
Inclusione, autonomia e sicurezza 
negli ambienti di lavoro:  

il ruolo dell'automazione di edificio 

Ing. Guido Matrella 
Ricercatore Università di Parma - Dip. Ingegneria e Architettura 
Consulente Centro Adattamento Ambiente Domestico di Parma 

guido.matrella@unipr.it 

9 marzo 2017                                                                                                 FIERA MILANO RHO 



• Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro 
gli Infortuni sul Lavoro 
– Segreteria organizzativa: Elena Mattace Raso, Maria Rigano 
– Referenti Scientifici: Luigi Prestinenza Puglisi, Davide Sani 

 
• Leris Fantini del CRIBA  

(Centro Regionale di Informazione  
sul Benessere Ambientale)   

Ringraziamenti 

9 marzo 2017                                                                                                 FIERA MILANO RHO 



• Gruppo di ricerca attivo 
nel settore della 
Domotica fin dal 2003 

• Nel 2005 parte il 
progetto «A nostra ca’» 

• Nel 2007 prima 
installazione del 
Sistema Cardea 
– Un sistema di 

Automazione Domestico 
con «finalità assistive» 

• Progetti nazionali ed 
Europei 

 
 

Esperienza Universitaria 
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• Centro Adattamento Ambiente Domestico 
– Corso di formazione organizzato dalla RER 2004-2005 

• Dal 2005 consulente per il CAAD di Parma 
– Servizio rivolto alla cittadinanza di Parma e Provincia 
– Equipe multidisciplinare 
– Sopralluoghi presso la casa degli utenti 
– Promozione della cultura dell’accessibilità 
– Qualità dell’abitare, del lavorare e del vivere 
– Corsi di formazione  

per gli ordini professionali 
(Architetti-Ingegneri-Geometri) 

 

Esperienza con il CAAD 
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«Inclusione, autonomia e sicurezza negli ambienti di 
lavoro: il ruolo dell'automazione di edificio» 

• Riflessione sulla qualità degli ambienti di lavoro 
– Dopo la casa, il luogo più importate per la vita delle persone 

• Le tecnologie di automazione di edificio possono giocare 
un ruolo importate, facilitando aspetti quali: 
– Inclusione - Autonomia - Sicurezza  

(per chi lavora o opera nell’edificio e per gli utenti) 
• Lo scopo è tendere verso una migliore qualità del progetto 

– Un progetto per tutti (Design for All) 
• Ipotesi su possibili «scenari futuri» 

– Tecnologie al servizio della persona 

Introduzione 
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• Il Sig. Giorgio B., età 60 anni, 
disabile (esiti di fratture 
multiple e trauma cranico) 

• Usa una carrozzina elettronica 
• Impiegato presso un «ente 

pubblico» 
• Attivazione da parte dei Servizi 
• Primo sopralluogo a domicilio 

(vive solo) 
• Secondo sopralluogo nel luogo 

di lavoro 
– Accesso al bagno disabili 
– Il comfort della postazione di 

lavoro 

Un esempio 
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• Uscire dalla logica dell’intervento «ad hoc» 
• Andare oltre l’adempimento normativo  
• «Qualità del progetto» per migliorare gli spazi: 

– Fruizione, Adattabilità, Comfort 

• Sono molteplici i parametri da tenere in conto: 
– barriere architettoniche, ergonomia arredi, 

semplicità degli accessi, la sicurezza degli ambienti 

• In questa ottica, anche le ICT e l’automazione di 
edificio può giocare un ruolo cruciale 
 
 

Un cambio di paradigma 
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• Sistemi per il controllo 
automatico e integrato degli 
impianti di un edificio, con 
riferimento a: 
– Climatizzazione (riscaldamento, 

raffrescamento, ventilazione, 
umidità, qualità dell’aria) 

– Illuminazione 
– Controllo accessi, monitoraggio 

della presenza, sicurezza 
– Automazioni ed azionamenti 

(cancelli, porte, finestre) 
– Gestione consumi e carichi,  

energie alternative e distribuita 
 

Automazione di Edificio 
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• Sostanzialmente, l’automazione di edificio nasce 
negli USA per gestire grandi edifici (p.e. i 
grattacieli), per i quali il controllo manuale degli 
impianti risultava complesso e dispendioso 

