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1. Introduzione 
Alla base di questo studio vi è l’analisi della qualità dell’aria all’interno di un 

ambiente chiuso occupato per la maggior parte del tempo da varie persone. In 

particolare, si pone l’attenzione sui livelli di CO2 e sull’influenza che questa ha sulle 

persone all’interno di un’aula universitaria.  

L’obbiettivo è quello di generalizzare ed elaborare i dati raccolti per poter ipotizzare 

un modello statistico di riferimento per l’andamento della CO2 per trovare così un 

eventuale relazione tra le variabili. 

Si procederà quindi all’organizzazione dei dati per poi suddividerli in base ai giorni 

e ai singoli sensori in modo da ottenere dei blocchi da essere analizzati. 

I dati dei singoli blocchi verranno analizzati e comparati per cercare inizialmente una 

relazione lineare. Il metodo di analisi con cui saranno studiati i dati raccolti sarà 

quello del Machine Learning (ML), che ha come obbiettivo ultimo quello di ricavare 

un modello dati statistico che relaziona le variabili rilevate all’interno dell’aula. 

Il modello statistico lineare che si ricaverà servirà quindi per poter prevedere 

l’andamento che questi dati avranno all’interno dell’aula, dando quindi la possibilità 

di avere sempre meno misurazioni, in quanto alcune di queste saranno previste dal 

modello stesso.  
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2. Machine Learning e sue applicazioni 
La definizione più usata di Machine Learning è di Tom M. Mitchell e recita: 

“si definisce macchina che apprende dall’esperienza E con riferimento 

ad alcuni compiti T e con misurazioni della performance P, la macchina 

le cui performance nel compito T, misurate da P, migliorano con 

l’esperienza E”. 

Il Machine Learning (ML) è un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale (AI) che si occupa 

di creare sistemi che apprendono o migliorano le performance in base ai dati che 

utilizzano. Intelligenza artificiale è un termine generico e si riferisce a sistemi o macchine 

che imitano l'intelligenza umana. I termini machine learning e AI vengono spesso 

utilizzati insieme e in modo interscambiabile, ma non hanno lo stesso significato. 

Un'importante distinzione è che sebbene tutto ciò che riguarda il machine learning 

rientra nell'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale non include solo il machine 

learning. 

Una straordinaria caratteristica del machine learning è la sua capacità predittiva. In 

passato, le decisioni venivano spesso prese sulla base di risultati storici. Oggi, il machine 

learning utilizza l’analisi dei dati avanzate per eseguire previsioni. Si possono così 

prendere decisioni proattive e lungimiranti anziché fare affidamento sui dati passati. 

2.1 Stima dei Modelli Statistici Lineari 

In questo capitolo andremo a definire cos’è un modello statistico lineare e cosa ne 

possiamo fare. 

Un modello lineare è un metodo statistico che permette di stimare la relazione tra le 

variabili indipendenti e le variabili dipendenti. In altre parole, bisogna trovare un 

particolare modello che ci descriva al meglio la realtà. 

Si può iniziare definendo tale modello come una funzione che lega i dati di input ai valori 

di output presi da un generico set di dati. Per definire un modello bisogna per forza 

servirsi di funzioni che ne rappresentino l’andamento.  
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Potrebbero essere prese molte funzioni valide per rappresentare il nostro modello ma 

n generale, tale funzione prenderà come input x e troverà alla fine un valore t. In altre 

parole, t è una funzione di x. Il modello più semplice è quindi: 

𝑡𝑡 =  𝑓𝑓 (𝑥𝑥) =  𝑥𝑥                                                  (2.1.a) 

In alcuni casi, tutto ciò di cui avremo bisogno di sapere per valutare la nostra funzione è 

la variabile indipendente “x”. Ad esempio, se f(x) = sin(x) o, diciamo, f(x) = x, possiamo 

calcolare t per ogni x. In generale però, ci ritroveremo ad avere un modello lineare molto 

rigido, quindi dovremo essere più flessibili su questo punto di vista perché è probabile 

che il nostro modello abbia un insieme di parametri associati che ne cambi l’andamento. 

Ad esempio, t = ax, ha un parametro chiamato “a” che deve essere definito in qualche 

modo. 

Useremo quindi t = f(x; a) per denotare una funzione f(·) che agisce su x e ha un 

parametro “a”.  

Per aiutarci a scegliere quale modello utilizzare, dobbiamo fare alcune ipotesi. L’ipotesi 

principale è: “La relazione tra x e t è lineare”. 

Per ora possiamo dire che la funzione più semplice da realizzare è una retta, di 

conseguenza, il modello più semplice su cui fare affidamento è proprio quello lineare. 

Molto spesso però modelli così semplici non descrivono al meglio la realtà, per questo, 

come accennato precedentemente, è necessario aggiungere un altro parametro all’ 

equazione: 

t = f (x ; w) = wx                                                   (2. 1.b) 

dove w può essere positivo o negativo. 

Questo modello migliorato ci consente di studiare una retta con qualsiasi pendenza a 

seconda di w. In questo modo siamo riusciti a svincolarci dall’eccessiva rigidità del 

modello ma ancora è limitato dal fatto che ci potrebbero essere dei dati che non 

rispecchiano il vero e che potrebbero avere dei valori target di t non coerenti. 

L’aggiunta di un altro parametro al modello supera questa limitazione: 

t = f(x ; w0 , w1) = w0 + w1x                                          (2.1.c) 
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Questa è l'equazione standard di una retta. L'attività di apprendimento ora implica 

l'utilizzo dei dati adeguati per i due parametri w0 e w1. Questi due parametri sono spesso 

noti come intercetta (w0; dove la linea intercetta l'asse t) e gradiente (w1; il gradiente 

della linea) e l'effetto della loro variazione può essere visto nella figura seguente: 

  

Figura 2.1.a: Effetti della variazione di 𝑤𝑤0 e 𝑤𝑤1 nel modello lineare 

A questo punto bisogna scegliere i valori di w0 e w1 che siano in qualche modo i migliori, 

ma dobbiamo definire appunto cosa significa “migliori”.  

 Il buon senso suggerirebbe che la soluzione migliore consiste nei valori di w0 e w1 che 

producono una linea che passi il più vicino possibile a tutti i punti dati.  

Un modo comune per misurare quanto un particolare modello si avvicina a uno dei punti 

dati è la differenza al quadrato tra i valori di target reali e i valori di target previsti dal 

modello.  

Usando xn, tn per denotare l’ennesimo valore di x e il suo valore di riferimento che 

andremo a trovare, rispettivamente, la differenza al quadrato è definita come: 

                                     (𝑡𝑡𝑛𝑛 − f(xn; 𝑤𝑤0 ,𝑤𝑤1))2                                              (2.1.d) 

Più piccolo è questo numero, più il modello, in xn, è vicino a 𝑡𝑡𝑛𝑛.  

Questa espressione è nota come scarto quadratico medio (Squared Loss Function), 

poiché descrive quanto accuratamente stiamo perdendo a causa dell'uso di f(xn; w0, w1) 

per modellare 𝑡𝑡𝑛𝑛. 
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Per tutta la nostra trattazione, useremo Ln(·) per denotare le funzioni di perdita. In 

questo caso: 

𝐿𝐿𝑛𝑛 (𝑡𝑡𝑛𝑛, f(𝑥𝑥𝑛𝑛; 𝑤𝑤0 ,𝑤𝑤1))  =  (𝑡𝑡𝑛𝑛 − f(xn; 𝑤𝑤0 ,𝑤𝑤1))2                        (2.1.e) 

è la perdita per l’ennesimo valore di n.  

Questo valore è sempre positivo e minore è la perdita, migliore è la nostra funzione che 

descrive i dati. Poiché vogliamo una perdita bassa per tutti gli N valori, consideriamo la 

perdita media nell'intero set di dati, espressa come: 

𝐿𝐿 = 1
𝑁𝑁
� 𝐿𝐿𝑛𝑛 (𝑡𝑡𝑛𝑛, f(𝑥𝑥𝑛𝑛; 𝑤𝑤0 ,𝑤𝑤1))𝑁𝑁

𝑛𝑛=1                                  (2.1.f) 

Questa è la media dei valori di perdita in ciascuno degli N valori. Più è basso, migliore è 

il valore. Adegueremo quindi 𝑤𝑤0 e 𝑤𝑤1 per produrre il modello risultante con il valore più 

basso della perdita media, L.  

Trovare i valori migliori per 𝑤𝑤0 e 𝑤𝑤1 può essere espresso matematicamente come: 

argmin 1
𝑁𝑁
� 𝐿𝐿𝑛𝑛 (𝑡𝑡𝑛𝑛, f(𝑥𝑥𝑛𝑛; 𝑤𝑤0 ,𝑤𝑤1))𝑁𝑁

𝑛𝑛=1                                (2.1.g) 

Il termine “argmin” è la scorciatoia matematica peer dire “trova l’argomento che 

minimizza…”. 

 
Figura 2.1.b: Esempio di Loss Function di un parametro (w)   

In questo caso, gli argomenti sono i valori di 𝑤𝑤0 e 𝑤𝑤1 e l'espressione da minimizzare è la 

perdita media. La figura 2.1.b mostra un'ipotetica perdita che è in funzione di un singolo 

parametro, w. Il valore di w che minimizza L è w = 5. 
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Storicamente, la minimizzazione della perdita al quadrato è la base della teoria del 

metodo di approssimazione degli errori ai minimi quadrati delle funzioni (Metodo dei 

minimi quadrati – Least Squares). 

