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Obiettivi

• Selezionare un set di dispositivi wearable

• Identificare le tecnologie che meglio rispondono alle

esigenze del progetto

• Progettare e sviluppare l’intero sistema di

acquisizione dati

• Gestire la comunicazione e l’assenza di connessione

all’interno del Gateway

• Gestire eventi di scambio dati e messaggi sul broker

• Gestire lo storico dati integrando il sistema di

acquisizione con un Time Series DB

• Realizzare una dashboard di monitoring

• Testare il sistema di acquisizione e il Broker

Conclusione

Il lavoro realizzato consente ad un operatore di

connettere alcuni wearable allo smartphone e di

trasmettere le sue metriche biologiche al sistema. Le

informazioni correnti e storiche sono consultabili

attraverso la dashboard dedicata.

Il resto del sistema permetterà di stabilire la fatica

percepita. Sarà poi possibile riconfigurare le attività e la

postazione di lavoro grazie all’aiuto di un robot. In

questo modo viene migliorata la produzione e tutelata

la salute del lavoratore.

I problemi più critici sono stati risolti, le altre

problematiche verranno trattate assieme alle possibili

migliorie durante lo sviluppo futuro del progetto.

Abstract

In un mondo in continua evoluzione, anche il settore

dell’Industria si trova ad affrontare la sua quarta

rivoluzione: nasce il concetto di Industria 4.0.

Il lavoro proposto si colloca proprio in questo contesto,

facendo parte di alcuni progetti di ricerca europei che

mirano non solo ad una produzione più efficiente ma,

soprattutto, alla maggiore collaborazione fra uomo e

macchina, con una particolare enfasi sulla salute fisica

e mentale del lavoratore.

Il progetto consiste nella realizzazione di un sistema di

acquisizione dati correlati all’operatore di linea di

un’azienda manifatturiera. I dati provengono dai

dispositivi wearable indossati dall'operatore, e vengono

trasmessi tramite l’IIoT Layer agli altri componenti del

sistema, fra i quali la dashboard di monitoring e le

logiche di intelligenza artificiale, atte a identificare

potenziali condizioni di stress e fatica dell’operatore.

È stata progettata l’architettura generale del sistema

definendo poi quella del progetto in questione,

rendendola molto flessibile nei confronti dei componenti

utilizzati.
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