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1. INTRODUZIONE 

Misurare e controllare il comfort ambientale degli ambienti indoor rappresenta uno 

dei requisiti fondamentali nella gestione degli edifici. Esso gioca infatti un ruolo 

fondamentale, in quanto ha lo scopo di garantire un elevato livello di benessere a tutti 

i soggetti e permettere loro di rendere al massimo dal punto di vista lavorativo. Le 

persone infatti trascorrono circa il 90% della loro vita in ambienti chiusi, dove 

benessere e comfort sono significativi per uno stile di vita sano e produttivo [1]. 

Dall'altro lato, oltre il 75% degli edifici esistenti sono stati costruiti prima degli anni '90, 

quando le migliori pratiche normative e di costruzione non prestavano attenzione alla 

qualità ambientale interna e alle prestazioni energetiche [2]. Inoltre, le prestazioni 

iniziali si sono ridotte con il tempo, fornendo una scarsa protezione contro il clima 

esterno e la qualità dell’aria interna. 

In generale una persona si trova in uno stato di benessere quando non percepisce 

alcuna sensazione fastidiosa e si trova quindi in uno stato di neutralità assoluta 

rispetto all’ambiente che la circonda. Come si può intuire, però, il benessere non è una 

di quelle grandezze misurabili analiticamente: di esso è possibile solo farne una stima 

approssimata, essendo una proprietà dipendente da un numero elevato di fattori, 

alcuni dei quali strettamente soggettivi e di natura psicologica. Cercando di classificare 

queste variabili, possiamo allora definire vari tipi di benessere [3]: 

• Benessere termico e igrometrico; 

• Benessere acustico; 

• Benessere olfattivo (legato alla qualità dell’aria); 

• Benessere visivo (relativo all’illuminazione); 

• Benessere psicologico. 

In particolare, la condizione di  benessere termico e igrometrico (includente anche il 

benessere fisico) può essere espressa come uno stato di neutralità termica, ovvero una 

situazione nella quale il soggetto, all’interno dell’ambiente preso in considerazione, 

non è affetto da sensazioni di caldo o freddo. A tale scopo esistono due indici [4], 

definiti dalla norma UNI-EN-ISO-7730, attraverso i quali è possibile valutare il livello di 
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comfort in un ambiente in funzione del giudizio espresso da un certo numero di 

persone. Il principale tra i due è l’indice PMV ("Predicted Mean Vote"), che 

rappresenta il valore medio dei voti espressi da un certo numero di persone, prese 

come campione, nei riguardi della propria sensazione termica all’interno di un 

ambiente. Può assumere tutti i valori compresi tra -3 e +3, dove agli indici negativi è 

associata una sensazione di freddo mentre a quelli positivi è associata una sensazione 

di caldo. Il PMV è funzione di 4 variabili ambientali e 2 soggettive. Nelle prime 

troviamo: 

• Temperatura dell’aria (Ta) [°C]; 

• Umidità relativa dell’aria (RH) [%]; 

•  Temperatura media radiante (Tr) [°C]; 

•  Velocità dell’aria (Va) [m/s],  

 

Generalmente la misura di comfort viene rilevata attraverso l’uso di una centralina 

termo-climatica: un esempio è la centralina HD 32.1 

 

 

Figura 1 Centralina HD 32.1 
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La centralina HD 32.1 [5] è uno strumento realizzato per lo studio, la misura e la 

verifica del microclima negli ambienti di lavoro secondo delle normative UNI-ISO 

specifiche. Essa è costituita da svariati sensori che, insieme a software dedicati e sonde 

specifiche, sono in grado di eseguire diverse tipologie di misure. 

Sulla base delle misure effettuate e utilizzando i software che vengono dati in 

dotazione è possibile calcolare svariati parametri tra cui ad esempio il PMV. 

Questo tipo di sistema per la valutazione del comfort del soggetto non può però essere 

integrato, e inoltre il PMV deve essere sempre calcolato in post-processing, non viene 

fornito in tempo reale. Un altro limite di questa centralina è sicuramente l’ingombro. 

Lo strumento in sé in realtà presenta delle dimensioni contenute: circa 220 x 180 x 50 

mm per un peso di 1100 g (completo di batterie). Esso deve però essere montato su un 

piedistallo e collegato alle varie sonde: l’insieme viene pertanto ad assumere delle 

dimensioni notevoli. 

Una soluzione innovativa nel campo della misura del comfort ambientale è stata 

adottata da P2Endure [6], un progetto europeo che promuove soluzioni innovative per 

il ‘deep renovation’ degli edifici, basato su sistemi prefabbricati Plug-and-Play (PnP). 

P2Endure ha adottato il Comfort Eye, un particolare sistema di rilevamento, IoT e non 

intrusivo, per il monitoraggio dell’IEQ (“Indoor Environmental Quality”, ovvero “qualità 

ambientale interna”). Il Comfort Eye è in grado di effettuare delle misurazioni in tempo 

reale dei parametri ambientali interni ad un edificio o abitazione, con la comodità di 

non essere di certo ingombrante: può quindi lavorare in un ambiente in cui sono 

presenti delle persone, senza essere considerato oggetto di disturbo.  

Ma cosa significa esattamente IoT? Internet of Things (IoT) [7] è un neologismo 

utilizzato in telecomunicazioni, un termine nato dall’esigenza di dare un nome agli 

oggetti reali connessi ad internet. Il significato di IoT si esprime bene con un esempio: 

IoT è ad esempio una casa che accende i riscaldamenti appena ti sente arrivare. IoT 

sono quindi oggetti che, collegati alla rete, permettono di unire mondo reale e virtuale. 

Con Internet delle cose si indicano quindi un insieme di tecnologie che permettono di 

collegare a Internet qualunque tipo di apparato. Lo scopo di questo tipo di soluzioni è 

sostanzialmente quello di monitorare e controllare e trasferire informazioni per poi 
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svolgere azioni conseguenti. I sensori IoT quindi sono più intelligenti e hanno la 

capacità di comunicare anche con altri sensori e computer remoti. Il passaggio dalla 

sensoristica tradizionale all’Internet of Things è costituito appunto dalla connessione in 

rete. Il sensore che rileva i dati della “cosa” che “parla” della sua temperatura, del suo 

movimento, della qualità della sua aria e che “mette in rete” questi dati.  

Lo scopo del mio tirocinio è stato proprio quello di tarare un sensore IoT per il 

monitoraggio degli ambienti indoor e di conseguenza analizzarne la relativa incertezza. 

Il sensore IoT in questione, utilizzato in questo lavoro, è proprio il Comfort Eye. Il 

Comfort Eye, come già accennato, è un sistema low cost per il monitoraggio real-time 

delle condizioni di comfort degli edifici, attualmente in fase di prototipizzazione 

avanzata. Il Gruppo di Misure Meccaniche e Termiche dell’Università Politecnica delle 

Marche è infatti specializzato da diversi anni nello sviluppo ed applicazione di sistemi 

innovativi di monitoraggio, reti di sensori e protocolli di test per determinare le 

prestazioni termiche, acustiche ed energetiche degli edifici [8]. Questa attività è svolta 

principalmente nell’ambito di progetti europei in cooperazione con aziende e centri 

ricerca ad alto livello tecnologico. Al fine di calibrare questo sensore vengono eseguite 

delle misurazioni, da parte dello stesso, in camera climatica. La camera climatica infatti 

permette di impostare manualmente, al suo interno, i valori di temperatura ed umidità 

relativa, che sono i due parametri di mio interesse, e valutare quindi come e quanto si 

discostano le misurazioni effettuate dal Comfort Eye (relative a questi due parametri) 

dai reali valori impostati nella camera climatica di riferimento. Una volta acquisite tali 

misurazioni sarà quindi possibile effettuare una taratura statica del sensore IoT, in 

riferimento alla camera climatica. 

Nel Comfort Eye quindi, tra i vari sensori integrati contenuti al suo interno, si possono 

trovare quelli di temperatura ed umidità relativa: sono proprio questi due che andrò a 

tarare. Tali sensori, in realtà, sono già calibrati; tuttavia, una volta inseriti nel nodo del 

Comfort Eye, sono soggetti ad una serie di disturbi legati al riscaldamento interno del 

nodo. Ciò comporta un aumento della temperatura misurata dal sensore rispetto alla 

temperatura dell’ambiente ed una riduzione dell’umidità relativa. Ciò che otterrò 

saranno quindi due rette di taratura. L’utilizzo di queste due rette sarà poi finalizzato 
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alla correzione di un caso reale: il progetto P2Endure nel 2018 ha condotto delle 

campagne di misura, tramite il Comfort Eye, in due asili di due diverse città polacche, 

Varsavia e Gdynia; il mio obbiettivo è di correggere tutte le misurazioni di temperatura 

ed umidità relativa effettuate dal Comfort Eye nell’asilo di Gdynia, grazie alla 

precedente calibrazione dello stesso sensore svolta in università. 

