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Introduzione 

 

La domotica, ovvero l’insieme delle nuove tecnologie impiantistiche applicate alle abitazioni e agli 

edifici, rappresenta una grande opportunità per agevolare la vita quotidiana di ognuno noi. Le 

potenzialità di questa nuova disciplina emergono con particolare evidenza nel caso della disabilità, 

perché le tecnologie domotiche appaiono in grado di incrementare significativamente le possibilità 

di vita indipendente ed il livello di sicurezza nell’ambiente domestico.  

In concreto la domotica ed il suo equivalente per i grandi edifici, che prende il nome di building 

automation, sono in grado di modificare profondamente le caratteristiche fisiche di un edificio, 

perché alla classica struttura architettonica statica sono in grado di aggiungere un vero e proprio 

sistema nervoso “intelligente”, rendendolo così più flessibile ed in grado di reagire in modo attivo 

sia alle esigenze di chi vive in esso sia agli eventi esterni. Per questo abitazioni dotate di queste 

tecnologie possono consentire una vita al proprio domicilio anche a persone fino ad oggi destinate 

al mondo delle residenze assistite e anche quando questo obiettivo non sia raggiungibile, possono 

comunque permettere di realizzare un nuovo tipo di strutture assistite, più simili a condomini, e 

composte da unità abitative in cui sperimentare in piena sicurezza il più alto livello di autonomia 

possibile. 

Da un punto di vista metodologico questo obiettivo costituisce il passo successivo all’abbattimento 

delle barriere architettoniche: infatti, se con l’abbattimento delle barriere si può consentire a 

chiunque l’accesso ad ogni zona di un edificio, con la domotica è possibile consentire a tutti anche 

la fruizione in modo indipendente e sicuro dell’ambiente. 

Eppure, come per ogni tecnologia, non ci può essere vero vantaggio per le persone che la utilizzano 

in mancanza di una progettazione ed una realizzazione pratica che si fondi, in modo concreto, sulle 

loro reali esigenze. Questo aspetto appare ancora più importante se si pensa che la maggior parte di 

questi sistemi nascono per il mercato generale e non per quello specifico della disabilità. Per meglio 

comprendere le possibilità di queste tecnologie è bene quindi rispondere ad alcuni interrogativi che 

possono facilmente sorgere: quali sono le reali possibilità offerte da un uso di una tecnologia 

apparentemente generalista come la domotica nell’ambito sociale? Quali possono essere le criticità 

nei processi che portano le persone ad acquisire questo tipo di impianti? Ed infine quali sono le 

prospettive di sviluppo tecnologico di questo settore?  

 

 

L’adattamento del domicilio ed il progetto di autonomia della persona 

 

L’autonomia della persona, come è noto, è un concetto trasversale, non legato evidentemente 

soltanto alla situazione di disabilità, e incrocia tutti gli ambiti di vita dell’individuo. Per questo oggi 

si preferisce parlare di progetto di autonomia come di qualcosa che investa globalmente il suo stile 

di vita. 

Sovente quando si affronta il tema della disabilità si tende ad affrontare prevalentemente gli 

importanti aspetti sanitari e riabilitativi, tuttavia una reale autonomia è anche legata ad ogni aspetto 



della vita quotidiana come ad esempio alle tematiche della mobilità, alla possibilità di avere un 

efficiente controllo dell’ambiente circostante, alla comunicazione, all’occupazione (come il lavoro, 

la scuola ecc.), alle possibilità di socializzazione e alle necessità di sicurezza. 

In tutti questi ambiti la tecnologia può giocare un ruolo molto importante, purché venga utilizzata 

con le giuste scelte e nel giusto contesto.  L’efficacia delle soluzioni tecnologiche è vincolata alla 

corretta interpretazione delle esigenze e alla possibilità di calare le soluzioni all’interno di un 

coerente progetto di autonomia e di vita della persona. 

A titolo di esempio, concentrandoci sul tema dell’adattamento dell’ambiente domestico o di lavoro, 

è evidente come anche la semplice automazione di una porta non vada pensata solo in relazione alle 

possibilità di mobilità della persona, ma anche all’interfaccia con cui utilizzare il sistema di 

controllo del varco, che deve essere adeguata alle capacità della persona, al tipo di disabilità ecc. 

Quando si pensa di utilizzare la domotica per incrementare l’autonomia occorre perciò tenere ben 

presente che l’approccio non può semplicemente essere relativo ad una semplice dinamica del tipo 

utente/fornitore, ma che si sta inserendo uno strumento utile solo se in grado di rispondere alle 

esigenze specifiche di quella persona. Purtroppo in alcuni ambienti vi è ancora, in parte, l’illusione 

che la diffusione di queste tecnologie nell’ambito socio-assistenziale possa essere gestito solamente 

in termini commerciali e progettuali come una semplice nuova area di mercato, da affrontare con i 

canali tradizionali del settore impiantistico. 

