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1. INTRODUZIONE 

 

Questa tesi tratterà uno studio sperimentale basatosi sulla realizzazione di un sensore 

wireless per l’analisi e la misurazione della qualità dell’aria.  

Per sensore si intende un dispositivo elettronico in grado di rilevare i valori di una 

grandezza fisica e ne trasmette le variazioni a un sistema di misurazione. Essi a loro 

volta vengono classificati in base al loro principio di funzionamento, al tipo di segnale 

in uscita o anche in base al tipo di grandezza fisica che misurano.  

L’idea di sviluppare questo dispositivo è stata proposta dal professore di 

Telecomunicazioni, Ennio Gambi, con un tirocinio da svolgere in laboratorio per la 

durata di tre settimane.  

In questo caso, il sensore utilizzato è specifico per la lettura di particolari tipi di gas, 

quali ammoniaca, ossidi di azoto, benzene e altri gas nocivi.  

Il suo utilizzo ha numerose applicazioni nella vita di tutti i giorni: ad esempio basti 

pensare ad un sistema antincendio automatizzato. Tuttavia, può essere utilizzato, come 

in questo caso, anche in ambito sanitario permettendo agli operatori di ricevere 

informazioni in modo continuo e aggiornato per ogni paziente, così da intervenire nei 

giusti tempi, soprattutto in reparti o strutture che ospitano persone non autosufficienti 

e/o impossibilitati a comunicare i loro bisogni. 

Perciò, il fine di questo elaborato sarà quello di mostrare come da semplici componenti 

hardware associati a una componente software, si è sviluppato un progetto tale a 

svolgere molteplici funzioni, senza tralasciare i possibili problemi che si possono 

riscontare all’interno di questo studio.  
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2. REQUISITI DEL PROGETTO 

 

Il progetto si suddividerà in due pilastri fondamentali dell’Information and 

Communication Technology: la parte hardware e la parte software, che andremo a 

vedere nello specifico.  

 

2.1 HARDWARE 

Il dispositivo per la rilevazione della qualità dell’aria a livello hardware si andrà a 

comporre dei seguenti componenti: 

❖ Raspberry Pi 3 Model B 

❖ Sensore MQ135 

❖ Breadboard per collegamenti 

❖ Convertitore ADC modello MCP3008 

 

2.1.1 RASPBERRY 

La componente principale hardware su cui si è basato l’intero progetto è stata la 

Raspberry Pi3 Model B, una scheda programmabile e di semplice utilizzo, nello 

specifico una versione che monta un modulo WiFi indispensabile per lo sviluppo di 

questa tesi. Questa scheda presenta le seguenti specifiche tecniche: 

 

- CPU: Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit  

- RAM: 1GB 

- Connettività: BCM43438 Wireless LAN e Bluetooth Low Energy (BLE) 

- Input/Output: 40-pin GPIO 

- USB: 4x USB 2.0 

- Audio/Video: 4 Pole stereo output e uscita video composita, HDMI full-size 

- Alimentazione: MicroUSB fino a 2.5A 

- Porta CSI per la connessione di una Raspberry Pi camera 

- Porta DSI per la connessione di un touchscreen Raspberry Pi  

 



3 
 

La Raspberry dispone anche di una interfaccia seriale chiamata SPI, ovvero Serial 

Peripheral Interface, che viene utilizzata per comunicare con svariati microcontrollori,  

 

MCP3008 compreso. È possibile configurare tale interfaccia in due modi diversi: 

 

• Hardware: la Raspberry presenta degli specifici PIN che vengono utilizzati per 

l’interfaccia hardware SPI. In questo modo è necessario collegare specificamente il 

microcontrollore desiderato a tali pin, con una opportuna configurazione, per 

rendere la comunicazione tra i due dispositivi corretta. Con questo metodo si ha 

molta meno flessibilità e una migliore velocità di collegamento e di comunicazione 

tra i dispositivi. 

 

• Software: alternativa alla configurazione hardware, è molto più flessibile in quanto 

si possono usare tutti i pin GPIO per comunicare con i microcontrollori, in tal caso 

però sarà necessario specificare, tramite opportuni comandi a livello di codice, quali 

dei pin della Raspberry verranno configurati. Per fare questo è sufficiente conoscere 

il numero del pin che si vuole utilizzare.  

 

 

Figura 1: Raspberry Pi3 vista anteriore 
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Figura 2: Raspberry Pi3 vista posteriore 

 

 

 

 

2.1.2 SENSORE MQ-135 

 

Il sensore MQ-135 fa parte di una famiglia di sensori adatti al rilevamento della qualità 

dell’aria. Questo sensore è sensibile ai vapori di ammoniaca, agli ossidi di azoto dovuti 

alla combustione ed al benzene, è anche sensibile al fumo e ad altri gas nocivi.  Il 

sensore rileva delle concentrazioni in una gamma da 10 a 1000 ppm, più precisamente 

il range per la rilevazione dell’ammoniaca va dalle 10 alle 300ppm. Per un corretto 

funzionamento è necessario un preriscaldamento di almeno 20 secondi. Il sensore è 

dotato di quattro pin: 

 

• DOUT: Uscita digitale; 

• AOUT: Uscita analogica; 

• GND: Messa a terra; 

• VCC: Alimentazione. Operatività 

compresa tra +2.5V e +5.0V 

 

E’ fondamentale sapere che il sensore non è in grado di conoscere con esattezza quale 

gas sia presente nell’aria in eccesso, ma ciò che conta è rilevarne quantità pericolose e 

non salutari nell’aria che si sta respirando.  

 

  

Figura 3: MQ-135 
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2.1.3 BREADBOARD 

 

Figura 1: Breadboard 

 

La breadboard, detta anche “tavola di pane”, è uno strumento utilizzato per creare 

prototipi di circuiti elettrici. Essa è una componente del tutto passiva che non richiede 

alcun tipo di alimentazione.  Inoltre, non richiede saldature ed è completamente 

riutilizzabile, infatti è composta da innumerabili piccoli fori, collegati tra di loro 

mediante delle clip metalliche.  Non tutti i fori sono uniti agli altri, ma seguono uno 

schema specifico: 

 

 

                Figura 2: Schema di collegamento elettrico della Breadboard 
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2.1.4 MCP 3008 

MCP 3008 è un dispositivo economico e versatile, che permette di convertire un 

segnale da analogico a digitale. 