 

2. MATERIALI E METODI 

In questo capitolo verranno illustrate le teorie che stanno alla base dei sistemi di 

misura e del processo di taratura statica dei sensori. Verranno poi trattati i materiali 

utilizzati nel corso del tirocinio: si parlerà del Comfort Eye e delle sue caratteristiche 

tecniche e si illustreranno i sensori ambientali e integrati per la rilevazione di 

temperatura e umidità relativa. 

 

2.1 Taratura statica degli strumenti di misura 

Uno strumento di misura è sempre soggetto, nell’atto della misurazione, ad una serie 

di ingressi indesiderati (detti anche ingressi di disturbo) che, andandosi a sommare agli 

ingressi desiderati, vanno a disturbare la quantità misurata [9]. I buoni strumenti di 

misura sono progettati per minimizzare questo effetto di carico, che in qualche modo è 

sempre presente. Andiamo allora ad osservare la relazione ingresso-uscita tipica di 

ogni strumento di misura: 

                           

Figura 2 Configurazione generale ingresso-uscita di uno strumento di misura 
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Gli ingressi desiderati non sono altro che le quantità che lo strumento dovrebbe 

specificatamente misurare. Gli ingressi di disturbo invece si suddividono a loro volta in 

due categorie: quelli modificatori e quelli interferenti. Gli ingressi modificatori variano 

il valore dell’uscita cambiando la legge fisica che lega l’ingresso all’uscita. Gli ingressi 

interferenti, invece, variano solo l’uscita; essi si vanno a sommare agli ingressi 

desiderati. Esistono diversi metodi per ridurre gli ingressi di disturbo, tra questi 

ricordiamo: 

• Sensibilità intrinseca, che consiste nel progettare un materiale poco sensibile al 

potenziale agente di disturbo; 

• Retroazione ad elevato guadagno: basata su principi elettrici, lavora tramite un 

dispositivo di feedback ed un amplificatore. In un controllo a retroazione il 

valore della variabile in uscita dal sistema viene letto da un controllore che 

agisce modificando l’ingresso del sistema. Si divide in retroazione positiva, se i 

risultati del sistema vanno ad amplificare il sistema stesso, ed in retroazione 

negativa, se i risultati smorzano il funzionamento del sistema stesso, 

stabilizzandolo; 

• Correzioni calcolate all’uscita – Compensazione; 

• Filtraggi: utilizzano sistemi che eliminano o filtrano gli ingressi di disturbo. 

Possono essere sia di ingresso che di uscita. Un esempio sono i filtri passa-

basso, sistemi che permettono il passaggio di frequenze solo al di sotto di una 

data soglia, detta frequenza di taglio, bloccando le altre frequenze; 

• Ingressi in opposizione. 

Ora, la taratura statica si riferisce a situazioni in cui tutti gli ingressi (desiderati, 

interferenti, modificatori) sono fissati a valori costanti, eccetto uno. L’ingresso sotto 

osservazione, ovvero quello desiderato, 𝑞𝑖, viene fatto variare all’interno di un range di 

valori noti costanti: dunque anche le uscite variano con valori costanti all’interno di un 

certo campo. L’operazione viene poi ripetuta cambiando a ruota (se necessario 

ovviamente) l’ingresso desiderato da analizzare, ottenendo così una famiglia di 

relazioni ingresso-uscita (curve di taratura). Le relazioni tra ingresso e uscita sviluppate 
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in questo modo costituiscono una taratura statica valida sotto le fissate condizioni di 

costanza di tutti gli altri ingressi.  

Ora, è fondamentale chiarire una cosa: la misura ottenuta attraverso uno strumento 

non è altro che un intervallo di valori che possono essere attribuiti al misurando. 

Dunque, ciò che è otteniamo non è, come spesso si può pensare, il valore vero. Il 

valore vero infatti è una quantità non conoscibile e determinabile, in quanto si riferisce 

a un valore, detto valore di riferimento, che potrebbe essere ottenuto se la quantità in 

considerazione fosse misurata con un metodo esemplare, cosa impossibile nella realtà. 

L’unica cosa di cui ha senso parlare è allora l’incertezza, la quale rappresenta quella 

che è che la qualità della misura. L’incertezza è, per definizione, un parametro, 

associato con il risultato di una misura, che caratterizza la dispersione dei valori che 

possono ragionevolmente essere attribuiti al misurando. Questa si può dividere in una 

componente casuale e in una componente sistematica. L’errore casuale, come si può 

intuire, non è individuabile poiché diverso per ogni lettura. L’errore sistematico è un 

errore sempre presente, ma sempre uguale; si ripete cioè allo stesso identico modo 

per ogni misura e di conseguenza è possibile determinarlo ed eliminarlo. Il lavoro che 

deve svolgere la taratura statica è proprio questo. Ciò che allora dobbiamo fare per 

ottenere la calibrazione è ripetere 𝑛 volte la lettura del valore di uscita dallo strumento 

per lo stesso valore dell’ingresso campione. Il risultato sarà una grande quantità di 

letture da parte dello strumento: quello che si deve notare è che, per ogni valore della 

grandezza di ingresso, le 𝑛 letture effettuate non sono mai tutte uguali tra di loro. 

Infatti, per quanto possiamo impegnarci per tentare di ottenere le medesime 

condizioni per ogni prova, in realtà possiamo solo avvicinarci a tale situazione. Se tale 

processo di misurazione è avvenuto in stato di controllo statistico, avendo ripetuto la 

misura n volte, si ottiene una serie di dati con dispersione di tipo casuale, cioè si 

perviene ad una distribuzione gaussiana. La sequenza casuale si può usare per 

descrivere il processo di misura e stimare l’incertezza. Mettendo tutti i valori raccolti in 

un grafico, ottengo più punti caratterizzanti la risposta dello strumento nelle particolari 

condizioni di misura. Utilizzando la tecnica dei minimi quadrati e ipotizzano un 

comportamento continuo e lineare all’interno del campo di misura dello strumento, si 
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ottiene la ‘Retta dei Minimi Quadrati’, retta che interpola i punti sperimentali e la cui 

proprietà è quella di minimizzare la somma dei quadrati delle differenze nella 

direzione verticale tra i punti e la retta interpolante stessa. In tale contesto i valori 

sperimentali vengono approssimati alla retta dei minimi quadrati: questa caratteristica 

prende il nome di ‘linearità’. L’equazione della retta è:  

 𝒒𝒐 = 𝒎𝒒𝒊 + 𝒃 (1) 

Dove 

• 𝑞𝑜 è la grandezza d’uscita (variabile dipendente); 

• 𝑞𝑖 è la grandezza d’ingresso (variabile indipendente);  

• 𝑚 è il coefficiente angolare della retta;  

• 𝑏 è punto d’intersezione tra la retta e l’asse verticale. 

 

I coefficienti m e b si calcolano nel modo seguente: 

 

 𝒎 = 𝑵 ∑ 𝒒𝒊𝒒𝒐 − (∑ 𝒒𝒊)(∑ 𝒒𝒐)𝑵 ∑ 𝒒𝒊𝟐 − (∑ 𝒒𝒊)𝟐  (2) 

 𝒃 = (∑ 𝒒𝒐)(∑ 𝒒𝒊𝟐) − (∑ 𝒒𝒊 𝒒𝒐)(∑ 𝒒𝒊)𝑵 ∑ 𝒒𝒊𝟐 − (∑ 𝒒𝒊)𝟐   (3) 

 

Con N si intende il numero totale dei punti considerati. 

Altre formule utili sono: 

 𝑺𝒒𝒐𝟐 = 𝟏𝑵 ∑(𝒎𝒒𝒊 + 𝒃 − 𝒒𝒐)𝟐 (4) 

 𝑺𝒒𝒊𝟐 = 𝑺𝒒𝒐𝟐𝒎  (5) 

 𝑺𝒎𝟐 = 𝑵𝑺𝒒𝒐𝟐𝑵 ∑ 𝒒𝒊𝟐 − (∑ 𝒒𝒊)𝟐 (6) 

 𝑺𝒃𝟐 = 𝑺𝒒𝒐𝟐 ∑ 𝒒𝒊𝟐𝑵 ∑ 𝒒𝒊𝟐 − (∑ 𝒒𝒊)𝟐   (7) 
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𝑆𝑞𝑜 rappresenta la deviazione standard di 𝑞𝑜. 𝑆𝑞𝑜2  quindi ci dice quanto i punti si 

discostano dalla retta dei minimi quadrati nella direzione verticale. In realtà esiste una 

equazione più accurata per il calcolo di questa componente:  

 

 𝑺𝒒𝒐𝟐 = 𝟏𝑵 − 𝟐 ∑(𝒎𝒒𝒊 + 𝒃 − 𝒒𝒐)𝟐 (8) 

 𝑆𝑚2  e 𝑆𝑏2 quantificano la deviazione standard rispettivamente di 𝑚 e 𝑏. 𝑆𝑞𝑖2  quantifica invece lo scostamento medio nella direzione 𝑖. Il numero che esprime 

l’incertezza di misura è 𝑆𝑞𝑖. Una volta risaliti a tale incertezza, ottenuta a partire dalla 

conoscenza dell’incertezza sull’uscita 𝑆𝑞𝑜, si sceglie un fattore di copertura (K=1, 2, 3). 

