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L’ambiente domestico è in continua evoluzione e le tecnologie IoT si adattano 
facilmente a questo contesto per garantire maggiore benessere e sicurezza.  

Tra i dispositivi associati a questa soluzione vi sono sensori per il rilevamento 
dell’apertura di porte e/o finestre, per individuare eventuali fuoriuscite di gas 
e/ o fumo, ma anche perdite d’acqua. Oltre a questi sistemi di ricezione vi sono 
dispositivi in grado di segnalare la richiesta di aiuto al verificarsi di situazioni 
di necessità. 

È quindi possibile aumentare la sicurezza e tutelare i residenti con dispositivi 
in grado di segnalare situazioni di pericolo. 

Sebbene la casa sia ritenuta un luogo sicuro, gli infortuni domestici co-
stituiscono un problema di salute di grandi dimensioni che interessa 
prevalentemente l’infanzia, il lavoro domestico e l’età avanzata.  
Per la gestione della sicurezza e safety domestica, innovativi dispositivi 
wearable sono associati a supporto dei sensori tradizionali. Queste ap-
parecchiature monitorano costantemente lo stato di salute della persona controllando i parametri vitali, ma possono 
anche recepire le cadute azionando in modo automatico la richiesta di aiuto, inviata ad un operatore professionale o un 
familiare, attivando le azioni di soccorso. 

È inoltre possibile implementare questa soluzione combinando sensori ambientali, in modo da monitorare la presenza 
di una persona all’interno dell’abitazione e attivare allarmi specifici in caso di necessità. 

Garantire una corretta aerazione degli ambienti è raccomandata per prevenire patologie respiratorie, eventuali allergie 
e per diminuire la diffusione di qualsiasi batterio.

Per un corretto monitoraggio, non solo della temperatura, ma anche dell’umidità, presenza di CO2 e molti altri valori 
specifici per la misurazione della qualità dell’aria, l’installazione di dispositivi intelligenti specifici consentono l’analisi di 
queste funzionalità. Al raggiungimento di soglie critiche i dispositivi informano gli utenti attraverso avvisi personalizza-
ti inviati direttamente sul proprio smartphone.
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