 

               Figura 6: MCP3008 

 

Qui di seguito è mostrato il diagramma delle connessioni: 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: schema delle connessioni di MCP3008 

 

• VDD: tensione di alimentazione 

• VREF: tensione in ingresso 

• CLK: serial clock pin utilizzato per la conversione e per mantenerla sincronizzata 

di volta in volta 

• DOUT: pin utilizzato in uscita per leggere i risultati della conversione analogico-

digitale 

 

L’utilizzo di questo convertitore è stato reso necessario in quanto il solo sensore MQ-

135 restituiva solo valori di 0 e 1 non permettendo quindi di avere alcuna indicazione 
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sulla concentrazione dei gas presenti nell’aria. Questo particolare verrà poi 

approfondito nel paragrafo relativo ai problemi riscontrati. 

 

 

2.2 SOFTWARE 

In questo capitolo, invece, verranno trattati gli strumenti software utilizzati per la 

realizzazione del codice del sensore. Essi sono i seguenti: 

❖ Thonny IDE 

❖ Mosquitto 

❖ MariaDB 

❖ Apache Web Server 

 

 

2.2.1 THONNY IDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 8: screenshot dell'interfaccia di 
Thonny IDE che stampa su console un 
semplice messaggio "Hello World" 
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Thonny è un ambiente di sviluppo per Python IDE (Integrated Development 

Environment) pensato per i principianti e i programmatori che desiderano imparare a 

sviluppare applicazioni in questo linguaggio. 

Il Python è un linguaggio di programmazione ad alto livello, orientato agli oggetti ed è 

ad oggi molto utilizzato in diversi ambiti. Come si può facilmente notare dallo 

 screenshot sopra in figura, le caratteristiche più immediatamente riconoscibili di 

Python sono le variabili non tipizzate e l'uso dell'indentazione per la definizione delle 

specifiche, il che rende in certi contesti e ambiti più semplice e più snella la scrittura 

del codice. Tornando a Thonny, è integrato in Raspbian, ha un’interfaccia essenziale e 

pulita per non distrarre i neofiti programmatori, tuttavia è molto potente e presenta 

svariate caratteristiche che aiutano il programmatore nel suo compito. Dispone infatti 

di un debugger, molto utile nella segnalazione degli errori, ma è anche possibile 

analizzare il codice step-by-step per controllare chiamate di funzioni, assegnazioni di 

variabili e quant’altro, anche in questo contesto molto utili per aiutare il 

programmatore a scovare eventuali errori logici (e non di codice) annidati nel codice e 

difficilmente riconoscibili. Non solo, è anche equipaggiato con la funzionalità di 

completamento del codice durante la digitazione, presente in tantissimi IDE sul 

mercato ma comunque non scontata, e un highlighting della sintassi, che evidenzia le 

varie funzioni del codice ma anche eventuali errori di distrazione come parentesi tonde 

non chiuse o le doppie virgolette per chiudere una citazione. Insomma, è un IDE 

davvero potente e con il quale si è riusciti a lavorare molto bene. 
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2.2.2 MOSQUITTO 
 

 

 

Mosquitto è un software, realizzato in C, per la gestione del protocollo MQTT (Message 

Queue Telemetry Transport). Le caratteristiche principali di MQTT sono quelle di 

essere un protocollo semplice e leggero per lo scambio di messaggi, nonché di 

minimizzare il traffico sulle reti e richiedere poche risorse ai dispositivi per la sua 

gestione. Si tratta inoltre di un protocollo capace di eseguire in maniera efficiente la 

distribuzione di messaggi da uno a molti destinatari. Questo insieme di caratteristiche 

lo rendono estremamente adatto per tutti quegli ambienti dove le risorse disponibili e 

la larghezza di banda della rete sono limitate, oppure dove sono presenti dispositivi 

remoti dotati di poca memoria e scarsa capacità di calcolo, rendendo possibile un 

funzionamento ottimale anche quando si ha a che fare con reti non perfette in termini 

di stabilità della connessione, soggette a molteplici interruzioni. Questo protocollo è 

mirato a ridurre al minimo i requisiti delle risorse dei dispositivi tentando al contempo 

di garantire affidabilità e un certo livello di garanzia di consegna. Per funzionare 

richiede necessariamente la presenza di un cosiddetto broker. Un broker MQTT non è 

altro che un software che si occupa di ricevere i messaggi dai produttori degli stessi e 

renderli disponibili verso gli utilizzatori. Il broker dunque si occupa di consegnare il 

messaggio soltanto per i topics (ovvero gli argomenti) sottoscritti dal ricevente.  

 

Figura 9: screenshot dell'interfaccia di Mosquitto 
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Per ricevere tali messaggi è necessario che i client siano sottoscritti ad uno stesso topic.  

Un topic è, traducendo dall’inglese, un argomento. In effetti nella pratica è proprio così: 

prima di tutto è necessario creare tramite il broker un topic, assegnandogli un nome. I 

client possono allora sottoscriversi a quel topic, e a quel punto potranno scambiarsi 

messaggi, sia in invio che in ricezione. Tutto questo si effettua con una manciata di 

comandi, ed è molto più semplice di quanto si possa pensare. Il meccanismo dei topic 

risulta estremamente flessibile. Immaginando una situazione d’uso standard in cui 

siano presenti svariati topic, ciascun client può mettersi in ascolto (o pubblicare, o 

ambedue le cose) in uno o più particolari topic di interesse, ignorando semplicemente 

tutti gli altri. In questo modo tutti i client scambieranno solo i messaggi di cui hanno 

effettivamente bisogno, rendendo il tutto estremamente efficiente e organizzato. Per 

fare ciò ad ogni messaggio pubblicato va associato il relativo topic di interesse, cosicché 

il broker possa accodarlo correttamente e inoltrarlo ai client sottoscrittori.  

Per quanto riguarda questo progetto, la scelta è ricaduta su Mosquitto per alcuni 

motivi: per prima cosa la Raspberry ha una capacità computazionale limitata, dunque 

il client sarebbe dovuto essere il più leggero possibile per non consumare troppe 

risorse in termini di CPU e memoria RAM. Come seconda cosa poi, Mosquitto è molto 

semplice da usare, e disponibile per Windows, Mac e Linux. Si è scelto quindi di 

installare il broker MQTT su un server del laboratorio di Telecomunicazioni, in 

dipartimento, poi si è proceduto ad installare Mosquitto sulla Raspberry per poter 

mettere in comunicazione i due dispositivi tramite protocollo MQTT come descritto in 

questo paragrafo. Inoltre, per effettuare ulteriori test di funzionamento, si è testata la 

comunicazione anche grazie ad un’applicazione android chiamata “MQTT Client”. 

