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Introduzione 

 

Il tema preso in esame è quella categoria di elettrodomestici che dal 

settore specialistico di produzione, e oramai anche nel sentire comune, sono 

definiti e percepiti come intelligenti.  

La storia degli elettrodomestici è lunga e la sua data di origine è fissata 

nel 1883, anno in cui a Vienna, all’interno dell’Esposizione elettrotecnica fu 

presentato il primo esemplare di elettrodomestico: una spirale di platino 

riscaldata faceva bollire l’acqua in una pentola di vetro. Il rudimentale 

dispositivo diventava, nel corso dello stesso anno, la base su cui sarebbero 

stati creati bollitori, stufe elettriche e ferri da stiro. A distanza di più di un 

secolo dall’evento, le analisi di mercato mostrano che alla fine del 2000 in 

Europa si sono venduti 50 milioni di elettrodomestici il cui relativo fatturato 

si è aggirato sui 35 miliardi di euro. Questo stesso mercato che, per restare 

in ambito europeo, vedeva il monopolio di alcune grandi case produttrici 

che detenevano innanzitutto il potere sull’area locale e nei principali stati 

limitrofi, oggi nel 2007, è condizionato dall’affermarsi, a livello globale e 

specialmente nel settore tecnologico, della concorrenza dei produttori 

asiatici, soprattutto cinesi e sudcoreani.  

L’elettrodomestico di ultima generazione, presente ormai sugli scaffali e 

sempre più ad un prezzo accessibile a tutti, è giunto a noi attraverso un 

percorso costellato da piccoli passi uno successivo all’altro e si è avvalso di 

studi tecnici e di procedure tecnologiche sempre più avanzati. Se in una 

prima fase nella politica aziendale delle grandi e piccoli case produttrici il 

fattore e la preoccupazione determinanti erano il costo del lavoro e delle 

materie prime, che dovevano essere al minor livello possibile, oggi, dal 

momento che la globalizzazione ha imposto un mercato aperto al mondo 

intero, le aziende investono non solo nel capitale materiale, senza il quale 

sarebbe impossibile produrre, ma pongono attenzione alla valorizzazione del 

capitale umano, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e al marchio che ha 
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assunto la funzione di essere rappresentativo dell’identità aziendale. I beni 

immateriali, quindi, hanno un ruolo fondamentale per garantire la 

competitività e la presenza da leader sul mercato mondiale.  

Oltre a queste trasformazioni che hanno interessato il processo di 

produzione e di vendita, sono anche gli elettrodomestici stessi che hanno 

subìto un percorso di trasformazione radicale sia nelle caratteristiche 

tecniche sia nell’aspetto sia nelle dimensioni adeguandosi rispettivamente ai 

tempi veloci dell’età contemporanea che predilige macchine automatizzate, 

al design in voga e alla dimensione ridotta delle abitazioni di oggi. 

L’elettrodomestico non deve essere solamente utile, anche se questa resta la 

funzione primaria, ma deve accostare a tale requisito la bellezza. Proprio in 

questi ultimi anni, infatti, alcune grandi aziende che vogliono ampliare il 

proprio ventaglio di vendita raggiungendo pure un target alto o medio-alto 

di acquirenti, hanno affidato a designers famosi il compito di creare nuove 

linee e nuovi stili che siano innovativi e allo stesso tempo identificativi della 

casa produttrice.   

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, oltre a dover realizzare la 

propria funzione nel miglior modo e in poco tempo, un altro requisito che 

assume un valore fondamentale e che si allaccia alla nuova sensibilità 

ecologica, è che l’elettrodomestico non inquini, ossia non richieda un 

elevato consumo di energia elettrica e di acqua e che non espella gas nocivi 

per lo strato d’ozono. Non a caso, già dalla fine degli anni Novanta, periodo 

in cui la società inizia a sentire proprie le istanze ambientalistiche, prende 

forma la nuova etichettatura energetica che garantisce il consumo elettrico 

del prodotto: l’etichetta A+ e A++ attestano un risparmio del 70% rispetto 

allo stesso apparecchio di dieci anni prima.  

La tesi ha per oggetto all’interno della macro categoria di 

elettrodomestici intelligenti il comparto degli elettrodomestici bianchi al 

quale appartengono lavatrici, asciugabiancheria, lavastoviglie, ecc. In Italia, 

il mercato di questo settore è in continua espansione (4,2%) e solo la vendita 
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dei piccoli elettrodomestici ha registrato un incremento del 6,2% nel 2005. 

In Italia, all’interno del settore manifatturiero, tale industria ha una presenza 

storica e radicata e si è sviluppata a partire dagli anni Cinquanta in pieno 

boom economico. Tre sono i grandi produttori presenti nel nostro paese: 

Electrolux, Whirpool e Indesit. Quest’ultimo, oggetto di un 

approfondimento a parte, essendo l’unico grande gruppo interamente di 

proprietà italiana e leader a livello europeo. Nei piccoli elettrodomestici 

un’altra importante presenza nel mercato è la De Longhi, oltre a minori case 

produttrici come Candy, Ocean-Brand, Fagor, ecc. Altri marchi italiani, 

come la Zanussi, sono stati rilevati da case straniere.  

E’ innegabile che gli apparecchi elettronici digitali siano entrati con 

preponderanza nella vita di tutti noi e che ci assistono in molte attività che 

prima del loro avvento venivano svolte manualmente o mentalmente.  

La tesi qui sostenuta mette in relazione tale fenomeno, che ben si presta 

ad essere trattato da più e diverse prospettive, con gli studi cibernetici che 

prendono avvio dagli anni Quaranta. Ripercorrendo le varie tappe che 

scandiscono la scienza cibernetica, ognuna delle quali presenta sviluppi e 

peculiarità propri, ritroviamo il percorso che l’uomo ha fatto per soddisfare 

il sogno di creare la macchina capace di riprodurre l’intelligenza umana e 

che potesse, un giorno, sostituirsi all’uomo stesso. Un’ampia trattazione è 

riservata agli studi di Intelligenza Artificiale che ancora oggi è un settore di 

ricerca ricco e proficuo di studi e prodotti (Capitolo 1).  

Segue la definizione e la trattazione degli elettrodomestici intelligenti 

(Capitolo 2). Partendo dall’esame dell’interfaccia e dall’evoluzione che l’ha 

segnata si arriva a prendere in esame il pensiero di coloro che sono stati i 

massimi esperti della loro progettazione. L’interfaccia pone dei dubbi 

sull’efficacia o meno della loro utilità e se effettivamente sia possibile porne 

in essere una tale che superi le diversità linguistiche e di catalogazione della 

realtà. Un esempio illuminante sono le icone: una semplice immagine, quasi 

sempre stereotipata, può essere interpretata in modo opposto per cui 
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necessita ancora di una spiegazione scritta. Se quindi l’icona presenta il 

limite di non essere capace di garantire una comunicazione universale, è 

fisiologico il dubbio sulla possibilità di un’interfaccia che renda semplice 

comandare un apparecchio che deve agire in modo intelligente.  

Il Capitolo 3 e il Capitolo 4 sono la testimonianza di due grandi case 

produttrici di elettrodomestici che si sono imposte a livello mondiale: la 

tedesca Miele e l’italiana Merloni (Indesit). Attraverso la storia delle due 

aziende, che nel caso della prima prende avvio alla fine dell’Ottocento e 

l’altra nella prima metà del Novecento, si ritrova l’applicazione pratica di 

quegli studi cibernetici precedentemente illustrati. La ditta Miele, la cui 

massima, o mission, Sempre meglio accompagna tutt’ora la propria attività, 

ha cercato l’innovazione dei prodotti sempre in connubio con la propria 

tradizione. Il punto di forza, che ancora oggi è il parametro da seguire e 

requisito essenziale di qualità, è la durata del prodotto. L’elettrodomestico è 

ottimo se fabbricato con materiale di prima qualità, se risparmia tempo e 

fatica alla donna e se facilita la vita ossia è capace di agire e trovare 

soluzioni intelligenti. La ditta Merloni ha avviato invece un proprio campo 

di ricerca tecnologica e di innovazione. L’azienda cerca nuovi sbocchi nel 

mercato globale e ha trovato la propria strada nell’offerta di prodotti 

intelligenti nel senso che sono elettrodomestici che si avvalgono di tutta la 

tecnologia presente nel mondo di oggi, in particolare della rete telematica 

Internet.  

Chiude la Tesi un capitolo sulle prospettive tecnologiche per il futuro 

(Capitolo 5). Ovviamente non è possibile prevedere gli sviluppi futuri e gli 

sbocchi ai quali saremo portati dalla ricerca tecnologica in corso. Il futuro 

della tecnologia e dell’elettronica ha interessato importanti studiosi di varie 

discipline. Secondo Dertouzos, scienziato e direttore del Laboratory for 

Computer Science del MIT, la rivoluzione approntata dalle nuove 

tecnologie è incompiuta. Solo una informatica antropocentrica, che metta al 

centro dell’interesse l’uomo può portare benefici per tutta l’umanità. Lévy, 
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ha affrontato lo stesso tema dalla prospettiva degli effetti che i nuovi mezzi 

tecnologici hanno portato nella società e nel modo di organizzare la vita. La 

tecnologia è inteso come uno strumento di politica attraverso il quale il 

potere centrale può intervenire sulla mentalità del cittadino. La Domotica, 

all’opposto, prevede per il futuro una casa interamente automatizzata, 

capace di agire in vece dell’uomo, di rispondere alle sue esigenze se non ai 

desideri. Norman, padre dell'ergonomia cognitiva, pone l’attenzione sugli 

infodomestici ossia sugli elettrodomestici dotati di capacità di dialogo e 

soprattutto facili da usare in quanto la tecnologia che li regola diventa 

invisibile e l’utente non ha più necessità di conoscere le modalità di uso del 

PC. 

In conclusione nella sezione Appendice 1 Miele, tramite un’intervista 

realizzata con la Product Manager per divisione Cura della Biancheria e 

Aspirapolvere Miele, prende la parola ed illustra il proprio caso. 

La sezione finale (Appendice 2) è una mostra fotografica che illustra 

attraverso immagini d’epoca e moderne gli sviluppi che l’elettrodomestico 

ha subìto nel corso di questo ultimo secolo e mezzo. Attraverso questa 

vetrina sarà possibile constatare quanto, oltre alla tecnologia oggi utilizzata, 

sia cambiata anche l’estetica delle macchine e quanto esse stiano diventando 

sempre più un complemento di arredo.  

Gli elettrodomestici intelligenti sono un oggetto di estrema attualità,  

implicano la visione del mondo, della casa e dello spazio vitale e addirittura 

del Sé, nel momento in cui possedere l’ultimo modello è gratificazione per il 

proprio Io. L’elettrodomestico, curato all’interno nel suo cuore elettronico e 

all’esterno grazie al design, è giunto ad essere uno status symbol e come tale 

un simbolo ricco di significato.  
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1. La Cibernetica 

 

 

1.1. Le origini della cibernetica 

 

  Le indagini sul funzionamento del cervello e della mente hanno 

conosciuto una veloce accelerazione con l’avvento della Cibernetica, 

scienza sviluppatasi tra gli anni ’40 e ’70 del XX secolo come nuovo 

approccio interdisciplinare: ad essa, infatti, si sono interessati tutti i campi 

del sapere. Il termine deriva dalla parola greca kybernetes che significa 

“pilota, timoniere”, ripresa dal professor Norbert Wiener che nel 1948 

pubblicava il suo trattato Cybernetic con il sottotitolo esplicativo control 

and communication in the animal and the machine1. 

La Cibernetica è un ambito teorico e di ricerca che tende a comprendere 

e a riprodurre con strumenti tecnologici i processi delle attività superiori 

umane. L’approccio cibernetico non si limita alla semplice osservazione e 

misurazione della realtà rimanendo sul piano teorico, ma si propone di 

progettare e realizzare, attraverso la logica matematica e meccanica, sistemi 

artificiali automatici con un funzionamento analogo a quello degli organismi 

biologici, assumendo come presupposto cardine dell’intera scienza 

cibernetica la metafora del cervello come computer secondo la quale la 

mente sta al cervello come il programma sta al computer2. Nello specifico 

tale disciplina ha cercato di indagare come i meccanismi di un organismo 

vivente gli consentano di autoregolarsi e scambiare informazioni tra le sue 

parti per poi traslare gli stessi processi nei computer.  

Norbert Wiener, universalmente riconosciuto come padre fondatore della 

Cibernetica, elaborò nei primi anni Quaranta i concetti di feedback e di 
                                                
1 Norbert Wiener , La cibernetica. Controllo e comunicazione nell’animale e nella 
macchina, Milano, Il Saggiatore, 1982.  
2 Piero Crispiani, Didattica cognitivista, Roma, Armando Editore, 2004, p. 60.  
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trasmissione dell’informazione3. Durante la seconda guerra mondiale, in 

seno allo sviluppo di un progetto bellico sulla coordinazione tra radar-

calcolatore-puntatore, si arrivò alla formulazione della nozione di feedback. 

L'informazione su un obiettivo mobile, nel caso specifico l’aereo nemico, 

veniva captata dal radar ed elaborata dal calcolatore, affinché retroagisse sul 

sistema di puntamento. Dunque il computer doveva fare dei rapidi calcoli in 

base alla rotta dell’aereo, alla sua distanza da terra e al tempo necessario al 

proiettile per colpirlo. Dopo ogni colpo il radar comunicava al computer 

l’entità dell’errore in modo che si potessero effettuare le correzioni 

necessarie per colpire il bersaglio. Queste centrali automatiche di tiro a 

previsione agivano secondo un processo continuo di apprendimento poiché 

modificavano l’orientamento del puntatore basandosi sui movimenti del 

bersaglio, procedendo così per tentativi. Le rotte aeree potevano essere 

previste dato che gli aerei potevano eseguire solo manovre imposte e 

relativamente limitate. Il feedback, quindi, è il principio attraverso il quale 

l’output di un sistema, cioè la sua azione verso l’ambiente, rientra in esso 

insieme agli altri input così che il sistema possa confrontare l’output con il 

proprio “scopo” e correggere la propria azione. Il comportamento del 

sistema viene ad essere regolato dal continuo confronto tra lo stato in cui 

esso si trova e quello fissato come parametro di riferimento. Esso è quindi in 

grado di autoregolarsi e autogovernarsi. Il modello retroattivo, il 

meccanismo di riportare all'ingresso alcune informazioni in modo da 

modificare l'azione tenendo conto dei risultati ottenuti, era un concetto 

completamente nuovo e venne esteso ed applicato a vari campi di studio e di 

ricerca scientifica. 

Sulla quantità dell’informazione4, Wiener prende a riferimento alcune 

idee elaborate da Claude Shannon5 per spiegare come avviene la 

                                                
3 http://www.ildiogene.it/EncyPages/Ency=Wiener.html 
4 Norbert Wiener , Introduzione alla cibernetica, Torino, Bollati Boringhieri, 1966.  
5 Claude Shannon, La teoria matematica delle comunicazioni, Milano, Etas Libri, 1963. 
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trasmissione delle informazioni tra le diverse parti di un sistema complesso 

al fine di rendere armonico il suo funzionamento. La Teoria 

dell’Informazione ha contribuito in maniera rilevante allo sviluppo della 

Cibernetica diventandone uno strumento essenziale grazie alle sue teorie sui 

canali di comunicazione e sulla trasmissione dei segnali in presenza di 

rumore di fondo, questioni pratiche legate allo sviluppo dei media.  

L'informazione è una grandezza di natura statistica e, in quanto tale, è 

misurabile secondo le leggi della probabilità. In questo senso, l'informazione 

è correlata con il numero dei gradi di libertà associati alla scelta: più 

numerose sono le scelte possibili, più informazioni occorrono per 

raggiungere la decisione e minori sono le probabilità dell’adozione di una 

scelta. La misura della probabilità è correlata a sua volta al concetto 

termodinamico di entropia. Sulla base del secondo principio della 

termodinamica, i processi spontanei tendono ad uno stato di 

disorganizzazione, di caos, che viene raggiunto in assenza di assistenza o di 

controllo. Così, l'ordine, che determina un abbassamento dell'entropia, è lo 

stato meno probabile, mentre il caos, che rappresenta lo stato a massima 

entropia, è la situazione più probabile6. Sulla base di questi principi 

elaborati da Shannon, la Cibernetica afferma che, sia negli esseri umani sia 

nelle macchine, i comportamenti finalizzati richiedono meccanismi di 

controllo che mantengano l'ordine in grado di contrastare la naturale 

tendenza verso la disorganizzazione. Quindi Wiener riprende il concetto di 

omeostasi già delineato dal fisiologo francese Bernard nel XIX secolo e 

coniato da Cannon nel 1926 e una parte della Cibernetica, nota anche come 

Teoria del controllo, che si occupa dei meccanismi omeostatici con l'utilizzo 

di modelli matematici costruiti sui sistemi di controllo fisiologici. 

L’omeostasi è il processo attraverso il quale i sistemi mantengono il loro 

                                                
6 Lella Mazzoli, L’impronta del sociale, Milano, Franco Angeli, 2001, pp. 31-33. 
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livello di organizzazione malgrado l’apparente ed inevitabile aumento del 

disordine nell’intero universo7.  

La Cibernetica è dunque una nuova disciplina che attraversa numerosi 

campi di ricerca, dalla matematica, alla fisica, all’ingegneria, alla filosofia, 

alla teoria dei sistemi, alla psicologia e alla comunicazione, fino ad arrivare 

alle scienze naturali e biologiche. I maggiori studiosi delle varie discipline, 

tra cui J. Von Neuman, O. Weblen, V. Bush, W. McCulloch, G. Bateson, N. 

Wiener e C. Shannon, si incontrarono per discutere le loro teorie e i relativi 

assunti di base nel marzo del 1946 alla prima Macy Conference, seminario 

che segnò ufficialmente la nascita della Cibernetica come disciplina 

autonoma8. 

Durante l’evoluzione della scienza cibernetica si sono delineati due 

paradigmi alternativi: il primo centrato sui sistemi eteronomi e il secondo 

basato sui sistemi autonomi, i quali coincidono rispettivamente con la 

Cibernetica di primo e di secondo ordine. Tale evoluzione segna il 

passaggio da un approccio teorico, in cui i sistemi cognitivi sono considerati 

oggettivi perchè separati da un osservatore esterno, ad un approccio più 

realistico, in cui l’osservatore interviene nella costruzione della realtà 

osservata9.  

Secondo l’accezione di J. von Neumann, che definì gli assiomi della 

Teoria degli insiemi, un sistema è detto eteronomo quando non è in grado di 

creare autonomamente il senso e quindi vi è implementazione interna di 

senso esterno. Ciò significa che la risposta agli stimoli avviene attraverso 

una trasformazione lineare e causale dei dati in entrata. In definitiva i dati, i 

risultati e i programmi che forniscono le regole di trasformazione sono 

determinati dall’uomo e il senso risiede in un insieme di regole e algoritmi 

prefissati e nella rappresentazione simbolica. Al contrario i sistemi 
                                                
7 Microsoft® Encarta® Enciclopedia Plus 2002. © 1993-2001 Microsoft Corporation. 
8 http://www.windoweb.it/edpstory_new/ep_wiener.htm 
9 Lella Mazzoli, op. cit., p. 25. 
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autonomi, secondo Weiner, sono operazionalmente chiusi e autoreferenziali 

ossia in grado di produrre senso al proprio interno senza dipendere da un 

agente esterno che gli conferisce razionalità. Il sistema agisce secondo il 

proprio punto di vista interno costruendo progressivamente una 

rappresentazione che dipende dall’esito delle precedenti interazioni con il 

mondo stesso10. 

Ancora oggi la maggior parte dei computer ha la stessa architettura della 

macchina realizzata da von Neumann  nel 1945: il calcolatore, per la prima 

volta, permetteva agli utilizzatori di modificare i programmi che potevano 

essere tratti allo stesso modo dei dati e immagazzinati nella stessa unità di 

memoria. 

La Cibernetica si interessa anche ai sistemi, specialmente quelli adattivi, 

alla retroazione e ai sistemi dinamici che hanno la caratteristica di essere 

intenzionali, piuttosto che a quelli che sono relativamente fissi e immutabili. 

In una certa misura la Cibernetica è un modo di guardare alle cose e 

selezionare aspetti della realtà che possono essere trattati ciberneticamente e 

quindi realizzare un modello sistematico che sarà poi l’oggetto di 

interpretazione come teoria con valore predittivo.  

 

1.2.  La prima tappa: la cibernetica di primo ordine 

 

Nell’ambito della Cibernetica di primo ordine, che studia le modalità di 

funzionamento dei sistemi in sè, considerati separatamente dall'osservatore, 

possiamo distinguere due tappe fondamentali. La prima tappa segna l’avvio 

della progettazione di macchine artificiali che simulano le prestazioni del 

cervello tramite semplici regole di tipo stimolo-risposta. La seconda tappa 

inizia già a muoversi nel campo dell’Intelligenza Artificiale11.   

                                                
10 http://www.terapiasistemica.info/larete/classici/von_neumann.htm 
11 Lella Mazzoli, op. cit., pp. 25-26.  
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La prima tappa dello sviluppo cibernetico si è posta l’obiettivo di 

costruire automi che riproducessero diverse caratteristiche degli esseri 

viventi, seppur in maniera semplificata, modellistica. I nuovi studi non 

erano incentrati, come in passato, soltanto sulla riproduzione del movimento 

e della gestualità umana, quanto piuttosto sulla simulazione delle funzioni 

del cervello stesso. Infatti la Cibernetica di primo ordine considerava la 

macchina un equivalente artificiale dell’organo cerebrale12. Tuttavia dotare 

le macchine di un qualche tipo di intelligenza non si rivelò cosa facile, 

soprattutto perché era prima necessario capire quali fossero i meccanismi 

messi in atto dal cervello per produrre un comportamento definibile  

“intelligente”.     

Ovviamente, a livello tecnico, questo significava cercare di semplificare 

il più possibile i meccanismi cerebrali umani al fine di  poterli inserire nei 

modelli artificiali. Questo approccio conduceva così ad una visione riduttiva 

degli esseri umani intesi come soggetti regolati da feedback, in cui il 

cervello agisce secondo semplici regole stimolo-risposta ed implicava la 

costruzione di un modello tramite cui la macchina sarebbe stata in grado, 

non solo di astrarre concetti, ma anche di produrre rappresentazioni fedeli 

della realtà, in altre parole di ricreare virtualmente il reale.  

Ma se da un lato la modellizzazione del comportamento del singolo e dei 

gruppi consentiva di spiegare i processi di interazione e la descrizione di 

macrostrutture sociali, dall’altro non permetteva né di esaminare la socialità 

né i processi astratti che agiscono nell’ambiente e che portano 

all’elaborazione delle informazioni.  

Nel 1953 lo psicologo Walter Grey progettò un robot chiamato Machina 

Speculatrix applicando i principi basilari della Cibernetica. Tale modello 

analogico, in seguito rinominato Tartaruga di Walter, dimostrava come si 

potessero simulare comportamenti complessi, analoghi a comportamenti 

                                                
12 Lella Mazzoli, op. cit., pp. 55 sgg. 
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intelligenti degli esseri viventi, grazie a paradigmi di controllo semplici e 

non convenzionali. 

          

              

Figura 1 http://digilander.libero.it/beamweb/niente_micro.htm 
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   La Tartaruga era in grado di muoversi coerentemente in ambienti reali 

e di apprendere per semplici forme di riflesso condizionato.  Dotata di due 

motori, due sensori, due attuatori e due cellule nervose (tubi termoionici) era 

controllata mediante un dispositivo completamente analogico. Una 

fotocellula direzionale per riconoscere la luce e un sensore di contatto 

fornivano il necessario feedback ambientale. Il sistema si rapportava 

all’ambiente e interagiva con esso proprio grazie ad una  fotocellula puntata 

sempre nella direzione della ruota motrice ovvero nella direzione in cui la 

macchina si muoveva.                                                           

In questi primi artefatti meccanici, il dispositivo di regolazione delle 

funzioni era piuttosto semplice tanto che la Tartaruga non era in grado di 

anticipare le mosse dell’ambiente, ma correggeva la sua direzione man 

mano che sbatteva contro degli ostacoli13.  

Con il passaggio ad un approccio di tipo sistemico, il modello diventa lo 

strumento per strutturare l’informazione. Il sistema viene fornito di un 

codice interno di comportamento relativo alla relazione con l’ambiente. I 

nessi informativi immettono nel sistema un numero quantitativamente 

superiore di informazioni da portare al superamento dei rapporti di causa-

effetto e dei vincoli ambientali. Importante diviene quindi lo scambio di 

informazione tra ambiente e sistema e tra le variabili interne del sistema, ma 

soprattutto la complessità del modello14.  

