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Premessa 
 

Le indagini sugli stili di vita dei cittadini rivelano, che le persone, nell’arco della 
giornata, trascorrono la maggior parte del proprio tempo in ambienti chiusi (indoor).  

La qualità globale dell'ambiente interno, anche detta IEQ da Indoor Enviromental 
Quality, è intesa come insieme di comfort termico, acustico e visivo e di qualità 
dell'aria interna e rappresenta uno dei requisiti essenziali per l'ottenimento delle 
condizioni di benessere. Progettare, realizzare e gestire edifici caratterizzati da elevati 
livelli di qualità ambientale è la sfida del futuro, anche perché molto spesso 
l'ottenimento della IEQ si scontra con l'esigenza di risparmio energetico. [1] 
 
La misurazione della Qualità Ambientale Interna IEQ richiede l'acquisizione di 
molteplici grandezze relative al comfort termico e alla qualità dell'aria interna.  

Il monitoraggio IEQ è essenziale per studiare le prestazioni dell'edificio, soprattutto 
quando è necessaria una ristrutturazione per migliorare l'efficienza energetica e il 
benessere degli occupanti: pertanto, i dati IEQ dovrebbero essere acquisiti per lunghi 
periodi all'interno di edifici occupati, con una soluzione di misurazione adeguata. [2] 

Questo documento presenta l'applicazione e la calibrazione di una soluzione di 
rilevamento IoT non intrusiva e scalabile per la misurazione continua dell'IEQ negli 
edifici occupati durante il processo di ristrutturazione. La soluzione è composta da 
uno scanner IR per la misura della temperatura media radiante e da un nodo da tavolo 
con sensori ambientali (temperatura dell'aria, umidità relativa, CO2, PM).  
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1.  Introduzione 
 

La problematica per il controllo della qualità ambientale interna (IEQ) in ambienti 
lavorativi confinati, con particolare riferimento alle relative correlazioni con in 
comfort, la salute e la produttività degli occupanti è da anni oggetto di crescente 
attenzione nei paesi occidentali industrializzati.  

L'importanza dell’IEQ è un tema ben noto e ampiamente discusso a causa del suo 
impatto comfort umano, benessere, produttività, capacità di apprendimento e salute, 
considerando che gli esseri umani trascorrono, mediamente, oltre il 90% del tempo 
all’interno di ambienti chiusi, di cui circa il 30% sul posto di lavoro. [3] 

IEQ riguarda l’assieme dei parametri che nel loro insieme definiscono la qualità 
ambientale, il grado di salubrità e il benessere di un ambiente confinato. I fattori che 
definiscono l’IEQ sono definiti dalla qualità dell’aria, comfort termico, acustico e 
visivo. Questi sono i fattori valutati dalle certificazioni ambientali, che vogliono 
garantire una maggiore progettazione integrata e al tempo stesso assicurare un 
maggior benessere agli occupanti dell’edificio. Inoltre, progettando con cura il comfort 
degli ambienti interni si può ottenere anche risparmio energetico.  

Dunque, per comfort ambientale o benessere ambientale indoor si intende il 
raggiungimento di diversi tipi di benessere all’interno di un ambiente chiuso, quali: 

• benessere termico (temperatura, umidità e velocità dell’aria); 
• qualità dell’aria (qualità dell’aria); 
• benessere acustico (livello di rumorosità); 
• benessere visivo (livello di luminosità). 

 
In particolare, uno tra i principi generali di valutazione del comfort interno di un 
edificio è il benessere termoigrometrico, ovvero la sensazione termica di benessere 
che un individuo prova in determinate condizioni di temperatura e umidità.  Questa 
sensazione termica si basa sui meccanismi di scambio termico tra l’uomo e l’ambiente 
che lo circonda, con condizioni ambientali che variano continuamente. 
I fattori che determinano il comfort termico in una stanza sono: temperatura medie 
radiante, temperatura dell’aria, umidità relativa, velocità dell’aria, attività metabolica 
ed isolamento degli indumenti. [4]  
 
Importanti criteri di valutazione del benessere termoigrometrico vengono suggeriti da 
due normative europee e una norma statunitense, rispettivamente: 
 

• UNI EN ISO 7730, norma che illustra i metodi per diagnosticare le sensazioni 
termiche generali ed il grado di discomfort degli individui all’interno di 
ambienti moderati, ovvero in condizioni ambientali favorevole all’uomo. 
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• UNI EN 16789, norma che determina i valori negli ambienti interni, attraverso 
la qualità dell’aria interna, dell’ambiente termico, dell’illuminazione e 
dell’acustica. 

• ANSI/ASHRAE Standard 55, norma che determina le condizioni in cui una 
specifica percentuale di utenti valuta le condizioni ambientali dello spazio 
occupato accettabili. L’obiettivo è quello di identificare la combinazione tra il 
fattore termico ambientale e le sensazioni personali dell’utenza, determinando 
il giusto equilibrio per garantire il comfort delle persone che occupano lo 
spazio. [4] 

 

Dal momento che l’importanza del controllo dell’IEQ in all’interno di un edificio è 
stata ampiamente dimostrata, sorge la necessità di sviluppare un dispositivo idoneo 
alla misurazione delle grandezze indoor.  

A tal fine si è sviluppato un sensore innovativo denominato Comfort Eye, il quale 
permette di acquisire ed analizzare dati inerenti a diverse variabili (quali ad esempio 
l’illuminazione, la temperatura dell’aria, umidità relativa, CO₂), così da poterli 
utilizzare successivamente per apportare modifiche e rinnovamenti efficaci ed 
intelligenti all’interno dell’edificio, al fine di migliorare il benessere negli ambienti 
indoor.  

Stiamo parlando, nello specifico, di un sensore per la misurazione del comfort termico 
e qualità dell’aria multipunto in ambienti interni. Tale sistema fornisce una soluzione 
al problema della misurazione a lungo termine ed in tempo reale con una maggiore 
risoluzione spaziale e temporale.  

La versione avanzata del Comfort Eye è stata sviluppata nell'ambito del progetto 
europeo P2Endure, il quale mira a includere l'IEQ nel processo di rinnovamento, in 
tutte le fasi del processo 4M (Mapping, Modelling, Making, Monitoring). Ciò significa 
che è stato sviluppato un protocollo per il monitoraggio e la valutazione dell'IEQ, che 
consente: la valutazione accurata delle prestazioni dell'IEQ dell'edificio in quanto 
alimenta la fase di progettazione con i suggerimenti per raggiungere il livello IEQ 
ottimale dopo l'intervento, e il monitoraggio post-ristrutturazione per verificare il 
raggiungimento della conformità IEQ in base ai problemi rilevati con la mappatura. 
[2] 

Dal momento che il Comfort Eye risulta essere ancora un prototipo si rende necessario 
eseguire la calibrazione di tale sensore, in modo tale che i valori delle grandezze da 
esso misurate coincidano con i valori dell’ambiente in cui viene posto: in particolare 
poiché nel corso di questa trattazione si farà riferimento al comfort termoigrometrico, 
le grandezze di riferimento rispetto alle quali il sensore necessità di taratura sono la 
temperatura ambiente e l’umidità relativa. 

 Nel lavoro in esame si riportano i metodi ed i risultati scaturiti dal processo di 
calibrazione del sensore. 
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In breve, in questa disamina vengono riportate: nel primo capitolo vengono riportate 
alcune generalità in merito al benessere termoigrometrico, da cosa è influenzato e 
perché è necessario raggiungere le condizioni di comfort; nel secondo capito si parla 
del Comfort Eye, vengono descritti i due nodi che costituiscono il sensore e si illustra 
l’architettura generale di funzionamento; il terzo capitolo tratta in merito alle 
generalità di temperatura ambiente ed umidità relativa, le due grandezze che 
maggiormente determinano il comfort termoigrometrico; nel quarto capitolo vengono 
illustrati i metodi di calibrazione, ossia tutti i meccanismi necessari alla taratura di un 
sensore, 

in aggiunta ad una breve digressione in merito alla camera climatica, lo strumento 
utilizzato per effettuare le misurazioni necessarie alla calibrazione; infine, nel quinto 
ed ultimo capitolo vengono riportati i risultati di misurazione, con le varie fasi di 
acquisizione ed importazione dei dati, grazie ai quali si giunge infine a definire la retta 
di taratura del sensore, con in aggiunta la rappresentazione grafica dell’errore di 
misurazione. 

 

1.1 Cosa si intende per ambiente indoor 

Va innanzitutto precisato che per ambienti indoor si intendono gli ambienti confinati 
di vita e di lavoro non industriali (per quelli industriali vige una specifica normativa), 
ed in particolare, quelli adibiti a dimora, svago, lavoro e trasporto [Accordo del 
27/09/2001 tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome].  

 

Secondo questo criterio, l’ambiente indoor comprende:  

• le abitazioni,  
• gli uffici pubblici e privati,  
• le strutture comunitarie (ospedali, scuole, caserme, alberghi, banche, etc.),  
• locali destinati ad attività̀ ricreative e/o sociali (cinema, bar, ristoranti, negozi, 

strutture sportive, etc.)  
• mezzi di trasporto pubblici e/o privati (auto, treno, aereo, nave, etc.). 

  

Si tratta quindi di ambienti nei quali la popolazione trascorre gran parte del proprio 
tempo subendo, di conseguenza, un prolungato contatto con le potenziali sorgenti di 
inquinamento.  

Studi condotti in paesi altamente industrializzati, hanno rivelato che la popolazione 
trascorre una parte molto rilevante del proprio tempo (fino al 90%) [U.S.EPA, 1989] 
negli ambienti confinati come le abitazioni,  
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edifici pubblici e privati e mezzi di trasporto. Questa alta percentuale, insieme 
all’evidenza che in tali paesi la popolazione già da tempo vive in ambienti per la 
maggior parte climatizzati e quindi termicamente isolati, ha condotto a studi avanzati, 
da circa vent’anni, sulla questione del problema dell’inquinamento dell’aria indoor.  

In Italia, secondo una ricerca condotta nel 1998 su un campione di popolazione di 
Milano, nei giorni feriali la popolazione impiegata in ufficio trascorre in media il 59% 
del tempo a casa, il 35% in ufficio ed il 6 % nei tragitti casa-ufficio [Carrer et al., 2000]. 
Per alcuni gruppi di persone come bambini, anziani, e malati la percentuale di tempo 
trascorsa in casa è ancora più alta. Un altro studio del 1998, condotto nel Delta del Po 
ha dimostrato che le persone trascorrono l’84% del loro tempo giornaliero all’interno 
di ambienti confinati (di cui il 64% in casa), il 3,6% in transito e solo il 12% all’aperto 
[Simoni et al., 1998].  

