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Obiettivi del progetto 

Diffondere conoscenze e competenze 
 

 sulla complessità del fenomeno dell’inquinamento atmosferico, nel corso 

delle giornate e nei diversi periodi stagionali, per i diversi parametri: 

temperatura, umidità, pressione, identificando, grazie anche ai 

monitoraggi dell’ Università Milano-Bicocca, i più importanti agenti 

inquinanti come la anidride carbonica, l’ossido di azoto e il particolato; 

 sull’interpretazione dei dati e sui comportamenti quotidiani più adatti a 

proteggerci dall’ inquinamento atmosferico; 

 sulle nuove tecnologie che sono di semplice utilizzo ed economiche, la 

cui padronanza da un lato migliora la vita, dall’altro può costituire un 

trampolino di lancio per i giovani che vogliono inserirsi nel mondo del 

lavoro con iniziative imprenditoriali e avanzate. 



IoT: Le possibilità offerte 

grazie all’IoT, oggetti incapaci di colloquiare con gli 

utenti, con altri dispositivi o "con la rete" possono 

diventare intelligenti, almeno in senso lato. 

 

Grazie alla presenza di una o più interfacce di rete 

e al firmware, il software appositamente sviluppato 

dal produttore e caricato nel dispositivo per l'IoT, 

questo può rendere dei dati accessibili da remoto 

e diventare gestibile senza essere fisicamente sul 

posto. 

Il dispositivo IoT può essere anche in grado di 

interagire con altri device e prendere delle 

decisioni sulla base delle istruzioni fornite 

dall'utente o delle sue abitudini. 



IoT: Come funziona 

Un sistema IoT è composto da diversi elementi: 
 

•hardware, cioè, dell'elettronica che sia in grado di trasformare grandezze fisiche o azioni 

umane in "dati informatici" 

•software (normalmente chiamato firmware) che si occupa di interloquire con 

l'hardware per effettuare la raccolta dei dati 

•una connessione a Internet Wi-Fi o su rete mobile 

•una piattaforma Cloud, cioè una piattaforma per l'Internet of Things 

•un Client, cioè un'applicazione mobile, o una interfaccia web, da cui consultare i dati 

raccolti e storicizzati nella piattaforma Cloud, oppure un sistema informatico di terze parti 

che si integra con la piattaforma IoT 

•(OPZIONALE) una soluzione di Machine Learning, cioè un software che usa i dati 

raccolti, li analizza e crea delle analisi predittive: un'attività normalmente svolta 

manualmente dalle persone che, con un sistema per l'Internet of Things, diventa 

automatica, più rapida ed efficiente, perché avviene in tempo reale e con minor margine 

di errore. 

https://www.hardwire.io/it/iot/blog/www.hardwire.io
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IoT: Qualche esempio 

MILANO Smart 

Park  



Scheda low-cost per rilevazione Qualità dell’aria 

Primo prototipo 

Nodo LoRa in campo 

per gestione sensori e 

trasmissione dati 

Router LoRa per 

trasferimento dati sul WEB 

Prima installazione 



Scheda low-cost per rilevazione Qualità dell’aria 

Primo prototipo: principio di funzionamento 



Scheda low-cost per rilevazione Qualità dell’aria 

Primo prototipo: principio di funzionamento 



IOT – la condivisione della conoscenza 
Evento 22 Aprile 2018 – Parco Segantini 



Scheda low-cost per rilevazione Qualità dell’aria 

Secondo prototipo 

Processore 32Bit single core 

 

Display per visualizzazione dati 

 

Sensore BOSCH per 

rilevamento CO 

 

Sensore DHT temperatura e 

umidità 



Scheda low-cost per rilevazione Qualità dell’aria 

Terzo prototipo Processore 32Bit single core 

 

Sensore MQ7 per rilevamento CO 

 

Sensore per rilevamento UV e luce solare 

 

Sensore per misurazione pressione, 

temperatura, umidità 

 

Sensore per misurazione PM2.5 e PM10 

 