Usando la perdita al quadrato, siamo riusciti ad arrivare a delle espressioni esatte per 

dei valori dei parametri del modello che minimizzano la perdita e che, di conseguenza, 

corrispondevano alla funzione migliore. 

Ora, scrivendo la derivata parziale della funzione L, ponendola uguale a zero e risolvendo 

l’espressione, si ottengono i parametri per i quali il modello predetto si avvicina ai dati 

reali. È importante esaminare la derivata seconda della funzione dello scarto quadratico 

medio per assicurarsi che questi siano i minimi. 

Si può definire la media della variabile dipendente 𝑡𝑡̅ = 1
𝑁𝑁
∑ 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑁𝑁
𝑛𝑛=1  e di quella 

indipendente �̅�𝑥 = 1
𝑁𝑁
∑ 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑁𝑁
𝑛𝑛=1  , quindi si può riscrivere l’espressione per il valore del 

parametro w 0 come: 

𝑤𝑤0�  = 𝑡𝑡̅- 𝑤𝑤1x�                                                     (2.1.h) 

Si deve scegliere il parametro di 𝑤𝑤0�  per assicurare che la media dei valori della funzione 

sia uguale alla media dei valori reali. 

Per calcolare questo parametro si deve utilizzare 𝑤𝑤1� , così ricavato: 

𝑤𝑤1�  = 𝑥𝑥𝑥𝑥
���−�̅�𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥2����−(�̅�𝑥)2

                                                       (2.1.i) 

Una volta costruito, il modello può essere utilizzato per predire i valori futuri della 

variabile dipendente t. 
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2.2 Modelli Lineari in forma vettoriale 

Per cercare di adattare il nostro modello a molteplici eventualità, possiamo decidere di 

prendere i nostri parametri della funzione come dei vettori, in modo tale da inserire gli 

eventi che possono accadere come attributi all’interno di esso, e far sì che il modello sia 

più realistico. 

Per queste applicazioni possono essere utilizzati vettori e matrici, come ad esempio: 

𝑥𝑥𝑛𝑛 =�
 𝑥𝑥𝑛𝑛1 
 𝑥𝑥𝑛𝑛2 

�   𝑡𝑡𝑛𝑛 =� 
𝑡𝑡1 
𝑡𝑡2 
𝑡𝑡3 

�                                 (2.2.a) 

Per analizzare il modello in forma vettoriale, il primo passo è quello di combinare i due 

parametri  𝑤𝑤0 e 𝑤𝑤1 in un singolo parametro vettore w e di creare il vettore di dati x: 

f (𝑥𝑥𝑛𝑛; w0 , w1) =  𝑤𝑤𝑇𝑇𝑥𝑥𝑛𝑛  = w0 + w1𝑥𝑥𝑛𝑛                               (2.2.b) 

Si può sostituire w0 + w1𝑥𝑥𝑛𝑛 con la forma vettoriale 𝑤𝑤𝑇𝑇𝑥𝑥𝑛𝑛 e ricavare l’espressione per la 

funzione dello scarto quadratico medio: 

L = 1
𝑁𝑁

 (𝑡𝑡 –  𝑋𝑋𝑤𝑤)𝑇𝑇 (t – Xw)                                        (2.2.c) 

Dove 𝑋𝑋 è la matrice ricavata dalla combinazione di tutte le 𝑥𝑥𝑛𝑛, e t è un vettore ricavato 

dalla combinazione di tutte le 𝑡𝑡𝑛𝑛: 

X = �
𝑥𝑥1𝑇𝑇
⋮
𝑥𝑥𝑛𝑛𝑇𝑇
� = �

1 𝑥𝑥1
⋮ ⋮
1 𝑥𝑥𝑛𝑛

�   t = �
𝑡𝑡1
⋮
𝑡𝑡𝑛𝑛
�                                     (2.2.d) 

Scrivendo la derivata parziale per la forma vettoriale/matriciale della funzione L e 

ponendola uguale a zero, si cerca il valore del vettore 𝑤𝑤 corrispondente ad un minimo 

della funzione. Dopo una serie di passaggi si ottiene 𝑤𝑤� , ovvero il valore ottimale per 𝑤𝑤: 

𝑤𝑤�  = (𝑋𝑋𝑇𝑇𝑋𝑋)−1𝑋𝑋𝑇𝑇𝑡𝑡                                              (2.2.e) 
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2.3 Risposte non Lineari da Modelli Lineari 

La linearità nei parametri è desiderabile da un punto di vista computazionale, in quanto 

la soluzione che riduce al minimo la perdita al quadrato può essere trovata esattamente 

tramite le equazioni viste in precedenza. Consideriamo di aumentare la nostra matrice 

di dati X con una colonna aggiuntiva, 𝑥𝑥𝑛𝑛2: 

 𝑥𝑥𝑛𝑛= �
1
𝑥𝑥𝑛𝑛
𝑥𝑥𝑛𝑛2
� ;  X = �

1 𝑥𝑥1 𝑥𝑥12
⋮ ⋱ ⋮
1 𝑥𝑥𝑛𝑛 𝑥𝑥𝑛𝑛2

�                       (2.3.a) 

e aggiungendo un parametro in più alla w: 

w = �
𝑤𝑤0
𝑤𝑤1
𝑤𝑤2

�                                                        (2.3.b) 

Il risultato è un modello ancora lineare nei parametri, ma la funzione è del secondo 

ordine per quanto riguarda i dati, otteniamo quindi un modello lineare con una risposta 

quadratica: 

f (x;w) = 𝑤𝑤𝑇𝑇x = 𝑤𝑤0+ 𝑤𝑤1x+ 𝑤𝑤2 𝑥𝑥2       (2.3.c) 

Più in generale, possiamo aggiungere tutte le potenze di x che vogliamo per ottenere 

una funzione polinomiale di qualsiasi ordine perché il processo è sempre lo stesso. Per 

un polinomio di K-esimo ordine, la nostra matrice di dati aumentata diventerà: 

X = �
𝑥𝑥10 𝑥𝑥11 𝑥𝑥12 … 𝑥𝑥1𝑘𝑘
⋮ ⋮ ⋮  …   ⋮
𝑥𝑥𝑛𝑛0 𝑥𝑥𝑛𝑛1 𝑥𝑥𝑛𝑛2 … 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑘𝑘

�    (2.3.d) 

(dove 𝑥𝑥0 = 1) la funzione può essere riscritta nella seguente forma: 

𝑓𝑓(𝑥𝑥;𝑤𝑤) = ∑ 𝑤𝑤𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘=0  
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Figura 2.3.a: Esempio di modelli lineari e quadratici adattato a un dataset 

Maggiore è l’ordine della funzione polinomiale dei dati, minore è il valore della funzione 

dello scarto quadratico medio, significa che all’aumentare dell’ordine della funzione, la 

linea descritta da questa è sempre più vicina ai punti dati, ma questo non significa che il 

modello sia migliore. 

2.4 Generalizzazione e Over-Fitting 

Come si fa a stabilire se un modello è migliore di un altro? Più o meno è la domanda che 

ci siamo fatti all’inizio. Dato che uno dei nostri obiettivi iniziali nella costruzione di questi 

modelli era quello di realizzare previsioni, ha senso dire che il miglior modello è quello 

che è in grado di fare le previsioni più accurate. 

Un modello basato su un polinomio di ottavo ordine presta troppa attenzione ai dati di 

addestramento (overfit) e di conseguenza non generalizza bene ai nuovi dati. Man mano 

che rendiamo i modelli sempre più complessi saranno in grado di avvicinarsi sempre più 

ai dati che abbiamo. Sfortunatamente, oltre un certo punto, la qualità delle   previsioni 

può deteriorarsi rapidamente. 

Determinare la complessità ottimale del modello in modo tale che sia in grado di 

generalizzare bene senza over-fitting è molto impegnativo. 

Un modo abbastanza semplice per superare il problema dell’over-fitting è quello di 

usare un secondo set di dati, spesso indicato come set di convalida o validation set. È 

chiamato così perché viene utilizzato per convalidare le prestazioni predittive del nostro 

modello.  
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I dati di convalida potrebbero essere forniti separatamente oppure potremmo crearli 

rimuovendo alcuni dati dal set di training originale. Così facendo si può ridurre 

l’attaccamento del modello ai dati di training e si può calcolare una perdita sui valori di 

convalida, cioè la validation loss; che sarà in grado di stabilire quale modello ha la 

migliore capacità di generalizzazione e, quindi, quale sarà quello che produrrà le 

previsioni più affidabili. 

 

Figura 2.4.a: Training Loss           Figura 2.4.b: Log Validation Loss 

La perdita che calcoliamo dai dati di convalida sarà sensibile, appunto, alla scelta dei dati 

nel nostro set di convalida. Ciò è particolarmente problematico se il nostro set di dati (e 

quindi il nostro set di convalida) è piccolo.  

