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1 Premesse 
Il progetto IDA/GRANNO è la sintesi di una moltitudine di interessi che in maniera abbastanza 

originale si sono coagulati attorno ai temi della domotica, dell’home automation e dell’eHealth 

domestica. Tali temi erano oggetto di discussione nel 2009 presso il Dipartimento di 

Tecnologie Innovative ed il Dipartimento Sanità della SUPSI. Nello stesso periodo alcuni attori 

esterni al mondo accademico (la Casa dei Ciechi - STAC e la municipalità di Lugano) e alcune 

imprese del settore (Powerline Automation, Singenia) si stavano muovendo, ciascuno con 

sensibilità e intenzioni diverse, attorno alle stesse tematiche. Dalla riflessione dapprima 

bilaterale fra DTI e STAC  ed in seguito coinvolgendo anche la città di Lugano è nato il progetto 

GRANNO. Il progetto si propone di introdurre la tecnologia domotica all’interno di 

appartamenti occupati da persone anziane e/o diversamente abili allo scopo di mantenerle 

autonome il più a lungo possibile presso il proprio domicilio. Grazie al progetto interno SUPSI 

IDA si è potuto potenziare il progetto GRANNO introducendo nel contempo nuovi studi in 

particolare per quanto riguarda il modello di business. Nel progetto è stata integrata anche la 

Fondazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze (Ticino Soccorso 144) ed i servizi domiciliari 

della città di Lugano (SCuDo). Con l’avanzare dei lavori è stato necessario definire due sotto 

progetti  IDA/STAC e IDA/GRANNO. IDA/STAC ha utilizzato come field-test miniappartamenti 

domotizzati collocati ex-novo in una sopraelevazione dell’immobile ove è posta la Casa dei 

Ciechi a Lugano. Il secondo ramo del progetto (IDA/GRANNO) è stato implementato in 

appartamenti posti nel territorio della Città di Lugano e abitati da cittadini con diverso grado di 

disabilità. 
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2 Obiettivi del Progetto  
 
Due sono stati in sostanza gli obiettivi globali del progetto: 
 

 Dimostrare se e come la tecnologia possa aiutare le persone anziane e diversamente abili a 
mantenere un grado di autonomia tale da garantire una permanenza nella propria 
abitazione 

 In che modalità (modello di business) questa tecnologia può essere offerta all’utente finale. 
 
Per raggiungere questi obiettivi sono stati coinvolti nel progetto i seguenti attori: 
 
SUSPI-DTI: Comprensione dei bisogni e sviluppo/integrazione della necessaria tecnologia 
SUPSI-DSAN: Analisi dei bisogni, Assessment, Accompagnamento e Valutazione degli effetti delle 
installazioni 
STAC: Società Ticinese per l’assistenza dei Ciechi: Partner istituzionale 
Città Di Lugano: Partner istituzionale 
SCuDo: Servizi domiciliari della città di Lugano 
Ticino Soccorso: Pronto intervento 
 
L’analisi dettagliata degli obiettivi principali del progetto ha permesso di diversificare gli obiettivi 

in “personali” e “sociali + organizzativi” come presentato al paragrafo 4.3. 
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3 Disegno di studio  
Per la parte sanitaria si è trattato di uno studio sul campo che ha reclutato persone con diversi 

gradi di disabilità le quali volontariamente hanno accettato di utilizzare alcune soluzioni 

domotiche e/o di supporto a distanza nella gestione della comunicazione di problemi sanitari 

Per la parte tecnologica è stato svolto un disegno di studio tra l’osservazionale e lo sperimentale 
dove in un primo tempo ci si è “limitati” alla sola osservazione dei dati della nuova realtà 
modificando le funzionalità a seconda delle necessità espresse dagli utenti. 

  



 
 

Rapporto finale IDA-GRANNO Page 6 
 

4 Definizione delle specifiche 
 

4.1 Approccio alla soluzione 
 
La ricerca di una soluzione ai bisogni dell’utente è stata effettuata nella modalità seguente: 
 

1. Identificare il concetto di “sicurezza personale” grazie alla negoziazione con i partner 

“esperti” del territorio. 

2. Declinare questo concetto in funzionalità inerenti al controllo ambientale di 

apparecchiature domestiche. 

3. Sviluppare una soluzione dedicata alla persona (ma comunque basata su un set di funzioni 

standard) che permetta di riacquistare la sensazione di sicurezza vivendo così  in modo 

autonomo al proprio domicilio. Nello specifico la caduta è l’elemento che viene 

comunemente ritenuto responsabile del passaggio da autonomia a dipendenza nelle 

persone anziane e quindi lo sviluppo della soluzione tecnica come pure del piano di 

business ruotano attorno a questo concetto. 

Tecnicamente la ricerca della soluzione si  è articolata come segue: 

 Analisi dello stato dell’arte della tecnica 

 Definizione dei bisogni-funzionalità-apparecchiature 

 Definizione del concetto globale del sistema 

 Design di sistema 

 Design delle varie apparecchiature 

 Integrazione e test 

 Aggiustamenti 

4.2 Analisi dello stato dell’arte della tecnica 
 
Nella prima fase del progetto sono stati analizzati progetti simili cercando di capire le soluzioni 

adottate ed i vantaggi e gli svantaggi a loro connessi. Qui di seguito viene presentato un elenco dei 

progetti analizzati con alcune considerazioni. 
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4.2.1 Studi e progetti già realizzati 
 

 

Considerazioni progetto Gifthorn 
 

 Investimento: 15’000 DM per tre appartamenti 

 Costo caricato sull’affitto (3.5-4 €/m2) 

 Utenti poco motivati dalla tecnologia 

 Traslocato in questi appartamenti per l’aiuto domiciliare 

 Gli utenti riescono a gestire bene l’interfaccia utente 

 Sistema di lettura dei consumi troppo complicato per loro 

 La funzione maggiormente utilizzata è quella della sicurezza (pian terreno porte e finestre, 

altri piani cucina e altri elettrodomestici) 

 Tutti sono abbonati al servizio d’emergenza (Notruf) 

 L’amministrazione è convinta della bontà del sistema. Le prossime costruzioni saranno 

predisposte ad esso. 

 

 

 

  

Powerline KNX 

1997 

9 appartamenti 

Controllo porta d’entrata Controllo dello stato degli 
elettrodomestici all’uscita dell’appartamento 

Tramite terminale alla porta  
o nella TV 

Progetto Gifthorn 
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Progetto Krefeld 

 

 

Considerazioni progetto Krefeld 

 
 Il progetto ha permesso agli utenti di migliorare le relazioni con i vicini 

 Per gli utenti è importante il bilanciamento tra indipendenza e contatto con i vicini 

 È stato rilevato che gli inquilini hanno una conoscenza solo sommaria delle funzionalità del 

sistema, ciò che ha portato a una sua utilizzazione limitata 

 Molti problemi di gestione che hanno influito negativamente sulle qualità del sistema   

 Le funzionalità non sono state completamente implementate 

 Il progetto ha permesso di aumentare il contatto tra i vicini, ciò che ha ridotto gli attriti 

 Se verrà costruito un altro palazzo meglio senza sovvenzioni cosi anche le persone più 

abbienti potranno usufruire della tecnologia 

 

  

BUS KNX 

1998 

24 appartamenti 

Sistema antincendio, controllo automatico delle 
tapparelle, sensori di movimento, controllo livelli liquidi, 
spegnimento automatico delle piastre (cucina), 
controllo del riscaldamento (disinserimento se i 
serramenti sono rimasti aperti) 

Tramite terminale alla porta  
o telecomando 
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Progetto Bamberg, Gelsenkirchen, Berlin (D) 

 
 

 

 

Considerazioni progetto Bamberg 

 
 Maggior parte degli inquilini con limitazioni 

 L’utilizzo del sistema di comunicazione SOPHIA troppo complicato.  Parenti giovani in aiuto   

 Il costo da 32.80 a 49.80 € per il sistema di sicurezza è stato un ostacolo per molti (aiuto dei 

parenti) 

 Servizio difficoltoso. Per un feedback si è atteso anche tutto il giorno    

 Gli utenti hanno apprezzato molto il contato visivo tramite SOPHIA. (Persone che vivono da 

sole)  

 Servizio oneroso (presenza 24/24h) 

 Nel 2008 erano 2000 le persone coinvolte 

 
  

DSL 

Dal 2002 

2000 partecipanti 

Economia domestica virtuale (SOPHIA). 
Comunicazione visuale, contatto con parenti, 
medico ecc…, sensori antincendio e allagamento, 
elaborazione e invio di dati vitali 

Telecomando proprietario di SOPHIA 
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Progetto Kaiserslauten (D) 

 

 

 

Considerazioni progetto Kaiserslauten 

 
 Metà degli utilizzatori utilizzavano già un PC 

 Il sistema PAUL è stato compreso bene da tutti anche dai più anziani. L’hanno trovato 

molto intuitivo   

 Hanno utilizzato PAUL per pilotare le tapparelle, luci, videocamera all’entrata, apriporta 

ecc. 

 Funzioni apprezzate: incremento della sicurezza, comando centrale delle tapparelle 

 Svantaggi di PAUL: non possiede la chiamata di soccorso  

 Funzione “biglietto per la spesa” poco utilizzato (stampante) 

 Visualizzazione centralizzata svantaggiosa 

 Luce automatica non molto apprezzata 

 Tasto rosso per evidenziare un problema è stato apprezzato 

 PAUL è stato molto apprezzato 

  

BUS KNX 

2007 

20 appartamenti 

Controllo delle funzioni vitali tramite sensori di 
movimento, sensori temporali (acqua e 
corrente), chiamata di soccorso, controllo delle 
tapparelle e luci, accesso ad informazioni 
generali (media), stato dei consumi nella casa. 

Touchscreen PAUL 
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Progetto “Zürich” (CH) 
 

 

 

 

Considerazioni progetto Zürich 

 
 Sistema messo a disposizione. Dopo un anno di test l’utente poteva decidere se acquistarlo 

 Personale specializzato che istruiva l’utente. Servizio molto apprezzato  

 L’utente aveva paura di rompere qualche apparecchio 

 Persona diversamente abile contenta di poter gestire le tapparelle senza la necessità di un 

aiuto esterno    

 Apprezzata la funzionalità di chiamata di soccorso in caso di mancanza di movimento nella 

casa (sensori di movimento)  

 Funzionalità notturna di accensione della luce molto interessante (per andare al bagno) 

 Apprezzata la funzionalità di spegnimento degli elettrodomestici all’uscita. 

 Interfaccia utente di non facile utilizzo per i non addetti ai lavori 

 

  

KNX BUS e Wireless 

2006 

12 appartamenti 

Aiuto fisico, illuminazione automatica e in caso 
di panico, simulazione di presenza, controllo 
automatico delle tapparelle, riscaldamento, 
rilevamento cadute. 

Display 
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4.2.2 Considerazioni sullo stato dell’arte della tecnica 
 

I progetti analizzati hanno potuto dimostrare la bontà dell’idea di aiutare le persone anziane e/o 

diversamente abili a restare il più a lungo nella propria abitazione. Comunque la ricerca ha 

evidenziato che questi progetti non sono sfociati in seguito in una loro industrializzazione con 

conseguente offerta di prodotti e/o soluzioni/servizi, o almeno non in modo evidente. Da 

un’analisi più approfondita possiamo dire che la causa della loro mancata commercializzazione è 

dovuta  principalmente ai seguenti due motivi: 

 Il progetto non ha integrato un’analisi del modello di business. 

 La realizzazione ha utilizzato, nella maggior parte dei casi, soluzioni proprietarie che non 

permettevano un dialogo tra di loro riducendo così la possibilità di creare delle funzionalità 

evolute. 

 

Considerando quanto sopra descritto, il progetto IDA-GRANNO ha voluto approcciare anche 

questi aspetti. Lo sviluppo si è quindi basato su un sistema flessibile che offra la possibilità di 

integrare vari dispositivi “proprietari” e che studi il miglior modello di business per 

commercializzare un eventuale prodotto. 

 

4.3 Definizione dei bisogni-funzionalità-apparecchiature 
 

Anche sulla  base dei risultati dell’analisi dello stato dell’arte della tecnica,  si è trattato di 

comprendere i bisogni specifici degli utenti. Dai bisogni sono state definite le funzionalità 

necessarie a soddisfare questi bisogni, che a loro volta ci hanno permesso di descrivere in modo 

dettagliato le apparecchiature necessarie a garantire le funzionalità.  Il seguente elenco definisce 

l’elenco di bisogni con le relative funzionalità e apparecchiature necessarie. 

 

Bisogni 
 

Sulla persona 
O1 Sicurezza 
O2   Salvaguardia personale 
O3 Stimolazione attività 
O4 Privacy 
O5 Autonomia personale 

Sociali e organizzativi 
O6 Riduzione dei costi dell’assistenza 
O7 Intervento sanitario mirato e celere 

 
Per coprire questi bisogni sono state implementate le seguenti funzionalità tecniche:  
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Funzionalità  
 

Sulla persona 
F1 Rilevamento presenza e movimento 
F2   Monitoraggio movimenti repentini 
F3 Monitoraggio e modifica della profilassi 
F4 Comunicazione audiovisiva con servizi remoti 
F5 Stimolo funzionalità 

 
Sull'ambiente abitativo 

F6 Controllo e comando stato luci porte e finestre 
F7 Controllo accesso all’abitazione 
F8 Monitoraggio consumi 
F9 Monitoraggio livello liquidi 
F10 Rilevamento temperatura, umidità e luminosità 

Remote 
F15 Analisi dati 

 
Per realizzare le funzioni appena elencate, il sistema offerto ha compreso le seguenti apparecchiature: 
 

Apparecchiature 
 

A1 Sistema domotico tradizionale 
A2 Sensore di liquidi 
A3 Sensore multifunzionale wireless 
A4 Orologio cadute 
A5 Unità di comunicazione vocale wireless 
A6 Microcomputer domotico 
A7 Connettività a sistema di analisi remota 
A8 Computer remoto 
A9  Unità di comunicazione con servizi domiciliari 
A10  Dispositivo di dosaggio medicamenti 
A11 Dispositivo interfacciamento citofonico 

 
 
Come si può notare i bisogni non sono unicamente riferiti all’utente ma possono essere dei bisogni 
di servizi di assistenza per ottimizzare le risorse a loro disposizione. 
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5 Design di sistema 
Questo capitolo analizza le scelte tecnologiche relative al sistema.  

5.1 Premessa 
Il punto di partenza è stato quello di definire un concetto tecnologico globale dove integrare le 

funzionalità in grado di coprire i bisogni degli utenti. Il passo successivo è stato quello di valutare le 

apparecchiature necessarie per garantire queste funzionalità. In seguito è stata effettuata una 

ricerca per comprendere quali apparecchiature fossero già presenti sul mercato e quali 

necessitavano invece di essere sviluppate e/o ampliate. 

 

5.2 Concetto tecnologico globale. 
 
Il concetto tecnologico globale si basa su due punti molto importanti: 

 Sistema aperto con utilizzo, dove possibile, di tecnologia open-source. 

 Sistema di installazione il meno invasivo possibile 

Come detto, l’analisi preliminare effettuata su altri progetti ha riscontrato un grande draw-back 

degli stessi per la mancanza quasi totale di interconnessione tra i vari dispositivi impiegati nel 

sistema. Questo ha limitato moltissimo la possibilità di creare funzionalità unendo le varie 

informazioni provenienti dai vari dispositivi. 

Un altro punto molto critico ha riguardato l’invasività del sistema offerto. La maggior parte dei 

sistemi analizzati hanno necessitato di un sistema di cablaggio dedicato (doppino) per 

l’interconnessione dei dispositivi. Questo ha richiesto un ulteriore cablaggio all’interno 

dell’appartamento, andando a modificare in modo sostanziale l’abitazione dell’utente.  

 

L’approccio del progetto IDA/GRANNO ha voluto superare questi problemi offrendo: 

 Un sistema di comunicazione aperto basato sullo sviluppo di un framework denominato 

Domo-ML.  Questo Framework ha permesso di tradurre in un linguaggio standard le 

informazioni provenienti dalle varie apparecchiature. 

 Un sistema di comunicazione misto powerline/wireless che ha permesso di limitare 

l’intervento nell’appartamento al minimo indispensabile. 

 

5.3 Architettura di sistema: 
 

5.3.1 Architettura HW 
Il sistema a livello HW è composto da un microcomputer locale con delle interfacce di 

comunicazione verso i vari dispositivi remoti. Le interfacce implementate sono le seguenti:  
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WirelessMicro Computer Domotico

Wireless

Sensore

Sensore Powerline

 

Figura 1: Architetura 

 Lon-Powerline:  Collegamento dati attraverso la rete elettrica, per il sistema domotico 

 Bluetooth: Sistema di comandi vocali 

 Zigbee: Sensori di presenza, pill-dispenser e orologio per rilevamento cadute 

 WIFI: Ulteriore sistema di comando vocale, interfaccia utente 

 ADSL, Ethernet: Collegamento con sistema di monitoraggio remoto 

 

Figura 2: Microcomputer domotico 

 

5.3.2 Architettura Firmware e Software 
A livello FW/SW il sistema si basa su un framework di comunicazione denominato DOMO-ML che 

gestisce la interconnessione fra i vari dispositivi. Questo framework si trova sul microcomputer 

locale. 

 



 
 

Rapporto finale IDA-GRANNO Page 16 
 

 

Figura 3: Framework domotico DOMO ML 

 

Il framework permette di tradurre i vari linguaggi proprietari di ogni dispositivo hardware in un 

linguaggio standard che può essere compreso da qualsiasi software (applicazione).  

 

5.3.3 Architettura della comunicazione 
 

5.3.3.1 HAN (Home Area Network) 
All’interno dell’abitazione il sistema di comunicazione è basato sul connubio tra comunicazione 

powerline dove possibile e wireless dove necessario. 

Comunicazione powerline: 

La comunicazione powerline permette di sfruttare i cavi della rete elettrica esistente per 

trasmettere le informazioni di tutti i dispositivi ad esso collegati. Questo evita di dover cablare 

ulteriori connessioni e quindi riducendo notevolmente sia i tempi di installazione che l’invasività 

del sistema. 

Purtroppo però il sistema powerline non è applicabile a tutti i dispositivi presenti nel nostro 

progetto. Basti pensare ai sensori di presenza che vengono applicati a soffitto per rilevare i 
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movimenti della persona. Normalmente dove vengono applicati non è presente il cablaggio 

elettrico in sostanza: 

 Devono autoalimentarsi 

 Non possono sfruttare la rete elettrica per inviare le informazioni 

È quindi necessario utilizzare un’altra tecnologia di comunicazione. Quella più indicata è la 

tecnologia wireless che permette di trasmettere le informazioni senza fili.  

 

La figura 4 mostra uno schema di principio di un’installazione mista powerline/wireless. I dati 

disponibili sulla rete wireless vengono inviati ad una stazione di base che effettua la “conversione” 

dal mondo wireless al mondo powerline e viceversa (gateway). 

 

  

Figura 4: Sistema di comunicazione all’interno dell’appartamento 
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5.3.3.2 WAN (Wide Area Network) 
 Il sistema è completamente autonomo e quindi per poter funzionare non necessita 

imperativamente di un collegamento verso l’esterno della casa. Chiaramente, in modo autonomo, 

molte delle funzionalità previste saranno disabilitate. Basti pensare agli allarmi verso i servizi 

domiciliari ecc… Per questo motivo nell’ambito di questo progetto è stata richiesta la disponibilità 

di allacciarsi alla rete internet già esistente o nel caso non fosse già esistente la richiesta per 

ottenerne una. 

Sulla base di questo concetto tecnologico sono state integrate e/o sviluppate le apparecchiature 

descritte al capitolo 6. 

 

 

 

  



 
 

Rapporto finale IDA-GRANNO Page 19 
 

6 Design di dettaglio 
In questo capitolo verranno analizzati nel dettaglio tutte le apparecchiature sviluppate e/o 
integrate nel sistema che sono state necessarie per garantire una copertura delle funzionalità 
richieste. Verrà fatta una breve descrizione del dispositivo, una descrizione dello sviluppo, i 
risultati ottenuti ed eventuali problematiche riscontrate. 

6.1 Orologio rilevamento cadute 

6.1.1 Introduzione 
Una delle funzionalità più importanti del progetto è stata sicuramente quella del 

rilevamento delle cadute.  Difatti sin dall’inizio è stato evidenziato da più parti il fatto che 

uno dei motivi per cui le persone anziane decidono di non restare più nel proprio 

appartamento è la paura dell’utente e in alcuni casi anche dei parenti, che in caso di 

incidente, come ad esempio una caduta, non riescano più ad allarmare il soccorso, 

restando quindi bloccati per ore/ giorni da soli nell’appartamento fino a ché qualcuno non 

passa a trovarli. Gli utenti hanno riposto molte aspettative in questa funzionalità. 

6.1.2 Analisi preliminare 
La prima fase dello sviluppo si è concentrata nella ricerca di apparecchiature già esistenti 

che potessero garantire la funzionalità richiesta.  Nel 2009 non vi erano molte 

apparecchiature pubblicizzate. Un’analisi più approfondita delle apparecchiature 

pubblicizzate ha dimostrato che nella maggior parte dei casi per non dire la totalità erano 

ancora in fase prototipale e quindi non commerciabili. Questo ci ha spinti a sviluppare un 

nostro prototipo.  

6.1.3 Analisi dei requisiti 
Il punto più importante dello sviluppo di apparecchiature che devono essere utilizzate da 

utenti è sicuramente il grado di accettazione dell’oggetto. In altre parole l’oggetto deve 

essere gradevole da portare/indossare ecc… se no l’utente, non lo utilizzerà. Per questo 

motivo abbiamo analizzato quale potesse essere l’oggetto che tutti o la maggior parte degli 

utenti avrebbe utilizzato e che nel contempo fosse in grado di rilevare le cadute. In 

un’analisi preliminare abbiamo valutato l’integrazione della tecnologia nei seguenti oggetti: 

 Cintura 

 Orologio 

 Canottiera 

La cintura e la canottiera sono sicuramente i due oggetti più indicati per rilevare la caduta 

di una persona. Questo perché sono fissi al corpo dell’utente e quindi limitano al minimo i 

falsi positivi e/o negativi. Inoltre la canottiera permette anche di integrare altri sensori per 

la misura di parametri fisiologici. Purtroppo hanno alcuni grandi svantaggi: La cintura 

raramente viene indossata all’interno dell’abitazione (gli anziani utilizzano una tuta) e in 

ogni caso come per la canottiera, in caso di doccia o bagno viene tolta. La canottiera inoltre 

ha un ulteriore svantaggio che sta nella scarsa accettazione da parte degli utenti. Difatti 
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abbiamo riscontrato una notevole reticenza a indossare indumenti “intimi” che non fossero 

quelli tradizionali degli utenti. Per questo motivo la nostra scelta è caduta su un orologio 

che è un oggetto di uso comune che è stato ben accettato dagli utenti e che può essere 

indossato anche durante una doccia. 