Gli studi condotti in questi ultimi decenni hanno documentato profondi cambiamenti 
sia qualitativi che quantitativi dell’aria indoor, con un progressivo aumento in assoluto 
delle sostanze inquinanti e dei relativi livelli nell’aria. In seguito alla crisi delle risorse 
energetiche mondiali, si sono imposti nuovi criteri tecnico-progettuali per gli edifici 
ad uso civile. La necessità di contenere i consumi per il riscaldamento e per il 
condizionamento ha imposto un migliore isolamento termico degli edifici, con 
conseguente spinta a sigillare gli ambienti interni ed a sostituire le modalità̀ naturali 
di aerazione ed illuminazione con mezzi artificiali.  

Alle trasformazioni strutturali degli edifici si sono accompagnate modifiche rilevanti 
degli arredi (nuovi materiali per mobili, rivestimenti, ecc.) e degli strumenti di lavoro 
e di ricreazione. [5] 

 

1.2 Benessere termoigrometrico 
 

1.2.1 Generalità  
 

Per benessere termoigrometrico si intende la sensazione di soddisfazione che, in un 
ambiente, le persone provano nei riguardi della sensazione termica (sentire 
caldo/freddo). L’esperienza ha mostrato che un giudizio positivo sulla sensazione 
termica provata in un ambiente viene formulato da gran parte delle persone solo in 
corrispondenza di certi valori assunti da alcune grandezze fisico-tecniche. 
L’esperienza mostra che, in condizioni stazionarie, la sensazione di benessere 
termoigrometrico dipende da sei grandezze:  
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quattro caratterizzanti le condizioni ambientali: 

- temperatura dell'aria; 
- temperatura media radiante delle superfici che delimitano l'ambiente; umidità 

relativa dell’aria; 
- umidità relativa dell'aria; 
- velocità dell'aria; 

due caratterizzanti gli individui:  

1)  attività̀ fisica svolta 
2) abbigliamento  

È opportuno precisare subito che “condizioni di benessere” possono essere ottenute 
con molteplici e diverse combinazioni di queste grandezze. [6]  

 

1.2.2 Il sistema termoregolatore dell’uomo  

Come noto le nostre funzioni fisiologiche possono esplicarsi correttamente solo in un 
intervallo di temperatura assai ristretto, centrato attorno ai 37 [°C]. Per poter 
mantenere pressoché costante la temperatura corporea l'uomo possiede nell'ipotalamo 
un sofisticato sistema di “termoregolazione” che, sulla base di stimoli provenienti dai 
termorecettori posti sulla superficie della pelle, mette in azione strategie 
compensatrici.  

È proprio questo sistema che consente all’uomo di adattarsi e sopravvivere in una 
vasta gamma di climi, dall’equatore alle latitudini più elevate.  

Per inquadrare razionalmente questa problematica si premetteranno alcune nozioni 
generali.  

Come noto nel corpo umano si verifica con continuità una serie di processi chimici che 
trasformano le sostanze reagenti (cibi + ossigeno) in altre sostanze (cataboliti + 
anidride carbonica). Dal punto di vista energetico si ha conversione di energia 
potenziale chimica in energia meccanica e in calore.  

La potenza energetica M messa in gioco è detta metabolismo: ad esempio, per una 
persona normale in condizioni di riposo M » 100 [W]. Nel caso di attività fisiche 
particolarmente intense M può raggiungere valori fina a circa M » 1000 [W].  

I meccanismi adottati dal corpo umano per controllare la temperatura corporea sono 
svariati, ad esempio, per evitare un decremento:  
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- si può ridurre il flusso termico disperso verso l’esterno, diminuendo la 
temperatura della superficie corporea (pelle) ts con una vasocostrizione periferica 
della circolazione sanguigna;  
 

- è possibile aumentare M modificando il comportamento (ad esempio 
incrementando l’attività fisica, modificando l'abbigliamento o spostandosi in un 
ambiente meno esposto). Il metabolismo M può essere incrementato anche tramite 
un tremore incontrollato (brividi).  

Per evitare, invece, un incremento della temperatura corporea:  

- si può aumentare il flusso termico disperso verso l’esterno con un meccanismo 
opposto a quello precedentemente accennato e cioè aumentando la temperatura ts 
con una vasodilatazione della circolazione sanguigna periferica.  
 

- si può anche ricoprire la pelle, tramite l’azione di speciali ghiandole sudoripare, 
con acqua (sudore) che evapora mettendo in gioco un flusso termico Et = gt r (dove 
r = calore di vaporizzazione dell’acqua alla temperatura corporea e gt = portata di 
vapore prodotto).  

In generale, come si vedrà, la sensazione di benessere termoigrometrico 
corrisponderà ad una situazione di equilibrio termico con l’ambiente “naturale” 
quando, cioè, i meccanismi citati di controllo della temperatura non intervengono. [6] 

Nella seguente tabella si riportano le condizioni microclimatiche ottimali di un 
ambiente, per attività fisica moderata (sedentaria), abbigliamento adeguato e in 
assenza di irraggiamento, in cui la maggioranza degli "occupanti", si trova in una 
sensazione di benessere termico. 

 

Tabella 1. Condizioni comfort termoigrometrico 
 

Condizioni microclimatiche ottimali 

Stagione Temperatura dell’aria (T) Umidità relativa (UR) Velocità dell’aria (V) 

Inverno* 19 – 22 °C 40 – 50 % 0,01 – 0,1 m/s 

Estate* 24 – 26 °C 50 – 60 % 0,1 – 0,2 m/s 

*Il  DPR 16 aprile 2013, n. 74, che fissa i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione 
degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, prevede per gli edifici residenziali che la media ponderata delle 
temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare,  durante il funzionamento dell’impianto di 
climatizzazione invernale, non deve superare: 20°C + 2°C di tolleranza; durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione 

estiva, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza.  [7] 
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Da queste considerazioni di carattere generale si evince come per comprendere la 
complessità e la varietà di questa problematica è opportuno prendere le mosse dagli 
scambi di energia termica e di vapore d'acqua che si attuano tra il corpo umano e 
l'ambiente circostante. [6] 

 

1.2.3 Bilancio termico del corpo umano  

Si consideri il sistema “uomo” e il circostante sistema “ambiente”. Scriviamo il bilancio 
energetico del sistema “uomo” (vedi figura) considerando positivo il flusso j	 disperso e 
indicando con M la potenza messa in gioco dall'attività metabolica interna. 

 

 

 

 

 

    

 

A regime (temperatura corpo costante nel tempo) dovrà̀ valere la seguente relazione:  

M = j + P = C + R + E + P                                                   (1) 

ove:  

M = potenza messa in gioco dall'attività̀ metabolica all’interno del corpo [W]; potenza 

P = potenza meccanica trasmessa all’esterno [W]; 

C = flusso termico fornito all’esterno per convezione [W]; 

R = flusso termico all’esterno per irraggiamento corpo-oggetti esterni [W];  

P = flusso termico impegnato per evaporare acqua [W]. 

 

Figura 1. Scambi termici uomo - ambiente 
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Figura 2. Scambi termici uomo – ambiente 

 

Nell'equazione di bilancio P è positivo se svolto dal corpo e i termini C, R ed E sono 
considerati positivi se ceduti all’esterno.  

Si può anticipare che i termini C ed R potranno risultare, a seconda dei casi, sia positivi 
(flussi forniti all’esterno) che negativi, mentre E è sempre positivo. L’ulteriore possibile 
scambio termico per conduzione attraverso la pianta dei piedi risulta assai piccolo e 
viene pertanto trascurato.  

Se la potenza M non è uguale alla potenza totale scambiata con l’esterno (meccanica P 
+ termica (C + R + E)) si avrà nel corpo un accumulo (positivo o negativo) d’energia 
interna, con conseguente aumento o diminuzione nel tempo della temperatura 
corporea. [6] 

 

1.2.4 Relazione di Fanger 

Come già accennato, la condizione di benessere termoigrometrico di una persona 
corrisponde ad una condizione di “neutralità termica” nella quale l’individuo non 
avverte né sensazione di caldo né di freddo e cioè ad una condizione che veda il “non 
intervento” dei meccanismi fisiologici deputati al controllo della temperatura 
corporea. Ad esempio, se una persona controlla la sua temperatura corporea sudando 
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vistosamente o rabbrividendo, difficilmente si potrà parlare di “benessere 
termoigrometrico”.  

Ovviamente, la parziale soggettività delle sensazioni introduce elementi di 
imprevedibilità per cui una valutazione sufficientemente oggettiva delle condizioni di 
benessere dovrà far riferimento ad indagini di tipo statistico. Se i singoli termini che 
compaiono nell'equazione di bilancio termico del corpo umano:  

𝑴 ∗ (𝟏	– 	𝜼) 	= 	𝑪	 + 	𝑹	 + 	𝑬	                                          (2) 

vengono espressi in forma estesa, e cioè in funzione del tipo di attività svolta, 
dell'abbigliamento e delle condizioni ambientali si può scrivere un'equazione del tipo:  

𝒇	(𝑴,h, 𝑹′𝒂𝒃	, 𝒕𝒎𝒓	, 𝒕𝒂	, 𝒊𝒂	, 𝒘𝒂	, 𝒕𝒔	, 𝑬𝒕) 	= 	𝟎	                       (3) 

Nell’equazione di bilancio ottenuta (non riportata in forma estesa) compaiono 
esplicitamente le seguenti grandezze: 

1)  grandezze fisico-tecniche caratterizzanti le condizioni ambientali:  
 

-  temperatura dell’aria, ta; 
- umidità relativa dell’aria, ia; 
- velocità dell’aria, wa; 
-  temperatura media radiante, tmr;  

 
 

2) grandezze tipiche del soggetto:  
 

-  attività svolta: M, η; 
- abbigliamento, R'ab;  

 
3)   grandezze governate dal sistema di termoregolazione fisiologico:  

-  temperatura della pelle, ts;  
- potenza termica dispersa per traspirazione, Et  

Si può precisare che per ogni condizione di attività, ambientale e di abbigliamento, il 
sistema di termoregolazione agisce variando sia ts che Et per evitare variazioni 
inaccettabili della temperatura corporea.  

