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argomento 
“Ambiente” 
rimane 
sempre 
ai vertici 
dell’attua-
lità e non 

passa giorno che i media 
non propongano  notizie di 
situazioni che fino a qualche 
anno fa parevano impensa-
bili. Anche la Giustizia viene 
coinvolta pesantemente in 
questi temi, con indagini nei 
confronti di vertici ammi-
nistrativi sia pubblici, sia 
privati, con accuse partico-
larmente pesanti riguardanti 
la salute dei cittadini.
La lotta allo smog e a qual-
siasi tipo di inquinamento 
è la prossima battaglia cui 
dovremo partecipare tutti, 
cercando di preservare e 
rispettare l’ambiente che 
circonda ciascuno di noi. Non 
esiste un migliore inizio se 
non renderci conto personal-
mente del livello di inquina-
mento che ci circonda. Per 
renderlo possibile occorre 
prendere in considerazione 
un discreto numero di fattori, 

L'

fornire misure simili a quelle 
effettuate dalle centraline di 
monitoraggio aria dislocate 
in varie aree della città?” Eb-
bene, non pretenderemo di 
arrivare a tali livelli, ma non è 
impossibile effettuare misu-
razioni che, confrontandole 
con i valori resi pubblici dagli 
organismi preposti, hanno 
un livello di accuratezza 
molto interessante; e ve lo 

tra i quali l’esame di parti-
colari gas inquinanti emessi 
solitamente dalla combu-
stione delle nostre caldaie 
o dai focolari, i gas derivanti 
dalle colture agricole e dagli 
allevamenti e non meno 
importante dagli inquinanti 
derivati dal traffico stradale.
Qualcuno penserà: “Ma 
come è possibile realizzare 
un analizzatore in grado di 

dimostreremo con questo 
progetto.
Naturalmente per ottenere 
risultati affidabili, oltre ad 
una buona progettazione 
elettronica, occorre dare 
molta importanza al metodo 
di acquisizione dei campioni, 
onde evitare di alterare le 
condizioni fisiche e chimiche 
dell’aria analizzata. È di fon-
damentale importanza non 
solo non riscaldare, tramite 
ad esempio alimentatori o 
altri circuiti, l’aria in esame, 
ma anche mantenere i per-
corsi dei campioni di analisi i 
più brevi possibile.
Per ottenere tali risultati 
abbiamo realizzato un 
apposito shield collocato su 
una scheda Arduino Uno e 
interfacciato con una scheda 
di supporto per la gestione 
dei comandi e la visualizza-
zione dei dati tramite display 
LCD. L’alimentazione prima-
ria del sistema è prevista a 
12Vcc e viene implementata 
da un convertitore DC/DC 
switching, che dovrà essere 
installato all’esterno del si-
stema di analisi, allontanan-
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Realizzata con l’ausilio 
di sensori dedicati alla 
rilevazione di elementi 

inquinanti e di grandezze 
meteorologiche, permette 

un’analisi approfondita 
dell’inquinamento 

atmosferico. I valori rilevati 
vengono trasmessi a 

distanza permettendone 
un’accurata valutazione.



56 57

do così eventuali fonti di calore. La scelta di questo 
tipo di alimentazione è nata con il presupposto di 
poter alimentare la stazione mediante una batteria 
locale, eventualmente ricaricabile mediante pan-
nello fotovoltaico. Tale soluzione permetterebbe 
l’installazione della stazione di monitoraggio in 
qualsiasi luogo.
Bene, stabilito ciò passiamo ad analizzare per pri-
mi i sensori utilizzati, per poi descrivere l'elettroni-
ca nel suo insieme.

