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1.Introduzione 

 È ormai risaputo, a livello mondiale, che gran parte delle giornate vengono trascorse 

indoor, ovvero in ambienti confinati, quali abitazioni e luoghi di lavoro. È quindi di vitale 

importanza assicurarsi che le condizioni ambientali siano adatte a poter garantire la 

salute Psicofisica e la Produttività. Le persone spendono circa il 90% della loro vita in 

ambienti indoor, [4] nella quale il comfort ed il benessere assumono significato 

importante e ne contagiano la maggior produttività e la cura della vita sana 

dell’individuo stesso. D’altra parte occorre però specificare che il 75% degli edifici 

esistenti sono stati costruiti negli anni 90, anni nei quali, le normative vigenti, non 

prestavano attenzione al Benessere Ambientale Indoor (IEQ – Indoor Environmental 

Quality). Ancor più, le condizioni ambientali esterne hanno degradato l’isolamento degli 

edifici, provvedendo una minor protezione ed un scarso isolamento.  

Viene quindi definito Comfort ambientale quella particolare condizione di benessere, 

determinata in funzione delle percezioni sensoriali di un individuo, inserito in un 

ambiente che tiene conto di diversi fattori, quali: 

• Benessere termo-igrometrico: temperatura, umidità e velocità dell’aria 

• Benessere respiratorio-olfattivo: qualità dell’aria 

• Benessere acustico: livello di rumorosità 

• Benessere visivo: livello di luminosità  

Nel corso del mio lavoro è stato preso in considerazione il benessere visivo. Infatti, il 

grado di illuminazione di un ambiente gioca un ruolo chiave nel livello di benessere 

all’interno dello stesso. In particolare, per essere ben illuminato, un ambiente deve 

avere una buona prestazione, ovvero deve essere tale da consentire lo sviluppo del 

compito visivo in condizioni ottimali, tale da garantire un ambiente interno 

confortevole, ed in sicurezza.  

Diversi sono i requisiti per il comfort visivo:[1]  

• Un livello adeguato di illuminamento  

• Una sufficiente uniformità di illuminamento  

• Una buona distribuzione delle luminanze  
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• Assenza di abbagliamento  

• Una corretta direzionalità della luce  

• Una buona resa cromatica delle sorgenti e degli ambienti 

La luce è oggetto di studio in diverse discipline. L’illuminotecnica è quella che studia 

l’illuminazione degli spazi interni ed esterni e richiede competenze legate alla natura 

dell’occhio umano. L’obiettivo di un progetto illuminotecnico [2] è quello di offrire una 

condizione di comfort, tale da favorirne al meglio le attività che si è chiamati a compiere 

in un determinato luogo, in cui l’equilibrio tra luce naturale ed artificiale sia il migliore 

possibile. 

Il monitoraggio e l’analisi delle differenti grandezze illuminotecniche è quindi necessario 

per garantire i giusti valori di comfort all’interno dell’ambiente stesso. 

Ad oggi però, l’obiettivo non si ferma soltanto allo studio di questi due aspetti. Il 

trasferimento di informazioni è parte fondamentale dello sviluppo tecnologico e della 

comunicazione tra soggetti e non solo.  È infatti stato opportuno coniare un termine che 

potesse dare un nome agli oggetti reali connessi all’internet: Internet of Things (IoT).  

Con Internet delle Cose si intende l’insieme di connessioni internet operate da oggetti e 

da luoghi senza l’intervento di operatori umani. In questo contesto gli oggetti possono 

collegarsi alla rete, comunicare il proprio status e dati sul proprio operato, come 

statistiche ed altro, ed accedere ad informazioni utili per il proprio funzionamento, in 

modo del tutto automatico. Oggetti che si connettono ad internet, in modo 

indipendente, possono essere sfruttati per sviluppare i settori della domotica, dei 

trasporti, della logistica, della medicina e di moltissimi altri ambiti.  

Gli oggetti di uso comune, i macchinari industriali e i luoghi fisici, possono collegarsi 

automaticamente alla rete. Questa interconnessione permette agli oggetti di diventare 

intelligenti e crea una mappa virtuale [6], nella rete, del mondo reale. Moltissime 

componenti reali, dagli elettrodomestici alle automobili, vengono mappate e creano 

una sorta di luogo virtuale in cui convivono, diventano intelligenti ed efficienti 

scambiandosi informazioni fra loro. In questo modo è possibile monitorare il traffico 

stradale e consigliare agli automobilisti i percorsi meno congestionati. Le tecnologie 

utilizzate dagli oggetti per collegarsi alla rete sono diverse. I primi ad essere utilizzati per 
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la comunicazione e la trasmissione di dati fra oggetti sono stati i  tag RFID: chip che, 

grazie ad una piccola antenna e a della memoria costruita nel silicio, vengono letti da un 

dispositivo (fisso o mobile) mentre le informazioni gestite, vengono elaborate da un 

software che può essere integrato a qualsiasi sistema gestionale. Virtualmente qualsiasi 

oggetto può essere dotato di un dispositivo elettronico con un software in grado di 

collegarsi ad internet, le uniche cose di cui un oggetto deve disporre per diventare parte 

dell’ IoT, sono un indirizzo IP e un Firmware che ne consenta la capacità di invio e 

ricevimento dati. Per esempio, a livello domestico, i dispositivi connessi si potranno 

controllare attraverso il browser di un computer, accedendo alla rete domestica, 

oppure, più semplicemente, attraverso una app connessa in remoto direttamente dallo 

smartphone.  

  

Il lavoro quindi svolto nel corso di questa tesi è stato quello di taratura e analisi di 

incertezza di un sensore IoT per il monitoraggio del comfort visivo in ambienti indoor. Il 

sensore, oggetto di studio, è chiamato Comfort Eye e rientra all’interno di un progetto 

Europeo, il P2Endure. Entrambi, verranno poi descritti nel corso di queste pagine.  Sul 

sensore verrà quindi eseguita una vera e propria taratura statica. Si troverà quella che è 

la retta di taratura con relativi offset ed incertezza. La relazione trovata tra i dati in 

entrata e quelli in uscita, verrà poi applicata ai valori registrati e implementata nei 

sensore, aggiornando il firmware di quest’ultimo. L’obiettivo primo di questo lavoro è 

stato, quindi, quello di acquisire nel modo più pulito possibile quelli che sono i dati 

relativi al comfort visivo, per avere una retta di taratura con un’incertezza che fosse 

quella richiesta dalle normative. Vedremo quelle che sono le conoscenze teoriche 

necessarie per la comprensione del lavoro svolto. Verrà introdotto il progetto P2Endure 

e il relativo sensore Comfot Eye. Descritto quello che è stato il banco di prova, per poi 

passare all’acquisizione e alla relativa taratura. Concludendo poi, applicando l’equazione 

della retta ad un caso reale. 
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2. Materiali e Metodi 

In questo capitolo vedremo quali sono le conoscenze necessarie per procedere alla 

taratura statica di uno strumento di misura e alle successive grandezze illuminotecniche 

che sono necessarie acquisire per soddisfare quelli che sono i parametri indispensabili 

per elaborare un rinnovo dell’ambiente preso in considerazione. Inoltre, per procedere 

alla taratura è stato preso come riferimento, un sensore che funziona seguendo la 

teoria di un Fotodiodo. Anche questo verrà quindi illustrato schematicamente per 

capire come il device acquisisce i dati ambientali specifici rispetto al lavoro svolto  

 

2.1 Taratura statica  

Viene definita Taratura Statica quell’operazione mediante la quale si elimina l’errore 

sistematico e si determina l’incertezza casuale. L’interesse è quello di sapere che livello 

di incertezza lo strumento ha. L’incertezza di divide in due componenti: 

• Componente casuale: che esprime il dubbio statistico che si ha su una misura. 