La “Cross – validation”, o “convalida incrociata” è una tecnica che ci permette di fare un 

uso più efficiente dei dati di cui disponiamo. La convalida incrociata K-fold divide 

equamente i dati in K blocchi di dimensioni. Ogni blocco fa il suo turno come un set di 

validazione per un training set composto dagli altri blocchi K-1. La media finita dei valori 

di perdita K risultanti, ci danno il nostro valore di perdita finale. Un caso estremo di K-

fold della convalida incrociata è dove K = N, dove ogni osservazione dei dati viene a sua 

volta effettuata e utilizzata per testare un modello di training sugli altri oggetti N-1. 

Questa particolare forma di convalida incrociata prende il nome di Leave-One Out Cross-

Validation (LOOCV). La perdita media di convalida al quadrato per LOOCV è: 

𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶 = 1
𝑁𝑁

 ∑ (𝑡𝑡𝑛𝑛 − 𝑤𝑤�−𝑛𝑛𝑇𝑇 𝑥𝑥𝑛𝑛)2𝑁𝑁
𝑛𝑛=1     (2.4.a) 

dove 𝑤𝑤�−𝑛𝑛 è la stima dei parametri senza l'ennesimo esempio di training. 
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Figura 2.4.c: Procedimento della Cross-Validation K-Fold 

La convalida incrociata LOO sembra essere un buon mezzo per stimare la nostra perdita 

attesa dai dati di training, consentendoci di esplorare e valutare vari modelli alternativi.  

Tuttavia, prendiamo in considerazione l'implementazione di LOOCV. Abbiamo bisogno 

di allenare il nostro modello N volte, ciò richiederà circa N volte più tempo rispetto 

all'addestramento di una volta su tutti i dati (non è esattamente la stessa cosa, poiché 

lo valuteremo su un dato in meno). Per alcuni modelli, in particolare se abbiamo molti 

dati, questo potrebbe non essere fattibile. Il modo più semplice per alleviare questo 

problema è utilizzare K << N. Ad esempio, su 10 volte il processo di convalida incrociata, 

tralasceremo il 10% dei dati per la convalida e useremo il restante 90% per il training o 

la formazione. Ciò riduce il numero di cicli di allenamento da N a 10 – un risparmio 

considerevole se N >> 10. Una scelta comune consiste nell'usare la convalida incrociata 

N-fold e ripeterla più volte con i dati partizionati in modo diverso negli N gruppi, 

consentendo di calcolare in maniera più efficace le medie finite. 
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3. Analisi dei dati 
Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio svolto dal sottoscritto presso l’Università 

Politecnica delle Marche, più specificamente nel dipartimento di Ingegneria Civile, Edile 

e dell’Architettura (DICEA), si è svolto il proseguimento dello studio della misurazione di 

CO2 all’interno di un’aula universitaria. Tali dati sono stati raccolti all’interno dell’aula 

d1 a quota 155 s.l.m. del polo principale della facoltà di Ingegneria nell’arco di tempo 

compreso tra lunedì 12 e venerdì 15 maggio 2015. 

L'attrezzatura completa necessaria per la misurazione di tutti i parametri necessari per 

le successive valutazioni è composta da: 

- una STAZIONE METEO, in grado di rilevare la velocità esterna del vento, la sua 

direzione, la temperatura esterna e i valori di umidità;  

- cinque SENSORI di CO2 (511, 512, 513, 514, 515), in grado di rilevare la 

concentrazione dell'anidride carbonica [PPM] e la temperatura [°C];  

- tre SENSORI TEMPERATURA e UMIDITA’ (111, 116, 119), in grado di rilevare, 

per l'appunto temperatura interna [°C], umidità relativa [%] ed umidità 

assoluta [g/m3];  

- un SENSORE TEMPERATURA e PRESSIONE (118), avente come caratteristica 

in più dei sensori precedenti quella di rilevare la pressione (Pa)  

- un ROUTER con il compito di ricevere tutti i dati raccolti dai sensori e dalla 

stazione meteo  

- un SOFTWARE specifico in grado di tabulare in modalità quasi istantanea tutti 

gli input ricevuti dal router.  

Da precisare il fatto che nella tesi da cui si è fatto riferimento non si riesce ad evincere 

concretamente la posizione dei singoli sensori di CO2 costringendo così a prendere 

decisioni in merito. Per la precisione non viene specificato il sensore PPM512 per quanto 

riguarda la posizione e la quota e per quanto riguarda il sensore PPM515 sappiamo che 

si trova all’esterno dell’aula ma non viene specificato se è posizionato nel corridoio o 

fuori in prossimità delle finestre. 
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3.1 Individuazione sensori 

Possiamo individuare la posizione di alcuni sensori per la CO2 che sono stati dislocati a 

quote variabili ed in modo tale da avere una copertura più omogenea possibile della 

zona interna ed esterna; alcuni di loro sono individuabili nella foto con vista 

assonometrica e nella sua relativa pianta sottostante (Figura 3.1.a, Figura 3.1.b; Figura 

3.1.c):  

 

 

Figura 3.1.a: Foto con Vista Assonometrica e individuazione sensori 

 

 

 

Figura 3.1.b: Vista Assonometrica e individuazione sensori 
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Figura 3.1.c: Planimetria aula con indicazione sensori 
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Di fondamentale importanza per le nostre ricerche è il vettore velocità del vento e 

direzione da cui esso spira rispetto al nord. Da qui ricavare dati di nostro interesse è 

stato più laborioso. C’è da ammettere che in alcuni momenti, più o meno lunghi, la 

stazione meteo non ha funzionato, riportando tutti valori nulli. Per quanto riguarda i 

periodi di funzionamento, avendo un numero diverso di rilevazioni al minuto, oscillante 

da tre ad otto, per sfruttare al massimo i dati a nostra disposizione si è provveduto con 

la media dei venti misurati nel relativo intervallo di tempo.  

Poi è stato misurata con una bussola l’orientamento del vetro dell’aula della nostra 

prova rispetto al nord. Si è posizionato lo strumento ortogonalmente al vetro ed è stato 

misurato un angolo di 94 gradi rispetto al nord, da qui si è ricavato che il vetro è 

orientato a 4 gradi, in senso orario, rispetto al nord. 

 

Per mediare i venti sono stati scomposti i vettori del vento nelle sue componenti 

orizzontali e verticali rispetto al vetro, riferendoci quindi ad un angolo ruotato di 4° 

rispetto al nord, o meglio, un angolo proveniente da 4° nord è un angolo parallelo al 

vetro, un angolo di 94° è un angolo perpendicolare al vetro. Quindi la media vettoriale 

è stata ottenuta facendo distintamente la somma delle componenti parallele e verticali 

al vetro degli “n” vettori vento riscontrati all’interno dei due minuti di rilevazione 

interessati diviso gli “n” vettori. 
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Poi nella tabella finale tutti questi vettori vento sono stati sintetizzati in due colonne: 

componente del vettore velocità del vento parallela al vetro e componente del vettore 

velocità del vento normale al vetro. Di maggiore interesse sarà sicuramente la 

componente ortogonale al vetro. 

Convenzionalmente abbiamo indicato con il segno positivo le componenti normali al 

vetro “entranti” e con il segno negativo le componenti normali al vetro “uscenti”. 

Nella prossima immagine è illustrata la media vettoriale. Le linee rosse rappresentano 

l’orientamento del vetro rispetto al nord, diretto verso l’alto. Quindi i vettori sono 

misurati a partire dal nord, mentre a noi interessano le loro componenti rispetto al 

vetro. Si può notare come, una volta fatta la somma con la regola del parallelogramma 

è sufficiente prendere il punto medio e misurare le sue componenti lungo “x+4” e “y+4”, 

cioè prendendo la sua componente normale al vetro e quella parallela al vetro. 
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3.2 Database Excel 

Di seguito si può vedere come sono stati organizzati i dati (Tabella 3.2.a): 

 

Figura 3.2.a: Tabella Dati (Estratto) 

La tabella riporta dieci colonne, nell’ordine: 

A: Data; 

B: Ora; 

C,D,E,F,G: CO2  [PPM] (511,512,513,514,515); 

H: Numero delle persone presenti in aula; 

I: Componente parallela della velocità del vento; 

J: Componente normale della velocità del vento. 
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Per ognuno dei quattro giorni sono state prese in esame 720 rilevazioni per un totale di 

2880. 

Ogni giorno è così strutturato: 

- Arco temporale; 

- Intervallo di osservazioni. 

Giorno 1:       

- 00:00 – 23:58;    

- 1 – 720.  

Giorno 2:  

- 24:00 – 47:58; 

- 721 – 1440.     

Giorno 3: 

- 48:00 – 71:58;   

- 1441 – 2160. 

Giorno 4: 

- 72:00 – 95:58; 

- 2161 – 2880.      
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Successivamente si è ritenuto necessario ridurre i dati prendendo una media ogni dieci 

minuti (Figura 3.2.b) e ogni trenta minuti (Figura 3.2.c): 

   

Figura 3.2.b: Tabella Dati Media 10' (Estratto) 
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Figura 3.2.c-1: Tabella Dati Media 30' 
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Figura 3.2.c-2: Tabella Dati Media 30’ 



Sviluppo e calibrazione di modelli statistici lineari di inferenza della qualità dell’aria in 
aule didattiche 

23 
 

 

Figura 3.2.c-3: Tabella Dati Media 30' 
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Figura 3.2.c-4: Tabella Dati Media 30' 

Facendo così sono stati ridotti i dati utili necessari per studiare l’andamento giornaliero 

passando da 720 osservazioni a 144 per la media ogni 10 minuti e 48 per la media ogni 

30 minuti. Per quanto riguarda i dati totali siamo passati da 2880 a 576 per la media ogni 

10 minuti e 192 per la media ogni 30 minuti. 
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3.3 Grafici e considerazioni  

Nel seguente grafico si può evidenziare l’andamento della CO2 durante tutta la durata 

della rilevazione avvenuta in 4 giorni. In ascissa sono state indicate le date e l’ora delle 

rilevazioni e in ordinata principale le PPM di CO2, il tutto rapportato alla presenza delle 

persone all’interno dell’aula in ordinata secondaria.   