 

 
 
 
 
 
 

                                                
13 http://users.dimi.uniud.it/~antonio.dangelo/Robotica/2003/lessons/jan15.html 
14 Lella Mazzoli, op. cit., p. 57.  
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1.3.  La seconda tappa della cibernetica 

 

In seno alla seconda tappa della Cibernetica prende vita l’Intelligenza 

Artificiale, un settore di ricerca che coniuga elementi artificiali, le 

macchine, con una qualità umana, l’intelligenza15. La nascita degli studi 

sull’Intelligenza Artificiale (IA) viene solitamente fatta coincidere con il 

seminario tenutosi nell’estate del 1956 negli Stati Uniti, al Darmouth 

College, dagli studiosi John McCarty, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester 

e Claude Shannon. In quell’occasione si cercò di definire la materia e 

delineare il suo scopo principale: produrre macchine dotate di 

un’intelligenza paragonabile a quella umana. L’Intelligenza Artificiale è 

dunque un’area di ricerca tecnologica appartenente all’informatica che si 

occupa della progettazione e realizzazione di sistemi digitali e di 

programmi, i quali consentono alle macchine di svolgere attività che 

richiedono intelligenza. 

Diverse furono le definizioni date al termine IA, ognuna delle quali ha 

dato origine ad una ben distinta disciplina. La prima è sicuramente quella 

enunciata da Alan Turing nel 1950. Questi definiva “intelligente” qualsiasi 

macchina in grado di sostenere una conversazione scritta con un essere 

umano tramite un computer e non essere riconosciuta dall’uomo come tale. 

Per Turing non era importante se la macchina fosse realmente capace di 

pensare, quanto che la persona coinvolta nella conversazione trovasse 

adeguate le risposte della macchina tanto da confonderla con un essere 

umano16.      

                                                
15 Lella Mazzoli, op. cit., p. 58.  
16 http://www.strategiaglobale.com/ANALISI_INTRODUTTIVA_ALL_INTELLIGENZA_ARTIFI 
CIALE.htm 
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Minsky sosteneva che le macchine potessero essere considerate 

intelligenti solo se in grado di fare cose che, se fatte da esseri umani, 

avrebbero richiesto intelligenza17. 

Secondo Searle non è sufficiente che le macchine presentino un 

comportamento simile a quello umano per essere definite intelligenti. 

L’intelligenza umana non può essere riprodotta in modo artificiale perché 

l’uomo è dotato di caratteristiche proprie come l’intenzionalità che di fatto 

le macchine non possono avere, essendo le finalità e l’orientamento allo 

scopo immesse al loro interno dagli uomini. Di conseguenza, produrre un 

programma capace di elaborare regole e simboli non significa dotare la 

macchina di intelligenza o di un cervello. Secondo la distinzione sostanziale 

sottolineata da Searle, l’Intelligenza Artificiale dovrebbe porsi l’obiettivo 

non tanto di riprodurre l’intelligenza umana bensì di simularla: una 

macchina può produrre gli stessi risultati dell’uomo, utilizzando però metodi 

diversi che di volta in volta stabilirà essa stessa in base alla situazione 

contingente in cui si trova ad operare. In tal modo si creerà un’intelligenza 

realmente artificiale che agisce secondo le proprie logiche che 

necessariamente non devono coincidere con quelle che utilizzerebbe un 

uomo per risolvere la stessa situazione. Per far sì che un essere inanimato 

comprenda al meglio le situazioni e che, dunque, dia risposte adeguate, è 

necessario che questi sia in grado di percepire e interpretare i segnali in 

ingresso provenenti dai vari sensi, che impari ad adattarsi ai cambiamenti 

delle condizioni ambientali oltre ad usare un linguaggio. Grazie a tutte 

queste capacità la macchina dovrebbe, infatti, costruire concetti ed ipotesi, 

pensare, pianificare, risolvere problemi e trarre conclusioni logiche18.  

Trascurato da Searle che si è incentrato sull’intenzionalità, ma di 

primaria importanza, è l’imprevedibilità comunicativa: altra caratteristica 

                                                
17 Marvin Minsky, La società della mente, Milano, Adelphi, 1989. 
18 Jonh R. Searle, Menti, cervelli e programmi, Milano, Clup-Clued, 1987. 
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tipicamente umana difficilmente modellizzabile all’interno di una macchina, 

poiché non oggettivamente predeterminata19.  

Parallelamente l’intelligenza dell’uomo non è soltanto frutto del lavoro 

del cervello, quanto piuttosto di una interazione tra sensi e cervello, 

indispensabile per definire la conoscenza, sia essa individuale sia sociale. La 

componente sensoriale influisce quindi su numerosi fattori, come sulla 

decodifica del linguaggio, sull’interpretazione dei messaggi ambientali e, 

non di meno, sulla rappresentazione del mondo. Il cervello umano 

determina le sue azioni sulla base di una sua personale rielaborazione degli 

stimoli provenienti dal contesto ambientale, cui corrisponde una 

rappresentazione interna e soggettiva dipendente dal vissuto individuale. La 

rappresentazione deve essere necessariamente attinente ad una data 

situazione altrimenti si incorre in una risposta non adeguata. Poiché le 

rappresentazioni si basano essenzialmente su dei codici simbolici, e dato che 

uno stesso simbolo può essere raffigurato in diversi modi e che a sua volta il 

valore semantico ha più forme simboliche, i computer non sono in grado di 

fronteggiare ogni situazione. Se poi si aggiunge il fatto che, nella 

risoluzione di problemi concreti, l’uomo non fa quasi mai affidamento solo 

esclusivamente sulle sue capacità logiche, ma fa ricorso anche all’istinto o a 

dimensioni tipicamente umane come i sentimenti e il vissuto (il pregresso), 

si può ben capire che l’Intelligenza Artificiale non può agire seguendo gli 

stessi principi dell’intelligenza umana20. 

I primi esperimenti di IA consistono nella creazione di programmi 

capaci di eseguire compiti la cui soluzione è segno di intelligenza: come 

giocare a scacchi, a dama o dimostrare teoremi. Successivamente si è passati 

allo studio del comportamento decisionale messo in atto dall’uomo durante i 

                                                
19 Lella Mazzoli, op. cit., pp. 60-61.  
20 Lella Mazzoli, op.cit., p. 61 sgg.  
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giochi21. Il matematico e logico Alan Turing, già negli anni Quaranta, aveva 

elaborato una macchina capace di giocare a scacchi utilizzando una 

procedura chiamata “minimax”, grazie alla quale i programmi erano in 

grado di valutare attraverso un’analisi anticipativa quale fosse la migliore 

tra tutte le mosse possibili in una determinata situazione. Le varie opzioni 

andavano a  costituire il cosiddetto albero del gioco, in seguito modificato e 

limitato dal matematico americano Claude Shannon che nel 1950 pubblicò il 

saggio “Programming a computer for playing chess” in cui svolgeva 

un'analisi teorica dettagliata dei vari aspetti che intervengono nella 

realizzazione effettiva di un programma che utilizza il procedimento di 

minimax. Partendo dallo schema di Turing suggerì l’uso di una valutazione 

più circoscritta, ovvero di una rappresentazione delle mosse antagoniste dei 

due giocatori solo fino ad una certa profondità per evitare che l’esame di 

tutte le possibili scelte portasse ad un numero così alto di combinazioni da 

prendere in considerazione da gravare sulla funzionalità del sistema stesso.  

Consapevole che tale modifica avrebbe reso il metodo inefficiente, ipotizzò 

di migliorare il programma immettendovi i criteri di selettività che lo 

psicologo Adrian de Groot aveva formulato stando a stretto contatto con i 

più grandi maestri di scacchi22. 

Fu però Arthur Samuel che applicando tale tecnica al gioco della dama, 

progettò un programma in grado di apprendere dalle situazioni già esperite e 

dunque di controllare se una posizione fosse già stata oggetto di una 

precedente valutazione al fine di non ripetere gli stessi calcoli e velocizzare 

il processo23. Herbert Simon, riprendendo gli studi di Shannon, fece un 

ulteriore passo avanti cercando di introdurre nell’impianto decisionale della 

                                                
21 Roberto Cordeschi , “L’Intelligenza Artificiale”, in La Scienza a cura di Enrico Bellone, 
La Biblioteca di Repubblica, vol. 14, Torino, UTET, 2005, p. 624. 
22 Roberto Cordeschi, op. cit., p. 627. 
23 Roberto Cordeschi, op. cit., p. 627-628. 
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macchina la dimensione psicologica dell’uomo, condizionato sia da limiti 

interni sia dalla complessità ambientale in cui egli vive ed opera24. 

Abbandonata questa strada Simon, insieme ad Allen Newell, fisico della 

RAND Corporation, e Clifford Shaw, abile programmatore, progettò un 

programma euristico di dimostrazione dei teoremi, detto in seguito “mezzi-

fine”, che si rivelò assai importante e applicabile a campi diversi da quello 

della logica. La dimostrazione dei teoremi avveniva tramite la 

rappresentazione dello spazio degli stati, una procedura che seguiva nelle 

caratteristiche fondamentali la rappresentazione ad albero utilizzata nei 

programmi del gioco degli scacchi.  La ricerca della soluzione veniva vista 

in questo caso come la ricerca di un cammino dell’albero che, attraverso 

l’applicazione di opportuni operatori, porta da un nodo (uno stato) assunto 

come iniziale a quello finale, la soluzione del problema. Tuttavia dato che 

anche in questo caso la valutazione di tutte le possibili soluzioni avrebbe 

portato all’esplosione combinatoria, i tre studiosi cercarono di implementare 

nella macchina le cosiddette euristiche, procedure che fanno uso di indizi e 

informazioni parziali. Tale deduzione portò alla realizzazione del Logic 

Theorist (LT), un programma poi rivisto e sostituito con General Problem 

Solver (GPS). Quest’ ultimo, doveva imitare il più possibile il procedimento 

di risoluzione utilizzato dagli uomini, superando così le capacità della 

macchina di Turing che si limitava ad ottenere gli stessi risultati senza 

prestare alcuna attenzione ai processi. Il GPS doveva permettere la 

risoluzione di problemi non più solo matematici, ma di tipo generale25.   

Se l’obiettivo principale di Newell, Simon e Shaw era stato traslare sul 

calcolatore programmi che riproducessero i processi umani di soluzione di 

problemi, diverso era quello di Samuel cui non interessava riprodurre in 

modo fedele i processi psicologici che mette in atto un essere umano 

durante il gioco quanto piuttosto realizzare un giocatore automatico in grado 
                                                
24 Roberto Cordeschi, op. cit., p. 628 sgg. 
25 Roberto Cordeschi, op. cit., pp. 629-636.  
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di battere un giocatore umano. Altri ricercatori tentarono questa impresa e 

nel 1997 Deep Blue, un computer di grande potenza ideato da IBM, 

sconfisse in una partita diventata ormai celebre, l’allora campione del 

mondo di scacchi Garry Kasparov26.  

 

                          

Figura 2. E. Bellone, L’Intelligenza Artificiale, in La Scienza “La Biblioteca di 
Repubblica”, vol. 14, UTET, Torino 2005, p. 635. 

 

Gelernter affrontò il problema dell’esplosione combinatoria, trattato già 

da Shannon e gli altri, nell’ambito della geometria euclidea  progettando una 

macchina con prestazioni assai più evolute rispetto al GPS: la Geometry 

Theorem Machine27. La novità consisteva nel fatto che tale macchina, pur 

applicando la stessa euristica “mezzi-fine” utilizzata dai programmi 

precedenti, una volta scomposto il problema in sottoproblemi, confrontava 

questi con la figura geometrica corrispondente all’enunciato del problema e 

scartava i sottoproblemi incompatibili con essa. Ma l’aspetto più importante 
                                                
26 Roberto Cordeschi, op. cit., p. 635.  
27 Roberto Cordeschi, op. cit., p. 642 sgg. 
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è che per guidare la ricerca tra le sue regole non usava più il metodo 

sintattico, come il LT o il GPS, bensì un’interpretazione semantica degli 

enunciati. La Geometry Machine vantava una grande efficienza dovuta 

proprio alla combinazione di due rappresentazioni: la prima basata sullo 

spazio degli stati ovvero sulla rappresentazione ad albero perfezionata da 

Newell, Shaw e Simon ; la seconda sullo “spazio semantico” costituito dalle 

figure geometriche.    

Anche i programmi definiti di “comprensione del linguaggio”, come 

Eliza, in grado di sostenere delle conversazioni scritte con attori umani su 

diversi argomenti, non si avvalgono di una logica di tipo semantico, bensì 

mettono in atto degli stratagemmi per fingere la comprensione del 

significato delle parole28. 

Alla fine degli anni Sessanta gli studi sull’Intelligenza Artificiale 

portarono alla realizzazione dei cosiddetti Sistemi Esperti (SE): computer 

esperti in certi ambiti di conoscenza. Questi artefatti dovevano risolvere 

problemi di competenza tipicamente umana attraverso l’utilizzo di 

conoscenze specializzate. L’obiettivo non si prefigurò semplice, tuttavia 

restringere il campo di azione a un dominio specifico, e di conseguenza la 

mole di informazione da implementare al loro interno, sembrò un espediente 

utile alla realizzazione di tale progetto. Un sistema esperto doveva aver 

inscritte nella sua memoria conoscenze specialistiche, essere dotato di un 

motore inferenziale capace di dedurre, a partire dalle conoscenze in suo 

possesso, le soluzioni dei problemi che gli venivano posti e doveva 

possedere un’interfaccia utente che consentisse all’uomo di interagire con la 

macchina. Facendo ricorso alle regole euristiche in suo possesso la 

macchina doveva riuscire a  risolvere problemi attinenti all’ambito di sua 

competenza. Ma le regole da sole non sono in grado di produrre risultati 

adeguati o comunque ottimali, soprattutto perché la complessità delle 

                                                
28 Roberto Cordeschi, op. cit., p. 649.  
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situazioni induce ad una molteplicità di soluzioni. In tali casi l’esperto 

umano è in grado di valutare le possibilità, di confrontarle con le sue 

esperienze passate e di arrivare ad una conclusione non solo attraverso 

l’utilizzo di logiche precostituite. L’uomo è in grado di adattarsi ad un 

ambiente in continua evoluzione che a volte porta allo stravolgimento delle 

tecniche e dei metodi accademici e quindi ad una necessaria ridefinzione 

degli stessi. I SE pur avendo una grande capacità di calcolo e pur essendo in 

grado di manipolare simboli e applicare inferenze logiche, non avevano la 

capacità di affrontare l’imprevedibilità ambientale e di apprendere 

dall’esperienza: per questo motivo la loro applicazione, anche in un contesto 

unicamente conoscitivo o progettuale, risultò del tutto inutile29.   

I SE non ovviavano al problema della mancanza, all’interno dei 

programmi artificiali, di modelli in grado di simulare l’intenzionalità umana. 

 

1.4.  La terza tappa: dalla cibernetica di primo ordine a quella di secondo 

ordine   

 

Gli studi e le ricerche sull’IA avevano chiaramente dimostrato che i 

programmi non erano in grado di adattarsi ad un ambiente in continua 

evoluzione perché incapaci di apprendere dalle nuove situazioni. Da qui 

nacque l’esigenza di realizzare macchine completamente autonome, ovvero 

capaci di auto-organizzarsi senza dipendere da un agente esterno.  

Fu proprio questa l’intuizione che portò alla Cibernetica di secondo 

ordine: i sistemi considerati sono in relazione con l’ambiente esterno ma 

agiscono in modo indipendente da esso.   

                                                
29 Lella Mazzoli, op. cit., pp. 63-66.  
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Gli scarsi risultati ottenuti dall’IA in ambito progettuale e le nuove teorie 

portarono all’affermarsi di un filone di ricerche incentrato sullo studio della 

struttura biologica del cervello e sulle reti neurali: il connessionismo30. 

Questo nuovo approccio si concentrò sul fatto che non era possibile 

studiare il pensiero e la mente senza conoscere il funzionamento del cervello 

umano. Il connessionismo, dunque, attinse dalle teorie biologiche sviluppate 

da Maturana e Varela per spiegare i meccanismi interni all’organo cerebrale. 

Un sistema biologico reagisce agli stimoli ambientali che lo perturbano 

grazie all’interazione delle sue diverse componenti. Poiché ogni sistema è 

autopoietico, cioè chiuso organizzativamente e dunque autonomo, il suo 

comportamento sarà autodeterminato dal sistema stesso. 

Il connessionismo sostiene che per ottenere un comportamento 

intelligente da parte di una macchina occorre riprodurre, o almeno simulare, 

il funzionamento delle reti neurali. Il concetto di reti neurali era già stato 

elaborato nel lontano 1943, in concomitanza con la nascita della 

Cibernetica. In quell’anno negli Stati Uniti il neuropsichiatra Warren 

McCulloch e il logico Walter Pitts, pubblicarono un articolo in cui 

esponevano il loro studio sulle reti neurali condotto attraverso modelli 

matematici e algoritmici di diversa complessità31. Le reti di cui parlavano 

erano costituite di neuroni simili a quelli di un cervello umano che 

reagivano solo agli impulsi superiori ad una certa intensità. Come il cervello 

è costituito da un insieme di componenti elementari, i neuroni, che entrando 

in interazione tra loro esprimono capacità cognitive, così le singole 

componenti dei modelli dei due studiosi riproducevano i neuroni del sistema 

nervoso reale, e le connessioni che permettono la trasmissione di 

informazione rappresentavano i collegamenti sinaptici tra neuroni. Quindi 

una rete neurale artificiale è una struttura formata da numerose unità che si 

influenzano vicendevolmente e che insieme rispondono agli stimoli 
                                                
30 Lella Mazzoli, op. cit., p. 66.  
31 en.wikipedia.org/wiki/Walter_Pitts 
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provenienti dall’esterno grazie ai legami che le mantengono in 

comunicazione. In conclusione non sono più le regole formali e le capacità 

simboliche a determinare la risposta, come accadeva nelle macchine di 

Turing e di Von Neumann, bensì regole sub-simboliche non esplicite e non 

isolabili che emergono dal funzionamento del sistema nella sua totalità.  

Questo approccio portò alla formazione di un distinto campo di ricerca 

basato sull’architettura parallela. 

Gli studi relativi all’architettura parallela sostengono che i meccanismi 

messi in atto dal cervello non sono sequenziali ma in relazione tra loro, 

realizzando così un tipo di elaborazione distribuita in parallelo e simultanea. 

La connection machine, elaborata da Daniel Hillis, era composta da un gran 

numero di neuroni, ognuno costituito da un’unità di elaborazione dati e da 

un’unità di memoria, collegati tra loro da migliaia di sinapsi in entrata e in 

uscita, mediante le quali scambiava i propri input e i propri output con gli 

altri neuroni, proprio come accade nel cervello umano. Questa fitta rete di 

interconnessioni di costituenti semplici garantiva nella sua totalità la 

produzione di senso e di auto-organizzazione32.   

I sostenitori del connessionismo ritengono, invece, che per riprodurre 

l’intelligenza è necessario emulare la fisiologia del cervello e quindi il 

funzionamento delle sue cellule attraverso la ricostruzione delle reti neurali. 

Questa struttura permette alla macchina di apprendere dall’esperienza 

tramite una semplice modulazione della forza delle connessioni tra le unità. 

La capacità della rete di produrre certi risultati non è inscritta a priori cioè 

basata su regole implementate da un agente esterno, bensì è appresa nel 

tempo. Il computer così come il cervello funziona come un sistema 

altamente cooperativo che si struttura in opera e mai in modo definitivo 

attraverso le relazioni e le collaborazioni tra neuroni33. 

                                                
32 Lella Mazzoli, op. cit., pp. 67-68.  
33 Piero Crispiani, op. cit., pp. 42-43.  
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L’intelligenza, secondo il connessionismo, non deriva più da processi 

computazionali simbolici, ma dal funzionamento globale delle unità 

subsimboliche: “[...] il livello superiore, a quanto crediamo, va capito in 

primo luogo attraverso lo studio delle interazioni tra le unità di livello 

inferiore. I modi in cui le unità interagiscono non sono predicabili dagli 

elementi del livello inferiore, studiati isolatamente [...]. E’ questa una 

caratteristica dell’aggregato [...] 34. 

Partendo da queste considerazioni Frank Rosenblatt ideò nel 1958 

“Perceptron”, la prima macchina a rete neurale che imparava a distinguere e 

a classificare stimoli visivi grazie ad un unico strato di neuroni collegati ad 

un sensore che fungeva da retina. La macchina manifestava una forma 

seppur elementare di adattamento e di apprendimento, cosa che fino ad ora 

sembrava impossibile35. In seguito Selfridge realizzò una macchina in cui 

l’informazione è elaborata in parallelo. Entrambe le macchine furono 

aspramente criticate da Minsky, poiché pur possedendo una struttura 

analoga a quella del cervello umano non erano in grado di manipolare 

simboli né tanto meno di produrre comportamenti cognitivi complessi. 

Quindi a suo dire i programmi euristici tesi a simulare i processi umani di 

risoluzione dei problemi, sperimentati dall’Intelligenza Artificiale erano di 

gran lunga migliori in quanto in grado di riprodurre concetti di ordine 

superiore nelle macchine36. 

 

 

 

 

 

 
                                                
34 David E. Rumelhart , James L. McClelland, PDP. Microstruttura dei processi cognitivi, 
Bologna, Il Mulino, 1991. 
35 Roberto Cordeschi, op. cit., p. 653 sgg.  
36 Roberto Cordeschi, op. cit., p. 661 sgg.  
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1.5.  La quarta tappa: l’enazione 

 

La quarta tappa della Cibernetica, così definita da Varela, si propone 

come integrazione tra i due approcci che si erano distinti nel precedente 

panorama delle scienze cognitive: l’IA classica  e il connessionismo37.  

Si venne così a delineare un nuovo approccio detto “misto”, in cui 

convergono i punti di forza dell’uno e dell’altro modello. L’IA classica o 

simbolica si era contraddistinta per la grande capacità di elaborazione di 

calcoli complessi, di controllo e pianificazione, di consulenza specializzata 

in alcune prestazioni professionali. Il connessionismo si occupava dei 

“livelli inferiori”, in cui avvengono elaborazioni veloci e parallele di unità 

subsimboliche, mentre l’IA, dopo aver ricevuto i simboli dai livelli più 

bassi, provvedeva alla loro elaborazione, occupandosi dei cosiddetti “livelli 

alti”. Un sistema così pensato era costituito di una struttura a rete neurale e 

si avvaleva dei modelli simbolici per integrarsi con il mondo e apprendere 

dall’ambiente. 

L’approccio misto portò anche ad un nuovo modello cognitivo il cui 

scopo principale non era più la risoluzione di problemi attraverso la 

rappresentazione bensì la produzione creativa del mondo. Questa teoria 

portata avanti da Varela considerava i processi cognitivi come “enazioni”. Il 

termine, derivato dall’inglese to enact, che significa “produrre, generare”, fu 

utilizzato come neologismo per indicare la capacità dei sistemi di produrre il 

mondo di cui essi stessi fanno parte38.  

Dal momento che la conoscenza cessa di essere la rappresentazione di 

un mondo prestabilito da parte di una mente prestabilita, la realtà non è più 

un dato, ma viene direttamente esperita dal soggetto. L'atto del percepire 

non consiste in una reazione passiva all'insorgere di stimoli esterni o in una 

registrazione dell'informazione ambientale esistente al fine di ricostruire 
                                                
37 Lella Mazzoli, op. cit., pp. 70-71.  
38 Lella Mazzoli, op. cit., p. 71.  
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realisticamente una parte del mondo fisico: il percepire è un'attività vitale 

(enacting) del soggetto che attribuisce, grazie alla situazione sensoriale e 

motoria del suo sistema nervoso, valori di realtà che hanno importanza, 

soprattutto, per il proprio vissuto, per la propria coscienza. Tanto che Varela  

concepisce la realtà come qualcosa che “dipende dal percepente, non perché 

si costituisce come un capriccio, ma perché ciò che conta come mondo 

rilevante è inseparabile da ciò che è la struttura del percepente”39. 

Con l’enazione si intende superare la visione della conoscenza come 

rappresentazione legata esclusivamente alla sfera mentale e si introduce la 

dimensione corporea come indispensabile nell’esperienza. La corporeità, 

non più subordinata alla sfera mentale, diventa il punto di partenza 

fondamentale del processo cognitivo: il mondo, come sfondo all’esperienza 

percettiva, perde i tratti prestabiliti e si apre alla contingenza. “La 

cognizione dipende dai tipi di esperienza che derivano dall'avere un corpo 

con varie capacità sensomotorie [...] inquadrate in un più ampio contesto 

biologico e culturale”40. 

