
rilevatore indossabile di inquinamentoAirCo.
sistema di monitoraggio 
diffuso della 
qualità dell’aria.
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Clean

clean

periferia
sociale

barboni
di�erenze etniche

di�erenze eta’

tra�co

mezzi alternativi
trasporto privato
e pubblico vie di comunicazione

inquinamento

educazione

ri�uti rumore

aria

visivo

cartellonistica
segnaletica

illuminazione

estetica

isole pedonali

gioco

incontro

solo per auto

di passaggio

spazi comuni

barriere
architettoniche

a uso privato

parcheggiconcessioni



Pollution

POLLUTION IN THE CLEAN CITY

pollution

befoulment

de�lementcontamination

impuriness

impurity environmental condition

undesirable state of the natural
environment being contaminated
with harmful substances as a
consequence of human activities

the state of being polluted
the act of contaminating or polluting
including unwanted substances or factors

the condition of being impure the state of the environment



Inquinamento
Tipologie di inquinamento e normative a riguardo
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E’ la condizione atmosferica risultante dalle 
emissioni dei gas di scarico degli autovei-
coli, delle centrali elettriche, delle 
fabbriche, degli impianti di incenerimento 
e dalla combustione domestica dei combu-
stibili fossili nelle aree urbane e industriali.

Nelle aree urbane la principale causa 
dell’inquinamento 
atmosferico si può attribuire al tra�co 
automobilistico, al riscaldamento domesti-
co e alle attività 
industriali.

Inquinamento 40% industria

1,4% tra�co 
ferroviario

22% tra�co stradale

(1,0%) (tra�co aereo)

17% agricoltura

11% economie 
domestiche

Fonti di emissioni PM10 medie



Malattie da esposizione
Nelle otto maggiori citta' italiane l'inquina-
mento atmosferico urbano è stato respon-
sabile nell'anno 2000 di 3.472 decessi, 
4.597 ricoveri ospedalieri, decine di miglia-
ia di casi di disturbi bronchiali e asmatici 
ogni anno, 10 morti al giorno per smog. 

L'impatto dell'inquinamento da PM10 sulla 
salute dei residenti stimato nelle 8 maggio-
ri città italiane, ha rivelato che nella popo-
lazione di oltre trenta anni, il 4.7% di tutti i 
decessi osservati nel 1998, pari a 3.472 casi, 
è attribuibile al PM10 in eccesso di 30m 
g/m3.



Normativa europea e italiana
L'attuale normativa europea stabilisce 
provvedimenti di limitazione della circola-
zione quando il limite di 
attenzione di 50 microgrammi per metro 
cubo di polveri giornalieri 
viene superato per più giorni di seguito, e il 
blocco totale della circolazione in caso di 
superamento del livello di allarme pari a 
100 microgrammi per metro cubo.

Per media annuale: la normativa europea 
�ssa un limite di 40 microgrammi per me-
trocubo che si prevede di portare ad uno 
standard 
(entro il 2010) di 20mg/m3. 

Gli inquinanti monitorati sono 
quelli previsti dalla normativa i
taliana vigente 
(D.Lgs. 351/99, DM 60/02, D.Lgs. 183/2004,  D.Lgs. 152/2007):

Monossido di Carbonio(CO)

Biossido di zolfo(SO2)

Ozono(O3)

Ossidi di Azoto(NO e NO2)

Benzene(C6H6)

Materiale Particellare PM10

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

Arsenico, cadmio, mercurio, nichel 



Inquinamento
I veicoli a motore sono i principali respon-
sabili dell'inquinamento atmosferico regi-
strato nelle aree urbane. Le disposizioni 
contro questo tipo di inquinamento posso-
no essere distinte in 2 gruppi: 
Misure di emergenza: comprendono limite 
di attenzione e limite di allarme.
Misure preventive

nitrogen 
dioxide 
(NO2) 

PM10 Oxidies of 
nitrogen 

(NOx)



Le polveri sottili
La sigla PM10 identi�ca materiale presente 
nell'atmosfera in forma di particelle micro-
scopiche, il cui diametro aerodinamico 
medio è uguale o inferiore a 10 µm, ovvero 
10 millesimi di millimetro.
È costituito da polvere, fumo, microgocce 
di sostanze liquide.

