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Ci descriva brevemente il progetto 
partendo dal problema che è stato af-
frontato.
Negli ultimi anni si è visto che circa il 40% 
delle persone che soffrono di problemi di 
salute legati all’attività lavorativa presen-
tano disturbi all’apparato muscoloschele-
trico. Similarmente, il 30% delle persone 
anziane mostra difficoltà di movimento, 
con conseguenti ricadute sullo stato di 
salute e la qualità della vita. Un interes-
sante strumento in grado di limitare tali 
problematiche, ormai non più futuribile, è 
oggi identificabile negli esoscheletri. Svi-
luppati inizialmente in campo militare, gli 
esoscheletri sono strutture che si appli-
cano sul corpo, principalmente su braccia 
e gambe, per sostenere la muscolatura e 
potenziare la forza o la velocità di chi li in-
dossa, e potrebbero così essere di suppor-
to a lavoratori che devono sollevare grossi 

carichi o compiere dei movimenti ripetivi, 
o a persone con disabilità che hanno ne-
cessità di compiere alcuni movimenti in 
modo controllato. L’idea di MovAiD nasce 
proprio da qui. Perché non sviluppare un 
device personalizzato e low cost a sup-
porto di persone che quotidianamente 
devono compiere movimenti critici o che 
hanno difficoltà motorie? 
MovAiD è un progetto interdisciplinare 
che unisce un consorzio di aziende e isti-
tuti di ricerca nell’ambito del programma 
europeo Horizon 2020, con lo scopo di svi-
luppare tecnologie che possano agevolare 
la produzione di attrezzature cinetodina-
miche “passive” e altamente personaliz-
zate, per migliorare o compensare i movi-
menti umani, aiutando lavoratori, anziani 
e altre persone con disabilità motorie. 

MovAID

Intervista a Silvia Menato, Responsabile del progetto

Asse 3 – Prodotti e processi innovativi

Quali sono i primi risultati ottenuti? 
Abbiamo sviluppato i primi prototipi di 
device assistivi sia per lavoratori, sia per 
bambini con disabilità motorie, attual-
mente in fase di testing rispettivamente 
in un’azienda produttrice di treni e in un 
laboratorio ortopedico con i quali colla-
boriamo da anni. Per far sì che non ci si 
fermasse alla creazione dei soli prototi-
pi, SUPSI ha sviluppato una piattaforma 
di integrazione che permetta di seguire 
l’intero ciclo di vita di questi prodotti e di 
attivare servizi di manutenzione e di as-
sistenza personalizzata.

Quali sono i punti di forza del progetto? 
Quali le criticità?
Il progetto sviluppa device assistivi alta-
mente customizzati in grado di rispon-
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dere alle esigenze del singolo utente. Il 
monitoraggio di tali strumenti nell’intero 
ciclo di vita permette di guidare la produ-
zione di prodotti customizzati sulle ca-
ratteristiche biometriche dell’utente e di 
ottimizzare la loro gestione tramite l’of-
ferta di servizi on demand ad alto valore 
aggiunto, in grado di mantenere l’usabi-
lità di tali device al passo con le mutevoli 
esigenze dell’utente. 

Ricorda episodi curiosi, divertenti o 
particolari che hanno caratterizzato lo 
sviluppo del progetto?
Abbiamo lavorato con tutti gli attori della 
catena del valore, aspetto che ci ha per-
messo di avere una visione su tutte le fasi 
del ciclo di vita dei device sviluppati. Ab-
biamo visitato le sedi dei diversi partner, 
visto con i nostri occhi quali sono le reali 
esigenze dei potenziali utilizzatori finali e 
viste le ultime innovazioni in ambito tec-
nologico. 

Da questo progetto potrebbero 
nascerne altri?
Sicuramente! Il committment delle azien-
de con le quali abbiamo collaborato ci ha 
fatto capire da un lato quanto il progetto 
possa avere ricadute reali importanti nel 
miglioramento delle condizioni di lavoro 
e dello stile di vita di alcune persone, mo-
tivandoci ad eccellere, e, dall’altro lato, 
quanto ancora si possa fare in termini di 
ricerca applicata per arrivare a soluzio-
ni innovative personalizzabili e che siano 
accessibili a chiunque ne abbia bisogno. 
Inoltre le competenze e gli strumenti svi-
luppati dal team di SUPSI sono scalabili e 
applicabili ad altri settori. Ci aspettiamo 
quindi diventino la base di partenza per 
nuovi progetti in contesti locali. 

Oltre a Lei, da chi è composto il team di 
progetto?
All’interno del laboratorio di Sistemi di 
Produzione Sostenibili, sul progetto ab-
biamo lavorato in team per soddisfare la 
richiesta di competenze complementari 
legate alle attività assegnate a SUPSI che 
vanno dalla definizione dei requisiti, al 
design di data model, allo sviluppo sof-
tware, fino al design di servizi oltre che 
alle esigenze di coordinamento e gestio-
ne del progetto. In particolare, Giuseppe 
Landolfi è il responsabile delle attività di 
design e sviluppo della piattaforma di in-
tegrazione, alle quali ha lavorato in prima 
persona, oltre alla definizione di servizi a 
valor aggiunto per l’utente finale. 
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