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Cause del cambiamentoCause del cambiamento

Componente socialeComponente sociale

AccessibilitAccessibilitàà universale e eInclusionuniversale e eInclusion
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• Accessibilità Universale: diritto di avere accesso, esteso all’intera 

società e ad ogni contesto di attività, alla totalità disponibile di

risorse informative

sistemi di comunicazione interpersonale

sistemi di controllo degli ambienti

• e-Inclusion implica non solo una ICT accessibile ma anche  il suo uso 

per raggiungere obbiettivi generali d’inclusione sociale (Riga – 2066)

Quindi e-Inclusion implica anche l’offerta di funzionalità (servizi) 

nella realizzazione dei quali, oltre che dell'accessibilità, si  tiene 

conto:
o dei contenuti

o dell'usabilità

o dell'utilità

o della capacità di essere di supporto agli utenti (se necessario)

AccessibilitAccessibilitàà Universale e eInclusionUniversale e eInclusion
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• Approccio dell’OMS

Le difficoltà nello svolgere attività necessarie alla vita 

indipendente non sono solo dovute a limitazioni individuali, ma 

anche a fattori contestuali

Queste difficoltà possono essere ridotte non solo aumentando le 

abilità delle persone o adattando i sistemi e i servizi, ma anche 

rendendo disponibili nell’ambiente funzionalità (servizi), che 

riducono il livello di abilità necessario

• Da persone con disabilità dovute a menomazioni a persone con 

limitazioni di attività dovute anche al contesto

OMS OMS -- ICFICF
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Cause del cambiamentoCause del cambiamento

Componente tecnologicaComponente tecnologica

SocietSocietàà delldell’’informazioneinformazione

511/09/2012

• Oltre che come deposito d’informazioni il Web è anche usato come: 

un ambiente virtuale di socializzazione (Web2.0)

un ambiente su cui è possibile sviluppare servizi, anche di 

supporto esplicito alle persone, resi disponibili da fornitori di 

servizi professionali, ma anche

o Creati dagli utenti finali, per esempio combinando servizi esistenti per 

generarne nuovi che ne soddisfano le esigenze in ogni momento, contesto 

d’uso e tecnologia d’interazione

o Adattati, personalizzati e controllati secondo le loro necessità

un ambiente che contiene documenti leggibili da esseri umani ma 

che include anche dati e informazioni manipolabili da agenti 

intelligenti per svolgere funzioni al posto degli utenti (Web 

semantico)

Web sociale, dei servizi e semanticoWeb sociale, dei servizi e semantico
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• L’internet delle cose non è solo l’esistenza di una raffinata 

sensoristica nell’ambiente, ma l’introduzione d’intelligenza negli 

oggetti presenti in esso in modo tale che questi possano svolgere 

funzioni di supporto

• Implica la fusione fra mondo fisico e mondo digitale. Gli oggetti :

hanno una controparte digitale 

diventano consapevoli del contesto – possono percepire, 

comunicare, interagire 

riescono a raccogliere informazioni sull’ambiente in tempo reale

Internet delle coseInternet delle cose
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• Non

Un aumento della quantità dei calcolatori e terminali (da adattare 

alle necessità delle persone disabili)

• Ma un sistema d’intelligenza (AmI) ambientale nel quale 

Le persone sono circondate da interfacce intelligenti ed intuitive che 

sono integrate in tutti gli oggetti e da un ambiente che è capace di 

riconoscere e di rispondere alla presenza di individui differenti in modo 

agevole, non invadente e spesso invisibile.

(Estratto dal rapporto dell’ISTAG Advisory Group su “Scenarios for Ambient 

Intelligence in 2010”) (Traduzione dell’autore)

SocietSocietàà delldell’’informazioneinformazione
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Oggetti intelligenti e funzionalitOggetti intelligenti e funzionalitàà
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• Nel modello considerato, si suppone che l’ambiente intelligente si 

sviluppi per fornire supporto a due livelli:

mettendo a disposizione un ambiente accessibile, dove oggetti 

intelligenti offrono funzionalità necessarie per l’accesso 

all’informazione, la comunicazione interpersonale e il controllo 

ambientale

Fornendo funzionalità di supporto alle persone

Intelligenza ambientale (AmI)Intelligenza ambientale (AmI)

1011/09/2012



• Considerazioni

L’uso della tecnologia diventa così pervasivo e distribuito che 

sembra impossibile adattarla tutta

o E’ quindi necessario riportare la soluzione dei problemi 

d’inclusione sociale nell’ambito della tecnologia di uso 

generale

Dal punto di vista concettuale, sembra che la definizione di società

dell’informazione come sistema d’intelligenza ambientale sia in 

perfetta coincidenza con le richieste della eInclusion

• Domande

Tale sviluppo è tecnologicamente possibile e in corso?

Come e quanto potrà risolvere i problemi d’inclusione sociale?

Considerazioni e domandeConsiderazioni e domande

Sviluppo tecnologicoSviluppo tecnologico



• Riconoscimento della voce (parlato connesso in ambienti rumorosi)

Ingresso per persone non in grado di usare la tastiera o con 

problemi di manipolazione 

Utenti che richiedono tecniche speciali (spastici)

• Riconoscimento dei gesti

Tastiere virtuali su qualunque superficie

Puntatori virtuali

Interfacce per la manipolazione di oggetti sullo schermo

Lettura del movimento delle labbra e del linguaggio dei segni

• Predizione in ingresso

• Materiali sensibili al tatto

• Interfacce cervello calcolatore

• Traduzione automatica (conversazione in tempo reale)

Linguaggi dei segni

Movimento delle labbra

IngressoIngresso
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• Sintesi della voce capace d’incorporare le caratteristiche del parlatore