La nocività delle polveri sottili dipende dalle loro dimensioni e 
dalla loro capacità di raggiungere le diverse parti 
dell'apparato respiratorio:

    > oltre i 7 µm: cavità orale e nasale
    > �no a 7 µm: laringe
    > �no a 4,7 µm: trachea e bronchi primari
    > �no a 3,3 µm: bronchi secondari
    > �no a 2,1 µm: bronchi terminali
    > �no a 1,1 µm: alveoli polmonari

I valori limite sono de�niti in Italia dal Decreto Ministeriale 2 aprile 
2002, n. 60; tale decreto �ssa due limiti accettabile di PM10 in 
atmosfera:

- Il primo è un valore limite di 50 µg/m³ come valore medio misu-
rato nell'arco di 24 ore da non superare più di 35 volte/anno.

- Il secondo come valore limite di 40 µg/m³ come media annuale



Situazione attuale
Ad oggi i dati sull’inquinamento atmosferi-
co vengono forniti dalle stazioni di rileva-
mento gestite dall’ agenzia regionale per 
l’ambiente (ARPA). 

I dati raccolti dalle stazioni comprendono 
l’analisi dei principali inquinanti disciolti 
nell’aria, del quantitativo e tipologia di 
pm10 presente (tramite �ltri) e delle condi-
zioni atmosferiche che incidono considere-
volmente sulla analisi dei dati.



Sistema in vigore
Il monitoraggio dell’inquinamento atmo-
sferico viene e�ettuato per lo più attraver-
so le reti di rilevamento, 
costituite da stazioni �sse all’interno delle 
quali sono installati analizzatori automatici 
e campionatori che 
trattengono gli inquinanti dell’aria per 
successive analisi in laboratorio.

Gli analizzatori sono collegati ad un com-
puter di stazione (datalogger) che acquisi-
sce i dati prodotti da 
ciascuno strumento. 

Il data-logger trasmette i dati al “centro 
operativo” dove viene eseguita 
l’operazione di veri�ca (validazione), 
dopodichè i dati sono pronti per essere 
utilizzati per 
veri�care il rispetto o meno dei valori 
limite della qualità dell’aria, per essere resi 
disponibili al pubblico nei siti web, per 
analisi e studi e così via.



CLEAN CITY

pubblicazione 
internet

in casa
personale

strumenti
privati

monitoraggio
qualità

rumorequalità
aria

acqua

rifiuti inquinamento
spazi

comuni

traffico socialeeducazione

periferia

strumenti
pubblicitraffico

migliorare 
la qualitàeventi

spazi 
verdi

mp3

pubblicazione a 
posteriori

risposta 
del

comune comunicatori 
pubblicitari
della città

rendere 
pubblici i datidati utili

per il 
singolo

Problematiche evidenziate
Nella attuale situazione il sistema presenta 
alcune 
problematiche fondamentali.
Schematicamente si può dividere il sistema 
attuale in quattro fasi:
MONITORAGGIO SUL POSTO: Svolto dalle 
stazioni di rilevamento che automatica-
mente raccolgono campioni e dati.
RACCOLTA DATI: la stazione di rilevamento 
collegata ad un terminale invia giornale-
mente i dati raccolti al laboratorio

ANALISI DEI DATI: il laboratorio con-
fronta i dati raccolti con quelli presi in 
passato, costruendo così un’archivio 
di dati.
PUBBLICAZIONE: una volta analizzati i 
dati vengono pubblicati nel sito 
dell’arpa.



Carenze
visione d’insieme: le stazioni di rilevamen-
to garantiscono una analisi solamente 
locale, non forniscono una visione di insie-
me del problema,nella città di roma sono 
solo 19 le postazioni di rilevamento, nei 
centri più piccoli spesso non ce n’è più di 
una.

