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ABSTRACT 

Viene proposta un’esperienza di progettazione, costruzione e fruizione di 
una stazione meteorologica mobile e portatile a caratteristiche digitali.   

Dopo aver individuato e descritto i principali parametri fisici atmosferici e i 
corrispondenti sensori preposti ad effettuare misurazioni e rilevare dati 
meteo istantanei, che misurano le caratteristiche della bassa troposfera, si 
elabora  un progetto di costruzione di una “mini” stazione meteo con 
sistema di assemblaggio di componenti elettroniche modulari funzionanti 
mediante software “open source”, come quelle della piattaforma 
“arduino” (serie di  schede elettroniche dotate di un microcontrollore).  
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ABSTRACT 
Si può così realizzare in maniera «relativamente» rapida e semplice un 
dispositivo per la misura e il controllo dei principali parametri meteo 
(temperatura, pressione atmosferica, umidità relativa, anemometria, radiazione 
solare, pluviometria, …). La piattaforma hardware in versione pre-assemblata, 
con i microcontrollori specifici e interfaccia USB per connessione al pc e/o a 
sorgenti di alimentazione, acquistabili attraverso internet, consentono di 
realizzare un sistema meteo assolutamente efficace e di qualità, facilmente 
trasportabile in vari ambienti esterni e interni.  

La successiva raccolta dei dati, integrata dalle osservazioni sul campo, permette 
di definire il tempo atmosferico istantaneo e di elaborare in termini statistici i 

dati con semplici operazioni di tabulazione e grafici. 
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Competenze teorico-pratiche  
(pre-requisiti) 
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• Conoscenze (generali e divulgative) di geografia fisica, tempo 
meteorologico e clima.  

• Conoscenza di base degli strumenti per la rilevazione dei 
principali parametri fisici e chimico-fisici della bassa atmosfera. 

• Elementi e nomenclatura di base sui sistemi elettrici. 

• Elementi di base sulla piattaforma “Arduino” e sui sistemi di 
applicazione in rete.  

• Costruzione ed elaborazione di data-base e di grafici. 

 

 

 



Il tempo atmosferico e il clima 
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Di climi ce ne sono molti, e non solo atmosferici. Ci sono climi anche per i 
rapporti sociali e per gli stati d’animo, e questa è un’ulteriore 
testimonianza di quanto sia importante il concetto di atmosfera che ci 
avvolge, un qualcosa di indistinto, di inafferrabile, che permea la nostra 
vita. C’è un clima felice, un clima di sconforto, un clima positivo e 
negativo, uno sereno e uno tempestoso, un clima fertile e uno 
improduttivo, un clima pacifico e uno polemico, un clima di sfiducia e uno 
di certezza.”  
…..La realtà è che nella meteorologia appena si esce dall’ovvio si entra 
nell’assurdamente complesso.” (Luca Mercalli – Filosofia delle Nuvole – 
Rizzoli editore) 



Il tempo atmosferico e il clima 
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Meteorologia (disciplina fisica) - Studio del Tempo atmosferico: insieme degli elementi 
fisici (temperatura, pressione, umidità) e dei fenomeni meteorologici (venti, nubi e 
precipitazioni), che caratterizzano lo stato dell’atmosfera su un luogo o una regione 
circoscritti in un delimitato (per lo più orario o giornaliero) momento cronologico. 
(Zingarelli) – Condizioni meteorologiche tipiche di una località che devono essere 
valutate nell’arco di tempo di almeno un anno (stagionalità). 

 

Climatologia (disciplina geografica) – Studio del Clima: (dal greco Klima=inclinazione, 
con riferimento all’inclinazione con cui i raggi solari raggiungono la Terra) – “Ciascuna 
delle zone in cui si immagina divisa la superficie terrestre” (1282- Restoro d’Arezzo-
cosmografo) -  “Insieme delle condizioni atmosferiche che caratterizzano una regione 
(T. Tasso - 1581). 

 



Il tempo atmosferico e il clima 
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Clima: Insieme delle condizioni atmosferiche medie che caratterizzano un’ampia 
regione geografica per un lungo periodo di tempo, generalmente 30 anni, 
determinandone l’andamento abituale del tempo atmosferico (Zanichelli), definite da 
azioni combinate in una molteplicità di rapporti delle tre grandezze fisiche che 
prendono il nome di elementi del clima: pressione atmosferica, temperatura, umidità. 

Questi 3 elementi variano in funzione di tante altre componenti che prendono il nome 
di fattori del clima: fattori astronomici: latitudine, energia solare; fattori geografici: 
distribuzione delle terre e dei mari (diversa capacità termica), altitudine, orografia, 
trasparenza dell’aria, irraggiamento,  correnti marine, vegetazione, fenomeni antropici. 

Le condizioni climatiche del Pianeta sono ovviamente influenzate dai moti attuali di 
rotazione e di rivoluzione. 

 



Il tempo atmosferico e il clima 
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tratto da «Vialli – Geografia – Patron Ed. 1969 



Il tempo atmosferico e il clima 
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• Il maggior responsabile dell’origine del calore dell’atmosfera (e di conseguenza della 
sua temperatura) è il suolo che ha assorbito le radiazioni solari (emesse dal Sole 
sotto forma di onde a varia lunghezza). 80% di energia in arrivo al suolo è occupata 
dall’UR (spettro termico). Le onde che emette il suolo sono onde che ricadono nel 
campo termico. 

• Pulviscolo atmosferico, importante per la condensazione del vapore acqueo in gocce 
di acqua: particelle in sospensione nel miscuglio gassoso, di origine terrestre e 
cosmica. Pulviscolo terrestre può essere organico (microrganismi, pollini, fumi di 
combustione di sostanze organiche) e inorganico (ceneri, polveri, sali, spruzzi). 

• Nella Stratosfera fino a 50-55 km avviene il motivo dinamico che dà il via a tutta la 
circolazione atmosferica. 

 



Il tempo atmosferico e il clima 
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tratto da «Vialli – Geografia – 
Patron Ed. 1969 
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tratto da «Vialli – Geografia – 
Patron Ed. 1969 



Il tempo atmosferico e il clima 
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Schema di Vladimir Köppen (1918) per la classificazione delle fasce climatiche 

su un unico elemento termico: la temperatura 

- Zona inter-tropicale (equatoriale) con temperature medie che si mantengono intorno a 
18°-20°C; 

- Zona subtropicale (arido) con temperature superiori a 20°C da 4 a 11 mesi; 

- Zona temperata: caratterizzata da stagioni ben definite (da 1 a 4 mesi temperatura 
superiore a 20°C); 

- Zona fredda: priva di un’estate vera e propria (solo 4 mesi con temperature intorno a 
10°C; 

- Zona polare: tutti i mesi con temperature medie inferiori a 10°C. 

Poiché numerosi fattori influenzano i climi esistono molti più climi di quante siano le fasce climatiche. 



Il tempo atmosferico e il clima 
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UMIDITA’ DELL’ARIA 

 

Quantità di vapore acqueo presente nell’aria in misura mai superiore al 4% in volume di 
aria. Al di sopra si condensa e si trasforma in gocce. Dipendente dalla temperatura 
ambiente.  

- Umidità Assoluta (densità di vapore): quantità di vapore in grammi contenuta in un 
mc di aria. Cresce all’aumentare della temperatura. 

- Umidità Relativa: rapporto tra la quantità di vapore realmente esistente nell’aria e la 
quantità massima che potrebbe contenere un ugual volume alla medesima 
temperatura. E’ espressa in percentuale. Con l’aumento della temperatura diminuisce 
l’U.R. 



Il tempo atmosferico e il clima 
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tratto da «Vialli – Geografia – 
Patron Ed. 1969 



Il tempo atmosferico e il clima 
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Temperatura (punto) di rugiada si intende la  temperatura alla quale, a  pressione costante, l‘aria (o, 
più precisamente, la miscela aria-vapore) diventa satura di vapore acqueo. 
Il punto di rugiada è associato all’umidità relativa. Un alto valore di umidità relativa indica che la 
temperatura è prossima al punto di rugiada. Se l'umidità relativa è 100%, il punto di rugiada coincide 
con la temperatura. Dato un punto di rugiada costante, un incremento della temperatura porterà una 
diminuzione dell'umidità relativa. Per questa ragione, i climi equatoriali possono avere basse umidità 
relative ma essere ugualmente percepiti come molto umidi.  

La temperatura effettiva è la temperatura reale dell’aria, ovvero quella registrata dal termometro. 
 
La temperatura percepita è la sensazione di caldo o di freddo avvertita da un soggetto. Essa dipende 
dalla temperatura effettiva e dalle condizioni ambientali. 
I fattori che possono influire sulla temperatura percepita sono l’umidità e il vento. 



Il tempo atmosferico e il clima 
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Con la combinazione di 
temperatura effettiva e 
umidità ci troviamo di fronte 
all’Indice Humidex. Esso è 
utilizzato per calcolare il 
disagio fisico nelle giornate 
con temperature alte, 
comprese tra i 20 °C e i 50 
°C  e con un elevato tasso di 
umidità relativa.  
 
 
 
VALORI DELL’INDICE DI CALORE 
(HUMIDEX) E GRADO DI DISAGIO 



I cambiamenti climatici 
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Le variazioni del clima in natura sono la norma 
Cambiamenti Geologici:  Naturali condizioni climatiche differenti del Pianeta, alternando lunghi periodi caldi e 
freddi (glaciazioni). 

Cambiamenti Storico-antropogenici: creati dall’Uomo e dai suoi impatti come inquinamento e deforestazione - 
contribuiscono a modificare in modo repentino  il clima della Terra. 

Attuale fase di riscaldamento globale (aumento della temperatura media terrestre) (conseguenza prioritaria della 
eccessiva emissione dei gas serra) con: 

- scioglimento dei ghiacci polari e dei ghiacciai “alpini” con innalzamento medio degli oceani, che provocherà 
l’inondazione di estese aree costiere urbanizzate e il conseguente abbandono da parte di milioni di persone dei 
propri luoghi di origine; 

- fenomeni di «tropicalizzazione» dei climi temperati; 

 -   desertificazione di estese zone tropicali. 

