
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per vedere i risultati del workshop andate sul sito https://cheariarespiro.wordpress.com 
 
I dati del nostro sensore hackAIR sono visibili su questa pagina: 	  
https://io.adafruit.com/rivoduck/dashboards/ghost-hunting 
 
Grazie per aver partecipato! 
 
 
Informazioni per costruire un sensore per misurare polveri sottili e la qualità 
dell’aria: 
 
Alcune iniziative di Citizen Science lavorano con sensori auto-costruiti per generare una mappa 
del particolato continuamente aggiornata in base ai dati trasmessi. La polvere sottile diventa 
visibile. 
 
Il progetto UE hackAIR 

La piattaforma e mappa di hackAIR http://platform.hackair.eu/ 
Download dell’app hackAIR http://www.hackair.eu/downloads/ 
Creare un sensore di carta “carboard hackAIR”  http://www.hackair.eu/hackair-cardboard/ 
Creare un sensore con Arduino http://www.hackair.eu/tutorials/ 
 
luftdaten.info / OK lab Stuttgart 

https://luftdaten.info/en/home-en/ 
https://meine.luftdaten.info/?lang=en 
https://luftdaten.info/it/traduzione-delle-istruzioni-per-il-montaggio-del-sensore-di-polveri-sottili/ 
 
Opensensemap / senseBox 

https://opensensemap.org/ 
https://www.sensebox.de/en 
Si puo ordinare online il kit fai-da-te senseBox per sensori stazionari o mobili. 
 
Air Cognizer  

https://sites.google.com/view/aircognizer/air-cognizer 
Air Cognizer è un'applicazione di analisi della qualità dell'aria che utilizza le immagini delle 
telecamere degli smart phone per stimare i livelli dell'indice di qualità dell'aria. L'utente è tenuto a 
fare una foto in ambiente aperto con l'area del cielo che copre metà dell'immagine. 



      
 
 
 
 
 

 
        
 

https://cheariarespiro.wordpress.com/libretto-informativo 
 

https://www.facebook.com/cheariarespiro/ 
 
 
 
CheARIArespiro è nata per condividere l’idea che la qualità dell’aria della città di Torino debba essere 
migliorata. Sogniamo una città più accogliente e più sana, specialmente per i più piccoli. 
 
 
 
COME PROTEGGERMI DALL' INQUINAMENTO DELL' ARIA? 
 
1. Evitare attività fisica all'aperto quando durante li livelli di inquinamento alti.  
2. Evitare attività fisica in prossimità di aree ad alto traffico. 
3. Evitare i cantieri edili, le centrali elettriche, l'industria e gli aeroporti, quando sono al picco di attività. 
4. Respirare attraverso il naso per filtrare le particelle più grandi. 
5. Mangiare cibi ricchi di vitamine che aiutano l'organismo ad essere più resistente all'inquinamento. 
6. Aria i luoghi dove si ha un tostapane, candele accese, stufa a gas o stampante laser. 
 
 
COSA POSSO FARE PER RIDURRE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO? 
 
Trasporto 
 

1. Lasciare l'auto a casa, se e possibile camminare, andare in bicicletta, usare il trasporto pubblico. 
2. Usare il car sharing e praticare il car poolig 
3. Guidare più lentamente ed evitare accelerare/decelerare. 
3. Evitare lasciare il motore acceso mentre parcheggiare brevemente o aspettare in coda.... 
4. Mantenere il motore dell'automobile in buone condizioni eseguendo la regolare manutenzione. 
 
A casa 
 

1. Evitare di bruciare candele e legna, non bruciare mai rifiuti, plastica, legno trattato o verniciato, ecc. 
2. Impostare il termostato non superiore a 20°C, e abbassarlo quando si è fuori o addormentati. 
3. Mantenere lo scaldaacqua a 50°C e utilizzare acqua fredda quando possibile. 
4. Spegnere le luci non essenziali e scollegare i dispositivi elettronici quando non sono in uso.  
5. Evitare gli attrezzi da giardino che funzionano a benzina.  
6. Mantenere il forno, riscaldamento, condizionamento etc. in buono stato di manutenzione. 
7. Pulire la polvere dalla bobina sul lato posteriore del frigorifero una o due volte all'anno. 
8. Evitare il barbecue quando i livelli di inquinamento dell'aria sono elevati. 
 
 
Cambiare altri comportamenti 
 

1. Acquistare prodotti locali che utilizzano meno imballaggi e meno energia per il trasporto. 
2. Mangiare meno carne e mangiare più prodotti biologici ed ecologici. Le emissioni di ammoniaca 

delle stalle e l'uso di fertilizzanti contribuiscono all'inquinamento atmosferico. 
3. Utilizzare le videoconferenze per le riunioni di lavoro, ove possibile, per evitare viaggi inutili. 
4. Piantare alberi o creare un giardino; alberi e piante aiutano a purificare l'aria. 
5. Consumare meno, riciclare e riutilizzare. 
6. Esprimere le vostre preoccupazioni alle istituzioni pubblici e votate per politici che prendono sul serio 

l'inquinamento atmosferico. 
7. Aderire, sostenere un gruppo di interesse per l'aria pulita. 
8. Scegliere un fornitore di energia elettrica che fornisca energia rinnovabile o eviti l'uso del carbone. 
9. Considerare vacanze a basso impatto e scegliere il treno invece dell'aereo. 


