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CAPITOLO 1 

Introduzione 

L’ambiente preso in considerazione in questo studio è la stazione metropolitana 

Passeig de Garcia di Barcellona, della quale si va ad analizzare il sistema di 

sensori presente sul luogo per valutare il benessere ambientale indoor e in 

particolar modo quello termo-igrometrico e respiratorio-olfattivo.  

Da principio, si va ad esaminare la campagna sperimentale attuata nel 2013 dal 

personale del dipartimento del D.I.E.A. dell’Università Politecnica delle Marche. 

La strumentazione aggiuntiva utilizzata va ad implementare lo studio delle 

grandezze già misurate dai sensori presenti nella stazione, così da poter 

realizzare delle stime più esatte del monitoraggio ambientale.  

I dati ottenuti sono stati raccolti in un foglio Excel in maniera cronologica ma 

divisi per grandezza misurata. 

 Si è deciso, dunque, di procedere con una divisione in blocchi temporali delle 

giornate analizzate, facendo attenzione al periodo di attività dei sensori presenti 

sia in piattaforma che nei corridoi della stazione; è bene poi anche sottolineare 

che nello studio si prende in considerazione sia una stazione meteo posizionata 

all’esterno della metropolitana (sensore WS1), sia una posizionata nell’aeroporto 

di Barcellona (sito api.wunderground.com). 

All’interno di ogni blocco si attua poi un allineamento temporale delle grandezze 

misurate dai sensori attivi; tale sincronizzazione è caratterizzata da una media 

dei dati ai 5 minuti per tutti i blocchi e al minuto per i blocchi in cui le misurazioni 

effettuate dai sensori sono anche più di una al minuto. Si precisa che nella 

sincronizzazione al minuto è stato necessario ricorrere all’interpolazione lineare 

e talvolta anche all’estrapolazione.  

Tutto ciò è stato attuato per un migliore e semplice utilizzo dei dati.  

http://api.wunderground.com/
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Si procederà poi con l’ipotizzare alcuni modelli statistici lineari in grado di creare 

relazioni tra variabili indipendenti e dipendenti all’interno del sistema 

“stazione” e non solo. L’obiettivo è dunque quello di ipotizzare modelli che non 

solo si avvicinino ai dati già noti, ma che siano soprattutto in grado di stimare dei 

valori delle grandezze misurate permettendo così delle migliorie a livello di 

benessere indoor e di costi della manutenzione. 
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CAPITOLO 2 

Campagna sperimentale  

L’obiettivo della ricerca realizzata nella stazione metropolitana Passeig de Garcia 

di Barcellona è stato quello di ridurre del 5-10% i consumi energetici annuali 

ausiliari delle stazioni e analizzare le possibilità di intervento sugli impianti di 

ventilazione, illuminazione e trasporti interni dei passeggeri. Questo sistema, 

grazie all’utilizzo di sensori, si articola nel seguente modo  

 

 

 

 

Attraverso l’analisi di diverse grandezze vettoriali si è giunti ad una stima dei 

consumi energetici da cui si può partire per la riduzione dell’impatto ambientale 

e un migliore benessere per gli utenti. 

 Il metodo prescelto è stato quello del controllo predittivo, detto MPC (Method 

Predective control), che è una tecnica di regolazione automatica che permette di 

regolarizzare le diverse variabili dinamiche del sistema “stazione” tramite un 

controllo simultaneo di diversi meccanismi. Il diagramma di base dell’MPC è 

strutturato come nella Figura 2.1. 

Figura 2.1 - Diagramma di base del MPC 
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Ponendo l’attenzione sul modello matematico notiamo che il suo obiettivo è 

quello di prevedere le uscite del processo negli istanti di tempo futuri; esso 

dipende dai valori passati degli ingressi, delle uscite e dai segnali di controllo 

futuri. 

L’ottimizzatore invece funge da minimizzante di una funzione di costo; in 

particolare si riduce al minimo l’errore così da discostarsi il meno possibile dalla 

traiettoria di riferimento nota. 

Questa strategia è ricorsiva, cioè ad ogni istante sposta nel futuro l’orizzonte. Il 

concetto di orizzonte che recede mi va a dimostrare che il segnale precedente 

viene scartato perché al successivo istante il valore dell’uscita è già noto. 

L’architettura del progetto Seam4us, realizzato nella stazione metropolitana, è 

descritta a partire dai dispositivi installati. 

Il Sensor Node registra i dati; il Gateway Node riceve i vari dati; mentre il Gateway 

server raccoglie tutti i dati. 

Indipendentemente dal sensore ogni dispositivo invia i dati acquisiti in modo 

asincrono; tali dati vengono poi riallineati su uno stesso asse temporale; segue un 

ulteriore filtraggio che, eliminando i rumori, uniforma i dati; il tutto viene in fine 

raccolto in un database storico. 

Una volta che i dati grezzi arrivano al sistema tramite le componenti Proxy 

possono subire uno tra i seguenti trattamenti: 

1. Non vengono fatte particolari rielaborazioni di post-processing perché i 

valori sono alquanto attendibili; 

2. I rilevamenti subiscono una conversione locale e decentrata che avviene 

direttamente all’interno dell’apparecchiatura di acquisizione; 

3. I dati vengono processati a livello centralizzato. 
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Quindi il primo processo di pulitura può essere riassunto in tre criteri: 

riallineamento della velocità di trasmissione dei dati ogni 60 secondi; 

applicazione del filtro a media mobile con finestra di 600 secondi; periodo di 

ricampionamento di 600 secondi. 

I vari sensori sono stati installati in diversi punti all’interno della stazione in base 

alla caratteristica ambientale da rilevare; inoltre è stata anche posizionata una 

stazione meteorologica per il rilevamento delle condizioni ambientali al di fuori 

della struttura.  

Esempi di dati raccolti tramite questi sensori sono la temperatura dell’aria, la 

concentrazione di CO2, la concentrazione del particolato PM10, la velocità 

dell’aria, la direzione dell’aria e i consumi di energia. 

Il sistema tiene chiaramente in considerazione anche che la metropolitana Passeig 

de Garcia è dotata di un sistema di ventilazione meccanica composto da quattro 

ventilatori. La velocità dell’aria di ciascun ventilatore viene misurata tenendo 

conto della sezione utile delle bocchette, opportunamente approssimata a ellissi. 

La velocità è stata misurata con intervalli di 5 secondi per un totale di 12 

rilevamenti al minuto; fatta la media degli ultimi 4 valori, più stabili rispetto ai 

precedenti, tra questi troviamo una valida stima della velocità. La velocità viene 

poi utilizzata per il calcolo della portata considerando una finestra temporale di 

600 secondi. 

La campagna sperimentale della stazione è stata eseguita tra il 18 e il 19 settembre 

del 2013, gli obiettivi principali erano i seguenti  

1. validare le misure e acquisire i dati della concentrazione di PM10; 

2. misurare la velocità dell’aria, il flusso, la pressione e la temperatura dei 

corridoi e dei tunnel; 

3.  misurare l’alimentazione dell’aria sulla piattaforma; 
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4. confermare i vari drift tra i sensori di pressione;  

5. anticipare i coefficienti di correzione delle misure.  

I principali sensori utilizzati per questa campagna sono: 

• Fluke che è stato utilizzato per tarare il sensore Shinyei già presente in 

stazione; 

• Sharp, le cui misurazioni sono confrontate con un algoritmo; 

• Bosh, che ha calcolato il divario esistente con i sensori installati in stazione; 

• Testo, ha confrontato i dati campionati con le misurazioni della velocità e 

temperature fatta dai sensori preinstallati (VTT) per analizzarne 

l’affidabilità; 

• Kestrel, ha confrontato i dati campionati con le misurazioni della velocità 

fatta dai sensori preinstallati (VTT) per analizzarne l’affidabilità; 

• Kimo, determina il verso e il valore reale della portata d’aria immessa per 

poterlo poi confrontare con degli algoritmi. 

Si pone poi particolare attenzione alle particelle di particolato secondario, 

soprattutto sul PM10. 

Il sensore Shinyei, già presente in struttura, aveva il limite di poter rilevare 

solamente le particelle con un diametro maggiore di 0,5 micrometri; questo 

problema è stato risolto con l’utilizzo del sensore Fluke che tramite una serie di 

filtri differenzia la sua funzione misuratrice su sei diversi canali, arrivando a 

misurare particelle di diametro 0,3 micrometri. Per conoscere la concentrazione 

delle particelle inquinanti è stato necessario ricavare la densità di massa delle 

particelle in maniera indiretta da alcuni studi che sono stati precedentemente fatti 

sulla metropolitana di Taipei. Si ottiene in prima fase la concentrazione 

volumetrica tramite la distribuzione granulometrica del particolato e la 
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concentrazione delle particelle; in seguito, si utilizza la densità efficace e il fattore 

di calibrazione per ottenere la concentrazione di massa. 

Con cadenza settimanale i dati arrivano in laboratorio; qui vengono allineati 

temporalmente, ricampionati ad un minuto e quindi elaborati. Gli intervalli di 

tempo sono stati i seguenti:  

il 14/11/2013 e il 25/11/2013; 

il 25/11/2013 e l’11/12/2013; 

il 11/12/2013 e il 26/12/2013; 

il 27/12/2013 e il 12/01/2014. 

Si pone ora attenzione sulla stima delle portate d’aria cioè su quanti ricambi 

d’aria sono necessari al fine del benessere degli utenti.  

Sono stati presi come riferimento alcuni studi sulle velocità eseguite all’interno 

di altre stazioni metropolitane, come quella di Tianjin (Cina). Mentre lo studio 

sulla metropolitana di Newcastle (UK) è stato utile per quanto riguarda la portata 

d’aria e le temperature.  

Per il calcolo della portata dell’aria vengono utilizzati e messi a confronto due 

tipi di sensori; il Kimo e il sensore del progetto Seam4us, già presente sulla 

struttura. La differenza sostanziale tra i due segnali è che il Kimo riesce anche a 

percepire la direzione dell’aria (segno positivo se entra, negativo se esce). 

Definendo A come il vettore dei rilevamenti del Kimo e B come quello del 

Seam4us possiamo definire il vettore z che è l’insieme dei fattori di correzione da 

applicare ai rilevamenti del Seam4us 

 
𝑧 =

𝐴

𝐵
 (2.1) 
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Infine, possiamo individuare il fattore di correzione medio, cioè la media del 

vettore z, il quale sarà sommato ai valori ricavati dalla sonda Seam4us.  

Per la correzione dei dati si prosegue nel seguente modo: si allineano i dati dei 

due sensori e i relativi andamenti; quindi, si procede con l’adeguamento dei segni 

dei dati della sonda Seam4us a quelli del Kimo e si calcola il fattore di correzione 

(z) per ogni parte della struttura; infine si determina lo zmedio e il conseguente 

calcolo dell’errore percentuale come 

 𝐴 𝐵𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜⁄

𝐴
. (2.2) 

Per aumentare l’accuratezza dello studio si determina l’errore percentuale 

cumulativo. 

I passaggi chiave sono quindi: 

 

 

 

 

 

Nella pianta riportata nella Figura 2.2 possiamo notare nel dettaglio i settori che 

contribuiscono al calcolo dell’Air change outdoor (ACO). Dai corridoi presenti 

nell’area tratteggiata potrebbe venire sia l’aria pulita che quella sporca, perché vi 

è miscelazione in HN3, ma deve essere diversificata come aria pulita che entra 

dal corridoio CNe e aria che sta arrivando dalla piattaforma. La portata è così 

calcolata 

 𝐴𝐶𝑂𝑃𝐿3 ≜ 𝑉𝑆𝐹𝑎1
+ + 𝑉𝑆𝐹𝑎2

+ + 𝑉𝐶𝑁𝑙
+ + ((𝑉𝐶𝑁𝑜𝑝 − 𝑉𝑆𝐿𝑏 + 𝑉𝐶𝑁𝑞) − |𝑉𝑆𝐿𝑏

− |)+ (2.3) 

 

Per gli spazi che non permettono una rilevazione numerica, si provvede 

utilizzando la seguente stima: 

Elaborazione 

dati del 

tunnel 

Pulitura 

filtro 

media 

mobile 

Calcolo delle 

portate con 

intervallo di 10 

minuti 

Calcolo del 

fattore di 

correzione 

Fattore 

correzione 

medio 
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𝑉𝐶𝑁𝑜 ≅ 𝑉𝐶𝑁𝑝 ≅

𝑉𝐶𝑁𝑒 + 𝑉𝑆𝐿𝑏 − 𝑉𝐶𝑁𝑞

2
 

𝑉𝐶𝑁𝑚 ≈ 𝑉𝐶𝑁𝑛 ≈
𝑉𝐶𝑁𝑙

2
 (2.4) 

 

Figura 2.2- Pianta dei settori che contribuiscono al calcolo dell’ACO 

Si giunge dunque al bilanciamento delle portate utili a stimare l’aria che viene 

veicolata nella stanza server che necessita di raffrescamento. 