Pubblicazione: i dati pubblicati sono sola-
mente rivolti ad un pubblico esperto, 
inoltre sono accessibili solo dal sito  
dell’arpa e non sono pubblicizzati.

Non essendoci un vero sistema informativo 
rivolto al cittadino, il comune stesso non è 
interessato a investire sul miglioramento 
della qualità dell’aria. 

Attivando un sistema informativo adegua-
to, il comune sarà costretto a rispondere 
alle esigenze della città costantemente 
monitorata dai cittadini stessi.



Ipotesi Intervento
ripensare il sistema per diffondere e 
sensibilizzare.
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Attualmente il sistema è unidirezionale, i 
dati raccolti vengono si resi pubblici ma 
rimangono di�clmente comprensibili per 
gli utenti non esperti.

Il sistema è pensato come un ciclo, in cui i 
dati vengono forniti da più sensori disposti 
per la città e a�dati ai cittadini stessi.
I dati raccolti vengono di volta in volta resi 
pubblici e ad ogni 
problema rilevato corrisponda un interven-
to mirato, anche
esso visibile ai cittadini.

pubblicazionestazione 
rilevamento

raccolta 
analisi dati

Intervento

riscontro
dei

cittadini

nuovi
dati

raccolti

pubblicazione

risposta
del

comune



Il progetto prevede la realizzazione di un 
lettore mp3 che integra dei sensori di 
inquinamento speci�ci per CO2, O3 e NoX 
(identi�cativo del PM10). Il lettore verrà 
venduto ai cittadini che portandolo per la 
città quotidianamente forniranno i dati 
necessari per l’elaborazione di unamappa 
dell’inquinamento.

Le sostanze inquinante prese in 
analisi sono quelle considerate più nocive 
dalla normativa europea.

Rilevamento

Web site

riscontro
dei

cittadini

nuovi
dati

raccolti

pubblicazione

risposta
del

comune

monitoraggio

Spy-on



I dati raccolti saranno elaborati
automaticamente e restituiti al pubblico 
sotto forma di gra�ci facili da comprende-
re.
I gra�ci saranno trasmessi nei luoghi in cui 
sono installati 
schermi pubblicitari o 
informativi.

A seconda del luogo dove è installato lo 
schermo verrà fornito
un tipo di informazione diverso, più o 
meno approfondito.

Pubblicazione

Web site

informazione

Palette
Moby

Schermi

Stazione

Strada

Metro

riscontro
dei

cittadini

nuovi
dati

raccolti

pubblicazione

risposta
del

comune



Migliorare la mobilità, rendere più veloci i 
percorsi degli autobus proteggendo le 
corsie preferenziali, 
sostenere l'uso di mezzi alternativi: dal 
car-sharing all'auto in multiproprietà, �no 
alla sperimentazione di veicoli alimentati 
con tecnologie più moderne e ecocompati-
bili

Occorre promuovere politiche di conteni-
mento delle emissioni che coinvolgano i 
cittadini, 
e che mirino ad una e�ettiva e duratura 
riduzione dell'inquinamento atmosferico 
che 
nelle città italiane è principalmente e per 
gran parte dell'anno associato al tra�co 
veicolare".
presidente nazionale di Legambiente 
Ermete Realacci

Provvedimenti

provvedimenti 
anti smog

Web site

riscontro
dei

cittadini

nuovi
dati

raccolti

pubblicazione

risposta
del

comune



Occorre promuovere politiche di conteni-
mento delle emissioni che coinvolgano i 
cittadini, 
e che mirino ad una e�ettiva e duratura 
riduzione dell'inquinamento atmosferico 
che 
nelle città italiane è principalmente e per 
gran parte dell'anno associato al tra�co 
veicolare".