È importante evidenziare che il soddisfacimento del bilancio energetico non implica, 
come già osservato, condizioni di benessere termoigrometrico.  
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Sulla base di esperienze condotte su gran numero di soggetti, Fanger ha potuto 
stabilire che su base statistica in condizioni di dichiarato benessere le grandezze ts ed 
Et (controllate dal sistema fisiologico di termoregolazione)  

non sono indipendenti dall’attività svolta ma possono essere espresse in funzione di 
questa con relazioni del tipo:  

𝒕𝒔	 = 	𝒇	(𝑴/𝑨,h)                                                       (4) 

 𝑬𝒕	 = 	𝒇’	(𝑴/𝑨,h)                                                      (5) 

 
Se queste relazioni vengono inserite nel bilancio termico del corpo si possono 
eliminare dall’equazione di bilancio ts ed Et per ottenere la nota equazione del 
benessere di Fanger: 

 

𝒇	(𝑴/𝑨,h, 𝑹′𝒂𝒃	, 𝒕𝒎𝒓	, 𝒕𝒂	, 𝒊𝒂	, 𝒘𝒂) 	= 	𝟎                                (6) 

 
L’equazione lega tra loro sei variabili: due legate al soggetto (abbigliamento e attività), 
quattro ambientali (temperatura e velocità dell'aria, umidità dell'aria e temperatura 
media radiante). Ad esempio, fissati M/A, h, R'ab, è possibile determinare quali 
combinazioni delle grandezze (ta, tmr, ia, wa) assicurino condizioni di benessere, che, 
ovviamente sono infinite.  

In genere (almeno per umidità comprese tra il 30 ed il 70%) l’influenza dell’umidità 
relativa dell’aria sul benessere è ridotta. La soluzione algebrica dell’equazione si 
presenta laboriosa, per cui in genere si ricorre ad opportuni diagrammi. [6] 

A titolo di esempio, si riportano alcuni diagrammi ove, trascurando l’effetto della ia, 
sono riportate le linee di benessere, cioè linee che soddisfano la relazione di Fanger. 
Su ciascun diagramma le linee sono tracciate per cinque differenti velocità dell’aria.  
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Figura 3a. Relazione di Fanger 

 
Figura 3b. Relazione di Fanger 

 

1.2.5 Indici per la valutazione delle condizioni di benessere 

Il gradimento di un ambiente da parte degli individui presenti, può essere espressa 
mediante un opportuno indice razionale PMV (Predicted Mean Vote). Al fine di 
introdurre questo indice si fa riferimento al concetto di carico termico L:  

𝑳	=	𝑴 ∗ (𝟏-h)	-	𝑴 ∗ (𝟏-h)	                                               (7) 

ossia, alla differenza L tra la potenza termica dispersa dal corpo umano nella 
situazione in esame e la potenza che questo dovrebbe disperdere per trovarsi in 
condizioni di dichiarato benessere (grandezze con asterisco).  

Quando risulti L = 0 il soggetto si trova in condizioni di “neutralità termica” e cioè di 
benessere, scostamenti crescenti di segno positivo sono indice di una sensazione di 
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caldo via via più marcata, mentre scostamenti di segno opposto sono indice di una 
sensazione via via più marcata di freddo.  

Per quantificare una scala numerica di sensazione termica soggettiva si può fare 
riferimento all’espressione di un voto secondo la seguente tabella (scala ASHRAE).  

 

Tabella 2. PMV al variare della sensazione termica 
 
 

VOTO Sensazione termica soggettiva 
+ 3 Molto caldo 
+ 2 Caldo 
+ 1 Leggermente caldo 
0 Confortevole – Neutralità 
-1 Leggermente freddo 
-2 Freddo 
- 3 Molto freddo 

 

L’indice PMV rappresenta il valore medio del voto relativo alla situazione ambientale 
considerata espresso da un campione di persone, in definite condizioni d’attività e 
vestiario. Si parla di voto medio poiché le singole votazioni presentano ovviamente un 
certo grado di dispersione. Secondo Fanger il voto medio previsto, PMV, può essere 
espresso in funzione di L nel seguente modo:  

 

𝑷𝑴𝑽	=	 @𝟎. 𝟑𝟎𝟑 ∗ 𝒆!𝟎,𝟎𝟑𝟔
𝑴
𝑨
		+	𝟎. 𝟎𝟐𝟖F ∗ 𝑳                              (8) 

 

Le informazioni fornite dall'indice PMV sono state integrate dalla percentuale delle 
persone insoddisfatte (PPD o Predicted Percentage of Dissatisfied), ritenendo tali 
coloro che votavano valori di "sensazione" al di fuori dei valori – 0.5 e + 0.5.  

L’indice PPD può secondo Fanger essere calcolato in funzione dell’indice PMV con la 
seguente relazione:  
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       𝑷𝑷𝑫 = 𝟏𝟎𝟎 − 𝟎, 𝟗𝟓 ∗ 𝒆!𝒐,𝟎𝟑𝟑𝟓𝟑∗𝑷𝑴𝑽𝟒,𝟎,𝟐𝟏𝟕𝟗∗𝑷𝑴𝑽𝟐                            (9) 

 

In tal modo è stato ottenuto il diagramma riportato in figura il quale mostra come, 
anche per PMV = 0, risulti PPD = 5%, cioè̀ non esistono condizioni ambientali che 
possano soddisfare il 100% delle persone.  

Il massimo ottenibile su base statistica è, quindi, il soddisfacimento del 95% delle 
persone.  

 

Figura 4. PPD in funzione di PMV 

 

Molte norme tecniche considerano condizioni ambientali accettabili per il benessere 
quelle che siano ritenute tali da almeno l'80% degli individui. In conseguenza risulta:  

−	𝟎. 𝟓	£	𝑷𝑴𝑽	£	 + 𝟎. 𝟓	                                                 (10) 

 
Si tenga presente che le ricerche sono state eseguite su studenti universitari, pertanto, 
e ̀ da ritenere che nei normali ambienti, ove l'età̀ degli occupanti, le condizioni 
psicofisiche, l'abbigliamento, ecc. degli individui sono sicuramente più ̀ vari di quanto 
non siano stati nelle esperienze condotte da Fanger, la percentuale di insoddisfatti 
possa anche essere più ̀ ampia.  

Le precedenti considerazioni evidenziano come sia impensabile realizzare un 
microclima ambientale che sia giudicato confortevole da tutti. [6] 
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1.2.6 Key Performance Indicato (KPI) 

Oltre alle serie temporali standard di dati, Comfort Eye può fornire indicatori a lungo 
termine e KPI da utilizzare per il comfort termico e la valutazione IAQ secondo la 
metodologia EN 16798 che si basa sugli indicatori e sui loro confini per la 
classificazione dell'edificio.  

Ci sono quattro categorie (I, II, III, IV) per la classificazione: 
la categoria I è il livello di aspettativa più elevato e può essere necessaria se l'edificio 
ospita occupanti con requisiti speciali (bambini, anziani, occupanti con disabilità, ecc.); 
la categoria IV è la peggiore. Per fornire un buon livello di IEQ, un edificio dovrebbe 
funzionare almeno come categoria II. [2] 
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2   Sensore comfort eye 
 

Come precedentemente accennato, il sensore Comfort Eye risulta essere un apparato 
a basso costo, finalizzato al monitoraggio real-time delle condizioni di comfort negli 
ambienti; in sostanza, il sistema è basato su un sensore IR (infrarossi), installato sul 
soffitto dell’ambiente ed azionato per conseguire la scansione dell’ambiente stesso. 

Il sistema Comfort Eye inoltre è in grado di fornire il monitoraggio continuo del PMV 
(Predicted Mean Vote): a quel punto vi sarà data la possibilità di introdurre i dati 
relativi al profilo di utilizzo dell’area in esame. 

 

 

 

Figura 5. Schema generico del sistema di monitoraggio del PMV 

 

Un microcontrollore embedded (non riprogrammabile dall'utente) permette di 
amministrare i dati acquisiti da tale sensore, insieme a quelli degli altri sensori 
ambientali installati con l’unità di controllo, consentendo di elaborare i dati stessi e 
calcolare gli indici di comfort termico in più punti della stanza. 

In particolare, sono due le componenti che caratterizzano l’utenza: l’attività svolta ed 
il tipo di abbigliamento.  
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Questi due fattori vengono inseriti in fase di configurazione del sistema durante la 
prima installazione, ma possono essere aggiornati in qualsiasi momento anche dagli 
stessi occupanti, rendendoli parte attiva del sistema di misura.  

Il monitoraggio dato dal Comfort Eye potrà assicurare la misurazione di diverse 
variabili, con le relative incertezze, richieste ed auspicabili, riportate nella tabella 3. 

 
Tabella 3. Misurazione variabili Comfort Eye 

 
 

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% 

 

 

2.1 Tecnologia di misura 

 

Il Comfort Eye è un sensore IoT composto da due nodi, il nodo soffitto con il sensore 
IR per misurare le mappe termiche delle pareti e la temperatura media radiante, e il 
nodo scrivania con i sensori per misurare: temperatura dell'aria, umidità relativa, CO2 
e PM. Può fornire l'intero comportamento termodinamico della parete per il 
monitoraggio termico continuo e in tempo reale degli edifici. Essendo un prototipo, il 
Comfort Eye ha un costo di produzione all’incirca di n 100 € per ogni nodo.  
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                       Figura 6a. Desk scrivania                                                  Figura 6b. Nodo soffitto 

 

In questa parte andremo ad esplorare e approfondire la funzionalità di Comfort Eye 
che consentono la misurazione dei dati necessari per il comfort termico e qualità 
dell’aria. [2] 

 

2.1.1 Comfort Eye - Nodo soffitto 

Il nodo a soffitto è l'innovazione del Comfort Eye. È uno scanner termico 3D e per 
misurare le mappe di temperatura di tutte le superfici interne della stanza sono 
presenti sensori IR rotanti a 2 assi (Figura 6).  

Viene installato sul soffitto della stanza ed è composto da un array di termopile 16x4, 
il che significa che ogni frame acquisito è una mappa di 64 temperature. Con un campo 
visivo orizzontale (HFOV) di 60° e un campo visivo verticale (VFOV) di 16°, viene 
scansionata un'area di 1,15 x 0,56 m2 con un fotogramma su una parete a un metro di 
distanza dal sensore.  

Il movimento di inclinazione con 0 - 180° fornisce la scansione verticale completa della 
parete con la possibilità di misurare la temperatura del pavimento e del soffitto. Per 
fornire la scansione di tutte le superfici è disponibile un movimento continuo a 360°. Il 
dispositivo prevede una scheda madre personalizzata con un microcontrollore, 
programmato con firmware dedicato, per eseguire la scansione automatica di tutte le 
superfici della stanza controllando i servi di pan e tilt. Il protocollo di comunicazione 
12C viene utilizzato per acquisire i dati dal sensore IR. Lo scanner IR richiedeva un 
cablaggio per un'alimentazione a 12V mentre la comunicazione veniva eseguita con 
un modulo Wi-Fi integrato nella scheda madre. Il processo di scansione produce una 
mappa termica per ogni parete che è il risultato della concatenazione di più ̀ 
acquisizioni.  
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Dati il FOV del sensore, il punto di installazione e la geometria della stanza, la 
ricostruzione della mappa termica della parete viene eseguita per rimuovere i pixel 
sovrapposti derivati dalla concatenazione verticale e per rimuovere i pixel relativi alle 
pareti adiacenti.  