A Katowice in Polonia (dicembre 2018) è stato firmato un 'Rulebook', ovvero il regolamento che rende operativo l'accordo di Parigi 
(dicembre 2015) che indicava l'obiettivo di contenere entro fine secolo l'aumento medio della temperatura globale nei 2 gradi C, 
meglio 1,5°C, rispetto ai livelli preindustriali, e mette tutti i paesi in condizioni di parità 

nel rendere conto sull'azione in campo per contenere il global warming.  

 

  



I cambiamenti climatici 
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tratto da «Atlante 2018» – Ediz. Zanichelli 



I cambiamenti climatici 
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tratto da «Atlante 2018» – Ediz. Zanichelli 

spessore ozono  
nel 2006 

(misura dello strato di Ozono in unità Dobson: 1DU = 
0,01 mm a 0º C e ad 1 atm) 



I cambiamenti climatici e le migrazioni «ambientali» 
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 Come conseguenza di 

fenomeni atmosferici estremi, 
inondazioni, uragani, siccità e 
come conseguenze di fenomeni 
di dinamica endogena come 
vulcanesimo e terremoti. 

 

 

I profughi climatici saranno 
in aumento. 



Stazione meteorologica IISS Volta – Palermo 
     I sensori e i parametri di rilevazione 
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• Pressione atmosferica (barometro – mmHg – atm - hPa - mbar) 

• Temperatura aria (termometro - °C/°F) 

• Umidità Relativa (igrometro- %) 

• Precipitazioni (idrometeore) (pluviometro - mm/mq) 

• Direzione e velocità del vento (anemometro – m/sec) 

• Radiazione solare diffusa (piranometro – W/mq) 

• Temperatura suolo (termometro - °C/°F) 

• Bagnatura fogliare (sensore/foglia elettronica) 

 



Stazione meteorologica IISS Volta - Palermo  
I parametri di rilevazione 
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Quali sensori 
utilizzare e come 
selezionare i dati 

I sensori-base da inserire 
in una stazione meteo 
sono il termo- igrometro 
e il barometro.  La 
stazione meteo più 
integrata prevede anche 
l’anemometro, il 
pluviometro e il 
piranometro.   
I vari tipi di sensori 
hanno la loro efficacia in 
funzione degli obiettivi 
della stazione, della 
utilizzazione e del 
servizio che i dati rilevati 
possono fornire.  
Importanza viene anche 
assunta dalla ubicazione 
e posizione plano-
altimetrica della 
stazione. 



Stazione meteorologica IISS Volta - Palermo  
centralina e sensori di rilevazione 

Pietro Crimi – Tutor LS-OSA             -   I.I.S.S. «Alessandro Volta» - Palermo 



Stazioni meteorologiche stabili 
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Esempio di elaborazione  grafica di data-base – stazione IISS Volta – Palermo - 



Stazioni meteorologiche stabili 
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Esempio di elaborazione  grafica di data-base – stazione IISS Volta – Palermo - 



Stazioni meteorologiche stabili 
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Esempio di elaborazione  grafica di data-base – stazione IISS Volta – Palermo - 



Stazioni meteorologiche stabili 
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Esempio di elaborazione  grafica di data-base – stazione IISS Volta – Palermo - 



Stazioni meteorologiche stabili 
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Esempio di elaborazione  grafica di data-base – stazione IISS Volta – Palermo - 



Stazioni meteorologiche stabili 
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Esempio di elaborazione  grafica di data-base – stazione IISS Volta – Palermo - 



I parametri di rilevazione 
stazioni climatiche : 
meteorologiche – gas effetto serra – particolato -radiazioni 
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Serie temporali di medie 
mensili 



I parametri di rilevazione 

stazioni climatiche : 
misure di gas a effetto serra 
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Specie misurate: 
- CO2     +/- 0.01 ppm 
- CH4     +/- 0.3 ppb 
- CO       +/- 1 ppb 
- H2O    +/- 5 ppm 

Linea di misura Gascromatografica 



Stazioni meteorologiche mobili digitali 
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La Stazione Meteo Intelligente è fra le più operative nel settore 
digitale perchè consente con un’estrema semplicità di avere tutti 
i parametri meteorologici sotto controllo direttamente su 
smartphone e online da qualsiasi dispositivo e in ogni momento. 

Questa stazione risponde ai più precisi standard di rilevamento 
meteorologico e, oltre ai classici dati di temperatura, umidità 
relativa e pressione, fornisce anche i parametri con le condizioni 
di inquinamento atmosferico (livelli di fondo dell’ozono) e di 
qualità dell’aria dentro casa, con il rilevamento dei livelli di CO2 in 
ppm e di inquinamento acustico in dB. Inoltre, è possibile 
aggiungere moduli a parte come il pluviometro che fornisce le 
misure di intensità della pioggia e accumulo della stessa e 
l’anemometro che utilizza una tecnologia ad ultrasuoni per 
garantire una misurazione precisa e affidabile della velocità e 
della direzione del vento, anche in caso di raffiche. 

 

 

 

 

 

https://www.netatmo.com/it-it/weather
https://www.netatmo.com/it-it/weather
https://www.netatmo.com/it-it/weather
https://www.netatmo.com/it-it/weather
https://www.netatmo.com/it-it/weather
https://www.netatmo.com/it-it/weather


Stazioni meteorologiche mobili digitali 
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Di installazione semplicissima, i sensori esterni alimentati a batterie 
comunicano i dati tramite onde radio con il sensore centrale che, mediante  
connessione wi-fi e un’alimentazione elettrica, invia i dati all’APP e al sito di 
riferimento.  Questa Stazione Meteo è un dispositivo completo che 
permette di gestire le condizioni meteo in modo semplice e smart. 
Nell’applicazione è possibile configurare i parametri delle notifiche in caso 
di fenomeni estremi e la stessa App può determinare in modo preciso le 
misure della temperatura percepita dal corpo umano. 

E’ possibile anche aggiungere fino a tre ulteriori sensori interni, funzionali 
ad informazioni su più ambienti e consigli utili su quando arieggiare la 
stanza. 

Questo accessorio wireless può essere collocato ovunque in casa. Fornisce 
dati sulla temperatura, l’umidità e CO2 della stanza in cui viene posizionato. 
Invia notifiche quando è necessario arieggiare la stanza. 

 

 

 

 

 

 



Stazioni meteorologiche mobili digitali 

                                    Pietro Crimi – Tutor LS-OSA             -   I.I.S.S. «Alessandro Volta» - Palermo 

 

 
 

 

 

 

 

 

Esempi di schermate-tipo su dispositivi mobili  per la lettura 
sinottica dei parametri meteo  e di ambienti interni  



Stazioni meteorologiche mobili digitali 
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Esempi di schermate-tipo su dispositivi  fissi per la lettura sinottica  
dei parametri meteo  e di ambienti  interni  



Stazioni meteorologiche mobili digitali 
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Esempi grafici  in dispositivi fissi e mobili per la lettura sinottica dei parametri meteo  e di ambienti  interni  
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Esempi grafici  in dispositivi fissi e mobili per la lettura sinottica dei parametri meteo  e di ambienti  interni  
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Esempi grafici  in dispositivi fissi e mobili per la lettura sinottica dei parametri meteo  e di ambienti  interni  
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Esempi grafici  in dispositivi fissi e mobili per la lettura sinottica dei parametri meteo  e di ambienti  interni  
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Esempi grafici  in dispositivi fissi e mobili per la lettura sinottica dei parametri meteo  e di ambienti  interni  



Stazioni meteorologiche mobili digitali 
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Esempi grafici  in dispositivi fissi e mobili per la lettura sinottica dei parametri meteo  e di ambienti  interni  
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Indicatore dei livelli di Ozono di fondo 

Con il termine ozono troposferico s'intende l'ozono presente nei bassi strati dell'atmosfera 
(troposfera si estende alle medie latitudini fino ad un'altezza media di circa 10-12 Km).  

L'ozono troposferico è il principale e più facilmente misurabile tracciante dell’inquinamento 
fotochimico. Con questo termine si intende l’insieme estremamente elevato di reazioni 
chimiche, la maggior parte delle quali vengono catalizzate dalla radiazione solare che 
avvengono nella bassa troposfera. 

In particolare la luce solare divide il biossido di azoto in monossido di azoto e un atomo di 
ossigeno. 𝑁𝑂2+ℎ𝜈→𝑁𝑂+𝑂; un singolo atomo di ossigeno si combina poi con una molecola 
di ossigeno per produrre ozono.  

Tali reazioni portano, in condizioni critiche, a ciò che viene denominato "smog fotochimico", 
l'insieme dei composti inquinanti presenti in aria che si formano, soprattutto durante i mesi 
estivi quando la radiazione solare è molto elevata.  

Le condizioni atmosferiche rivestono grande importanza all'interno delle problematiche 
dell'inquinamento fotochimico. Ad esempio le concentrazioni di ozono misurate in una 
stazione di rilevamento possono variare nel periodo estivo, nell’arco di 2 o 3 giorni (a parità 
di sorgenti di precursori) di un fattore 10 o 20, al variare delle condizioni meteorologiche da 
condizioni di tempo perturbato a condizioni di tempo stabile ed elevato irraggiamento 
solare.  
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Indicatore dei livelli di Ozono di fondo 

Data la molteplicità e complessità dei processi di produzione e rimozione la concentrazione di ozono risulta dipendere da diverse variabili 
meteorologiche quali: l'irraggiamento solare, la temperatura dell'aria, la direzione e velocità del vento, le condizioni di stabilità 
atmosferica e l'altezza dello strato di rimescolamento. 

La quantità di radiazione solare che raggiunge la troposfera determina gli andamenti giornalieri e stagionali e fornisce l'energia necessaria 
per guidare i processi fotochimici. Quindi la concentrazione di ozono tende a crescere all'aumentare dell'irraggiamento solare. 

