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Ubicazione 
 
Presso Associazione Cascinet, cascina S. Ambrogio, 
Via Cavriana 38, Milano 
Latitudine: 45.464997° N 
Longitudine: 9.241072° E 

 
 
Cos’è 
 
OSLAB (Outdoor Sensing Lab) è una struttura costituita da un palo alto circa 3 m, sul quale sono montati 
alcuni sensori meteo-ambientali assieme ad un sistema radio di trasmissione dati a distanze fino ad alcuni 
chilometri. 

Tutti gli strumenti sono alimentati con energia fornita da un pannello solare FV. 

Presso i locali della cascina Sant’Ambrogio è situato il sistema che riceve i dati via radio, provvede a 
memorizzarli ed inviarli su un server Internet mediante la locale rete WiFi. 

 



Obiettivi 
 
Recentemente sono nati numerosi progetti per valorizzare spazi verdi, pubblici o privati, nelle città e in 
periferia: queste attività prendono il nome di “orti urbani” e vedono come protagonisti cittadini che 
investono il loro tempo libero per gestire piccole aree di terreno coltivando ortaggi e fiori, promuovendo 
attività culturale legata al mondo verde.  

Come nell'agricoltura "professionale", anche nella coltivazione di un orto un approccio scientifico ci consente 
di conoscere meglio certi meccanismi naturali, per questo motivo è auspicabile monitorare le variabili 
ambientali direttamente legate alla crescita delle nostre piante come temperatura, umidità, disponibilità di 
acqua nel terreno, qualità del terreno, ecc. Il mondo maker, che unisce tecnologia e condivisione, permette 
alle persone in tutto il mondo di scambiare esperienze e idee, facilitando la costruzione e gestione di 
strumenti a basso costo che “sentono” e trasmettono in continuo questi parametri. 

Nel mese di maggio 2018, si è svolto presso Cascinet un workshop organizzato da wemake.cc, dal titolo 
“Sensori per l’Ambiente: Orti Urbani” che ha introdotto alcune tecniche usate per costruire sensori e sistemi 
di trasmissione dei dati, con un approccio sperimentale e divulgativo. Sulla scia del successo di questo evento 
si è proposto a Cascinet l’installazione di OSLAB sul suo terreno. La trasmissione dei primi dati di Temperatura 
e Umidità dell’aria è iniziata il giorno 13/07/2018. 

OSLAB è un’iniziativa aperta a chi vuole sperimentare sensori e sistemi di trasmissione dati. Infatti la 
possibilità di provare dispositivi elettronici per lunghi periodi di tempo e all’aperto è molto importante per 
rendersi conto della loro affidabilità.  

OSLAB è anche un’opportunità formativa per chi vuole entrare nel mondo delle reti di misura meteo-
ambientali. In ottobre del 2017 si è tenuto un meeting a Wemake tra ricercatori nel campo dell’ambiente, 
agricoltura, protezione civile e makers con l’obiettivo di esplorare assieme le opportunità che l’elettronica 
open-source e a basso costo offre in questi ambiti. Le prospettive di lavoro sono interessanti, ma devono 
essere consolidate con attività dimostrative, come appunto fa OSLAB. 

 

Sensori  
 
Simboli  Componente  Misura 
T22, U22, DHT22     Temperatura e umidità dell’aria  in capannina 
TDS  DS18B20    Temperatura dell’aria  in capannina 
UHS  HS1101    Umidità dell’aria in capannina. Sensore capacitivo inserito in un 

 circuito oscillatore composto da un NE555 
LEA  elettrodi a pettine Leaf wetness, bagnatura foliare 
SMO  Chirp della Tindie Soil Moisture, contenuto d’acqua nel terreno (25 cm di profondità) 
TGD  DS18B20  Temperatura del suolo (25 cm di profondità) 

 
 
Periodo di campionamento: 60 s circa. 
 
Il sensore HS1101 è un condensatore con capacità che varia abbastanza linearmente con l’umidità. E’ stato 
inserito in un circuito oscillatore con NE555 che fornisce un’onda quadra di circa 5500 Hz di frequenza. La 
frequenza cambia con il valore della capacità del sensore e quindi dell’umidità. Il sistema sensore + 
oscillatore è stato calibrato con uno psicrometro manuale (due termometri a mercurio di precisione con 



bulbo asciutto e bagnato). La retta di regressione ottenuta con i valori del periodo dell’onda quadra e 
dell’umidità dello psicrometro è visibile qui sotto ed è stata inserita nello sketch come formula lineare.  

 

 

Gli altri due sensori, DS18B20 e DHT22, sono già calibrati in fabbrica. Il loro output è già un valore 

rispettivamente di temperatura e temperatura e umidità. I sensori sono interrogati da specifiche funzioni 

delle rispettive librerie e restituiscono direttamente il valore numerico delle grandezze. Ognuno di essi è 

collegato al microcontrollore con un'unica linea dati. 

Il sensore di Soil Moisture presenta un’ uscita con un minimo di 279 (sensore in aria) e un massimo di 579 

(sensore nell’acqua). 

