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2Schede tecniche pronto uso rivolte agli studenti per l’esecuzione di misure ambientali

Prevenzione e tutela della salute e dell’ambiente nei laboratori che utilizzano metodiche 
biotecnologiche avanzate e innovative

Le attività legate alla manipolazione di MOGM si effettuano spesso anche in laboratori 
ove coesistono didattica e libera ricerca e dove:

si avvicenda personale strutturato, 
ricercatori e studenti

esiste un uso promiscuo di spazi e 
strumentazione
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In questo contesto spesso ne fanno le spese i 
livelli di confort lavorativo

cui si aggiunge spesso, 
per insufficienza di fondi adeguati, 

anche una endemica carenza strutturale di 
sensori e meccanismi di sicurezza
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piccoli progetti per la 
realizzazione di apparecchiature 

atte a monitorare, anche in 
continuum, parametri utili per 

migliorare la qualità e la sicurezza 
lavorativa
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Punti di forza di tali 
apparecchiature :

Semplicità di realizzazione

Basso costo

Basi di dati dei parametri 
rilevati condivisibili

Open source
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Caratteristiche operative:

Monitoraggio dell’assorbimento elettrico totale e di particolari punti 

Acquisizione di parametri ambientali quali temperatura, umidità, VOC e particolato per  
corretto funzionamento di apparecchiature quali frigoriferi, incubatori ecc.

Elaborazione dei dati raccolti (centrale e/o distribuita) mediante l’uso di microprocessori di 
facile utilizzo e basso costo (piattaforma Arduino™, Raspberry™ ,Theremino™)

Invio dati ad attuatori ed allarmi ed eventualmente ad utenti mediante l’interfacciamento di 
apposite App. Android per tablet o smartphone (esempio MIT AppInventor).

Possibilità di creare un database dei dati raccolti per creare uno “storico” utile all’elaborazione 
di statistiche

Concezione modulare per poter eventualmente accorpare in un singolo dispositivo più sensori 
o allarmi
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Esempio concreto: Semplice “Data Logger” di Temperature e Umidità ambiente

I valori dei parametri microclimatici necessari a garantire adeguato benessere termico
nei laboratori variano da ad ambiente Nelle tabelle seguenti sono indicati i valori
progettuali auspicabili per varie tipologie di locali.

TAB.1 CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE DI PROGETTO PER LABORATORI E LOCALI ANTISTANTI

Reparto INVERNO ESTATE

(°C) Umidità relativa 
(%)

(°C) Umidità relativa (%)

Laboratori 22 ± 1 25 min 22 ± 1 50 max

Supporto laboratori 22 ± 1 25 min 22 ± 1 50 max

Uffici 22 ± 1 25 min 22 ± 1 50 max

Stanze per apparecchiature in linea 22 ± 1 25 min 22 ± 1 50 max

Fonte: Fondazione Ri.MED – appendice III: Indicazioni tecniche e funzionali
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Esempio concreto: Semplice “Data Logger” di Temperature e Umidità ambiente

I valori dei parametri microclimatici necessari a garantire adeguato benessere termico
nei laboratori variano da ad ambiente Nelle tabelle seguenti sono indicati i valori
progettuali auspicabili per varie tipologie di locali.

TAB. 2 LABORATORI PER ANIMALI: TEMPERATURA E UMIDITÀ RELATIVA AMBIENTE CONSIGLIATE

Fonte: ASHRAE 2011 – Handbook HVAC Applications

Animali
Temperatura

(°C)
Umidità relativa (%)

Topi 18 - 26 40 - 70

Conigli 16 – 22 40 - 70

Gatti, Cani 18 – 29 30 – 70

Pollame 16 – 27 45 – 70
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Semplice “Data Logger” di Temperature e Umidità ambienteEsempio concreto:

In situazioni ove, non fosse possibile per carenza strutturale o per 
vetustà dei locali, il controllo puntuale di tali parametri, l’uso di 
strumentazione a basso costo e facilmente realizzabile in proprio 
rappresenta una buona alternativa. 