presidente nazionale di Legambiente 
Ermete Realacci

Sistema

provvedimenti 
anti smog

Web site

informazione

Palette
Moby

Schermi

Stazione

Strada

Metro

riscontro
dei

cittadini

nuovi
dati

raccolti

pubblicazione

risposta
del

comune

monitoraggio

Spy-on



Attori
Tipologie di utente che vive la città e che 
interagisce piu o meno coscentemente con il 
problema.
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Utente interessato
Il potenziale utente interessato all’iniziativa 
e di età 
compresa tra i 16 e i 50 anni,  che vive in 
una città 
medio-grande o in una metropoli e che si 
sposta 
abitudinariamente a piedi, con i mezzi 
pubblici o con mezzi propri che non siano 
l’automobile o il motorino.
Un’utente sensibile alle tematiche ambien-
tali e informato
sulla situazione attuale e consapevole della 
necessità di un cambiamento.

L’adesione all’iniziativa permette all’utente 
di partecipare 
in maniera attiva al miglioramento della 
qualità della vita contribuendo a costruire 
una mappa dettagliata dello stato di salute 
della città stessa.



Utente ignaro
I cittadini non interessati al problema 
dell’inquinamento o ignari della importan-
za di un’azione signi�cativa contro l’attuale 
situazione saranno informati del problema 
grazie
al sistema di pubblicazione che compren-
derà, oltre al sito internet, anche la di�usio-
ne dei dati raccolti tramite gli schermi e gli 
altri device già presenti nel territorio e ad 
oggi utilizzati per pubblicità o comunica-
zioni di servizio.

Il sistema così strutturato permetterà a 
di�ondere la conoscenza dell’iniziativa, a 
far rendere conto  del problema ad un 
pubblico più ampio e a tenerlo aggiornato 
in tempo reale sullo stato delle cose.

O3

CO

PM10 !

23°



Utente gestore
Uno studio condotto nel 2000 in Austria, 
Francia e 
Svizzera sui costi sanitari dell'inquinamen-
to atmosferico ha evidenziato che  l'inqui-
namento atmosferico 
riconducibile al tra�co veicolare produce 
costi per 27 miliardi di Euro l'anno, pari a 
360 Euro pro capite.

Non esiste una stima dei costi sociali in 
italia, ma è noto che la regione lombardia 
ha subito una multa di 20 milioni e 200 
mila euro per il totale dei giorni in cui il 
livello di inquinamento dell’aria ha supera-
to la soglia legale di 20 mg /m3.

Migliorando la qualità dell’aria una città 
potrà garantirsi una spesa sociale minore e 
il rispetto delle normative europee vigenti.



Pubblicazione
Metodologie di comunicazione e possibili canali
di diffusione.
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Pubblicazione
I dati ottenuti dal singolo devono essere 
di�usi favorendo così la conoscenza del 
problema a tutta la cittadinanza.

I mezzi di comunicazione pubblici attual-
mente presenenti sono molti e di varia 
natura, pubblicitaria o informativa. 

Diffusione
Dati 
Raccolti

internet

palette degli autobus

sistema informativo per mezzi pubblici

schermi pubblicitari

postazioni internet wi-fi

locali pubblici



Comunicazione
Le tv nei mezzi pubblici sono una preziosa 
fonte di informazione, ad oggi esse forni-
scono informazioni sul luogo che si sta 
attraversando o sui tempi di percorrenza 
del mezzo.
Il sistema potrebbe leggere la 
presenza di un rilevatore all’interno 
dell’autobus e interagire con esso visualiz-
zando le infomrazioni 
contenute.

SISTEMA MOBY

LOCALI PUBBLICI

SCHERMI PUBBLICITARI



Comunicazione

Very Good   0 - 15   0 -50
 No health effects are expected in healthy 
 people.

Good  16 - 31  51 -110
 Slight odour.

Moderate  32 - 49  111 - 200*
 Odour.

Poor Poor  50 - 99  201 - 524
 Air smells and looks brown. 
Some increase in bronchial asthmatics.

Very Poor  100 or over  
525 or over
 Increasing sensitivity for asthmatics 
 and people with bronchitis.