Nel considerare una settimana tipo (14/11-25/11) vengono riportati: 

• Grafici dei valori grezzi, 

• Grafici dei valori corretti, 

• Grafici delle portate a 10 minuti, 

• Grafici delle portate orarie, 

• Stima delle portate entranti/uscenti dalla stazione per ogni corridoio, 

• Calcolo della portata totale. 

A fronte della vasta mole di dati raccolti tramite le sonde si opta per uno script 

MATLAB che permetta di ricavare facilmente il quantitativo inquinante in 

𝜇𝑔 𝑚3⁄ . Si procede con il caricare i dati derivanti dai sensori di cui viene fatta la 

conversione dell’ordine di grandezza per poter poi applicare un filtro a media 

mobile con finestra a 10 minuti ed infine ricavo la concentrazione totale che serve 
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a trovare la percentuale di esposizione in un intervallo di 45 minuti a giornata in 

cui l’utente è esposto ad un dato livello di PM10. 

L’algoritmo che permette di valutare il fattore di correzione va eseguito su tutti i 

corridoi e tunnel. Si determina prima di tutto il valore di z e si prosegue con la 

media matematica per poi essere ripulito dei valori di disturbo con un filtro 

gaussiano. Viene dunque calcolato l’errore percentuale per ogni valore e si 

riportano i grafici. 

Infine, si usa lo script anche per calcolare l’ACO (Air Change Outdoor). Per 

ottenere la portata oraria nella piattaforma della metropolitana è fondamentale 

dividere le portate in flussi positivi e flussi negativi. Si conclude con il 

bilanciamento delle portate. 

Per comprendere al meglio i risultati ottenuti si procede con una sintesi grafica 

in cui per ogni sensore installato è stata riportata la stima della portata oraria e il 

verso delle velocità. Per il PM10 invece sono stati tabellati i livelli di esposizione 

per 45 minuti e la corrispettiva concentrazione dell’inquinante. Il grafico 

sottolinea in modo evidente il forte legame tra i livelli di PM10 e le portate totali. 

Per ogni periodo è stata estrapolata una giornata tipo di cui vengono riportati i 

livelli di PM10, i flussi d’aria, l’affluenza di persone, temperatura rilevata in 

piattaforma e i treni che circolano. 

In modo specifico per il 3 dicembre 2013 (così come per il 17 dicembre) si nota 

che: 

• Dove aumenta l’ACO aumentano anche i livelli di PM10 registrati durante 

la mattinata, mentre in prossimità della chiusura l’ACO aumenta al 

diminuire degli inquinanti; 
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• Nel confronto ACO-Ridership si nota come la portata non soddisfi i 

requisiti dettati dal numero di passeggeri mentre dalle ore 21 in poi si 

eccede con l’immissione di aria; 

• Non rilevandosi discordanze al parametro della temperatura non si può 

affermare un errore alla valutazione della richiesta di introduzione 

dell’aria; 

• L’ACO e il numero dei treni non sono per niente in sintonia, quando una 

variabile aumenta l’altra diminuisce quindi ci troviamo sempre in una 

eccedenza o insufficienza della portata relativa. 

Per quanto riguarda invece il 7 gennaio 2014 notiamo che: 

• c’è un generale abbassamento di aria immessa, 

• si rileva un aumento dei livelli di PM10 che comporta un aumento della 

ventilazione meccanica, 

• durante la mattinata c’è un eccesso di portata rispetto ai valori di 

temperatura, evidenziando dunque un’anomalia. 

Possiamo in fine dedurre che l’errore è dato da disturbi (occasionali o 

temporanei), svarioni (lettura e/o trascrizione errata), errori sistematici e/o errori 

casuali. 

Il margine di errore sistematico del Seam4us è stato dedotto dal confronto con le 

misure fatte con il Kimo nel seguente modo: 

1. sono stati tagliati i primi 1500 valori notturni di scarsa rilevanza; 

2. sono stati elaborati i dati del Kimo con un filtro a media mobile con 

finestra 40 minuti e media dei valori; 

3. sono stati elaborati i dati del Seam4us e ribaltati i segni; 

4. è stato stampato l’andamento dei due vettori; 

5. è stato sovrapposto l’andamento delle velocità dei due sensori;  
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6. è stato calcolato il margine di errore. 

Ponendo ora attenzione sulla pressione si nota che la sonda BOSCH misura la 

pressione totale ogni 30 secondi; assimilando il corridoio ad un canale possiamo 

considerare costante la densità dell’aria e la pressione cinetica pari a zero e 

notiamo anche che il flusso d’aria si muove da punti a pressione totale maggiore 

a quelli minori. Per determinare il segno delle differenze di pressione è bene 

identificare quattro casi diversi: 

1. Aspirazione dall’interno 

2. Spinta del vento 

3. Spinta del ventilatore 

4. Spinta dall’esterno 

Una volta ottenuta la differenza di pressione si può calcolare il flusso di aria 

entrante ed uscente dal corridoio verso la platform. 

La principale differenza tra la sonda Kimo e la Saem4us è la capacità della prima 

di calcolare non solo il valore ma anche il verso dell’aria, valore non rilevabile 

dalla seconda sonda. Analizzando i versi dedotti dal calcolo della differenza di 

pressione e quelli rilevati dalla sonda Kimo notiamo che ad alte velocità la stima 

del segno sembra essere funzionale e compatibile mentre alle basse velocità 

aumenta nettamente l’incertezza e l’attendibilità della direzione. 

Si precisa infine che con la sonda Testo è stato possibile percepire le quantità di 

aria non rilevabili, che sono state poi elaborate attraverso la stima della portata 

totale registrata facendo una sommatoria tra le misurazioni effettuate con il Testo 

e quelle effettuate invece con il Kimo. 
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CAPITOLO 3 

Caso di studio  

3.1 Blocchi Temporali 

Prendendo in considerazione il file Excel, contenente i dati originali delle 

grandezze misurate dai sensori, presenti nella stazione metropolitana di Passeig 

de Garcia di Barcellona, nelle giornate del 3, 4, 17, 18 e 19 dicembre del 2012 viene 

effettuata una divisione in undici blocchi temporali tenendo in considerazione 

prevalentemente il periodo di attività dei vari sensori posizionati sulla 

piattaforma, nei corridoi ed esternamente. 

Nella Tabella 3.1 sono descritti i sensori attivi nel blocco 1, con le relative 

grandezze misurate, riferiti alla giornata del 3 dicembre 2012, dalle ore 18:01 alle 

ore 18:57. 

Blocco Data Orario Sensori 

Blocco 1 

3 

dicembre 

2012 

Dalle 

18:01 alle 

18:57 

S24 (pressione assoluta) 

S25 (pressione assoluta) 

S26 (pressione assoluta, CO2, PM10, 

numero delle particelle, umidità relativa) 

S27 (temperatura, pressione assoluta) 

S28 (temperatura, pressione assoluta) 

S20 (portata dell’aria, velocità del vento, 

radiazione solare) 

WS1(velocità del vento, pressione, 

quantità di pioggia, umidità relativa, 
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radiazione solare, temperatura, direzione 

del vento) 

AW (velocità del vento, pressione, 

quantità di pioggia, umidità relativa, 

radiazione solare, temperatura, direzione 

del vento) 

Tabella 3.1 – Dati relativi al blocco 1 

Al primo blocco si associa uno schema del posizionamento dei sensori attivi 

all’interno della stazione metropolitana in quell’asso temporale; come mostrato 

in Figura 3.1. 

Figura 3.1 – Schema dei sensori attivi nel blocco 1  

 

I sensori attivi nel blocco 2 della giornata del 3 dicembre 2012, dalle ore 18:58 alle 

ore 19:50, con le relative grandezze misurate, sono specificate nella Tabella 3.2. 
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Blocco Data Orario Sensori 

Blocco 

2 

3 dicembre 

2012 

Dalle 18:58 

alle 19:50 

S24 (pressione assoluta) 

S25 (pressione assoluta) 

S26 (pressione assoluta, CO2, PM10, 

numero di particelle, umidità relativa) 

S27 (temperatura, pressione assoluta) 

S28(temperatura, pressione assoluta) 

S20 (portata dell’aria, velocità del 

vento, radiazione solare) 

Tabella 3.2 – Dati relativi al blocco 2 

Per il secondo blocco si fa riferimento allo schema di posizionamento dei sensori 

attivi nella stazione metropolitana in quell’asso di tempo, come illustrato nella 

Figura 3.2. 

Figura 3.2 – Schema dei sensori attivi nel blocco 2  
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Invece, i sensori attivi del blocco 3, con annesse le grandezze misurate riportate 

nella Tabella 3.3, fanno riferimento alla giornata del 4 dicembre 2012, dalle ore 

9:03 alle ore 9:35. 

Blocco Data Orario Sonde 

Blocco 

3 

4 dicembre 

2012 

Dalle 9:03 alle 

9:35 

S13 (pressione assoluta) 

S16 (pressione assoluta) 

S22 (pressione assoluta, 

temperatura) 

S25 (pressione assoluta) 

S27 (temperatura, pressione 

assoluta) 

Tabella 3.3 – Dati relativi al blocco 3 

Per il terzo blocco si fa riferimento allo schema di posizionamento dei sensori 

attivi nella stazione metropolitana in quell’asso di tempo, come illustrato nella 

Figura 3.3. 

Figura 3.3 – Schema dei sensori attivi nel blocco 3 

Anche il blocco 4  riguarda la giornata del 4 dicembre 2012 e presenta un arco 

temporale che va dalle ore 9:36 alle ore 10:22 e le grandezze misurate dai sensori 

attivi sono riportate nella Tabella 3.4. 
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Blocco Data Orario Sonde 

Blocco 

4 

4 dicembre 

2012 

Dalle 9:36 

alle 10:22 

S13(pressione assoluta) 

S16(pressione assoluta) 

S22(pressione assoluta, temperatura) 

S25(pressione assoluta) 

S27 (temperatura, pressione assoluta) 

S26 (umidità relativa, PM10, numero di 

particelle) 

WS1(velocità del vento, pressione, quantità 

di pioggia, umidità relativa, radiazione 

solare, direzione del vento, temperatura) 

AW (velocità del vento, pressione, quantità 

di pioggia, umidità relativa, radiazione 

solare, direzione del vento, temperatura) 

Tabella 3.4 – Dati relativi al blocco 4 

 

Il quarto blocco fa riferimento allo schema di posizionamento dei sensori attivi 

nella stazione metropolitana in quell’asso, come di tempo illustrato nella Figura 

3.4. 
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 Figura 3.4 – Schema dei sensori attivi nel blocco 4  

L’ultimo arco temporale che descrive la giornata del 4 dicembre 2012 è il Blocco 

5 che va dalle ore 10:23 alle 11:16, i cui sensori attivi e le rispettive grandezze 

vengono riportati nella Tabella 3.5. 