Ad ogni valore di tale fattore corrisponde una zona all’interno della gaussiana, 

all’interno della quale ricadrà una percentuale dei valori misurati (68%, 95%, 99,7%). 

 

 

Figura 3 Distribuzione Gaussiana 

 

Nel grafico sopra riportato µ è la media dei valori degli 𝑁 valori, mentre σ è la 

deviazione standard. Le varie aree in cui è suddiviso il grafico rappresentano la 

probabilità che i valori siano compresi rispettivamente tra ±σ, ±2σ, ±3σ, dove 1, 2 e 3 
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sono appunto i fattori di copertura introdotti prima. Una volta fatta questa scelta, è 

possibile calcolare l’incertezza estesa di calibrazione: ±𝐾𝑆𝑞𝑖. A questo punto si può 

risalire alla grandezza di ingresso con la relativa incertezza estesa: 

 𝒒𝒊 = (𝒒𝒐−𝒃)𝒎 ± 𝑲𝑺𝒒𝒊. (9) 

2.2 Sensore Comfort Eye 

Una soluzione innovativa nel campo del comfort ambientale è stata sviluppata e 

applicata in P2Endure. P2Endure è un progetto europeo che promuove soluzioni 

innovative per il ‘deep renovation’ degli edifici, basato su sistemi prefabbricati Plug-

and-Play (PnP). Dal momento che la prima funzione di un edificio è quella di fornire un 

ambiente di vita sano e confortevole, P2Endure ha adottato il Comfort Eye, un 

particolare sistema di rilevamento, IoT e non intrusivo, per il monitoraggio dell’IEQ 

(“Indoor Environmental Quality”) prima e dopo la ristrutturazione. I sistemi di 

monitoraggio da utilizzare dovrebbero consentire la misurazione delle seguenti 

variabili [10]: 

                             

 
Tabella 1 Variabili misurate dal Comfort Eye 
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La variabile umidità assoluta può anche essere misurata come umidità relativa: 

l’accuratezza richiesta sarà in questo modo di ± 5 %, mentre quella desiderata 

scenderebbe a ± 3 %.  

Il Comfort Eye è un sistema di misura composto da tre nodi, due dei quali con sensori e 

un ‘gateway’ per la raccolta dei dati e la connessione con il server remoto. 

Il nodo principale del Comfort Eye è uno scanner termico 3D: un sensore IR (ovvero ad 

infrarossi) rotante a 2 assi per fornire mappe termiche delle temperature interne.  

Il sistema di scansione IR è installato sul soffitto della stanza per misurare le 

temperature della superficie interna. Le mappe termiche vengono così inviate al 

gateway, che calcola la temperatura media radiante. Due sono le principali innovazioni 

fornite da questo sistema: 

 

• La possibilità di ottenere misurazioni multipunto della temperatura media 

radiante con un unico sensore. E’ possibile in questo modo applicare il calcolo 

di tale variabile da diverse posizioni della stanza, come ad esempio vicino e 

lontano dalla finestra; 

• Grazie a tali mappe, si possono tracciare le prestazioni termiche dell’involucro 

dell’edificio. Ciò è utile per tracciare la temperatura superficiale delle pareti 

esterne oppure per riconoscere le zone fredde. 

 

 

 

Figura 4 Dispositivo di scansione IR del Comfort Eye 
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Il modulo Wi-Fi integrato permette la comunicazione con il gateway per la trasmissione 

dei dati. 

Un nodo desktop viene utilizzato per acquisire le quantità ambientali utilizzate per il 

comfort termico e la valutazione IAQ (“Indoor Air Quality”): 

     

 
Figura 5 Nodo desktop per le misurazioni ambientali 

 

Il nodo desktop include i seguenti sensori: 

• Temperatura dell’aria 

• Umidità relativa 

• CO2 (anidride carbonica)  

• VOC (Composti organici volatili) 

• LUX (Luminosità) 

• BAT (Batteria Comfort Eye) 

Allo stesso modo del nodo IR, anche il nodo desktop è dotato di un modulo Wi-Fi per la 

trasmissione dei dati al gateway. 

Il terzo ed un ultimo nodo è, come già accennato, il gateway. Il gateway è stato 

sviluppato specificamente per l'applicazione P2Endure, dato l'approccio di 

monitoraggio a lungo termine. Il gateway è basato su un RaspBerry Pi 3 commerciale 

con algoritmi e servizi integrati sviluppati per: 

• Comunicare con i nodi di rilevamento e ottenere dati misurati; 

• Memorizza i dati locali (raw data); 
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• Comunicare con il server remoto (situato nel laboratorio UNIVPM) per inviare i raw 

data ininterrottamente con un intervallo di 15 minuti. 

Il gateway richiede una connessione Internet tramite la rete locale o con un router 4G. 

Il gateway installato è connesso tramite la connessione Internet al server remoto dove 

i dati vengono elaborati per essere memorizzati in un database. Questa fase di 

elaborazione fornisce la pulizia dei dati errati e le mappe termiche incomplete. I dati 

memorizzati nel database sono disponibili per essere in seguito utilizzati. 

Una dashboard, sviluppata ad-hoc, elabora i dati e calcola gli indicatori di prestazioni 

dell’IEQ. La dashboard è un'app-web accessibile attraverso qualsiasi browser in cui è 

possibile visualizzare i dati di ciascun nodo e ottenerne un'analisi dettagliata. Il nucleo 

di elaborazione dei dati è servito da un servizio ‘API RESTful’ in esecuzione sul server e 

richiamato con metodi standard ‘GET/POST’. 

 

 Figura 6 Architettura adottata dalla P2Endure per il monitoraggio dell’IEQ 
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2.3 Sensore integrato di temperatura ed umidità 

Il dispositivo Comfort Eye è equipaggiato con il sensore SHT21 sensirion, in grado di 

rilevare sia la temperatura che l’umidità ambientale. Lo vediamo rappresentato in 

figura:  

 

 

Figura 7 Sensore integrato SHT21 sensirion 

    

E’ un sensore che integra in un unico package di 3x3mm la misura di temperatura e di 

umidità, controllabile tramite interfaccia I2C. 

I sensori SHT21 contengono un sensore di umidità di tipo capacitivo, un sensore di 

temperatura di tipo ‘bandgap’ e un circuito integrato analogico e digitale specializzato 

[11]. 

Ciò si traduce in prestazioni sensoriali senza eguali in termini di precisione e stabilità, 

nonché in un consumo energetico minimo. 

Per quanto riguarda la temperatura, il ‘bandgap’ di silicio [12] è una forma 

estremamente comune di sensore utilizzato in apparecchiature elettroniche. Il suo 

principale vantaggio è che può essere incluso in un circuito integrato al silicio a costi 

molto bassi. Il principio del sensore si basa sul fatto che la tensione diretta di un diodo 

al silicio, che può essere la giunzione base-emettitore di un transistor a giunzione 

bipolare (BJT), dipende dalla temperatura, secondo la seguente equazione: 

 

 𝑽𝑩𝑬 = 𝑽𝑮𝟎 (𝟏 − 𝑻𝑻𝟎) + 𝑽𝑩𝑬𝟎 ( 𝑻𝑻𝟎) + (𝒏𝑲𝑻𝒒 ) 𝒍𝒏 ( 𝑻𝑻𝟎) + (𝑲𝑻𝒒 ) 𝒍𝒏 ( 𝑰𝑪𝑰𝑪𝟎) (10) 
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dove: 𝑇 = temperatura in Kelvin [𝐾]; 𝑇0 = temperatura di riferimento [𝐾]; 𝑉𝐺0 = tensione del ‘bandgap’ allo zero assoluto [𝑉]; 𝑉𝐵𝐸0 = tensione di giunzione a temperatura 𝑇0 e corrente IC0 [𝑉]; K = costante di Boltzmann [𝐽/𝐾]; q = carica di un elettrone [𝐶]; n = costante dipendente dal dispositivo.  

 

Confrontando le tensioni di due giunzioni alla stessa temperatura, ma a due diverse 

correnti 𝐼𝐶1 e 𝐼𝐶2, molte delle variabili nell'equazione precedente possono essere 

eliminate, determinando la relazione: 

  𝑽𝑩𝑬 = (𝑲𝑻𝒒 ) 𝒍𝒏 ( 𝑰𝑪𝑰𝑪𝟎) 

 

(11) 

Di norma, un qualsiasi circuito costringe 𝐼𝐶  e 𝐼𝐶0 ad avere un rapporto fisso, 

convenzionalmente pari ad N. In questo modo si viene ad ottenere una tensione 

dipendente solo ed esclusivamente dalla temperatura. 