 

Figura 3.3.a: Grafico Dati PPM 

 

Successivamente sono indicati i dati di statistica descrittiva: 

 

Figura 3.3.b: Tabella Dati Statistica Descrittiva 

 

 

CO2_PPM 511 CO2_PPM 512 CO2_PPM 513 CO2_PPM 514 CO2_PPM 515
Media 1113,6 1235,4 1199,9 1182,5 738,3
Mediana 1070,5 1188,0 1152,5 1136,7 730,0
Minimo 799,0 900,0 889,0 895,0 483,0
Massimo 1934,0 2001,0 1986,5 1959,0 1086,5
Varianza 29728,71 35947,17 33100,53 28237,25 6469,37
Dev. Strand. Coeff. di variazione 172,42 189,60 181,94 168,04 80,43
Asimmetria 1,6460 1,5548 1,5194 1,6915 0,5900
Curtosi 3,0835 2,6285 2,4540 3,1268 0,7498
Osservazioni Mancanti 6 5 5 4 5
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Considerazioni: 

• Il sensore PPM511 rileva un livello più basso di CO2, ciò era prevedibile visto che 

è il sensore più vicino alla porta preferenziale per il ricambio dell’aria e per il 

deflusso delle persone, quindi, posto nella zona più soggetta al decadimento di 

CO2; 

• Il sensore PPM512, coerentemente con le ipotesi del caso, mostra livelli di 

anidride carbonica più alta. Tale sensore è posto nella zona in cui l’aria è meno 

in movimento poiché è lontana da finestre e la porta ad esso adiacente durante 

il periodo di prova è stata tenuta quasi sempre chiusa;  

• Il sensore PPM515 è posto all’esterno dell’aula e mostra livelli di anidride 

carbonica nettamente più bassi; talvolta l’andamento mostra dei picchi, 

coincidenti con le aperture delle finestre, mostrando l’evidenza, ossia la 

miscelazione dell’aria interna con l’aria esterna in quella zona.  
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3.4 Raggiungimento portata dello strumento 

La qualità dell’aria degli spazi chiusi può essere analizzata grazie a un misuratore di CO2. 

Infatti, la concentrazione di CO2 nell’aria ambiente è un buon indicatore della qualità di 

quest’ultima. Generalmente, la qualità dell’aria delle stanze con una concentrazione di 

CO2: 

- Inferiore a 1400 PPM è buona; 

- Tra 1400-2000 PPM è media; 

- Superiore a 2000 PPM è pessima. 

Nel grafico sottostante è illustrata una situazione particolare, ovvero è stato riscontrato 

un limite dei sensori. Nel periodo che va dalle ore 18:00 alle 20:00 di martedì 12 Maggio 

il sensore 512 alle ore 18:30 dovrebbe aver raggiunto la saturazione, riportando 2001 

PPM per 20 minuti, presumibilmente tale concentrazione rappresenta la portata dello 

strumento. In tali condizioni i presenti in aula hanno riportato mal di testa, stanchezza e 

calo di concentrazione. 

 

Figura 3.4.a: Grafico PPM Limite Sensore 
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3.5 Grafici dei singoli giorni con relativi dati statistici: 

Il primo giorno di misurazione si è riscontrato una considerevole presenza costante di 

persone all’interno dell’aula, visibile dal grafico sottostante (Figura 3.5.a), per la 

precisione nell’arco di tempo che va dalle ore 8:00 alle ore 19:30 dimostrando così che 

le misurazioni di PPM di CO2 aumentavano progressivamente con la presenza di persone 

all’interno dell’aula e diminuiva quando quest’ultime uscivano. 

 

Figura 3.5.a: Grafico Dati PPM Giorno 1 

Successivamente si può visualizzare una tabella riepilogativa con diversi dati di statistica 
riguardanti il primo giorno. 

 

Figura 3.5.b: Tabella Dati Statistica Descrittiva Giorno 1 

 

 

 

CO2_PPM 511 CO2_PPM 512 CO2_PPM 513 CO2_PPM 514 CO2_PPM 515
Media 1153,0 1294,5 1269,4 1267,4 796,5
Mediana 1085,0 1235,0 1193,5 1201,0 791,0
Minimo 799,0 923,0 905,0 946,0 632,0
Massimo 1934,0 2001,0 1986,5 1911,0 1072,0
Varianza 45178,41 55609,00 48525,75 41356,46 5625,56
Dev. Strand. Coeff. di variazione 212,55 235,82 220,29 203,36 75,00
Asimmetria 1,4627 1,2514 1,2825 1,2460 0,3105
Curtosi 1,6727 0,9856 0,9485 0,8409 -0,1012
Osservazioni Mancanti 4 5 3 4 3
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Infine, si ripropongono i grafici dei dati di PPM di CO2 mediati a 10 minuti (Figura 3.5.c) 

e successivamente a 30 minuti (Figura 3.5.d): 

    

Figura 3.5.c: Grafico Dati PPM Giorno 1 media 10’ 

 

 

Figura 3.5.d: Grafico Dati PPM Giorno 1 media 30’ 
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A differenza del primo giorno si è riscontrata una presenza inferiore di persone 

all’interno dell’aula riguardante l’intera giornata, visibile dal grafico sottostante (Figura 

3.5.e), per la precisione solo nell’arco di tempo che va dalle ore 9:00 alle ore 11:00 l’aula 

è stata occupata ci sono state poco più di 30 persone, facendo sì che le concentrazioni 

di PPM di CO2 salissero a livelli piuttosto elevati, ma non abbastanza da far arrivare al 

limite lo strumento di misurazione. 

 

Figura 3.5.e: Grafico Dati PPM Giorno 2 

Successivamente si può visualizzare una tabella riepilogativa con diversi dati di statistica 
riguardanti il primo giorno. 

 

Figura 3.5.f: Tabella Dati Statistica Descrittiva Giorno 2 

 

 

CO2_PPM 511 CO2_PPM 512 CO2_PPM 513 CO2_PPM 514 CO2_PPM 515
Media 1119,6 1254,0 1220,6 1198,5 758,3
Mediana 1089,0 1219,5 1192,0 1175,0 753,0
Minimo 823,0 920,0 945,0 953,0 567,0
Massimo 1692,0 1888,5 1859,0 1741,0 1086,5
Varianza 23590,14 26873,94 25009,89 19207,57 4742,20
Dev. Strand. Coeff. di variazione 153,59 163,93 158,15 138,59 68,86
Asimmetria 0,9563 1,1662 1,0210 1,4154 0,7609
Curtosi 0,7115 1,6006 0,9993 2,3684 1,8317
Osservazioni Mancanti 1 0 0 0 0
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Infine, si ripropongono i grafici dei dati di PPM di CO2 mediati a 10 minuti (Figura 3.5.g) 

e successivamente a 30 minuti (Figura 3.5.h): 

   

Figura 3.5.g: Grafico Dati PPM Giorno 2 media 10’ 

 
Figura 3.5.h: Grafico Dati PPM Giorno 2 media 30’ 

 

 



Sviluppo e calibrazione di modelli statistici lineari di inferenza della qualità dell’aria in 
aule didattiche 

32 
 

Analogamente al secondo giorno si è riscontrato una ridotta presenza durante tutto 

l’arco della giornata, visibile dal grafico sottostante (Figura 3.5.a), riscontrando solo 

poco più di 10 persone dalle ore 15:00 alle ore 18:30 facendo rimanere sempre 

contenuto il valore di PPM di CO2 all’interno della stanza. 

 
Figura 3.5.i: Grafico Dati PPM Giorno 3 

Successivamente si può visualizzare una tabella riepilogativa con diversi dati di statistica 
riguardanti il primo giorno. 

 

Figura 3.5.l: Tabella Dati Statistica Descrittiva Giorno 3 

 

 

 

 

CO2_PPM 511 CO2_PPM 512 CO2_PPM 513 CO2_PPM 514 CO2_PPM 515
Media 1056,4 1166,4 1127,9 1090,8 693,6
Mediana 1048,5 1154,5 1116,0 1085,8 680,0
Minimo 819,0 900,0 917,0 906,0 483,0
Massimo 1401,0 1452,7 1408,0 1343,0 1059,0
Varianza 7541,49 9391,05 6918,69 4512,22 7042,78
Dev. Strand. Coeff. di variazione 86,84 96,91 83,18 67,17 83,92
Asimmetria 0,4244 0,3315 0,4296 0,4400 1,0529
Curtosi 0,1514 -0,2886 -0,0583 0,8416 1,9271
Osservazioni Mancanti 1 0 2 0 2
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Infine, si ripropongono i grafici dei dati di PPM di CO2 mediati a 10 minuti(Figura 3.5.m) 

e successivamente a 30 minuti (Figura 3.5.n): 

   

Figura 3.5.m: Grafico Dati PPM Giorno 3 media 10’ 

 

 

Figura 3.5.n: Grafico Dati PPM Giorno 3 media 30’ 
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Per finire l’ultimo giorno si è riscontrato una considerevole presenza costante di persone 

all’interno dell’aula, visibile dal grafico sottostante (Figura 3.5.a), per la precisione 

nell’arco di tempo che va dalle ore 10:00 alle ore 16:00. 

