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Capitolo 1  
Introduzione 
Il progressivo invecchiamento della popolazione unito alla recente proliferazione di sensori 

economici ma ragionevolmente precisi ha comportato nelle ultime due decadi un notevole 

interesse nel cosiddetto dominio dell'AAL, ambient assisted living. Tale paradigma coniato nei 

primi anni nel 2000 può essere definito come "l'uso delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC) nella vita quotidiana e nell'ambiente di lavoro di una persona per 

consentire loro di rimanere attivi più a lungo, rimanere socialmente connessi e vivere 

indipendentemente nella vecchiaia" [1]. Studi recenti [2] dimostrano infatti che la popolazione 

globale di 60 anni o più ha raggiunto i 962 milioni nel 2017, più del doppio rispetto al 1980 

quando c'erano 382 milioni di persone anziane in tutto il mondo. È stato stimato che tale numero 

raddoppierà nuovamente entro il 2050, quando si prevede che raggiungerà quasi 2,1 miliardi. 

Nel 2030 inoltre, le persone anziane dovrebbero superare i bambini sotto i 10 anni (1,41 miliardi 

contro 1,35 miliardi) e nel 2050, le proiezioni indicano che ci saranno più persone anziane di 

età pari o superiore a 60 anni rispetto agli adolescenti e ai giovani di età compresa tra 10 e 24 

anni (2,1 miliardi contro 2,0 miliardi). Dal punto di vista della qualità invece, in 143 paesi o 

aree con dati disponibili, la percentuale di persone di età pari o superiore a 60 anni che vivono 

"in modo indipendente", da soli o solo con un coniuge, varia ampiamente, passando da un 

minimo del 2,3 per cento in Afghanistan a un massimo del 93,4 per cento In Olanda. Tutto ciò, 

risulta avere un notevole impatto sui requisiti della comunità. La necessità di assistenza, 

assistenza domiciliare, riabilitazione e supporto fisico aumenta le spese dei paesi nel campo 

dell'assistenza sanitaria e comporta a sua volta la necessità di sistemi di assistenza adeguati con 

un concetto di costo accessibile definito come prodotti e servizi che mirano a costituire ambienti 

intelligenti. Sulla base di ciò la sfida principale che ci si trova ad affrontare nel settore AAL è 

il riconoscimento delle attività (HAR, human activity recognition) che mira a determinare le 

attività di una persona o un gruppo di persone in base ai dati dei sensori o delle osservazioni, 

nonché alla conoscenza del contesto in cui esse si svolgono [3]. Ciò permette di garantire la 

piena copertura dell'assistenza a tutti coloro che richiedono un'attenzione speciale, non solo 

anziani che vivono in modo indipendente, ma anche persone con disabilità o pazienti con 



  Capitolo 1 

 2   

 

patologie croniche. Infatti, una migliore consapevolezza della situazione consente di rispondere 

agli incidenti e alle situazioni di emergenza in modo tempestivo ed efficace, riducendo infortuni 

e i costi sanitari che ne derivano. Ordinariamente, per monitorare i cambiamenti funzionali nelle 

persone assistite, le attività monitorate sono attività quotidiane che di solito vengono eseguite 

su base giornaliera. A tal proposito sono state definite due serie specifiche di attività [4]: le 

ADL, activities of daily living, che descrivono lo stato funzionale di una persona come ad 

esempio vestirsi, nutrirsi, fare la doccia, badare alla propria igiene; e le IADL, instrumental 

activities of daily living, che invece riguardano l'interazione con l'ambiente fisico e sociale ad 

esempio preparazione dei pasti, lavori domestici, utilizzo di un telefono [5]. Per fronteggiare il 

problema del riconoscimento delle ADL è stata sviluppata un’ampia gamma di metodi e 

tecniche che evidenziano una predilezione per infrastrutture di rilevamento indossabili o 

monitoraggio video. Per quanto riguarda la prima scelta tipicamente vengono utilizzati sensori 

molto semplici e discreti al fine di aumentare l'accettazione dell'utente finale. La maggior parte 

dei sensori di tale categoria inoltre misura i parametri ambientali, deducendo l'attività umana 

dall'osservazione. Tali sensori includono movimento, cuscinetto a pressione, temperatura, 

illuminazione e così via. Sensori così semplici però forniscono informazioni molto grossolane 

di conseguenza la tecnologia video viene sempre più utilizzata perché può fornire 

un’informazione più completa, a discapito però di un costo computazionale molto più elevato. 

In questo documento, verrà preso in considerazione il nostro approccio per riconoscere l'attività 

dall'ambiente IoT-AAL proponendo un sistema personalizzato di riconoscimento comprensivo 

di differenti tecnologie: rete di sensori, tecnologia Wi-Fi, cloud, analisi dei dati, machine 

learning e servizi applicativi. Non seguendo le tecniche finora ampiamente perseguite da 

molteplici ricercatori come ad esempio sensori indossabili, tecnologia video o sensori di 

movimento, la novità qui introdotta è l'utilizzo di una collezione di sensori di gas come mezzo 

per l'identificazione delle attività giornaliere svolte. Sfruttando i dati storici e quelli collezionati 

dai sensori installati in un determinato ambiente indoor il sistema consente ad un utente di 

conoscere in tempo reale quale situazione sta avvenendo. Al fine di garantire una buona 

copertura delle attività quotidiane casalinghe e possibili scenari di pericolo si è deciso di 

individuare e monitorate quattro macro-situazioni: ambiente classico, preparazione di pasti, 

pulizie/utilizzo di detergenti ed elevata presenza di fumo. 

Il presente documento descrive tutte le fasi del ciclo-vita del progetto ed è organizzato come 

segue. Il capitolo 2 presenta alcuni background e lavori nell’ambito del riconoscimento delle 

attività in ambienti AAL. Il capitolo 3 evidenzia la modalità di funzionamento del sistema e 
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descrive gli strumenti applicativi integrati. Il capitolo 4 presenta le varie fasi 

dell’implementazione del progetto mentre nel capitolo 5 vengono definiti i test effettuati e i 

relativi risultati ottenuti. Infine, il capitolo 6 conclude il documento presentando alcune 

considerazioni.  
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Capitolo 2  
Stato dell’arte 
In uno scenario ormai attivo da quasi vent'anni, la letteratura prodotta è innumerevole. Come 

detto precedentemente l’approccio AAL o più propriamente il riconoscimento delle attività 

nell’ambito AAL consiste nell'applicazione di sensori per ottenere informazioni sull'utente al 

fine di monitorarlo e fornire assistenza remota. Come riportato in [6] molti approcci in questo 

settore sono progettati utilizzando il classico framework a quattro livelli: 

• Livello di rilevamento: raccolta di informazioni sull'ambiente e sui suoi abitanti, 

utilizzando vari dispositivi di rilevamento attraverso una varietà di metodi di 

distribuzione; 

• Livello di rete: prevede varie tecnologie e tecniche di comunicazione wireless che 

consentono l'elaborazione pervasiva, allo scopo di raccogliere, scambiare e trasmettere 

dati in modo efficiente; 

• Livello di elaborazione dei dati: aggregazione, elaborazione e analisi delle informazioni 

rilevate e successiva trasformazione in conoscenza significativa. In questo livello una 

parte essenziale è rappresentata dal machine learning. A tal proposito in termini del 

classificatore gli algoritmi più ampiamente utilizzati [7] sono Support-Vector Machine 

(SVM), k-Nearest Neighbour (KNN), Random Forest (RF), Hidden Markov Model 

(HMM), Naive Bayes (NB) e Decision Tree (DT); 

• Livello applicazione: offerta di servizi diretti agli utenti; 

Per quanto riguarda il livello di rilevamento o più propriamente la modalità con cui esso avviene 

si hanno due categorie principali [8]: i sistemi basati sulla visione e quelli basati sui sensori. 

Per quanto concerne la prima categoria essa si basa su strutture di rilevamento come ad esempio 

fotocamere o telecamere, che acquisiscono informazioni sulle attività umane; i dati così generati 

sono sequenze video o dati visivi digitalizzati. Gli approcci in questa categoria inoltre sfruttano 

le tecniche di visione artificiale. Sebbene però questa tecnica sia facile da usare e in grado di 
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fornire buoni risultati, ci sono molti problemi legati a questo approccio, il primo fra tutti risulta 

essere la privacy dell’utente finale seguito poi dal carico computazionale legato 

all’elaborazione e alla classificazione. Per quanto riguarda invece i sistemi basati sui sensori, si 

hanno: sensori indossabili, tipicamente attaccati a un attore sotto osservazione, e sensori 

collegati a oggetti di uso quotidiano o installati e distribuiti nell'ambiente. In generale i dati 

generati da tali sistemi sono serie temporali di cambiamenti di stato e/o vari valori di parametri 

che vengono solitamente elaborati mediante fusione di dati, metodi probabilistici o di analisi 

statistica. Occorre notare che i sensori indossabili, principalmente inerziali quali ad esempio 

accelerometri, giroscopi, magnetometri, sensori di temperatura e di pressione, offrono un 

grande potenziale, ma al tempo stesso non sono esenti da limiti. La sfida principale che ci si 

trova ad affrontare infatti, è quella legata all’intrusività del prototipo ovvero il dispositivo deve 

risultare il meno invasivo possibile per l’utente finale al fine di aumentarne l’accettazione.  