Per quanto riguarda l'emissività̀ superficiale, viene implementata la correzione della 
misura grezza IR.  

I dati IR vengono acquisiti in continuo, elaborati e archiviati in un database in tempo 
reale.  

Le mappe termiche corrette vengono quindi utilizzate per un duplice scopo: la 
misurazione della temperatura media radiante per la valutazione del comfort termico 
e la misurazione delle prestazioni termiche dell'involucro dell'edificio. La temperatura 
media radiante viene misurata per diversi luoghi (ad es. vicino e lontano dalla finestra) 
con il metodo dei fattori di vista, come presentato nella ISO 7726. [2] 

 

2.1.2 Comfort Eye - Desk Nodo  

Un nodo desk viene utilizzato per acquisire le grandezze ambientali per la valutazione 
del comfort termico e della qualità dell'aria interna (IAQ).  

Un sensore integrato, Sensirion SCD30, consente la misura in un unico punto della 
temperatura dell'aria (Ta), dell'umidità relativa (RH) e della CO2. 
Il nodo da tavolo integra anche un sensore PM, Sensirion SPS30. I dati dei sensori 
vengono acquisiti tramite l'interfaccia I2C e un modulo Wi- 
Fi, lo stesso utilizzato per il nodo a soffitto, fornisce la comunicazione wireless.  

I dati vengono acquisiti in continuo, elaborati e archiviati nel database in tempo reale. 
Il nodo scrivania si trova in una posizione che deve essere rappresentativa delle 
condizioni ambientali del locale, evitando esposizioni all'irraggiamento solare diretto, 
siccità d'aria e zone caratterizzate da ristagni d'aria.  

Il nodo da tavolo deve essere installato in posizione rappresentativa delle condizioni 
ambientali, lontano da fonti di calore, irraggiamento solare, ventilazione diretta o altre 
fonti che potrebbero disturbare le misurazioni. L'installazione viene eseguita da un 
tecnico esperto. Se possibile, il sensore è fisso, altrimenti gli occupanti sono informati 
di impedire che il sensore venga spostato o coperto.  

Il sistema di misurazione della qualità dell'aria è stato proposto per il monitoraggio 
della qualità dell'aria in tempo reale, a basso costo e di facile installazione. Fornisce 
informazioni precise e dettagliate sulla qualità dell'aria dell'ambiente di vita e aiuta a 
pianificare gli interventi che portano al miglioramento della qualità dell'aria.  
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In ambienti chiusi e affollati come aule, uffici o sale riunioni, in caso di ventilazione 
limitata, si possono raggiungere valori di CO2 compresi tra 5.000 e 6.000 ppm.  

Per avere una buona qualità dell'aria non deve essere superato il limite di 1000 ppm di 
CO2. 

Un efficiente sistema di monitoraggio dell'IAQ dovrebbe rilevare qualsiasi 
cambiamento nella qualità dell'aria, fornire feedback agli utenti sui valori misurati di 
CO2 e attivare i meccanismi necessari, se disponibili, come la ventilazione 
automatica/naturale e l'aria fresca, per migliorare le prestazioni e proteggere la salute. 

 Il nodo desk comunica agli utenti in tempo reale i valori misurati di CO2 in modo 
semplice ed intuitivo, attraverso diverse colorazioni dei led, verde, giallo, rosso (verde 
per buona qualità dell'aria e rosso per cattiva qualità dell'aria).  

Il valore di CO2 < 700 ppm è rappresentato da LED verdi. In questo caso i valori di 
CO2 sono accettabili, c'è una buona qualità dell'aria, non è necessario ventilare 
l'ambiente. Il valore di CO2 compreso tra 700 ppm e 1000 ppm è rappresentato da LED 
gialli. I valori di CO2 sono molto vicini al valore limite (1000 ppm) e si consiglia di 
ventilare l'ambiente. 
Il valore di CO2 > 1000 ppm è rappresentato da LED rossi. Il valore di CO2 ha superato 
il valore limite ed è necessario ventilare l'ambiente. [2] 

 

Tabella 4. Specifiche dei sensori utilizzati dal nodo scrivania del Comfort Eye 

 

Sensore 
SCD30/SPS30 

Allineare Precisione Ripetibilità 

CO2 0-40000 ± (30 ppm + 3% 
MV) 

± 10 ppm 

RH 0%-100% ±3%UR ± 0,1% UR 

Ta -40°C - 70°C ± (0,4 + 0,023 
×(T[°C]-25°C)) 

± 0,1 °C 

PM2.5 0-1000 ( µg/m3 ) ±10 ( µg/m3 )    / 

PM10 0-1000 ( µg/m3 ) ±10 ( µg/m3 ) / 
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2.1.3 Architettura di sistema 

I nodi di Comfort Eye possono essere collegati tramite la rete Wi-fi locale al server 
remoto dove i dati vengono inviati, elaborati, e quindi archiviato in un database 
MySQL. La figura 8 mostra in generale l'architettura.  

 

 

Figura 7. Architettura generale di Comfort Eye 

 

Il modulo di comunicazione utilizzato è il PyCOM W01. È un modulo efficiente, che 
riduce il consumo energetico in quanto implementa Bluetooth Low Energy e supporta 
il protocollo Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) che consente la 
comunicazione solo a byte tra client e server, in modo da ottenere una comunicazione 
leggera, adatta anche per Wi-Fi basso condizioni di segnale.  

Per integrare il PyCOM W01 è stato sviluppato un circuito stampato (PCB) 
personalizzato. Viene utilizzato il protocollo di comunicazione MQTT e ogni nodo è 
programmato per essere un editore e un abbonato.  

Il primo passo, per avviare il monitoraggio, è la configurazione del dispositivo con 
un'applicazione mobile dedicata. I dati di configurazione vengono inviati dal 
dispositivo mobile: informazioni sul server, credenziali Wi-Fi locali e tag della stanza. 

 Una volta stabilita la connessione, il nodo desk invia direttamente i dati grezzi al 
server dove una funzione di abbonato provvede all'elaborazione e alla 
memorizzazione delle azioni. Per il nodo soffitto, la procedura di scansione è 
configurata utilizzando i dati geometrici della stanza.  

La geometria viene recuperata dal BIM, come spiegato nella successiva sottosezione. 
Una volta che gli angoli di inclinazione e panoramica sono stati definiti 
e pubblicati sui sensori, inizia l'acquisizione dei dati. I dati grezzi vengono inviati al 
server ed elaborati da un abbonato.  
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I dati elaborati vengono archiviati su un database MySQL. L'intero processo di 
monitoraggio avviene continuamente e in tempo reale.  

I dati archiviati nel database sono quindi disponibili per essere consultati. È stato 
sviluppato una dashboard per la valutazione delle prestazioni termiche e 
l'esplorazione dei dati. La dashboard è un’app Web accessibile tramite qualsiasi 
browser. Il core di elaborazione dati è servito da un servizio API (Application 
Programming Interface) RESTful in esecuzione sul server e chiamato con standard. 

L'utente può visualizzare i dati misurati tramite la web-app, ottenendo informazioni 
consultando i relativi KPI, e può avere un feedback diretto sull'IAQ osservando il 
colore dei LED del nodo desk installato nell'edificio. I due mezzi di comunicazione 
non sono correlati e indipendenti l'uno dall'altro. [2] 

 

2.1.4 Integrazione BIM  

I dati dell'edificio sono necessari per configurare il processo di scansione IR, per 
eseguire correzioni di mappe geometriche e per calcolare IAQ KPI. Per ridurre le 
operazioni manuali è stata sviluppata l'integrazione con il BIM.  

Il modello BIM di un edificio include la maggior parte dei dati richiesti, ma non quelli 
relativi all'installazione di Comfort Eye. Per questo motivo è stato sviluppato l'oggetto 
BIM Comfort Eye.  

L'oggetto può essere importato nel BIM e aggiunto a ogni stanza in cui è installato il 
sensore. Quindi il file IFC può essere esportato ed elaborato con un software dedicato 
basato sulla libreria Python di ifcopenshell. Il software recupera automaticamente i 
dati e li archivia nel database MySQL utilizzato per la configurazione automatica del 
Comfort Eye.  

Lo scopo dell'utilizzo dei dati BIM è triplice:  

i) correggere le mappe termiche IR utilizzando la geometria della stanza, la 
posizione del sensore e l'emissività della parete 

ii) consentire l'applicazione del metodo dei fattori angolari per la misura della 
temperatura media radiante secondo ISO7726 

iii) calcolare i KPI IEQ ponderati per superficie  

Pertanto, l'integrazione BIM fornisce un modo per configurare il sensore 
automaticamente e quindi ridurre i tempi di installazione. [2] 
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3   Grandezze termoigrometriche  
 

Dal momento che temperatura ed umidità sono le due variabili microclimatiche più 
importarti da dover tenere sotto controllo per garantire il benessere termoigrometrico 
degli occupanti negli ambienti indoor, qui di seguito si andranno a definire nel 
dettaglio tali due grandezze, al fine di comprendere le caratteristiche principali e le 
metodologie per un controllo ottimale. 

 

3.1 Temperatura ambiente 

L'espressione temperatura ambiente (talvolta abbreviata come TA o Tamb) si riferisce 
in generale al valore della temperatura nell'aria circostante.  

Tale espressione può essere utilizzata con vari significati: 

• per indicare precisamente il valore della temperatura in un determinato 
istante e luogo (ad esempio come temperatura di riferimento durante 
misurazioni di laboratorio); 

• per indicare approssimativamente delle condizioni piuttosto ampie di 
temperatura che possono avere luogo in generale sulla superficie 
terrestre (ad esempio per informare sullo stato di una sostanza 
chimica quando questa non sia stata sottoposta a raffreddamento o 
riscaldamento); 

• per indicare un determinato valore di temperatura (ad esempio in chimica 
si intende un valore di 25°C alla pressione di 1 atm). [8] 

 

La Tamb è una grandezza assai relativa che varia a seconda dei singoli luoghi e dei 
singoli individui: ad esempio due persone che abitano in zone climatiche differenti del 
pianeta (ad esempio una persona che abita in Germania e un'altra che abita in Arabia 
Saudita) possono avere una concezione molto differente di "temperatura ambiente", 
essendo abituati a vivere in luoghi aventi temperature medie diverse. 

