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COMUNICATO n. 2113 del 12/07/2012
Appuntamento il 14 luglio in piazza Garzetti a Trento, è l'ultimo appuntamento prima della pausa
estiva

SABATO APRE AL PUBBLICO LA CASA
DOMOTICA DI ITEA
Chiude i battenti l'appartamento domotico di piazza Garzetti a Trento nei mesi di
luglio ed agosto: l'ultima apertura è in programma sabato 14 luglio. Dopo aver aperto
al pubblico in occasione del Festival dell'Economia e delle Feste vigiliane, ha accolto il 3
luglio una delegazione dell'OCSE nell'ambito del meeting "Mutamento demografico e
scenari politici: politiche e strategie per lo sviluppo sostenibile, le competenze e
l'occupazione".Nel mese di maggio la richiesta da parte dell'OCSE di visitare la Casa Intelligente Itea. E il 3 luglio una
delegazione composta da 30 esperti di settore, tra cui docenti, ricercatori e funzionari provenienti da tutto il
mondo, dal Kyrgyzstan all'Australia, dalla Russia alla Svezia e Slovacchia ha fatto visita all'alloggio
domotico di piazza Garzetti.
Perché l'OCSE, il Centro per Lo Sviluppo Locale trentino, interessato a questo tema? L'attenzione alla casa
Itea è nata con l'organizzazione del convegno "Mutamento demografico e scenari politici: politiche e
strategie per lo sviluppo sostenibile, le competenze e l'occupazione", rivolto ad un pubblico internazionale di
operatori del settore. In occasione di questo evento, il Centro ha voluto presentare l'esperienza della
Provincia autonoma di Trento come buona pratica e come spunto per ulteriore discussione sulle tematiche in
oggetto. Poiché il supporto e lo sviluppo dell'economia locale è una delle aree strategiche identificate
dall'OCSE per uno sviluppo sostenibile in vista del cambiamento demografico, si è voluto mostrare come le
politiche perseguite da Itea, anche unite alla ricerca di FBK, possano dar luogo a nuove opportunità di
benessere per i cittadini, aprendo al contempo la strada a nuove tecnologie, prodotti e servizi.
In giugno è stato anche redatto un sommario bilancio di primo semestre 2012: complessivamente, le ore di
apertura al pubblico, su appuntamento o di calendario, sono state 110, mentre le persone che hanno visitato
l'alloggio quasi un centinaio. L'ultima apertura in programma prima della pausa estiva è stata fissata il
giorno sabato 14 luglio, con orario 9.00-13.00 / 14.00-18.00.
L'attività di gestione della casa domotica è stata coordinata da Itea con l'ausilio degli studenti messi a
disposizione dall'Opera Universitaria, partner della convenzione sottoscritta nel 2009. La convenzione, di
durata biennale, si rinnova tacitamente e dunque è ora in vigore fino ad ottobre 2013. L'attività svolta
nell'alloggio è essenzialmente di due tipi: comunicazione e sensibilizzazione in merito alle possibilità offerte
dalle tecnologie di automazione domestica attualmente disponibili sul mercato. In tale ambito, si segnalano
le aperture svolte in concomitanza con il Mercatino dei gaudenti, la Fiera di San Giuseppe, il Festival
dell'Economia e le Feste Vigiliane.
Per quanto riguarda, invece, la seconda tipologia di attività - sperimentazione di nuove tecnologie, tramite
test e simulazioni in un ambiente domestico "reale" (in collaborazione con FBK) – prenderà il via nelle
prossime settimane la sperimentazione di un nuovo sistema di comando vocale. Nell'alloggio verrà installato
un impianto di microfoni distribuiti nell'ambiente per captare comandi vocali e poi trasmetterli ad un sistema
per l'esecuzione delle richieste quali, ad esempio, regolare la temperatura delle stanze, alzare e abbassare le
tapparelle, sintonizzare la radio e il televisore, aprire o chiudere le finestre, attivare elettrodomestici o far
partire segnali di allarme. Una vera e propria innovazione nel settore e un aiuto valido e concreto ai soggetti
con difficoltà motorie che li sosterrà nel vivere il proprio alloggio in piena autonomia. (an) -
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