Le caratteristiche del settore invece appaiono più simili a quelle del mercato delle tecnologie 

biomediche, e per il suo completo sviluppo è necessaria la presenza di professionalità ed equipe 

multidisciplinari che svolgano questo ruolo di mediazione. 

Diversi studi ed esperienze effettuati a partire dai primi anni Ottanta, soprattutto in paesi del nord 

Europa, hanno dimostrato come il permanere delle persone presso il proprio domicilio permetta, 

oltre a un drastico miglioramento delle condizioni di vita, una diminuzione dei costi sociali di 

assistenza, migliorandone nel contempo la qualità. Questi paesi stanno investendo molto per 

realizzare situazioni abitative di questo genere e sviluppare adeguate risorse professionali. È chiaro 

che questi processi presuppongono indirizzi precisi nelle politiche socio-sanitarie, che nascono da 

una profonda evoluzione culturale sui temi dell’autonomia a domicilio, dell’assistenza e delle 

tecnologie ad esse correlate. 

 

 

La situazione attuale 

 

All’interno del mondo della disabilità, l’uso della tecnologia per superare le barriere fisiche, 

sensoriali e cognitive che possono impedire l’esecuzione autonoma delle attività quotidiane, è prassi 

consolidata ormai da molti anni. Abbiamo oggi a disposizione dispositivi per l’accesso al computer, 

la comunicazione, l’apprendimento, il gioco, il controllo dell’ambiente, gli spostamenti in 

autonomia ecc… 

L’insieme di queste tecnologie, note con il termine di ausili tecnologici, costituisce un settore 

maturo e ormai di dimensione mondiale. 

In particolare una parte di questo settore, indicato con il nome di controllo ambientale, è costituito 

dagli ausili in grado di consentire un’interazione in autonomia con l’ambiente circostante. 

Si tratta in genere di dispositivi singoli, come telecomandi ad accesso facilitato, telefoni adattati, 

prese telecomandate ecc. Ed è proprio dall’unione di queste tecnologie con i moderni sistemi 

impiantistici domotici presenti sul mercato che nasce la possibilità di raggiungere l’obiettivo più 

difficile: la realizzazione di abitazioni utilizzabili autonomamente, almeno nelle loro funzioni 

principali, anche da persone con disabilità estremamente elevate. 

 

 

 

 



Le potenzialità della domotica per persone disabili e anziane 

 

Va innanzi tutto segnalato come per ottenere un’adeguata autonomia a domicilio sia spesso 

necessario installare molti dispositivi all’interno dell’abitazione e renderli in grado di funzionare in 

modo efficace e coordinato. Per questo è spesso necessario utilizzare sistemi domotici integrati che 

consentano un uso globale dell’abitazione attraverso interfacce adeguate, come ad esempio i 

telecomandi ad elevata accessibilità. La flessibilità consentita da queste soluzioni rende inoltre 

possibile l’adeguamento dell’impianto alle necessità di persone le cui esigenze possono variare nel 

tempo. 

Una caratteristica fondamentale dei sistemi domotici integrati è la possibilità di gestire molti 

dispositivi contemporaneamente con un unico comando, per configurare l’abitazione in una 

determinata condizione. Nell’ambito della domotica questi comandi multipli vengono definiti 

“scenari” e costituiscono funzionalità importanti perché permettono di porre l’abitazione, 

nell’ambito della quotidianità, in “stati” precisi in base alle attività che vi si stanno svolgendo.  È 

evidente il risparmio di tempo ed energie che un’attenta progettazione degli scenari e dei metodi per 

comandarli (per es. tramite un telecomando speciale) può consentire a persone con gravi disabilità 

durante le attività quotidiane.  

 

Le principali soluzioni tecnologie domotiche impiegabili nell’ambito della disabilità 

 

Vediamo ora più in dettaglio le soluzioni demotiche più utilizzate per l’adattamento del domicilio e 

del posto di lavoro: 

 

Attuatori e motorizzazioni 

Nel campo della disabilità, gli attuatori (per es. i bracci motorizzati per cancelli, i motori per porte o 

persiane, le valvole per interrompere il gas ecc…), vengono utilizzati per sostituire ogni movimento 

che possa risultare troppo ampio, troppo faticoso, troppo preciso o potenzialmente pericoloso per la 

persona. Le applicazioni più utilizzate riguardano in genere funzioni che possono rappresentare un 

ostacolo insormontabile per le persone con problematiche motorie. 