L’interazione tra sistema e ambiente, porta alla nascita di due settori di 

studio che prendono in considerazione lo sviluppo e l’evoluzione biologica: 

la Vita Artificiale e la Simulazione Sociale41. 

Attraverso la Vita Artificiale, Christopher Langton intendeva ricreare il 

comportamento degli esseri viventi all’interno del computer, con l’intento di 

dimostrare che sistemi artificiali inseriti in ambienti artificiali, che 

riproducano fedelmente un ambiente naturale, possono adottare meccanismi 

di adattamento per  sopravvivere. In definitiva, al pari di organismi viventi, 

gli esseri riprodotti al computer nel corso delle generazioni si evolvono per 

                                                
39 Humberto R. Maturana, Francisco J. Varela, Autopoiesi e cognizione, Milano, Garzanti, 
1984. 
40 Francisco J. Varela, “Complessità del cervello e autonomia del vivente”, in AAVV, La 
sfida della complessità, a cura di M. Ceruti e G. Bocchi, Milano, Feltrinelli, 1985, pp. 141-
157. 
41 Lella Mazzoli, op. cit., p. 71.  
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far fronte alle avverse condizioni ambientali, a rischio di estinzione nel caso 

di un mancato adattamento, come avviene in natura, secondo il principio 

darwiniano dell’evoluzione, secondo cui solo i soggetti adattati 

sopravvivono.  

Le ricerche di Simulazione Sociale tendono a simulare i comportamenti 

organizzativi intelligenti delle masse. Lo scopo è simulare, attraverso il 

computer, l’aggregazione di  individui fra loro non omogenei, per verificare 

se è possibile una auto-organizzazione che possa esprimere forme di 

intelligenza di massa, necessarie alla sopravvivenza in una realtà sociale 

virtuale. Un modello di Simulazione Sociale sono i Sistemi Multi-Agente, 

esempio di sistemi sociali composti da diversi agenti aventi comportamenti 

con gradi di diversa complessità42. L’agente è un sistema informatico, un 

software capace di azioni autonome volte al raggiungimento di scopi 

specifici. All’interno dei Sistemi Multi-Agente, ciascun sistema, 

caratterizzato da diversi livelli di complessità, opera in base alla propria 

logica: l’insieme degli agenti delinea, a livello virtuale, quello che potrebbe 

essere il potenziale comportamento di un gruppo sociale. Altri modelli sono 

le Personalità Artificiali, entità artificiali con caratteristiche umane sia 

fisiche che comportamentali, capaci di comportamenti molto complessi e 

spesso imprevedibili43.  

Per concludere è importante sottolineare il concetto di enazione, parola 

chiave per spiegare la portata di una “rivoluzione cognitiva”: l’intelligenza 

dei sistemi si definisce infatti a livello operativo e non più concettuale. La 

complessità si dispiega a partire dalle azioni e dalla capacità di adattamento.  

    
 
 
 
 
                                                
42 Lella Mazzoli, op. cit., p. 72.  
43 Ibidem.  
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2. L’elettrodomestico intelligente 

 

 

2.1.  Le interfacce uomo-macchina 

 

L’interfaccia indica un dispositivo fisico o virtuale che assicura la 

comunicazione tra due sistemi informatici distinti, ognuno dei quali espone 

la propria faccia e il personale protocollo di comunicazione. L’interfaccia 

effettua essenzialmente operazioni di transcodifica e gestione dei flussi di 

informazione44. Secondo la definizione di Jef Raskin, consulente per la 

progettazione di interfacce delle più grandi case produttrici di computer del 

mondo, la “interfaccia è il modo in cui si fa qualcosa con uno strumento: le 

azioni che dobbiamo eseguire e il modo in cui lo strumento risponde”45.  

     L’oggetto di questo capitolo sono le interfacce uomo-macchina: 

l’insieme dei programmi e degli apparati materiali che rendono possibile la 

comunicazione tra un sistema informatico e i suoi utenti46. 

Il crescente uso delle tecnologie nell’ambito della vita quotidiana ha 

modificato profondamente il rapporto tra l’essere umano e le tecnologie 

stesse. La tecnologia, non più confinata all’interno dei laboratori di ricerca, 

si apre ad ogni strato della società, rendendo necessario un cambio di 

prospettiva nella progettazione dei sistemi. L’attenzione si sposta verso lo 

studio della dimensione relazionale, delle modalità attraverso cui avviene 

l’interazione tra un individuo e un sistema tecnologico: ovvero sul difficile 

rapporto uomo-macchina. Nella pratica la progettazione delle tecnologie 

non si sofferma più soltanto sulla qualità del codice o sull’organizzazione 

dell’informazione, bensì si focalizza sulla qualità della fruizione del mezzo 

di comunicazione, sulla qualità dell’interazione ovvero sull’interfaccia. La 
                                                
44 Pierre Lévy, Le tecnologie dell’intelligenza. Il futuro del pensiero nell’era 
dell’informatica, Verona, Ombre corte, 2000, p. 181.  
45 Jef Raskin, Interfacce a misura d’uomo, Milano, Apogeo, 2003, p. 2. 
46 Pierre Lévy, op. cit., p. 182.  
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prospettiva puramente strumentale tipica dell’approccio cibernetico deve 

necessariamente lasciare posto ad uno studio orientato più alla posizione 

dell’utente, prendere quindi maggiormente in considerazione il ruolo 

dell’uomo rispetto alla macchina. Ecco dunque che si affermano diversi 

paradigmi volti all’analisi delle caratteristiche del sistema informativo e di 

quello umano: il paradigma tecnico, tecnicosociale e sociale47. Ciò che 

differenzia tali approcci è proprio la diversa ottica prospettica da cui si 

studia la relazione uomo-macchina.  

L’approccio tecnico coincide con le prime fasi del processo tecnologico, 

all’epoca in cui l’uomo aveva un’interazione prettamente strumentale con la 

macchina, progettata per svolgere calcoli matematici e scientifici, quindi per 

elaborare solo input e output di tipo numerico. L’uomo impartiva comandi 

tramite tastiere, schede perforate e nastri sostituendo il linguaggio naturale 

umano con complicati codici e cifre. La comunicazione si basava su un 

linguaggio propriamente macchinino che relegava l’uomo a servo della 

tecnologia. Tale paradigma, sostenuto nell’ottica cibernetica dalla teoria 

della cognizione di von Neumann, per cui la cognizione è un’attività di 

problem solving, è riferibile anche ai sistemi eteronomi che sono organizzati 

in base alla logica input/output e che interagiscono con l’ambiente tramite 

una modalità di tipo rappresentazionale48. 

In un secondo momento, quando i progettisti tentarono di stabilire una 

sorta di equilibrio nella comunicazione tra uomo e macchina, si passò 

all’approccio tecnosociale. Ancora una volta era l’uomo a doversi piegare 

alle esigenze della macchina, a doversi adattare ad un sistema che però 

diveniva, secondo le teorie cognitive elaborate da Norbert Wiener, 

autonomo e cioè in grado di auto-organizzarsi e di produrre il mondo 

autonomamente. In questo stadio il colloquio con la macchina non era 

ancora possibile. Il primo passo verso questa direzione fu fatto nel 1975 con 
                                                
47  Lella Mazzoli, L’impronta del sociale, Milano, Franco Angeli, 2001, p. 73. 
48  Lella Mazzoli, op. cit., p. 74.  
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la creazione del Basic, il primo linguaggio di programmazione che 

consentiva anche ad utenti con una modesta conoscenza tecnica di utilizzare 

il computer49.  

Ma la vera svolta si ebbe quando si iniziarono a produrre sistemi 

tecnologici in grado di adattarsi alle esigenze dell’uomo, ovvero quando 

venne adottato l’approccio sociale human centred. Alla base di tale 

cambiamento sta l’adozione di un approccio cognitivo totalmente nuovo per 

cui fra il soggetto e l’oggetto della conoscenza c’è un’intima unione50. Una 

simbiosi che può esistere, secondo quanto afferma Luhmann, nel 

raggiungere l’unità nonostante la differenza: la connessione 

sistema/ambiente è possibile proprio perché il sistema scaturisce dal proprio 

ambiente, si differenzia da esso e sviluppa un comportamento selettivo 

verso l’ambiente51. La nuova cultura socio-tecnica considera la componente 

umana indispensabile in tutte le sue dimensioni. La costruzione delle nuove 

tecnologie tiene conto in maniera assai più rilevante di un tempo della 

relazione tra uomo e macchina e della dimensione sociale e biologica.  

Il passaggio dall’approccio tecnico all’approccio sociale avvenuto in 

ambito culturale si è verificato anche in campo tecnico-scientifico attraverso 

la realizzazione di interfacce di vario tipo. Se inizialmente solo esperti 

informatici potevano entrare in relazione con la macchina perché in grado di 

decifrare il difficile linguaggio tecnico, con la realizzazione di interfacce 

gestibili e semplici da utilizzare, la diffusione del computer si estese ad un 

numero sempre maggiore di utenti. 

Il computer, dunque, cessa di essere uno strumento di centralizzazione 

dei centri di calcolo alla fine degli anni Settanta con la nascita del Personal 

Computer. La vendita dei nuovi apparecchi informatici si estese ad 

acquirenti privati sprovvisti di qualsiasi conoscenza e competenza tecnica 

                                                
49 http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_Personal_Computer 
50 Lella Mazzoli, op. cit., p. 76.  
51 Niklas Luhmann, La comunicazione ecologica, Milano, Franco Angeli, 1989. 
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specifica, di conseguenza si cercò di rendere più semplici i comandi da 

impartire alla macchina attraverso la realizzazione di interfacce grafiche, le 

cosiddette GUI (Graphical User Interface)52. Occorre però sottolineare come 

ci siano voluti molti anni di evoluzioni tecniche di visualizzazione video e 

non solo prima di arrivare ad una vera interfaccia grafica.  

Un'interfaccia grafica non rappresenta lettere e numeri avvalendosi di 

matrici fisse o di uno o più set di caratteri, come facevano le vecchie 

interfacce testuali, bensì opera costruendo un layout di pixel, ovvero di 

puntini sullo schermo, indipendenti l'uno dall'altro. I punti disegnano 

qualsiasi traccia, da una lettera dell’alfabeto alle immagini, e dunque la loro 

elaborazione è complicata e richiede più tempo rispetto alla semplice lettura 

e visualizzazione dei dati. Quindi le prime interfacce grafiche si limitavano 

a dare soltanto l’illusione della grafica utilizzando set di caratteri molto 

ampi costituiti anche di piccoli simboli grafici come rette, angoli, frecce ecc. 

Si trattava di interfacce testo di tipo grafico e niente più, come Microsoft 

Basic PDS, dove compaiono menù e finestre dovutamente demarcate53.  

 

              
Figura 3 Menù realizzato in Basic PDS in ambiente DOS 

http://www.windoweb.it/edpstory_new/storia_interfacce_grafiche_1969.htm 

 
                                                
52 http://www.windoweb.it 
53 Ibidem. 
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I primi prototipi di interfacce grafiche vere e proprie furono messi a 

punto al Laboratory for Computer Science del MIT (Massachusetts Institute 

of Technology) già a partire dagli anni Sessanta, ma il primo sistema 

commerciale con il supporto della manipolazione diretta fu realizzato nel 

1981 dai laboratori della Xerox con il nome di Xerox Star.   

 

 
Figura 4 Desktop del computer Star    

http://www.windoweb.it/edpstory_new/storia_interfacce_grafiche_1980.htm         

 

Successivamente Steve Jobs54, uno dei creatori della Apple, compresa la 

genialità di tale progetto, decise di applicare le intuizioni della Xerox in 

Macintosh creando Apple Lisa. Tuttavia questo, a causa del suo scarso 

                                                
54 www. apple.com /pr/bios/jobs.html 
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successo, fu prontamente sostituito con Apple Mac OS 1 appena un anno 

più tardi55.  

 

 

     Figura 5 Desktop Apple Lisa 
http://www.windoweb.it/edpstory_new/storia_interfacce_grafiche_1980.htm   

 

Grazie a questo nuovo modello della Apple, le interfacce a caratteri 

lasciano definitivamente il posto alle interfacce grafiche che simulano 

l’ambiente di lavoro naturale: la scrivania. Sullo schermo iniziano ad 

apparire icone: disegni raffiguranti documenti, cestini, cassetti, fogli, lenti di 

ingrandimento ecc, ovvero oggetti che una volta selezionati avviano in 

modo rapido ed efficace la funzione che si vuole svolgere56. Le icone pur 

essendo dei semplici simboli grafici presentano numerosi vantaggi rispetto 

ad un titolo scritto in caratteri: i simboli sono internazionali e quindi 

comprensibili da chiunque, a prescindere dalla lingua, occupano meno 

spazio e soprattutto sono più facili da ricordare. “Ed infatti l’idea centrale di 

un’interfaccia a manipolazione diretta si basa sulla visibilità degli oggetti-

funzione interessati [...], sui quali si può agire in modo rapido, reversibile ed 

efficace, in grado di sostituire alla sintesi complessa del linguaggio 

                                                
55 http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_Personal_Computer 
56 Lella Mazzoli, op. cit., p. 81. 



 36 

comando (che comunque permane nelle opzioni di menù), la manipolazione 

immediata degli oggetti di interesse”57. La Apple Computer fa notare che 

“le icone possono dare un grosso contributo alla chiarezza e all’attrattività di 

un’applicazione. L’uso delle icone rende anche molto più semplice tradurre 

programmi in altre lingue. Ogni volta che sembra necessario ricorrere a 

un’etichetta o a una spiegazione, considerate invece la possibilità di usare 

un’icona al posto del testo”58. Nell'ambito di un’interfaccia grafica così 

strutturata il mouse divenne l'elemento essenziale, perchè il più idoneo a 

gestire in modo facile ed efficiente la vasta gamma di eventi che si possono 

verificare, sostituendo la digitazione dei comandi con la manipolazione 

diretta. L’utente, grazie al mouse, può trasferire i gesti semplici e naturali 

che svolge nel mondo reale all’interno del modo grafico virtuale del 

computer. In principio il puntatore, mosso all’interno dello schermo dal 

mouse, è costituito da una freccia: rappresentazione seppur riduttiva 

dell’uomo all’interno del mondo bidimensionale del computer. In seguito la 

freccia fu sostituita dalla stilizzazione di una mano con l’indice puntato. La 

metafora della mano rendeva infatti ancora più evidente ed immediata la 

relazione interattiva59. Il mouse, inventato da Engelbart negli anni Sessanta, 

divenne, in seguito alla diffusione del PC, uno strumento indispensabile per 

interagire in maniera aderente e naturale con il computer e la sua nuova 

veste grafica60.  

Grazie all’integrazione di icone e mouse per avviare i programmi non 

era più necessario digitare comandi testuali, ma bastava semplicemente 

spostare il puntatore sopra gli ideogrammi e premere un tasto, il famoso 

“click”. Eppure secondo Jef Raskin, creatore dell’interfaccia del Macintosh 

della Apple, icone e mouse non assolvono a pieno il loro compito. Le prime, 
                                                
57 Lella Mazzoli, op. cit., p. 81. 
58 Apple Computer, Apple Computer Inc., Inside Macintosh, New York , Addison-Wesley, 
1992, Vol. 1.  
59 Lella Mazzoli, op. cit., p. 81. 
60 Antonio Roversi, Introduzione alla comunicazione mediata dal computer, Bologna, Il 
Mulino, 2004, p. 72.  
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infatti, hanno bisogno di essere spiegate da etichette testuali mentre la 

spiegazione diretta della loro funzione dovrebbe essere insita in loro. “E’ 

certamente vero che le icone hanno un ruolo notevole nell’attrattiva visuale 

di un’interfaccia e che, se usate in modo appropriato, possono contribuire 

alla chiarezza; d’altra parte, nel corso degli anni sono venuti alla luce anche 

i loro numerosi limiti. [...] Qual è il problema delle icone? Possiamo dire 

che è un problema di visibilità ridotta: l’interfaccia mostra un’icona, ma il 

significato dell’icona non è visibile; addirittura, se chi guarda non ha 

familiarità con la grafica usata o ne dà una interpretazione differente, l’icona 

può trasmettere il messaggio sbagliato”61. Il secondo, invece, risulterebbe 

più funzionante se munito di più tasti ben etichettati e impiegati con 

coerenza da qualsiasi software62. E dire che fu proprio Raskin a creare il 

mouse ad un sol bottone!  

A consacrare il successo delle interfacce grafiche fu la prima versione di 

Microsoft Windows 1.0.1, grazie alla quale si affermarono le Windows Icon 

Menù Pointer, ambienti ancora oggi adottati per interagire con il computer. 

Windows 1.0 è stato il primo tentativo di Microsoft di implementare un 

ambiente operativo basato su una interfaccia grafica su piattaforma PC. 

Dunque Windows fu inizialmente progettato per essere un ambiente grafico 

usato dalle applicazioni e non un sistema operativo completo.  

Iniziò un susseguirsi continuo di nuove versioni di Apple Mac OS dei 

due Steve, ma anche di Microsoft Windows. Nel 1990 la Microsoft con 

Windows 3.0 conquista il mercato e grazie al suo aspetto “Friendly” e alle 

icone del nuovo Program Manager gli applicativi compaiono a centinaia. La 

versione aggiornata, Windows 3.1, uscita solo due anni più tardi porta con 

sé un gran numero di novità: non ha più la modalità reale, migliora tutti i 

tipi di supporto, velocizza il File Manager e apre la via ai programmi 

                                                
61 Jef Raskin, op. cit., p. 195 sgg.  
62 Jef Raskin, op. cit., p. 243 sgg.  
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multimediali. Anche i messaggi “Errore dell’applicazione irreversibile” 

diminuiscono, segno tangibile delle migliorie apportate al sistema operativo. 

 

    
Figura 6 Desktop di Window 3.0 

http://www.windoweb.it/edpstory_new/storia_interfacce_grafiche_1990.htm   

 

Un ulteriore passo avanti è segnato dall’uscita nel 1995 di Windows 95, 

un prodotto decisamente nuovo rispetto ai precedenti, in cui venivano 

introdotti il menù “Start”, la barra delle applicazioni, il desktop come area 

operativa e numerose altre applicazioni. Il desktop di Windows e tutte le 

interfacce grafiche precedenti a questa versione hanno segnato un 

cambiamento significativo nell'interazione tra computer e utente: con esso è 

possibile svolgere molti compiti (task) comuni e complessi con una minima 

conoscenza del computer. Tuttavia, l'interfaccia arriva ad isolare l'utente dai 

processi interni del sistema rendendo più difficile il controllo e la  

configurazione di quest’ultimo63.  

 
                                                
63 http://www.wowarea.com/italiano/linux/storia.htm 
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Figura 7 Desktop Window '95 

http://www.windoweb.it/edpstory_new/storia_interfacce_grafiche_1990.htm   

 

Le interfacce con il tempo sono sempre più simulazioni e metafore del 

mondo reale, gli oggetti si fanno sempre più concreti e tridimensionali. Se le 

icone dei primi sistemi operativi erano piatte e irreali e se con lo sviluppo 

della grafica erano passate alla resa in prospettiva, oggi grazie a programmi 

come Microsoft Windows Vista sono addirittura più reali di quelle reali. 

La fortuna di entrambe le case produttrici di computer, Apple e 

Microsoft, è da attribuire quindi anche ai vari tratti di interfaccia che si 

precisano e che valorizzano la velocità di calcolo del computer, la 

dimensione, la forma e il disegno delle icone.  

Oggi grazie all’evoluzione tecnica è possibile parlare di interfacce non 

solo in relazione ai computer ma facendo riferimento a tutto ciò che è 

automatico. Il costo ridottissimo dei microprocessori ha favorito la loro 
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installazione su numerosi oggetti come telefonini, palmari, giochi, orologi, 

automobili, elettrodomestici, e di conseguenza ha causato uno sviluppo 

selvaggio delle interfacce. Anche gli oggetti tradizionali hanno cambiato 

aspetto e, a tutt’oggi,  sono in continua evoluzione, anche se non sempre la 

versatilità e la ricchezza delle funzioni hanno portato ad una relativa 

semplificazione del loro uso. Michael Dertouzos con il suo approccio 

definito informatica antropocentrica, vuole dimostrare che tali difficoltà 

possono essere facilmente superate con la costruzione di macchine 

finalizzate ai bisogni degli esseri umani. Prestando maggior attenzione alle 

caratteristiche umane e a quelle macchiniche, è possibile, secondo l’autore, 

approdare ad una rivoluzione in cui è la tecnologia ad adattarsi alle persone 

e non viceversa64.  

Altre discipline, tra cui la Human Computer Interaction (HCI, 

Interazione uomo-macchina), hanno rivolto i loro studi alla progettazione, 

valutazione e realizzazione di sistemi interattivi basati su computer destinati 

all’uomo. L’HCI, se negli anni Settanta si è indirizzata alla sola 

realizzazione di oggetti usabili e utilizzabili per un determinato scopo 

prefissato, dalla fine degli anni Novanta ha spostato il proprio interesse 

all’applicazione degli stessi principi all’interazione uomo-macchina, 

studiando i fenomeni che avvengono durante il dialogo tra le due entità 

sempre nell’ottica di miglioramento continuo dell’usabilità65. L’usabilità è 

l’interfaccia. “Se un prodotto fa ciò che gli si chiede, agli utenti non importa 

cosa c’è dentro. Il processore usato, se il linguaggio di programmazione era 

object-oriented o multithreaded, o che il prodotto faccia sfoggio di qualche 

altra parola alla moda non conta. Quello che gli utenti vogliono sono 

                                                
64 Michael Dertouzos, La rivoluzione incompiuta. Manifesto per una tecnologia 
antropocentrica, Milano, Apogeo, 2002.  
65 Thomas Grechenig, Manfred Tscheligi, Human Computer Interaction, Vienna, Sprinter 
Verlag, 1993. 
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praticità e risultati, ma tutto ciò che vedono è l’interfaccia. Per ciò che 

riguarda i clienti, l’interfaccia è il prodotto”66.  

L’usabilità è un aspetto fondamentale perché aumenta l’efficienza degli 

utenti e la sicurezza, diminuendo il numero di errori riduce il bisogno di 

addestramento e di supporto agli utenti e, cosa assai rilevante per i 

produttori, aumenta la vendite. L’usabilità si propone come ausilio alla 

progettazione introducendo nei processi di produzione le linee guida sul 

fattore umano. Per realizzare un prodotto usabile non basta avvalersi delle 

conoscenze sugli aspetti cognitivi e comportamentali dell’uomo quanto 

tenersi costantemente in contatto con gli utenti finali, con i loro desideri, le 

loro competenze e il loro contesto d’uso. Principio fondamentale è perciò 

coinvolgere gli utenti nella progettazione e capire i compiti che questi 

intendono svolgere. Jakob Nielsen, tra i massimi esperti di usabilità del 

Web, definisce l’usabilità “la misura della qualità dell’esperienza dell’utente 

in interazione con qualcosa, sia esso un sito web o un’applicazione software 

tradizionale o qualsiasi altro strumento con il quale l’utente può operare. Un 

prodotto è usabile quando è facile da apprendere, consente un’efficienza di 

utilizzo, è facile da ricordare, permette pochi errori di interazione e di bassa 

gravità, è piacevole da usare”67. Per realizzare interfacce usabili nel senso 

che ne ha dato Nielsen, i progettisti dovranno cercare di immergersi nel 

modo di pensare di coloro che utilizzeranno il prodotto. Solo in tal modo il 

dialogo tra progettista e utente potrà essere corretto e di conseguenza 

l’utilizzo del sistema sarà completo ed efficiente. Poiché l’usabilità è data 

dall’interfaccia, questa dovrà essere il più possibile chiara e facile da 

utilizzare. Dall’efficienza dell’interfaccia adottata dipendono quindi le 

potenzialità degli strumenti digitali. 

