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 CASA INTELLIGENTE PER LA 

 LONGEVITA’ ATTIVA 

 

Progetto di “smart specialisation” a sostegno  

dell’autonomia e dell’indipendenza dell’anziano  

con ricadute in tutti i settori economici regionali 

  

       

 

CENTRO 

 POLIFUNZIONALE 

COINVOLGIMENTO  

SETTORI ECONOMICI 

REGIONALI 



CASA INTELLIGENTE PER LA 

LONGEVITA’ ATTIVA 

 

Progetto per  rendere più 

semplice  e autonoma la vita 

degli anziani attraverso lo 

sviluppo e l’utilizzo delle più  

moderne tecnologie dell’ 

“ambient assisted living” 

 
Prototipo di casa secondo il 

modello “lifetime home”, cioè  

costruita con principi di 

accessibilità e inclusione totali  

in tutte le fasi della vita 

 
 

Fondo regionale di 16 milioni di 

euro nel quadriennio 2012-2015 

 

 

 

 

   

     

 

Riferimento: “Studio di fattibilità INRCA” 



 CASA INTELLIGENTE: 

 IL CENTRO POLIFUNZIONALE 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

LAB1: Laboratorio, sede del Network, Uffici 

LAB2: Ausilioteca, Domoteca, Biblioteca multimediale 

Show-room, Sale convegni 

LAB3: Servizi socio-assistenziali, Servizi a sportello, 

Teleservizi 

HOMEp: Prototipo di “casa intelligente” (cucina, 

soggiorno, camera, bagno) 

HOMEr:  Residenze sperimentali collocate sul 

territorio regionale (fornitura teleservizi) 

Formazione: Centro competenza “domotica sociale” 

Ricerca e Innovazione: Centro come “incubatore di 

idee”, partnership fra pubblico e privato 

Reti: Regionale, Interregionale, Nazionale, Europea, 

Internazionale 

Standard, Certificazione e qualità 

Riferimento: “Specifiche di Progetto INRCA” 



Smart City 

CASA INTELLIGENTE: 

SMART HOME & SMART CITY 



CASA INTELLIGENTE: 
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CASA INTELLIGENTE: 

PIATTAFORMA D’INTEGRAZIONE 

Piattaforma 

domotica 
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di tele 
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CASA INTELLIGENTE: 

SMART OBJECTS  

Uno smart object è un qualsiasi oggetto o 

apparato domestico in grado di comunicare la 

propria interazione con un utente fragile al 

fine di monitorarne le attività quotidiane, 

ricavarne le abitudini e rilevare eventuali 

comportamenti anomali che possano 

evidenziare situazioni di disagio o di pericolo, 

oppure i sintomi di qualche malattia incipiente. 



COINVOLGIMENTO REGIONALE: 

BANDO “piattaforma d’integrazione” 

TEMA: Sviluppo ed implementazione di una “piattaforma 

di integrazione” dedicata all' ambient assisted living. 

SCOPO: incentivare la realizzazione di progetti di 

ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati 

alla creazione di soluzioni tecniche (prodotti e servizi) 

rivolte al mercato e riguardanti la "casa intelligente per 

una longevità attiva e indipendente dell'anziano”. 

MODALITA’: massimo coinvolgimento di tutte le realtà 

economiche della Regione, con particolare riferimento 

alle PMI, al fine di creare un “modello marchigiano” per 

le tematiche assistive dell’anziano. 



BANDO REGIONALE: 

FOCUS SULLA PREVENZIONE 



BANDO REGIONALE: 

A CHI E’ RIVOLTO? 

SOGGETTI BENEFICIARI: 

• Micro, piccole e medie imprese 

• Grandi imprese (max 1 per progetto) 

• Università e altri Organismi di Ricerca 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

• in forma aggregata (preferenziale) 

• in forma singola (tema smart object) 



BANDO REGIONALE: 

TIMING  

TEMPI: 

• pubblicazione bando:  luglio 2012 

• presentazione progetti:  entro il 24 ottobre 

2012 

• approvazione graduatoria:  entro 60 giorni 

• accettazione contributo:  entro 30 giorni 

dall’approvazione della graduatoria 



BANDO REGIONALE: 

CRITERI DI SELEZIONE 

A. Validità tecnica del progetto e sua 

coerenza con le finalità del bando 

B. Adeguatezza del partenariato e gestibilità 

del progetto 

C. Impatto del progetto sul mercato 

D. Eco-sostenibilità e coerenza domotica del 

progetto 

E. Prospettive occupazionali 

F.  Ampiezza del coinvolgimento delle varie 

realtà imprenditoriali del territorio 
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