D’altra parte un sistema di rilevamento di caduta integrato in un orologio è sicuramente 

difficile da realizzare poiché il braccio è un arto e quindi si muove repentinamente anche in 

assenza di caduta. Questo ha reso lo sviluppo molto complicato ed  ha necessitato di molte 

risorse senza arrivare ad un risultato ottimale. 

Nelle immagini 5 e 6 mostriamo il prototipo dell’orologio che permette di rilevare le cadute 

e, in grafico, le informazioni inviate dell’orologio alla stazione base. 

 

 

 

Le informazioni acquisite dall’orologio vengono elaborate in locale da un algoritmo e in 

caso di possibile caduta, un segnale di allarme viene inviato alla stazione di base. 

 

6.1.4 Descrizione dello sviluppo 

6.1.4.1 Design HW 
 
Non avendo la possibilità di sviluppare un involucro di orologio ne abbiamo utilizzato uno già 

esistente distribuito dalla Texas Instrument, l’ EZ430-Chronos. Da questa base è stata sviluppata 

una nuova elettronica che avrebbe dovuto permettere di rilevare sia accelerazioni lineari 

attraverso un accelerometro, che velocità angolari mediante giroscopio per acquisire le 

informazioni dei vari movimenti della persona e una radio ZigBee per la comunicazione con il resto 

del sistema domotico, come mostrato schematicamente nella figura 7. 

  

Figura 5: Orologio cadute 
Figura 6: Segnali acquisiti dai sensori di caduta 
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Figura 7: Schema di principio del rilevatore di cadute 

Durante i primi test si è visto però che l’autonomia della batteria, non permetteva l’utilizzo del 

giroscopio poiché il consumo era troppo elevato, si è dunque deciso di disabilitarlo ed migliorare le 

performance dell’algoritmo in modo che potesse identificare le cadute anche senza le informazioni 

delle velocità angolari. 

 

6.1.4.2 Design SW e algoritmo rilevamento caduta 
 

Premesse generali 

Per poter rilevare in modo preciso la caduta, i sistemi più affidabili utilizzano degli accelerometri 
per misurare le variazioni di velocità dell’oggetto che si desidera monitorare (nel nostro caso una 
persona) come pure dei giroscopi per capire se il movimento comporta anche delle rotazioni. Se 
da un lato, a livello energetico, l’integrazione di accelerometri in un’apparecchiatura portatile non 
da problemi, l’integrazione di un giroscopio è proibitivo poiché riduce l’autonomia 
dell’apparecchiatura da qualche mese a pochi giorni Per questo motivo il nostro orologio per 
rilevamento di cadute non ha integrato il giroscopio. 
 

Descrizione tecnica 
 
Non essendo l' HW fornito di un giroscopio si hanno unicamente informazioni relative 
al sistema di riferimento (XYZ) mobile solidale al polso dell' osservatore. 
Apparentemente non è dunque possibile conoscere la posizione e orientamento del 
polso, ma unicamente variazioni del vettore di accelerazione a = (a_x; a_y; a_z) . 
Per ovviare al problema si potrebbe considerare che l' accelerometro fornisce comunque, 
anche in caso di assenza di movimento, un valore di accelerazione pari all' 
accelerazione di gravità. In assenza di movimento il vettore di accelerazione sarebbe 
dunque diretto lungo l'asse Z: è quindi teoricamente possibile valutare l’evoluzione 
dell'orientamento con un' integrazione continua a partire dagli istanti di immobilità del polso. Tale 
soluzione è stata però scartata considerando l'impossibilità di conoscere la durata degli intervalli 
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temporali di movimento del polso: se troppo prolungati porterebbero a eccessivi errori di 
integrazione e dunque ad analisi 
errate. 
Si è dunque cercato rilevare le cadute a partire da variazioni di stato (accelerazione, velocità, 
posizione, orientamento) su un intervallo di tempo fisso e di sintetizzare uno schema logico in 
grado di rilevare eventuali cadute a partire da queste informazioni. 
 

Calcolo dello stato 

Per calcolare correttamente velocità e posizione a partire dall'integrazione dell'accelerazione è 
stato necessario considerare il fondo scala di 9.81 m/s^2 rilevato dall'accelerometro anche in 
assenza di movimento. 
Dovendo inoltre eliminare rumore ad alte frequenze si è scelto di filtrare i dati con un passa-banda 
di Butterworth di 6◦ ordine con banda passante tra 0.5 e 150 Hz, la funzione di trasferimento 
discreta del filtro è la seguente: 

 

i valori di velocità/posizione sui tre assi sono stati ottenuti integrando rispettivamente 
1 e 2 volte tramite l'approssimazione integrale di Eulero: 

 

dove Ts è il tempo di campionamento. 
Il moduli di accelerazione, velocità, posizione sono calcolati a partire dai dati  filtrati 
tramite la classica formula: 

 

 

Con questa semplice  strategia, a partire dalla sola informazione dell’accelerazione ottenuta dai tre 

accelerometri, otteniamo sia le componenti della velocità che dell’accelerazione. 

Calcolo dell'orientamento 

Considerando la definizione di prodotto scalare: 

 

Invertendo risulta: 
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Se consideriamo il vettore a = [ax; ay; az] fornito dagli accelerometri posti sui tre assi possiamo 
sfruttare le formule precedentemente citate per ottenere l’orientamento della accelerazione 
inteso come angolo tra il vettore a ed il vettore k=[0,0,1]: 
 

 
Analogamente possiamo ricavare l’orientamento di velocità e posizione. 

Implementazione in Simulink 

La figura seguente presenta la simulazione dell’algoritmo di calcolo relativo a stato e 
orientamento realizzata in Simulink. 

 

Figura 8: Schema blocchi in matlab/simulink 

 
Rispetto alla strategia di simulazione descritta al paragrafo precedente è stata aggiunta una media 
mobile per ridurre l'effetto di eventuali disturbi. 
La simulazione così ottenuta risulta composta da: 
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• Filtri passa-banda. 
• Integratori per il calcolo di velocità e posizione. 
• Blocco di calcolo del modulo degli stati. 
• Media mobile. 
 
Tale simulazione dell’algoritmo elabora un set di campioni di accelerazione che, in prima istanza, 
sono stati rintracciati in letteratura da vari studi sui profili di accelerazione di un corpo umano 
durante una caduta.  In seguito sono stati elaborati i profili di caduta ottenuti sperimentalmente 
da persone che indossavano l’orologio equipaggiato con i tre accelerometri. 
 
 
Nella figura sottostante è presentata l'evoluzione nel tempo di posizione, velocità e accelerazione: 

 
Figura 9: Risultati delle simulazioni 

mentre il rispettivo orientamento è il seguente: 
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Figura 10: Orientamento dei vettori 

 
 Si noti come l'orientamento dei tre vettori vari, come previsto, di un angolo maggiore 
di 50◦ durante la caduta, e come la posizione, grazie al filtro passa-banda, non venga 
erroneamente rappresentata come divergente a causa dell'accelerazione di gravità. 
 
 

Logica di rilevamento delle cadute: 

 
La più semplice implementazione di logica di rilevamento prevede l'uso di soglie relative ai moduli 
dei tre vettori a,v,x , il superamento delle tre soglie è dunque indice di avvenuta caduta. 
Lo schema risulta quindi quello presentato nella figura sottostante: 

 
In realtà questa soluzione non può considerarsi soddisfacente in quanto la soglia relativa alla 
posizione verrà certamente superata nel corso del tempo, è dunque necessario inserire il controllo 
sulla posizione solo dopo il superamento di velocità e accelerazione avvenuto all'istante  I1 cioè, in 
caso di caduta, controllare la differenza di posizione nell'intorno di I1. 
È dunque necessario definire la quantità: 
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dove, ovviamente: 

 
 
che in forma discreta risulta: 

 
Per ottenere una media su un intervallo Δt di almeno 4 s senza eseguire N=4/ts 
somme possiamo considerare che: 
 

 
Questa relazione applicata alle equazioni precedenti , fornisce: 
 

 
 

 
A livello implementativo l'equazione 1.10 richiede un buffer circolare di dimensioni 2*Δt nel 
dominio del tempo e quindi di 2*Δt/ts elementi in discreto.  
Il prossimo passo consiste nella scelta di una soglia massima  max  dopo di ché se,  al superamento 
delle soglie di accelerazione e velocità, risultasse superata anche la soglia di posizione si potrebbe 
ipotizzare la caduta. Nella figura seguente è mostrato il flow-chart che descrive l’algoritmo: 
 

 
 



 
 

Rapporto finale IDA-GRANNO Page 27 
 

6.1.5 Risultati ottenuti 
Innanzitutto sono stati effettuati dei test in SUPSI per affinare l’algoritmo. È stata 

riprodotta una situazione standard posizionando dei mobili (sedie e tavoli) per ricreare un 

ambiente simile a quello casalingo. Sul pavimento sono stati piazzati dei materassini per 

attutire i colpi delle cadute. In seguito, a turno, svariati collaboratori hanno effettuato i test 

che si componevano di due tipi ben distinti di situazioni.  

a) Movimento della persona con urto su oggetti dell’appartamento senza caduta 

b) Movimento della persona con susseguente urto e caduta o unicamente caduta della 

persona.  

 

Alla fine di ogni situazione l’utente indicava, tramite pressione di due ben definiti tasti, la 

situazione che aveva simulato (a o b).  

Durante questi test l’orologio è stato programmato in modalità “debugging” ciò che ha 

permesso di acquisire e inviare  in tempo reale i dati del movimento ad un computer 

remoto.  Questi dati uniti all’informazione inviata dall’utente ha permesso di verificare la 

qualità dell’algoritmo e di affinarlo. 

6.1.6 Problemi riscontrati ed eventuali accorgimenti 
Lo sviluppo di questo dispositivo ha necessitato di molte più risorse di quelle preventivate e 

in ogni caso i risultati non sono stati quelli auspicati. Difatti sono state riscontrare le 

seguenti problematiche: 

 Difficoltà di rilevare la caduta: la posizione del dispositivo (al polso) introduce nelle 

informazioni acquisite una notevole incertezza dovuta alla libertà di movimento di 

cui il braccio stesso dispone. Questa difficoltà si è ripercossa sulla affidabilità dei 

risultati e pure sulla complessità dell’algoritmo.    

 Accettazione limitata da parte degli utenti: Per limitare il costo dello sviluppo si è 

voluto sfruttare l’involucro di un orologio già esistente della Texas Instruments nel 

quale integrare l’elettronica sviluppata all’interno della SUPSI. Il design di questo 

orologio però non stato è molto attraente e quindi vi è stata una certa reticenza da 

parte degli utenti a utilizzare il dispositivo. 

 Mancanza di dati. La difficoltà a reperire persone disposte a effettuare delle cadute 

simulate come pure l’impossibilità di effettuare cadute spontanee (quindi non 

simulate e preparate) ha limitato la possibilità di migliorare l’algoritmo. 

 

6.2 Pill-dispenser 

6.2.1 Descrizione dello sviluppo 
Per l’integrazione di un pill-dispenser è stato posto il requisito di optare per un dispositivo 

capace di comunicare con una stazione di controllo preferibilmente in modo wireless. Tra i 

sistemi in commercio in grado di comunicare, è stata riscontrata la tendenza a proporre un 
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servizio integrato piuttosto che apparecchi singoli. È quindi emerso rapidamente che per il 

progetto era più interessante individuare un apparecchio stand-alone sul quale realizzare i 

complementi necessari per poterlo inserire nella rete di dispositivi del nostro sistema. 

Il dispenser scelto oltre ad avere una buona funzionalità presenta le seguenti 

caratteristiche indispensabili :  

 Spazio sufficiente per ospitare a bordo l’elettronica per la comunicazione wireless. 

 Esistenza di un canale per la  comunicazione con l’elettronica dell’apparecchio.  

 Accesso al protocollo di comunicazione.  

 

La figura 11 mostra lo schema concettuale del dispositivo. 

 

Figura 11: Schema a blocchi del trasmettitore pill-dispenser 

 

E stata sviluppata una scheda elettronica da inserire 

nell’apparecchio affiancando l’elettronica originale, in 

grado, da una parte, di estrarre le informazioni e 

mandarle via radio al sistema e dall’altra di ricevere la 

programmazione dei medicinali e inserirla nel dispositivo. 

Tramite questa espansione è stato possibile integrare nel 

sistema tutte le funzionalità del dispenser che fino a quel 

momento erano disaccoppiate dallo stesso.  

Nelle prossime immagini è possibile vedere un’interfaccia 

tipica che permette di programmare tramite tablet o PC 

da locale ma anche da remoto il pill-dispenser come pure 

di visualizzare la corretta assunzione dei medicamenti. 
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Figura 12: Pill-dispenser 
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6.2.2 Risultati ottenuti 
La tecnologia adottata ha permesso di mostrare dei buoni risultati per quello che riguarda il 

raggio di azione, all’interno dell’appartamento, una buona affidabilità di sorveglianza degli 

orari di assunzione dei medicamenti e anche una  flessibilità nella programmazione dei 

medicamenti. 

6.2.3 Problemi riscontrati e sviluppi futuri 
Guardando avanti si possono individuare  alcuni punti che meritano un ulteriore 

approfondimento e delle soluzioni più mirate. Tra i punti da migliorare c’è sicuramente 

l’autonomia delle batterie che si scaricano in poche settimane, nonostante l’elettronica 

aggiuntiva sia stata sviluppata con tecnologia a basso consumo. Tra gli interventi sarebbe 

da valutare l’introduzione di una stazione base di ricarica sulla quale si ripone l’apparecchio 

dopo l’uso. Un altro aspetto da sviluppare sarebbe una più stretta collaborazione col 

produttore originale del dispenser in modo da integrare meglio l’espansione per la 

comunicazione wireless con l’elettronica di controllo in modo da sfruttare al meglio le 

risorse presenti.  

 

6.3 Comando vocale 
 

6.3.1 Premessa 
 
Nel nostro progetto ci siamo confrontati con persone aventi problemi motori e/o visivi più o meno 
gravi. Per queste persone poter azionare o, nel caso di persone ipovedenti, anche solo conoscere 
lo stato un apparecchio o un elettrodomestico può rivelarsi difficoltoso ma al tempo stesso molto 
utile. Per questo motivo in corso d’opera è scaturita la necessità/il desiderio da parte di alcuni 
utenti, di avere un dispositivo in grado di azionare o dare informazioni sullo stato 
dell’appartamento, senza dover intervenire fisicamente. Le funzionalità come quelle descritte 
sopra possono essere integrate in un dispositivo a comandi vocali.  
 

Figura 14: Interfaccia per introdurre gli orari Figura 13: Storico dell’assunzione dei medicamenti 
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6.3.2 Descrizione dello sviluppo 

L’idea di base è stata quella di ricercare un dispositivo già esistente sul mercato che permettesse 

di acquisire la voce dell’utente trasformarla in un comando, eseguire il comando e informare 

l’utente sull’avvenuta esecuzione. Nell’ottica di un sistema aperto ci siamo basati su sistemi 

cosiddetti “mani-libere” che permettono di inviare la voce (audio) ad un dispositivo remoto che 

nel nostro caso è il microcomputer domotico. A questo punto il microcomputer trasformava 

l'audio in parole e se riconosciuto come comando, viene eseguito. 

All'inizio abbiamo testato un riconoscimento vocale con un motore di riconoscimento locale. Il 

vantaggio di tale sistema è di essere indipendente dalla rete esterna alla casa e quindi anche in 

assenza di comunicazione con internet il sistema avrebbe comunque funzionato senza problemi. 

Sistemi aperti e che funzionano in locale non ve ne sono tanti. La scelta è caduta Simon 

(http://simon.kde.org). Esso usa Julis e HTK come motore per il riconoscimento vocale. Purtroppo 

non essendoci ancora modelli per la lingua italiana, bisogna “addestrate” il sistema. Dopo una 

prima fase di addestramento il sistema non ha dato comunque risultati soddisfacenti ed usabili. 

Difatti il periodo di addestramento avrebbe dovuto essere estremamente lungo con molti 

partecipanti in parallelo. Non avendo risorse necessarie per addestrare in tempo utile 

adeguatamente il sistema abbiamo perciò optato per un’altra soluzione. La soluzione che abbiamo 

scelto consiste nell’ appoggiarci ai server di google per eseguire il riconoscimento vocale. Questi 

server ricevono giornalmente milioni di informazioni e quindi sono sufficentemente “addestrati”. Il 

funzionamento del comando vocale tramite google funziona come segue: 

 

 

Il microcomputer riceve l'audio dal dispositivo remoto “mani-libere”, lo inoltra ai server di google 

per il riconoscimento. 

6.3.3 Il server 

 Google analizza lo streaming audio e ritorna in risposta il testo. A questo punto il microcomputer 

confronta il testo ricevuto con una sequenza di possibili comandi domotici conosciuti e se viene 

riconosciuto un comando attivo esso viene eseguito.  

Se da un lato il sistema sw di riconoscimento ha funzionato correttamente lo stesso non si può 

Figura 16: Comando vocale con 
dispositivo mani libere 

Bluetooth 
Figura 15: Comando vocale 

con telefonino WiFi 

http://simon.kde.org/
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dire per il dispositivo HW. Infatti il collegamento Bluetooth ha riscontrato notevoli problemi.  

Anche se abbiamo integrato un dispositivo con raggio d’azione di 100m, la conformazione 

dell’ambiente riduceva questa distanza a pochi metri. Inoltre il tempo di reazione era abbastanza 

lento poiché tutto era sequenziale.  

Al fine di trovare una nuova soluzione HW abbiamo sostituito il dispositivo con un telefonino che 

sfrutta un collegamento WiFi risolvendo i problemi di stabilità. Il funzionamento è simile al 

precedente tranne che in questo caso la conversione viene fatta tramite le API di Google, in modo 

che l'invio dell'audio è fatto già durante la registrazione, riducendo cosi il tempo d'attesa. 

L'associazione fra le parole dette e il comando viene inoltrato dal telefonino al microcomputer,  

che poi esegue il comando. 

                                           

6.3.4 Risultati ottenuti 
I risultati ottenuti sono stati molto soddisfacenti. In pratica dopo una prima fase di training, della 
durata di qualche settimana (bisogna considerare che le persone utilizzano il comando vocale 
unicamente qualche frazione di ora al giorno), il sistema si è messo a regime ed ha permesso di 
offrire un servizio con un tasso di errore bassissimo. Di tutti i dispositivi realizzati possiamo 
affermare che questo è stato uno dei più apprezzati ed utilizzati dagli utenti. 

6.3.5 Problemi riscontrati ed eventuali accorgimenti 
 

Nel punto 6.3.2 sono già stati descritti alcuni problemi riscontrati durante lo sviluppo. 

Nell’utilizzo presso gli utenti non abbiamo riscontrato grandi problemi a parte la problematica di 

ricarica del dispositivo “mani libere” o del telefonino. Difatti questi dispositivi non sono stati 

sviluppati nell’ottica di utilizzo da parte di persone anziane e/o diversamente abili. Lo si nota ad 

esempio nell’allacciamento dei dispositivi agli alimentatori di ricarica. Esso è previsto tramite 

interfaccia micro-USB che non è decisamente la soluzione ottimale per questa cerchia di persone. 

 

 

A questo proposito nell’ambito del progetto è stato integrato un sistema di ricarica “wireless” 

(senza fili) per ovviare all’inconveniente. Nei prossimi capitoli è possibile trovare una descrizione di 

questo dispositivo. 

 Figura 17: Connettore micro 
USB 
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6.4 Interfaccia videocitofonica 
 
Il sistema citofonico (Granno Intercom Interface System - GIIS) permette all’utente di usare il 

citofono dell’appartamento attraverso un’interfaccia su tablet. L’idea è stata quella di riprodurre le 

medesime funzionalità presenti nell’impianto tradizionale aumentando la semplicità di utilizzo 

soprattutto per persone con difficoltà motorie.  

Nel caso di chiamata esterna, un pop-up appare sul tablet ed è possibile comunicare direttamente 

con l’interlocutore esterno come pure azionare la serratura elettrica e accendere le luci delle scale.  

6.4.1 Descrizione dello sviluppo 
 

Il concetto è basato sullo sviluppo di un HW che tramite entrate ed uscite dedicate permette di 

simulare un citofono. L’utilizzo di relais e input universali da molta flessibilità al sistema perché è 

sufficiente una modifica del software per poter integrare un nuovo sistema citofonico. 

La figura 18 mostra lo schema a blocchi del sistema con il flusso delle informazioni. 

 

Figura 18: Schema a blocchi del sistema citofonico 

 

Per non essere invasivo e quindi evitare di modificare il funzionamento dell’impianto citofonico in 

tutto lo stabile (con evidenti problemi di garanzia), il nostro sistema simula il normale 

funzionamento di un posto interno e quindi è visto dall’impianto come un ulteriore posto interno. 

Praticamente esegue le stesse manipolazioni che eseguirebbe l’utente e più precisamente: 

 Sgancia la cornetta 

 Abilita la comunicazione audio 

 Attiva l’elettro serratura nel portone (se richiesto) 

 Attiva l’elettro serratura nella porta (se richiesto) 
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 Aggancia la cornetta 

 Accende la luce delle scale (se richiesto) 

Inoltre vi sono altre funzionalità aggiuntive che anche loro non modificano le funzionalità 

dell’impianto: 

 Controllo del volume 

 Portabilità mediante l’uso del tablet 

Non influenzando l’impianto, il nostro sistema permette comunque di utilizzare il posto interno 

tradizionale. 

Le interfacce sviluppate sono compatibili con citofoni delle seguenti marche (analogici e digitali): 

 Bticino 2 e 5 fili 

 Farfisa 5 fili 

 Farfisa-Echos 

 BPT 

Nella figura 19 è rappresentato lo schema funzionale del sistema sviluppato: 

 

Figura 19: Schema funzionale intercom 

La selezione della marca di citofono è fatta, durante la configurazione, mediante lo spostamento di 

ponticelli (jumper)  presenti sull’hardware. 
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La qualità audio è garantita dall’integrazione di un sistema ci comunicazione audio commerciale. 

Oltre a garantire una buona qualità di trasmissione, questa scelta ha permesso pure di ottimizzare 

costi e tempi di sviluppo. 

 

6.4.2 Risultati ottenuti 
Il risultato della progettazione è un sistema hardware di dimensione 11.9 x 6.3cm come visibile in 

figura 20, che come detto, è configurabile e integrabile con altri sistemi citofonici già in 

commercio.  