La lettura dei dati dovrà comunque essere 
rapida e diretta, non scienti�ca ma visiva.
Potrà mostrare in percentuale il benessere 
totale della città registrato nell’arco della
giornata.

50%

30%

10%

7%

3%



Comunicazione
Oppure può essere divisa per zone mo-
strando con aree cromatiche la condizione 
di ogni quartiere.
In questo caso sarà comunque necessario 
mostrare le medie generali per avere 
un’idea completa dei dati.

Per sistemi come moby, cioè legati allo 
spostamento del mezzo nella città, 
sarà visualizzata di volta in volta il luogo 
dove ci si trova in modo tale da avere un 
diretto riscontro dei dati.

very good

good

moderate

poor poor

very poor



dimensioni: 14 pollici

luogo di posizionamento: autobus, metro, mezzi pubblici

tecnologia: schermo LCDMoby
Gli schermi disposti nei mezzi pubblici 
consentono un piu lungo tempo di consul-
tazione e quindi o�rono la possibilità di 
spiegare meglio l’iniziativa.

Il gra�co sarà sempre presente a lato dello 
schermo, ma sarà correlato da ulteriori 
informazioni relative al luogo che si sta 
attraversando con l’automezzo (grazie al 
gps installato nel bus) o 
alle medie di inquinamento registrati nei 
giorni passati.

Sarà inoltre pubblicizzato il sito e l’iniziativa 
stessa.
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GraficaTransportation Network

autore: Lee Jang Sub

luogo:

anno: 2008

fonte: http://www.leejangsub.com/

Questo schema rappresenta la mappa dei 
trasporti urbani di una città distinguendo 
con diversi colori l’evoluzione nel tempo di 
essi.



GraficaVisualizing information flow in science

autore: Moritz Stefaner

luogo:

anno: 2009

fonte: http://well-formed.eigenfactor.org/

The image represents a radial visualization 
based on hierarchical edge bundling, 
which gives an overview of the whole 
citation network. The colors represent the 
four main groups of journals that are 
further subdivided into �elds in the outer 
ring. The segments of the inner ring repre-
sent the 
individual journals, scaled by Eigenfactor 
Score. In the initial view, the top 1000 
citation links are plotted. Line size and 
opacity represents connection strength. 
The Bezier curves follow the hierarchical 
cluster structure, using the hierarchical 
edge bundling technique (pdf ). Selecting a 
single journal (inner ring) or whole �eld 
(outer ring) displays all citation �ow 
coming in or out of the selection. 



GraficaCMM Others

autore: Juan Pablo De Gregorio

luogo:

anno: 2007

fonte: http://tinyurl.com/22rjxv

This colorful infographic is part of a 
delightful set produced by Juan Pablo De 
Gregorio to illustrate a monography on the 
Center for Mathematical Modelling (CMM) - 
part of the Universidad de Chile.

The series of infographics, which can be 
seen in a �ickr set, were placed throughout 
the brochure to illustrate di�erent themes. 
Most executions within the set are concep-
tual drawings with no depiction of real 
data. They are, however, highly innovative 
and inspirational.

As part of the set, there's also an intere-
sting graphic that maps the top 100 math 
centers in the world, ordered by the 
number of citations per research paper in 
the last 10 years.



Grafica
situazione iniziale situazione a metà giornata

Concept
La gra�ca relativa alla pubblicazione su 
supporto
video dei dati rilevati dovrà essere imme-
diata e
di facile comprensione.

I diversi tipi di inquinamento saranno 
visualizzati
con tre colori di�erenti e avranno una 
forma circolare. I gas inquinanti saranno 
sospesi in aria e tenuti tramite una connes-
sione al luogo che li genera.

all’aumentare del livello di un parametro 
delle
circonferenze di diametro minore si 
addizioneranno alla principale, che sarà più 
grande e portera scritto il nome del gas 
rappresentato.
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GraficaInternet
Nel sito sarà possibile visualizzare le varie 
zone della città divise per quartiere.

In ogni zona è possibile accedere e analiz-
zare le singole vie.



