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Riassunto 

 

Nel lavoro viene presentata la piattaforma hardware e software open-source Arduino 

utile per la progettazione e la implementazione di strumenti personalizzati per il 

monitoraggio di parametri ambientali. Nel caso di studio in oggetto, viene utilizzato un 

sistema, realizzato in Arduino, per il monitoraggio della tossicità da VOC (Composti 

Organici Volatili) all’interno degli edifici, utile per valutare la qualità dell'aria negli 

ambienti confinati. A tal proposito viene proposto un approccio per la soluzione del 

problema mediante una appropriata applicazione di nanotecnologia attiva, che 

costituisce un approccio relativamente recente, e che deve le sue proprietà ai 

particolari comportamenti della materia in questa forma, che presenta caratteristiche 

del tutto diverse da quelle note su scala macroscopica e che, in certi casi, come quello 

al quale ci riferiamo in questo lavoro, permette applicazioni di sicuro interesse. Ci 

soffermeremo su questi aspetti in un prossimo lavoro. 

 

 

1. INTRODUZIONE 

 

    Attualmente il concetto di open-source è principalmente associato al mondo del 
software (FOSS), con particolare riferimento a quello linux. Tuttavia esiste anche 



l’hardware libero [1] che espande questo approccio all’esterno dell’ambito del software. 
Il termine viene principalmente usato per esprimere la libera divulgazione di 
informazioni riguardanti il progetto stesso dell'hardware, comprendente gli schemi, la 
lista dei materiali, il layout dei dati del circuito stampato, solitamente necessario, 
insieme al FOSS per il funzionamento dell'hardware. Uno dei principali esempi di 
piattaforma hardware e software libera è Arduino. Arduino [2] è un framework open 
source che permette la prototipazione rapida e l'apprendimento veloce dei principi 
fondamentali dell'elettronica e della programmazione. È composto da una piattaforma 
hardware sviluppata presso l'Interaction Design Institute (fondato ad Ivrea da Olivetti e 
Telecom Italia). Il nome della scheda deriva da quello di un bar di Ivrea (che richiama a 
sua volta il nome di Arduino d'Ivrea, primo Re d'Italia nel 1002) frequentato da alcuni 
dei fondatori del progetto. La piattaforma hardware Arduino è acquistabile sul web o in 
negozi specializzati. Grazie alla base software comune, ideata dai creatori del progetto, 
per la comunità Arduino è stato possibile sviluppare programmi per connettere a questo 
hardware diversi dispositivi elettronici, computer, sensori, display o attuatori. Dopo anni 
di sperimentazione è oggi possibile fruire di un database di informazioni vastissimo. E’, 
inoltre, possibile scegliere una determinata scheda Arduino in funzione delle proprie 
esigenze progettuali. 
 

 
Fig. 1: Arduino UNO 
 
In questo lavoro viene presentata la realizzazione di un sistema sviluppato in ottica open 

per il rilevamento della tossicità da VOC presente all’interno di uno spazio confinato e 
viene proposta una soluzione al problema mediante applicazione di nanotecnologia 
attiva. 
 
2. CASO DI STUDIO: MONITORAGGIO DELLA CONCENTRAZIONE DEI 

VOC IN UN AMBIENTE CONFINATO [3] 

 
La valutazione della qualità dell'aria negli ambienti chiusi è di estrema attualità ed è 

motivo di preoccupazione crescente per la consapevolezza diffusa dei rischi connessi 
alle caratteristiche dell'aria che respiriamo. Il problema dell’inquinamento indoor è un 



fenomeno antico; basti pensare alla morte improvvisa di alcuni profanatori di tombe, 
chiaramente attribuibile non ad una maledizione bensì a sostanze che si erano 
accumulate nel corso dei millenni in ambienti chiusi ed ermetici come le tombe. Mentre 
è ormai cultura comune il fatto che esiste un rischio per la salute in conseguenza 
dell’inquinamento atmosferico, non è ancora del tutto evidente che l’aria nelle 
abitazioni o nei luoghi di lavoro non  industriali  possa costituire un  reale rischio per 
l’integrità fisica delle persone, perché il fenomeno, in realtà, è stato studiato in modo 
approfondito soltanto negli ultimi anni.  

Si è scoperto che l'impatto sull'uomo da parte degli inquinanti contenuti in ambienti 
chiusi può causare una serie di effetti indesiderati che si estendono da un semplice 
disagio soggettivo a gravi affezioni dello stato di salute. 