 

Figura 3.5.o: Grafico Dati PPM Giorno 4 

 

Successivamente si può visualizzare una tabella riepilogativa con diversi dati di statistica 
riguardanti il primo giorno. 

 

Figura 3.5.p: Tabella Dati Statistica Descrittiva Giorno 4 

 

 

 

CO2_PPM 511 CO2_PPM 512 CO2_PPM 513 CO2_PPM 514 CO2_PPM 515
Media 1125,5 1227,0 1181,8 1173,7 704,9
Mediana 1053,8 1148,3 1102,8 1110,0 705,3
Minimo 799,0 930,0 889,0 895,0 574,0
Massimo 1863,0 1976,5 1890,0 1959,0 822,0
Varianza 37780,74 43545,76 41321,92 32133,53 1608,39
Dev. Strand. Coeff. di variazione 194,37 208,68 203,28 179,26 40,10
Asimmetria 1,4153 1,3806 1,2896 1,5030 -0,1204
Curtosi 1,5542 1,2693 1,0820 2,2261 0,0716
Osservazioni Mancanti 0 0 0 0 0
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Infine, si ripropongono i grafici dei dati di PPM di CO2 mediati a 10 minuti (Figura 3.5.q) 

e successivamente a 30 minuti (Figura 3.5.r): 

    

Figura 3.5.q: Grafico Dati PPM Giorno 4 media 10’ 

 

 

Figura 3.5.r: Grafico Dati PPM Giorno 4 media 30’ 
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Da un'analisi giorno per giorno si evince che nel giorno 12 Maggio, sia per distribuzione 

della curva, sia per risultati omogenei dei picchi di CO2 dei sensori ottenuti, sia per una 

discreta presenza costante di alunni nell'aula, possono essere considerati veritieri i dati 

ottenuti a differenza degli altri giorni dove è d’obbligo fare delle osservazioni. 

Per quanto riguarda mercoledì 13 Maggio si può ben vedere dal grafico che l'andamento 

della curva è regolare e simile a quello del giorno precedente; analizzando però nello 

specifico si può vedere che, a differenza di martedì 12 Maggio, non si è riusciti a portare 

al massimo la presenza del contaminante che ha comunque raggiunto concentrazioni 

importanti, ma non al punto tale da poter ritenere completamente attendibili i dati. 

Stesso discorso può essere fatto per il giorno successivo, giovedì 14 Maggio, questa volta 

però i dati raccolti non possono essere considerati indicativi. L'aula infatti, in questo 

giorno, è stata usata per lo svolgimento di un seminario che ha comportato la presenza 

di soli dodici occupanti dalle 14:30 alle 18:30. La poca occupazione, mista ad una 

condizione metereologica instabile hanno fatto sì che gli input non raggiungessero 

concentrazioni né massime né tanto meno adeguate ad essere ritenute attendibili. 

La presenza delle persone all’interno dell’aula non ha un effetto immediato 

sull’aumento delle PPM della CO2 ma come ci si può aspettare tali incrementi di 

misurazioni avvengono col passare del tempo. Questo avviene soprattutto se le finestre 

e le porte sono costantemente chiuse impedendo il ricircolo dell’aria. L’aula presa in 

considerazione è stata costantemente soggetta a numeri diversi di persone al suo 

interno e questo ha dato noi la possibilità di studiare le variazioni di PPM in più casi, 

ampliando il nostro database e permettendoci così di poter predire al meglio le 

concentrazioni future. 
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4. Ipotesi dei Modelli Statistici Lineari 

 In questo capitolo si andrà a studiare singolarmente come i parametri presi in 

considerazione influenzino l’andamento della 𝐶𝐶𝐶𝐶2 all’interno dell’aula. 

È opportuno avere un quadro abbastanza chiaro dei modelli ponendo l’attenzione su 

alcuni ordini principali: il primo, quindi lineare, poi quello polinomiale di secondo e di 

terzo grado. 

Il primo parametro che andremo a considerare sarà il numero delle persone all’interno 

dell’aula: 

𝑡𝑡 =  [ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ]  =  𝑤𝑤𝑇𝑇 𝑥𝑥 = [ 𝑤𝑤0 𝑤𝑤1 𝑤𝑤2 𝑤𝑤3 ]

⎣
⎢
⎢
⎡
 

1
𝑥𝑥1
𝑥𝑥12

𝑥𝑥13
 

⎦
⎥
⎥
⎤
  (4.a) 

dove 𝑥𝑥1 sono le persone presenti all’interno dell’aula. 

Analogamente a quanto scritto sopra per il numero delle persone si farà lo stesso 

ragionamento per la componente del vento misurata dalla stazione meteorologica che 

permetterà il ricircolo dell’aria: 

𝑡𝑡 =  [ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ]  =  𝑤𝑤𝑇𝑇 𝑥𝑥 = [ 𝑤𝑤0 𝑤𝑤1 𝑤𝑤2 𝑤𝑤3]

⎣
⎢
⎢
⎡
 

1 
𝑥𝑥2 
𝑥𝑥22 

𝑥𝑥23 ⎦
⎥
⎥
⎤
  (4.b) 

dove 𝑥𝑥2 è la componente parallela del vento.  

Infine, si studierà l’andamento che la PPM ha durante l’arco delle quattro giornate: 

𝑡𝑡 =  [ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ]  =  𝑤𝑤𝑇𝑇 𝑥𝑥 = [ 𝑤𝑤0 𝑤𝑤1 𝑤𝑤2 𝑤𝑤3]

⎣
⎢
⎢
⎡
 

1 
𝑥𝑥3 
𝑥𝑥32 

𝑥𝑥33 ⎦
⎥
⎥
⎤
  (4.c) 

 

dove 𝑥𝑥3 è il numero di misurazione.  

Per ogni blocco di dati che analizzato si otterranno tre equazioni esplicitate secondo la 

formulazione matematica seguente: 

t = 𝒘𝒘𝟎𝟎 + 𝒘𝒘𝟏𝟏𝒙𝒙 ; 

t = 𝒘𝒘𝟎𝟎 + 𝒘𝒘𝟏𝟏𝒙𝒙 + 𝒘𝒘𝟐𝟐𝒙𝒙𝟐𝟐  ;            (4.d) 

t = 𝒘𝒘𝟎𝟎 + 𝒘𝒘𝟏𝟏𝒙𝒙 + 𝒘𝒘𝟐𝟐𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝒘𝒘𝟑𝟑𝒙𝒙𝟑𝟑  . 



Sviluppo e calibrazione di modelli statistici lineari di inferenza della qualità dell’aria in 
aule didattiche 

38 
 

4.1 MATLAB: Script Stima dei Modelli 

Dopo aver definito i modelli che andranno a delineare il nostro caso studio e dopo aver 
preparato tutti i blocchi di dati su Excel non resta altro da fare che inserirli all’interno 
del software “Matlab” in modo da verificare sia analiticamente che graficamente se le 
ipotesi fatte in precedenza siano pressoché adatte.  

 

All’inizio del percorso di tirocinio, il professore ha fornito degli script già sviluppati che 
riguardavano degli esempi fatti e poi graficati su un libro anglosassone. Il libro in 
questione è: “A first course in machine learning”, una seconda edizione di S. Rogers e 
M. Girolami. Riprendendo questi ultimi, è stato possibile implementare uno script, con 
tutti i dati a disposizione, che tirasse fuori i valori dei coefficienti di ogni ordine di 
modello; che dicesse quale fosse la relativa Loss–function e che infine graficasse su un 
piano cartesiano l’andamento dei modelli. Lo script che è stato sviluppato è il seguente: 

 

%% Import data from spreadsheet 
% Script for importing data from the following spreadsheet: 
% 
%    Workbook: E:\01_univpm\01_TESI\01_file tesi\PPM511_Npers.xlsx 
%    Worksheet: PPM511_Npers 
% 
% Auto-generated by MATLAB on 02-Jul-2022 10:50:49 
  
%% Set up the Import Options and import the data 
opts = spreadsheetImportOptions("NumVariables", 2); 
  
% Specify sheet and range 
opts.Sheet = "PPM511_Npers"; 
opts.DataRange = "A2:B193"; 
  
% Specify column names and types 
opts.VariableNames = ["PPM511", "NPERSONE"]; 
opts.VariableTypes = ["double", "double"]; 
  
% Import the data 
S = readtable("E:\01_univpm\01_TESI\01_file tesi\script e file excel\PPM511_Npers.xlsx", opts, 
"UseExcel", false); 
  
%% Convert to output type 
S = table2array(S); 
  
t = S(:,1); % PPM511 
x = S(:,2); % NPersone 
z= zeros(4,4); 
  
%% Fit the different models and plot the results 
orders = [1 2 3]; % We shall fit models of these orders 
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% Plot the data 
figure(1);hold off 
plot(x,t,'bo','markersize',5); 
hold all 
plot(x,t,'ro','markersize',5); 
plotx = [min(x):0.01:max(x)]'; 
for i = 1:length(orders) 
    X = []; 
    plotX = []; 
    valX = []; 
    for k = 0:orders(i) 
        X = [X x.^k]; 
        valX = [valX x.^k]; 
        plotX = [plotX plotx.^k]; 
    end 
    % Compute w 
    w = inv(X'*X)*X'*t; 
    z(i,1:i+1)=w; 
    plot(plotx,plotX*w,'linewidth',2); 
    % Compute validation loss 
    val_loss(i) = mean((valX*w - t).^2); 
end 
legend('Training','Validation','Linear','2nd order','3rd order'); 
  
%% Display the validation losses 
for i = 1:length(orders) 
    fprintf('\n Model order: %g, Validation loss: %g',... 
    orders(i),val_loss(i)); 
end 
ylabel('PPM'); 
xlabel('NPersone'); 
 

Questo script nello specifico è stato usato sui dati che rappresentavano la quantità di 
Particelle Per Milione del sensore 511 (PPM511) rapportati al numero di persone 
presenti nell’aula (NPERSONE). Per lo studio di tali dati si è preferito prendere in 
considerazione solo i dati mediati a 30 minuti. 