 

 

Figura 20: HW interfaccia citofonica 

 

6.4.3 Problemi riscontrati ed eventuali accorgimenti 
Generalmente non abbiamo riscontrato grandi problemi tranne che in impianti molto vetusti, dove 

il segnale proveniente dal posto esterno è così disturbato che alcune volte ha creato problemi 

all’elettronica sviluppata. Comunque la flessibilità del sistema (possibilità di regolare manualmente 

i valori di attivazione del sistema) ha permesso di agire direttamente sul campo e adattare il 

nostro circuito alle situazioni del caso. 

6.5 Scudo Chat 

6.5.1 Descrizione dello sviluppo 
ScudoChat è un Sistema di videocomunicazione “Elder-Friendly” per assistenza sanitaria remota o 

contatti con i familiari. 

Si tratta di una applicazione web, disponibile anche in versione desktop e in versione 

tablet/mobile Android, che permette agli assistiti di contattare in modo semplificato il proprio 

servizio di assistenza a domicilio. Nel caso specifico, il servizio di centralino è stato fornito da 

SCuDo, servizio di cure a domicilio del luganese, per i propri assistiti.  

Il sistema prevede 4 tipi di utenti: 
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 Assistiti: Gli assistiti sono le persone che beneficiano del servizio di assistenza a 

domicilio. Possono effettuare chiamate verso il proprio servizio di assistenza oppure 

contattare fino a 3 parenti registrati al servizio. 

 Centralinisti: I centralinisti hanno il compito di gestire la coda di chiamate in ingresso 

da parte degli assistiti. Generalmente i centralinisti hanno il compito di gestire il primo 

contatto con gli assistiti e, a seconda delle necessità, di trasferire la chiamata 

all’assistente di riferimento. 

 Assistenti: Gli assistenti ricevono le chiamate reindirizzate dal centralino. Hanno quindi 

il compito di rispondere alle richieste dell’assistito oppure di ridirigere la chiamata ad 

un altro assistente. Gli assistenti, come i centralinisti, hanno la possibilità di effettuare 

chiamate interne verso altri colleghi. 

 Parenti: I parenti possono ricevere ed eseguire chiamate rispettivamente da e verso i 

propri congiunti assistiti. Non hanno la possibilità di contattare direttamente il servizio 

di assistenza a domicilio, riservato esclusivamente agli assistiti. 

 

Sulla base delle capacità cognitive e motorie dell’assistito, presso il suo domicilio è stata installata 

una postazione fissa, composta da un PC con schermo touch, o mobile, in questo caso composta 

da un tablet. Interfaccia ed interazione con l’applicazione rimangono identiche in entrambe le 

configurazioni. 

Presso l’operatore di assistenza domiciliare SCuDo sono state invece predisposte un totale di 5 

postazioni, di cui: 

 1 centralino 

 4 assistenti 

Le postazioni sono state predisposte sui PC già usati dai dipendenti dell’ente, installando 

l’applicazione in versione desktop.  

Nelle 3 immagini seguenti, sono rappresentate le principali schermate di interazione con l’utente: 
  

 la visualizzazione dell’assistito: L’utente ha la possibilità di contattare fino a 3 parenti, 
oppure di contattare il proprio centro di assistenza domiciliare. 

 la visualizzazione operatore durante una videochiamata: L’operatore ha la possibilità di 
gestire ogni aspetto della videochiamata, dalla ricezione della richiesta di assistenza fino al 
trasferimento ad un altro assistente connesso al sistema 

 La visualizzazione  degli strumenti amministrativi: La visione per l’amministratore del 

sistema offre dei tools che permettono di aggiungere e gestire gli utenti (nome, foto, ecc), 

definirne un ruolo,  creare le relazioni parentali, verificare il lavoro del team di assistenza 

tramite log dettagliato d’utilizzo. 
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Figura 21: SCuDoChat Interfaccia utente 

Figura 23: SCuDoChat: Interfaccia operatore 

Figura 22: SCuDoChat interfaccia amministratore 
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Tutte le versioni dell’applicazione (desktop, tablet e web) contengono dei meccanismi automatici 

di aggiornamento e di tele gestione, atti a ridurre al minimo gli interventi di manutenzione sul 

posto da parte di tecnici.  

6.5.2 Risultati ottenuti 
Lo sviluppo del sistema all’interno del progetto Granno ha portato alla realizzazione di un primo 

prototipo funzionante, testato direttamente con gli assistiti partecipanti come tester al progetto. 

Il sistema ScudoChat ha subito diverse modifiche di specifica durante la fase di test: da semplice 

sistema per mettere in contatto assistito ed operatore si è trasformato in un vero e proprio 

sistema di comunicazione personale indirizzato a persone con difficoltà legate all’età avanzata. 

Un fondamentale aiuto per un corretto design e sviluppo del sistema è arrivato dai continui 

feedback degli utenti: durante tutta la fase di test sono stati raccolti suggerimenti, analizzate le 

difficoltà oggettive comuni e le peculiarità di ogni singolo utente. Tutte queste informazioni sono 

state raccolte ed analizzate da tecnici ed esperti del domino sanitario-assistenziale. Grazie a questi 

feedback, ScudoChat ha superato una lunga e complessa fase evolutiva che ha portato alla nascita 

del sistema odierno.  

Un’altra fonte di informazioni molto utile per analizzare il comportamento di tutti gli utenti nel 

sistema è quella derivante dai log di utilizzo: tramite queste informazioni si è potuto capire dove 

gli utenti mostravano lacune e studiare soluzioni per ovviare ai problemi. 

Particolare attenzione è stata posta nella realizzazione dell’interfaccia per l’assistito, molto 

semplificata. Le interfacce lato operatore (assistenti, centralinisti, amministrazione), sebbene per 

loro stessa funzione risultanti più complesse, sono state organizzate in modo tale da permettere 

all’utilizzatore finale di sfruttare al meglio tutte le funzionalità, senza richiedere però particolari 

competenze informatiche. 

Durante la fase di test il sistema è stato usato da tutti gli utenti partecipanti, alcuni più 
assiduamente ed altri più marginalmente: il risultato finale è un sistema fatto a misura di anziano, 
molto distante da qualsiasi altra soluzione attualmente in commercio, risultate in molti casi troppo 
complesse. 

6.5.3 Problemi riscontrati ed eventuali accorgimenti 
 
Sebbene si sia cercato di creare un sistema semplice per qualsiasi tipo di utente, non si è voluto 

ignorare le peculiarità e le difficoltà di ognuno di loro. L’eterogeneità del campione degli utenti ha 

portato, infatti, a dover sviluppare delle funzionalità ad-hoc all’interno del sistema. Ad esempio, è 

stato introdotto un sistema di feedback vocale, utile specificatamente ad un assistito affetto da 

cecità. In un altro caso, è stato necessario adattare l’applicazione tablet in modo tale da poterla 

installare su uno smartphone, in un primo tempo non previsto. Tutti questi sviluppi molto 

particolari hanno portato ad un consistente lavoro aggiuntivo. 

In ambito tecnico, le difficoltà riscontrate sono state prevalentemente nell’installazione del 
sistema nelle case degli assistiti. ScudoChat richiede una connessione ad Internet a banda larga, di 
cui non tutte le case erano provviste.  Si è quindi provveduto all’attivazione di contratti internet 
presso vari operatori in ogni abitazione.  Questo però in alcuni casi ha generato dei costi 
aggiuntivi. Attualmente, ScudoChat è in grado di funzionare de-facto anche tramite connessioni 
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cellulari (3G o 4G), ma non possiede meccanismi di protezione dalle cadute di connessione 
abbastanza efficienti per poter gestire le problematiche specifiche di questi tipi di connessioni. 
Generalmente, qualsiasi connessione internet attualmente commercializzata in Svizzera soddisfa i 
requisiti minimi di banda richiesti dal sistema. 

6.6 Controllo consumi dei dispositivi elettrici/elettronici 

6.6.1 Introduzione 
Un’altra preoccupazione riscontrata presso gli utenti è stata quella della paura di dimenticare 

accesa la piastra elettrica o il forno. Abbiamo quindi integrato un dispositivo che permette di 

misurare il consumo di un elettrodomestico e di inviare le informazioni al sistema centrale. 

6.6.2 Descrizione dello sviluppo 
In questo caso lo sviluppo si è concentrato nell’integrazione nel sistema di un dispositivo già 

esistente.  

L’apparecchio utilizzato (HAC) permette di misurare il consumo di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche fino ad un massimo di 32A di consumo. È quindi adatto al monitoraggio di tutti tipi di 

apparecchi esistenti in una economia domestica. Inoltre si integra bene nel sistema poiché 

comunica con la centrale tramite il medesimo protocollo powerline già utilizzato dagli altri 

dispositivi.  

6.6.3 Risultati ottenuti 
L’integrazione è stata abbastanza semplice e al funzionalità è stata apprezzata dall’utente 
soprattutto per l’effetto tranquillizzante che ha avuto nella sua vita quotidiana. 

6.6.4 Problemi riscontrati ed eventuali accorgimenti 
 
A livello tecnico non vi sono stati problemi d’integrazione dell’apparecchio nel nostro sistema.  La 

funzionalità del controllo della piastra o del forno rimasti accesi, si basa sulla misura del consumo. 

Se vi è consumo si presume che la piastra e/o il forno siano accesi mentre in caso contrario sono 

spenti. Però questi elettrodomestici non hanno una regolazione “lineare” della temperatura della 

piastra ma funzionano con un sistema cosiddetto ad isteresi. Ci sono due temperature di 

riferimento T1 e T2 dove T2>T1. Quando la piastra raggiunge T2 essa si spegne e la sua 

temperatura scende. Al momento che la temperatura raggiunge T1 si riaccende nuovamente. 

Chiaramente questo comportamento fa si che anche la potenza assorbita si azzeri quando la 

temperatura supera T2 e fintanto poi che la temperatura non scende al di sotto di T1. In questo 

periodo si potrebbe pensare che la piastra è stata spenta ma invece è unicamente il periodo nel 

quale la temperatura scende sotto T1. Per questo motivo si è dovuto integrare un sistema di 

controllo leggermente più sofisticato che tiene conto anche di questo tempo morto. Risolto 

questo problema il dispositivo ha funzionato correttamente.  
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6.7 Caricatore wireless per cellulare  
 
Come descritto nel capitolo 6.3 la problematica del comando vocale era legata soprattutto alla 

ricarica del telefonino. Abbiamo quindi ricercato delle soluzioni possibili per semplificare al 

massimo questa operazione. Tra le varie soluzioni abbiamo ritenuto quella senza fili (wireless) la 

soluzione ideale. 

6.7.1 Descrizione dello sviluppo 
 
Innanzitutto è stata fatta una ricerca di mercato sui sistemi già disponibili. I telefonini di alta 

gamma possiedono già integrato un sistema di ricarica wireless mentre quelli “più semplici” ne 

sono sprovvistiti. Per questo motivo sul mercato si trovano sistemi di ricarica wireless per 

quest’ultima gamma di telefonini ma che fanno sempre capo al connettore micro USB. Il nostro 

sviluppo si è basato sull’integrazione all’interno del telefonino dell’elettronica di ricarica che 

normalmente viene fornita esternamente. 

La scelta di usare un sistema esistente ha permesso di integrare velocemente e in modo affidabile 

un sistema nato dalla necessità degli utenti di avere comodità e semplicità nel ricaricare il 

cellulare. 

Il sistema usato dalla Powermat include anche un magnete per allineare il telefonino con la 

stazione di carica. L’uso di magneti permette all’utente di allineare in modo preciso il natel con la 

stazione di carica. (Molto interessante per persone ipovedenti) 

 

Figura 24: Base di ricarica wireless 

 

6.7.2 Risultati ottenuti 
 
Powermat offre una soluzione esterna da usare con modelli di telefoni non predisposti per la 

ricarica wireless. Approfittando dell’ HW presente in questi moduli esterni è stato così possibile 

integrare i cellulari non compatibili. 
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Il risultato ottenuto è un sistema modificato compatibile con il sistema di carica.  

 

Figura 25: Dispositivo di ricarica wireless 

 

6.7.3 Problemi riscontrati ed eventuali accorgimenti 
 
Alcune versioni di cellulari avevano un comportamento diverso per iniziare la carica. Se il natel era 

spento i moduli powermat avevano bisogno di usare il cavo usb attaccato ad un alimentatore per 

far partire la carica. Una volta acceso non si sono riscontrati ulteriori problemi. Quindi questa 

funzionalità è da sviluppare ulteriormente in un possibile sviluppo futuro del progetto. 

 

6.8 Interfaccia utente (tablet) 
 
Nel corso del progetto sono state sviluppate diverse interfacce utente su diversi dispositivi 

hardware con diverse versioni di sistemi operativi. 

Si descrive qui l’interfaccia utente con le sue caratteristiche principali. 

 

6.8.1 Descrizione dello sviluppo 
 
Differenti implementazioni software sono state realizzate. 

Inizialmente la GUI è stata sviluppata come web-app con tecnologie HTML, JS, CSS per permettere 

un uso cross-browser e cross-platform, senza includere in questa versione, per limitazioni 

tecnologiche la videoconferenza (SCUDOChat). Successivamente, a seguito dell’esigenza di 

integrare la SCUDOChat in questa interfaccia utente,  sono state realizzate delle vere e proprie app 

dedicate alle piattaforme e ai dispositivi scelti per il progetto. 
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In particolare è stata implementata sempre nelle prime installazioni un’app per iOS, ipad con 

tecnologia Flash. In seguito, quando sono stati introdotti nelle installazioni delle case degli utenti 

anche dei dispositivi tablet Android è stata realizzata una versione per questo sistema operativo, 

che è stata poi adattata e resa disponibile sia per tablet che per alcuni smartphone. In particolare, 

la versione smartphone per Android è stata sviluppata anche con un supporto di accessibilità utile 

per le persone non vedenti, che permette un ausilio uditivo nell’interazione: passando con dito 

sopra le icone dei comandi si può udire il nome del comando stesso e quindi eventualmente 

toccarlo per attivarlo. 

 

6.8.2 Risultati ottenuti 
 
All’avvio dell’applicazione (come app. o come web application) si ha una schermata principale 

(Home, vedi fig. 26) nella quale si presenta uno spazio grafico diviso in due zone: una barra 

verticale a sinistra con due o tre comandi principali per attivare scenari (e.g. uscita) e funzionalità 

di servizi come la SCUDOchat (vedi sez. 6.5) oltre a comandi di navigazione contestuali per tornare 

indietro o alla Home, ed una zona quadrata sulla destra di questa barra verticale con i comandi di 

navigazione tra le stanze esistenti e quelli contestuali alla stanza selezionata. Questa impostazione 

grafica, oltre a semplificare in poche grandi aree interattive facilmente attivabili con il tocco, 

permette anche di essere automaticamente adattata alla visualizzazione verticale cambiando 

orientamento del tablet (opzione che in alcuni casi per facilitare l’accessibilità di alcuni utenti è 

stata disabilitata). 

 

 

Figura 26: Schermata Home dell’interfaccia utente da tablet 

 

Nella barra verticale di sinistra si trova un comando per attivare degli scenari predefiniti e la 

chiamata di videoconferenza al servizio di SCuDo (Fig. 27). Un tocco sul bottone specifico porta la 

applicazione in una finestra dedicata al servizio oppure esegue delle azioni corrispondenti allo 

scenario. 
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Figura 27: Comando di attivazione del servizio di videoconferenza 

In particolare lo scenario uscita attivabile con il bottone in figura 28, avvia una verifica di alcune 

condizioni di stato su alcuni dispositivi, ove presenti (nota: non in tutte le installazioni sono 

presenti tutti e gli stessi dispositivi), come l’apertura delle tapparelle/persiane, lo spegnimento 

della piastra di cottura, l’accensione di luci. Questa verifica scatena di conseguenza dei messaggi 

vocali e/o visivi di allerta sulle condizioni attuali dei dispositivi allo scopo di indurre l’utente ad 

intervenire se necessario per rimediare allo stato indesiderato. 

 

Figura 28: Comando di attivazione dello scenario Uscita 

Nella zona rettangolare sulla destra di questa barra verticale si trovano al primo livello tutti i 

comandi diretti di navigazione per entrare in una delle stanze esistenti (e.g. bagno, camera da 

letto, cucina, etc.). 

Una volta selezionata la stanza desiderata con un tocco sul corrispondente bottone rappresentato 

da una icona esemplificativa della stanza, nella zona a sinistra vengono mostrati i comandi 

contestuali corrispondenti ai dispositivi controllabili presenti in quella stanza. Lo spazio grafico 

permette la presentazione simultanea di max. 4 aree attive con un icona rappresentativa del  

dispositivo o comando; nel caso poco frequente in cui vi sia un numero maggiore di dispositivi si 

può navigare in una pagina seguente simile, con spazio per ulteriori dispositivi per quella stanza. 

Si può quindi di nuovo con un tocco sull’icona corrispondente attivare un dispositivo come per 

esempio accendere/spegnere una luce o comandare l’apertura di una tapparella o porta. 

In caso di cambiamento di stato, il nuovo stato del dispositivo viene aggiornato e visualizzato 

sull’interfaccia con dei cambiamenti significativi di colore o di forma dell’icona. Per esempio la 

lampadina prima di colore grigio quando spenta, viene visualizzata di colore giallo quando accesa. 
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Anche lo stato delle tapparelle o veneziane viene indicato graficamente relativamente alla propria 

percentuale di apertura/chiusura in quel momento. 

Sono presenti alcuni bottoni intuitivi di navigazione per tornare alla schermata Home o tornare al 

livello precedente (icona con grossa freccia indietro). 

 

6.8.3 Problemi riscontrati ed eventuali accorgimenti 
 
L’utente anziano della casa necessitava di una interfaccia con elevata usabilità ed accessibilità 
dovuta anche in alcuni casi alle ridotte abilità di interazione con i dispositivi touch. Problemi 
ergonomici sono sorti oltre a quelli più previsti di accessibilità di interazione uomo-macchina 
tradizionali. 
Per questo si è progettata e poi sviluppata un’interfaccia grafica (GUI) molto semplificata basata su 
un principio base di mostrare poche (max 6) aree interattive di forma rettangolare o quadrata con 
le quali interagire e si sono minimizzati sia i livelli di interazione di menù e sottomenù di comandi 
che i gesti da attuare per il loro controllo e la navigazione. 
La necessità di far funzionare la GUI su diversi dispositivi HW e SW (marche, modelli, sistemi 
operativi) ha costituito uno dei maggiori problemi di sviluppo, relativamente alle risorse impiegate 
per i diversi porting. Infatti, il supporto di diversi dispositivi è stato limitato ad alcune scelte 
prefissate per poter garantire il corretto testing e funzionamento del dispositivo (24/7/365). A 
volte si sono create situazioni problematiche di malfunzionamenti o blocchi della macchina 
utilizzata per la GUI dovute a queste diversità HW/SW/OS non garantite dallo sviluppo mirato ai 
dispositivi scelti. 
 

 

6.9 Sistema domotico tradizionale 

6.9.1 Descrizione dello sviluppo 
 
Quale sistema domotico è stato utilizzato un prodotto già disponibile sul mercato. Si tratta del 

sistema Sensorbee delle Powerline Automation di Camorino. Esso utilizza la tecnologia mista 

powerline (dove possibile) e wireless (dove necessario) per trasmettere le informazioni. Nella 

maggior parte delle installazioni il sistema è composto da: 

Microcomputer domotico:  

È il cuore del sistema. Raccoglie i dati da tutti i sensori e prende le decisioni (allarmi, avvisi ecc.). 

Permette anche, tramite un’interfaccia grafica, di pilotare i vari dispositivi domotici. 
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Figura 29: Microcomputer domotico 

Il microcomputer domotico dispone delle interfacce verso tutti i sensori e i dispositivi del sistema. 

Esso acquisisce le informazioni le elabora e attraverso le regole gestisce l’intera infrastruttura e 

genera ed invia gli eventuali allarmi.  

Modulo pulsante: 

Il modulo pulsante sostituisce i normali interruttori presenti in tutto l’appartamento permettendo 

cosi di renderli “intelligenti”. L’informazione dell’avvenuta pressione di un tasto può essere 

utilizzata in svariati modi come ad esempio per sapere se e come la persona si muove nel suo 

appartamento. Queste sono informazioni importanti per il sistema di controllo.  

 

Figura 30: Modulo pulsanti (4 tasti) 

 

Modulo attuatore: 

Il modulo attuatore viene integrato vicino al sistema di illuminazione (lampadario o altro) e vicino 

ad eventuali tapparelle o anche nel caso specifico del progetto per azionare delle porte 

automatizzate. Ad esempio nel caso dell’illuminazione, tramite il sensore di presenza si può 

accendere una lampada in caso di rilevamento del movimento. Questa funzionalità è stata 

sfruttata in alcune installazioni nelle quali l’utente desiderava illuminare di notte il percorso dalla 

camera al bagno in caso si fosse alzato.  
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Figura 31: Modulo attuatore 

L’automazione delle tapparelle ha semplificato la loro interazione con persone aventi difficoltà 

motorie. Per quanto riguarda l’automazione delle porte nel caso specifico ha permesso ad un 

utente paraplegico (in carrozzella) gli ha permesso di aprire e richiudere la porta tramite tablet o 

comando vocale. 

 

Sensore multifunzionale: 

Il sensore multifunzionale è un dispositivo senza fili autoalimentato che permette di acquisire i 

seguenti dati: 

 Temperatura ambientale 

 Umidità ambientale 

 Movimenti di persone 

 Livello di illuminazione nel locale 

 

Figura 32: Sensore multifunzionale Sensorbee 

Tutti questi parametri permettono al sistema di realizzare le funzionalità richieste. Il sensore è 

autoalimentato con un’autonomia in assenza di energia esterna di almeno 5 anni. Inoltre è 

predisposto per la comunicazione dei dati senza fili (wireless) cosi che la sua installazione è molto 

semplice.  
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Un’interessante applicazione è stata quella di posizionare i sensori nei punti nevralgici 

dell’appartamento e monitorare il movimento dell’utente. In caso di assenza di movimento un 

SMS veniva inviato al parente. 

 

6.9.2 Risultati ottenuti 
 
In generale i risultati ottenuti con il sistema misto powerline-wireless ci hanno permesso a livello 

di installazione di semplificare notevolmente l’intervento a vantaggio chiaramente dell’utente 

finale.  