 

 

2.2.3 MARIADB 
 

 Figura 10: screenshot della console di gestione di MariaDB 
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MariaDB è un DBMS (DataBase Management System) nato da un fork di MySQL. Lo 

sviluppo di MariaDB si è quindi innestato nel tempo sulle basi di MySQL, portando ad alcuni 

cambiamenti, in alcuni casi anche sostanziali, ma mantenendo una base di fondo comune ad 

ambedue i software. È stato utilizzato, nel caso di questo progetto, per creare un DB piuttosto 

semplice che potesse fungere da storico delle letture dal sensore MQ-135. Una volta letto il 

dato dal sensore, questo veniva pubblicato su di uno specifico topic MQTT e allo stesso 

tempo salvato in locale all’interno di questo DB, in modo tale che fosse sempre disponibile 

una copia offline e locale di tutti i dati letti, ordinati in ordine cronologico. Tale DB è stato 

anche predisposto per supportare più di un sensore, in modo tale che il progetto sia anche 

espandibile, per poter collegare eventualmente altri sensori, per esempio per rilevare la 

presenza di gas differenti da quelli rilevati da MQ-135. Per ciò a cui è servito, MariaDB non 

ha mostrato sostanziali differenze nell’uso pratico rispetto a MySQL, ed è importante 

specificare che la scelta di usare tale DBMS è stata fatta per un mero fattore di comodità: 

MariaDB è infatti il DBMS predefinito installabile tramite shell di comando sulla Raspberry. 

Si sarebbe potuto ottenere lo stesso risultato utilizzando MySQL.  

 

 

2.2.4 APACHE WEB SERVER 
 

 

 

 

 

 

Apache è il nome di un web server free. È estremamente diffuso in tutto il mondo data la sua 

potenza e la possibilità di essere utilizzato su una grande varietà di sistemi operativi, tra i 

quali troviamo ovviamente Linux e Windows. È anche piuttosto leggero, e si è quindi deciso 

di installarlo sulla Raspberry. Rimandando ai paragrafi successivi la spiegazione dei dettagli, 

tale webserver ci è servito per poter ospitare una semplice pagina web sulla Raspberry che 

Figura 11: logo di Apache Software Foundation, sviluppatrice del software Apache 
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permettesse di inserire SSID (Service Set Identifier, in gergo indicato come il nome con cui 

una rete WiFi si identifica ai client) e password della rete WiFi a cui la Raspberry dovesse 

collegarsi. Esso dispone di tutte le funzionalità necessarie a fungere da vero e proprio server, 

pertanto, se installato e opportunamente configurato, può potenzialmente supportare anche 

siti decisamente complessi. In questo caso si sono utilizzate pochissime delle funzionalità 

messe a disposizione dal software, in quanto il sito web consisteva semplicemente in due 

pagine, senza alcun tipo di interfaccia grafica, e con lo stretto necessario al funzionamento 

del progetto. 
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3.REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

In questa capitolo si vedranno tutti gli specifici passaggi che hanno permesso la 

realizzazione di questo progetto partendo dall’hardware per arrivare poi al software. 

 

3.1 INSTALLAZIONE RASPBIAN E PRIMO AVVIO DELLA RASPBERRY  

 Innanzitutto, si è installato il sistema operativo Raspbian sulla Raspberry che ne era 

sprovvista. Siccome la scheda non ha una memoria interna si è utilizzata una micro-SD. 

Si è quindi formattata la scheda utilizzando un pc windows, installato il sistema 

operativo sulla micro-SD mediante un software chiamato Win32 Disk Imager e 

successivamente si sono collegati cavo di alimentazione, HDMI al monitor, LAN per la 

rete internet, si è finalmente potuta avviare la Raspberry. Al primo avvio ci si è ritrovati 

di fronte al desktop di Raspbian. Prima di iniziare a lavorare con la scheda la si è 

aggiornata con le applicazioni e gli aggiornamenti più recenti. Per fare ciò è stato 

sufficiente usare il terminale e un paio di comandi molto semplici. 

 

Figura 12: screenshot della console dei comandi di Raspberry 
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Una volta aperto il terminale come in figura, è sufficiente usare il comando: 

“SUDO APT-GET UPDATE” 

 

Questo comando aggiorna la lista dei pacchetti di sistema installati. Poi, si utilizza il 

seguente comando: 

“SUDO APT-GET DIST-UPGRADE” 

Con quest’ultimo si aggiornano tutti i pacchetti installati all’ultima versione 

disponibile. In questo modo si è sicuri di star lavorando con gli ultimi aggiornamenti 

disponibili. Ciò contribuisce, ovviamente, a migliorare la sicurezza e l’affidabilità del 

sistema. Prima di procedere allo sviluppo del software, è stato necessario abilitare 

l’interfaccia SPI sulla Raspberry. Ci sono vari modi per abilitarla, il modo utilizzato in 

questo progetto è stato estremamente semplice: è bastato recarsi nelle impostazioni 

della Raspberry, tramite la GUI (Graphic User Interface) e abilitare SPI attraverso 

l’opportuna casella, come mostrato nella seguente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: il pannello di configurazione Raspberry, da cui è 
possibile abilitare/disabilitare alcune funzionalità della 
scheda stessa 
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Riavviata la Raspberry e completati tutti i passi precedenti si è pronti ad effettuare i 

collegamenti fisici tra le varie componenti hardware necessarie allo sviluppo del 

progetto. 

 

3.2 IL COLLEGAMENTO HARDWARE DEI DISPOSITIVI  

 

Figura 14: schema dei pin GPIO di Raspberry 

 

In Figura 14 si evidenzia lo schema di collegamento dei 40 pin GPIO della Raspberry 

Pi3. I pin vengono distinti in due categorie (visualizzabili in figura): 

• Numerazione fisica: i pin vengono numerati in maniera sequenziale per colonna. 

Il numero 1 viene assegnato al primo pin in alto a sinistra, il numero 2 al primo 

pin in alto a destra, il numero 3 al secondo pin in alto a sinistra, e così via. In 

figura è facile notare questa notazione, è sufficiente osservare in grigio chiaro 

sotto la scritta Pin#. 
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• Numerazione BCM: la numerazione è quella definita dal chip Broadcom 

all’interno della Raspberry. La dicitura BCM sta per Broadcom SOC Channel. Tale 

numerazione è visibile in figura subito dopo la dicitura GPIO. 

In base alla libreria utilizzata si può impostare quale delle due tipologie utilizzare. In 

figura si possono notare anche diversi colori: i pin di colore rosso danno una tensione 

di alimentazione di 3.3V o 5V, fornita dalla Raspberry ad altri dispositivi; i pin di colore 

nero corrispondono alla messa a terra, e sono indicati con Ground; i due pin di colore 

arancione, numero fisico 8 e 10, corrispondono rispettivamente a uscita e ingresso 

seriali.  