Successivamente si riprenderà questo script di base con leggere modifiche quali i sensori 
presi in considerazione (PPM512, PPM513, PPM514) a sostituire il sensore PPM511 e la 
componente del vento parallela alla finestra a sostituire il numero delle persone. 

Per avere un’idea più completa di quello che si è fatto, sono stati aggiunti dei piccoli 
commenti nello script per una comprensione più veloce e immediata. 
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4.2 Descrizione dello Script Tipo  

Ora si andrà ad analizzare nello specifico lo script base scritto nel paragrafo precedente. 
Per semplicità verrà diviso a blocchi, ciascuno dei quali descriverà nel dettaglio le 
operazioni che il codice effettuerà. 

1) Caricamento dei dati  

Per caricare i dati in Matlab si è fatto affidamento al comando “Impor Data” che ha 
generato in automatico lo script seguente. I dati sono stati caricati direttamente da un 
foglio Excel e inseriti come matrice. Tale Operazione genererà una matrice di 2 colonne 
(Particelle Per Milione (PPM) e Numero di persone) per 192 righe  

%% Import data from spreadsheet 
% Script for importing data from the following spreadsheet: 
% 
%    Workbook: E:\01_univpm\01_TESI\01_file tesi\PPM511_Npers.xlsx 
%    Worksheet: PPM511_Npers 
% 
% Auto-generated by MATLAB on 02-Jul-2022 10:50:49 
  
%% Set up the Import Options and import the data 
opts = spreadsheetImportOptions("NumVariables", 2); 
  
% Specify sheet and range 
opts.Sheet = "PPM511_Npers"; 
opts.DataRange = "A2:B193"; 
  
% Specify column names and types 
opts.VariableNames = ["PPM511", "NPERSONE"]; 
opts.VariableTypes = ["double", "double"]; 
  
% Import the data 
S = readtable("E:\01_univpm\01_TESI\01_file tesi\script e file excel\PPM511_Npers.xlsx", opts, 
"UseExcel", false); 
  
 

2) Inizializzazione della matrice dei coefficienti 

In seguito, la matrice sarà convertita in 2 vettori (Particelle Per Milione (PPM) e Numero 
di Persone) e verrà inizializzata una matrice di zeri denominata “z” composta da 4 righe 
e 4 colonne che servirà per visualizzare tutti i vari coefficienti dei modelli che si andranno 
ad analizzare. 

%% Convert to output type 
S = table2array(S); 
 

t = S(:,1); % PPM511 
x = S(:,2); % NPersone 
z= zeros(4,4); 
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3) Ordini delle stime 

A questo punto bisogna specificare quale ordine dei modelli si vuole andare a studiare 
e per farlo utilizzeremo il comando successivo dove prenderemo in considerazione il 
modello di primo ordine, cioè quello lineare, poi quello di secondo ordine e infine quello 
di terzo. 

%% Fit the different models and plot the results 
orders = [1 2 3]; % We shall fit models of these orders 
 

4) Plot dei dati 

In questo blocco di codice, è stata creata una finestra sul display che servisse per 

rappresentare tutti i dati che si andavano ad analizzare, compresi di legenda. In seguito 

con il comando di “plot”, sono stati tracciati tutti i dati nella finestra di rappresentazione 

su un piano cartesiano, individuando quali fossero i dati di training e i dati di validazione. 

Appena fuori dal corpo centrale del codice, è stata creata una legenda dove sono stati 

esplicitati i dati di training, i dati di validazione e i vari tipi di modelli creati; tutto questo 

con una relazione di tipo grafico (attraverso la distinzione di colori). In fondo allo script, 

poi, sono stati rinominati gli assi cartesiani delle ascisse e delle ordinate secondo il tipo 

di dato trattato; ma, in ogni caso, i valori di PPM è sempre inserito sull’asse delle y come 

variabile dipendente. 

% Plot the data 
figure(1);hold off 
plot(x,t,'bo','markersize',5); 
hold all 
plot(x,t,'ro','markersize',5); 
plotx = [min(x):0.01:max(x)]'; 

%_______________________________________________________________% 
 

legend('Training','Validation','Linear','2nd order','3rd order'); 

 

%_______________________________________________________________% 
 

ylabel('PPM511'); 
xlabel('NPersone'); 
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5) Sviluppo degli ordini e computazione dei coefficienti dei modelli e dei valori 
della loss function 

In questo blocco di codice, invece, è stato definito il corpo centrale della 

programmazione, nonché il più importante. Qui si hanno due cicli “for”, uno annidato 

nell’ altro, che determinano, per ogni ciclo, il tipo di ordine di modello, la relativa 

computazione di tutti i coefficienti “w”, presenti nell’equazione analitica di ogni 

modello, ed infine i valori della Loss-function. Ogni volta che si ripete il ciclo for si 

attribuiscono dei valori diversi ai coefficienti “w” che andranno a sovrascrivere il proprio 

valore, sul valore nullo all’interno della matrice di zeri inizializzata in partenza. Questa 

operazione si ripeterà per ogni grado di modello che si andrà ad analizzare, a cui si 

affiancherà il relativo valore della loss function. 

 

for i = 1:length(orders) 
    X = []; 
    plotX = []; 
    valX = []; 
    for k = 0:orders(i) 
        X = [X x.^k]; 
        valX = [valX x.^k]; 
        plotX = [plotX plotx.^k]; 
    end 
    % Compute w 
    w = inv(X'*X)*X'*t; 
    z(i,1:i+1)=w; 
    plot(plotx,plotX*w,'linewidth',2); 
    % Compute validation loss 
    val_loss(i) = mean((valX*w - t).^2); 
end 
 

6) Stampa dei valori ottenuti 

Dopo la legenda, si è ritenuto opportuno inserire un altro ciclo “for” che stampasse sul 

display il tipo di ordine di modello e il relativo valore della Loss-function; è stato possibile 

grazie a questo blocco di comandi costituito da un semplice ciclo “for”. Per ogni ciclo, 

quindi, verrà restituito sullo schermo l’ordine del modello affiancato dal valore della loss 

function. 

%% Display the validation losses 
for i = 1:length(orders) 
    fprintf('\n Model order: %g, Validation loss: %g',... 
    orders(i),val_loss(i)); 



Sviluppo e calibrazione di modelli statistici lineari di inferenza della qualità dell’aria in 
aule didattiche 

43 
 

4.3 RISULTATI DELLE STIME: Loss–function, valori dei coefficienti dei modelli 
e plot della stima 

Come accennato in precedenza, quello che si vuole restituire con l’elaborazione di questi 

blocchi di dati sono: la Loss-function di ogni grado di modello; i valori dei coefficienti e, 

naturalmente, la rappresentazione grafica di tutti i vari tipi di modelli stimati con i 

relativi dati di training e di validazione. Qui è necessario spendere qualche parola in più 

per quanto riguarda la definizione e, in base ai valori, ciò che va a significare la “Loss-

function”. In generale, una loss function misura il grado di accuratezza con cui un certo 

modello statistico descrive un set di dati empirici di un certo fenomeno. Finita questo 

breve incipit, si può tornare ad elaborare i dati di partenza. 

Concretamente avremo 12 blocchi di dati che si possono suddividere a loro volta in 3 

macro-blocchi, il primo in funzione delle persone e il secondo in funzione della 

componente parallela del vento e il terzo in funzione del numero di osservazioni 

4.3.1 PPM - Numero Persone 

Questo primo macro-blocco prende in esame lo studio delle PPM di CO2 in riferimento 

al Numero di Persone presenti dentro l’aula. 

Nello specifico possiamo vedere una rappresentazione grafica del plot dei dati esaminati 

dove è possibile individuare i punti con coordinate cartesiane x,y (dove x sarà il Numero 

delle Persone e y il sensore PPM511) e i tre ordini di modello che sono stati sviluppati, 

cioè di primo, secondo e terzo ordine.  

