
 

 

 

  

Fatigue Monitoring System  
 

Studente Relatore 

Rosselli Michel Landolfi Giuseppe 

Correlatore 

Cutrona Vincenzo 

Committente 

Landolfi Giuseppe 

Corso di laurea Codice progetto 

Ingegneria informatica (Informatica 
TP) 

C10368 

Anno  

2020-2021  

Data  

03.09.2021  



 

 

Fatigue Monitoring System  

2/88 
 

Indice generale 

1 MOTIVAZIONE E CONTESTO ...................................................................................................... 9 

2 STATO DELL’ARTE ...................................................................................................................... 9 

2.1 INDUSTRIA 4.0 .............................................................................................................................. 9 

2.1.1 Principali tendenze dell’Industria 4.0 ............................................................................... 10 

2.1.2 Campi di applicazione...................................................................................................... 11 

2.2 INTELLIGENZA ARTIFICIALE .......................................................................................................... 11 

2.3 RELAZIONE FATICA-QUALITÀ NELLA PRODUZIONE .......................................................................... 12 

2.3.1 Misurazione dello sforzo percepito .................................................................................. 13 

2.4 PROGETTI DI RICERCA ................................................................................................................. 15 

3 PROBLEMA ................................................................................................................................. 16 

3.1 CONCEPT ................................................................................................................................... 16 

4 PROGETTAZIONE ....................................................................................................................... 17 

4.1 ANALISI DEI REQUISITI DEL FAMS ................................................................................................ 17 

4.2 DESIGN DELL’INTERO SISTEMA ..................................................................................................... 19 

4.3 UX DESIGN ................................................................................................................................ 21 

4.4 DESCRIZIONE DEL FAMS E DEI SUOI COMPONENTI ........................................................................ 21 

4.4.1 Connected Workers Manager .......................................................................................... 22 

4.4.2 Static Data Manager ........................................................................................................ 23 

4.4.3 Dynamic Data Manager ................................................................................................... 23 

4.4.4 Classifier Executor ........................................................................................................... 24 

4.4.4.1 Features Processor .............................................................................................................. 24 
4.4.4.2 Classifier Manager ................................................................................................................ 24 

4.4.5 Multiclass Classifier ......................................................................................................... 25 

4.4.6 Result Converter .............................................................................................................. 25 

4.4.7 Stream Connector ............................................................................................................ 25 

4.4.7.1 Stream Manager ................................................................................................................... 26 
4.4.7.2 MQTT Connector .................................................................................................................. 27 

4.4.8 Simulatore di dati dinamici e dei turni di lavoro ............................................................... 27 

4.4.9 Diagramma di flusso ........................................................................................................ 28 

5 IMPLEMENTAZIONE ................................................................................................................... 30 

5.1 SCELTA DELLE TECNOLOGIE ........................................................................................................ 31 

5.1.1 Framework per l’apprendimento automatico ................................................................... 31 

5.1.1.1 Criteri di selezione ................................................................................................................ 31 
5.1.1.2 Algoritmi considerati ............................................................................................................. 32 

5.1.1.2.1 WEKA .............................................................................................................................. 34 
5.1.1.2.2 Keras over Tensorflow ..................................................................................................... 35 
5.1.1.2.3 Spark ML ......................................................................................................................... 35 
5.1.1.2.4 Scikit-learn ....................................................................................................................... 36 

5.1.1.3 Scelta del framework ............................................................................................................ 37 

5.1.2 Middleware per la comunicazione tra moduli IoT del sistema ......................................... 38 

5.1.2.1 Criteri di selezione ................................................................................................................ 38 
5.1.2.2 Message broker analizzati .................................................................................................... 38 
5.1.2.3 Scelta del middleware .......................................................................................................... 42 

5.1.3 Linguaggio di progettazione del FaMS ............................................................................ 42 

5.1.4 Libreria per la connessione al middleware ...................................................................... 43 

5.1.5 Tecnologia per il deployment ........................................................................................... 44 

5.2 SCELTA DELL’ALGORITMO, FEATURES SELECTION, FASE DI TRAINING E VALIDAZIONE ....................... 44 



 

 

Fatigue Monitoring System  

3/88 
 

5.2.1 Algoritmo per la predizione della fatica ............................................................................ 44 

5.2.1.1 Criteri di selezione ................................................................................................................ 44 
5.2.1.2 Algoritmi di machine learning analizzati ................................................................................ 45 

5.2.1.2.1 Logistic Regression ......................................................................................................... 45 
5.2.1.2.2 Naive Bayes ..................................................................................................................... 46 
5.2.1.2.3 Stochastic Gradient Descent ........................................................................................... 46 
5.2.1.2.4 K-Nearest Neighbours ..................................................................................................... 47 
5.2.1.2.5 Decision Tree ................................................................................................................... 47 
5.2.1.2.6 Random Forest ................................................................................................................ 48 
5.2.1.2.7 Support Vector Machine .................................................................................................. 49 

5.2.1.3 Scelta dell’algoritmo di machine learning.............................................................................. 49 

5.2.2 Selezione delle features e addestramento del modello per la predizione dello sforzo 

fisico 50 

5.2.2.1 Fase 1: preparazione dei dati statici ..................................................................................... 51 
5.2.2.2 Fase 2: preparazione dei dati relativi allo sforzo fisico percepito dai lavoratori .................... 52 
5.2.2.3 Fase 3: preparazione e fusione dei dati dinamici dei lavoratori con quelli dello sforzo 

percepito 54 
5.2.2.4 Fase 4: windowing dei dati, fusione con dati statici e computazione informazioni aggiuntive

 55 
5.2.2.5 Fase 5: selezione delle features per il training del modello di machine learning .................. 59 
5.2.2.6 Fase 6: training, validazione e salvataggio del modello di machine learning ........................ 63 

5.3 CODICE E NOTE PER L’ESECUZIONE DEI PROGETTI ........................................................................ 64 

5.3.1 Fatigue Monitoring System (FaMS) ................................................................................. 64 

5.3.1.1 Integrazione continua ........................................................................................................... 64 
5.3.1.2 Struttura del progetto ............................................................................................................ 64 

5.3.1.2.1 Codice sorgente ............................................................................................................... 65 
5.3.1.2.2 Dati, risorse e configurazioni del FaMS ........................................................................... 66 

5.3.1.3 Deployment ed esecuzione .................................................................................................. 69 
5.3.1.3.1 Modalità di esecuzione del FaMS .................................................................................... 72 

5.3.1.4 Unit testing ............................................................................................................................ 73 

5.3.2 Selezione delle features e addestramento del modello per la predizione dello sforzo 

fisico 74 

5.3.2.1 Integrazione continua ........................................................................................................... 74 
5.3.2.2 Struttura del progetto ............................................................................................................ 74 
5.3.2.3 Deployment ed esecuzione .................................................................................................. 75 

6 RISULTATI E VALUTAZIONI ...................................................................................................... 75 

6.1 RISULTATI .................................................................................................................................. 75 

6.1.1 FaMS ............................................................................................................................... 76 

6.1.2 Selezione degli algoritmi, delle features e addestramento del modello per la predizione 

dello sforzo fisico .......................................................................................................................... 78 

6.2 VALUTAZIONI .............................................................................................................................. 78 

7 CONCLUSIONI ............................................................................................................................. 81 

8 LAVORI FUTURI .......................................................................................................................... 83 

BIBLIOGRAFIA..................................................................................................................................... 84 

 

  



 

 

Fatigue Monitoring System  

4/88 
 

Indice delle figure 

Figura 1 Rappresentazione di alto livello del sistema .................................................................. 17 

Figura 2 : Diagramma di flusso generico del FaMS ...................................................................... 18 

Figura 3 Architettura del sistema .................................................................................................... 20 

Figura 4 Diagramma dei componenti dell'architettura di alto livello del FaMS ....................... 22 

Figura 5 Design di Stream Connector ............................................................................................. 26 

Figura 6 Diagramma di flusso del FaMS ........................................................................................ 29 

Figura 7 Grafico della F1 macro durante la selezione delle features ......................................... 61 

Figura 8 Grafico del MAE durante la selezione delle features .................................................... 61 

Figura 9 Grafico dell’accuratezza durante la selezione delle features ....................................... 61 

Figura 10 Confusion matrix durante la selezione delle features ................................................ 62 

Figura 11 Grafico della F1 macro durante la scelta del numero di alberi ................................ 62 

Figura 12 Grafico del MAE durante la scelta del numero di alberi ............................................ 62 

Figura 13 Grafico dell’accuratezza durante la scelta del numero di alberi ............................... 62 

Figura 14 Confusion matrix durante la scelta del numero di alberi .......................................... 63 

Figura 15 Confusion matrix dopo la fase di training e validazione ............................................ 64 

Figura 16 Struttura base del FaMS ................................................................................................. 65 

Figura 17 Posizionamento del main nella struttura del progetto ............................................... 65 

Figura 18 Struttura dei componenti nel FaMS .............................................................................. 66 

Figura 19 Struttura del componente Result Converter ................................................................ 66 

Figura 20 Variabili di ambiente utilizzate dal FaMS .................................................................... 66 

Figura 21 Dati e risorse utilizzate dal FaMS .................................................................................. 67 

Figura 22 file configSimulation.json................................................................................................ 69 

Figura 23 Dockerfile ........................................................................................................................... 70 

Figura 24 docker-compose.yml ........................................................................................................ 71 

Figura 25 Comando per creare l’immagine Docker del FaMS ..................................................... 71 

Figura 26 Comando per creare il container e avviare il FaMS .................................................... 71 

Figura 27 Esempio di output del FaMS .......................................................................................... 72 

Figura 28 Comando per interrompere e rimuovere il container del FaMS................................ 72 

Figura 29 Test coverage del FaMS ................................................................................................... 74 

Figura 30 Test coverage per i componenti del FaMS .................................................................... 74 

Figura 31 File delle fasi per la selezione delle features e l’addestramento del classificatore . 75 

  



 

 

Fatigue Monitoring System  

5/88 
 

Indice delle tabelle 

Tabella 1 Scala RPE di Borg ............................................................................................................. 13 

Tabella 2 Scala di Borg CR-10.......................................................................................................... 14 

Tabella 3 Framework di machine learning selezionati ................................................................. 32 

Tabella 4 Test effettuati con 10 publisher/subscriber ................................................................. 40 

Tabella 5 Test effettuati con 100 publisher/subscriber ............................................................... 41 

Tabella 6 Dati statici relativi i lavoratori ........................................................................................ 52 

Tabella 7 Dati relativi allo sforzo fisico percepito dai lavoratori durante lo svolgimento di un 

task ....................................................................................................................................................... 53 

Tabella 8 Dati fisiologici dei lavoratori provenienti dai sensori uniti a quelli dello sforzo fisico

 ............................................................................................................................................................... 54 
Tabella 9 Dati statici, dinamici e sforzo percepito dai lavoratori ................................................ 56 

Tabella 10 Distribuzione dei valori dello sforzo percepito dei lavoratori ................................... 79 

Tabella 11 Distribuzione dei valori dello sforzo percepito dei lavoratori dopo il data binning

 ............................................................................................................................................................... 79 

Tabella 12 Risultati ottenuti durante la fase di training del Random Forest ........................... 80 

Tabella 13 Risultati ottenuti durante la fase validation del Random Forest ............................ 81 

  



 

 

Fatigue Monitoring System  

6/88 
 

Riassunto 
L’industria 4.0 sta prendendo sempre più spazio nell’ambito industriale e produttivo. Essa mira a ren-
dere più efficiente, automatizzare ed ottimizzare i processi di produzione riducendo sempre di più 
l’intervento diretto dell’uomo. 

In letteratura si è notata l’esistenza di una correlazione tra sforzo percepito dai lavoratori e la qualità 
del suo operato. A margine di questa costatazione, si è pensato di sviluppare un sistema basato su 
tecniche di intelligenza artificiale, in grado di rilevare potenziali condizioni di stress e fatica 
dell’operatore e promuovere così condizioni lavorative e produttive ottimali. 

Nel documento viene presentata la progettazione e l’implementazione di un componente software (Fa-
tigue Monitoring System) che, a partire dai dati biometrici dei lavoratori, di profilazione degli stessi e 
da dati ambientali, sia in grado di predire il livello di fatica percepito (nel range [0-10] dove 0 è lo sfor-
zo percepito nullo e 10 quello massimo) grazie all’utilizzo di algoritmi di machine learning. Questo dato 
può così venire utilizzato per orientarsi verso una scelta di lavoro appropriata, per migliorare la produt-
tività e le condizioni lavorative, per esempio stabilendo quali compiti siano più adatti per il lavoratore, 
oppure introducendo un Cobot che, collaborando prendendosi a carico alcune mansioni, allevia 
l’operatore automatizzando determinati processi. 

La documentazione riporta inoltre una procedura guidata che, a partire dai dati acquisiti durante un 
esperimento di raccolta degli stessi, permette di identificare features interessanti per l’addestramento 
e la validazione di modelli, i quali sono in grado di predire lo sforzo percepito.  

Viene pure presentata l’analisi che ha permesso l’identificazione dell’algoritmo Random Forest quale 
candidato idoneo per il raggiungimento di questo scopo. 

Il documento riporta in fine una valutazione su quanto ottenuto partendo dai dati a disposizione. 

Abstract 
Industry 4.0 is gaining more and more space in the industrial and manufacturing environment. It aims 
to make more efficient, automate and optimize production processes by increasingly reducing direct 
human intervention. 

In the literature, it has been noted the existence of a correlation between effort perceived by workers 
and the quality of his work. On the sidelines of this observation, it was thought to develop a system 
based on artificial intelligence techniques, able to detect potential conditions of stress and fatigue of 
the operator and thus promote optimal working and production conditions. 

The paper presents the design and implementation of a software component (Fatigue Monitoring Sys-
tem) that, starting from biometric data of workers, profiling of the same and environmental data, is able 
to predict the level of perceived fatigue (in the range [0-10] where 0 is the perceived effort null and 10 
the maximum) through the use of machine learning algorithms. This data can then be used to orient 
towards an appropriate choice of work, to improve productivity and working conditions, for example by 
establishing which tasks are most suitable for the worker, or introducing a Cobot that, collaborating by 
taking charge of certain tasks, relieves the operator by automating certain processes. 

The documentation reports also a guided procedure that, starting from the data acquired during an 
experiment of collection of the same, allows to identify interesting features for the training and valida-
tion of models, which are able to predict the perceived effort.  

It is also presented the analysis that allowed the identification of the Random Forest algorithm as a 
suitable candidate for this purpose. 

The paper finally reports an evaluation of what has been obtained starting from the available data. 
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Progetto assegnato 
Il lavoro di tesi si inserisce in un progetto Europeo che mira a fornire pacchetti personalizzati per 
l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale (IA) nei sistemi produttivi delle Piccole e Medie Imprese (PMI) 
tramite una piattaforma dedicata. 

In particolare, l’attività è collocata nella fase di realizzazione di un sistema di monitoring basato su lo-
giche di intelligenza artificiale, capace di identificare potenziali condizioni di stress e di fatica 
dell’operatore di linea di una azienda manifatturiera. 

Il candidato/a, in collaborazione coi membri del team di progetto, si occuperà di: 

1. Identificare i requisiti funzionali e non funzionali del sistema di monitoring. 

2. Identificare e sviluppare le logiche di data-processing dei dati acquisiti dai sensori. 

3. Identificare degli algoritmi di machine-learning in grado di individuare le condizioni di stress e 
fatica dell’operatore. 

4. Progettare e sviluppare il Fatigue Monitoring System. 

5. Integrare il sistema con il resto dell’architettura del progetto. 

6. Testing del sistema di monitoring. 

Il progetto richiede la conoscenza di un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti (per 
esempio Java), protocolli di messaggistica publish/subscribe (per esempio MQTT Broker o simili), Ti-
me series Database (per esempio InfluxDB), librerie di Machine Learning, Docker Container. 

Non si esclude la necessità di acquisire la conoscenza di alcune tecnologie durante il progetto di tesi. 
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Introduzione 
Nel capitolo 1 Motivazione e Contesto si indica il motivo per cui è stato scritto questo documento, in-
sieme all’incarico che è stato assegnato per questo progetto di diploma. 

Lo stato dell’arte, capitolo 2, illustra la materia trattata e come attualmente essa viene impiegata in 
ambito industriale. 

Nel capitolo 3 Problema è presente una descrizione del concept del progetto, definita per poter appli-
care la materia trattata in un contesto concreto.  

Il capitolo 4 Progettazione tratta i requisiti, la progettazione di quanto definito nel concept. 

Nel capitolo 5 Implementazione vengono riportati i procedimenti e le caratteristiche tecniche della rea-
lizzazione di quanto definito nel concept. 

Il capitolo 6 Risultati e Valutazioni mostra un confronto di quanto ottenuto durante lo svolgimento del 
progetto con quanto definito negli obiettivi, marcando i successi e le criticità di quanto sviluppato nel 
progetto. 

Nel capitolo 7 Conclusioni vengono mostrati i limiti e la portata del lavoro svolto.  

Nel capitolo 8 Lavori futuri sono presenti proposte di possibili sviluppi sulla base di quanto raggiunto al 
termine del progetto. 
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1 Motivazione e Contesto 
Questo lavoro è un requisito per la certificazione del modulo denominato Progetto di diploma, per il 
Bachelor in Ingegneria informatica della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana. 
Si inserisce in un progetto Europeo, che ha lo scopo di fornire pacchetti personalizzati di Intelligenza 
Artificiale nei sistemi di produzione delle Piccole e Medie Imprese; questo attraverso una piattaforma 
dedicata. 

Lo scopo principale di questo modulo, a differenza della maggior parte dei corsi svolti finora, è quello 
di realizzare in modo autonomo una ricerca su una materia, appoggiandosi in quantità minima 
all’assistenza dei docenti, per le seguenti ragioni: 

 con il concludersi dell’ultimo anno di Bachelor è importante acquisire una determinata indi-
pendenza nell’imparare concetti e linguaggi legati allo sviluppo di software. Indipendenza che 
sarà indispensabile in qualunque ambito lavorativo che seguirà gli studi 

 la programmazione è un campo molto vasto, che comprende numerosi standard differenti gli 
uni dagli altri. Non è quindi immaginabile di poter apprendere tutti i concetti necessari per un 
settore in un corso, ma è spesso necessario fare delle ricerche, informandosi sulla documen-
tazione disponibile e sullo stato dell’arte 

 durante il percorso di studi per il Bachelor in Ingegneria informatica sono presenti i moduli di 
Data Science e Machine Learning, che forniscono unicamente le basi ed un’infarinatura gene-
rale per affrontare queste tematiche. Questo lavoro porta lo studente ad approfondire auto-
nomamente nozioni in questo ambito per capire le potenzialità e le criticità di una tecnologia 
che trova sempre maggiore diffusione  

Nell’Industria 4.0 il ruolo dell’intelligenza artificiale si sta affermando sempre di più per migliorare il 
rendimento della produzione e il benessere dei lavoratori. 

Con questo progetto si vuole sviluppare un sistema che permetta, attraverso il monitoraggio dei lavo-
ratori e l’impiego di logiche di intelligenza artificiale, di stimare lo sforzo percepito.  

A partire da questo indicatore di fatica, è possibile identificare la gestione più idonea nella fase di pro-
duzione. 

2 Stato dell’arte 
Questo lavoro mira a perfezionare e a rendere più efficienti i sistemi di produzione di piccole e medie 
imprese. Per fare ciò si è deciso di realizzare un sistema di monitoring che recupera dati dai lavoratori 
e dall’ambiente circostante. Questi dati vengono poi elaborati da un sistema di intelligenza artificiale, 
che sarà in grado di predire il grado di fatica percepito dai singoli lavoratori. Una volta presa coscienza 
del grado di fatica percepito, il sistema sarà in grado di stabilire quali compiti siano più adatti per il la-
voratore in modo tale da garantire maggiore efficienza nella produzione e un confort migliore per 
l’operatore.   

Per comprendere appieno le motivazioni e il contesto in cui questo progetto viene realizzato, è prima 
necessario introdurre i concetti che vengono trattati nelle sezioni che seguono. 

2.1 Industria 4.0 

Si può definire la Quarta Rivoluzione Industriale (o Industria 4.0) come l’automazione continua delle 
pratiche produttive tradizionali, con l’ausilio della tecnologia intelligente moderna.  

Per migliorare l’automazione, la comunicazione, l’automonitoraggio e il lavoro delle macchine intelli-
genti, riducendo il bisogno dell’intervento dell’uomo, ci si appoggia alla comunicazione machine-to-
machine e all’internet of things. 



 

 

Fatigue Monitoring System  

10/88 
 

L’era della Quarta Rivoluzione Industriale è contrassegnata da scoperte nei seguenti settori tecnologi-
ci emergenti: la robotica, l'intelligenza artificiale, la nanotecnologia, l'informatica quantistica, la biotec-
nologia, l’internet of things, l’internet of things industriale, le tecnologie wireless di quinta generazione, 
la stampa 3D e i veicoli completamente autonomi. 

Introducendo metodi di auto-ottimizzazione, autoconfigurazione, autodiagnosi, cognizione e supporto 
intelligente dei lavoratori nei loro compiti sempre più complessi, si permette di migliorare e velocizzare 
il progredire dell’Industria 4.0. 

L’Industria 4.0 sfrutta principalmente quattro principi di progettazione elencati di seguito: 

 Interconnessione: è la capacità di macchine, dispositivi, sensori e persone di comunicare e 
di connettersi tra di loro attraverso l’internet of things 

 Trasparenza delle informazioni: permette agli operatori di identificare aree chiave, racco-

gliere grandi quantità di dati e informazioni da tutte le fasi del processo di produzione, allo 
scopo di migliorarne la qualità e l’efficienza 

 Assistenza tecnica: comprende tutto ciò che permette di assistere l’uomo nel processo di 

decisione e risoluzione di problemi, per aiutarlo nello svolgimento di lavori complessi 

 Decisioni decentralizzate: si referiscono alla capacità di sistemi informatici, che interagisco-
no con il sistema fisico, di decidere autonomamente i compiti più appropriati da svolgere nei 
processi produttivi. Solo in casi eccezionali (interferenze o obiettivi conflittuali) queste decisio-
ni vengono delegate all’uomo 

La Quarta Rivoluzione Industriale comprende molti fattori che la contraddistinguono, ma questi posso-
no essere riassunti principalmente in quattro componenti: 

 sistemi informatici che interagiscono con il sistema fisico 

 internet of things 

 disponibilità su richiesta delle risorse del sistema informatico 

 calcolo cognitivo 

In pratica queste quattro componenti permettono di lanciarsi verso l’automazione e lo scambio di dati 
nelle tecnologie e nei processi di produzione, riducendo sempre di più l’intervento diretto dell’uomo. 
Gli suggeriscono un metodo intelligente per migliorare la produttività durante il processo. 

2.1.1 Principali tendenze dell’Industria 4.0 

Tra le tendenze principali della Quarta Rivoluzione Industriale si possono evidenziare: la Smart Facto-
ry, la Manutenzione predittiva, la Stampa 3D, i Sensori intelligenti, l’Agricoltura e le Industrie alimenta-
ri. 

Di seguito vengono definite più nel dettaglio. 

La Smart Factory concerne la produzione e i sistemi logistici senza l’intervento umano.  

Si basa su sistemi cyber-fisici comunicanti tra loro attraverso l’internet of things e serivizi con lo scam-
bio di dati tra il prodotto e la linea di produzione. In questo modo si ottiene una più efficiente organiz-
zazione in qualsiasi ambiente produttivo. 

La Manutenzione predittiva, sfruttando la tecnologia e sensori IoT permette di identificare problemi 
di manutenzione in tempo reale. In questo modo si ha la possibilità di determinare con anticipo pro-
blematiche o guasti che potrebbero presentarsi nei macchinari, permettendo quindi di risparmiare 
tempo e denaro. 
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La Stampa 3D permette di semplificare i processi di progettazione dei prodotti, riducendo i costi di 
produzione e i tempi di consegna totali. Permette inoltre di risparmiare sulle spese di stoccaggio. Gra-
zie ad essa è possibile ridurre la dipendenza da fornitori permettendo di stampare pezzi di ricambio 
direttamente sul posto. Garantisce inoltre un minimo rispetto dell’ambiente. 

I Sensori intelligenti sono gli elementi fondamentali dell’innovazione in ambito industriale. Essi gene-
rano dati e ricoprono un ruolo importante nel monitoraggio e nella configurazione automatica nei pro-
cessi produttivi più complessi. Sfruttando la comunicazione wireless è possibile realizzare una fitta re-
te di sensori comunicanti tra loro. 

L’Agricoltura e le Industrie alimentari al momento sono ancora un campo in cui queste tecnologie 
sono in fase di sperimentazione. L’intento è quello di sviluppare un sistema che, tramite il monitorag-
gio di alcuni parametri concernenti gli appezzamenti (area fogliare, indice di vegetazione, clorofilla, 
igrometria, temperatura, potenziale idrico, radiazione), permette di monitorare le fasi della coltura allo 
scopo di eseguire trattamenti il più pertinenti e puntuali possibili. 

2.1.2 Campi di applicazione 

Di seguito sono elencati alcuni campi di applicazione dell’Industria 4.0: 

 Nell’industria aerospaziale per la produzione di componenti aereospaziali 

 Nelle multinazionali di ingegneria e tecnologia per prevedere e prevenire guasti nei loro mac-
chinari utilizzando una manutenzione automatizzata riducendo così i costi di produzione 

 Nella ricerca e nello sviluppo universitario, dove la robotica, l’acquisizione dei dati e la loro 
modellazione sono impegnati attivamente nei processi 

[1] 

2.2 Intelligenza artificiale 

Il termine “Intelligenza artificiale” è stato coniato per la prima volta nel 1956 dall’informatico statuniten-
se John McCarthy. Egli affermò: “Artificial Intelligence is the science and engineering of making intelli-
gent machines, especially intelligent computer programs”. [2] 

Si può aggiungere che l’intelligenza artificiale, è l’intelligenza propria delle macchine che si contrappo-
ne a quella degli esseri umani o degli animali. 