Inoltre, si presentano una serie di limiti secondari, non sempre presenti ma legati alla particolare 

tipologia del dispositivo, i quali includono la durata limitata della batteria, la capacità di 

memoria, la potenza di elaborazione e gli utenti che decidono di spegnere il dispositivo o 

dimenticano di caricarlo o trasportarlo con loro. Inoltre, in taluni casi la sensibilità della 

posizione potrebbe essere un problema in quanto alcune tipologie di sensori dipendono 

fortemente dal posizionamento e dall'orientamento sul corpo del partecipante. Nell’ambito 

invece dei sensori distribuiti nell’ambiente tipicamente si hanno sensori binari ambientali, 

RFID [4], e di gas. Uno studio interessante per quanto riguarda l'impatto sulle prestazioni di 

riconoscimento quando vengono considerati diversi tipi di sensori è quello proposto in [9].  Nel 

lavoro sono state monitorate le attività all’interno di una casa la quale includeva un sistema di 

registrazione ed oltre 900 sensori cablati ed integrati tra cui: interruttori Reed installati su porte, 

armadi, cassetti e finestre, sensori di flusso di corrente elettrica, sensori di temperatura, di 

umidità, di luce e di gas, sensori di rilevamento dell'uso di oggetti wireless ed infine molteplici 

tag RFID. I dati collezionati, per un totale di 104 ore, hanno mostrato che i rivelatori a infrarossi 

hanno le migliori prestazioni per quasi tutte le attività. Le uniche eccezioni sono "mangiare", 

dove gli accelerometri sul corpo raggiungono prestazioni accettabili, e "leggere" e "usare il 

telefono" per i quali nessun sensore basato sul movimento, o addirittura alcun sensore, ha 

successo. Come spiegato nel documento, il successo degli infrarossi è dato dal fatto che esiste 

una mappatura uno a uno tra le attività che vengono rilevate in modo accettabile utilizzando 

proprio i sensori a infrarossi e la posizione in cui vengono solitamente eseguite in casa: 

“guardare la tv” accade nell'area del divano, “lavare i piatti” davanti al lavandino, "igiene" in 

bagno, "preparazione dei pasti" in cucina e così via. Al contrario, le tre attività senza posizione 
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fissa, "mangiare", "leggere" e "usare il telefono" vanno male con i sensori di movimento. Nel 

complesso dunque si può affermare che nella maggior parte dei casi lo svolgimento delle attività 

è fortemente correlato con le posizioni in casa. 

Di seguito verrà fornita un’analisi della bibliografia di pubblicazioni e studi disponibili sul web 

riguardanti diverse architetture IoT le quali incorporano tecnologie per la trasmissione dei dati 

e la loro classificazione, nonché micro-sensori per l'acquisizione dei dati stessi. Un sottoinsieme 

di queste architetture prevede inoltre l'accesso ai dati raccolti da diversi siti tramite accesso 

Web e applicazioni mobili in tempo reale. In [10] viene sviluppato un approccio AAL che 

prevede un processo di raccolta dei dati economico, facile da configurare e meno invadente per 

gli utenti target. Viene utilizzato il giroscopio e accelerometro di uno smartphone per il 

rilevamento di sei attività: camminare, camminare su e giù, in piedi, seduto e sdraiato, mentre 

l'utente indossa una cintura-smartphone sul lato sinistro o destro. Sulla base di ciò il lavoro si 

propone di confrontare e valutare tre differenti modalità di classificazione: SVM, ANN e SVM-

HMM. In [11] invece viene sempre progettato un prototipo di dispositivo indossabile di piccole 

dimensioni, leggero ed economico ma costituito da sensori di pressione dell'aria e IMU che 

trasmettono i dati di attività attraverso una rete wireless. È stato creato un dataset di otto soggetti 

che include 11 classi di dati delle attività di vita quotidiana, ovvero sedersi, stare in piedi, 

mentire, camminare, correre, andare di sopra, andare di sotto, da seduto a in piedi, da in piedi a 

seduto, da seduto a sdraiato e viceversa. Infine, sono stati adottati cinque algoritmi di 

classificazione, vale a dire k-NN, DT, NB, SVM e RF al fine di elaborare i dati rilevati dai 

sensori. In [12] è presentato un sistema HAR-IoT che impiega il modulo BioHarness3, per il 

monitoraggio dei segni vitali con sensori integrati di cuore, respirazione e accelerazione del 

corpo. Le informazioni raccolte dall'hardware vengono analizzate utilizzando due differenti 

classificatori C4.5 e Naive Bayes per dedurre l'attività svolta in 4 categorie (sdraiarsi, sedersi, 

camminare e correre). Infine, per quanto riguarda il lato software si hanno due componenti 

principali: un'applicazione mobile Android per raccogliere i dati dal dispositivo hardware 

tramite Bluetooth, analizzare e inviare essi sul cloud tramite HTTP O MQTT, l'altro è proprio 

il servizio cloud che provvede alla visualizzazione remota e agli allarmi configurabili. Come 

servizio cloud è stata utilizzata la piattaforma Ubidots. Sulla base invece dei sensori utilizzati e 

le attività monitorate un progetto correlato con il presente lavoro è quello proposto in [13]. Tale 

studio mira infatti a proporre un sistema di monitoraggio intelligente orientato nell'ambito della 

qualità dell'aria indoor ed in grado di classificare le fonti che la influenzano in base a cinque 

diversi ambienti come aria ambiente, presenza chimica, presenza di fragranze, cibi e bevande e 
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attività umana. Per raggiungere questo obiettivo, i dati raccolti utilizzando sensori termici, di 

gas e di particelle sono stati addestrati con la rete neurale artificiale. Tramite un'opportuna GUI 

inoltre l'utente finale può accedere alle informazioni registrate in tempo reale.  
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Capitolo 3  
Architettura di sistema 
L'architettura del sistema, proposta in Figura 1, prevede il monitoraggio delle attività delle 

persone in tempo reale, l'elaborazione di enormi volumi di dati per l'identificazione della 

situazione e la condivisione delle informazioni per la situazione di controllo. Si compone di tre 

blocchi principali:  

• Dispositivo hardware 

• Piattaforma IoT  

• Servizi orientati al client 

La metodologia di funzionamento è la seguente. Il dispositivo hardware consta di un nodo di 

controllo collegato ad una collezione di sensori di gas che permettono la rilevazione di differenti 

agenti chimici: monossido di carbonio, formaldeide, alcol, ammoniaca, anidride carbonica. 

Tramite la tecnologia Wi-Fi e il protocollo di comunicazione MQTT i dati rilevati dai sensori 

e poi elaborati dal nodo di controllo vengono tramessi da quest'ultimo alla piattaforma IoT 

ThingSpeak, la quale provvede alla loro visualizzazione in tempo reale, memorizzazione, 

analisi e relativa classificazione. Quest’ultima è il risultato dell'applicazione del classificatore 

k-NN, un algoritmo di apprendimento non parametrico e basato sull'istanza. Tale algoritmo 

opera sui dati raccolti in tempo reale e su un set di dati storici opportunamente costruito durante 

l’implementazione del progetto. L’utente finale infine può usufruire dei servizi applicativi 

integrati: un’applicazione Android, che permette una rapida e affidabile visualizzazione 

dell’ultimo aggiornamento avvenuto, e la ricezione di un’e-mail personalizzata nel caso in cui 

venisse riscontrata una situazione critica. 
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Figura 1:Architettura del sistema 

Di seguito verrà fornita una panoramica degli strumenti applicativi utilizzati: protocolli di 

comunicazione e piattaforma IoT. 

3.1 Protocolli di comunicazione 

Dal punto di vista della comunicazione il dispositivo fisico e i servizi applicativi comunicano 

entrambi con la piattaforma cloud. La comunicazione tra il dispositivo e il cloud avviene tramite 

Internet, con la connettività fornita dalla rete Wi-Fi, mentre l'app Android utilizza la 

connettività fornita dallo smartphone stesso. Il protocollo utilizzato dal dispositivo per inviare 

informazioni al cloud è MQTT mentre la comunicazione tra l'app mobile e il cloud viene 

effettuata tramite HTTP. 
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3.1.1 MQTT 

MQ Telemetry Transport (MQTT) è un protocollo di messaggistica di 

pubblicazione/sottoscrizione tramite un apposito message broker progettato per essere 

semplice, leggero e facile da implementare.  Introdotto nel 1999 da IBM si tratta di un 

protocollo applicativo orientato alla connessione basato sullo stack TCP /IP. Le sue 

caratteristiche lo rendono ideale per essere usato in molteplici situazioni come per esempio 

negli ambienti di comunicazione Macchina-Macchina (M2M) e l'Internet delle Cose, ambiti nei 

quali tipicamente si lavora con sistemi la cui connettività presenta larghezza di banda limitata 

o inaffidabile e con dispositivi che esibiscono una potenza computazionale o risorse di memoria 

limitate. In relazione a quanto premesso si adatta quindi ai requisiti di tale progetto. Il modello 

su cui si basa tale protocollo è il publish/subscribe che è un'alternativa al modello client/server, 

tipico dell’http, dove il client comunica direttamente con un endpoint, appunto il server. Il 

publish/subscribe prevede che il client mittente, definito publisher, invece di inviare messaggi 

a un determinato set di destinatari, pubblica essi su un certo argomento, detto topic, sul message 

broker, un applicativo in grado di filtrare e gestire il flusso dati. Ogni client destinatario, detto 

subscriber, si iscrive ai topic di suo interesse e, ogni volta che un nuovo messaggio viene 

pubblicato su uno specifico topic il message broker lo distribuisce a tutti i destinatari sottoscritti 