Blocco Data Orario Sonde 

Blocco 

5 

4 dicembre 

2012 

Dalle 10:23 alle 

11:16 

S13(pressione assoluta) 

S16(pressione assoluta) 

S22(pressione assoluta, 

temperatura) 

S25(pressione assoluta) 

S27(temperatura, pressione 

assoluta) 

S26(numero di particelle, 

PM10) 

Tabella 3.5 – Dati relativi al blocco 5 

Per il quinto blocco si fa riferimento allo schema di posizionamento dei sensori 

attivi nella stazione metropolitana in quell’asso di tempo, come illustrato nella 

Figura 3.5. 
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 Figura 3.5 – Schema dei sensori attivi nel blocco 5  

I sensori attivi nel Blocco 6, della giornata del 17 dicembre 2012, dalle ore 15:33 

alle ore 16:20, e le grandezze misurate di tali elementi, sono riportati nella Tabella 

3.6. 

Blocco Data Orario Sonde 

Blocco 

6 

17 

dicembre 

2012 

Dalle 

15:33 alle 

16:20 

S26 (PM10, Numero delle particelle) 

WS1 (velocità del vento, pressione, 

quantità di pioggia, umidità relativa, 

radiazione solare, direzione del vento, 

temperatura) 

AW (velocità del vento, pressione, 

quantità di pioggia, umidità relativa, 

radiazione solare, direzione del vento, 

temperatura) 

 

Tabella 3.6 – Dati relativi al blocco 6 
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Per il sesto blocco si fa riferimento allo schema di posizionamento dei sensori 

attivi nella stazione metropolitana in quell’asso di tempo, come   illustrato nella 

Figura 3.6. 

Figura 3.6 – Schema dei sensori attivi nel blocco 6 

Analogamente anche il blocco 7 è riferito alla giornata del 17 dicembre 2012, con 

un arco temporale che va dalle 16:21 alle 16:57 e i sensori attivi e le grandezze 

misurate sono riportati nella Tabella 3.7. 

Blocco Data Orario Sonde 

Blocco 

7 

17 

dicembre 

2012 

Dalle 

16:21 alle 

16:57 

WS1(velocità del vento, pressione, 

quantità di pioggia, umidità relativa, 

radiazione solare, direzione del vento) 

AW (velocità del vento, pressione, 

quantità di pioggia, umidità relativa, 

radiazione solare, direzione del vento) 

Tabella 3.7 – Dati relativi al blocco 7 

Per il settimo blocco si fa riferimento allo schema di posizionamento dei sensori 

attivi nella stazione metropolitana in quell’asso di tempo, come illustrato nella 

Figura 3.7. 
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Figura 3.7– Schema dei sensori attivi nel blocco 7 

La Tabella 3.8 racchiude i dati relativi alle ultime due giornate di questo caso di 

studio; quelle del 18 e del 19 dicembre 2012. Queste giornate studiate sono state 

semplicemente divise entrambe in soli due archi temporali, all’incirca della stessa 

ampiezza, in quanto, da una prima analisi dei dati si notava che il sensore attivo 

nell’intera struttura era sempre lo stesso, come viene anche sottolineato nella 

Figura 3.8. 

Tabella 3.8 - Dati relativi dei blocchi che vanno dall’8 all’11 

Blocco Data Orario Sonde 

Blocco 8 
18 dicembre 

2012 
Dalle 13:53 alle 18:53 

S27 (pressione 

assoluta, temperatura) 

Blocco 9 
18 dicembre 

2012 
Dalle 18:54 alle 23:57 

S27 (pressione 

assoluta, temperatura) 

Blocco 10 
19 dicembre 

2012 
Dalle 00:00 alle 9:00 

S27 (pressione 

assoluta, temperatura) 

Blocco 11 
19 dicembre 

2012 
Dalle 9:01 alle 17:20 

S27 (pressione 

assoluta, temperatura) 
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Figura 3.8 – Schema dei sensori attivi nei blocchi che vanno dall’8 all’11 

3.2 Rielaborazione dei dati  

I dati registrati dai sensori installati nella stazione metropolitana erano raccolti in 

un unico file Excel, divisi per grandezza misurata e posti in ordine cronologico. 

Per facilitare poi l’utilizzo delle misurazioni è stata eseguita un’ulteriore 

divisione dei dati. Viene creata una nuova cartella di lavoro Excel, all’interno 

della quale foglio di lavoro corrisponde ad un blocco temporale precedentemente 

definito; vengono inizialmente riportate tutte le misurazioni effettuate dai vai 

sensori attivi nel determinato lasso di tempo, in seguito viene eseguita una 

sincronizzazione dei sensori attraverso una media dei dati ai 5 minuti e al minuto 

dove possibile. 

Per il primo ed il secondo blocco temporale, come mostrato nelle tabelle da 

Tabella 3.9 a Tabella 3.14, è stata possibile sia la sincronizzazione ai cinque minuti, 

che quella al minuto, in quanto i sensori attivi, sia in piattaforma che nei corridoi, 

hanno effettuato anche più di una misurazione al minuto. È bene specificare che, 

nella sincronizzazione al minuto, alcuni dati sono stati ricavati per interpolazione 

lineare o per estrapolazione lineare. 
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Tabella 3.9 - Dati sincronizzati con media a 5 minuti del 3 dicembre 2013 - blocco1, parte 1 

 

Tabella 3.10 - Dati sincronizzati con media a 5 minuti del 3 dicembre 2013- blocco1, parte 2  

 

Tabella 3.11 - Dati sincronizzati con media a 1 minuto del 32013 - blocco1, estratto parte 1 

Tabella 3.12 - Dati sincronizzati con media a 1 minuto del 3/12/2013 - blocco1, estratto parte 2 

S24 S25

Radiazioni solari Velocità vento Portata aria U.R PM10 N. particelle CO2 P.A. Temp. P.A. Temp. P.A.

18:01 3,24 3,24 19,53 101205,38 101208,71 78,53 206,72 3552035,75 1276,50 101207,90 25,38 101210,82 25,40 101210,00

18:06 3,17 3,17 19,11 101209,27 101207,86 78,51 207,90 3576337,47 1289,14 101206,60 25,43 101207,65 25,40 101208,10

18:11 3,17 3,17 19,10 101211,64 101210,36 78,51 206,87 3558710,39 1290,38 101209,40 25,36 101210,58 25,39 101208,44

18:16 3,22 3,22 19,37 101213,72 101210,30 78,50 208,75 3591098,95 1275,90 101212,22 25,44 101208,63 25,44 101208,10

18:21 3,21 3,21 19,37 101207,00 101209,47 78,47 207,49 3569360,11 1296,85 101212,42 25,41 101213,29 25,38 101208,80

18:26 3,27 3,27 19,69 101212,00 101211,36 78,47 206,85 3558372,26 1295,71 101211,00 25,40 101209,53 25,40 101212,33

18:31 3,22 3,22 19,42 101208,09 101209,63 78,50 207,59 3571024,74 1277,76 101205,90 25,41 101210,71 25,41 101208,70

18:36 3,24 3,24 19,55 101214,33 101209,87 78,50 206,31 3548937,67 1242,28 101209,10 25,40 101208,89 25,40 101208,38

18:41 3,32 3,32 20,02 101209,55 101208,17 78,50 206,91 3559402,95 1268,67 101211,38 25,41 101211,00 25,41 101209,33

18:46 3,15 3,15 19,15 101210,67 101208,88 78,53 206,67 3555210,11 1302,35 101213,00 25,40 101211,88 25,40 101208,91

18:51 3,19 3,19 19,06 101208,91 101210,78 78,51 207,48 3569230,42 1286,48 101204,75 25,44 101210,40 25,42 101211,40

18:56 3,20 3,20 19,60 101213,40 101208,83 78,57 207,27 3565551,14 1290,13 101212,50 25,40 101212,00 25,36 101204,00

S28

P.A.

S20 S26 S27

Pressione Q. pioggia U.R. Radiazioni solari Temp. Velocità vento Direzione vento Velocità vento Direzione vento Pressione Q. pioggia U.R. Radiazioni solari Temp.

18:01 103281,00 103281,00 72,00 1,25 15,00 1,25 210,00 11,63 267,00 102225,00 102225,00 74,00 11,63 11,50

18:06 103281,00 103281,00 72,00 1,25 13,50 1,25 215,00 11,63 268,25 102212,50 102200,00 74,00 11,63 11,50

18:11 103281,00 103281,00 72,00 1,25 14,50 1,25 220,00 11,63 269,50 102200,00 102200,00 74,00 11,63 11,50

18:16 103281,00 103281,00 72,00 1,25 15,00 1,25 220,00 11,63 269,50 102200,00 102200,00 74,00 11,63 11,50

18:21 103281,00 103281,00 72,00 1,25 15,00 1,25 220,00 11,63 269,50 102200,00 102200,00 74,00 11,63 11,50

18:26 103281,00 103281,00 72,00 1,25 13,00 1,25 220,00 11,63 269,50 102200,00 102200,00 74,00 11,63 11,50

18:31 103281,00 103281,00 72,00 1,25 13,00 1,25 220,00 11,63 269,50 102200,00 102200,00 74,00 11,63 11,50

18:36 103281,00 103281,00 74,50 1,025 15,00 1,03 210,00 11,51 267,00 102212,50 102225,00 74,63 11,51 11,38

18:41 103281,00 103281,00 77,00 0,8 13,00 0,80 200,00 11,40 264,50 102225,00 102225,00 75,25 11,40 11,25

18:46 103281,00 103281,00 77,00 0,8 12,00 0,80 200,00 11,40 264,50 102225,00 102225,00 75,25 11,40 11,25

18:51 103281,00 103281,00 77,00 0,8 14,00 0,80 200,00 11,40 264,50 102214,29 102228,57 75,25 11,40 11,25

18:56 103281,00 103281,00 77,00 0,8 14,00 0,80 200,00 11,40 264,50 102225,00 102740,50 75,25 11,40 11,25

WS1 AW

S24 S25

Radiazioni solari Velocità vento Portata aria P.A. P.A. U.R. PM10 N. particelle CO2 P.A. Temp. P.A. Temp. P.A.

18:01 3,28 3,28 19,6682774 101213 101216 78,82 209,12 3491730,00 1282,00 101209,8 25,36 101219,00 25,37 101209,1667

18:02 3,29 3,29 19,5458214 101212 101204 78,50 207,19 3564265,00 1315,75 101209 25,37 101205,67 25,39 101210

18:03 3,22 3,22 19,4233654 101211 101209 78,55 205,27 3531150,67 1310,50 101208,2 25,39 101213,00 25,41 101210,8333

18:04 3,30 3,30 19,9012624 101201,5 101211 78,54 209,62 3606057,25 1253,60 101202 25,36 101210,00 25,35 101211,6667

18:05 3,14 3,14 18,8961632 101204,25 101207 78,49 204,42 3516525,25 1230,50 101209 25,45 101217,00 25,44 101208,3333

18:06 3,14 3,14 18,9378619 101209 101209 78,51 210,15 3615122,50 1286,50 101202,5 25,43 101209,43 25,42 101210

18:07 3,23 3,23 19,475018 101205 101206 78,48 207,76 3573972,33 1324,50 101200 25,40 101210,00 25,40 101212

18:08 3,11 3,11 18,7452506 101217,6667 101208 78,52 207,87 3575798,25 1249,40 101199,607 25,44 101204,33 25,35 101216

18:09 3,14 3,14 18,9328201 101210 101210 78,54 207,79 3574547,75 1320,25 101204,6 25,42 101204,00 25,40 101205

18:10 3,23 3,23 19,4642788 101202,5 101211 78,50 205,88 3541655,25 1275,00 101219 25,47 101206,50 25,37 101205,3333

18:11 3,29 3,29 19,8091733 101209,5 101210 78,49 207,71 3573214,33 1312,25 101211 25,34 101214,00 25,37 101206,6667

18:12 3,23 3,23 19,4432485 101209,3333 101215 78,48 205,63 3537397,00 1287,75 101204 25,37 101205,00 25,40 101210

18:13 2,95 2,95 17,7790518 101217 101212 78,52 206,39 3550389,00 1266,50 101204 25,38 101209,67 25,39 101205

18:14 3,19 3,19 19,2475745 101218 101208 78,56 205,38 3533151,00 1291,20 101210 25,32 101211,50 25,41 101207

18:15 3,20 3,20 19,2928588 101211,5 101210 78,51 209,07 3596636,75 1294,00 101213 25,37 101216,00 25,40 101211,3333