La velocità del vento determina, oltre ai fenomeni di trasporto, l'accumulo o meno, specie nei centri urbani ed industrializzati, degli 
inquinanti primari e secondari; episodi di alti valori si verificano con vento compreso in un intervallo di 1-5 m/s. 

Le condizioni favorevoli agli episodi di smog fotochimico sono solitamente associate a condizioni di alta pressione, tipici in Italia dei mesi 
estivi. I fenomeni di avvezione verticale (trasporto di alcuni fattori atmosferici) sono responsabili dell'accumulo di ozono negli alti strati 
dove si hanno tempi di residenza maggiori. Quando, per particolari condizioni meteorologiche, questi strati vengono riportati al suolo si 
hanno casi di alte concentrazioni non spiegabili con i meccanismi precedenti. 

In conclusione sia i termini di trasporto che di produzione e rimozione dell’ozono sono fortemente influenzati dalle condizioni 
meteorologiche . 

https://www.arpae.it/motap/ozono/ozono.htm 

 
O3 (µg/m3) 

Soglia d'informazione Media massima oraria 180 µg/m3 

Soglia d'allarme Media massima oraria 240 µg/m3 

Valore obiettivo 
Media massima giornaliera 

calcolata su 8 ore 
120 µg/m3 

<= 25 volte/anno come media su 3 

anni 

Valore obiettivo per la protezione 

della vegetazione 

AOT40, calcolato sulla base dei 

valori di 1 ora da maggio a luglio 

18000 µg/m3 come media su 5 

anni 

Limiti di riferimento 

(D.Lgs.155/2010) 

http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/monitoraggio/inquinanti-monitorati/ozono
http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/monitoraggio/inquinanti-monitorati/ozono
http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/monitoraggio/inquinanti-monitorati/ozono
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Radiazione ultravioletta (UV) e indice UV 

La radiazione proveniente dal Sole è costituita da un lato da un flusso di particelle altamente energetiche costituito 
principalmente da protoni, elettroni e nuclei di elio (la cosiddetta “radiazione cosmica” o “vento solare”) e dall'altro da onde 
elettromagnetiche. 

La quasi totalità (circa il 99%) della radiazione elettromagnetica proveniente dal Sole è composta in larga misura da raggi visibili 
(la luce), da un’apprezzabile quantità di radiazioni nell'infrarosso (quelli che danno la sensazione di calore) e da una piccolissima 
frazione di raggi ultravioletti (UV). 

I raggi UV sono la quota più piccola dell’energia in arrivo dal Sole, ma è la componente solare più dannosa per gli esseri viventi. 
Riescono infatti a penetrare in profondità nei tessuti, fino a interferire con il codice genetico contenuto nel DNA delle cellule. In 
dosi giuste i raggi UV hanno però anche effetti benefici sull'uomo: produzione di vitamina D, produzione di serotonina, effetto 
disinfettante in quanto viene limitata la proliferazione di batteri, cura di alcune patologie dermatologiche.  

Le caratteristiche della radiazione ultravioletta 

I raggi UV cadono in una banda dello spettro elettromagnetico con lunghezza d’onda compresa tra 100 e 400 nm (tra 0,1 e 0,4 
µm). 

In funzione della loro energia e quindi della loro capacità di penetrazione nella cute i raggi UV sono suddivisi in: 
• UVA: 400-315 nm; 
• UVB: 315-280 nm; 

• UVC: 280-100 nm. 
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Radiazione ultravioletta (UV) e indice UV 

 
https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-
solare-i-raggi-ultravioletti-e-l-indice-uv-
9654.shtml 

 

tratto dal link 

https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-solare-i-raggi-ultravioletti-e-l-indice-uv-9654.shtml
https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-solare-i-raggi-ultravioletti-e-l-indice-uv-9654.shtml
https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-solare-i-raggi-ultravioletti-e-l-indice-uv-9654.shtml
https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-solare-i-raggi-ultravioletti-e-l-indice-uv-9654.shtml
https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-solare-i-raggi-ultravioletti-e-l-indice-uv-9654.shtml
https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-solare-i-raggi-ultravioletti-e-l-indice-uv-9654.shtml
https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-solare-i-raggi-ultravioletti-e-l-indice-uv-9654.shtml
https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-solare-i-raggi-ultravioletti-e-l-indice-uv-9654.shtml
https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-solare-i-raggi-ultravioletti-e-l-indice-uv-9654.shtml
https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-solare-i-raggi-ultravioletti-e-l-indice-uv-9654.shtml
https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-solare-i-raggi-ultravioletti-e-l-indice-uv-9654.shtml
https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-solare-i-raggi-ultravioletti-e-l-indice-uv-9654.shtml
https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-solare-i-raggi-ultravioletti-e-l-indice-uv-9654.shtml
https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-solare-i-raggi-ultravioletti-e-l-indice-uv-9654.shtml
https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-solare-i-raggi-ultravioletti-e-l-indice-uv-9654.shtml
https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-solare-i-raggi-ultravioletti-e-l-indice-uv-9654.shtml
https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-solare-i-raggi-ultravioletti-e-l-indice-uv-9654.shtml
https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-solare-i-raggi-ultravioletti-e-l-indice-uv-9654.shtml
https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-solare-i-raggi-ultravioletti-e-l-indice-uv-9654.shtml
https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-solare-i-raggi-ultravioletti-e-l-indice-uv-9654.shtml
https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-solare-i-raggi-ultravioletti-e-l-indice-uv-9654.shtml
https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-solare-i-raggi-ultravioletti-e-l-indice-uv-9654.shtml


Stazioni meteorologiche mobili digitali 

                                    Pietro Crimi – Tutor LS-OSA             -   I.I.S.S. «Alessandro Volta» - Palermo 

Radiazione ultravioletta (UV) e indice UV 

I più penetranti, e quindi i più pericolosi per gli esseri viventi, sono quelli con lunghezza d’onda più corta, 
ossia gli UVC e gli UVB, detti anche raggi ultravioletti "duri". 

Grazie all'atmosfera ma soprattutto per merito dell’ozonosfera gran parte dei raggi UV provenienti dal Sole 
vengono assorbiti e retro-diffusi verso la spazio. L’ozono (di cui in precedenza abbiamo rilevato la condizione 
in troposfera) si trova per il 90% nella stratosfera (fra 11 e 50 km di altezza). Se portassimo tutto l’ozono 
presente in atmosfera al livello del mare, ad una temperatura di 0 °C e alla pressione di 1 atmosfera, 
otterremmo uno strato spesso appena 3 millimetri: ciò nonostante riesce a proteggere la salute degli esseri 
viventi. 

I raggi UVC sono completamente assorbiti nell'alta atmosfera dall'ozono e dall'ossigeno; la quasi totalità dei raggi 
UVB (circa l’80-90%) viene assorbita dall'ozono presente in stratosfera mentre la maggior parte dei raggi UVA 
riesce a passare indenne attraverso l’atmosfera. In sostanza, la radiazione ultravioletta che raggiunge la superficie 
terrestre è costituita in larga quantità da UVA e solo in piccola parte da UVB. 

I raggi UVA rappresentano il 95% degli ultravioletti che colpiscono la pelle, sono presenti tutto l’anno, a tutte le 
latitudini ed attraversano sia le nuvole che il vetro. Arrivano a penetrare l’epidermide in profondità. I raggi UVB 
costituiscono il 5% della radiazione ultravioletta in arrivo sulla Terra, sono più energetici rispetto agli UVA e sono 
concentrati soprattutto nel periodo estivo, in particolare nelle ore centrali della giornata.  
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Radiazione ultravioletta (UV) e indice UV 

 
https://www.meteo.it/notizie/la-radiazione-solare-i-raggi-
ultravioletti-e-l-indice-uv-9654.shtml 
 

tratto dal link          

È possibile conoscere la quantità di radiazione ultravioletta in arrivo su una determinata area della superficie terrestre consultando 
l’indice UV (sigla internazionale UVI, Ultra Violet Index). L'Indice UV è stato concepito nell'ottica di aumentare la consapevolezza della 
popolazione sui rischi di una eccessiva esposizione alla radiazione solare ed è stato sviluppato nell'ambito di una collaborazione tra 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), l'Organizzazione Meteorologica 
Mondiale e la Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non-Ionizzanti (ICNIRP). Più è alto il valore dell´indice, 
maggiore è il potenziale di danno per la pelle e per gli occhi e minore è il tempo necessario perché detto danno si verifichi. L'Indice UV 
varia da 0 (durante la notte) a 15 o 16 (ai tropici con sole allo Zenit). Alle nostre latitudini la scala si ferma a 10.  
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CREAZIONE DI DATABASE ANCHE DI TIPO RELAZIONALE 
 
Insieme di informazioni registrate in una memoria di massa (archivio di dati) 
strutturato in modo da razionalizzare la gestione e l'aggiornamento delle 
informazioni e da permettere lo svolgimento di ricerche. 
 
Database relazionale: archivio in cui le informazioni sono organizzate in 
tabelle interrelate, che consentono ricerche e aggiornamenti incrociati. 
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CREAZIONE DI DATABASE ANCHE DI TIPO RELAZIONALE 
 
Frequenza temporale delle misure: 
-    continua; 
- oraria (plurioraria) (minima – massima – media); 
- giornaliera (minima – massima – media); 
- per decade (minima – massima – media); 
- mensile (minima – massima – media); 
- stagionale (minima – massima – media); 

- annuale (minima – massima – media); 
-    pluriennnale (minima – massima – media). 
 