[14]. In tal modo è molto semplice configurare un tipo di messaggistica uno-a-molti ed inoltre 

tale infrastruttura (Figura 2) non necessita di sincronizzazione, ovvero i client possono lavorare 

anche non contemporaneamente e dispositivi e processi in esecuzione non devono interrompersi 

durante la ricezione o la trasmissione dei dati. Dal punto implementativo occorre configurare il 

broker definendone l’indirizzo IP e la porta in uso (di default l’MQTT utilizza 1883), in caso 

previsti occorre anche effettuare una fase di autenticazione tramite la coppia 

username/password. Sono disponibili differenti broker; per citarne alcuni: Mosquitto, 

completamente open source e scritto in C, Mosca, basato su node.js, VerneMQ, HiveMQ, 

emqttd  [15]. Un ulteriore punto di forza del protocollo risulta essere l’offerta di tre differenti 

livelli di qualità del servizio (QoS) per la consegna dei messaggi [16]: 

• QoS 0: Anche chiamato ‘at most once’ (al massimo una volta), prevede la distribuzione 

dei messaggi in base a quanto di meglio garantito dalla rete TCP/IP sottostante. Con tale 

livello i messaggi possono essere duplicati o non arrivare affatto. È tipicamente 

utilizzato in tutti quei contesti nei quali la perdita di un messaggio non è cruciale, ad 

esempio nelle reti di sensori ambientali/domestiche.  

https://vernemq.com/
https://github.com/emqtt/emqttd
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• QoS 1: Anche chiamato ‘at least once’ (almeno una volta) assicura l’arrivo dei messaggi, 

ma possono comunque verificarsi dei duplicati.  

• QoS 2: Definito ‘exactly once’ (esattamente una volta), assicura che i messaggi vengano 

consegnati una e una sola volta. Da ciò risulta essere la soluzione più onerosa per i 

sistemi, per la rete e per i timing ma d’altro canto anche la più affidabile.  

 

3.2 Piattaforma IoT 

Una piattaforma IoT è una suite di componenti software che consente la raccolta e il controllo 

remoti dei dati sui dispositivi collegati. Offre una facile gestione dei dispositivi stessi e comode 

funzioni collaterali relative alla politica dell'utente e dei dispositivi. Può essere indicato come 

un middleware IoT, poiché è effettivamente un mediatore tra l'hardware e i livelli 

dell'applicazione [17]. Quando si sceglie una piattaforma cloud per uno scenario di utilizzo IoT 

esistono numerose soluzioni disponibili; solo per citarne alcune: Google Cloud, Particle, 

Salesforce IoT Cloud, ThingWorx, IBM Watson IoT. 

Le variabili che entrano in gioco nella scelta della piattaforma sono molteplici:  

• Protocolli di comunicazioni supportati (Es. HTTP, MQTT) 

• Dispositivi supportati (Es. Arduino, RPi) 

• Librerie per applicazioni (Es. JavaScript, PHP, Python, Java) 

• Librerie per dispositivi (Es. MATLAB, Python, C, Java) 

• Costo 

• Servizi proposti  

Figura 2: Architettura MQTT 
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• Interazione con il modello (Es. Invio dei dati dai dispositivi, estrazione di dati dalle 

applicazioni) 

Sulla base dei requisiti del presente lavoro la scelta è ricaduta su ThingSpeak. 

3.2.1 ThingSpeak 

ThingSpeak [18] è una piattaforma open source IoT che permette di raccogliere, visualizzare 

(Figura 3), analizzare i dati in tempo reale e reagire in base ad essi. 

 

 

Lanciata originariamente da ioBridge nel 2010, permette l’implementazione di sistemi IoT 

senza la necessità di configurare server aggiuntivi supportando sia il protocollo HTTP che 

MQTT. Per quanto riguarda quest’ultimo, ThingSpeak prevede un proprio MQTT broker 

indicato dall’URL mqtt.thingspeak.com e porta 1883 e supporta solamente il livello di qualità 

(QoS) 0. La piattaforma mette a disposizione tre differenti funzionalità: raccolta dati con 

relativa visualizzazione in tempo reale, analisi e reazione ad essi. Per quanto riguarda 

l’operazione di raccolta dati la piattaforma prevede i cosiddetti canali, più propriamente fields, 

che vengono utilizzati per l'archiviazione dei dati ricevuti. Ciascun canale supporta fino a otto 

campi (feeds) diversi, ovvero permette la memorizzazione di al massimo otto “grandezze” 

Figura 3:Esempio visualizzazione dati su ThingSpeak 
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differenti. Per fare un esempio, in uno scenario tipico della domotica, un canale potrebbe essere 

utilizzato per il monitoraggio di una stanza, registrando i valori di temperatura e umidità, valori 

di intensità della luce e misure della qualità dell'aria. Gli strumenti di analisi e visualizzazione, 

invece, sono fruibili grazie all’integrazione del software MATLAB. Tramite ciò è possibile 

scrivere e memorizzare script matlab da far eseguire in tempo reale durante l’importazione dei 

dati o solo in determinati momenti; il codice potrebbe ad esempio calcolare il valore medio dei 

dati registrati e caricare il risultato su un ulteriore feed o visualizzare i dati sottoforma di vari 

tipi di grafici. La vera potenza di Thingspeak però è la disponibilità di un set di servizi 

applicativi (TimeControl, React, ThingTweet, ThingHTTP, TalBack) denominato ThingSpeak 

App, che usufruendo dei dati registrati nei canali permettono di implementare un’ampia gamma 

di soluzioni come ad esempio generare trigger, interagire con social network e altri servizi web.  
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Capitolo 4  
Implementazione 

4.1 Hardware 

L’hardware (Figura 4, Figura 5) dell’intero sistema consiste di due blocchi principali: 

• Sensori di gas  

• Modulo controller: Adafruit Feather M0 Wi-Fi with ATWINC1500 

I sensori vengono impiegati per rilevare la presenza di agenti chimici nell’aria e trasferire tali 

informazioni al controller tramite l’interfaccia GPIO. Quindi, il controller campiona ed elabora 

i dati ricevuti e li trasmette tramite il modulo Wi-Fi alla piattaforma cloud ThingSpeak. Il 

controller è inoltre responsabile dell'esecuzione di tutto il lavoro di controllo del sistema. Per 

quanto riguarda l’alimentazione dell’intero sistema è stato scelto un alimentatore a 12V e al 

fine di ridurre tale tensione ai valori 3.3V e 5V, rispettivamente per l’alimentazione del 

microcontrollore e dei sensori, sono stati inseriti due opportuni regolatori di tensioni. 

 

  

Figura 4: Dispositivo hardware 
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Figura 5: Circuito del dispositivo hardware 
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4.1.1 Modulo controller 

Il modulo hardware più significativo e più potente del sistema è rappresentato dal 

microcontrollore Adafruit Feather M0 Wi-Fi with ATWINC1500; ad esso spettano numerosi 

compiti:   

• Connessione alla rete Wi-Fi 

• Lettura dei valori dei sensori 

• Elaborazione dei dati 

• Invio dei dati, tramite Wi-Fi, alla piattaforma IoT 

Il cuore della scheda è un processore ATSAMD21G18 ARM progettato appositamente per 

applicazioni embedded; si tratta del Cortex M0. Tale processore prevede una logica a 3,3 V con 

clock a 48 MHz, 20 pin GPIO, un convertitore ADC a 12-bits e un DAC a 10-bit. Oltre alla 

connessione GPIO sono inoltre disponibili differenti modi per interfacciarsi con l’esterno. In 

particolare, esso dispone di: porta USB, porte a I2C, seriali UART e SPI. 

La proprietà necessaria per il presente progetto risulta essere la presenza all’interno del 

microcontrollore del modulo Wi-Fi. Tale modulo, nello specifico Adafruit ATWINC1500, 

lavora con gli standard di rete 802.11b, g, e n e supporta la crittografia WEP, WPA e WPA2. 

Caratteristica non meno importante del dispositivo è rappresentata dalla bassa corrente assorbita 

che si aggira intorno ai 22mA utilizzando un’alimentazione di 3,3V. Il microcontrollore inoltre 

è compatibile con Arduino che dispone di un completo ambiente di sviluppo e supporta il 

protocollo di messaggistica MQTT. 