La maggior parte delle interfacce non funziona perché i programmatori 

impongono all’utente il proprio modello mentale anziché cercare di capire 
                                                
66 Jef Raskin, op. cit., p. 5.  
67 www.useit.com 
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quello dell’utilizzatore. Il progettista deve evitare di dare per scontate alcune 

conoscenze tecniche, ma allo stesso tempo deve evitare un eccessivo 

supporto all’utente per non cadere nel rischio di dare un numero superfluo 

di indicazioni che renderebbero caotico il supporto. Al contrario di quanto si 

possa pensare la soluzione non sta nel progettare interfacce differenti per 

diverse categorie di utenti. Gli utenti di un sistema, infatti, non possono 

essere suddivisi in principianti ed esperti, in quanto ogni individuo può 

essere molto bravo ad utilizzare numerose funzioni di  un dato software, ma 

può ignorare completamente il funzionamento o addirittura l’esistenza di 

altri comandi e funzionalità dello stesso software. Partendo da questi 

presupposti si può ben capire come il tentativo di progettare sistemi adattivi, 

ovvero che passino in modo automatico dalla modalità principiante alla 

modalità esperto, causando un improvviso stravolgimento delle modalità di 

interazione, sia miseramente fallito. Sarebbe più sensato progettare 

interfacce che si accordano con caratteristiche umane universali, che 

soddisfano le esigenze di tutti gli utenti con un solo meccanismo: creare 

interfacce a misura d’uomo68. Secondo Jef Raskin, “un’interfaccia è a 

misura d’uomo se è sensibile alle necessità degli esseri umani e rispettosa 

delle loro fragilità”69. L’autore nel suo libro intitolato Interfacce a misura 

d’uomo, propone alcune semplici quanto efficaci soluzioni per migliorare le 

attuali complicate interfacce. Suggerisce di unificare i comandi comuni e 

svincolarli da una specifica applicazione per dare agli utenti un minor 

numero di comandi da memorizzare e, allo stesso tempo, fornire delle 

conoscenze universali applicabili ai diversi programmi e alle diverse 

piattaforme, per evitare di rendere complicate anche le azioni più semplici. 

In definitiva secondo Raskin si può approdare a interfacce “naturali”, 

ovvero molto facili da utilizzare, abbandonando i paradigmi ormai 

consolidati. Gli sforzi che gli utenti dovranno compiere per imparare ad 
                                                
68 Jef Raskin, op. cit., p. 76 sgg. 
69 Jef Raskin, op. cit., p. 7. 
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utilizzare una nuova interfaccia saranno ampiamente compensati dalla 

maggior usabilità e maggior produttività che queste sapranno assicurargli70. 

Con l’inserimento all’interno del sistema di gradi sempre maggiori di 

intelligenza, la comunicazione tra uomo e macchina si è evoluta fino a 

prendere la forma di un vero colloquio. Ma non è ancora abbastanza, infatti 

grazie ai progressi della tecnica il sistema diviene in grado di manipolare 

conoscenze sempre meno cognitive e sempre più percettive. La distanza tra 

uomo e macchina si avverte sempre meno dal punto di vista concettuale, 

fisico e mentale. Negli ultimi anni le teorie e le applicazioni hanno portato 

alla realizzazione di interfacce di telerobotica attraverso le quali l’utente può 

interagire con il computer per intervenire anche a distanza su oggetti nel 

mondo reale71. 

Nel 2005 il Dipartimento di Elettronica e Informazione del Politecnico 

di Milano ha realizzato il progetto “Modelli adattativi per interfacce Uomo-

Macchina accessibili”72 focalizzato sull’interfaccia cervello-computer (BCI 

– Brain Computer Interface), un innovativo dispositivo che rileva i segnali 

inviati dall’attività cerebrale, li interpreta e li invia  ad un calcolatore. E’ già 

avvenuto quindi il passaggio da un’interfaccia tradizionale, in cui l’utente 

doveva toccare e muovere un oggetto fisico, ad una interfaccia innovativa in 

cui si supera la distinzione tra il soggetto pensante (la mente e il relativo 

cervello che traduce la sua attività) e il soggetto fisico agente (la mano 

umana che tocca il dispositivo) a vantaggio dell’attività cerebrale i cui 

segnali elettrici sono registrati, digitalizzati ed elaborati con algoritmi 

appropriati. Il progetto mira in sostanza a creare una nuova generazione di 

interfacce altamente adattive a un nuovo utente, ai cambiamenti delle 

caratteristiche di un utente, al processo di adattamento del cervello 

dell’utente.  

                                                
70 Jef Raskin, op. cit., p. 173 sgg.  
71 Lella Mazzoli, op. cit., p. 82.  
72 www.rivistapolitecnico.polimi.it 
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 2.2.  L’elettrodomestico intelligente 

 

Gli elettrodomestici sono apparecchi dotati di piccoli motori elettrici che 

vengono utilizzati per alleggerire la fatica e per abbreviare il tempo dedicato 

allo svolgimento dei lavori domestici73. Appartengono a questa categoria la 

lavabiancheria detta comunemente lavatrice, la lavastoviglie, il frigorifero, il 

congelatore, l’aspirapolvere ecc. A questo settore, definito degli 

elettrodomestici bianchi, viene spesso associato un settore affine, quello 

degli elettrodomestici grigi: apparecchi radio, televisori, produttori del 

suono e delle immagini, ecc74. La ragione fondamentale di questo 

abbinamento sta nel fatto che le ditte che si occupano della produzione e 

della distribuzione di un settore sono spesso le stesse dell’altro. Tuttavia i 

due gruppi non sono realmente affini sicuramente per quanto riguarda le 

finalità, mentre per la tecnologia utilizzata i confini stanno sfumando verso 

una certa omogeneità.  

L’oggetto di studio di questo e dei capitoli successivi sono gli 

elettrodomestici bianchi che per chiarezza e semplicità espositiva saranno 

indicati, da qui in seguito, semplicemente col termine di elettrodomestici.  

Gli elettrodomestici hanno cambiato il modo di occuparsi della casa e 

dei lavori domestici sin dalla loro comparsa, infatti nonostante fossero ad 

azione manuale permettevano di svolgere le stesse attività con minor fatica. 

Il cammino che ha portato all’evoluzione di questi primi apparecchi a quelli 

che oggi sono definiti elettrodomestici intelligenti è lungo circa un secolo. 

Dall’ultimo decennio del Novecento, la maggior parte delle case produttrici 

ha iniziato ad applicare il concetto di intelligenza alle macchine domestiche, 

ma che cosa sono gli elettrodomestici intelligenti? Quali sono le loro 

peculiarità? E perché sono presentati come altamente innovativi?  

                                                
73 http:// www.sapere.it/tca/mainApp?srv=vr&url=/5/529_1 
74 http:// www.it.encarta.msn.com/enciclopedia_981532803/Elettrodomestici.html 
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Si tratta di comuni elettrodomestici a cui sono stati integrati dei 

microprocessori che li rendono intelligenti, ovvero capaci di regolarsi 

automaticamente e indipendentemente dall’uomo. Grazie a tali automatismi 

le lavatrici sono in grado di riconoscere i tessuti e autoprogrammare i 

lavaggi, i frigoriferi possono dare al padrone di casa informazioni sui 

prodotti esauriti o in fase di scadenza, i forni riconoscono le pietanze che 

contengono e di conseguenza scelgono il programma più idoneo alla cottura. 

E queste sono solo alcune delle funzioni che gli elettrodomestici dotati di 

sistemi elettronici sono in grado di svolgere autonomamente75.    

L’autoregolazione macchinica solleva l’uomo dallo svolgimento di tali 

ripetitive e noiose mansioni quotidiane, consentendogli di impiegare il 

proprio tempo in altre attività. La loro intelligenza è ancora limitata ad 

alcuni ambiti specifici e non può essere paragonata a quella degli esseri 

umani. Ad ogni modo le prestazioni degli elettrodomestici di ultima 

generazione sono molto più elevate rispetto a quelle dei tradizionali 

elettrodomestici e volte sempre più a soddisfare i nuovi bisogni dell’uomo 

indotti dall’attuale società. I cambiamenti sociali sono senz’altro il fattore 

trainante dell’innovazione tecnologica. Le nuove esigenze degli individui, 

sempre più impegnati nel lavoro fuori casa, impongono la realizzazione di 

elettrodomestici in grado di aiutarli ad ottenere di più con il minor spreco di 

energia fisica e di tempo. 

La ricerca tecnologica di settore, ha cercato di coniugare due aspetti 

fondamentali: le nuove funzioni e l’usabilità del prodotto facendo sì che 

l’ambiente domestico non venisse ad essere snaturato. In tal modo gli 

individui non dovranno adattarsi a cambiamenti significativi o ad oggetti 

insoliti ed ingombranti, ma dovranno soltanto imparare a gestire strumenti 

che offrono maggiori funzioni e soluzioni e che fanno già parte del bagaglio 

di conoscenze tecnologiche dell’utente medio che da un decennio è abituato 

                                                
75 Cfr. cap. 3 “Il caso Miele”; cap. 4 “Il caso Merloni”. 
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ad utilizzare tali sistemi nella vita quotidiana (il cellulare, il palmare, il PC, 

il navigatore satellitare, sono solo alcuni esempi dell’ingerenza tecnologica 

nella vita di ogni giorno). 76  

 Il funzionamento degli elettrodomestici specializzati nell’elaborazione 

di informazione, è dovuto a meccanismi di feedback che gli consentono di 

ridefinire la propria attività in base alle “scelte selettive fatte, cioè di 

produrre informazione in base all’informazione prodotta”77. L’introduzione 

di automatismi di natura cibernetica nelle tecnologie domestiche è piuttosto 

recente e a tutt’oggi non ha ancora raggiunto livelli massimi. Tuttavia è da 

tenere in considerazione anche il suo rapido sviluppo dato che per buona 

parte degli anni Ottanta, nel mercato degli elettrodomestici, l’elettronica ha 

giocato un ruolo di semplice gadget, e solo alla fine del decennio il suo uso 

è diventato di natura più funzionale. Già negli anni Novanta l’elettronica 

ricopriva un ruolo di vero e proprio innovatore fondato sul concetto di 

prodotto intelligente78. Successivamente l’incorporazione delle tecnologie 

digitali negli elettrodomestici aprì nuovi interessanti scenari legati anche 

alla possibilità di integrazione con la rete domestica e con le reti di 

comunicazione. Oggi le aziende investono molte energie e capitali nella 

ricerca tecnologica per arrivare alla realizzazione di questo progetto che si 

lega inevitabilmente con quello di casa digitale, ovvero un ambiente 

domestico opportunamente progettato e tecnologicamente attrezzato al fine 

di rendere più agevoli le attività all’interno dell’abitazione quali accensione 

luci, attivazione e comando elettrodomestici, gestione climatizzazione, 

apertura di porte e finestre; di aumentarne la sicurezza grazie a  dispositivi 

di controllo anti-intrusione, fughe di gas, incendi, allagamenti, ecc. e di 

                                                
76 Giovanni Boccia Artieri, I media mondo. Forme e linguaggi dell’esperienza 
contemporanea, Roma, Meltemi, 2004, p. 149. 
77 Giovanni Boccia Artieri, op. cit., p. 133; sul concetto di feedback cfr. cap. I “La 
cibernetica”, p. 9. 
78http://www.universibo.unibo.it/index.php?do=FileDownload&id_file=7891&id_canale=5
092  
 



 47 

consentire la connessione a distanza con servizi di assistenza come il tele-

soccorso, la tele-assistenza, il tele-monitoraggio. Anche se molte soluzioni 

commerciali di sistemi domotici sono già presenti, il mercato fatica a 

decollare perché tali tecnologie appaiono agli occhi dei consumatori come 

troppo futuribili e non come realtà vicina ed utilizzabile nel quotidiano. 

Molte aziende di elettrodomestici, tra cui la tedesca Miele e il gruppo 

Merloni (i cui casi sono l’oggetto dei due capitoli successivi), hanno 

sviluppato anche in questo ambito dei progetti volti a semplificare sempre 

più il lavoro domestico. Miele con la creazione del progetto Miele@home 

prevede l’interconnessione di diversi elettrodomestici e la possibilità di 

monitorarli e di azionarli a distanza tramite un terminale79. Merloni invece 

con la linea Ariston Digital realizza una serie di elettrodomestici in grado di 

comunicare con altri prodotti attraverso la stessa rete elettrica e di 

relazionare con altri sistemi interni alla casa. 

 

2.2.1. L’elettronica applicata alle macchine 

 

  Dunque negli ultimi anni il mercato degli elettrodomestici, in 

particolare quello del bianco, ha conosciuto una piccola rivoluzione 

incoraggiata dagli sviluppi tecnologici, soprattutto da quelli compiuti dalla 

tecnologia digitale. Un esempio significativo è senza dubbio la riduzione dei 

costi dei componenti elettronici e dei microchip che insieme all’aumento 

della loro potenza di elaborazione e della gamma di applicazioni ha 

permesso la loro integrazione anche all’interno degli elettrodomestici. I 

microprocessori rendono gli oggetti di uso comune “programmabili, 

automatici, arricchendoli di nuove funzioni e facendoli diventare 

collaborativi, intelligenti”80. La macchina infatti, grazie all’elettronica, è in 

                                                
79 Cfr. Appendice 1 “La parola a Miele”  
80 Pier Luigi Cappucci, “Tecnologie del vivente”, in  Mario Morcellini, Michele 
Sorice,Futuri Immaginari, Roma, Logica University Press, 1998, p. 9.  
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grado di svolgere sofisticate funzioni limitando l’intervento degli 

utilizzatori. Di conseguenza l’interazione con l’artefatto tecnologico cambia 

in modo radicale: è quest’ultimo che si occupa della gestione e della 

selezione delle funzioni in base alle informazioni che i suoi chip micro 

controller elaborano sul proprio stato. I frigoriferi intelligenti, ad esempio, 

eseguono automaticamente lo sbrinamento in funzione dei dati relativi alla  

temperatura e all’umidità81.  

L’enorme potenzialità di dialogo offerta dalla digitalizzazione delle 

funzioni ha portato con sé la necessità di proporre un nuovo modello di 

interazione che superasse quello tradizionale senza disorientare l’utente. 

Diviene così di fondamentale importanza la progettazione dell’interfaccia, il  

dispositivo che permette l’interazione tra gli individui e i sistemi 

tecnologici. Un oggetto in cui vi sia un dispositivo computerizzato, infatti, 

non deve soltanto funzionare a dovere e avere un aspetto gradevole: deve 

anche e soprattutto essere progettato in modo tale che l’interazione, lo 

scambio delle informazioni e la comunicazione siano chiare, efficaci e 

rispondano a reali desideri e necessità. L’interfaccia per ridurre al minimo lo 

sforzo di comprensione dell’utente deve basarsi su modalità di interazione 

già esistenti e consolidate; dovrà quindi essere intuitiva, in grado di tradurre 

operazioni complesse in semplici gesti. Il modo in cui un’interfaccia è 

progettata può influenzare notevolmente quanto bene le persone 

percepiscono, prestano attenzione, apprendono e ricordano come portare a 

termine i propri compiti. 

Le interfacce per elettrodomestici adottano tre diverse aree di 

interazione: il selettore o manopola, i tasti e il display elettronico, 

quest’ultimo una vera novità. In alcuni modelli di lavatrici, ad esempio, i tre 

dispositivi sono integrati perfettamente. 

                                                
81 Giorgio Fusari, “Combinati e side-by-side guidano il comparto”, Punto Tech La rivista 
per i produttori e i distributori di elettronica di consumo, n. 7/8 Luglio/Agosto 2007, pp. 
36-40.  
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Nella lavatrice Snella AVSF 109 S Ariston ogni interfaccia ha un 

compito diverso: i tasti laterali e sottostanti al display sono utili per 

selezionare funzioni supplementari; il display oltre ad essere uno strumento 

per programmare la macchina, fornisce informazioni sul ciclo di lavaggio e 

sul suo stato d’avanzamento; la manopola serve per scegliere i programmi di 

lavaggio affiancata dal tasto di accensione e spegnimento e dal tasto di 

START82. 

 

 

                                                
82 http://www.ariston.it/ariston/pdf/manuals/19504430101_it.pdf 
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Nel modello di lavatrice W1513 Miele, il display visualizza diversi dati 

come la durata del lavaggio, la fase di volta in volta in corso, la temperatura 

di lavaggio e le funzioni di programmazione; l’interfaccia ottica PC serve al 

servizio di assistenza tecnica come interfaccia per diagnosi e trasferimenti 

dati; il tasto START/STOP per avviare il programma selezionato o 

interromperne uno avviato; i tasti laterali e sottostanti al display per 

selezionare funzioni supplementari; la manopola per selezionare il 

programma di lavaggio; il tasto sportello per aprire lo sportello di carico, il 

tasto Accensione/Spegnimento per mettere in funzione la macchina; le varie 

spie servono invece per indicare se determinate funzioni sono attive o non 

attive83. Ovviamente i due modelli presi in esame costituiscono solo un 

esempio, in quanto sia Merloni che Miele propongono una vasta gamma di 

prodotti caratterizzati da interfacce diverse in base alle diverse tipologie di 

consumatori.  

Allo stesso modo numerose altre aziende come Bosh-Siemens, Candy, 

Lg, Sangiorgio, Smeg, Whirpool producono modelli di lavatrice che 

includono le tre tipologie di comandi.  

Il display per questo tipo di macchine deve possedere particolari 

caratteristiche che ne assicurino il buon funzionamento in quanto il 

funzionamento stesso della lavatrice può generare condizioni ostili 

all’integrità dei componenti elettronici. Di conseguenza il display deve 

essere sufficientemente robusto da resistere in un ambiente domestico 

tipico, deve essere in grado di funzionare a temperature elevate, resistere 

all’umidità, agli urti e alle vibrazioni. Il modulo non deve solo essere 

funzionale ma deve anche possedere precise caratteristiche estetiche, fattore 

a cui gli utenti prestano molta attenzione in fase di acquisto.  

                                                
83 http://www.mieleitalia.it/manualDownloadList.asp?L=1&idMen=178 
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Lo schermo negli elettrodomestici di nuova generazione di alta gamma 

rappresenta comunque l’interfaccia utente principale. I tradizionali selettori 

elettromeccanici e le spie luminose sono state sostituite, in molti casi, dal 

display che è in grado di comunicare tutto quello che il cliente ha bisogno di 

sapere sul funzionamento e sulle caratteristiche dell’elettrodomestico. 

Rispetto ad una modalità di interazione con la lavatrice tradizionale, dove la 

correttezza delle scelte o lo svolgimento del lavaggio era basato su un 

controllo visivo del bucato e visivo e sonoro della macchina stessa, la 

lavatrice dotata di display supporta e semplifica effettivamente l’utilizzo 

fornendo informazioni puntuali sulle singole funzioni e operazioni svolte. 

Nonostante si tratti di interfacce user friendly, ovvero interfacce studiate 

per essere facilmente gestibili dalla vasta utenza non professionale che 

utilizza gli elettrodomestici, l’utente si trova a dover apprendere modalità di 

funzionamento diverse da quelle a cui è ormai abituato da tempo. Durante il 

necessario processo di apprendimento assume, quindi, un ruolo centrale il 

supporto umano dato solitamente dai tecnici che insegnano agli utenti ad 

utilizzare al meglio i propri prodotti durante l’installazione e il collaudo 

delle macchine, servizi offerti gratuitamente (almeno il primo) dalla stessa 

casa produttrice. 

 
2.2.2. Il design tra tradizione e innovazione  

 

 L’interazione con la macchina è dunque più semplice se l’interfaccia 

utente adottata si basa su una gestione intuitiva dei comandi. D’altro canto 

per migliorare l’interazione e l’usabilità è necessario tenere in 

considerazione anche gli aspetti ergonomici e il design. Quest’ultimo, in 

particolare, contribuisce in maniera rilevante a produrre prodotti tecnologici 

capaci di offrire all’utente finale delle soluzioni concrete che gli 
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semplificano la vita84. Il design dunque è un valore complesso che trascende 

la pura componente estetica: una caratteristica fondamentale del prodotto 

che, in equilibrio tra estetica e funzionalità, soddisfa un bisogno 

dell’utente85. Un buon design infatti, oltre a rendere un prodotto 

esteticamente piacevole, deve creare esperienze d’uso che migliorano e 

potenziano il modo in cui le persone lavorano, comunicano e interagiscono. 

È importante quindi che il design affianchi alla ricerca sul tratto 

architettonico lo studio dei nuovi valori appoggiandosi a discipline come 

l’antropologia, la sociologia e soprattutto la psicologia. In tal modo si 

possono creare degli strumenti che rispondono ai bisogni espressi dei 

consumatori in un dato momento e in un certo contesto senza però 

trascurare praticità e semplicità d’uso.  

Nel mondo dei grandi elettrodomestici l’attenzione all’estetica è 

diventata importante in ogni fascia di mercato e i produttori studiano 

soluzioni di design anche per i prodotti entry level. Poiché la proposta del 

mercato inizia ad unificarsi dal punto di vista delle funzionalità, il design ha 

lo scopo di dare ai prodotti un’immagine forte e riconoscile oltre ad offrire 

all’utente concreti vantaggi dal punto di vista dell’usabilità86. Per questo 

motivo oggi molte aziende hanno un settore interno che si occupa di design 

o instaurano collaborazioni con i più affermati designer. Spesso è proprio il 

connubio di un marchio famoso con un altrettanto famoso designer a 

decretare il successo di un prodotto fino a renderlo un vero oggetto del 

desiderio. L’elettrodomestico da macchina che deve esprimere 

semplicemente la sua funzione, diviene sempre più un complemento di 

arredo che si integra perfettamente con il resto della cucina, arricchendola 

con un tocco di fantasia. 

                                                
84 Mariangela Molinari, “A tutto design”, Punto tech. La rivista per i produttori e i 
distributori di elettronica di consumo,  n. 5 Maggio 2007, pp. 16-19.   
85 Ibidem. 
86 Tessa Neri, “Le forme del successo”, Punto tech. La rivista per i produttori e i 
distributori di elettronica di consumo, n. 5 Maggio 2007, pp. 24-27. 
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L’attenzione all’estetica degli elettrodomestici nasce già nel 1930, 

quando la cucina da puro ambiente di lavoro si trasforma in un luogo di 

socializzazione dove ricevere amici, prendersi cura della famiglia e 

rilassarsi. Gli elettrodomestici assumono forme e colori fino ad ora 

impensati, la loro collocazione e le loro dimensioni diventano importanti 

non tanto per l’aspetto estetico, quanto per quello funzionale. Ecco allora 

forni collocati ad altezza d’occhio, piani di cottura perfettamente inseriti sul 

piano di lavoro e frigoriferi che tendono a confondersi con i mobili. 

L’integrazione tra elettrodomestico e mobile non è però così semplice ed 

immediata, e solo negli anni Sessanta, grazie anche ad una normativa 

europea che stabilisce le misure dei mobili per cucina e di conseguenza 

degli elettrodomestici, si assisterà alla nascita degli elettrodomestici da 

incasso. Il coordinamento estetico e soprattutto dimensionale tra i vari 

prodotti non sono altro che le basi per una corretta e moderna progettazione 

di questi ultimi87. Ovviamente il ruolo del designer consiste nel dare al 

proprio prodotto un’immagine particolare che lo diversifichi dal resto della 

concorrenza facendo ricorso a linee, materiali e colori innovativi e 

particolari88. Gli elettrodomestici ora devono essere in grado di superare le 

aspettative dei consumatori e offrire agli utenti un’esperienza di tipo 

emozionale.       

    Il settore degli elettrodomestici bianchi, la cui caratteristica principale è la 

longevità, primo simbolo e garanzia di qualità, richiede al design 

un’attenzione particolare ossia di coniugare le nuove linee di tendenza e i 

nuovi gusti estetici con lo stile classico che gli elettrodomestici hanno avuto 

dalla loro comparsa. Un design troppo innovativo o che stravolgesse 

l’immagine della lavatrice rendendola irriconoscibile da un condizionatore, 

se da una parte riuscisse ad affascinare un target giovanile e alla rincorsa 

                                                
87http://www.electrolux.it/campaigns/Eurocucina/pdf/La%20storia%20degli%20elettrodom
estici%20da%20incasso%20raccontata%20da%20Roberto%20Pezzetta.pdf 
88 Mariangela Molinari, op. cit., pp. 16-19. 
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delle ultime creazioni innovative, dall’altro non sarebbe apprezzato dalla 

maggioranza degli utenti degli elettrodomestici: casalinghe, signore delle 

pulizie, single, ecc. che nell’acquisto di tali prodotti mettono al primo posto 

la facilità di uso a discapito dell’estetica.  

      

2.2.3. Tecnologia sostenibile: elettrodomestici al servizio dell’ambiente  

 

 L’introduzione dell’elettronica negli elettrodomestici ha portato anche 

altri tipi di vantaggi legati al risparmio energetico. In questo contesto 

l’intelligenza dell’elettrodomestico consiste proprio nel decidere 

autonomamente, in base alle varie situazioni, la quantità di energia da 

impiegare. La possibilità di scelta fa si che l’elettrodomestico non funzioni 

sempre al massimo della potenza, ma che, al contrario, utilizzi solo quella 

strettamente necessaria per non incorrere in inutili sprechi. Nelle 

lavabiancheria ad esempio l’elettronica adatta alla quantità e al tipo di carico   

i consumi d’acqua, di energia e di detersivo. 