GraficaInternet
La barra temporale individua i valori regi-
strati nel 
tempo, ver�cando così l’avvenuto migliora-
mento 
delle condizioni ambientali.

O3

CO
PM10

2005
2006

2007
2008

2009
2010



Essendo la stazione un luogo 
essenzialmente di transito o attesa, 
l’attenzione dedicata a schermi e pannelli 
pubblicitari è molto ridotta.

In questi luoghi l’iniziativa sarà esposta
tramite il gra�co quantitativo che fornirà 
inoltre informazioni su ora, giorno, 
temperatura e umidità.

Schermi e maxi schermiGrafica
dimensioni: varie

luogo di posizionamento: stazioni - luoghi pubblici

tecnologia: schermo LCD - schermo LED
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Gli schermi posti sulle fermate degli 
autobus sono monocromatici, 
la rappresentazione gra�ca 
dell’inquinamento resterà molto elementare
e la maggior parte della comunicazione 
avverrà con valori espressi in numeri.

Palette autobusGrafica
dimensioni: varie

luogo di posizionamento: fermate degli autobus

tecnologia: LED monocromi

O3 CO PM10

ozono: alto
monossido carbonio: medio
polveri sottili: basso

umidità: 40 %
temperatura: 27 °



Indossabilità
Oggetti che vivono con noi nel quotidiano.
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wearableForma.



pursuerForma.



gadgetForma.



IndossabilitàForma.

Delle calamite tengono unito l’mp3 al 
pannello fotovoltaico. 
Staccando gli elementi sono liberi di essere 
posizionati dall’utente

Ulteriori calamite sono posizionate lungo i 
�li delle cu�e, in questo modo si può 
sfruttare il �lo stesso per formarne una 
collana stando attenti che il pannello foto-
voltaico sia sempre ben esposto al sole.



“OOZ”Progetti

autore: natalie_oozperch

luogo: New York City

anno: 2007

fonte: http://www.nyu.edu  -  http://www.environmentalhealthclinic.net

Unlike the traditional zoo this is place 
where the animals remain by choice, a zoo 
without cages. Like a traditional zoo, it is a 
series of sites where animals and humans 
interact. However, the interactions at an 
OOZ site di�er from that of a Zoo. Ooz is 
interactive in that it provides human a set 
of actions, the animals provide reactions 
and these couplets add to a collective pool 
of observations.

In recognition of the remarkable and com-
plex behavioral strategies of underrepre-
sented and poorly understood animal 
populations that thrive in urban environ-
ments, OOZ proposes a spectrum of 
human-animal interfaces.



Progetti “Nokia Eco-Sensor”

autore: Nokia

luogo: Norvegia

anno: 2007

fonte: http://www.nokia.com

Il Nokia Research Center ci presenta un interessan-
te prototipo di cellulare, il Nokia Eco Sensor.

Oltre alle classiche funzionalità telefoniche, il 
Nokia Eco Sensor grazie ad alcuni sensori riesce a 
tenere sotto controllo la propria salute e l'ambien-
te circostante. 

Oltre del cellulare il prototipo si avvale di sensori 
da indossare al collo e al polso, entrambe le unità 
comunicano tra loro grazie alle tecnologie NFC e 
RFID.
I sensori sono in grado di misurare il battito cardia-
co e gli spostamenti, mentre per quanto riguarda 
l'ambiente si potrà tenere sotto controllo l'inqui-
namento atmosferico, acustico ed altro.

Il prototipo Nokia punta quindi su benessere 
personale e atmosferico e su una analisi climatica 
e del tempo.

In oltre l’oggetto in se è composto in materiale 
riciclato e a basso impatto ambiantale, riciclabilea 
sua volta e a risparmio energetico.