Quando effetti respiratori, irritativi e sensoriali colpiscono un numero significativo di 
frequentatori dello stesso luogo confinato si parla di Sick Building Syndrome (S.B.S.) in 
italiano sindrome dell’edificio malato [4] (riconosciuta e definita nel 1987 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità). 

La S.B.S. è un indice di riduzione del comfort e dello stato di salute degli occupanti 
di ambienti generalmente climatizzati (anche se è stata più raramente osservata anche in 
edifici ventilati naturalmente). Un edificio o parte di esso è considerato malato quando 
in coloro che vi soggiornano insorgono patologie che possono essere messe in relazione  
alla inalazione di aria (contaminata) in esso contenuta. La sintomatologia più frequente 
riferita comprende irritazioni alle mucose oculari e delle prime vie aeree, irritazioni 
della cute, tosse secca, cefalea, senso di costrizione toracica, nausea e malessere 
generale.  
 

 
 

Fig. 2: Principali inquinanti indoor 

 
Le cause della SBS sono classificate in tre categorie: 



• contaminazione chimica; 
• contaminazione microbica; 
• ricambio d'aria inadeguato 

 
In questo lavoro si porrà attenzione alla contaminazione chimica, in particolar modo 

agli inquinanti organici volatili (VOC). 
Molti inquinanti chimici possono essere presenti nell'aria indoor in forma di miscele 

complesse; alcuni possono avere origine quasi esclusivamente all'interno degli edifici, 
altri possono penetrare con l'aria esterna. I composti organici volatili (VOC: Volatile 

Organic Compounds) sono presenti in ambiente indoor prevalentemente nella fase  
vapore e costituiscono un’ampia classe di sostanze di varia reattività e con 
caratteristiche chimico-fisiche diverse. Le loro principali sorgenti sono gli apparecchi a 
gas, alcune vernici, colle, adesivi, solventi, materiali per la pulizia della casa, prodotti 
antiparassitari, nonchè molti materiali da  costruzione ed arredo utilizzati in abitazioni, 
uffici, mezzi di trasporto. Alcuni composti che comunemente si riscontrano negli 
ambienti chiusi che sono particolarmente importanti per la tossicità intrinseca sono 
riportati nella tabella della figura 3: 

 
 

 
 

Fig.3: Tabella VOC 

 
 
La presenza dei VOC in un ambiente confinato può produrre fenomeni lievi (SBS) o 

anche reazioni da tossicità. Nella tabella della figura 4 sono riportati i range di 
concentrazione dei VOC con gli effetti sullo stato di salute di un individuo.   

Alcuni inquinanti degli ambienti indoor, in grandi concentrazioni, come è anche 
riportato in letteratura specializzata, sono stati riconosciuti addirittura cancerogeni per 
l'uomo, per effetto della elevata permeabilità della membrana cellulare, come è indicato 
schematicamente nella figura  5.  



Ciò è sufficiente per giustificare e favorire qualsiasi attività rivolta nella direzione di 
misurare ed eliminare questi prodotti.  
 

 
 

Fig. 4: Classificazione degli effetti VOC 

 

 
 

 
 

Fig. 5: Permeabilità della membrana cellulare a differenti molecole 

 
 

 

3. IMPLEMENTAZIONE DI UNO STRUMENTO DI MONITORAGGIO DEI 

VOC IN ARDUINO 
 

Mostreremo in questo paragrafo come sfruttare le potenzialità dell’hardware open-

source di Arduino per progettare e realizzare uno strumento di monitoraggio della  



concentrazione dei VOC all’interno di un ambiente confinato, in modo da poterne 
valutare il grado di tossicità ed adottare azioni correttive. 

Il monitoraggio può essere effettuato realizzando un rilevatore di VOC con una 
scheda Arduino e collegando ad essa sensori appropriati, come il sensore FIGARO TGS 
2602 [5], specifico per il rilevamento degli inquinanti in ambiente confinato, tra cui i 
VOC. Il sensore è fotografato nella figura 6. 

 
 

 
Fig. 6: Sensore FIGARO TGS 2602 

 
 

Le caratteristiche del sensore FIGARO TGS 2602 sono riportate nel diagramma 
della figura 7 e nella tabella della figura 8. 

 
 

 
 

Fig. 7: Diagramma della sensibilità del sensore FIGARO TGS 2602 



 

 
 
Fig. 8: Dati caratteristici del sensore FIGARO TGS 2602 

 
 

Dalle caratteristiche del sensore [4]  risulta la necessità di disporre di due tensioni di 
ingresso, una relativa al circuito di misura (VC) e una per assicurare una temperatura 
ottimale ai fini di una misurazione corretta (VH), come è indicato nella figura 9.  