Sebbene la definizione di "temperatura ambiente" vari a seconda del contesto, ci si 
riferisce comunque ad una temperatura (o un intervallo di temperature) che non sia 
"né troppo alta" (ad esempio la temperatura dentro un forno), "né troppo bassa" (ad 
esempio la temperatura dentro un frigorifero). 
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3.2 Umidità 

L’umidità è la quantità di acqua o vapore acqueo contenuta nell’atmosfera, in un corpo 
o in una sostanza.  

La misurazione dell’umidità atmosferica è molto importante, perché permette di 
comprendere quali siano i livelli di umidità presenti nell’aria che ci circonda e che 
vanno ad influenzare anche il nostro benessere, oltre che il clima. L’umidità è in grado 
di influenzare sia il clima che il nostro stato di salute. [9] 

Esistono tre tipologie di umidità, o meglio tre parametri con i quali viene 
rappresentata all’interno di un sistema come può essere quello atmosferico. 

 

3.2.1 Umidità assoluta  

L’umidità assoluta viene espressa in kg/m3 e indica il rapporto tra 
la massa del vapore acqueo ed il volume che la contiene. Si tratta di un valore 
difficile da interpretare. Per tale ragione si preferisce, anche in meteorologia, indicare 
l’umidità relativa che, come vedremo, è di semplice ed immediata interpretazione. 
L’umidità assoluta varia in base alla temperatura e alla pressione atmosferica ma 
questo valore è raramente utilizzato. 

 

3.2.2 Umidità relativa 

È una grandezza più impiegata in ambito meteorologico. L’umidità relativa è misurata 
in percentuale e indica il rapporto tra la quantità di vapore acqueo contenuto da 
una massa d’aria e la quantità massima che il volume d’aria potrebbe 
contenere nelle stesse condizioni di temperatura e pressione. Per fare un esempio 
pratico, un’umidità relativa del 100% indica che la massa d’aria, sopra tale soglia, 
raggiungerebbe il punto di condensazione. In climatologia è sempre utilizzato questo 
valore, perché più facilmente interpretabile. [9] 

L’umidità relativa fornisce perciò informazioni su quanto una massa d’aria è lontana 
dalla condizione di saturazione. L’umidità relativa è espressa in percentuale ad UR  
(umidità relativa) del 100% corrisponde a un’aria satura di vapore acqueo (rischio di 
nuvole, pioggia, nebbia, rugiada o gelo), mentre ad UR del 0% a un’aria perfettamente 
secca (questo valore di umidità relativa non è mai raggiunto nella natura, non anche 
nei deserti). 
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Più calda è l’aria, più acqua può contenere sotto forma di vapore. Al contrario, quando 
l’aria si raffredda, il vapore si condensa e forma goccioline di acqua liquida, questo 
perché la soglia di saturazione diminuisce con la temperatura. 

L’umidità relativa di una massa d’aria varia ad ogni singola temperatura. 
All’aumentare della temperatura, durante il giorno, l’umidità relativa diminuisce, 
mentre il contenuto d’acqua della massa d’aria – l’umidità assoluta – rimane invariato. 

Un’umidità dal 10 al 20% corrisponde a un’aria molto secca, troppo secca per il comfort 
del corpo. Al contrario, quando le temperature scendono, per esempio in 
corrispondenza delle ore notturne, il punto di saturazione diminuisce con il calare 
delle temperature.  

Il valore dell’UR è strettamente correlato e dipende dalla temperatura dell’aria: come 
si nota in figura 9, all’aumentare della temperatura, aumenta la quantità di vapore 
acqueo necessaria perché l’aria sia satura; viceversa, se la temperatura è bassa, una 
minor quantità di vapore acqueo sarà sufficiente per saturare l’aria. [10] 

 

 

 

Figura 8. Umidità relativa in funzione della temperatura ambiente 

 

L'igrometro è lo strumento che misura l'umidità relativa dell'aria. 
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3.2.3 Umidità specifica 

L’umidità specifica è un modo per misurare la quantità di umidità, o vapore acqueo, 
sospesa nell’aria. In questo caso, l’umidità specifica si riferisce alla relazione diretta tra 
la quantità di aria carica di vapore acqueo rispetto all’aria secca in una massa d’aria 
predeterminata. Si misura prendendo la quantità di vapore acqueo e dividendola per 
la massa totale d’aria in una data quantità per ottenere un rapporto o risultato 
percentuale, solitamente espresso come grammi di vapore acqueo per chilogrammo di 
aria. [10] 
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4   Metodi di calibrazione 
 

La calibrazione ed analisi dei dati di temperatura ed umidità misurati dal sensore 
Comfort Eye rappresenta il nocciolo dell’intera trattazione.  

Allo scopo di effettuare la calibrazione del Comfort Eye si è resa necessaria 
l’organizzazione di un set-up, ossia un banco di prova, che riuscisse ad effettuare una 
precisa e rapida acquisizione dei dati.  

Il set-up di lavoro prevedeva i seguenti strumenti: 

• Dispositivo per la misurazione delle variabili indoor (Comfort Eye); 

• Camera climatica “Challenge 250” 
• Router Wi-fi 
• Software KeyKratos™ 
• Laptop 
• Software Python 

 
 

 

 
 

Figura 9. Setup di lavoro: sensore all’interno della camera climatica       
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Figura 10. Setup di lavoro: camera climatica e computer per le misurazioni 
 
 

4.1 Taratura statica  

Per effettuare la calibrazione del sensore è possibile procedere con la taratura statica, 
il procedimento attraverso il quale, sottoponendo lo strumento da tarare ad una serie 
di ingressi controllati, si riescono a determinare le caratteristiche statiche dello 
strumento, ossia coefficiente angolare m, ed intercetta allo zero b della retta di taratura. 

 

4.1.1   Caratteristiche degli strumenti di misura 

Le caratteristiche di uno strumento di misura sono la sintesi di un modello matematico 
che descrive il comportamento dello strumento e la relazione che lega ingresso ed 
uscita.  

Le caratteristiche statiche sono legate alla risposta dello strumento a ingressi non 
variabili nel tempo. 
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I procedimenti per la determinazione delle proprietà metrologiche di uno strumento 
di misura sono:  

• Analisi dei principi fisici alla base del funzionamento dello strumento mediante 
un modello matematico sintetico rappresentativo del suo comportamento. Una 
volta effettuato il modello esso va verificato mediante la taratura.  

• Taratura statica, eseguita ponendo lo strumento in un ambiente controllato in 
cui viene variato solo un ingresso in maniera quasi statica e gli altri mantenuti 
costanti. La taratura viene effettuata misurando l’uscita dello strumento e 
monitorando l’ingresso mediante uno strumento con un’incertezza inferiore di 
almeno un ordine di grandezza rispetto a quella dello strumento da tarare. 
Mediante taratura statica si determina la sensibilità statica dello strumento o 
coefficiente di taratura, la linearità, l’accuratezza, la sensibilità̀ ai disturbi.  

La relazione ingresso-uscita che si ricava con questo procedimento rappresenta la 
taratura statica valida con le condizioni statiche stabilite a tutti gli ingressi. [11] 

 

 

 
Figura 11. Taratura statica 

 

4.1.2    Analisi di regressione – metodo dei minimi quadrati 

L’analisi di regressione serve a determinare la curva interpolante che meglio 
approssima una distribuzione di coppie di dati: nel nostro caso la ogni coppia di dati 
è composta da un ingresso controllato fornito dalla camera climatica qi, ed un’uscita 
registrata dal sensore Comfort Eye, qo. 

Il metodo ai minimi quadrati è stato formulato dal Legendre e afferma che il valore 
più probabile di una quantità misurata è tale che la somma dei quadrati delle 
deviazioni delle misure da questo valore è minimo.  
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Si supponga di aver acquisito N valori delle due variabili qi e qo e che esse sono legate 
da una relazione lineare  

𝒒𝟎 = 	𝒎 ∗ 𝒒𝒊 + 𝒃                                           (13) 

dove: 

• 𝒒𝒐 è la grandezza in uscita (variabile dipendente) 
• 𝒒𝒊 è la grandezza in ingresso (variabile indipendente) 
• 𝒎 è il coefficiente angolare della retta interpolante 
• 𝒃 è il punto d’intersezione tra la retta e l’asse verticale (intercetta all’origine) 

Per la generica coppia (qik,  qok) la deviazione del valore di qok calcolato usando la retta 
(mqik+b) e il valore misurato sarà  

𝒅𝒌 = 𝒎 ∗ 𝒒𝒊𝒌 + 𝒃 −	𝒒𝒐𝒌                                      (14) 

Il valore più probabile di m e b, ovvero quelli che permettano di individuare la retta 
che meglio approssima la distribuzione delle coppie di punti sperimentali, si 
ottengono minimizzando la quantità:  

∑ 𝒅𝒌𝟐𝑵
𝒊4𝟏 =	∑ (𝒎 ∗ 𝒒𝒊 + 𝒃 −	𝒒𝒐𝒌)𝟐𝑵

𝒊4𝟏                              (15) 

Per minimizzare tale funzione la sua derivata rispetto alle due incognite m e b deve 
essere uguagliata a 0.  

𝝏
𝝏𝒎
∑ 𝒅𝒌𝟐 = 𝟎			 𝝏

𝝏𝒃
∑ 𝒅𝒌𝟐 = 𝟎𝑵
𝒊4𝟏

𝑵
𝒊4𝟏                                   (16) 

 

Si ottengono così 2 equazioni che risolte forniscono i valori di m. 

L’analisi di regressione permette di determinare:  

𝒎 =	𝑵∗∑𝒒𝒊𝒒𝒐!(∑𝒒𝒊)(∑𝒒𝒐)
𝑵∑𝒒𝒊

𝟐,(∑𝒒𝒊)𝟐
                                           (17) 

𝒃 = 	 (∑𝒒𝒐)<∑𝒒𝒊
𝟐=!(∑𝒒𝒊𝒒𝟎)(∑𝒒𝒊)

𝑵∑𝒒𝒊
𝟐!(∑𝒒𝒊)𝟐

	                                      (18) 

Una volta calcolato il valore di qo dalla retta così determinata si può determinare il suo 
scostamento dal valore qo misurato ovvero la sua varianza:  
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𝑺𝒒𝒐𝟐 =	 𝟏
𝑵
∑(𝒎 ∗ 𝒒𝒊 + 𝒃 − 𝒒𝒐)𝟐                                (19) 

Analogamente per qi: 

𝑺𝒒𝒊𝟐 =	 𝑺𝒒𝒐
𝟐

𝒎𝟐                                                  (20) 

 

Pertanto, è possibile determinare l’incertezza sulla misura dell’ingresso. [11] 

 

4.2 Camera climatica 
 

Al fine di ottenere i dati necessari si pone il sensore all’interno dell’ambiente 
controllato della camera climatica e successivamente si stabiliscono determinate rampe 
crescenti e decrescenti di temperatura ed umidità, le quali costituisco l’ingresso 
controllato al sensore: misurando i dati forniti dal Comfort Eye in risposta alle 
condizioni create in camera climatica si rende possibile procederemo con la taratura 
statica del sensore. I dati elaborati, necessari alla calibrazione del sensore, risultano 
essere frutto della misurazione in camera climatica del sensore Comfort Eye, le cui 
modalità di funzionamento sono state descritte nei paragrafi 2.1.1 e 2.1.2 nella seguente 
trattazione. 