Altro fattore estremamente importante, che viene qui analizzato, è relativo ai pin 

relativi all’interfaccia SPI, se usata in modalità hardware. In questo caso infatti si hanno 

degli specifici pin che vengono usati dalla Raspberry per configurare l’interfaccia SPI a 

livello hardware. Nel dettaglio, come visibile in figura in grigio e dopo la dicitura 

GPIOXX (dove XX sta per il numero del pin), i pin con il colore viola sono quelli deputati 

all’interfaccia SPI. In particolare, sono quelli con numerazione fisica 19, 21, 23, 24, 26. 

Di estrema importanza sono il numero 19, 21 e 23, rispettivamente SPI_MOSI, 

SPI_MISO, SPI_CLK.  

 

❖ SPI_MOSI: Master Output Slave Input. In questo caso la Raspberry viene identificata 

come Master e il dispositivo come Slave. Essendo la Raspberry il dispositivo Master, 

sarà lei a trasmettere i dati, che verranno ricevuti dallo Slave. Quindi si tratta di un 

pin di uscita per la Raspberry e di ingresso per il dispositivo ad essa collegato; 

 

❖ SPI_MISO: Master Input Slave Output. Il caso è inverso al precedente, quindi la 

Raspberry, configurata di default come Master, riceverà i dati dal dispositivo Slave, 

che quindi invierà i dati. Quindi è un pin di ingresso per la Raspberry e di uscita per 

il dispositivo ad essa collegato; 

 

❖ SPI_CLK: rappresenta il segnale di clock. 

 

 

Completato questo passaggio, si è passati a collegare tutti i dispositivi tra loro a livello 

hardware come mostrato in foto (Figura 15): 
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La Figura 16 mostra invece un focus sui collegamenti effettuati sulla breadboard, 

insieme al MCP3008: 

Figura 16: foto dei collegamenti sulla breadboard e MCP3008 

Infine una foto (Figura 17) in cui si possono notare tutti i collegamenti nel loro 

complesso: 

Figura 15: foto dall'alto dei collegamenti effettuati in laboratorio su 
Raspberry 
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Figura 17: foto dei collegamenti definitivi effettuati tra tutti i dispositivi 

 

Una volta individuati i pin corretti a cui collegare le varie componenti, lo schema di 

collegamento è all’incirca il seguente:  

1. La Raspberry è stata usata per fornire l’alimentazione ad entrambi i dispositivi, 

MCP3008 e MQ-135. Nell’ultima foto si notano infatti i cavi di collegamento, bianco 

e viola scuro per MQ-135, che rappresentano rispettivamente VDD (tensione di 

alimentazione) e GND (Ground, messa a terra), rosso e nero per MCP3008, 

rispettivamente VDD e GND anche in questo caso. 

 

2. Una volta effettuati i collegamenti per la tensione e la messa a terra, rigorosamente 

a dispositivi spenti, si è proceduto al collegamento tra MCP3008 e MQ-135. In foto 

si nota che il terzo pin, partendo da sinistra, su MQ-135, rappresenta l’uscita 

analogica del sensore, AOUT, che è stata collegata attraverso un cavo grigio al primo 

canale di ingresso di MCP3008, CH0. 

 

3. A questo punto è Raspberry ad interfacciarsi con MCP3008 per inviare e ricevere 

dati provenienti da MQ-135. Si è quindi proceduto con il collegamento di tutti i pin 
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presenti su MCP3008 in base allo schema mostrato nei precedenti paragrafi. In 

particolare, è stato necessario fare molta attenzione a collegare il pin DOUT su 

MCP3008 al pin MISO su Raspberry e il pin DIN su MCP3008 al pin MOSI su 

Raspberry per permettere l’utilizzo dell’interfaccia SPI e avere una configurazione 

corretta della stessa. Si ricorda inoltre che MCP3008 è un ADC, dunque il suo scopo 

è stato quello di convertire i segnali analogici di MQ-135 in ingresso, in segnali 

digitali, in uscita su DOUT su MCP3008 in modo tale che Raspberry potesse leggere 

e interpretare correttamente i valori.  

 

4. L’ultimo passo, non meno importante, è stato quello di collegare tramite Ethernet la 

Raspberry ad un PC. A questo punto la Raspberry ottiene un indirizzo IP accessibile 

direttamente dal PC a cui è connessa, tramite interfaccia web. È sufficiente inserire 

tale indirizzo IP nel browser per accedere alla pagina web creata in questo progetto 

tramite server Apache. In questo modo il tutto diventa portabile: attraverso un 

notebook e tutti gli elementi di questo progetto (Raspberry, MCP3008, MQ-135) 

opportunamente collegati è possibile spostarsi geograficamente, collegarsi ad una 

qualunque rete WiFi tramite SSID e Password grazie alla pagina web, e infine 

collegarsi tramite protocollo MQTT (il broker ha un indirizzo IP pubblico accessibile 

dall’esterno) per leggere i dati in tempo reale sulla qualità dell’aria. Ovviamente è 

possibile anche lasciare la Raspberry connessa in un luogo e spostarsi: ancora una 

volta collegandoci tramite protocollo MQTT sarà possibile leggere i dati in tempo 

reale, anche a centinaia di km di distanza. 

Una volta effettuati tutti i collegamenti fisici si è potuti passare alla fase successiva, 

ovvero la realizzazione del vero e proprio software per mettere in pratica gli obiettivi 

del progetto, non prima di aver fatto qualche semplice test di funzionamento, qui 

omesso in quanto non necessario e non direttamente inerente alla comprensione del 

progetto stesso.  
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3.3 SVILUPPO DEL SOFTWARE 

In questo capitolo verrà analizzato il software usato e verrà commentato il codice 

utilizzato in modo tale da capirne bene il suo funzionamento. Verrà data maggior 

attenzione al codice Pyhton, in quanto è stato usato questo specifico linguaggio per la 

lettura dei dati dal sensore MQ-135. È bene tenere a mente che il software verrà 

presentato nel modo logico in cui esso funziona, e non nell’ordine in cui è stato scritto. 

In parole povere si può affermare che l’ordine logico in cui il software funziona si 

origina dal collegamento via Internet alla pagina web presente su di un server installato 

dentro la Raspberry, per inserire WiFi SSID e password di una rete WiFi nota. Quello 

che verrà presentato per primo quindi, sarà il codice HTML e PHP utilizzato per 

realizzare l’interfaccia web. Attraverso una serie di concatenazioni di codice successive 

poi, si arriva ad eseguire effettivamente lo script che legge periodicamente (3s) i dati 

da MQ-135. Volendo descrivere invece l’ordine cronologico di realizzazione del 

software si è partiti proprio dal codice in Python per configurare e leggere i dati da MQ-

135, per finire poi con il codice HTML/PHP per realizzare l’interfaccia web. Procediamo 

quindi all’analisi del codice come descritto.  