Per poter rilevare VOC diversi è necessario utilizzare un potenziometro in modo da 
poter variare la resistenza RL e quindi il valore di RS. 

Ai fini progettuali si può considerare un potenziometro caratterizzato da 3 uscite. Ad 
una va collegata la tensione a 5V, ad un'altra la terra (GND) e alla terza uscita il PINO 
(ANALOGICO). Utilizzando lo strumento Fritzing risulta immediato progettare schemi 
grafici per implementarli fisicamente in Arduino (fig.10). 

Il collegamento del sensore TGS-2602 ad Arduino avviene secondo lo schema della 
figura 11.  



 

 
 
Fig. 9: Connessioni elettriche del sensore FIGARO TGS 2602 
 
 
 

 
 

Fig. 10: Rappresentazione grafica ARDUINO-POTENZIOMETRO in Fritzing 



 

 
 

Fig. 11: Scheda Arduino per la rilevazione dei VOC 
 

Una volta effettuato il collegamento del potenziometro e del sensore, si provvede alla 
implementazione del software, che ci permette di recuperare il dato letto dal sensore. 

Per implementare il tutto in ottica web-oriented, si utilizza la scheda Arduino 
Ethernet-Shield in modo da poter comunicare i dati tramite TCP/IP. 

Utilizzando l’IDE di Arduino (fig. 12), si implementa lo script web-server in grado di 
leggere i valori dal sensore e restituirli tramite protocollo HTTP. 

Per l’interrogazione, l’elaborazione e la raccolta dei dati viene proposta una 
infrastruttura così composta : 
 

- Arduino con Ethernet Shield (su cui gira lo script web-server) 
- Macchina con web-server Apache e database server (quest’ultimo per 

memorizzare lo storico dati) 
- Pc client con browser-web (può essere anche lo stesso pc su cui è in esecuzione 

locale il web-server e il db-server). 
 

L’infrastruttura completa (fig. 13) è caratterizzata da interazioni TCP/IP fra utente 
(che utilizza un web-browser) e la postazione server, e fra la postazione server e il 
dispositivo Arduino Ethernet.  

L’utente tramite le HTML-View effettua una richiesta parametrizzata al Server. Il 
server quindi effettua una HTTP REQUEST al dispositivo, ottiene una risposta HTTP, 
effettua una elaborazione sul codice HTML ottenuto e restituisce in forma grafica il 
dato all’utente. 



Per il versante software si è utilizzato il linguaggio PHP con utilizzo di librerie 
grafiche HTML 5.0 per la presentazione dei dati. L’ infrastruttura presentata si presta 
anche al monitoraggio da remoto dei parametri rilevati da Arduino. 

Tramite interfaccia utente si può visualizzare il valore di VOC presente nell’ambiente 
in quell’istante o nel tempo, e quindi ottenere informazioni relative alla tossicità 
dell’ambiente.  
 

 
 

  
 

Fig. 12: IDE di Arduino 

 

 

4. UTILIZZO DI NANOTECNOLOGIA ATTIVA PER LA  DEGRADAZIONE 

DEI VOC 
 

Lo strumento di monitoraggio realizzato in Arduino consente di rilevare la 
concentrazione corrispondente a livelli di tossicità di VOC all’interno di un ambiente 
confinato.  

Per risolvere eventuali problemi, una soluzione è rappresentata dalla nanotecnologia.  
Premettiamo, allora, una breve panoramica su questa tecnologia e sugli effetti foto - 
catalitici del biossido di titanio. La nanotecnologia sfrutta proprietà particolari 
applicandole ai più svariati ambiti : edilizia, tessuti, fotovoltaico, interni, arredamento, 



motori, parabrezza, dispositivi hi-tech. Esistono due tipologie di nanotecnologia: 
passiva e attiva. 

 

 
 

Fig. 13: Interazione web-based  Utente-Server-Arduino 

 

 

 
La nanotecnologia passiva si basa essenzialmente su nano particelle di silicio. Queste 

particelle dotano la superficie trattata di una proprietà particolarmente idrofobica che, in 
termini pratici, corrisponde ad aver dotato la superficie della proprietà, cosiddetta easy 

to clean, cioè una superficie trattata diventa facile da pulire. L’effetto al quale ci stiamo 
riferendo è simile a quello presente in natura sulla superficie delle foglie della pianta 
loto (figura 14). Come si può osservare in questa figura, le foglie di loto sono 
idrofobiche grazie alla loro nano strutturazione, e l’acqua rotola su di esse senza 
bagnarle. 
 