In generale, qualsiasi sistema che percepisce il proprio ambiente e intraprende azioni che massimiz-
zano le proprie possibilità di raggiungere i propri obiettivi, può ricadere nel campo degli “agenti intelli-
genti”. 

Alcune definizioni popolari associano l’intelligenza artificiale a macchine che imitano le funzioni cogni-
tive dell’uomo nell’apprendimento e nella risoluzione di problemi.  

È interessante notare come alcune attività svolte da processi di intelligenza artificiale non vengano più 
ritenute tali, quando esse diventano una tecnologia di routine: ne è un esempio il riconoscimento ottico 
dei caratteri, che spesso non viene più classificato come appartenente all’intelligenza artificiale. 

Questo fenomeno viene chiamato AI effect. 

Negli anni si sono susseguiti diversi tentativi di approccio all’intelligenza artificiale: dalla simulazione 
del cervello, alla modellazione della risoluzione dei problemi umani, alla logica formale, ai grandi data-
base di conoscenza e pure all’imitazione del comportamento animale.  

All’inizio degli anni 2000 l’apprendimento automatico statistico altamente matematico, ha dominato la 
ricerca producendo ottimi risultati per tutta l’industria ed il mondo accademico. 

Il mondo dell’intelligenza artificiale è molto vasto. I ricercatori, a dipendenza del campo di applicazio-
ne, hanno identificato delle sottocategorie.  
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Tra le principali si trovano: 

 Ragionamento, problem solving 

 Rappresentazione della conoscenza 

 Pianificazione 

 Apprendimento 

 Elaborazione del linguaggio neurale 

 Percezione 

 Movimento e manipolazione 

 Intelligenza sociale 

 Intelligenza generale 

Oggigiorno è possibile trovare l’intelligenza artificiale nei motori di ricerca web, nei sistemi di racco-
mandazione (YouTube, Amazon, Netfilx) nella comprensione del linguaggio umano (Siri o Alexa), nel-
la guida autonoma (Tesla) nei giochi di strategia (scacchi o Go). 

Altri campi di applicazione sono le diagnosi mediche, le creazioni artistiche (poesie), le dimostrazioni 
di teoremi matematici, i riconoscimenti di immagini, i filtri antispam, le previsioni di ritardi nei voli, le 
predizioni di decisioni giudiziarie, il targeting di pubblicità online, le previsioni meteorologiche, etc. [3] 

2.3 Relazione fatica-qualità nella produzione 

In letteratura vi sono dei fattori che definiscono una relazione tra la fatica percepita dal lavoratore e la 
qualità del suo operato. 

Uno studio [4] mette in luce il ruolo che fattori umani (HF) ed effetti della fatica umana hanno sulla 
qualità della produzione, con implicazioni macro-ergonomiche per l’integrazione degli aspetti HF nella 
progettazione e nei processi di garanzia della qualità. 

Sono stati identificati 73 studi empirici che correlano HF con la qualità della produzione. 
L’affaticamento umano risulta essere noto come un problema frequente nella relazione HF-qualità.  

A partire dai 73 studi ne sono stati selezionati 26 pertinenti, dei quali il 46% ha identificato la fatica fi-
sica come il principale contribuente ad un deficit nella qualità di produzione. Si è infatti osservata una 
relazione positiva tra fatica percepita e deficit nella qualità, con la fatica che rappresenta fino al 42% 
della varianza. Viene però indicato che sono necessari ulteriori studi per ottenere una maggiore preci-
sione ed efficacia di queste analisi. 

Dalle analisi si è stimato che in condizioni di scarsi HF il numero di deficit nella qualità 
dell’assemblaggio possono aumentare fino a 3-10 volte rispetto a condizioni di lavoro ottimali. Sono 
stati inoltre identificati molteplici fattori di rischio per la qualità (QRF) tra i quali la fatica è stata segna-
lata come un effetto umano dei QRF nella letteratura empirica. Nei sistemi sociotecnici, gli stati della 
fatica rappresentano una corrispondenza mancata tra il sistema tecnico e l’operatore umano. Questo 
porta ad errori nella produzione e di conseguenza deficit nella qualità. 

Per fare un’analisi più scientifica, nello studio si è deciso di identificare tre categorie specifiche della 
fatica: 

 Fatica cognitiva, mentale, centrale 

 Fatica fisica, neuromuscolare, periferica 
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 Fatica percettiva, visiva 

La fatica cognitiva comporta una riduzione delle capacità di elaborazione delle informazioni a causa 
del carico di lavoro mentale. Essa porta ad una diminuzione della competenza, della produttività e del-
la capacità di evitare gli errori derivanti dal disimpegno e da una bassa vigilanza. 

La fatica fisica comporta l’incapacità di mantenere le prestazioni fisiche. Essa può essere associato a 
una riduzione della capacità di forza, a cambiamenti nel controllo motorio e a una ridotta propriocezio-
ne. Gli effetti della fatica fisica potrebbero essere responsabili di una diminuzione della qualità e della 
produttività. 

La fatica visiva comporta un calo delle prestazioni visive, percettive ed un aumento del disagio visivo. 
Essa può portare a prestazioni inferiori a causa dello sforzo oculomotore e dallo sforzo coinvolto 
nell’accomodazione e nella convergenza. 

Va inoltre precisato che spesso non è facile identificare in quale di queste categorie la fatica percepita 
ricade. Vi è infatti una notevole sovrapposizione tra le tre classi. È stato dimostrato infatti che la capa-
cità fisica può essere influenzata negativamente dalla richiesta mentale. Per di più, la fatica visiva po-
trebbe venir scambiata per fatica cognitiva dal lavoratore. 

Il termine fatica è di comprensione universale, più semplice da comprendere rispetto a un insieme di 
definizioni mediche. Questo lo rende un concetto comune per ingegneri ed ergonomi; essa, in questo 
senso, è quindi strettamente legata alla qualità e il benessere dei lavoratori, due degli obbiettivi prima-
ri. 

Lo studio conclude dicendo che è possibile aumentare la rendita e la produzione all’interno di 
un’azienda tenendo conto della fatica affrontata dai lavoratori. Per fare ciò, è possibile applicare i pa-
rametri imposti dagli HF. Tuttavia, lo studio consiglia di svolgere altre ricerche empiriche per verificare 
l’impatto della fatica sulla rendita effettiva nei sistemi di produzione al fine di migliorare le previsioni. 

2.3.1 Misurazione dello sforzo percepito 

 Nel progetto COMPLEMANT [5] è stata studiata una possibile strategia per il rilevamento dello sforzo 
fisico percepito dai lavoratori. 

Di seguito è riportata l’analisi svolta durante il progetto COMPLEMANT. 

Nella ricerca è stato messo in evidenza come lo sforzo percepito racchiuda molteplici informazioni. 

Esso, infatti, comprende contemporaneamente il sistema cardiovascolare, quello respiratorio e nervo-
so centrale, i muscoli periferici e le articolazioni. 

Per misurare questo valore, cioè lo sforzo fisico, in un primo momento è stata presa in considerazione 
la Scala RPE di Borg, la quale è stata inizialmente sviluppata per valutare lo sforzo percepito durante 
l’attività fisica e gli esercizi. Essa può essere però impiegata per valutare la fatica percepita durante 
qualsiasi tipo di attività fisica. I valori di questa scala sono racchiusi nell’intervallo [6, 20], dove 6 indica 
uno sforzo percepito nullo, mentre 20 rappresenta lo sforzo massimo. Grazie a questa versione della 
scala è possibile andare a ricavare approssimativamente la frequenza cardiaca. Nella Tabella 1 è 
possibile vedere un esempio di questa scala. 

Tabella 1 Scala RPE di Borg 

# 
Level of Exer-

tion 
Instructions / Explanation 

6 
No exertion at 
all 

 

7   
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7.5 Extremely Light  

8   

9 Very Light 
Corresponds to "very light" exercise. For a healthy person, it is 
like walking slowly at his or her own pace for some minutes 

10   

11 Light  

12   

13 Somewhat hard 
13 on the scale is "somewhat hard" exercise, but it still feels OK 
to continue. 

14   

15 Hard (heavy)  

16   

17  
17 "very hard" is very strenuous. A healthy person can still go 
on, but he or she really has to push him- or herself. It feels very 
heavy, and the person is very tired. 

18   

19 Extremely Hard 
19 on the scale is an extremely strenuous exercise level. For 
most people this is the most strenuous exercise they have ever 
experienced. 

20 
Maximal Exer-
tion 

 

 

Esiste poi una versione modificata della scala originale, chiamata Scala CR-10 di Borg. In questa ver-
sione i valori sono racchiusi nell’intervallo [0, 10], dove 0 indica uno sforzo percepito nullo, mentre 10 
rappresenta lo sforzo massimo. In questa versione la spaziatura tra i vai livelli di sforzo non è lineare. 
Nella Tabella 2 è possibile vedere un esempio di questa versione della scala. 

Tabella 2 Scala di Borg CR-10 

# Level of Exertion Instructions / Explanation 

0 Nothing at all  

0.3   

0.5 Extremely Weak Effort is just noticeable 

1 Very Weak  

1.5   
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2 Weak Light exercise 

2.5   

3 Moderate  

4   

5 Strong Heavy Exercise 

6   

7 Very Strong  

8   

9   

10 Extremely Strong “Maximal” affordable exercise 

. Absolute Maximum Highest Possible 

 

In un primo momento in COMLEMANT sono state utilizzante entrambe le versioni della Scala di Borg, 
ma dopo un workshop interno ci si è resi conto che la Scala CR-10 di Borg era più facile da capire per 
gli utenti, in quanto i valori vanno da 0 a 10. Per questo motivo si è deciso di adottare questa variante 
della scala. 

È stato dichiarato che esiste una forte correlazione tra lo sforzo percepito e la capacità aerobica (VO2 
max). Di conseguenza la %VO2 max potrebbe essere un ottimo indicatore dello sforzo percepito. Pur-
troppo, il suo rilevamento è possibile grazie ad una procedura invasiva e di conseguenza risulta esse-
re un metodo poco applicabile in ambiente lavorativo. Sembrerebbe esistere però un forte legame tra 
frequenza cardiaca e VO2 max e quindi quest’ultima potrebbe venir impiegata per il calcolo dello sfor-
zo percepito dai lavoratori. 

La frequenza cardiaca è soggetta a grandi variazioni a seconda dell’età, dalle condizioni fisiche e 
dall’ambiente circostante. Di conseguenza il solo utilizzo di quest’ultima per stimare lo sforzo percepito 
dal lavoratore potrebbe portare a risultati poco attendibili. Per ovviare a questo problema si è quindi 
deciso di effettuare la raccolta di altri segnali fisiologici dei lavoratori ed ambientali in modo tale da ri-
cavare stime della fatica più accurate. 

2.4 Progetti di ricerca 

Il progetto di diploma, oggetto di questa tesi, si inserisce in due progetti di ricerca Europei (KITT4SME 
e STAR) che mirano a realizzare delle piattaforme in grado di introdurre l’Intelligenza Artificiale nelle 
Piccole e Medie Imprese del settore manifatturiero. Tale piattaforma prevede inoltre un sistema di ac-
quisizione dati, sia ambientali che biometrici, correlati all’operatore di linea. Questi dati dovranno esse-
re condivisi sia ad un sistema di monitoring (IIoT layer) che alle logiche di intelligenza artificiale atte a 
identificare, ad esempio, potenziali condizioni di stress e fatica o posture errate dell’operatore.  

Di seguito un breve riassunto dei progetti europei menzionati. 

KITT4SME [6]  

Le 23 milioni di piccole imprese europee rappresentano il 99% di tutte le imprese e rappresentano cir-
ca i tre quarti di tutti i posti di lavoro. Le piccole imprese e le mid-cap sono una parte fondamentale 
dell'economia. Il progetto KITT4SME, finanziato dall'UE (con un budget complessivo di circa 9M€), sta 
sviluppando l'hardware, il software e kit su misura, pronti per essere utilizzati dalle PMI europee. L'o-
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biettivo del progetto è quello di realizzare una piattaforma in grado di fornire questi kit digitali in cui l'a-
zienda può personalizzare i moduli coinvolti con i quali sarà in grado di introdurre, e integrare facil-
mente, l'intelligenza artificiale nei loro sistemi di produzione. Inoltre, la piattaforma considererà l'inte-
grazione con dei sensori IoT distribuiti nelle fabbriche, dispositivi indossabili, robot e con i sistemi le-
gacy presenti in azienda. 

STAR [7] 

I sistemi di intelligenza artificiale (AI) stanno migliorando sempre più l'automazione della produzione 
nel settore manifatturiero. Ma affinché questi sistemi siano affidabili e applicabili quando sostituiscono 
le attività umane nel funzionamento dinamico, devono essere sicuri e regolabili, in grado di reagire a 
diverse situazioni, a minacce alla sicurezza, ad eventi imprevedibili in ambienti specifici. Il progetto 
STAR, finanziato dall'UE (con un budget complessivo di circa 9M€) affronterà questa sfida progettan-
do nuove tecnologie per consentire l'implementazione di sistemi di IA basati su standard, sicuri, affi-
dabili e incentrati sull'uomo negli ambienti di produzione. Il progetto mirerà a ricercare ed integrare 
tecnologie di intelligenza artificiale all'avanguardia come sistemi di apprendimento attivo, sistemi di 
realtà simulata, digital twin incentrati sull'operatore, tecniche avanzate di reinforcement learning e 
meccanismi di difesa informatica, per consentire l'implementazione sicura di sofisticati sistemi di intel-
ligenza artificiale nelle linee di produzione. 

3 Problema 
Dato lo stato dell’arte dove viene dimostrata la correlazione tra la fatica percepita da un operatore di 
linea di un’azienda manufatturiera e la qualità della produzione, in questo progetto si vuole realizzare 
un sistema di monitoraggio, che permetta di identificare questa fatica per migliorare la produzione e le 
condizioni di lavoro dell’operatore stesso.  

Partendo da un progetto Europeo già avviato, si vuole progettare, testare ed integrare un sistema di 
monitoraggio per la fatica percepita.  

Vi è inoltre la necessità di sviluppare delle logiche di elaborazione dei dati rilevati dal lavoratore, in 
modo da definire e allenare modelli di machine learning in grado di fornire la predizione della fatica più 
accurata. 

Sulla base di queste predizioni sarà possibile selezionare in maniera più appropriata le configurazioni 
più idonee per stabilizzare a un grado ottimale lo sforzo in relazione alla qualità della produzione. 

3.1 Concept 

Attraverso la raccolta di dati statici atti a definire il profilo del lavoratore, ad altri dinamici rilevati con 
l’utilizzo di sensori applicati all’operatore stesso e altri ancora reperiti dall’ambiente di lavoro, il com-
ponente sviluppato per la predizione della fatica è in grado di stabilirne il livello. 

Questa informazione viene poi utilizzata dal sistema per definire la miglior configurazione, allo scopo 
di ottenere buone performance lavorative e produttive. 

Il componente software in questione è il Fatigue Monitoring System (FaMS). 

Esso ha il compito di stimare il grado di sforzo fisico percepito dal lavoratore. Grazie alle informazioni 
fornite dal FaMS, il sistema è in grado di identificare situazioni critiche riguardanti la fase di produzio-
ne.  

Nella Figura 1 viene illustrato più nel dettaglio l’intero processo. 

I sensori rilevano i dati fisiologici dei lavoratori. Quindi li inviano ad uno smartphone che li raccoglie e 
a sua volta li inoltra all’IIoT Layer. Quest’ultimo è un componente per il monitoraggio dei dati, incarica-
to pure di archiviarli nel Persistence Layer e inoltrarli agli altri componenti del sistema per mezzo del 
middleware MQTT Eclipse Mosquitto. 
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Nel Persistance Layer sono pure persistiti i dati statici, che definiscono il profilo del lavoratore. 

A questo punto il FaMS, ad intervalli prestabiliti, recupera i dati statici e dinamici dei lavoratori in servi-
zio, predicendo così il loro grado di fatica. 

Queste predizioni vengono pubblicate sul middleware MQTT Eclipse Mosquitto, così che l’Intervention 
Manager possa suggerire la migliore configurazione per proseguire l’attività di produzione. 

Il Cobot è un altro attore del sistema: supporta l’operatore prendendosi a carico parte dei processi di 
produzione a seconda della situazione su consiglio dell’Intervention Manager. 

 

 

Figura 1 Rappresentazione di alto livello del sistema 

4 Progettazione 
In questo capitolo si analizzano i requisiti del FaMS, la struttura del sistema nel suo insieme, UX De-
sign, la struttura specifica del FaMS ed i suoi componenti descrivendone anche i compiti e il funzio-
namento. 

4.1 Analisi dei requisiti del FaMS 

In questa sezione vengono esposti i requisiti funzionali e non funzionali con cui il Fatigue Monitoring 
System (FaMS) è stato progettato.  
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Figura 2 : Diagramma di flusso generico del FaMS 

 

Come visibile dal diagramma di flusso in Figura 2, il FaMS è un componente che ha il compito di sti-
mare lo stato di fatica del lavoratore sulla base di dati statici (per esempio età, peso, altezza, data di 
assunzione, frequenza cardiaca massimale, % di grasso corporeo, sesso, esperienza nel compito, 
forza di presa, etc.) e dinamici (per esempio frequenza cardiaca attuale, temperatura della pelle, ri-
sposta galvanica della pelle, etc.) dello stesso. I dati statici vengono stilati tramite questionario, mentre 
quelli dinamici vengono recuperati in tempo reale da sensori applicati ai lavoratori e/o all’ambiente cir-
costante. 

Il FaMS, dapprima, ha il compito di recuperare i due set di dati statici e dinamici associati al lavoratore 
del quale si desidera stimare lo sforzo. In seguito, esso compie delle operazioni per fondere i dati rac-
colti in un unico set. In questo modo esso può disporre di informazioni dal vivo arricchite dalle infor-
mazioni di contesto che gli permetteranno di identificare il grado di stanchezza del lavoratore il più ac-
curatamente possibile. Il grado computato di sforzo percepito dal lavoratore viene fornito in output se-
condo un modello che va da 0 (nessuno sforzo percepito) a 10 (massimo sforzo percepito). Per otte-
nere questo valore, il FaMS utilizza un modello di intelligenza artificiale (AI) basato sul machine lear-
ning. 

L’informazione computata viene poi passata ad un altro componente chiamato Intervention Manager. 
Questo secondo componente funge da orchestratore delle soluzioni disponibili, che possono essere 
offerte per supportare l’operatore nella migliore e più fruttuosa interazione con il posto di lavoro. Rice-
vendo in input dati di componenti di basso livello che riportano lo stato del lavoratore in un dato mo-
mento (per esempio lo sforzo percepito da un lavoratore computato dal FaMS), esso identifica, da una 
pool di azioni configurate dagli amministratori, la migliore da adottare per ottimizzare i processi di pro-
duzione. L’Intervention Manager è infatti un componete che permette di gestire una cella di lavoro 
tramite diverse configurazioni operative in cui è possibile definire l’assegnazione, la composizione, la 
sequenza e le variabili delle operazioni. 

La comunicazione tra il FaMS e l’Intervention Manager, come pure la lettura dei dati statici e dinamici, 
avviene per mezzo di un broker. 

Di seguito vengono presentate le funzionalità che il FaMS deve implementare, suddivise tra requisiti 
funzionali e non funzionali, secondo la descrizione del caso d’uso sopra esposta. 

Requisiti funzionali: 

1. Il Fatigue Monitoring System deve includere un metodo di classificazione dei tasks in modo da 
dare in input anche le features del task per definire il livello di fatica (per esempio il livello di 
intensità, la forza richiesta, lo sforzo mentale, l’impatto ergonomico, etc.) 

2. Il Fatigue Monitoring System deve avere uno strumento per la raccolta dei dati (anche in mo-
do autonomo da parte del lavoratore): potrebbero essere un tablet o uno smartwatch che 
mandano richieste all’operatore. Egli, a frequenza più o meno costante, fornisce i dati richiesti. 
Lo strumento dovrebbe supportare sia il training che la validation/continuous learning 
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3. Il Fatigue Monitoring System deve avere una procedura guidata per il training e la validazione 
dei modelli 

4. Il Fatigue Monitoring System deve fornire in output il livello di fatica percepito secondo la scala 
Borg modificata (0-10)  

5. Il Fatigue Monitoring System deve poter gestire più lavoratori in contemporanea 

6. Il Fatigue Monitoring System deve poter gestire diversi tipi di classificatori che “collaborano” 
per definire l’output più affidabile/accurato 

7. Il Fatigue Monitoring System deve poter interfacciarsi con diversi tipi di broker 

Requisiti non funzionali: 

1. Il Fatigue Monitoring System deve fornire un output su un broker con una frequenza di almeno 
X secondi/minuti 

2. Il Fatigue Monitoring System deve leggere i dati di input da un broker 

In questo progetto si è deciso di tralasciare temporaneamente il requisito funzionale numero 2, pre-
vendendo però nella progettazione del FaMS il supporto a questo requisito per implementazioni futu-
re. 

4.2 Design dell’intero sistema 

Come riportato nella sezione 2.3 e anche nella sezione 3.1, lo sforzo fisico percepito dai lavoratori ha 
un ruolo nell’efficienza degli stessi in fase di produzione. 

Il Fatigue Monitoring System (FaMS), partendo dai dati fisiologici in tempo reale dei lavoratori, dai dati 
ambientali (entrambi dati dinamici) e da alcune informazioni ricavate da formulari compilati dagli stessi 
(dati statici), ha il preciso compito di identificare la fatica percepita e di comunicarla al sistema che, a 
seguito delle informazioni ricevute, proporrà dei suggerimenti da adottare per ottimizzare i processi di 
produzione. 

La Figura 1 e la Figura 3 forniscono delle rappresentazioni di alto livello riguardanti il sistema. La Figu-
ra 1 fornisce una visione più generale del sistema, mentre la Figura 3 espone in maniera un po’ più 
dettagliata la parte riguardante la raccolta dati dai sensori, la persistenza degli stessi ed il loro invio ai 
componenti responsabili di individuare situazioni anomale nella produzione (come per esempio il 
FaMS, che è responsabile di computare il grado di fatica dei lavoratori). 



 

 

Fatigue Monitoring System  

20/88 
 

 

Figura 3 Architettura del sistema 

Dalla Figura 1 è possibile identificare i sei principali attori del sistema: 

 IIoT Layer 

 Sistema di monitoraggio dei lavoratori 

 Intervention Manager 

 Persistence Layer 

 Cobot 

 Middleware 

 

L’IIoT Layer è il componente incaricato di raccogliere, inoltrare ed archiviare tutti i dati dinamici pro-
venienti dall’ambiente di lavoro (per esempio i dati fisiologici dei lavoratori). Il lavoratore una volta arri-
vato alla sua postazione di lavoro indossa dei sensori (come ad esempio smartwatch, fasce per il rile-
vamento della frequenza cardiaca, etc.) e si collega al sistema. Durante il turno di lavoro, i sensori col-
lezionano dati che in una prima fase vengono inviati ad un gateway (per esempio uno smartphone), 
successivamente esso li inoltra all’IIoT Layer. Mediante il gateway, all’inizio del turno, il lavoratore si 
collega al sistema, autenticandosi tramite login. L’IIoT Layer è in grado di inizializzare e gestire le ses-
sioni. Una volta recuperati i dati dei sensori dal gateway, l’IIoT Layer li invia al Middleware. L’History 
keeper module, che rimane continuamente in ascolto sul Middleware, si occupa di recuperare i dati 
pubblicati dall’ IIoT Layer e di persistere gli stessi nell’InfluxDB. 

Il Sistema di monitoraggio dei lavoratori ha il compito di analizzare i dati concernenti i lavoratori per 
individuare situazioni anomale. Esso può stimare lo sforzo fisico e mentale del lavoratore per informa-
re l’Intervention Manager. Per farlo si serve dei dati dinamici e statici relativi al lavoratore interessato. 
Dapprima i dati vengono elaborati, in seguito vengono processati usando tecniche di machine learning 
per predire lo sforzo percepito dal lavoratore. Il FaMS ha il compito di calcolare lo sforzo fisico perce-
pito, mentre il Modulo di rilevamento delle condizioni mentali ed emotive calcola lo stress mentale. 
Queste predizioni vengono poi passate all’Intervention Manager. 

l’Intervention Manager è il componente incaricato di selezionare ed attivare la miglior configurazione 
disponibile, allo scopo di far fronte a situazioni anomale in fase di produzione per migliorarne 
l’efficienza. Esso riceve in input i dati forniti dal Sistema di monitoraggio dei lavoratori. Una volta ana-
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lizzata la situazione corrente, è in grado di identificare, da una pool di azioni a disposizione, la migliore 
per far fronte alla situazione attuale per cercare di abbassare il livello di sforzo del lavoratore. Esso 
permette quindi di gestire una cella di lavoro per ottimizzarne i processi grazie alla possibilità di defini-
re l’assegnazione, la composizione, la sequenza e le variabili delle operazioni. 

Il Persistence Layer ha il compito di persistere i dati del sistema. I dati dinamici provenienti dai sen-
sori e quindi dall’IIoT Layer vengono persistiti in un InfluxDB, mentre i dati statici provenienti dai que-
stionari per i lavoratori vengono persistiti in MongoDB. Questi dati vengono utilizzati dal Sistema di 
monitoraggio dei lavoratori per calcolare le predizioni sullo sforzo percepito. 