4.1.2 Sensori 

La rilevazione e relativa misura di agenti chimici nell’aria è svolta da sei sensori di gas di tipo 

elettrochimico. Il principio di funzionamento con cui essi operano fa sì che esista una diretta 

proporzionalità tra la concentrazione del gas che si vuole misurare e la corrente elettrica in 

uscita. I sensori qui impiegati si dividono, sulla base del modello, in due categorie: 

• Sensori della serie MQ: MQ2, MQ9, MQ135, MQ137, MQ138 

• Sensore DFROBOT Gravity: Analog CO2 Gas Sensor for Arduino 

I sensori della serie MQ sono caratterizzati da un'elevata sensibilità, tempo di risposta molto 

rapido e basso costo. Ciascun sensore della serie può rilevare differenti tipi di gas come riportato 

nella Tabella 1.  
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Tabella 1: Gas rilevati da ciascun sensore della serie MQ 

Sensore Gas rilevati 

MQ2 idrogeno molecolare, GPL, metano, monossido di carbonio, alcool, propano 

MQ9 metano, GPL, monossido di carbonio 

MQ135 ammonio, anidride carbonica, monossido di carbonio, etanolo, toluene, acetone 

MQ137 ammoniaca, monossido di carbonio, etanolo/etere dimetilico 

MQ138 n-esano, benzene, metano, monossido di carbonio, alcool, propano 

 

Sulla base del principio di funzionamento il singolo sensore viene modellato con un resistore 

variabile, la cui resistenza è indicata di seguito con il termine 𝑹𝑺. Al fine di misurare 

quest’ultima nelle applicazioni il sensore viene inserito all’interno di un opportuno circuito che 

risulta essere un banale partitore di tensione mostrato in Figura 6. 

𝑽𝒐𝒖𝒕: tensione che verrà letta da un microcontrollore o un sistema di misura i quali effettueranno 

le opportune conversioni per poter risalire al valore di concentrazione rilevato 𝑹𝑺: resistenza elettrica del sensore (variabile in funzione della concentrazione di gas) 𝑹𝑳: resistenza di carico 𝑽𝑪𝑪: tensione di alimentazione 

 

Dalla legge del partitore, il legame che intercorre tra tensione letta 𝑽𝒐𝒖𝒕 e resistenza elettrica 

del sensore 𝑹𝑺 risulta essere: 𝑽𝒐𝒖𝒕 = 𝑹𝑳/(𝑹𝑺 + 𝑹𝑳) ∗ 𝑽𝑪𝑪 

Figura 6: Circuito di misura per un 

sensore MQ 
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In altre parole, quando aumenta la concentrazione del gas, diminuisce la resistenza elettrica del 

sensore e di conseguenza aumenta la tensione letta in uscita. 

Nel presente lavoro inoltre i sensori di tale serie sono inseriti ciascuno all’interno di uno 

specifico modulo che facilita l’utilizzo offrendo in uscita solo quattro pin per le diverse 

applicazioni (Figura 7).  

 

Tale modulo, già comprensivo della resistenza di carico, non altera l’uscita analogica del 

sensore, descritta precedentemente, ma offre un’uscita digitale per la quale è previsto un 

circuito di condizionamento del segnale che integra: 

• Un potenziometro/trimmer al fine di regolare la sensibilità  

• Un amplificatore operazionale 

Per quanto riguarda il sensore di CO2 invece la scelta è ricaduta su un prodotto innovativo, di 

buona precisione e dalle grandezze piuttosto contenute; si tratta del modulo Analog CO2 Gas 

Sensor For Arduino della serie Gravity della DFROBOT (Figura 8).  

 

 

Il cuore di tale modulo è il sensore di gas elettrochimico MG-811 che presenta un’alta 

sensibilità all’anidride carbonica e in quantità minori al monossido di carbonio ed alcool, inoltre 

risulta essere poco dipendente dalla temperatura e umidità. Il modulo integra anche un circuito 

Figura 7: Modulo sensore della serie MQ 

Figura 8: Analog CO2 Gas Sensor For Arduino 
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di riscaldamento per raggiungere la temperatura ottimale al funzionamento del sensore e un 

circuito di condizionamento per l’amplificazione del segnale di uscita. A differenza dei sensori 

della serie MQ, per tale modulo il legame tra tensione d’uscita e concentrazione di gas risulta 

essere inversamente proporzionale, ovvero, aumentando la quantità di anidride carbonica 

nell’aria la conduttività diminuisce. 

Le specifiche di tale modulo sono riassunte di seguito: 

• Tensione di lavoro: 5V 

• Range di rilevazione di CO2: 350-10000ppm 

• Uscite disponibili: 1 digitale, 1 analogica 

• Amplificazione del segnale d’uscita: 8.5 

Per il cablaggio dei singoli sensori con il microcontrollore si è fatto riferimento alle 

informazioni inerenti ai limiti di tensione e corrente riportati nei datasheets. Il vincolo più 

stringente è quello relativo al microcontrollore che prevede un valore massimo di tensione in 

ingresso pari a 3,3V. A tal proposito poiché l’uscita analogica dei sei sensori rientra nel range 

0V-5V è stato inserito un partitore di tensione (Figura 9) con lo scopo di abbassare la tensione 

in ingresso al microcontrollore e riportarla nel range 0V-3.3V.  

 

I valori dei resistori inseriti sono riportati in Tabella 2. Nonostante l’utilizzo dei sensori preveda 

una fase preliminare di calibrazione, al fine di determinare correttamente le relative 

concentrazioni di gas, nel presente progetto tale fase non viene implementata poiché non si è 

interessati al valore assoluto delle concentrazioni di gas, ma a come esse variano da una macro-

situazione all’altra. Da ciò i valori rilevati dai sensori non verranno elaborati ulteriormente; in 

altre parole il valore rilevato da ciascun sensore e poi direttamente pubblicato e memorizzato 

Figura 9: Partitore di tensione in 

uscita da ciascun sensore 
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sulla piattaforma ricade nel range 0-4095 ovvero il numero di punti con cui il convertitore ADC 

del controller quantizza le tensioni di input.  

Tabella 2: Valori delle resistenze del partitore inserito per ciascun sensore 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Firmware 

Il firmware (Appendice A) è stato sviluppato utilizzando ArduinoIde e provvede alle seguenti 

funzioni: 

• Connessione alla rete Wi-Fi 

• Connessione al broker MQTT 

• Lettura dei valori dei sensori 

• Invio dei dati alla piattaforma IoT 

Per completezza occorre precisare che esso viene utilizzato nella fase di training, di test e di 

classificazione. A livello di codice le uniche differenze presenti sono riportate in Tabella 3. 

Tabella 3: Differenze tra i firmware utilizzati nelle diverse fasi del progetto 

 Training Test Classificazione 

Canale ThingSpeak “Training-Set 

ID: 851747 

“Test-Set” 

ID: 851900 

“Backend classification”  
ID: 862670 

Sensore R1 R2 

MQ2 33 KΩ 56KΩ 

MQ9 33 KΩ 56KΩ 

MQ135 33 KΩ 56KΩ 

MQ137 100 KΩ 180KΩ 

MQ138 33 KΩ 56KΩ 

CO2 33 KΩ 56KΩ 
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Dati inviati con i campi 

d’interesse del canale 

ThingSpeak 

Letture dei sei sensori 

(field1-field6) + 

identificativo della 

situazione target 

(field7) 

Letture dei sei 

sensori (field1-

field6) 

Letture dei sei sensori 

(field1-field6) 

 

 

4.2.1 Librerie utilizzate 

Entrambe le librerie sono scaricabili direttamente dall’ArduinoIde. 

# include <Wifi101 .h>                            

Tale libreria [19] permette l’utilizzo in maniera programmatica della tecnologia Wi-Fi su 

sistemi Arduino. Presenta diverse classi, e quella maggiormente utilizzata nello sketch è la 

classe Wi-Fi che permette di aprire/chiudere una connessione Wi-Fi e verificare lo stato della 

connessione.  

# include <PubSubClient.h> 

Tale libreria [20] prevede costruttori e funzioni per inizializzare un client MQTT ed eseguire 

messaggi di publish/subscribe con un server che supporta tale protocollo. 

4.2.2 Codice 

Il codice è stato suddiviso in quattro blocchi principali sulla base delle funzioni svolte: 

1) Dichiarazioni:  

• Dati Wi-Fi: ssid, password 

• Dati canale ThingSpeak: channelID, chiave di scrittura (readAPIkey) 

• Dati MQTT ThingSpeak: username, password, broker, porta 

• Intervallo di pubblicazione 

2) Setup: funzione che fa parte delle Structures di Arduino eseguita una volta sola al lancio 

di uno sketch. Il nostro setup prevede: 

• Inizializzazione della seriale per il debugging  

• Inizializzazione della direzionalità dei 6 pin (A0/A1/A2/A3/A4/A5) connessi ai sensori, 

quindi impostati tutti come input analogici 

• Connessione alla rete Wi-Fi tramite ssid e relativa password 

• Setup del server MQTT 

3) Loop: È il main del codice. Prevede: 
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• Verifica dello stato della connessione Wi-Fi, e in caso di esito negativo riconnessione  

• Verifica dello stato della connessione tra client e broker e in caso di esito negativo 

riconnessione 

• Chiamata alla funzione che prevede la pubblicazione dei dati solo se è trascorso un 

determinato intervallo di tempo dall’ultima pubblicazione 

4) Pubblicazione dati: 

• Lettura dei valori rilevati dai sensori 

• Creazione della stringa rappresentante il messaggio MQTT 

• Pubblicazione sulla piattaforma IoT 

Come descritto precedentemente, l’invio di un messaggio MQTT prevede l’indicazione del 

topic. Nel caso specifico di ThingSpeak il topic risulta essere una stringa nel seguente formato: 

channels/channelID/publish/writeAPIKey 

Il messaggio invece (nel caso di aggiornamento di 6 campi): 

field1=value1&field2=value2&field3=value3&field4=value4&field5=value5&field6=value6  

 

4.3 Raccolta dati 

La fase di raccolta dati prevede la creazione del cosiddetto training set, ovvero l’insieme dei 

record che verranno utilizzati per addestrare il presente sistema. 