• Componente sistematica: componente di errore che ogni strumento ha e si 

ripete sistematicamente. Quella componente che, se determinata, può essere 

eliminata. 

La tecnica utilizzata in questo lavoro è stata quella definita: Retta dei minimi quadrati o 

Regression line. 

 

2.2 Retta dei Minimi Quadrati o Regression Line 

La tecnica dei minimi quadrati è utilizzata per estrarre la retta dei minimi quadrati. 

Attraverso un’interpolazione di punti si cerca quella retta che diventa riferimento per lo 

strumento. Esprime il comportamento di questo, e consente di calcolare l’errore 

casuale ed eliminare quello sistematico.[11]  

La Regression Line viene espressa dalla classica equazione della retta: 

 

  𝒒𝒐 = 𝐦 ∗ 𝒒𝒊 + 𝒃 

 

(1) 
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 𝑞𝑜 = output  𝑞𝑖= input 

m = pendenza  

b = intercetta  

 

È una retta che: 

• Ha una pendenza e un offset che minimizzano la distanza media dei punti dalla 

retta. 

• Minimizza la distanza media complessiva di tutti i punti e anche la somma di 

tutte la distanze  

• Permette di capire quanto è preciso uno strumento in termini di incertezza 

casuale. 

• Si posiziona in modo tale che i punti abbiamo una distanza minima rispetto alla 

retta stessa. 

 

La determinazione della retta di taratura in modo sistematico, quindi del coefficiente 

angolare e dell’intercetta, è l’operazione con la quale si determina la correlazione 

sistematica tra ingresso ed uscita. Andando a fornire valori in entrata 𝑞𝑖  si procede al 

calcolo di 𝑞𝑜 che rimuove intrinsecamente ogni tipo di errore sistematico. La taratura  

statica inoltre mi consente di avere un’informazione della dispersione dei punti alla 

retta che non è altro che la componente casuale che si trova andando a calcolare lo 

Scarto quadratico medio o RMSE.  

Coefficiente angolare e intercetta della retta di taratura vengono calcolati attraverso le 

seguenti relazioni: 

 

 

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

 

 

 

2.3 Scarto quadratico medio o RMSE 

Una volta introdotta e trovata la retta di taratura si procede al calcolo dell’incertezza del 

sensore, espressa come scarto quadratico o RMSE. Questo è un indice di dispersione 

statistico, ovvero una stima della variabilità di una popolazione di dati o di una variabile 

casuale[12]. È un indice di dispersione di dati introno ad un indice di posizione, quale, 

ad esempio, la media aritmetica. 

 

In statistica lo scarto quadratico medio rivelato su una popolazione di N unità statistiche 

è espressa della relazione sotto riportata: 

 

 

RMSE =  =  √∑ (xi − x̅)2Ni=1 N  

 

(4) 

Dove �̅� =  1𝑁 ∑ 𝑥𝑖  che corrisponde alla media aritmetica.  𝑥𝑖 sono i dati acquisiti 

Figura 1. Popolazione 

di punti in un intorno 

sigma 
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Ed N che rappresenta la popolazione di punti considerati. 

Calcolato questo indice di incertezza, la calibrazione del sensore è completa.  

Durante il lavoro svolto è stato calcolato anche il coefficiente di determinazione  

 

Il coefficiente di determinazione anche definito R-squared rappresenta un indicatore 

che, partendo dalla retta di regressione, sintetizza in un unico valore, di quanto la 

grandezza analizzata si discosta mediamente da tale retta [13]. Può assumere valori 

compresi fra 0 e 1. Tanto più questo valore è vicino a 1, tanto più la relazione lineare fra 

il fenomeno analizzato e la retta di regressione è precisa. Di conseguenza, se il valore è 

pari a 0 non esiste alcun tipo di relazione fra le due variabili. Valori all’interno di questo 

intervallo forniscono un’indicazione sulla efficacia della Regression Line di sintetizzare 

l’oggetto in analisi. 

La formula per il calcolo del coefficiente di incertezza è la seguente: 

 

  𝑅2 =  𝐸𝑆𝑆𝑇𝑆𝑆 = 1 − 𝑅𝑆𝑆𝑇𝑆𝑆 

 

(5) 

 

 

 

 

Con: 

 𝑦𝑖 sono i dati osservati; 

 𝐸𝑆𝑆 = ∑ (𝑦�̂� − �̅�)2𝑛𝑖=1   

 

(6) 

 𝑇𝑆𝑆 = ∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛𝑖=1   

 

(7) 

 𝑅𝑆𝑆 = ∑ (𝑦𝑖 − 𝑦�̂�)2𝑛𝑖=1   

 

(8) 
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�̅� la media dei dati osservati; 𝑦�̂� sono i dati stimati dal modello ottenuto dalla regressione; 

 

 

ESS rappresenta la devianza, o somma dei quadrati degli scarti dalla media, indice di 

dispersione dei dati. TSS rappresenta la devianza totale e RSS la devianza residua. 

 

2.4 Grandezze illuminotecniche 

Occorre, prima di procedere con la teoria, osservare che le grandezze illuminotecniche 

differiscono da quelle energetiche, definite per l’irraggiamento, per il fatto che si 

riferiscono all’Uomo. Le onde luminose che interessano la visone dell’Uomo sono quelle 

con lunghezza d’onda compresa fra 0.38  m e 0.78 m. Intervallo che, confrontato con 

lo spettro delle onde elettromagnetiche, è davvero piccolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grandezza che definisce questo passaggio, da energetico a soggettiva o 

illuminotecnica, è il flusso luminoso per la cui definizione occorre specificare due aspetti: 

Figura 2. Spetto elettromagnetico e rispettivo campo del visibile 
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Figura 3. Andamento della visibilità 

L’occhio umano medio è sensibilizzato da radiazioni elettromagnetiche con lunghezze 

d’onda comprese fra 380 e 780 nm. La visibilità, fenomeno soggettivo, non è uniforme a 

tutte le lunghezze d’onda ma varia al variare di essa. Il grafico in Figura 3 mostra 

l’andamento di quest’ultima. 

 

 

 

 

Più ci si allontana dagli estremi, più il coefficiente di visibilità aumenta fino a 

raggiungere il massimo a 555nm. Infatti a 380 nm si ha luce viola (a sinistra della quale 

si hanno raggi ultravioletti, non visibili) e a 780 nm si ha luce rossa (a destra della quale 

si hanno raggio infrarossi, anche essi non visibili). È noto infatti che illuminare ambiente 

con luce rossa non porta ad avere un buon comfort visivo, anzi si ha un grande sforzo di 

adattamento. In Figura 5 si hanno due curve: una relativa alla visione fotopica nella 

quale l’occhio può pienamente percepire i colori ed una relativa visione scotopica nella 

quale si possono percepire solo i grigi. Questo caso è relativo a scarse illuminazioni o 

meglio a bassi valori di luminanza. 

 

2.4.1 Il flusso della radiazione elettromagnetica 

La radiazione elettromagnetica, è la radiazione dell’energia nel campo 

elettromagnetico.  
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Si tratta di un fenomeno sia ondulatorio che corpuscolare: 

• Il fenomeno ondulatorio è dato da un’onda nel campo elettrico e nel campo 

magnetico, ed è descritto come soluzione dell’equazione delle onde a sua volte 

ottenuta dalle equazioni di Maxwell. 