I SENSORI
Come abbiamo anticipato, il progetto ha come 
finalità un’analisi chimico fisica dell’aria più precisa 
ed esauriente possibile; per ottenere risultati 
particolarmente esaustivi abbiamo preso in consi-
derazione una nutrita serie di sensori, valutando le 
specifiche tecniche e i relativi costi.
La nostra attenzione si è rivolta verso l’adozione di 
particolari sensori prodotti da SGX, BOSCH, Texas 

e Ams, integrati in particolari moduli denominati 
MiCS-6814 e CJMCU-8128 (rispettivamente 
MICS6814MOD e CJMCU8128MOD disponibili dal 
sito www.futurashop.it).
Per completare l’analisi non potevano non manca-
re le misure del PM2.5 e del PM10, che abbiamo 
affidato al polverimetro SDS011 della Nova (cod. 
PMSENSOR) e ampiamente descritto nei fascicoli 
n° 241 e n° 246 di Elettronica In, cui rimandiamo 
per gli approfondimenti del caso.
Il modulo CJMCU-8128 include tre sensori: il 
CCS811, l’HDC1080 e il BMP280.
Il CCS811 della Ams, del quale nella Fig. 1 è 
rappresentato lo schema a blocchi, è un sensore a 
bassissimo consumo di tipo MOx (metal-oxide) che 
rileva un’ampia gamma di composti organici volatili 
(VOCs) e valori equivalenti di CO2 (e CO).
Il CCS811 racchiude in sé non solo il sensore MOx, 
ma anche una MCU cui è destinato il compito di 
convertire il segnale analogico, elaborarlo, e met-

 Fig. 1 
Lo schema a 
blocchi del CCS811.

 Fig. 2 
Schema 
a blocchi 
HDC1080.

 Fig. 3
Package 
HDC1080.
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te e umidità e la misura della CO2 equivalente, 
utilizzando le apposite librerie create per l’am-
biente Arduino, tra le quali la SparkFunCCS811, la 
SparkFunBME280 e la ClosedCube_HDC1080.
In Fig. 5 vedete la breakout board CJMCU-8128 
con i suoi tre sensori.
Il MiCS-6814 della SGX è un sensore di tipo MEMS 
(Micro Electro-Mechanical Systems) che racchiude 
tre elementi sensibili indipendenti all’interno del 
suo package. Ciascun sensore è realizzato in ossi-
do di metallo e presenta una resistenza variabile 
in presenza di gas, in particolare il monossido di 
carbonio (CO), l’ammoniaca (NH3) e il biossido di 
azoto (NO2). Concentreremo la nostra attenzio-
ne sugli elementi inquinanti fino a qui descritti e 
analizzeremo in particolare i metodi e gli algoritmi 
alla base della valutazione dei composti misurati 
dal modulo MiCS-6814.

tere i dati a disposizione su bus I²C. 
Il CCS811 dispone di un particolare algoritmo che è 
in grado di elaborare i dati grezzi forniti dal sensore 
MOx compensandoli con le misure di temperatura 
e umidità forniti dal nostro programma software. Il 
range di uscita della CO2 equivalente parte da 400 
ppm per arrivare fino a 29.206 ppm. 
L’HDC1080 della Texas Instruments è impiega-
to per il rilievo dell’umidità e della temperatura 
dell’aria. La misura dell’umidità ha un'accuratezza 
del ±2%, mentre la temperatura ha una precisione 
di ±0,2°C. Come il CCS811, l’HDC1080 dispone di 
una MCU che elabora i dati forniti dai sensori di 
temperatura e umidità e fornisce su bus I²C i risul-
tati. In Fig. 2 è rappresentato lo schema a blocchi e 
in Fig. 3 trovate il package del dispositivo.
Il BMP280 della Bosch è un sensore di temperatu-
ra e pressione barometrica assoluta di tipo piezo-
resistivo, con campo di misura 300 ÷ 1100 hPa; 
nel nostro caso è stato utilizzato esclusivamente 
per la misura di pressione barometrica, avendo già 
utilizzato l’HDC1080 per la misura di temperatura.
Le peculiarità di questo sensore oltre che nella 
linearità e stabilità, sono evidenziate anche nella 
sua accuratezza relativa che la Bosch stima nel 
suo datasheet di ±0,12 hPa, pari a ±1 m di colonna 
d’aria. In Fig. 4 vedete il diagramma a blocchi che 
evidenzia l’architettura del sensore e la sua inter-
faccia I²C-Bus di comunicazione.
I tre sensori illustrati dianzi fanno parte di un'unica 
breakout board, commercializzata con la sigla 
CJMCU-8128, la quale attraverso il bus I²C che 
accomuna i tre sensori fornirà i dati meteorologici 
di pressione atmosferica, temperatura ambien-

 Fig. 4 
Schema a blocchi del 
BMP280.