18:16 3,36 3,36 20,2365544 101214,6667 101216 78,54 212,47 3655087,25 1254,75 101210 25,46 101203,00 25,40 101207

18:17 3,32 3,32 19,9942714 101214,5 101213 78,53 207,42 3568226,33 1300,50 101209,707 25,41 101209,50 25,38 101202

18:18 3,01 3,01 18,1558758 101212,75 101206 78,40 209,30 3600405,25 1283,00 101211,667 25,45 101216,00 25,35 101201

18:19 3,25 3,25 19,6096633 101210 101212 78,52 206,64 3554758,75 1246,80 101216 25,46 101209,00 25,36 101214,6667

18:20 3,13 3,13 18,8725099 101214,7143 101206 78,48 207,60 3571299,00 1301,75 101204 25,42 101209,08 25,37 101206

18:21 3,24 3,24 19,5329581 101214,8682 101211 78,56 211,09 3631258,00 1341,50 101213,5 25,37 101219,00 25,36 101212

S20 S26 S27 S28

Velocità vento Pressione Q. pioggia U.R. Radiazioni solari Temp. Direzione vento Velocità vento Pressione Q. pioggia U.R. Radiazioni solari Temp. Direzione vento 

18:01 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0

18:02 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0

18:03 1,25 103281 103281 72,00 1,25 15,00 210,00 11,63 102225,00 102225 74,00 11,625 11,50 267

18:04 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0

18:05 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0

18:06 1,25 103281 103281 72,00 1,25 14,00 210,00 11,63 102225,00 102225 74,00 11,625 11,50 267

18:07 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0

18:08 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0

18:09 1,25 103281 103281 72,00 1,25 13,00 220,00 11,63 102200,00 102200 74,00 11,625 11,50 269,5

18:10 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0

18:11 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0

18:12 1,25 103281 103281 72,00 1,25 15,00 220,00 11,63 102200,00 102200 74,00 11,625 11,50 269,5

WS1 AW
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Tabella 3.13 - Dati sincronizzati con media a 5 minuti del 3 dicembre 2013 - blocco2 

Tabella 3.14 - Dati sincronizzati con media a 1 minuto del 3 dicembre 2013 - blocco2, estratto  

Dalla Tabella 3.15 alla Tabella 3.25 vengono riportati i dati dei restanti blocchi 

temporali, per cui è stato possibile effettuare solo ed esclusivamente la 

sincronizzazione dei sensori con una media a 5 minuti, questo perchè le 

misurazioni effettuate dai sensori erano meno frequenti rispetto ai blocchi 

precedenti. È bene specificare che, anche in questo caso, è stata usata 

l’interpolazione lineare per ricavare, dove possibile, il valore delle grandezze 

mancanti.  

Tabella 3.15 - Dati sincronizzati con media a 5 minuti del 4 dicembre 2013 – blocco 3 

S24 S25

Portata aria Velocità vento Radiazioni solari CO2 U.R. N.particelle PM10 P.A. Temp. P.A. Temp. P.A

18:58 19,49 3,23 3,23 101208,50 101207,70 1288,142857 78,51 3575223,222 207,83 101211,0909 25,41 101206,9167 25,36 101211,875

19:03 19,02 3,16 3,18 101209,38 101209,38 1279,45 78,47 3571880,833 207,64 101209,2222 25,41 101208,875 25,37 101209,3

19:08 18,87 3,13 3,13 101209,63 101208,00 1274,47619 78,51 3576244,368 207,89 101211,9167 25,41 101208,3333 25,43 101209,4167

19:13 18,70 3,10 3,10 101213,73 101208,88 1285,45 78,49 3567041,556 207,36 101208,2727 25,37 101209,6364 25,40 101211,9

19:18 18,62 3,09 3,09 101209,38 101210,40 1282,45 78,46 3546152,056 18,00 101209,8333 25,41 101209,7 25,42 101208,1333

19:23 18,49 3,10 3,10 101208,23 101210,17 1280,5 78,52 3572385,944 207,67 101208,3333 25,39 101209,8182 25,38 101209,1429

19:28 18,97 3,17 3,17 101207,60 101212,83 1276,238095 78,51 3557043,158 206,78 101210,4 25,36 101208,2 25,40 101208,4

19:33 19,42 3,20 3,20 101206,17 101206,29 1300,4 78,52 3558434,556 206,86 101211,1875 25,41 101211,6923 25,38 101211,5714

19:38 18,15 3,01 3,01 101216,75 101209,50 1270,47619 78,47 3555421,444 206,68 101208 25,41 101209,6667 25,40 101210,7273

19:43 18,22 3,05 3,05 101208,70 101208,82 1312,85 78,50 3565747,167 207,28 101210,7273 25,41 101210 25,39 101205

19:48 20,18 3,28 3,28 101207,43 101211,67 1293,875 78,47 3561562,75 207,04 101213,25 25,42 101209 25,37 101206,3333

S20 S28

P.A.

S26 S27

S24 S25

Portata aria Velocità vento Radiazioni solari CO2 U.R. N. particelle PM10 P.A. Temp. P.A. Temp. P.A.

18:58 21,09 3,50 3,44 101207 101210 1258,6 78,45 3559367,25 206,91 101214,6667 25,46 101204 25,34 101217,667

18:59 17,57 2,92 2,92 101205 101206,667 1302,25 78,60 3581310,25 208,19 101211 25,41 101206,67 25,35 101200

19:00 19,24 3,19 3,19 101204 101209 1288,25 78,58 3594391,333 208,95 101207,5 25,35 101209,25 25,39 101212,5

19:01 19,55 3,24 3,24 101215 101205 1306 78,41 3588168 208,59 101217 25,43 101204 25,34 101208,5

19:02 20,24 3,20 3,36 101207,33 101213 1293 78,53 3551820,667 206,47 101208 25,40 101207 25,38 101205,917

19:03 18,98 3,15 3,15 101207,6 101207,333 1326,75 78,51 3556834,5 206,77 101209,4333 25,34 101206 25,36 101207

19:04 18,37 3,05 3,05 101209,5 101213 1253 78,50 3588156,5 208,58 101204,5 25,49 101213,5 25,35 101201

19:05 19,21 3,19 3,19 101212 101211,19 1263,6667 78,39 3542511 205,93 101209,6667 25,48 101207 25,37 101210

19:06 19,31 3,20 3,20 101211,68 101207,667 1262,75 78,49 3553888,5 206,59 101209 25,38 101206 25,36 101209,75

19:07 19,25 3,19 3,19 101209,67 101209,5 1306 78,48 3623601,333 210,64 101213,5 25,40 101209,5 25,43 101216

19:08 18,82 3,12 3,12 101210,33 101217 1283,6 78,63 3585065,25 208,40 101217,3333 25,41 101209 25,46 101212

19:09 19,38 3,22 3,22 101206 101220,722 1305,25 78,47 3555157,75 206,66 101205,5 25,39 101207 25,44 101208

19:10 19,05 3,16 3,16 101214 101207,667 1257 78,46 3637408 211,44 101211 25,41 101208 25,40 101208,667

19:11 18,51 2,95 2,95 101210 101205 1243 78,44 3555207 206,67 101215,6667 25,32 101207 25,46 101217

19:12 18,51 3,22 3,22 101211,3 101207,5 1281,25 78,54 3563674,75 207,16 101207,3333 25,45 101212 25,36 101209

19:13 19,22 3,08 3,08 101219 101205 1298 78,59 3563155,333 207,13 101207,4 25,31 101218 25,42 101219

19:14 18,53 3,07 3,07 101210 101206,833 1254,75 78,45 3550888,75 206,42 101216 25,35 101210,5 25,40 101211,5

19:15 17,77 2,95 2,95 101209 101208,667 1284 78,56 3560814,75 207,00 101209 25,41 101210,67 25,42 101215,624

19:16 18,85 3,13 3,13 101215,5 101210,167 1321,75 78,42 3558448,667 206,86 101205,5 25,35 101206,5 25,39 101213,333

19:17 19,50 3,24 3,24 101213,67 101211,667 1274,6 78,47 3598780,5 209,20 101210,2051 25,36 101207,33 25,40 101207

19:18 18,68 3,10 3,10 101218 101210,333 1359,5 78,53 3498057,5 203,34 101210,3333 25,40 101209 25,45 101206

19:19 18,01 2,99 2,99 101207 101209 1244,5 78,41 3593368 208,89 101207 25,41 101204,33 25,41 101211,5

19:20 19,65 3,26 3,26 101205,67 101209,778 1263,5 78,44 3565036 207,24 101211 25,41 101208 25,43 101204,5

19:21 17,11 2,84 2,84 101213 101213,958 1271 78,51 3556693,75 206,76 101209,5 25,34 101213 25,39 101210,5

19:22 1,53 3,27 3,27 101207 101211,333 1273,75 78,43 3523828 204,84 101209,3333 25,44 101219 25,48 101209,5

S27S20 S28S26

P.A.

S13 S16 S25

Pressione assoluta Temperatura Pressione assoluta Temperatura

09:03 0 0 101452,67 0 0 101398,09 25,10

09:08 101460,75 0 101462,03 0 0 101390,40 25,05

09:13 101485,40 101430,60 101471,40 101438,00 24,13 101403,67 24,83

09:18 101491,75 101433,40 101469,40 101437,60 24,10 101411,00 25,05

09:23 101484,70 101432,20 101477,10 101446,30 24,05 101405,20 25,15

09:28 101473,00 101420,00 101464,80 101424,80 24,00 101399,80 25,05

09:33 101462,60 101412,60 101451,60 101416,60 23,95 101400,60 25,10

Pressione assoluta

S22 S27
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Tabella 3.16 - Dati sincronizzati con media a 5 minuti del 4 dicembre 2013 – blocco 4, parte 1 

 

Tabella 3.17 - Dati sincronizzati con media a 5 minuti del 4 dicembre 2013 – blocco 4, parte 2 

S13 S16 S25

P.A. Temp. P.A. Temp. N.particelle PM10 U.R.

09:36 101466,20 101424,20 101449,50 101421,50 24,20 101393,50 24,98 0 0 0,00

09:41 101455,35 101407,40 101423,40 101410,25 24,40 101361,40 24,40 0 0 0,00

09:46 101444,50 101390,60 101427,30 101399,00 24,25 101363,10 24,80 0 0 0,00

09:51 101458,60 101408,00 101433,60 101412,40 24,20 101375,80 24,65 0 0 0,00

09:56 101434,50 101387,11 101418,60 101382,00 24,30 101418,60 24,85 0 0 0,00

10:01 101422,40 101372,80 101413,40 101370,80 24,30 101344,00 24,80 0 0 0,00

10:06 101476,40 101412,50 101448,90 101416,90 24,30 101384,40 25,05 3570840 0 0,00

10:11 101450,20 101408,60 101440,80 101413,60 24,30 101377,40 24,85 3570850 205,095 0,00

10:16 101466,00 101412,00 101439,60 101419,00 24,18 101381,90 24,83 3570863,5 210,315 78,47

10:21 101463,17 101411,77 101435,76 101415,86 24,25 101378,82 24,92 3561031,14 207,107 78,49

P.A.