Una Camera Climatica è uno spazio chiuso in cui è possibile controllare varie 
condizioni ambientali come la temperatura e l’umidità.  

La funzione principale delle camere per prove ambientali è testare in condizioni 
climatiche diverse il comportamento dei prodotti che generalmente utilizziamo tutti i 
giorni.  

Le camere climatiche permettono di controllare due grandezze: la temperatura e 
l’umidità, entro i limiti dichiarati dal produttore: 

• Generalmente la temperatura può variare tra -70°C e +180°C. 
• L’umidità relativa può variare in un range compreso tra 10% e 98%. 

In questo modo, quindi, sarà possibile andare a ricreare quelli che sono degli ambienti 
naturali nei quali svolgere dei test per alcuni campioni. [12] 

Inoltre, è possibile settare dei parametri preimpostati al fine di andare a ricreare il 
perfetto ambiente di prova e, soprattutto, sarà possibile andare a ripetere il test quante 
volte lo si desidera e in condizioni differenti.  



 
 

40   

Il principio di funzionamento della camera ambientale, quindi, è che tutte le condizioni 
possono essere controllate manualmente attraverso una varietà di processi meccanici: 
la temperatura è controllata tramite resistenza elettrica per riscaldare o unità di 
refrigerazione per raffreddare la camera, mentre l’umidità nella camera di prova può 
essere simulata tramite evaporazione dell’acqua con una fonte di calore. 

 

4.2.1 Camere Climatiche Challenge 250 

Per effettuare le rampe di temperatura ed umidità necessarie alla calibrazione del 
sensore Comfort Eye è stata utilizzata la camera climatica” Challenge 250”, prodotta 
dal gruppo “Angelantoni”; di seguito vengono elencate le varie caratteristiche, 
configurazioni di base, accessori, software necessari al funzionamento della camera. 

 

 

 
 

Figura 12. Camera climatica Challenge 250 
 

Questa tipologia di Camere Climatiche e Termostatiche ACS permette di controllare, 
all’interno del vano di test, la temperatura e l’umidità in un range che varia da -40°C a 
+180°C (temperatura) e da 10% a 98% (umidità relativa). 

KeyKratos™ è il software di gestione presente a bordo macchina in un hardware 
integrato e completamente dedicato, che consente il controllo e la gestione delle 
funzionalità della camera.  
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È accessibile da un PC tramite browser web grazie al quale è stato possibile inserire i 
dati relativi a temperatura ed umidità desiderati, la durata ed il numero delle rampe 
da eseguire per ogni misurazione. [13] 

 

4.3 Misurazioni effettuate 

Le rampe di misurazione eseguite nella camera climatica sono state determinare 
facendo riferimento alle condizioni di benessere termoigrometrico richieste per 
l’ambiente indoor, elencate nella tabella 1 della seguente trattazione. Inoltre, sono state 
determinate diverse rampe, in modo da mettere il sensore in distinte condizioni di 
temperatura ad umidità, al fine di eseguire una calibrazione più completa possibile.  

Le caratteristiche delle varie rampe vengono elencate nella tabella 5: 

 

Tabella 5. Rampe di misurazione 

 
Nome rampa  

T10-40-10X2-U40 

 

T10-40-10X2-U60 

 

T19-U90-10-90X2 

 

T24-U90-10-90X2 
Caratteristiche Umidità costante Temperatura costante 

Numero di 
rampe 

4 4 4 3 

Durata 
singola rampa 

6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 

Temperatura 
iniziale 

10 10 19 24 

Temperatura 
finale 

40 40 19 24 

Umidità 
relativa 
iniziale 

40% 60% 90% 90% 

Umidità 
relativa finale 

40% 60% 10% 10% 

Note di 
misurazione 

rampa crescente-
decrescente X 2 

 

rampa crescente-
decrescente X 2 

 

rampa 
decrescente-
crescente X 2 

 

rampa 
decrescente-
crescente X 2 + 
rampa 
decrescente 
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Durante ogni misurazione il computer il computer acquisiva i valori di temperatura 
ed umidità misurati dalla camera climatica, con un intervallo di campionamento di 60 
secondi.  

Quest’operazione viene effettuata al fine di registrare i valori controllati delle variabili 
termoigromentriche impostati al computer, in continua evoluzione durante le rampe 
sia di temperatura che di umidità: in particolare i valori delle variabili 
termoigrometriche sono stati impostati in modo tale che durante le diverse rampe di 
temperatura l’umidità rimanesse costante e, viceversa, durante le diverse rampe di 
umidità la temperatura rimanesse costante. Una volta ottenuta la registrazione degli 
ingressi controllati di temperatura ed umidità determinati dalla camera climatica si 
vanno a confrontare questi con i diversi dati registrati dal sensore Comfort Eye, e 
tramite il software “Python” è possibile generare la retta di taratura del sensore; 
inoltre, è possibile definire una stringa di dati “errore”, data dalla differenza tra la 
grandezza misurata dal Comfort Eye ed il valore di riferimento della camera climatica, 
in modo da ottenere una rappresentazione dello scostamento del valore misurato dal 
sensore ed il valore reale delle grandezze in camera climatica. 

 

4.4 Funzione di densità di distribuzione normale o gaussiana 

Considerando che l’intervallo di campionamento della camera climatica è di 60 
secondi, alla fine di ogni misurazione di ottiene una considerevole mole di dati, 
ottenuti dalla differenza tra il valore della grandezza misurata dal Comfort Eye ed il 
valore della grandezza di riferimento della camera climatica.  

Data la grande quantità di dati indicante l’errore da elaborare risulta conveniente 
andare a definire due importanti parametri nel caso delle misure ripetute: la media e 
la deviazione standard.  

La media rappresenta la media aritmetica delle misure del campione a cui siamo 
interessati.  
Viene usata per riassumere con un solo numero un insieme di dati su un fenomeno 
misurabile. Per misurare la media è necessario sommare il valore di tutti i dati 
dell’errore e dividere il risultato per il numero di dati, secondo la formula: 
 

𝝁 = 	∑ (𝒒𝒊!	𝒒𝒐)𝑵
𝒊)𝟏

𝑵
                                                (21) 

 

La deviazione standard, invece, è un indice statistico che esprime la dispersione dei 
dati attorno ad un valore centrale finito, la media. Essa è definita dall’equazione: 
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𝝈 = 	Q∑ (𝒒𝒊!	𝒒𝒐!	𝝁)𝟐𝑵
𝒊)𝟏

𝑵!𝟏
                                            (22) 

 

Dal momento che le misure dell’errore sono sufficientemente numerose e tendono ad 
un valore centrale finito, la funzione di densità di distribuzione di probabilità z=f(x) 
può essere rappresentata dalla legge di Gauss:  

𝒇(𝒙) = 	 𝟏
@𝟐𝝅𝝈𝟐

	 ∗ 	𝒆!	
(𝒙-	𝝁)𝟐

𝟐𝝈𝟐                                   (23) 

 

La forma della curva è controllata da s  (deviazione standard) che definisce la 
larghezza della campana, mentre µ (media), fissa la posizione della curva lungo l’asse 
delle ascisse. L’area sottesa dalla curva è la probabilità̀ di trovare un elemento x in tutto 
il campo di esistenza del campione, e pertanto vale 1.  

Integrando la curva tra µ + ks e µ - ks,   si ottiene il valore della probabilità che la 
lettura cada tra µ ± ks ; in particolare per un valore di k che varia da 1 a 3 la probabilità 
assume rispettivamente il valore del: 

- 68,3% se k = 1 
- 95,4% se k = 2 
- 99,7% se k = 3 

I numeri reali 1, 2, 3 si chiamano livelli di confidenza o fattori copertura. 

Il 99.7 % delle letture cade ad una distanza dal valor medio di ±3s INCERTEZZA 
ESTESA (deviazione standard moltiplicato al fattore di copertura). [14] 

 

4.5 Laptop e Router Wi-Fi 
 

Oltre a tutti i dispositivi già descritti, è stato necessario creare una rete Wi-Fi per far in 
modo che i sensori all’interno del Comfort Eye potessero connettersi ed allo stesso 
tempo indirizzare i dati acquisiti dalle rilevazioni con un laptop, in modo da poterli 
successivamente memorizzare ed analizzare. 
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   5.   Risultati di misurazione 

5.1 Acquisizione dei dati 
 
Una volta terminato il processo di misurazione, nel quale sono stati registrati i dati 
relativi alle 4 diverse misurazioni con rampe di temperatura ed umidità, è seguita la 
fase di analisi e manipolazione dei dati 

Durante la fase di acquisizione sono stati creati, rispettivamente, quattro file testuali 
(.txt), denominati “Tair_T104010U40”, “Tair_T104010U60”, “Tair_T19U901090”, 
“Tair_T24U901090”, riferiti ai dati registrati dal Comfort Eye durante le misurazioni, 
ed altri quattro file testuali (.xlsx), denominati “datiT104010U40”, ”datiT104010U60”, 
”datiT19U901090”, ”datiT24U901090”, relativi ai dati registrati dalla camera climatica 
durante le misurazioni.  

Nella figura seguente è mostrato un esempio di come i dati acquisiti dai sensori 
venivano salvati nelle due tipologie di file testuali (i dati nella figura fanno riferimento 
in particolare alla rampa di temperatura 10 – 40 – 10 ad UR del 40%): 

 

                                             

 
                                
                            Figura 13a. Dati camera climatica                        Figura 13b. Dati comfort eye 

                                             



 
 

45   

5.2 Importazione dei dati 

Dopo aver raccolto tutti i dati necessari per la calibrazione del sensore all’interno del 
Comfort Eye, è stato necessario processarli. A tal fine è stato utilizzato il software Python 
per formulare un codice (riportato in Appendice) che, in questo caso, fosse in grado di 
analizzare i dati ottenuti, e che mettesse in relazione i valori acquisiti dai sensori della 
camera climatica con quelli ottenuti dal sensore di temperatura ed umidità all’interno 
del Comfort Eye ed arrivare infine al calcolo della retta di taratura e della sua incertezza. 