 

3.3.1 CODICE PHP/HTML 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: all'indirizzo 169.254.13.94 compare la pagina 
web creata appositamente per il collegamento WiFi di 
Raspberry 

 

Nella foto (figura 18) qui sopra è mostrata la pagina web che permette di collegarsi al 

server Apache installato sulla Raspberry. Il PC, collegato tramite ethernet alla 

Raspberry, assegna un indirizzo IP, visibile in figura, e tramite esso è possibile 

collegarsi. È sufficiente in questo caso inserire SSID e Password della rete WiFi alla 
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quale ci si vuole connettere, per fare in modo che venga avviato lo script di lettura dei 

dati dal sensore MQ-135. Cliccando su “Invia” nella figura sovrastante si ottiene la 

seguente pagina: 

 

 

Se i dati sono stati inseriti correttamente la Raspberry sarà collegata alla rete WiFi 

scelta e sarà possibile accedere alle letture del sensore MQ-135 tramite protocollo 

MQTT. In caso contrario si viene invitati a ricontrollare SSID e Password per tentare 

nuovamente di effettuare la connessione. Procediamo ora a vedere il codice nel 

dettaglio:  

❖ File “index.html” 

Figura 19: il codice HTML 

 

Questo è il file HTML che genera la pagina web raggiungibile all’indirizzo IP mostrato 

prima, ovvero 169.254.13.94. Il codice è molto breve, nella pagina sono presenti solo 

gli elementi essenziali. Tra i particolari degni di nota si osserva la riga: 
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Il termine form è un tag usato in HTML per indicare i “moduli”. È un modo molto 

efficace per collezionare vari tipi di dati, nel caso di questo progetto SSID e Password 

inseriti dall’utente in due caselle di testo presenti nella pagina. Attraverso il tag form è 

anche possibile interagire con la pagina: attraverso form action infatti è possibile far 

eseguire un codice scritto lato server, in questo caso presente sul file “store.php” che 

verrà analizzato subito dopo il file HTML in esame. Compare poi, sempre sulla stessa 

riga, la scritta method = “POST”. Ci sono infatti due modi per inviare dati alla pagina 

contenente lo script che li leggerà: GET, che permette di contattare la pagina e di inviare 

i dati contemporaneamente, e il metodo POST, che, come suggerisce il nome, separa le 

due azioni. In tal caso infatti prima viene contattata la pagina di risposta presente sul 

server, poi si inviano i dati. Oltre a questa differenza sostanziale, il metodo GET non 

permette l’invio di form con valori superiori a 255 caratteri complessivi, mentre il 

metodo POST non prevede questa limitazione. 

 

Una volta all’interno del tag form, attraverso il tag input type è possibile generare per 

esempio bottoni o righe di testo. Come si può osservare nell’immagine sopra, si sono 

creati tre tipi diversi di “oggetti”: 

• Text: crea un semplice campo di testo. È stato usato per permettere l’inserimento 

del SSID della rete WiFi a cui collegarsi; 

• Password: crea un campo password dove i caratteri immessi non sono visibili. Il 

suo utilizzo è ovvio; 

• Submit: crea il cosiddetto “bottone di invio”. È l’elemento che, una volta premuto, 

manda in esecuzione il codice richiamato nel form action, in questo caso 

store.php. 

Sono inoltre presenti degli attributi: 

• Name: serve per identificare il campo di testo e per permetterne il richiamo a 

livello di codice; 

• Placeholder: ciò che viene scritto all’interno di questo attributo viene 

visualizzato all’interno del campo di testo. 
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❖ File “store.php” 

             Figura 20: il codice PHP 

 

Analizzando le prime righe si può osservare che, al numero 3 e 4, sono dichiarate le 

variabili SSID e Password, che verranno riempite con i valori letti dal form 

precedentemente menzionato nel codice HTML. Le variabili in PHP vengono infatti 

dichiarate con un simbolo di $ davanti. Alla riga 6 è dichiarata un’altra variabile che 

contiene invece il percorso locale alla Raspberry del file wifipython.py. Tale script 

permette l’effettivo collegamento alla rete WiFi scelta. La riga successiva, numero 7, 

contiene la dichiarazione di un’altra variabile, a cui è assegnato il percorso del secondo 

script Python, quello che si occupa di collegarsi al MCP3008 e al MQ-135 per la lettura 

dei dati. Alla riga 9 è dichiarata l’ultima variabile, quella del percorso locale 

all’eseguibile Python. Analizzando il resto del codice, a partire dalla riga 11, si osserva 

come ci siano in sequenza degli if ed else per comunicare all’utente eventuali errori in 

base alla casistica. La riga 26 è quella che effettivamente manda in esecuzione lo script 

per il collegamento WiFi, mentre la 27 manda in esecuzione il secondo script. Questo 

viene effettuato aprendo una shell in riga di comando e lanciando il comando di 
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esecuzione dello script. Nel primo caso vengono anche passate le due variabili $var1 e 

$var2, mentre nel secondo caso no, in quanto lo script per leggere i dati dal MQ-135 

non necessita di alcun parametro in ingresso. A questo punto attraverso il comando 

echo viene stampato sulla pagina web il messaggio di conferma, come mostrato nelle 

immagini precedenti. Analizziamo ora il file wifipython.py. 

 

3.3.2 CODICE PYTHON 

 

❖ File “wifipython.py” 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: il codice Python per il collegamento ad una rete WiFi 

 

Per questo script si è fatto affidamento ad una libreria Python trovata online. Essa 

permette la connessione in maniera molto semplice ad una rete WiFi conoscendo SSID 

e Password, come nel caso del progetto. Lo script che viene eseguito in questo file è 

molto semplice: viene importata la libreria wireless, mentre alle righe 6 e 7 vengono 

rispettivamente assegnati SSID e Password provenienti da store.php che ha lanciato 

tale script. In questo modo si invoca la funzione Wireless() alla riga 9 cui viene 

assegnata ad una variabile di nome wifi, e alla riga 10 viene invocata la funzione 

wifi.connect() dove vengono effettivamente passati SSID e Password come richiesto. In 

questo modo, se i dati sono corretti, la connessione alla rete WiFi selezionata viene 

completata.  
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❖ File “mq135rasp.py” 

Questo è lo script più complesso e lungo di tutto il progetto. Verrà mostrato e analizzato 

una parte alla volta. 