• Le stesse tecnologie poi sono state estese a: 
– centri commerciali, stazioni, aeroporti, ospedali, 

illuminazione stradale, residenze private, residenze 
assistite (RSA), settore alberghiero, navi da crociera, 
yacht, …  

 

Settori di applicazione 
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• Gli obiettivi primari dei sistemi di Automazione 
di Edificio sono: 
– Migliorare la sicurezza 

• Security – controllo accessi, sistemi anti-intrusione 
• Safety – salvaguardia ambientale e personale 

– Incrementare il comfort 
– Semplificare l’efficienza delle operazioni di gestione 

(gestione integrata degli «scenari») 
– Ridurre i consumi energetici e quindi i costi 
– Allungare il «ciclo di vita» degli impianti 

 

Obiettivi 
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Elementi 
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Sensori  
(input) 

• Pulsanti – Badge  
• Temp. - Umid. - CO2 

• Luminosità 
• Presenza (PIR) 
• Apertura/chiusura  
• Fumi – Fuoco – 

Allagamento – 
Sisma  

Attuatori  
(output) 

• Automazioni e 
movimentazioni 
• Cancelli, porte, finestre 

irrigazione, … 
• Luci (relè o 

dimmer) e carichi 
• Elettrovalvole 
• Sirene, 

lampeggianti 

Controllori 
(controller) 

• Centralini 
• PC - Server 
• PLC 
• Sistemi Embedded 



L’interconnessione 
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• Nessuna automazione 
 

 
• Automazione Centralizzata 

 
 

• Intelligenza distribuita 

PLC 

Smart Device Smart Device BUS 



• Con un unico Sistema di automazione: 
– Si condivide l’intelligenza distribuita: 

• sensori e attuatori possono essere utilizzati per più scopi 

– Si coordinano funzioni complesse (scenari) 
– Le interfacce (comunicazione e programmazione) 

sono uniche per tutti gli impianti 
– La gestione e la manutenzione si semplificano 
– Il controllo si può attuare da remoto  
– Si apre un mondo di possibilità → i tele-servizi 

 

Vantaggi 
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• Anche l’automazione domestica/d’edificio può 
avere un risvolto «assistivo» 

• Vi possono essere applicazioni dedicate a 
supportare la vita di persone fragili (disabili, 
anziani, malati cronici) 

• Probabilmente INAIL è il maggior finanziatore in 
Italia di impianti domotici con finalità «assistive» 

• La EU sostiene da diversi anni progetti rivolti allo 
sviluppo di servizi ICT per il supporto alla fragilità 
– AAL Joint Programme (Ambient/Active Assisted Living) 
– Horizon2020 

 

Un ruolo “assistivo” 
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Motivazioni: aging 
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• Inversione della piramide demografica 
– EU27 2008-2060 

Dati EUROSTAT – EUROPOP2008 -  http://publications.europa.eu 



• I ricercatori di UniPR hanno sviluppato Cardea, un 
sistema di automazione nato per scopi «assistivi» 

• Originariamente il Sistema nasce in tecnologia 
cablata: 
– Tecnologia Standard LAN (Ethernet) 
– Comunicazioni TCP/IP con protocolli XML 
– Modulo di interfacciamento verso il campo 

“Field Ethernet Interface Module” (FEIM) 
• Vantaggi nell’adozione della rete ethernet: 

– Costi limitati  Interoperabilità  Espandibilità  
– Sviluppo garantito   
– Pronto per internet: controllo remoto  

 
 

Il sistema Cardea 
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• Ottimizzato per un uso domestico 
• Installazione semplice 

– Nessun cablaggio 
– Più economico 

• Pochi sensori ma specifici 
– Meno automazione 
– Più monitoraggio 

• Internet ready 
– Sfrutta il Cloud 
 

 

Cardea wireless 
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Environmental and Personal  
Wireless Sensor Network 

Cloud-based  
Storage and Analytics 



• Le tecnologie ICT sono sempre più economiche, 
pur incrementando le performance secondo una 
legge di tipo esponenziale 
– Merito della famosa «Legge di Moore» 

• Le rete di comunicazioni, cablate e wireless, sono 
sempre più pervasive e abilitano alla 
«connessione» di molteplici oggetti (IoT) 

• Da tanti dati grezzi si possono estrarre preziose 
informazioni (Big Data) 

Evoluzioni 
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• La facilità con cui si ottiene 
il monitoraggio remoto 
abilita alla creazione di 
servizi innovativi (tele-
servizi) 

