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Il Progetto
Il progetto WSAN M&C prevede lo sviluppo di un sistema integrato di monitoraggio
ambientale e regolazione degli impianti di climatizzazione.

Nel presente lavoro di tesi si è posta attenzione ad alcune tematiche presenti nei vari
Work Package, in particolare:

 Definizione dell’architettura del sistema;
 Definizione degli algoritmi di controllo e regolazione del sistema;
 Definizione e sviluppo di un interfaccia utente.

Architettura del sistema
Configurazione del sistema in funzione dell’impiego:
• Sistema utilizzato dai gestori;
• Sistema utilizzato da un utenza privata;

Sistema utilizzato dai gestori:

Sistema utilizzato dai privati:

Sistema di controllo e regolazione
Per sistema di controllo si intende un qualsiasi sistema in grado di fare assumere alla
grandezza d'uscita un prefissato andamento in funzione della grandezza di ingresso.

In funzione dell’utenza che utilizzerà il sistema sono stati definiti e implementati due
distinti protocolli di regolazione:

1. Gestore calore

Regolazione finalizzata al controllo delle
temperature ambiente

Regolazione finalizzata al controllo delle
temperature ambiente
2. Utente privato

Regolazione finalizzata al controllo delle
condizioni di comfort termico

Sistema di regolazione basato sul controllo delle condizioni di comfort
Sono state ipotizzate e selezionate le configurazioni di involucro rappresentative del
parco edilizio nazionale, in funzione del grado di isolamento termico:

1. Involucro non isolato
• Involucro verticale opaco poco performante

(U = 0,90 [W/m2K]);

• Involucro verticale trasparente poco performante (U = 5,00 [W/m2K]);
2. Involucro mediamente isolato
• Involucro verticale opaco poco performante (U = 0,70 [W/m2K]);
• Involucro verticale trasparente performante (U = 2,00 [W/m2K]);

3. Involucro isolato
• Involucro verticale opaco performante (U = 0,35 [W/m2K]);
• Involucro verticale trasparente performante (U = 2,00 [W/m2K]).

Sistema di regolazione basato sul controllo delle condizioni di comfort
Un microclima confortevole è quello che suscita nella maggioranza degli individui una

sensazione di soddisfazione.
La valutazione dello stato soggettivo di Benessere può essere definito attraverso 6
parametri:

-Parametri Microclimatici Ambientali:
• Temperatura ambiente [°C];
• Temperatura media radiante [°C];

- Parametri individuali:
• Metabolismo energetico [Met];
• Resistenza termica dell’abbigliamento [Clo];

• Velocità dell’aria [m/s];
• Umidità relativa [%];

E’ stato valutato il grado di benessere con l’ausilio degli indici di comfort globale PMV e
PPD, per definire attraverso una scala di valori la sensazione di caldo o freddo.

PMV = ƒ (M; Icl; Tamb; Tmr; Va; UR)

Sistema di regolazione basato sul controllo delle condizioni di comfort
Considerando l’utilizzo del sistema WSAN M&C in ambienti termicamente “Moderati”, sono

state effettuate le dovute semplificazioni e ipotesi:

Ambienti “Moderati”
Att. Metabolica

1,20 Met

Resist. Termica abb.

1,00 Clo

UR

50%

Va

0,10 m/s

Tamb.

Monitorata

Tmr.

Calcolata

Classi di Qualità (rif. UNI EN 15251)
PMV

PPD

A

-0,2 ÷ +0,2

< 6%

B

-0,5 ÷ +0,5

< 10%

C

-0,7 ÷ +0,7

< 15 %

Sono stati considerati i valori soglia del limite
inferiore delle classi di qualità di comfort.

PMV = ƒ (M; Icl; Tamb; Tmr; Va; UR)

PMV = ƒ (Tamb; Tmr)

Tmr= ƒ (Tamb; Test)

Tamb = f (Test;PMV)

Caso studio

PROCEDIMENTO:
• Si individuano le temperature superficiali
dell’ambiente:
Tsup = Tamb – U/hi ·(Tamb – Test)
• Si calcola la temperatura media radiante:

Tmr = T1 Fp-1 + T2 Fp-2 + … + Tn Fp-n
• Si individuano i valori limite delle
temperature ambiente in funzione delle
classi di comfort:
Ambiente con una parete esterna con
finestra, due pareti su ambiente non
riscaldato (vano scala) e una parete su
ambiente
riscaldato.
Superfici
orizzontali (pavimento e soffitto)
confinanti con ambiente riscaldato.
Si ipotizza l’utente al centro della stanza
in posizione seduta.

PMV = f (Tamb;Tmr)
• Si individuano le curve di regolazione:
Tamb = f (Tmr;PMV)

Curva di regolazione
Sviluppato il sistema di calcolo e individuate le curve di regolazione sono state effettuate

le seguenti considerazioni:
• Precisione di regolazione della valvola di 0,5°C;

• Regolare la curva di regolazione per mantenere le condizioni minime di comfort;

Curva di regolazione per un involucro non
isolato per classi di PMV (limite inferiore)
dove si evidenzia la banda di regolazione
con ± 0,5 °C sulla temperatura di
regolazione.

Interfaccia utente
L’interfaccia utente è stata sviluppata a livello funzionale allo scopo di:
• Fornire un sistema intuitivo e di facile utilizzo non solo per utenti del settore ma anche
per utenti meno esperti;
• Mettere a disposizione un sistema unico di gestione sia in remoto che in campo;
• Fornire uno strumento che faciliti la verifica delle reali condizioni ambientali.
Menù di impostazione:
1. Impostazione di sistema;
2. Profilo orario e temperature;

3. Reportistica;
4. Avanzate;
5. Help;

Interfaccia utente – Profilo orario e temperature

Impostazione dei profili di
temperature in funzione delle fasce
orarie, giornaliere o settimanali.

Impostazione dei profili di comfort.

Interfaccia utente – Reportistica

Strumento di reportistica delle reali
condizioni climatiche ambientali.

Interfaccia utente – Help

Strumenti di Assistenza
Strumenti di Gestione/Risoluzione di
Allarmi

Possibilità di individuare cause di
malfunzionamento del sistema.

Conclusioni

Aspetti innovativi e di interesse introdotti dal Progetto WSAN M&C:

• Sviluppo di un sistema integrato che attraverso i dati monitorati effettua una
regolazione efficiente che porti all’ottimizzazione delle condizioni termiche
dell’ambiente;
• Ideazione di algoritmi di controllo che inseguono il comfort ottimizzando i consumi.