S26S22 S27

Velocità vento Pressione Q. pioggia U.R. Radiazioni solari Temp. Direzione vento 

09:36 2,08 102381,00 102381,00 62,00 2,08 12,50 330

09:41 2,35 102381,00 102381,00 62,00 2,35 13,50 330

09:46 2,35 51190,50 51190,50 62,00 2,35 15,00 330

09:51 2,35 102381,00 102381,00 62,00 2,35 13,00 330

09:56 2,35 102381,00 102381,00 62,00 2,35 15,00 330

10:01 2,46 92142,90 92142,90 62,00 2,46 15,15 330

10:06 1,98 102381,00 102381,00 59,33 1,98 14,33 310

10:11 1,80 102381,00 102381,00 58,00 1,80 14,00 300

10:16 0,00 12381,00 12381,00 58,00 1,80 14,00 30

10:21 3,60 102381,00 102381,00 58,00 1,80 14,00 300

Velocità vento Pressione Q.pioggia U.R. Radiazioni solari Temp. Direzione vento 

09:36 17,29 101475,00 101475,00 61,75 17,29 11,75 313,5

09:41 17,43 101475,00 101475,00 61,75 17,43 11,75 313,5

09:46 17,43 101475,00 101475,00 61,75 17,43 11,75 313,5

09:51 17,43 101475,00 101475,00 61,75 17,43 11,75 313,5

09:56 17,43 101475,00 101475,00 61,75 17,43 11,75 313,5

10:01 17,48 101475,00 101475,00 61,75 17,48 11,75 313,5

10:06 15,66 101437,50 101425,00 58,92 15,08 12,75 308,1666667

10:11 13,90 101400,00 101400,00 57,50 13,90 13,25 305,5

10:16 13,90 101400,00 101400,00 57,50 13,90 13,25 305,5

10:21 13,90 101400,00 101400,00 57,50 13,90 13,25 305,5

WS1

AW
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Tabella 3.18 - Dati sincronizzati con media a 5 minuti del 4 dicembre 2013 – blocco 5 

 

Tabella 3.19 - Dati sincronizzati con media a 5 minuti del 17 dicembre 2013 – blocco 6, parte1 

Tabella 3.20 - Dati sincronizzati con media a 5 minuti del 17 dicembre 2013 - blocco 6, parte 2 

 

S13 S16 S25

P.A. Temp. N.particelle PM10 U.R. P.A. Temp.

10:23 101464,70 101410,10 101454,40 101412,90 24,18 0 0 0 101379,10 24,60

10:28 101449,00 101401,00 101405,20 101405,20 24,15 0 0 0 101366,00 24,15

10:33 101433,30 101391,90 101356,00 101397,50 24,13 0 0 0 101352,90 23,70

10:38 101422,47 101363,67 101372,27 101372,27 24,02 0 0 0 101333,93 24,02

10:43 101409,20 101345,00 101355,80 101355,80 23,95 0 0 0 101317,89 23,95

10:48 101406,60 101344,80 101355,00 101355,00 23,85 0 0 0 101321,80 23,85

10:53 101405,10 101358,80 101361,90 101361,90 23,80 0 0 0 101330,50 23,80

10:58 101402,87 101356,00 101372,00 101372,00 24,05 0 0 0 101337,60 24,05

11:03 101417,70 101368,40 101371,50 101371,50 23,98 0 0 0 101337,00 23,98

11:08 101419,35 101372,00 101377,76 101377,76 24,00 0 0 0 101345,16 24,00

11:13 101421,00 101365,80 101367,80 101367,80 24,00 3562535,333 78,47136 78,471356 101338,80 24,60

P.A.

S22 S26 S27

N.particelle PM10

15:33 3549022,42 207,92

15:38 3539683,00 208,55

15:43 3539703,50 205,80

15:48 3539720,00 207,76

15:53 3539739,00 207,95

15:58 3539757,50 206,59

16:03 3539776,00 206,51

16:08 3539794,50 207,98

16:13 3539810,50 207,71

S26

Velocità vento Pressione Quantità di pioggia Umidità relativa Radiazioni solari Temperatura Direzione vento 

15:33 1,80 102681,00 102681,00 40,00 1,8 19,00 300,00

15:38 2,05 102681,00 102681,00 40,00 2,05 20,50 280,00

15:43 2,05 102681,00 102681,00 40,00 2,05 18,00 280,00

15:48 2,05 102681,00 102681,00 40,00 2,05 19,00 280,00

15:53 2,05 102681,00 102681,00 40,00 2,05 19,50 280,00

15:58 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

16:03 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

16:08 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

16:13 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Velocità vento Pressione Quantità di pioggia Umidità relativa Radiazioni solari Temperatura Direzione vento 

15:33 10,9 101625,00 101625,00 53,75 10,90 16,00 288,75

15:38 11,025 101625,00 101625,00 53,75 11,03 16,00 283,75

15:43 11,025 101625,00 101625,00 53,75 11,03 16,00 283,75

15:48 11,025 101625,00 101625,00 53,75 11,03 16,00 283,75

15:53 11,025 101625,00 101625,00 53,75 11,03 16,00 283,75

15:58 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16:03 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16:08 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16:13 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WS1

AW
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Tabella 3.21 Dati sincronizzati con media a 5 minuti del 17 dicembre 2013 – blocco 7 

 

Velocità vento Pressione Quantità pioggia Umidità relativa Radiazioni solari Temperatura Direzione vento 

16:21 2,50 102681,00 102681,00 40,00 2,50 20,00 300,00

16:26 2,50 102681,00 102681,00 40,00 2,50 20,00 300,00

16:31 2,50 51340,50 51340,50 40,00 2,50 20,00 300,00

16:36 2,28 102681,00 102681,00 41,00 2,28 18,50 300,00

16:41 2,05 102681,00 102681,00 42,00 2,05 18,00 300,00

16:46 2,05 102681,00 102681,00 42,00 2,05 19,00 300,00

16:51 2,05 102681,00 102681,00 42,00 2,05 18,50 300,00

16:56 2,05 102681,00 102681,00 42,00 2,05 18,00 300,00

Velocità vento Pressione Quantità pioggia Umidità relativa Radiazioni solari Temperatura Direzione vento 

16:21 11,50 101675,00 101675,00 55,50 11,50 15,50 291,50

16:26 10,50 101675,00 101675,00 55,50 11,50 15,50 291,50

16:31 9,20 101675,00 101675,00 55,50 11,50 15,50 291,50

16:36 11,39 101833,84 101833,84 55,75 11,39 15,38 291,50

16:41 11,28 101675,00 101675,00 56,00 11,28 15,25 291,50

16:46 11,28 101675,00 101675,00 56,00 11,28 15,25 291,50

16:51 11,28 101675,00 101675,00 56,00 11,28 15,25 291,50

16:56 11,28 101675,00 101675,00 56,00 11,28 15,25 291,50

WS1

AW
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Tabella 3.22 - Dati sincronizzati con media a 5 minuti del 18 dicembre 2013 – blocco 8 

Pressione Assoluta Temperatura

13:53 101957,77 25,62

13:58 101953,20 25,10

14:03 101965,70 25,05

14:08 101976,00 24,90

14:13 101972,70 24,95

14:18 101972,80 24,85

14:23 101969,60 24,68

14:28 101964,00 25,00

14:33 101943,60 25,00

14:38 101933,20 25,10

14:43 101922,80 24,95

14:48 101892,20 25,10

14:53 101891,70 25,23

14:58 101872,47 25,35

15:03 101875,60 25,08

15:08 101879,60 25,05

15:13 101871,90 25,15

15:18 101878,00 25,30

15:23 101878,50 25,15

15:28 101826,00 25,05

15:33 101847,33 25,10

15:38 101821,00 24,90

15:43 101834,20 25,05

15:48 101838,40 25,05

15:53 101850,00 25,23

15:58 101851,40 25,35

16:03 101828,30 25,15

16:08 101854,80 25,15

16:13 101828,50 25,13

16:18 101855,40 25,10

16:23 101847,10 25,00

16:28 101837,60 25,15

16:33 101846,30 25,08

16:38 101848,20 25,15

16:43 101854,50 25,08

16:48 101865,40 25,10

16:53 101879,40 25,05

16:58 101868,60 25,05

17:03 101874,50 25,03

17:08 101863,20 25,10

17:13 101866,00 25,10

17:18 101901,80 25,10

17:23 101874,50 25,10

17:28 101878,60 25,10

17:33 101874,60 25,08

17:38 101886,40 25,05

17:43 101885,30 25,20

17:48 101869,80 25,15

17:53 101868,40 25,03

17:58 101868,00 25,15

18:03 101873,00 24,98

18:08 101864,00 25,00

18:13 101866,20 25,03

18:18 101874,80 25,20

18:23 101877,50 25,14

18:28 101890,60 25,15

18:33 101875,10 25,20

18:38 101875,80 25,25

18:43 101900,90 25,28

18:48 101878,00 25,15

18:53 101844,60 25,20

S27
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Tabella 3.23 - Dati sincronizzati con media a 5 minuti del 18 dicembre 2013 – blocco 9 

Pressione Assoluta Temperatura

18:54 101860,80 25,25

18:59 101875,50 25,43

19:04 101869,40 25,50

19:09 101886,22 25,28

19:14 101889,80 25,15

19:19 101888,60 25,25

19:24 101876,80 24,95

19:29 101875,10 25,08

19:34 101886,80 25,00

19:39 101871,00 25,30

19:44 101871,20 25,15

19:49 101887,80 25,03

19:54 101872,80 24,95

19:59 101897,10 24,98

20:04 101906,00 24,85

20:09 101928,70 24,90

20:14 101923,60 25,05

20:19 101897,30 25,03

20:24 101914,40 25,05

20:29 101918,00 25,05

20:34 101934,00 25,05

20:39 101934,80 24,98

20:44 101941,00 24,95

20:49 101933,30 25,03

20:54 101933,00 25,10

20:59 101944,90 24,75

21:04 101950,80 24,80

21:09 101946,90 24,80

21:14 101962,40 24,80

21:19 101955,50 24,95

21:24 101965,80 25,05

21:29 101955,70 25,03

21:34 101964,60 25,10

21:39 101964,70 24,97

21:44 101978,40 25,10

21:49 101969,60 25,03

21:54 101963,00 24,80

21:59 101968,70 25,15

22:04 101960,20 25,00

22:09 101971,50 25,10

22:14 101977,00 25,15

22:19 101971,40 25,18

22:24 101944,80 25,20

22:29 101958,30 25,25

22:34 101958,60 25,20

22:39 101959,00 25,18

22:44 101941,50 25,15

22:49 101937,40 25,20

22:54 101947,40 25,10

22:59 101941,90 25,05

23:04 101952,60 24,90

23:09 101946,00 24,93

23:14 101972,80 24,90

23:19 101959,00 25,05

23:24 101959,60 25,20

23:29 101970,00 25,00

23:34 101984,40 24,90

23:39 101968,50 24,88

23:44 101968,60 24,90

23:49 101968,20 24,85

23:54 101959,40 24,80

S27
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Tabella 3.24 - Dati sincronizzati con media a 5 minuti del 19/12/2013 – blocco 10, estratto  

Pressione Assoluta Temperatura

00:00 101972,10 24,88

00:05 101983,20 24,85

00:10 101969,80 24,95

00:15 101998,00 25,00

00:20 101984,50 25,20

00:25 101990,80 25,20

00:30 101997,10 25,20

00:35 101988,60 25,05

00:40 102006,30 24,83

00:45 102007,60 24,65

00:50 102004,60 24,68

00:55 102025,60 24,85

01:00 102024,20 25,00

01:05 102019,00 24,90

01:10 102038,33 24,93

01:15 102010,40 24,95

01:20 102035,11 25,00

01:25 102034,00 25,00

01:30 102025,00 24,45

01:35 102036,40 24,50

01:40 102026,20 24,58

01:45 102022,00 24,55

01:50 102027,30 24,53

01:55 102011,20 24,55

02:00 102010,60 24,58

02:05 101993,80 24,45

02:10 101996,20 24,70

02:15 101996,80 24,70

02:20 101999,56 24,63

02:25 102000,40 24,60

02:30 102002,80 24,60

02:35 102001,60 24,50

02:40 101998,90 24,53

02:45 101993,80 24,55

02:50 101997,10 24,55

02:55 101985,40 24,55

03:00 101981,30 24,53

03:05 101984,60 24,45

03:10 101985,10 24,48

03:15 101980,40 24,45

03:20 101977,60 24,45

03:25 101979,80 24,50

03:30 101981,20 24,38

03:35 101982,80 24,45

03:40 101967,60 24,30

03:45 101971,80 24,40

03:50 101983,20 24,33

03:55 101994,00 24,35

04:00 101994,00 24,38

04:05 101992,20 24,30

04:10 101987,10 24,30

04:15 101986,20 24,35

04:20 101987,40 24,30

04:25 101984,40 24,35

04:30 101986,20 24,35

04:35 101990,40 24,30

04:40 101988,60 24,25

04:45 101981,80 24,35

04:50 101966,30 24,18

04:55 101960,00 24,30

05:00 101961,80 24,18

S27
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Tabella 3.25 - Dati sincronizzati con media a 5 minuti del 19/12/2013 – blocco 11, estratto   