Il Cobot è un robot concepito per interagire fisicamente con l’uomo in uno spazio di lavoro condiviso o 
in cui umani e robot si trovano nelle immediate vicinanze [8]. Esso fornisce supporto all’operatore, 
prendendosi a carico parte dei processi di produzione. I compiti da lui svolti sono influenzati da ciò che 
l’Intervention Manager ritiene più opportuno per favorire la produzione. Il Cobot è in grado di comuni-
care con l’Intervention Manager tramite l’IIoT Layer e di conseguenza anche grazie al Middleware. Ad 
esempio, potrebbe notificare il suo urto con un operatore, oppure che ha portato a termine i lavori a lui 
assegnati. Non è necessario prevedere questo componente in ogni sistema, ma nella Figura 1 è stato 
inserito come esempio per mostrare quali possibilità di implementazione esistono all’interno di un pro-
cesso di produzione. 

Il Middleware è il componente che mette a disposizione di tutti i moduli IT del sistema i dati. Esso 
permette quindi la comunicazione tra i vari componenti. In questo progetto si è deciso di utilizzare 
MQTT Eclipse Mosquitto (per maggiori informazioni vedere la sezione 5.1.2). 

4.3 UX Design 

Il FaMS è un componente di backend e di conseguenza, allo stato attuale del progetto, non sono state 
previste interfacce grafiche o testuali per gli utenti. I parametri per la sua esecuzione sono forniti trami-
te file di configurazione in formato JSON. Attualmente sono presenti tre file di configurazione diversi: 
due file che permettono di eseguire il FaMS in ambiente simulato ed un file per effettuare il testing del 
FaMS stesso. 

Una descrizione dettagliata dei parametri presenti ed una guida che permette di selezionare il file di 
configurazione adeguato al compito desiderato è presente alla sezione 5.3.1.2.2. 

4.4 Descrizione del FaMS e dei suoi componenti 

In questa sezione viene presentata l’architettura ad alto livello del Fatigue Monitoring System (FaMS). 

In Figura 4 è possibile vedere come il FaMS è stato strutturato secondo i requisiti. 

Le prossime sottosezioni trattano ogni componente descrivendo il loro ruolo, comportamento ed inte-
razione con gli altri componenti del FaMS. 

Il FaMS è stato pensato per essere altamente scalabile e flessibile. Infatti, i componenti devono esse-
re il più disaccoppiati possibile gli uni dagli altri. In questo modo, qualora si desiderasse apportare 
modifiche ad un componente o addirittura sostituirlo, il resto del FaMS può continuare a funzionare 
correttamente. 

Per tanto, la realizzazione attuale dei componenti non è quindi da considerarsi definitiva o limitante, 
ma potrà adattarsi con l’evolvere del progetto.  

È bene inoltre specificare che, durante la realizzazione del progetto, non tutti i componenti del sistema 
esterno al FaMS erano presenti e funzionanti. Ad esempio, uno dei componenti mancanti è 
l’Orchestrator. Per questo motivo, allo stato attuale, si sono realizzati componenti e meccanismi che 
ne permettono la loro simulazione provvisoria. 
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Figura 4 Diagramma dei componenti dell'architettura di alto livello del FaMS 

4.4.1 Connected Workers Manager  

Questo componente è responsabile di informarsi su quanti e quali lavoratori sono connessi al sistema 
durante il loro turno di lavoro. In questo modo il FaMS sarà in grado di recuperare unicamente le in-
formazioni concernenti i lavoratori sul campo ed in seguito computare il loro forzo percepito.  

Quando un lavoratore inizia il suo turno di lavoro e si connette al sistema, esso viene aggiunto alla li-
sta dei lavoratori attualmente in servizio.  

Dal momento che in questo progetto si è deciso di utilizzare MQTT Eclipse Mosquitto, il componente 
l’Orchestrator ha il compito di fornire questa lista al FaMS pubblicandola sul middleware in un topic 
concordato. Quando avviene un cambiamento (un utente inizia o finisce il turno di lavoro) il compo-
nente Connected Workers Manager, che rimane in ascolto sul topic concordato, va a recuperare dal 
middleware la lista aggiornata dei lavoratori. La lista viene quindi persistita all’interno del componente 
e può essere fornita al resto dei componenti del FaMS qualora essi ne avessero bisogno per compiere 
le loro operazioni. 

Siccome durante la realizzazione del FaMS il componente Orchestrator non era ancora presente nel 
sistema, si sono studiate due soluzioni provvisorie che permettono il corretto funzionamento del 
FaMS.  

La prima soluzione prevede l’utilizzo di un componente che, in tempo reale, simula l’inizio e la fine dei 
turni dei lavoratori. Questo componente genera una lista di lavoratori e la pubblica sul topic concorda-
to del middleware, simulando così le operazioni del componente Orchestrator. È possibile trovare 
maggiori informazioni riguardanti il funzionamento del simulatore alla sezione 4.4.8. 
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Un’altra soluzione prevista è quella di dare la possibilità al componente Connected Workers Manager 
di leggere la lista di lavoratori connessi al sistema direttamente da un file in formato CSV. Questa so-
luzione è da considerarsi meno preferibile rispetto a quella sopra riportata, in quanto meno rappresen-
tativa del reale funzionamento del FaMS.  

In futuro, con l’ultimazione dell’Orchestrator, verrà implementata la soluzione originariamente studiata. 

4.4.2 Static Data Manager 

Questo componente è responsabile di recuperare le informazioni statiche riguardanti uno specifico la-
voratore, persistite nel Persistence Layer (più precisamente in MongoDB), senza però applicare nes-
suna elaborazione ad esse. 

Quando il FaMS necessita di conoscere le informazioni statice riguardanti un lavoratore, per poter in-
seguito computare il suo stato di fatica attuale, esso delega il compito di recuperare tali informazioni 
allo Static Data Manager. 

Durante la progettazione di questo componente si è deciso che esso debba avere la possibilità di re-
cuperare questi dati chiedendoli direttamente al componente Orchestrator, che a sua volta li recupera 
da MongoDB.  

Siccome, durante la realizzazione del FaMS, sia MongoDB che il componente Orchestrator non erano 
ancora presenti nel sistema, si è studiata una soluzione provvisoria che permette il corretto funziona-
mento del FaMS.  

La soluzione scelta consiste nel persistere le informazioni statiche di tutti i lavoratori in un file in forma-
to CSV. Quando necessario, lo Static Data Manager recupera le informazioni statiche relative al lavo-
ratore interessato andando a leggerle dal file ed in seguito le fornisce agli altri componenti del FaMS 
che ne necessitano. 

In futuro, con l’ultimazione dell’Orchestrator e l’introduzione di MongoDB, sarà possibile realizzare la 
soluzione originariamente ponderata. 

4.4.3 Dynamic Data Manager 

Questo componente è responsabile di recuperare le informazioni dinamiche riguardanti ad uno speci-
fico lavoratore, persistite nel Persistence Layer (più precisamente in InfluxDB), senza però applicare 
nessuna elaborazione ad esse.  

Quando il FaMS necessita di conoscere le informazioni dinamiche (come, per esempio, dati fisiologici 
o relativi all’ambiente di lavoro, provenienti dai sensori) riguardanti un lavoratore, per poter inseguito 
computare il suo stato di fatica attuale, esso delega il compito di recuperare tali informazioni al Dyna-
mic Data Manager. 

Grazie a questo componente è quindi possibile andare a recuperare le informazioni dinamiche asso-
ciate ad un lavoratore in uno specifico lasso di tempo. 

Durante la progettazione di questo componente si è deciso che esso debba avere la possibilità di re-
cuperare questi dati direttamente da InfluxDB.  

Siccome durante la realizzazione del FaMS l’InfluxDB non era ancora presente nel sistema, si è stu-
diata una soluzione provvisoria che permette il corretto funzionamento del FaMS.  

La soluzione scelta consiste nel persistere le informazioni dinamiche di tutti i lavoratori, provenienti dai 
sensori, in un file in formato CSV.  

Ogni sensore possiede quindi il proprio file in cui salvare le informazioni del caso. Quando necessario, 
il Dynamic Data Manager recupera le informazioni dinamiche relative al lavoratore interessato andan-
do a leggerle dai file contenenti i dati dei sensori ed in seguito le fornisce agli altri componenti del 
FaMS che ne necessitano. 
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In futuro, con l’introduzione di InfluxDB, sarà possibile realizzare la soluzione inizialmente valutata. 

4.4.4 Classifier Executor 

Questo componente ha il compito di prendere i dati provenienti dalle due fonti, Static Data Manager e 
Dynamic Data Manager, per elaborarli prima di essere passati ai classificatori che li utilizzeranno per 
predire lo sforzo percepito dal lavoratore interessato. Inoltre, una vola elaborati i dati, esso ha il compi-
to di avviare la computazione della predizione dello sforzo, aspettare il risultato interpretarlo, rielabo-
rarlo e restituirlo al FaMS. 

Per compiere queste operazioni sono stati realizzati due componenti specifici trattati nelle sezioni che 
seguono. 

4.4.4.1 Features Processor 

Questo componente è incaricato di recuperare i dati dinamici e statici, provenienti da fonti diverse, per 
preparali ad essere utilizzati dal classificatore che predirà lo sforzo fisico percepito dal lavoratore. 

Le operazioni svolte da questo componente possono essere suddivise in due fasi principali: 

 la fase di fusione dei dati statici con quelli dinamici e l’elaborazione degli stessi per ricavare 
informazioni aggiuntive ed arricchenti 

 la fase che permette di preparare e adattare i dati per i molteplici classificatori, anche di diver-
so tipo, che verranno impiegati per il calcolo dello sforzo percepito 

La prima fase è quella di fusione dei dati.  

Per prima cosa si preparano e strutturano dati statici e dinamici in modo tale da poterli poi fondere in 
un'unica tabella. Si passa poi al vero processo di unificazione dei dati, dopo il quale si ottiene un'unica 
tabella.  

Questo passaggio è di fondamentale importanza in quanto permette di dare un contesto alle informa-
zioni, facilitando così la comprensione di alcune di esse. Ad esempio, un alto valore della frequenza 
cardiaca di un lavoratore, senza possedere altre informazioni di contesto, potrebbe essere ritenuto al-
larmate. Se invece questo dato viene accompagnato da altre informazioni, che permettono di giustifi-
care la frequenza a causa di un pesante lavoro appena compiuto dal lavoratore, la situazione non vie-
ne più considerata critica. 

Di seguito si passa al processo che permette di ricavare informazioni aggiuntive a partire dai dati, ar-
ricchendo quindi quelle già in possesso. Un esempio potrebbe essere il calcolo del Body Mass Index a 
partire dal peso e l’altezza del lavoratore. Un altro esempio è il calcolo del tempo trascorso dall’inizio 
del turno del lavoratore. 

La seconda fase consiste nell’ultimare la preparazione dei dati a seconda della tipologia di classifica-
tore che si utilizzerà per computare la fatica. Per esempio, alcuni tipi di classificatori non possono la-
vorare con dati di tipo stringa ed è quindi necessario codificarli in un formato appropriato. 

4.4.4.2 Classifier Manager 

Questo componente è responsabile di gestire i classificatori presenti nel sistema, avviare la predizione 
dello sforzo percepito e unificare i risultati ottenuti dai singoli classificatori in un singolo valore da resti-
tuire al FaMS. 

Il Classifier Manager possiede una lista dei classificatori che si desidera utilizzare all’interno del FaMS 
per computare la fatica dei lavoratori. 

Una volta che il componente chiamato Features Processor ha terminato di preparare i dati, relativi ad 
un singolo lavoratore, essi vengono passati al Classifier Manager. 
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Il Classifier Manager avvia la computazione della fatica, assegnando un thread per ogni classificatore 
che si desidera utilizzare. Esso rimane in attesa finché tutti i classificatori hanno terminato di effettuare 
la predizione della fatica. Il valore effettivo dello sforzo computato si ottiene facendo la moda matema-
tica dell’insieme dei risultati forniti dai vari classificatori. Questa informazione viene infine restituita al 
FaMS. 

4.4.5 Multiclass Classifier 

Questo componente si occupa di predire lo sforzo percepito da un lavoratore, appoggiandosi a tecni-
che di apprendimento automatico basate sull’intelligenza artificiale. 

Il principale compito del FaMS è quello di riuscire a predire con più accuratezza possibile il grado di 
fatica percepito dai lavoratori. Lo sforzo percepito è identificato da un numero presente nel range [0, 
10], dove 0 rappresenta uno sforzo percepito nullo, mentre 10 rappresenta quello massimo. Il classifi-
catore non deve unicamente capire se l’operatore è stanco o meno, ma deve anche determinare il 
grado di stanchezza assegnando un valore tra gli undici possibili che ne identifichi il livello. Per questo 
motivo il classificatore in questione è di tipo multiclasse e non binario. Esso è stato precedentemente 
allenato in una fase di training con dati provenienti da un reale ambiente di produzione. Il classificatore 
potrà essere aggiornato con successive fasi di training per continuare ad assicurare predizioni il più 
accurate possibile con l’evolversi delle esigenze. 

Una volta che il componente Classifier Manager è pronto a fare partire la predizione, passa tutti i dati 
necessari al classificatore. Quest’ultimo computa lo sforzo percepito e fornisce questa informazione al 
Classifier Manager, che a sua volta, una volta ottenuto una risposta da tutti i classificatori, informa il 
FaMS con lo sforzo determinato dai classificatori. 

4.4.6 Result Converter 

Questo componente si occupa di convertire il risultato dello sforzo percepito dal lavoratore, fornitogli 
dal Classifier Manager, in un formato adatto per l’Intervention Manager, applicando quindi tutte le tra-
sformazioni necessarie. 

Questa fase di rielaborazione dei risultati può rilevarsi importante, in quanto a dipendenza del tipo di 
classificatore utilizzato per predire lo sforzo, potrebbe essere necessario arricchire lo stesso con in-
formazioni aggiuntive o la rimozione di informazioni ridondanti. 

Il lavoro specifico che questo componente svolge dipende dal tipo di classificatore utilizzato e dal 
quadro tecnologico selezionato. 

Siccome durante la realizzazione del progetto l’Intervention Manager non era ancora stato realizzato, 
il Result Converter non compie nessuna trasformazione al risultato fornito dal classificatore. Esso si 
limita infatti a prendere il valore e a passarlo al componente responsabile della pubblicazione dello 
stesso sul middleware. Essendo comunque presente nel sistema, in futuro sarà possibile implementa-
re i comportamenti più appropriati per questo componente secondo le necessità del caso. 

4.4.7 Stream Connector 

Questo componente è incaricato di connettere il FaMS al middleware. Lo Stream Connector disac-
coppia il FaMS dall’effettiva tecnologia impiegata per implementare il middleware, garantendo così 
una maggiore flessibilità nella realizzazione dell’intero sistema. 

La Stream Connector ha il compito sia di recuperare che di pubblicare dati sul middleware. 

Nella  Figura 4 è rappresentato il diagramma di alto livello del FaMS: ne consegue che lo Stream 
Connector è raffigurato solo marginalmente. Il suo dettaglio è possibile analizzarlo quindi nella Figura 
5. 
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Figura 5 Design di Stream Connector 

L’idea è quella di avere una struttura flessibile, che permette di cambiare la tipologia di middleware ed 
il suo relativo connettore specifico a seconda delle necessità. Il middleware scelto allo stato attuale del 
progetto è MQTT Eclipse Mosquitto, ma nulla vieta in futuro di utilizzare Apache Kafka oppure Orion 
Context Broker. Il design scelto permette quindi di cambiare comodamente la tecnologia usata per il 
middleware. 

Nelle sezioni che seguono viene trattato il funzionamento dello Stream Manager e del MQTT Connec-
tor. 

4.4.7.1 Stream Manager 

Questo componente è quello che consente l’effettivo disaccoppiamento del FaMS dalla tecnologia im-
piegata per implementare il middleware. 

Al suo interno istanzia il tipo di connettore scelto a seconda della tipologia di middleware (allo stato 
attuale del progetto MQTT Connector per MQTT Eclipse Mosquitto).  

Inoltre, implementa ed espone due metodi: 

 il metodo addListener, che ha sua volta richiama il metodo addListener del connettore at-
tualmente in uso, che permette agli altri componenti del sistema di registrarsi ad eventi speci-
fici.  
Un esempio è il caso del componente chiamato Connected Workers Manager. Esso deve es-
sere avvisato quando un lavoratore inizia o termina il proprio turno di lavoro. Si registra quindi 
all’evento che viene scatenato quando un nuovo messaggio viene pubblicato sul topic inte-
ressato (in questo caso il topic relativo ai lavoratori connessi al sistema). In questo modo, 
quando un nuovo messaggio relativo all’inizio o alla fine del turno di lavoro viene pubblicato 
sul middleware, il componente MQTT Connector genera l’evento a cui Connected Workers 
Manager si è registrato tramite Stream Manager, invitando così Connected Workers Manager 
a recuperare le informazioni fornite dal connettore. 

 il metodo sendData, che permette agli altri componenti del FaMS di pubblicare dati sul midd-
leware. 
Un esempio è il caso del componente chiamato Result Converter, che una volta convertito il 
risultato dello sforzo percepito da un lavoratore fornitogli dal Classifier Executor, pubblica le 
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informazioni su middleware. Per eseguire la pubblicazione su middleware, Result Converter 
utilizza il metodo sendData di Stream Manager. Il metodo sendData richiama a sua volta il 
metodo di pubblicazione associato al connettore attualmente in uso nel sistema. 

4.4.7.2 MQTT Connector  

Questo componente è responsabile di implementare lo scambio di informazioni diretto tra il FaMS ed il 
middleware.  

Al suo interno è presente una mappa che permette di registrare molteplici listeners ad un evento spe-
cifico: nel momento in cui un nuovo messaggio arriva sul middleware, viene scatenato l’evento che 
permette a tutti i componenti del FaMS, interessati a ricevere quel messaggio, di essere notificati. 

Inoltre, possiede i seguenti metodi: 

 il metodo addListener, che permette agli altri componenti del sistema di registrarsi ad eventi 
specifici 

 il metodo publish, che pubblica dati sul middleware associati ad un evento specifico. Nel ca-

so di MQTT Connector, li pubblica su di un topic stabilito 

 il metodo subscribe, che permette di leggere i messaggi dal middleware legati ad un evento 

specifico. Nel caso di MQTT Connector, permette di registrarsi su di un topic stabilito. Quando 
su questo topic arriva un messaggio, ogni componente del FaMS, registratosi all’evento viene 
notificato potendo quindi ricevere il messaggio 

Esso implementa il componente generico Stream Connector, il quale permette di creare altre tipologie 
di connettori a dipendenza del middleware che si desidera utilizzare. 

MQTT Connector viene istanziato all’interno di Stream Manager permettendo così al FaMS di sfruttare 
le sue funzionalità senza realmente renderlo a conoscenza del tipo di connettore attualmente in uso. 

4.4.8 Simulatore di dati dinamici e dei turni di lavoro 

Durante la realizzazione di questo progetto il sistema di rilevamento dei dati dinamici non era ancora 
pronto per il suo utilizzo in quanto era ancora in fase di realizzazione. 

Si è quindi deciso di realizzare un componente in grado di simulare due funzionalità in particolare: 

 generare su richiesta dati dinamici provenienti dai sensori 

 fornire su richiesta una lista aggiornata dei lavoratori connessi al sistema durante il loro turno 
di lavoro 

Per la generazione di dati dinamici si è deciso di dare la possibilità di scegliere il lasso temporale di 
generazione dei dati. Ad esempio, è possibile richiedere al simulatore di generare dati in un lasso 
temporale di 10 minuti precedenti al “2021-09-16 07:00:00”.  

I dati dinamici vengono generati a partire dai dati a disposizione provenienti dai sensori utilizzati anche 
durante la fase di training del classificatore. In questo modo le informazioni ottenute con il simulatore 
non sono generate totalmente random, ma tendono a rispecchiare un minimo la realtà. I dati dei sen-
sori sono persistiti in file CSV, dove ogni sensore possiede il proprio file. 

Nonostante ogni sensore misuri parametri diversi, tutti quanti hanno un’informazione in comune: data 
ed ora di rilevamento del dato. 

Il simulatore ricava dai file una data e un orario un cui ogni sensore possiede dei dati. 
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Una volta identificati data ed ora, seleziona i dati appartenenti allo stesso lasso temporale. Per ognu-
no di essi, recupera quindi una porzione di dati nella finestra temporale scelta (per esempio 10 minuti). 
In questo modo è possibile mantenere una correlazione coerente trai i dati dei vari sensori. 

A questi dati viene poi aggiornata data e ora desiderata (per esempio, dati che vanno da “2021-09-16 
06:50:00” a “2021-09-16 07:00:00”). Infine, per ogni tipo di sensore, i dati vengono salvati in nuovi file 
CSV. Questi file sono quelli da cui il FaMS andrà a recuperare i dati quando vuole fare una predizione. 

Per riprodurre la situazione in cui i lavoratori iniziano e terminano il proprio turno di lavoro, il simulato-
re recupera i dati dei sensori che sono persistiti in file CSV. Ogni sensore possiede l’informazione che 
permette di associare i dati ad un operatore tramite l’identificativo univoco di quest’ultimo. Il simulatore 
prende quindi tutti gli identificativi univoci presenti tra i dati e ne seleziona un numero random tra di 
essi. Ogni volta viene scelto almeno un identificatore di un lavoratore. Gli identificativi scelti vengono 
quindi forniti al FaMS pubblicandoli sul middleawre. 

4.4.9 Diagramma di flusso 

In questa sezione vengono mostrate le operazioni che il FaMS esegue a partire dal suo avvio fino ad 
arrivare alla predizione dello sforzo percepito da un lavoratore e la pubblicazione di tali informazioni su 
middleaware. 
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Figura 6 Diagramma di flusso del FaMS 

In Figura 6 è presente il diagramma di flusso che mostra le operazioni che il FaMS compie a partire 
dal suo avvio. 

Esse vengono eseguite in sequenza e sono: 

1. Il FaMS viene avviato e comincia quindi il suo ciclo di operazioni 
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2. Questa operazione viene eseguita solamente se il FaMS si trova in configurazione di simula-
zione (per maggiori informazioni relative alle configurazioni del FaMS vedere sezione 
5.3.1.2.2). Essa, grazie al simulatore di dati dinamici e dei turni di lavoro (per maggiori infor-
mazioni relative al simulatore di dati vedere sezione 4.4.8), è responsabile di generare i dati 
dinamici dei lavoratori e di salvarli negli appositi file CSV. Inoltre, genera una lista di lavoratori 
connessi al sistema e la pubblica su middleware 

3. In questa fase il componente chiamato Connected Workers Manager recupera dal middleware 
la lista aggiornata dei lavoratori presenti nel sistema 

4. Una volta determinato quali lavoratori sono attualmente in servizio, il FaMS avvia un thread 
per ognuno di essi. In questo modo le operazioni di recupero delle informazioni statiche e di-
namiche dei lavoratori e la predizione del loro sforzo percepito possono avvenire in parallelo 

5. I componenti Static Data Manager e Dynamic Data Manager recuperano le informazioni stati-
che e dinamiche associate ad un lavoratore 

6. Il Features Processor si occupa quindi di fondere i dati statici con quelli dinamici, ricevuti da 
Static Data Manager e Dynamic Data Manager, ed elabora gli stessi per ricavare informazioni 
aggiuntive ed arricchenti 

7. Il Features Processor si occupa di preparare e adattare i dati per i molteplici classificatori, an-
che di diverso tipo, presenti nel sistema 

8. Il Classifier Manager riceve i dati dal Features Processor e per ogni classificatore presente nel 
sistema avvia un thread 

9. Il classificatore riceve i dati dal Classifier Manager ed effettua la sua predizione dello sforzo 
percepito dal lavoratore. Una volta effettuata questa operazione, ritorna il risultato ottenuto al 
Classifier Manager 

10. Il Classifier Manager rimane in attesa finché ogni classificatore non restituisce la propria pre-
dizione 

11. Una volta che il Classifier Manager ha ottenuto le predizioni di ogni classificatore, ne selezio-
na il risultato più pertinente effettuando la moda matematica degli stessi. La predizione scelta 
viene poi ritornata al FaMS 

12. Il FaMS rimane in attesa di una risposta da parte di ogni Classifier Manager 

13. Man mano che ogni thread fornisce al FaMS il risultato del Classifier Manager rappresentante 
la predizione della fatica di ogni lavoratore, esso lo passa al Result Converter che si occupa di 
trasformarlo in un formato adatto per l’Intervention Manager 

14. Il FaMS, grazie allo Stream Connector, pubblica i risultati contenenti la predizione della fatica 
dei lavoratori sul middleware. In questo modo l’Intervention Manager potrà recuperarli per far-
ne un uso appropriato 

Queste operazioni vengono eseguite ciclicamente con una frequenza scelta e specificata dagli utiliz-
zatori del FaMS e continuano fino al suo spegnimento. La frequenza è possibile specificarla tramite 
file di configurazione (per maggiori informazioni relative alle configurazioni del FaMS vedere sezione 
5.3.1.2.2). 

5 Implementazione 
In questo capitolo si affronta la scelta delle tecnologie impiegate nel progetto, viene illustrato il proces-
so concernente la selezione delle features, degli algoritmi e la fase di allenamento dei modelli di ma-
chine learning per la predizione della fatica. Vengono inoltre fornite indicazioni utili per reperire e uti-
lizzare correttamente il codice e i componenti realizzati nel progetto. 
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5.1 Scelta delle tecnologie 

Questa sezione tratta le tecnologie utilizzate per sviluppare ed implementare il FaMS. Ognuna di esse 
verrà presentata e ne sarà motivata la scelta. 

