
APPLICAZIONI E SENSORI PER L’AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI 



Bisogni: 
• Autonomia negli spostamenti 

• Sicurezza e monitoraggio posizione 

 

 

Destinatari: 
• Persone con disabilità 

• Anziani fragili 

Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle Persone con disabilità 

 
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009 

 
Articolo 20 - Mobilità personale 

 
a) facilitare la mobilità personale delle persone 

con disabilità 
b) agevolare l'accesso ad ausili per la mobilità 
c) fornire formazione sulle tecniche di mobilità 
d) incoraggiare i produttori di ausili alla 

mobilità a prendere in considerazione tutti 
gli aspetti della mobilità delle persone con 
disabilità 
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Localizzatori GPS 
Dettagli tecnici: 

• Dispositivi compatti 

• Antenna GPS 

• Connessione dati tramite SIM telefonica (gsm, gprs, 2G, 
3G) 

• Eventuale connettività wi-fi per localizzazione «indoor» 

• Eventuali pulsanti per funzionalità aggiuntive 

 

Contesti di utilizzo: 

• Bisogno di monitorare persone con limitata autonomia 

• Bisogno di monitorare aree geografiche di sicurezza 

• Persone non in grado di utilizzare strumenti complessi 
o in grado di effettuare semplici operazioni in caso di 
emergenza (pulsante sos) 

• Bisogno di utilizzare dispositivi compatti, 
eventualmente nascondibili o inseriti in oggetti di uso 
quotidiano per evitare che il tracciamento venga 
interrotto 



Localizzatori GPS 
Yepzone - https://yepzon.com/it/    

 

Dispositivo per localizzazione da app Dispositivo per localizzazione da app con 
pulsante di allarme e localizzazione 
«indoor» wifi 

https://yepzon.com/it/
https://yepzon.com/it/


Localizzatori GPS 
Keruve kit - http://www.keruve.it 

Orologio con chiusura di sicurezza per localizzazione da tablet, è possibile 
impostare un’area di sicurezza 

http://www.keruve.it/


Localizzatori GPS 
Helpy Oops - https://www.helpyoops.it    

 

Dispositivo di sicurezza per localizzazione da app o computer con 
funzione chiamata di emergenza, sos, ecc.. 

https://www.helpyoops.it/
https://www.helpyoops.it/


Localizzatori GPS 
Smart Sole - http://gpssmartsole.com/gpssmartsole/   

 

Dispositivo per localizzazione nascosto nella soletta, controllabile da app o 
computer, perimetro di sicurezza impostabile 

 

http://gpssmartsole.com/gpssmartsole/
http://gpssmartsole.com/gpssmartsole/


App per smartphone 

Caratteristiche principali: 

• App per il monitoraggio della posizione 

• App e servizi per navigazione GPS in 
autonomia 

 

Destinatari: 

• App utili a chi ha la capacità di utilizzare uno 
smartphone 

• Nel caso in cui ci siano difficoltà all’uso dello 
smartphone ci possono essere strategie per 
migliorare l’accessibilità alle applicazioni o 
favorire la sicurezza dell’utente 

 



App per navigazione 
Navigazione per difficoltà visive - Ariadne GPS - Blindsquare 
 

Possibilità di conoscere in qualunque momento la propria posizione mentre si cammina, potendo decidere di 
essere informati su quello che cambia durante il percorso, civico, via, ecc.. Esplorazione su mappa «in voce» 

http://www.ariadnegps.eu/?lang=it
http://www.ariadnegps.eu/?lang=it
http://www.ariadnegps.eu/?lang=it
http://www.blindsquare.com/


App per navigazione 
Kimap - http://www.kimap.it/   

  

Destinatari: 

• Persone con disabilità motoria 

 

Caratteristiche principali: 

• Possibilità di navigare su percorsi accessibili 

• Possibilità di mappare eventuali barriere 
contribuendo a migliorare l’app 

 

http://www.kimap.it/
http://www.kimap.it/


App per monitoraggio 
Life 360 - https://www.life360.com/  

• App per il monitoraggio di familiari 

• Possibilità di impostare «punti di interesse» 
(es. casa, lavoro, scuola) e ricevere notifiche 
sul raggiungimento o partenza da tali punti 

• App gratuita, servizi aggiuntivi a pagamento 

 

https://www.life360.com/
https://www.life360.com/


App per mobilità 
Moovit (servizio attivo in circa 30 città italiane) - https://moovit.com/?lang=it  

• App per utilizzo di mezzi pubblici 

• Fornisce «alert» ed «informazioni» su tempo 
di arrivo, percorso, fermate, punti di 
interesse. 

https://moovit.com/?lang=it
https://moovit.com/?lang=it


App per mobilità 
Wheelmap (https://wheelmap.org) 

Pensato per facilitare gli spostamenti in carrozzina a disabili motori. Gli utenti collaborano all’inserimento ed aggiornamento 
dei dati 

https://wheelmap.org/
https://wheelmap.org/
https://wheelmap.org/


Soluzioni per monitoraggio/condivisione posizione 
Condivisione della posizione su Whatsapp 



Soluzioni per monitoraggio/condivisione posizione 
Tracciamento del dispositivo tramite l’app di ricerca (Android/iOS) 



Esperienze 



ESPERIENZE - Geolocalizzazione in centro diurno per anziani 



ESPERIENZE - Geolocalizzazione in centro diurno per anziani 



ESPERIENZE - Geolocalizzazione in centro diurno per anziani 



ESPERIENZE - Geolocalizzazione in centro diurno per anziani 



ESPERIENZE - Geolocalizzazione in centro diurno per anziani 



Progetto Copid: autonomia negli spostamenti casa-scuola/lavoro/lab. protetto 



Progetto Copid: autonomia negli spostamenti casa-scuola/lavoro/lab. protetto 

GEOLOCALIZZAZIONE 
Alla ricezione di un 
opportuno SMS di richiesta 
posizione, Helpy Oops invia 
un SMS di risposta 
contenente un 
collegamento per 
visualizzare sul proprio 
smartphone la posizione 
rilevata dal modulo GPS.  
  
GEOFENCING 
invia un SMS ad un numero 
preimpostato per segnalare 
che la persona che lo sta 
indossando è entrata o è 
uscita da una determinata 
area geografica.    
  
TRACKING 
spostamenti effettuati dalla 
persona visti da app o web 



 
 
 
 
www.asphi.it 
www.handimatica.com 
 

Luca Enei 
lenei@asphi.it 

http://www.asphi.it/
http://www.handimatica.com/
mailto:lenei@asphi.it

