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Obiettivo del progetto

Sviluppo di strumentazione per il 
rilevamento di parametri ambientali 

destinata all’utilizzo in grotta



Perché creare nuovi 
strumenti?
 Riduzione dei costi: gli strumenti 

commerciali sono spesso 
economicamente inaccessibili ad un 
pubblico amatoriale

 Progettazione mirata: realizzazione di 
apparati adatti al funzionamento in 
ambiente ipogeo e con le caratteristiche 
richieste per lo studio delle grotte.



Quali strumenti si intende 
realizzare?
 Termometro

 Barometro

 Igrometro

 Anemometro

 Misuratore di livello idrico

 Fluorimetro

 Conducimetro

 ….



Architettura del sistema

Datalogger
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Strumento 
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Bus di comunicazione e alimentazione



Il datalogger

Microcontrollore

Orologio

Memoria di 
massa (SD)

Sensore di 
temperatura

Sensore di 
pressione

Display 
LCD

Tastiera

Gestione 
alimentazione

Ingressi 
analogici

Interfaccia 
comunicazione



Caratteristiche tecniche
 Dimensioni 100x80 mm

 Microcontrollore Atmel ATMega328P

 Realtime clock con batteria di backup e funzione di sveglia

 Display LCD 2 righe da 16 caratteri (alimentato solo durante il funzionamento 
attivo)

 4 pulsanti 

 Sensore di pressione atmosferica digitale con risoluzione  1.5 Pa (0.30m) 
accuratezza (±0.4 KPa)

 Sensore di temperatura (±0.5°C a +25°C)

 Memoria di massa: Slot SD Card

 Alimentazione a da 7 a 14V

 Consumo in standby: meno di 10 microA 



Funzioni
 Utilizzabile per misurazioni immediate o programmate

 Intervallo di memorizzazione dinamico

 Selezione delle grandezze da memorizzare

 Salvataggio dati in formato testo (non necessita software 
specifici)

 Memorizzazione dati su memoria SD (come quelle usate 
nelle macchine fotografiche)



Realizzazione

 Il datalogger è realizzabile a livello 
hobbistico in quanto i suoi componenti 
sono facilmente reperibili online

Montaggio tradizionale (basta un 
comune saldatore per elettronica)

Costo contenuto, circa 50 Euro





Strumenti in fase di 
sviluppo
 Anemometro a ultrasuoni

 Sensore multifunzione (temperatura, 
pressione atmosferica, umidità)
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