Pressione Assoluta Temperatura

09:01 102032,20 24,20

09:06 102029,60 24,28

09:11 102013,20 24,50

09:16 102024,50 24,35

09:21 102019,60 24,20

09:26 102006,10 24,40

09:31 102002,80 24,45

09:36 102013,11 24,45

09:41 102036,80 24,30

09:46 102032,00 24,40

09:51 102021,00 24,30

09:56 102028,30 24,40

10:01 102034,40 24,10

10:06 102033,60 24,28

10:11 102024,80 24,25

10:16 102029,40 24,18

10:21 102033,20 24,15

10:26 102033,80 24,38

10:31 102038,80 24,35

10:36 102047,80 24,35

10:41 102060,60 24,45

10:46 102067,30 24,45

10:51 102061,80 24,45

10:56 102072,14 24,65

11:01 102065,80 24,55

11:06 102067,40 24,63

11:11 102083,80 24,70

11:16 102066,60 24,50

11:21 102061,00 24,40

11:26 102091,30 24,45

11:31 102075,20 24,55

11:36 102084,30 24,73

11:41 102082,80 24,65

11:46 102094,10 24,63

11:51 102093,40 24,50

11:56 102118,00 24,50

12:01 102095,80 24,60

12:06 102085,00 24,63

12:11 102092,00 24,85

12:16 102082,80 24,78

12:21 102087,40 24,65

12:26 102084,80 24,93

12:31 102064,40 25,10

12:36 102054,00 25,18

12:41 102060,80 25,10

12:46 102059,30 24,85

12:51 102051,80 24,95

12:56 102057,70 24,90

13:01 102068,00 24,85

13:06 102054,20 24,85

13:11 102061,25 24,70

13:16 102060,50 24,85

13:21 102037,40 24,80

13:26 102052,10 24,95

13:31 102053,60 24,95

13:36 102049,80 24,85

13:41 102053,60 24,80

13:46 102051,00 25,03

13:51 102034,80 25,10

13:56 102039,10 25,10

14:01 102006,60 25,10

S27



Sviluppo di modelli statistici sulla qualità dell’aria nelle stazioni della metropolitana con 

variazione dei set di apprendimento e validazione 
 

 32 

CAPITOLO 4 

Machine Learning  

Il Machine Learning (ML) è un processo che consiste nell’uso di modelli 

matematici di dati per aiutare un computer ad apprendere senza istruzioni 

dirette; viene inoltre considerato un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale. Il 

Machine Learning usa algoritmi per identificare criteri nei dati e poi usarli per 

creare un modello in grado di generare stime.  

L'adattabilità del Machine Learning lo rende ottimale negli scenari in cui i dati 

sono in continua evoluzione, la natura della richiesta o dell'attività cambia 

continuamente e la scrittura di codice ,per una soluzione, sarebbe effettivamente 

impossibile. 

Esiste però un problema generale che consiste nel trovare una relazione 

funzionale tra gli attributi variabili e le risposte associate, così da poter fare una 

predizione per ogni set di attributi. Quindi, ciò che si effettua, è la creazione di 

un modello. 

4.1 Modello Lineare 

Per stimare delle relazioni tra attributi e risposte vengono utilizzati i modelli 

lineari; un modello è una funzione che lega gli attributi in input con i valori di 

output. Questa funzione ha come input x e come output t e può essere scritta 

come t = f(x). 

In prima approssimazione possiamo assumere che la relazione che lega x con t 

sia lineare e il più semplice modello che soddisfa questa ipotesi è  

 𝑡 = 𝑓(𝑥) = 𝑥. (4.1) 
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In questa forma il modello non è adeguato in quanto risulta essere molto rigido; 

per aumentarne la flessibilità si aggiunge un parametro w che può essere sia 

positivo che negativo. Il modello risulterà ora come  

 𝑡 = 𝑓(𝑥;𝑤) = 𝑤𝑥 (4.2) 

 

In questa forma, pur essendo più flessibile, il modello non è ancora realistico ed 

è per questo che si preferisce aggiungere più di un parametro arrivando così alla 

forma  

 𝑡 = 𝑓(𝑥; 𝑤0; 𝑤1) = 𝑤0 + 𝑤1𝑥. (4.3) 

Il parametro w0  è l’intercetta della funzione con l’asse delle t mentre il w1 è il 

gradiente della funzione.  

Tanto più i valori di un modello si avvicinano ai dati reali tanto più è considerato 

corretto e per raggiungere questo obiettivo devono essere opportunamente scelti 

i parametri sopracitati. Un metodo per definire l’affidabilità di un modello è 

quello della valutazione dello scarto quadratico medio, definito come  

 ℒ𝑛(𝑡𝑛, 𝑓(𝑥𝑛; 𝑤0, 𝑤1)) = (𝑡𝑛 − 𝑓(𝑥𝑛; 𝑤𝑜 , 𝑤1))
2. (4.4) 

 

Il valore dello scarto quadratico medio è sempre positivo e più sarà piccolo più il 

modello ipotizzato sarà affidabile. Quindi i migliori valori da associare ai 

parametri sono quelli che minimizzano la funzione dello scarto quadratico 

medio. Matematicamente si esprime come  

 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
1

𝑁
∑ ℒ𝑛(𝑡𝑛, 𝑓(𝑥𝑛; 𝑤0, 𝑤1))

𝑁
𝑛=1 . (4.5) 

 

Una soluzione analitica, al contrario, è quella in cui la derivata parziale della 

funzione Ln è posta pari a zero e una volta risolta l’espressione si possono 
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trovare i parametri w0 e w1. Deve essere anche analizzata la derivata seconda 

della funzione per assicurarsi che i valori ricavati siano effettivamente dei 

minimi e non solo dei punti di flesso.  

Si definisce la media della variabile dipendente come 𝑡̅ =
1

𝑁
∑ 𝑡𝑛

𝑁
𝑛=1  e quella della 

variabile indipendente come �̅� =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑛

𝑁
𝑛=1  così da poter riscrivere l’espressione 

originaria del nostro modello come 

 𝑤0̂ = 𝑡̅ − 𝑤1�̅�. (4.6) 

Per ricavare valori migliori dei parametri è utile andare a definire la media dello 

scarto quadratico 𝑥2̅̅ ̅ = (1 𝑁⁄ )∑ 𝑥𝑛
2𝑁

𝑛=1  e il termine 𝑥�̅� = (1 𝑁⁄ )∑ 𝑥𝑛𝑡𝑛
𝑁
𝑛=1 . 

Sostituendoli nella seguente espressione otteniamo il parametro w1: 

 
𝑤1̅̅̅̅ =

𝑥�̅� − �̅�𝑡̅

𝑥2̅̅ ̅ − (�̅�)2
 

(4.7) 

Questa equazione viene poi sostituita nell’equazione per ricavare il parametro 

𝑤0̂.  

Il modello lineare così costruito può essere utilizzato come modello predittivo il 

cui limite è quello di avere un unico set di attributi; per abilitare il modello a delle 

relazioni più complesse con un maggior numero di set di attributi si ricorre alla 

forma vettoriale e matriciale.  

4.2 Notazione vettoriale\matriciale 

Per creare modelli lineari di realtà descritte da più set di molti attributi vengono 

utilizzati matrici e vettori. Le singole variabili dipendenti e indipendenti 

risultano ora come vettori: 

𝑥𝑛 = [
𝑥𝑛1

𝑥𝑛2
] , 𝑡 = [

𝑡1
𝑡2
𝑡3

]. 
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Anche i parametri w0 e w1 vengono combinati in un singolo parametro vettoriale  

𝑤 = [
𝑤0

𝑤1
]; e nel vettore dei dati 𝑥𝑛 ogni termine 𝑥𝑛viene aumentato di 1, 𝑥𝑛 = [

1
𝑥𝑛

]. 

Il modello può essere dunque espresso come  

 𝑓(𝑥𝑛; 𝑤0, 𝑤1) = 𝑤𝑇𝑥𝑛 (4.8) 

Questa forma vettoriale può essere sostituita anche nella funzione dello scarto 

quadratico medio ottenendo: 

 ℒ =
1

𝑁
∑ (𝑡𝑛 − 𝑤𝑇𝑥𝑛)2𝑁

𝑛=1 . (4.9) 

Andando però a definire X come la matrice della combinazione di tutti gli 𝑥𝑛  e 𝑡 

come il vettore combinazione di tutti gli tn, l’espressione (4.9) può essere scritta 

in modo compatto  

 
ℒ =

1

𝑁
(𝑡 − 𝑋𝑤)𝑇(𝑡 − 𝑋𝑤). (4.10) 

Anche in questo caso per ricavare il modello più funzionale si va a studiare la 

derivata parziale della funzione L ponendola pari a zero così da poter ottenere 

un vettore w corrispondente a un minimo. Dopo diversi passaggi analitici si 

ottiene il vettore 𝑤 ̂, utilizzato per fare previsioni, cioè il valore di 𝑤 che 

minimizza la funzione: 

 𝑤 ̂ = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑡. (4.11) 

4.3 Risposte non lineari da modelli lineari  

L’ipotesi di utilizzare una funzione lineare per realizzare un modello è molto 

restrittiva in alcune applicazioni reali; per adattare il modello precedentemente 

studiato a delle realtà più complesse si va ad aggiungere alla matrice X una 

colonna 𝑥𝑛
2, mentre al vettore 𝑤 si aggiunge un parametro extra. Ottenendo 

quindi: 
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𝑋 = [
1 𝑥1 𝑥1

2

⋮ ⋮ ⋮
1 𝑥𝑁 𝑥𝑁

2
]  ;  𝑤 = [

𝑤0

𝑤1

𝑤2

]. 

Ora il modello risulterà pari a  

 𝑓(𝑥;𝑤) = 𝑤𝑇𝑥 = 𝑤0 + 𝑤1𝑥 + 𝑤2𝑥
2. (4.12) 

Questo è ancora lineare nei parametri ma la funzione è quadratica nei dati; è 

chiaro che possiamo aggiungere anche più potenze di 𝑥 così da ottenere una 

funzione polinomiale di qualsiasi ordine k; quindi, il modo più generale di 

scrivere la funzione è  

 𝑓(𝑥;𝑤) = ∑ 𝑤𝑘𝑥
𝑘𝐾

𝑘=0 . (4.13) 

Tanto più l’ordine della funzione polinomiale sarà maggiore tanto più il modello 

predittivo si avvicinerà ai punti dati, ma questo non significa avere un modello 

migliore in quanto la risposta potrebbe risultare insensata rispetto al range di dati 

osservati. 

4.4 Validazione  

Il modello predittivo migliore non è quello che più si avvicina ai dati reali ma 

quello che è in grado di fare la previsione più accurata. Scegliere la giusta 

complessità del modello senza giungere all’ over-fitting (o sovra-adattamento) è 

impegnativo in quanto un modello complesso, rispetto alla quantità di dati 

disponibili, si adatta perfettamente ai dati osservati ma allo stesso tempo risulta 

assurdo e non in grado di generalizzare su dei dati nuovi. 

Per fronteggiare questo tipo di problema viene utilizzata la validazione, cioè il 

controllo della prestazione predittiva del modello. Il tipo di validazione più 

utilizzato è il cross-validation (o validazione incrociata); esso consiste nel 

dividere i dati in 𝐾 porzioni uguali. Vengono utilizzate 𝐾 − 1 porzioni per il 

training, cioè per “addestrare” il modello, e il rimanente viene utilizzato per la 
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validazione. Questa tecnica è iterativa e dunque il valore dello scarto sarà dato 

dalla media degli scarti di ogni iterazione.  