E’ possibile anche ricaricare la sua batteria con 
energie alternative.
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Progetti “Measure and map noise pollution 
with your mobile phone”

autore: Nicolas Maisonneuve (Sony CSL Paris)
 Matthias Stevens (Vrije Universiteit Brussel / Sony CSL Paris)
 Luc Steels (Vrije Universiteit Brussel / Sony CSL Paris)
luogo: Parigi

anno: 2008

fonte: http://www.instructables.com

La visualizzazione dell’inquinamento acu-
stico è a�data a delle circonferenze dispo-
ste lungo il percorso e�ettuato dall’utente.
La mappa è una vista dall’alto della città.

Ogni circonferenza indica l’avvenuta rivela-
zione del livello di inquinamento acustico, 
all’aumentare di esso aumenta il diametro 
del cerchio e il colore tende a spostarsi dal 
celeste al rosso.



Sensity

autore: Stanza

luogo:

anno: 2004

fonte: http://www.stanza.co.uk/sensity/index.html

Sensity is part of "The Emergent City" series 
of works by Stanza. In this 3rd version of 
Sensity, Stanza aims at visualizing the 
dynamic data around his district as an 
audio visual artwork.

Sensity artworks are made from the data 
that is collected across the urban and 
environment infrastructure. A network of 
sensors, some �xed, and some embedded, 
collects data which is then published 
online. The sensors then interpret the 
micro-data of the interactive city. The 
output from the sensors displays the emo-
tional state of the city online and the infor-
mation will be used to create installations 
and sculptural artifacts.

Progetti



autore: comune di Londra

luogo: Londra

anno: 2009

fonte: www.londonair.org

Una mappa tridimensionale mostra la 
quantità di inquinamento di ogni zona con 
una approssimazione dell’ordine di un 
metro.
La rappresentazione del livello di inquina-
mento è cromatica secondo una scala di 
valori diversa per ogni sostanza.

Il LAQN è un sito che pubblica in tempo 
reale i dati registrati dalle centraline di 
inquinamento disposte nella città di 
Londra.
E’ possibile visualizzare le medie degli anni 
precedenti e conoscere gli interventi fatti 
per contrastare il fenomeno 
dell’inquinamento.

Progetti
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AirCo
L’interfaccia del lettore sfrutta un 
accellerometro per permettere la
navigazione tra le varie sezioni.
Nei due lati evidenziati dalla scalanatura 
dello schermo, sono posizionati due senso-
ri a contatto che sbloccano l’interfaccia 
oggetto.



Gli auricolari in-ear sono composti da due 
altoparlanti alloggiati in una scocca rive-
stita in gomma per adattarsi all’orecchio e 
permettere una buona tenuta.
Inoltre, come per una molletta, la cu�a si 
tiene all’orecchio grazie ad un braccio 
�essibile.
Il �lo è equipaggiato con delle calamite 
che permettono l’unione dei due �li. Le 
stesse calamite possono tenere il pannel-
lo fotovoltaico nel momento in cui si 
decide di esporlo al sole.

AirCo



Componenti interne
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Sensori

9,2

6,5

16,5

Ø 16.8  0.5 Ø 9.5
6-Ø1

450

NoX e CO

marca: Futurlec

codice: MQ-135 GAS SENSOR

misure massima: 9,2 x 16,8

fonte:http://www.futurlec.com

O
CO

PM10



Sensori

marca: Futurlec

codice: MQ-131 GAS SENSOR

misure massima: 9,2 x 16,8

fonte:http://www.futurlec.comO3

Features
Fast response and High sensitivity
Stable and long life
Simple drive circuit
Wide detecting range

Application
They are used in air quality control equipments for
buildings/o�ces, are suitable for detecting Of O3 .