 

Interfacce e sensori 

Le interfacce con l’impianto domotico, per quanto siano spesso trascurate, costituiscono 

probabilmente l’aspetto più importante dell’intero settore domotico. Infatti un’interfaccia adeguata, 

semplice e potente è la vera chiave di volta del successo di un impianto domotico.  

Nell’ambito della disabilità possiamo generalmente utilizzare soluzioni appartenenti a tre grandi 

categorie: 

 

 Interfacce provenienti dal mercato elettrico generale: Appartengono a questa categoria i 

componenti elettrotecnici pensati per il largo mercato, quali ad esempio gli interruttori, le 

prese, i videocitofoni, ecc... Negli ultimi anni questi prodotti si sono moltiplicati ed evoluti 

tenendo conto anche delle esigenze dell’ergonomia: oggi molti dispositivi possono essere 

usati efficacemente anche da persone con disabilità, purché siano scelti e posizionati con 

cura in base alle esigenze specifiche. 

 

 Dispositivi elettronici trasferiti da altri campi applicativi: A questo gruppo appartengono 

dispositivi progettati per applicazioni varie, ma che possono essere utilizzati in modo 

proficuo anche per il mondo della disabilità. Un esempio per tutti sono le “chiavi a 

transponder” piccoli e leggerissimi dispositivi che, se tenuti addosso o sulla carrozzina, 

permettono all’abitazione dotata di appositi sensori di riconoscere il passaggio di quella 

specifica persona in una zona dell’edificio e agire di conseguenza, per esempio aprendo 

porte o accendendo luci. 



 

 Dispositivi realizzati appositamente per persone disabili: A questo gruppo appartengono i 

dispositivi progettati per le esigenze di disabilità specifiche. Data l’ampiezza 

dell’argomento, in questo articolo desideriamo soffermarci soltanto sui dispositivi più 

interessanti per il controllo ambientale: i telecomandi ed i sensori. 

Il telecomando è un ottimo sistema per il controllo della casa da parte di persone con 

disabilità, perché permette di eseguire funzioni anche remote senza spostarsi dal luogo in cui 

ci si trova. Oggi sono disponibili in commercio telecomandi facilitati per persone anziane o 

con difficoltà cognitive, telecomandi a controllo vocale (entrambi utili anche per persone 

con difficoltà visive) e telecomandi per disabilità motorie gravissime.  

Una novità di questi ultimi anni è costituita dai sistemi di controllo ambientale integrati 

all’interno delle carrozzine elettroniche. Questi sistemi permettono alla persona in 

carrozzina di comandare i dispositivi nell’ambiente circostante con lo stesso dispositivo 

utilizzato per guidare la carrozzina (joystick o sistemi alternativi di guida) perché sono in 

grado di dialogare con i sistemi domotici presenti nell’abitazione. 

 

 

Sicurezza, sistemi di controllo intelligenti e teledomotica 

Una delle possibilità più importanti della domotica consiste nel permettere all’abitazione di 

effettuare automaticamente alcune funzioni in base ad eventi che si possono verificare al suo 

interno.  

Le applicazioni più significative di questo tipo sono quelle legate alla sicurezza della persona e 

dell’edificio che ad esempio consentono alla casa di reagire in modo automatico a eventi 

potenzialmente pericolosi come fughe di gas, allagamenti, principi di incendio ecc… Quando 

capitano queste emergenze, i sistemi domotici devono essere in grado di interrompere l’erogazione 

di gas ed acqua, azionare un impianto antincendio se previsto, ed essere in grado di avvisare sia chi 

si trova all’interno dell’abitazione sia, a distanza, parenti o centri di soccorso.  

Nel campo specifico della sicurezza della persona si sta assistendo ad una continua evoluzione dei 

sistemi di telesoccorso: oltre alle classiche unità basate su medaglioni indossabili con pulsante di 

chiamata volontaria, sono oggi proposti numerosi sistemi in grado di eseguire chiamate di 

emergenza in modo del tutto automatico, basandosi ad esempio su sensori di caduta, di presenza in 

casa e dei principali parametri fisiologici. Soluzioni di questo tipo sono evidentemente in grado di 

gestire situazioni di emergenza anche in caso di uno stato temporaneo di mancanza di coscienza 

della persona.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempi di telecomandi accessibili, chiavi elettroniche a trasponder e motorizzazioni per finestre 

 

 

 

Gli appartamenti dimostrativi 

 

Attualmente in Italia le tematiche dell’adattamento del domicilio vengono sviluppate 

principalmente attraverso l’attività dei centri ausili e delle case dimostrative. 