• La natura corpuscolare, o quantizzata, può essere descritta come un flusso di 

fotoni (quanti di luce) che nel vuoto viaggiano alla velocità della luce, 

riconosciuto come mediatore associato all’interazione elettromagnetica. 

 

2.4.2 Il flusso luminoso  

iI flusso luminoso viene definito come l’integrale fra il prodotto tra w(), definita come 

la distribuzione di flusso di una sorgente radiativa o radianza monoenergetica della 

sorgente, ed il fattore di sensibilità assoluto V(). L’unità di misura utilizzata è il lumen 

Con  lunghezza d’onda relativa i-esima.  

 

  = ∫ 𝑉() 𝑤 () 𝑑780 𝑛𝑚380 𝑛𝑚            [lumen]

  

(9) 

 

Normalizzando il fattore di sensibilità assoluta si può scrivere: 

 

  = 683 ∫ 𝑣() 𝑤 () 𝑑780 𝑛𝑚380 𝑛𝑚     [lumen]  

 

(10) 

 

Con 683 lumen / Watt valore massimo di V() 

Occorre anche precisare che la distribuzione spettrale dipende dalla sorgente luminosa. 

 

 

2.4.3 Intensità luminosa 

L’intensità luminosa è definita come il flusso luminoso che ricade nell’unità di angolo 

solido, cioè: 
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Figura 4. Relazione fra Flusso luminoso e Candele 

 

 I = dd        [Candele]       

 

(11) 

L’unità è la Candela definita come l’intensità di una sorgente luminosa emessa 

nell’angolo solido 1 sr (steradiante) di radiazione monocromatica alle frequenza di 540 ∗ 1012𝐻𝑧 con intensità radiante in quella direzione pari a 1/683 W. Quest’ultima è 

grandezza fondamentale dell’illuminotecnica e pertanto tutte le altre grandezze sono 

derivate da questa mediante relazione inverse. L’angolo solido è dato da: 

 

 

 d = dA cos r2        [steradiante]         

 

(12) 

 

 

In Figura 4 è possibile vedere come Candela e Flusso luminoso sono messi in relazione 

rispetta alla sorgente luminosa scelta. 

 

 

 

 

 

2.4.4 Luminanza 

La luminanza in un punto di una superficie in una certa direzione, è il rapporto fra 

l’intensità luminosa “I” emessa in quella direzione e l’area della superficie emittente 
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apparente. Varia con la direzione di osservazione e dipende dalle proprietà riflettenti e 

assorbenti delle superfici. I valori limite di luminanza per l’illuminazione artificiale sono 

indicati dalla norma UNI EN 12464-1:2011 [14] Definita dalla relazione: 

 

 L =  dIdA cos =  dEd cos [Nit] 

   

 

(12) 

2.4.5 Illuminamento 

L’illuminamento influenza la capacità di un individuo di percepire piccoli dettagli ad una 

data distanza, ma anche la velocità di percezione, ovvero il tempo richiesto per 

compiere un compito visivo. EN12464 è la norma italiana vigente in merito al campo 

visivo. L’illuminamento è definito come la quantità di flusso luminoso che incide su una 

superficie. 

 

 E =  dricevto dAricevente                [Lux]        [lumen / m^2]       

 

(13) 

 

2.5 Principio di funzionamento di un Fotodiodo 

Il fotodiodo è un dispositivo semiconduttore che converte la luce in corrente elettrica, 

la corrente viene generata quando i fotoni vengono assorbiti dal fotodiodo. Questo può 

contenere filtri ottici, lenti incorporate. I Fotodiodi sono simili a diodi semiconduttori 

eccetto per il fatto che possono essere utilizzati per individuare raggi UV e raggi X e 

forniti di una connessione in fibra ottica per permettere alla luce di raggiungere la parte 

più sensibile del device. Un Fotodiodo è caratterizzato da una giunzione p-n. 

 

2.5.1 Giunzione p-n 

La giunzione p-n è un confine o un’interfaccia fra due tipologie di materiali 

semiconduttori, p-type e n-type, all’interno di uno stesso cristallo semiconduttore. La 

parte positiva (p) contiene un eccesso di lacune, mentre la parte negativa ( n ) contiene 
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Figura 5. Giunzione p-n 

un eccesso di elettroni di valenza. Questo permette alla corrente elettrica di fluire 

attraverso la giunzione lungo una sola direzione ma non nella direzione opposta. La 

giunzione viene creata attraverso un drogaggio, ovvero attraverso un’intenzionale 

introduzione di impurità all’interno del semiconduttore per modificare le proprietà 

elettriche, ottiche e strutturali. Un drogaggio pesante può fargli assumere proprietà 

elettriche simili a quelle di un metallo. La regione di confine tra i blocchi di tipo P e di 

tipo N p detta regione di carica spaziale o di svuotamento. In questo volume le particelle 

portatrici di carica, rispettivamente del lato p e del lato n, di fronte al forte gradiente 

dovuto al diverso tipo di drogaggio, diffondono nel semiconduttore adiacente 

(generando una corrente di diffusione), lasciando non compensati gli atomi ionizzati dei 

droganti, i quali a loro volta genereranno una differenza di potenziale, un campo 

elettrico e, spostando le particelle portatrici di carica, una corrente di trascinamento 

che si oppone a quella di diffusione. La differenza di potenziale costante generata dagli 

ioni di materiale drogante p chiamata tensione di build-in. [3] 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14 

 

 

 

2.5.2 Polarizzazione diretta 

Si ha polarizzazione diretta quando la parte di tipo P è connessa al terminale positivo del 

generatore di tensione, e la parte di tipo N al terminale negativo. Come conseguenza, le 

lacune nel blocco P e gli elettroni nel blocco N vengono spinti verso la giunzione. La 

zona di svuotamento ha quindi un’ampiezza minore e la tensione positiva applicata si 

concentra quasi completamente ai capi della zona di carica spaziale abbassando la 

barriera di potenziale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quado la tensione applicata eguaglia quella generata dalle cariche fisse (atomi di 

drogante ionizzati), i portatori sono liberi di muoversi e la caratteristica tensione-

corrente è lineare, cioè il materiale si comporta da conduttore Ohmnico. 

 

2.5.3 Polarizzazione inversa 

Logicamente, la polarizzazione inversa avviene collegando la regione di tipo P al 

terminale negativo e la regione di tipo N al terminale positivo del generatore. Le lacune 

e gli elettroni vengono quindi allontanati dalla giunzione, la zona di svuotamento 

aumenta in ampiezza e la tensione negativa si concentra ai capi della zona di carica 

spaziale alzando la barriera di potenziale. 

 

V 

X 

V = potenziale 
X = distanza  

V = potenziale 
X = distanza  
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La corrente in questo caso varia in modo esponenziale in funzione della tensione 

applicata. Il risultato è molto diverso perché l’esponenziale è negativo e quindi la 

corrente inversa risultante è molto piccola. 

Dal comportamento in polarizzazione diretta e inversa deriva la caratteristica ideale 

della giunzione p-n (diodo), definita dalla seguente relazione. 

