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  Qualita  dell’aria indoor - Composti Organici Volatili   VOC                          

Background Reading 
L’inquinamento dell’aria indoor può avere tutta una serie di conseguenze sulla nostra salute che vanno da 

problemi di tipo respiratorio al cancro. Possibili sintomi di malessere dovuto ad una eccessiva concentrazione 

di VOC: irritazione agli occhi, al naso, alla gola, mal di testa, perdita di concentrazione, nausea, danni a fegato 

reni, reazioni allergiche alla pelle, dispnea, stanchezza, giramenti di testa. E i VOC normalmente sono presenti 

in concentrazioni superiori all’interno che rispetto all’esterno (anche 10 volte superiori). 

Per mantenere bassa la concentrazione dei contaminanti (emissioni provenienti da prodotti per le pulizie, 

vernici, profumi, presenza umana, fumo, tessuti e materiali da costruzione) è necessario che vi sia circolazione 

e ricambio d’aria con l’esterno. E’ una delle problematiche che riguarda in particolar modo le case passive, in 

cui i vetri sono sigillati per evitare ogni dispersione di calore. Dall’altro lato si lavora per abbassare la tossicità 

intrinseca di vernici e detergenti e rendere più performanti filtri dell’aria e detector di monossido di carbonio. 

Gli inquinanti dell’aria possono essere prodotti all’interno dell’edificio stesso o provenire dall’esterno. Tra le 

fonti interne di inquinanti: fondamenta, emissioni da attrezzature dei laboratori e degli uffici), arredamento 

(mobili di truciolato con colle, tappeti e moquette che rilasciano formaldeide), padelle di Teflon bruciate ed in 

generale tutti i materiali che producono polvere, esalazioni da fognature, insetti e parassiti, aree in cui si 

prepara e cucina il cibo, prodotti per le pulizie, animali da compagnia e fumo da sigaretta, pulitura a secco. 

Mentre dall’esterno penetrano nelle nostre casa smog, batteri, spore di muffe, gas di combustione dei veicoli, 

polvere pollini alghe da acque stagnanti e fumo. 

I VOC -Volatile Organic Compounds – sono sostanze gassose a base di carbonio (sono esclusi il monossido di 
carbonio CO e l’anidride carbonica CO), che prendono parte alle reazioni fotochimiche dell’atmosfera ovvero 
reagiscono con la luce solare producendo ozono a livello del suolo.  

Attività1-  Esegui una ricerca internet sul problema della qualità dell’aria indoor e sui VOC (Volatile Organic 

Compounds). Le fonti (almeno3) dovrebbero essere equidistribuite, almeno una di esse deve essere 

“autorevole”. Aggiungere le risorse trovate su un webmix di Symbaloo. 

https://www.symbaloo.com/shared/AAAAAWH9Pb8AA41-4gO2PA==  

Attività  Sperimentale 
 Testare la sensibilità del sensore su diversi materiali sorgenti di VOC (prodotti per la pulizia, 

bianchetto, diversi tipi di pennarelli permanenti e cancellabili per white board, pennarelli non-toxic  

a base d’acqua, colle di vario tipo, smalto da unghie, acetone, solvente per smalto senza acetone, 

alcol, shampoo ed altri prodotti cosmetici a base di profumo, spray deodorante, detersivo per piatti, 

dish soap, air freshener, naftalina e canfora, vernici a base di solvente e d’acqua. Soprattutto è 

interessante il confronto tra stesse tipologie di prodotto tossiche e non. 

Materiali 
Sensore MQ138 : sensibile a Toluene, Acetone, Etanolo, Formaldeide e altri vapori organici.  

ATTENZIONE! Tutti gli MQ sono sensori da interno e non adatti a condizioni estreme di temperatura, 

umidità, acidi etc, Arduino, breadboard e cavetti, [SD Card adapter led e resistenze da 330 ohm facoltativi] 

Vedi SENSORI DI GAS ELETTROCHIMICI  https://it.wikipedia.org/wiki/Sensori_di_gas  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.symbaloo.com/shared/AAAAAWH9Pb8AA41-4gO2PA
https://it.wikipedia.org/wiki/Sensori_di_gas
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  Procedimento  
In aria pulita la conducibilità è più bassa e così pure il segnale, che aumenta all’aumentare della 

concentrazione del gas/solvente. Il livello stabile raggiunto dal sensore in aria fresca sarà il nostro 

riferimento. Considereremo gli altri livelli  in %  rispetto a tale ”livello zero” 

Intingere il cotton fioc nella sostanza o avvicinare il sensore all’imboccatura della bottiglia/contenitore. 

Procedere SEMPRE nello stesso modo. Lasciar passare un po’ di tempo perché la lettura si stabilizzi (le 

sostanze possono essere diversamente volatili) e attendere che i valori siano tornati alla normalità prima di 

testare una nuova sostanza (l’ideale sarebbe arieggiare il locale tra l’una e l’altra). 