Trasmissione LOG dei dati a PC per analisi 



Scheda low-cost per rilevazione Qualità dell’aria 

Quarto prototipo 

Processore 32Bit DUAL core 

 

Display per visualizzazione dati più grosso 

 

Lettore SD card per impostazioni rete wifi 

 

Funzionalità di registrazione dei dati 

 

Singola basetta prototipale 



Scheda low-cost per rilevazione Qualità dell’aria 

Quinto prototipo 

 

Sistema portatile  

 

Realizzato per prove sul campo 

 

Estremamente compatto 

 

Criticità gestione ricircolo d’aria interno 



Scheda low-cost per rilevazione Qualità dell’aria 

sesto prototipo 

 

Singola basetta con sensori con connettore  

 

Ottimizzazione spazi 

 

Primo sviluppo involucro 

 

Ancora criticità gestione ricircolo d’aria 

interno 



Scheda low-cost per rilevazione Qualità dell’aria 

settimo prototipo:  

Sistema ingegnerizzato  

 

PCB professionale realizzato da service 

 

Estremamente compatto 

 

Nuovo sistema di gestione dati 

Possibilità di 

escludere parte dei 

sensori 

Trasmissione su canale 

web automatica 



Rilevazione Qualità dell’aria: il sito oggi 



Scheda low-cost per rilevazione Qualità dell’aria 

Quali sensori? 



Rilevazione Qualità dell’aria: il nuovo sito 



Roadmap di prodotto 

Nov. 2017 

Prima fattibilità 
Arduino + trasmissione LoRa 

22 Aprile 2018 

Primo Montaggio 
Kit sperimentale 

Presentazione 

URBAN CENTER 
Kit in trasmissione LoRa 

Giu – Ott 2018 

Sviluppo scheda 

WiFi 

02 

03 

Comparazione e 

taratura sensori 

In collaborazione con UNIMIB 

01 – Giugno 2018 @Segantini 

3 mesi 

Beta test 
Scheda WIFI BETA 

Nov. 2018 – Gen. 2019 

Lancio 
Versione definitiva 

Inizio: Mar. 2019 

Feb. 2018 

11 Maggio 2018 
Sviluppo 

prototipo 
Arduino + trasmissione LoRa 

Feb. 2018 Apr. 2018 
Test LoRa 

Giu-Set 2018 

Nuova piattaforma - proto 

Definizione Sensori 

03 – Novembre 2018 @ Opera In Fiore 
02 – Ottobre 2018 – UNIMIB 

01 

Dic. 2018 

AFFIDABILITA’ e 

CONGELAMENTO 

SENSORI 

CONTRIBUTO delle Associazioni 

del territorio 



Roadmap di prodotto: fase di TESTING 
Abbiamo bisogno del vostro aiuto! 
 

 Valutare l’efficacia delle soluzioni adottate, testarne l’affidabilità e 

verificare che le scelte effettuate siano adatte a raggiungere gli obiettivi 

 Fornire una prima base di dati raccolti su cui effettuare le prime analisi e 

costruire l’INDICE SEGANTINI quale indicatore principale di valutazione 

della qualità dell’aria 

 Aiutare a testare l’affidabilità della centralina, evidenziando eventuali 

bachi e/o difetti di funzionamento abbinati a diverse tipologie di 

installazione 

 Fornire utili consigli e considerazioni sull’utilizzo della centralina per il 

monitoraggio ambientale 

 Aiutare a definire quali informazioni saranno visualizzate sul sito 



Chi sono 

Ingegnere al Politecnico di Milano, background informatico, 

tanta esperienza nell’industria manifatturiera. 

Nello sviluppo di prodotto e di processo in ambito industriale 

si impara parecchio. Io ho imparato la passione per la 

tecnologia, il rigore nell’analisi dei dati, la fantasia nel saperli 

interpretare. 

E tanta curiosità. 

Dopo oltre 20 anni in diverse aziende, ora sono un pò 

consulente, un pò coach, un pò tecnico. Mi piace imparare, 

sempre. 

E mi piace insegnare, trasmettere. 

www.wondermade.it 


