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Negli ultmi ~10 anni i sensori compat e a basso costo per la stma di compost gassosi

hanno otenuto: 

• Prestazioni migliori a cost più bassi

• Largo utlizzo in ambito di start-up, aziende, proget di citadinanza atva, ricerca

Motii dello studio

pongono: 

• una sfda e un’opportunità per le agenzie ambientali, per le amministrazioni e per i centri 
di ricerca perché

∘ Immense moli di dat, distribuit sul territorio, sono o possono essere disponibili

∘ La qualità (e l’utlizzo) dei dat raccolt è difcilmente prevedibile
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Defnizione VIM 2.39 (6.11) Calibraton: operaton that, under specifed conditons, in a frst step, establishes a 
relaton between the quantty values with measurement uncertaintes provided by measurement standards 
and corresponding indicatons with associated measurement uncertaintes and, in a second step, uses this 
informaton to establish a relaton for obtaining a measurement result from an indicaton

Calibrazione di sensori a basso costo

In leteratura sono present principalmente 3 metodi di calibrazione per quest sensori:

1) Calibrazione in laboratorio in condizioni controllate

2) Calibrazione in campo tramite installazione afancata ad uno strumento di riferimento

3) Calibrazione in campo tramite installazione distante da strumento di riferimento
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Studiare la prestazione di:

• Sensori eletrochimici per NO/NO2

• Calibrazione con installazione in esterno presso centralina di monitoraggio

• Successiva installazione in altri sit, presso una centralina di monitoraggio per poter  
validare la calibrazione otenuta dal sito precedente

Al fne di:

• Quantfcare le performance dello strumento (sensore + modello di calibrazione) 
all’interno di questa applicazione realistca (calibrazione e installazione in due sit distnt)

• Verifcare l’idoneità dello strumento a mappare i livelli di NO/NO2 in area urbana

Obietio
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• 4 Unità Aircubes di Decentlab GmbH (SU009, SU010, SU011, SU012) con:
∘ 2 sensori per NO (Alphasense NO-B4)
∘ 2 sensori per NO2 (Alphasense NO2-B43F)
∘ 1 sensore RH/T (Sensirion STH21)
∘ trasmissione dat tramite GPRS/GSM 

                                       APRILE 2017 – LUGLIO 2017 (4 mesi)

• Calibrazione presso sito monitoraggio Härkingen (HAE), sito rurale fondo, infuenzato 
da trafco autostradale in base alla direzione del vento

                                           AGOSTO 2017 – NOVEMBRE 2017 (4 mesi)

• SU009, SU010: installazione presso sito monitoraggio Zurigo (ZUE), fondo urbano

• SU011, SU012: installazione presso sito monitoraggio Losanna (LAU), trafco urbano 

Materiali e metodi 1
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 Algoritmi di calibrazione per costruire il modello di regressione:

• Regressione lineare multvariata (MLR)

• Support Vector Regression (SVR)

• Random Forest Regression (RF)

Scelta delle iariabili “indipendent” usate nella regressione:

• Essendoci 2 sensori di NO e 2 sensori di NO2 (oltre a T/RH), le combinazioni di 
regressori possibili e i modelli di regressione possibili sono molteplici:

• MLR:  

• SVR, RF 

NO=β0+β1 ¯V NO+β2 ¯V NO2
+β3T +β4RH+β5 ¯V NO×T +ϵ

NO2=β0+β1 ¯V NO+β2 ¯V NO2+β3T+β4RH+β5 ¯V NO2
×T +ϵ

NO=function (V NOA ,V NOB ,V NO2
A ,V NO2

B ,T ,RH) NO2=function (V NO A , V NOB , V NO2
A ,V NO2

B , T ,RH)

Materiali e metodi 2
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Risultat: Partal Plots @ HAE

 Partal plots per i dat di calibrazione (NO, SU009): 
                      valuta il contributo della singola variabile alla stma complessiva

MLRSVR
RF
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Risultat: Partal Plots @ HAE

 Partal plots per i dat di calibrazione (NO2, SU009): 
   valuta il contributo della singola variabile alla stma complessiva

MLRSVR
RF
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Risultat: stma di NO @ LAU (trafco)

• R² > 0.84

• MAE ~ 4 ppb ( ~ 5µg m-³)

• RMSE ~ 7 ppb ( ~ 9µg m-³)

• Performance migliore per 
                                          SVR/RF 
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Risultat: stma di NO2 @ ZUE (fondo)

• R² in [0.6, 0.8]

• MAE in [3, 5] ppb 

• RMSE in [4, 6] ppb 

• Performance molto migliore
per SVR/RF 
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Risultat: andamento dei residui

• Residuo per NO2 in [-5, +5] ppb

• Residuo varia in base al

∘ unità, gas, algoritmo

• Performance migliore per SVR/RF 

• Dopo 4 mesi la deriva è signifcatva
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Risultat: andamento del RMSE

• RMSE per NO2 varia in [2, 4] ppb

• RMSE varia in base al

∘ unità, gas, algoritmo

• Performance migliore per SVR/RF 

• Dopo 4 mesi non vi è andamento univoco
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Risultat: incertezza relatia a norma UE

• Incertezza relatva secondo linee guida UE: 25% a ~ 20 ppb per NO, NO2
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Risultat: incertezza (90%), noise, bias
(solo RF)

• Incertezza al 25% tra 
   [15, 30] ppb

• 2σ noise in [4, 8] ppb

• Bias di qualche ppb
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Risultat: idoneità a mappare aree urbane
(solo RF)

A (UB)
B (UT)

t

NO/NO2 B

A
Δ

Probabilità di risolvere 
diferenze orarie di 
concentrazione tra i sit B e A 
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• 4 unità Aircubes per il monitoraggio di NO/NO2 sono state testate con un’applicazione 
realistca

• 3 algoritmi di calibrazione sono stat confrontat

• i risultat mostrano una discreta variabilità nella stma in base alla unità, gas, algoritmo

• le unità sono maggiormente adate alla mappatura urbana di NO/NO2 in cità con 
gradient > ~10 ppb e livelli medi > ~ 20 ppb

Conclusioni

 MESSAGGIO DA PORTARE A CASA
• Fissare prima l’obietvo e vedere se questa tecnologia è adata

• Conoscere bene il contesto i cui si vogliono installare

• Decidere una strategia di QA/QC
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G r a z i e !

Courtesy of Luca Lombroso

Ti interessano quest temi?
CERCHIAMO 2 POST-DOC 

per il progeto TRAFAIR!!
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Risultat extra: deriia dello zero

• Deriva in linea con le specifche del sensore
     (~ 20 ppb/yr)

• Deriva maggiore per MLR

• Deriva dello zero è principale sorgente
dell’aumento dei residui
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Risultat extra: target plots

• Serie temporale di target plot. Risultat in maggioranza all’interno della crf unitaria
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