Figura 22: prima parte del codice Python per l'interfacciamento e la 
lettura dei dati di MQ-135 

 

In questa prima parte vengono importate le librerie necessarie al funzionamento di 

tutto lo script, viene configurato il convertitore MCP3008 e viene infine stabilita la 

connessione al broker MQTT. Analizziamo più nel dettaglio il codice. Le prime 10 righe 

sono dedicate all’importazione di varie classi e librerie necessarie al corretto 

funzionamento dello script. In particolare, sono importanti i moduli per gestire il DB 

alle righe 3 e 4. Importantissimi i moduli e le librerie alle righe 7,8 e 9: alla riga 7 si 

importa la libreria per il controllo e la gestione delle connessioni GPIO della Raspberry, 

alla riga 8 la libreria per gestire l’ADC MCP3008 e infine alla riga 9 la libreria per la 

gestione del protocollo MQTT. Alla riga 11 viene dichiarata una variabile 

broker_address a cui viene assegnato l’indirizzo IP del server che gestirà il protocollo 

MQTT, nel caso specifico, come già accennato, sarà un server presente nel Laboratorio 

di Telecomunicazioni dell’università. A questo punto si passa alla configurazione 



26 
 

dell’interfaccia SPI in modalità hardware, avendo precedentemente collegato tutti i pin 

al posto giusto. Dopo aver configurato correttamente il convertitore MCP3008, si 

effettua il collegamento al broker, attraverso le righe di codice 19 e 20. Ora è quasi tutto 

configurato e pronto per permettere la lettura corretta dei dati dal sensore MQ-135. 

Manca ancora la connessione al database. Verrà effettuata con un metodo try/catch, in 

questo modo qualora dovesse presentarsi qualche errore verrà notificato all’utente, 

con un breve descrizione dello stesso, in tal modo sarà più chiaro e facile capirne 

l’origine, ed eventualmente porvi rimedio. Vediamo allora più in dettaglio il codice, 

nell’immagine seguente (Figura 23): 

Figura 23: seconda parte del codice Python per l'interfacciamento e la lettura dei dati di MQ-135 

 

In particolare, tutto ciò che è contenuto all’interno del try rappresenta il codice che si 

proverà ad eseguire. Se si presenta qualche problema il programma si interrompe, e 

passa immediatamente alla sezione except, con eventuali casistiche multiple per capire 

cosa ha scatenato l’errore, e come comportarsi di conseguenza. Come è possibile notare 

dall’immagine, sono presenti due try, uno più esterno, che prova ad effettuare la 

connessione al DB locale salvato sulla Raspberry, e uno interno che prova ad eseguire 
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la query di scrittura ogni volta che viene letto un nuovo valore dal sensore MQ-135. L’ 

except presente in questa immagine riguarda il secondo try. Per motivi di spazio 

nell’immagine sopra non è stato possibile inserire l’except del primo try, che verrà 

quindi incluso nell’immagine successiva. 

 

Nel dettaglio, si prova quindi ad effettuare la connessione al database con specifici 

parametri di connessione, impostati a priori tramite shell di comando sul database 

stesso. Dalla riga 33 comincia il vero e proprio codice atto alla lettura dei dati dal 

sensore MQ-135. Il tutto è incluso in un ciclo while, in loop infinito, salvo interruzione 

da parte dell’utente. In effetti è proprio questo lo scopo del progetto: il sensore deve 

lavorare ininterrottamente in quanto la qualità dell’aria va costantemente monitorata 

ad intervalli di tempo periodici. Più nel dettaglio, alla riga 35 c’è l’effettiva lettura 

attraverso la funzione mcp.read_adc(0), mentre alla riga 37 viene effettuata la 

pubblicazione sul topic mq135topic del protocollo MQTT. Una volta letto il valore dal 

sensore e pubblicato sul topic MQTT rimane solo da scriverlo all’interno del DB locale 

per avere uno storico. Nel codice si trova allora il secondo try, come accennato in 

precedenza. Alle righe 40 e 41 si scrive la query così come verrà invitata al DB, 

dopodiché viene eseguita alla riga 42, mentre alla riga 43, con il connection.commit() si 

vanno a rendere effettive le modifiche al DB. Subito dopo questa fase, si trova il catch 

di questo secondo try: qualora una delle operazioni del try precedente non andasse a 

buon fine, viene generato un messaggio di errore che avvisa l’utente, e che annulla le 

eventuali operazioni sul DB, evidentemente mancanti di integrità dei dati. Alla riga 50 

viene data una temporizzazione al ciclo while: si aspettano 3 secondi prima di 

effettuare una nuova lettura e ricominciare quindi il ciclo daccapo. A questo punto 

bisogna gestire l’interruzione del programma da parte dell’utente: una volta premuta 

la combinazione di tasti Ctrl + C si va a chiudere la connessione al DB alla riga 53 e 

l’esecuzione del codice viene interrotta. Rimane quindi l’ultima parte di codice, come 

mostrato in Figura 24: 
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Figura 24: ultima parte del codice Python per l'interfacciamento e la lettura dei dati di MQ-135 

 

Come precedentemente accennato, questo è il secondo except analizzato, ovvero quello 

relativo al try alla riga 23, quello di connessione al DB. Questo except si trova in fondo, 

al di fuori del programma principale. Il motivo è anche ovvio: qualora si verificasse un 

errore di connessione al DB sarebbe impossibile scrivere i dati letti in esso, per cui il 

programma non funzionerebbe nel suo complesso. In questa ultima immagine quindi 

si possono osservare due casistiche, le più comuni, che possono generare errori di 

connessione al DB: se si sono inseriti username e/o password errati, oppure perché il 

nome del database non esiste oppure è stato indicato con il nome sbagliato. Qualora 

non si rientri in questa casistica, viene semplicemente stampato il messaggio di errore 

così come viene generato (riga 62). Alla riga 64 viene chiusa la eventuale connessione 

al DB. Questo conclude la trattazione del codice Python. 