Ciascun record di tale insieme consta di sette valori numerici: 

• Sei valori indicano ciascuno il valore della concentrazione di gas rilevata da un 

determinato sensore. 

• Il settimo valore è una label che identifica la situazione target che si sta verificando. 

Per registrare ciascuna delle situazioni proposte, il dispositivo è stato posto all’interno di una 

determinata stanza dove si svolgeva un’attività caratteristica relativa alla situazione. 

Il microcontrollore, programmato con il firmware descritto precedentemente, prevede ad 

intervalli regolari e prefissati la lettura dei valori dei sei sensori, l’elaborazione di essi e il 

conseguente invio, comprensivo dell’identificativo della situazione target considerata sul 

canale Training-Set della piattaforma IoT. Dal punto di vista implementativo, la fase di raccolta 
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dati è stata condotta all'interno di un appartamento nel quale sono state prese in esame cinque 

stanze differenti: una cucina, un bagno, un salone e due camere da letto. Tale fase è durata 

complessivamente 15 giorni e i dati sono stati raccolti in diversi orari nella giornata, inoltre 

prima e dopo ogni situazione monitorata l'aria è stata ripulita aprendo le finestre. In totale sono 

stati collezionati 1410 campioni considerando, come descritto precedentemente, cinque 

situazioni target. Per ogni situazione vengono riportate di seguito le attività svolte, il numero di 

campioni e delle prove effettuate. 

• Situazione classica: 

❖ Attività considerate: ambiente arieggiato, presenza di una persona che dorme, 

attività di studio e di riposo. 

❖ Numero totale campioni: 450 

• Preparazione di pasti: 

❖ Attività considerate: preparazione di pasta, carne, frittura con aria ventilata e 

non e presenza di una/due persone. 

❖ Numero totale campioni: 380 

• Presenza di fumo: 

❖ Attività considerate: per inscenare tale situazione è stata bruciata della carta e 

della legna per un breve lasso di tempo all’interno di una stanza completamente 

chiusa. 

❖ Numero totale campioni: 160 

• Pulizie: 

❖ Attività considerate: utilizzo di detersivi e detergenti a base di ammoniaca e/o 

alcol con aria ventilata e non. 

❖ Numero totale di campioni: 420 

4.4 Classificazione 

Al fine di indentificare la situazione che avviene in un determinato ambiente è stato utilizzato 

l’algoritmo di machine learning k-NN. 

4.4.1 Algoritmo k-NN  

K-nearest neighbors (k-NN) [21] rientra nella famiglia di algoritmi di apprendimento 

supervisionato. Informalmente, ciò significa che viene fornito un set di dati etichettato che 

comprende istanze note di addestramento definite dalla coppia (x, y) e si vuole ottenere la 
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relazione tra x e y. Formalmente, l'obiettivo è apprendere una funzione h: X → Y in modo che, 

data un’istanza non nota x, h (x) possa prevedere con sicurezza la corrispondente classe y. Il 

classificatore k-NN è anche un algoritmo di apprendimento non parametrico e basato 

sull'istanza. 

• Non parametrico significa che non fa ipotesi esplicite sulla forma funzionale di h, 

evitando i pericoli di errata modellazione della distribuzione sottostante dei dati.  

• L'apprendimento basato sull'istanza significa che l’algoritmo non apprende 

esplicitamente un modello. Invece, sceglie di memorizzare le istanze di addestramento 

che vengono successivamente utilizzate come "conoscenza" per la fase di previsione. 

Concretamente, ciò sta a significare che solo quando viene effettuata una query nel 

database (ovvero quando gli viene chiesto di prevedere un'etichetta con un input), 

l'algoritmo utilizzerà le istanze di training per inviare una risposta. 

Inoltre, vale la pena notare che tale algoritmo presenta sia un costo in memoria durante la fase 

di allenamento, poiché occorre archiviare un set di dati potenzialmente enorme, sia un costo 

computazionale durante la fase di predizione poiché la classificazione di una data osservazione 

richiede la visione e/o analisi dell'intero dataset. 

Nel contesto della classificazione, l'algoritmo k-NN si riduce essenzialmente a decretare un 

voto di maggioranza tra i casi k più simili a una data istanza non nota. La somiglianza è definita 

in base a una metrica di distanza tra due punti dati. Una scelta popolare è la distanza euclidea 

data da:  𝒅(𝒙, 𝒙′) = √(𝒙𝟏 − 𝒙′𝟏)𝟐+ ⋯ + (𝒙𝒏 − 𝒙′𝒏)𝟐 

ma altre misure possono essere più adatte [22] per un determinato ambiente e includono ad 

esempio la distanza di Manhattan, Chebyshev, Hamming e Minkowski. 

Più formalmente, dato un intero positivo k, un’istanza non nota x e una metrica di somiglianza 

d, il classificatore knn esegue i due passaggi seguenti: 

• Scorre l'intero dataset calcolando d tra x e ogni istanza di addestramento. Si consideri 

con A l’insieme delle k istanze del training set più vicine a x.  

• Stima la probabilità condizionale per ogni classe, ovvero la frazione di punti in A con 

quella determinata etichetta di classe. (Nota I (x) è la funzione indicatore che valuta 1 

quando l'argomento x è vero e 0 altrimenti) 
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𝑷(𝒚 = 𝒋|𝑿 = 𝒙) = 𝟏𝒌 ∗ ∑ 𝑰(𝒚(𝒊) = 𝒋)𝒊∈𝑨  

• Infine, l’istanza x viene assegnata alla classe con la maggiore probabilità. 

 

Per quanto riguarda il parametro k esso è un iper-parametro che occorre scegliere per ottenere 

il miglior adattamento possibile al set di dati. Tale scelta risulta essere di notevole importanza 

poiché se k è troppo piccolo si limita la regione di una determinata previsione e il classificatore 

diviene ad essere "più cieco" per la distribuzione complessiva comportando dunque un’alta 

varianza. D'altra parte, un k grande è più sensibile al rumore poiché la regione di una previsione 

può includere esempi appartenenti ad altre classi ma presenta una bassa varianza.  

4.4.2 Valore di k (numero dei vicini) 

Nel presente lavoro per la scelta del valore di k si è deciso di selezionare quel valore che 

minimizza il tasso di errore di validazione. Per raggiungere tale obbiettivo sono state eseguite 

stime ripetute di tale errore per valori diversi di k, per ciascuno dei quali la stima è stata calcolata 

utilizzando il metodo della leave-one-out cross-validation, il quale rientra nel dominio della 

cross-validation riportata di seguito.  

La cross-validation è una tecnica statistica utilizzabile in presenza di una buona numerosità del 

campione osservato o training set per valutare i modelli predittivi partizionando il campione 

osservato in un set di addestramento per addestrare il modello e un set di test per valutarlo. 

Nella k-fold cross-validation, il campione originale viene suddiviso casualmente in k parti di 

uguale numerosità e, ad ogni passo, la k-esima parte del dataset viene ad essere il validation 

dataset, mentre la restante parte costituisce il training dataset. Così, per ognuna delle k parti si 

allena il modello, evitando quindi problemi di overfitting, ma anche di campionamento 

asimmetrico del training dataset, tipico della suddivisione del dataset in due sole parti (ovvero 

training e validation dataset). In altre parole, si suddivide il campione osservato in gruppi di 

egual numerosità, si esclude iterativamente un gruppo alla volta e lo si cerca di predire con i 

gruppi non esclusi [23]. I k risultati ottenuti possono quindi essere mediati (o altrimenti 

combinati) per produrre una singola stima. Il vantaggio di questo metodo è che tutte le 

osservazioni sono usate sia per l'addestramento che per la validazione e ogni osservazione è 

usata per la validazione esattamente una volta.  Sulla base di ciò la leave-one-out cross 

validation è la k-fold cross-validation portata al suo estremo logico, con k uguale a N, il numero 
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di record del training set. Si divide sempre quest’ultimo in due parti; tuttavia, invece di creare 

due sottoinsiemi di dimensioni paragonabili si procede come segue: 

• una singola osservazione (𝒙𝟏, 𝒚𝟏) è utilizzata per la validazione e le restanti {(𝒙𝟐, 𝒚𝟐), … , (𝒙𝑵, 𝒚𝑵)} compongono il training set 

• La classe di  𝒙𝟏 viene stimata sulla base delle N-1 osservazioni 

• Si effettua la previsione �̂�𝒊 utilizzando 𝒙𝟏 e si calcola l’errore di validazione 𝑬𝒓𝒓𝟏 

poiché  (𝒙𝟏, 𝒚𝟏)  non è stato utilizzato nella stima: 𝑬𝒓𝒓𝟏 = 𝑰(𝒚𝟏 ≠ ŷi ) 

• L’iterazione di tale procedimento per ogni osservazione  (𝒙𝒊, 𝒚𝒊) con  𝒊 = 𝟏, … , 𝑵 

produce N 𝑬𝒓𝒓: 𝑬𝒓𝒓𝟏, 𝑬𝒓𝒓𝟐, … , 𝑬𝒓𝒓𝑵 

• La stima LOOCV per l’errore di validazione è la media degli N 𝑬𝒓𝒓 disponibili: 

𝑪𝑽𝑵 = 𝟏𝑵 ∑ 𝑬𝒓𝒓𝒊𝑵
𝒊=𝟏  

La leave-out cross-validation presenta diversi vantaggi: 

• Utilizzando N-1 unità per la stima ha meno bias e di conseguenza non si tende a 

sovrastimare l’errore di validazione 

• Poiché non vi è casualità nella scelta del test set non vi è variabilità nei risultati per lo 

stesso data set iniziale 

L’intero procedimento sopra descritto viene implementato per ogni valore di k nell’intervallo 

1:M ottenendo così k 𝑪𝑽𝑵: 𝑪𝑽𝑵(𝟏), … , 𝑪𝑽𝑵(𝑴) e al termine dell'analisi si seleziona quel valore k 

tale per cui il relativo 𝑪𝑽𝑵(𝒌)
 è il più piccolo tra tutti i 𝑪𝑽𝑵 calcolati, ovvero quel valore che 

presenta il tasso di errore di validazione minore. I valori di k analizzati rientrano nel range 1:50 

considerando solo le quantità dispari per evitare confusione tra due classi di dati.  