Nella figura che segue viene mostrato un esempio di circuito elettronico di un 

riferimento ‘bandagap’, denominato ‘Brokaw’, dal nome dell’autore che per primo lo 

pubblicò, Paul Brokaw. 

Tale circuito, che come detto misura 𝑉𝐵𝐸, può quindi essere utilizzato per calcolare la 

temperatura del diodo. 
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 𝑪 = 𝞮𝒐𝞮𝒓 𝑨𝒅 (12) 

 

misurata in [𝑝𝐹/𝑚] (picoFaraday su metro). 

Nella formula: 𝜀𝑜 è la costante dielettrica del vuoto [𝑝𝐹/𝑚]; 𝜀𝑟 è la costante dielettrica del materiale presente tra le armature [𝑝𝐹/𝑚]; 𝐴 è l’area delle armature [𝑚2]; 𝑑 è la distanza tra le armature [𝑚]. 

Naturalmente, l’area delle armature, così come la distanza tra di esse, rimane 

costante. Lo stesso discorso vale per la costante dielettrica dell’aria. L’unico parametro 

a variare è appunto 𝜀𝑟.   

Il trasduttore fa poi parte di un circuito RC oscillante, il quale fornisce un segnale di 

tensione in uscita proporzionale alla capacità, e perciò all’umidità relativa. Un circuito 

di condizionamento può essere composto da un oscillatore per la conversione umidità 

relativa/frequenza, da un convertitore frequenza/tensione e da un amplificatore per 

l’offset ed il fattore di scala, secondo lo schema riportato di seguito: 

 

Figura 9 Schema circuito di condizionamento 

SHT21 presenta un chip CMOSens di generazione 4C nel quale, oltre ai sensori di 

umidità relativa e temperatura già discussi, si trova anche un amplificatore, un 
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convertitore analogico/digitala (A/D), una memoria OTP e un'unità di elaborazione 

digitale. 

Nelle tabelle che seguono vengono riportate le specifiche tecniche dei sensori di 

temperatura ed umidità descritti [3]: 

 

Sensore Specifiche tecniche 

Sensore di temperatura SHT21 sensirion 

-Range operativo: -40÷125 °C 

-Risoluzione: 0.01°C a 14 bit 

                        0.04°C a 12 bit 

-Incertezza: ±0.3°C 

-Ripetibilità: ±0.1°C 

 

Sensore di umidità relativa SHT21 sensirion 

-Range operativo: 0÷100 %RH 

-Risoluzione: 0.04%RH a 12 bit 

                        0.7%RH a 8 bit 

-Incertezza: ±2%RH 

-Ripetibilità: ±0.1%RH 

Tabella 2 Caratteristiche tecniche dei sensori di temperatura ed umidità del Comfort Eye 

 

Ma per quale ragione è necessario fare la calibrazione? Come già accennato 

nell’introduzione, il sensore SHT21 esce già calibrato, tuttavia una volta inserito nel 

PCB del nodo Comfort Eye viene sottoposto a disturbi legati al riscaldamento interno 

del nodo dovuto al calore generato. Questo comporta un aumento della temperatura 

misurata dal sensore rispetto alla temperatura dell’ambiente ed una diminuzione 

dell’umidità. Di conseguenza i valori misurati e trasferiti dal sensore presentano un 

bias (errore sistematico) e devono essere sottoposti a correzione attraverso la 

procedura di taratura statica. 
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3. SETUP DEL BANCO DI PROVA 

In questa fase è stato testato il sensore Comfort Eye per la misurazione della 

temperatura e dell’umidità in camera climatica. Dopodiché i dati acquisiti sono stati 

analizzati e processati all’interno di Python, un linguaggio di programmazione, al fine di 

ottenere la retta di taratura del sensore.  

 

3.1 Camera Climatica 

La camera climatica permette di tenere sotto controllo le condizioni ideali di 

temperatura ed umidità relativa, garantendo risultati riproducibili e di ottima qualità. 

Questi strumenti sono utilizzati prevalentemente per prove e simulazioni ambientali. 

La camera climatica utilizzata per il lavoro svolto è di ‘Angelantoni Test Technologies’, 

azienda del Gruppo Angelantoni, la quale fornisce una gamma completa di camere 

climatiche per test ambientali - dal brand ACS - per una grande varietà di applicazioni. 

La camera climatica si trova nel laboratorio pesante, in UNIVPM. 

 

 

Figura 10 Camera Climatica 'Angelantoni' 

 

Di seguito viene illustrato anche il datasheet relativo alla camera in questione [13]. 
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Capacità: 224 litri 

Dimensioni interne: 600 x 535 x 700mm 

Dimensioni esterne: 850 x 1460 x 1516mm 

Range di temperatura: Da -40°C a +180°C 

Incertezza: ±0.25°C...±0.3°C 

Tasso di variazione della 

temperatura (in accordo 

con IEC60068-3-5): 

 

 

5°C/min da -40°C a +180°C; 3.5°C/min da +180°C a -40°C  

Range di umidità 

relativa: 

 

Dal 10% al 98% nell'intervallo da +5°C a +95°C  

Punto di rugiada: Da +2°C a +94°C per test continui, da -20°C a + 2°C per un 

periodo limitato in base alle condizioni di partenza e al tempo di 

prova previsto  
Stabilità umidità 

relativa: 

 

±1%...±3% e in ogni caso non meno di ±0.25°C entro la tabella 

psicometrica 

Potenza elettrica: 7.7kW (4.8kW di media) 

Voltaggio: 400V +6%/-10%/50Hz/3ph + N + G 

Rumore: 59 dB (A) a 1 metro dalla parte anteriore della camera in una 

stanza senza riverbero  
Peso: 490 Kg 

Tabella 3 Caratteristiche tecniche della camera climatica 

 

3.1.1 Software WinKratos 

I parametri di temperatura ed umidità della camera climatica sono stati impostati 

manualmente test per test tramite il software WinKratos. Questo è un un ambiente di 

supervisione e monitoring avanzato per la gestione di tutte le camere climatiche. Per 

poter funzionare richiede un computer dotato di sistema operativo Windows. Da 

WinKratos è stato possibile creare profili di test e quindi impostare volta per volta i vari 

setup di umidità e temperatura d’interesse ed impostare il gradiente al quale le due 

variabili avrebbero dovuto lavorare.  
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Figura 11 Interfaccia del software WinKratos 

 

Tra i principali vantaggi che offre il software troviamo la misura in tempo reale con 

cursori grafici delle grandezze rilevate e la creazione automatica di grafici delle misure 

acquisite aggiornati in tempo reale. 

 

3.2 Descrizione del Test e Acquisizione dei dati 

Il test svolto prevedeva, come già detto, la calibrazione del sensore Comfort Eye, 

inserito all’interno della camera climatica. Sia per la temperatura che per l’umidità 

relativa, sono state fatti due set di misurazioni: uno in salita ed uno in discesa. 

Partiamo dalla temperatura: siamo partiti da un valore minimo di temperatura della 

camera climatica di 4°C per arrivare ad un massimo di 40°C, con step di 2°C. Il 

gradiente è stato impostato ad 1°C/min e durante tutta la fase di acquisizione della 

temperatura, l’umidità relativa è stata fissata costante al 50%.  

Terminata la prova in salita è stata fatta quella in discesa, esattamente allo stesso 

modo, ma questa volta partendo da 40°C fino ad arrivare a 4°C. Naturalmente, il 

passaggio da un gradino di temperatura ad un altro non è immediato, quindi è stato 

necessario attendere alcuni minuti, sia per il raggiungimento del setpoint di interesse, 

sia per la stabilizzazione a quel setpoint una volta raggiunto. In media, quindi, il tempo 

di attesa tra un gradino e l’altro è stato di circa 10 minuti.  Lo stesso vale per l’umidità 

relativa ovviamente. 

Per l’umidità relativa invece la prova in salita è partita da un valore minimo di umidità 
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di camera climatica del 10%, e con step di 10% siamo arrivati ad un massimo del 90%. 

La prova in discesa è stata condotto a ritroso. In questo caso il gradiente impostato era 

2%/min e durante la salita e discesa la temperatura è stata tenuta constante a 25°C.  

Per l’umidità si è scelto di fare gradini più ampi in quanto il tempo di stabilizzazione per 

il passaggio da un setpoint al successivo era leggermente superiore: il tempo di attesa 

per ogni gradino è stato infatti di circa 15 minuti. 

In totale quindi sono state fatte 38 misurazioni di temperatura e 18 di umidità relativa.  

Per quanto riguarda il Comfort Eye, sono state effettuate 10 acquisizioni per ogni 

gradino, sia di temperatura che di umidità relativa, che è stato impostato alla camera 

climatica. I vari sensori all’interno del Comfort Eye acquisiscono una volta al minuto, 

dal momento in cui l’acquisizione viene fatta partire.  