Il seguente progetto ne è un esempio.
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Esempio concreto:

Caratteristiche:
Lettura di temperatura e percentuale di umidità dell’aria. 
Visualizzazione su display dei dati letti e possibile salvataggio su 
schedina sd con riferimento data e ora della lettura.

Semplice “Data Logger” di Temperature e Umidità ambiente
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Esempio concreto: Semplice “Data Logger” di Temperature e Umidità ambiente

Sensore DTH22

Microprocessore 
Arduino UNO

Schermo LCD 
16x2 tipo I2C

Schield + Modulo 
Sd e Clock

COMPONENTI
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Esempio concreto: Semplice “Data Logger” di Temperature e Umidità ambiente
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Esempio concreto:

Struttura dei dati inviati su porta 

seriale (9600 bps)

Struttura dei dati in formato 

.csv salvati su supporto SD.

2021-06-03T16:29:24

Time Humid. % Temp. 

°C

16:29:25 36.1 % 28.2°C

16:29:26 36.2 % 28.2°C

16:29:27 36.2 % 28.2°C

16:29:28 36.2 % 28.2°C

16:29:29 36.3 % 28.2°C

16:29:30 36.3 % 28.2°C

16:29:32 36.3 % 28.2°C

16:29:33 36.3 % 28.2°C

16:29:34 36.3 % 28.2°C

16:29:35 36.2 % 28.2°C

16:29:36 36.2 % 28.3°C

2021-06-03T20:26:19

Humidity%,Temp.°C

37.1,28.0

37.1,28.1

37.0,28.1

37.0,28.0

37.0,28.0

37.0,28.1

37.0,28.0

2021-06-03T20:26:36

Humidity%,Temp.°C

37.0,28.1

37.0,28.1

37.0,28.1

Semplice “Data Logger” di Temperature e Umidità ambiente
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// make a string for assembling the data to log: 

  String dataString = ""; 

   // open the file. note that only one file can be open at a time, 

  // so you have to close this one before opening another. 

   

  File dataFile = SD.open(nomefile, FILE_WRITE); 

   

    // READ DATA 

   int chk = DHT.read22(DHT22_PIN); 

   dataString=String(DHT.humidity, 1)+","+String(DHT.temperature, 1); 

   // if the file is available, write to it: 

  if (SD.begin(chipSelect)){  // if the file is available, write to it: 

    dataFile.println(dataString); 

    dataFile.close(); 

      // DISPLAY DATA 

      lcd.setCursor(0,0); 

      lcd.print("Hum.  "); 

      lcd.print(DHT.humidity, 1); 

      lcd.print(" %"); 

      lcd.setCursor(0,1); 

      lcd.print("Temp. "); 

      lcd.print(DHT.temperature, 1); 

      lcd.print(" "); 

      lcd.printByte(0); 

      lcd.print("C"); 

  } 

    // if the file isn't open, pop up an error: 

  else { 

    lcd.setCursor(0,0); 

    lcd.print("error to write  "); 

    lcd.setCursor(0,1); 

    lcd.print("restart         "); 

    // don't do anything more: 

    // print to the serial port too: 

    Serial.println("error to write to SD: stopped");    

    while (1); 

  } 

nomefile = "U_T_log.csv"; 

   // open the file. note that only one file can be open at a time, 

   // so you have to close this one before opening another. 

   File dataFile = SD.open(nomefile, FILE_WRITE); 

   delay(1000); 

   lcd.clear(); 

   

  // Print a message to Serial. 

  Serial.begin(9600); 

 if (! rtc.begin()) { 

    lcd.setCursor(1,0);      

      lcd.print("NO RTC"); 

      abort(); 

      } 

  

   if (! rtc.isrunning()) { 

      lcd.setCursor(1,0); 

      lcd.print("RTC NOT"); 

      lcd.setCursor(1,1); 

      lcd.print("Let's set time!"); 

     // When time needs to be set on a new device, or after a power loss, the 

     // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled 

     rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); 

  } 

   

  DateTime time = rtc.now(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print(time.timestamp(DateTime::TIMESTAMP_DATE)); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print(time.timestamp(DateTime::TIMESTAMP_TIME)); 

  delay(1000);  

  lcd.clear(); 