Un particolare tipo di cross-validation è il Leave-One-Out Cross-Validation 

(LOOCV) in cui𝐾 = 𝑁, dove 𝑁 è il numero delle osservazioni del set di dati 

originario. In questa validazione 𝑁 − 1 porzioni vengono utilizzate per il training 

del modello e un singolo viene utilizzato come test, si prosegue poi con il calcolo 

dello scarto quadratico  

 ℒ𝐶𝑉 =
1

𝑁
 ∑ (𝑡𝑛 − �̂�−𝑛

𝑇𝑁
𝑛=1 𝑥𝑛)2. (4.14) 

Dove �̂�−𝑛  è la stima dei parametri. Questo metodo è abbastanza affidabile per 

valutare i modelli ma risulta essere impossibile da applicare quando abbiamo 

una grande quantità di dati. 

4.5 Regolarizzazione 

Oltre alla validazione, c’è un secondo modo per arrestare un modello ed evitare 

che diventi troppo complesso: è quello della regolarizzazione.  

Definendo la complessità del modello nella forma vettoriale 𝑤𝑇𝑤, ed è bene che 

questo valore rimanga basso, si può minimizzare lo scarto quadratico medio 

regolarizzato ℒ′ che è il risultato della somma dello scarto quadratico medio e un 

termine che va a penalizzare la complessità: 

 ℒ′ = ℒ + 𝜆𝑤𝑇𝑤. (4.15) 

Il parametro di regolarizzazione 𝜆 fa si che si possa calcolare il valore ottimale di 

𝑤 come: 

 �̂� = (𝑋𝑇𝑋 + 𝑁𝜆𝐼)−1𝑋𝑇𝑡. (4.16) 

   

Per determinare il miglior valore del parametro 𝜆 in modo da avere il miglior 

modello predittivo, si va ad utilizzare la cross-validation. 
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CAPITOLO 5  

Elaborazione dei dati 

5.1 Ipotesi per modelli lineari  

Una volta conclusa la sistemazione delle grandezze misurate, attraverso la 

divisione in blocchi temporali e la sincronizzazione dei dati al suo interno, è più 

semplice e attuabile l’utilizzo di tali dati a scopi statistici. 

L’obiettivo ora è quello di ipotizzare modelli statistici lineari in grado di creare 

relazioni tra variabili indipendenti e dipendenti, all’interno del sistema 

“stazione”, che siano soprattutto in grado di predire dei valori delle grandezze 

misurate, permettendo così delle migliorie a livello di benessere indoor e di costi 

della manutenzione. 

Partendo dal considerare il primo blocco temporale possiamo andare a delineare 

le prime due ipotesi di modello.  

Considerando dapprima i dati relativi alla sincronizzazione con una media a 5 

minuti, si ipotizza un modello che vada a legare i corridoi della stazione 

metropolitana con l’ambiente esterno. Le variabili dipendenti individuate sono 

la portata dell’aria e la velocità del vento misurate dal sensore S20 presente nel 

corridoio CNq; mentre come variabili indipendenti vengono scelte la velocità e 

la direzione del vento misurate sia dalla stazione meteorologica esterna alla 

metropolitana (WS1) sia da quella presente nell’aeroporto di Barcellona (AW), è 

bene specificare che quest’ultima è una variabile esogena, cioè non influenzata 

da altre variabili del sistema. 

Il modello, come è stato precedentemente specificato, in forma 

matriciale\vettoriale è espresso nel seguente modo: 

 𝑡 = 𝑓(𝑥𝑛; 𝑤0, 𝑤1) = 𝑋𝑊. (5.1) 
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In questo caso specifico si avrà dunque 

 

𝑡 = [
𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑆20)
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑆20)

] = [
1 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
]

[
 
 
 
 
𝑤0

𝑤1

𝑤2

𝑤3

𝑤4]
 
 
 
 

; (5.2) 

dove le variabili 𝑥1 e 𝑥3 sono le velocità del vento misurate rispettivamente dalla 

stazione WS1 e dalla AW, mentre le variabili 𝑥2 e 𝑥4 sono le direzioni del vento 

misurate dalle stesse. Nella Figura 5.1 vengo evidenziati i sensori messi in 

relazione nel primo modello ipotizzato. 

Figura 5.1- Schema dei sensori relazionati nel Modello 1 

Considerando ora i dati ottenuti con la sincronizzazione a media di un minuto, 

viene ipotizzata una relazione che vada a legare i corridoi della stazione 

metropolitana e la piattaforma della stessa per una valutazione della qualità 

dell’aria. Le variabili dipendenti sono: l’umidità relativa, il PM10, il numero delle 

particelle e la CO2 misurate nella piattaforma PL3 dal sensore S26; le variabili 

indipendenti sono invece la portata d’aria e la velocità del vento misurate nel 

corridoio CNq dal sensore S20.  
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In questo secondo modello ipotizzato si ha ancora la linearità dei parametri, ma 

si vanno ad utilizzare dei dati indipendenti al quadrato (la velocità). Dunque, il 

modello risulterà comunque lineare ma si avrà una risposta non lineare.  

Il modello risulta pari a 

 

𝑡 = [

𝑈. 𝑅. (𝑆26)
𝑃𝑀10(𝑆26)

𝑁. 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒(𝑆26)
𝐶𝑂2(𝑆26)

] = [1 𝑥1 𝑥2 𝑥2
2

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
] [

𝑤0

𝑤1

𝑤2

𝑤2
2

]; (5.3) 

dove 𝑥1 è la portata dell’aria e 𝑥2 è la velocità del vento misurate dal sensore S20. 

Nella Figura 5.2 vengo evidenziati i sensori messi in relazione nel secondo 

modello ipotizzato. 

Figura 5.2- Schema dei sensori relazionati nel Modello 2 

 

Il terzo modello è uguale al secondo per quanto riguarda le variabili considerate, 

cambiano esclusivamente i dati a cui si fa riferimento, in quanto non si considera 

più il primo blocco temporale ma il secondo. Nella Figura 5.3 vengo evidenziati i 

sensori messi in relazione nel terzo modello ipotizzato. 
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Figura 5.3 - Schema dei sensori relazionati nel Modello 3 

Per il terzo blocco temporale, invece, non è stato possibile ipotizzare alcun tipo 

di modello, in quanto i sensori attivi hanno misurato grandezze, come la 

pressione e la temperatura, che non possono essere considerate variabili 

significative per questo tipo di studio.  

Passando dunque al quarto blocco temporale, ciò che si va ad analizzare è il 

comfort termico all’interno della struttura in relazione alle temperature esterne. 

Le variabili dipendenti che vengono dunque individuate sono le temperature 

misurate sulla piattaforma PL3 dai sensori S27 e S22; mentre le variabili 

indipendenti sono la temperatura e le radiazioni solari misurate dalle stazioni 

meteorologiche WS1 e AW. Il modello è: 

 

𝑡 = [
𝑇𝑒𝑚𝑝. (𝑆22) 
𝑇𝑒𝑚𝑝. (𝑆27)

] = [
1 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
]

[
 
 
 
 
𝑤0

𝑤1

𝑤2

𝑤3

𝑤4]
 
 
 
 

; (5.4) 

dove le variabili 𝑥1 e 𝑥3 sono le temperature dell’ambiente esterno al sistema 

misurate dalla stazione WS1 e dalla AW, mentre le variabili 𝑥2 e 𝑥4 sono le 

radiazioni solari misurate dalle stesse. Nella Figura 5.4 vengo evidenziati i sensori 

messi in relazione nel quarto modello ipotizzato. 
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Figura 5.4 - Schema dei sensori relazionati nel Modello 4 

Anche per il quinto blocco temporale non si è in grado di identificare alcun 

modello, in quanto, essendo stata possibile solo ed esclusivamente la 

sincronizzazione dei dati con la media ai 5 minuti, non si hanno abbastanza valori 

per valutare la qualità dell’aria a cui sono esposti gli utenti durante l’uso del 

servizio. La restante variabile misurata è la pressione che intrinsecamente non 

può essere considerata significativa. 

Considerando ora il sesto blocco temporale, si delinea un modello lineare in 

grado di valutare la qualità dell’aria a cui sono esposti gli utenti durante l’uso 

della metropolitana.  Le variabili dipendenti individuate sono il numero delle 

particelle e il PM10 misurati dal sensore S26 presente sulla piattaforma PL3; 

mentre le variabili indipendenti considerate sono la velocità e la direzione del 

vento misurate sia dalle stazioni meteorologiche WS1 e AW. 

 Il modello può essere così identificato: 

𝑡 = [
𝑁. 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒(𝑆26)

𝑃𝑀10(𝑆26)
] = [

1 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
]

[
 
 
 
 
𝑤0

𝑤1

𝑤2

𝑤3

𝑤4]
 
 
 
 

; (5.5) 
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dove le variabili 𝑥1 e 𝑥3 sono le velocità del vento misurate dalla stazione WS1 e 

dalla AW, mentre le variabili 𝑥2 e 𝑥4 sono le direzioni del vento analogamente 

misurate dalle stazioni meteorologiche. Nella Figura 5.5 vengo evidenziati i 

sensori messi in relazione nel quinto modello ipotizzato. 

Figura 5.5 - Schema dei sensori relazionati nel Modello 5 

Un ultimo modello può essere ipotizzato considerando i dati ricavati dalla 

sincronizzazione temporale dei sensori attivi nel settimo blocco. Si mettono in 

relazione le condizioni ambientali presenti subito all’esterno della stazione 

metropolitana e quelle invece presenti in un luogo totalmente dislocato dal 

sistema “stazione”, per valutare se le grandezze ambientali misurate sono o no 

in tempo reale. 

Le variabili dipendenti saranno: la temperatura, la direzione del vento, la velocità 

del vento e le radiazioni solari misurati dalla stazione meteorologica WS1; mentre 

le variabili indipendenti saranno le corrispettive grandezze ma misurate dalla 

stazione meteorologica presente in aeroporto (AW).  

Il sesto modello risulterà dunque pari a  
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𝑡 = [

𝑇𝑒𝑚𝑝(𝑊𝑆1)

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑊𝑆1)
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑊𝑆1)

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖(𝑊𝑆1)

] = [
1 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
]

[
 
 
 
 
𝑤0

𝑤1

𝑤2

𝑤3

𝑤4]
 
 
 
 

; (5.6) 

in cui 𝑥1 è la temperatura, 𝑥2 è la direzione del vento, 𝑥3 è la velocità del vento e 

la x4 sono le radiazioni solari misurate dalla stazione AW. Nella Figura 5.6 vengo 

evidenziati i sensori messi in relazione nel sesto modello ipotizzato. 

 Figura 5.6 - Schema dei sensori relazionati nel Modello 6 

Dall’ottavo all’undicesimo blocco temporale non è stato possibile ipotizzare 

alcun tipo di modello in quanto il sensore attivo in tutta la stazione metropolitana 

è singolo (S27) e non misura abbastanza variabili da poter essere considerato 

significativo per questo studio.  

5.2 Software di supporto per l’algoritmo  

Dopo aver costruito le precedenti ipotesi, si opta per l’utilizzo di un software. 

Questa scelta è stata fatta per far fronte alla grande quantità di dati raccolti e 

garantire una gestione più semplice e comprensibile degli stessi. 

Si è scelto di utilizzare MATLAB che è un linguaggio di alto livello; un ambiente 

interattivo per il calcolo numerico, l'analisi e la visualizzazione dei dati e la 
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programmazione. MATLAB consente di analizzare dati, sviluppare algoritmi e 

creare modelli. 

È stato creato uno script, i cui passaggi sono descritti nella Tabella 5.1, con il quale 

si può valutare ogni singolo modello statistico ipotizzato, andando a confrontare 

le variabili in output inserite nel modello con quelle stimate dallo stesso.  