Gli appartamenti domotizzati dimostrativi, sono ancora numericamente abbastanza pochi, ma hanno 

visto crescere in questi anni la propria importanza. Si tratta di strutture il più delle volte sviluppate e 

gestite da soggetti appartenenti al mondo sociale o sanitario, utilizzati in percorsi riabilitativi, 

sociali e formativi. Alcuni di questi appartamenti possono essere utilizzati anche per esperienze 

residenziali da parte di persone disabili e ognuna delle realtà oggi attive sta sviluppando sul campo 

un proprio know-how per meglio inquadrare le reali potenzialità delle tecnologie e definire buone 

prassi progettuali e di utilizzo. 

Tra le esperienze più significative in Italia approfondiamo a titolo di esempio l’appartamento “Casa 

Amica” e gli ADS presso “Corte Roncati” a Bologna. 

 

 

L’appartamento “Casa Amica” e gli ADS di Corte Roncati 

 

Attivo dall’anno 2000 presso il Centro Regionale Ausili e gestito dall’AIAS di Bologna, il primo 

appartamento domotizzato Casa Amica è stato realizzato per mostrare l’applicabilità delle 

tecnologie domotiche nel campo dell’autonomia. 

Negli anni di attività, Casa Amica è stata utilizzata sia come sede di una mostra permanente di 

ausili, per visite guidate e per consulenze a persone disabili e operatori, sia per ospitare esperienze 

residenziali personalizzate, quale tappa del cammino individuale di autonomia. Il progetto Casa 

Amica ha inoltre dimostrato l’importanza di affiancare agli impianti domotici e agli ausili per la vita 

quotidiana, anche le moderne soluzioni ergonomiche di arredo. 

 

 

Alcune immagini della prima Casa Amica 

 

L’esperienza accumulata è servita come base di progettazione per i due appartamenti domotici 

sperimentali (ADS) realizzati all’interno di Corte Roncati, la sede del Polo Multifunzionale per le 

Disabilità dell’Azienda USL di Bologna. 

L’intera struttura di Corte Roncati è frutto di un percorso progettuale di tipo multi disciplinare, è in 

grado di avvantaggiarsi profondamente delle più moderne tecnologie impiantistiche, dimostrandone 

nella pratica le numerose potenzialità.  

L’intero edificio dispone di un impianto elettrico realizzato con tecnologie di building automation: 

ogni singola funzione è stata resa “intelligente” ed un sistema di supervisione è in grado di monitore 

i singoli aspetti dell’edificio. Questo ne permette un utilizzo semplificato, l’adozione di politiche 

flessibili di risparmio energetico, l’incremento dell’accessibilità e del confort per gli operatori ed 

infine una gestione flessibile in caso di emergenze, oltre a possibilità di telecontrollo e 

telemanutenzione da parte dei servizi tecnici remoti. 

Un utilizzo massiccio e specializzato delle tecnologie domotiche all’interno di Corte Roncati 

avviene anche nei due appartamenti dimostrativi ADS.  Entrambi sono stati dotati di una 

infrastruttura tecnologica allo stato dell’arte, anche rispetto ad analoghe esperienze a livello 

internazionale. I numerosi sistemi tecnologici installati operano in parallelo e sono in grado di 



dialogare tra loro, consentendo una gestione completa degli appartamenti in piena sicurezza, anche 

in caso di disabilità motorie gravissime. Per questi obiettivi si è realizzata una architettura 

impiantistica aperta, espandibile ed in grado di supportare varie soluzioni diverse soprattutto nel 

campo delle interfacce persona/ambiente. L’utilizzatore può infatti utilizzare vari metodi per 

accedere alle funzioni dell’abitazione: da pulsanti con caratteristiche ergonomiche, a telecomandi 

tradizionali o ad elevata accessibilità, a interfacce a controllo vocale, fino a dispositivi palmari 

multifunzione. Le funzionalità presenti all’interno delle abitazioni includono, tra le tante, varie 

tipologie di motorizzazioni per incrementare l’accessibilità, sistemi per la gestione automatica di 

climatizzazione e illuminazione, unità di controllo accessi per consentire l’ingresso a mani libere, 

sistemi di diffusione sonora, dispositivi di vario tipo per la sicurezza della persona e sistemi in 

grado di agevolare la comunicazione sia all’interno che all’esterno dell’edificio. Il sistema di 

supervisione in tempo reale inoltre rende le abitazioni in grado di gestire scenari complessi, 

prendere decisioni in modo automatico legate al comfort e alla sicurezza oltre a creare veri e propri 

profili funzionali in base alle esigenze specifiche degli utenti. 

 

 

 

 

 

 

Piante tridimensionali degli ADS presso Corte Roncati 

 

 

Nota: per la riproduzione di questa dispensa è necessario richiedere autorizzazione scritta 

all’autore ed al Centro Regionale Ausili di Bologna 