La scelta delle fasce temporali di misurazione dipende dalle valutazioni/previsioni del tempo 
atmosferico e/o del clima, dal tipo di modello interpretativo scelto, dagli obiettivi della ricerca/attività, 
dalle caratteristiche geo-orografiche del territorio. 
 (per esempio i dati più rappresentativi in campo agronomico sono quelli espressi  in decadi nell’arco di almeno due anni) 
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Diagramma termo-pluviometrico (3 variabili) 
Diagramma meteorologico generale (5 variabili) 
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Osservare e rilevare il tempo atmosferico locale 

Pietro Crimi – Tutor LS-OSA             -   I.I.S.S. «Alessandro Volta» - Palermo 

 
Vista la tabulazione dei dati meteo effettuare una elaborazione 

degli stessi in raggruppamenti decadici, valutando 
successivamente il tipo di grafico da adoperare per una adeguata 

interpretazione 

ATTIVITA’ 1 

dati Volta/agosto 2018.xlsx
dati Volta/agosto 2018.xlsx
dati Volta/agosto 2018.xlsx
dati Volta/agosto 2018.xlsx
dati Volta/agosto 2018.xlsx
dati Volta/agosto 2018.xlsx
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• PROGETTAZIONE 

• ELEMENTI MODULARI COMPONENTI  

• ASSEMBLAGGIO E COLLEGAMENTI HARDWARE 

• SOFTWARE E APPLICAZIONI “OPEN SOURCE” 

• INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO  

• RILEVAZIONE DATI IN POSTO E  TRASMISSIONE IN RETE 

• ELABORAZIONE E INTERPRETAZIONE DATI  
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PROGETTAZIONE 
Realizzazione di un sistema modulare digitale portatile e in rete  

 
- Sistema di scheda elettronica con microcontrollori. 
- Individuazione dei sensori di rilevamento dei parametri fisici da rilevare.  
- Componenti elettronici per sensori e accessori di comodo reperimento e a bassissimo costo, in internet e nei 
negozi.  
- Display per permettere la visualizzazione dei dati ambientali in loco. 
- Schema di assemblaggio di “facile” attuazione.  
- Inserimento antenna. Utilizzo semplificato del sistema portatile. 
- Assemblaggio scatolare. 
- Fruizione di software applicativi “open source”. 
- Rilevazione istantanea in situ e rapida in rete attraverso sistema di telecomunicazione bi-direzionale  
  (rete Sigfox). 
- Implementazione della rilevazione dei dati in servizi di messaggistica semplice e veloce con applicazione 
  per smartphone e tablet  (Telegram). 
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Schede elettroniche con  microcontrollori: 
aspetti generali del “sistema Arduino” 

Arduino è una piattaforma hardware composta da una serie di schede elettroniche dotate di un 
microcontrollore. Con Arduino si possono realizzare in maniera relativamente rapida e semplice piccoli 
dispositivi come controllori di luci, di velocità per motori, sensori di luce, automatismi per il controllo della 
temperatura e dell'umidità e molti altri progetti che utilizzano sensori, attuatori e comunicazione con altri 
dispositivi. 
È abbinato ad un semplice ambiente di sviluppo integrato per la programmazione del microcontrollore. Tutto il 
software a corredo è libero e gli schemi circuitali sono distribuiti come hardware libero.  
La piattaforma fisica si basa su un circuito stampato che integra un microcontrollore con dei pin connessi alle 
porte I/O (input/output), un regolatore di tensione e, quando necessario, un'interfaccia USB che permette la 
comunicazione con il device utilizzato per programmare. A questo hardware viene affiancato un ambiente di 
sviluppo integrato(IDE) multipiattaforma (disponibile per Linux, Apple e Windows). Questo software permette 
anche ai novizi di lavorare con Arduino, in quanto i programmi sono scritti in un linguaggio di programmazione 
semplice e intuitivo, chiamato Wiring, liberamente scaricabile e modificabile.  I programmi in Arduino 
vengono chiamati sketch. 
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Schede elettroniche con  microcontrollori: 
aspetti generali del “sistema Arduino” 

La piattaforma hardware Arduino è spesso distribuita in versione pre-assemblata, acquistabile in internet o in 
negozi specializzati. Una scheda Arduino tipica consiste in un microcontrollore a 8-bit AVR prodotto dalla 
Atmel, con l'aggiunta di componenti complementari per facilitare l'incorporazione in altri circuiti. Per 
implementare il comportamento interattivo, Arduino - come già detto - è fornito di funzionalità di I/O. Tramite le 
funzionalità di input, la scheda riceve segnali raccolti da sensori esterni. Il comportamento della scheda è 
gestito dal microcontroller in base ai valori provenienti dai sensori e alle operazioni determinate dal 
programma in esecuzione in quel momento sulla scheda. L'interazione con l'esterno avviene attraverso 
attuatori pilotati dal programma, che fornisce le istruzioni per mezzo dei canali di output in dotazione. A tale 
scopo, Arduino è dotata di molti dei connettori di input/output per microcontroller in uso su altri circuiti. Tutti 
i pin di I/O sono collocati sulla parte superiore della scheda mediante connettori femmina da 0,1".  
L'alimentazione della scheda può avvenire con cavo USB, attraverso la porta USB del computer o attraverso la 
maggior parte degli alimentatori USB, oppure attraverso un alimentatore in corrente continua a 9 volt. 
 
Rif. Link: http://circuitielettronici.it/piattaforme/arduino/tipi-di-schede-arduino/ 
 

 

http://circuitielettronici.it/piattaforme/arduino/tipi-di-schede-arduino/
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ELEMENTI MODULARI COMPONENTI 

Arduino MKR FOX 1200 
Scheda (parte 1) 

MKR FOX 1200 è una scheda che combina le funzionalità 
della connettività Zero e SigFox (sistema di comunicazione 
rapida e semplificata in rete). È la soluzione ideale per chi 
vuole progettare con una minima esperienza in reti con 
dispositivi a bassa potenza.  
 
Arduino MKR FOX 1200 è stato progettato per offrire una 
soluzione pratica ed economica per i produttori che 
desiderano aggiungere la connettività SigFox ai propri 
progetti con una bassa esperienza nel networking. Si basa 
su Atmel SAMD21 e un modulo SigFox ATA8520.  

 
 
 

 

https://www.arduino.cc/en/Main.ArduinoBoardMKRFox1200
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42181-SAM-D21_Summary.pdf
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42181-SAM-D21_Summary.pdf
http://www.atmel.com/Images/Atmel-9372-Smart-RF-ATA8520_Datasheet.pdf
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ELEMENTI MODULARI COMPONENTI 

Arduino MKR FOX 1200 
Scheda (parte 2) 

 

Il design include la capacità di alimentare la scheda 
utilizzando batterie da 1,5 V o 5 V esterne. Il passaggio da 
una fonte all'altra viene eseguito automaticamente. Una 
buona potenza di calcolo a 32 bit simile alla scheda zero, 
un ricco set di interfacce I/O, comunicazione SigFox a 
bassa potenza e la facilità d'uso del software Arduino 
(IDE) per lo sviluppo e la programmazione del codice. 
Tutte queste caratteristiche rendono questa scheda la 
scelta preferita per i progetti alimentati a batteria IoT in 
un fattore di forma compatto.  
 
 
 

https://www.arduino.cc/en/Main.ArduinoBoardMKRFox1200
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ELEMENTI MODULARI COMPONENTI 

Arduino MKR FOX 1200 
Scheda  (parte 3) 

La porta USB può essere utilizzata per fornire 
alimentazione (5 V) alla scheda. L'Arduino MKR FOX 
1200 è in grado di funzionare con o senza batterie 
collegate e ha un consumo energetico limitato. A 
differenza della maggior parte delle schede Arduino, 
MKRFOX1200 funziona a 3,3 V. La tensione massima 
tollerabile dai pin I/O è 3,3V. L'applicazione di tensioni 
superiori a 3,3 V a qualsiasi pin I/O potrebbe 
danneggiare la scheda. Mentre è possibile l'uscita 
verso dispositivi digitali da 5V, la comunicazione 
bidirezionale con dispositivi 5V richiede un corretto 
spostamento di livello.  

 

E’ possibile avere una connettività gratuita di un anno 
alla rete Sigfox con la scheda (per un massimo di 140 
messaggi al giorno), così come l'accesso gratuito al 
servizio di geolocalizzazione Spot'it che consente di 
monitorare la scheda senza GPS o altro hardware. 
 
 

https://www.arduino.cc/en/Main.ArduinoBoardMKRFox1200
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ELEMENTI MODULARI COMPONENTI 

Sensore  BME 280/680 Bosch 
Scheda (parte 1) 

Sensore integrato per applicazioni mobili in cui 
le ridotte dimensioni e il basso consumo 
energetico sono le peculiari caratteristiche. 
L'unità combina singoli sensori di alta linearità 
e precisione per la pressione, l'umidità e la 
temperatura in un pacchetto LGA a 8 pin con 
coperchio metallico da 2,5 x 2,5 x 0,93 mm, 
progettato per un basso consumo di corrente 
(3,6 A 1 Hz), stabilità a lungo termine e 
un'elevata robustezza 
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ELEMENTI MODULARI COMPONENTI 

Sensore  BME 280/680 Bosch 
Scheda (parte 2) 

Il sensore di umidità è caratterizzato da un tempo di risposta 
estremamente rapido che supporta i requisiti di prestazioni per le 
applicazioni innovative, con un’elevata precisione su un’ampia gamma 
di temperature. 

Il sensore di pressione indica la «barometrica assoluta» con una 
precisione e una risoluzione eccezionalmente elevate con un rumore 
molto basso.  

Il sensore di temperatura integrato è stato ottimizzato per un rumore 
molto basso e un'alta risoluzione. Viene utilizzato principalmente per 
la compensazione della temperatura dei sensori di pressione e 
umidità e può essere utilizzato anche per stimare la temperatura 
ambiente. 
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ELEMENTI MODULARI COMPONENTI 

DISPLAY (lcd mm95xmm4) con interfaccia 
I2C 

Scheda 
 

Modulo Display LCD di alta qualità con un forte 
contrasto e dimensioni compatte. Visualizzazione dei 
caratteri grazie alla retroilluminazione su sfondo verde. 
E’ possibile scegliere tra 6 diversi indirizzi I²C, potendo 
così far funzionare 6 differenti display LCD allo stesso 
tempo. Inoltre consente di visualizzare in maniera 
chiara ciò che viene indicato. Il display è facile da 
collegare con il sistema Arduino tramite l'interfaccia I2C 
per mezzo di soli quattro pin. 