A tal proposito, sono stati eseguiti diversi step per giungere alla calibrazione del 
sensore ed al calcolo della sua incertezza, sintetizzati di seguito: 

 
1) importazione dei file testuali e conseguente creazione di vettori contenenti i 

valori acquisiti, sia per quanto concerne il Comfort Eye sia per i dati della 
camera climatica; 

2) utilizzo dei vettori per l’analisi dell’andamento dei valori ottenuti per la 
calibrazione; 

3) utilizzo della “regression line” per trovare la retta di taratura, dato che 
l’andamento dei valori è stato osservato essere lineare; 

4) calcolo dell’incertezza del sensore di temperatura ed umidità all’interno del 
Comfort Eye tramite l’utilizzo dei parametri “media” e ”deviazione standard”, 
per la definizione della densità di distribuzione normale di probabilità ed il 
calcolo dell’incertezza del sensore 

 

I dati ottenuti dalle acquisizioni sono stati quindi importati nella shell interattiva di 
Python per poter essere processati e successivamente analizzati. Dal momento che, 
rispetto al sensore di riferimento, è noto che la camera climatica misuri una larga seria 
di parametri durante le rampe di calibrazione, si è operato in modo tale che il codice 
utilizzato su Python selezionasse esclusivamente i parametri richiesti per la 
calibrazione ossia temperatura ed umidità.  

Invece, per il Comfort Eye è stato necessario prendere in considerazione solo i valori 
ottenuti dal sensore di temperatura ed umidità, installato al suo interno, per creare un 
vettore, con il software Python, che contenesse i valori desiderati ed al contempo che 
potesse scartare, poiché non necessari ad essere esaminati, tutti i restanti dati acquisiti 
dagli altri sensori installati all’interno del Comfort Eye. 

Un aspetto che è stato necessario prendere in considerazione riguarda la procedura di 
acquisizione: durante questa fase si è notato che ogni qualvolta il programma 
KeyKratos™ veniva avviato, come primi valori del Comfort Eye venivano registrati una 
serie di dati sistematicamente errati:  
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tale inconveniente risulta essere dovuto alla necessità della macchina di raggiungere 
le condizioni di temperatura ed umidità richiesta per la specifica rampa, partendo da 
condizioni ambientali: per risolvere tale problema, è stata implementata un’ulteriore 
funzione nel codice per poter eliminare ogni primo valore che veniva salvato all’avvio 
di ogni step di acquisizione.  

I vettori di riferimento corrispondenti ai valori registrati dalla camera climatica sono 
stati quindi messi in relazione con il vettore inerente ai valori temperatura ed umidità 
del sensore da calibrare all’interno del Comfort Eye, al fine della misurazione 
dell’errore. 

 

5.3 Retta dei minimi quadrati 

Terminate le misurazioni in laboratorio per mezzo della camera climatica e del sensore 
Comfort Eye, si procede all’elaborazione dei dati registrati tramite il software 
“Python”, con il quale è possibile effettuare il procedimento di taratura statica. Come 
precedentemente accennato, la taratura consente di definire la retta di taratura ossia 
luogo geometrico dei punti tali da minimizzare la dispersione dei vari punti dalla retta 
stessa. Dal momento che, nelle misurazioni effettuate, ad ogni punto corrisponde una 
misurazione del sensore Comfort Eye, la retta interpolante diventa lo strumento che ci 
consente di stabilire il comportamento dello strumento da calibrare al variare delle 
condizioni esterne a cui è sottoposto. 

Servendosi dei dati forniti dalle diverse misurazioni, è possibile eseguire l’analisi di 
regressione in Python, il quale grazie alla libreria ”matplotlyb” ed alla funzionalità 
“plot” riesce a tracciare la “retta dei minimi quadrati”, riportata di figura 13: 
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Figura 14. Retta interpolante misurazione datiT104010U40 
 
 
 
In particolare, la retta interpolante qui in figura si riferisce alla misurazione con doppia 
rampa di temperatura 10°C – 40°C – 10°C, ad umidità relativa costante del 40%; i 
grafici in merito alla rappresentazione dell’errore elencati in seguito faranno 
riferimento, in particolare, a tale misurazione.  
 

5.4 Rappresentazione grafica dell’errore 

Una volta ottenuta le retta interpolante è possibile procedere alla rappresentazione 
grafica dell’errore. Per fare ciò è necessario innanzitutto effettuare la differenza, dato 
per dato per tutto l’intervallo di campionamento, dei valori delle grandezze misurate 
dalla camera climatica e del corrispondente valore misurato dal Comfort Eye: si ottiene 
come risultato una lista di array con tutti i dati dell’errore.   

 

 

 



 
 

48   

5.4.1 Frequenza assoluta dell’errore 

È possibile definire come frequenza assoluta il numero di volte in cui si presenza una 
modalità durante un’indagine statistica, oppure, in altre parole, in numero di volte in 
cui si presenta un certo valore di una fissata caratteristica emersa durante un’analisi 
statistica. [15] 

La frequenza assoluta viene rappresentata tramite un istogramma, nel quale nelle 
ascisse vengono riportati il numero di classi di appartenenza in cui è possibile 
suddividere l’errore, e sulle ordinate il numero di volte in cui viene misurato il 
determinato errore definito dalle classi d’appartenenza: la figura 16 riporta 
l’andamento della frequenza relativa, per un numero di classi di apparenza uguale a 
100: 

 

 

Figura 15. Istogramma frequenza assoluta (a) 

 

Seguendo lo stesso ragionamento è possibile definire l’istogramma della frequenza 
assoluta riferita in questo caso al numero di volte in cui sia la camera climatica che il 
sensore Comfort Eye misurano uno specifico valore, come riportato in figura 15. 
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Figura 16. Istogramma frequenza assoluta (b) 
 

 

Dove viene riportato in colore arancione la frequenza assoluta del sensore comfor eye, 
ed in blu la frequenza assoluta del sensore della camera climatica. 

In aggiunta, è possibile rappresentare modulo dell’errore in funzione dei singoli 
campionamenti, per tutto l’intervallo di campionamento. 

 

 

Figura 17. Andamento dell’errore 
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Dalla figura precedente si evince che il modulo dell’errore assume valori più elevati in 
un intervallo di campionamento corrispondente alla rampa in cui la camera climatica 
raggiunge la temperatura maggiore, e viceversa, fornendo informazioni in merito al 
grado di incertezza del sensore al variare della temperatura in cui si trova. 

 

5.4.2 Funzione di densità di probabilità 

Come accennato nel paragrafo 4.3, servendosi della mole di dati indicante l’errore 
calcolato, risulta possibile andare a definire la media e la deviazione standard della 
serie di misure ripetute, grandezze con le quali diventa possibile definire la densità di 
distribuzione normale o gaussiana: in particolare, in tutte le misurazioni eseguite si è 
deciso per assumere un fattore di copertura uguale a 2 per la deviazione standard, con 
il risultato che il 95,4% dalle letture cade nell’intervallo µ - 2s ; µ + 2s  

La figura 17 riporta la rappresentazione grafica della gaussiana eseguita tramite la 
libreria “matplotlib” di Python: 

 

 

Figura 18. Curva gaussiana 
 
 
 
Per rappresentare le distribuzioni dei dati attorno al valor medio è possibile, inoltre, 
andare a definire un “boxplot”, ossia un grafico a scatola, il quale consente di 
visualizzare, in modo standardizzato,  
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la distribuzione dei dati sulla base di un riepilogo di cinque numeri ("minimo", primo 
quartile (Q1), mediana, terzo quartile (Q3) e "massimo"). Indica inoltre la presenza di 
valori anomali, e quali sono tali valori. 
 
 

 

 
Figura 19. Boxplot 

 
 
5.5 Confronto dei dati  
 
Dal momento che nella procedura di taratura del sensore si sono effettuate misurazioni 
in diverse condizioni di temperatura ed umidità, risulta conveniente procedere al 
confronto dei risultati ottenuti durante le differenti misurazioni, per riuscire a stabilire 
le divergenze tra i valori misurati dal sensore quando viene a trovarsi in condizioni 
diverse.  
In tabella vengono riportati tutti i dati inerenti alle quattro diverse misurazioni: 
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Tabella 6. Confronto dati misurazioni 

 

5.5.1 Confronto rampe di temperatura 
 
Riprendendo la misurazione di temperatura ad umidità costante illustrata nei 
paragrafi 5.3 e 5.4, con doppia rampa di temperatura 10°C – 40°C – 10°C, con umidità 
relativa costante del 40%, si procede al confronto dei risultati ottenuti con la 
misurazione di temperatura a doppia rampa 10°C – 40°C – 10°C, ma con in questo caso 
un’umidità relativa del 60%.  
 
 
Per confrontare al meglio le misurazioni, si farà riferimento ai parametri caratteristici 
della retta: 
 

Nome rampa rampa_ 

T10-40-10X2-U40 

rampa_ 

T10-40-10X2-U60 

rampa_ 

T19-U90-10-90X2 

rampa_ 

T24-U90-10-90X2 
 

 

Caratteristiche 

Temperatura 
variabile:  

10°C – 40°C – 
10°C; 

Umidità 
costante 40% 

Temperatura 
variabile:  

10°C – 40°C – 
10°C; 

Umidità 
costante 60% 

Umidità 
variabile:  

90% - 10% - 
90%  

Temperatura 
costante: 19°C 

Umidità 
variabile:  

90% - 10% - 
90%  

Temperatura 
costante: 24°C 

Coefficiente 
retta dei 
minimi 
quadrati (m) 

1.0 1.0 0.8 0.8 

Intercetta allo 
zero retta dei 
minimi 
quadrati (b) 

-2.8 -1.2 -4.8  -2.4 

Media 
dell’errore (µ) 

3.0 2.3 14.8 13.9 

Deviazione 
standard 
dell’errore (s) 

0.9 1.2 4.8 5.5 
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• coefficiente angolare “m”: il coefficiente angolare cambia da 1,0 nella prima 
misurazione, a 1,0 della seconda. 

• Intercetta allo zero “b”: l’intercetta allo zero cambia da -2,8 nella prima 
misurazione, a -1.2 della seconda. 
 

Se teniamo conto delle cifre significative dopo la virgola, se ne deduce che 
all’aumentare dell’umidità relativa da 40% a 60% si verifica un lieve calo del 
coefficiente angolare, con conseguente calo della linearità dello strumento. 
 
