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Accessibilità alle tecnologie 
dell’informazione

Ausili tecnologici adeguati che consentono di utilizzare il 
personal computer ed il cellulare per accedere alle applicazioni 
informatiche. Ausili ad oggi sempre più disponibili e accessibili 
(varie leggi nazionali e regionali prevedono contributi economici)  

La progettazione delle applicazioni informatiche tenendo 
presente le necessità di tutte le persone. Questo elemento 
deriva dal principio conosciuto con il termine Design for all, che 
significa “progettazione di prodotti e servizi che possono essere 
usati da tutte le categorie di persone nel senso più ampio 
possibile”. Questo principio ha l’obiettivo permettere l’accesso 
alle tecnologie dell’informazione senza interventi successivi di 
accomodamento 



Ausili
• Vista 

• sintesi vocale 
• display braille 
• videoingranditori 

• Movimento/motricità fine 
• trackball 
• joystick 
• sensori di movimento 

• Comunicazione 
• comunicatori simbolici 
• comunicatori alfabetici



Accessibilità alle tecnologie 
dell’informazione

Ausili tecnologici adeguati che consentono di utilizzare il 
personal computer ed il cellulare per accedere alle applicazioni 
informatiche. Ausili ad oggi sempre più disponibili e accessibili 
(varie leggi nazionali e regionali prevedono contributi economici)  

La progettazione delle applicazioni e sistemi informatici tenendo 
presente le necessità di tutte le persone. Questo elemento 
deriva dal principio conosciuto con il termine Design for all, che 
significa “progettazione di prodotti e servizi che possono essere 
usati da tutte le categorie di persone nel senso più ampio 
possibile”. Questo principio ha l’obiettivo permettere l’accesso 
alle tecnologie dell’informazione senza interventi successivi di 
accomodamento 



Tecnologie dell’informazione

• sensori 

• intelligenza artificiale 

• telecomunicazioni 

• realtà aumentata 

• sistemi robotici autonomi



Rivoluzioni industriali

http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Davos-robot-cosberg-meccatronica-lavoro-futuro-diseguaglianza-e9059e46-b6a0-450c-b07f-ae4e585a479f.html







Ad es. il termostato 
intelligente

https://www.youtube.com/watch?v=1qkSkOn4h-A



I pilastri di Industria 4.0

1 Big data – Raccolta di un grande patrimonio di dati, organizzati e 
analizzati, per mezzo di sensori e reti di telecomunicazione.

2 Intelligenza artificiale – La macchina impara dai propri errori e si adatta ai 
cambiamenti di contesto.

3 Dematerializzazione dell’interazione uomo-macchina – Il lavoro alla 
macchina, nella produzione dell’industria 4.0, sarà sempre più virtuale 
grazie a nuovi device informatici (interfacce gestuali, BCI).

4 Convergenza tra digitale e fisico – Il digitale diventerà tangibile e il 
tangibile sempre più digitale. Stampa 3D, realtà aumentata.



Opportunità

• estendere capacità fisiche 

• estendere capacità comunicative 

• estendere capacità sensoriali 

• estendere capacità cognitive



Piano touchless

https://youtu.be/_hub8vBvsVs



Sounding ARM

https://youtu.be/AWBLHXlQT_g



Collaborative robot

ad es. https://www.youtube.com/watch?v=fCML42boO8c

https://www.youtube.com/watch?v=fCML42boO8c


Collaborative robot



Social robot

https://youtu.be/_FJvZTcubqc



Display



Differenziare la realtà



Ambienti intelligenti

ad es. Corridoio sonoro https://youtu.be/aOLPLwIruXY

https://youtu.be/aOLPLwIruXY


Ambienti interattivi per 
l’apprendimento

https://youtu.be/BKXSu4fvqFQ



Avatar e robot

https://youtu.be/JKziHVjm4Hc
Antonio Origlia, Piero Cosi, Antonio Rodà, Claudio Zmarich 



System architecture

Antonio Origlia, Piero Cosi, Antonio Rodà, Claudio Zmarich 



Artificial Intelligence

Phonemes distinctive traits as in Schmid (1999)

Schmid, S. (1999). Fonetica e fonologia dell'italiano. Paravia scriptorium.



Interface



Accesso alle tecnologie 
dell’informazione



Come fare in modo che i 
rischi diventino opportunità

• Cultura 

• Economia 

• Politica