9,2

6,5

16,5

Ø 16.8  0.5 Ø 9.5
6-Ø1

450



Sensori Temperatura - Umidità

Relative humidity and temperature sensors
Dew point
Fully calibrated, digital output
Excellent long-term stability
No external components required
Ultra low power consumption
Surface mountable or 4-pin fully 
interchangeable 
Small size
Automatic power down 

3,7

13,5

6

3,71,2

1,3
0,5

32,2

0,6

2,2

0,2

marca: Futurlec

codice: SHT1x / SHT7x

misure massima: 3,7 x 10,5 (solo sensore)

fonte:http://www.futurlec.com



Componenti hardwareChip
Bios:
11x23 mm

Cpu:
18x18 mm

Ram:
22x8 mm

Elaborazione dati:
12x12 mm
(x ogni sensore)

Gps:
30x30

Bluetooth:
10x10 mm

Batteria:
60x70 mm

Pannello solare
50x50 mm
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Grafica oggetto

La navigazione avviene inclinando 
l’oggetto verso il simbolo desiderato, in 
questo modo si ha accesso ai sottomenù.
Nei due lati opposti dell’oggetto, 
evidenziati da un rilievo, sono presenti 
delle aree sensibili che toccate 
contemporaneamente sbloccano 
l’interfaccia oggetto. 

Le aree cromatiche cambiano dimensio-
ne a seconda della quantità della sostan-
za rilevata.
Quando essa supera i livelli di guardia
l’area lampeggia di rosso e un segnale
acustico avverte l’utente.

Come delle bolle d’aria in un liquido le 
aree cromatiche tendono a disporsi nella 
parte alta dello schermo.

Questo è possibile grazie ad un accelero-
metro installato nell’mp3.



Grafica oggetto

into my arms
Nick Cave

no more shall we part

MUSICA

RILEVAZIONE

INQUINAMENTO

BLOCCA SCHERMO

TITOLO CANZONE

IMPOSTAZIONI

DATA E ORA



Grafica oggetto

into my arms
Nick Cave

no more shall we part

Stand-by

Quando non è utilizzato, lo scher-
mo visualizza solamente la musica 
in ascolto e le rilevazioni dei fattori 
inquinanti.

menu

Music player

Grazie ad un accelerometro, lo 
schermo si posiziona automatica-
mente nel giusto senso di lettura.



Grafica oggetto

menushake!

Shake

Agitando l’oggetto si favorisce il 
ricambio d’aria dei sensori e auto-
maticamente viene e�ettuata una 
nuova rilevazione.

shake!

back

day month

now

Controllo dati

Entrando nelle opzioni di rilevazio-
ne inquinanti è possibile visualizza-
re i dati raccolti, conoscere statisti-
che e 
situazione attuale.



Esploso

1 - Scocca Trasparente

2 - Schermo lcd

3 - Scheda hardwere

4 - Batteria

5 - Scocca inferiore

6 - Magneti

7 - Pannello fotovoltaico
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2
3

4
5

6

7gps

ingresso cu�e

presa usb
analisi dati inquinamento

sensore PM10, CO, O3
slider navigazione

sensore atmosferico
bios

cpu
ram
antenna
accellerometro
analisi movimento
rom
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O
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Posto nel retro del lettore, il pannello è 
collegato ad esso da un �lo avvolgibile.
Quando è chiuso, il �lo viene nascosto 
all’interno dell’mp3 dal pannello stesso.
Grazie a quattro calamite poste ai suoi lati, 
il pannello può essere ancorato al lettore in 
diverse posizioni, o al �lo delle cu�e 
inmodo da 
permettere una corretta esposizione lumi-
nosa.

AirCo



http://www.telefonino.net/Nokia/Notizie/n17229/Nokia-Eco-Sensor.html

http://www.toysblog.it/post/461/cani-robot-anti-inquinamento

http://www.punto-informatico.it

http://moma.org/exhibitions/2008/elasticmind/index.html#/12/

http://bx.businessweek.com/air-pollution

http://www.londonair.org.uk/london/asp/virtualmaps.asp

http://environmentalhealthclinic.net

http://www.instructables.com/id/Measure_and_map_noise_pollution_with_your_mobile_p/

http://www.futurlec.com/Gas_Sensors.shtml

http://titano.sede.enea.it/Stampa/skin2col.php?page=eneaperdettaglio�gli&id=136

http://www.dnv.it/

http://actonco2.direct.gov.uk/actonco2/home.html

http://ministeroambiente.it

http://arpa.it
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