 

 

 I = Is ( eeV
kT⁄ − 1) 

 

(14) 

I = corrente nella giunzione  Is = corrente di saturazione inversa  

e = carica dell’elettrone  

k = costante di Boltzman  

T = temperatura assoluta [°K] 

 =coefficiente correttivo  

 

3. Sensore Comfort Eye  

P2Endure è un progetto europeo che promuove innovative soluzioni per una profonda 

rinnovazione basata su sistemi prefabbricati, definiti Plug-and-Play (PnP). Con questo 

quadro, è evidente l’importanza di sistemi per il monitoraggio del comfort indoor e le 

condizioni ambientali all’interno dell’ambiente stesso.[5] Per questa ragione, 

V 

X 
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un’innovativa idea, the Comfort Eye, è stata sviluppata affinché la prima funzione di un 

edificio sia quella di provvedere ad un ambiente confortevole attraverso dispositivi non 

intrusivi ed intelligenti[4]. La soluzione è quella di acquisire dati così da poter analizzare 

gli stessi ed utilizzarli per apportare modifiche all’edificio e rinnovarlo affinché soddisfi i 

canoni di benessere specificati dalle norme UNI 10380/A1 e UNI 10840. Ed è 

chiaramente possibile poi continuare il monitoraggio anche dopo il rinnovamento 

continuando a controllare che tutti i parametri soddisfino le normative vigenti. 

È necessario specificare che il comfort all’interno di un ambiente cambia da edificio ad 

edificio rispetto alle attività all’interno svolte. Per esempio, un alto livello di aspettativa 

è richiesto in luoghi occupati da persone molto sensibili e fragili con requisiti speciali 

quali: handicap, malati, bambini e anziani. 

il monitoraggio deve quindi poter garantire la misurazione delle seguenti variabile con le 

relative incertezze, richieste e desiderabili. 

 

Tabella 1. Variabili ed Incertezze 

Variabile  Precisione  

Richiesta  Desiderata 

Temperatura dell’aria  ± 0.5 °C ± 0.2 °C 

Temperatura media radiante  ± 2 °C ± 0.2 °C 

Umidità assoluta espressa come 

pressione parziale di vapore acqueo  

± 0.15 kPa ± 0.15 kPa 

Velocità dell’aria  ± (0.05 + 0.05va) 𝑚/𝑠 ± (0.02 + 0.07va) 𝑚/𝑠 

CO2 ± 50 ppm ± 30 ppm 

Rumorosità ± 1.1 dB ± 0.7 dB 

Illuminazione  <6% <4% 

 

Il Comfort Eye è un sistema sensitivo capace di misurare le quantità sopra citate. È 

composto da tre nodi, due dei [7] [8] quali utilizzati per il rilevamento e l’acquisizione ed 

un gateway per il salvataggio dei dati connesso ad un server in remoto. 
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Figura 6. Dispositivo di scannerizzazione ad infrarossi 

Dispositivo scanner ad infrarossi 

Il primo dei due nodi è un dispositivo di scannerizzazione ad infrarossi che fornisce una 

mappatura termica dell’ambiente indoor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene istallato a soffitto e ha la possibilità di ruotare intorno a due assi e, scannerizzata 

la stanza, spedisce le informazioni al gateway il quale calcola la temperatura media 

radiante. Due sono i principali vantaggi utilizzando questa soluzione: 

1- Maggiori punti di misurazione della temperatura media radiante con l’utilizzo di 

un solo sensore. Geometria della stanza rispetto la quale è possibile scegliere il 

punto migliore per il calcolo dalla temperatura media radiante. 

2- Insieme alle informazioni sul comfort, le mappature termiche della superficie 

indoor sono disponibili e possono essere utilizzate per tracciare il rendimento 

dell’isolamento dell’edificio. 
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Dispositivo per la misurazione delle variabili indoor 

Il secondo nodo prende il nome di Comfort Eye, ed è un dispositivo per la misurazione 

di variabili ambientali indoor.  

 

 E’ un device da scrivania che, al suo interno, ha istallati i seguenti sensori: 

• Temperatura dell’aria 

• Umidità relativa 

• CO2 

• TVOC 

• Illuminazione  

Questo nodo è alimentato a 5V. Ha installata anche una batteria, ma quando 

quest’ultima è utilizzata come alimentazione, il sensore di CO2 viene spento per il 

troppo dispendio energetico. Anche questo dispositivo acquisisce dati ed essendo 

equipaggiato con un modulo WiFi, spedisce i dati al gateway. 

 

Gateway  

Il gateway è stato sviluppato specificatamente per essere applicato al progetto 

P2Endure, cosi da poter garantire un monitoraggio a lungo termine. La sua funzione 

viene compiuta da una commerciale RaspBerry Pi 3 con algoritmi caratterizzati in modo 

tale da: 

- Comunicare con i due nodi e acquisire i dati rilevati; 

Figura 7. Sensore Comfort Eye 
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- Memorizzare i dati grezzi e i log operativi  

- Comunicare con il server remoto (localizzato nei laboratori UNIVPM) dove, ogni 

15 minuti, vengono spediti e memorizzati i dati grezzi. 

Il gateway richiede una connessione internet 4G o una connessione attraverso il 

network locale. 

 

Architettura Generale di Funzionamento  

Il gateway installato in ogni caso dimostrativo, è connesso ad un rete internet la quale, a 

sua volta, è connessa ad un server in remoto nella quale i dati vengono processati e 

salvati in un database chiamato MySql. Questo primo passo provvede una pulizia dei 

dati grezzi ed una migliore mappatura termica. I dati, quindi, vengono messi a 

disposizione per poter essere visualizzati,  controllati ed utilizzati da qualsiasi utente 

attraverso un’applicazione (in sviluppo) accessibile da ogni browser. Figura 8 mostra 

schematicamente l’architettura generale del processo 

 

  
 

 

L’obiettivo del mio lavoro è stato quindi quello di tarare un sensore installato all’interno 

del Comfort Eye e analizzare la sua rispettiva incertezza per il monitoraggio del comfort 

Figura 8. Architettura generale del progetto 
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Figura 9. Sensore TSL 2591 

visivo indoor. Il sensore utilizzato è un convertitore di intensità luminosa in uscita di 

segnale digitale ad alta sensibilità.  

 

3.1 TSL 2591 sensore integrato di Intensità luminosa  

il sensore installato all’interno del Comfort Eye per il rilevamento dell’intensità luminosa 

è il TSL 2591.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È un sensore di luce ad alta sensibilità che trasforma l’intensità luminosa in un segnale 

digitale di output. Il dispositivo combina un fotodiodo a banda larga (visibile più 

infrarosso) ed un fotodiodo a risposta infrarossa su un singolo circuito integrato CMOS. 

[9] Due convertitori AD integrati convertono la corrente del fotodiodo in un segnale 

digitale, il quale rappresenta il flusso della radiazione elettromagnetica misurata su ogni 

canale. Questo segnale in output può essere inserito in input in un microprocessore 

dove l’illuminamento (in lux) è derivato usando una formula empirica per approssimare 

più correttamente possibile la percezione dell’occhio umano. Supporta un interruttore 

che rimane operativo finché il firmware non lo azzera. 
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Il TSL2591 contiene due convertitori (ADC) di corrente da due fotodiodi. La conversione 

dei due canali avviene simultaneamente. Completato il ciclo di integrazione, il risultato 

viene trasferito sul canale CH0 e CH1. Il trasferimento è doppiato così da garantire che 

l’integrità dei dati sia mantenuta. Dopo il trasferimento, il device inizia un nuovo ciclo di 

integrazione automaticamente. La comunicazione con il dispositivo è compiuta 

attraverso una standard interfaccia  𝐼2𝐶 diretta, a due fili. Successivamente il TSL2591 è 

facilmente connesso ad un microcontrollore. Non occorre l’utilizzo di un circuito 

esterno per il condizionamento del segnale. Questo perché il segnale in uscita è digitale 

ed è efficientemente immune al rumore quando comparato ad un segnale analogico. Il 

TSL2591 supporta inoltre una funzione di interruzione la quale semplifica e migliora 

l’efficienza del sistema eliminando il bisogno di inserire un sensore per il valore di 

intensità luminosa. Questo cambiamento può essere definito dall’utente in termini di 

intensità luminosa e tempo, oppure persistenza, di quel cambiamento di intensità. Il 

dispositivo ha l’abilità di definire, una superiore ed una inferiore, soglie di livello di luce 

corrente. L’interruzione viene generate quando il valore di conversione eccede questi 

Figura 10. Rappresentazione grafica di funzionamento sensore 
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suoi limiti. Continuando, è possibile inoltre configurare un set di soglie per tagliare e 

interrompere il segnale solo quando la luce all’interno dell’ambiente eccede i valori di 

soglia per un tempo determinato (persistenza del segnale). Nel primo caso invece il 

segnale viene interrotto immediatamente.  