LA STAZIONE METEO PORTATILE E DIGITALE 

Pietro Crimi – Tutor LS-OSA             -   I.I.S.S. «Alessandro Volta» - Palermo 

ELEMENTI MODULARI COMPONENTI 

Bus I2C 
Scheda 

I²C  (Inter Integrated Circuit ) è un sistema di comunicazione 
seriale bifilare utilizzato nei circuiti integrati.  Il protocollo 
hardware dell'I2C richiede due linee seriali di comunicazione: 
SDA (Serial DAta) per i dati - SCL (Serial CLock) per il clock.  
Per la presenza del clock I2C è un bus* sincrono.  
Va aggiunta una connessione di riferimento, (detta talvolta 
impropriamente GND)  e una linea di alimentazione Vdd che 
può anche non essere condivisa da tutti i dispositivi connessi. Il 
potenziometro blu serve ad aggiustare il contrasto del display. 

*un bus indica un canale di comunicazione che permette a periferiche e componenti di un sistema elettronico 

di interfacciarsi tra loro scambiandosi informazioni o dati di sistema attraverso la trasmissione di segnali 
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ELEMENTI MODULARI COMPONENTI 

DISPLAY OLED  
Scheda 

 
Questi display a colori hanno la capacità di emettere 

luce propria. A differenza dei display LCD, i display 
OLED (diodo organico a emissione di luce) non 
richiedono componenti aggiuntivi per essere 

illuminati, ma producono luce propria; questo 
permette di realizzare pannelli molto sottili, 

addirittura pieghevoli e arrotolabili e che richiedono 
minori quantità di energia per funzionare.  
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ELEMENTI MODULARI COMPONENTI 

ANTENNINO 
Scheda 

 
Antenna 868 MHZ di circa 10 cm di lunghezza, 
con cavetto connettore alla scheda MKR FOX 

1200 per collegamento con rete Sigfox  
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ELEMENTI MODULARI COMPONENTI 
Accessori 

Breadboard (cm 16 x cm 5)  
Scheda 

Basetta utilizzata per creare prototipi di circuiti elettrici. 
Costituita da una base in plastica con fori collegati 
elettricamente fra loro in linee di trasmissione, nei 
quali inserire i pin con reoforo (piedini metallici 
corrispondenti alle terminazioni per contatto elettrico). 
Ai lati le linee di alimentazione (+ -) e al centro le linee 
dedicate ai componenti (contrassegnate da lettere 
alfabetiche). I collegamenti elettrici avvengono lungo 
linee con i fori dello stesso numero.   A differenza dei 
circuiti stampati, la breadboard non richiede saldature 
ed è riutilizzabile. 
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ELEMENTI MODULARI COMPONENTI 
Accessori 

Scheda di sviluppo per programmatori 
 
 

Utilizzata per creare circuiti elettrici stampati progettati 
e appropriati, a supporto di scheda Arduino. 
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ELEMENTI MODULARI COMPONENTI 
Accessori 

Cavetti di collegamento elettrico 
Scheda 

 
 

cavetti/ponticelli per sistemi ”Arduino” – 
Pin maschio/maschio 
Pin maschio/femmina 
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Accessori opzionali 

- Cavetto collegamento x alimentazione  
USB-MicroUSB  

 - Power Bank (batteria esterna che può essere caricata 

tramite un cavo USB da una fonte di alimentazione come un computer 
portatile o un caricatore a parete. Una volta carico viene utilizzato per 
fornire energia a qualsiasi dispositivo elettronico) – Consigliato: 
capacità 10000 mAh con porte di ricaricaUSB da 2,1A 

 

e/o  
 
- Portabatterie con connettore 

compatibile con breadboard 
 
- Batterie ricaricabili x alimentazione 
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1) Predisporre la “breadboard” come base per 
montare le componenti elettroniche del sistema, 
prendendo in considerazione solo le linee dei fori 
contrassegnati con le lettere alfabetiche (linee 
dedicate ai componenti), considerando che i 
collegamenti elettrici avvengono lungo linee con i 
fori dello stesso numero. 

 

2) Posizionare e inserire la scheda Arduino MKRFOX 
1200 sulla breadboard in posizione più opportuna e 
adatta alle proprie esigenze di sistema circuitale. 
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3) Posizionare e inserire in posizione più opportuna 
e adatta alle proprie esigenze di sistema circuitale la 
scheda-modulo BME280/680 Bosch, sensore 
integrato per  temperatura, pressione e umidità 
relativa. 

 

 

 
 

4) Inserire antennino 868 MHz su scheda 
MKRFOX 1200 nell’apposito alloggiamento  
tramite cavetto con raccordo. 
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5) Collegare con i cavetti/ponticelli a pin 
m/m la scheda logica di controllo Arduino 
MKRFOX 1200 con il modulo BME280 
secondo i seguenti raccordi nei 
corrispondenti fori della breadboard 
adiacenti alle schede: ponticello VIN 
(tensione d’ingresso) – ponticello GND 
(ground-potenziale o connessione di 
riferimento comune a 0 Volt) – ponticello 
SDA (SerialDAta ovvero linea seriale 
comunicazione dati nel protocollo hardware 
dell'I2C) – ponticello  SCL (Serial Clock per il 
clock nel protocollo hardware dell'I2C) .  
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6) Collegare display lcd completo di interfaccia I2C 
già collegata con scheda MKRFOX 1200 secondo i 
seguenti raccordi: dalla interfaccia I2C con i 4 pin f. 
(VCC – GND – SDA – SCL) i ponticelli si raccordano 
con i 4 corrispondenti pin m. della scheda MKRFOX 
1200 (5V – GND – SDA – SCL). 
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7) Collegare tutto il sistema attraverso la porta 
microUSB della scheda MKRFOX 1200 con la porta USB 
di un laptop o PC collegato in rete per la 
configurazione del sistema. 
 
Per l’alimentazione basta anche un alimentatore portatile 
adeguato (power bank). 
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8) Posizionare il sistema assemblato 
in un contenitore di plastica rigida 
trasparente con/senza manico e 
fissarlo o con viti o con scotch 
biadesivo o con altri tipi di adesivi. 
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STAZIONE METEO PORTATILE 
ASSEMBLATA  

prototipo definitivo  
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Elaborazione grafica con fritzing, software open 
source per progettazione elettronica circuiti. 
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Attività N. 2 

Predisporre uno schema (anche grafico) di assemblaggio delle schede elettroniche e delle componenti di 
sistema e accessori per la costruzione di una stazione meteo portatile con sensore T-P-UR 



                                    Pietro Crimi – Tutor LS-OSA             -   I.I.S.S. «Alessandro Volta» - Palermo 

- Scheda Arduino MKR FOX 1200 con antenna Sigfox inclusa 
- Sensore T-P-UR  BME 280/680 Bosch 
- Altre tipologie di sensori compatibili con scheda Arduino (pluviometro, anemometro, piranometro e radiometri per UV e IR,  sonometro, 

sensore rilev.O3, ecc…)  
- Breadboard (basetta di supporto 16x5)       
- Display (lcd mm95xmm4) con interfaccia I2C  o  display Oled 
- Antennino 868Mhz         
- Set cavetti/ponticelli m/m e m/f (serie da 120 pezzi)     
- Cavetto Micro USB          
-     Power Bank 
-     scatola in plastica trasparente o altro contenitore           
                               Totale costo hardware                

Attività N. 3 

Determinare i costi delle componenti elettroniche e del materiale per la costruzione della stazione meteo 
portatile e digitale attraverso una ricerca on-line 
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-  Scheda Arduino MKR FOX 1200 con antenna e abbonamento biennale Sigfox incluso                                         da € 48,0 a € 56,0 
 
-  Sensore T-P-UR  BME 280/680 Bosch                                                                                                                 da  € 3,50 a  €  8,0 
 
-  Breadboard (basetta di supporto 16x5)                           da € 4,0 a  € 6,0 
 
-  Display (lcd mm95xmm4) con interfaccia I2C                                                                          € 11,70 
 
-  Antennino 868Mhz                                             €   4,0 
 
-  Set cavetti/ponticelli m/m e m/f (serie da 120 pezzi)                              €   6,90 
  
-  Cavetto Micro USB                                 da € 5,0 a € 10,0 
 
-  Carica batteria portatile 
 
-  Scatola in plastica trasparente o altro contenitore                                                prezzi variabili sul mercato  
  
                               Totale costo hardware  (settembre 2019)                                                                da € 83,0 a € 98,60 
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Configurazione scheda MKRFOX 1200 

(preliminari) 

Dal sito Arduino  ( https://www.arduino.cc/en/Main/Software ) scaricare il software 
gratuito per sistemi Windows e/o per Mac e/o per Linux 

  ( https://www.arduino.cc/en/Main/Donate ) - Just Download 

e attraverso il file  “ bme-lcd-PLANO19luglio.ino ”   

(elaborato e fornito in uso gratuito dall’IISS Volta) configurare la scheda MKRFOX 1200 
scaricandola e installandola  

da “strumenti-schede-gestore schede”  

insieme alle “librerie” mancanti fornite in uso gratuito anch’esse.  

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://www.arduino.cc/en/Main/Donate
ARDUINO/bme-lcd-PLANO19luglio/bme-lcd-PLANO19luglio.ino
ARDUINO/bme-lcd-PLANO19luglio/bme-lcd-PLANO19luglio.ino
ARDUINO/bme-lcd-PLANO19luglio/bme-lcd-PLANO19luglio.ino
ARDUINO/bme-lcd-PLANO19luglio/bme-lcd-PLANO19luglio.ino
ARDUINO/bme-lcd-PLANO19luglio/bme-lcd-PLANO19luglio.ino
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Configurazione scheda MKRFOX 1200 (preliminari) 
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Configurazione scheda MKRFOX 1200, scheda multisensore BME 280  

e display lcd con interfaccia I2C (preliminari) 

 

 

Archivio librerie mancanti fornite in uso gratuito 

 

 

Archivio librerie mancanti nel software di base 

 

 
Librerie fornite per integrare quelle standard del software 
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Configurazione scheda MKRFOX 1200 e scheda multisensore BME 280  

 
Per configurare MKRFOX1200 e scheda multisensore BME280 è necessario collegare al device fisso o mobile 

(PC o notebook) il modulo «meteo» assemblato. 