 Il contenimento dei consumi costituisce infatti un ulteriore indicatore di 

qualità dell’elettrodomestico di nuova generazione al pari di design, 

ergonomia, funzionalità e innovazione tecnologica.  

In linea con una maggiore sensibilità dei consumatori alla questione 

ambientale e ai consumi energetici, le principali aziende sono ormai tutte 

orientate alla produzione di una vasta gamma di prodotti di classe energetica 

elevata (Classe A – Classe A+)89. Se fino ad ora l’acquisto è stato frenato 

dagli alti costi dei prodotti, oggi grazie all’ampiezza della proposta da parte 

delle aziende e quindi ad una conseguente riduzione del prezzo delle 

macchine, i consumatori sono sempre più motivati ad acquistare prodotti 

almeno di classe A.  

                                                
89 Paola Gallas, “Consumi domestici, il bianco fa la differenza”, Punto tech. La rivista per i 
produttori e i distributori di elettronica di consumo, n. 6 Giugno 2007, pp. 24-27. 
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Per quanto riguarda il settore dei frigoriferi, in Italia la Finanziaria 2007 

ha previsto degli incentivi e delle agevolazioni economiche per il loro 

acquisto. I provvedimenti governativi hanno privilegiato il settore del freddo 

perché i frigoriferi sono i prodotti a più alta penetrazione, accesi 24 ore al 

giorno, 365 giorni l’anno. In concreto la legge prevede un risparmio 

sull’acquisto di apparecchi in classe A+ dimettendone uno di classe 

inferiore tramite la detrazione dall’imposta lorda del 20% del prezzo dei 

prodotti acquistati, fino ad un massimo di 200 Euro90. Ma il recupero sulla 

fiscalità al momento della denuncia dei redditi, implica una dilatazione dei 

tempi e fa si che i consumatori non percepiscano effettivamente il vantaggio 

economico. Tutte queste misure sono sicuramente indispensabili per 

spingere il consumatore all’acquisto, ma non sono sufficienti soprattutto 

perché al momento interessano solo i frigoriferi. Un’incentivazione diretta 

sul prezzo di tutte le tipologie di elettrodomestici potrebbe risultare 

sicuramente più efficace.  

Le aziende propongono una vasta gamma di prodotti all’avanguardia in 

fatto di ecocompatibilità. 

 La casa produttrice Miele, ad esempio, ha appena lanciato sul mercato 

due nuovi congelatori A+ dotati di un compressore intelligente a freddo 

variabile, che in maniera autonoma registra il volume utilizzato all’interno 

del vano congelatore, impostando di conseguenza i giri necessari per 

raggiungere e mantenere la temperatura richiesta. In tal modo il 

compressore dosa la sua potenza in relazione alle condizioni richieste 

evitando sprechi di energia con un risparmio effettivo sui consumi dal 20 al 

30 per cento91. 

Per sfruttare poi le risorse alternative Miele ha prodotto la lavabiancheria 

WPS AllWater, dotata di un doppio allacciamento idrico, che consente il 
                                                
90http://www.governo.it/GovernoInforma/dossier/finanziaria.2007/slide/risparmio_energeti
co.pdf 
91 Paola Gallas, “Consumi domestici, il bianco fa la differenza”, Punto tech. La rivista per i 
produttori e i distributori di elettronica di consumo, n. 6 Giugno 2007, pp. 24-27. 
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funzionamento sia con acqua proveniente dalla rete idrica, che con acqua 

proveniente da risorse alternative, come acqua piovana, acqua di fonte, 

acqua decalcificata e acqua precedentemente riscaldata attraverso pannelli 

solari, rendendo possibile un risparmio idrico del 40%, un risparmio 

energetico del 20% ed un risparmio di tempo del 9%92. 

 Nel bianco sono molte le innovazioni tecnologiche che consentono 

risparmio di energia, ma anche di acqua e detersivo nel caso di lavatrici e 

lavastoviglie. Merloni con la nuova Lavatrice Moon, firmata col marchio 

Indesit, si è posta proprio l’obiettivo di ridurre lo spreco di detersivo 

posizionando il cassetto del detersivo direttamente all’interno dell’oblò, in 

modo tale che ad ogni ciclo c’è un lavaggio completo anche del cassetto e il 

detersivo viene usato completamente, eliminando anche l’inconveniente di 

residui che possono poi determinare l’insorgenza di muffe e batteri. 

Intervenire invece sulla quantità d’acqua necessaria costituisce un vero 

problema nel nostro Paese, in quanto i consumatori italiani sono molto più 

esigenti di altri sulle performance di risciacquo. Con i lavaggi a mezzo 

carico, grazie all’elettronica, è però possibile ridurre effettivamente il 

consumo di energia elettrica93.    

Dunque, quando si parla di risparmio energetico, è impossibile non 

parlare di elettrodomestici bianchi. Si stima infatti che, sul totale dei 

consumi nazionali, la metà della quota di energia impiegata in ambito 

domestico è assorbita da frigoriferi, lavatrici e altri elettrodomestici94. 

Secondo una ricerca condotta da tns infratest, un’azienda specializzata in 

ricerche di mercato, su un campione rappresentativo di 1003 persone sparse 

su tutta l’area italiana, isole comprese, solo 590 di loro conoscono gli 

incentivi della finanziaria. Di questi il 45% si dichiara disposto ad anticipare 

l’acquisto di elettrodomestici a basso consumo da sostituire a quelli obsoleti 
                                                
92 Cfr. Appendice 1 “La parola a Miele”. 
93 Paola Gallas, “Consumi domestici, il bianco fa la differenza”, Punto tech. La rivista per i 
produttori e i distributori di elettronica di consumo,  n. 6 Giugno 2007, pp. 24-27. 
94 Ibidem. 
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attualmente in uso, in presenza di adeguate agevolazioni fiscali. È 

comprensibile che, per gli elettrodomestici, la sostituzione avvenga a fine 

vita del prodotto, bisognerebbe quindi trovare soluzioni che consentano di 

accelerare i tempi95.  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
95 Paola Gallas, “Risparmio energetico, l’opinione dei consumatori”, Punto tech. La rivista 
per i produttori e i distributori di elettronica di consumo, n. 6 Giugno 2007, pp. 14-19.   
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3. Il caso Miele 

 

 

3.1.  Le prime macchine manuali 
 

La vita della nota casa produttrice di elettrodomestici Miele ha inizio nel 

1899, anno in cui Carl Miele e Reinhard  Zinkann fondano presso un 

vecchio mulino del comune di Herzebrock in Westfalia, una fabbrica di 

centrifughe: la Miele & Cie (Cie: Compagnia con soci, Co).  

Gli undici dipendenti dell’azienda producono, nel primo mese di attività, 

il prototipo della scrematrice manuale Miele Meteor, fabbricata interamente 

a mano con l’utilizzo di quattro torni, un trapano e alcuni utensili, fatti 

funzionare da una macchina a vapore a sedici cavalli. Meteor si presentava 

come una centrifuga robusta e ben costruita in grado di assicurare alte 

prestazioni e pochi guasti. Obiettivo principale dei due imprenditori era 

alleggerire il lavoro delle contadine, impegnate nei lavori domestici, con 

macchinari di elevata qualità e destinati a durare nel tempo. Furono proprio 

queste caratteristiche che contribuirono in maniera rilevante al successo dei 

prodotti. “Al giorno d’oggi si nota purtroppo come una gran parte degli 

allevatori, al momento dell’acquisto di una centrifuga, facciano più 

attenzione al prezzo basso che non alla qualità”96: i due imprenditori erano 

consci del fatto che il mercato era già spartito da un alto numero di 

fabbriche di centrifughe e che per fronteggiare una così forte concorrenza 

dovevano proporre un prodotto diverso. Se il presupposto su cui si reggeva 

il mercato era che gli allevatori erano soliti comperare scrematrici a basso 

costo ma scadenti dal punto di vista qualitativo, puntando quindi su un 

risparmio immediato, occorreva ribaltare la situazione diffondendo una 
                                                
96 Miele & Cie. GmbH & Co., 100 anni di Miele. Lo specchio del tempo, Gutersloh, Miele 
& Cie. GmbH & Co., 1999, p. 12.  
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nuova filosofia per cui un buon prodotto, anche se più costoso, portava dei 

vantaggi non solo economici. Una maggior investimento iniziale, avrebbe 

garantito agli acquirenti un maggior guadagno nel medio-lungo periodo in 

quanto la macchina produce di più rispetto alle sue dirette concorrenti e 

soprattutto non ha bisogno di spese di manutenzione perché estremamente 

robusta e duratura. I due giovani avevano trovato la strada giusta per un 

notevole e duraturo successo: i consumatori avrebbero dovuto acquistare la 

loro scrematrice anche se più costosa rispetto a quelle della concorrenza 

perché il maggior investimento iniziale sarebbe stato ammortizzato da una 

maggior produttività e da minor spese di manutenzione. Con un confronto 

dei costi e dei profitti il loro prodotto risultava la scelta più azzeccata ed 

economica: a differenza del procedimento tradizionale attraverso cui il latte, 

dopo essere stato tenuto stantio per 36 ore, forma sulla superficie una 

leggera massa di grasso, la scrematrice permetteva di ottenere una 

percentuale superiore di grasso e di alta qualità, con un guadagno annuale di 

255 marchi riferito a cinque mucche97. Per assicurare ai propri clienti un 

prodotto di classe e di eccellente funzionalità, fin dall’inizio la ditta Miele 

cura nel dettaglio tutte le fasi di produzione delle scrematrici e Carl Miele in 

persona le collauda con il latte e regola l’elica della crema di latte del 

cestello della centrifuga, una ad una prima della messa in commercio.  

Nel primo anno di attività, le centrifughe Miele vengono vendute da 

commercianti di macchinari agricoli, ferramenti e fabbri, non solo in 

Westfalia ma in tutta la Germania, mentre molti di quei concorrenti che già 

occupavano un posto di rilievo nel mercato devono fronteggiare una grave 

crisi economica.  

Incoraggiati dal successo ottenuto dal primo prodotto, i due soci iniziano 

ben presto ad interessarsi ad una nuova macchina che rendesse possibile la 

produzione del burro: una zangola a botte nella quale un agitatore, messo in 

                                                
97 Miele & Cie. GmbH & Co., op. cit., p. 13.  
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moto da un volano, sbatte la crema di latte. Questi tre elementi saranno gli 

stessi che da lì a poco costituiranno la prima lavatrice Miele: come nella 

scrematrice l’agitatore sbatte con un movimento continuo la crema di latte 

nella botte così nella lavatrice agita il bucato e l’acqua, e la stessa funzione 

del volano nella zangola è svolta dalla manovella della lavatrice.  

Nel luglio 1900, ad un anno dalla nascita della ditta, la domanda dei 

prodotti Miele è così alta che ogni macchina viene integrata da versioni più 

capienti in grado di soddisfare le esigenze di una maggiore clientela. La 

Miele & Cie consolida il proprio marchio grazie alla lavatrice Hera il cui 

coperchio di rovere riporta sopra il nome del modello e sotto il marchio di 

fabbrica e la massima dei fondatori “sempre meglio”. Negli anni seguenti 

tutti i modelli di lavatrici avranno un nome da donna, essendo a lei 

indirizzata la maggior parte dei prodotti.  

 

 3.2.  Gli elettrodomestici a motore elettrico 
 

Se il motore elettrico era già stato inventato da un quarto di secolo, la 

distribuzione di corrente nelle case era ancora ben lontana dall’essere 

concretizzata.  Nel 1904 Miele realizza la lavatrice meccanica: l’agitatore 

entra in azione per mezzo di un motore elettrico separato o montato ad una 

parete, collegato all’apparecchio con una cinghia di trasmissione. Oltre ad 

aver prodotto la macchina, la ditta mette in vendita tutta una serie di motori 

elettrici, a corrente continua, trifase e monofase, a 110 o 220 Volt e una 

diversa potenza e numero di giri98. Inoltre, l’azionamento elettrico risolve il 

problema della fatica fisica delle donne tanto che si passa alla costruzione di 

lavatrici dotate di botti capienti fino a 200 litri.  

Nel 1905 inizia la produzione della zangola elettrica e il volume della 

botte passa da 130 litri di latte a 300 e da 48 litri di crema a 150. Inoltre è 

                                                
98 Miele & Cie. GmbH & Co., op. cit., p. 23.  
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possibile utilizzare la zangola anche manualmente grazie al montaggio di 

una manovella99.  

Nel 1910 la lavatrice manuale, che per le condizioni economiche e 

sociali del paese rimaneva il modello più diffuso, viene dotata di un 

dispositivo per strizzare i panni: lo strizzatoio meccanico fissato alla botte o 

all’asse da bucato con viti ed alette. Lo strizzatoio è azionato manualmente 

con una manovella mentre una molla tiene sotto pressione due rulli di 

gomma che girano in direzione opposta strizzando i panni. “La pressione 

viene creata avvitando i dadi ad alette delle estremità dei rulli. Dopo aver 

strizzato, i dadi ad alette vengono di nuovo svitati per non sottoporre i rulli a 

inutili tensioni. In questo modo è garantita una lunga durata dei rulli di 

gomma”100. Poco dopo lo strizzatoio veniva incorporato in tutte le lavatrici e 

poteva essere azionato sia manualmente che elettricamente grazie al 

collegamento con un motore elettrico.  

L’anno di svolta è il 1914. Nasce la lavatrice con un motore elettrico 

integrato collegabile ad ogni presa di corrente: la Miele nr. 50. Montata su 

un telaio di rovere al quale è fissato anche il motore, è designata “l’ideale di 

una lavatrice elettrica”101. Anche questo modello è provvisto di un 

dispositivo che predispone l’avvio manuale della macchina in caso di 

mancanza di energia. Il lavaggio del bucato dura la metà rispetto a quello 

fatto dalla lavatrice manuale e, soprattutto, non richiede la presenza della 

donna che nel frattempo può dedicarsi ad altre attività.  

Un ulteriore passo in avanti verso i bisogni della società, si realizza 

durante la Prima guerra mondiale. Per ovviare alla mancanza di energia 

elettrica, Miele progetta una lavatrice con il motore idraulico montato sul 

coperchio della macchina e fatto di bronzo per evitare la ruggine. Il 

consumo elevato di acqua, 700-900 litri all’ora, non è un ostacolo alla 

                                                
99 Miele & Cie. GmbH & Co., op. cit., p. 26.  
100 Miele & Cie. GmbH & Co., op. cit., p. 36.  
101 Miele & Cie. GmbH & Co., op. cit., p. 46. 
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diffusione del modello, considerando che l’acqua costa pochissimo ed è 

disponibile in grande quantità. Negli anni Quaranta, il prodotto sarà ancora 

disponibile in catalogo e migliorato da botti di acciaio zincato.   

Nonostante la Prima guerra mondiale e le tristi condizioni socio-

economiche, Miele prosegue il proprio lavoro e in parte adattandosi alle 

circostanze e in parte trovando nuovi sbocchi di vendita e nuove produzioni. 

La produzione di motori elettrici viene mandata avanti nonostante la 

domanda non sia elevata e la prima produzione in serie è proprio quella 

delle lavatrici con motore integrato. Nel 1925 la botte con agitatore viene 

sostituita da un cestello di metallo orizzontale riscaldato da carbone e gas ed 

azionato elettricamente. Il cestello permette di introdurre una quantità 

maggiore di biancheria e non occorre più versare acqua calda nella botte. 

Nello stesso anno sono introdotti il riscaldamento elettrico e a vapore. 

Questa novità tecnologica permette alla ditta di rivolgersi anche a nuovi 

clienti commerciali quali hotel, ospedali, sanatori, lavanderie. Ancora nel 

1925 le innovazioni proseguono: la centrifuga arriva a contenere 7 kg di 

biancheria asciutta e ad asciugare il bucato a 1.400 giri del cestello al 

minuto. I dispositivi di protezione fanno sì che la centrifuga non possa 

essere attivata se il coperchio non è chiuso e il coperchio non può essere 

aperto se non è fermo e la corrente non è disattivata.  

Se intorno alla metà degli anni Venti la Germania si sta avviando verso 

un forte processo di industrializzazione, è il settore agricolo a risentire della 

mancanza di manodopera, ossia di tutti quegli uomini che emigrano verso i 

centri industriali. Il mondo agricolo cerca di ovviare a tale penuria con la 

meccanizzazione e l’automazione. La domanda di scrematrici, di mungitrici 

e di strumenti agricoli cresce vertiginosamente e di riflesso anche quella 

degli elettrodomestici che aiutino la donna nei lavori casalinghi nel 

momento in cui dopo una giornata di fatica torna a casa.  Nel 1927 compare 

la prima aspirapolvere, Melior. Miele è la prima casa costruttrice ad 

utilizzare un materiale isolante plastico, la bachelite, per ricoprire il motore 
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interno alla caldaia. Il Melior viene inoltre fornito di un armadietto porta-

aspirapolvere completo di tutti gli accessori: bocchetta con spazzola per 

tappeti e tende, per rivestimenti, mobili e quadri, ecc.  

Nel 1929 sempre Miele produce in Europa la prima lavastoviglie 

elettrica per uso domestico e pronta ad essere costruita in serie, segnando un 

ulteriore passo in avanti verso l’alleggerimento del lavoro domestico. Il 

motore elettrico con un albero motore ad elica collocato nella vasca di 

lavaggio, è posto sotto la botte di metallo che contiene due cestelli, uno 

superiore per i bicchieri, i piattini e le tazze, uno inferiore per i piatti e i 

vassoi. Accendendo il motore l’elica inizia a muovere l’acqua che crea un 

vortice.   

Sempre fedeli allo scopo di alleggerire il lavoro domestico, esce 

nell’anno successivo, la prima stiratrice elettrica e a gas, ideale sia per le 

famiglie numerose sia per ristoranti, hotel e ospedali: “stirare in modo 

tradizionale ha degli svantaggi che possono essere eliminati – piedi gonfi 

perché si passano molte ore in piedi, indolenzimento delle braccia a causa 

del movimento che si fa con il ferro da stiro, affaticamento del busto che 

rimane per lungo tempo flesso in avanti. La stiratrice Miele può essere 

utilizzata anche stando comodamente seduti” (tratto da un Depliant 

pubblicitario del 1930)102.  

Negli anni che seguono, i miglioramenti investono tutte le macchine fino 

ad allora prodotte: l’aspirapolvere che aveva riscontrato un ottimo successo 

presso le famiglie viene ridotta di dimensione per poter essere facilmente 

utilizzabile anche negli appartamenti più piccoli e la centrifuga compie 

operazioni più delicate ma più veloci per cui la biancheria ne esce già quasi 

                                                
102 Miele & Cie. GmbH & Co., op. cit., p. 93.  
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asciutta103. Nel 1933 viene prodotto il frigorifero elettrico per i ristoranti e 

gli hotel e la ghiacciaia per l’uso domestico104. 

E’ solo con la fine della Seconda guerra mondiale e il superamento dei 

primi difficili anni di ricostruzione che la ditta Miele può tornare a produrre 

nuovi modelli e ad impegnare una parte degli investimenti per migliorare i 

propri servizi. Ecco che nel 1952, per adeguarsi alle esigenze delle famiglie, 

la maggior parte delle quali abita in piccoli appartamenti, viene ridotta la 

misura della lavatrice in modo da poter posizionarla anche in cucina o in 

bagno. Il modello 75 è il precursore della semiautomatica 75S: il sistema di 

riscaldamento elettrico eleva la temperatura dell’acqua e la pompa integrata 

a motore elettrico convoglia l’acqua di lavaggio verso una vasca di scarico 

disposta in alto105. La 75S diventerà in assoluto il modello più innovativo 

grazie alla regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio adattabili 

al tipo di biancheria tramite un interruttore a tempo del termostato.  

Come era successo in passato, ad ogni miglioramento delle condizioni 

economiche corrisponde un aumento dei bisogni e delle necessità 

dell’uomo. Nell’intero arco degli anni Cinquanta gli effetti della guerra 

vanno scomparendo e la Germania occidentale corre verso un processo di 

modernizzazione. Il benessere inizia ad interessare una più ampia fascia 

sociale, la disoccupazione è a livelli più bassi, il costo della vita è rimasto 

invariabile e gli stipendi sono cresciuti. Le case vengono abbellite e sorgono 

abitazioni di lusso. Nasce il gusto per il bello e la ricerca del comfort. Se 

negli anni Venti l’aspirapolvere Melior aveva riscosso successo, è in questi 

anni post-bellici che l’aspirapolvere diventa uno degli elettrodomestici più 

ricercato dalle casalinghe. Il modello Mielette e Super Mielette e le 

successive scope elettriche fino all’aspirapolvere President con un motore 

                                                
103 Miele & Cie. GmbH & Co., op. cit., p. 109.  
104 Miele & Cie. GmbH & Co., op. cit., p. 100.  
105 Miele & Cie. GmbH & Co., op. cit., p. 143.  
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universale per la corrente continua ed alternata, sono vendute in milioni di 

esemplari.  

Un ulteriore passo avanti si registra nel 1956, la lavatrice Miele 702 è 

completamente automatica: “il trucco sta nel girare la manopola”, recita lo 

slogan pubblicitario106. Le innovazioni successive saranno le rielaborazioni 

di questo primo modello automatico per adattarlo ai nuovi gusti estetici e 

alla nuove dimensioni delle abitazioni. Come completamento uscirà nel 

1958 il primo asciugabiancheria per uso domestico, automatico e con 

riscaldamento a gas o elettrico. Da qui al passo successivo la storia è breve, 

solo dopo un paio di anni è il momento della lavastoviglie automatica. Il 

modello G 10 segnerà un punto fermo nella storia della ricerca tecnologica 

del settore e sarà il modello ripreso non solo dalla stessa Miele ma anche da 

tutte le altre case costruttrici di elettrodomestici.  

Grazie alla tecnica avanzata e all’esperienza acquisita e al successo 

riscontrato in ogni produzione, la ditta non teme ulteriori innovazioni. La 

lavabiancheria resta il modello di punta, una famiglia su tre ne possiede una 

e una su dieci è completamente automatica. Soprattutto i nuclei familiari 

composti da 4 persone rappresentano il target di acquirenti ottimale: la 

quantità di biancheria da lavare è elevata e i lavaggi frequenti tanto quanto il 

ricambio di panni. Ed ecco che in risposta a queste esigenze esce nel 1962 la 

lavatrice De Luxe dotata di selettore unico. Un cervello elettrico posto 

all’interno della macchina stabilisce il tempo e la meccanica di lavaggio, il 

livello e la temperatura dell’acqua, il lavaggio e la centrifugazione, in base 

alla posizione su cui la donna di casa ha fermato l’unica manopola della 

lavatrice107.  

Oltre alla funzionalità, un occhio di riguardo viene riservato all’estetica 

e al design: la porcellanatura rende la superficie della lavatrice liscia e 

bianca, l’aspirapolvere viene prodotta di diversi colori e dotata di accessori 
                                                
106 Miele & Cie. GmbH & Co., op. cit., p. 154.  
107 Miele & Cie. GmbH & Co., op. cit., p. 176.  
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supplementari che permettono oltre alla pulizia dei tappeti anche quella a 

fondo della casa, l’asciugabiancheria viene rielaborata e dotata di un 

procedimento elettronico di misurazione e di controllo dell’umidità della 

biancheria garantendo un’asciugatura uniforme e delicata per ogni tipo di 

tessuto.  

 

3.3.  Gli elettrodomestici elettronici 

 

Il 1978 è l’anno di svolta, prima ditta al mondo, Miele realizza la 

lavatrice e l’asciugabiancheria con comando computerizzato e la 

lavastoviglie con elettronica a sensori, prodotte in serie. Alla Fiera 

internazionale “Domotecnica ‘78” di Colonia, la ditta mostra i risultati della 

ricerca in campo tecnologico, iniziata già un decennio prima con 

l’istituzione di un proprio reparto di elettronica. La tecnologia utilizzata 

permette di comandare gli apparecchi mediante l’uso di spie luminose. Sul 

pannello di comando sono posti dei sensori collegati a specifici programmi e 

ai relativi livelli di centrifugazione. Il microcomputer controlla inoltre il 

mantenimento della temperatura selezionata e segnala eventuali anomalie di 

funzionamento108. L’innovazione elettronica viene quindi estesa a tutti gli 

elettrodomestici. I vantaggi del minicomputer sono evidenti sia per gli 

utenti: uso semplificato, elevata affidabilità, rispetto della temperatura 

selezionata e minor consumo di energia con seguente ammortizzazione della 

spesa iniziale di acquisto, sia per il servizio di manutenzione e assistenza 

tecnica gestito dalla ditta: il monitoraggio è continuo nel tempo e gli 

interventi notevolmente facilitati.  