5.1.1 Framework per l’apprendimento automatico 

In questa sezione si affronta l’analisi che ha permesso di identificare Scikit-learn come il framework di 
machine learning più appropriato per il progetto attuale. 

5.1.1.1 Criteri di selezione 

In questa sezione vengono presentati i principali framework di machine learning candidati per predire 
il grado di fatica dei lavoratori partendo dai loro dati fisiologici. Ci si è concentrati maggiormente su 
framework che forniscono una grande varietà di algoritmi di machine learning. 

I principali criteri di valutazione che si sono decisi di utilizzare sono i seguenti: 

 Licenza 

 Algoritmi forniti 

 Architettura 

 Linguaggi 

Licenza: 

La licenza del software rappresenta un punto molto importante nella scelta di un framework da utiliz-
zare nel proprio progetto. 

È possibile distinguere tra software Open Source e Commerciale. 

Una licenza è definibile Open Source se permette al software di essere usato, modificato e condiviso 
liberamente.  

Esistono due tipologie principali di licenze Open Source: la licenza Copyleft e la licenza Permissiva. 

La licenza Copyleft permette di modificare il codice e di distribuire nuovi lavori basati su di esso, a pat-
to che si distribuisca ogni nuovo lavoro o adattamento sotto la stessa licenza software. 

La licenza Permissiva contiene requisiti minimi su come il software può essere modificato o ridistribui-
to. Essa può semplicemente essere definita come una licenza Open Source non-Copyleft. 

Una licenza software Open Source ha quindi il vantaggio di poter essere adattabile alle esigenze spe-
cifiche del progetto. Infatti, qualora dovessero mancare alcune caratteristiche (per esempio determina-
ti algoritmi) è possibile implementarli ed aggiungerli al software. Vi è però il rischio di uno scarso sup-
porto e di conseguenza il progetto potrebbe risentirne. 

L’utilizzo di una licenza di tipo Commerciale deve essere valutato in termini di costi e benefici, sia per 
quanto riguarda la fase di sviluppo che quella di distribuzione. L’utente finale deve essere infatti 
d’accordo di pagare i costi del software commerciale. 

Per evitare problemi di sfruttamento è quindi preferibile utilizzare una licenza Open Source Permissi-
va. [9] 
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Algoritmi forniti: 

Siccome allo stato attuale non è ancora stato identificato un unico algoritmo che prevale sugli altri nel 
compito di predire la fatica percepita dal lavoratore a partire dai dati fisiologici, il numero di algoritmi di 
machine learning differenti che un framework ha da offrire rappresenta una caratteristica importante 
per la sua selezione. In questo modo si lascia la possibilità di cambiare velocemente tipo di algoritmo 
senza dover cambiare framework di machine learning. 

Inoltre, va tenuto conto che alcuni algoritmi di machine learning necessitano una trasformazione pre-
liminare dei dati prima di essere utilizzati. Di conseguenza non è da tener conto unicamente la varietà 
di algoritmi offerti da un framework, ma pure gli strumenti e le caratteristiche offerte (per esempio 
strumenti per l’elaborazione dei dati). 

Architettura: 

L’architettura che si decide di implementare può avere conseguenze dirette sull’efficienza e la velocità 
nei sistemi che utilizzano il machine learning. In particolare, la fase di addestramento dei modelli di 
machine learning è quella più critica che necessita diverso tempo per essere portata a termine. 

Alcune tecniche, per velocizzare la fase di addestramento, sfruttano il calcolo parallelo. 

Per raggiungere buoni livelli di parallelizzazione è possibile utilizzare diverse metodologie: utilizzare 
cluster dedicati, utilizzare risorse disponibili su cloud, oppure utilizzare la GPU di un singolo server. 

Siccome la fase di training viene ripetuta molteplici volte per ottenere un modello di machine learning 
in grado di effettuare predizioni di qualità, è necessario tenere in considerazione eventuali fattori che 
possono rendere più rapido questo precesso. 

Di conseguenza le architetture che il framework di machine learning è in grado di supportate rappre-
sentano un fattore importante da tenere in considerazione. 

Linguaggi: 

Il supporto da parte del framework di linguaggi di programmazione noti e stabili è un fattore da non 
sottovalutare, in quanto possono favorire la collaborazione all’interno del progetto. 

Se il team di sviluppo è già famigliare con i linguaggi di programmazione disponibili, non sarà neces-
saria una preliminare fase di documentazione e di conseguenza verrà risparmiato del tempo prezioso 
nelle fasi iniziali del progetto. 

5.1.1.2 Algoritmi considerati 

In una prima fase ci si è documentati sui framework di machine learning esistenti.  

In questa fase del progetto c’è stato un confronto con persone competenti in materia, in modo tale da 
selezionare i framework più idonei. 

Nella Tabella 3 sono riportati i framework presi in considerazione per l’analisi. 

Tabella 3 Framework di machine learning selezionati 

Framework Licenza Algoritmi Architettura Streaming Linguaggi 

Matlab Commerciale 
La maggior parte 
degli algoritmi (1) 

Standalone No Matlab 

Amazon 
ML 

Commerciale 
La maggior parte 
degli algoritmi (2) 

Cloud Sì 
C++, Go, 
Java, Ru-

by 
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Azure ML Commerciale 
La maggior parte 
degli algoritmi (3) 

Cloud Sì R, Python 

OpenNN LGPLv3 
Neural Networks, 

Deep Neural 
Networks 

OpenMP, CU-
DA 

Nessuna in-
formazione 
disponibile 

C++ 

WEKA GPLv2 
La maggior parte 
degli algoritmi (4) 

Standalone 
Da sviluppa-

re 
Java 

Keras over 
Tensorflow 

MIT 

Stato dell’arte 
per Neural Net-
works e Deep 

Neural Networks 

Standalone, 
TPU 

Non ufficial-
mente 

C++, Py-
thon 

Spark ML Apache 
La maggior parte 
degli algoritmi (5) 

Standalone, 
cluster 

Sì 
Scala, Ja-

va, Py-
thon, R 

Scikit-learn 

Open Source, uti-
lizzabile commer-
cialmente - licen-

za BSD 

La maggior parte 
degli algoritmi (6) 

Standalone No Python 

 

1 Classification: Logistic Regression, Support Vector Machines, Neural Networks, Naïve 
Bayes Classifier, Decision Trees, Discriminant Analysis, Nearest Neighbors, Ensemble 
Classification, Generalized Additive Model 

Regression: Linear Regression, Nonlinear Regression, Generalized Linear Models, Deci-
sion Trees, Neural Networks, Gaussian Process Regression, Support Vector Machine 
Regression, Ensemble Regression 

Nessuna informazione disponibile sugli algoritmi di trasformazione delle features [10] 

2 I tipi di algoritmi disponibili sono: Binary Classification, Multi-class Classification, Regres-
sion 
 
Sul web sono presenti pochi dettagli sugli algoritmi disponibili (per esempio Neural Net-
works, Bayesian Classifiers, Decision Trees). Offre algoritmi di preelaborazione delle fea-
tures ma gli algoritmi concreti non sono elencati [11] 

3 Classification: Two-class Logistic Regression, Two-class Decision Forest, Two-class 
Boosted Decision tree, Two-class Neural Networks, Two-class Averaged Perceptron, 
Two-class Support Vector Machine, Multiclass Logistic Regression, Multiclass Decision 
Forest, Multiclass Boosted Decision Tree, Multiclass Neural Networks, One-vs-all Mul-
ticlass 

Regression: Linear Regression, Decision Forest Regression, Boosted Decision Tree Re-
gression, Neural Networks Regression 

Clustering: K-means Clustering [12] 

4 Classification: Naive Bayes, Decision Tree, K-Nearest Neighbours, Support Vector Ma-
chines, Neural Networks, Random Forest 

Regression: Logistic Regression e Linear Regression [13] 

5 Classification: Logistic Regression, Decision Tree Classifier, Random Forest Classifier, 
Gradient-boosted Tree classifier, Multilayer Perceptron Classifier, Linear Support Vector 
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Machine, One-vs-Rest Classifier, Naive Bayes, Factorization Machines Classifier 
 
Regression: Linear Regression, Generalized Linear Regression, Decision Tree Regres-
sion, Random Forest regression, Gradient-boosted Tree Regression, Survival Regression, 
Isotonic Regression, Factorization Machines Regressor [14] 

6 Scikit-learn offre una gran varietà di algoritmi di machine learning e di elaborazione delle 
features, i principali sono di seguito elencati: Support Vector Machines, Nearest Neigh-
bors, Generalized Linear Models, Naive Bayes, Decision Trees, Stochastic Gradient De-
scent, Neural Networks Models (supervised), algoritmi Multiclass e Multilabel, Clustering, 
Biclustering, Manifold learning, Gaussian Mixture models, Novelty e Outlier Detection, 
Neural Networks Models (unsupervised) [15] [16] [17] [18] [19] 

Dopo avere inizialmente esaminato gli otto framework sopra elencati, si è deciso di considerarne quat-
tro: WEKA, Keras over Tensorflow, Spark ML e Scikit-learn. 

I software a licenza Open Source sono preferibili rispetto a quelli a licenza Commerciale, poiché offro-
no maggiore supporto da grandi comunità di sviluppatori che lavorano a grandi progetti Open Source. 
Questo permette di sfruttare rapide risposte a problemi ricorrenti, per sviluppare soluzioni solide du-
rante la realizzazione del progetto. Dopo queste considerazioni, allo stato attuale del progetto, si è de-
ciso di escludere i framework: Matlab, Amazon ML e Amazon ML. 

Ciò nonostante, la possibilità di passare ad una licenza Commerciale è sempre valida: con 
l’espansione del progetto ed un conseguente aumento di dati e/o utenti, si può optare per un approc-
cio ibrido.  

OpenNN, al momento, non è stato preso in considerazione in quanto ha un un’offerta di algoritmi di 
machine learning principalmente limitata alle Neural Networks e alle Deep Neural Networks. Sebbene 
questi siano degli ottimi strumenti, il ventaglio offerto è troppo limitato. 

Nelle sezioni che seguono vengono presentati i quattro candidati elencandone i principali vantaggi e 
svantaggi. 

5.1.1.2.1 WEKA  

WEKA è una raccolta di algoritmi di machine learning impiegato per attività di data mining. 

Tali algoritmi possono essere direttamente utilizzati su set di dati utilizzando il software stesso oppure 
possono essere richiamati dal proprio codice Java. [20] [21] 

Di seguito vengono presentati i principali vantaggi e svantaggi di questo framework. 

Vantaggi: 

 offre una gran varietà di algoritmi di machine learning come Naive Bayes, Decision Tree, K-
Nearest Neighbours, Support Vector Machines, Neural Networks, Random Forest 

 offre strumenti di preelaborazione dei dati, regole di associazione e di visualizzazione 

 framework ampiamente utilizzato nella comunità scientifica, che garantisce l’accuratezza degli 
algoritmi 

 

Svantaggi: 

 la licenza GPLv2 è di tipo Copyleft. Di conseguenza, per un codice sviluppato con questo 
framework, è imposto il suo rilascio con almeno la licenza GPLv2 

 non è presente un componente di streaming nativo 
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5.1.1.2.2 Keras over Tensorflow  

Keras è una libreria open source per l'apprendimento automatico e le reti neurali, scritta in Python. È 
progettata come un'interfaccia a un livello di astrazione superiore di altre librerie simili di più basso li-
vello, e supporta come back-end le librerie TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK) e Theano. 
[22] 

TensorFlow è una libreria software gratuita e open source per l'apprendimento automatico. Viene 
principalmente impiegata per l’allenamento e l’inferenza delle Neural Networks. Questa libreria mate-
matica si fonda sul flusso di dati e la programmazione differenziabile. 

TensorFlow è stato sviluppato dal team di Google Brain per l'uso interno di Google ed è stato rilascia-
to sotto la Licenza Apache 2.0. La libreria, grazie al supporto di linguaggi come CUDA o OpenCl, può 
operare su numerosi tipi di CPU e GPU. La sua architettura flessibile permette una facile implementa-
zione del calcolo su una varietà di piattaforme (CPU, GPU, TPU) in desktop, cluster di server, disposi-
tivi mobili o edge device. [23] 

Di seguito vengono presentati i principali vantaggi e svantaggi di Keras over TensorFlow. 

Vantaggi: 

 distribuzione su un insieme molto ampio di dispositivi (per esempio computer desktop, cluster, 
server) tramite l’impiego di un’unica API. In questo modo è possibile facilitare la distribuzione 
dell’ambiente di test in un ambiente di distribuzione 

 rappresentano lo stato dell’arte nell’ambito delle Neural Networks e delle Deep Neural Net-
works 

 grazie alla licenza MIT di Keras e alla licenza Apache 2.0 di Tensorflow vi è una facile inte-
grazione in qualsiasi tipo di prodotto commerciale 

Svantaggi: 

 offerta di algoritmi di machine learning principalmente limitata alle Neural Networks e alle 
Deep Neural Networks. Questo limite può essere però superato grazie alla possibilità di im-
plementare algoritmi personalizzati 

 non esiste un componente integrato che gestisce lo streaming dei dati 

5.1.1.2.3 Spark ML  

Apache Spark è un motore di analisi unificato per l'elaborazione dei dati su larga scala. Mette a dispo-
sizione API di alto livello in Java, Scala, Python e R, oltre ad un motore ottimizzato che supporta grafi-
ci di esecuzione generali. Inoltre, dispone di un considerevole set di strumenti come: Spark SQL per 
SQL e l’elaborazione di dati strutturati, MLlib per operazioni di machine learning, GraphX per 
l’elaborazione di grafici e Structured streaming per il calcolo incrementale e l’elaborazione di stream. 
[24] 

Spark ML è stato sviluppato sopra Apache Spark. Esso è un sistema di cluster computing Open Sour-
ce che permette di velocizzare la fase di analisi dei dati. Per fare ciò Spark permette di caricare dati in 
memoria ed interrogarli ripetutamente più rapidamente che nei sistemi basati su disco, questo sfrut-
tando le primitive per l'in-memory cluster computing. Le sue API di alto livello permettono di manipola-
re velocemente insiemi dati distribuiti come collezioni locali. Inoltre, attraverso shell Scala o Python, 
può essere utilizzato per interrogare interattivamente grandi dati. 

MLlib è la libreria di apprendimento automatico di Spark.  

Il suo obiettivo è quello di rendere l'apprendimento automatico pratico facile e scalabile. Ad alto livello, 
essa fornisce i seguenti strumenti:  
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 Algoritmi ML: algoritmi di machine learning di apprendimento comuni come la classificazione, 

regressione, clustering e filtraggio collaborativo  

 Elaborazione delle features: estrazione, trasformazione, riduzione della dimensionalità e se-
lezione delle features 

 Pipelines: strumenti per costruire, valutare e sintonizzare le pipeline di machine learning 

 Persistenza: salvare e caricare algoritmi, modelli e pipeline  

 Utilities: algebra lineare, statistica, gestione dei dati, etc. 

Di seguito vengono presentati i principali vantaggi e svantaggi di Spark ML. 

Vantaggi: 

 la sua integrazione nativa con Apache Kafka, che in progetti futuri potrebbe venir scelto come 
middleware 

 possibilità di gestire streaming di dati 

 interrogare dati direttamente da shell Scala o Python 

 persistere i modelli di machine learning sviluppati in fase di training su disco ed inseguito riuti-
lizzarli nel codice in produzione esportandoli facilmente 

 fornisce ottime prestazioni nel processamento di grandi quantità di dati in ambiente distribuito 

Svantaggi: 

 scarsa offerta di algoritmi di machine learning per quanto riguarda Deep Neural Networks, 
Convolutional Neural Networks e Neural Networks 

5.1.1.2.4 Scikit-learn 

Scikit-learn è una libreria Open Source per l’impiego nel campo del machine learning in Python. Essa 
possiede una collezione esaustiva degli strumenti più efficienti per la modellazione statistica e il ma-
chine learning. Dispone infatti di vari algoritmi per: classificazione, regressione, il clustering, Support 
Vector Machines, Random Forests, Gradient Boosting, K-means e DBSCAN. Inoltre, è progettata per 
interagire con le librerie numeriche e scientifiche NumPy e SciPy di Python. 

La libreria usa un'interfaccia Python unificata e coerente per implementare vari algoritmi di preelabo-
razione, machine learning, visualizzazione e convalida incrociata.  

Scikit-learn dispone di molte funzionalità per il machine learning. Di seguito ne vengono presentate 
alcune: 

 Algoritmi di Supervised learning: la collezione di algoritmi include la maggior parte di algo-

ritmi di supervised machine learning più conosciuti come regressione lineare, Decision Trees, 
Support Vector Machines e metodi bayesiani 

 Algoritmi di Unsupervised learning: la collezione di algoritmi include factoring, l’analisi dei 

cluster, l'analisi delle componenti principali e le Unsupervised Neural Networks 

 Estrazione delle features: è possibile estrarre le caratteristiche dal testo e dalle immagini 

 Cross-validation: l’accuratezza e la validità dei modelli supervisionati su dati mai visti può 

essere controllata con l'aiuto di Scikit-learn 
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 Riduzione dimensionalità: con questa funzione, il numero di attributi nei dati può essere ri-

dotto per la successiva visualizzazione, sintesi e selezione delle caratteristiche 

 Clustering: questa funzione permette il raggruppamento dei dati non etichettati 

 Metodi di insieme: le previsioni di diversi modelli supervisionati possono essere combinate 

usando questa funzione 

[25] [26] 

Di seguito vengono presentati i principali vantaggi e svantaggi di Scikit-learn. 

Vantaggi: 

 la libreria è distribuita sotto licenza BSD e di conseguenza le restrizioni legali e di licenza sono 
minime 

 permette di persistere i modelli di machine learning sviluppati in fase di training su disco ed 
inseguito riutilizzarli nel codice in produzione esportandoli facilmente 

 ottime prestazioni se i dati possono stare nella RAM 

 veloce apprendimento di utilizzo 

 Scikit-learn viene aggiornata costantemente e sostenuta da diversi autori, collaboratori e una 
vasta comunità internazionale 

 Il sito web di Scikit-learn fornisce un'elaborata documentazione API per gli utenti che vogliono 
integrare gli algoritmi con le loro piattaforme 

Svantaggi: 

 scarsa offerta di algoritmi di machine learning per quanto riguarda il Deep Learnig 

 inesistenza di un componente integrato che gestisce lo streaming dei dati 

5.1.1.3 Scelta del framework 

Come si può evincere dall’analisi sopra esposta, tutti e quattro i framework presentano vantaggi e 
svantaggi che condizionano la scelta quale candidato ideale per questo progetto. 

Si è trattato quindi di soppesare le funzionalità offerte da ognuno di essi. 

Considerando i quattro criteri principali con cui si è deciso di valutare i framework, spicca l’importanza 
di lavorare con strumenti che possiedono una licenza di tipo Open Source e un’ampia offerta di algo-
ritmi di machine learning appropriati.  

Non da ultimo anche le prestazioni di processamento dei dati hanno la loro influenza. 

Oltre a questi fattori molto determinanti per la scelta, hanno avuto peso le esperienze già effettuate 
con un determinato framework: queste, infatti, aiutano a risparmiare parecchio tempo nelle fasi iniziali 
del progetto e ad ottenere risultati qualitativamente superiori nel breve tempo a disposizione secondo 
le tempistiche del Progetto di diploma. 

Considerando tutti i fattori appena esposti, la scelta è ricaduta su Scikit-learn.  

Questo framework presenta infatti i seguenti vantaggi: una licenza BSD Open Source, una buona of-
ferta di algoritmi di machine learning costantemente aggiornata e buoni strumenti per la preelabora-
zione delle features, una vasta comunità di collaboratori internazionali, una documentazione dettaglia-
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ta e ottime prestazioni con un quantitativo di dati contenibile in RAM. Infatti, allo stato attuale del pro-
getto, il quantitativo di dati impiegati è ancora modesto.  

Gli unici due aspetti negativi concernono la scarsa offerta attuale di algoritmi di machine learning ri-
guardanti il Deep Learnig e l’inesistenza di un componente integrato che gestisce lo streaming dei da-
ti. 

Il progetto è comunque stato pensato per accettare anche possibili cambiamenti. Di conseguenza, 
qualora in futuro fossero richieste altre caratteristiche e prestazioni, la scelta attuale potrebbe essere 
rivista senza implicare grosse problematiche. 

5.1.2 Middleware per la comunicazione tra moduli IoT del sistema 

In questa sezione si affronta l’analisi che ha permesso di identificare MQTT Eclipse Mosquitto come il 
middleware più appropriato per il progetto attuale. Esso è un message broker Open Source rilasciato 
sotto licenza EPL/EDL. 

La selezione si è basata sulla realizzazione di un benchmark che si è occupato di prendere in consi-
derazione diverse tipologie di message broker che potessero assumere il ruolo di middleware. 

5.1.2.1 Criteri di selezione 

In questo progetto la maggior parte dei dati scambiati tra i componenti del sistema avviene attraverso 
il middleware. 

I dati dinamici dei lavoratori provenienti dai sensori vengono inviati dall’IIoT Layer al middleware. I 
sensori accumulano un grosso quantitativo di dati. Con l’ampliarsi del progetto il quantitativo di lavora-
tori connessi contemporaneamente al sistema, ognuno dei quali in possesso di sensori che rilevano 
costantemente i loro dati fisiologici, potrebbe aumentare considerevolmente. 

Ne consegue quindi che il middleware deve essere in grado di supportare un grosso transito di dati, 
garantendo buone prestazioni in fatto di tempistiche di invio e ricezione degli stessi con il minor nume-
ro possibile di errori di trasmissione. 

Per selezionare il middleware più appropriato si è quindi deciso di valutare le prestazioni misurando il 
tempo impiegato per la pubblicazione di una gran quantità di dati sul middleware, verificando inoltre di 
avere meno perdite di dati possibile durante la loro trasmissione. 

Si è inoltre deciso di dare maggior peso a message broker di tipo MQTT in quanto essi possono esse-
re in grado di gestire fino a milioni di client MQTT contemporaneamente. Questo tipo di architettura 
disaccoppia i client l'uno dall'altro per consentire una soluzione altamente scalabile senza dipendenze 
tra produttori e consumatori di dati.  

Il protocollo MQTT è leggero ed efficiente, permettendo così di ridurre al minimo le risorse richieste 
per il client. La larghezza di banda della rete consente la comunicazione bidirezionale tra dispositivi e 
server. Inoltre, vi è la possibilità di specificare livelli di qualità del servizio (QoS) per supportare l'affi-
dabilità dei messaggi. [27] 

5.1.2.2 Message broker analizzati 

Il benchmark realizzato mira ad identificare il miglior message broker per questo progetto. 

Dopo una prima fase di analisi, sono stati selezionati otto broker di seguito elencati: 

 Apache Kafka 

 MQTT Eclipse Mosquitto 

 Redis 
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 RabbitMQ 

 Orion Context Broker 

 ZeroMQ 

 HiveMQ 

 EMQ 

Il benchmark è stato originariamente sviluppato per l’IIoT Layer. Siccome quest’ultimo si è deciso di 
implementarlo in Java, in questa fase di analisi si è deciso di escludere i message broker per i quali 
non è stato possibile trovare un client Java adeguato. 

Oltre ad Apache Kafka (che per comunicare con MQTT deve appoggiarsi ad un broker a parte, come 
MQTT Eclipse Mosquitto) e Orion Context Broker (per il quale l’unica possibilità di integrazione con 
Java è l’utilizzo di un framework client REST), sono stati presi in considerazione anche Mosca e Jo-
ramMQ, broker particolarmente validati dalla letteratura, ma per i quali non è disponibile un client Ja-
va. 

Si è quindi deciso di continuare l’analisi con i sei restanti message broker sotto riportati: 

 MQTT Eclipse Mosquitto 

 Redis 

 RabbitMQ 

 ZeroMQ 

 HiveMQ 

 EMQ 

La maggior parte sono dei broker MQTT: MQTT Eclipse Mosquitto, RabbitMQ, ZeroMQ, HiveMQ, 
EMQ. 

Redis è invece un database distribuito NoSQL in memoria con archiviazione chiave-valore. Esso fun-
ziona bene con i server MQTT poiché può fungere da message broker. Il carico del server MQTT può 
essere spostato in gran parte su un cluster Redis in modo da ottenere una maggiore concorrenza. 

Per ogni singolo message broker scelto si è realizzato un programma responsabile di gestire i publi-
sher e i subscriber.  

Per ogni broker si è utilizzato un server già esistente, senza realizzarne uno ad hoc.  Dove possibile si 
è optato per un’implementazione asincrona, utilizzando la versione 3 o 5 di MQTT a dipendenza del 
broker. Per i broker MQTT (tranne per ZeroMQ) è stata impostata anche la Quality of Service. 

Il test realizzato consiste nel misurare il tempo impiegato per inviare un certo quantitativo di messaggi 
attraverso il publisher. Si è invece deciso di tralasciare i tempi di lettura da parte del subscriber, in 
quanto non sarebbe stato semplice verificare il termine della ricezione dei messaggi inviati. Questo 
non risulta essere un problema in quanto il delay finale in ricezione compensa quello iniziale di invio. 
Ne consegue quindi che, misurando i tempi di esecuzione del publisher, si ottiene una stima abba-
stanza realistica. 

Per ogni message broker, ad eccezione di Redis e ZeroMQ, sono stati effettuati diversi test. Test nei 
quali i parametri di Quality of Service sono stati cambiati allo scopo di scoprire come questi fattori 
possono influire sulle performance di esecuzione. Nei casi in cui non è stato possibile impostare la 
QoS, si è scelto di riportare i risultati con la dicitura QoS=0. 