 

Dal file “ bme-lcd-PLANO19luglio.ino ” cliccare  « strumenti-porta-
COM...ArduinoMKRFox1200 « 

Cliccare su « carica », a carica conclusa cliccare in alto a dx pulsante «monitor seriale» per 
leggere l’id (identificativo) e PAC (chiave-segreta) della scheda MKRFox1200 collegata  

(vedi schermate successive) 

ARDUINO/bme-lcd-PLANO19luglio/bme-lcd-PLANO19luglio.ino
ARDUINO/bme-lcd-PLANO19luglio/bme-lcd-PLANO19luglio.ino
ARDUINO/bme-lcd-PLANO19luglio/bme-lcd-PLANO19luglio.ino
ARDUINO/bme-lcd-PLANO19luglio/bme-lcd-PLANO19luglio.ino
ARDUINO/bme-lcd-PLANO19luglio/bme-lcd-PLANO19luglio.ino
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Configurazione e settaggio display lcd e tempi di rilevazione valori meteo 

 

Per settare il display lcd con interfaccia I2C sempre dal file “ bme-lcd-PLANO19luglio.ino ” 
cercare «print» nella schermata  e inserire/modificare i settaggi. 

 

Per modificare e variare il tempo di rilevazione dei valori meteo del sensore sempre dal 
file “ bme-lcd-PLANO19luglio.ino ” cercare «void loop» nella schermata  e 

inserire/modificare i settaggi. 
 

(vedi schermata successiva) 

 

 

ARDUINO/bme-lcd-PLANO19luglio/bme-lcd-PLANO19luglio.ino
ARDUINO/bme-lcd-PLANO19luglio/bme-lcd-PLANO19luglio.ino
ARDUINO/bme-lcd-PLANO19luglio/bme-lcd-PLANO19luglio.ino
ARDUINO/bme-lcd-PLANO19luglio/bme-lcd-PLANO19luglio.ino
ARDUINO/bme-lcd-PLANO19luglio/bme-lcd-PLANO19luglio.ino
ARDUINO/bme-lcd-PLANO19luglio/bme-lcd-PLANO19luglio.ino
ARDUINO/bme-lcd-PLANO19luglio/bme-lcd-PLANO19luglio.ino
ARDUINO/bme-lcd-PLANO19luglio/bme-lcd-PLANO19luglio.ino
ARDUINO/bme-lcd-PLANO19luglio/bme-lcd-PLANO19luglio.ino
ARDUINO/bme-lcd-PLANO19luglio/bme-lcd-PLANO19luglio.ino
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Schermata per display lcd (in azzurro) e tempi di rilevazione (in rosso) 
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Sigfox è una rete di comunicazione  globale dedicata all’IoT 
(Internet of Things) fruibile mediante un «gateway» (dispositivo di rete 

che collega due reti informatiche di tipo diverso operando sia al livello di rete 

che ai livelli superiori) che inoltra tutti i dati diretti all’esterno verso la 
rete internet, con un abbonamento annuale a basso costo.   

Web site: http://www.sigfox.com  

Sigfox Cloud: https://backend.sigfox.com  

Configurazione con la Rete Sigfox attraverso l’utilizzo del portale : 

https://www.progettiarduino.com/arduino-mkrfox1200-iot-
sigfox.html (inviare un messaggio dai contatti per la richiesta di attivazione). 

Il servizio è fornito da operatori; in Italia la gestione esclusiva 
della rete sigfox è affidata all’operatore  Nettrotter -  
www.nettrotter.io 

 

 

 

Collegamento e registrazione della Stazione Meteo  
con il sistema   di comunicazione rapida e semplificata in rete (rete Sigfox) 

 

http://www.sigfox.com/
http://www.sigfox.com/
http://www.sigfox.com/
http://www.sigfox.com/
http://www.sigfox.com/
http://www.sigfox.com/
http://www.sigfox.com/
https://backend.sigfox.com/
https://backend.sigfox.com/
https://backend.sigfox.com/
https://backend.sigfox.com/
https://backend.sigfox.com/
https://backend.sigfox.com/
https://backend.sigfox.com/
https://www.progettiarduino.com/arduino-mkrfox1200-iot-sigfox.html
https://www.progettiarduino.com/arduino-mkrfox1200-iot-sigfox.html
https://www.progettiarduino.com/arduino-mkrfox1200-iot-sigfox.html
https://www.progettiarduino.com/arduino-mkrfox1200-iot-sigfox.html
https://www.progettiarduino.com/arduino-mkrfox1200-iot-sigfox.html
https://www.progettiarduino.com/arduino-mkrfox1200-iot-sigfox.html
https://www.progettiarduino.com/arduino-mkrfox1200-iot-sigfox.html
https://www.progettiarduino.com/arduino-mkrfox1200-iot-sigfox.html
https://www.progettiarduino.com/arduino-mkrfox1200-iot-sigfox.html
https://www.progettiarduino.com/arduino-mkrfox1200-iot-sigfox.html
https://www.progettiarduino.com/arduino-mkrfox1200-iot-sigfox.html
https://www.progettiarduino.com/arduino-mkrfox1200-iot-sigfox.html
https://www.progettiarduino.com/arduino-mkrfox1200-iot-sigfox.html
https://www.progettiarduino.com/arduino-mkrfox1200-iot-sigfox.html
https://www.progettiarduino.com/arduino-mkrfox1200-iot-sigfox.html
https://www.progettiarduino.com/arduino-mkrfox1200-iot-sigfox.html
http://www.nettrotter.io/
http://www.nettrotter.io/
http://www.nettrotter.io/
http://www.nettrotter.io/
http://www.nettrotter.io/
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              Il sistema  di comunicazione rapida e semplificata in rete (rete Sigfox) 
 

IoT è un sistema di dispositivi informatici correlati, macchine meccaniche e digitali, oggetti, con la capacità di 
trasferire dati su una rete senza richiedere la presenza di essere umano o l’interazione fra uomo e macchina. 

La definizione di Internet delle cose si è evoluta grazie alla convergenza di più tecnologie, analisi in tempo reale, 
apprendimento automatico, sensori di materie prime e sistemi integrati. Campi tradizionali di sistemi integrati, 
reti di sensori wireless, sistemi di controllo, automazione (compresa l'automazione domestica e degli edifici) e 
altri contribuiscono a definire l'Internet of Things. Nel mercato dei consumatori, la tecnologia IoT è più sinonimo 
di prodotti relativi al concetto di "casa intelligente", che copre dispositivi ed apparecchi (come apparecchi di 
illuminazione, termostati, sistemi di sicurezza domestica e telecamere e altri elettrodomestici) che supportano 
sistemi più comuni e possono essere controllati tramite dispositivi associati a tale sistema, come smartphone e 
device. Il concetto di IoT ha affrontato critiche di rilievo, in particolare per quanto riguarda i problemi di privacy e 
di sicurezza relativi a questi dispositivi. 



     Il sistema  di comunicazione rapida e semplificata in rete (rete Sigfox) 
 

 
La rete Sigfox è una rete LPWAN (Low Power Wide 
Area), quindi grandi coperture con basso consumo 
energetico (40 volte meno di un telefono cellulare), attualmente 
presente in Europa occidentale e che si sta 
estendendo in numerose parti del Pianeta.  
Permette una comunicazione bi-direzionale, da e 
verso il dispositivo, avviata sempre da quest’ultimo. 
Sviluppata per l’invio di messaggi di ridotte dimensioni 
e solo nel momento in cui occorre. Si possono 
trasmettere fino  a 140 messaggi al giorno. La sua 
attenzione all'efficienza energetica consente di 
realizzare dispositivi collegati alla rete in grado di 
durare anni con una batteria standard. E’ una rete 
specifica per non saturare le reti esistenti.  
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       Il sistema  di comunicazione rapida e semplificata in rete (rete Sigfox) 
 

 

 
Sigfox offre una connettività simile alla rete cellulare, che si adatta ad applicazioni fisse e 
mobili: una rete a lunga portata e a bassa velocità, che permette la comunicazione di pochi 
dati tra gli apparecchi connessi senza passare da modem o da infrastrutture wireless 
complesse. In questo modo si riducono significativamente i costi e il consumo di energia delle 
periferiche collegate.  
La connessione a bassa velocità tra gli oggetti collegati è possibile grazie all’impiego della 
tecnologia radio Ultra Narrow Band (UNB) ovvero ‘banda ultra stretta’.  
 