  Serial.println(time.timestamp(DateTime::TIMESTAMP_FULL)); 

  Serial.println("Time\tHumid. %\tTemp. °C"); 

// 

  // make a eder string for assembling the data to log: 

  String dataString = ""; 

  

dataString=String(time.timestamp(DateTime::TIMESTAMP_FULL))+"\n"+"Humidity%,Temp

.°C"; 

   // open the file. note that only one file can be open at a time, 

  // so you have to close this one before opening another. 

 if (SD.begin(chipSelect)){  // if the file is available, write to it: 

    dataFile.println(dataString); 

    dataFile.close(); 

  

  } 

    // if the file isn't open, pop up an error: 

  else { 

    lcd.setCursor(0,0); 

    lcd.print("error to write  "); 

    lcd.setCursor(0,1); 

    lcd.print("restart         "); 

    // don't do anything more: 

    // print to the serial port too: 

    Serial.println("error to write to SD: stopped");    

    while (1); 

  } 

 

} 

 

void loop() { 

/* 

 * Data Logger per temperatura ed umidità 

 * BioTempHum.ino 

 *  

 */ 

#include <Wire.h> 

 

#include "RTClib.h" // DateTime Library 

RTC_DS1307 rtc; 

 

#include <dht.h>  // sensor Library 

dht DHT; 

#define DHT22_PIN 5 // digital Pin Data 

 

#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 

#define printByte(args)  write(args); // forn new Arduino relise 

#else 

#define printByte(args)  print(args,BYTE); 

#endif 

 

 

#include <SPI.h> 

#include <SD.h> 

 

const int chipSelect = 10; 

String nomefile; 

File datalog; 

#include <LiquidCrystal_I2C.h>   

uint8_t degr[8]  = {0x6,0x9,0x9,0x6,0x0,0x0,0x0}; //custom character  "°" 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars 

and 2 line display 

 

 

void setup() { 

  

  lcd.init(); // initialize the lcd  

   

  // Print a message to the LCD. 

  lcd.backlight(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("Temp. and Hum."); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("datalogger"); 

  lcd.createChar(0, degr); 

    delay(1000);  

// 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("Init SD card..."); 

  lcd.clear(); 

  // see if the card is present and can be initialized: 

  if (!SD.begin(chipSelect)) { 

      lcd.setCursor(0,0); 

      lcd.print("Card failed"); 

      lcd.setCursor(0,1); 

      lcd.print("or not present"); 

     // don't do anything more: 

    while (1); 

  } 

   lcd.setCursor(0,0); 

   lcd.print("card initialized"); 
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Esempio concreto: Semplice “Data Logger” di Temperature e Umidità ambiente

Listato del 
codice 

utilizzato

Raffaele Palomba Inail Dit. 
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Modulo MicroSd Sensore CSS811 Modulo RTC (Real Time Clock )

Schermo Oled  Mini “Data Logger” di VOC ed eCO2

Raffaele Palomba Inail Dit. 
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Struttura dei dati inviati su porta 

seriale (9600 bps)

Struttura dei dati in formato .csv

salvati su supporto SD.

Initializing SD card...initialization 

done.

2022-08-12  13:26:41

eCO2  ppm, TVOC:   ppb   Temp:°C  

Time 1sec.

0.00,0.00,25.00

0.00,0.00,24.46

0.00,0.00,23.74

400.00,0.00,23.74

400.00,0.00,20.04

402.00,0.00,23.74

400.00,0.00,23.22

Initializing SD card...initialization 

done.

2022-08-12  13:26:56

eCO2  ppm, TVOC:   ppb   Temp:°C  

Time 1sec.

0.00,0.00,25.00

0.00,0.00,20.58

400.00,0.00,19.46

400.00,0.00,18.9116:29:36

36.2 %

28.3°C

2022-08-12  11:30:15

Time of reading 1sec.

eCO2 (ppm), VOC (ppb),Temp (°C)   

Time 1sec.