LEA presenta un minimo di 0, completamente bagnato e un massimo di 1023, completamente asciutto. 

Sistema di acquisizione e trasmissione dati 
 
Modulo di trasmissione composto da una scheda ProMicro 
32u4 con modulo radio LoRa RFM95, antenna Ground Plane 
per gli 868 MHz. I sensori sono posti all’interno dello schermo 
solare (vedi foto) 
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Scheda ProMicroLoRa, con PCB ad hoc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Modulo di ricezione composto da una scheda 
Adafruit Feather 32u4 LoRa, una ESP8266 della 
Sparkfun per il collegamento WiFi e un Arduino 
UNO con modulo Datalogger e Display LCD. 
 
Significato dei dati sul display: 
#12121  numero identificativo del trasmettitore; 
V4866  tensione di alimentazione in mV; 
N40 numero progressivo dei pacchetti inviati 
dall’accensione del trasmettitore; 
R86  RSSI (in valore assoluto) che indica la potenza 
del segnale ricevuto; 
 
27  (TDS); 53  (U22); 27  (T22); 75  (UHS). 
 

 
 
 

Server Internet 
 
I dati dei sensori sono inviati dal ricevitore ad un server (exosite.com) che offre uno spazio gratuito e alcune 
funzionalità utili per la visualizzazione grafica ed il download dei dati. 
Alla pagina grafica del server si può accedere liberamente con il link:  
 

https://portals.exosite.com/views/3752641329/1033493450 
 

Variabili visibili sui grafici:  
TDS      Temperatura dal sensore DS18B20 
T22      Temperatura dal sensore DHT22 
TGD    Temperatura del sensore DS18B20 a 25 cm sotto terra 

https://portals.exosite.com/views/3752641329/1033493450


Umidità  Umidità relativa dell’aria è una media tra U22 e UHS. 
SMO    Soil Moisture 
LEA      Leaf wetness 
Power supply Tensione di alimentazione della scheda 
 
 
 

 

 

Alimentazione elettrica 

L’alimentazione di OSLAB è ottenuta con un pannello FV da 5W che alimenta una batteria da 12 V al 
piombo. La carica è controllata da un regolatore ALLPOWERS 20. La tensione a 12 V viene poi convertita a 5 
V con un DC/DC converter posto nella stessa scatola della scheda ProMicroLoRa. La tensione a 5 V viene 
usata per l’alimentazione dei sensori e della scheda ProMicroLora. 

 
Software 
 
Il firmware caricato sulle varie schede è stato scritto e compilato con la IDE di Arduino. Gli sketch sono: 
 
Presso il palo: 
 
Scheda autocostruita ProMicroLora che acquisisce e trasmette via radio i dati dai sensori: 



  
ProMicroTX_Cascinet_V2.ino 

 

Presso i locali di Cascinet: 
 

Scheda Adafruit Feather LoRa che riceve via radio i dati: 
 
feather_RX_ESP_Datalogger_V5.ino  
 

Scheda Sparkfun ESP8266 Think Dev che invia i dati su Internet al server Exosite: 
 
ESP_exosite_General_V8.ino 

 

Scheda Arduino UNO con  datalogger e Display: 
 
DL_deekRobot_Feather_LCD_V6.ino 

 

 

Schemi elettrici dei sensori 
 

 
 



 

 
 



   

 

 

Nuova configurazione al 05/09/2018 

 

 

/* 

 *   ProMicroTX_Cascinet 

 *   Sensors acquisition and radio transmition via LoRa 

 *   ProMicroLora board 

 *    

 *   TDS, TGD:    air and soil temperatures; 2 x DS18B20 with 3K9 pullup resistor 

 *   UHS:         air humidity; HS1101 capacitive sensor with oscillator 

 *   T22, U22:    air temperature and humidity;  DHT22  

 *   LEA:         Leaf wetness; resistive sensor (1023 dry; 0 totally wet) 

 *   SMO:         Soil Moisture; capacitive sensor on I2C bus with 2x 10 K  pullup resistors 

 *                (output: 279 in air; 579 in water) 

 *    

 *    

 *   Wiring 

 *   morsetti   ProMicroLora   DC/DC    oscillatoreHS1101   DS18B20  DHT22  Bagnatura  SoilMoisture  

 *    

 *   grigio                   INPUT-(GND) 

 *   rosso                    INPUT+(+12) 

 *   arancio         -        OUT -(GND)       GND             GND    GND    GND  GND (nero) 

 *   bianco          +        OUT+(5V)         +5              +5     +5      +5 (nodo) +5(rosso) 

 *   marrone         D5                                       DATA             

 *   azzurro         A1                       OUT             

 *   verde           D6                                               DATA      

 *                   A0                                                     centrale         

 *                 D2(SDA)                                                               SDA(verde) 

 *                 D3(SCL)                                                               SCL(giallo) 

 *    

 *   Paolo Bonelli 04/09/2018 

 

 

 