Questo standard usa bande di frequenze libere da diritti e disponibili nel mondo intero come 
ad esempio la banda ISM (Banda industriale scientifica e medicale ovvero fascia dello spettro 
elettromagnetico riservata alle applicazioni di radiocomunicazione per uso industriale, 
scientifico e medico), che in Europa opera a 868 MHz ed è regolamentata dalla normativa 
Europea ETSI 300-220. Questa banda di frequenze ha un grande potere di penetrazione, 
anche in ambito urbano, nelle condizioni ambientali più difficili e remote. Gli oggetti collegati 
comunicano tra loro condividendo comandi e dati: in pratica dialogano con pochi dati e 
parole, soltanto quelle che servono.  
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       Il sistema  di comunicazione rapida e semplificata in rete (rete Sigfox) 
 

 

 
Sigfox opera pertanto come una rete cellulare in cui più torri radio (Stazioni Radio Base), facenti parte della rete, ricevono i segnali 
trasmessi da dispositivi elettronici che si interfacciano con sensori, sistemi di rilevamento, trasduttori, contatori e tutti quegli oggetti 
che possono avere informazioni utili da comunicare sul loro stato di funzionamento e sui parametri da monitorare.  
E’ possibile dunque identificare parametri quali la temperatura, l’umidità, la qualità dell’aria, la velocità del vento, l’intensità 
luminosa, e tutti quelli che possiamo immaginare collegati all’ambiente, al funzionamento di apparecchiature e sistemi, alla 
sicurezza. SIGFOX supporta la comunicazione di queste informazioni con un protocollo specifico, studiato per rendere affidabile, 
identificabile e sicura la comunicazione da parte di oggetti, macchinari, dispositivi, rivelatori e strumenti di misura. 
L’informazione trasmessa dall’oggetto in uplink può contenere al massimo 96 bit (un bit è una cifra binaria, ovvero uno dei due simboli del  sistema 

numerico binario),  ovvero 12 byte (sequenza di bit che rappresenta l’unità di misura della capacià di memoria). Il pacchetto intero è formato da un 
massimo di 24 byte e viene trasmesso in circa 2 secondi. In linea generale, potranno essere trasmessi al massimo 6 messaggi all'ora. 
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       Il sistema  di comunicazione rapida e semplificata in rete (rete Sigfox) 
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Collegamento della Stazione Meteo con il sistema  

 di comunicazione rapida e semplificata in rete (rete Sigfox) 
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Collegamento della Stazione Meteo con il sistema  

 di comunicazione rapida e semplificata in rete (rete Sigfox) 

 

 Configurazione con la Rete Sigfox  del modulo meteo.  
Attraverso l’utilizzo del portale : 
https://www.progettiarduino.com/arduino-mkrfox1200-iot-sigfox.html  cliccare in contatti e inviare un 
messaggio di richiesta di registrazione e attivazione alla rete sigfox comunicando «id e PAC» della scheda 
MKRFox1200 in possesso (gratuità per la rete sigfox di un anno compresa nell’acquisto della scheda).  
A breve la registrazione potrà essere fatta direttamente on-line dall’utente. 
In pochissimo tempo (da poche ore e due giorni al massimo) il sistema rende attiva la scheda arduino e ci si può 
collegare al link https://buy.sigfox.com/activate per registrare i dati anagrafici personali (creazione di account 
con username e password). 
Successivamente con il proprio account entrare nel seguente link: https://backend.sigfox.com . In questo portale 
si può gestire la scheda MKRFox1200 registrata.  (vedi le successive schermate) 
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Collegamento della Stazione Meteo con il sistema  

 di comunicazione rapida e semplificata in rete (rete Sigfox) 
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Collegamento della Stazione Meteo con il sistema  

 di comunicazione rapida e semplificata in rete (rete Sigfox) 
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da questa pagina «cliccliamo» 
su device type ed entriamo 
nella schermata seguente 



Collegamento della Stazione Meteo con il sistema  

 di comunicazione rapida e semplificata in rete (rete Sigfox) 
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da questa pagina possiamo 
aggiungere, togliere, modificare 
il/i dispositivi registrati in 
nostro utilizzo in rapporto alla 
rete sigfox e al collegamento 
della stessa con il sistema di 

comunicazione Telegram 
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Telegram è un’applicazione social di messaggistica istantanea totalmente gratuita, 
ha un’interfaccia semplice e intuitiva e permette anche agli utenti meno esperti di 
configurarla e iniziare a messaggiare con i propri contatti. 
Per utilizzare Telegram è necessario creare un account con il proprio numero di 
telefono e aggiungere i contatti che si hanno sulla rubrica, solo in questo modo si 
avrà la possibilità di sfruttare tutte le sue caratteristiche. 
Dopo l’installazione nella schermata iniziale vengono mostrate le chat ma se non 
ce ne sono, apparirà il simbolo “+” per iniziare a chattare con un contatto. 
È presente anche l’icona coi tre puntini che permette di creare un gruppo e di 
accedere a tutte le varie impostazioni dell’applicazione.  
La caratteristica principale di Telegram è quella di poter scambiare messaggi 
gratuitamente: gratuità, sicurezza, elevato livello di privacy, dimensioni degli 
allegati illimitate, adesivi e GIF, client per pc, sincronizzazione con il cloud, canali da 
seguire e i bot rappresentano i punti di forza di questa applicazione. 
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Tra le caratteristiche è possibile trovare anche gli «hashtag» (etichetta come 

aggregatore tematico)  che consentono di implementare il motore di ricerca 
interno, un sistema per la condivisione di file da 1,5 GB e un altro sistema che 
permette di menzionare gli utenti. 
È possibile creare dei gruppi numerosi con migliaia di utenti e sfruttare un 
editor per le immagini per personalizzarle e caricarle nel profilo. 
 
Caratteristiche peculiari di Telegram : 
 
CLOUD E SINCRONIZZAZIONE 
Con Telegram è possibile sfruttare la funzione cloud: si ha la possibilità di 
entrare e vedere le chat da vari dispositivi contemporaneamente, proprio grazie 
alla sincronizzazione istantanea; questo permette di iniziare una conversazione 
da un dispositivo e continuarla da un altro, riprendendola da dove si era 
lasciata. 
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GRUPPI - SUPERGRUPPI  
I gruppi di Telegram possono contenere fino a 10.000 membri e le funzionalità 
interne sono varie e molto utili, nello specifico è possibile effettuare ricerche 
istantanee all’interno del gruppo; visualizzare i messaggi da vari device senza 
problemi grazie alla sincronizzazione; eliminare o cambiare messaggi scritti anche 
dopo averli pubblicati; condividere e ricevere file istantaneamente; nominare 
admin e moderatori per la gestione del gruppo. 
Inoltre, è possibile scegliere se rendere i gruppi Pubblici, quindi accessibili a tutti, 
oppure lasciarli privati, che permettono solo ai membri di leggere i messaggi. 
Per creare un nuovo gruppo è necessario cliccare sull’icona a forma di matita e 
scegliere la voce “Nuovo Gruppo”. 
Fino a 200 membri si parla di Gruppi, superato questo numero, Telegram li 
trasforma automaticamente in Supergruppi. Tutti i nuovi iscritti al Supergruppo 
potranno visualizzare i messaggi scritti in precedenza e quindi non perdersi nessun 
passaggio. 
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CANALI 
 
Sono uno strumento utile per inviare messaggi da amministratore ai membri 
iscritti. A  differenza dei gruppi, i messaggi sono rivolti a un ampio pubblico; non 
esiste un limite di membri e quando si scrive un messaggio come autore viene 
visualizzato il nome del canale. 
I canali possono trattare qualunque argomento. Al canale pubblico si può associare 
un indirizzo link e un username, ricercabile dalla funzione di ricerca dell'app, 
mentre per quello privato viene generato un link con 22 caratteri alfanumerici 
casuali.  
Dopo l'aggiornamento di luglio 2017 gli amministratori hanno accesso a singole 
funzioni abilitabili e disabilitabili singolarmente come l'invio, la modifica e la 
cancellazione dei messaggi, la modifica della descrizione del canale o l'aggiunta di 
nuovi utenti/amministratori.  
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CHAT SEGRETE 
 
Telegram fa della privacy il suo punto di forza mettendo a disposizione degli utenti 
le chat segrete, queste utilizzano un sistema di crittografia definita come end-to-
end, che permette solo al mittente e al destinatario di leggere i messaggi. 
Inoltre, le conversazioni si autodistruggono dopo un certo limite di tempo 
impostato manualmente dall’utente. 
Per creare una chat segreta basta premere sulla voce “Nuova chat segreta” 
presente su tutte le versioni di Telegram dei vari sistemi per mobile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOT 
Da giugno 2015 Telegram ha introdotto una piattaforma per permettere a 
sviluppatori terzi di creare i Bot. I Bot sono degli account Telegram  gestiti da un 
programma, che offrono molteplici funzionalità con risposte immediate e 
completamente automatizzate.  
E’ proprio il bot che bisogna creare per consentire la immissione dei dati rilevati 
nella messaggeria istantanea. 
Dal 2016 è disponibile una nuova modalità inline per i bot, che permette di 
utilizzare un bot semplicemente citandolo con il proprio username in qualsiasi chat 
(chat cloud, canali e gruppi). 
Fra i bot inline ufficiali  vi sono i seguenti:  
@gif – Per cercare e mandare GIF; 
@vid – Per condividere video da You Tube; 
@wiki – Per condividere voci di Wikipedia  in tutte le lingue; 
@Imdb – Per condividere informazioni sui film; 
@bold – Per formattare del testo. 
In seguito sono stati introdotti altri inline bot, @youtube, @music, @sticker, @game…. 
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Per installare sul proprio device (PC, laptop, 
smartphone, tablet) l’app  basta cercare 
Telegram in rete https://telegram.org  o entrare in  
Google Play Store o in Apple Store, cercare l’app  
Telegram Messenger 
Poi, seguendo i vari passaggi, procedere alla sua 
installazione. 

Il servizio di messaggistica per la comunicazione dei dati rilevati 
in tempo reale - Telegram 

                                    Pietro Crimi – Tutor LS-OSA             -   I.I.S.S. «Alessandro Volta» - Palermo 
 

https://telegram.org/
https://telegram.org/
https://telegram.org/
https://telegram.org/
https://telegram.org/
https://telegram.org/


Come richiedere il BOT su Telegram  (1) 

 
Per creare e gestire i propri bot è 
stato creato Botfather 
(@BotFather) 
 
Aprire l’app di Telegram e cercare 
fra le chat : 
@BotFather   
/start  
/newbot (create a new bot) 
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Come richiedere il BOT su Telegram  (2) 

(Alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for your 
bot.)  

 esempio  «MeteoNomeScuola»_bot 

(Done! Congratulations on your new bot. You will find it at t.me/NomeScuola_bot. 
You can now add a description, about section and profile picture for your bot, see 
/help for a list of commands. By the way, when you've finished creating  your cool 
bot, ping our Bot Support if you want a better username for it. Just make sure the 
bot is fully operational before you do this. 

Use this token to access the HTTP API: (codice API generato dalla creazione del BOT) 
961487865:AAGvvwxe8odBF2FjRK2CPPkGtIxnhbUPTL8 

Keep your token secure and store it safely, it can be used by anyone to control your 
bot). 

