Il programma per il sensore di CO2
In questo manuale vedremo tutte le operazioni per poter importare, comprendere e caricare
sulla scheda il programma di gestione del kit di rilevazione della CO2 in ppm costruito per
questo laboratorio STEM.
Il programma che useremo utilizza delle particolari Librerie, ovvero elenchi di funzioni o di
strutture dati che servono per far operare alcuni dei componenti inseriti nel progetto.
In particolare nel software saranno presenti le librerie:
- LCDIC2: permette la gestione dello schermo LCD
- WIRE: permette di comunicare con i componenti con standard I2C, come il nostro LCD
- SPARKFUN SCD30 ARDUINO LIBRARY: permette di gestire il sensore di CO2
- ESP8266WIFI: permette di utilizzare la connessione WiFi della NodeMCU
- THINGSPEAK: permette di inviare i dati a ThingSpeak™
Le librerie WIRE e ESP8266WIFI sono già presenti di default, mentre le altre necessitano di
installazione. Questa operazione va fatta unicamente una volta: le librerie risulteranno già
installate anche per progetti successivi. Vediamo i passaggi necessari.
Per installare qualsiasi libreria, cliccare sul menù Strumenti e poi su Gestione librerie (bisognerà
essere connessi a internet per scaricare e installare i pacchetti)

Per installare la libreria LCDIC2 digitare nel campo di ricerca della scheda aperta la stringa
lcdic2. Apparirà il tab della corrispondente libreria, nel quale si dovrà cliccare su Installa

Dopo aver atteso la fine dell’installazione, sarà possibile installare la libreria SPARKFUN SCD30
ARDUINO LIBRARY. Per fare ciò scrivere nel campo di ricerca sparkfun scd30. Apparirà il tab della
corrispondente libreria, nel quale si dovrà cliccare su Installa

Dopo aver atteso la fine dell’installazione, sarà possibile installare la libreria THINGSPEAK. Per
fare ciò scrivere nel campo di ricerca thingspeak. Apparirà il tab della corrispondente libreria, nel
quale si dovrà cliccare su Installa

Ora siamo pronti per lavorare sul nostro progetto. Selezioniamo la nostra scheda fra l’elenco di
quelle presenti. Per fare ciò apriamo il menù Strumenti – Scheda – ESP8266 Boards e
selezioniamo la scheda NodeMCU (ESP-12E Module)

Successivamente verifichiamo che la velocità di caricamento del programma sulla scheda sia
impostata sul valore di 115200. Per fare ciò apriamo il menù Strumenti – Upload Speed e
verifichiamo che sia selezionato il valore 115200.

Ora siamo proprio pronti per caricare il nostro programma e analizzarlo. Il programma, nel
linguaggio di Arduino® si chiama sketch. Dopo aver scaricato il file sensore_CO2.ino dalla pagina
web del progetto seguiamo i seguenti passaggi per caricarlo.
Aprire il menù File - Apri

Selezionare il file che si desidera aprire, e cliccare su Apri. Lo sketch verrà quindi caricato in
Arduino IDE

Se il file non è contenuto in una cartella che riporti il medesimo nome, il software chiederà di
poterla creare. A questa richiesta rispondiamo affermativamente.

Analizziamo lo sketch
Il programma è stato compilato con molte sezioni di spiegazione. Qui commentiamo solo i
passaggi generali e le attenzioni da avere nelle modifiche necessarie

Questa è la sezione dove si dichiarano le librerie da utilizzare

In questa sezione si indicano l’SSID e la password della WiFi a cui si vuol far
connettere la scheda e il ChannelID e l’API Key di ThingSpeak. Ricordarsi di
sostituire le diciture corrette al posto dei campi corrispondenti, avendo
l’accortezza di mantenere le virgolette laddove presenti

In questa sezione definiamo tutte le variabili del programma e come è fatto lo schermo LCD. I
valori critico e di attenzione sono da modificare secondo i propri desideri

Questa sezione è il SETUP dello Sketch, ovvero la parte di codice che viene eseguita una sola
volta all’accensione. Contiene la verifica dell’avvenuta connessione WiFi, la definizione come
output dei pin dei led e del buzzer, e una routine che avvisa quando il sensore non risponde,
illuminando a intermittenza il led giallo

Questa sezione è la prima parte del LOOP dello Sketch, ovvero la parte di codice che viene
eseguita per sempre fino a che non si spegne la scheda. Contiene un ciclo che realizza 10
letture di CO2, il calcolo della media delle letture, e la scrittura di alcune informazioni sul
display LCD

Questa è la seconda parte del LOOP dello Sketch. Contiene il comportamento dei
led a seconda che la media dei valori rilevato in ogni ciclo di lettura sia sopra o sotto
determinati valori. Inoltre invia di dati a ThingSpeak™

Apportate le modifiche desiderate nelle parti di codice coinvolte, è possibile ora caricare lo
sketch. Per fare ciò colleghiamo la scheda al computer tramite il cavo USB – microUSB

Torniamo sullo sketch, e assicuriamoci che sia selezionata la porta di comunicazione corretta,
individuata dal computer dopo il collegamento. Per fare ciò cliccare su Strumenti – Porta e
verificare la porta presente (potrebbe differire dalla figura). A questo punto inseriamo la spunta
sulla porta evidenziata.

Tutto è pronto. Possiamo cliccare sul pulsante Carica per far iniziare prima di tutto il processo di
compilazione, ovvero il controllo da parte del software che il codice sia scritto correttamente.
In questo processo ci saranno segnalati eventuali errori e potremmo in caso porre rimedio.
Se il processo di compilazione va a buon fine, in automatico partirà il processo di caricamento,
al termine del quale, se comparirà la scritta Caricamento completato, significherà che il
processo è andato a buon fine e il kit inizierà a funzionare.

N.B. lo sketch non funzionerà se caricato sulla scheda così come scaricato dalla pagina del
progetto, senza apportare le modifiche necessarie variando il nome della WiFi (ssid), la
password della WiFi, il channelID e l’API Key di ThingSpeak™.
Il kit si accenderà, e inizierà a fare le prime letture. Sarà possibile a questo punto anche
staccarlo dal computer e alimentarlo con l’alimentatore 5V di un normalissimo smartphone

Sarà anche possibile fissure tutti i componenti ad esempio su una basetta di legno, e
posizionarlo in un qualche punto di un locale chiuso per poter rilevare il tasso di CO2 presenti
nel locale.
A questo link
https://www.sensirion.com/en/environmental-sensors/carbon-dioxide-sensors/carbon-dioxidesensors-scd30/
sono presenti maggiori informazioni sul sensore, compresi i datasheet e le indicazioni di
posizionamento.
Se il kit genera un qualche errore, sarà sufficiente premere sul piccolo tasto RST presente sulla
scheda per riavviare il programma, o in casi più estremi staccare e riattaccare l’alimentazione.

Con l’accensione anche il canale creato su ThingSpeak™ inizierà a funzionare. Sarà sufficiente
collegarci al sito web del nostro canale per visualizzare i dati sul monitor e scaricarli per la
rielaborazione.

Enjoy!!!