Le caratteristiche del sensore sono mostrate in tabella; 

 

Tabella 2. Caratteristiche e Benefici del TSL2591 

BENEFICI  CARATTERISTICHE 

Approssimazione della percezione dell’occhio 
umano  

Doppio diodo  

Operazioni flessibili di utilizza Guadagno analogico programmabile e tempo 

di integrazione  

Adatto per operazioni dietro vetro scuro  600M:1 di intervallo dinamico 

Basso sovraccarico operativo  - Due interruttori interni  
- Soglia superiore e inferiore 

programmabili 

Bassa potenza di 3 a riposo  Modalità “Sleep mode” selezionabile 

Interfaccia  𝐈𝟐𝐂  - Scambio dati fino a 400kbit/s 
- Voltaggio in entrata compatibile con 

3.0V Bus 

Elevata soglia superiore di misura Lux • 88000  lux 
• RMSE = 28 lux 

Ampio intervallo di temperatura di utilizzo  • - 40°C to 80°C 

 

 

4. Set Up e Acquisizione dati 

Per la taratura del sensore istallato all’interno del Comfort Eye è stata necessaria la 

realizzazione di un setup, un banco di prova, che potesse soddisfare tutti i requisiti per 

una giusta calibrazione. Occorre precisare, in questo caso, che il sensore di riferimento 

utilizzato è lo stesso che è stato istallato all’interno del Comfort Eye. Questo perché il 

TSL2591 è un ottimo sensore a basso costo che soddisfa i canoni richiesti per la 

misurazione di luminosità in ambiente indoor. La taratura di quest’ultimo all’intero del 
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Comfort Eye è stata necessaria principalmente per due motivi: 1) la luce prima di 

incidere nel fotodiodo del sensore passa attraverso una lente istallata nel dispositivo.  

2) I led installati all’interno del Comfort Eye favoriscono sistematicamente valori che ne 

aumentano il valore reale. Al buio, per esempio, i led sono sempre accesi ed emettono 

luce. Di conseguenza (come vedremo essere), il TSL2591 da calibrare, registrerà dati con 

valori diversi da quelli del TSL2591 di riferimento. Per il set up sono stati utilizzati: PLC 

Gevino Opto, sensore TSL2591, Faretto alogeno a 150W, Dimmer a 3kW, Comfort Eye, 

Router Wi-Fi e Laptop per l’utilizzo del programma di acquisizione Python. 

 

4.1 Gevino e TSL2591 di Riferimento   

Per l’acquisizione dei dati di riferimento il sensore TSL2591 è stato collegato ad un 

dispositivo chiamato Gevino opto. Questo device di tipo commerciale, è anche definito 

PLC ( programmable logig controller). 

 

 

 

Figura 11. Sensore Gevino Opto 

È programmabile ed elabora i segnali digitali ed analogici provenienti da sensori[10]. La 

prima funzione del Gevino opto è quella di lettura degli ingressi, sia digitali che 

analogici, on board o su bud di campo (schede remote collegate al PLC o con una rete di 

comunicazione). Gli ingressi, una volta letti, vengono memorizzati in una memoria 

definita “Registro immagine degli ingressi”.  
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A questo punto le istruzioni di comando vengono elaborate in sequenza dalla CPU. Il 

Gevino opto dispone di optional come Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth necessari per 

l’obiettivo durante l’acquisizione dei dati.  

Una volta collegato il sensore TSL2591 al Gevino opto è stato utilizzato il programma 

Atmel Studio per poter processare i dati in entrata nel sensore, poiché l’acquisizione di 

quest’ultimo avviene attraverso due canali, CH0 e CH1. Sono state quindi definite e 

programmate tre differenti tipologie di Lux per una corretta acquisizione. LUX1 – LUX2 – 

LUX. 

È noto infatti che i due canali CH0 e CH1 differiscono per il fatto che il fotodiodo 

utilizzato per il canale CH0 è a banda larga, quindi acquisisce sia il visibile che 

l’infrarosso, mentre il fotodiodo utilizzato per il canale CH1 acquisisce solo la 

componente infrarossa. 

 

Per l’acquisizione dei dati occorre introdurre un fattore per il calcolo del lux che 

dipende da come l’acquisizione viene fatta. Viene definito cpl e dipende da: 

• Tempo di acquisizione  

• Gain  

• Parametro fornito dal produttore nel rispettivo datasheet del sensore 

 

 cpl = (atime ∗ again)TLS2591LUXDF   
 

(15) 

LUX 1 è quel valore che tiene conto maggiormente dei valori in entrata nel canale CH0 

(visibile più infrarosso) poiché il fluttuare dei valori in entrata nel CH1 vengono 

moltiplicati per un coefficiente correttivo (preso nei datasheet del sensore) <1 che 

quindi minimizza il variare del valore complessivo LUX1. Come da relazione: 

 

 LUX1 = [(float)CH0 − (float)CH1 ∗ (TSL2591LUXCOEFB)]cpl  

 

(16) 
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LUX 2 è invece quel valore che tiene conto sia di un fattore correttivo per il fluttuare dei 

valori nel canale CH0 che per il CH1. È quindi una rappresentazione più fedele del 

visibile perché la componente dell’infrarosso che non veniva compensata in LUX 1 

rispetto al canale CH0, viene qui meglio espressa grazie al coefficiente moltiplicativo, 

come da relazione. 

 LUX2 = [(float)CH0∗(TSL2891LUXCOEFC )−(float)CH1∗(TSL2591𝐿𝑈𝑋𝐶𝑂𝐸𝐹𝐷)]cpl     (17) 

 

 

CH1 in questo caso viene moltiplicato per un coefficiente correttivo diverso da quello 

usato per LUX 1 poiché tiene in conto anche del coefficiente moltiplicativo utilizzato per 

CH0. 

 

 

 

 

LUX è invece una formula alternativa ai primi due valori. LUX può essere espresso come 

un valore mediato tra LUX 1 e LUX 2 e viene definito dalla seguente formula. 

 

 LUX = [(float)CH0 − (1.7 ∗ (float)CH1)]cpl  

 

(18) 

 

4.2 Regolatore di tensione o Dimmer  

Affinché fosse possibile acquisire un range di lux abbastanza ampio è stato necessario 

alimentare un faretto alogeno da 150W utilizzando un Dimmer (vedi figura) attraverso 

la quale fosse possibile controllare il voltaggio in entrata così lavorare in un range di lux 

tra gli 0 e 2500. il suo funzionamento è molto semplice ed è possibile eseguirlo 

manualmente. il circuito interno al dispositivo ha delle resistenze variabile che, in base 

alla rotazione della manopola, favoriscono o più o meno la tensione in uscita.  
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Questo Dimmer ha una potenza massima di 3kW ed è alimentato con una tensione in 

ingresso di 220 V.  