 

 

Fatigue Monitoring System  

40/88 
 

Per semplicità tutti i test sono stati svolti pubblicando e leggendo da un unico topic, ma dalle prove ef-
fettuate è emerso che, anche coinvolgendo molteplici topic, i risultati sono molto simili. 

Per effettuare i test, sono state realizzate due versioni del programma. 

Nella prima versione, per ogni message broker, vengono creati gruppi di 10 publisher/subscriber, che 
inviano e ricevono messaggi. Nello specifico si è provato ad inviare e ricevere quantitativi di messaggi 
differenti: 100 messaggi, 1000 messaggi e 10000 messaggi.  

Nella seconda versione si è scelto di effettuare i test creando gruppi di 100 publisher/subscriber che 
inviano e ricevano 10000 messaggi. 

La media dei risultati ottenuti sono riportati nella Tabella 4 e Tabella 5.  

Come è possibile evincere dai test effettuati, anche impostando QoS=2 non tutti i messaggi vengono 
consegnati correttamente. Non va dimenticato che con QoS=0 i messaggi consegnati potrebbero es-
sere ripetuti. 

Tutti i test sono stati svolti sulla stessa macchina: un Asus Vivobook Pro con processore Intel Core i7-
7700HQ 2.80GHz, 16 GB di RAM e sistema operativo Windows 10 Home. La versione di Java è la 
11.0.2 LTS. 

Tabella 4 Test effettuati con 10 publisher/subscriber 

Broker 

Nume-
ro 

mes-
saggi 
inviati 

Tempo invio 
[ms] con 
QoS=0 

Numero 
messaggi 

ricevuti 

Tempo invio 
[ms] con 
QoS=1 

Numero 
messaggi 

ricevuti 

Tempo invio 
[ms] con 
QoS=1 

Numero 
messag-
gi ricevuti 

EMQ 

100 7732 99 9350 96 11317 96 

1000 8021 998 27354 955 46663 966 

10000 8353 9996 199729 9714 392319 9729 

HiveMQ 

100 3125 103 3400 92 3440 99 

1000 3763 1004 6667 920 9086 925 

10000 4159 9998 41940 9479 70001 9444 

MQTT 
Eclipse 

Mosquitto 

100 3569 99 3597 98 3627 98 

1000 3611 998 3627 991 3709 987 

10000 3830 9996 4306 9969 4358 9961 

RabbitMQ 

100 3533 99 3565 98 3594 96 

1000 3637 998 3658 990 3686 984 

10000 3831 9995 4323 9983 4475 9978 

Redis 

100 79 100     

1000 180 1000     

10000 1124 10000     

ZeroMQ 100 10822 90     
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1000 10942 900     

10000 11970 9000     

 

Tabella 5 Test effettuati con 100 publisher/subscriber 

Broker 
Numero 

messaggi 
inviati 

Tempo invio 
[ms] con 
QoS=0 

Numero 
messaggi 

ricevuti 

Tempo invio 
[ms] con 
QoS=1 

Numero 
messaggi 

ricevuti 

Tempo invio 
[ms] con 
QoS=1 

Numero 
messaggi 
ricevuti 

EMQ 10000 74305 1196 97227 4645 129060 8608 

HiveMQ 10000 13245 2541 19081 9417 22728 9590 

MQTT 
Eclipse 

Mosquitto 
10000 33423 9994 34041 9985 35871 9993 

RabbitMQ 10000 34236 10000 35050 9997 36822 10000 

Redis 10000 2116 10000     

ZeroMQ 10000 124156 9800     

 

Di seguito vengono commentati i risultati ottenuti per ogni message broker. 

EMQ: 

Per ogni esecuzione effettuata, sia i tempi che il numero di messaggi ricevuti risultano essere estre-
mamente variabili. I tempi di esecuzione non sono brevi ma, paradossalmente, impostando QoS=0 
sembrerebbe che permetta di ottenere risultati migliori sia in fattore di tempo che come messaggi cor-
rettamente consegnati. 

HiveMQ: 

Si può notare come con una QoS bassa alcuni messaggi consegnati vengano ripetuti, con una QoS 
elevata i tempi di esecuzione diventano abbastanza lunghi. 

MQTT Eclipse Mosquitto: 

Si notano tempi di esecuzione relativamente brevi e buon numero di messaggi consegnati a prescin-
dere dalla QoS impostata. 

RabbitMQ: 

I risultati, anche se con prestazioni leggermente peggiori, sono molto simili a quelli ottenuti con MQTT 
Eclipse Mosquitto. 

Redis: 

In tutti i test effettuati si è rivelato essere il migliore sia per quanto riguarda i tempi di esecuzione che 
per numero di messaggi correttamente consegnati. Come già riportato, non possiede una QoS impo-
stabile. 
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ZeroMQ: 

Nei test effettuati si nota i che tempi sono rallentati. Questo è dovuto ad un’attesa forzata via codice, 
necessaria affinché i subscriber riescano a stare al passo con i publisher. Senza questa operazione la 
maggior parte dei messaggi non sarebbe stata consegnata correttamente. Nonostante ciò, si può no-
tare che un numero abbastanza elevato di messaggi inviati da un publisher viene ugualmente persa. 
Anche in questo caso non è stato possibile selezionare una QoS. 

5.1.2.3 Scelta del middleware 

Dal benchmark realizzato emerge che i migliori message broker MQTT sono MQTT Eclipse Mosquitto 
e RabbitMQ. Redis, pur non essendo un broker MQTT, si è rivelato essere il migliore in assoluto. 

Nonostante EMQ risulti semplice da implementare, le sue performance non si sono dimostrate ottima-
li, soprattutto in presenza di un elevato numero di publisher/subscriber. 

HiveMQ si è rivelato essere uno dei message broker più difficile da implementare. Questo è dovuto al 
fatto che esso possiede diversi parametri da impostare (come, per esempio, tipologia di client sincroni, 
asincroni, bloccanti, paralleli, etc.). Nonostante sia molto completo, le performance non sono ottimali. 

ZeroMQ possiede del potenziale ma, adottando il paradigma publish/subscribe, risulta piuttosto ineffi-
ciente sia dal punto di vista implementativo che di performance. Il fatto che un solo publisher può es-
sere associato ad uno specifico indirizzo, risulta essere un altro limite. Inoltre, non esiste il concetto di 
topic: esso rimane implicito all’interno del messaggio, dove la categoria di appartenenza di un mes-
saggio viene stabilita dalla prima parola di quest’ultimo. 

Come già anticipato, pur non essendo prettamente un message broker ma bensì un database distri-
buito NoSQL in memoria con archiviazione chiave-valore, Redis si è dimostrato essere nettamente il 
migliore in fatto di performance. Risulta quindi essere una valida alternativa ad un broker MQTT. Tut-
tavia, trattandosi di un database in memoria, potrebbe non inserirsi correttamente all’interno 
dell’architettura del progetto. Non va però esculo come candidato per adattamenti futuri. 

RabbitMQ ha raggiunto buoni risultati e si è rivelato abbastanza semplice da implementare. 

Il vincitore del benchmark risulta però essere MQTT Eclipse Mosquitto, in quanto ha ottenuto risultati 
migliori in fatto di performance e risulta essere molto semplice da implementare. 

Siccome il progetto è stato sviluppato per essere il più flessibile possibile ai cambiamenti, qualora in 
futuro fossero richieste altre caratteristiche e prestazioni, la scelta attuale potrebbe essere rivista sen-
za comportare grosse difficoltà. 

5.1.3 Linguaggio di progettazione del FaMS 

La scelta del linguaggio di progettazione è ricaduta su Python. 

Python è un linguaggio di programmazione di alto livello che permette di sviluppare applicazioni distri-
buite, scripting, computazione numerica e system testing. 

Esso è dinamicamente tipizzato e possiede il garbage collector. Supporta molteplici paradigmi di pro-
grammazione, compresa la programmazione strutturata, orientata agli oggetti e funzionale. 

Python è rilasciato sotto licenza Python Software Foundation License. 

Siccome la parte riguardante il machine learning è stata sviluppata utilizzando la libreria Scikit-learn in 
Python, si è trovata interessante la possibilità di sviluppare l’intero sistema del FaMS con lo stesso 
linguaggio. Difatti, dopo la fase di training del modello di machine learning incaricato di predire lo sfor-
zo percepito dei lavoratori, Scikit-learn permette di esportare il modello allenato; essendo il FaMS svi-
luppato in Python, il modello può essere facilmente importato nel FaMS senza il bisogno di passare 
per un wrapper. 
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Questo risulta possibile in quanto le caratteristiche del linguaggio lo permettono. 

Per quanto concerne il middleware si è utilizzato MQTT Eclipse Mosquitto. 

Anche in questo caso la scelta di Python si rivela idonea in quanto, grazie alla libreria Paho Python è 
possibile aggiungere il supporto MQTT al sistema.  

Un punto critico riguardante questo linguaggio riguarda la sua velocità di esecuzione. Il programma si 
basa unicamente su un core ed il multithreading è presente al solo livello astratto. Allo stato attuale 
questo non rappresenta una grossa problematica.  

Se in futuro fosse invece necessario aumentare le prestazioni, esiste la possibilità di aggirare facil-
mente questo problema. Si può implementare un’estensione in C o C++ per poi utilizzarla all'interno di 
Python, sfruttando così l'elevata velocità di un linguaggio compilato solo nelle parti in cui effettivamen-
te necessario; la potenza e versatilità di Python, invece, per tutto il resto del software. [28] 

5.1.4 Libreria per la connessione al middleware 

MQTT Eclipse Mosquitto è stato selezionato come middleware più appropriato per il progetto attuale. 

Per integrare le funzionalità del message broker all’interno del FaMS è necessaria una libreria che 
fornisca gli strumenti per implementare un client MQTT all’interno del sistema. 

La scelta è ricaduta sulla libreria Paho Python rilasciata con licenza EDL/EPL. 

Questa libreria fornisce una classe client con supporto per MQTT v5.0, MQTT v3.1.1, e v3.1 su Py-
thon 2.7 o 3.x. Essa mette a disposizione alcune funzioni di supporto per rendere le operazioni di 
pubblicazione di messaggi singoli su un server MQTT estremamente semplici. 

Di seguito vengono elencate le principali features supportate da Paho Python: 

 MQTT 3.1  

 MQTT 3.1.1  

 MQTT 5.0  

 LWT  

 SSL / TLS 

 Automatic Reconnect 

 Offline Buffering  

 Supporto WebSocket  

 Supporto Standard TCP  

 Non-Blocking API  

 Blocking API 

 QoS 0  

 QoS 1  

 QoS 2  
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 Authentication 

La possibilità di persistere i messaggi è una features mancante, ma questo non rappresenta un pro-
blema in quanto è possibile realizzare questa funzionalità direttamente nel FaMS. [29] [30] 

5.1.5 Tecnologia per il deployment 

La tecnologia scelta per il deployment del FaMS è Docker.  

Docker è rilasciato sotto licenza Apache License 2.0. 

Docker è un insieme di prodotti Platform as a Service che sfruttano la virtualizzazione a livello di si-
stema operativo per fornire del software in pacchetti chiamati container. 

I container, ognuno dei quali contiene il proprio software, le proprie librerie e i propri file di configura-
zione, sono isolati gli uni dagli altri. La comunicazione tra di essi è permessa grazie a canali ben defi-
niti. I container sfruttano meno risorse delle macchine virtuali in quanto ognuno di essi utilizzano i ser-
vizi di un singolo sistema operativo. 

Più nel dettaglio, Docker è in grado di impacchettare un’applicazione (dipendenze comprese) in un 
contenitore virtuale che può essere eseguito su qualsiasi macchina Linux, Windows o macOS. In que-
sto modo le applicazioni possono essere eseguite on-premises, in cloud pubblici e privati. 

Data la leggerezza dei container, diversi di loro possono essere eseguiti contemporaneamente su un 
singolo server o macchina virtuale. Inoltre, è possibile sfruttare le caratteristiche del kernel per monito-
rare l’esecuzione dei contenitori. [31] [32] 

5.2 Scelta dell’algoritmo, features selection, fase di training e validazione 

Per poter computare la predizione dello sforzo fisico percepito dai lavoratori il FaMS si appoggia ad un 
modello di intelligenza artificiale. 

L’algoritmo di machine learning scelto, in una prima fase, deve essere allenato. In seguito, può essere 
utilizzato per compiere le predizioni. 

Nelle sezioni che seguono vengono illustrati i processi che hanno portato alla scelta dell’algoritmo di 
machine learning. Verranno inoltre esposte la selezione delle features appropriate e le fasi necessarie 
per il suo allenamento. Alla fine, vengono riportate le modalità con le quali è possibile valutare 
l’affidabilità e l’accuratezza del lavoro effettuato. 

5.2.1 Algoritmo per la predizione della fatica 

In questa sezione vengono presentate le motivazioni che hanno portato ad identificare il Random Fo-
rest come l’algoritmo di machine learning più adatto in questa fase del progetto per predire lo sforzo 
fisico percepito dai lavoratori. 

5.2.1.1 Criteri di selezione 

Uno dei metodi migliori per selezionare gli algoritmi di machine learning più appropriati sarebbe quello 
di realizzare una fase di test che permetta di mettere a confronto le loro prestazioni. 

Dovendo rispettare le tempistiche del Progetto di diploma, il tempo a disposizione per la realizzazione 
dello stesso è molto limitato. 

Si è quindi deciso di cercare in letteratura degli studi che confrontassero diverse tecniche ed algoritmi 
di machine learning. Per ognuno degli algoritmi selezionati si sono analizzati i principali pregi e difetti. 

Siccome questa situazione è già stata affrontata in progetti passati molto simili a quello attuale, si è 
tenuto conto anche delle analisi effettuate in questi lavori. 
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Ci si è inoltre rivolti a persone competenti nell’ambito dell’intelligenza artificiale per ottenere consigli 
per affrontare questa fase di selezione. 

Il progetto, allo stato attuale, presenta due caratteristiche da prendere in considerazione per la scelta 
dell’algoritmo: 

 lo sforzo fisico percepito da un lavoratore viene espresso mediante un valore intero compreso 
nel range [0, 10]. Per tanto l’algoritmo scelto deve permettere una classificazione di tipo multi-
classe 

 il set di dati a disposizione per eseguire il training e la validation del modello è molto piccolo. 
Infatti, il dataset a disposizione è costituito da unicamente 221 osservazioni e 45 variabili. Ne 
consegue che l’algoritmo scelto in questa fase deve essere in grado di fornire predizioni accu-
rate anche con un set di dati di scarse dimensioni 

Infine, essendo Scikit-learn la libreria di machine learning scelta per questo progetto, bisogna assicu-
rarsi che l’algoritmo sia ben sviluppato e supportato.  

5.2.1.2 Algoritmi di machine learning analizzati 

 In letteratura sono presenti diversi algoritmi di machine learning adatti a problemi di classificazione. 
Ognuno di essi presenta vantaggi e svantaggi a seconda del caso di applicazione. 

Di seguito vengono elencati gli algoritmi presi in considerazione: 

 Logistic Regression 

 Naive Bayes 

 Stochastic Gradient Descent 

 K-Nearest Neighbours 

 Decision Tree 

 Random Forest 

 Support Vector Machine 

5.2.1.2.1 Logistic Regression  

La Logistic Regression è un algoritmo di machine learning per la classificazione usato per trovare la 
probabilità di successo e fallimento di un evento. Normalmente viene utilizzato quando la variabile di-
pendente è di natura binaria. Permette di categorizzare i dati in classi discrete studiando la relazione 
da un determinato insieme di dati etichettati. In questo algoritmo, a partire da un insieme di dati, le 
probabilità che descrivono i possibili risultati sono modellate utilizzando una funzione logistica. 

Di seguito vengono presentati i principali vantaggi e svantaggi della Logistic Regression. 

Vantaggi: 

 algoritmo ideato per la classificazione 

 facile da implementare, interpretare ed efficiente da addestrare 

 permette di capire l'influenza di diverse variabili indipendenti su una singola variabile di risulta-
to 

 veloce nel classificare dati sconosciuti 
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 buona precisione per molti set di dati semplici e buon funzionamento quando il set di dati è 
separabile linearmente 

 poco incline all'over-fitting, ma può sovradimensionarsi in set di dati ad alta dimensione 

Svantaggi: 

 algoritmo originariamente pensato la per classificazione binaria, ma grazie ad alcune tecniche 
e strategie (per esempio One-vs-Rest oppure One-vs-One) è possibile estendere le sue fun-
zionalità per problemi di classificazione multiclasse 

 se il numero di osservazioni è inferiore al numero di features, la Logistic Regression può por-
tare a un overfitting 

 La Logistic Regression assume che esiste una relazione lineare tra la variabile dipendente e 
le variabili indipendenti 

[33] [34] 

5.2.1.2.2 Naive Bayes 

Questo algoritmo è un classificatore probabilistico e si basa sul teorema di Bayes, con l’assunzione 
che le features siano indipendenti le une dalle altre. Ogni features ha lo stesso peso. 

Di seguito vengono presentati i principali vantaggi e svantaggi per questo algoritmo. 

Vantaggi: 

 richiede una piccola quantità di dati per effettuare la fase di training del modello 

 estremamente veloce ed efficiente 

 non viene influenzato da valori anomali 

 lavora su problemi non lineari 

 utilizza un approccio probabilistico 

Svantaggi: 

 si basa sul presupposto che le features abbiano la stessa rilevanza statistica 

 è noto per essere un classificatore che fornisce stime poco accurate 

[35] [36] 

5.2.1.2.3 Stochastic Gradient Descent 

Lo Stochastic Gradient Descent (SGD) è un approccio semplice e molto efficiente per adattare modelli 
lineari, soprattutto quando il numero di campioni è molto grande. Supporta diverse funzioni obiettivo 
per la classificazione. 

Lo Stochastic Gradient Descent e molte delle sue varianti sono metodi popolari che rappresentano lo 
stato dell'arte per l'addestramento di modelli di Deep Learning grazie alla loro efficienza. Tuttavia, 
SGD soffre di molte limitazioni che ne impediscono un uso più diffuso. 

Di seguito vengono presentati i principali vantaggi e svantaggi per lo Stochastic Gradient Descent. 
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Vantaggi: 

 efficienza 

 facilità di implementazione 

Svantaggi: 

 richiede un certo numero di iperparametri 

 è sensibile al ridimensionamento delle features 

 il segnale di errore diminuisce quando il gradiente è retropropagato (cioè il gradiente svani-
sce) 

 è sensibile al cattivo condizionamento, il che significa che un piccolo input può cambiare il 
gradiente in modo drammatico 

[34] [37] 

5.2.1.2.4 K-Nearest Neighbours 

L’algoritmo K-Nearest Neighbours presuppone che cose simili esistano nelle immediate vicinanze. In 
altre parole, cose simili sono vicine l'una all'altra. Questo algoritmo di classificazione non lineare basa-
to sulla vicinanza è di tipo Lazy Learning in quanto non tenta di costruire un modello interno generale, 
ma semplicemente memorizza le istanze dei dati. La classificazione è calcolata da un semplice voto di 
maggioranza dei k vicini più prossimi di ogni punto. Si selezionano questi k vicini più prossimi in base 
alla distanza euclidea. Tra questi k vicini il nuovo punto viene assegnato alla categoria in cui è presen-
te il maggior numero di vicini. 

Di seguito vengono presentati i principali vantaggi e svantaggi per il K-Nearest Neighbours. 

Vantaggi: 

 semplice da capire 

 semplice da implementare 

 robusto al rumore dei dati in fase di training 

 efficace se è presente una gran quantità di dati 

Svantaggi: 

 è richiesto il procedimento che permette di determinare il valore di K più adatto. Il costo com-
putazionale di questa operazione è elevato in quanto è necessario calcolare la distanza di 
ogni istanza da tutti i campioni di training 

[36] [38] 

5.2.1.2.5 Decision Tree 

Un Decision Tree è un diagramma di flusso con una struttura ad albero, in cui ogni nodo interno deno-
ta un test su un attributo (una condizione), ogni ramo rappresenta un risultato del test (Vero o Falso) e 
ogni nodo foglia (nodo terminale) contiene un'etichetta di classe. Sulla base di questo albero, vengono 
fatte delle divisioni per differenziare le classi nel dataset originale fornito. Il classificatore predice a 
quale classe appartiene un nuovo dato sulla base dell'albero decisionale. 

Di seguito vengono presentati i principali vantaggi e svantaggi per questo algoritmo. 
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Vantaggi: 

 semplice da capire 

 richiede poca preparazione dei dati 

 può gestire sia dati numerici che categorici 

 può essere applicato sia a problemi lineari che a problemi non lineari 

Svantaggi: 

 scarsi risultati su set di dati molto piccoli in quanto l'overfitting può facilmente verificarsi 

 possono crearsi alberi molto complessi che non generalizzano bene il problema 

 può risultare instabile in quanto piccole variazioni nei dati potrebbero portare a generare un 
albero completamente diverso 

[39] [40] 

5.2.1.2.6 Random Forest 

Il Random Forest è un tipo di algoritmo di supervised machine learning, basato sull’Ensemble Lear-
ning. L'Ensemble Learning è un tipo di apprendimento in cui si uniscono diversi tipi di algoritmi o lo 
stesso algoritmo più volte per formare un modello di previsione più potente. Il Random Forest combina 
più algoritmi dello stesso tipo, cioè più Decision Tree, ottenendo una foresta di alberi. Questo algorit-
mo può essere impiegato sia per compiti di regressione che di classificazione. 

Di seguito vengono elencati i principali vantaggi e svantaggi del Random Forest. 

Vantaggi: 

 l’algoritmo non è distorto, in quanto sono presenti diversi alberi ognuno dei quali è addestrato 
su un sottoinsieme di dati. Fondamentalmente, il Random Forest si basa sul potere della "fol-
la", quindi la parzialità complessiva dell'algoritmo è ridotta 

 riduzione dell’over-fitting  

 nella maggior parte dei casi prestazioni superiori rispetto al Decision Tree 

 molto stabile: anche introducendo nuovi dati nel set di dati, l'algoritmo complessivo non è in-
fluenzato molto, poiché i nuovi dati possono avere un impatto su un albero, ma è molto diffici-
le che abbiano un impatto su tutti gli alberi 

 ottime prestazioni 

 si può applicare anche a problemi non lineari 

 può gestire sia dati numerici che categorici 

 l'algoritmo funziona bene anche quando i dati hanno valori mancanti o non sono stati scalati 
bene 

 funziona bene anche con set di dati di piccole o medie dimensioni, al contrario delle Neural 
Networks che richiedono grosse quantità di dati per essere allenate in maniera efficiente 
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Svantaggi: 

 a causa della complessità dell’algoritmo è richiesto più tempo per la fase di addestramento ri-
spetto ad altri algoritmi 

 identificazione manuale del miglior numero di alberi 

 a causa del gran numero di alberi decisionali uniti a formare una foresta, sono richieste molte 
risorse computazionali 

[41] [42] [43] 

5.2.1.2.7 Support Vector Machine 

Questo algoritmo viene utilizzato come classificatore lineare o non lineare in base al kernel utilizzato. 
Per separare due classi si traccia una linea che possiede un margine massimo. Questa linea risulta 
essere equidistante da entrambi gli insiemi. Vengono inoltre tracciate altre due linee su entrambi i lati 
conosciute come vettori di supporto. Questa tipologia di algoritmi impara dai vettori di supporto, a dif-
ferenza di altri che imparano dai dati corretti e sbagliati. 

Di seguito vengono presentati i principali vantaggi e svantaggi per questo algoritmo. 

Vantaggi: 

 funziona relativamente bene quando c'è un margine comprensibile di dissociazione tra le 
classi 

 produttivo in spazi ad alta dimensione 

 efficace nelle istanze in cui il numero di dimensioni è maggiore del numero di campioni 

 efficiente in termini di memoria 

 non influenzato dagli outlier  

 non sensibile all'overfitting 

Svantaggi: 

 poco adatto per problemi non lineari 

 non è la scelta migliore in presenza di un gran numero di features 

 non è accettabile per grandi set di dati 

[44] [45] [46] 

5.2.1.3 Scelta dell’algoritmo di machine learning 

Ogni algoritmo analizzato presenta vantaggi e svantaggi.  

Dalle analisi è risultato che solo alcuni algoritmi possono essere applicati direttamente per problemi di 
classificazione di tipo multiclasse. 

Essi sono elencati di seguito: 

 Naive Bayes 

 Stochastic Gradient Descent 
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 K-Nearest Neighbours 

 Decision Tree 

 Random Forest 

Altri algoritmi sono stati ideati per problemi di classificazione di tipo binaria. 

Essi sono elencati di seguito: 

 Logistic Regression 

 Support Vector Machine 

Questi ultimi algoritmi hanno però la possibilità di essere adattati per problemi di classificazione di tipo 
multiclasse mediante l’utilizzo di alcune strategie di seguito esposte:  

 One-vs-Rest: adatta un modello di classificazione binaria per ogni classe rispetto a tutte le al-
tre classi 

 One-vs-One: adatta un modello di classificazione binaria per ogni coppia di classi 

Allo stato attuale del progetto si è preferito prediligere algoritmi direttamente applicabili a problemi di 
tipo multiclasse. In futuro non si esclude però la possibilità di utilizzare algoritmi di classificazione bi-
naria mediate le tecniche di One-vs-Rest o One-vs-One.  

In futuro, si ritiene interessante la possibilità di valutare altre strade: le Neural Networks, ad esempio, 
potrebbero rivelarsi un approccio valido per la predizione della fatica percepita dai lavoratori. 

Secondo i criteri di selezione esposti alla sezione 5.2.1.1, il Random Forest si è rivelato essere 
l’algoritmo di classificazione multiclasse più appropriato. 