 

 
% Importo i dati da excel delle variabili 
dipendenti 
T1=readmatrix('C:\Users\User\Desktop\Tirocinio 
e Tesi\Ipotesi_modelli.xlsx','Range','E6:F17') 
 
 
%Importo i dati da excel delle variabili 
indipendenti 
A1=readmatrix('C:\Users\User\Desktop\Tirocinio 
e Tesi\Ipotesi_modelli.xlsx','Range','H6:K17') 

 

 

Vengono caricati i dati 

delle variabili 

indipendenti (matrice 

A1) e dipendenti (matrice 

T1) scelti per il modello 

dal foglio excel 

 

B=ones(12,1) 
% aggiungo il vettore di B alla matrice A1 
X1= [B A1(:,1:4)] 

 

 

Si va a definire la matrice 

𝑋 che è la combinazione 

di tutte le variabili 

indipendenti 𝑥𝑛  

%calcolo la matrice dei parametri 
W=(inv(X.'X))X.'T1 
W=mtimes(mtimes(inv(mtimes(X1.',X1)),X1.'),T1) 
xlswrite("Matrice.xlsx",W) 
 

 

Si calcola e si riporta in 

un foglio excel la matrice 

dei parametri calcolata 

come: 

𝑊 = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑇. 

Tabella 5.1 - Descrizione dei passaggi effettuati nello script MATLAB 

Questa prima parte di script viene adattata ad ogni singolo modello; andando 

così a valutare per ognuno il valore della matrice 𝑊, i cui elementi sono i 

parametri wn  delle relazioni supposte; come riportato in Tabella 5.2. 
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Modello  Matrice W 

Modello 1 

 

W= 7,959799 49,02384 

 0,043283 0,173187 

 0,003876 0,021557 

 -0,038 -0,24428 

 -0,01651 -0,10092 

   
 

Modello 2 

 

W= 73,97072 188,5 3718086 885,9027 

 0,008382 -1,01414 -11665,4 -0,83449 

 2,688309 18,14057 -12361,3 299,5345 

 -0,41178 -1,92271 10734,19 -53,0675 

  

Modello 3 

 

W= 75,6814 208,2982 3562149 1253,464 

 0,003226 0,132972 2300,451 0,758639 

 1,818187 -3,94649 -47817,3 21,04666 

 -0,29891 0,905361 11331,58 4,78409 

     
 

Modello 4 

 

W= -71,113 -83,9363 

 -0,12048 -2,42598 

 0,003341 0,171262 

 -1,06446 -0,59293 

 0,315082 0,793083 
   

 

Modello 5 

 

W= 3539785 207,196 

 5372294 315,1129 

 -104675 -6,14198 

 155128 9,079673 

 109024,3 6,39775 
   

 

Modello 6 

 

W= -135,865 -1453,93 -24,3204 -24,3204 

 5,706461 -7,09419 1,813874 1,813874 

 0,290468 7,183456 0,004227 0,004227 

 -0,11286 2,24E-11 2,67E-13 2,67E-13 

 0,000354 2,471352 -0,05561 -0,05561         
 

Tabella 5.2 - Matrice 𝑊 dei parametri, calcolata per ogni modello ipotizzato 
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Nella Tabella 5.3 si definiscono gli ultimi passaggi dell’analisi statistica effettuata 

con lo script di MATLAB: 

%definisco la matrice delle 
variabili dipendenti stimate dal 
modello 
T1new=mtimes(X1,W) 

 

Viene ora calcolata la matrice delle 

variabili in output stimate dal 

modello  

figure; 
plot(T1(:,1),'ro') 
hold on  
plot (T1new(:,1), 'kx') 
xlabel('osservazioni') 
ylabel('velocità del vento S20') 
axis([0 12 0 5]) 
legend('DatiVelocitàVento 
S20','StimaVelocitàVento S20') 
hold off 
 
figure; 
plot(T1(:,2),'bv') 
hold on  
plot(T1new(:,2),'kx') 
xlabel('osservazioni') 
ylabel('portata vento S20') 
axis([0 12 0 30]) 
legend('DatiPortataVento 
S20','StimaPortataVento S20') 
hold off 

 

Si costruiscono infine dei plot che 

vanno a confrontare i dati delle 

variabili dipendenti inserite nel 

modello e quelle stimate dallo stesso. 

Tabella 5.3 - Descrizione dei passaggi effettuati nello script MATLAB 

Lo script viene adattato ad ogni modello tenendo conto del numero di variabili 

dipendenti esaminate.  

  La Figura 5.7 e la Figura 5.8 rappresentano i plot eseguiti attraverso lo script 

MATLAB, adattato al Modello 1 ipotizzato. In questi plot si descrivono la velocità 

del vento e la portata dell’aria misurate dal sensore S20 in confronto a quelle 

stimate dal modello.  
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Figura 5.7 - Plot di confronto del modello 1 tra la velocità del vento misurata dal sensore S20 e 

quella stimata dal modello 

 

Figura 5.8 - Plot di confronto del modello 1 tra la porta dell’aria misurata dal sensore S20 e 

quella stimata dal modello 

Le figure da Figura 5.9 a Figura 5.12 rappresentano i plot eseguiti attraverso lo 

script MATLAB, adattato al Modello 2 ipotizzato. In tali plot si descrivono in 
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ordine l’umidità relativa, il PM10, il numero di particelle e la CO2  misurate dal 

sensore S26 in confronto a quelle stimate dal modello. 

 

Figura 5.9 - Plot di confronto del modello 2 tra la l’umidità relativa misurata dal sensore S26 e 

quella stimata dal modello 

 

Figura 5.10 - Plot di confronto del modello2 tra il PM10 misurato dal sensore S26 e quella stimato 

dal modello 
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Figura 5.11 - Plot di confronto del modello 2 tra il numero di particelle misurato dal sensore S26 

e quello stimato dal modello 

 

Figura 5.12 - Plot di confronto del modello 2 tra la CO2 misurata sensore S26 e quella stimata dal 

modello 

 

Le figure da Figura 5.13 a Figura 5.16 rappresentano i plot eseguiti attraverso lo 

script MATLAB, adattato al modello 3 ipotizzato. In tali plot si descrivono in 
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ordine l’umidità relativa, il PM10, il numero di particelle e la CO2 misurate dal 

sensore S26 in confronto a quelle stimate dal modello. 

 

Figura 5.13 - Plot di confronto del modello 3 tra l’umidità relativa misurata sensore S26 e quella 

stimata dal modello 

 

Figura 5.14 - Plot di confronto del modello3 tra il PM10 misurato dal sensore S26 e quella stimato 

dal modello 
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Figura 5.15 - Plot di confronto del modello 3 tra il numero di particelle misurato dal sensore S26 

e quello stimato dal modello 

 

Figura 5.16 - Plot di confronto del modello3 tra la CO2 misurata sensore S26 e quella stimata dal 

modello 

Figura 5.17 e Figura 5.18 rappresentano i plot eseguiti attraverso lo script 

MATLAB, adattato al modello 4 ipotizzato. In tali plot si descrive la temperatura 
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misurate dal sensore S27 e dal sensore S22 in confronto a quelle stimate dal 

modello. 

 

Figura 5.17 - Plot di confronto del modello 4 tra la temperatura misurata sensore S22 e quella 

stimata dal modello 

 

Figura 5.18 - Plot di confronto del modello 4 tra la temperatura misurata sensore S27 e quella 

stimata dal modello 
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Le figure da Figura 5.19 a Figura 5.20 rappresentano i plot eseguiti attraverso lo 

script MATLAB, adattato al modello 4 ipotizzato. In tali plot si descrivono il 

numero delle particelle e il PM10 misurati dal sensore S26 in confronto a quelle 

stimate dal modello. 

 

Figura 5.19 - Plot di confronto del modello 5 tra il numero di particelle misurato dal sensore S26 

e quello stimato dal modello 

 

Figura 5.20 - Plot di confronto del modello5 tra il PM10 misurato dal sensore S26 e quello stimato 

dal modello 
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Le figure da Figura 5.21 a Figura 5.24 rappresentano i plot eseguiti attraverso lo 

script MATLAB, adattato al modello 3 ipotizzato. In tali plot si descrivono in 

ordine Temperatura, la direzione del vento, velocità del vento e le radiazioni 

solari misurate dalla stazione meteorologica WS1 in confronto a quelle stimate 

dal modello. 

 

Figura 5.21 - Plot di confronto del modello6 tra la temperatura misurata dalla stazione 

meteorologica WS1 e quella stimata dal modello 

 

Figura 5.22 - Plot di confronto del modello 6 tra la direzione del vento dalla stazione meteorologica 

WS1 e quella stimata dal modello 
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Figura 5.23 - Plot di confronto del modello 6 tra la velocità del vento dalla stazione meteorologica 

WS1 e quella stimata dal modello 

 

Figura 5.24 - Plot di confronto del modello 6 tra le radiazioni solari misurate dalla stazione 

meteorologica WS1 e quelle stimate dal modello 
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CAPITOLO 6 

Conclusione 

Questa tesi è basata su una precedente campagna sperimentale effettuata nel 2013 

nella stazione Passeig de Garcia di Barcellona. Al suo interno è stata presentata 

un’attenta analisi dei dati grezzi forniti dai sensori presenti nello stabile. 

Dapprima sono stati individuati i sensori contemporaneamente attivi durante la 

giornata effettuando una suddivisione in blocchi temporali. In seguito, è stata 

effettuata una scrematura di questi dati attraverso una sincronizzazione dei 

sensori con una media a 5 minuti o al minuto. In questo modo i dati sono stati 

resi utilizzabili per un’analisi statistica. 

Il lavoro è caratterizzato da un’analisi multivariata, questo vuol dire che sono 

state analizzate anche più di due variabili dipendenti alla volta. Questo ha 

consentito di trovare modelli e delle correlazioni molto complesse.  

Questa scelta ha portato a dei primi modelli lineari non del tutto ottimali ma 

sicuramente migliorabili. Infatti, nell’osservare i grafici che mettono a confronto 

i valori delle variabili dipendenti fornite dai sensori con i valori delle stesse 

variabili però stimate dal modello, si può notare come questi siano in diversi casi 

molto lontani tra loro e poco verosimili, mentre in altri si sovrappongono o si 

avvicinano molto ai dati inseriti, dunque il modello risulta più attendibile. 

Quindi si consiglia di ampliare tale studio andando a valutare dei modelli più 

validi.  Un primo suggerimento è quello di adottare un’analisi univariata, cioè 

attuare una descrizione della distribuzione dei dati in una sola variabile alla 

volta. Ad esempio, nel primo modello si potrebbe andare a valutare la portata 

dell’aria separatamente alla velocità del vento così che da un singolo modello se 

ne ottengano due, probabilmente più accurati. Di conseguenza, quello che era il 

modello descritto dall’equazione (4.2) potrebbe essere scritto come: 

https://careerfoundry.com/en/blog/data-analytics/covariance-vs-correlation/
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𝑡 = [𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑆20)] = [
1 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
]

[
 
 
 
 
𝑤0

𝑤1

𝑤2

𝑤3

𝑤4]
 
 
 
 

 , (6.1) 

 

 

𝑡 = [𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑆20)] = [
1 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
]

[
 
 
 
 
𝑤0

𝑤1

𝑤2

𝑤3

𝑤4]
 
 
 
 

. (6.2) 

Un secondo suggerimento è quello di completare lo studio valutando prima di 

tutto la loss function 

 
ℒ =

1

𝑁
(𝑡 − 𝑋𝑤)𝑇(𝑡 − 𝑋𝑤). (6.3) 

Più il suo valore sarà piccolo più il modello potrà essere considerato affidabile. 

Infine, si potrà procedere con la cross validation, che consiste nel dividere i dati 

in 𝐾 porzioni uguali. Nella cross validation vengono utilizzate       𝐾 − 1 porzioni 

per il training, cioè per “addestrare” il modello, mentre il rimanente viene 

utilizzato per la validazione. Questa tecnica è iterativa e dunque il valore dello 

scarto da tenere in considerazione sarà dato dalla media degli scarti di ogni 

iterazione. 

Si conclude con il sottolineare che lo strumento del Machine Learning, applicato 

in questo caso specifico, risulta ottimale in quanto si presenta una natura 

dell’attività studiata e, dunque, dei dati molto mutevole nel tempo. Perciò la 

costruzione di modelli lineari affidabili permetterebbe un miglior controllo del 

benessere sia termo-igrometrico, sia respiratorio-olfattivo della stazione. Inoltre, 

condurrebbe ad una diminuzione dei costi legati all’istallazione e alla 

manutenzione degli impianti.  
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