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Obiettivi

In un contesto di produzione, gli operatori vengono equipaggiati

di sensori per recuperarne i parametri biometrici, mentre altri

dispositivi forniscono informazioni sull’ambiente lavorativo.

Un questionario permette inoltre di profilare i lavoratori.

A partire da questi dati il FaMS deve soddisfare i seguenti

requisiti principali:

• elaborare i dati acquisiti, attraverso tecniche di machine

learning e predire la fatica dei lavoratori

• gestire più lavoratori contemporaneamente

• utilizzare contemporaneamente uno o più classificatori, anche

di diverso tipo, per una predizione dello sforzo il più accurata

possibile

• mettere a disposizione degli altri componenti del sistema le

predizioni effettuate mediante un middleware (per esempio un

message broker)

Conclusione

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 e restituisce l’informazione finale

al resto del sistema. Il FaMS ha la possibilità di interfacciarsi con

più tipologie di message broker, grazie ai quali può comunicare

con gli altri componenti del sistema.

Si sottolinea inoltre, che il FaMS è stato progettato con un grado

di flessibilità e scalabilità tali da permettere modifiche nel

sistema senza compromettere in maniera eccessiva il suo

funzionamento.

Abstract

L’industria 4.0 sta prendendo sempre più piede nell’ambito

industriale e produttivo. Essa mira a rendere più efficiente, ad

automatizzare e ad ottimizzare i processi di produzione

riducendo l’intervento diretto dell’uomo.

Data la correlazione tra lo sforzo percepito dal lavoratore e la

qualità del suo operato, si è deciso di realizzare un componente

software denominato Fatigue Monitoring System (FaMS) in

grado, mediate l’utilizzo di tecniche e modelli di machine

learning, di predire il livello di fatica del lavoratore e comunicarlo

al resto del sistema al fine di ottimizzare la fase di produzione e

allo stesso tempo migliorare le condizioni di lavoro.

Questo progetto rientra in un più ampio progetto Europeo, che

mira a fornire pacchetti personalizzati per l’introduzione

dell’Intelligenza Artificiale nei sistemi produttivi delle Piccole e

Medie Imprese tramite una piattaforma dedicata.


