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Progetto 
Ambient Assisted Living (AAL) 

Per una migliore qualità di vita 
delle persone anziane  

 

Il laboratorio TTHF della SUPSI si è recentemente 
aggiudicato il prestigioso bando di concorso indetto 
nel 2009 dal programma di ricerca europeo “Ambient 
Assisted Living” (AAL). Per la prima volta in assoluto 
un ente svizzero partecipa al bando con successo.  

Il progetto 

AAL è un programma 
incentrato sull’importante 
tematica concernente il 
progressivo invecchiamento 
della popolazione e sullo studio di soluzioni per il 
miglioramento della qualità di vita delle persone anziane 
grazie allo sviluppo di prodotti tecnologici innovativi. 

Il bando AAL del 2009, intitolato Helping Elders to Live an 
Active and Socially Connected Life by involving them in 
the digital society, si indirizzava nello specifico verso il 
sostegno a una vita sociale maggiormente attiva delle 
persone anziane, coinvolgendole nell’era dei sistemi 
elettronici. Il consorzio vincitore, del quale fanno parte il 
laboratorio TTHF della SUPSI e il Parco Maraini 
Residence (PMR) di Lugano, si compone di partner 
industriali e accademici svizzeri, portoghesi e ungheresi 
che insieme si sono assicurati il finanziamento per un 
totale di 1'668'000 Euro. 

L’acquisizione dell’importante progetto è stata possibile 
grazie alle riconosciute e approfondite competenze 
acquisite nel corso degli anni dal TTHF nel campo dei 
sistemi di telecomunicazione cablata e wireless come pure 
dell’identificazione e localizzazione con radiofrequenza: 
grazie al proprio know-how il laboratorio della SUPSI è 
stato infatti riconosciuto quale unità di ricerca accademica 
particolarmente idonea agli scopi del progetto.  

I partner svizzeri 
Per la SUPSI, unico membro accademico, il laboratorio 
TTHF sarà attivo in primo piano occupandosi dello 
sviluppo di innovativi sistemi per la telecomunicazione e 
della loro integrazione con ulteriori sistemi elettronici, il 
PMR parteciperà al progetto in qualità di utilizzatore finale 

dei prodotti realizzati, mettendo a disposizione le sue 
strutture per lo svolgimento delle intensive verifiche 
sperimentali. Per quanto concerne l’aspetto sanitario del 
progetto, sono stati coinvolti i collaboratori del 
Dipartimento Sanità della SUPSI per assistere medici e 
fisioterapisti del PMR nello studio dei requisiti del sistema, 
nella pianificazione delle prove sperimentali e nell’analisi 
dei rispettivi risultati. 

Gli obiettivi 
Le complesse attività di sviluppo tecnico dovranno portare 
alla creazione di sistemi elettronici facilmente gestibili 
dagli anziani, utilizzabili in modo integrato con la 
televisione, il telefono cellulare o il PC. Lo sviluppo 
dell’interfaccia utente per le persone anziane si realizzerà 
tenendo presenti fattori quali la comunicazione 
semplificata (funzioni di chiamata e video-chiamata), 
l’intrattenimento (attività ludiche per tenere allenata la 
mente) e pure l’attività fisica. 

La stretta interazione con i collaboratori del PMR, che si 
occuperanno di coinvolgere e vigilare le persone anziane 
che parteciperanno per diversi mesi alla sperimentazione 
dei dispositivi elettronici, permetterà agli ingegneri della 
SUPSI di perfezionare man mano il prodotto in modo 
mirato. 

Un progetto importante per la SUPSI 
Quest’ulteriore prestigioso progetto della durata di 2 anni 
che ben s’inserisce nelle linee strategiche della ricerca 
della SUPSI, oltre a presentare un’interessantissima 
attività trasversale tra i dipartimenti DTI e DSAN, potrà 
attestare una grossa valenza dal punto di vista sociale 
perché permetterà alle persone anziane, grazie 
all’introduzione di tecnologie avanzate nella loro 
quotidianità, di continuare a condividere il più a lungo 
possibile le proprie esperienze all’interno della comunità in 
cui vivono.  
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