Per la lettura dei dati (su un secondo computer portatile universitario) è stata creata 

una rete ad-hoc, a cui il Comfort Eye si connetteva, e alla quale, tramite uno script 

Python, è stato possibile accedervi al fine di leggere i dati che venivano inviati dal 

sensore.  

 

Figura 12 Setup di validazione del Comfort Eye 

I dati acquisiti venivano salvati in automatico nel computer portatile (ovviamente 

grazie allo script in Python) in un file di testo (.txt) nominato ‘raw_data1’. E’ chiaro che, 
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i valori riportati nel file non sono unicamente quelli di temperatura ed umidità relativa, 

ma comprendono anche quelli relativi agli ulteriori sensori presenti all’interno del 

Comfort Eye e citati già in precedenza. Un esempio di come vengono salvati i dati 

all’interno del computer viene mostrato in figura. 

 

Figura 13 Salvataggio dei dati acquisiti in un formato '.txt' 

 

4. TARATURA DEI SENSORI 

Di seguito si descriveranno i metodi utilizzati per l’analisi dei dati raccolti e verranno 

discussi i risultati. 

 

4.1 Algoritmo di processamento dei dati 

I dati raccolti sono stati processati in ambiente Python per confrontare le 

caratteristiche del Comfort Eye rispetto alla camera climatica. In Python, grazie alla 

stesura di specifici codici di programmazione, è stato svolto il seguente lavoro: 

• Lettura e riorganizzazione dei dati ottenuti tramite il sensore Comfort Eye; 

• Creazione di due vettori (uno relativo alla temperatura e uno relativo 

all’umidità) contenenti i valori impostati alla camera climatica nel precedente 

test in laboratorio. In vista della successiva taratura i vettori in questione 

rappresentano l’ingresso 𝑞𝑖. 
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• Unione dei valori di salita e discesa registrati dal Comfort Eye (lavoro fatto 

ovviamente sia per temperatura che per umidità), al fine di ottenere una unica 

retta di taratura. Tali valori rappresentano, ovviamente, le uscite 𝑞𝑜; 

• Creazione della retta di taratura tra ingresso ed uscita, sia per temperatura che 

per umidità, mediante la definizione della funzione ‘regression line’. E’ stata poi 

utilizzata l’equazione inversa della retta di taratura, in modo tale da correggere 

alcune misurazioni fatte in un asilo nella città di Gdynia, in Polonia: tale 

argomento verrà trattato nel capitolo 5; 

• Calcolo dello scarto quadratico medio, di modo da avere una stima 

dell’incertezza della calibrazione. 

I codici usati sono riportati in Appendice. 

 

 

Figura 14 Interfaccia grafica del software Python 
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4.1.1 Regression Line 

La Regression Line (regressione lineare) [14] tenta di modellare la relazione tra due 

variabili, adattando un'equazione lineare ai dati osservati. Una variabile è considerata 

indipendente, mentre l’altra viene considerata dipendente. Una retta di regressione 

lineare ha un'equazione della forma “y = mx + b”, dove x è la variabile esplicativa (o 

indipendente) e y è la variabile dipendente. La pendenza della retta è m, mentre b è 

l'intercetta (il valore di y quando x = 0). 

Supponiamo che la variabile indipendente x sia determinata per n punti 𝑥𝑖, noti con 

incertezza trascurabile: pertanto la dispersione dei risultati sperimentali è 

sostanzialmente concentrata sugli n valori 𝑦𝑖. Per il punto i-esimo di misura, lo 

scarto 𝛿𝑖 tra il valore empirico, 𝑦𝑖, e quello della curva di regressione 𝑦(𝑥𝑖), vale:  

 𝛿𝑖 = 𝑦𝑖 − [𝑚𝑥𝑖 + 𝑏] (13) 

Avendo adottato per la taratura la tecnica della regressione secondo i minimi quadrati, 

occorre quindi cercare i valori m e b per i quali ∑ 𝛿𝑖𝑛𝑖=1  è minima. Questa non è altro 

che la somma degli scarti quadratici, calcolabile anche con:   

 Ψ(𝑚, 𝑏) = ∑ 𝛿𝑖𝑛𝑖=1 = ∑ (𝑦𝑖 − 𝑚𝑥𝑖 − 𝑏)2𝑛𝑖=1 . (14) 

Per cercare un minimo di questa funzione, annulliamo le derivate prime di Ψ rispetto a 

m e b: 

 
𝛿𝛹𝛿𝑚 = 0 (15) 

 
𝛿𝛹𝛿𝑏 = 0 (16) 

Ciò porta ai seguenti risultati: 

 (𝑚 ∑ 𝑥𝑖2) + 𝑏 ∑ 𝑥𝑖 = ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖  (17) 

 (𝑚 ∑ 𝑥𝑖) + 𝑛𝑏 = ∑ 𝑦𝑖  (18) 

Si ottiene in questo modo un sistema lineare di due equazioni in due incognite (m e b), 

la cui soluzione è: 

 𝑚 = 𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑦𝑖𝑛 ∑ 𝑥𝑖2 − (∑ 𝑥𝑖)2  (19) 

 𝑏 = ∑ 𝑦𝑖 − 𝑚 ∑ 𝑥𝑖𝑛  (20) 
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Ricordiamo che tutte le sommatorie partono da i=1 fino ad arrivare ad n. 

Per avere una stima oggettiva della bontà della soluzione, che vuole appunto 

rappresentare una retta, si calcola il coefficiente di correlazione r [15] fra le variabili x e 

y, che risulta essere: 

 
𝑟 = 𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑦𝑖√[𝑛 ∑ 𝑥𝑖2 − (∑ 𝑥𝑖)2][𝑛 ∑ 𝑦𝑖2 − (∑ 𝑦𝑖)2] 

(21) 

Il coefficiente di correlazione indica quanto sia valido il risultato della regressione 

lineare calcolata secondo i coefficienti m e b, ed è sempre compreso tra -1 e +1. Nel 

caso di dati ben correlati, r assume valori prossimi agli estremi. Per r = +1 si ha una 

relazione lineare con pendenza positiva; per r = -1 la pendenza è negativa; per r = 0 si 

ha a che fare con dati completamente scorrelati, o meglio linearmente indipendenti, 

per cui non è possibile trovare una interpolazione lineare nel senso dei minimi 

quadrati. Esiste poi il ‘coefficiente di determinazione’, più comunemente noto come 𝑟2, che non è altro che il quadrato del coefficiente di correlazione. Tale valore da una 

proporzione tra la variabilità dei dati e la correttezza del modello utilizzato. Esso 

misura la frazione della varianza della variabile dipendente ed è quindi utilizzato per 

l'analisi di regressione lineare semplice come principale indice di bontà della curva di 

regressione. Questo indice varia tra 0 ed 1: un valore pari a 0 significa che il modello 

utilizzato non è in grado di spiegare per nulla i dati, mentre quando vale 1 il modello 

spiega perfettamente i dati. 

Nella taratura del Comfort Eye svolta e discussa nei paragrafi seguenti è stato ottenuto 

un valore di 𝑟2 pari a circa 0.99 sia per il test di temperatura, sia per quello di umidità. 

Possiamo quindi ritenerci soddisfatti della relazione lineare ricavata. 

 

4.2 Sensore di temperatura  

I dati sono stati dapprima campionati. Come si può vedere nella figura 13, sono stati 

messi in relazione i valori acquisiti dal Comfort Eye con i gradini impostati 

manualmente alla camera climatica, utilizzata come riferimento. Il tutto è graficato in 

relazione ai campioni, cioè al numero di misurazioni fatte.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Regressione_lineare
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Figura 15 Andamento della temperatura 

 

La curva nera (‘Ref’) non è altro che il riferimento, la camera climatica, mentre la curva 

rossa rappresenta i valori misurati dal Comfort Eye. 

La validazione è stata svolta effettuando una taratura statica dello strumento di 

riferimento con i sensori integrati nel Comfort Eye. E’ stata calcolata quindi la curva di 

taratura per la prova di temperatura ed è riportata nella figura 14: 

 

Figura 16 Curva di taratura della prova di temperatura 
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L’equazione scritta all’interno del grafico non è altro che la funzione della retta di 

taratura, estratta all’interno di Python mediante la ‘regression line’ già discussa. 

4.3 Sensore di umidità relativa 

I dati raccolti e analizzati in Python, hanno permesso di identificare una relazione 

anche tra il sensore di umidità del Comfort Eye e la camera climatica di riferimento, 

secondo lo stesso identico procedimento adottato per la calibrazione del sensore di 

temperatura. Sono stati innanzitutto campionati i dati acquisiti: 

 

Figura 17 Andamento dell'umidità relativa 

 

Dove ‘ref’ (curva nera), così come per il grafico relativo all’andamento della 

temperatura, si riferisce ai gradini di umidità impostati alla camera climatica, mentre la 

curva rossa rappresenta i valori misurati dal Comfort Eye. 

