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CURIOSABILE... 

TUTTE LE NOVITÀ DAL MONDO DEGLI AUSILI A SERVIZIO DELL’HANDICAP 

In Liguria i parcheggi si fanno furbi 
 

Grazie alla sperimentazione attuata dal Comune, di concerto con altre realtà del territorio, i posti au-
to per disabili non saranno più passibili di “furto” 

 

 Si chiamano “parcheggi intelligenti” i posti auto che il Comune di Sestri Levante, in Liguria, ha finalmente rea-
lizzato in piazza Bo con il supporto di Provincia, Consulta regionale e provinciale per le persone con handicap e 
della Ditta Volocard per un impegno economico complessivo di circa 36 mila euro. E così i tempi dei furbetti sem-
brano dunque essere finiti se è vero che proprio due po-
steggi riservati alle persone disabili in piazza Bo sono stati 
dotati di un sensore radio interrato che rileva se il par-
cheggio è libero oppure occupato e la presenza o meno, sul 
veicolo posteggiato negli spazi riservati, di un apposito 
lettore elettronico associato al permesso di parcheggio. Il 
sensore, attraverso un accesso elettronico del parcometro 
più vicino, trasmette al centro di controllo la situazione 
degli spazi riservati ai veicoli delle persone disabili, verifi-
cabile via web in tempo reale, e consente anche di control-
lare costantemente l’uso corretto di questi parcheggi, san-
zionando eventuali abusi. l’Assessore provinciale si augura 
vivamente che la sperimentazione possa essere estesa anche 
ad altri Comuni, previa richiesta di un sostegno anche da parte dell’assessorato regionale ai trasporti. 

Giù le mani e niente piedi. Fra poco, per guidare, non servirà più nulla 
 

A prometterlo è la Self Driving Car, l’auto che si guida da sé 
 

 Cieco al 95% e soprattutto pronto alla 
sperimentazione. E così Steve Mahan ha 
deciso di testare personalmente la Self Dri-
ving Car, l’auto realizzata da Google che si 
guida da sola, senza bisogno di interventi 
esterni. Miracolosa? Sicuramente fanta-
scientifica se è vero che l’auto possiede una 
carrozzeria dotata di un sofisticato sistema 
di telecamere e sensori radar che hanno il 
compito di farla rigare dritto dribblando gli 
eventuali ostacoli lungo il percorso e man-
tenendo la precisa rotta indicata dal navi-
gatore stesso. Inutile ribadire che se il vei-
colo fosse realizzato in serie farebbe certa-
mente la felicità di molti potendo essere 
gestito senza braccia né gambe. 
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Vita più semplice per chi soffre di sordità 
 

Da oggi c’è Communicaid che, con i suoi tre dispositivi, garantisce a chi non sente di integrarsi in 
qualsiasi ambiente interagendo con gli altri senza fatica 

 
 Un dispositivo portatile per uso interno 
e destinato al riconoscimento dei suoni; un 
paio di occhiali che hanno il compito di cat-
turare i suoni stessi e, infine, un comunica-
tore portatile che, dopo aver convertito la 
comunicazione in testo, per consentire così 
ai non udenti di comprendere quanto detto, 
permette loro anche di rispondere. Ed è 
proprio così che nasce Communicaid, frutto 
dell’ingegno del designer sudcoreano Lee e 
dalla Jaepyung per supportare le persone 
audiolese risolvendo i problemi che le stes-
se incontrano quotidianamente. Nato dun-
que come dispositivo per persone sorde 
Communicaid si compone sostanzialmente 
di tre elementi; la stazione Communicaid 
Visual Sound dotata di due microfoni 
MEMS integrati di alta qualità per catturare i suoni specifici aiutando la persona disabile a riconoscerli; gli occhia-
li da utilizzare in ambienti esterni e studiati appositamente per fare in modo che l’utente riconosca i segnali 
d’allarme e del traffico su strada e infine un comunicatore portatile per consentire a persone sorde di comunicare 
efficacemente e di integrarsi in qualsiasi ambiente ascoltando e parlando. 

La lesione midollare si combatte con Lokomak 
 

Si tratta di un esoscheletro che permette il recupero della stazione eretta e del cammino, attraverso la 
realtà virtuale, in quanti l’hanno perduta 

 

 Sembra un simpatico modo di dire e invece die-
tro alla parola Lokomak si nasconde un vero e pro-
prio concentrato di tecnologia, sapienza e avan-
guardia per tutti coloro i quali presentano una le-
sione midollare incompleta e necessitano quindi di 
una riabilitazione per il recupero della stazione e-
retta e del cammino. Costa circa 360 mila euro 
l’esoscheletro robotizzato, controllato elettronica-
mente con un sistema di allevio del peso e un tapis 
roulant, e che proprio l’Ospedale Niguarda Ca’ 
Granda di Milano ha recentemente acquistato e 
inaugurato e i cui supporti, applicati agli arti infe-
riori del paziente, sono in grado di fornire 
un’assistenza diversificata alle gambe durante la 
fase riabilitativa. Grazie alla realtà virtuale visibile 

su di uno schermo, un avatar procede in una distesa verde “guidato” dal paziente stesso che, imbragato con il Lo-
komat, cammina dunque sul tapis roulant. Compatibilmente alle condizioni di mobilità, il paziente può anche diri-
gere il suo avatar a destra oppure a sinistra muovendo le anche. Velocità, frequenza, lunghezza del passo, escur-
sione delle articolazioni di ginocchio e anca sono fra i parametri del cammino modificabili nell’arco della riabilita-
zione.  