All’inizio degli anni Ottanta, gli studi portati avanti nella 

microelettronica e l’esperienza acquisita nel corso degli anni portano 

all’utilizzo di quest’ultima tecnologia nella promozione di una nuova linea 

                                                
108 Miele & Cie. GmbH & Co., op. cit., p. 218. 



 67 

di prodotti e allo stesso tempo l’attenzione viene indirizzata verso una 

questione che si sta imponendo nel paese: il risparmio energetico. Sono 

questi gli anni in cui l’economia della Repubblica Federale Tedesca 

attraversa una grave crisi economica, molte aziende falliscono e la 

disoccupazione sembra inevitabilmente inarrestabile, i costi energetici e 

l’aumento vertiginoso del prezzo del petrolio contribuiscono a rendere 

difficile le condizioni di tutto il paese. Miele toccata dalla crisi, trova 

nell’aspirapolvere elettronica il prodotto da cui ripartire per lanciare una 

nuova produzione. Nasce la serie dei Modelli i ossia di modelli integrati di 

accessori: bocchetta a lancia, bocchetta per poltrone, pennello per mobili e 

spazzola per termosifoni. Posti all’interno dell’aspirapolvere stesso sono a 

portata di mano della casalinga che con un semplice pulsante ne apre il 

coperchio sotto il quale sono conservati. Il tubo aspirante è flessibile e lo 

snodo è completamente girevole, la pompa raggiunge una potenza di 1000 

Watt e il sacchetto polvere sfrutta totalmente il volume dell’aspirapolvere. Il 

filtro estremamente sensibile anche alle particelle più leggere e minuscole è 

posizionato in modo tale da essere facilmente sostituito e l’elettronica fa sì 

che i tappeti più delicati siano trattati con un apposito programma.   

Dopo tredici anni dalla Fiera internazionale “Domotecnica ‘78” di 

Colonia, Miele realizza un altro primato: la lavabiancheria più veloce del 

mondo, basata sul comando elettronico Novotronic e sulla tecnica SMD 

(Surface mounted Devices) che fornisce una produzione totalmente 

automatica e la massima affidabilità possibile. La tecnica SMD permette di 

arrivare ad alti livello di automazione. In una singola unità compatta 

vengono incorporati tutti i possibili collegamenti tra il programma, i giri e la 

temperatura attraverso la sincronizzazione tra una centrale di comando 

elettrica dell’apparecchio e un microcomputer. Miele ha sviluppato un 

sistema informatico domestico e un interfaccia che consente di interagire 

con tale sistema. Il tecnico dell’assistenza può collegare all’interfaccia ottica 

il proprio PC e visualizzare sullo schermo la situazione dell’apparecchio e, 
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provvedere attraverso tale diagnosi, alla sistemazione di ciò che è 

danneggiato109.  

Questa nuova tecnologia ha portato alla produzione di apparecchi 

notevolmente migliori. Solo negli anni Novanta è sorta la nuova 

generazione di elettrodomestici  professionali I piccoli giganti Miele, la 

Lavatrice G 7736 interamente in acciaio inossidabile, i Piani di cottura ad 

induzione, l’Aspirapolvere a traino S 420 e l’Aspirapolvere compatto S 300, 

la Lavabiancheria Allwater funzionante con acqua di nuovo prelevamento 

e/o riciclata e la Nuova serie Miele Comfortline, la Lavastoviglie XXL con 

maggior capacità di carico. Del 1996 sono la Lavabiancheria e 

Lavastoviglie con dotazione update e il Miele M 626 G, la nuova 

generazione di forni in acciaio inossidabile; del 1997 è la prima lavatrice 

con programma di lavaggio a mano per i capi in lana; del 1998 sono il piano 

di cottura autarchico con riscaldamento ad induzione, il forno a vapore e la 

prima macchina da incasso per il caffè completamente automatica, la cappa 

aspirante e il forno a microonde di nuova generazione.  

Le nuove lavatrici trattano la biancheria sempre più in modo delicato, 

riconoscono i tessuti, un display indica la quantità caricata e dei sensori 

intelligenti calcolano il dosaggio di detersivo necessario e la quantità di 

acqua necessaria per il ciclo di lavaggio. Le incrostazioni e lo sporco dei 

forni e dei piani di cottura sono eliminati dal rivestimento della superficie 

Perfect Clean. Le lavastoviglie sono silenziose ed il consumo di acqua e di 

energia è sceso a livelli molto bassi. L’aspirapolvere è dotato di nuovi 

accessori quali la spazzola per i peli di animali o per la polvere delle tastiere 

dei PC o per la pulizia delle automobili. La stessa innovazione riguarda i 

frigoriferi e i congelatori che oltre ad avere un design di classe portano ad 

un forte risparmio energetico.  

                                                
109 Miele & Cie. GmbH & Co., op. cit., p. 262. 
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Dai primi anni del XXI secolo, Miele ha iniziato una nuova ricerca 

tecnologica le cui tappe essenziali sono contrassegnate da innovazioni che 

l’hanno portata a mantenere un ruolo di leader nel settore degli 

elettrodomestici.  Miele 

• nel 2001 brevetta il rivoluzionario cestello a nido d'ape studiato per 

trattare i tessuti con la massima delicatezza in ogni fase del bucato. La 

superficie del cestello è formata da piccoli esagoni bombati verso l’interno 

alle cui estremità si trova un numero inferiore di fori piccoli e levigati. 

Grazie a questa particolare struttura, sulla superficie del cestello rimane 

sempre una pellicola d’acqua che riduce l’attrito e rende il lavaggio delicato.  

• nel 2001 presenta Miele@home, l'innovativo progetto di una casa in 

rete. Un sistema per condividere informazioni e monitorare in tempo reale 

lo stato di tutti gli elettrodomestici della casa allacciandoli semplicemente 

alla rete elettrica domestica preesistente.     

• nel 2002 dota tutti i suoi  tecnici di computer portatili e software 

diagnostico  

• nel 2003 lancia Navitronic, una nuova elettronica di comando per 

lavatrici e asciugabiancheria, dotata di un procedimento brevettato di 

risciacquo (a sensori), di un programma brevettato Automatic e di nuovi 

programmi specifici per jeans, camicie e capi outdoor  

• nel 2004 rende visibile l'igiene grazie all'innovativo sensore 

"Allergotec". 

 

Nel sito Internet www.mieleitalia.it è possibile vedere tutta la gamma di 

prodotti oltre ad un prospetto tecnico che riguarda ogni categoria di 

elettrodomestici.  

Nella sezione Cura della biancheria sono presenti le voci 

Asciugabiancheria (a condensa), Lavabiancheria (a carica frontale - a carica 

dall’alto) e Stiratrici. E’ inoltre presente la scheda tecnica che raccoglie tutti 

i dati di riconoscimento delle funzionalità dell’apparecchio.  
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Quella che segue è la scheda di una lavatrice Miele, ultima generazione.  

 
Sicurezza 

 *   Waterproof-System (WPS) 
    
 2   Segnalazione anomalie 
    
 2   Protezione elettronica del programma 
    
 3   Blocco automatico dello sportello 
    
 7   Watercontrol-System (WCS )* 
    
 7   Molle e ammortizzatori 
    
 8   Telaio portante in acciaio zincato  
    
 9   Dispositivo di apertura d'emergenza dell'oblo' 
    
 10   Rivestimenti porcellanati only by Miele 
    
   
 Performance 
 *   Elettronica Softtronic 
    
 *   Centrifuga intelligente 
    
 *   Automatismo di quantita' (con Fuzzy Logic) 
    
 *   Risciacquo con tecnologia Sensor (only by Miele) ** 
    
 2   Funzione Update *** 
    
 6   Vasca di lavaggio in acciaio e contrappesi in ghisa 
    
 7   Motore asincrono e trifasico, di derivazione industriale 
    
   
 Cura dei Capi 
 *   Fase antipiega 
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 2   Programmi intelligenti**** 
    
 2   Programmi per lavare a mano 
    
 2   Programma Automatic only by Miele ***** 
    
 2   Ciclo ''Piu' delicato'' 
    
 5   Cestello a nido d`ape - brevetto Miele  
    
   
 Semplicità d'uso 
 1   Intelligenza visibile: il display 
    
 1   Partenza programmata e visualizzazione durata del programma 
    
 1   Rilevamento del carico con consiglio di dosaggio del detersivo 
    
 2   Funzione Memory 
    
 4   La delicatezza inizia dall'oblo' 
    
 5   La luce dove serve: all'interno del cestello 
    
   
 Ambiente 
 *   Per amore dell'ambiente 
    
 *   Controllo elettronico della schiuma 
    
 9   Eco-valvola e filtro  
 

* Watercontrol-System (WCS) è un tubo d’afflusso che resiste a 70 bar,  

(la norma EN 61700 prevede una pressione di scoppio di 31,5 bar. 

Normalmente nelle condutture la pressione nelle condutture è di 3-4 bar) 

è dotato di un controllo dell’afflusso d’acqua e galleggiante nella vasca a 

pavimento che chiude la valvola e attiva la pompa di scarico in caso di 

perdite all’interno della lavatrice.  Il Waterproof-System (WPS) presente 
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solo in alcuni modelli ha una seconda valvola di sicurezza e un ulteriore 

rivestimento del tubo. 

** L’elettronica dotata di tecnologia Sensor adatta alla quantità e al tipo 

di carico i consumi d’acqua, di energia, i tempi di durata del lavaggio e 

del risciacquo. 

 

*** Grazie a un’interfaccia ottica per Update attraverso un computer i 

tecnici possono trasferire in modo semplice ed immediato i dati per 

adeguare l’elettronica anche a future innovazioni in materia di lavaggio e 

asciugatura.   

**** Alla voce Programmi intelligenti, Miele indica come tali 

 
Valori 
funzionali  

    
 Programmi intelligenti  
    

 

Oltre ai programmi standard, le lavabiancheria Miele 
dispongono di programmi speciali - Jeans, Capi outdoor, 
Camicie e Capi scuri - ognuno dei quali è strutturato con 
tempi e ritmi di lavaggio, livelli d'acqua e profili di centrifuga 
diversi per lavare al meglio le varie tipologie di capi e di 
tessuti. Infine, il programma Express risolve in tempi 
brevissimi il problema di capi già indossati ma non ancora 
sporchi. 

 

 

***** Con il programma Automatic i capi non si dividono in base al 

tessuto, ma solo al colore. Grazie ad un sensore, il programma adatta il 

profilo del procedimento di carico per lavare insieme cotone e fibre 

sintetiche. 

 

Accanto alla Lavatrice che occupa un ruolo di rilievo nel piano di 

vendita della ditta Miele, un altro elettrodomestico che ha seguito un 

percorso di innovazione tecnologica è la Lavastoviglie, diventata uno dei 
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prodotti intelligenti di punta del catalogo. Le funzionalità delle nuove 

lavastoviglie sono riportate nel prospetto generale che segue. 

  
Cura delle stoviglie 

 2   Controllo elettronico della durezza dell'acqua 
    
   
 Modularità 
 *   

Armoniosa combinazione con gli altri elettrodomestici: 
eleganza in cucina 

    
   
 Sicurezza 
 5   Spie per l'individuazione di eventuali anomalie 
    
 9   Waterproof-System (WPS) 
    
   
 Performance 
 *   Le nuove lavastoviglie Miele sussurranno 
    
 *   Auto-Sensor 
    
 6   Asciugatura Turbothermic 
    
 5   Elettronica Novotronic 
    
 5   Funzione «Top Solo» 
    
 *   Opzione Turbo 
    
   
 Semplicità d'uso 
 4   Depuratore a sensore 
    
 5   Selezione dei programmi e delle temperature 
    
 5   Preselzione dell'avvio e indicazione del tempo res 
    
 6   Regolazione in altezza del cestello superiore 
    
 5   Funzione Update 
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 1   Uno per due: il cassetto posate diviso 
    
   
 Ambiente 
 *   AAA: da qui si vedono i migliori 
    
 *   Allacciamento ad acqua calda 
    
 *   

Lavastoviglie da sottopiano: flessibilità di 
progettazione 

    
 
  

 

Riguardo alla produzione di elementi del settore Cottura, gli apparecchi 

prodotti sono classificati in Cappe aspiranti (da incasso – decorative), 

Combi-Set (elettrici – a gas), Cucine elettriche e forni (Cucine per 

combinazione con piani in vetroceramica – Forni da incasso – forni 

compatti con microonde integrate), Forni a microonde, Forni a vapore 

(nicchia di incasso 45 cm – nicchia di incasso 35 cm), Piani cottura 

(elettrici in vetroceramica - elettrici in vetroceramica con co - in 

vetroceramica a induzione – a gas con base in vetroceramica – a gas con 

base in acciaio).  

Le indicazioni che seguono sono inerenti alle Cucine elettriche e forni. 

 
Modularità 

 *   Posizionamento 
    
   
 Sicurezza 
 *   Blocco di messa in funzione 
    
 *   Disinserimento di sicurezza 
    
 *   Raffreddamento delle fumane 
    
 *   Interruttore contatto sportello 
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 1   Memorizzazione dell’ora esatta 
    
   
 Performance 
 1   Regolazione elettronica della temperatura 
    
 2   Sportello CleanGlass 
    
 3   Catalizzatore AirClean 
    
 *   Riscaldamento rapido 
    
   
 Semplicità d'uso 
 1   Display Navitronic 
    
 1   Programmi automatici con guida utente 
    
 *   Sensore umidita' 
    
 4   Manopole push/pull 
    
 *   PerfectClean 
    
 5   Chiusura rapida 
    
 6   Carrello telescopico e guide Comfort estraibili singolarmente 
    
 1   Temperature proposte 
    
   
 Ambiente 
 *   Classe di efficienza energetica 
    
 *   Sfruttamento calore residuo 

    
 

 

La Conservazione dei cibi è inerente alla produzione di Congelatori (a 

pozzo – verticali – da incasso), Frigoriferi (da posizionamento libero – 
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frigoriferi climatizzati/frigo cantina – da incasso) e Frigo-congelatori (da 

posizionamento libero – da incasso).  

In questo caso la scheda è quella di un congelatore. 

 
Conservazione dei cibi 

 1   Super-raffreddamento e Super-frost 
    
   
 Sicurezza 
 1   Allarme acustico  
    
 2   Sistema FreeFrost 
    
 1   Sistema di allarme sul display 
    
   
 Performance 
 1   Display digitale della temperatura 
    
   
 Semplicità d'uso 
 1   Assoluta praticita': tutto a portata di mano 
    
 2   A colpo d’occhio 
    
 2   Evaporatore integrato 
    
   
 Ambiente 
 *   Senza CFC e HFC 
    
 *   Classe di efficienza energetica 
    
 *   Classi «A+» e «A++» 
 

 

Altra gamma di prodotti riguarda la Cura dei pavimenti: Scope elettriche 

e Aspirapolvere a traino. 
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Cura dei pavimenti 
 2   Accessori ad hoc 
    
   
 Sicurezza 
 *   Blocco accensione 
    
 1   Visualizzazione funzioni su display 
    
 1   Segnale saturazione filtro* 
    
 1   Protezione antisurriscaldamento 
    
 4   Massima flessibiltà 
    
   
 Performance 
 *   Motore potente 
    
 *   Potente quanto serve* 
    
 *   Funzionamento silenzioso 
    
 8   Sistema di filtraggio Miele Air Clean 
    
 8   Sacchetto polvere Miele IntensiveClean Plus 
    
 9   Mobile e scattante 
    
 10   Pregiata laccatura in una vasta gamma di colori 
    
   
 Semplicità d'uso 
 *   Avvolgimento automatico del cavo 
    
 *   Extraflessibile: la prolunga FLEXI* 
    
 3   Pause intelligenti: il Park System di Miele 
    
 5   Tubo aspirante ComfortSkop* 
    
 6   Accessori sempre a portata di mano 
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 7   Supporto per tubo telescopico 
    
 11   Nuova impugnatura comfort* 
    
 11   Radiocomando: per non piegarsi* 
    
   
 Ambiente 
 *   Certificazione TÜV 
    
 *   Materiali ecologici 
    
 *   Coperchio igiene 
 

 

Riguardo al settore Preparazione bevande  Miele produce Macchine per 

il caffè con macinatore automatico e Macchine per caffè con sistema 

Nespresso.  

 
Modularità 

 *   Incasso perfetto nel mobile a colonna 
    
 1   Maniglia sportello a scomparsa 
    
 *   Su richiesta: il mobile a colonna Miele 
    
   
 Sicurezza 
 2   Attivazione blocco 
    
   
 Performance 
 2   Programmazione completamente elettronica 
    
 3   Modulo d’infusione 
    
 *   Macinacaffè pregiato e resistente 
    
 4   Erogatore dell’acqua per infusi 
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 5   Emulsionatore orientabile 
    
 6   Erogatori regolabili in altezza 
    
 7   

Impostazione personale della quantità di caffè e del grado di 
macinatura 

    
 *   Risciacquo con tecnologia Sensor (only by Miele) 
    
   
 Semplicità d'uso 
 8   Tre specialità di caffè 
    
 2   Display 
    
 9   Illuminazione indiretta 
    
 10   Grande contenitore di fondi di caffè 
    
 11   Ampio contenitore di caffè in grani 
    
 12   Serbatoio di acqua a portata di mano 
 

 

 

Si è visto, ripercorrendo la storia di questa ditta come, nonostante le 

avversità di natura storica (due guerre mondiali, la suddivisione della 

Germania in due spartizioni sotto sfere di influenza opposte, per citarne 

alcune) e di congiunture economiche avverse conseguenze dei vari conflitti 

militari, Miele sia riuscita a mantenere alto il livello della qualità dei propri 

prodotti. Le innovazioni tecnologiche e informatiche hanno arricchito la 

funzionalità delle macchine e le nuove procedure di utilizzo sono entrate a 

far parte dell’uso quotidiano di milioni di persone, soprattutto di donne, sia 

lavoratrici sia casalinghe. Miele indica, nelle schede tecniche dei suoi 

prodotti, la presenza di programmi intelligenti, ossia di programmi che sono 

in grado di capire quale è il tessuto del capo da lavare e se serve o no un 
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certo quantitativo di detersivo piuttosto che un lavaggio leggero. 

L’intelligenza quindi è concepita come un saper venire incontro alle 

esigenze della donna, finalmente libera dal fastidio di fare un numero 

elevato di prelavaggi a mano e di suddividere capi diversi tra loro.  

 Miele, quindi, può definirsi a tutti gli effetti un caso: nel corso di un 

secolo, è riuscita a mantenere viva la massima dei due fondatori Sempre 

meglio assicurando che ogni prodotto rispettasse i requisiti di: supporto al 

lavoro, uso semplice, economicità, affidabilità e lunga durata110. Come 

sostiene Rudolf Miele “Grazie alla sua offerta di prodotti specialistici, Miele 

si concentra su un segmento che non fa parte della sfera d’azione principale 

dei grandi gruppi industriali. L’azienda si presenta come fornitore di 

apparecchi, non solo di elevata qualità, ma anche dotati di una tecnologia 

intelligente. Quindi si tratta di prodotti di prestigio che offrono un software 

di prestigio, in altre parole forniscono un servizio. Miele vuole sviluppare e 

produrre apparecchi che non siano troppo sorpassati qualitativamente e che 

giovino ai consumatori111”.  

Miele non vuole soltanto fornire oggetti, elettrodomestici intelligenti, ma 

anche servizi, cura, attenzione al cliente che sa, in caso di bisogno, di poter 

contare su un’azienda che ha a cuore la sua soddisfazione. 

L’elettrodomestico è in definitiva intelligente se, oltre ad eseguire 

determinati compiti alleviando all’uomo la fatica del lavoro, ha alle sue 

spalle un servizio che lo supporta e che gli rende quel tratto specifico di 

intelligenza tipicamente umana, che per se stesso non potrebbe mai avere.   

 
 

 

4. Il caso Merloni 

 

                                                
110 Miele & Cie. GmbH & Co., op. cit., p. 155. 
111 Miele & Cie. GmbH & Co., op. cit., p. 249.  
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4.1.  Nascita e sviluppo della  Merloni 
 

La lunga storia di una delle più rinomate case costruttrici italiane di 

elettrodomestici ha inizio nel 1930, anno in cui Aristide Merloni fonda 

vicino a Fabriano le Industrie Merloni dedite alla produzione di bilance in 

un primo tempo e alle bombole per gas liquido e agli scaldabagni 

successivamente112. Ben presto inizia anche l’attività produttiva di 

elettrodomestici e nel 1960 nasce il marchio Ariston grazie al quale la 

Merloni Elettrodomestici, diretta da Vittorio Merloni e da lui fondata nel 

1975, diventa la più grande multinazionale del settore impegnata nella 

produzione di frigoriferi, lavabiancheria e lavastoviglie113. 

Alla fine degli anni Settanta, Ariston è un marchio di qualità che punta 

ad un target alto del mercato e gli investimenti sostenuti per la creazione di 

nuovi impianti di produzione, per le tecnologie informatiche e per lo 

sviluppo di nuovi prodotti, sono tali che portano Merloni ad entrare nella 

quotazione in borsa (1987) e ad acquisire altri marchi, quale Indesit, 

marchio dominante nella fascia bassa del mercato (1987) e Scholtès, azienda 

francese costruttrice di prodotti di alta qualità (1989). La società inizia 

inoltre la sua crescita nel settore dell'incasso. Nel 2000 viene acquisita 

Stinol, impresa russa leader nella produzione di frigoriferi con il 40% della 

quota di mercato, aprendo così un nuovo corridoio di rapporti commerciali 

con l’est europeo114. Alla fine del 1999, con il modello di lavatrice 

Margherita Dialogic, prima al mondo e in largo anticipo sulle concorrenti, 

Merloni Elettrodomestici lancia sul mercato prodotti digitali capaci di 

collegarsi a Internet, frutto delle competenze tecnologiche sviluppate 

internamente a partire dai primi anni Novanta. 

 
                                                
112 http://www.indesitcompany.com/pages/it/history/stages.jsp 
113 http://www.indesitcompany.com 
114 http://www.indesitcompany.com/pages/it/history/brands_history.jsp 
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4.2.  Merloni:produzione tecnologica all’avanguardia 
 

La Merloni Elettrodomestici ha riservato all’elettronica un ruolo 

fondamentale e di primo piano fin dall’inizio della sua creazione, puntando 

direttamente ad imporsi nel settore degli elettrodomestici, già occupato da 

famosi marchi europei, come casa costruttrice di prodotti italiani di alta 

qualità e tecnologicamente avanzati. Già nel 1985, opera in Merloni un 

piccolo gruppo di ricerca sulle tecnologie elettroniche e all’inizio degli anni 

Novanta con lo studio e l’utilizzo della logica fuzzy, uno strumento per 

codificare l’esperienza e aggiungere conoscenza al prodotto attraverso la 

combinazione di sensori fisici e virtuali, l’azienda si indirizza verso il 

concetto di elettrodomestico intelligente115.  

Nell’aprile del 1992, il presidente Vittorio Merloni dà avvio ai lavori di 

ricerca di una commissione presieduta da ingegneri elettronici e meccanici, 

laboratoristi e uomini di marketing, con l’obiettivo di sviluppare prodotti 

basati sull’impiego della logica fuzzy, già adottata dai giapponesi che 

nell’anno precedente avevano prodotto la prima lavatrice con controllo 

fuzzy. Nel 1992 fu fondamentale la partecipazione della Merloni 

Elettrodomestici al primo convegno occidentale sulla logica fuzzy, tenutosi a 

San Diego e che contribuì notevolmente a diffondere nell’azienda i principi 

basilari su cui fondare le applicazioni. Altro passaggio importante fu la 

visita ai laboratori della Apple Computer (California) nell’aprile del 1993 

per verificare la praticabilità di un eventuale accordo di collaborazione tra le 

due aziende, finalizzato allo sviluppo congiunto di un’interfaccia utente 

evoluta per lavatrice. L’accordo con Apple non si realizzò, ma in occasione 

di quella visita fu presentata alla Merloni la ditta Echelon, impegnata sul 

fronte dell’automazione di sistemi di illuminazione industriale basati 

sull’impiego della tecnologia proprietaria denominata LonWorks (poi 
                                                
115https://www.universibo.unibo.it/index.php?do=FileDownload&id_file=7891&id_canale
=5092  
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liberalizzata nel 1999 e codificata come EIA-709). In seguito a tale incontro 

si decise, in occasione dello sviluppo del modello di lavabiancheria 

Margherita Dialogic, di prevedere la possibilità di connessione in rete del 

nuovo modello utilizzando lo standard LonWorks116. 