  

Figura 4.3.1.a: Grafico PPM511 – Numero Persone 
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A sinistra è individuabile la matrice di zeri che è stata sviluppata nei primi step dello 

script, successivamente sovrascritta dai numeri che rappresentano i coefficienti del 

modello. La prima riga rappresenta i coefficienti del primo ordine, quindi quello lineare, 

la seconda riga i coefficienti del secondo ordine e infine la terza riga i coefficienti del 

terzo ordine. Infine, a destra si avranno i valori della loss function relativi ai tipi di 

modelli. Per concludere avremo una tabella riepilogativa dei vari coefficienti calcolati 

sistemati secondo la formulazione matematica sviluppata dall’equazione (4.1.d): 

  

Ordine del Polinomio Equazione del Polinomio Loss Function 

1° GRADO t = 1084.0 + 9.26𝑥𝑥 20854.9 

2° GRADO t = 1078.5 + 18.65𝑥𝑥 - 0.36𝑥𝑥2 20317.8 

3° GRADO t = 1081.7 - 5.88𝑥𝑥 + 2.21𝑥𝑥2 - 0.05𝑥𝑥3 19671.6 

Tabella 4.3.1.a: Riepilogo coefficienti del modello PPM511 – Numero Persone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sviluppo e calibrazione di modelli statistici lineari di inferenza della qualità dell’aria in 
aule didattiche 

45 
 

Per il secondo sensore preso in esame, nello specifico il PPM512, possiamo sempre 

vedere la rappresentazione grafica del plot dei dati esaminati dove è possibile 

individuare i punti con coordinate cartesiane x,y (dove x sarà il Numero delle Persone e 

y il sensore PPM512). 

  

Figura 4.3.1.b: Grafico PPM512 – Numero Persone 

A sinistra è sempre individuabile la matrice di zeri e a destra i valori della loss function 

relativi ai tipi di modelli. Per concludere avremo una tabella riepilogativa dei vari 

coefficienti calcolati sistemati secondo la formulazione matematica: 

  

Ordine del Polinomio Equazione del Polinomio Loss Function 

1° GRADO t = 1204.1 + 9.82𝑥𝑥 26235.2 

2° GRADO t = 1199.0 + 18.38𝑥𝑥 - 0.33𝑥𝑥2 25788.3 

3° GRADO t = 1201.3 + 0.35𝑥𝑥 + 1.56𝑥𝑥2 - 0.04𝑥𝑥3 25439.4 

Tabella 4.3.1.b: Riepilogo coefficienti del modello PPM512 – Numero Persone 
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Passando al terzo sensore, quindi al PPM513, abbiamo sempre il plot dei dati esaminati 

dove è possibile individuare i punti con coordinate cartesiane x,y (dove x sarà il 

Numero delle Persone e y il sensore PPM513). 

  

Figura 4.3.1.c: Grafico PPM513 – Numero Persone 

A sinistra è sempre individuabile la matrice di zeri e a destra i valori della loss function 

relativi ai tipi di modelli. Per concludere avremo una tabella riepilogativa dei vari 

coefficienti calcolati sistemati secondo la formulazione matematica: 

  

Ordine del Polinomio Equazione del Polinomio Loss Function 

1° GRADO t = 1170.9 + 9.11𝑥𝑥 24782.2 

2° GRADO t = 1164.5 + 19.98𝑥𝑥 - 0.42𝑥𝑥2 24061.0 

3° GRADO t = 1167.8 - 5.68𝑥𝑥 + 2.27𝑥𝑥2 - 0.06𝑥𝑥3 23353.9 

Tabella 4.3.1.c: Riepilogo coefficienti del modello PPM513 – Numero Persone 
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Infine, il sensore PPM514, analogamente agli altri tre sensori abbiamo il plot dei dati 

esaminati rappresentati dalle solite coordinate cartesiane x,y (dove x sarà il Numero 

delle Persone e y il sensore PPM514). 

  

Figura 4.3.1.d: Grafico PPM514 – Numero Persone 

A sinistra è sempre individuabile la matrice di zeri e a destra i valori della loss function 

relativi ai tipi di modelli. Per concludere avremo una tabella riepilogativa dei vari 

coefficienti calcolati sistemati secondo la formulazione matematica: 

   

Ordine del Polinomio Equazione del Polinomio Loss Function 

1° GRADO t = 1151.9 + 9.61𝑥𝑥 19743.7 

2° GRADO t = 1147.8 + 16.66𝑥𝑥 - 0.27𝑥𝑥2 19440.7 

3° GRADO t = 1150.7 - 6.04𝑥𝑥 + 2.11𝑥𝑥2 - 0.05𝑥𝑥3 18887.3 

Tabella 4.3.1.d: Riepilogo coefficienti del modello PPM514 – Numero Persone 
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4.3.2 PPM – Componente Parallela del Vento 

Il successivo macro-blocco studia le PPM di C O2 in riferimento alla Componente 

Parallela del Vento. 

Nello specifico possiamo vedere la rappresentazione grafica, quindi il plot dei dati 

esaminati dove è possibile individuare i punti con coordinate cartesiane x,y (dove x 

sarà la Componente Parallela del Vento e y il sensore PPM511) e i tre ordini di modello 

che sono stati sviluppati, cioè di primo, secondo e terzo ordine. 

  

Figura 4.3.2.a: Grafico PPM511 – Componente parallela Vento 

A sinistra è individuabile la matrice di zeri che è stata sviluppata nei primi step dello 

script, successivamente sovrascritta dai numeri che rappresentano i coefficienti del 

modello. Infine, a destra si avranno i valori della loss function relativi ai tipi di modelli. 

Per concludere avremo una tabella riepilogativa dei vari coefficienti calcolati sistemati 

secondo la formulazione matematica: 
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Ordine del Polinomio Equazione del Polinomio Loss Function 

1° GRADO t = 1229.6 - 13.31𝑥𝑥 30882.2 

2° GRADO t = 1233.1 - 19.18𝑥𝑥 - 1.34𝑥𝑥2 30765.7 

3° GRADO t = 1238.5 - 16.44𝑥𝑥 - 4.21𝑥𝑥2 - 0.41𝑥𝑥3 30588.2 

Tabella 4.3.2.a: Riepilogo coefficienti del modello PPM511 – Comp. Parallela Vento 

Per il secondo sensore preso in esame, nello specifico il PPM512, possiamo sempre 

vedere una rappresentazione grafica del plot dei dati esaminati dove è possibile 

individuare i punti con coordinate cartesiane x,y (dove x sarà la Componente Parallela 

del Vento e y il sensore PPM512). 

  

Figura 4.3.2.b: Grafico PPM512 – Componente parallela Vento 

A sinistra è sempre individuabile la matrice di zeri e a destra i valori della loss function 

relativi ai tipi di modelli. Per concludere avremo una tabella riepilogativa dei vari 

coefficienti calcolati sistemati secondo la formulazione matematica: 
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Ordine del Polinomio Equazione del Polinomio Loss Function 

1° GRADO t = 1194.5 - 12.66𝑥𝑥 28747.6 

2° GRADO t = 1197.0 - 16.88𝑥𝑥 - 0.96𝑥𝑥2 28687.5 

3° GRADO t = 1203.0 - 13.84𝑥𝑥 - 4.14𝑥𝑥2 - 0.45𝑥𝑥3 28469.6 

Tabella 4.3.2.b: Riepilogo coefficienti del modello PPM512 – Comp. Parallela Vento 

Passando al terzo sensore, quindi al PPM513, possiamo sempre vedere una 

rappresentazione grafica del plot dei dati esaminati dove è possibile individuare i punti 

con coordinate cartesiane x,y (dove x sarà la Componente Parallela del Vento e y il 

sensore PPM513). 

  

Figura 4.3.2.c: Grafico PPM513 – Componente parallela Vento 

A sinistra è sempre individuabile la matrice di zeri e a destra i valori della loss function 

relativi ai tipi di modelli. Per concludere avremo una tabella riepilogativa dei vari 

coefficienti calcolati sistemati secondo la formulazione matematica: 
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Ordine del Polinomio Equazione del Polinomio Loss Function 

1° GRADO t = 1194.5 - 12.66𝑥𝑥 28747.6 

2° GRADO t = 1197.0 - 16.88𝑥𝑥 - 0.96𝑥𝑥2 28687.5 

3° GRADO t = 1203.0 - 13.84𝑥𝑥 - 4.14𝑥𝑥2 - 0.45𝑥𝑥3 28469.6 

Tabella 4.3.2.c: Riepilogo coefficienti del modello PPM513 – Comp. Parallela Vento 

Infine, passando al sensore PPM514, analogamente agli altri tre sensori abbiamo il plot 

dei dati esaminati rappresentati dalle solite coordinate cartesiane x,y (dove x sarà la 

Componente Parallela del Vento e y il sensore PPM514). 

  

Figura 4.3.2.d: Grafico PPM514 – Componente parallela Vento 

A sinistra è sempre individuabile la matrice di zeri e a destra i valori della loss function 

relativi ai tipi di modelli. Per concludere avremo una tabella riepilogativa dei vari 

coefficienti calcolati sistemati secondo la formulazione matematica: 
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Ordine del Polinomio Equazione del Polinomio Loss Function 

1° GRADO t = 1176.4 - 14.41𝑥𝑥 24031.4 

2° GRADO t = 1179.3 - 19.26𝑥𝑥 - 1.11𝑥𝑥2 23951.9 

3° GRADO t = 1184.8 - 16.42𝑥𝑥 - 4.08𝑥𝑥2 - 0.42𝑥𝑥3 23761.8 

Tabella 4.3.2.d: Riepilogo coefficienti del modello PPM514 – Comp. Parallela Vento 

4.3.3 PPM – Numero Osservazioni 

Quest’ultimo macro-blocco spiega l’andamento delle PPM di CO2 in riferimento al 

Numero di Osservazioni registrate. 

