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Migliorare l'autonomia e la qualità della vita nella terza
età grazie alla Smart Home
Nell’ambito della Seconda Settimana del Sociale di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, il
Gruppo Giovani Imprenditori promuove – il 17 ottobre, nella sede di Confartigianato di Novara, dalle
17,30, l’incontro

Migliorare l'autonomia e la qualità della vita nella terza età grazie
alla Smart Home
Il progressivo invecchiamento della popolazione e la necessità di assicurare ai disabili ambienti idonei alle loro esigenze,
pongono sfide inedite alla società che non sono limitate agli aspetti più dibattuti - quali gli impatti sul sistema sanitario
nazionale o su quello pensionistico e assistenziale - ma investono anche le infrastrutture disponibili, come ad esempio le
abitazioni o le residenze per la terza età e le relative dotazioni impiantistiche che si rivelano spesso inadeguate.
In questo quadro la Specifica Tecnica CEI 64-21 “Ambienti residenziali – Impianti adeguati all’utilizzo da parte di
persone con disabilità o specifiche necessità”, rappresenta un riferimento normativo fondamentale da approfondire, poiché
fornisce le prescrizioni da applicarsi agli impianti elettrici di unità immobiliari a uso residenziale nei casi in cui siano abitate
da persone con disabilità o specifiche necessità di assistenza.
La tecnologia offre oggi tutti gli strumenti per venire incontro a queste esigenze. L’intelligenza caratteristica di una Smart
Home può essere messa efficacemente al servizio di persone deboli come gli anziani non autosufficienti o i diversamente
abili e contribuire a dare vita a un sistema di assistenza attiva, facilitando le attività quotidiane, garantendo un buon
comfort e una maggiore sicurezza e facendo recuperare un certo grado di autonomia: in sintesi migliorando la qualità della
vita.
Programma
17.30

Registrazione dei partecipanti

18.00

Benvenuto e presentazione dell’incontro
P.I Diego Pastore - Presidente del Movimento Giovani Imprenditori
Sig. Adriano Sonzini - Presidente gruppo pensionati ANAP

18.10

La specifica tecnica CEI 64-21 “Ambienti residenziali: impianti adeguati all’utilizzo da parte di
persone con disabilità o specifiche necessità”

Ing. Matteo Gavazzeni - ANIE Associazione Nazionale Industrie Elettriche
18.50

Aumentare la qualità e la sicurezza dell’abitare grazie alla Smart Home
Ing. Roberto Rocco - KNX Italia

19.30

Da casa intelligente a casa assistente: esempi di successo
P.I. Diego Pastore - KNX Professionals Italia

20.00

Dibattito e conclusione

Seguirà rinfresco
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