In letteratura il Random Forest viene spesso riportato come uno degli algoritmi di classificazione mul-
ticlasse più efficiente. 

Allo stato attuale del progetto si dispone ancora di pochissimi dati. Infatti, il dataset a disposizione è 
costituito da unicamente 221 osservazioni e 45 variabili. Anche in questo caso il Random Forest risul-
ta idoneo, in quanto le sue caratteristiche gli permettono di preformare bene anche in presenza di set 
di dati di piccole dimensioni. 

Inoltre, il Random Forest è stato segnalato come l’algoritmo più performate anche nei progetti passati. 

La scelta di questo algoritmo non deve essere considerata definitiva, in quanto il progetto è comunque 
stato pensato per essere flessibile a possibili cambiamenti. Di conseguenza, qualora fosse necessa-
rio, con pochi sforzi è possibile utilizzare un algoritmo differente. 

Con l’avanzare del progetto, si è previsto di poter utilizzare contemporaneamente all’interno del FaMS 
modelli per la predizione della fatica allenati con algoritmi di machine learning differenti. In questo mo-
do potrebbe essere possibile ottenere predizioni più realistiche. 

In futuro, quando si avrà maggiori dati a disposizione per la fase di training, sarà quindi possibile rea-
lizzare una fase di test di qualità per selezionare algoritmi ulteriori, confrontandone le reali prestazioni. 

5.2.2 Selezione delle features e addestramento del modello per la predizione dello sforzo 
fisico 

In questa sezione vengono presentati i processi che comprendono la selezione delle features e che 
permettono di ottenere un modello di intelligenza artificiale allenato per la predizione della fatica dei 
lavoratori a partire dai dati statici e dinamici degli stessi. 
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Per facilitare la comprensione delle operazioni necessarie per raggiungere l’obiettivo sopra descritto, 
nelle sezioni a seguire vengono pure riportati esempi pratici di elaborazione dei dati, effettuati durante 
la realizzazione di queto progetto. 

Il processo si compone di sei fasi: 

1. Preparazione dei dati statici dei lavoratori 

2. Preparazione dei dati relativi allo sforzo fisico percepito dai lavoratori 

3. Preparazione e fusione dei dati dinamici dei lavoratori con quelli dello sforzo percepito (punto 
2) 

4. Processo di windowing dei dati ottenuti al punto 3 

Fusione dei dati ottenuti dal processo di windowing con i dati statici del punto 1 

Arricchimento dei dati con nuove informazioni ricavate a partire dai dati a disposizione 

5. Selezione delle features per la fase di training del modello di machine learning utilizzando i 
dati del punto 4 

6. Training e validazione del modello di machine learning utilizzando le features identificate al 
punto 5 

Salvataggio del modello ottenuto per il suo impiego all’interno del FaMS 

Nelle sezioni a seguire queste fasi vengono analizzate nel dettaglio. 

5.2.2.1 Fase 1: preparazione dei dati statici 

Questa fase mira a preparare i dati statici dei lavoratori per essere utilizzati nell’allenamento del mo-
dello per la predizione della fatica percepita dai lavoratori.  

Questi dati vengono rilevati attraverso un questionario che deve essere compilato per ogni lavoratore. 
In questo modo ogni candidato viene profilato. 

I dai del questionario sono persistiti in un file in formato CSV: la prima riga del file rappresenta 
l’intestazione, mentre le righe a seguire rappresentato i dati del questionario appartenenti ai lavoratori 
(ogni riga fa riferimento ad uno specifico lavoratore). I dati sono separati tra loro tramite “,”.  

Quando i dati vengono letti, vengono rappresentati sottoforma di tabella. 

Dopo aver recuperato i dati dal file CSV, i dati del questionario vengo preparati per essere utilizzati 
nelle fasi successive. 

Ad esempio, viene calcolata l’età dei lavoratori a partire della loro data di nascita, come pure la loro 
frequenza cardiaca massimale, l’intestazione e il formato di alcune colonne vengono modificati per fa-
vorirne la comprensione. Vengono rimosse tutte le informazioni ridondanti, come quelle utilizzate nel 
questionario Örebro per calcolare e stimare una valutazione psicofisica del lavoratore. Infatti, il pun-
teggio Örebro racchiude già tutte le informazioni necessarie a fornire una valutazione psicofisica e di 
conseguenza, se mantenute nella profilazione, quest’ultime apparirebbero come un doppione. 

Inoltre, siccome i dati originali dal questionario erano in lingua spagnola, si è deciso da tradurli in lin-
gua inglese. 

Una volta ultimate le preparazioni, questi dati vengono persistiti in un nuovo file CSV con lo stesso 
formato di quello del questionario. In questo modo è possibile utilizzare queste informazioni nelle fasi 
successive. 
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Nella Tabella 6 è possibile vedere come si presentano i dati utilizzati per profilare i lavoratori al termi-
ne della Fase 1. 

Tabella 6 Dati statici relativi i lavoratori 

Dato Unità Tipo di dato Metodo di acquisizione 

ID del lavoratore - Integer Questionario 

Sesso Female/Male/Other String Questionario 

Data di nascita 
Formato data: “yyyy-
mm-dd”  

Date Questionario 

Età - Integer Calcolato 

Data di assunzione 
Formato data: “yyyy-
mm-dd”  

Date Questionario 

Età lavorativa - Integer Calcolato 

Peso Kg Integer Misurato 

Altezza cm Integer Misurato 

Frequenza cardiaca 
massimale 

bpm Integer Calcolato 

Circonferenza della vita cm Integer Misurato 

Grasso corporeo % Float Misurato 

Forza della presa (de-
stra e sinistra) 
(media e in de-
viazione stan-
dard) 

Kg Float Misurato 

Fumatore Yes/No String Questionario 

Numero di allenamenti 
settimanali 

- Integer Questionario 

Intensità di allenamen-
to 

None/ Low/ Medium/ 
High 

String Questionario 

Esperienza del compito 
lavorativo 

None/ Low/ Medium/ 
High 

String Questionario 

Valutazione psicofisica 
(OMPQ) 

Punteggio Örebro Integer Questionario Örebro 

 

5.2.2.2 Fase 2: preparazione dei dati relativi allo sforzo fisico percepito dai lavoratori 

Questa fase serve a preparare i dati relativi allo sforzo fisico percepito dai lavoratori durante lo svolgi-
mento del loro turno di lavoro per essere utilizzati nell’allenamento del modello per la predizione della 
fatica. 
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I dati trattati in questo stadio sono fondamentali per la creazione del modello in grado di predire la fati-
ca. Infatti, si tratta di informazioni che forniscono il reale sforzo percepito dai lavoratori mentre svolgo-
no un compito specifico espresso mediante la Scala CR-10 di Borg. Per ottenere queste informazioni 
si è chiesto al lavoratore di indicare il grado di sforzo fisico percepito durante lo svolgimento di uno 
specifico task. 

Questi dati vengono ricavati da un file in formato CSV: la prima riga del file rappresenta l’intestazione, 
mentre le righe a seguire rappresentato i dati raccolti riguardanti la fatica percepita dai lavoratori e il 
task da loro svolto in quel momento (ogni riga fa riferimento ad un lavoratore specifico associato a da-
ta ed ora). I dati sono separati tra loro tramite “,”.  

Quando i dati vengono letti, vengono rappresentati sottoforma di tabella. 

Dopo aver recuperato i dati dal file CSV, i dati vengo preparati per essere utilizzati nelle fasi successi-
ve. 

Ad esempio, l’intestazione e il formato di alcune colonne vengono modificati per favorirne la compren-
sione e viene aggiunta la colonna “Timestamp”. Vengono inoltre rimosse le righe appartenenti a lavo-
ratori non identificabili (l’ID del lavoratore non è presente). 

Al termine di queste operazioni, i dati ricavati vengono salvati in un nuovo file CSV con la stessa strut-
tura di quello di partenza. In questo modo è possibile utilizzare queste informazioni nelle fasi succes-
sive. 

Nella Tabella 7 è possibile vedere come si presentano i dati, utilizzati per identificare lo sforzo fisico 
percepito dai lavoratori durante il loro turno di lavoro, al termine della Fase 2. 

Tabella 7 Dati relativi allo sforzo fisico percepito dai lavoratori durante lo svolgimento di un 
task 

Dato Unità Tipo di dato Informazioni aggiuntive 

ID del lavoratore - String 
Identificativo del lavora-
tore 

ID del task del compito 
lavorativo 

- Integer 
Identificativo del task 
svolto dal lavoratore 

Tempo di rilevamento                         
Formato data: “yyyy-
mm-dd HH:MM:SS”  

Date 

Data ed ora di rileva-
mento del dato espres-
so nel formato “yyyy-
mm-dd HH:MM:SS”  

Timestamp - Integer 

Data ed ora di rileva-
mento del dato espres-
so in secondi trascorsi 
dal 1970-01-01 (“yyyy-
mm-dd”) 

Sforzo percepito dal 
lavoratore 

Valore che sta nel ran-
ge [0, 10] 

Integer 

Chiesto al lavoratore 
mentre svolge il task. È 
un valore che sta nel 
range [0, 10], dove 0 è 
lo sforzo nullo percepi-
to e 10 è lo sforzo 
massimo percepito 

Note - String 
Note aggiuntive che 
descrivono il task svol-
to dal lavoratore 
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5.2.2.3 Fase 3: preparazione e fusione dei dati dinamici dei lavoratori con quelli dello 
sforzo percepito 

In questa fase vengono svolte due operazioni principali: dapprima vengono recuperati i dati provenien-
ti dai sensori applicati ai lavoratori durante la loro sessione lavorativa, in seguito questi dati vengono 
fusi con le informazioni ricavate nella Fase 2 (per maggiori informazioni è possibile consultare la se-
zione 5.2.2.2). 

Questa fusione dei dati è fondamentale per dare un contesto alle informazioni provenienti dai sensori: 
in questo modo i parametri fisiologici vengono accompagnati da indicazioni riguardanti lo sforzo per-
cepito dai lavoratori durante un’attività specifica nel turno di lavoro.  

Ogni sensore persiste i propri dati in file in formato CSV separati. La prima riga del file rappresenta 
l’intestazione, mentre le righe a seguire rappresentato dati raccolti dal sensore riferite ad un lavoratore 
in un dato momento (ogni riga fa riferimento ad un lavoratore specifico associato a data ed ora). I dati 
sono separati tra loro tramite “,”. 

Quando i dati vengono letti, vengono rappresentati sottoforma di tabella. 

Durante la realizzazione di questo progetto, si disponeva dei dati di tre tipologie di sensori differenti 
che rilevavano: frequenza cardiaca, temperatura e risposta galvanica della pelle dei lavoratori. 

Dopo aver recuperato i dati dei sensori, essi vengono preparati per essere fusi con i dati provenienti 
dalla Fase 2. Ad esempio, vengono rimosse informazioni ridondanti e l’intestazione e il formato di al-
cune colonne vengono modificati per favorirne la comprensione. 

A questo punto i dati vengono fusi in un unico set di dati provenienti dai sensori e quelli provenienti 
dalla Fase 2: in un'unica riga vengono uniti i dati che appartengono allo stesso lavoratore nello stesso 
momento. 

Infine, i dati ottenuti vengono salvati in un nuovo file CSV con la stessa struttura di quello di partenza. 
In questo modo è possibile utilizzare questi dati nelle fasi successive. 

Nella Tabella 8 è possibile vedere come si presentano i dati dei sensori uniti a quelli dello sforzo per-
cepito dai lavoratori al termine della Fase 3. 

Tabella 8 Dati fisiologici dei lavoratori provenienti dai sensori uniti a quelli dello sforzo fisico 

Dato Unità Tipo di dato Informazioni aggiuntive 

ID del lavoratore - String 
Identificativo del lavora-
tore 

ID del task del compito 
lavorativo 

- Integer 
Identificativo del task 
svolto dal lavoratore 

Tempo di rilevamento                         
Formato data: “yyyy-
mm-dd HH:MM:SS”  

Date 

Data ed ora di rileva-
mento del dato espres-
so nel formato “yyyy-
mm-dd HH:MM:SS”  

Timestamp - Integer 

Data ed ora di rileva-
mento del dato espres-
so in secondi trascorsi 
dal 1970-01-01 (“yyyy-
mm-dd”) 

Frequenza cardiaca bpm Float 
Frequenza cardiaca di 
un lavoratore rilevata 
tramite sensore duran-
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te lo svolgimento di un 
task 

Risposta galvanica del-
la pelle 

microsiemens Float 

Risposta galvanica del-
la pelle di un lavoratore 
rilevata tramite sensore 
durante lo svolgimento 
di un task 

Temperatura della pelle °C Float 

Temperatura della pelle 
di un lavoratore rilevata 
tramite sensore duran-
te lo svolgimento di un 
task 

Sforzo percepito dal 
lavoratore 

Valore che sta nel ran-
ge [0, 10] 

Integer 

Chiesto al lavoratore 
mentre svolge il task. È 
un valore che sta nel 
range [0, 10], dove 0 è 
lo sforzo nullo percepi-
to e 10 è lo sforzo 
massimo percepito 

Note - String 
Note aggiuntive che 
descrivono il task svol-
to dal lavoratore 

 

5.2.2.4 Fase 4: windowing dei dati, fusione con dati statici e computazione informazioni 
aggiuntive 

Questa fase si occupa di svolgere tre operazioni principali: per prima cosa viene effettuato il windo-
wing dei dati ottenuti nella Fase 3, poi viene eseguita la fusione con i dati statici ottenuti nella Fase 1 
ed infine vengono ricavate informazioni aggiuntive a partire da quelle esistenti. 

Sia i dati ottenuti nella Fase 3 che i dati ottenuti nella Fase 1 sono persistiti in file in formato CSV: la 
prima riga del file rappresenta l’intestazione, mentre le righe a seguire rappresentato i dati associati ai 
lavoratori. I dati sono separati tra loro tramite “,”.  

Quando i dati vengono letti, vengono rappresentati sottoforma di tabella. 

Innanzitutto, vengono recuperati i dati ottenuti nella Fase 3 (che rappresentano quelli dei sensori e 
dello sforzo percepito) e viene eseguita un’operazione di windowing su di essi con una finestra tempo-
rale di 1 minuto. L’obiettivo è quello di indagare in maniera più approfondita su un sottoinsieme di dati 
in un lasso di tempo, in modo tale da conoscere alcune proprietà statistiche sui dati nelle serie tempo-
rali. 

Nello specifico, per i dati di ogni sensore, si vuole ottenere valore minimo, valore massimo e valore 
medio nella finestra temporale di 1 minuto. 

Dopo questa prima operazione, dalla tabella vengono rimosse tutte le righe nelle quali non è presente 
un valore per lo sforzo percepito dal lavoratore in un momento specifico e tutte quelle righe nelle quali 
non sono presenti valori per i dati dei sensori. In questo modo si ottiene una tabella senza dati incom-
pleti. 

Per migliorare le informazioni dei dati statici, vengono calcolate informazioni aggiuntive a partire da 
quelle già esistenti.  

Di seguito sono elencate le nuove informazioni che vengono calcolate: 
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 Indice di massa corporea 

 Rapporto peso-statura 

 Indice ponderale 

 La forza della presa (sinistra e destra) è più alta del previsto? 

 Ora (al momento di rilevamento del dato) 

 Minuto (al momento di rilevamento del dato) 

 Turno di lavoro 

 Tempo trascorso dall'inizio del turno di lavoro 

 Valore di Borg teorico (min, max e media), ovvero della fatica percepita 

I dati ottenuti dal processo di windowing vengono quindi fusi con quelli statici arricchiti di informazioni 
aggiuntive in un'unica tabella. Siccome la colonna rappresentante la percentuale di grasso corporeo 
dei lavoratori è composta di soli dati mancanti, essa viene rimossa dalla tabella. 

Nella Tabella 9 è possibile vedere come si presentano i dati statici, dinamici e dello sforzo percepito 
dai lavoratori al termine della Fase 4. 

Tabella 9 Dati statici, dinamici e sforzo percepito dai lavoratori 

Dato Unità Tipo di dato Informazioni aggiuntive 

ID del lavoratore - String 
Identificativo del lavora-
tore 

ID del task del compito 
lavorativo 

- Integer 
Identificativo del task 
svolto dal lavoratore 

Tempo di rilevamento                         
Formato data: “yyyy-
mm-dd HH:MM:SS”  

Date 

Data ed ora di rileva-
mento del dato espres-
so nel formato “yyyy-
mm-dd HH:MM:SS”  

Timestamp - Integer 

Data ed ora di rileva-
mento del dato espres-
so in secondi trascorsi 
dal 1970-01-01 (“yyyy-
mm-dd”) 

Frequenza cardiaca 
(min, max, media) 

bpm Float 

Frequenza cardiaca di 
un lavoratore rilevata 
tramite sensore duran-
te lo svolgimento di un 
task 

Risposta galvanica del-
la pelle (min, max, me-
dia) 

microsiemens Float 

Risposta galvanica del-
la pelle di un lavoratore 
rilevata tramite sensore 
durante lo svolgimento 
di un task 

Temperatura della pelle 
°C Float Temperatura della pelle 

di un lavoratore rilevata 
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(min, max, media) tramite sensore duran-
te lo svolgimento di un 
task 

Sforzo percepito dal 
lavoratore 

Valore che sta nel ran-
ge [0, 10] 

Integer 

Chiesto al lavoratore 
mentre svolge il task. È 
un valore che sta nel 
range [0, 10], dove 0 è 
lo sforzo nullo percepi-
to e 10 è lo sforzo 
massimo percepito 

Note - String 
Note aggiuntive che 
descrivono il task svol-
to dal lavoratore 

Sesso                         Female/Male/Other String Questionario 

Data di nascita 
Formato data: “yyyy-
mm-dd”  

Date Questionario 

Età - Integer Calcolato 

Data di assunzione 
Formato data: “yyyy-
mm-dd”  

Date Questionario 

Età lavorativa - Integer Calcolato 

Peso Kg Integer Misurato 

Altezza                       cm Integer Misurato 

Frequenza cardiaca 
massimale 

bpm Integer Calcolato 

Circonferenza della vita cm Integer Misurato 

Grasso corporeo % Float Misurato 

Forza della presa (de-
stra e sinistra) 
(media e in de-
viazione stan-
dard) 

Kg Float Misurato 

Fumatore Yes/No String Questionario 

Numero di allenamenti 
settimanali 

- Integer Questionario 

Intensità di allenamen-
to 

None/ Low/ Medium/ 
High 

String Questionario 

Esperienza del compito 
lavorativo 

None/ Low/ Medium/ 
High 

String Questionario 

Valutazione psicofisica 
(OMPQ)            

Punteggio Örebro Integer Questionario Örebro 
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Indice di massa corpo-
rea 

Kg/m2 Float Calcolato 

Rapporto peso-statura Kg/cm Float Calcolato 

Indice ponderale Kg/m3 Float Calcolato 

La forza della presa 
(sinistra e de-
stra) è più alta 
del previsto? 

0 oppure 1 (dove 0 
vuole dire no, e 1 vuole 
dire sì) 

Integer Calcolato 

Ora - Integer 

Calcolato. 

Rappresenta l’ora (al 
momento di rilevamen-
to del dato) 

Minuto - Integer 

Calcolato. 

Rappresenta il minuto 
(al momento di rileva-
mento del dato) 

Turno di lavoro 
morning_shift/ after-
noon_shift 

String 

Calcolato. 

Fine alle 14:00 è con-
siderato morning_shift, 
dopo le 14:00 è consi-
derato afternoon_shift 

Tempo trascorso dall'i-
nizio del turno 
di lavoro 

minuti Integer Calcolato 

Valore di Borg teorico 
(min, max e 
media) 

- Integer Calcolato 

 

I dati ottenuti sono pronti per affrontare la Fase 5, ovvero quella responsabile di identificare le features 
più adatte per la fase di training del modello di machine learning. 

Sfortunatamente, allo stato attuale del progetto, i dati a disposizione sono veramente pochi: la tabella 
completa è composta da appena 221 righe e 45 colonne. Con un quantitativo così esiguo di dati è dif-
ficile allenare propriamente un modello di machine learning. 

Con l’avanzare del progetto sarà possibile acquisire nuovi dati per migliorare la fase di training. 

I dati vengono quindi suddivisi in modo casuale in due set di dati: il set di dati per la fase di allenamen-
to (composto dal 80% dei dati totali) e il set di dati per effettuare la fase di validazione (composto dal 
20% dei dati totali) del modello di machine learning. 

I dati vengono salvati in tre file CSV: un file contenente tutti i dati, un file contenente i dati per il trai-
ning del modello e un file contenente i dati per la validazione del modello. 

In questo modo è possibile utilizzare questi dati nelle fasi successive. 
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5.2.2.5 Fase 5: selezione delle features per il training del modello di machine learning 

Questa fase ha lo scopo di identificare le features più adatte per l’allenamento del modello di machine 
learning. 

Allo stato attuale del progetto i dati in possesso da impiegare per l’addestramento di un modello di 
machine learning per la predizione della fatica dei lavoratori sono molto pochi: la tabella completa è 
composta da appena 221 righe e 45 colonne. Oltre a ciò, si aggiunge il problema dello sbilanciamento 
dei dati relativi allo sforzo percepito dei lavoratori, ovvero la classe da predire. 

Data la situazione si sono identificate tre tecniche per provare a superare questa problematica: 

 class weights 

 data binning 

 stratified sampling 

La tecnica di class weights, in Scikit-learn, consiste nell’indicare all’algoritmo di tenere conto della 
distorsione delle classi attribuendo pesi diversi sia alla classe maggioritaria che a quella minoritaria. Si 
indica al classificatore di assegnare i pesi delle classi inversamente proporzionali alle rispettive fre-
quenze. In questo modo il punteggio per la classe minoritaria viene ottimizzato. Lo scopo è quello di 
penalizzare l'errore di classificazione fatto dalla classe minoritaria, fissando un peso di classe più alto 
e allo stesso tempo riducendo il peso per la classe maggioritaria. [47] 

La tecnica di data binning (o bucketing), è una tecnica di preelaborazione dei dati usata per ridurre gli 
effetti di piccoli errori di osservazione. I valori originali dei dati, che cadono in uno specifico piccolo in-
tervallo, sono sostituiti da un valore rappresentativo di quell'intervallo, spesso il valore centrale. È una 
forma di quantizzazione. [48] 

La tecnica di stratified sampling è una tecnica di campionamento in cui i campioni sono selezionati 
nella stessa proporzione (dividendo il set di dati in gruppi chiamati “strati” in base a una caratteristica) 
in cui appaiono nel set di dati. Alcuni problemi di classificazione non hanno un numero equilibrato di 
campioni per ogni etichetta di classe. Risulta quindi auspicabile dividere il set di dati in training set e 
validation set, in un modo che le proporzioni dei campioni in ogni classe, come osservato nel set di 
dati originale, vengano preservate. [49] [50] 

Partendo dalle tre tecniche sopra elencate si sono sviluppate cinque varianti impiegate per la selezio-
ne delle features: 

 nessuna delle tre tecniche applicate 

 applicazione di class weights 

 applicazione di data binning 

 applicazione di class weights e data binning  

 applicazione di class weights, data binning e stratified sampling 

Allo stato attuale del progetto, l’algoritmo di classificazione scelto è il Random Forest. Le operazioni 
svolte nella Fase 5 mirano quindi a identificare i parametri atti ad ottenere le migliori performance per 
questo algoritmo di classificazione. Nel caso del Random Forest si tratta di selezionare le features e il 
numero di alberi utilizzati nell’algoritmo più opportuni. 

Tutte e cinque le varianti seguono le stesse fasi: 

1. il set di dati per la fase di training preparato nella Fase 4, persistito in un file in formato CSV, 
viene caricato 
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2. siccome diversi modelli di machine learning richiedono che tutti i dati in input siano di tipo nu-
merico, viene eseguita la codifica degli stessi (i dati in formato String vengono trasformati in 
formato numerico). Per i dati di tipo ordinale si è scelto di utilizzare l’approccio Ordinal Enco-
ding, mentre per i dati di tipo categorico si è scelto di utilizzare l’approccio One-Hot Encoding 

3. il valore che il classificatore Random Forest deve predire è la fatica percepita dai lavoratori. 
Per provare a identificare le features più appropriate per la predizione, inizialmente, vengono 
calcolati i coefficienti di correlazione per ognuna di esse in relazione con la fatica percepita. 
Viene quindi creata una lista che contiene le features in ordine decrescente: da quella con un 
coefficiente di correlazione assoluto maggiore, a quella con un coefficiente di correlazione as-
soluto minore 

4. la lista ricavata al punto 3 viene quindi sfruttata per selezionare le caratteristiche più adatte 
per identificare la fatica del lavoratore; in una prima fase si cercano le features più influenti e 
in un secondo momento si lavora sul numero più appropriato di alberi impiegati nell’algoritmo. 
Per scegliere questi parametri vengono utilizzati quattro tipi di metriche: la F1 macro1, 
l’accuratezza2, il mean absolute error3 (MAE) e la confusion matrix4 

5. per selezionare le features si allena un modello mediante il metodo della cross validation (con 
5 folds): ad ogni iterazione viene scartata la feature con il coefficiente di correlazione minore 
in relazione allo sforzo. Questo procedimento continua fino ad isolare la feature con un coeffi-
ciente di correlazione con lo sforzo fisico maggiore. Per identificare l’insieme di features più 
appropriate vengono utilizzate le metriche indicate al punto 4 

6. una volta identificate le features più utili per la predizione della fatica, si procede con la ricerca 
del numero di alberi ideale per l’algoritmo del Random Forest. Anche in questo caso si allena 
un modello mediante il metodo della cross validation (con 5 folds). Ad ogni ciclo, utilizzando le 
features selezionate al punto 5, viene incrementato il numero di alberi. La loro quantità varia 
da 1 fino a 100. Per identificare il numero di alberi più appropriato, vengono utilizzate le metri-
che indicate al punto 4 

7. al termine di questi processi vengono quindi ottenuti i migliori parametri per allenare il Ran-
dom Forest 

Nelle Figura 7, i grafici e la confusion matrix mostrano un esempio di processo di selezione delle fea-
tures. Nel caso specifico il numero ottimale di features identificato è 11. 