 

6.9.3 Problemi riscontrati ed eventuali accorgimenti 
 
Un problema generale riscontrato dagli utenti riguarda l’ergonomicità dei tasti. Difatti essendo 

abituati ad avere nello stesso spazio sono un tasto o al massimo 2, avere adesso 4 tasti più piccoli 

e soprattutto con una corsa molto minore ha creato alcuni problemi. Difatti questi tasti 

“elettronici” hanno una corsa molto minore dando una sensazione molto meno percettibile del 

fatto che il tasto sia stato premuto o meno. Questo ha creato incertezze negli utilizzatori. 

Comunque la possibilità di poter utilizzare dispositivi quali il tablet o il comando vocale per 

azionare i dispositivi (luci, tapparelle ecc….) ha circoscritto questo problema. In ogni caso per uno 

sviluppo futuro bisognerà tener conto di questo problema. Presso la casa dei ciechi di Lugano 

avendo abbastanza spazio nella scatola di installazione,  i tasti “intelligenti” sono stati sostituiti con 

normali tasti e l’intelligenza è stata integrata dietro di essi. In questo modo la funzionalità è 

rimasta mentre l’ergonomicità per l’utente è stata ripristinata.  

 

6.10 Allacciamento rete remota 
Come introdotto nel capitolo 5 il sistema, per offrire tutte le sue funzionalità descritte, necessita 

dell’allacciamento alla rete internet. Tramite l’allacciamento è possibile, non solo inviare gli 

allarmi, ma pure aggiornare il sistema e, nel caso di questo progetto pilota, verificare il 

funzionamento di ogni dispositivo. 

6.10.1 Descrizione dello sviluppo 
Non vi è stato alcuno sviluppo ma unicamente una definizione dell’allacciamento necessario. A 

dipendenza dell’infrastruttura già esistente noi ci siamo collegati ad essa o via cavo di rete o 

tramite collegamento 3G. 
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Router 3G

Router ADSL

Server remoto

Server remoto

 
Figura 33: Connessione remota 

 

6.10.2 Problemi riscontrati 
 
Il collegamento tramite ruoter adsl non ha posto problemi mentre quello con il router 3G ha 

mostrato un’enorme problema: l’inaffidabilità di questi dispositivi per connessioni ininterrotte. 

Difatti abbiamo riscontrato delle disconnessioni alla rete con una frequenza di almeno una la 

settimana, ma la cosa peggiore è che il router non si riconnetteva automaticamente rendendo 

quindi necessario l’intervento umano per fare un reset dell’apparecchio. Chiaramente questa 

situazione non è accettabile e quindi si è optato unicamente per la soluzione ADSL cablata. 

6.11 Il framework DomoML 
 
Il DomoML è un linguaggio di mark-up per la definizione di uno standard d’interoperabilità di 

dispositivi nell’ambiente domestico. È stato sviluppato un framework in linguaggio Java basato su 

web services REST per l’integrazione trasparente di dispositivi e permettere in modo flessibile il 

monitoraggio e controllo intelligente di ambienti residenziali. 

In figura 1 è mostrato uno schema dell’architettura principale del sistema. Un qualsiasi dispositivo 

hardware (device) del mondo reale viene astratto dentro al framework come una risorsa (rombi 

gialli, res1-n) con stati o funzioni e connesso digitalmente al dispositivo tramite dei driver specifici 

per ogni tipo. In questo modo dei dispositivi diversi (produttore, modello, tecnologia utilizzata, 

etc.) ma funzionalmente equivalenti o connettibili vengono rappresentati in un mondo comune e 

possono “parlare” la stessa lingua inter operando fra loro. 

Un sistema di regole configurabile integrato nel framework domotico DomoML, (Fig.34 Scenario 

manager) permette la definizione di scenari di comportamento del sistema condizionato 
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all’occorrere di eventi particolari, quali per esempio l’accensione prolungata della piastra di 

cottura con conseguente allerta di spegnimento, etc. 

Nelle installazioni reali attualmente realizzate del framework DomoML sono installati e configurati 

vari dispositivi a seconda delle necessità dell’assistito. Questi comprendono: interruttori e switch 

domotici PowerLON per comando luci, persiane e piastre elettriche, sistema di citofonia, pill-

dispenser zig-bee, orologio cadute zig-bee, dispositivi software per il comando vocale tramite 

smartphone. 

 

Figura 34: L’architettura del framework domotico DomoML 

 

 

6.12 Monitoraggio dei dati 
Per poter migliorare in tempi brevi il sistema è stato necessario realizzare un sistema di 

visualizzazione dello stato di ogni dispositivo all’interno dell’appartamento con conseguente invio 

di un allarme in caso di funzionamento anomalo. I dati presenti nel microcomputer domotico 

all’interno dell’appartamento sono stati inviati periodicamente ad un server situato in SUPSI che 
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ha salvato lo storico ed inviato messaggi di errore se necessario. In un funzionamento a regime 

questo sistema non è più necessario e quindi tutti i dati possono essere mantenuti in locale 

garantendo una migliore privacy della persona. Essendo un sistema locale interno per lo sviluppo 

l’utente non ha interagito con esso. 

 

 

 

Figura 35: Interfaccia di monitoraggio dei dati per debugging 
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7 Fasi dello studio relative alla parte sanitaria 

7.1 Processo di presa a carico delle persone nel progetto   
 

Segnalazione, selezione dei candidati e primo contatto  

Nella fase iniziale del progetto gli unici criteri di selezione dei candidati erano stati quelli di essere 

affiliati al Servizio di Assistenza e Cure a Domicilio di SCuDo, nostro partner, e la motivazione della 

persona alla partecipazione alla sperimentazione. Questa scelta ha comportato una grande 

diversità delle persone reclutate nell’ambito del progetto (sia per condizioni socio-demografiche, 

sia per bisogni socio-sanitari). Nel corso della ricerca la difficoltà di SCuDo a reperire persone 

interessate allo studio ha fatto emergere la necessità di individuarne le cause. Essenzialmente due 

sono stati gli elementi emersi. Il primo era la scarsa conoscenza delle tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione, in inglese Information and Communication Technology, il cui acronimo è 

ICT1, da parte del personale infermieristico. Questo fatto aveva come conseguenza: 

- la riduzione della capacità di riconoscere da parte dei professionisti stessi l’utilità delle ICT quale 

risposta a dei bisogni fondamentali dell’utenza (in particolare la differenziazione fra bisogni legati 

all’impiego della domotica e quelli legati a necessità di controllo sanitario) e  

- la scarsa propensione alla proposta e sensibilizzazione degli utenti alla sperimentazione.  

Il secondo elemento emerso era l’individuazione di momenti e situazioni “critiche” in cui poter 

proporre la partecipazione al progetto (momenti di cambiamento quali la dimissione da 

ospedali/cliniche, il decesso del coniuge, il peggioramento delle condizioni sanitarie). 

 
Il primo contatto aveva lo scopo di: 

 

 conoscere la persona negli aspetti legati al suo percorso di vita, alla scolarità, alla 
rete sociale e familiare; 

 sondare i bisogni socio-sanitari; 

 individuare le difficoltà/preoccupazioni nella vita quotidiana; 

 raccogliere dati rispetto alla confidenzialità o meno con le nuove tecnologie; 

 presentare il progetto e le soluzioni tecnologiche proposte; 

 negoziare e selezionare con la persona i dispositivi più utili da installare al domicilio 
più consoni a rispondere al bisogno dell’utente. 
 

Il primo contatto è sempre stato effettuato da parte di un’infermiera o di una ergoterapista 

attraverso un’intervista registrata alla quale, laddove possibile, fosse presente anche un familiare 

di riferimento. Era inclusa in questa fase la presentazione dei dispositivi con dimostrazione pratica 

del loro funzionamento. Inizialmente per questa attività è stata utilizzata una valigetta “demo” 

                                                        
 
1 Si tratta di quell’insieme di metodi e di tecnologie che realizzano i sistemi di trasmissione, 
ricezione ed elaborazione di informazioni (tecnologie digitali comprese). 
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che, successivamente è stata abbandonata poiché non è risultata essere una reale facilitazione del 

dialogo con la persona.  

 
Contatti con i proprietari dell’immobile e consensi  
 

Una volta ottenuto il consenso della persona, nel caso questa non fosse proprietaria 

dell’immobile, si è proceduto a contattare questi soggetti e a ottenere il consenso alla installazione 

delle attrezzature che sarebbero servite alla sperimentazione. Il primo contatto è stato di solito 

telefonico e, in questa circostanza è stata spiegata la finalità dello studio, ed è stato chiarito che 

non sarebbe stato necessario effettuare lavori edilizi e impiantistici all’appartamento. Si è 

proceduto quindi all’invio di una nota formale di richiesta di consenso che è stata sottoscritta dai 

proprietari dell’immobile o dai loro fiduciari. 

 
Assessment della persona  
Durante il primo contatto o quelli successivi era necessario comprendere quali fossero le attività 

abitudinali della persona e in che modo i dispositivi scelti e le loro funzioni si sarebbero inseriti 

nella quotidianità dell’utente. Attraverso delle domande precise si ricostruiva una giornata tipo e 

ci facevamo mostrare dove e come le attività che erano connesse ai futuri dispositivi e alle loro 

funzionalità si sarebbero svolte. Il nostro obiettivo era di evitare di costringere l’utente a 

modificare le proprie abitudini perché questo avrebbe reso poco probabile un utilizzo regolare dei 

dispositivi e vanificato l’adattamento, l’integrazione e i possibili benefici della nuova tecnologia. 

Dopo un primo approccio prettamente sanitario in cui sono state raccolte le esigenze dell’utente 

in un documento preformattato, il DTI ha effettuato una prima analisi in sede per definire un 

primo set di apparecchiature necessarie a coprire le richieste dell’utente. In seguito nella maggio 

parte dei casi è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra DTI e DSAN per verificare 

fisicamente la fattibilità dell’installazione delle apparecchiature. Questo sopralluogo ha permesso 

di ridurre al minimo le problematiche tecniche (che sono comunque sorte ma in modo minore) 

dovute alle differenti tipologie degli appartamenti. Verranno descritte ed analizzate in seguito 

nell’ambito del documento. 

7.1.1 Breve profilo delle persone arruolate nello studio 
Nello studio sono state arruolate globalmente 15 persone. Undici di esse rientrano nella 

fascia di età compresa tra i 65 e gli 89 anni, quattro sono invece persone più giovani  ma 

disabili e quindi bisognose di supporto. Le persone arruolate sono quasi tutte donne che 

vivono da sole (n10). Solo una coppia è stata arruolata nello studio.  

Di seguito sono riportate, in ordine cronologico, le descrizioni delle persone che hanno 

preso parte allo studio. 

Nella lista non figurano quattro persone che hanno manifestato interesse e che avevano 

scelto determinati dispositivi da installare, ma che purtroppo hanno dovuto rinunciare 
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all’installazioni nonostante l’interesse (due decessi, uno spostamento in casa anziani e un 

caso di aggravamento delle condizioni sanitarie tale da non permettere più l’adesione al 

progetto). 

CBC – 1924 
 
Donna di 89 anni, patologia carcinomatosa circa 10 anni fa, risoltasi con chemio e 
radioterapia. Da allora porta il telesoccorso per sicurezza. Vive da sola. Indipendente per le 
cure di base e per la gestione della casa, necessita dell’aiuto di una persona per 
l’effettuazione della doccia settimanale (intervento di Scudo). È autonoma  per gli 
spostamenti fuori di casa, che compie con i mezzi pubblici, e per la deambulazione 
all’esterno si avvale dell’ausilio di un bastone. Lavora ancora volontariamente con un 
gruppo di docenti per l’insegnamento nelle scuole elementari della matematica (stesura di 
libri). Usa abitualmente il PC, naviga in internet, utilizza la posta elettronica. Ha provato 
varie volte l’impiego del cellulare ma dichiara un’avversità verso lo strumento e lo utilizza 
pochissimo (per sicurezza solo quando esce di casa lo porta con sé). Vedova. Laureata. 
Presente il figlio e le nipoti per eventuali aiuti di carattere pratico. Si occupa una volta la 
settimana della sorveglianza dei pronipoti. 
Primo contatto: 31.5.2011 
 
 
 
PM  – 1949 
Donna di 64 anni, affetta da sclerosi multipla che le  impedisce la deambulazione e disturba 
la motricità fine e la sensibilità negli arti superiori. E’ autonoma negli spostamenti con la 
carrozzina manuale all’interno dell’ appartamento e parzialmente all’ esterno. Si prepara 
piccoli pasti. Ha una televisione e usa il telefono cellulare. È portatrice di Telesoccorso che 
talora usa per “scivolate” a terra durante gli spostamenti dalla carrozzina al letto o sul WC. 
Vive da sola (anche se nel corso del progetto ha avuto per circa un anno l’aiuto di una 
badante). Riceve il sostegno di SCUDO 7 giorni su 7  (mattino e sera) per le cure di base 
(igiene e vestizione). Divorziata, non ha figli. Ha frequentato le scuole dell’obbligo. Ha 
numerosi fratelli che vivono però all’estero (Sardegna, Inghilterra, Germania) ma sono 
presenti per aiuto un  fratello (che la chiama quotidianamente e le fa visita una volta la 
settimana o al bisogno) e una sorella che vive alla periferia di Milano. Ha una rete di amici. 
Fa parte dell’Associazione della Sclerosi Multipla dalla quale riceve aiuti e con la quale 
compie delle vacanze estive e delle uscite organizzate 
Primo contatto: 1.6.2011 
 
WP – 1946 
Donna di 65 anni, postumi da mielopatia infettiva, protesi spalla e ginocchio, legionellosi, 
tabagismo. Dipendenza completa per le BADLs. Da alcuni anni non si mobilizza mai dal 
letto. Riesce autonomamente, avendo tutto attorno al letto, a bere, leggere, telefonare. 
Lucida e orientata nei 4 parametri. Vive da sola in un appartamento senza ascensore al 
primo piano di una vecchia palazzina. Riceve aiuto da Scudo 7 giorni su 7 per igiene 
completa a letto, sorveglianza decubiti, lavaggio del catetere vescicale soprapubico, aiuto 
per il pranzo. Nubile. Ha inoltre una rete di amicizie che la aiutano per i suoi bisogni 
(acquisti vari, ecc.). Ha un fratello con il quale non ha buoni rapporti 
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Primo contatto: 27.6.2011 
 
PA – 1968 
Uomo di  45 anni, tetraplegico  e amputazione del braccio destro dopo un incidente 
stradale (circa 20 anni fa). PA è totalmente dipendente in ogni attività della vita quotidiana. 
Lucido e orientato nei 4 parametri. E’ autonomo negli spostanti con una carrozzina elettrica 
all’interno e parzialmente anche all’esterno dell’abitazione. Lavora part-time  svolgendo 
attività al computer, naviga in internet, scrive e-mail, usa il telefono e ha un  ausilio per il 
controllo ambientale (James:  luci, allarme, regolazione letto elettrico). Celibe, diploma di 
venditore. Vive con l’ aiuto di un badante nella propria abitazione. Ha due fratelli presenti 
per risolvere eventuali questioni burocratiche. 
Primo contatto: 27.6.201 
 
Coppia di coniugi  - GM – 1930 e  GC - 1927 
LEI: Donna di 83 anni con demenza senile. Indipendente nella cura della propria persona. 
Autonoma negli spostamenti all’interno dell’abitazione nel quale sa orientarsi. 
Completamente dipendente per le IADL e per le uscite all’esterno. Non ha mai utilizzato la 
tecnologia. Usava il cordless domestico e il telecomando TV. Vive con il marito (vedi sotto). 
Ha frequentato le scuole dell’obbligo. Scudo interviene una volta la settimana per controllo 
salute e per le pulizie domestiche. Ha una figlia che abita a poca distanza e un figlio spesso 
all’estero. Ha 2 nipoti. 
LUI: Uomo di 86 anni con grave gonartrosi bilaterale, portatore di bypass aorto-coronarici. 
Indipendente ed autonomo in tutte le attività. Lucido e orientato nei 4 parametri. Si occupa 
della sorveglianza della moglie e della conduzione della casa (preparazione pasti, spesa, 
ecc.).  Diploma di alta sartoria. È stato dirigente. Guida l’automobile. Usa il computer un 
po’ per tutto, utilizza Skype quotidianamente per comunicare con il figlio, usa il cellulare. 
Primo contatto: 29.11.2011 
 
CM – 1933 
Donna di 80 anni, con porfiria acuta intermittente (importante riacutizzazione recente), 
ipotiroidismo, cardiopatia, obesità. Lucida e orientata. Autonoma per gli spostamenti in 
casa e nei pressi del palazzo in cui vive. Utilizza un bastone e durante la notte un 
deambulatore per sua sicurezza. Per uscite da casa ha bisogno dell’accompagnamento di 
una persona. Necessita di aiuto quotidiano per eseguire la doccia e la sera per togliere le 
calze elastiche (Scudo interviene 7 giorni su 7). Vive da sola. Porta il Telesoccorso. Recente 
caduta in casa e principi di incendio. Usa il computer, posta elettronica. Utilizza il cellulare 
solo per telefonare (non per sms). Vedova da circa un anno. Diploma di sartoria. Ha una 
sorella e un nipote e vari amici. 
Primo contatto: 19.12.2011 
 
MC – 1935 
Signora di  78 anni affetta da Morbo di Parkinson che provoca una insicurezza negli 
spostamenti e un rallentamento fisico e mentale.  Vive da sola con l’aiuto di una badante 
presente ogni mattina per circa 5 ore che le prepara il pranzo e che gestisce le faccende 
domestiche e accompagna la signora a fare delle passeggiate. SCUDO interviene al mattino, 
7 su 7 giorni, per l’igiene della persona e la vestizione. Per l’intero pomeriggio rimane sola e 
guarda la TV o fa maglia. Si sposta usando un girello. E’ portatrice del Telesoccorso dopo 
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una caduta con frattura del setto nasale. Usa il telefono portatile e il telecomando per la 
TV. Vedova. Ha tre figli molto presenti ma che lavorano tutti, tre nipoti e una sorella. 
Primo contatto: 20.10.2012 
 
SM – 1932 
Donna di 81 anni, recente intervento al cuore, asma bronchiale, BPCO, recente depressione 
reattiva a cambiamento di domicilio, ipoacusia. Autonoma nell’igiene personale. Si muove 
in modo rallentato ma autonomo in casa con l’aiuto di un deambulatore a 3 ruote. Ha 
difficoltà quando incontra piccoli ostacoli (caduta recentemente all’ingresso di casa). Si 
reca all’esterno solo se accompagnata da una persona. Vive sola, quotidianamente riceve 
l’aiuto di alcune ore per le faccende domestiche e sorveglianza indiretta da parte di una 
persona amica. Scudo interviene 2 volte al giorno, 7 giorni su 7 per la preparazione 
dell’inalazione, controllo parametri vitali, preparazione della terapia orale settimanale, 
bagno una volta la settimana. Riceve i pasti dalla ProSenectute 7 giorni su 7. Conosce 
parecchie lingue, ha utilizzato il computer per lavoro fino a qualche anno fa. Ha provato 
l’utilizzo del cellulare che ha lasciato perché non riusciva a sentire (portatrice di apparecchi 
acustici). Usa il telecomando TV. Nubile. Conosce 4 lingue che parla correntemente. Ha una 
sorella che le fa visita tutte le domeniche e la nipote che costituisce un importante punto di 
riferimento per qualsiasi bisogno. Ha dei pronipoti e alcune amicizie di vecchia data. 
Primo contatto: 5.2.2013 
 
PHH - 1958 
Donna di 55 anni, con malattia neurologica invalidante che le impedisce di deambulare. 
Riesce a mantenere la posizione eretta per alcuni minuti e compie pochi passi ma con alto 
rischio di caduta. La parte superiore del corpo non è compromessa. Compie 
autonomamente gli spostamenti in casa con l’ausilio di una carrozzina manuale. In casa 
riesce, con ausili vari, ad essere indipendente per l’igiene della sua persona. Vive sola. Non 
lavora. Riceve aiuto da Scudo per le pulizie di casa. Guida ancora l’automobile ma ha 
difficoltà per gli spostamenti dalla carrozzina all’auto (è già caduta alcune volte), riduce 
pertanto le uscite solo all’indispensabile (spesa, gruppo d’incontro ai quali cerca di 
partecipare). Utilizza il computer, posta elettronica e talora ha utilizzato Skype. Divorziata, 
ha fratelli e sorelle che vivono negli Stati Uniti (dove si reca una volta all’anno). Frequenta 
talora un gruppo di conoscenti per incontri di interesse comune ma riferisce di non riuscire 
a frequentare molte amicizie in Ticino per le difficoltà di spostamento sia sue che delle 
persone che verrebbero a trovarla (bus troppo lontano dall’abitazione) 
Primo contatto: 5.2.2013 
 
MR – 1969 
Donna di 44 anni con disabilità fisica e danni neurologici da circa 5 anni dopo punzione 
lombare. Si mobilizza in casa con le stampelle per brevi spostamenti altrimenti usa la 
carrozzina. Non riesce da sola a mantenere la stazione eretta se non appoggiata a qualcosa. 
Invalida, non lavora. Caduta recentemente non esce più di casa se non accompagnata da 
una persona. Si occupa autonomamente della sua igiene quotidiana ma riceve 3 volte la 
settimana l’aiuto di Scudo per l’esecuzione della doccia e un paio di volte per le pulizie 
domestiche. Vive con il figlio ventenne. Utilizza con facilità l’IPhone e sa usare il computer. 
Ha una relazione affettiva ed è sostenuta nei bisogni quotidiani da amici e vicini di casa (per 
la spesa, accompagnamento visite, ecc.). Ha una situazione finanziaria precaria. 
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Primo contatto: 5.2.2013 
 
DSG - 1929 
Uomo di 84 anni, soffre di problemi cardiaci (portatore di pacemaker, by-pass aorto-
coronarici) e ha difficoltà motorie di tipo parkinsoniano. Cammina in modo rallentato ma 
senza l’ausilio di presidi all’interno dell’abitazione dove è autonomo mentre per gli 
spostamenti fuori casa necessita dell’accompagnamento di una persona per sicurezza 
(caduta negli ultimi mesi con frattura del femore). Lucido e orientato nei 4 parametri. Si 
occupa della cura della propria persona e della preparazione dei medicamenti. Riceve aiuto 
da Scudo 7 giorni su 7 per indossare calze elastiche e per cure agli arti inferiori. Vive con la 
moglie. Stimolato dai figli per l’utilizzo di cellulare, IPad e Computer. Utilizza talora Skype. 
Ha 4 figli molto presenti e vari nipoti 
Primo contatto: 8.2.2013 
 
RE  – 1941 
Donna di 72  anni con deterioramento cognitivo recente, ipotiroidismo, dolori cronici alla 
schiena. Si mobilizza autonomamente sia in casa che nel paese in cui vive (esce 
quotidianamente per un giretto con il cane). Si occupa della cura della propria persona. Si 
prepara autonomamente la colazione e dei pasti semplici. Orientata nella persona, nel 
luogo e nello spazio, ha un deterioramento nel tempo e la memoria a breve termine. 
Riceve l’intervento di Scudo 7 giorni su 7 per la verifica dell’assunzione della terapia orale, 
per piccoli lavori domestici e per l’aiuto per l’esecuzione di una doccia settimanale. Vive 
sola, ha una persona di riferimento che si occupa della spesa e degli aspetti di gestione di 
tutto il menage burocratico/finanziario/sociale. Usa il cellulare anche per mandare sms, fa 
foto digitali, usa TV e telefono. Nubile, ha assolto le scuole dell’obbligo, non ha nessun 
familiare. Frequenta il CDT 1 volta la settimana 
Primo contatto: 29.5.2013 
 
SA – 1968 
Uomo pakistano di 46 anni con gravi problemi cardio-polmonari sin dalla nascita, in 
ossigenoterapia 16h su 24h. Cachettico, si muove in modo rallentato all’interno del proprio 
monolocale, mentre per gli spostamenti all’esterno utilizza un girello con 4 ruote. 
Autosufficiente per l’igiene personale, riceve aiuto da Scudo per le pulizie domestiche e per 
controllo dei parametri vitali. La farmacia prepara la terapia settimanale. Vive da solo. La 
famiglia è in Pakistan che contatta saltuariamente al telefono o internet. Celibe. Laureato. 
È seguito da un’assistete sociale. L’uso del computer rappresenta la sua attività principale. 
Utilizza la posta elettronica e il cellulare. Ha un amico in Italia e uno in Svizzera Tedesca. 
Primo contatto: 31.5.2013 
 
STAC 
AR – 1947 
Donna di 66 anni, cieca a causa di una grave malattia autoimmune, ca al seno, lipotimie, 
gastrite atrofica. Autonoma per le attività della vita quotidiana all’interno 
dell’appartamento, per le uscite all’esterno preferisce essere accompagnata anche se per 
brevi tragitti attorno all’abitato si muove sola con bastone apposito. Riceve aiuto per la 
spesa e per le pulizie di casa. Utilizza da anni computer, posta elettronica, cellulare, audio-
libri, ecc. (riferisce che l’accompagnamento di UNITAS per l’apprendimento dell’uso dei 
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mezzi informatici è stato determinante). Vedova, laureata. Vive sola. Ha 2 figli e una fitta 
rete di amici e conoscenti. Ancora attiva per organizzazione di eventi e quale relatrice per 
conferenze. Si trasferisce alla STAC dopo la morte del marito. 
 