La nascita di Margherita Dialogic117 nell’estate del 1995 è diventata una 

pietra miliare nel processo d’innovazione della Merloni. Infatti, in questo 

modello di lavatrice erano stati applicati alcuni concetti chiave che 

avrebbero poi rappresentato la base degli ulteriori perfezionamenti 

sviluppati nelle successive generazioni di elettrodomestici digitali: 

•  un sistema di controllo totalmente digitale, in grado di offrire 

elevate prestazioni (impiego di sensori virtuali) unite a semplicità d’uso. 

• la capacità di generare e conservare informazioni (relative al 

funzionamento della macchina ed alle abitudini d’uso dell’utente). 

• la capacità di dialogo digitale con il mondo esterno (attraverso la 

linea seriale). 

Con l’ausilio di sensori virtuali installati nella lavatrice diventava 

possibile il monitoraggio dell’intero comportamento della macchina e 

dell’andamento del ciclo di lavaggio e rilevare informazioni sulla quantità 

dei tessuti lavati, sul tipo di tessuto degli stessi, sulla quantità e sul tipo di 

detersivo adottato, e altro ancora. Tali informazioni servivano ad ottimizzare 

il lavaggio e i risciacqui in accordo con il grado di delicatezza del bucato 

richiesto dal cliente, a risparmiare i consumi di acqua, detersivo e energia. 

Attraverso l’analisi di tre indicatori, conducibilità, livello e temperatura 

dell’acqua, rilevati da sensori fisici, il sensore virtuale (un software basato 

sulla logica fuzzy) era in grado di generare tredici sensori virtuali 

rielaborando i dati inviatogli dai tre sensori fisici associati ai dati alla “base 

di conoscenza fuzzy” (contenuta nella memoria del microprocessore che 

                                                
116https://www.universibo.unibo.it/index.php?do=FileDownload&id_file=7891&id_canale=
5092 
117 Ibidem 
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presiede al controllo) generata attraverso opportune attività sperimentali. La 

lavatrice inoltre, attraverso la connessione al mondo digitale dell’ICT, aveva 

tutti i presupposti per diventare il prototipo di una nuova categoria di 

elettrodomestici, considerati elementi di un sistema in rete in grado di 

scambiare informazioni con il mondo esterno, sia dentro la casa, con altri 

apparecchi domestici, sia fuori dalle sue mura. Inoltre, da non sottovalutare, 

il basso costo della nuova tecnologia: solo i sensori fisici erano 

materialmente prezzabili mentre i sensori virtuali si avvalevano dello 

sviluppo del software.  

A cinque anni di distanza dall’innovativa Margherita Dialogic118, nel 

2000 Ariston arricchisce la propria linea di prodotti di una nuova serie 

totalmente realizzata sugli studi e sulle ricerche condotte nel settore del 

digitale: la Ariston Digital119. Diventava quindi realtà un’intera gamma di 

modelli di elettrodomestici digitali intelligenti capaci di comunicare tra di 

loro e attraverso le reti di telecomunicazione. Si era delineato quindi, in casa 

Ariston, il concetto di intelligenza. Intelligente era l’elettrodomestico capace 

di gestire dal suo interno lo svolgimento perfetto delle sue mansioni e di 

coniugare tutte le nuove funzioni e potenzialità con la semplicità, in modo 

che l’utente, senza sobbarcarsi dell’onere di apprendere nuove conoscenze, 

continuava ad utilizzarlo come un elettrodomestico classico ma avendo in 

cambio dei vantaggi superiori.  

I presupposti cardine della linea di elettrodomestici intelligenti Ariston 

Digital erano: 

•  la capacità di adattarsi alle varie condizioni di lavoro perseguendo 

obiettivi di risparmio nei consumi di energia elettrica, acqua o detersivo: 

consumare meno acqua e energia se il carico non è pieno, fare più risciacqui 

                                                
118https://www.universibo.unibo.it/index.php?do=FileDownload&id_file=7891&id_canale=
5092 
119 Merloni Elettrodomestici Spa., Ariston Digital: La nuova generazione di 
elettrodomestici, Merloni, 2000.  
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se si è introdotto troppo detersivo, ridurre il consumo se ci sono troppi 

elettrodomestici attivati, ecc.  

• la capacità dei sensori fisici e virtuali di generare e conservare in 

memoria informazioni di tipo funzionale (funzionamento 

dell’elettrodomestico in un momento del ciclo), diagnostico (per 

individuare, anche da remoto, la causa di eventuali malfunzionamenti), 

statistico (relative alle modalità d’uso del prodotto), storico (riferiti ai cicli 

di funzionamento del prodotto). 

• la capacità di dialogo con altri elettrodomestici attraverso la stessa 

rete elettrica. In questo modo ogni elettrodomestico può negoziare 

l’assorbimento di potenza con altri elettrodomestici, inviare messaggi sui 

display di altri prodotti, ecc. 

• la capacità di dialogare con altri sistemi interni alla casa, tra cui il 

sistema elettrico, il sistema di condizionamento ambientale, il sistema di 

sicurezza, i sistemi audio-video, al fine di garantire la necessaria inter-

operabilità che è alla base dell’idea di casa digitale. 

Altra brillante intuizione di Ariston fu di non aver introdotto nuove 

connessioni e di aver realizzato un sistema aperto. Gli elettrodomestici 

potevano comunicare tra loro mediante la rete elettrica mentre l’invio di 

informazioni tra gli stessi e il mondo esterno sarebbe stata garantita dalla 

tradizionale connessione telefonica. Tutti gli apparecchi facenti parte del 

sistema venivano posti sulla medesima posizione all’interno della rete di 

connessione, evitando così l’installazione di un dispositivo di controllo 

centralizzato di livello superiore. Il primo passo per la realizzazione dello 

scambio di informazioni fra la rete elettrica e quella telefonica fu la 

creazione di un apposito dispositivo: il TLI, Telephone Line Interface o 

Telelink120. Successivamente per sfruttare le nuove potenzialità di Internet, 

Ariston indirizzò la ricerca verso la creazione di un’interfaccia utente che 
                                                
120https://www.universibo.unibo.it/index.php?do=FileDownload&id_file=7891&id_canale=
5092 
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oltre a consentire il dialogo facile con i singoli elettrodomestici  permettesse 

nel medesimo tempo l’accesso ad Internet. Nacque così Leon@rdo121, un 

nuovo elettrodomestico capace di sfruttare le opportunità offerte dalla rete 

telematica, essendo in grado di gestire contemporaneamente il collegamento 

telefonico via modem e il dialogo con i prodotti attraverso la stessa rete 

elettrica. Leon@rdo, primo monitor da cucina collegato alla rete Internet, 

visualizza sul suo desktop una seria di prodotti che se sfiorati con un dito 

permettono di accedere al servizio di acquisto on line. Grazie alla 

partecipazione di Gambero Rosso, di Winnerland (Procter & Gamble), di 

Corsica Ferries Adidas, di The Woolmark Company, di alcuni portali e siti 

di informazione, si possono avere ricette e date di incontri e di sagre 

sull'enogastronomia italiana, programmare da casa il proprio viaggio e 

prenotare i biglietti on line ed usufruire dei vari servizi delle diverse 

partnership122.  

Ma le innovazioni non si fermano qui: la connessione alla rete diventa 

presto attuabile anche per tutti gli altri elettrodomestici di tipo tradizionale. 

Il dispositivo Smart Adapter123 (WESA, Web Enabled Smart Adapter) 

collocato tra una presa di corrente ed un’utenza elettrica tradizionale, è in 

grado di generare informazioni utili per fini diagnostici e statistici 

misurando ed analizzando gli assorbimenti di potenza dell’utenza elettrica 

stessa. Progettato e realizzato dai ricercatori della Merloni, il sistema 

presenta molteplici funzioni: la capacità di connessione in rete di qualsiasi 

utenza elettrica attraverso un procedimento totalmente automatico che non 

richiede l’intervento di tecnici specializzati (installazione di tipo Plug & 

Play), la funzione di misura dei consumi di energia elettrica con precisione 

migliore dell’uno per cento, cioè almeno doppia rispetto a quella degli 

                                                
121 Ibidem. 
122 http://www.repubblica.it/wwwrepubblicaweb/hw/060200/master.html 
123https://www.universibo.unibo.it/index.php?do=FileDownload&id_file=7891&id_canale=
5092 
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attuali contatori dell’Enel, il monitoraggio, l’assistenza ed il controllo 

remoto di tipo on/off dell’utenza collegata allo Smart Adapter. 

Tutto questo nuovo apparato brevettato da Ariston, che lega l’originalità 

alla semplicità di uso, visto l’utilizzo di tecnologie standard disponibili sul 

mercato, prende il nome di WRAP124, Web Ready Appliances Provocol e i 

due aspetti caratterizzanti sono:  

• il nuovo modo di concepire un’utenza elettrica (elettrodomestici ed 

altro) come un dispositivo che, oltre a svolgere la sua funzione primaria, è 

anche in grado di generare informazioni utili per altri scopi 

• la nuova modalità con cui l’utenza elettrica entra in relazione con un 

sistema di altre utenze elettriche connesse in rete. 

Il fatto di utilizzare protocolli di comunicazione standard permette il 

successivo utilizzo del sistema WRAP anche in altri settori, adiacenti a 

quello dell’elettrodomestico, come il settore della sicurezza e del 

condizionamento ambientale.  

A seguito delle recenti innovazioni anche il concetto di elettrodomestico 

intelligente si arricchisce di un nuovo carattere: oltre a svolgere 

autonomamente le sue funzioni e alla semplicità d’uso, deve garantire 

mediante la rete, il processo di scambio delle informazioni e con altri 

elettrodomestici e con sistemi ed utenti interni ed esterni alla casa. Anche il 

mercato si è rivelato pronto all’immissione di questa nuova categoria di 

elettrodomestici. All’inizio del 2000 infatti, le statistiche sulla popolazione 

mostravano come i cambiamenti messi in atto nei decenni passati avevano 

portato ad un nuovo assetto della società condizionando il modo stesso di 

vivere ed abitare la casa125: un’alta percentuale di donne lavora fuori le mura 

domestiche e solo alla sera rientra a casa, un nuovo gruppo sociale si sta 

affermando sulla famiglia classica, i single, caratterizzati da una cultura e un 
                                                
124http://www.universibo.unibo.it/index.php?do=FileDownload&id_file=7891&id_canale=
5092 
125http://www.universibo.unibo.it/index.php?do=FileDownload&id_file=7891&id_canale=
5092 
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reddito medio-alti, il forte aumento della richiesta di sistemi di sorveglianza 

e sicurezza tele-controllati, la crescente alfabetizzazione informatica della 

popolazione, la diffusione crescente delle connessioni a banda larga e non di 

minor conto, l’abbassamento costante dei prezzi delle tecnologie e il 

bisogno di razionalizzare il consumo di energia elettrica, tutto lasciava 

presagire che i nuovi elettrodomestici intelligenti sarebbero stato più che 

ben accolti.  Riguardo all’ultimo punto, che si allacciava anche alla mutata 

sensibilità ambientale, Ariston dotò gli apparecchi di un misuratore di 

corrente, un dispositivo in grado di misurare la corrente totale assorbita 

dall’intero ambiente domestico e di inviare il valore letto a ciascun 

elettrodomestico attraverso gli stessi cavi elettrici dell’impianto di casa. Il 

misuratore di corrente è in grado di dosare spontaneamente l’assorbimento 

di potenza dell’elettrodomestico secondo la necessità. Tutte le informazioni 

inviate dagli apparecchi al servizio di Teleassistenza collegato ad un unico 

Centro operativo permette ai tecnici della Merloni di tenere sotto controllo 

tutti gli elettrodomestici, programmare attività di assistenza preventiva e 

creare automaticamente un archivio con tutti i dati inviati dagli apparecchi 

su cui costruire l’offerta di programmi di assistenza personalizzati secondo 

le specifiche esigenze del cliente. Il Telecontrollo garantisce, inoltre, la 

possibilità di controllare i propri elettrodomestici da fuori casa, attraverso il 

cellulare o Internet.  

Torniamo a prendere nuovamente in esame Leon@rdo, uno degli 

apparecchi più rivoluzionari della Merloni Elettrodomestici. Grazie 

all’applicazione della tecnologia WRAP, a Leon@rdo è permesso l’accesso 

a funzionalità evolute e la grafica del monitor è studiata per rendere 

l'utilizzo e la navigazione on line più semplici: per eseguire tutte le 

operazioni è sufficiente sfiorare il monitor con un dito. Lo schermo contiene 

un browser per navigare in internet, la posta elettronica, l’agenda, il foglio 

appunti, il calendario, la lista della spesa e tante altre funzioni. Inoltre il 

monitor visualizza tutta una serie di informazioni utili sugli elettrodomestici 
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di casa e consigli pratici e personalizzati per un loro miglior utilizzo. Con il 

suo aiuto è possibile utilizzare l’applicazione e-cooking: ad esempio, il 

forno Ariston Digital scarica da Internet, ricette e programmi di cottura. La 

cottura diventa intelligente: il forno regola da solo la temperatura e si 

spegne quando il piatto è cotto. Si possono anche creare nuove ricette e 

ritoccarle dopo ogni cottura per arrivare a piatti sempre più prelibati. Il 

sistema di navigazione con cui si può accedere ad Internet grazie a 

Leon@rdo è semplificato e guidato attraverso motori di ricerca facili da 

usare. Vengono inoltre evidenziati i siti di servizio più utili per la cucina 

come Aristonchannel, dove si trovano nuove ricette per arricchire il proprio 

ricettario elettronico. Ariston Digital è, a pieno titolo, l’ultima generazione 

di elettrodomestici che integrando la tecnologia digitale WRAP funzionano 

come sistemi intelligenti, sono di facile utilizzo ed in grado di comunicare 

tra di loro e verso le reti di telecomunicazioni. Le informazioni viaggiano 

sulla rete elettrica di casa e per connettere un ulteriore elettrodomestico nel 

sistema basta semplicemente attaccare la spina, senza alcun cablaggio 

aggiuntivo.  

 

4.3.  Gli elettrodomestici intelligenti: Ariston-Indesit 
 
 

In base al percorso di innovazione tecnologica intrapreso dalla Merloni 

Elettrodomestici e trattato nel punto 4.2, è fuor di dubbio che l’applicazione 

del concetto di intelligenza all’elettrodomestico sia stato il traguardo che ha 

animato il centro ricerca dell’azienda. Traguardo che nel momento stesso in 

cui è stato raggiunto si è trasformato a sua volta in un punto di partenza da 

cui decollare verso nuovi prodotti sui quali adattare ed investire le nuove 

tecnologie.  
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Ariston ed Indesit per realizzare le nuove linee di produzioni, si sono 

organizzate in Business Unit126,  che avvalendosi della logica WRAP hanno 

portato ad incrementare il target di riferimento, fino a raggiungere anche 

una nicchia di utenti di livello alto.  

I prodotti intelligenti del marchio Ariston127 sono:  

• il Forno Autopulente, dotato del sistema Fast Clean di autopulizia e 

della funzione Smart Cooking che consente di gestire al meglio il termostato 

e di selezionare fino a 15 ricette preimpostate, mentre il Fast Cooking 

permette di ridurre i tempi di cottura 

• il Piano di cottura, nuovo e potente bruciatore a doppia corona che 

permette di risparmiare il 20% di tempo rispetto ad un bruciatore rapido 

tradizionale e che ha una doppia regolazione: la fiamma può essere attivata 

indipendentemente da ciascuna corona 

• il Frigorifero Opera il cui display digitale gestisce il freddo in 

maniera differenziata nelle varie zone dell’elettrodomestico ed offre la 

funzione Ice Party ossia il rapido raffreddamento dello champagne. 

L’apparecchio avverte quando la bottiglia è pronta e se il cibo è ancora nel 

giusto stato di conservazione. Abbassa i consumi nei periodi di ferie, senza 

doverlo spegnere, evitando così muffe e cattivi odori al rientro dalle vacanze 

• la Lavastoviglie digitale Elixia che con l’utilizzo della funzione Duo 

Wash può trattare contemporaneamente le stoviglie più resistenti e quelle 

più delicate, grazie al sistema Sensor System che controlla la pressione e la 

temperatura dell’acqua 

• la Lavatrice Margherita Dialogic, la prima lavatrice digitale che 

utilizza la formula Pay for Use: il consumatore non acquista la macchina ma 

paga solo i costi del lavaggio. Il display interattivo fornisce un’assistenza on 

line totale.  
                                                
126https://www.universibo.unibo.it/index.php?do=FileDownload&id_file=7891&id_canale=
5092 
127http://www.indesitcompany.com/pages/_saved_files/content/link/it_IT/226_Merloni_bil_
2003-ITA.pdf 
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Il marchio Indesit ha sviluppato altre linee di prodotti che si avvalgono 

di altrettante innovazioni tecnologiche128: 

• Evolution: la cui linea è caratterizzata da display digitali che 

assicurano le migliori prestazioni e minimi consumi energetici. Le Lavatrici 

hanno cicli di lavaggio particolari (Lavaggio a mano, Scioglimacchia, Stira 

Facile) con un totale controllo elettronico in ogni fase del funzionamento. 

Le Lavastoviglie offrono la possibilità di effettuare il mezzo carico su un 

cestello a scelta o di programmare l’accensione nell’arco delle 24 ore 

tramite il Delay Timer. I Frigoriferi prolungano la conservazione dei cibi 

grazie al sistema Aircooler che fa circolare l’aria di continuo all’interno, 

garantendo sempre la temperatura ottimale  

• Cucine: il piano di cottura di soli 50 cm di larghezza permette di 

sfruttare al massimo lo spazio tra i bruciatori, garantendo le stesse 

prestazioni di un modello standard. Anche il forno multifunzione offre la 

più grande capienza della categoria 

• Lavasciuga: unisce all’elevata performance di lavaggio quelle di 

asciugatura. La funzione che le differenzia sul mercato è la loro capacità di 

lavare e asciugare fino a 4 Kg di cotone con un unico ciclo 

• Carica dall’alto: qualità specifica della nuova lavatrice carica 

dall’alto è l’ergonomia, che si evidenzia anche nell’apertura di carico più 

grande del 13% rispetto alle altre carica dall’alto presenti sul mercato.  

 

 

 

 

5. Prospettive tecnologiche per il futuro 

 

                                                
128http://www.indesitcompany.com/pages/_saved_files/content/link/it_IT/226_Merloni_bil_
2003-ITA.pdf 
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5.1. Vari approcci di analisi applicabili  al carattere dell’intelligenza 

 

  Da circa un secolo, studiosi, ricercatori e tecnici cercano di riprodurre i 

processi funzionali del cervello e della mente umani attraverso sistemi 

artificiali che con l’ausilio di algoritmi matematici e logici arrivino ad 

emulare il comportamento e l’attività decisionale dell’uomo. Si è visto come 

tali ricerche siano confluite a determinare quel ramo cibernetico che ancora 

oggi è fecondo e ricco di scoperte ed innovazioni. Il campo di studio, di per 

sé interessante, ha affascinato anche il grande pubblico soprattutto per 

alcuni degli aspetti più curiosi: quasi tutti ricordano lo spettacolo della 

partita a scacchi giocata dal campione mondiale Kasparov contro Deep 

Blue. Era l’anno 1997, a cinquanta anni dagli esperimenti di Turing, 

nell’ambito degli studi relativi alla Vita Artificiale era stata creata la 

macchina più potente del mondo, capace di esaminare 200 milioni di mosse 

al secondo129. A parte gli aspetti spettacolari, la tecnologia si è avvalsa di 

queste ricerche e se ancora oggi, nel XXI secolo, non è ancora sorta la 

macchina intelligente, capace autonomamente e meccanicamente di eseguire 

operazioni pseudo-mentali ed azioni ed attività tipicamente umane, è anche 

vero che è oramai diffusa, nei diversi ceti sociali, la presenza di un elevato 

livello di tecnologia applicata ad apparecchi di uso quotidiano. Emblematico 

il caso degli elettrodomestici che se alla fine dell’Ottocento erano innovativi 

perché aiutavano a risparmiare fatica e sudore alle donne, in poco più di 

cento anni, con un balzo incredibile nell’ultimo quindicennio, la nuova 

proprietà che viene ad essi accostata è l’intelligenza. Gli elettrodomestici 

sono diventati intelligenti.  

                                                
129 Roberto Cordeschi, “L’Intelligenza Artificiale”, in La Scienza, a cura di Enrico Bellone, 
La Biblioteca di Repubblica, vol. 14, Torino, UTET, 2005, p. 635. 
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Al riguardo una ricca letteratura è fiorita sia in ambito italiano sia 

internazionale. Sociologi, filosofi, cognitivisti, studiosi, politici, matematici, 

esperti di marketing, creatori di design, hanno analizzato tale fenomeno, 

ognuno secondo la propria disciplina di riferimento: chi per trovare le 

ragioni che spingono l’utente a spendere il doppio per avere l’ultimo 

modello di elettrodomestico, chi per capire l’impatto sulla società, chi per 

trovare le migliori strategie di vendita, chi per studiare i nuovi canali di 

comunicazione ecc. 

 

5.2. Informatica antropocentrica 

 

 Nella Prefazione a “La rivoluzione incompiuta”, M. Dertouzos esprime 

dei dubbi sulla modalità di utilizzo delle tecnologie dell’informazione: 

“Tutta questa tecnologia così nuova ed esaltante riesce a farci star meglio? 

O piuttosto saremo costretti ad affrontare una dose maggiore di complessità 

e frustrazione, con un fardello umano che tenderà ad appesantirsi di pari 

passo con la crescente diffusione di gadget e programmi vari? [...] Per oltre 

un decennio nei miei pensieri si è fatto strada un approccio innovativo [...] 

Tutto è nato sull’onda della frustrazione che io stesso e tanti altri abbiamo 

sperimentato nei ripetuti tentativi di piegare il computer alle nostre esigenze, 

arrestandoci di fronte all’evidenza che toccava a noi rimanere soggiogati. 

[...] Ho definito questo nuovo approccio informatica antropocentrica, con 

macchine finalizzate ai bisogni degli esseri umani, ponendo l’enfasi sul fatto 

che d’ora innanzi dovrebbero essere i sistemi computerizzati ad adeguarsi 

alle nostre esigenze e capacità, invece di costringere tutti noi a piegarci ai 

loro dettagli così complessi, incomprensibili, meccanici”130.  

La riflessione di Dertouzos, scienziato e direttore del Laboratory for 

Computer Science del MIT, parte dalla considerazione che l’informatica e 
                                                
130 Michael Dertouzos, La rivoluzione incompiuta. Manifesto per una tecnologia 
antropocentrica, Milano, Apogeo, 2002, pp. XI-XII. 
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l’evoluzione tecnologica che si sono realizzate dal secondo dopoguerra in 

poi, hanno la potenza e i caratteri di una vera e propria rivoluzione. 

Innegabili sono gli aspetti positivi che hanno portato miglioramenti nella 

vita e nell’organizzazione della società. Lo scienziato però, con un’analisi 

lucida e ancorata alla realtà tangibile di tutti gli uomini attraverso esempi 

presi dalla quotidianità, giunge a definire tale rivoluzione incompiuta. Si è 

ancora lontani dal raggiungere i traguardi che ci si era prefissati e, 

soprattutto, la ricerca ha deviato l’indirizzo degli studi allontanandosi 

sempre più dalle esigenze degli uomini. La tecnologia dovrebbe essere al 

servizio dell’uomo, aiutarlo a fare in modo veloce e facilitato tutte quelle 

operazioni che senza l’ausilio della macchina richiederebbero ulteriore 

impiego di tempo e dispersione di energia. Se agli albori dell’era 

informatica i computer hanno aiutato a realizzare cose impossibili, “oggi 

finiscono per offrirci inutili esagerazioni piuttosto che maggior 

produttività”131. Solo l’informatica antropocentrica rappresenta il possibile 

ed unico approccio che possa portare a compimento la rivoluzione. Essa 

rappresenta il punto di raccordo tra la dimensione umana e la tecnologia ed 

è allo stesso tempo il punto di avvio di un nuovo settore di ricerca che 

incentri i propri sforzi per trovare soluzioni che abbiano come sottofondo 

etico e culturale proprio tali due componenti: l’uomo e la macchina. Si tratta 

quindi di muoversi parallelamente su due binari che non sono in conflitto o 

in opposizione tra loro ma che l’attenzione su di uno implica l’attenzione 

sull’altro. Le due dimensioni non si escludono reciprocamente ma una 

arricchisce e completa l’altra.  