 Fig. 5
Breakout board
CJMCU-8128.

 Fig. 6 
Schema 
descrittivo 
del MiCS-
6814.
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Prendendo in considerazione la Fig. 6, riguardante 
il circuito descrittivo del MiCS-6814, si può notare 
che l’alimentazione a 5V è collegata a tre diversi 
resistori R1, R2 e R3 di valore 130Ω, 820Ω e 27Ω. 
La funzione di questi resistori è di mantenere il 
circuito di riscaldamento di ciascun elemento sen-
sibile alla corretta temperatura di funzionamento.
Ogni elemento sensibile presenta una connessione 
verso massa (GND) e una connessione verso uno 
specifico pin del modulo che verrà interfacciato 

con un circuito in grado di analizzare il valore della 
resistenza del MOx.
Nelle Fig. 7, Fig. 8 e Fig. 9 vengono evidenziate 
le curve di ogni singolo sensore relazionando la 
concentrazione in ppm (parti per milione) del com-
posto in esame con il rapporto tra la resistenza 
misurata e la resistenza R0 che il sensore assume 
quando non è presente l’inquinante. È importante 
notare che tali grafici hanno una scala logaritmica, 
per cui la funzione che lega queste due grandezze 
non è lineare.
Il principio di base utilizzato dai sensori MOx (me-
tal-oxide) presenti nel MiCS-6814 è la variazione 
di resistenza in presenza di gas. Per i gas ossidanti 
come l’ozono o gli ossidi di azoto a contatto con il 
sensore, avviene una reazione di ossidazione, cioè 
l’elemento sensibile acquista elettroni e di conse-
guenza aumenta la sua resistenza.
Per gas come il monossido di carbonio avviene 
una reazione opposta denominata riduzione, con 
perdita di elettroni da parte dell’elemento sensibile 
e conseguente diminuzione della resistenza.

IL METODO DI ELABORAZIONE
Prima di illustrare i dettagli del progetto, occorre 
capire al meglio quali saranno i parametri che 
andremo a rilevare attraverso sensori descritti in 
precedenza. All'interno di ciascuno dei sensori della 
breakout board CJMCU-8128 c'è un microcontrol-
lore, ognuno predisposto con algoritmi specifici sia 
per l’acquisizione, sia per la gestione dei parametri 
rilevati. Per mezzo del bus I²C, otterremo dati ela-
borati di pressione atmosferica in hPa, temperatu-
ra in gradi Celsius e umidità in percentuale. Il dato 
riferito all’anidride carbonica equivalente  verrà 
fornito in ppm (parti per milione).
Il misuratore SDS011, interfacciato tramite la 
sua uscita seriale, ci fornirà dati già pre elaborati 
da algoritmi presenti all’interno della sua MCU e 
presentati in uscita in μg/m³ sia per la misura del 
PM2.5 sia per il PM10.
Uno spazio rilevante deve invece essere dedicato 
al modulo MiCS-6814 su breakout board.
Come accennato precedentemente le misure di 
resistenza che verranno effettuate forniranno dei 
dati grezzi che dovranno essere elaborati alla luce 
dei diagrammi riportati nelle Fig. 7, Fig. 8 e Fig. 9
Risulta assai rilevante dalla lettura delle note sui 
datasheet, l’importanza di non alterare in alcun 
modo la temperatura dell’elemento sensibile per 
non influenzare la misura. 
I tre elementi sensibili presenti all’interno del 
MiCS-6814 vengono preriscaldati con l’ausilio 

 Fig. 7 
Grafico della 
relazione tra 
CO e il rapporto 
RS/R0.

 Fig. 8 
Grafico della 
relazione 
tra NO2 e il 
rapporto RS/R0.