Prendendo in considerazione l’errore di misurazione, come riportato nelle figure 19a 
e 19b, si notano le differenze in merito alla media ed alla deviazione standard 
dell’errore; in particolare: 
 

• Le media si abbassa da 3,0 nella prima misurazione, a 2,3 della seconda. 
• La deviazione standard cambia da 0,9 nella prima misurazione, a 1.2 della 

seconda. 
 

Da cui è possibile dedurre che all’aumentare dell’umidità relativa si abbassa il modulo 
dell’errore, ed aumenta leggermente lo scostamento dei dati attorno al valor medio.                                     

                 
 

5.5.2 Confronto rampe di umidità 
 
Si procede ora al confronto dei dati risultanti dalle rampe di umidità della terza e 
quarta misurazione, rispettivamente caratterizzate da doppia rampa di umidità 90% - 
10% - 90% con temperatura costante a 19°C per la terza misurazione, e doppia rampa 
di umidità 90% - 10% - 90% con temperatura costante a 24°C per la quarta misurazione. 
Dall’analisi dei dati si nota che:  
 

• il coefficiente angolare della retta di taratura cambia da 0,8 della terza 
misurazione, a 0.8 della quarta. 

• l’intercetta allo zero della retta di taratura cambia da -4,8 nella terza 
misurazione, a -2.4 della quarta. 

• Le media dell’errore si abbassa da 14,8 della terza misurazione, a 13,9 della 
quarta. 

• La deviazione standard dell’errore cambia da 4,8 della terza misurazione, a 
5.5 della quarta. 
 

 
Dall’analisi finale dei dati delle rampe di umidità, tenendo anche questa volta in 
considerazione le cifre dopo la virgola, ne deduciamo che aumentando la temperatura 
a cui avviene la misurazione dell’umidità,  
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il coefficiente della retta interpolante diminuisce leggermente, il modulo dell’errore 
diminuisce (maggior precisione di misurazione), e la deviazione standard aumenta 
(maggior scostamento delle misurazioni dal valo medio). 
 
 
 
5.6 Dizionario Python 

Il procedimento adottato fino a questo momento per calcolare la retta interpolante e 
per ottenere la rappresentazione grafica dell’errore viene ripetuto per tutte le diverse 
misurazioni effettuate per la calibrazione del sensore. Ne segue che una volta 
terminate tutte le misurazioni si ottengono 4 diverse rette interpolanti, con il relativo 
livello di incertezza associato ad ogni differente misurazione. Al fine di rappresentare 
in un unico slot gli errori, con i relativi valori di media e deviazione standard, ”Python” 
mette a disposizione la funzionalità “dizionario”, il quale andrà a creare un file vuoto 
che verrà riempito complessivamente con tutti i dati desiderati: in particolare il 
dizionario è stato riempito con tutti i valori dell’errore, media, deviazione standard di 
tutte le misurazioni.  

In figura 19 viene riportato un estratto del dizionario:  

 

 

 
 

Figura 20. Dizionario Python 
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Conclusioni 
 
Al termine del lavoro riportato in questa tesi, incentrato sull’operazione di taratura del 
sensore Comfort Eye per la misurazione di temperatura dell’aria ed umidità indoor, si 
riportano i risultati a cui si è giunti durate la calibrazione del sensore. 
 
Per fare ciò si inizia dalla disamina dei dati devianti dalle misurazioni con rampe di 
temperatura ed umidità in camera climatica, riportati nei rispettivi file ipertestuali e 
manipolati servendosi del software “Python”, il quale ha consentito di determinare 
l’errore di misurazione per ogni istante di campionamento. 
 
Analizzando in un primo momento i dati relativi alle rampe di temperatura ad umidità 
costante, si notano le differenze riguardanti i valori della media e della deviazione 
standard dell’errore nelle due misurazioni, particolare si verifica una diminuzione 
della media ed un aumento della deviazione standard dell’errore: questi risultati ci 
portano a concludere che il sensore, all’aumentare dell’umidità a cui si effettua la 
misurazione, commette un errore minore, ma con una maggiore dispersione delle 
misurazioni attorno al valor medio.  
 
Procedendo ulteriormente all’analisi dei dati derivanti dalle prove di umidità a 
temperatura costante, si può notare come all’aumentare della temperatura a cui è 
effettuate la misurazione si verifica la diminuzione del modulo e l’aumento della 
deviazione standard dell’errore: in questo caso, i risultati mostrano come il sensore 
riesca a misurare più correttamente all’aumentare della temperatura di misurazione, 
con una maggior dispersione dei dati attorno al valor medio. 
 
 
Si è constatato, dunque, come l’influenza dei fattori esterni (umidità nel caso delle 
misurazioni di temperatura, e temperatura nelle misurazioni di umidità) abbiano 
comportato un’interferenza della misurazione dei valori, i quali risultano essere 
differenti a seconda dei vari casi, con una modifica al valor medio e della deviazione 
standard dell’errore. 
 
 
Che siano esigue o eccessive, la temperatura e l’umidità possono causare un certo 
livello di disagio termoigrometrico, per questo è essenziale studiare e prevenire 
soluzioni ottimali alla misurazione di tali grandezze in ambienti indoor: pertanto, il 
sistema Comfort Eye è stato progettato e calibrato in modo da effettuare una precisa 
misura di tali variabili, in modo da contribuire al raggiungimento delle condizioni di 
comfort termoigrometrico negli ambienti indoor. 
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Appendice 

import pymysql as MySQLdb 

import pickle 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

from matplotlib import dates 

import matplotlib 

import time 

import pandas as pd 

from scipy.interpolate import interp1d 

from scipy.interpolate import CubicSpline 

import scipy.interpolate as interp 

import resampy 

from datetime import datetime 

from sklearn.metrics import mean_absolute_error 

import matplotlib.cm as cm 

from PIL import Image 

import os 

import cv2 

from matplotlib import colors 

import mplcursors 

#import roomdata_mod 

import math 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from scipy import stats 

from sklearn import datasets, linear_model 
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from sklearn.metrics import r2_score 

import seaborn as sns 

from sklearn.linear_model import LinearRegression 

from sklearn import preprocessing 

from scipy.signal import savgol_filter 

from scipy.stats import norm 

 

#sto aprendo i dati del file.txt del confort air come una lista 

with open('Tair_T104010U40.txt') as f: 

    Tair1 = f.readlines() 

 

#sto selezionando le righe desiderate del file.txt del confort air 

Tair1 = Tair1[31:1481] 

 

#sto aprendo il file.xlsx come un dataframe 

dati1 = pd.read_excel('datiT104010U40.xlsx') 

 

#sto selezionando le righe desiderate del dataframe dati1 

dati1 = dati1[13:1506] 

 

#creo un array della prima colonna del dataframe dati1 

Tb1=np.asarray(dati1['T_bulbo_secco']) 

 

#creo un array della del file.txt dei dati comnfprt air 

Tair1=np.asarray(Tair1) 

 

#eseguo l'nterpolazione lineare dei dati della camera climatica in modo di averli in numero uguale ai dati del 
confot air 
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Tb1_interp = interp.interp1d(np.arange(Tb1.size),Tb1) 

Tb1 = Tb1_interp(np.linspace(0,Tb1.size-1,len(Tair1))) 

 

#converto Tair1 da array of str160 ad array of float64 

Tair1 = Tair1.astype('float64') 

 

#eseguo la sottrazione tra le 2 liste di array per calcolare l'errore 

Err1 = Tb1-Tair1 

 

#calcolo media di Err1 

Err1_mean1 = np.mean(Err1) 

 

#calcolo deviazione standard di Err1 

Err1_std1 = np.std(Err1) 

 

#creo un dizionario che verrà riempito con tutti i dati dell'analisi di regressione 

slope1 = {"Tb1" : ""} 

intercept1 = {"Tb1" : ""} 

r_value1 = {"Tb1" : ""} 

p_value1 = {"Tb1" : ""} 

std_err1= {"Tb1" : ""} 

 

#calcolo tutti i dati necessari a definire la retta dei minimi quadrati 

slope1['Tb1'], intercept1['Tb1'], r_value1['Tb1'], p_value1['Tb1'], std_err1['Tb1'] = stats.linregress( Tb1 , Tair1) 

 

#altro metodo per determinare la retta dei minimi quadrati 

plt.figure(1) 
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plt.title("retta dei minimi quadrati") 

plt.xlabel('input (qi)') 

plt.ylabel('output (qo)') 

plt.plot(Tb1, Tair1, marker=',', label = 'Validated Data') 

m1, b1 = np.polyfit(Tb1, Tair1, 1) 

s1 = [i * m1 for i in Tb1] 

K1 = [i+b1 for i in s1] 

plt.plot(Tb1, K1, label = 'Fitting Curve') 

plt.legend(loc='upper left') 

 

#creo un istogramma con le frequenze assolue di Tb1 e Tair1 

plt.figure(2) 

plt.title("Frequenza assoluta") 

plt.xlabel('°C') 

plt.ylabel('misurazioni') 

range = np.linspace(0, 40, 20) 

plt.hist([Tb1,Tair1], range, label=['Tb1','Tair1']) 

plt.legend(loc='upper left') 

 

#creo un istogramma con la frequenza assoluta dell'errore 

plt.figure(3) 

plt.title("Frequenza assoluta") 

plt.xlabel('modulo errore') 

plt.ylabel('n misurazioni errore') 

range = np.linspace(0, 6, 100) 

plt.hist(Err1, range) 
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#rappresento graficamente l'errore 

plt.figure(4) 

plt.title("Errore") 

plt.xlabel('n campionamenti') 

plt.ylabel('modulo errore') 

plt.plot(Err1, marker=',') 

plt.plot(Err1_mean1, color='orange') 

 

#genero un box plot della distribuzione  

plt.figure(5) 

plt.title("Errore") 

plt.xlabel('modulo errore') 

matplotlib.pyplot.boxplot(Err1, notch=None, vert=False, patch_artist=None, widths=None, labels=["Err1"]) 

 

#trovo la distribuzione gaussiana dell'errore 

plt.figure(6) 

plt.title("Funzione di densità di distribuzione normale o gaussiana") 

plt.xlabel('Err1') 

plt.ylabel('f(Err1)') 

x_axis = np.linspace(Err1_mean1-3*Err1_std1, Err1_mean1+3*Err1_std1,100) 

plt.plot(x_axis, norm.pdf(x_axis, Err1_mean1, 2*Err1_std1)) 

plt.show() 

 

plt.figure(7) 

plt.title("Funzione di densità di distribuzione normale o gaussiana") 

plt.xlabel('Err1') 

plt.ylabel('f(Err1)') 
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Y1=norm.pdf(Err1, Err1_mean1, 2*Err1_std1) 

plt.scatter(Err1, Y1, marker=',')  
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