PA – 1932 
Donna di 81 anni, ipovedente con monoradicolopatia agli arti inferiori e deperimento 
psico-fisico dopo 2 interventi all’addome per aderenze. Autonoma e indipendente per la 
gestione dei propri bisogni, vive dall’ultimo ricovero una situazione di incertezza e paura 
nel vivere sola in casa. Decide quindi di spostarsi alla STAC per questo motivo. Non ha mai 
utilizzato il computer ed utilizza un cellulare con grandi tasti che utilizza solo per ricevere o 
fare chiamate. Separata, scuola di Esercente. Vive sola; ha 2 figli e 4 nipotini. 
 

7.2 Installazione dei dispositivi a domicilio 
 

7.2.1 Questioni sanitarie e relative alla persona 
 

L’installazione dei dispositivi al domicilio dell’utente da parte degli ingegneri ha sempre 

visto l’accompagnamento di una professionista socio-sanitaria (infermiera, ergoterapista, 

antropologa) che da subito fungesse da mediatrice fra mezzi e linguaggi prettamente 

“tecnici” e l’utente con i propri bisogni sanitari e di interazione pratica con i dispositivi 

stessi. La mediazione si è rilevata fondamentale in quanto sia le competenze relazionali, sia 

quelle di insegnamento dell’utilizzo delle ICT modulate su un’utenza specifica (portatori di 

handicap o in età geriatrica)  non erano da considerare scontate da parte di professionisti 

non appartenenti alla branca socio-sanitaria. 

 
 

7.2.2 Questioni tecniche 
Primo sopraluogo per verificare la componentistica da organizzare: come nel capitolo 

precedente, è stato effettuato un primo sopralluogo per comprendere le possibilità e i 

limiti di installazione dei dispositivi tecnologici. In seguito si è concordato con l’utente una 

data di installazione. A livello tecnologico, per ridurre al minimo i tempi di permanenza 

presso l’utente si è optato, dove possibile, per un sistema di comunicazione tra i dispositivi 

intelligenti detto powerline che sfrutta i cavi della rete elettrica per trasmettere le 

informazioni, mentre, dove necessario, sono stati utilizzati dei dispositivi senza fili 

autoalimentati. Questo ha permesso un intervento celere presso l’utente limitando al 

minimo la permanenza e le modifiche alla propria abitazione. Inoltre l’intervento è stato 

pianificato con la collaborazione di almeno 2 o 3 persone così da ottimizzare ulteriormente 

i tempi.  

Qui di seguito sono state riportate alcune immagini di installazioni effettuate: 
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Figura 36 Varie fasi dell’installazione 

 
 
 

Figura 37: Personalizzazioni 
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Dall’esperienza fatta possiamo elencare i problemi riscontrati e le soluzioni attuate: 

 
 

 Difficoltà per i devices bluetooth a comunicare 

 Problematica ADLS che non sempre è attiva 

 Tempo di permanenza presso l’utente: Oltre le 4 ore la gestione in alcuni casi era 
problematica 

 

7.3 Gestione dell’installazione  
 

7.3.1 Introduzione e accompagnamento degli utenti all’utilizzo delle ICT 
L’introduzione e l’accompagnamento all’impiego delle nuove installazioni tecnologiche (in 

particolare per gli utenti anziani) si sono dimostrate fondamentali per superare l’impatto 

emotivo con una nuova situazione, che comportava inevitabilmente dei cambiamenti 

all’interno della routine domestica dell’utente (un primo impatto positivo con i nuovi 

strumenti permetteva poi una maggior volontà di apprenderne l’utilizzo e la 

confidenzialità).  In questo senso è stato importante proporre un referente principale a cui 

potersi rapportare in caso di domande, guasti o altro e il prevedere, a cadenze regolari di 

10-12 giorni circa, la visita a domicilio del referente stesso quale mediatore del processo di 

adattamento al nuovo sistema.  

 

Le attività di allenamento da noi proposte erano individualizzate e legate agli interessi 

dell’utente in modo da motivarlo e incuriosirlo per spronarlo a provare anche in assenza di 

una persona di riferimento. Mano a mano che l’utente apprendeva i vari passaggi dell’uso 

dei dispositivi si aggiungevamo nuovi tipi d’attività. E’ stato molto apprezzato il download e 

l’ascolto di musiche e filmati, la visione di foto di famiglia (fornito dal familiare) e l’uso 

dell’e-mail.  

 
Nella formazione all’utilizzo e studio delle interazioni degli/delle utenti con i dispositivi 

tecnologici si sono volute studiare le caratteristiche d’uso/non uso delle tecnologie 

proposte.  Di questa fase di “adattamento” hanno costituito parte irrinunciabile la 

considerazione di tre  aspetti che, in base alla tipologia degli/delle utenti, variavano tra 

loro. Il primo aspetto consisteva nella ricerca del massimo confort durante l’utilizzo degli 

strumenti (tablet, telefono, televisore). Questo ha significato valutare il luogo più idoneo 

per l’utilizzo, la postura ed eventuali aiuti supplementari per garantire gesti efficaci e 

confortevoli. 

Il secondo aspetto è stato legato all’utilizzo sicuro dei diversi strumenti o delle interfacce. 

L’utente veniva istruito  e allenato ad accendere, spegnere, alimentare gli strumenti oltre a 

saper chiedere aiuto quando si verificavano dei problemi. Gli incontri per la formazione con 
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l’utente variavano, nella loro durata e frequenza, a seconda delle necessità dell’utente 

(eventualmente accompagnati da indicazioni scritte sull’utilizzo dei vari devices) e 

terminavano quando l’utente si sentiva sicuro e efficiente nel gestire la nuova situazione.  

 

Il primo gruppo di utenti è stato seguito per più tempo e con maggiore frequenza e questo 

è risultato, alla fine del progetto, in una maggiore facilità di uso effettivo delle ICT 

installate. Un altro gruppo di utenti ha avuto, per motivi di salute (ricoveri), o di carattere 

privato (per esempio vacanze), dei periodi di discontinuità nell’uso dei dispositivi. Abbiamo 

costatato che questi utenti non dimenticavano gli aspetti fondamentali d’uso delle ICT (per 

esempio come accendere), ma il lavoro per l’integrazione del dispositivo nella routine 

giornaliera doveva essere ripreso.  

Un terzo gruppo di utenti ha avuto periodi in cui non ha potuto usare i dispositivi per 

motivi tecnici. Il cambiamento di un tipo di tablet (tipo di accensione, peso e grandezza) ha 

creato delle difficoltà e ha richiesto una maggiore attenzione da parte nostra.  

Per quanto riguarda la segnalazione di problemi tecnici, abbiamo riscontrato che alcuni 

utenti  segnalava effettivamente di sua iniziativa eventuali problemi. La maggior parte però 

aspettava la nostra visita per segnalare le difficoltà incontrate. Spesso i problemi di origine 

tecnica sono stati individuati solo grazie alle prove dei dispositivi a casa e di altre attività 

con l’utente. Sicuramente non è possibile trarre delle conclusioni definitive in merito al 

tempo necessario e al modo più idoneo per garantire l’apprendimento e l’integrazione dei 

dispositivi. Il gruppo sperimentale non era omogeneo, i dispositivi diversi, la durata della 

sperimentazione variava. Quello che abbiamo notato è che l’impegno a seguire tutti gli 

utenti in modo individualizzato e a gestire insieme ai tecnici i problemi di funzionamento ci 

ha richiesto un grande impegno di tempo ma ancora di più un grande sforzo a livello di 

coordinazione e di organizzazione.  

 

La forte differenza nelle necessità di accompagnamento sono comprensibili alla luce del 

carattere “domestico” delle istallazioni tecnologiche. Come detto, il lavoro d’istruzione e 

familiarizzazione aveva come obiettivi da un lato l’acquisizione di competenze a livello di 

utilizzo della tecnologia,  dall’altro, e questo è risultato l’aspetto più complesso, un 

processo di aggiustamento ambientale, e quindi un percorso specifico di appropriazione ed 

integrazione dei dispositivi nelle routine quotidiane.  

 

Questo aspetto riguardava pure la ricerca soluzioni individualizzate che permettessero il 

miglior adattamento possibile degli strumenti/interfaccia alla condizione/situazione 

dell’utente. Ad esempio la programmazione del pill-dispenser in base alle 

abitudini/condizioni cognitive dell’utente), talora con l’accostamento di schede 

informative/orientative, essenziali e molto pragmatiche, scritte in un linguaggio semplice. 
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7.3.2 Gestione dei devices per il controllo ambientale  
La sperimentazione ha mostrato: 

 la necessità di ridurre in modo importante il numero di passaggi da compiere 

nell’uso del devices per raggiungere il comando desiderato;  

 Il sistema di interfaccia touch si è dimostrato inadeguato alla tipologia di utenti, 

poiché troppo sensibile, come d’altronde tutti i tipi di tasti di piccole dimensioni per 

l’accensione/spegnimento dei dispositivi (i tasti grandi erano comunque più 

utilizzabili di quelli piccoli, ovviamente); 

 il sistema di ricarica dei dispositivi di tipo tradizionale risulta di difficile impiego e 

talora non permette la gestione autonoma dei dispositivi stessi. Vanno quindi 

pensati sistemi più semplici e che non necessitino dell’utilizzo della motricità fine; 

 alcuni devices, quale il tablet, perdono la loro caratteristica di essere “portatili” per 

la maggior parte degli utilizzatori che non hanno, per evidenti limiti psico-motori, la 

possibilità di muoverli nello spazio. Sempre nel caso del tablet, alcune funzioni che 

appaiono scontate per un adulto con una normale funzionalità delle due mani (es: 

la rotazione dello schermo) non lo sono affatto per una persona disabile che di 

solito non ha questa possibilità. 

 

 
Esempi di difficoltà e di risoluzioni sviluppate:  
 

 A causa della sensibilità disturbata e mancanza di forza nelle mani, l’utente ha 

difficoltà di accendere con il bottoncino molto piccolo il tablet e di inserire la presa 

per ricaricare il dispositivo. Dopo qualche settimana l’utente trova un luogo, dove 

lasciare il tablet in carica permanente. 

 A causa della postura semi sdraiata nella poltrona, l’utente deve alzare il tablet (in 

modo che la telecamera possa inquadrare il viso), questo gesto è però difficoltoso a 

causa del peso del dispositivo. Un piedistallo porta-tablet con un collo a cigno 

permette di sostenerlo in posizione ideale. 

 Un utente che può usare solo una mano non riesce a usare il tablet nel letto dove la 

superficie d’appoggio non è stabile. È necessario una porta-tablet applicato sul 

bordo del letto dell’utente.  

 Il luogo scelto per lasciare il tablet durante l’uso della videoconferenza ha creato 

riflessi sullo schermo rendendolo poco fruibile e non premetteva altresì una buona 

ripresa da parte della videocamera. Un cuscino imbottito con materiale morbido 

permette di adattare l’inclinazione del dispositivo. 
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7.3.3 Gestione dei devices per bisogni socio-sanitari (allarmi/controllo) 
 

Orologio per rilevamento cadute 

 

Quasi tutti gli utenti erano abbonati al Telesoccorso fornito da ATTE e Croce Verde 

Bellinzona e, nonostante questo, si sono riscontrate alcune difficoltà che verranno 

descritte in seguito. Aspetti legati al miglioramento delle caratteristiche costitutive e al 

design dell’orologio sono stati evidenziati da tutti gli utenti (soprattutto in termini di 

volume, di peso, materiale, all’allacciatura e al cinturino). 

 
Pill-Dispenser 
 
È risultato di semplice impiego per tutti gli utenti se utilizzato solo per l’assunzione della terapia 
orale. Necessaria invece la scheda informativa per gli utenti in grado di preparare la terapia in 
modo autonomo. Un limite evidenziato è quello legato alla somministrazione di farmaci di grosse 
dimensioni o che necessitano la conservazione della pastiglia nel blister. 
Il pill-dispenser non è stato considerato da nessun utente come un dispositivo portatile anche 
all’esterno dell’abitazione. 
 
Esempi di difficoltà e soluzioni trovate:  

• L’utente era abituata di assumere i medicamenti della mattina in cucina mentre quelli 
della sera erano tenuti e assunti in camera. La paziente si è abituata a portare il pill 
dispenser nel luogo dell’assunzione. 

 
 

7.4 Le interazioni con i dispositivi 

7.4.1 L’approccio analitico 
Il progetto, fin dalle prime installazioni avvenute a domicilio, è stato oggetto di un’osservazione di 

tipo antropologico allo scopo di analizzare le interazioni tra gli attori implicati, ricercatori, 

laboratori, partner del terreno e utenti disposti a testare il sistema nelle sue diverse declinazioni 

specifiche. L’approccio scelto è stato quello detto “antropotecnologico”, termine che si riferisce 

allo studio del rapporto fra l’uomo e la tecnologia. Più che una corrente di pensiero, si tratta di una 

postura di ricerca particolare, che avvalendosi di un quadro concettuale e teorico più ampio 

relativo all’antropologia simmetrica2 e in special modo all’antropologia delle scienze e delle 

tecniche, mira attraverso la comprensione delle interazioni sociali e tecniche a produrre delle 

conoscenze operative per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche culturalmente adeguate (Wisner 

1996; Geslin 2002, 2006). Questo significa poter anticipare, dove possibile, alcune dinamiche di 

                                                        
 
2 Nel progetto iniziato da Bruno Latour ed altri ricercatori a partire dagli anni ’80, le tecnologie e la maniera di 
produrle sono stati reintegrati nell’analisi socio-antropologica delle comunità umane in modo « simmetrico », 
ossia considerando che scienza e società, oggetti e soggetti, devono essere osservati nello stesso modo. In 
particolare si tratta di un rifiuto di spiegare i « fatti scientifici » come oggettivi e i fatti sociali come soggettivi, 
creando quindi, secondo gli autori, un’asimmetria non giustificabile epistemologicamente. (Latour 1994) 
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uso o non uso durante la fase di transfert, grazie ad un’integrazione già durante la fase di 

concezione delle “variabili” socio-culturali relative all’ambiente in cui si intende introdurre 

un’innovazione tecnica. 

 

Nel caso specifico, le soluzioni tecnologiche sono state concepite prima di arrivare sul terreno 

della sperimentazione; si è trattato allora di analizzare questo processo e le interazioni socio-

tecniche che le hanno viste protagoniste. Quest’analisi ha permesso di produrre delle conoscenze 

che potranno essere valorizzate su due piani, ossia quello della coordinazione delle équipes di 

progetto interdisciplinari da un lato3, e quello delle tecnologie destinate al mantenimento a 

domicilio dall’altra.  

 

Prima di presentare i risultati sintetici, qualche cenno sul quadro analitico e sui concetti applicati ai 

dati raccolti. Dall’analisi, confermando ed ampliando i risultati di altre ricerche sul ruolo assunto 

dagli oggetti nelle interazioni sociali (Suchman 1987; Hutchins 1994; Latour, 1994; Kaufmann 

1997; Jackson 2002), è emerso come i dispositivi, con le loro caratteristiche proprie, abbiano 

partecipato e avuto un ruolo di “attori sociali”, orientando le attività di coordinazione dell’equipe 

di progetto nonché nello strutturare le dinamiche di utilizzo o non utilizzo a domicilio (Star e 

Griesemer 1989; Trompette e Vinck 2009; Vinck 2009). Gli oggetti sono stati “seguiti” ed osservati 

mentre circolavano da un laboratorio all’altro, nei discorsi, nonché a domicilio cercando di 

comprendere le interazioni cui hanno partecipato e in che modo hanno interagito con i diversi 

attori ed ambienti. La nozione di oggetto intermedio (Mer e Jeantet 1995; Jeantet et al. 1996; 

Jeantet 1998; Grégori et al. 1998; Grebici et al. 2005) è stata molto utile a questo fine, perché ha 

permesso, una volta raccolti i dati, di analizzare le mediazioni avvenute dai dispositivi nel 

passaggio tra un mondo sociale e l’altro4. Per oggetto intermedio si intendono tutti gli artefatti che 

vengono utilizzati dalle persone per mediare e sostenere la produzione di conoscenza. Ad 

esempio, durante un lavoro di gruppo, un foglio che rappresenta l’oggetto della discussione 

posizionato in mezzo al tavolo, non solo rappresenta un’idea che si sta discutendo ed elaborando, 

ma interagisce con gli attori sociali nel costruire e strutturare il loro pensiero e i rispettivi ruoli 

nella discussione e concezione: come viene posizionata, chi può modificare la bozza, chi può solo 

indicare, a chi viene rivolta, come ci si dispone e ci si muove intorno ad essa. Tutte le interazioni 

durante un incontro di lavoro vengono mediate e strutturate dalla dimensione materiale e sociale 

dell’ambiente in cui si svolge l’incontro. Gli oggetti intermedi sono perciò degli informatori 

privilegiati per capire quali rappresentazioni e quali operazioni simboliche vengono condivise fra le 

persone che collaborano, sia a livello di concezione tecnologica che a livello di utenti disposti a 

sperimentare i prototipi, e rende possibile analizzare le componenti culturali iscritte nella 

produzione scientifica e di riflesso le problematiche di transfert tecnologico. 

                                                        
 
3 Si tratta di un’analisi del ruolo di mediatori sociali assunto dagli oggetti nella costituzione delle « comunità di 
pratica » o « community of practice » (Wenger 1998) 
4 Questa analisi è stata realizzata nell’ambito di un lavoro dottorale (Bertini 2014) dove sono approfonditi e 
rigorosamente trattati i vari risultati della ricerca fra cui quelli presentati in maniera sintetica in questo 
rapporto.  
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Prima di esporre la descrizione e l’analisi delle interazioni avvenute sul terreno della 

sperimentazione a domicilio, presentiamo qui i referenziali comuni che si sono costruiti in seno 

alla comunità di pratica del progetto (Wenger 1998) e come questi hanno poi influito sulle scelte 

tecnologiche e, più a valle, sulle dinamiche di appropriazione a domicilio. Una volta descritte e 

contestualizzate queste scelte tecniche, sarà quindi possibile proporre un’analisi più efficace delle 

differenti forme d’appropriazione dei prototipi osservate a domicilio presso gli utenti che hanno 

aderito al progetto. 

 

7.4.2 Referenziali comuni in seno alla comunità di pratica 
 
Nell’ideazione di un progetto inerente tecnologie domotiche, persone anziane, mantenimento a 

domicilio e autonomia personale, la domanda di proporre delle soluzioni tecnologiche è passata da 

una condivisione tra esperti tecnologici ed esperti socio-sanitari. 

  

Le sfide, i bisogni e le problematiche più diffuse in questi campi sono state esplicitate e condivise 

nell’équipe permettendo di definire il concetto chiave di sicurezza personale. Questo concetto di 

riferimento ha permesso ai ricercatori del campo tecnologico di immaginare un insieme di 

funzionalità da tradurre in prototipi che potessero declinare quindi il concetto di sicurezza 

personale nell’ambito delle attività quotidiane a domicilio. Al momento dell’integrazione di nuovi 

partner, quali, ad esempio, il servizio di cure domiciliari, la traduzione del concetto si è ampliata, 

ossia, dall’immaginare un ambiente che potesse essere più sicuro “all’uso” per l’anziano, al 

disporre di strumenti per monitorare la sicurezza della persona stessa.  

 

A questo momento nel progetto si cominciò a pensare a dispositivi di allerta, il principale fra questi 

doveva essere un oggetto che potesse allertare in caso di caduta. Un terzo importante concetto di 

riferimento emerso nella comunità di progetto e che ha guidato la concezione tecnologica è stato 

l’anziano, anche se oggi la ricerca suggerisce la difficoltà nel definire l’anzianità come categoria 

sociologica con delle caratteristiche proprie. Nel corso dello sviluppo del progetto l’anziano è 

divenuta una categoria operativa che ha permesso di generare un consenso riguardo alla 

definizione di funzionalità e di dispositivi tecnologici adeguati. 