 Fig. 9 
Grafico della 
relazione 
tra NH3 e il 
rapporto RS/R0.
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delle resistenze R1, R2 e R3, pertanto occorrerà 
non alterare la temperatura con un circuito che 
potrebbe far circolare anche pochi milliAmpere 
nell’elemento sensibile. 
Risulterebbe assai semplice collegare una rete 
resistiva, come ipotizzato in alcuni esempi, e utiliz-
zare gli ingressi analogici di Arduino Uno a nostra 
disposizione per misurare la tensione presente sul 
MOX e di conseguenza ricavarne la resistenza, ma 
ad un più approfondito esame la soluzione tecnica 
che abbiamo adottato è risultata molto più per-
formante. È stato realizzato un circuito a corrente 
impressa per ogni singolo elemento sensibile, 
calibrato per poter leggere con assoluta precisione 
i valori di resistenza raggiunti dai MOX.
In Tabella 1 possiamo vedere le caratteristiche 
dell’elemento sensibile per la misura del CO, detto 
anche ‘Red Sensor’, dove troviamo i possibili valori 
che può assumere la resistenza R0: da un minimo 
di 100 kΩ ad un massimo di 1500 kΩ.
Per la misura dell’NO2 l’Ox Sensor, così denomi-
nato, può raggiungere una resistenza di 20 kΩ 
partendo da un minimo di 0,8 kΩ (Tabella 2).
L’ NH3 Sensor potrà assumere valori di resistenza 
compresi tra 10 kΩ e 1.500 kΩ (Tabella 3).
Valutando il massimo valore che potrebbero 
raggiungere le resistenze R0, comparabili con la 
RS, e il valore di tensione che verrebbe letto ai loro 
capi, la corrente impressa per il Red Sensor sarà di 
1 μA, per l’NH3 Sensor sarà di 1 μA, mentre per l’Ox 
Sensor sarà di 100 μA.
Con questa soluzione è possibile non risentire 
dell’autoriscaldamento dei sensori dovuto al pas-
saggio di corrente al loro interno.
In precedenza avevamo accennato al fatto che la 
curva di risposta dei sensori non è lineare, bensì 
logaritmica, per cui occorrerà relazionare il valore 
di resistenza letto con la curva logaritmica che per-
mette di ricavare il valore del composto in esame 
in ppm. Per essere più precisi dovremo rapportare 
il valore di resistenza letto ad un valore chiamato 
R0 che verrà introdotto nel paragrafo dedicato alla 
configurazione. Per ora definiremo questo rappor-
to RS/R0 come indicato anche nei grafici.
Il prossimo passo consisterà nell’ottenere da un 
grafico a base logaritmica una formula matematica 
che possa permetterci di calcolare, dato il rapporto 
RS/R0 il valore in ppm dell’agente inquinante.
Per ottenere ciò abbiamo rilevato dai grafici una 
serie di punti che sono stati interpolati mediante 
una funzione potenza di regressione, ottenendo 
i grafici e le rispettive funzioni evidenziate nelle 
Fig. 10, Fig. 11 e Fig. 12, rispettivamente per il 

Red Sensor, l’Ox Sensor e l’NH3 Sensor.
A questo punto il gioco sembrerebbe fatto: abbia-
mo una indicazione della concentrazione dei nostri 
tre composti, ma purtroppo i valori volumetrici in 
ppm non forniscono una unità di misura standard 

 Tabella 1 
Caratteristiche 
elemento Red 
Sensor.

 Tabella 2 
Caratteristiche 
elemento OX 
Sensor.

come si evince anche dalle tabelle che gli enti 
preposti al controllo ambientale espongono nei 
loro report, dove la concentrazione degli inquinanti 
viene espressa come valori in massa μg/m3, mg/
m3 o addirittura g/m³.
Per ottenere il valore di concentrazione corretto 
occorre conoscere il peso molecolare delle nostre 
sostanze in esame ed applicare la formula:

nella quale:
• C = concentrazione gas in [mg/m3]
• ppm = concentrazione gas in [ppm]
• M = peso molecolare del gas [g/mol]
• T = temperatura assoluta gas misurato
• P = pressione barometrica [hPa]

Notare che il peso molecolare o massa molare M 

 Tabella 3
Caratteristiche 
elemento NH3 
Sensor
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