L'algoritmo implementato tramite il software MATLAB è descritto in Appendice B. Sulla base 

dei risultati ottenuti (Figura 10) il valore di k che minimizza l’errore di validazione è pari a 3. 
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4.4.3 Pubblicazione  

L’applicazione dell’algoritmo di classificazione ad una generica osservazione  𝒙𝒊 e seguente 

pubblicazione della relativa classe predetta  𝒚𝒊 prevede l’utilizzo di alcune features della 

piattaforma IoT, in particolare: MATLAB analysis e React App.  

La metodologia perseguita è la seguente:  

• Il dispositivo hardware, come descritto precedentemente, ad intervalli regolari e 

prefissati invia il set dei sei valori rilevati dai sensori sul canale di ThingSpeak 

denominato Back-end classification. Il nome in sé sta ad indicare che tale canale risulta 

essere un canale “ponte”, nascosto al client finale. 

• Al fine di applicare l’algoritmo di classificazione ad ogni nuova osservazione non 

appena essa viene pubblicata è stata editata un’opportuna React, mostrata in Figura 11. 

In altre parole, la piattaforma IoT reagisce alla pubblicazione di un record nel canale 

Back-end classification attivando l’esecuzione dell’algoritmo di machine learning 

opportunamente memorizzato nella sezione MATLAB Analysis e denominato 

Classification knn. 

Figura 10: Risultato dell’applicazione della leave-one-out cross-validation 
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Figura 11:React New observation 

• L’algoritmo Classification knn, descritto in Appendice B, prevede la lettura dell’ultima 

osservazione pubblicata, la classificazione di quest’ultima e la seguente pubblicazione 

sul canale Home activity di un set di sette valori: sei valori sono gli stessi 

dell’osservazione, mentre il settimo è la situazione identificata. 

4.5 Servizi applicativi 

Al fine di garantire al client finale un servizio affidabile che permetta una rapida visualizzazione 

degli aggiornamenti avvenuti e un avviso di allarme in condizioni critiche o dannose è stata 

sviluppata per il primo punto un’applicazione per smartphone mentre per il secondo è stata 

implementata la possibilità di ricevere un’e-mail personalizzata. 

4.5.1 App Android 

L’applicazione Android denominata TellMeWhatHappens è stata sviluppata utilizzando MIT 

App Inventor [24], un semplice ambiente di sviluppo per applicazioni Android, creato 

da Google ed ora di proprietà del Massachusetts Institute of Technology.  

L’applicazione proposta, mostrata in Figura 12, prevede due funzionalità principali: 

• Visualizzazione dell’ultimo aggiornamento avvenuto: vengono indicati i valori letti dai 

sei sensori, data ed ora di ricezione, situazione identificata e messaggio json ricevuto. 

Tale aggiornamento avviene non appena l’applicazione è aperta ed ogni volta che si 

preme il bottone Refresh; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Android
https://it.wikipedia.org/wiki/Google
https://it.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
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• Accesso diretto alla pagina web di ThingSpeak del canale Home Activity tramite la 

pressione del bottone View website. Tale funzionalità rientra nello scenario in cui 

l’utente finale volesse visualizzare l’andamento storico dei sensori; 

 

 

Per quanto concerne il primo punto il back-end dell’applicazione provvede alla lettura dei dati 

presenti nel canale finale tramite una richiesta GET HTTP utilizzando il seguente url: 

https://api.thingspeak.com/channels/854994/feeds/last.json?timezone=Europe%2FRome 

Ovvero si richiede di leggere in formato json l’ultimo aggiornamento avvenuto nel canale Home 

activity definito dal suo ID. L’orario corretto dell’aggiornamento è ottenuto tramite la specifica 

sul fuso orario. Il json così ottenuto viene opportunamente decodificato e i relativi valori 

d’interesse vengono inseriti in opportune Label al fine di poter essere visualizzati sul display. 

Sono stati inseriti infine delle notifiche di errore (Figura 13) nel caso in cui non fosse possibile 

stabilire una connessione con la pagina web e quindi aggiornare o nel canale d’interesse non 

siano presenti dati. 

Figura 12:Applicazione TellMeWhatHappens 
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4.5.2 E-mail personalizzata 

La ricezione di un’e-mail nel momento in cui viene classificata una situazione critica, in questo 

caso “presenza di fumo”, è resa possibile tramite l’integrazione del servizio IFTTT.  

IFTTT è un servizio web gratuito ideato e reso disponibile da alcuni ingegneri e sviluppatori 

software a San Francisco ed attivo dal 2011. Tale servizio, il cui acronimo sta per If This Then 

That  (ovvero se questo accade allora fai accadere quello) e ne definisce l’idea di base, permette 

la creazione di semplici catene di condizioni, chiamate applet, che vengono attivate da altri 

servizi quali ad esempio Gmail, Facebook, Instagram, Spotify, Twitter. Più correttamente una 

applet viene definita come un insieme di azioni e trigger generati da altri services (servizi) in 

stretta collaborazione con IFTTT.  I triggers (inneschi) corrispondono alla parte "this" di una 

applet e gli elementi che avviano un’azione, le actions (azioni) invece corrispondono alla parte 

"that" e sono il risultato di quanto avviato dai trigger. Infine, i services sono i "blocchi di 

costruzione di base di IFTTT” e descrivono una serie di dati per uno specifico servizio web, 

come YouTube o eBay. Possono anche riguardare azioni controllate da APIs come gli SMS, 

rappresentare informazioni meteorologiche o titoli azionari. Ciascun service inoltre ha i propri 

trigger e le proprie action. Sulla base di ciò le combinazioni che si possono ottenere sono, in un 

certo senso, illimitate. Per citare qualche esempio: 

Figura 13: Notifiche di errore 

https://it.wikipedia.org/wiki/Condizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Gmail
https://it.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://it.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://it.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://it.wikipedia.org/wiki/EBay
https://it.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface
https://it.wikipedia.org/wiki/SMS
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• IFTTT può automatizzare processi legati ad applicazioni web, per esempio pubblicando 

uno stesso contenuto su diversi social network. 

• Accendere o spegnere il Bluetooth o WIFI in funzione del posto in cui ci si trovi. 

• Accendere o spegnere luci (o altri dispositivi come condizionatori e TV) compatibili 

con il servizio, in base alla geolocalizzazione.  

• Cambiare le impostazioni dei dispositivi smart (lampadine, termostati, ecc.) in base alle 

condizioni atmosferiche o all'orario.  

• Inviare un SMS se un dispositivo smart perde la connessione.  

• Interagire con gli assistenti vocali quali ad esempio: Alexa e Google Assistant. 

L’applet sviluppata (Figura 14) nel presente progetto prevede l’invio di un’e-mail ad un 

determinato indirizzo ogni volta che si ha un’opportuna richiesta web. Tale richiesta è generata 

direttamente da ThingSpeak tramite l’utilizzo di due sue app: React e ThingHTTP. 

Concettualmente: 

1) È stata creata una React denominata Alert (Figura 15) che prevede l’attivazione di una 

richiesta ThingHTTP ogni volta che nel canale Home Activity un’osservazione viene 

classificata come “Presenza di fumo”. 

2) La richiesta ThingHTTP consiste a sua volta in una richiesta GET ad un determinato 

url, definito nella documentazione della applet sviluppata. Tale richiesta costituisce il 

trigger per l’invio dell’e-mail. 

3) Per quanto riguarda l’e-mail inviata (Figura 16) è possibile personalizzarla a piacere 

definendone indirizzo di invio, messaggio di testo, soggetto, ecc.  

Figura 14: Applet IFTTT  

https://it.wikipedia.org/wiki/Assistente_virtuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Amazon_Alexa
https://it.wikipedia.org/wiki/Assistente_Google
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Figura 15:React Alert 

Figura 16:E-mail personalizzata per informare l’avvenirsi di 
una situazione critica 
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Capitolo 5  
Test e Risultati  
Al fine di valutare le prestazioni del sistema, dal punto di vista della corretta identificazione 

della situazione, è stata effettuata una fase di test. Durante tale fase sono stati collezionati 435 

campioni suddivisi tra le varie situazioni ed inviati e memorizzati sul canale di ThingSpeak 

Test-set. Ciascun campione viene rappresentato dalla coppia (𝒙𝒊, 𝒚𝒊) ovvero consta di 

un’osservazione 𝒙𝒊 e della situazione target corrispondente 𝒚𝒊. Al termine della raccolta tramite 

il software MATLAB è stato implementato un algoritmo di test (Appendice B) che prevedeva 

la classificazione di ciascuna osservazione 𝒙𝒊 e successivamente la verifica del risultato 

ottenuto ŷi confrontando quest’ultimo con la situazione target corretta 𝒚𝒊 . Al fine di garantire 

una buona interpretazione dei risultati ottenuti ed estrapolare da essi il maggior numero di 

informazioni con il minor costo computazionale è stata costruita la matrice di confusione. 