La scelta del faretto da 150W è stata fatta principalmente per 2 motivi: 

• l’emissione in lux era sufficiente per la taratura del sensore, infatti in ambienti 

indoor non vengono mai superati i 700 lux di illuminamento. 

• Essendo molto più elevata la potenza del dimmer, è stato possibile avere una 

maggiore sensibilità del dimmer stesso. Ovvero ad una piccola variazione della 

tensione in entrata corrisponde una piccola variazione di emissione luminosa del 

faretto. Ne consegue un ampio range di acquisizione 

 

 

4.3 Router Wi-Fi 

E’ stato necessario creare una rete Wi-Fi per far si che i sensori potessero spedire i dati 

acquisiti cosi da poterli poi memorizzare sul Laptop utilizzato per il lavoro.  

Entrambi i dispositivi sono provvisti di una scheda Wi-Fi per l’invio dei dati. Il Gevino 

opto ne monta una migliore rispetto a quella istallata sul Comfort Eye. Infatti, il Gevino 

opto riesce a spedire dati ogni secondo, mentre per il Comfort Eye per ogni acquisizione 

occorre un tempo totale di 60s per avere dei valori corretti. 

 

Figura 12. Dimmer 
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4.4 Acquisizione dati 

Per l’acquisizione dei dati è stata scelta una stanza che registrasse un valore di lux nullo. 

Un luogo quindi buio, privo di finestre e di illuminamenti provenienti da sorgenti diverse 

dal faretto utilizzato.  

Il sensore di riferimento e il Comfort Eye sono stati posizionati su una scrivania ad uno 

stesso livello di acquisizione poiché è noto che l’illuminamento dipende anche dalla 

distanza della sorgente luminosa rispetto al sensore. 

Il faretto posizionato ad un’altezza circa di 40 cm ed alimentato da un corrente di 220V 

con collegato il regolatore di tensione.  

 

 

 

Una volta “settato” il banco di prova, si è passati all’acquisizione dei dati. Questa, è stata 

fatta utilizzando il software Python. Il codice per procedere all’acquisizione era stato già 

scritto e provveduto dall’ing. Marco Arnesano. Avviando per la prima volta il codice, 

vengono creati due file (.txt), nominati “raw_data 1” e “raw_data 2”, nella quale, da li in 

poi, vengono appesi in colonna tutti i dati che i due sensori registrano. Nel file 

“raw_data 2” venivano salvati i valori di riferimento (LUX 1 – LUX2 – LUX), mentre nel 

file “raw_data 1” sono stati registrati non solo valori di lux ma anche tutti gli altri valori 

Figura 13. Set Up di Lavoro 
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5. Analisi dati e taratura Comfort Eye 

Raccolti i dati necessari per la calibrazione, è stato necessario processarli. Il software 

utilizzato per l’analisi dati e per mettere in relazione il sensore di riferimento TSL2591 e 

il Comfort Eye è Python.  

 

Per procedere alla taratura sono stati seguiti passaggi standard necessari per la 

calibrazione. Questi sono riassunti di seguito e approfonditi durante il corso di questo 

paragrafo; 

• Importazione dei “raw_data” e successiva creazione di vettori contenenti i 

valori acquisiti. 

• Utilizzo dei vettori per l’analisi dell’andamento lineare o polinomiale della 

calibrazione. (successivamente scoperto essere lineare) 

• Utilizzo della Regression Line per trovare la retta di taratura o retta dei 

minimi quadrati. 

• Calcolo dello scarto quadratico medio o RMSE (root-mean-square error) per 

il calcolo dell’incertezza del sensore. 

 

Sebbene Python sia stato il software maggiormente utilizzato per la taratura, è stato 

necessario anche l’utilizzo di MatLab per mostrare in modo migliore i grafici relativi al 

lavoro svolto. 

 

5.1 Importazione dati 

I dati acquisiti sono stati importati in ambiente Python così da poter essere processati e 

analizzati. Il codice utilizzato è riportato APPENDICE A. Rispetto al sensore di 

riferimento, è noto che tre sono le tipologie di Lux di riferimento utilizzabili, è stato 

quindi implementato il codice in modo che suddividesse i tre parametri in vettori 

distinti. Un vettore per i valori di LUX 1, uno per LUX 2 e uno per LUX. 
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Per il sensore Comfort Eye è stato invece necessario prendere in considerazione solo i 

valori di Lux e non considerare tutti gli altri parametri misurabili dal sensore. Anche in 

questo caso è stato creato un vettore con i valori di illuminamento.  

Durante le acquisizioni si è notato come il primo valore registrato dal Comfort Eye, ogni 

volta che il programma veniva avviato, salvava dei valori sistematicamente errati. 

Un’ulteriore implementazione del codice è stata necessaria e si è deciso di eliminare 

ogni primo valore all’avvio di ogni acquisizione.  

 

I vettori di riferimento sono stati poi messi in relazione con il vettore relativo ai dati del 

Comfort Eye.  

Seppur ogni parametro di riferimento sia stato relazionato con i valori da calibrare, è 

stato scelto LUX 2 come riferimento poiché questo valore è quello che più si avvicina 

alla percezione dell’occhio umano, utilizzando fattori correttivi sia per quanto riguarda 

la banda larga sia per l’infrarosso. 

Come si procede per una taratura statica, i valori di LUX 2 sono stati utilizzati come 

variabile 𝑞𝑜 mentre i valori del Comfort Eye come variabile 𝑞𝑖.  
Inserendo graficamente la variabile si è notato come i valori seguissero un andamento 

lineare fino al valore desiderato per la calibrazione, come si può vedere in Figura 15. 

 

 

Figura 15. Linearità dati TSL2591 e Comfort Eye 
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Essendo l’andamento lineare si è poi costruita la retta dei minimi quadrati che, in 

Python, è stata definita come Regression Line. 

 

 

5.2 Risultati e Relativi grafici  

Conoscendo tutti gli strumenti necessari per la calibrazione, elaborato il codice per 

trovare la retta dei minimi quadrati, ed implementato quest’ultimo per analizzare gli 

indicatori di incertezza da allegare alla taratura, è stato eseguito il programma 

utilizzando i dati acquisiti. I risultati sono riportati di seguito. 

 

 

Figura 16. Curva di taratura 

 

L’equazione all’interno del grafico non è altro che la funzione della retta di taratura che 

verrà poi utilizzata durante il processo di elaborazione dati da parte del Comfort Eye per 

correggerli e renderli disponibili all’utilizzo. 

 

Nel grafico si può notare che per valori elevati di lux, i dati si discostano maggiormente 

dalla retta di taratura, questo implica, RMSE e coefficiente di determinazione (R-

squared) leggermente elevati. 
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Sapendo che, in ambienti indoor, il livello di lux è compreso tra un valore di 500 e 700, 

per avere una retta di taratura e valori di incertezza migliori, è stato scelto di prendere 

in considerazione valori ≤ 2000 𝑙𝑢𝑥.  

 

 

Figura 17. Curva di taratura lux < 2000 

 

Questa sarà poi la retta che verrà utilizzata per correggere i dati che sono stati acquisiti 

in Polonia dove è stato installato il Comfort Eye che in questi mesi ha acquisito dati e li 

ha salvati in un server dedicato. 