Nello specifico possiamo vedere una rappresentazione grafica, quindi il plot dei dati 

esaminati dove è possibile individuare i punti con coordinate cartesiane x,y (dove x 

sarà il Numero delle Osservazioni e y il sensore PPM511) e i tre ordini di modello che 

sono stati sviluppati, cioè di primo, secondo e terzo ordine. 

  

Figura 4.3.3.a: Grafico PPM511 – Num. Osservazioni 

A sinistra è individuabile la matrice di zeri che è stata sviluppata nei primi step dello 

script, successivamente sovrascritta dai numeri che rappresentano i coefficienti del 

modello. Infine, a destra si avranno i valori della loss function relativi ai tipi di modelli. 

Per concludere avremo una tabella riepilogativa dei vari coefficienti calcolati sistemati 

secondo la formulazione matematica: 
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Ordine del Polinomio Equazione del Polinomio Loss Function 

1° GRADO t = 1113.7 – 0.17𝑥𝑥 25658.4 

2° GRADO t = 1130.5 - 25.72𝑥𝑥 + 6.42𝑥𝑥2 25599.8 

3° GRADO t = 1003.9 + 361.25𝑥𝑥 - 237.34𝑥𝑥2 + 40.84𝑥𝑥3 23160.8 

Tabella 4.3.3.a: Riepilogo coefficienti del modello PPM511 – Num. Osservazioni 

Per il secondo sensore preso in esame, nello specifico il PPM512 possiamo sempre 

vedere una rappresentazione grafica del plot dei dati esaminati dove è possibile 

individuare i punti con coordinate cartesiane x,y (dove x sarà il Numero delle 

Osservazioni e y il sensore PPM512). 

 

Figura 4.3.3.b: Grafico PPM512 – Num. Osservazioni 

A sinistra è sempre individuabile la matrice di zeri e a destra i valori della loss function 

relativi ai tipi di modelli. Per concludere avremo una tabella riepilogativa dei vari 

coefficienti calcolati sistemati secondo la formulazione matematica: 
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Ordine del Polinomio Equazione del Polinomio Loss Function 

1° GRADO t = 1259.2 - 12.08𝑥𝑥 31438.0 

2° GRADO t = 1268.7 – 26.53𝑥𝑥 + 3.63𝑥𝑥2 31419.3 

3° GRADO t = 1114.4 - 444.95𝑥𝑥 – 293.36𝑥𝑥2 + 49.75𝑥𝑥3 27798.7 

Tabella 4.3.3.b: Riepilogo coefficienti del modello PPM512 – Num. Osservazioni 

Passando al terzo sensore, quindi al PPM513, possiamo sempre vedere una 

rappresentazione grafica del plot dei dati esaminati dove è possibile individuare i punti 

con coordinate cartesiane x,y (dove x sarà il Numero delle Osservazioni e y il sensore 

PPM513). 

 

Figura 4.3.3.c: Grafico PPM513 – Num. Osservazioni 

A sinistra è sempre individuabile la matrice di zeri e a destra i valori della loss function 

relativi ai tipi di modelli. Per concludere avremo una tabella riepilogativa dei vari 

coefficienti calcolati sistemati secondo la formulazione matematica: 
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Ordine del Polinomio Equazione del Polinomio Loss Function 

1° GRADO t = 1238.7 - 19.56𝑥𝑥 28916.0 

2° GRADO t = 1257.0 - 47.27𝑥𝑥 + 6.96𝑥𝑥2 28847.0 

3° GRADO t = 1106.7 + 411.88𝑥𝑥 - 282.26𝑥𝑥2 - 48.45𝑥𝑥3 25413.3 

Tabella 4.3.3.c: Riepilogo coefficienti del modello PPM513 – Num. Osservazioni 

Infine, passando al sensore PPM514, analogamente agli altri tre sensori abbiamo il plot 

dei dati esaminati rappresentati dalle solite coordinate cartesiane x,y (dove x sarà il 

Numero delle Osservazioni e y il sensore PPM514). 

 

Figura 4.3.3.d: Grafico PPM514 – Num. Osservazioni 
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A sinistra è sempre individuabile la matrice di zeri e a destra i valori della loss function 

relativi ai tipi di modelli. Per concludere avremo una tabella riepilogativa dei vari 

coefficienti calcolati sistemati secondo la formulazione matematica: 

  

Ordine del Polinomio Equazione del Polinomio Loss Function 

1° GRADO t = 1232.6 - 25.24𝑥𝑥 24061.2 

2° GRADO t = 1277.7 - 93.57𝑥𝑥 + 17.17𝑥𝑥2 23641.9 

3° GRADO t = 1127.3 + 366.00𝑥𝑥 - 272.32𝑥𝑥2 + 48.50𝑥𝑥3 20201.9 

Tabella 4.3.3.d: Riepilogo coefficienti del modello PPM514 – Num. Osservazioni 
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4.4 Commenti Finali sul Caso Studio 

Nel macro-blocco riferito al numero delle persone presenti in aula si nota una 

concentrazione maggiore di dati quando non ci sono persone nell’aula, questo è dovuto 

chiaramente al fatto che le PPM di 𝐶𝐶𝐶𝐶2 non svaniscono completamente quando le 

persone escono dalla zona in questione, ma hanno bisogno di tempo per disperdersi.  

Da notare anche che quando le persone sono zero, il range di valori delle PPM è moto 

alto, sempre dovuto dallo stesso motivo descritto sopra. 

Nel secondo macro-blocco, quello riferito alla componente parallela del vento, 

analogamente a quanto troviamo sopra per le persone, è possibile vedere una maggiore 

concentrazione quando il vento ha valore zero di intensità, questo semplicemente per il 

fatto che non sempre il vento aveva intensità rilevanti. 

Infine, nell’ultimo macro-blocco riferito al numero di osservazioni vediamo un 

andamento curvilineo dovuto alla presenza delle persone in quel momento, infatti se 

prendiamo la figura 3.3.a possiamo notare come la presenza delle persone influenzi i 

valori di PPM all’ interno dell’aula, indicando un regolare aumento man mano che le 

persone all’interno rimane alto e una regolare diminuzione man mano che 

diminuiscono. 

A questo punto, si può notare una ridondanza dei dati su tutti i macro-blocchi, cioè in 

nessun caso risulta una loss-function tanto bassa da potersi ritenere valida ma è 

possibile notare, che all’aumentare dell’ordine del polinomio quest’ultima si abbassi.   

Da ciò si può intuire che aumentando ulteriormente l’ordine del polinomio possiamo 

raggiungere una stima che rappresenti al meglio la realtà.  
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5. Conclusioni 

La presente tesi ha avuto come obbiettivo quello di generalizzare un modello statistico 

che faccia inferenza su eventuali relazioni lineari tra le variabili. I dati raccolti all’interno 

dell’aula d1 a quota 155 s.l.m. del polo principale della facoltà di Ingegneria sono la 

quantità di Particelle Per Milioni (PPM) di CO2, la temperatura, l’umidità relativa, la 

pressione, la componente parallela e normale del vento e infine il numero delle persone 

presenti per un totale di 2880 rilevazioni distribuite nell’arco di 4 giornate. Di questi 

parametri sono state presi in considerazione solo le PPM, la componente parallela al 

vento e il numero di persone. Il passaggio iniziale prevedeva la sistemazione dei dati 

mediandoli a 10 minuti inizialmente per poi passare a una media di 30 minuti. Si sono 

presi in esame i 4 sensori interni all’aula che avevano tutti valori simili tra loro. Per 

quanto riguarda invece l’unico sensore esterno, si è preferito escluderlo dallo studio 

vista la poca chiarezza della sua posizione descritta nella tesi di riferimento.  

Per eseguire le prime stime del nostro modello si è passato ad applicare le formule 

sviluppate con l’equazione 2.2.b legando uno ad uno i valori di PPM alle variabili 

indipendenti quali Numero di Persone, Componente Parallela del vento e infine al 

Numero delle Osservazioni. Una volta raggruppati i dati in set specifici, si è sviluppato 

uno script sul software Matlab che ci ha permesso di visualizzare quali modelli si 

avvicinassero di più alla realtà. Questo processo è stato possibile grazie all’introduzione 

della Loss Function che, attraverso un valore ci dice di quanto si discosta il modello dal 

campione dei dati analizzati. Ogni script è stato sviluppato prendendo singolarmente 

ogni sensore in funzione del numero di persone, della componente parallela del vento e 

del numero di osservazioni. 

Da questi modelli preliminari non è stato possibile definire un modello quanto più vicino 

alla realtà siccome il range di valori è troppo grande, quindi, non adatti a descrive al 

meglio questo fenomeno, per questo si propone un’alternativa, quella del modello su 

valori differenziali, cioè sugli incrementi o decrementi della CO2 in riferimento al passo 

temporale precedente. Certamente il mio studio si è basato su dei dati iniziali che 

dipendevano da un solo parametro, quindi se dovessimo inserire più variabili, 

sicuramente i risultati potrebbero cambiare, tuttavia, questo è un buon punto di 

partenza per lo studio della modellazione statistica. 
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