Protesi vocali

• Materiali in grado di vibrare per allertare le persone

• Materiali per produrre rappresentazioni tattili in tempo reale

Braille labile

Accesso all’informazione grafica e pittorica

• Tecnologie per l’animazione

Avatars di buona qualità in grado di muovere le labbra in modo da 

rendere possibile la lettura labiale

• Tecnologie di visualizzazione distribuite nella spazio 

• Schermi leggeri ed anche ripiegabili 

Nomadicità e disponibilità

• Sistemi di presentazione 3-D utilizzanti sistemi di proiezione

UscitaUscita
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• Sistemi di localizzazione (GPS – Galileo)

Tracciamento della posizione delle persone

Navigazione (ad esempio per le persone cieche)

• Etichette intelligenti

Per segnalare la presenza d’oggetti nell’ambiente interrogabili per 

ottenere informazioni dettagliate su di essi

LocalizzazioneLocalizzazione
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• Tutto può essere tenuto in mano o indossato, tenendo conto anche

del fatto che l’intelligenza necessaria per fornire supporto ai sistemi 

personali può essere integrata nell’ambiente

• Peso leggero e disponibilità

E’ dato per garantito che le persone possano avere con loro tutto 

quello che è necessario anche per compiti complessi di accesso 

all’informazione, comunicazione interpersonale e controllo 

ambientale

MiniaturizzazioneMiniaturizzazione
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• Sistemi di controllo ambientale 

• Sistemi di collegamento (Relay services)

• Sistemi di allarme e di controllo

• Servizi di navigazione

• Servizi di comunicazione interpersonale (anche a larga banda)

• Servizi informativi, di comunicazione e di negoziazione basati su 

agenti intelligenti

• Servizi per l’apprendimento

LL’’ambiente come un facilitatoreambiente come un facilitatore
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Verso lVerso l’’intelligenza ambientaleintelligenza ambientale

LL’’ ““intelligenzaintelligenza””
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• Basso livello: esplorazione della rete allo scopo di estrarre 

informazione d’interesse

• Alto livello: negoziazione con le persone o altri agenti

• Esempi di applicazioni

Persone cieche: accesso a e produzione d’informazione visiva, 

con trasduzione in forma adatta alle necessità degli utenti 

Persone sorde: accesso a e produzione d’informazione uditiva

Persone con difficoltà cognitive: aiuto nell’acquisizione 

d’informazione dall’ambiente e anticipazione dei loro bisogni di 

comunicazione e controllo ambientale

Agenti intelligenti e avatarAgenti intelligenti e avatar
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Ambiente intelligente

•Non invadente
Molti dispositivi sono integrati nell’ambiente, e ne diventiamo 

consapevoli solo quando ne abbiamo bisogno

•Personalizzato
L’ambiente sa riconoscere l’utente e il suo comportamento può 

essere adattato alle sue necessità

•Adattivo 
Il suo comportamento può cambiare in risposta alle azioni delle 

persone

•Predittivo
L'ambiente prevede il più possibile i desideri delle persone senza 

mediazioni

Requisiti di progetto ad alto livelloRequisiti di progetto ad alto livello
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• (1) Ambienti che contengono oggetti intelligenti

• (2) Ambienti che contengono oggetti intelligenti interconnessi – cioè, 

che possono scambiarsi informazioni per aumentare le funzionalità

del sistema

• (3) Ambienti interconnessi – con reti interne ed esterne che permetto 

un controllo interattivo, anche remoto, del sistema e l’accesso a 

funzionalità esterne 

• (4) Ambienti che imparano – l’attività delle persone è osservata e 

sono sviluppati modelli per anticiparne le necessità

• (5) Ambienti attenti – le funzioni precedenti sono effettuate in tempo 

reale

Sviluppo degli ambienti intelligentiSviluppo degli ambienti intelligenti
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Progettazione UniversaleProgettazione Universale
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Design for All Design for All –– Progettazione UniversaleProgettazione Universale

• Definizione

Progetto di prodotti ed ambienti utilizzabili da tutti gli utenti, il più

possibile  senza la necessità di adattamenti o di un progetto 

specializzato. 

Ron Mace (adottata dal Trace Center – USA) – ambito scientifico

Progetto di prodotti, servizi e ambienti tali da poter essere utilizzati 

dal maggior numero di persone possibile indipendentemente dalla 

loro età e caratteristiche fisiche – ad esempio, altezza, abilità visive 

ed uditive, mobilità delle braccia. 

Fujitsu – ambito industriale
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Metodologia di applicazioneMetodologia di applicazione

Progetto di un artefatto (ad 

esempio un fabbricato) usabile da 

tutti gli utenti. 

Il risultato del processo non è

un progetto singolo, ma uno 

spazio di progetto popolato di 

alternative appropriate, 

insieme al fondamento logico 

sul quale è basata ogni 

alternativa, cioè le 

caratteristiche dell’utente 

specifico e del contesto d’uso.
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• Tecnologicamente l’adattamento comprende due elementi:

Adattabilità

o Adattamento automatico delle interfacce, dei servizi e delle 

applicazione in funzione delle informazioni sulle caratteristiche degli 

utenti conosciute all’inizio della interazione

Adattività

o Riconfigurazione automatica delle interfacce, dei servizi e delle 

applicazioni in funzione di informazioni estraibili in tempo reale dalla 

interazione stessa

Approccio tecnico Approccio tecnico -- adattamentoadattamento
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• Metodologie efficienti di esplicitazione delle necessità degli utenti

• Trasferimento ai progettisti (Università e industria)

• Intelligenza artificiale

Esempio: sintesi e riconoscimento della voce

• Complessità dell’ambiente risultante (carico sensoriale e cognitivo)

• Privacy

• Sicurezza

• Fiducia

ProblemiProblemi