5.1 Matrice di confusione 

Nell'ambito dell'Intelligenza artificiale, la matrice di confusione, detta anche tabella di errata 

classificazione, restituisce una rappresentazione dell'accuratezza di una classificazione 

statistica. Ogni colonna della matrice rappresenta i valori predetti, mentre ogni riga rappresenta 

i valori reali. L'elemento sulla riga i e sulla colonna j è il numero di casi in cui il classificatore 

ha classificato la classe "vera" i come classe j. Attraverso questa matrice osservabile quindi se 

vi è "confusione" nella classificazione di diverse classi [25].  Nell'apprendimento automatico 

questa tabella può anche essere utilizzata con i valori di "veri positivi"/"falsi positivi" e "falsi 

negativi"/"veri negativi" come mostrato in Figura 17 (nel caso di un classificatore a due classi).  
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Per mezzo della matrice è possibile calcolare differenti metriche base: tasso di errore, 

accuratezza, precisione, specificità, rate falsi positivi ecc.  

Nei risultati proposti sono state calcolate solamente le prime due in formato percentuale e così 

definite: 

• Tasso di errore (ERR): calcolato come il numero delle classificazioni errate diviso per 

il numero totale del set di dati. Il miglior tasso di errore è 0, mentre il peggiore è 1  

• Accuratezza: indica l’accuratezza del modello, può anche essere calcolata dal tasso di 

errore come 1 – ERR 

5.2 Risultati  

Applicando l’algoritmo di test proposto ai 435 campioni collezionati la matrice di confusione 

ottenuta è mostrata in Figura 18. Sulla base di ciò l’accuratezza finale del modello è del 82,5%. 

Dal punto di vista delle classi “reali” l’accuratezza peggiore (65,8%) si ha con la situazione 

“pulizie/utilizzo di detergenti” che viene spesso infatti classificata erroneamente come 

“preparazione di pasti” o “presenza di fumo”. L’accuratezza migliore (100%) è relativa alla 

situazione “presenza di fumo”. Tale risultato è di grande importanza poiché sta ad indicare che 

ogni volta che si incorre in una situazione critica il classificatore è sempre in grado di 

riconoscere quest’ultima e quindi inviare successivamente un allarme. Per quanto riguarda 

invece l’aspetto delle classi predette la miglior certezza di una corretta classificazione si ha con 

la “situazione classica” (accuratezza del 99, 2%) mentre la predizione peggiore (68.6%) è la 

situazione critica “presenza di fumo” ovvero in circa un terzo dei casi viene inviato un allarme 

quando in realtà non sta avvenendo nessuna situazione critica. 

Figura 17: Matrice di confusione per un classificatore binario 
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Figura 18:Matrice di confusione  

 

 



36 

     

 

 

Capitolo 6  
Conclusioni 
È stato presentato un sistema per il riconoscimento delle attività in ambito AAL basato su 

sensori di gas. Il sistema permette l’identificazione di quattro scenari generali: situazione 

classica, cucina, presenza di fumo e pulizie, tramite l’algoritmo di machine learning knn 

applicato ai dati rilevati in tempo reale e ad un set di dati storici che rappresentano la conoscenza 

del classificatore. Un’applicazione Android per smartphone inoltre permette di visualizzare gli 

aggiornamenti in tempo reale, mentre un allarme via e-mail avvisa dell’avvenimento di una 

situazione critica. Nel complesso il sistema presenta un’accuratezza del 82,5%. Nonostante i 

buoni risultati ottenuti sono presenti differenti questioni aperte che in futuro potrebbero essere 

affrontate. Il limite principale risulta essere la sensibilità, ovvero le stesse attività svolte in 

ambienti diversi da quelli opportunamente monitorati, oppure svolte in modalità differenti, 

potrebbero comportare un tasso di riconoscimento piuttosto basso. Da ciò la necessità di 

ampliare il training-set collezionando nuove osservazioni ogni qual volta cambia l’ambiente da 

monitorare. L’altro problema che occorre fronteggiare è la non capacità nel riconoscere attività 

composte che includono ad esempio due macro-situazioni che avvengono 

contemporaneamente.  Tale problema nasce dal fatto che nel presente progetto sono state 

considerate e monitorate solamente attività semplici. Infine, il lavoro proposto è focalizzato 

principalmente sull’accuratezza finale, ignorando completamente l’aspetto della sicurezza. A 

tal proposito invece le informazioni sull'attività di una persona dovrebbe essere accessibili solo 

alle persone autorizzate, garantendo così un certo livello di privacy. In conclusione, sulla base 

delle limitazioni presentate il presente progetto in futuro può essere ampliato e migliorato. 
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Appendice A - Firmware  
#include <SPI.h> 
#include <WiFi101.h> 
#include <PubSubClient.h> 
#define MQTT_PORT 1883 
 
//Pin sensors 
int MQ2 = A5, MQ9 = A4, MQ135 = A3, MQ137 = A2, MQ138 = A1, CO2 = A0; 
 
//Function declaration 
void mqttpublish(); 
 
 
//Data Wi-Fi 
char ssid[] = " ";   //Enter here ssid of the wi-fi 
char pass[] = " ";    //Enter here password of the wi-fi 
int status = WL_IDLE_STATUS; 
 
//Data platform ThingSpeak 
//Channel ID and writeAPIKey refer to the backend channel used for the 
classification  
//For the training and test phase, the channel id and the writing key must 
be changed 
long channelID = 862670; 
char writeAPIKey[] = "G5ZJV8GO0Z8FG1K6"; 
char mqttUserName[] = "Arduino"; 
char mqttPass[] = "L9TGYHWDBJOPOWSV"; 
const char* server = "mqtt.thingspeak.com"; 
 
//Topic message MQTT 
char topicString[] = "channels/862670/publish/G5ZJV8GO0Z8FG1K6"; 
 
//Random number generation for client MQTT ID 
static const char alphanum[] = "0123456789" 
                               "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" 
                               "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"; 
 
unsigned long lastConnectionTime = 0; 
 
//Data publication interval 
const unsigned long postingInterval = 300L * 1000L; 
 
//Setup client 
WiFiClient wifiClient; 
PubSubClient client(wifiClient); 
 
//Connection/Reconnection to the MQTT broker 
void reconnect() 
{ 
  char clientID[9]; 
  while (!client.connected()) 
  { 
    Serial.print("MQTT broker connection..."); 
    //Generate ClientID 
    for (int i = 0; i < 8; i++) { 
      clientID[i] = alphanum[random(51)]; 
    } 
    clientID[8] = '\0'; 
 
    //Check Wi-Fi status 



  Appendice A - Firmware 

 41    

 

    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
      Serial.print("Connection to the Wi-Fi network: "); 
      Serial.println(ssid); 
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
        WiFi.begin(ssid, pass); 
        Serial.print("."); 
        delay(5000); 
      } 
      Serial.println("\nConnected."); 
    } 
 
    //MQTT broker connection 
    if (client.connect(clientID, mqttUserName, mqttPass)) 
    { 
      Serial.println("Connected"); 
    } else 
    { 
      Serial.print("Connection failed, error:"); 
      Serial.print(client.state()); 
      Serial.println("... new attempt in 5 seconds"); 
      delay(5000); 
    } 
  } 
} 
 
void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(MQ2, INPUT); 
  pinMode(MQ9, INPUT); 
  pinMode(MQ135, INPUT); 
  pinMode(MQ137, INPUT); 
  pinMode(MQ138, INPUT); 
  pinMode(CO2, INPUT); 
  analogReadResolution(12); 
 
  //ATWINC1500 pin configuration (only for adafruit board) 
  WiFi.setPins(8, 7, 4, 2); 
 
  //Wi-Fi network connection/Check Wi-Fi status 
  while ( status != WL_CONNECTED) 
  { 
    Serial.print("Connection to the Wi-Fi network: "); 
    Serial.println(ssid); 
    status = WiFi.begin(ssid, pass); 
    delay(6000); 
    if ( status != WL_CONNECTED) 
    { 
      Serial.println("Connection failed, try again..."); 
    } 
  } 
  Serial.println("You are connected to the network."); 
 
  //Setup client mqtt 
  client.setServer(server, MQTT_PORT); 
} 
 
void loop() 
{ //Wi-Fi network connection/Check Wi-Fi status 
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
    Serial.print("Connection to the Wi-Fi network:"); 
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    Serial.println(ssid); 
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
      WiFi.begin(ssid, pass); 
      Serial.print("."); 
      delay(5000); 
    } 
    Serial.println("\nConnected."); 
  } 
 