For a description of the Bot API see this page: https://core.telegram.org/bots/api    
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Come richiedere il BOT su Telegram (3)  

Creare la chat desiderata, ad esempio: MeteoNomeScuola, includendo tra gli 
utenti il MeteoNomeScuola_bot  .  Successivamente serve l’id della chat indicando 
il codice API del bot che nel nostro caso è quello generato in precedenza:  
961487865:AAGvvwxe8odBF2FjRK2CPPkGtIxnhbUPTL8 

 

Per conoscere l’identificativo della chat (chat_id) soprattutto quando occorre 
inviare dei messaggi via codice, non è possibile disporre di questa informazione 
direttamente dall’app di Telegram, ma in pochi passi è possibile raggiungere lo 
scopo. 

Innanzitutto avviamo il bot (MeteoNomeScuola_bot) creato e diamo il comando 
/start  - Quindi apriamo con un qualsiasi browser l’indirizzo  
https://api.telegram.org/bot<token>/getUpdates  sostituendo a <token> il codice 
generato in fase di creazione del bot.  
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Come trovare  l’id della chata su Telegram 

Ottenuta la risposta in JSON  o in dati non elaborati basta guardare al blocco 

"chat": { 
"username": "yourusername", 
"first_name": "yourfirstname", 
"id": XXXX}        ed in particolare all’attributo “id”.   

 

https://www.emmecilab.net/come-trovare-lid-di-una-chat-telegram/  
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Esempio: https://api.telegram.org/bot961487865:AAGvvwxe8odBF2FjRK2CPPkGtIxnhbUPTL8/getUpdates 
{ "Ok": true, "risultato": [{ "update_id": 146151227, 

"Messaggio": { "message_id": 5, "da": { "id": 316.439.650, "is_bot": false, "first_name": "Vincenza", "cognome": "Plano", "codice_lingua": "E ' "}," chat ": {" id ": - 345616069," title ":" MeteoVolta " 
"type": "gruppo", "all_members_are_administrators": true}, "data": 1567788569, "new_chat_participant": {" id ": 184289313," is_bot ": false," first_name ":" Giovanni "}," new_chat_member ": {" id ": 
184289313," is_bot ": false," first_name ":" Giovanni "}," new_chat_members ": [{ "id": 184289313, "is_bot": false, "first_name": "Giovanni"}]}}, { "update_id": 146151228, 

"Messaggio": { "message_id": 6, "da": { "id": 316.439.650, "is_bot": false, "first_name": "Vincenza", "cognome": "Plano", "codice_lingua": "E ' "}," chat ": {" id ": - 345616069," title ":" MeteoVolta " 
"type": "gruppo", "all_members_are_administrators": true}, "data": 1567788993, "testo":" / Start", "entità": [{ "offset": 0, "lunghezza": 6, "type": "bot_command"}]}}, { "update_id": 146.151.229, 

"Messaggio": { "message_id": 7, "da": { "id": 316.439.650, "is_bot": false, "first_name": "Vincenza", "cognome": "Plano", "codice_lingua": "E ' "}," chat ": {" id ": 316439650," first_name ":" Vincenza " 
"cognome": "Plano", "type": "privato"}, "data": 1567789536, "testo":" / start", "entità": [{ "offset": 0, "lunghezza": 6, "type": "bot_command"}]}}, { "update_id": 146.151.230, 

"Messaggio": { "message_id": 8, "da": { "id": 316.439.650, "is_bot": false, "first_name": "Vincenza", "cognome": "Plano", "codice_lingua": "E ' "}," chat ": {" id ": 316439650," first_name ":" Vincenza " 
"cognome": "Plano", "type": "privato"}, "data": 1567789755, "testo":" / start", "entità": [{ "offset": 0, "lunghezza": 6, "type": "bot_command"}]}}, { "update_id": 146.151.231, 

"Messaggio": { "message_id": 9, "da": { "id": 316.439.650, "is_bot": false, "first_name": "Vincenza", "cognome": "Plano", "codice_lingua": "E ' "}," chat ": {" id ": 316439650," first_name ":" Vincenza " 
"cognome": "Plano", "type": "privato"}, "data": 1567838340, "testo":" / start", "entità": [{ "offset": 0, "lunghezza": 6, "type": "bot_command"}]}}, { "update_id": 146.151.232, 

"Messaggio": { "message_id": 10 "da": { "id": 316.439.650, "is_bot": false, "first_name": "Vincenza", "cognome": "Plano", "codice_lingua": "E ' "}," chat ": {" id ": - 345616069," title ":" 
MeteoVoltaPalermo " "type": "gruppo", "all_members_are_administrators": true}, "data": 1567838384, "new_chat_title":" MeteoVoltaPalermo "}}, {" update_id ": 146151233, 

"Messaggio": { "message_id": 11 "da": { "id": 316.439.650, "is_bot": false, "first_name": "Vincenza", "cognome": "Plano", "codice_lingua": "E ' "}," chat ": {" id ": - 345616069," title ":" 
MeteoVoltaPalermo " "type": "gruppo", "all_members_are_administrators": true}, "data": 1567838822, "testo":" / Start", "entità": [{ "offset": 0, "lunghezza": 6, "type": "bot_command"}]}}, { 
"update_id": 146.151.234, 

"Messaggio": { "message_id": 12 "da": { "id": 316.439.650, "is_bot": false, "first_name": "Vincenza", "cognome": "Plano", "codice_lingua": "E ' "}," chat ": {" id ": - 345616069," title ":" 
MeteoVoltaPalermo " "type": "gruppo", "all_members_are_administrators": true}, "data": 1567841074, "testo":" / Start", "entità": [{ "offset": 0, "lunghezza": 6, "type": "bot_command"}]}}, { 
"update_id": 146.151.235, 

"Messaggio": { "message_id": 13 "da": { "id": 316.439.650, "is_bot": false, "first_name": "Vincenza", "cognome": "Plano", "codice_lingua": "E ' "}," chat ": {" id ": 316439650," first_name ":" Vincenza " 
"cognome": "Plano", "type": "privato"}, "data": 1567842308, "testo":" prova "}}, {" update_id ": 146151236, 

"Messaggio": { "message_id": 14 "da": { "id": 316.439.650, "is_bot": false, "first_name": "Vincenza", "cognome": "Plano", "codice_lingua": "E ' "}," chat ": {" id ": - 345616069," title ":" 
MeteoVoltaPalermo " "type": "gruppo", "all_members_are_administrators": true}, "data": 1567847521, "testo":" / Start", "entità": [{ "offset": 0, "lunghezza": 6, "type": "bot_command"}]}}]} 

 

Il servizio di messaggistica per la comunicazione dei dati rilevati in tempo reale - Telegram 
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https://api.telegram.org/bot961487865:AAGvvwxe8odBF2FjRK2CPPkGtIxnhbUPTL8/getUpdates


Abbiamo tutto quello che serve per collegare la rete Sigfox 
con il sistema di comunicazione Telegram in relazione al 
dispositivo MKRFox1200 già registrato con il proprio ID 

Collegamento fra la rete Sigfox configurata e il sistema  
 di comunicazione rapida telegram  
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Collegamento fra la rete Sigfox configurata e il sistema  
 di comunicazione rapida telegram  
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Cliccare su CALLBACKS per 
 creare un callback nuovo 

Rientriamo sull’account di Sigfox in Device Type 



Collegamento fra la rete Sigfox configurata e il sistema  
 di comunicazione rapida telegram  
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Cliccare su RICHIAMATA 
PERSONALIZZATA 



Collegamento fra la rete Sigfox configurata e il sistema  
 di comunicazione rapida telegram  
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Cliccare su RICHIAMATA 
PERSONALIZZATA 

Inseriamo i dati per «settare» i valori 
dei parametri meteo in numeri interi 

Inseriamo l’indirizzo Url  https://api.telegram.org/bot<token> sostituendo 
a <token> il codice generato in fase di creazione del 
bot/sendMessage?chat_id=-(identificativo della chat Telegram)&text=scheda4 
Umidità {customData#int1}% Temperatura {customData#int2}° Pressione 
{customData#int3}{customData#int4} mmHg 
 

Dopo 
l’inserimento di 

questi dati 
possiamo 
provare il 

funzionamento 
di tutto il 

modulo meteo 
e la 

comunicazione 
con Telegram 

Click su OK 

https://api.telegram.org/bottoken


Obiettivi e Competenze  
 (da raggiungere con l’attività didattica laboratoriale) 
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- saper inquadrare le condizioni del tempo atmosferico e del clima nel territorio locale e saperli contestualizzare in termini 
geografici anche in chiave di sostenibilità ambientale e di cittadinanza attiva. 

- saper individuare i parametri e gli strumenti di misurazione meteo-climatici  idonei e adatti alle condizioni di contesto 
ambientale locale; 

- saper progettare un’unità modulare portatile e digitale di controllo meteorologico; 

- saper individuare e scegliere on line a basso costo la componentistica elettronica e i sensori di facile installazione e 
assemblaggio; 

- saper configurare e assemblare le componenti elettroniche, dopo aver acquisito una conoscenza di base del sistema 
elettronico utilizzato; 

- saper individuare, «scaricare» e gestire schematicamente i software applicativi «open source» per il funzionamento digitale 
della stazione meteo; 

- saper tabulare e archiviare i dati rilevati attraverso sistemi di comunicazione digitale e semplici data-base tramite software e 
network di messaggistica veloce; 

- saper elaborare i dati in termini statistici con grafici e diagrammi di varia struttura; 

- saper acquisire una metodologia laboratoriale basata su innovazione tecnologica, comunicazioni e linguaggi digitali, 
trasversalità di competenze e pluridisciplinarietà dei contenuti. 

 

 

 



Voce del Verbo 
Innovare 

9 > 11 Ottobre 2019 –  

Firenze, Fortezza da 
Basso  

 

La Stazione 
Meteorologica portatile 

digitale 
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