 

Il tema della caduta nell’anziano è una questione che interessa non solo il mondo sanitario, ma 

anche quello politico. Infatti, per quanto riguarda l’anzianità, il discorso politico-sanitario tende ad 

attribuire alla caduta una grande importanza come fattore di rischio di perdita d’autonomia e di 

entrata nella fascia della popolazione dipendente. La caduta è altresì identificata da ricerche 

biografiche quali quella di Poletti et al. (2012) come elemento di rottura biografica e quindi come 

marcatore dell’entrata nell’anzianità. Anzianità, mantenimento a domicilio, autonomia, caduta e 

dipendenza, sono tutti termini che s’intrecciano nei discorsi politici come pure popolari 

disegnando un immaginario sociale particolare della nostra società.  L’idea del progetto evolve 

verso la creazione di dispositivi che permettano a persone anziane di restare il più a lungo in modo 
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autonomo a casa propria. Le funzionalità che dovrebbero raggiungere lo scopo andranno verso il 

monitoraggio ed il controllo, non solo ambientale, ma anche fisico. Il dispositivo di rilevamento dei 

parametri fisiologici domandato dal mondo sanitario viene quindi equipaggiato della funzionalità 

di rilevamento delle cadute in “passivo”.  

 

Sul territorio il Telesoccorso, gestito da ATTE e Croce Verde Bellinzona, fornisce un servizio di 

soccorso grazie ad un braccialetto ormai comunemente utilizzato nel Cantone, che permette di 

allertare il 144 premendo un bottone. L’introduzione nel progetto di un dispositivo di rilevamento 

cadute ha portato di conseguenza anche all’integrazione di un partner del territorio aggiuntivo, la 

FCTSA (Federazione Cantonale Ticinese Soccorso Ambulanze). Il riferimento tra il sistema proposto 

e un orologio con queste caratteristiche, associato in modo implicito durante le riunioni e poi sul 

campo al suo padrino “Telesoccorso”, ha rinforzato la condivisione del senso attribuito al sistema 

tecnologico nel suo insieme, ossia che le attività di supporto proposte tramite i diversi dispositivi 

fossero finalizzate alla promozione sicurezza personale.  

In questa fase d’ideazione e negoziazione delle caratteristiche tecniche, delle funzionalità 

desiderate e dei dispositivi idonei a realizzarle, gli anziani, utilizzatori potenziali del sistema, erano 

presenti mediante i discorsi esperti (Carton e Farastier 2012). Un loro coinvolgimento come attori 

progettuali a pieno titolo avvenne però solo in seguito, una volta realizzati i primi prototipi del 

sistema. L’utente è stato quindi immaginato nella fase d’ideazione, apparendo e facendosi 

integrare nel lavoro di concezione mediante rappresentazioni sulla “condizione anziana” o sulla 

“dipendenza”, delle rappresentazioni fornite da supporti intermedi come statistiche, discorsi di 

esperti professionali (Carton e Farastier 2012), protocolli di riunione, presentazioni, articoli, ecc., 

che hanno circolato fra l’insieme degli attori di progetto attivi in questa fase. La concezione, lavoro 

effettuato tramite integrazione del punto di vista dei professionisti attivi nella cura, ha declinato 

pertanto la logica dell’assistenza alla persona anziana. Nello specifico, lo sviluppo del sistema ha di 

conseguenza contemplato delle tecnologie “sostitutive” ad una facoltà potenzialmente carente 

nell’utente – deficit di memoria, deficit di equilibrio, deficit relazionale, o deficit della vista nel 

caso utenti STAC.  

 

Sicurezza personale per mantenere l’autonomia è stato allora tradotto in un insieme di dispositivi 

capaci di controllare l’ambiente e/o la persona dando la possibilità alla casa, via alcuni oggetti 

presenti nell’ambiente o portati su di sé, di comunicare con una rete di supporto esterna – 

familiare e/o sanitaria.  

 

7.4.3 Le tensioni fra utilizzatore immaginario e utilizzatore reale 
 

La problematica che si comincia a intravvedere tramite la descrizione dei referenziali comuni al 

gruppo di sviluppatori è il tipo di ruolo che è stato attribuito durante la concezione agli utilizzatori 

attraverso le scelte tecnologiche e le prescrizioni d’uso integrate ai prototipi. Facendo comunicare 

gli oggetti, ma mettendo in secondo piano il ruolo protagonista dell’utente, in questo caso un 



 
 

Rapporto finale IDA-GRANNO Page 65 
 

anziano “assente”, categorizzato ossia come un utente che deve interagire il meno possibile con la 

tecnologia, sono passati in secondo piano i feedback necessari alla relazione fra il sistema e 

l’utilizzatore (Norman, 2002). 

 

La difficoltà esperita nell’uso o il mancato interesse verso le nuove tecnologie che si può 

riscontrare nelle generazioni più anziane della nostra società (rif dati statistici banche dati ch) è 

dovuto ad una difficoltà di accesso al linguaggio delle interfacce, veri e propri codici linguistici che 

vengono facilmente acquisiti nelle fasce della popolazione in cui la condivisione delle pratiche 

d’uso è più immediata e frequente nel gruppo di pari. L’apprendimento di questi codici è una 

questione sociale, le conoscenze sull’uso dei dispositivi informatici è infatti condivisa attraverso 

l’apprendimento informale. Più occasioni di contatto, ossia più la rete sociale è fitta, e più la 

comunicazione viene mediata tramite questi dispositivi, più le conoscenze si sviluppano. Premesso 

questo, si può dedurre che le difficoltà d’uso delle tecnologie sono imputabili ad un accesso più 

difficoltoso alla conoscenza condivisa dalla comunità di riferimento: non è quindi corretto 

attribuire - in modo pregiudizievole – la difficoltà d’individui appartenenti a generazioni più 

anziane ad acquisire tali linguaggi a causa di caratteristiche quasi “biologiche” o di “storia 

naturale”.  

 

La questione della semplicità d’uso che si voleva integrare come caratteristica dei prototipi, 

giudicata necessaria in fase di concezione, ha dato luogo alla seguente strategie: al fine di 

semplificare l’uso, dove possibile, l’interazione diretta tra l’oggetto e l’utente è stata “eliminata. 

Nella sperimentazione sul campo, gli utenti però, confrontati agli oggetti, non riuscendo a 

comunicare con essi, hanno espresso il medesimo disagio provato di fronte ad un’interfaccia dai 

codici sconosciuti. Questa osservazione permette di cogliere quanto il ruolo attribuito agli utenti 

da parte dei dispositivi nel modo in cui permettono o non permettono di essere manipolati è di 

fondamentale importanza.  

 

È divenuto altresì chiaro, nel corso del progetto, che gli utenti non potessero essere delle persone 

“dipendenti”, ossia che il sistema tecnologico da solo non potesse garantire un supporto socio-

sanitario adeguato in casi di reali deficit cognitivi o fisici. L’ipotesi che possiamo formulare oggi, 

alla luce dell’esperienza progettuale, è che si possa pensare a un ruolo positivo del sistema 

proposto per particolari momenti biografici quali il rientro a casa dopo un evento di 

ospedalizzazione necessitante quindi degli interventi a livello ambientale per accompagnare la 

persona al rientro a domicilio, supportandola nell’attività della vita quotidiana per un periodo 

determinato. Questa ipotesi sarà ancora trattata più avanti.  

 

 

7.4.4 I prototipi alla prova 
 
Di seguito è quindi proposta una descrizione delle interazioni avvenute con i dispositivi. Non si 

tratta di un sunto esaustivo di quanto osservato, ma semplicemente della valorizzazione dei casi 
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più esemplari che possano condurci ad una riflessione più ampia sui sistemi innovativi tecnologici 

per l’autonomia e l’anzianità.  

 

7.4.4.1 Dispositivi per la sicurezza personale 
 
L’orologio 

Cominciamo dal dispositivo che ha convogliato buona parte delle energie di sviluppo date le 

difficoltà tecniche legate al rilevamento delle cadute. L’apparecchio per rilevare una caduta 

presentava un consumo energetico non idoneo agli obiettivi. È emerso anche in fase iniziale come 

i dispositivi di questo genere esistenti sul mercato fossero inaccessibili ai fini del progetto: prodotti 

acquistabili solo con tanto di sistema operativo proprietario e quindi non dialoganti con altri 

possibili devices, oppure si trattava di prodotti solo pubblicizzati dalle aziende ma, in realtà non 

ancora funzionanti. Questo ha portato gli sviluppatori ad acquisire un artefatto (Norman, 1991) 

sviluppato per le attività sportive. L’orologio in questione era in grado di fornire i parametri vitali 

(battito cardiaco e pressione) interessanti per le persone per gestire gli allenamenti fisici.  

Se da un lato questo artefatto poteva rispondere alla volontà di non fornire un oggetto 

qualificabile come “orologio da vecchi”, cercando quindi di dissociare l’orologio ad un’identità 

supposta non gratificante per gli utenti, d’altra parte questa scelta ha provocato problematiche 

d’uso d’altro genere. Di fatto molti utenti erano già portatori di Telesoccorso, perciò l’utilità di 

disporre di un allarme in caso di caduta è stato subito accolto favorevolmente. La prima 

controversia è sorta presto, durante le prime interviste, e riguardava per l’appunto l’interazione 

con l’oggetto. Pensato per funzionare “in passivo”, l’orologio ha dovuto essere equipaggiato di una 

funzionalità di allerta “attiva” dietro esplicita richiesta degli utenti. Oltre ciò, i parametri vitali che 

avevano suscitato e talvolta motivato le persone al test del prototipo non è stata più fornita nel 

corso del progetto a causa dell’importante lavoro di sviluppo del rilevamento delle cadute. 

L’orologio ha assunto, grazie al suo divenire dispositivo di gestione delle cadute, un ruolo non solo 

di oggetto intermediario (Vinck 2009) ma addirittura di oggetto “frontiera” (Star e Griesemer 

1989; Fujimura 1992; Trompette e Vinck 2009) o oggetto “ponte” (Mantovani 2008). Con questo 

s’intende che ha funto da vero e proprio mediatore e ha partecipato alla coordinazione fra i diversi 

mondi sociali implicati nel progetto (tecnico, sanitario, socio-assistenziale e popolare) producendo 

delle classificazioni e delle categorizzazioni condivise dall’insieme della comunità di pratica. Esso 

ha permesso per esempio l’integrazione di un partner importante quale la FCTSA; ha poi 

supportato il senso del sistema stesso rispetto agli utenti grazie all’associazione fatta al 

Telesoccorso, ed ha altresì collaborato alla condivisione dell’impegno comune nel progetto per 

l’insieme dei partner. Se da un lato ha collaborato al coinvolgimento degli attori al progetto, le 

difficoltà di sviluppo e la sua “assenza” a un certo punto del progetto, ha creato una dinamica di 

attrito fra di essi.  

 

A livello di prototipo proposto agli utenti, le considerazioni fatte prima su come questi siano stati 

rappresentati nella fase di concezione e iscritti (Akrich 1993) nelle scelte tecnologiche, ha fatto sì 

che inizialmente non ci fosse la possibilità di attivare l’allarme in modo attivo.  Il prototipo era 
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idoneo ad un uso “da sportivi”, ossia limitato al tempo di una performance. Dopo un uso continuo 

sperimentato a domicilio è stata riscontrata la difficoltà a portarlo a diretto contatto della pelle 

tutto il giorno.  

L’associazione a oggetti preesistenti, pratica corrente nell’integrazione di un nuovo artefatto nelle 

routines quotidiane, ha fatto sì che l’orologio fosse pensato in relazione al Telesoccorso. Questo 

dispositivo ormai tecnicamente "stabilizzato” permette di lanciare un allarme schiacciando un 

bottone situato sul braccialetto innescando una chiamata. Subito dopo l’utente riceve una 

chiamata dal 144, l’operatore tramite la base che amplifica la voce cerca di contattare l’utente e 

verifica quanto succede. La procedura prevede poi l’intervento o meno di aiuto organizzato a 

“cascata”, ossia seguendo una lista di contatti prestabilita che può intervenire a domicilio se del 

caso. Il 144 ha a disposizione anche le chiavi della maggior parte degli utenti. A prova 

dell’associazione mentale fatta a questo servizio per concepire e sviluppare il dispositivo si pensi 

alla necessità espressa da un partner del terreno quanto alla questione di disporre delle chiavi di 

chi avrebbe testato il sistema. Il prototipo però, a differenza di ciò che accade con il sistema 

Telesoccorso (che fornisce un servizio diverso da ciò che si cercava di sviluppare) non disponeva di 

un feedback per la persona che lo stava utilizzando, ossia un segnale qualsiasi che lo informasse 

dell’attività svolta dall’orologio. Se inizialmente lo schermo mostrava cifre senza senso e con 

l’illuminazione del display disturbava nelle ore notturne un’utilizzatrice, a fine progetto lo schermo 

era stato coperto da un adesivo trasformando il dispositivo in un oggetto senza interfaccia utente.  

Le persone che hanno sperimentato il prototipo non disponevano più della possibilità di 

comunicare con l’orologio, anche una volta inserito un bottone per il soccorso, l’attività o inattività 

del dispositivo era visibile solo da remoto. Questo aspetto è stato percepito come poco 

rassicurante, in quanto anche nel caso d’uso del Telesoccorso, diverse interviste hanno 

evidenziato l’importanza delle “chiamate di prova” da parte degli operatori che comunicano così 

all’utente la loro presenza a domicilio tramite il dispositivo altoparlante (De Saint-Laurent Kogan 

2007; Bertini 2014) 

 

Per diverse persone la casa non è percepita come pericolosa, essa è vissuta tramite le routine, 

conosciuta nei suoi minimi dettagli, è il luogo “familiare”. Nel caso in cui l’avvento di una malattia 

o il passare degli anni avessero reso il corpo meno sicuro nei movimenti, è quest’ultimo che 

diviene oggetto del sentimento di insicurezza, non l’ambiente domestico. Cadere in molti casi è 

una scivolata, in altri effettivamente è un vero e proprio episodio di inciampo. Le persone delle 

generazioni più anziane però sottolineano come il problema non sia “cadere”, bensì “tirarsi su” 

(Poletti et al., 2012). Per queste persone è allora importante non essere isolate, e il pericolo di non 

ricevere aiuto è spesso associato all’uscita di casa. Il fatto di non poter far funzionare l’orologio 

fuori casa è stato percepito come una mancanza del “valore aggiunto” rispetto ad una tecnologia 

esistente quale il Telesoccorso, come pure la possibilità mancata a poter gestire i propri parametri 

vitali grazie al dispositivo. La paura di non ricevere soccorso in caso di bisogno è stata espressa 

dalla volontà di poter attivare l’allarme in prima persona, come pure dal poter gestire il 

funzionamento del dispositivo. Il dispositivo, come detto, non prevedeva infatti un segnale che 

potesse informare sul suo stato di attività o inattività. 
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Il pill dispenser 

Anche in questo caso il dispositivo si è integrato in un ambiente costituito da altri oggetti e da 

routines della quotidianità. L’assunzione di medicamenti è legata all’ingestione del cibo, nella 

maggior parte dei casi essa avviene in cucina. Le pillole sono prescritte ed assunte in funzione dei 

pasti. Nella prescrizione è specificato a quale momento della giornata bisogna assumere la terapia 

e se questa va presa prima, durante o dopo il pasto.  

Nel caso di terapie prolungate, ossia nelle situazioni di cronicità che sono state anche un 

denominatore comune degli utenti selezionati, le pillole si inseriscono in una vera e propria 

ritualità quotidiana.   

 

Il pill-dispenser è stato pensato per allertare in caso di mancata assunzione della terapia 

farmacologica, inserito nel sistema di comunicazione verso una rete di supporto (SCcDo o 

familiari). Il dispositivo aveva la funzionalità di comunicare prima all’utente e in un secondo 

momento alla rete stabilita, l’evento di non uso dell’oggetto. Per prendere i medicamenti, il 

dispositivo era programmato per mettere a disposizione dell’utente le pillole inserite all’orario 

prestabilito, e all’utente non restava che girare sottosopra l’oggetto per assumerle. La prima 

difficoltà è stata quella di manipolare il dispositivo in modo adeguato permettendo all’utilizzatore 

di non farle cadere a terra. Si è quindi proceduto all’introduzione sia di una ciotola dove poter 

rovesciare in modo sicuro le pillole, sia, all’inverso, alla creazione di una mascherina per introdurre 

in modo preciso la terapia nelle slot del dispositivo. Anche nel caso di questo artefatto la 

questione ergonomica, come nel caso dell’orologio, è risultata essere una problematica 

fondamentale. 

 

A livello di funzionalità, il dispositivo poteva comunicare il fatto di esser stato “svuotato” tramite il 

suo rovesciamento, ma non essendoci garanzia dell’assunzione effettiva, si è stabilito che non 

fosse idoneo nel caso di persone con problemi cognitivi necessitanti l’intervento di un curante per 

la presa dei medicamenti.  

 

Nel contesto d’uso, l’allerta sonoro che doveva comunicare una “dimenticanza” è stata anche 

riformulata in modo originale. I medicamenti erano, prima dell’introduzione del pill dispenser, 

assunti in una sequenza precisa di gesti e ritmata dall’interazione con diversi oggetti del 

quotidiano. Osservando l’attività d’assunzione tramite la teoria della cognizione distribuita 

(Suchman 1994; Hutchins 1987) è risultato evidente come la decisione del “è ora delle pillole” 

fosse accompagnata da diversi supporti cognitivi. Nel caso della signora CM, l’assunzione ad 

esempio della terapia mattutina era integrata ad altre attività: alle sei del mattino la signora si alza 

e accende subito la radiolina che si trova proprio accanto alla frutta ed ai medicamenti sulla tavola 

della cucina. Dopo aver acceso la radio, estrae la scatoletta delle pillole con la terapia giornaliera, 

mangia qualche biscotto con una tazza di caffè. Dopodiché la signora, una volta arrivato il 
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programma delle sei e trenta, prende la prima dose di pillole della giornata accompagnate da un 

succo di frutta.  

 

Una volta inserito il nuovo sistema, la terapia di mezzogiorno, integrata anche questa ai 

programmi radio-televisivi che fungono da marcatori cognitivi, l’assunzione venne segnalata al 

computer remoto come più volte dimenticata. La signora spiegò che, una volta si basava su un 

certo programma radiofonico, mentre ora era diventato molto più semplice attendere che il pill 

dispenser le segnalasse il momento d’assunzione della terapia. Nonostante gli sforzi da parte 

dell’infermiera dell’équipe di progetto per convincere la signora a prendere i medicamenti all’ora 

prestabilita e non in seguito all’allerta, la funzionalità è stata integrata dall’utilizzatrice come 

supporto attivo all’assunzione e non come avviso di mancato utilizzo.  

 

Anche in questo caso è possibile notare come nell’interazione con l’utilizzatore, la comunicazione 

che il dispositivo permette di stabilire diviene un punto essenziale nello sviluppo di una soluzione 

tecnologica efficace. Il dispenser è stato pensato non tanto per accompagnare all’assunzione ma 

per “renderla sicura”. In realtà, anche se l’allarme comincia a suonare localmente, la sua funzione 

principale è informare la rete socio-sanitaria della gestione o meno della terapia da parte della 

persona. Infatti la rete di supporto assistenziale viene informata degli allarmi partiti, e questa 

informazione dovrebbe permettere di valutare un intervento più attivo da parte di terzi 

comunicando una situazione di potenziale comportamento a rischio del paziente. Una volta messo 

alla prova a domicilio, il “soggetto controllato”, interagendo con il dispositivo, ha utilizzato la 

funzionalità del dispenser per gestire meglio la terapia,  non attribuendosi quindi il ruolo di 

“assistito” previsto indirettamente nella concezione del prototipo. 

 

Ultima osservazione è il fatto che il dispositivo lascia accedere alla terapia solo in un intervallo di 

tempo preciso prima dell’ora dell’assunzione non facilitando quindi l’uso fuori dal domicilio. È 

necessario infatti portare tutto il dispositivo con sé, creando quindi un possibile imbarazzo negli 

spazi pubblici. Come detto, le terapie sono integrate sempre ai pasti, ciò significa che uscendo dal 

domicilio dovrà essere presentato in pubblico durante un momento conviviale. Questo fatto, 

riscontrato sugli utenti, ha motivato un non uso fuori di casa essendo poco desiderabile mostrare 

un dispositivo così importante, per esempio al ristorante.  

 

7.4.4.2 Controlli ambientali  
 
Allarme piastra accesa 

La possibilità di disattivare le piastre dopo un intervallo di tempo prestabilito onde evitare dei 

possibili incidenti è stata provata sul campo. La problematica riscontrata è stata l’interazione fra il 

dispositivo e l’ambiente dell’utente. In caso di allarme piastra accesa da x tempo, il sistema 

prevedeva un allerta sonoro a partire dal tablet fornito all’utilizzatore. Il fatto di associare un’ 

allerta sonora dislocandola rispetto al dispositivo che l’ha generata, ossia l’elettrodomestico in 

cucina, ha generato un disorientamento dell’utilizzatore. A seguito di questa osservazione si è 
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proceduto ad integrare le funzionalità di gestione delle piastre direttamente in prossimità fisica 

dell’elettrodomestico.  

 

La gestione delle placche ha interessato anche un altro tipo di utente che a causa di una malattia 

era immobilizzata a letto. Questo esempio particolare dimostra ancora una volta come 

l’interazione con i dispositivi sia comprensibile attribuendo loro il ruolo di attori, con delle 

caratteristiche relazionali che permettano di comprendere e idealmente anticipare il tipo di 

relazione che si instaurerà con gli utenti.  

 

La signora in questione, purtroppo deceduta nel corso del progetto, era assistita nelle attività della 

vita quotidiana da un insieme di amicizie a cui delegava diverse mansioni. Dalla spesa alla cura 

della casa, passando dalla preparazione dei pasti all’igiene personale. SCuDo interveniva invece 

per l’assistenza sanitaria: per esempio per la pulizia del catetere con cui conviveva da diversi mesi 

al momento dell’installazione delle attrezzature relative a questo progetto. La signora si era fatta 

installare tutta una serie di mobili intorno al letto di modo da poter scaldare i pasti a suo gusto e 

poter svolgere in autonomia diverse attività. Disponeva di diversi ausili per poter raggiungere gli 

oggetti collocati intorno al letto e le era stato fornito un tablet dal progetto per gestire le luci e 

l’entrata di casa (video citofonia). Infatti la signora aveva riprodotto diverse chiavi della buca 

lettere in cui aveva collocato la chiave di casa in modo che tutte le persone intorno a lei potessero 

accedere al suo domicilio. Una soluzione alla problematica delle chiavi fu allora di sviluppare un 

video citofono di modo da farle riacquistare il controllo e l’autonomia rispetto all’accesso al suo 

domicilio. Un giorno, qualche settimana dopo l’istallazione del sistema, la signora ha chiesto se era 

possibile disporre del controllo delle placche. Lo scopo era poter attivare e disattivare la piastra 

per poter gestire una parte della preparazione del cibo. In questo esempio come in tanti altri, 

diviene chiaro come l’interesse per un dispositivo e l’appropriazione vada nella direzione di un 

incremento del proprio controllo sull’ambiente. Viceversa, come visto e come sarà ancora 

illustrato di seguito, dispositivi che non permettono di esercitare in prima persona un controllo su 

di sé o sull’ambiente circostante, perdono velocemente di interesse.  