 

Ciò che rimane da analizzare è il DB, per capire come è strutturato, e mostrare un 

esempio di lettura dei dati dal topic mq135topic per mostrare il funzionamento del 

protocollo MQTT. 
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3.3.3 DATABASE 

Figura 25: riproposizione della console di comando di MariaDB 

 

Realizzare il DB è stato piuttosto semplice, e lo stesso DB è molto semplice nella sua 

struttura. Come si vede in figura, prima di tutto è necessario accedere alla console di 

comando di MariaDB, fork di MySQL. A questo punto ci si trova davanti la shell di 

comando di MariaDB, in attesa di istruzioni. La prima cosa da fare è quella di creare il 

database, per cui tramite il comando: 

 

“CREATE DATABASE SENSORDB” 

 

Si crea il database con il nome sensordb. A questo punto è necessario usare il comando: 

 

“USE SENSORDB” 

 

Per entrare nel DB e poterci lavorare. In questo caso è necessario creare due tabelle, 

chiamate sensors e sensors history. Il DB infatti è predisposto per supportare più sensori 

contemporaneamente, elencati nella tabella sensors. Si omette la sintassi del codice per 

la realizzazione delle tabelle, in quanto non direttamente collegato al focus del 

progetto. Osserviamo quindi solo il modo in cui le tabelle sono composte, come in 

figura: 
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Figura 26: la struttura del database "sensordb" 

 

A questo punto si possono analizzare nel dettaglio: 

 

❖ Sensors: 

 

 

 

Come si nota facilmente, sono presenti 3 campi, il primo, ID, che funge anche da chiave 

primaria e serve per identificare ogni sensore, Name che rappresenta il nome del 

sensore stesso, e poi Description, che mostra una breve descrizione delle capacità del 

sensore stesso. In questo caso è presente un solo sensore poiché nel progetto ci si è 

focalizzati sul solo MQ-135; 

 

 

 

 

Figura 27: struttura della tabella "sensors" 
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❖ Sensors_history: 

 

 

 

 

Figura 28: struttura della tabella "sensors_history" 

 

Anche in questa tabella sono presenti 3 campi: Sensor_ID rappresenta l’ID del sensore 

ed è anche in questo caso utilizzato per identificare il sensore da cui sono stati letti i 

dati; Date, che mostra la data con ora esatta, minuti e secondi, in cui il valore è stato 

letto; Value, che mostra il valore letto dal sensore. In questo caso sono mostrati valori 

standard, il sensore era infatti nell’aula del laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

Figura 29: struttura della tabella "sensors_history" con differenti valori registrati 

 

In questa seconda immagine i valori sono un po’ più alti, questo perché, semplicemente 

soffiando delicatamente sul sensore, questo rileva una concentrazione diversa di CO2, 

pertanto il valore letto aumenta leggermente. 
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3.3.4 MQTT 

 

 

Figura 30: riproposizione dell'interfaccia 
della console di Mosquitto 

 

Verrà ora trattata la parte MQTT. Installare il software è piuttosto semplice, nel caso 

del progetto, il broker era già installato sul server di laboratorio, pertanto all’atto 

pratico sarebbe stato solamente necessario configurare la parte client sulla Raspberry. 

In realtà si è configurata anche la parte del broker per poter testare il corretto 

funzionamento del protocollo e del software. Verranno ora mostrati i comandi 

principali per installare e configurare il tutto. Dopo aver aggiunto la lista aggiornata dei 

pacchetti dal repository corretto, in questo caso mosquitto-stable.list, si procede con 

l’installazione del pacchetto tramite il comando: 

 

“SUDO APT-GET INSTALL MOSQUITTO” 
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A questo punto si è pronti per installare il client. Attraverso il comando: 

 

“APT-GET INSTALL MOSQUITTO-CLIENTS” 

 

Viene installata la componente client di Mosquitto. In questo modo è tutto pronto per 

poter testare il funzionamento di MQTT e del software stesso. In questa sede vengono 

omessi i dettagli relativi ai test, vengono quindi presentati i dettagli relativi al 

collegamento ai fini del progetto. Per pubblicare un messaggio in un particolare topic 

è sufficiente eseguire tramite shell il seguente comando: 

 

“MOSQUITTO_PUB -H 193.205.130.144 -M “MESSAGGIO DI PROVA” -T MQ135TOPIC” 

 

Nel dettaglio, si possono notare 3 flag distinte: 

❖ -h: utilizzata per comunicare l’indirizzo IP, e l’eventuale porta (di default 1883) 

del broker MQTT. Nel caso del progetto, come già precedentemente detto, 

l’indirizzo IP era proprio 193.205.130.144, come mostrato nel comando poco 

sopra. La porta era quella di default; 

❖ -m: utilizzata per comunicare il messaggio da inviare; 

❖ -t: utilizzata per stabilire su quale topic inviare il messaggio. 

Per ricevere i messaggi da uno specifico topic è necessario usare il comando: 

 

“MOSQUITTO_SUB -H 193.205.130.144 -T MQ135TOPIC” 

 

In questo modo il client si collega al broker indicato e procede alla sottoscrizione al 

topic mq135topic. Nel caso di questo progetto si è optato per una applicazione per 

smartphone Android chiamata MQTT Client, disponibile gratuitamente sul Play Store, 

per leggere i dati in remoto provenienti dalla Raspberry. L’applicazione è di facile 

utilizzo, è sufficiente configurare il broker tramite l’apposita interfaccia, inserendo 

indirizzo IP, porta, ID - a scelta dell’utente, per identificare una specifica connessione 
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all’interno dell’app -. Una volta salvato il broker è sufficiente effettuare la connessione 

e sottoscriversi ad un particolare topic, sempre tramite l’interfaccia dell’applicazione.  

 

Qui in figura viene mostrato il broker del laboratorio di TLC, con il relativo indirizzo IP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: screenshot dell'applicazione per 
Android "MQTT Client" per la lettura tramite 
protocollo MQTT dei valori di MQ-135 pubblicati da 
Raspberry sul topic "mq135topic" 

 

A questo punto tutto è pronto per poter mettere in funzionamento l’intero progetto. Si 

omettono gli screenshot di ascolto sul topic tramite smartphone in quanto non 

strettamente inerenti al progetto: i dati sarebbero gli stessi di quelli mostrati 

all’interno del database, visto in precedenza, e non avrebbero alcun valore di interesse. 

Ciò che è importante è la configurazione, come descritta in precedenza. 
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4.PROBLEMI RISCONTRATI 

In questo capitolo verranno descritti i problemi riscontrati durante lo sviluppo di 

questo sensore. 

 

4.1 IMPOSSIBILITÀ DI LEGGERE I DATI DAL SENSORE MQ-135 SENZA 

L’UTILIZZO DI UN ADC 

In origine il progetto era stato pensato con la sola Raspberry e il sensore MQ-135. 

Appena si è iniziato a lavorare con la scheda ci si è resi conto che qualcosa non andava. 

Pur avendo dei pin GPIO la Raspberry, due uscite il sensore MQ-135, una analogica e 

l’altra digitale, risultava impossibile ottenere dei valori di lettura corretti. L’unico 

risultato ottenuto era una continua lettura di 0 e 1, che non avevano apparentemente 

senso. Cercando in rete si è giunti alla conclusione che serviva per forza un convertitore 

ADC. Ci si è orientati allora sul MCP3008, molto economico e versatile. Questo 

problema è dovuto al fatto che la Raspberry non dispone di un convertitore integrato, 

e può interpretare e leggere solo segnali digitali, viceversa il sensore MQ-135 è un 

sensore analogico, nonostante disponga di due uscite, una digitale e una analogica. 