                                                      
1 Il parametro F1 macro viene utilizzato per valutare la qualità dei problemi con più etichette binarie o 
più classi. Se si sta cercando di selezionare un modello basato su un equilibrio tra precision e recall 
questa metrica può tornare molto utile. Quando F1 macro = 1 il valore è migliore, quando F1 macro = 
0 il valore è peggiore. Con questa metrica tutte le classi vengono trattate nello stesso modo asse-
gnando ad ognuna di esse la stessa importanza. [51] 
2 L’accuratezza è la metrica più intuitiva per misurare le performance ed è semplicemente un rapporto 
tra le osservazioni previste correttamente e il totale delle osservazioni. Si potrebbe pensare che con 
un alto valore per l’accuratezza, il modello realizzato sia il migliore. L'accuratezza è una grande misu-
ra, ma solo quando si hanno set di dati simmetrici in cui i valori di falsi positivi e falsi negativi sono 
quasi uguali. Pertanto, è importante utilizzare anche altre metriche per valutare le prestazioni di un 
modello. [52] 
3 Nel contesto del machine learning, il mean absolute error si riferisce alla grandezza della differenza 
tra la previsione di un'osservazione e il vero valore di quell'osservazione. MAE prende la media degli 
errori assoluti per un gruppo di previsioni e osservazioni come misura della grandezza degli errori per 
l'intero gruppo. Il MAE può anche essere indicato come funzione di perdita L1. Il valore migliore per il 
MAE è lo 0, che indica che tutte le previsioni corrispondono esattamente ai valori attesi. [53] 
4 La confusion matrix è un riassunto dei risultati di predizione su un problema di classificazione. Il nu-
mero di previsioni corrette ed errate è riassunto con valori di conteggio e suddivise per ogni classe. La 
confusion matrix mostra i modi in cui il modello di classificazione è “confuso” quando esegue le previ-
sioni. Permette di avere un'idea non solo degli errori commessi dal classificatore, ma soprattutto dei 
tipi di errori che vengono commessi. Questo strumento permette quindi di superare le limitazioni 
dell’uso della sola accuratezza per valutare un classificatore. [54] 



 

 

Fatigue Monitoring System  

61/88 
 

 

Figura 7 Grafico della F1 macro durante la selezione delle features 

 

Figura 8 Grafico del MAE durante la selezione delle features 

 

Figura 9 Grafico dell’accuratezza durante la selezione delle features 

 



 

 

Fatigue Monitoring System  

62/88 
 

Figura 10 Confusion matrix durante la selezione delle features 

Nelle Figura 11, i grafici e la confusion matrix mostrano un esempio di processo di selezione del nu-
mero di alberi più appropriato. Nel caso specifico il numero ottimale di alberi identificato è 22.  

 

Figura 11 Grafico della F1 macro durante la scelta del numero di alberi 

 

Figura 12 Grafico del MAE durante la scelta del numero di alberi 

 

Figura 13 Grafico dell’accuratezza durante la scelta del numero di alberi 
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Figura 14 Confusion matrix durante la scelta del numero di alberi 

5.2.2.6 Fase 6: training, validazione e salvataggio del modello di machine learning 

Questa fase ha lo scopo di allenare e validare il modello di machine learning responsabile di predire la 
fatica percepita dai lavoratori. 

I dati da utilizzare sono quelli ottenuti al termine della Fase 4. Essendo questi dati presenti in quantità 
limitata, ottenere un classificatore di qualità con il processo di training e valdidation dello stesso non è 
così semplice. Oltre a ciò, si aggiunge il fatto che i dati relativi allo sforzo percepito dai lavoratori, ov-
vero la classe da predire, sono sbilanciati. 

Come nella Fase 5, le tre tecniche utilizzate per fronteggiare queste difficoltà sono state le seguenti: 

 class weights 

 data binning 

 stratified sampling 

Grazie ad esse, come in precedenza, sono state sviluppate cinque varianti impiegate per il training e 
la validation del modello di machine learning: 

 nessuna delle tre tecniche applicate 

 applicazione di class weights 

 applicazione di data binning 

 applicazione di class weights e data binning  

 applicazione di class weights, data binning e stratified sampling 

L’algoritmo scelto per questa fase del lavoro, come già indicato, è il classificatore Random Forest. 

Partendo dalle features e dal numero di alberi indentificati nella Fase 5, si esegue il processo di alle-
namento, di validazione e salvataggio del modello di machine learning. 

Tutte le cinque varianti seguono uno schema comune per il raggiungimento dei processi appena men-
zionati. 

Di seguito è presentata la spiegazione più dettagliata di questo schema: 

1. il set di dati per la fase di training e quello per la fase di validazione preparati nella Fase 4, 
persistiti in files in formato CSV, vengono caricati 

2. dato che per diversi modelli di machine learning è indispensabile che tutti i dati in input siano 
di tipo numerico, si esegue la codifica dei dati (i dati in formato String vengono trasformati in 
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formato numerico). Per i dati di tipo ordinale si utilizza la codifica Ordinal Encoding, mentre 
per i dati di tipo categorico si utilizza la codifica One-Hot Encoding. Queste operazioni vengo-
no eseguite sia sul set di dati per il training sia su quello per la validation del modello 

3. utilizzando il set di dati per il training, si allena il modello di machine learning (il classificatore 
Random Forest), sfruttando i parametri identificati nella Fase 5 (features e numero di alberi 
più appropriati). Si ottiene così un classificatore allenato per predire la fatica percepita dai la-
voratori 

4. utilizzando le metriche F1 macro, accuratezza, mean absolute error (MAE) e confusion matrix 
vengono quindi stimate le performance del modello di machine learning ottenuto al punto 3. 
Per fare questo si utilizza il set di dati per la validation 

5. infine, si salvano il modello allenato e le features: il modello viene persistito in un file in forma-
to JOBLIB, mentre le features ed il loro tipo di dato vengono salvati in un file CSV. In questo 
modo è possibile importare ed utilizzare il modello allenato comodamente nel FaMS 

Nella Figura 15 la confusion matrix mostra i risultati ottenuti dopo aver allenato e validato il modello 
per la classificazione della fatica. 

 

Figura 15 Confusion matrix dopo la fase di training e validazione 

5.3 Codice e note per l’esecuzione dei progetti 

In questa sezione vengono fornite alcune informazioni utili per la comprensione, l’utilizzo e lo sviluppo 
del progetto. 

Nello specifico si pone l’attenzione sul FaMS e l’addestramento dei modelli di machine learning in es-
so impiegati per la predizione dello sforzo fisico percepito dai lavoratori. 

5.3.1 Fatigue Monitoring System (FaMS) 

Questa sezione tratta i dettagli del FaMS per quanto concerne l’integrazione continua, la struttura del 
progetto, il deployment ed esecuzione e i test di unità. 

5.3.1.1 Integrazione continua 

Durante la realizzazione del FaMS si è versionato in maniera continua il codice. 

Pertanto, il codice sorgente dell’intero progetto, compresi i file Docker per la sua distribuzione, è di-
sponibile presso la piattaforma Gitlab, nei branch master e dev, al link seguente: 
https://gitlab.com/isteps-sps-lab/human-robot-interaction/_general/fams  

5.3.1.2 Struttura del progetto 

Il progetto del FaMS è stato strutturato in modo tale da separare il suo codice dai file che utilizza. 

https://gitlab.com/isteps-sps-lab/human-robot-interaction/_general/fams


 

 

Fatigue Monitoring System  

65/88 
 

Nella Figura 16 è possibile vedere la struttura utilizzata nel progetto: 

 data contiene i file e le risorse utilizzate all’interno del FaMS, come ad esempio file di configu-

razione e i modelli di machine learning allenati per predire la fatica percepita dai lavoratori 

 src contiene il codice sorgente del FaMS 

 docker-compose.yml è il file che permette di distribuire, combinare e configurare più docker-
container contemporaneamente 

 Dockerfile è il file che permette di creare automaticamente un’immagine Docker 

 requirements.txt è il file che contiene tutti i requisiti e le dipendenze necessarie per eseguire 
il progetto 

Il contenuto e la funzione di questi file e directory vengono descritti nelle sezioni che seguono. 

 

Figura 16 Struttura base del FaMS 

5.3.1.2.1 Codice sorgente 

Il codice sorgente del FaMS è organizzato in una struttura di directory e package. 

Come è possibile notare in Figura 17 il main del FaMS si trova all’interno della cartella python. 

Il main è responsabile di attivare il FaMS dopo aver inizializzato tutti i componenti necessari al suo 
funzionamento. 

 

Figura 17 Posizionamento del main nella struttura del progetto 

Come visibile in Figura 18, i restanti componenti del FaMS sono organizzati nei package rimanenti.  

Ad ogni package corrisponde un componente specifico. 

Essi sono stati sviluppati seguendo il diagramma dell’architettura di alto livello del FaMS rappresenta-
to in Figura 4. 
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Figura 18 Struttura dei componenti nel FaMS 

Ogni package contiene quindi tutti gli elementi necessari a comporre il componete in questione. 

Inoltre, per ogni componente sviluppato, si è cercato di garantire il maggior grado di astrazione possi-
bile, in modo tale da riuscire a ridurre la complessità del processo di progettazione ed implementazio-
ne del codice. 

In Figura 19 è possibile vedere l’esempio del componente Result Converter. All’interno del package 
sono presenti la classe astratta AbstractResultconverter, la classe ResultConverter. Si nota inoltre che 
per ogni componente sono stati realizzati i test associati. 

 

Figura 19 Struttura del componente Result Converter 

5.3.1.2.2 Dati, risorse e configurazioni del FaMS 

Per iniziare la sua attività, il FaMS necessita di alcune informazioni.  

Il FaMS recupera queste informazioni attraverso l’utilizzo di alcune variabili d’ambiente, mostrate nella 
Figura 20: 

 RUNNING_MODE indica al FaMS quale configurazione utilizzare fra le tre disponibili: 

o RUNNING_MODE = 1 configura il FaMS in modalità di produzione 

o RUNNING_MODE = 2 configura il FaMS in modalità di simulazione 

o RUNNING_MODE = 3 configura il FaMS per eseguire la fase di testing (unit testing) 

Per ognuna delle tre modalità elencate, esiste un file di configurazione dedicato che viene au-
tomaticamente selezionato dal FaMS in associazione alla modalità scelta 

 CONF_PATH indica al FaMS da quale percorso può andare a recuperare i file di configura-

zione necessari al suo funzionamento 

 

Figura 20 Variabili di ambiente utilizzate dal FaMS 
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Nella Figura 21 sono visibili tutti i file che il FaMS utilizza durante il suo funzionamento: 

 CompleteDynamicDatas contiene tutti i dati dei sensori recuperati durante l’esperimento di 

raccolta dati. A partire da questi, il simulatore presente nel FaMS è in grado di generare dei 
nuovi dati dinamici che simulano quelli fisiologici provenienti dai lavoratori durante il loro turno 

 Configurations contiene i file di configurazione delle tre possibili modalità di esecuzione del 

FaMS sopra menzionate 

 ConnectedWorkers contiene una lista simulata dei lavoratori connessi al sistema durante il 
loro turno di lavoro generata dal simulatore di dati. Il FaMS può utilizzare questi dati anziché 
quelli reali provenienti dal middleware per effettuare delle simulazioni 

 DynamicDatas contiene i dati dei sensori generati dal simulatore di dati. Il FaMS può utilizza-
re questi dati in sostituzione di quelli reali provenienti dell’InfluxDB per effettuare delle simula-
zioni 

 Models contiene i modelli di machine learning allenati e le features ad essi associate da uti-
lizzare nel FaMS per la predizione della fatica percepita dai lavoratori. I modelli vengono per-
sistiti in file in formato JOBLIB, mentre le features ed il loro tipo di dato vengono salvati in file 
CSV 

 StaticDatas contiene i dati di profilazione dei lavoratori recuperati durante l’esperimento di 
raccolta dati. Il FaMS può utilizzare questi dati in sostituzione di quelli reali provenienti dal 
componente Orchestrator per effettuare delle simulazioni 

 

Figura 21 Dati e risorse utilizzate dal FaMS 

Un esempio di file di configurazione è quello utilizzato per la modalità di simulazione presentato in fi-
gura Figura 22. Il file in formato JSON possiede i parametri di seguito elencati: 

 completeDynamicDatas fornisce al FaMS i percorsi dei file contenenti tutti i dati dei sensori 
recuperati durante l’esperimento di raccolta dati 

 dynamicDatas fornisce al FaMS i percorsi dei file contenenti i dati dei sensori generati dal 
simulatore di dati 

 staticDatas fornisce al FaMS i percorsi dei file contenenti i dati di profilazione dei lavoratori 

recuperati durante l’esperimento di raccolta dati 
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 connectedWorkers fornisce al FaMS i percorsi dei file contenenti una lista simulata dei lavo-

ratori connessi al sistema durante il loro turno di lavoro generata dal simulatore di dati 

 models fornisce al FaMS i percorsi dei file contenenti i modelli di machine learning allenati e 
le features ad essi associate da utilizzare per la predizione della fatica percepita dai lavoratori 

 brokerAddress fornisce al FaMS l’indirizzo del message broker (middleware) al quale colle-
garsi per ricevere e pubblicare dati 

 brokerPort fornisce al FaMS la porta del message broker (middleware) 

 mqttConnectorId indica al FaMS il nome da assegnare al message broker (middleware) 

 connectedworkersTopic indica al FaMS su quale topic andare a recuperare la lista di lavora-

tori in servizio 

 exertionTopic indica al FaMS su quale topic andare a pubblicare il valore predetto dello sfor-

zo percepito da uno specifico lavoratore 

 timeNewComputationExertionSeconds indica al FaMS ogni quanti secondi eseguire una 
nuova predizione della fatica dei lavoratori in servizio 

 startingTimes è una lista di date e orari che indicano al FaMS in riferimento a quale momen-
to temporale eseguire la predizione della fatica percepita dai lavoratori. Questa lista viene pu-
re utilizzata dal simulatore di dati per sapere in riferimento a quale data e ora generare i dati 
simulati. Questo parametro è presente solamente nella modalità di simulazione, in quanto in 
fase di produzione il FaMS esegue la predizione in riferimento all’ora e data correnti 

 haveMilliseconds indica al FaMS se nel formato di data e ora, utilizzate per la predizione del-
la fatica, sono presenti oppure no i millisecondi 

 samplingTimeMilliseconds indica al FaMS quanto grande, in millisecondi, deve essere la fi-
nestra temporale nella quale recuperare i dati dinamici dei lavoratori per compiere la predizio-
ne della fatica in riferimento ad una data e ora fornite 

 resampleTimeForWindowingMinutes indica al FaMS quanto grande deve essere, in minuti, 
la finestra temporale per l’operazione di windowing durante la fase di features procession 
(eseguita dal componente Feature Processor del FaMS) 

 timeFrameMilliseconds indica al simulatore di dati quanto grande deve essere, in millise-

condi, la finestra temporale nella quale generare i dati simulati 

 mainMaxWorkers indica al FaMS il numero massimo di thread utilizzabili dalla pool di thread 

nel main durante la predizione della fatica percepita dai lavoratori 

 classifierManagerMaxWorkers indica al FaMS il numero massimo di thread utilizzabili dalla 
pool di thread del componente Classifier Manager durante la predizione della fatica percepita 
dai lavoratori 
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Figura 22 file configSimulation.json 

5.3.1.3 Deployment ed esecuzione 

Per distribuire, inizializzare, testare ed eseguire il FaMS si è deciso di utilizzare Docker. 

Grazie a Docker è possibile impacchettare il FaMS (dipendenze comprese) in un contenitore virtuale 
che può essere eseguito su qualsiasi macchina Linux, Windows o macOS. 

Per utilizzare questa soluzione sono di fondamentale importanza due tipologie di file: 

 Dockerfile 

 docker-compose.yml 

Di seguito è riportata una descrizione dettagliata del loro contenuto. 

Dockerfile: 

Questo file di testo consente di agli utenti di creare un’immagine Docker. 

L’immagine Docker contiene codice, librerie, strumenti, dipendenze ed atri file necessari per il funzio-
namento del FaMS. Nello specifico l’immagine Docker è composta da una serie di istruzioni per creare 
un contenitore Docker che impacchetta l’intero FaMS. 

Il Dockerfile contiene quindi tutte i comandi e le istruzioni necessarie per assemblare un’immagine 
Docker. 

Nella Figura 23 vengono mostrate nel dettaglio tutte le istruzioni contenute in Dockerfile: 
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 l’istruzione FROM python:3.8 imposta come immagine di base quella di Python 3.8, ovvero il 

linguaggio con cui il FaMS è stato sviluppato 

 l’istruzione WORKDIR /app definisce la directory di lavoro (in queto caso /app) all’interno del 
contenitore Docker. Qualsiasi comando COPY, RUN e CMD viene eseguito nella directory 
specificata 

 l’istruzione COPY requirements.txt ./ consente di copiare il file locale requirements.txt (con-
tenente requisiti e dipendenze del progetto) nella destinazione ./ all’interno del contenitore 
Docker 

 l’istruzione RUN pip install -r requirements.txt permette di installare tutte le dipendenze del 
FaMS  

 l’istruzione COPY src/main/python ./ consente di copiare il codice sorgente del FaMS nella 

destinazione ./ all’interno del contenitore Docker 

 l’istruzione CMD ["python", "Main.py"] consente di eseguire il comando python Main.py e di 

avviare quindi l’esecuzione del FaMS 

 

Figura 23 Dockerfile 

docker-compose.yml: 

Questo file consente di distribuire, combinare e configurare più docker-container contemporaneamen-
te. 

Nello specifico è responsabile di configurare e creare tutti i servizi necessari al funzionamento del 
FaMS. 

Grazie ai comandi forniti da questo file, il tool Docker Compose è in grado di definire ed eseguire ap-
plicazioni multi-contenitore (come potrebbe esserlo il FaMS). 

Nella Figura 24 vengono mostrati nel dettaglio tutti i comandi contenuti in docker-compose.yml: 

 con version si indica a Docker quale versione di Docker Compose si sta utilizzando, in questo 

caso la 3. In questo modo Docker può fornire le funzionalità appropriate 

 nella sezione services vengono definiti tutti i diversi contenitori che vanno creati. In questo 
caso l’unico servizio presente è il FaMS 
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 con la dicitura fams viene fornito il nome che si è deciso di dare al servizio FaMS. Docker 

Compose creerà il contenitore con il nome fornito 

 con image viene indicata quale immagine Docker il tool Docker Compose deve utilizzare per 
eseguire il fork di un contenitore e di conseguenza il servizio associato. In questo caso si è 
scelto di utilizzare l’immagine Docker, chiamata supsi/fams, più aggiornata 

 con containter_name viene impostato il nome effettivo del contenitore durante l’esecuzione. 
Questo nome può essere differente da quello scelto per la sua creazione. In questo caso si è 
deciso di impostare lo stesso nome usato durante la creazione del container ovvero fams 

 con environment è possibile impostare le variabili di ambiente presenti nel container. In que-
sto caso si sono impostate due variabili: 

o RUNNING_MODE = 2 configura il FaMS in modalità di simulazione 

o CONF_PATH indica al FaMS da quale percorso, all’interno del container, può andare 
a recuperare i file di configurazione necessari al suo funzionamento 

 con volumes viene definita una directory esterna al container nella quale, lo stesso può sal-
vare e leggere dei file. I volumi sono quindi un meccanismo per la persistenza dei dati utilizza-
ti e/o generati dal container. Nel caso specifico, con ./data:data, mappo la directory ./data 
esterna al container (quella presente nell’Host) con la directory /data presente all’interno del 
container. In questo modo il FaMS dispone delle informazioni per andare a recuperare i vari fi-
le e le varie risorse di cui necessita per funzionare correttamente 

 

Figura 24 docker-compose.yml 

Per avviare il FaMS si necessita della sua immagine Docker. Se non ancora presente, essa va creata. 

Per farlo è necessario utilizzare da terminale il comando mostrato nella Figura 25. 

 

Figura 25 Comando per creare l’immagine Docker del FaMS 

Dopo aver creato l’immagine Docker del FaMS è possibile compilare, creare o ricreare, avviare ed in-
fine collegarsi al contenitore del FaMS. Per farlo, si utilizza da terminale il comando mostrato in Figura 
26. Im questo modo il FaMS avvierà il suo funzionamento secondo la modalità di esecuzioni impostata 
nella variabile di ambiente RUNNING_MODE. 

 

Figura 26 Comando per creare il container e avviare il FaMS 
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Dopo Il suo avvio, il FaMS inizia le sue attività di predizione della fatica percepita dai lavoratori. Es-
sendo il FaMS un componente di backend non sono state sviluppate interfacce grafiche. Su console 
vengono comunque pubblicate alcune informazioni che riportano data e ora dell’inizio della predizione 
dello sforzo e i valori risultanti dalle predizioni. In Figura 27 viene mostrato un possibile output fornito 
dal FaMS durante la sua esecuzione. 

 

Figura 27 Esempio di output del FaMS 

Per terminare l’esecuzione del FaMS si utilizza da terminale il comando mostrato in Figura 28. Nello 
specifico, il comando interrompe e rimuove il container e le eventuali reti ad esso associate. 

 

Figura 28 Comando per interrompere e rimuovere il container del FaMS 

5.3.1.3.1 Modalità di esecuzione del FaMS 

Allo stato attuale del progetto sono state sviluppate tre modalità di esecuzione del FaMS: 

 la modalità di produzione 

 la modalità di simulazione 

 la modalità per eseguire i test di unità 

Per selezionare la modalità di esecuzione desiderata è necessario impostare la variabile d’ambiente 
RUNNING_MODE con il parametro appropriato: 

 RUNNING_MODE = 1 configura il FaMS in modalità di produzione 

 RUNNING_MODE = 2 configura il FaMS in modalità di simulazione 

 RUNNING_MODE = 3 configura il FaMS per eseguire la fase di testing (unit testing) 
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Di seguito vengono descritte le funzionalità  

Modalità di produzione: 

È stata ideata per impiegare il FaMS in un contesto lavorativo reale.  

Essa permette al FaMS di recuperare i dati provenienti dai sensori direttamente dal Persistence Layer 
(dall’InfluxDB), di recuperare le informazioni per la profilazione dei lavoratori dal componente Orche-
strator e di recuperare la lista di lavoratori attualmente in servizio dal middleware. 

Grazie a queste informazioni, il FaMS è in grado di predire lo sforzo percepito dai lavoratori in servizio 
e comunicarlo al sistema pubblicando i risultati su middleware. 

Allo stato attuale del progetto non tutti i componenti del sistema sono già implementati. 

Per questo motivo, al momento, non esiste la possibilità di reperire informazioni reali provenienti dal 
contesto lavorativo (dati dinamici forniti dai sensori e dati statici). Di conseguenza la modalità di pro-
duzione è attualmente fittizia: i dati forniti al FaMS vengono ancora generati e forniti dal simulatore 
all’orario corrente.   

Modalità di simulazione: 

È stata ideata per testare il FaMS in un ambiente di lavoro simulato. 

Essa può tornare utile nel momento in cui si vuole verificare il funzionamento del FaMS quando non si 
dispone di un’infrastruttura completamente realizzata. 

In questa modalità è possibile generare, tramite un simulatore, la lista di lavoratori in servizio, i dati 
statici degli stessi come pure i dati dinamici provenienti dai sensori. 

Si ha la possibilità di generare i dati simulati alla data e all’ora desiderata. 

In questa modalità è comunque possibile leggere e pubblicare dati sul middleware. 

Modalità per eseguire i test di unità:  

Permette di eseguire i test di unità sviluppati per garantire il corretto funzionamento del FaMS. 

5.3.1.4 Unit testing 

Per ogni componente del FaMS sono stati realizzati i test associati. 

Essi garantiscono che tutto il sistema funzioni in modo corretto in relazione a tutti i componenti e alle 
loro funzionalità, anche nel momento in cui essi vengono modificati e/o aggiornati. 

Per avviare l’esecuzione dei test bisogna attivare il FaMS nella modalità appropriata, impostando la 
variabile d’ambiente RUNNING_MODE = 3. 

Nella Figura 29 e nella Figura 30 sono riportate le percentuali di test coverage del FaMS e i suoi com-
ponenti. 
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Figura 29 Test coverage del FaMS 

 

Figura 30 Test coverage per i componenti del FaMS 

5.3.2 Selezione delle features e addestramento del modello per la predizione dello sforzo 
fisico 

Questa sezione tratta i dettagli dell’integrazione continua, della struttura del progetto, del deployment 
ed esecuzione, in riferimento alla fase della selezione delle features e addestramento del modello per 
la predizione dello sforzo fisico. 

5.3.2.1 Integrazione continua 

Durante la selezione delle features e l’addestramento del classificatore, si sono versionati in maniera 
continua tutti i file e le risorse impiegate.  

Essi sono disponibili presso la piattaforma Gitlab, nei branch main e dev, al link seguente: 
https://gitlab.com/isteps-sps-lab/human-robot-
interaction/_general/fams_features_selection_and_model_training 

5.3.2.2 Struttura del progetto 

Per selezionare le features e l’addestramento del modello di machine learning sono state identificate 
sei fasi, descritte dettagliatamente alla sezione 5.2.2. 