Nella figura seguente viene mostrato il risultato ottenuto dal test di umidità, ovvero la 

curva di taratura: 
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Figura 18 Curva di taratura della prova di umidità relativa 

 

4.4 Stima dell’incertezza 

4.4.1 Prova di temperatura 

E’ stato calcolato, attraverso opportune formule, lo scarto quadratico medio (RMSE), 

che è risultato essere di circa ±0.7°C. Considerando anche l’incertezza della camera 

climatica (il nostro riferimento), pari a ±0.3°C (dato presente nella Tabella 3 già 

illustrata), si giunge alla conclusione che lo scarto complessivo nella misura del sensore 

di temperatura integrato nel Comfort Eye è di ±0.8°C rispetto alla camera climatica 

presa come riferimento. Il risultato complessivo è stato ottenuto mettendo sotto 

radice quadrata la somma delle singole incertezze elevate al quadrato  

 √𝒊𝟏𝟐 + 𝒊𝟐𝟐 , (22) 

in accordo con la norma internazionale ISO ENV 13005 “Guide to the expression of 

uncertainty in measurement (GUM)” [16]. 

 

4.4.2 Prova di umidità relativa 

In questo caso lo scarto quadratico medio (RMSE) è risultato essere di circa ±1.3% RH. 

Considerando, anche qui, l’incertezza della camera climatica, pari, per l’umidità, a circa 

±3% RH, si ottiene uno scarto complessivo nella misura del sensore di umidità 
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Figura 20 Particolare del nodo desktop del Comfort Eye in una stanza dell'asilo 

 

L’obbiettivo perseguito da me nel corso di questo capitolo è quello di riorganizzare ed 

analizzare i dati di temperatura (T) ed umidità relativa (RH) misurati dal Comfort Eye 

nell’asilo di Gdynia e di correggerli sulla base del lavoro svolto fino ad ora. In altre 

parole, le equazioni inverse delle due rette di taratura precedentemente ricavate dai 

test in camera climatica verranno applicate ai dati in questione. Ciò significa che se 

l’equazione della retta di taratura è: 

 𝒚 = 𝒎𝒙 + 𝒃, (23) 

l’equazione inversa non è altro che: 

 𝒙 = (𝒚 − 𝒃)𝒎 . (24) 

 

In questo modo immettendo nelle equazioni i dati ‘grezzi’ ricavati dal Comfort Eye 

come output (valori y), si ottengono, come input (valori x), i dati corretti, ovvero i 

valori di temperatura ed umidità relativa effettivamente presenti nell’asilo di Gdynia 

nel corso dei sei mesi presi in esame.  

Sono state prese in considerazione tre settimane: una a luglio, una ad ottobre ed una a 

dicembre; le misurazioni effettuate dal Comfort Eye nelle relative settimane e le 

corrispondenti correzioni effettuate sono graficate nel seguente paragrafo, al fine di 

capirne bene l’andamento. 
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5.1 Analisi dei risultati 

In ogni figura che segue la curva blu rappresenta l’andamento nel tempo dei dati 

‘grezzi’, cioè quelli misurati nell’asilo di Gdynia dal Comfort Eye, mentre la curva rossa 

rappresenta l’andamento nel tempo degli stessi dati, ma corretti con l’opportuna retta 

di taratura. Naturalmente per la correzione dei dati di temperatura misurati è stata 

usata la retta di taratura ricavata dal test in camera climatica relativa alla temperatura. 

Analogamente per la correzione dei dati di umidità relativa misurati è stata usata la 

retta di taratura ricavata dal test in camera climatica relativa all’umidità relativa. 

 

Figura 21 Misurazione e correzione dati di temperatura a Gdynia - luglio 
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Figura 22 Misurazione e correzione dati di umidità relativa a Gdynia – luglio 

 

 

 

Figura 23 Misurazione e correzione dati di temperatura a Gdynia - ottobre 
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Figura 24 Misurazione e correzione dati di umidità relativa a Gdynia – ottobre 

 

 

 

Figura 25 Misurazione e correzione dati di temperatura a Gdynia – dicembre 
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Figura 26 Misurazione e correzione dati di umidità relativa a Gdynia – dicembre 

 

Grazie a questo lavoro, si possono dunque utilizzare i risultati corretti per ottenere una 

stima sugli indicatori di comfort ambientale, cosa che, naturalmente, non sarebbe 

stata possibile (o almeno non in maniera veritiera) con i soli dati grezzi misurati dal 

Comfort Eye. 

 

6. CONCLUSIONI 

L’obbiettivo della mia tesi è stato quello di tarare il Comfort Eye, un sensore 

intelligente e non intrusivo, promosso e lanciato dal progetto europeo P2Endure. Il 

sensore misura una serie di parametri ambientali, con lo scopo di monitorare e 

garantire il comfort ambientale negli ambient indoor, come gli uffici e le abitazioni. Il 

Comfort Eye presenta al suo interno vari sensori integrati, atti alla misurazione di: 

• Temperatura dell’aria; 

• Umidità relativa; 

• CO2 (anidride carbonica); 

• VOC (Composti organici volatili); 
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• LUX (Luminosità); 

• BAT (Batteria Comfort Eye stesso). 

In particolare, nel corso del mio lavoro, i sensori analizzati e tarati sono stati quelli di 

temperatura e di umidità relativa, e le misurazioni per ottenere tali risultati sono state 

svolte in camera climatica. 

L’importanza dell’operazione di taratura [17] nasce dall’esigenza di rendere il risultato 

di una misura riferibile ai campioni nazionali od internazionali del misurando in 

questione affinché più misure di uno stesso oggetto, effettuate in tempi e luoghi 

diversi, siano confrontabili tra di loro. Nella maggior parte dei casi pratici, la 

misurazione di una grandezza è eseguita con l’obiettivo di confrontare la misura 

ottenuta con altre misure ottenute da soggetti diversi, in ambiti diversi, impiegando 

apparecchiature diverse. In altre situazioni, è necessario confrontare le misure 

ottenute con valori di riferimento forniti da norme o regolamenti. In ogni caso, 

affinché questi confronti abbiano senso, risulta indispensabile che le misure siano 

ottenute mediante dispositivi strettamente correlati ai campioni primari, ossia 

mediante dispositivi riferibili. 

In questo caso i campioni di temperatura ed umidità relativa sono stati ottenuti dalla 

camera climatica presente nel laboratorio UNIVPM. Il confronto fatto quindi è stato tra 

i sensori integrati nel Comfort Eye di temperatura ed umidità (da tarare) e la camera 

climatica (presa come riferimento), nella quale è possibile impostare manualmente i 

valori che le due variabili devono assumere nell’ambiente al suo interno. 

I risultati ottenuti per il sensore di temperatura si possono ritenere soddisfacenti, in 

quanto abbiamo ottenuto un’incertezza di ±0.8°C nella misura di temperatura.  

La stessa cosa si può dire per il sensore di umidità relativa. Ciò che si è ottenuto è 

infatti un’incertezza di ±3.3% RH. 

Con l’operazione di taratura è stato quindi possibile correggere l’errore sistematico dei 

sensori integrati nel Comfort Eye. 
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APPENDICE A 

 

CODICI SVILUPPATI IN PYTHON  

 

Prova di temperatura 

# -*- coding: utf-8 -*- 
""" 
Spyder Editor 
 
This is a temporary script file. 
""" 
 
# -*- coding: utf-8 -*- 
#!/usr/bin/env python 
 
#importazione dati acquisiti in camera climatica 
import re 
 
regex1 = r"(-?\d+.?\d+)\s(-?\d+)\s(-?\d+)\s(-?\d+)\s(-?\d+)\s(-
?\d+)" 
filedata1 = 
(r"C:\Users\Isaia\Desktop\Università\TIROCINIO\Prove_Temp 
salita_190319\raw_data1.txt") 
lines = [line.rstrip('\n') for line in open(filedata1)] 
t_s = ([]) 
rh_s = ([]) 
lux_s = ([]) 
co2_s = ([]) 
voc_s = ([]) 
bat_s = ([]) 
for riga in lines: 
#    print ("riga: " + riga) 
    match = re.findall(regex1, riga) 
#    print ("match: " + str(match)) 
    if len(match)!=0: 
        t_s.append(float(match[0][0])) 
        rh_s.append(float(match[0][1])) 
        lux_s.append(float(match[0][2])) 
        co2_s.append(float(match[0][3])) 
        voc_s.append(float(match[0][4])) 
        bat_s.append(float(match[0][5])) 
         
regex2 = r"(-?\d+.?\d+)\s(-?\d+)\s(-?\d+)\s(-?\d+)\s(-?\d+)\s(-
?\d+)" 
filedata2 = 
(r"C:\Users\Isaia\Desktop\Università\TIROCINIO\Prove_Temp_discesa_2
00319\raw_data1.txt") 
lines = [line.rstrip('\n') for line in open(filedata2)] 
t_d= ([]) 
rh_d = ([]) 
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lux_d = ([]) 
co2_d = ([]) 
voc_d = ([]) 
bat_d = ([]) 
for riga in lines: 
#    print ("riga: " + riga) 
    match = re.findall(regex2, riga) 
#    print ("match: " + str(match)) 
    if len(match)!=0: 
        t_d.append(float(match[0][0])) 
        rh_d.append(float(match[0][1])) 
        lux_d.append(float(match[0][2])) 
        co2_d.append(float(match[0][3])) 
        voc_d.append(float(match[0][4])) 
        bat_d.append(float(match[0][5]))         
         