 

 

5.3 Stima dell’incertezza  

Definita la retta di taratura è stato poi calcolato, attraverso i relativi codici, lo scarto 

quadratico medio (RMSE) che è risultato essere pari a ± 80 𝑙𝑢𝑥. Occorre considerare 

l’incertezza intrinseca nel sensore che, dalle rispettive tabelle fornite dal venditore, è 

pari a ± 28 𝑙𝑢𝑥. Usando la relazione, sotto riportata, che lega i due scarti, è possibile 

risalire a quello che è l’incertezza del Comfort Eye. 
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 √𝒊𝟏𝟐 + 𝒊𝟐𝟐 

 

(19) 

L’incertezza totale dell’intero sistema è quindi pari a circa ± 84 𝑙𝑢𝑥.  

 

6. Applicazione ad un caso reale 

Una volta sviluppato il lavoro di taratura del sensore in considerazione, è stata applicata 

la retta di taratura a dati reali direttamente registrati da Confort Eye installati in Polonia, 

più precisamente in due asili di Varsavia e Gdynia.  

A Varsavia quattro stanze sono provviste del Comfort Eye, due stanze per ogni piano 

con il Comfort Eye e il nodo PM. 

La raccolta dati è iniziata nel Luglio 2018, tutti i dati registrati fino ad ora sono stati 

salvati in un server accessibile da ogni dispositivo e consultabile a tutti gli utenti da 

qualsiasi parte dell’emisfero. Attraverso questa “Web App” (ancora in via di sviluppo), è 

possibile completare il concetto di IoT. Infatti, permette di poter accedere ai dati che 

sono contenuti nel server, attraverso un servizio che ne fa un processamento per 

esporre queste informazioni a chi ne ha bisogno: progettista, proprietario dell’immobile 

ecc. 

 

 

Figura 18. Interfaccia grafica Web App 
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L’interfaccia si presenta come mostrato in Figura 17 e filtra i dati rispetto al periodo che 

si vuole analizzare. Per esempio, capire in quali ore del giorno c’è più illuminazione 

dell’ambiente, dovuto sia dalla componente di luce artificiale che naturale.  

Ci si è accordi però, che i dati raccolti non rispecchiassero realmente quelli che sono 

giusti valori. Questo spiega anche il perché della calibrazione del Comfort Eye. È stato 

quindi ampliato il lavoro svolto, andando ad applicare la retta di taratura trovata 

precedentemente, ai valori errati registrati, così da poterli correggere. 

Riprendendo l’equazione della retta di taratura: 

  𝑦 = 1.14𝑥 + 11.41 

 

(19) 

È stato applicata la funzione inversa: 

  𝑥 = (𝑦 − 𝑏)𝑚  
(20) 

 

Facendo questo si possono immettere i dati grezzi registrati dai sensori, e trovare quelli 

che sono i dati reali e corretti che rispecchiano l’effettivo livello di illuminazione, 

considerando ovviamente l’incertezza relativa del sistema. 

I dati riportati di seguito sono quelli registrati nell’asilo di Varsavia nel mese di Luglio 

nelle ore dove l’illuminamento era massimo.  
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Figura 19. Valori grezzi e corretti nodo 1 Varsavia 

 

 

 

Figura 20. Valori grezzi e corretti nodo 2 Varsavia 

 

Sono stati scelti questi dati perché sono quelli con valori maggiori e non vicini allo zero. 
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Occorre infatti precisare che analizzando l’equazione della retta (19) si nota come i 

valori registrati dal riferimento sono sempre più bassi di quelli acquisiti dal Comfort Eye, 

di conseguenza, i dati corretti saranno sempre inferiori a quelli grezzi. Quindi, per valori 

grezzi bassi (< 11.41), il valore di “x” sarà sempre < 0. È stato quindi implemento il 

codice in Python e Matlab affinché tutti i dati negativi venissero immediatamente 

convertiti a 0. 

 

La curva in blu mostra i dati privi di correzione, mentre quella arancione identifica gli 

stessi dati ma corretti e più vicini a quella che è la reale illuminazione dell’ambiente 

indoor considerato. 

Le due curve differiscono chiaramente per un offset proprio della curva di taratura con 

la quale sono stati corretti i dati. 

 

7. Conclusioni  

Il lavoro svolto in questa tesi è stato quello di tarare e analizzare l’incertezza di un 

sensore IoT, il Comfort Eye, per il monitoraggio del comfort visivo in ambienti indoor 

per poi utilizzarlo come dispositivo utile all’acquisizione dei dati nell’ambiente in cui è 

installato. Soffermandoci sui dati relativi al comfort visivo e ai dati raccolti dal Comfort 

Eye, si è visto come questi non rispecchiassero in maniera adeguata quelli che sono i 

parametri comuni in ambienti indoor. Seppure all’interno del Comfort Eye, il sensore 

TSL2591 installato abbia un’incertezza di ±28 𝑙𝑢𝑥 , si è notato come fattori esterni, ad 

esempio la lente che convoglia la luce al fotodiodo, interferissero sistematicamente e 

dessero valori diversi da quelli acquisiti con lo stesso sensore direttamente esposto 

all’illuminamento utilizzato nel banco prova. 

È infatti necessario che i valori acquisiti abbiano un’incertezza richiesta dalle normative. 

Questo perché uno degli obiettivi del progetto P2Endure è quello di monitoraggio di 

variabili in ambiente indoor, per poter poi, se necessario, apportare modifiche 

all’edificio stesso così da favorirne il comfort.  

Rispetto ai risultati ottenuti, è stato possibile procedere in due modi: 
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• Un’operazione a monte: I dati acquisiti prima della taratura, salvati nel server e 

consultabili nella “Web App”, sono stati processati utilizzando la retta di 

taratura. 

• Un’operazione a valle: I firmware dei dispositivi Comfort Eye sono stati aggiornati 

cosi da processare i dati prima di essere salvati e registrati nel server. 

 

L’operazione di taratura è risultata molto importante poiché attraverso questa è stato 

possibile eliminare l’errore sistematico, obiettivo primo della taratura statica di uno 

strumento. Ricordiamo anche come il concetto di IoT gioca un ruolo fondamentale, 

poiché, attraverso questo, gli oggetti sono interconnessi tra loro e comunicando 

possono favorire un comfort indoor adeguato e sicurezza.  

Rispetto ai valori ottenuti, soffermandosi maggiormente sull’incertezza, è facile notare 

come, seppur il sensore di riferimento TSL2591 abbia un’incertezza intrinseca molto 

bassa di ±28 𝑙𝑢𝑥, installandolo all’interno del Comfort Eye, dove la luce non cade 

direttamente sul Fotodiodo, il valore di incertezza aumenta fino a circa ±80 𝑙𝑢𝑥.  

Dalla Tabella 1 vediamo come si richiede un’incertezza < 6% per l’illuminazione. 

Prendendo come fondo scala 2000 lux, vediamo come il 6% corrisponde a 120 lux. 

Rispetto al valore d’incertezza trovato con la retta di taratura, possiamo quindi ritenerci 

soddisfatti del lavoro svolto.  

