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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. E’ in funzione dall’estate 2018. In questo periodo OSLAB ha subito diversi miglioramenti ed
implementazioni.
Tutti gli strumenti sono alimentati con energia
fornita da un pannello solare FV.
Presso i locali della cascina Sant’Ambrogio è situato
il sistema (centralina) 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 dei maker, si chiamano così i liberi inventori di oggi, è caratterizzato dallo scambio libero di idee e
conoscenze tecnologiche che servono ad auto-costruire oggetti. Le conoscenze condivise in questo modo
facilitando la costruzione e gestione di strumenti a basso costo come in questo caso i sensori meteorologici
e dispositivi per il monitoraggio ambientale.
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 tutti coloro che vogliono 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 ed efficacia.
OSLAB è anche un’opportunità formativa per chi vuole entrare nel mondo delle reti di misura meteoambientali. 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 attuali montati su OSLAB (aggiornamento 2022)
Componente
SHT21
DS18B20
BMP085
elettrodi a pettine
SDS011
Pluviometro a bilancina
Anemometro a coppette

Misura
Temperatura e umidità dell’aria schermate
Temperatura dell’aria in capannina
Pressione atmosferica
Leaf wetness, bagnatura fogliare
Particolato PM10 e PM2.5
Precipitazione ogni 3 minuti e ogni ora
Intensità del vento

Periodo di campionamento: 3 minuti circa per le grandezze meteo e 4 per il particolato.

Calibrazione dei sensori
Alcuni dei sensori, temperatura, umidità, pressione, sono già calibrati in fabbrica; la loro uscita è di tipo
digitale. Ad esempio il sensore di tempertura restituisce un numero di gradi centigradi, quello di pressione
un valore in Pascal. La precisione in temperatura è abbastanza buona, intorno ai 0,2°C per i DS18B20.
Altri sensori invece vanno calibrati, come ad esempio l’anemometro, che in questo caso è ricavato da un
sistema di sicurezza per le tende a motore (ritrae la tenda in caso di vento forte). Anche il pluviometro che
viene fornito come pezzo di ricambio per una stazione meteo commerciale, va calibrato di nuovo in quanto
il fattore di conversione tra la quantità di acqua immessa e il numero di basculamenti della bilancina non è
sempre disponibile.
Se per il pluviometro la calibrazione è abbastanza facile, per l’anemometro è un’operazione non banale. E’
necessario avere a disposizione un altro anemometro ben tarato da lasciare vicino al primo, all’aperto, per
un certo periodo di tempo dipendente dalla variabilità del vento; l’alternativa, se si vuole fare in fretta, è
quella di usare un ventilatore a velocità diverse, abbastanza grande da superare il diametro dei due
anemometri che verranno sistemati uno alla volta lungo l’asse di rotazione dell’elica ad una distanza non
troppo ravvicinata al ventilatore.
Il sensore di bagnatura fogliare presenta una resistenza variabile a seconda di quanta della sua superficie
risulta bagnata. La sua risposta cambia con le dimensioni e tipologia costruttiva. Nel caso di OSLAB si è usato
il sensore in figura con una superficie di circa 28 cm2.
Il circuito elettronico che trasforma la
variazione di resistenza in variazione di
tensione, produce una tensione variabile
tra 0 (completamente bagnato) e 3,3 V
(completamente asciutto), che nel sistema
di acquisizione dati viene divisa in circa
1000 parti.
La sua calibrazione può essere fatta
empiricamente, raccogliendo una serie di
fotografie di foglie bagnate da rugiada o
dalla pioggia in diversi istanti di tempo,
dopo la bagnatura, per determinare i tempi
di asciugatura.

Sistema di acquisizione e trasmissione dati
Particolare del nodo TX1 per la trasmissione dei dati meteo.

I sensori sono suddivisi tra tre nodi di trasmissione:
TX1 per le grandezze meteo;
TX2 per le polveri sottili PM10 e PM2.5;
TX3 per monitorare il sistema di alimentazione solare.
Tutti i dati sono trasmessi, con tecnologia di modulazione
LoRa su portante libera 868 MHz, ad una centralina di
ricezione posta in un fabbricato dotato di hot spot WiFi. Da qui sono ri-trasmessi su Internet ad un server
esterno per la loro visualizzazione in tempo reale. La centralina è dotata anche di datalogger che registra i
dati su SD card.La centralina è composta da una scheda LILYGO®TTGO T-Deer Pro Mini, come ricevitore LoRa,
una ESP8266 della Sparkfun per il collegamento WiFi e un Arduino UNO con modulo Datalogger e Display
LCD. Le tre schede sono connesse via filo con protocollo seriale asincrono.

Scheda LILYGO®TTGO T-Deer Pro Mini, usata sia per i nodi
trasmettitori, sia per la centralina di ricezione.

Scheda Sparkfun ThingDev usata nella centralina per il collegamento WiFi e l’invio dei
dati al server Internet

Arduino con Datalogger Shield, usata nella centralina per la
memorizzazione dei dati su scheda SD card.

Server Internet
I dati dei sensori sono inviati dal ricevitore ad un sistema di archiviazione e presentazione grafica composto
dai software open-source InfluxDB e Grafana, installati su un server commerciale. Per vedere i dati bisogna
accedere al server senza account.
Purtroppo ogni server di acquisizione dati ha i suoi protocolli di accesso, pertanto bisogna adeguare i
programmi residenti sulla propria scheda WiFi, in questo caso una ESP8266, al tipo di server a cui si mandano.

Alimentazione elettrica
L’alimentazione di OSLAB è ottenuta con un pannello FV da 20W che mantiene carica una batteria da 12 V al
piombo da 100 Ah. 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. La tensione a 5 V viene usata per l’alimentazione dei sensori e delle
schede trsmettitori.
La scelta di un pannello da 20 W e della batteria è stata fatta dopo numerose prove con pannelli più piccoli e
vari sistemi di controllo della carica della batteria. Purtroppo le condizioni di insolazione a Milano d’inverno
sono tali per cui per molti giorni di seguito il cielo è coperto e la produzione del pannello è alquanto bassa.
Per questo motivo si è scelto di installare una batteria di grande capacità. Pur essendo molto basso il consumo
di corrente delle schede di acquisizione dati, solo il sistema di controllo della carica della batteria ha un suo
consumo non trascurabile.
La centralina di ricezione dati, posta presso la cascina S. Ambrogio, è invece alimentata dalla rete elettrica e
collegata alla rete WiFi della cascina.