Il circuito 

I sensori MQ138  VOC-arrivano con già un 

trimmer (potenziometro variabile) inserito 

(vedi cubetto blu con croce grigia) per 

settare la soglia di sensibilità. 

I collegamenti: G  ground; AO  A0 o 

altra porta digitale, DO  non in uso al 

momento; V ai 5 Volt. 

A seconda del rivenditore l’ordine dei pin 

può essere diverso! 

Il collegamento è analogo per tutti i 

sensori MQ  

 

 

 

 

 

 

In alcuni progetti# viene usata anche il pin 

digitale, …. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Lo sketch  

//MQ 138 | sensore di VOC 

/* 

- collegamenti: 

  V --> 5V 

  DO --> lasciarlo vuoto 

  AO --> A0 

  G --> GND  

*/ 

int sensore = A0; 

int valore=0; 

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600);      

} 

 

void loop() 

{ 

  valore = analogRead(sensore);       // lettura analogica 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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    Serial.print ("Valore concentrazione:"); 

  Serial.println (valore, DEC);  // scrive il valore riscontrato 

  delay(1000);                        //tempo di rilettura 

} 

 

Esercizio 1 

Modificare lo sketch in modo che siano inclusi nel circuito anche due led rosso e verde. Il verde è acceso se 

si è al di sotto della soglia limite accettabile. Il rosso invece si accende se si supera la soglia limite (usate i 

valori rilevati nella attività pratica). Potete fissare una soglia a piacere che poi potrete modificare in un 

momento successivo.  

 

Esercizio 1- Soluzione (una delle tante possibili) 

 

//MQ sensore  

/*- collegamenti: 

  V --> 5V 

  DO --> lasciarlo vuoto 

  AO --> A0 

  G --> GND  

   

*/ 

 

int sensore = A0; 

int valore=0; 

// Led 

 int LEDpinRed = 10;          // connect Red LED to pin 10 (PWM pin) 

  int LEDpinGreen = 11; 

  int LEDbrightness;        // 

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600);  

   pinMode(sensore, INPUT);     

} 

 

void loop() 

{ 

  valore = analogRead(sensore);       // lettura analogica 

  //Serial.print ("Valore concentrazione:"); 

  Serial.println (valore, DEC);  // scrive il valore riscontrato 

  if ( analogRead(sensore) > 65 ) 

  {   analogWrite(LEDpinRed, 255); 

      analogWrite(LEDpinGreen, 0); 

   } else  {  

       analogWrite(LEDpinRed, 0); 

       analogWrite(LEDpinGreen, 255); 

   } 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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    delay(1000);                        //tempo di rilettura 

} 

 

Esercizio 2 

Allo sketch modificato (vedi Esercizio 1) aggiungi il codice necessario per il salvataggio su SD card1 

 

Plotting seriale 

La funzione Plotter Seriale è stata introdotta con la versione 1.6.7 della IDE di Arduino. L’uso del Plotter 

Seriale anziché del Monitor Seriale (NON possono mai essere aperti contemporaneamente! ) può essere 

particolarmente utile in questa attività perche’ visualizzando col grafico è molto più facile cogliere e 

confrontare le diverse reazioni del sensore ai vari solventi. 

ATTENZIONE tuttavia che il grafico scorre e - a differenza dei dati del monitor seriale dove i dati scorrono 

ma con CTRL A possono essere TUTTI recuperati e incollati su Excel o su file txt CSV- in parte si ridimensiona 

tenendo conto dei valori max raggiunti, in parte scompare dallo schermo e non è più recuperabile col PRINT 

SCREEN e successivo incolla su Word, Power Point, etc. 

Per questo è altamente consigliato ANCHE salvare i dati su micro SD per possibile riutilizzo, elaborazione ed 

analisi approfondita. 

Esattamente come per i dati CSV da importare successivamente in Excel, per usare il plotter seriale è 

necessario che vengano scritti sul seriale SOLO i dati (o più dati separati da virgole o con due istruzioni di 

scrittura), senza frasi o etichette. 

Es  temperatura: 20 °C può essere scritto sul seriale, ma NON se si vuole usare il plotter, dove ci si dovrà 

limitare a 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fate riferimento alla scheda del sensore di CO2 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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  Esempio di raccolta dati 

Dati raccolti il 4/02/18 – preheating di soli 30 ‘ 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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  Tutorials 

   

    

 

Risorse 

 https://www.teachengineering.org/lessons/view/cub_air_lesson09 

 TGS 2620  figaro 

 https://www.teachengineering.org/activities/view/cub_air_lesson09_activity3  

 https://it.wikipedia.org/wiki/Sensori_di_gas  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.teachengineering.org/lessons/view/cub_air_lesson09
https://www.teachengineering.org/activities/view/cub_air_lesson09_activity3
https://it.wikipedia.org/wiki/Sensori_di_gas