Avere un giusto grado di illuminamento è molto importante: la luce, infatti, è elemento 

essenziale per una buona visione e la sua qualità e intensità determinano il grado di 

benessere dell’individuo in oggetto. 
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APPENDICE A 
 

CODICI PYTHON  

 
Acquisizione dati 
 
# -*- coding: utf-8 -*- 
""" 
Created on Sun Apr  7 17:02:38 2019 
 
@author: Stefano Morelli 
""" 
 
 
#importazione dati acquisiti in sede di prova 
#%% 
import re 
 
regex1 = r"(-?\d+.?\d+)\s(-?\d+)\s(-?\d+)\s(-?\d+)\s(-?\d+)\s(-
?\d+)" 
filedata1 = (r"C:\Users\Stefano Morelli\Desktop\ACQUISIZIONI LUX - 
TESI\SALITA LUX FARETTO 150W OK\raw_data1.txt") 
lines = [line.rstrip('\n') for line in open(filedata1)] 
t = ([]) 
rh = ([]) 
lux = ([]) 
co2 = ([]) 
voc = ([]) 
bat = ([]) 
for riga in lines: 
#    print ("riga: " + riga) 
    match = re.findall(regex1, riga) 
#    print ("match: " + str(match)) 
    if len(match)!=0: 
        t.append(float(match[0][0])) 
        rh.append(float(match[0][1])) 
        lux.append(float(match[0][2])) 
        co2.append(float(match[0][3])) 
        voc.append(float(match[0][4])) 
        bat.append(float(match[0][5])) 
         
regex2 =    r"(-?\d+)\s(-?\d+)\s(-?\d+)"      
filedata2 = (r"C:\Users\Stefano Morelli\Desktop\ACQUISIZIONI LUX - 
TESI\SALITA LUX FARETTO 150W OK\raw_data2.txt")     
lines = [line.rstrip('\n') for line in open(filedata2)] 
Lux1_ref_wrong = ([]) 
Lux2_ref_wrong = ([]) 
Lux_ref_wrong = ([]) 
 
for riga in lines: 
#    print ("riga: " + riga) 
    match = re.findall(regex2, riga) 
#    print ("match: " + str(match)) 
    if len(match)!=0: 
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        Lux1_ref_wrong.append(float(match[0][0])) 
        Lux2_ref_wrong.append(float(match[0][1])) 
        Lux_ref_wrong.append(float(match[0][2])) 
 
Lux1_ref = [0 if i < 0 else i for i in Lux1_ref_wrong] 
Lux2_ref = [0 if i < 0 else i for i in Lux2_ref_wrong]  ## lux 2 
better because the CH0 and CH1 are multiplied by a two different 
coefficients 
Lux_ref = [0 if i < 0 else i for i in Lux_ref_wrong] 
 
# eliminazione dati negativi 
lux_right = [item for index, item in enumerate(lux) if index % 6 
!=0] 
Lux2_ref_right = [item for index, item in enumerate(Lux2_ref) if 
index % 6 !=0] 
#%% 
del lux_right[95:] 
del Lux2_ref_right[95:] 
 
#%% 
 
#%% Calcolo retta di taratura 
     
from statistics import mean 
import numpy as np 
 
x_values = np.array(Lux2_ref_right,dtype=np.float64) 
y_values = np.array(lux_right,dtype=np.float64) 
 
 
 
def best_fit_line(x_values,y_values): 
    m = (((mean(x_values)*mean(y_values)) - 
mean(x_values*y_values)) / 
         ((mean(x_values)*mean(x_values)) - 
mean(x_values*x_values))) 
 
    b = mean(y_values) - m*mean(x_values) 
 
    return m, b 
 
m, b = best_fit_line(x_values, y_values)    
print("regression line: " + "y = " + str(round(m,2)) + "x + " + 
str(round(b,2)) ) 
 
regression_line = [(m*x)+b for x in x_values] 
 
print(regression_line) 
def squared_error(ys_orig, ys_line): 
    return sum((ys_line - ys_orig) * (ys_line - ys_orig)) # helper 
function to return the sum of the distances between the two y 
values squared 
 
def r_squared_value(ys_orig,ys_line): 
    squared_error_regr = squared_error(ys_orig, ys_line) # squared 
error of regression line 
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    y_mean_line = [mean(ys_orig) for y in ys_orig] # horizontal 
line (mean of y values) 
    squared_error_y_mean = squared_error(ys_orig, y_mean_line) # 
squared error of the y mean line 
    return 1 - (squared_error_regr/squared_error_y_mean) 
 
r_squared = r_squared_value(y_values, regression_line) 
print("r^2 value: " + str(r_squared)) 
#%% 
import matplotlib.pyplot as plt 
from matplotlib import style 
style.use('seaborn') 
 
plt.title('Linear Regression') 
plt.scatter(x_values, y_values,color='#5b9dff',label='data') 
#plt.scatter(x_prediction, y_prediction, color='#fc003f', 
label="predicted") 
plt.plot(x_values, regression_line, color='000000', 
label='regression line') 
plt.legend(loc=4) 
plt.savefig("graph.png") 
 
#%% 
# calcolo dello scarto quadratico medio  
x = [(regression_line - b)/m for regression_line in y_values] 
X = np.array(x, dtype=np.float64) 
 
Y = np.array(Lux2_ref_right) 
errore_sistematico =np.mean(X - Y) 
print("ERRORE SISTEMATICO:" + str(errore_sistematico)) 
 
#%% 
RL = np.array(regression_line) 
rmse=np.std(Y - RL) 
print("RMSE:" + str(rmse)) 

 

# importazione e correzione dati acquisiti Varsavia  

import csv 
temperatura = list() 
with open(r"C:\Users\Stefano Morelli\Desktop\ ACQUISIZIONI LUX - 
TESI \wawca01.csv", newline="", encoding="ISO-8859-1") as filecsv: 
      lettore = csv.reader(filecsv, delimiter=';') 
      for row in lettore: 
          lux.append(row[4])      
lux.remove(temperatura[0]) 
lux = np.array(list(map(int, lux))) 
 
lux_corretto = (lux-b)/(m) 
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APPENDICE B 

CODICI MATLAB  

%% Relazione di linearit‡ tra dati di riferimento e sensore da 
tarare 
  
dev1 = importdata('raw_data1.txt'); 
dev2 = importdata('raw_data2.txt'); 
LUX = dev1.data(:,3); 
LUX2_ref = dev2.data(:,2); 
  
LUX(LUX < 0) = 0; 
LUX2_ref( LUX2_ref < 0) = 0;  
  
plot(LUX,LUX2_ref,'.') 
grid on 
 
 
%% RETTA DI TARATURA  
p1 = polyfit(LUX2_ref,LUX,1); 
y1 = polyval(p1,LUX2_ref) 
  
grid on  
hold on  
plot(LUX2_ref,LUX,'or') 
plot(LUX2_ref,y1,'b','LineWidth',1) 
legend(['y = ',num2str(p1(1),'%.2f'),' x + 
',num2str(p1(2),'%.2f')]) 
 
 
## IMPORTAZIONE DATI DA CORREGGERE E RELATIVA CORREZZIONE 
 
%% 
data1 = importdata('wawca02.csv'); 
%% 
Lux_raw = data1.data(4:429,3); 
Lux_correct = (Lux_raw-p1(2))./p1(1); 
 
Lux_correct_calibration = (Lux_raw-p1(2))./p1(1); 
Lux_correct_calibration (Lux_correct_calibration < 0) = 0 
 
t_raw = data1.textdata(4:429,2); 
t = datetime(t_raw,'InputFormat','yyyy-MM-dd HH:mm:ss'); 
 
figure('Name','Illuminamento corretto Varsavia') 
plot(t,Lux_raw) 
  
hold on  
grid on  
plot(t,Lux_correct_calibration) 
  
xlabel = 't [dd/MM/yyyy HH:mm]' 
ylabel = '[LUX]' 
  
legend('LUX raw data','LUX Corrected' 