#unione dati acquisiti di salita e discesa 
t_comfort_eye=t_s+t_d 
#print("t_comfort_eye") 
 
#creazione gradini di temperatura della camera climatica 
import numpy 
numpy.array(list) 
t_cc_s=list([4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40]
*10) 
t_cc_s.sort() 
#print(t_cc_s) 
 
numpy.array(list) 
t_cc_d=list([4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40]
*10) 
t_cc_d.sort() 
t_cc_d.reverse() 
#print(t_cc_d) 
 
t_cc_tot=t_cc_s+t_cc_d 
#print("t_cc_tot") 
 
#calcolo retta di taratura 
from statistics import mean 
import numpy as np         
     
x_values = np.array(t_cc_tot, dtype=np.float64) 
y_values = np.array(t_comfort_eye, dtype=np.float64) 
 
 
def best_fit_line(x_values,y_values): 
    m = (((mean(x_values)*mean(y_values)) - 
mean(x_values*y_values)) / 
         ((mean(x_values)*mean(x_values)) - 
mean(x_values*x_values))) 
 
    b = mean(y_values) - m*mean(x_values) 
 
    return m, b 
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m, b = best_fit_line(x_values, y_values) 
 
print("regression line: " + "y = " + str(round(m,2)) + "x + " + 
str(round(b,2)) ) 
 
regression_line = [(m*x)+b for x in x_values] 
 
#print(regression_line) 
 
# y values of regression line 
def squared_error(ys_orig, ys_line): 
    return sum((ys_line - ys_orig) * (ys_line - ys_orig)) # helper 
function to return the sum of the distances between the two y 
values squared 
 
def r_squared_value(ys_orig,ys_line): 
    squared_error_regr = squared_error(ys_orig, ys_line) # squared 
error of regression line 
    y_mean_line = [mean(ys_orig) for y in ys_orig] # horizontal 
line (mean of y values) 
    squared_error_y_mean = squared_error(ys_orig, y_mean_line) # 
squared error of the y mean line 
    return 1 - (squared_error_regr/squared_error_y_mean) 
 
r_squared = r_squared_value(y_values, regression_line) 
print("r^2 value: " + str(r_squared)) 
 
import matplotlib.pyplot as plt 
from matplotlib import style 
style.use('seaborn') 
 
plt.title('Retta di taratura sensore "Comfort Eye"') 
plt.scatter(x_values, y_values,color='#7ffc0a',label='valori') 
plt.ylabel("T° Comfort Eye [°C]") 
plt.xlabel("T° camera climatica [°C]") 
plt.plot(x_values, regression_line, color='000000', label='retta 
dei minimi quadrati') 
plt.legend(loc=4) 
plt.savefig("graph.pdf") 
 
 
#calcolo scarto quadratico medio 
T = np.array(t_comfort_eye) 
RL = np.array(regression_line) 
rmse=np.std(T - RL) 
print("RMSE:" + str(rmse)) 
 
#importazione e correzione dati acquisiti a Gdynia tramite retta di 
taratura 
import csv 
temperatura = list() 
with 
open(r"C:\Users\Isaia\Desktop\Università\TIROCINIO\dati_asilo_Gdyni
a.csv", newline="", encoding="ISO-8859-1") as filecsv: 
      lettore = csv.reader(filecsv, delimiter=';') 
      for row in lettore: 
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          temperatura.append(row[2])      
temperatura.remove(temperatura[0]) 
temperatura = np.array(list(map(int, temperatura)))*0.1 
 
temperatura_corretta = (temperatura-b)/(m) 

 

 

Prova di umidità relativa 

# -*- coding: utf-8 -*- 
""" 
Created on Fri Apr 19 17:15:39 2019 
 
@author: Isaia 
""" 
 
#importazione dati acquisiti in camera climatica 
import re 
 
regex1 = r"(-?\d+.?\d+)\s(-?\d+)\s(-?\d+)\s(-?\d+)\s(-?\d+)\s(-
?\d+)" 
filedata1 = (r"C:\Users\Isaia\Desktop\Università\TIROCINIO\salita 
umidità\raw_data1.txt") 
lines = [line.rstrip('\n') for line in open(filedata1)] 
t_s = ([]) 
rh_s = ([]) 
lux_s = ([]) 
co2_s = ([]) 
voc_s = ([]) 
bat_s = ([]) 
for riga in lines: 
#    print ("riga: " + riga) 
    match = re.findall(regex1, riga) 
#    print ("match: " + str(match)) 
    if len(match)!=0: 
        t_s.append(float(match[0][0])) 
        rh_s.append(float(match[0][1])) 
        lux_s.append(float(match[0][2])) 
        co2_s.append(float(match[0][3])) 
        voc_s.append(float(match[0][4])) 
        bat_s.append(float(match[0][5])) 
         
regex2 = r"(-?\d+.?\d+)\s(-?\d+)\s(-?\d+)\s(-?\d+)\s(-?\d+)\s(-
?\d+)" 
filedata2 = (r"C:\Users\Isaia\Desktop\Università\TIROCINIO\discesa 
umidità\raw_data1.txt") 
lines = [line.rstrip('\n') for line in open(filedata2)] 
t_d= ([]) 
rh_d = ([]) 
lux_d = ([]) 
co2_d = ([]) 
voc_d = ([]) 
bat_d = ([]) 
for riga in lines: 
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#    print ("riga: " + riga) 
    match = re.findall(regex2, riga) 
#    print ("match: " + str(match)) 
    if len(match)!=0: 
        t_d.append(float(match[0][0])) 
        rh_d.append(float(match[0][1])) 
        lux_d.append(float(match[0][2])) 
        co2_d.append(float(match[0][3])) 
        voc_d.append(float(match[0][4])) 
        bat_d.append(float(match[0][5]))    
         
#unione dati acquisiti di salita e discesa 
RH_comfort_eye=rh_s+rh_d 
#prin(RH_comfort_eye) 
 
##creazione gradini di umidità relativa della camera climatica 
import numpy 
numpy.array(list) 
rh_cc_s=list([10,20,30,40,50,60,70,80,90]*10) 
rh_cc_s.sort() 
#print(rh_cc_s) 
 
numpy.array(list) 
rh_cc_d=list([10,20,30,40,50,60,70,80,90]*10) 
rh_cc_d.sort() 
rh_cc_d.reverse() 
#print(rh_cc_d) 
 
RH_cc_tot=rh_cc_s+rh_cc_d 
#print("RH_cc_tot") 
 
#calcolo retta di taratura 
from statistics import mean 
import numpy as np         
     
x_values = np.array(RH_cc_tot, dtype=np.float64) 
y_values = np.array(RH_comfort_eye, dtype=np.float64) 
 
 
def best_fit_line(x_values,y_values): 
    m = (((mean(x_values)*mean(y_values)) - 
mean(x_values*y_values)) / 
         ((mean(x_values)*mean(x_values)) - 
mean(x_values*x_values))) 
 
    b = mean(y_values) - m*mean(x_values) 
 
    return m, b 
 
m, b = best_fit_line(x_values, y_values) 
 
print("regression line: " + "y = " + str(round(m,2)) + "x + " + 
str(round(b,2)) ) 
 
regression_line = [(m*x)+b for x in x_values] 
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#print(regression_line) 
 
# y values of regression line 
def squared_error(ys_orig, ys_line): 
    return sum((ys_line - ys_orig) * (ys_line - ys_orig)) # helper 
function to return the sum of the distances between the two y 
values squared 
 
def r_squared_value(ys_orig,ys_line): 
    squared_error_regr = squared_error(ys_orig, ys_line) # squared 
error of regression line 
    y_mean_line = [mean(ys_orig) for y in ys_orig] # horizontal 
line (mean of y values) 
    squared_error_y_mean = squared_error(ys_orig, y_mean_line) # 
squared error of the y mean line 
    return 1 - (squared_error_regr/squared_error_y_mean) 
 
r_squared = r_squared_value(y_values, regression_line) 
print("r^2 value: " + str(r_squared)) 
 
import matplotlib.pyplot as plt 
from matplotlib import style 
style.use('seaborn') 
 
plt.title('Retta di taratura sensore "Comfort Eye"') 
plt.scatter(x_values, y_values,color='#fc0a12',label='valori') 
plt.ylabel("RH Comfort Eye [%]") 
plt.xlabel("RH camera climatica [%]") 
plt.plot(x_values, regression_line, color='000000', label='retta 
dei minimi quadrati') 
plt.legend(loc=4) 
plt.savefig("graph.pdf") 
 