 

Illuminazione notturna  

La funzionalità di disporre di sensori di movimento che potessero attivare o disattivare 

l’illuminazione in determinati spazi della casa è stata invece reinterpreta nel modo descritto di 

seguito.  

 

La visibilità notturna è un fattore importante per diminuire il rischio di cadute: è tipico lo scenario 

della caduta notturna nell’andare in bagno o in cucina. Senza approfondire oltremodo questa 

tematica e i diversi fattori che influiscono su questi incidenti, ancora una volta cerchiamo di 

valutare l’interazione dei dispositivi in una ottica sistemica. Nell’ambiente familiare le persone si 

orientano in modo relativo, ossia avvalendosi della posizione relativa degli oggetti intorno a sé (La 

Cecla 1988; Kaufmann 2002). Lo spazio domestico è investito soggettivamente ed è un ambiente 

carico di riferimenti e parametri identitari.  
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La notte il signor GC per esempio, lascia penetrare un filo di luce dalle persiane in modo orientarsi 

nel tragitto verso il bagno. La sera quindi procede all’abbassamento delle persiane in un certo 

modo, poi all’apertura della porta della cucina e alla chiusura di quella dello studio. Tutti questi 

gesti sono ritualizzati nella sua quotidianità per segnare il momento del riposo notturno. Il tempo 

notturno è un tempo particolare, è quello dell’assenza di rumori e della quiete, della cessazione 

delle attività e dell’intimità in contrapposizione all’attività sociale diurna. L’interruzione del sonno 

è una questione molto particolare, le persone inventano strategie, legate alle possibilità offerte 

dall’ambiente, di svegliarsi senza “svegliarsi” troppo. La levata notturna per la minzione diviene 

una pratica che si codifica nelle routine ambientali, essa deve permettere di muoversi nello spazio 

senza dare la possibilità allo spazio di comunicare una ripresa dell’attività diurna.  

 

Nel progetto, la possibilità di accendere, tramite sensore di movimento, la luce del corridoio o del 

bagno è stata disattivata da più di una persona a causa del carattere troppo “vivo” 

dell’illuminazione. L’interazione con i dispositivi ha però condotto ad una perturbazione della 

routine, facendo emergere nelle persone la necessità d’illuminare il cammino notturno. Si sono 

osservate allora diverse nuove pratiche promosse dal progetto: ad esempio, in due casi si è 

assistito all’acquisto di luci particolarmente fioche (per esempio verdine), da inserire nelle prese 

elettriche o da appendere (funzionanti cioè con batterie) che si accendessero grazie ad un sensore. 

Questi oggetti sono stati collocati in maniera molto attenta dalle persone, rispondendo a diversi 

parametri difficilmente determinabili in maniera oggettiva. Sono stati inseriti nella sequenza 

spazio-temporale dei movimenti abituali notturni delle persone.   

 

L’illuminazione era anche stata integrata ai comandi del tablet, ossia era possibile tramite questo 

dispositivo poter gestire le luci dell’abitazione. In questo caso le problematiche, come già visto in 

altri esempi, sono emerse relativamente al contesto di utilizzo. Il tablet è un dispositivo 

caratterizzato dall’essere “portatile”. Idealmente quindi doveva permettere di raggiungere più 

facilmente e di comunicare in modo più rapido con degli oggetti presenti nell’ambiente. Nel caso 

dell’illuminazione, le persone che hanno testato il sistema si sono velocemente rese conto che 

raggiungere il tablet versus raggiungere un bottone al muro poteva necessitare di una sequenza di 

azioni maggiori. Nello specifico spegnere una luce con il bottone situato su un muro in un 

appartamento di due locali, anche per una persona in sedia a rotelle, non costituisce che pochi 

movimenti e uno spostamento nello spazio piuttosto ridotto. Al contrario il tablet necessitava di 

un primo spostamento per prendere l’oggetto, l’attivazione dello stesso, lo sbloccaggio, la ricerca 

dell’applicazione corrispondente alla gestione ambientale e quindi il tocco dell’icona 

corrispondente alle luci.  

 

Per di più l’utilizzo dello schermo “touch”, anche se si è effettuata una prova durante la 

presentazione dei dispositivi, si è rilevato tutt’altro che scontato. Solo una volta sul terreno della 

sperimentazione ci si è resi conto che la prima marca di dispositivi acquisiti non permetteva di 

toccare in due punti lo schermo nel momento della selezione di un’icona. Ciò significa che persone 
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non completamente abili nel tenere in mano il dispositivo si ritrovavano spesso 

inconsapevolmente a far presa con le dita anche sullo schermo rendendo impossibile con l’altra 

mano la comunicazione del comando all’interfaccia.  

 

 

7.4.4.3 Comandi ambientali in genere 
Nel caso di utenti affetti da una disabilità, i dispositivi che hanno permesso di aumentare il 

controllo ambientale sono stati usati e integrati alla quotidianità. Nella fattispecie, nel caso di una 

persona affetta da cecità, poter interagire con determinati aspetti del proprio ambiente quali 

l’illuminazione o la gestione di apparecchi dotati grazie al sistema di comando vocale, è stata 

un’esperienza positiva. Questi comandi vocali, fornendo a taluni una nuova possibilità di 

comunicare e interagire maggiormente con l’ambiente ha dato degli ottimi risultati, mentre al 

contrario nel caso di persone non impossibilitate a compiere determinati gesti (come accendere o 

spegnere un interruttore o alzare ed abbassare una tapparella) è difficile pensare ad un effetto 

salutare. Sottrarre un gesto dell’attività quotidiana diminuendo l’attività fisica grazie a dei 

comandi portatili può essere controproducente per la salute della persona. 

 

7.4.4.4 Video conferenza  
Il progetto ha sviluppato, dopo l’integrazione all’equipe del partner SCUDO, una chat che 

permettesse di comunicare con i curanti e i parenti di riferimento. Questo dispositivo è stato 

inserito nel contesto del centralino del servizio di assistenza, ma purtroppo non ha riscontrato 

grande interesse da parte degli operatori. Da un lato è da segnalare la difficoltà delle persone a cui 

è stato dato un tablet ad attivare la videoconferenza, e a gestire la videocamera integrata. In 

questo senso, ancora una volta il dispositivo idealmente portatile, ha dimostrato dei forti limiti 

nell’interazione con l’utenza. Di fatto il valore aggiunto del poter “vedere” il curante o il parente e 

vice versa non è stato testabile a causa dell’ergonomia dei dispositivi. Queste problematiche sono 

in parte state risolte dall’intervento dell’ergoterapista che ha seguito e integrato delle soluzioni 

per accompagnare l’utenza all’utilizzo del dispositivo (cf. p. Ruth con gli esempi più su).  

 

La possibilità di integrare al sistema un dispositivo come il “all in one”, ha aiutato a rispondere ad 

una problematica espressa localmente da una coppia di utenti. Il bisogno era poter chiamare e 

vedersi mentre lui (il marito) era fuori casa. E’ stata allora implementata una chat su di uno 

smartphone e a casa è stato installato uno schermo con la foto di lui che al solo tocco azionava una 

chiamata. In questo modo la persona affetta da Alzheimer (la moglie) ha potuto mettersi in 

contatto in modo intuitivo con il marito assente brevemente per le spese o altre commissioni. 

Purtroppo questi dispositivi, in fase prototipale, hanno comportato qualche difetto e hanno 

presentato delle problematiche tecniche di malfunzionamento. In una situazione di tale fragilità, 

nella quale la malattia di lei e lo stress di lui erano in continuo incremento, è stato evidente che il 

test in situazione ha fornito degli ottimi stimoli di sviluppo, ma è stato rischioso quanto al 

benessere e alla qualità della vita di persone in situazione di fragilità crescente.  
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Questo è un punto che ci permette di concludere con una riflessione generale sul progetto, che 

come molti altri progetti in questo campo, richiede, dal punto di vista tecnico, di essere 

completato dalla fase di test sul campo per migliorare il sistema e definire al meglio le specifiche.  

 

7.5 Considerazioni generali sullo sviluppo e il test di prototipi in situazione reale 
 

I dispositivi proposti come sistema dal progetto, avevano iscritto nell’uso5 l’utente anziano o 

disabile da mantenere a domicilio. L’uso prescritto, derivante dalla costruzione dei referenziali 

comuni nella comunità di pratica si potrebbe definire come a priori passivo, cioè “la tecnologia che 

porta all’anziano autonomia o porta a domicilio la rete socio-assistenziale di riferimento”. L’utente 

è stato talvolta integrato ai dispositivi come corpo da misurare e controllare da remoto, senza 

anticipare il bisogno di controllo personale della rete di sostegno o di sé, aspetto fondamentale 

per le persone incontrate. Nella fase di test sul campo, una volta a confronto con i soggetti che 

sono entrati in relazione con gli artefatti scelti, è risultata evidente la necessità di integrare 

maggiormente, tramite funzionalità aggiuntive come pure attraverso caratteristiche ergonomiche, 

la possibilità per l’utente di interfacciarsi con i dispositivi quale attore sociale, e non come 

“oggetto” di assistenza. Questo aspetto è generalizzabile alla gran parte delle innovazioni 

tecnologiche destinate alle persone anziane e un cambiamento di paradigma con l’integrazione di 

queste riflessioni prodotte sul campo potrebbe realmente costituire un’innovazione nel campo 

“geronto-tecnologico”.  

 

Un ultimo punto importante, valorizzabile dall’esperienza progettuale è relativa allo 

“spostamento” del laboratorio a domicilio. Quando si ha a che fare con persone fragili, è un 

aspetto delicato che deve essere preso in considerazione fin dall’inizio: l’approccio user-centered 

design va articolato e adeguato attentamente al target particolare. La difficoltà riscontrata nel 

reperire persone interessate a testare i dispositivi e i cambiamenti repentini osservati rispetto alle 

condizioni di salute degli utenti implicati nel progetto, ha mostrato tutta la difficoltà della gestione 

di un tale progetto in modo lineare.  

 

Sviluppare dispositivi destinati ad essere applicati a domicilio significa conoscere le interazioni 

quotidiane e le routine in cui dovranno inserirsi queste innovazioni, ben prima della concezione. Si 

è riscontrato sul terreno della sperimentazione come le problematiche e le questioni percepite 

come importanti da parte degli utenti siano emerse solamente una volta giunti in situazione. I 

discorsi esperti (Carton e Farastier 2012) e la rappresentazione socialmente condivisa dalla 

comunità di pratica rispetto alle problematiche dell’anzianità e dell’autonomia a domicilio non 

combaciano automaticamente e in modo lineare con le necessità espresse dagli utenti reali in 

                                                        
 
5 Mi riferisco alle inscription come inteso da M. Akrich, ossia alle rappresentazioni sociali presenti e riscontrabili 
negli oggetti e nelle innovazioni tecniche in particolare. 
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situazione, anziani o diversamente abili che fossero. Questo ci porta a considerare come 

necessaria, in questo tipo di progetti come in tutti i progetti di transfert tecnologico, l’analisi 

culturalmente informata del contesto d’uso per anticipare già nella fase di concezione tecnologica 

le possibili controversie che affioreranno nell’interazione sul campo.  

 

7.6 Benefici ottenuti dalle installazioni  
 

In generale: 

Gli utenti hanno apprezzato l’interessamento alla loro persona e il fatto che noi li ritenevamo 

idonei a imparare l’uso di nuova tecnologia. Gli utenti hanno riferito che i loro parenti e nipoti si 

sono interessati ai diversi dispositivi, al loro uso e funzionamento. Il progetto ha fornito/creato 

delle novità all’interno delle famiglie dei quali gli utenti anziani erano i protagonisti. Gli utenti si 

sono sentiti valorizzati dal confronto con le nuove tecnologie e parte del gruppo di chi è capace di 

usarle. 

Per qualcuno le difficoltà incontrate nell’apprendere i dispositivi e i problemi tecnici inevitabili 

hanno creato maggiore preoccupazione. Molti hanno espresso la loro curiosità verso la tecnologia 

e la loro motivazione di continuare a imparare. Qualcuno ha espresso la convinzione che l’uso del 

tablet stimoli le funzioni cognitive e il desiderio di partecipare a dei gruppi nei quali si possano 

apprendere nuove attività legate alle nuove tecnologie. 

 
Autonomia: 

Nel progetto c’era un gruppo di persone con difficoltà causato da disabilità permanente e un’età 

inferiore di sessantacinque anni. Tutti erano interessate a funzioni che aumentassero la loro 

autonomia come per esempio l’automatizzazione di tapparelle, porte e citofoni collegati al tablet. 

Per un utente l’assicurazione invalidità ha sostenuto le spese per l’automazione della porta 

d’ingresso. Un altro utente non ha avuto il permesso da parte del proprietario di istallare il motore 

delle tapparelle. Nonostante gli utenti avessero questi bisogni da qualche tempo, non erano stati 

informati, consigliati e aiutati nel rivolgersi a venditori di sistemi domotici ed enti per il 

finanziamento. Durante le visite a casa degli utenti e nei colloqui sono emerse spesso delle 

problematiche legate a barriere architettoniche e situazioni abitative non ideali che impedivano 

l’autonomia ma che con sarebbe stato possibile risolvere con soluzioni domotiche. Questo dato 

dimostra che il massimo di autonomia può essere raggiunto solo se tutti gli aspetti ambientali, (la 

struttura fisica dell’abitazione, i mezzi ausiliari per la mobilità e la domotica), i servizi e la rete 

sociale sono integrati tra loro. La valutazione complessiva, lo sfruttamento di tutti i mezzi e 

strutture a disposizione, l’istruzione all’uso e gli eventuali adattamenti richiedono che un 

ergoterapista collabori con gli altri attori. 

 
 
 Sicurezza: 

 Il sistema non era abbastanza stabile per permettere all’utente di fidarsi del tutto delle funzioni e 

di percepire una mancanza di sicurezza se queste funzioni fossero venute meno. Il senso di 



 
 

Rapporto finale IDA-GRANNO Page 75 
 

sicurezza si abbina a molte variabili e alcune di queste siano sicuramente rappresentate dai 

contatti sociali, dai rapporti con i famigliari, potenzialmente anche con la Spitex (se non cambia 

troppo spesso l’operatore). In via teorica pero gli utenti hanno affermato che i dispostivi 

potrebbero essere utili a dare maggiore sicurezza; resta il fatto che questo aspetto non sia stato 

veramente sperimentato. Forse fa eccezione la signora AR. 
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8 Modello di business  ME GD 
Verso un’applicazione su vasta scala delle soluzioni studiate? 
 
L’interesse finale dello studio era inizialmente quello di andare ben al di là delle soluzioni 

particolari sviluppate per la serie di casi specifici segnalatici dal nostro partner di terreno (SCuDo). 

Come riferito sopra, l’approfondimento dell’impatto delle nuove tecnologie istallate a casa delle 

persone anziane fragili e/o disabili ne ha fatto emergere potenzialità e criticità sia dal punto di 

vista tecnico (produzione/istallazione/funzionamento/manutenzione di devices), sia dal punto di 

vista dell’utenza (anziano stesso, famigliari e operatori sanitari). 

Purtroppo però i risultati dello studio, frutto di un’impostazione di tipo qualitativo, ma anche di 

una raccolta dati laboriosa e parziale rispetto al progetto iniziale, non si prestano per la loro stessa 

natura, né per la loro qualità, a generalizzazioni sull’insieme della popolazione di interesse, né alla 

loro trasferibilità in tempi brevi nel mercato delle ICT, della domotica e dei servizi. 

Lo studio dei casi approfonditi nel presente studio ha messo in risalto l’enorme variabilità dei 

bisogni della popolazione di interesse. Il fatto che durante il progetto si sia risposto in modo 

individualizzato alle richieste dei partecipanti con delle soluzioni il cui sviluppo era in corso, non ha 

permesso di poter schizzare degli scenari operativi standardizzati basati su osservazioni solide e 

ripetute. Molte delle soluzioni tecniche teoriche alle quali si era pensato (si pensi ad esempio al 

supporto di SCuDo ai partecipanti tramite videoconferenza, alla messa in rete del medico di 

famiglia o della farmacia di riferimento) non hanno potuto essere sperimentate. Difficile quindi, se 

non impossibile, descrivere l’operare in situazione dei diversi attori considerati (utenza e servizi) e 

misurare l’impatto delle soluzioni tecnologiche ipotizzate per ognuno di essi.  

Un’analisi empirica che permetta di valutare risparmi/ricavi/benefici e oneri/costi addizionali di 

ICT e domotica per le persone anziane e/o disabili, non solo in termini finanziari, ma anche in 

termini qualitativi, potrà essere condotta solo dal momento in cui si disponga di una gamma di 

soluzioni collaudate e integrate in un sistema. Solo allora sarà possibile quantificare l’impatto delle 

singole soluzioni come pure del modello proposto sulla qualità di vita dell’utenza e sull’intero 

sistema socio-sanitario, sia dal punto di vista organizzativo sia da quello finanziario.  
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9 Riflessioni sui drop-out  
 
Occorre distinguere i drop-out dallo studio a seconda delle diverse ragioni che hanno provocato 
questo evento: 

 In un caso si è avuto un decesso preceduto da un breve ricovero di una persona; 

 In un altro caso si è dovuto procedere alla rimozione delle attrezzature installate poiché 

la persona ha iniziato a sospettare che un suo peggioramento nelle condizioni di salute, 

fosse legato in qualche modo ai campi magnetici originati dalle tecnologie installate . 

Dopo alcuni tentativi di spiegazione che questo convincimento non era sorretto da 

alcuna evidenza  conosciuta ai ricercatori, persistendo questo atteggiamento di 

diffidenza, si è provveduto a rimuovere quanto installato. Una analisi più distaccata ex-

post può ragionevolmente far ricondurre questo comportamento a una condizione di 

disorientamento della persona interessata che, non riuscendo a “riappropriarsi” dei 

dispositivi installati, alla fine li ha percepiti come “estranei”. I dispositivi, a questo 

punto, sono stati percepiti come degli elementi di disturbo della quiete domestica e di 

conseguenza come dei pericoli; 

 In altri casi, non si è trattato di veri e propri drop-out, bensì di sospensioni protratte 

dell’uso dei devices a causa di periodi di ospedalizzazione o di vacanza. 
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10 Conclusioni e sviluppi possibili del progetto  
 

La sperimentazione fatta permette di riformulare altri tipi di progetto sulle ICT fornendo delle 
nuove basi di partenza sulle quali fondare il lavoro interdisciplinare fra professionisti di aree fra 
loro  molto diverse: 

 

 Cooperazione fra ingegneri e professionisti della salute nella fase di ideazione e 
progettazione di dispositivi, in modo che siano studiati con caratteristiche idonee 
alla tipologia di utenti alla quale ci si vuole rivolgere 
 

 Individuazione di criteri precisi per la selezione dei candidati al progetto; 
 

 Elaborazione di strumenti di condivisione efficaci che favoriscano la reale 
integrazione dei saperi interdisciplinari aumentando il potenziale innovativo delle 
soluzioni e riducendo la distanza fra gli obiettivi specifici dei diversi istituti, 
laboratori e partner di terreno che cooperano al progetto; 

 

  Sperimentazione “in laboratorio” in modo che nell’utilizzazione a domicilio i 
dispositivi siano già consolidati da un profilo di funzionamento e stabilità del 
sistema (data la “fragilità” dell’utenza questo aspetto risulta fondamentale); 

 
 

Grazie all’esperienza progettuale abbiamo maturato la consapevolezza che nella fase di ideazione 

di un progetto innovativo nel campo delle tecnologie, è necessario integrare da subito una 

conoscenza approfondita del contesto di transfert tecnologico.  

 

Innanzitutto gli artefatti tecnologici devono integrare nel proprio funzionamento il linguaggio 

necessario ad inserirsi in un determinato ambiente socio-culturale. Nello specifico, in questo 

progetto, sostenere la gestione di sé o dell’ambiente significa fornire degli oggetti che fungano da 

“mezzi” per aumentare il controllo dell’utilizzatore e non devono al contrario essere pensati come 

mezzi sostitutivi all’utilizzatore.  

Come osservato sul terreno della sperimentazione, oltre ad una difficile o impossibile 

appropriazione da parte dell’utente, il rischio è pure quello di fornire paradossalmente dei 

dispositivi che al posto di stimolare l’autonomia sottraggono mobilità o attività cognitiva all’utente 

incidendo verosimilmente sullo stato di salute della persona.  

 

Per questa ragione una conoscenza approfondita delle routines e dell’ambiente quotidiano in cui 

saranno inseriti i dispositivi è una condizione necessaria per anticipare gli scenari d’uso e 

raggiungere realmente gli obiettivi prefissati dal progetto.  
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Il design è una questione fondamentale e come tale necessita di essere informato anche da una 

considerazione aggiuntiva, tenuto conto dell’utenza in questione, ossia una categoria particolare 

della popolazione. I dispositivi devono essere fonte di integrazione e non di marginalizzazione. 

Facciamo due esempi (Akrich 1999). Pensiamo alle sale da bagno in cui si è eliminata la cabina 

della doccia – che può ostacolarne l’accesso o render difficile l’uso di un supporto come uno 

sgabello per sedersi mentre ci si lava – sostituita da un vetro con accesso ampio e un’inclinazione 

del pavimento che impediscono all’acqua di inondare la stanza ma che permettono al tempo 

stesso un accesso ottimale. Al giorno d’oggi questo tipo di doccia sono divenute usuali e sono 

utilizzate e preferite anche da persone normodotate in quanto presentano dei vantaggi per tutte 

le categorie di utilizzatori (per esempio una più semplice pulizia). Al contrario un ingranditore di 

lettura non è un dispositivo che presenta vantaggi solo per chi ha problemi di vista. In generale, 

possiamo dire che il nostro mondo materiale è fatto su misura per una certa utenza, ma 

marginalizza tutta una serie di categorie. Nel caso della doccia si eliminano delle diversità tra 

persone, nel caso dell’ingranditore di lettura su schermo la diversità diviene oggetto di una 

funzionalità “speciale” (Akrich 1999). Chiaro, non sempre è possibile trovare una soluzione che 

renda il nostro mondo più a misura di tutti, ma non per questo è impresa impossibile, al contrario. 