0.00,0.00,25.00

0.00,0.00,28.99

0.00,0.00,28.99

400.00,0.00,28.99

400.00,0.00,29.60

415.00,2.00,29.60

409.00,1.00,29.60

422.00,3.00,28.99

409.00,1.00,27.23

400.00,0.00,29.60

2022-08-12  11:30:34

Time of reading 1sec.

eCO2 (ppm), VOC (ppb),Temp (°C)   

Time 1sec.

0.00,0.00,25.00

0.00,0.00,30.49

400.00,0.00,32.85

Formato dati su SD e su Seriale

Mini “Data Logger” di VOC ed eCO2

Raffaele Palomba Inail Dit. 
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Monitoraggio pulviscolo disperso nell’aria “Dust Meter”

Modulo schedina SD

Condensatore elettrolitico 100uF tra 

Pin BLU e GND

Resistore 150 ohm tra GND e 

+5Volt

Modulo LCD 16x2
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Sensore pulviscolo IR 

(GP2Y1010AU0F)

Modulo RTC (Real Time Clock )

Raffaele Palomba Inail Dit. 
16 dicembre 2022

Arduino Uno
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Monitoraggio pulviscolo disperso 
nell’aria “Dust Meter”

Struttura dei dati inviati su 

porta seriale (9600 bps)

Struttura dei dati in formato 

.csv salvati su supporto SD.

1.56,16:35:49

0.73,16:35:50

9.86,16:35:51

3.22,16:35:52

7.37,16:35:53

3.22,16:35:54

5.71,16:35:56

9.86,16:35:57

1.56,16:35:58

16.50,16:35:59

0.73,16:36:00

12.35,16:36:01

0.73,16:36:02

0.73,16:36:03

1.56,16:36:04

5.71,16:36:05

0.73,16:36:06

17.33,16:36:07

3.22,16:36:09

16.50,16:36:10

1.56

5.71

1.56

15.67

2022-08-17  13:55:16

Time of reading 1sec.

ug/m3

2.39

5.71

0.73

2.39

2022-08-17  13:35:56

Time of reading 1sec.

ug/m3

3.22

0.73

0.73

2.39

9.86

Raffaele Palomba Inail Dit. 
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MHZ19B

Modulo scheda SD

Modulo RTC (Real Time Clock )

LCD I2C 20x4DHT 22 sensore Temp

ed Umidità

Arduino Uno R3

Datalogger di Co2 Temperatura Umidità

Raffaele Palomba Inail Dit. 
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Datalogger di Co2 Temperatura Umidità

Struttura dei dati in formato .csv salvati su supporto SD.

2022-08-18  14:19:36

Time of reading 1sec.

Hum %,Temp C,Co2 ppm

47.30,28.10,  550

47.30,28.10,  550

48.30,28.10,  550

48.30,28.10,  550

48.10,28.00,  550

48.10,28.00,  550

47.90,28.00,  550

2022-08-18  14:27:43

Time of reading 1sec.

Hum %,Temp C,Co2 ppm

46.60,27.90,  436

46.60,27.90,  436

48.40,27.90,  436

48.40,27.90,  436

48.50,27.90,  436

48.50,27.90,  436

48.30,27.90,  436

Esempio di schermata su Lcd

Raffaele Palomba Inail Dit. 
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Modulo Shield SD  RTC (Real Time Clock )

LCD I2C 20x4

DHT 22 sensore Temp

ed Umidità

Arduino Uno R3

Sensori di temperatura  

waterprooff DS18B20 

Misuratore Temperatura Umidità Multi punto

Sensori di temperatura  

waterproof  DS18B20 

Raffaele Palomba Inail Dit. 
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Misuratore Temperatura Umidità Multi punto

Esempio di schermata su Lcd
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Rete condivisa 
per 

l’interscambio 
di soluzioni 
immediate 
sostitutive

Sterminata disponibilità di 
sensori a basso costo e per 

ogni necessità

Innumerevoli sistemi Open 
source di elaborazione dei 

sensori
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Conclusioni !
Auspicata costituzione di una 

rete ove poter fare confluire sia 
i problemi e le necessità di 

ciascuna realtà 
che le eventuali soluzioni 

realizzate. 

Raffaele Palomba Inail Dit. 
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Si….. Può..…. FARE !!!