• Il quadro è in continua 
evoluzione e attualmente 
un ruolo strategico è 
giocato dagli Smartphone 
e dalle APP 

• Probabilmente siamo solo 
all’inizio di una nuova era 
per il mondo dei servizi 
(IoT e Big Data) 

Scenari futuri 
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• Automation 
• Smartphone 
• APP 
• IoT 
• Smart Grid 
• Big Data 

Tecnologie 

• Risparmio 
Energetico 

• Safety 
• Security 
• Automazioni 
• Assistenza 

Tele 
Servizi 



Esempi di Tele Servizi 
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Tele 
controllo 

Supervisione 
remota 

Tele 
security 

Gestione 
allarmi ed 
emergenze 

Tele 
manutenzione 

Gestione 
guasti 

Tele 
monitoraggio 
ambientale 

Accessi, 
infissi, luci,  

Tele 
monitoraggio 

personale  

Occupazione 
ambienti 

Tele 
safety 

Gestione  
emergenze 

(terremoti, …) 

Tele 
well-being 

Parametri 
qualità 

ambien/pers. 

Tele 
assistenza Comunicaz. 



• Società che gestisce Centri Commerciali 
– vuole informazioni su suoi siti in tempo reale 
– dati relativi all’affluenza, ai parcheggi, ai consumi 

energetici, ai percorsi seguiti della clientela, … 

• Si immagini una APP che eroga servizi ai clienti:  
– orientamento e navigazione, info sulle offerte, sui 

parcheggi, menù dei ristoranti,… 

• La stessa APP può essere supporto alle situazioni 
di emergenza (incendi, terremoti, attentati) 
– comunicare velocemente ed efficacemente 

 

Scenario 1 
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• Un’università vuole avere il pieno controllo dei suoi locali: 
– aule, uffici, laboratori, locali tecnici, magazzini, … 

• Vuole sapere chi e dov’è, per gestire in modo intelligente:  
– accessi, illuminazione, riscaldamento, sorveglianza 

• Si pensi ad una APP che offra servizi agli studenti 
– calendario lezioni, info su seminari ed eventi, menù della 

mensa, occupazione aule studio, info dalla biblioteca, … 
• e al persona docente/tecnico/amministrativo  

– prenotazioni lab e aule, comunicazioni, regolazione 
temperatura e illuminazione, segnalazione guasti, … 

• La stessa APP è la sorgente di informazioni sulla posizione 
e sugli spostamenti  

Scenario 2 

9 marzo 2017                                                                                                 FIERA MILANO RHO 



• Una RSA è munita un sistema di automazione che 
permette il monitoraggio della presenza a letto degli 
ospiti 

• Si potrebbe fornire agli operatori una APP di 
supporto all’assistenza notturna degli anziani  

• In ogni momento gli operatori sanno chi è a letto; il 
sistema è programmato con regole personalizzate 
per ogni utente 

• Mediante le notifiche vengono gestiti allarmi e 
prese in carico e l’attività degli operatori 

• Lo stesso sistema può controllare le uscite «non 
consentite» incrementando la sicurezza degli utenti 
 

Scenario 3 
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• Su quali aspetti l’automazione di edificio può 
avere un impatto positivo negli ambienti di 
lavoro: 
– Semplificare gli accessi (automazioni) 
– Migliorare automaticamente la qualità dell’ambiente 

(illuminazione, climatizzazione, qualità dell’aria) 
– Aiutare nella gestione delle situazioni di emergenza e delle 

procedure di sicurezza 
– Monitoraggio dei comportamenti al fine di identificare delle 

situazioni anomale o pericolose (p.e. «lavoratore solo») 
– Semplificazione nella comunicazioni di informazioni 

quotidiane e nella logistica  
 
 

Riepilogando 
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• Quale approccio seguire per aumentare la 
qualità degli ambienti di lavoro: 
– Adottare le opportune tecnologie di automazione 
– Predisporre postazioni di lavoro ergonomiche 
– Pensare alla sicurezza, tenendo conto delle specifiche 

peculiarità dei dipendenti  
– Adottare gli opportuni strumenti di lavoro 

• si pensi al ruolo che hanno avuto le tecnologie nella vita di 
persone ipovedenti (PC e smartphone) 

• Qualità del progetto: soluzioni per tutti 
 

Conclusioni 
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