 
#calcolo scarto quadratico medio 
RH = np.array(RH_comfort_eye) 
RL = np.array(regression_line) 
rmse=np.std(RH - RL) 
print("RMSE:" + str(rmse)) 
 
 
#importazione e correzione dati acquisiti a Gdynia tramite retta di 
taratura 
import csv 
umidità = list() 
with 
open(r"C:\Users\Isaia\Desktop\Università\TIROCINIO\dati_asilo_Gdyni
a.csv", newline="", encoding="ISO-8859-1") as filecsv: 
      lettore = csv.reader(filecsv, delimiter=';') 
      for row in lettore: 
          umidità.append(row[3]) 
umidità.remove(umidità[0]) 
umidità = np.array(list(map(int, umidità))) 
 
umidità_corretta = (umidità-b)/(m) 
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APPENDICE B 

 

CODICI SVILUPPATI IN MATLAB PER L’OTTENIMENTO DEI GRAFICI 

 

clear all 

close all 
clc 
 
addpath('C:\Users\Isaia\Desktop\Università\TIROCINIO\PROVE UNITE'); 
addpath('C:\Users\Isaia\Desktop\Università\TIROCINIO\PROVE UNITE'); 
 
 
 
dev1 = importdata('temperatura_unita.txt'); 
T1 = dev1.data(:,1); 
 
T_rif1 = 4:2:40; 
T_rif2 = 40:-2:4; 
T_rif = [T_rif1 T_rif2]; 
T_rif = T_rif'; 
T_rif_1 = zeros(380,1); 
a = zeros(10,1); 
x = 1:10:380; 
x(39) = 381; 
for i=1:38 
    a = T_rif(i)*ones(1,10); 
    inizio = x(i); 
    fine = x(i+1)-1; 
    T_rif_1(inizio:fine,1) = a; 
    T1_mean(i) = mean(T1(inizio:fine)); 
 
end 
 
 
p1 = polyfit(T_rif_1,T1,1); 
y1 = polyval(p1,T_rif_1); 
 
rmse_dev1_T1 = std(T1-y1); 
 
 
dev1 = importdata('umidità_unita.txt'); 
RH1 = dev1.data(:,2); 
 
RH_rif1 = 10:10:90; 
RH_rif2 = 90:-10:10; 
RH_rif = [RH_rif1 RH_rif2]; 
RH_rif = RH_rif'; 
 
for i=1:18 
    a = RH_rif(i)*ones(1,10); 
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    inizio = x(i); 
    fine = x(i+1)-1; 
    RH_rif_1(inizio:fine,1) = a; 
end 
 
 
p11 = polyfit(RH_rif_1,RH1,1); 
y11 = polyval(p11,RH_rif_1); 
 
rmse_dev1_RH = std(RH1-y11); 
 
figure 
subplot(2,1,1) 
hold on 
grid on 
box on 
title('Temperature') 
xlabel('Samples') 
ylabel('Temperarure [°C]') 
plot(T_rif_1,'k') 
plot(T1,'r') 
legend('Ref','comfort eye') 
subplot(2,1,2) 
hold on 
grid on 
box on 
title('Humidity') 
xlabel('Samples') 
ylabel('Humidity [%]') 
plot(RH_rif_1,'k') 
plot(RH1,'r') 
legend('Ref','comfort eye') 
 
figure 
subplot(2,1,1) 
hold on 
grid on 
box on 
title('comfort eye - T') 
xlabel('Temperarure [°C]') 
ylabel('Temperarure comfort eye [°C]') 
plot(T_rif_1,T1,'or') 
plot(T_rif_1,y1,'k','LineWidth',2) 
legend(['y = ',num2str(p1(1),'%.2f'),' x + 
',num2str(p1(2),'%.2f')]) 
subplot(2,1,2) 
hold on 
grid on 
box on 
title('comfort eye - RH') 
xlabel('Humidity [%]') 
ylabel('Humidity comfort eye [%]') 
plot(RH_rif_1,RH1,'or') 
plot(RH_rif_1,y11,'k','LineWidth',2) 
legend(['y = ',num2str(p11(1),'%.2f'),' x + 
',num2str(p11(2),'%.2f')]) 
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%Applicazione retta di taratura ai dati ottenuti a Gdynia 
 
data1 = importdata('dati_asilo_Gdynia.csv'); 
 
T_raw = data1.data(1:143026,1)*0.1; 
T_correct = (T_raw-p1(2))./p1(1); 
T_raw_luglio = data1.data(1:238,1)*0.1;   
T_correct_luglio = (T_raw_luglio-p1(2))./p1(1); 
T_raw_ottobre = data1.data(46865:56733,1)*0.1; 
T_correct_ottobre = (T_raw_ottobre-p1(2))./p1(1); 
T_raw_dicembre = data1.data(132616:142460,1)*0.1; 
T_correct_dicembre = (T_raw_dicembre-p1(2))./p1(1); 
 
RH_raw = data1.data(1:143026,2); 
RH_correct = (RH_raw-p11(2))./p11(1); 
RH_raw_luglio = data1.data(1:238,2);    
RH_correct_luglio = (RH_raw_luglio-p11(2))./p11(1); 
RH_raw_ottobre = data1.data(46865:56733,2); 
RH_correct_ottobre = (RH_raw_ottobre-p11(2))./p11(1); 
RH_raw_dicembre = data1.data(132616:142460,2); 
RH_correct_dicembre = (RH_raw_dicembre-p11(2))./p11(1); 
 
t_raw = data1.textdata(1:143026,2); 
t_raw_luglio = data1.textdata(1:238,2); 
t_raw_ottobre = data1.textdata(46865:56733,2); 
t_raw_dicembre = data1.textdata(132616:142460,2); 
 
t = datetime(t_raw,'InputFormat','dd/MM/yyyy HH:mm'); 
t_luglio = datetime(t_raw_luglio,'InputFormat','dd/MM/yyyy HH:mm'); 
t_ottobre = datetime(t_raw_ottobre,'InputFormat','dd/MM/yyyy 
HH:mm'); 
t_dicembre = datetime(t_raw_dicembre,'InputFormat','dd/MM/yyyy 
HH:mm'); 
 
 
figure('Name','Temperature data Gdynia') 
plot(t,T_raw) 
 
hold on  
grid on  
plot(t,T_correct) 
 
xlabel = 't [dd/MM/yyyy HH:mm]' 
ylabel ('Air Temperature [°C]') 
 
legend('T raw data','T corrected') 
 
 
figure('Name','Relative Humidity data Gdynia') 
plot(t,RH_raw) 
 
hold on  
grid on  
plot(t,RH_correct) 
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xlabel = 't [dd/MM/yyyy HH:mm]' 
ylabel ('Relative Humidity [%]') 
 
legend('RH raw data','RH corrected') 
 
 
figure('Name','July Temperature data Gdynia') 
plot(t_luglio,T_raw_luglio) 
 
hold on  
grid on  
plot(t_luglio,T_correct_luglio) 
 
xlabel = 't [dd/MM/yyyy HH:mm]' 
ylabel ('Air Temperature [°C]') 
 
legend('T raw data','T corrected') 
 
 
figure('Name','July Relative Humidity data Gdynia') 
plot(t_luglio,RH_raw_luglio) 
 
hold on  
grid on  
plot(t_luglio,RH_correct_luglio) 
 
xlabel = 't [dd/MM/yyyy HH:mm]' 
ylabel ('Relative Humidity [%]') 
 
legend('RH raw data','RH corrected') 
 
 
figure('Name','October Temperature data Gdynia') 
plot(t_ottobre,T_raw_ottobre) 
 
hold on  
grid on  
plot(t_ottobre,T_correct_ottobre) 
 
xlabel = 't [dd/MM/yyyy HH:mm]' 
ylabel ('Air Temperature [°C]') 
 
legend('T raw data','T corrected') 
 
 
figure('Name','October Relative Humidity data Gdynia') 
plot(t_ottobre,RH_raw_ottobre) 
 
hold on  
grid on  
plot(t_ottobre,RH_correct_ottobre) 
 
xlabel = 't [dd/MM/yyyy HH:mm]' 
ylabel ('Relative Humidity [%]') 
 
legend('RH raw data','RH corrected') 
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figure('Name','December Temperature data Gdynia') 
plot(t_dicembre,T_raw_dicembre) 
 
hold on  
grid on  
plot(t_dicembre,T_correct_dicembre) 
 
xlabel = 't [dd/MM/yyyy HH:mm]' 
ylabel ('Air Temperature [°C]') 
 
legend('T raw data','T corrected') 
 
 
figure('Name','December Relative Humidity data Gdynia') 
plot(t_dicembre,RH_raw_dicembre) 
 
hold on  
grid on  
plot(t_dicembre,RH_correct_dicembre) 
 
xlabel = 't [dd/MM/yyyy HH:mm]' 
ylabel ('Relative Humidity [%]') 
 
legend('RH raw data','RH corrected') 
 

 


