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(3 t l: ~J B j f $~: (t J SI RAFFORZA LA FAMA CONVERSA MESE Il POLO DUriNNOVAZIINE E DELLA RICERCA. l PROGEm RNANliATl DALLA REGIONE 

Casa a misura di disabile 
n «prototipo» parte dalla città 

MTIIN!D GA!JliA, 

• CONVERSANO. La città rafforza la sua fama di 
tiJ)Olo dell'innovazione e della ricerca». Sono nati in 
due laboratori conversanesl, la <<Tera» (società co
stltuita dagll lnl;egnerl conversanesi Antonio Sac· 
ch.etti e Marco Manchisl e specializzata in energie 
rlnnovabili e telecomunicazioni) e nel ..centro 0(). 
mos» (si occupa di domotica social~). due progetti di 
ea:ellcnza. 

Dalle ricerche d i t<Tcra1> è nato il progetto della tv 
digitale rinn.ovabile presentato nei giorni scorsi a 
Bruxelles, nelle sede della Comunità Europea, in 
occasione degli «Open daYs». Sof\0 giornate dJ dJ. 
vul~:<~Zlone cui part<'Cipano esponenti di spicco a 
tuttlilivt'lliedi tutto il mondo. «Abbiamo presentato 
• spiega l'ing. Sacchetti • il nuovo sistema di ali· 
mentazione ad cnergia rinnovabile che rende au· 
tonomi i ponti radio d.el futuro, trasmettitori dove 
sono posiziona:e le antenne delle emittenti tclovi· 
sivc. Laddovc i luoghi di installazione dci prossimi 
sistemi a digitale terrestre saranno difficilmente 
l'l\l!lliungibilidalineee.leUrlchE',SOJlrauutto·neipae
sl emergenti, si interverrà con slsteml energeti
camente autonomi. In questo settore con altre az! e n· 
de di Confindustria stiamo realizzando soluzioni 
Madc in Pugli a». Alla presentazione hanno paro 
tccipato il presidente della Regione Nichi Vc.ndola, 
parlamentari europei e managers. «A tutti i live lli · 
aggiunge l'ingegnere · e stata evid!mziata l'impol" 
tanza di ridurre gli sprechi e nello telecomunica
zioni e nella tv non è su Ili cl ente utilizzare disposi! i vi 
per lo "stand-by" degli apparecchi televisivi nelle 
nostre case, per eulclhanno lncoraggi8to In questo 
progetto per ridurre l consumi del poo ti radiO». 

Dalla t'l r lnnovabile alla casa a mlsw-a di disabile. 
il passo è breve. Da qualche giorno, nel centro «[)()o 
mos», in via Donatello, è possibile visionarc il primo 
appartamento domotico dimostrativo nato in Pu· 
glia. E' il prototipo della casa che dispone degli 
au.silii neçes.sari a g~rantire auto.~ufficienza e a•~-

tonomia ad un disabile. D progl!tto, fmanziato daUa 
Regione, porta la ll.rma dell'équipe di Alessanlb'o 
De Robertis che ha già Incontrato 42 famiglie in· 
leressale. «L'appartamento demotico dimostrativo . 
afferma- è uno pril:nlssli:n! al Sutl. Camera da letto, 
cucina e bagno sono dotati di sensorl e apparecchl 
cbeconst>ntono il monitoraggioambi!mtalt'(sensore 
di presenza, anti-o.llagam~nto), controlli all'illurni· 
nazione, all'apertura degli inflssi. Pensate anche 
delle atmosfere che, tramite un unico input, attivano 
una sequenza di comandi defin ita dall'utente in base 
atte proprie esigenze». 

I\INOVAZIONE 
E TECNOLOGIE 
È stato il 
presidente diAI 
Regione. Nichi 
Vendola a 
presentart a 
Bruxelles il nuovo 
sistema di 
aliment;uione ;od 
energie rinnovabl i 
dei ponti r;odlo de• 
tv. Ed in città è 
nato anche il primo 
prototipo di 
abitatione a misura 
di disaWe 
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