Per ogni fase è stato realizzato un file notebook in formato IPYNB, grazie all’utilizzo di Jupyter Note-
book, contenente tutte le operazioni necessarie per la loro esecuzione, come si può vedere nella Figu-
ra 31. 

Nella cartella data_to_be_processed sono contenuti i dati dei sensori, quelli per la profilazione dei la-
voratori e quelli relativi allo sforzo percepito dagli stessi, recuperati durante l’esperimento di raccolta 
dati.  

Questi dati vengono utilizzati per il procedimento di scelta delle features e addestramento del modello 
per la predizione della fatica.  

Le features identificate e i modelli allenati e validati vengono quindi salvati nella cartella proces-
sed_data. 

https://gitlab.com/isteps-sps-lab/human-robot-interaction/_general/fams_features_selection_and_model_training
https://gitlab.com/isteps-sps-lab/human-robot-interaction/_general/fams_features_selection_and_model_training
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Figura 31 File delle fasi per la selezione delle features e l’addestramento del classificatore 

5.3.2.3 Deployment ed esecuzione 

Al momento attuale, non è stato possibile realizzare un processo automatizzato per distribuire ed ese-
guire le logiche di data-processing dei dati acquisiti dai sensori e la scelta degli algoritmi di machine-
learning in grado di individuare le condizioni di fatica dell’operatore. 

Questo è dovuto al poco tempo a disposizione per la realizzazione del progetto. 

In ogni caso questa mancanza non crea grandi problemi, in quanto queste operazioni non devono es-
sere eseguite spesso. Si può quindi svolgerle manualmente senza particolari problemi. 

Con l’avanzare del progetto, l’intenzione è comunque quella di sopperire a questa mancanza median-
te l’utilizzo di Docker. 

Va comunque sottolineato, che automatizzare efficacemente l’addestramento del modello per la pre-
dizione della fatica, in modo tale da escludere l’intervento umano, rimane comunque ancora 
un’operazione laboriosa. 

Di conseguenza, per quanto concerne l’esecuzione dell’addestramento del modello, al momento i file 
notebook in formato IPYNB (numerati da 1 a 6) che vanno eseguiti in sequenza, devono essere lan-
ciati manualmente. 

6 Risultati e valutazioni 
In questo capitolo vengono riportati i risultati ottenuti durante lo svolgimento di questo Progetto di di-
ploma. Seguono quindi le valutazioni riguardanti lo stesso. 

6.1 Risultati 

Con questo progetto si è realizzato un sistema di monitoraggio basato sull’intelligenza artificiale in 
grado di rilevare il livello di stress e fatica di un operatore di linea di un’azienda manifatturiera. 

In linea generale si è sviluppato un componente (FaMS) che, recuperando dati statici  (che forniscono 
la profilazione del lavoratore) e dati dinamici (composti da informazioni ambientali e biometriche corre-
late all’operatore), è in grado di predire il livello di fatica del lavoratore e di comunicarlo al resto del si-
stema mediate l’utilizzo di modelli di machine learning. Così facendo si può sfruttare questa informa-
zione per ottimizzare la fase di produzione e allo stesso tempo migliorare le condizioni di lavoro. 

 



 

 

Fatigue Monitoring System  

76/88 
 

Si è inoltre studiato un processo a fasi che permette di selezionare i modelli di machine learning più 
appropriati per predire la fatica e che allo stesso tempo permette di identificare le features più rilevanti 
per allenare efficacemente l’algoritmo di machine learning selezionato.  

Alla fine del processo, i modelli allenati vengono utilizzati dal FaMS per raggiungere il suo obiettivo. 

6.1.1 FaMS 

In un contesto di produzione, gli operatori vengono equipaggiati di sensori che ne rilevano i parametri 
fisiologici, mentre altri dispositivi hanno il compito di recuperare informazioni dall’ambiente lavorativo. 
Ai lavoratori viene inoltre fatto compilare un questionario che ne permette la profilazione. 

Ad intervalli prestabiliti, il componente realizzato (FaMS) recupera queste informazioni e le utilizza per 
predire il livello di fatica percepito dai lavoratori. La predizione viene quindi messa a disposizione 
dell’intero sistema con lo scopo di utilizzarla per migliorare la qualità dei processi produttivi e il benes-
sere dei lavoratori. 

Nello svolgere il progetto sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

 il FaMS è in grado di recuperare la lista aggiornata dei lavoratori in servizio 

 il FaMS riesce a reperire i dati statici e dinamici degli operatori in servizio 

 il FaMS è in grado di gestire più lavoratori contemporaneamente  

 il FaMS, utilizzando tecniche di machine learning, elabora i dati acquisiti e predice la fatica dei 
lavoratori 

 il FaMS riesce ad utilizzare contemporaneamente da uno a più classificatori, anche di diverso 
tipo, permettendo così una predizione dello sforzo percepito il più affidabile e accurata possi-
bile 

 il FaMS impiega i classificatori allenati per la predizione della fatica dopo averli recuperati da 
file in formato JOBLIB 

 il FaMS può mettere a disposizione degli altri componenti del sistema le predizioni effettuate 

 il FaMS è in grado di comunicare ed interagire con gli altri moduli IoT del sistema mediante le 
due modalità seguenti: 

o leggendo e pubblicando informazioni sul middleware del sistema (come, ad esempio, 
la lettura della lista di operatori attivi e la pubblicazione della fatica stimata su di un 
message broker) 

o interagendo direttamente con altri attori del sistema per mezzo di connettori specifici 
(come, ad esempio, recuperare dei dati dei lavoratori e dei sensori direttamente da un 
database per mezzo del componente Dynamic Data Manager) 

 il FaMS riesce ad interfacciarsi con diverse tipologie di message broker sui quali legge e pub-
blica dati 

 il FaMS, anche se non integrato nel sistema completo, può essere testato e messo in funzio-
ne per mezzo di un simulatore. Il simulatore, partendo dalle informazioni recuperate durante 
l’esperimento di raccolta dati, è in grado di generare: 

o una lista fittizia degli operatori in servizio 

o dati dinamici dei sensori nella finestra temporale desiderata 

 il FaMS può recuperare i dati dinamici generati dal simulatore da file in formato CSV dedicati 
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 il FaMS possiede tre modalità di funzionamento: 

o la modalità di produzione per utilizzarlo in un contesto lavorativo reale 

o la modalità di simulazione per testarlo e utilizzarlo in un contesto lavorativo non reale 

o la modalità per eseguire i test di unità dei suoi componenti 

 il FaMS è stato dockerizzato per facilitarne il deployment 

Il Fatigue Monitoring System è stato sviluppato utilizzando il linguaggio di programmazione Python. 

Per la realizzazione delle funzionalità offerte dallo stesso, si è cercato di suddividerle in più sottocom-
ponenti favorendo così il disaccoppiamento. Si è inoltre cercato di facilitare il riutilizzo del codice ap-
poggiandosi all’uso di classi astratte. 

I componenti che costituiscono il FaMS ed implementano le sue funzionalità sono: 

 Connected Workers Manager: recupera la lista aggiornata dei lavoratori in servizio 

 Static Data Manager: recupera i dati statici che profilano gli operatori 

 Dynamic Data Manager: recupera i dati dinamici (sensori biometrici e ambientali) associati 
agli operatori 

 Classifier Executor: recupera i dati statici e dinamici, li processa e poi li passa ai classificato-
ri che li utilizzeranno per predire lo sforzo percepito dai lavoratori. Una volta elaborati i dati 
avvia la computazione della predizione dello sforzo, aspetta il risultato, lo interpreta, lo rielabo-
ra ed infine lo restituisce al FaMS. Esso è composto da: 

o Feature Processor: prepara i dati statici e dinamici, per essere utilizzati dai classifi-
catori che prediranno lo sforzo fisico percepito dai lavoratori 

o Classifier Manager: gestisce i classificatori presenti nel sistema, avvia la predizione 
dello sforzo percepito, attende e unifica i risultati ottenuti dai singoli classificatori in un 
singolo valore da restituire al FaMS 

 Multiclass Classifier: predice lo sforzo percepito da un lavoratore, appoggiandosi a tecniche 
di apprendimento automatico basate sull’intelligenza artificiale, utilizzando i dati fornitogli dal 
Classifier Manager 

 Result Converter: converte il risultato dello sforzo percepito dal lavoratore fornitogli dal Clas-
sifier Manager in un formato adatto per gli altri componenti del sistema (come, ad esempio, 
per l’Intervention Manager) 

 Stream Connector: connette il FaMS al middleware disaccoppiandolo dall’effettiva tecnologia 

impiegata per implementare il middleware. Esso è composto da: 

o Stream Manager: permette l’effettivo disaccoppiamento del FaMS dalla tecnologia 
usata per implementare il middleware 

o MQTT Connector: implementa lo scambio di informazioni diretto tra il FaMS ed il 
middleware 

 Simulatore di dati dinamici e dei turni di lavoro: su richiesta può generare dati dinamici 
provenienti dai sensori fittizi e può fornire una lista simulata dei lavoratori in servizio 
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6.1.2 Selezione degli algoritmi, delle features e addestramento del modello per la predi-
zione dello sforzo fisico 

Per effettuare le predizioni del livello di fatica percepito dai lavoratori, il FaMS utilizza dei classificatori 
appositamente allenati. Risulta quindi essenziale sviluppare un procedimento guidato per effettuare la 
fase di training e validazione degli stessi. 

A questo scopo, si è ideata una procedura, composta da sei fasi, che in sequenza svolge quanto se-
gue: partendo da dati statici e dinamici correlati con la fatica percepita dal lavoratore raccolti in una 
fase preliminare, essa li elabora, li unifica e li combina ricavando nuove informazioni utili alla predizio-
ne della fatica (per esempio ottiene il Body Mass Index a partire dal peso e l’altezza del lavoratore); 
quindi seleziona le features più influenti per predire il grado di affaticamento percepito dal lavoratore;  
in fine allena e valida l’algoritmo di machine learning selezionato e salva il modello ottenuto per poter-
lo utilizzare nel FaMS. 

La descrizione più approfondita delle sei fasi è riportata nella sezione 5.2.2. 

Al termine di questa procedura si dispone di un algoritmo di machine learning allenato e validato con 
indicazioni sulle prestazioni che esso offre. 

Per arrivare a selezionare gli algoritmi più indicati per la predizione della fatica, questa procedura deve 
essere ripetuta più volte per ogni candidato, in modo tale da confrontare le reali performance degli 
stessi ed identificarne i più idonei.  

A causa del poco tempo a disposizione per questo progetto, quest’ultima operazione non si è potuta 
svolgere. Di conseguenza, si è effettuata una ricerca in letteratura che ha permesso di comparare 
svariati algoritmi di machine learning. Tenendo conto di pregi e difetti di ognuno di essi, il classificatore 
Random Forest è risultato il principale candidato per la predizione dello sforzo. 

Questa prima indagine non preclude l’utilizzo di altri algoritmi, ma rappresenta un punto da cui partire. 

6.2 Valutazioni 

Durante lo svolgimento di questo progetto, non si è potuto integrare il FaMS nell’intero sistema, poiché 
quest’ultimo è ancora in fase di realizzazione: al momento componenti essenziali quali l’IIoT Layer, il 
Persistence Layer, l’Orchestretor e l’Intervention Manager sono ancora in fase di sviluppo. 

Di conseguenza il Fatigue Monitoring System si è potuto verificare e testare unicamente con l’aiuto di 
un simulatore di dati. 

Pertanto, l’unico metro di giudizio oggettivo per valutarlo riguarda la percentuale di test coverage otte-
nuta: un dato che, in ogni caso, non risulta utile per stimare le sue reali performance in un contesto 
reale di produzione.  

Come riportato nella Figura 29 e nella Figura 30 il 97% dei componenti realizzati risulta essere coper-
to dai test al 93%. 

Dai test effettuati in simulazione, si può comunque dedurre che il FaMS sembra lavorare correttamen-
te. 

Si può invece valutare la capacità di previsione dei modelli di machine learning addestrati ed impiegati 
nel FaMS per la predizione della fatica, in quanto si possiedono le metriche F1 macro, accuratezza, 
mean absolute error (MAE) e confusion matrix.  

Purtroppo, i dati in possesso durante la realizzazione di questo progetto sono molto limitati per il se-
guente motivo: quelli dinamici, provenienti dai sensori, si riferiscono a sole tre caratteristiche biometri-
che (frequenza cardiaca, temperatura della pelle e risposta galvanica della pelle) e una volta elaborati 
e unificati con quelli statici e quelli dello sforzo percepito, hanno prodotto una tabella composta da ap-
pena 221 righe e 45 colonne. Oltre a questo, si aggiunge un’altra problematica: i dati relativi allo sfor-
zo percepito dai lavoratori, ovvero la classe da predire, sono sbilanciati. 
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Questo campionario non è nemmeno sufficientemente rappresentativo: è composto da dati di sole 
quattro persone, tutte dello stesso sesso. 

Nella Tabella 10 viene mostrata la distribuzione sbilanciata dei valori della fatica percepita dai lavora-
tori. 

Tabella 10 Distribuzione dei valori dello sforzo percepito dei lavoratori 

Valore dello sforzo percepito dai lavoratori N. di volte che questo valere appare nel set di dati 

0 0 

1 1 

2 2 

3 48 

4 32 

5 31 

6 70 

7 36 

8 1 

9 0 

10 0 

 

Disponendo di un così basso numero di dati, risulta difficile allenare in maniera adeguata un modello 
di machine learning. 

Data questa situazione si sono identificate tre tecniche per provare a superare questa problematica: 

 class weights 

 data binning 

 stratified sampling 

Ad esempio, nella Tabella 11 è possibile vedere come si presentano i valori dello sforzo percepito, 
dopo l’applicazione della tecnica di data binning. Grazie ad essa, è possibile aumentare le performan-
ce del modello di machine learning, ma a caro prezzo: si sta semplificando il problema accettando di 
rimuovere possibili output del FaMS. 

Questo è accettabile unicamente in un lavoro di tesi, ma non si potrebbe applicare in un reale conte-
sto lavorativo. 

Tabella 11 Distribuzione dei valori dello sforzo percepito dei lavoratori dopo il data binning 

Valore dello sforzo percepito dai lavoratori N. di volte che questo valere appare nel set di dati 

3 51 



 

 

Fatigue Monitoring System  

80/88 
 

4 32 

5 31 

6 70 

7 37 

 

Fatte queste premesse, si è comunque cercato di ottenere dei buoni risultati con i dati attualmente in 
possesso. 

Come già accennato nelle sezioni precedenti, dopo una ricerca in letteratura, l’algoritmo scelto per la 
predizione della fatica percepita dai lavoratori è il classificatore Random Forest, poiché esso è risulta-
to possedere le caratteristiche più idonee. 

Partendo dalle tre tecniche sopra elencate, si sono sviluppate cinque varianti per la selezione delle 
features, l’addestramento e la validazione del modello di machine learning scelto: 

 nessuna delle tre tecniche applicate 

 applicazione di class weights 

 applicazione di data binning 

 applicazione di class weights e data binning  

 applicazione di class weights, data binning e stratified sampling 

Nella Tabella 12 sono riportati i risultati ottenuti durante la fase di addestramento dei classificatori 
Random Forest, effettuata dopo aver selezionato le features e il numero di alberi più adatti. 

Tabella 12 Risultati ottenuti durante la fase di training del Random Forest 

Tecnica impiegata N. di features N. di alberi F1 macro MAE Accuratezza 

Nessuna tecnica 
applicata 

11 22 0.411 0.534 0.567 

Applicazione di class 
weights 

27 39 0.392 0.540 0.545 

Applicazione di data 
binning 

15 20 0.486 0.517 0.585 

Applicazione di class 
weights e data bin-
ning 

30 10 0.498 0.483 0.591 

Applicazione di class 
weights, data bin-
ning e stratified 
sampling 

 

34 14 0.554 0.438 0.619 
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Nella Tabella 13 sono invece riportati i risultati ricavati con la validazione dei modelli predittivi ottenuti 
in fase di training. 

Tabella 13 Risultati ottenuti durante la fase validation del Random Forest 

Tecnica impiegata N. di features N. di alberi F1 macro MAE Accuratezza 

Nessuna tecnica 
applicata 

11 22 0.399 0.533 0.578 

Applicazione di class 
weights 

27 39 0.413 0.444 0.622 

Applicazione di data 
binning 

15 20 0.484 0.467 0.622 

Applicazione di class 
weights e data bin-
ning 

30 10 0.484 0.467 0.578 

Applicazione di class 
weights, data bin-
ning e stratified 
sampling 

 

34 14 0.473 0.556 0.533 

 

Esaminando i risultati riportati nelle tabelle, nonostante le tecniche utilizzate (come, ad esempio, il da-
ta binning), le scarse qualità dei dati a disposizione hanno avuto una grossa influenza. 

Dai risultati ottenuti si può evincere che le capacità predittive dei modelli addestrati non sono elevate. 
Pertanto, i classificatori ottenuti non potrebbero venir impiegati in un reale ambiente lavorativo. 

Tuttavia, quanto ottenuto non è da considerarsi un fallimento: le tecniche e la procedura a fasi ideate, 
responsabili di elaborare e identificare le features più rilevanti per allenare e validare algoritmi di ma-
chine learning da impiegare nel FaMS, restano valide. 

Con l’avanzare del progetto, verranno realizzati nuovi esperimenti di raccolta dati. 

Disponendo di una maggiore quantità di dati qualitativamente superiori di quelli attuali, impiegando la 
stessa procedura a fasi sviluppata, sarà quindi possibile ottenere modelli in grado di predire corretta-
mente la fatica percepita dai lavoratori. 

7 Conclusioni 
Questo lavoro, inserito in un più ampio progetto Europeo, mirava a sviluppare un sistema di monito-
raggio per la fatica percepita dai lavoratori in fase di produzione (FaMS) basato su logiche di intelli-
genza artificiale, con lo scopo di ottimizzare l’ambiente lavorativo e la qualità della produzione stessa 
a partire dall’acquisizione di informazioni (dati biometrici e di profilazione dei lavoratori e dati ambien-
tali del sistema di produzione).  

In letteratura è infatti riportata la correlazione tra la fatica percepita dal lavoratore e la qualità di produ-
zione.  

Gli obiettivi principali sono stati quelli di realizzare il componente FaMS in grado di identificare poten-
ziali condizioni di stress e di fatica dell’operatore di linea di una azienda manifatturiera e di sviluppare 
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delle logiche di data-processing per elaborare i dati, in modo da selezionare le features più importanti 
per ottenere modelli in grado di predire in maniera affidabile la fatica. 

Non da ultimo vi è stata la necessità di identificare degli algoritmi di machine learning più adeguati a 
misurare le condizioni sopra citate.  

Infatti, il FaMS utilizza dei classificatori allenati per identificare il grado di sforzo percepito.  

Dopo una prima fase di documentazione in cui si è approfondito il concetto di Industria 4.0 e 
l’identificazione nella letteratura e in progetti passati degli indicatori che possono correlarsi con la fati-
ca percepita in fase di produzione, si sono potuti identificare i requisiti fondamentali per sviluppare un 
sistema di monitoring adeguato.  

Da qui la realizzazione concreta del Fatigue Monitoring System, l’identificazione del classificatore 
Random Forest quale algoritmo appropriato per la predizione della fatica e la selezione delle features 
utili all’identificazione dello sforzo.  

L’aver utilizzato unicamente l’algoritmo Random Forest è dipeso dal poco tempo a disposizione per la 
realizzazione del Progetto di diploma. Questo potrebbe sembrare limitante, ma in realtà il FaMS è già 
stato concepito per lavorare con varie tipologie di algoritmo di machine learning. Di conseguenza, al-
goritmi selezionati da analisi future, saranno facilmente utilizzabili.  

Il FaMS ottenuto è in grado di funzionare secondo gli obiettivi preposti: recupera i dati di più operatori, 
li utilizza per predire la fatica degli stessi medianti l’impiego di modelli di machine learning allenati in 
precedenza, restituisce l’informazione finale al resto del sistema. Il FaMS ha la possibilità di interfac-
ciarsi con più tipologie di message broker, grazie ai quali può comunicare con gli altri componenti del 
sistema.  

Si sottolinea inoltre, che il Fatigue Monitoring System è stato progettato con un grado di flessibilità e 
scalabilità tali da permettere modifiche nel sistema senza compromettere in maniera eccessiva il suo 
funzionamento: questi cambiamenti non comportano difficoltà elevate.  

Data l’impossibilità di recuperare dati in tempo reali, a causa del sistema ancora incompleto, è stato 
pure realizzato un componente in grado di simulare gli operatori in servizio e i loro dati. 

Si è inoltre potuto realizzare i test di unità, che forniscono una garanzia sul funzionamento corretto dei 
componenti dei FaMS. 

Per il deployment del FaMS si è utilizzato Docker: esso permette di impacchettare, distribuire ed ese-
guire facilmente il Fatigue Monitoring System su qualsiasi macchina Linux, Windows o macOS. 

Una criticità legata al FaMS riguarda l’impossibilità di poterlo testare in un ambiente reale, dal momen-
to che, durante la realizzazione di questo progetto, gli altri componenti erano ancora in fase di realiz-
zazione. Pertanto, le valutazioni dei risultati restano legate ad una realtà fittizia. 

Un altro obiettivo raggiunto è stata la realizzazione di una procedura composta da sei fasi che, utiliz-
zano logiche di data-processing, permette di identificare features e allenare modelli che vengono im-
piegati dal FaMS per predire la fatica. 

Purtroppo, la scarsa quantità di dati e la loro inadeguatezza, in quanto non sufficientemente rappre-
sentativi di un contesto lavorativo reale, ha portato ad ottenere modelli per la predizione della fatica 
con basse performance. Questo nonostante l’attuazione di tecniche valide per sopperire a questo pro-
blema. 

Un altro punto critico evidenziato nel lavoro è stata l’impossibilità di ottenere i modelli predittivi con 
processi di training e validation automatici. Tuttavia, essendo questa un’operazione svolta sporadica-
mente, non ha creato eccessivi intoppi.  

Considerando quanto esposto sopra, si può affermare che il lavoro svolto potrà essere facilmente un 
punto di partenza per sviluppi futuri. 
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In conclusione, si ritiene che questo progetto sia stato istruttivo per l’approfondimento e l’acquisizione 
di nuove conoscenze come, l’utilizzo di Docker, del linguaggio di programmazione Python, del messa-
ge broker MQTT Eclipse Mosquitto, delle tecniche di machine learning e del concetto di Industria 4.0. 
Non da ultimo, le tematiche di questo progetto hanno permesso di applicare conoscenze pregresse 
legate ai corsi di Data science e Machine Learning e dato l’opportunità di ampliarle. 

Il Progetto di diploma ha inoltre favorito il confronto con un reale team di lavoro. 

8 Lavori futuri 
Dopo avere esaminato a fondo il lavoro svolto, si possono fare le seguenti considerazioni. 

Come è stato detto in precedenza, un aspetto critico di questo progetto è la mancata possibilità di te-
stare il FaMS sviluppato in un contesto reale. 

Per questo motivo, sarebbe opportuno poter integrare quanto sviluppato in un contesto lavorativo 
concreto, al fine di poter effettivamente valutare se il tutto funziona correttamente e con delle buone 
performances e convalidare così la robustezza del Fatigue Monitoring System. 

Al momento, data la carenza di dati, sarebbe interessante lanciare un nuovo esperimento allo scopo 
di ottenere più informazioni da impiegare per l’allenamento e la validazione di modelli predittivi per lo 
sforzo percepito. A questo scopo si dovrebbero coinvolgere maggiori canditati per ottenere pure un 
campionario di dati più variato. 

Si è pure considerato di sviluppare uno strumento per la raccolta dati, che in maniera autonoma, ri-
chieda all’operatore in servizio di specificare il suo livello di fatica percepito: si pensa ad apparecchi 
quali tablet o smartwatch. In questo modo è possibile incrementare il numero di dati reali da impiegare 
per uno sviluppo di modello accurato per predire la fatica. 

Siccome al momento la selezione delle features e l’allenamento di nuovi modelli sono operazioni da 
svolgere manualmente, la loro automatizzazione sarebbe un buon miglioramento: il FaMS avrebbe la 
possibilità di auto allenarsi a partire dai dati che già sfrutta per stimare lo sforzo percepito dei lavorato-
ri in servizio. 

Proprio per questo motivo la richiesta di dati attraverso un tablet o uno smartwatch, che invitano il la-
voratore a comunicare la sua fatica percepita, risulterebbe essenziale per aiutare il FaMS a predire la 
fatica su dati non solo già acquisiti ma anche del momento. 

Come già espresso, la scelta dell’algoritmo Random Forest si è basata esclusivamente su alcune ri-
cerche in letteratura, valutando pregi e difetti dei possibili candidati anche in funzione dei pochi dati a 
disposizione. 

Si è data la precedenza ad algoritmi direttamente applicabili a problemi di tipo multiclasse, poiché il 
problema della predizione della fatica ricade in questa categoria. 

In futuro, disponendo di più tempo, sarebbe opportuno valutare strade alternative, selezionando ulte-
riori tecniche ed algoritmi di machine learning. In questo modo sarebbe possibile confrontare le reali 
performance degli stessi ed identificarne i più idonei. Alcuni candidati potenziali già individuati sono le 
Neural Networks e l’utilizzo della Logistic Regrassion mediante l’impiego delle strategie One-vs-Rest e 
One-vs-One. 
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Appendici 1 

Questo è il piano di lavoro ipotetico effettuato ad inizio Progetto di diploma, 31.05.2021. 

  



 

 

Fatigue Monitoring System  

88/88 
 

Appendice 2 

Questo è il piano di lavoro effettivo riaggiornato durante il Progetto di diploma.  

 

 