 
 

Fig. 14: Nano strutturazione delle foglie di loto 



 
La nanotecnologia attiva si basa essenzialmente sulle caratteristiche chimiche del 

biossido di titanio su scala nano metrica, che sono 1) di catalizzare reazioni chimiche tra 
inquinanti  organici depositati sulla superficie e ossigeno presente nell’aria, in modo che 
composti dannosi vengono trasformati in sali innocui e 2) di idrofilia che facilitano 
l’allontanamento dei sali così formati dalla superficie trattata. Queste caratteristiche 
forniscono alla superficie trattata e all’ambiente circostante, caratteristiche di:  

 
- Auto Pulizia 
- Purificazione dell'aria 
- Effetto Anti-Odore 
- Effetto sterilizzante 
- Protezione dai raggi ultravioletti  
 

Lo scopo attuale è di eliminare i VOC  presenti nell’aria, e, quindi, ci riferiamo alla  
seconda delle proprietà enunciate, con riferimento, ad esempio, a biossido di azoto, 
formaldeide, biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene e particolato. 

Non ci soffermeremo sui dettagli chimici delle reazioni; ci basta dire, in modo 
estremamente sintetico e del tutto parziale, e soltanto per fornire una indicazione di 
larga massima, che gli atomi della pellicola di biossido di titanio, spalmata sulla 
superficie, per effetto della radiazione luminosa, subiscono una separazione di cariche 
elettriche, come è indicato nella figura 15. Gli elettroni che appaiono in superficie 
trasformano l’ossigeno presente nell’ambiente in ioni di ossigeno; O2

-, che agiscono sia 
direttamente  come germicida, sia come catalizzatore di reazioni con sostanze 
organiche.  
 

 
 

Fig. 15: Effetto foto catalitico di una superficie trattata con nano particelle di 

biossido di titanio 



A titolo di esempio, la reazione di degradazione del monossido di carbonio significa 
che il monossido di carbonio si trasforma in biossido di carbonio, che è una sostanza 
inerte.  

L’applicazione pratica della pellicola di biossido di titanio su una superficie può 
essere effettuata mediante nebulizzatore (tecnica HVLP). Nella figura 16 è indicato un 
semplice dispositivo utilizzabile per questo scopo.   

 
 

 
 

Fig. 16: HVLP SPRAY GUN per l’applicazione di nanotecnologia attiva 

 

 
Le superfici trattate elimineranno i VOC formatisi nell’ambiente, perché 

necessariamente, prima o poi, ci sarà un contatto tra aria e superfici.  
L’efficacia dell’abbattimento dei VOC mediante questo sistema può essere valutata 

quantitativamente, utilizzando il dispositivo progettato e descritto precedentemente.  
 

 

5. CONCLUSIONI E SVILUPPI  

 
Il lavoro ha mostrato come sia possibile sfruttare le potenzialità del mondo 

dell’hardware libero per realizzare personalizzazioni di interesse. In particolare si è 
approfondito il caso della rilevazione dei VOC, in ambienti chiusi, di cui si comincia ad 
osservare scientificamente una reale pericolosità sulla salute umana.  Nel caso specifico 
è stata mostrata la progettazione di un dispositivo realizzato fisicamente, derivato dalla 
possibilità di sfruttare in maniera trasversale architetture complesse (es. sistemi 
SCADA). Come applicazione immediata è stato mostrato come il dispositivo progettato 
possa essere convenientemente utilizzato in abbinamento con una tecnologia sviluppata, 
in linea di principio, qualche tempo fa, ma che da un punto di vista delle applicazioni è 
ancora, almeno in Italia in uno stato che potremmo definire ancora iniziale.   
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INNOVATIVE SYSTEM DEVELOPED ON ARDUINO, 

FOR EVALUATION OF INDOOR TOXICITY CAUSED BY 

VOC, AND AN EXAMPLE OF APPLICATION IN 

CONJUNCTION WITH  NANOTECHNOLOGIES 
 

 

Summary 

 

 

The paper deals essentially with a design of a device, for monitoring the VOC of indoor 

environments. The design used the open-source Arduino platform. It should result  very 

useful in practice nowadays, as the danger to human health connected to these 

compounds  starts to be recognized scientifically. It is shown how to use the device in 

conjunction with a specific aspect of the nanotechnologies, to solve the problem, once 

detected. The degree of details should allow the practical construction of this device.   

 