L’uscita analogica restituirebbe il valore corretto, che però non è interpretabile 

correttamente dalla Raspberry, che legge solamente 0 o 1, mentre l’uscita digitale 

restituisce solamente 0 o 1, ed ecco quindi la necessità del convertitore. Avendo quindi 

l’MCP3008 facente da tramite, il segnale analogico del MQ-135 viene correttamente 

letto e interpretato dal MCP3008, che lo converte in un segnale discreto, digitale quindi, 

in una scala di valori tra 0 e 1023, a questo punto correttamente interpretabile dalla 

Raspberry. 

 

4.2 BUG MODULO WIFI DELLA RASPBERRY 

Un altro problema riscontrato durante lo sviluppo di questo sensore è stato relativo al 

modulo wifi della Raspberry. In maniera del tutto randomica il modulo wifi smetteva 

di funzionare e riprendeva a funzionare dopo vari riavvi, nel mentre la connessione 

ethernet tramite cavo ha sempre funzionato. La distro di linux utilizzata è stata 

Raspbian “Jessie”. Si è pensato allora che potesse essere un bug proprio del sistema 
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operativo e quindi si è cambiato distro per ovviare al problema. Infatti, passando a una 

nuova versione chiamata “Stretch” il problema non si è più presentato. Cercando in rete 

e su vari forum anche altre persone hanno avuto questo problema, il che fa pensare 

proprio ad un bug del sistema operativo o dei driver dovuto forse alla natura troppo 

acerba e nuova della scheda. 

 

 

4.3 PROBLEMA PERMESSI APACHE PER L’ESECUZIONE VIA WEB DEL 

COMANDO DI CONNESSIONE 

Un altro problema che si è riscontrato durante l’utilizzo di questo progetto è stato 

quello dei permessi apache. La parte ultima del progetto è stata quella di realizzare una 

interfaccia web per immettere SSID e PASSWORD di una rete wifi. Lanciando tramite 

terminale lo script wifipython.py il collegamento avveniva con successo, mentre 

tramite interfaccia web non accadeva nulla, una volta premuto il bottone di invio. Si è 

pensato allora che ci potesse essere un qualche errore nel codice del programma o 

dello script, ma anche facendo un meticoloso debug non si è trovato il problema. Si è 

allora pensato ad un problema di permessi mancanti. Apache si interfacciava alla shell 

di comando come un utente diverso, che non aveva i permessi per mandare in 

esecuzione lo script. Cercando in rete si è allora arrivati alla soluzione, che mostra un 

comando da eseguire tramite shell, e che è mostrato di seguito: 

 

“SUDO ECHO “APACHE ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL” >> /ETC/SUDOERS” 

 

 

Questo è un comando che permette ad utenti diversi da su, ovvero superuser, di 

eseguire comandi tramite shell con privilegi di amministratore.  
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5. RISULTATI 

 

Per quanto riguarda i risultati inerenti al progetto, non si ha avuto modo di testare il 

sensore in condizioni particolari, dato che non si avevano a disposizione postazioni 

specifiche dove eseguire la verifica delle sue funzionalità. Inoltre, è stato molto difficile 

trovare particolari gas come CO2, fumo, ammoniaca, sensibili al sensore tali da influire 

sui valori di lettura. 

Durante la progettazione, per cercare di far leggere al sensore diverse misurazioni, è 

stata spostata più volte la Raspberry in luoghi differenti, ottenendo però più o meno gli 

stessi valori, come riportati nelle immagini seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prove, come già accennato, sono state effettuate in condizioni normali di 

funzionamento in laboratorio (prima immagine), ma anche soffiando direttamente sul 

sensore (seconda immagine). In quest’ultimo caso si è notata una 

 

Figure 32: risultati registrati all'interno del DB 
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 variazione dei valori letti, anche se in maniera minima. Tuttavia, i dati raccolti sono 

sufficienti per poter affermare con sicurezza che quanto realizzato è perfettamente 

funzionante e pronto ad essere utilizzato in altri contesti. 
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6. CONCLUSIONI 

 

Per concludere in questa tesi si è voluto progettare un sistema in grado di rilevare una 

discreta quantità di gas presenti nell’aria attraverso uno specifico sensore. I dati 

raccolti sono stati salvati in un DB locale e inviati in tempo reale tramite rete Internet 

attraverso il protocollo MQTT. Si è quindi realizzata una semplicissima interfaccia web 

affinché si potesse collegare il tutto ad una rete WiFi nota a priori. Per realizzare il tutto 

sono state utilizzate diverse componenti: una Raspberry Pi3 Model B, un convertitore 

analogico-digitale (ADC) MCP3008, un sensore MQ-135 per il rilevamento di gas nocivi, 

una breadboard per estendere le capacità di connessione della Raspberry. Prima di fare 

tutto ciò è stato necessario comprendere meglio come funzionasse la scheda in sé, 

ovvero Raspberry, ma anche imparare una base di Python, per la scrittura del codice di 

lettura dati dal sensore, PHP e HTML, per interfacciarsi a livello dinamico tra pagina 

web e Raspberry a livello locale. Una volta fatto questo si è passati ad effettuare il 

montaggio dei dispositivi per interconnetterli insieme, testare che tutto funzionasse 

correttamente, e solo a quel punto iniziare la scrittura del codice vero e proprio utile ai 

fini del progetto. Durante la fase di sviluppo di questo progetto sono emerse diverse 

difficoltà, elencate in precedenza, e che hanno rallentato il lavoro. In tutto sono state 

necessarie alcune settimane. Alla fine di questo percorso però posso dire di aver 

acquisito nuove conoscenze in un ambito per me nuovo e inesplorato. 

Volendo pensare a possibili estensioni di questo progetto, si potrebbero aggiungere 

diversi altri sensori, sensibili a gas diversi rispetto al MQ-135, per estendere le capacità 

funzionali del progetto. Una volta compresa a fondo la scala di valori restituita dalla 

lettura dei vari sensori sarebbe possibile utilizzare tale progetto come sistema 

antincendio, collegato ad un allarme che venga fatto scattare nel momento in cui i valori 

letti superino un certo valore di soglia. Volendo estendere ulteriormente le capacità del 

progetto, si potrebbe pensare allo sviluppo di una app mobile che possa connettersi 

anche da remoto al sistema, e leggere in tempo reale i valori dai vari sensori. Questa 

app potrebbe essere utilizzata anche per immettere SSID e WiFi al posto della pagina 

web, che richiede invece l’utilizzo di un monitor esterno. Insomma, le possibilità di 

espansione del progetto sono molteplici, e l’unico vero limite è quello dello 

sviluppatore. 
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