  //Check the status of the connection to the broker 
  if (!client.connected()) { 
    reconnect(); 
  } 
  client.loop(); 
 
  if (millis() - lastConnectionTime > postingInterval) 
  { 
    mqttpublish(); 
  } 
} 
 
void mqttpublish() 
{ 
  //Reading sensors 
  int ppm_MQ2 = analogRead(MQ2); 
  int ppm_MQ9 = analogRead(MQ9); 
  int ppm_MQ135 = analogRead(MQ135); 
  int ppm_MQ137 = analogRead(MQ137); 
  int ppm_MQ138 = analogRead(MQ138); 
  int ppm_CO2 = analogRead(CO2); 
 
  //Define situation. This declaration is only present in the training  
phase and test phase. 
  //In the final code, comment this declaration. 
  int situation= ; //Enter here the identifier of the situation.  
                   //1-> classic enviroment 
                   //2-> cooking   
                   //3-> presence of smoke 
                   //4-> cleaning 
                    
  //Construction message MQTT 
  String data = "field1="; 
  data += String(ppm_MQ2); 
  data += "&field2="; 
  data += String(ppm_MQ9); 
  data += "&field3="; 
  data += String(ppm_MQ135); 
  data += "&field4="; 
  data += String(ppm_MQ137); 
  data += "&field5="; 
  data += String(ppm_MQ138); 
  data += "&field6="; 
  data += String(ppm_CO2); 
   
  //The following two instructions are used only in the training and test   
phase. Comment them in the final code. 
  data += "&field7="; 
  data += String(situation); 
 
  int lengthdata = data.length(); 
  char msgBuffer[lengthdata]; 
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  data.toCharArray(msgBuffer, lengthdata + 1); 
  Serial.println(msgBuffer); 
 
  //Check the status of the connection to the broker 
  if (!client.connected()) { 
    reconnect(); 
  } 
   
  //Post MQTT message 
  client.publish( topicString, msgBuffer ); 
  lastConnectionTime = millis(); 
} 
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Appendice B - Script matlab  

%Function that runs the knn algorithm. 

%INPUT: 

%X = Numerical matrix. Each line corresponds to one observation and each 

%    column to an attribute. 

%Y = Column vector. The i-th line represents the classification 

%    (the label) of the observation present on the i-th line of X. 

%k = number of neighbors. 

 

function label_predicted=knn_classification(X, Y, newpoint, k) 

 

N = size(X,1);          %Total number of observations 

dists = zeros(N,1); 

 

%Calculation of the Euclidean distance between each observation of the 

training-set 

%and the instance to predict. 

%dists = column vector that will contain the calculated distances. 

for idx = 1 : N 

    dists(idx,1) = norm(X(idx,:) - newpoint); 

end 

 

%Sorting distances from the smallest to the largest. 

[d,ind] = sort(dists); 

 

%Obtain the k observations of X closest to the instance to be predicted 

ind_closest = ind(1:k); 

 

%Obtain the k labels of the nearest k observations 

label_closest=Y(ind_closest,1); 

 

%Obtain the most frequent label within the set of k labels previously 

obtained 

%This label is the result of classification. 

label_predicted=mode(label_closest); 

 

return 
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%Algorithm that involves the reading of the last observation on the  

% "Backend classification" 

%channel, the relative classification and the publication of the situation 

%predicted on the "Home activity" channel 

 

%Channel "Training-Set" 

channelTraining=851747; 

readKeyTraining = '3UINYZZ643RFFJAV'; 

 

%Channel "Backend classification" 

channelBackend=862670; 

readKeyBackend = '22WHGN9LM79NZ26G'; 

writeKeyBackend = 'G5ZJV8GO0Z8FG1K6'; 

 

%Channel "Home activity" 

channelFinal= 854994; 

writeKeyFinal = '6EQU3DUMAPF2125K'; 

 

%Reading training-data 

[X,timestamps1,channelInfo1] = thingSpeakRead(channelTraining, 

'Fields',[1,2,3,4,5,6], 

'DateRange',[datetime(2019,8,25,10,00,00),datetime(2019,9,9,19,00,00)], 

'ReadKey',readKeyTraining); 

 

[Y,timestamps2,channelInfo2] = thingSpeakRead(channelTraining, 

'Fields',7, 

'DateRange',[datetime(2019,8,25,10,00,00),datetime(2019,9,9,19,00,00)], 

'ReadKey',readKeyTraining); 

 

%Reading last entry 

[newpoint,timestamps3,channelInfo3] = thingSpeakRead(channelBackend, 

'Fields',[1,2,3,4,5,6], 

'NumPoint',1, 

'ReadKey',readKeyBackend); 

 

%Classification last entry 

label_newpoint=knn_classification(X,Y,newpoint,3); 

 

%Publication predicted situation and last entry on "Home activity" 

thingSpeakWrite(channelFinal, 

[newpoint, label_newpoint], 

'Fields',[1,2,3,4,5,6,7],  

'WriteKey', writeKeyFinal) 
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%LEAVE-ONE-OUT CROSSVALIDATION 

%Channel "TrainingSet" 

channelID = 851747; 

readAPIKey = '3UINYZZ643RFFJAV'; 

 

[X,timestamps1,channelInfo1]=thingSpeakRead(channelID, 

'Fields',[1,2,3,4,5,6], 

'DateRange',[datetime(2019,8,25,10,00,00),datetime(2019,9,9,19,00,00)], 

'ReadKey',readAPIKey); 

 

[Y,timestamps2,channelInfo2]=thingSpeakRead(channelID, 

'Fields',7, 

'DateRange',[datetime(2019,8,25,10,00,00),datetime(2019,9,9,19,00,00)], 

'ReadKey',readAPIKey); 

 

%Total number of observations (X lines) 

N=size(X,1); 

 

%Vector containing the values of k that we want to evaluate 

k=1:2:50; 

 

RateError=zeros(length(k),1); 

%Percentage error rate 

PercError=zeros(length(k),1); 

 

%First cycle which involves the calculation of the leave-one-out cross-

validation for each 

%value of k (number of neighbors) 

for idx=1:length(k) 

 

%CALCULATION OF THE LEAVE-ONE-OUT CROSS-VALIDATION. 

%Second cycle which for each iteration performs the group exclusion and 

the prediction 

%of the latter through the remaining groups not excluded. 

  for p=1:N 

 

   %Exclusion of a specific group which becomes the test-set. 

   Xtest=X(p,:); 

   Ytest=Y(p,:); 

   Xtrain=X; 

   Ytrain=Y; 

   %Elimination of the group excluded from the training set 

   Xtrain(p,:)=[]; 

   Ytrain(p,:)=[]; 
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   %Each test-set record will be classified and validated with the data      

   %of Ytest. 

   %In the negative case the RateError variable will be incremented by   

   one 

   new_point=Xtest(1,:);   %record to classify 

 

   label_predicted=knn_classification(Xtrain,Ytrain,new_point,k(idx)); 

   if label_predicted~=Ytest(1,1) 

        RateError(idx,1)=RateError(idx,1)+1; 

   end 

  end 

 PercError(idx,1)=RateError(idx,1)*100/N; 

end 

 

figure 

stem(k,PercError,'filled','Color','[0.6350 0.0780 0.1840]'); 

xlabel('Number of neighbours (k)'); 

ylabel('Rate of error validation percentage'); 

title('LEAVE-ONE-OUT CROSS-VALIDATION'); 

 

%CALCULATION OF THE CONFUSION MATRIX 

%The records stored in the "Test-set" channel are tested. 

 

%Channel "Training-Set" 

channelTraining=851747; 
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readKeyTraining = '3UINYZZ643RFFJAV'; 

 

%Channel "Test knn" 

channelTest=851900; 

readKeyTest = 'HPQ0I0B1QF3VT8KS'; 

writeKeyTest = 'QA12TBHS81AFEL9N'; 

 

%Reading training-data 

[Xtrain,timestamps1,channelInfo1] = thingSpeakRead(channelTraining, 

'Fields',[1,2,3,4,5,6], 

'DateRange',[datetime(2019,8,25,10,00,00),datetime(2019,9,9,19,00,00)], 

'ReadKey',readKeyTraining); 

 

[Ytrain,timestamps2,channelInfo2] = thingSpeakRead(channelTraining, 

'Fields',7, 

'DateRange',[datetime(2019,8,25,10,00,00),datetime(2019,9,9,19,00,00)], 

'ReadKey',readKeyTraining); 

 

%Reading test-data 

[Xtest,timestamps3,channelInfo3] = thingSpeakRead(channelTest, 

'Fields',[1,2,3,4,5,6], 

'DateRange',[datetime(2019,9,10,10,00,00),datetime(2019,9,12,20,00,00)], 

'ReadKey',readKeyTest); 

 

[Ytest,timestamps4,channelInfo4] = thingSpeakRead(channelTest, 

'Fields',7, 

'DateRange',[datetime(2019,9,10,10,00,00),datetime(2019,9,12,20,00,00)], 

'ReadKey',readKeyTest); 

 

groupKnown = Ytest; 

N = size(Xtest,1); 

groupPredicted = zeros(N,1); 

 

for p=1:N 

    newpoint = Xtest(p,:); 

    groupPredicted(p,1) = knn_classification(Xtrain,Ytrain,newpoint,1); 

end 

 

%Create and plot confusion matrix using correct situations and predicted 

%situations 

C=confusionchart(groupKnown, groupPredicted, 

'ColumnSummary','column-normalized', 

'RowSummary','row-normalized'); 

c.Title = 'Classification Using KNN'; 
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