Per di più, questo tipo di integrazione permette di aumentare il potenziale “mercato” di un 

dispositivo, costituendo delle vere e proprie innovazioni sociali.  

 

1. Individuazione di criteri precisi per la selezione dei candidati al progetto 
 
Alla luce di quanto sopra, si può determinare quali siano le caratteristiche importanti da 

individuare per definire i candidati più idonei alla sperimentazione. Le persone che saranno 

reperite per la sperimentazione di prototipi dovranno essere integrate al progetto come co-

concettori fin da subito. In altri termini devono assumere un ruolo più partecipativo all’interno 

dell’équipe di progetto.  

Integrare le persone al team significa aumentare la comunicazione e lo scambio. Se da un lato 

creare una reale compartecipazione dei candidati può sembrare un approccio complesso, 

l’esperienza progettuale ha mostrato come questa strategia possa essere meno onerosa in termini 

di effettivi. Questo permetterebbe sia una più semplice gestione degli errori e dei bugs che in 

questo progetto hanno dovuto essere ricercati6 per essere analizzati, implementando una 

comunicazione efficace dal terreno al laboratorio, sia la diminuzione di costosi drop-out.   

 
2. Elaborazione di strumenti di condivisione efficaci che favoriscano la reale integrazione dei 

saperi interdisciplinari aumentando il potenziale innovativo delle soluzioni e riducendo la 

                                                        
 
6 Come descritto più su, durante il progetto le persone comunicavano un possibile malfunzionamento solo 
se interrogate a domicilio, talvolta si è osservato un abbandono o una sostituzione dei dispositivi senza 
condividere questa decisione con il team rendendo difficile lo sviluppo dei dispositivi. 
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distanza fra gli obiettivi specifici dei diversi istituti, laboratori e partner di terreno che 

cooperano al progetto 

 
Dal progetto è emersa la questione della coordinazione del team come fondamentale alla buona 

riuscita, sia dal punto di vista dello sviluppo di dispositivi appropriati all’uso, sia per la gestione del 

transfert con i relativi aggiustamenti. Risulta necessario infatti integrare i candidati alla 

sperimentazione come suggerito, ma anche i vari membri del team di progetto attraverso 

l’elaborazione di strumenti concreti di integrazione e condivisione degli obiettivi e del sapere. 

Questo tipo di supporti all’elaborazione delle conoscenze scientifiche in una comunità di pratica è 

laboriosa, ma permette di anticipare determinate controversie e di aumentare l’implicazione e il 

senso del lavoro di ciascun membro del gruppo. Sebbene questi oggetti intermediari emergano 

dalle pratiche di lavoro nelle modalità spontanee già descritte ed analizzate in profondità in 

letteratura (Star e Griesemer 1989; Vinck 1999) e nel caso specifico (Bertini 2014), un maggiore 

investimento nell’elaborazione consapevole di questi dispositivi può migliorare considerevolmente 

l’efficacia dei progetti applicati in questi ambiti interdisciplinari. 

 
3.  Sperimentazione “in laboratorio” in modo che nell’utilizzazione a domicilio i dispositivi 

siano già consolidati da un profilo di funzionamento e stabilità del sistema (data la 

“fragilità” dell’utenza questo aspetto risulta fondamentale) 

 
La sperimentazione sul terreno, in situazione reale, è una necessità ai fini dello sviluppo di 

soluzioni tecnologiche. L’approccio user-centered design deve però essere accuratamente 

adeguato al target, in questo caso, persone con una certa fragilità psico-fisica. L’anziano non è una 

categoria omogenea, soprattutto a livello sanitario si riscontrano le più evidenti differenze in seno 

a questo gruppo socio-demograficamente molto difficile da definire (Poletti et al. 2012; Lalive 

D’Epinay e Cavalli 2013).  

Se le persone anziane non presentano caratteristiche di per sé “oggettivabili” per una concezione 

lineare, lo stesso vale per l’altro elemento fondamentale del progetto, ossia il contesto domestico.  

Il domicilio non può infatti essere immaginato come una situazione stabile e “naturale”: luogo 

della soggettività, non può essere tradotta in “laboratorio”. L’ambiente quotidiano non si presta 

ad essere “epurato” dalla soggettività, perché è l’individuo con la sua identità personale, i suoi 

tempi e i suoi gesti che costituisce questo spazio quotidiano.  Per questo motivo, l’ambiente 

domestico non potrà mai esser considerato un laboratorio “naturale”. 

Le controversie riscontrate nella sperimentazione a domicilio possono essere attribuite alla non 

sufficiente implicazione e partecipazione dell’utente sperimentale; pertanto integrare il soggetto 

da subito sembra essere l’unica maniera per elaborare una conoscenza efficace per sviluppare dei 

dispositivi efficaci. 
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Va migliorata quindi la possibilità per gli utenti di interfacciarsi in modo attivo con i dispositivi, 

permettendo alla persona di utilizzare la tecnologia come mezzo per i suoi fini, nel rispetto delle 

routines e dei gesti quotidiani. L’utente deve ricevere il controllo, non può essere semplicemente 

controllato.  

 

In sintesi si tratta di adottare un approccio compartecipativo degli utenti e dei diversi membri 

dell’équipe interdisciplinare fin dalla fase di ideazione, tramite delle mediazioni culturali efficaci 

che permettano di condividere, integrare ed innovare il sapere proveniente da tutti i diversi 

“mondi” implicati nel progetto.  

 

Dal lato tecnologico il progetto ha permesso oltre che di sviluppare/integrare delle tecnologie in 

favore delle persone anziane/diversamente abili, anche di sviluppare maggiormente un approccio 

alla soluzione con valutazioni non solo prettamente tecnologiche ma anche sociali e sanitarie. In 

pratica si è sviluppata maggiormente la consapevolezza nel gruppo il concetto di tecnologia come 

valido mezzo per raggiungere degli obiettivi sociali/sanitari mantenendo al centro la persona. Si 

può dire che nel corso del progetto vi è stata sempre più una maggiore sensibilizzazione anche da 

parte dei tecnici all’aspetto socio/sanitario che ha permesso di comprendere meglio i bisogni e 

quindi approcciare anche meglio le possibili soluzioni. 

 

Lo sviluppo del progetto richiederebbe, a giudizio degli scriventi alcune scelte importanti che 

potrebbero portare a consolidare e sviluppare quanto si è appreso dal progetto IDA/GRANNO. 

In particolare sembrerebbero essere due gli elementi da dover garantire: 

 

 La possibilità di studiare in maniera continua un campione di popolazione che, dall’ avvio 

del proprio rapporto con la tecnologia domotica e di supporto a problemi sanitari, 

prosegua negli anni questo rapporto, seguendone l’evoluzione e verificando in che modo 

questa (la tecnologia), riesca effettivamente a risolvere o ad alleviare dei problemi. Si può, 

infatti, immaginare che, nel corso degli anni possano intervenire, in ragione 

dell’invecchiamento delle progressive perdite di autosufficienza, o altre limitazioni e che a 

tutto ciò, si possa reagire anche introducendo della tecnologia di aiuto. Un intervallo 

temporale di quattro/sei anni può senz’altro costituire un periodo utile di studio.     

 La possibilità di impiantare le soluzioni in un’area circoscritta, vale a dire, ad esempio, in 

più appartamenti di un medesimo condominio o di un intero complesso edilizio. Questo 

consentirebbe sia di ottenere delle efficienze di gestione e controllo delle soluzioni 

tecnologiche impiantate sia di analizzare e leggere il modo con cui un gruppo sociale ben 
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identificato acquisisce, utilizza, si aiuta, modifica le proprie regole di convivenza, in ragione 

delle possibilità offerte dalla tecnologia oggetto del progetto. 

 
Quest’ultimo punto sarebbe di grande rilievo per il gruppo dei ricercatori del DSAN in quanto 

consentirebbe di tracciare secondo modelli di analisi sociologica, sanitaria, antropologica, 

psicologica ed economica, l’evoluzione di una “comunità di pratica” sul tema dell’utilizzo di 

tecnologia domotica e sanitaria. 

 

Per il gruppo del DTI sarebbe possibile immaginare un “laboratorio” in vivo in poter effettuare, 

oltre che degli studi su possibili nuove soluzioni, un’analisi sulla reale efficacia dello stato dell’arte 

presente sul mercato. 

A ciò si aggiunga che, nel tempo, lo stesso setting potrebbe diventare oggetto di studio da parte di 

altri ricercatori, ad esempio architetti ed educatori, ciascuno apportando elementi di indagine e 

riflessione a partire dalla propria prospettiva disciplinare, in integrazione con quelle già attive sul 

campo. 

Su questa concreta ipotesi di modello di studio, abbiamo ottenuto un’adesione da parte di Alloggi 

Ticino SA (ATISA) proprietaria di numerosi condomini nel territorio cantonale, nei quali gli 

appartamenti sono offerti a pigione moderata. ATISA potrebbe quindi individuare uno di questi 

condomini da mettere a disposizione di questo studio e sostenerci nella fase di approccio ai 

cittadini residenti per la individuazione di coloro che, potendo de sfruttare le nostre installazioni, si 

dichiarino interessati a partecipare allo studio. 

 

Tornando al mero sviluppo del progetto IDA/GRANNO, fatte salve le precedenti considerazioni, 

tenendo in conto la possibilità di finanziamenti futuri si desidera sviluppare ulteriormente i 

seguenti punti: 

 
 

 Sviluppo di nuovi e perfezionamento degli attuali devices HW e SW; 

 Creazione e mantenimento di una comunità di sviluppo per promuovere il concetto open 

source del sistema; 

 Estensione delle installazioni per studiare più nel dettaglio sia il modello di business che i 

risultati mirati al miglioramento della qualità di vita delle persone; 

 Sviluppo dei modelli di assessment delle precondizioni culturali e di abilità che devono 

essere posti in essere nelle fasi di arruolamento di nuovi casi. 

 Definizione degli step fondamentali di un percorso di formazione/addestramento all’uso 

efficace della tecnologia 
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 Misurazione degli outcome di processo e risultato per ciascuna delle installazioni effettuate 

e avvio di una fase di confronto fra i dati ottenuti e quelli ricavabili dalla letteratura.  

 Promozione di progetti con l’industria al fine di realizzare dei prodotti commerciali che 

diano una sicurezza di continuità ai vari sviluppi effettuati, mantenendo comunque il 

concetto di sistema aperto per il nocciolo dello sviluppo (framework) 

 Sviluppo del modello di business che possa sostenere queste soluzioni se pensate su ampia 

scala. 

 Far confluire le informazioni acquisite nella formazione di base 

 
Nel dettaglio: 
 

10.1 Devices HW: 
 
Abbiamo constatato che i seguenti devices HW sarebbero necessari/utili per 
perfezionare/ampliare il sistema: 
 

10.1.1 Orologio medicale: 
 
Integrazione nell’orologio medicale della misura le seguenti grandezze fisiche: 

 Misura temperatura corporea  

 Misura pressione corporea 

 Misura battito cardiaco 

 
Queste grandezze fisiche, che si vogliono rilevare in modo non invasivo, oltre al rilevamento della 

caduta permetterebbero sia in caso di caduta che durante una situazione non anomala, di poter 

determinare in modo più preciso la salute della persona. L’integrazione in un unico dispositivo è 

sicuramente importante per l’utente perché gli permette di ridurre al minimo i dispositivi 

tecnologici indossati. Esistono già vari studi sulla possibilità di acquisizione di queste grandezze, 

anche se la loro integrazione in un orologio da polso rappresenta una grande sfida. 

 

L’orologio medicale, al momento è previsto solo per il funzionamento con connessione zigbee che 

è il protocollo di comunicazione tra i vari sensori del sistema domotico. In caso di uscita di casa 

attualmente l’orologio non funziona più. L’idea è di estendere il suo funzionamento anche outdoor 

appoggiandosi ad un collegamento al telefonino tramite bluetooth così che le stesse funzionalità 

con l’aggiunta inoltre della geo localizzazione (integrata nel telefonino) permetta di mantenere le 

stesse funzionalità come  all’interno dell’appartamento. 
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10.1.2 Movimenti nel sonno 
Sviluppo di una coperta sensorizzata o integrazione di una se già esistente che permetta di 

monitorare le fasi del sonno. In questo modo non solo si rilevano eventuali cadute ma pure si 

possono rilevare eventuali problemi nelle fasi del sonno. 

 
 

10.1.3 Pavimento intelligente 
Si desidera sviluppare un prototipo di un pavimento che permetta di rilevare la posizione della 

persona nel locale rispettivamente all’interno dell’appartamento cosi da comprendere le sue 

abitudini, eventuali cadute ecc… Questo prototipo potrebbe essere il punto di partenza in 

collaborazione con un partner industriale per un progetto innovativo CTI. 

 

10.2 Software: 
 

10.2.1 Framework 
Ampliamento e messa a disposizione del framework Domotico 
 

10.2.2 Algoritmi 
Analisi dei pattern per comprendere in modo anticipato l’insorgere di patologie al fine di evitarle, 

limitarle, rallentarle. 

Studio di algoritmi che elaborano i dati ricevuti al fine di determinare possibili situazioni di pericolo 

per l’utente (caduta, svenimento, arresto cardiaco ecc…) 

 
 

10.2.3 Comandi vocali: 
Attualmente il sistema di comandi vocali si basa sul servizio offerto da google. Questo necessita un 

collegamento continuo con internet e dei tempi di risposta che non sono sempre accettabili. 

Inoltre basandosi su un servizio di terzi la sua disponibilità futura non è sempre garantita. Durante 

il progetto IDA e GRANNO sono state valutate soluzioni locali ma la mancanza di risorse non ci ha 

permesso di svilupparle. Difatti tutti i sistemi di riconoscimento per piattaforme open, sono 

attualmente in uno stadio di sviluppo embrionale soprattutto per quanto riguarda la lingua 

italiana. 

La possibilità di avere un sistema locale di riconoscimento vocale permetterebbe di non essere 

dipendenti da servizi esterni e di ridurre i tempi di risposta. 
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10.3 Comunità di sviluppo 
Creazione di una comunità di sviluppo di SW libero. 

La chiave del successo di questo sistema è sicuramente la messa a disposizione gratuitamente del 

frame work e di vari driver che permettano a produttori HW e SW di poter integrare i loro 

dispositivi rispettivamente SW. Per questo si desidera realizzare una comunità di sviluppo che 

mantenga, aggiorni e sviluppi nuovi driver/funzionalità. Da questa comunità ne guadagnerebbe 

non solo l’utente finale e le ditte interessate all’utilizzo del frame work ma pure la SUPSI come 

immagine. A questo proposito sono già stati presi contatti con la ditta che hanno partecipato al 

progetto e che sarebbe disposta a mettere a disposizione il suo HW-FW in modo aperto, e siamo 

stati invitati a presentare il progetto con l’idea di creazione della comunità di sviluppo alla 

conferenza Andescon nel mese di ottobre 2014 (http://www.andescon2014.com/) 

 

10.4 Estensione delle installazioni 
Aumento del numero di installazioni. 

Acquisizione sull’arco di più anni delle informazioni atte a migliorare i devices HW e SW come pure 

a perfezionare il modello di business. Visto lo stabilizzarsi e il livello di maturità raggiunto delle 

funzionalità realizzate sarebbe molto importante poter proseguire migliorando e aumentando il 

numero di installazioni pilota per proseguire nella ricerca e il test di nuove soluzioni tecnologiche 

atte a migliorare la qualità di vita delle persone al proprio domicilio. 

 

10.5 Industrializzazione del progetto 
Visto lo sforzo profuso da tutti gli attori del progetto uno degli obiettivi principali è sicuramente 

quello di riuscire a proporre un prodotto a partire dai risultati ottenuti nel progetto. A questo 

proposito la “pubblicità” effettuata durante il progetto e anche in questi ultimi mesi di progetto ci 

hanno permesso di allacciare contatti concreti con industrie della regione e della vicina Italia. Da 

questi contatti è iniziata in questi mesi (ottobre 2014) la stesura di un progetto CTI (commissione 

tecnologia e innovazione) (http://www.kti.admin.ch/?lang=it) che intende sviluppare un setting 

di base da integrare nelle abitazioni di persone anziane/diversamente abili basato su alcune 

funzionalità tra le più evolute del nostro progetto.  

Inoltre la presentazione del progetto GRANNO alla conferenza ANDESCON 

(http://www.andescon2014.com/) ha suscitato l’interesse delle autorità locali con possibili 

sviluppi futuri nei paesi del Sudamerica. 

Quindi il progetto ha permesso concretamente di porre le basi per un progetto CTI e collaborazioni 

con altre realtà sicuramente differenti dalle nostre ma molto interessanti. 

 

http://www.andescon2014.com/
http://www.kti.admin.ch/?lang=it
http://www.andescon2014.com/
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Per concludere quindi riteniamo che il progetto abbia apportato delle nuove competenze 

tecnologiche e socio/sanitarie a livello SUPSI. Queste competenze verranno fatte confluire nella 

formazione di base o continua e nel concreto hanno stanno dando già i loro frutti nella 

realizzazione di nuovi progetti innovativi.  

 
 

Allegati 

• Diario degli eventi frequentati, incontri realizzati e altre attività nate in seguito al 
progetto.  

 

 GRANNO - Domotica al servizio delle persone anziane e/o con deficit in istituto, 

Giancarlo Dozio, Presentazione a Santèsuisse, Bellinzona, 25 febbraio2009 

 Ipotesi di lavoro su ICT e persone anziane con disabilità, assistite a domicilio in Canton 

Ticino, Andrea Cavicchioli, Lugano, Lugano Communication Forum, 23.04.2009  

 L’aiuto tecnologico a favore degli anziani – Riccardo Crivelli e Andrea Cavicchioli, 

interventi nell’ambito del Salone VitaPiu’ – Salone per gli anziani di oggi e di domani, 

Lugano 4-7 Giugno 2009 

 IDA ICT e Domotica a favore delle persone Anziane GRANNO, Giancarlo Dozio e Andrea 

Cavicchioli, Neuchatel, Fondazione Svizzera per le Teletesi, 25.06.2011 

 IDA ICT e Domotica a favore delle persone Anziane GRANNO, Giancarlo Dozio e Andrea 

Cavicchioli, Labor Transfert, 27.11.2012 

 Domotica per l’invecchiamento della popolazione – Michele egloff,  Progetto di Lavoro 

finale studenti MAS MBA – DSAS SUPSI, 24.11.2012 

 IDA ICT e Domotica a favore delle persone Anziane GRANNO, Giancarlo Dozio e Laura 

Bertini,  Journée des gérontechnologies ARBT, Losanna 18 avril 2013 

 ICT e domotica  a favore delle persone anziane e diversamente abili, Lugano, Ticino 

Case Expo, 13-15 settembre 2013 

 Practical implementation of gerontechnologies with an interdisciplinary design 

approach, Giancarlo Dozio e Laura Bertini, Cochabamba Bolivia, Andescon 2014, 15-17 

settembre 2014 

 

 Articoli di disseminazione 

 Un „chez-soi“ intelligent,  in : Schauplatz Spitex_4/12//aôut 2012//extrait français 

 Quando la tecnologia aiuta a migliorare la qualità di vita, in: Giornale del Popolo del 22 
settembre 2012 

  Accendere il forno?Basta dirglielo, in: La Regione del 22 settembre 2012 

 Socialità – L’appartamento che aiuta a vivere da soli. Progetto per rendere piu’ autonomi 
gli anziani e non solo, in: Corriere del Ticino del 22 settembre 2012 

 ICT e domotica: breve storia del progetto IDA/GRANNO in: Info, allegato alla rivista “Cure 
Infermieristiche” n.12/13, Sezione Ticino, dicembre 2013 n.4 ASI 
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 RSI Rete1 21.3.2010 Cronache della Svizzera italiana, 
http://info.rsi.ch/it/home/networks/reteuno/cronachedellasvizzeraitaliana.html?po=7983
1e9f-d5dd-4740-bd44-d85c27d54763&date=21.03.2010#tabEdition (dal minuto 

o 2.29 al minuto 5.31) 

 TSI Falò 28 Marzo 2013 
http://la1.rsi.ch/falo/index.cfm?scheda=23097#prettyPhoto[video]/0/ (Dal minuto 37'20'' 
al minuto 39'30'') 

 Corriere del Ticino 18.3.2010 pagina 13 

 RSI Rete1 21.9.2012 
http://reteuno.rsi.ch/home/networks/reteuno/cronachedellasvizzeraitaliana.html?po=673
65ba4-c984-44e3-b115-878385f4db93&date=21.09.2012#tabEdition a partire dal minuto 
17' 23" 

 info, il periodico di informazione sulle attività dell'associazione svizzera infermiere/i. 
Dicembre 2013 n.4 

 Articolo e video su Ticino Online 26.8.2013 http://www.tio.ch/News/Ticino/751455/Ecco-
come-si-vive-in-una-casa-robot/ 

 Articolo TIO 
"http://www.tio.ch/aa_pagine_comuni/articolo_interna.asp?idarticolo=539856&idsezione
=1&idsito=1&idtipo=3" 

 Quotidiano RSI LA 1 28.3.2011 
http://la1.rsi.ch/it/home/networks/la1/ilquotidiano.html?po=34c53233-2f8b-40c3-847a-
659746aec6ab&pos=f132ef31-e655-4715-9cb6-
9663c87a648c&date=28.03.2011&stream=low#tabEdition 
 

 

  

http://info.rsi.ch/it/home/networks/reteuno/cronachedellasvizzeraitaliana.html?po=79831e9f-d5dd-4740-bd44-d85c27d54763&date=21.03.2010#tabEdition
http://info.rsi.ch/it/home/networks/reteuno/cronachedellasvizzeraitaliana.html?po=79831e9f-d5dd-4740-bd44-d85c27d54763&date=21.03.2010#tabEdition
http://la1.rsi.ch/falo/index.cfm?scheda=23097#prettyPhoto
http://reteuno.rsi.ch/home/networks/reteuno/cronachedellasvizzeraitaliana.html?po=67365ba4-c984-44e3-b115-878385f4db93&date=21.09.2012#tabEdition
http://reteuno.rsi.ch/home/networks/reteuno/cronachedellasvizzeraitaliana.html?po=67365ba4-c984-44e3-b115-878385f4db93&date=21.09.2012#tabEdition
http://www.tio.ch/News/Ticino/751455/Ecco-come-si-vive-in-una-casa-robot/
http://www.tio.ch/News/Ticino/751455/Ecco-come-si-vive-in-una-casa-robot/
http://www.tio.ch/aa_pagine_comuni/articolo_interna.asp?idarticolo=539856&idsezione=1&idsito=1&idtipo=3
http://www.tio.ch/aa_pagine_comuni/articolo_interna.asp?idarticolo=539856&idsezione=1&idsito=1&idtipo=3
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