Per quando riguarda il computer, si ipotizza che entro il 2015 il PC 

dotato di processore unico velocizzerà di 50 volte quello attuale, la rapidità 

media delle comunicazioni tra le macchine operanti su Internet si 

incrementerà del 100%, crescerà inoltre in modo sostanziale il numero di 

                                                
131 Michael Dertouzos, op. cit., p. 6.  



 95 

coloro che ricorreranno alle comunicazioni senza fili, le fibre ottiche 

sostituiranno i cavi terrestri mentre i costi scenderanno drasticamente132. 

Questi dati mostrano il livello di potenza che la macchina potrà raggiungere 

in un futuro molto prossimo, ma l’informatica antropocentrica non si pone 

tanto il problema se effettivamente le previsioni saranno realizzabili quanto 

se alla fine dei conti esse saranno veramente utili all’uomo e in quale 

misura. Una macchina veramente incentrata sugli esseri umani deve essere 

capace di offrire prestazioni rapide ed efficaci, basarsi su un basso numero 

di istruzioni e semplice da usare esternamente riservando le funzioni più 

complesse al suo interno.  

Tre elementi cambieranno il mondo attuale: “l’interconnessione con i 

computer di un numero crescente di elettrodomestici e dispositivi vari; un 

sempre maggior ricorso all’informatica mobile basata su infrastrutture senza 

fili; il lancio di una nuova generazione di software intercambiabile”133. I 

microprocessori permetteranno di interconnettere tra loro il più gran numero 

di elettrodomestici e riusciranno a far fronte alle nostre esigenze. 

L’interazione uomo-elettrodomestico sarà resa più facile, velocizzata ed 

affidabile e soprattutto l’automazione sarà ampliata anche a tutti quei 

dispositivi la cui utilità giustificherà i costi di interconnessione. La mobilità 

senza fili permetterà di comunicare senza bisogno di cavi e anche da 

postazioni lontane. Il software del futuro, invece, sarà slegato da una 

macchina specifica per diventare quindi intercambiabile: macchine diverse 

saranno dotate quindi di tutte le informazioni necessarie ed accessibili 

indipendentemente dalla dimensione temporale e spaziale. Ulteriore passo in 

avanti sarà il passaggio dall’acquisto di programmi all’acquisto di servizi: 

sarà più agevole ed economico pagare un abbonamento mensile al fornitore 
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di servizi software che periodicamente provvederà al suo aggiornamento on 

line piuttosto che acquistare un pacchetto con l’ultima versione.  

Se dal punto di vista tecnico per realizzare lo scenario descritto non ci 

sono grossi limiti, è sul piano dell’uomo che bisognerà agire in simultanea. 

Quale utente si troverà a suo agio di fronte ad un’infinità di bottoni ad 

ognuno del quale corrisponde una funzione? E’ proprio questo il limite che 

potrebbe bloccare l’avvento di tante tecnologie. Anche se 

momentaneamente il numero di utenti collegati ad Internet è elevato rispetto 

al quinquennio passato, è altamente irrisorio rispetto alla popolazione 

mondiale per cui attualmente esiste ancora un’alta percentuale di individui 

che non ha nessuna dimestichezza col PC. Finché le macchine non saranno 

rese più facili da utilizzare rispetto ad oggi, tale disequilibrio tra chi accede 

alla tecnologia e chi ne è escluso, sia a causa della mancanza di abilità 

tecniche sia per motivi economici, tenderà ad ampliarsi sempre più. E a quel 

punto si potrebbe ancora parlare di macchine intelligenti?  

Si tratta quindi di chiarire il termine “semplificazione”. Ridurre le 

funzioni del computer o di una qualsiasi macchina non significa renderli 

semplici e quindi più facili da utilizzare da parte di tutti. Dertouzos riporta 

l’esempio del videoregistratore: “ci tocca penare per impostare 

correttamente l’orario di inizio e quello finale, la velocità, il numero del 

canale. Programmare l’apparecchio in questo modo è qualcosa di talmente 

lontano dai nostri interessi e così frustrante che tipicamente l’operazione 

suscita il più feroce sarcasmo. Dovremmo invece poter impartire 

all’apparecchio un’istruzione semplice, del tipo stasera registra la partita e 

non pensarci più”134. Solo a queste condizioni: intenti assecondati, nessuno 

sforzo, stesso nostro livello di comunicazione, l’utilizzo della macchina è 

semplice, quindi naturale. L’informatica antropocentrica ricorre alle 

capacità naturali dell’uomo in modo che non è l’uomo a dover imparare 
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nuovi e complicati comandi. “Un software così significherebbe avere al 

fianco un altro essere umano, la cosa più naturale e nello stesso tempo la 

massima semplificazione possibile”135. 

Ancora nessuno scienziato è riuscito a realizzare una macchina simile: il 

problema di trasferire l’intelligenza umana nelle macchine non ha trovato 

soluzione. Tutti gli agenti intelligenti creati ed esistenti non sono che 

programmi dotati di un solo carattere dell’intelligenza umana, per lo più 

della logica, e non sono capaci di agire in maniera vagamente umana se non 

in contesti limitati. L’uomo è capace di imparare dalle esperienze vissute e 

di rispondere alla medesima situazione in un numero infinito di reazioni, 

una diversa dall’altra, mentre la macchina non può conoscere 

l’imprevedibilità e l’originalità, proprie del genere umano. Come ha 

sostenuto anche Marvin Minsky in una recente intervista in Italia136, ogni 

studioso di Intelligenza Artificiale ha focalizzato le proprie ricerche su un 

determinato aspetto dell’intelligenza umana (soprattutto la capacità logica) 

come se quello fosse il suo unico carattere peculiare. Finché tutti gli studiosi 

e i ricercatori non giungeranno almeno ad una definizione esatta e definitiva 

del concetto di intelligenza sarà impossibile riprodurla.  

Per realizzare quanto sopra detto, lo sviluppo scientifico dovrebbe 

muoversi verso lo studio della capacità di apprendimento delle macchine e 

verso la fusione tra biologia e informatica137. Se il computer, come l’uomo, 

sapesse imparare dall’esperienza e dagli input dell’ambiente che lo circonda 

piuttosto che essere legato al programma in lui inserito dai suoi tecnici, 

diventerebbe veramente un sistema intelligente al pari dell’uomo e capace di 

assecondarlo. Non mancano studiosi che, partendo dal presupposto che la 

potenza di calcolo di un computer avanza più rapidamente della velocità del 

cervello umano, ritengono che nel giro di un ventennio potranno esistere 
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macchine la cui intelligenza supererà quella umana. L’ipotesi spinta 

all’estremo: macchine capaci di generare altre macchine e di vivere 

indipendentemente dall’uomo, è seducente quanto irrealistica138. Per quanto 

riguarda la convergenza tra biologia e informatica: “tecniche e materiali di 

provenienza biologica utilizzati per creare macchine da calcolo di 

concezione completamente diversa da quelle attuali”139, lo scenario è così 

lontano da rendere impossibile ogni ipotesi sul futuro.  

Dertouzos dopo le riflessioni sullo stato attuale della tecnologia, chiude 

il proprio iter di riflessioni con uno scenario sulle prospettive future. 

Ovviamente è consigliato l’uso del condizionale anche se le previsioni 

arrivano ad ipotizzare un arco temporale di poco superiore ad un decennio: 

il 2020. “Quali effetti produrrà l’informatica antropocentrica sul nostro ego 

razionale e utilitarista? La risposta è immediata, soprattutto nel confronto 

con la società industriale. Se avete apprezzato le automobili, gli aeroplani, 

l’elettricità e la chimica, allora rimarrete soddisfatti da quello che vi 

porteranno i nuovi strumenti dell’informazione”140.   

L’esito più gradito e primo indicatore di una maggiore qualità sarà il 

risparmio di tempo a fronte di una elevata quantità di attività e lavoro svolti 

e di conseguenza della produttività. Tutti i servizi, da quello medico a quello 

legale, dalla ricerca di un nuovo elettrodomestico alla sua assistenza saranno 

migliori grazie soprattutto alla possibilità di essere costantemente in contatto 

con chiunque, dal medico all’avvocato al tecnico della casa produttrice di 

elettrodomestici, ecc. Ovviamente lo scenario che si prospetta non è tutto 

roseo, il problema dell’utilizzo della nuova informatica porrà domande sulla 

sua minore o maggior bontà rispetto alle tecnologie precedenti. “Al pari di 

qualunque tecnologia, anche quella del prossimo futuro potrà essere e verrà 

usata per scopi positivi e negativi, Gli angeli e i demoni non si trovano nelle 
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macchine, ma dentro di noi. Poiché tutto dipende dalla natura umana, è 

probabile che il quadro non muti affatto. L’equilibrio tra il bene e il male nel 

mondo non sarà influenzato dall’avvento dei sistemi antropocentrici”141. 

Altro dubbio legato al rischio di queste nuove tecnologie è che si sviluppi 

maggiormente la forbice esistente tra chi economicamente può permettersi 

qualsiasi spesa per ottenere i nuovi strumenti e servizi e chi ancora non è in 

tali condizioni. Secondo l’autore, l’innalzamento della produttività causata 

dal risparmio di tempo e l’aumento del numero delle attività svolte, lascerà 

del tempo libero di cui ognuno potrà disporre secondo i propri desideri, 

magari per produrre altro ed elevare la propria condizione socio-economica 

“in modo da accumulare maggiori ricchezze. Potremmo però anche decidere 

di dedicare a noi stessi il tempo risparmiato, dilettandoci in attività piacevoli 

o stimolanti, oppure di usarlo per aiutare chi è meno fortunato di noi. 

Potremo permetterci il lusso di scegliere il nostro destino”142. 

 

5.3. Il ruolo della tecnologia nella modificazione del pensiero  

 

 P. Lévy, nei suoi studi di psicologia cognitiva si è interessato alle 

trasformazioni che i nuovi strumenti di comunicazione apportano nel modo 

di pensare dell’uomo. Il computer è un dispositivo tecnico attraverso il 

quale “noi percepiamo il mondo, e non solo su un piano empirico [...], ma 

anche su un piano trascendentale, perché oggi il sociale, il vivente o i 

processi cognitivi sono sempre più concepiti attraverso una griglia di lettura 

informatica”143. Il computer e la macchina hanno acquistato un ulteriore 

significato: da un loro uso unicamente strumentale sono passati ad essere 

delle entità che entrano in gioco con un ruolo attivo nella percezione del 

mondo reale da parte del soggetto che li utilizza. Quando un nuovo 
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143 Pierre Lévy, Le tecnologie dell’intelligenza. Il futuro del pensiero nell’era 
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dispositivo di comunicazione compare in una società e si impone in modo 

deciso e irrevocabile, viene ad essere trasformata l’intera immagine di 

quella comunità e l’equilibrio delle sue rappresentazioni: “noi oggi viviamo 

una di quelle epoche di passaggio in cui il vecchio ordine delle 

rappresentazioni e dei saperi vacilla per fare posto a immaginari, modi di 

conoscenza e stili di regolazione sociale ancora non ben definiti”144. 

Le tecniche e le tecnologie sono il risultato di una lunga serie di 

interpretazioni che continuamente assumono nuovi significati ogni volta che 

vengono presi in esame da altri e diversi gruppi o da individui che se ne 

impadroniscono. A loro volta esse influiscono sulle operazioni della rete 

cognitiva, sulla circolazione delle rappresentazioni e sulla velocità di 

trasformazioni. Ma viene a cadere il determinismo assoluto di una 

dimensione sull’altra. Nessuna tecnologia di comunicazione e nessuna 

configurazione tecnica possono far dedurre il futuro della cultura né le linee 

di indirizzo del pensiero collettivo. La tesi sostenuta dall’autore è che la 

storia delle tecnologie condiziona quella del pensiero. La condiziona ma non 

la determina. Le tecnologie sono un terreno politico fondamentale, oggetto e 

luogo di conflitti e di interpretazioni divergenti145 che a loro volta giocano 

un ruolo decisivo nella loro definizione. La tecnica procede per tentativi e si 

determina attraverso l’utilizzazione che se ne fa e dalle finalità che le si 

rivolgono. Il suo significato non è stabile ed intrinseco ma dipende da quelle 

particolari e determinate condizioni storico-temporali nella quali ha preso 

vita e forma. I vincoli che entrano in gioco in una innovazione tecnica sono 

di tipo economici (brevetti, investimenti, strategie, ecc.), sociali 

(qualificazioni e rapporti sociali), politici (accessibilità alle materie prime, 

monopoli di stato, ecc.) e di ordine culturale (rapporti con gli utenti). Solo 
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se questi vincoli sono affrontati in modo coerente e simultaneamente quella 

determinata innovazione potrà esistere ed assumere senso146.  

Lévy ritiene che non esista una opposizione tra l’uomo e la macchina, 

due mondi separati ove una delle due categorie regna sovrana rispetto 

all’altra. La società degli uomini dipende per la sua natura e per la sua 

efficacia dall’interconnessione, dall’alleanza con la razza delle macchine e 

viceversa147. Ovviamente l’autore distingue, come Dertouzos148 tra un uso 

positivo e negativo delle macchine negando alla natura delle stesse qualità 

di bontà o non bontà149. “La tecnica in generale non è né buona, né neutra, 

né necessaria, né invincibile. E’ una dimensione, ritagliata dalla mente, di 

un divenire collettivo eterogeneo e complesso nella città del mondo. Più si 

riconoscerà questo, più ci si avvicinerà all’evento di una tecno-

democrazia”150. Nel passato i cambiamenti sociali e tecnici necessitavano di 

tempi lunghi, oggi i mutamenti si sono velocizzati e assumono di frequente 

un carattere distruttivo verso i vecchi sistemi tecnici attorno ai quali si erano 

organizzate le società essendo la tecnica intimamente connessa con le 

istituzioni, le religioni e le rappresentazioni. Di conseguenza i valori sono 

contingenti e legati a stabilizzazioni provvisorie dell’organizzazione intesa 

nella sua interezza ossia dal punto di vista materiale e metafisica. Tale 

visione spiega quindi la visione pessimista di alcuni autori verso la tecnica: 

essa porta alla decadenza dei valori della società in quanto ha il potere di  

scardinare l’intero assetto151. Lévy, che si pone all’opposto di tali teorie, 

ribadisce la tesi per cui è l’uomo ad essere responsabile di tanti orrori e 

danni e non un’entità astratta e separabile a cui imputare qualsiasi forma di 

male. La tecnica non porta soluzioni ma solo l’uomo può arrivare per suo 
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mezzo a risultati favorevoli o non favorevoli ai conflitti in atto. Accogliere 

la tecnica da questa prospettiva significa riconoscere la sua essenza ed 

individuare uno spazio aperto e libero alla critica e all’intervento152.  

 

5.4. L’agenzia domotica   

 

Quali prospettive tecnologiche si attendono per il futuro riguardo allo 

sviluppo e all’utilizzo di quelli che oggi sono gli elettrodomestici di ultima 

generazione e definiti dai produttori elettrodomestici intelligenti? 

In questi ultimi anni si è assistito all’ingresso nella casa di un massiccio 

numero di oggetti elettronici digitali sempre più sofisticati, oggetti che 

hanno sostituito quelli del passato e se non completamente nuovi hanno 

modificato i primi per essere in grado di soddisfare esigenze e bisogni 

recentemente comparsi nella società. Il passo successivo è stato quello 

dell’interconnessione ossia una unica rete di comunicazione in grado di far 

fluire dati e servizi da un oggetto all’altro. Gli studi di settore parlano di 

domotica153: disciplina che ha per oggetto l’automazione della casa 

intendendo per questa una casa dotata di dispositivi e impianti integrati che 

si servono di una rete di comunicazione e costituenti un sistema aperto, 

flessibile e capace di interagire con l’utente. Altro nuovo concetto che si è 

sviluppato di conseguenza all’evoluzione tecnologica è quello di agenzia 

domotica ossia l’insieme di più entità che lavorano simultaneamente e in 

relazione tra loro per gestire ad alto livello l’abitazione domestica 

sostituendo l’uomo. La domotica integra tecnologie e sistemi presenti in una 

casa per offrire un elevato grado di funzionalità e sicurezza (controllo a 

basso livello), l’agenzia domotica esercita la funzione di controllo e di 

gestione dell’ambiente domestico (gestione ad alto livello). Solo in 
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letteratura e sul mercato esistono, in questo momento, dei tentativi di creare 

una rete domestica con i dispositivi controllabili ma il controllo è ancora 

limitato al basso livello. La gestione ad alto livello rappresenta tutt’ora uno 

scenario di un futuro lontano, è quindi ancora allo stadio puramente teorico.  

Per la domotica i cosiddetti elettrodomestici intelligenti non sono che 

normali apparecchi con nuove funzionalità aggiunte: il forno si collega ad 

Internet per scaricare le ricette o il frigorifero avverte che manca qualcosa. I 

sistemi integrati oggi esistenti sono piccoli sistemi e si limitano ad uno 

scopo singolo come il controllo delle luci o dell’allarme. Anche se ci sono 

studi e ricerche in corso non è stato realizzato il modo di integrare tutti i 

sistemi in uno unico che integri in modo flessibile e dinamico tutti gli 

apparecchi e i dispositivi della casa. L’agenzia domotica rappresenta il 

futuro: permette di integrare tra loro tutti i sistemi presenti in una casa, 

fornendo, attraverso una loro gestione globale, un servizio che non sarebbe 

possibile ottenere dai singoli elementi. Un agente supervisore centralizzato 

riceve continuamente dati dai sensori e da tutti i dispositivi presenti nella 

casa, dati che rappresentano lo stato attuale, e decide quali azioni deve 

compiere per gestire determinate situazioni. Il termine agenzia fu usato per 

la prima da Minsky per spiegare l’intelligenza come la combinazione di 

cose più semplici: se le entità elementari sono capaci di svolgere compiti 

semplici è con la loro interazione che si riesce a svolgere un compito 

complesso154.  

Per quanto riguarda il mercato, tre settori si sono imposti: home 

automation, il cui scopo è automatizzare tutte le funzioni possibili della casa 

attraverso le nuove soluzioni tecnologiche per migliorare i prodotti già 

esistenti e fornire nuovi ed utili servizi; home networking che prevede la 

soluzione di collegare tutti gli elementi di una casa e di farli colloquiare a 
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livello fisico, siano essi apparecchi intelligenti o non intelligenti; smart 

home che si propone di integrare, coordinare e controllare il tutto155.   

 

5.5. L’infodomestico 

 

  Nel 1999 Donald Norman156 riprendeva il termine infodomestico 

(unione di elettrodomestico con informazione) che Raskin aveva coniato 

alla fine degli anni Settanta per registrare il marchio Information Appliance 

con il quale lanciava sul mercato il Canon Cat, una macchina da scrivere 

informatica157. Norman, padre dell'ergonomia cognitiva, pone 

l’infodomestico in netta contrapposizione al concetto di Personal 

Computer158. Immagina al posto del PC una rete di elettrodomestici 

intelligenti, portatili, leggeri, invisibili e soprattutto facili da usare in cui la 

tecnologia che li regola rimane sottintesa in modo che l’utente percepisce 

solo la facilità di uso senza perdersi in dati tecnici che lo disorientano. 

L’autore scommette sul fatto che il futuro è in mano all'infodomestico, ossia 

ad una macchina computerizzata di uso comune che, in modo del tutto 

invisibile, contribuirà a risolvere i problemi quotidiani dei consumatori. Una 

macchina che verrà ad essere concepita quasi come un’estensione naturale 

del lavoro destinata a compiere, se non un'estensione naturale della persona 

che la utilizza. Se questa era la profezia, a distanza di quasi dieci anni non si 

può non riconoscere che gli infodomestici sono diventati sempre più piccoli 

e funzionali: un esempio illustre sono i cellulari. Ma è probabile che nel 

futuro prossimo giungerà a tutta la massa di utenti quelli che Norman 

definisce “infodomestici estremi”, ossia apparecchi funzionali intessuti negli 

abiti e addirittura impiantati nei corpi159, che già da oggi esistono ma poco 
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accessibili soprattutto per l’elevato prezzo. “La tecnologia migliore è quella 

che non si vede, perché è tanto semplice da usare da diventare trasparente. Il 

computer, invece, è ancora intrusivo, frustrante, fin troppo visibile ed 

esigente: si tratta ancora di un oggetto progettato da tecnologi per tecnologi. 

[...] Bisogna ripartire da zero, iniziare con gli apparecchi più semplici, 

centrati sugli esseri umani, dove la tecnologia informatica scompare dietro 

le quinte per lasciare spazio ad apparecchi adatti a compiti specifici e in 

grado di conservare tutta la potenza necessaria senza eccessi di 

complessità”160. La radice del problema, secondo Norman, è nel fatto che il 

PC viene venduto come una macchina generica buona per tutta una serie di 

compiti ed uguale per tutti i sei miliardi di possibili utenti sul pianeta161. La 

soluzione è nel far sparire il PC in tanti infodomestici uno per ogni sua 

funzione. Ad esempio infodomestici per scrivere, per disegnare, ecc. Ogni 

infodomestico può essere allora ottimizzato per la particolare funzione che 

svolge e reso semplice da usare come un normale elettrodomestico. E sarà 

grazie a questo processo che potrà avvenire ciò che è accaduto nel caso 

dell’auto: se all'inizio la guida era complicata se non addirittura pericolosa 

per chi non avesse un minimo di cognizione, oggi l’auto è il mezzo più 

usato nel mondo, sia nei paesi ricchi sia in quelli poveri162. Il concetto di 

infodomestico non ha riscosso la popolarità di altri neologismi, ma attorno a 

quell’idea di interazione uomo-macchina gravita oggi un universo 

semantico che parla di ambient intelligence, pervasive computing e 

ubiquitous networks.  

Come Dertouzos aveva parlato dell’informatica antropocentrica come di 

un nuovo approccio che pone al centro dell’interesse l’uomo163, così 

Norman parla di uno sviluppo centrato sugli esseri umani. Il successo di 

questa nuova prospettiva sarà quindi determinato dalla triade delle sue 
                                                
160 Donald A. Norman, op. cit., p. 193.  
161 Donald A. Norman, op. cit., p. 82.  
162 http://www.ba.infn.it/~zito/invisibile.html 
163 Si veda § 5.2, “Informatica antropocentrica” p. 101 sgg.  
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componenti: tecnologia, marketing, esperienza dell'utente164. L’utente, 

l’uomo, il soggetto, tornano ad avere un ruolo centrale attorno al quale far 

ruotare il mondo della tecnologia: questa è la richiesta e il monito che 

vengono dagli studiosi del settore che sembrano quasi richiedere un ritorno 

ad una sorta di nuovo umanesimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice 1: La parola a Miele 

 

                                                
164 Donald A. Norman, op. cit., pp. 191-210. 
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Grazie a Giulio de Simone, National Service Manager Miele, il 13 

giugno 2007 ho intervistato la ditta Miele, rappresentata dalla figura di 

Susanna Salvaterra, Product Manager per divisione Cura della Biancheria e 

Aspirapolvere Miele.  

L’intervista, oltre a ripercorrere la storia della casa produttrice di 

elettrodomestici, pone l’accento sui requisiti che contraddistinguono i 

prodotti Miele dagli altri, sulla ricerca e sull’innovazione tecnologica che la 

ditta ha avviato per adeguarsi al mercato globale e per mantenere il ruolo da 

leader nel settore.  

 

1. Miele è una forte presenza nel mercato italiano di 

elettrodomestici, come nasce la ditta Miele? 

La storia di Miele è molto più antica di quella delle lavatrici ed ha le sue 

radici nel mondo dell’agricoltura e dell’allevamento. Nel giugno del 1899 

infatti Carl Miele e Reinhard Zinkann fondano la Miele &Cie. e cominciano 

a produrre la scrematrice manuale Meteor. L’anno seguente si dedicano alla 

zangola per il burro. Sarà solo nel 1901 che Miele lancerà sua prima 

lavatrice.  

 

2. Quali erano le sue caratteristiche? 

La lavatrice Meteor aveva la vasca di lavaggio interamente in legno e 

veniva azionata mediante una leva manuale, che a sua volta muoveva delle 

pale all’interno della vasca stessa. Questo movimento determinava il 

lavaggio del bucato. Anche se il primo modello Miele che riscosse un 

grandissimo successo in termini di vendite fu Hera. 

 

 

 

3. Perché ha avuto successo? 
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Hera era una lavatrice con botte di ottime fattezze artigianali, che 

garantiva performances di lavaggio elevate. Un altro motivo del successo è 

sicuramente da ricercarsi nel associazione del nome Hera con la dea greca 

protettrice del matrimonio e del focolare domestico. 

 

4. Quale è stata la prima machina a motore elettrico per uso 

domestico?  

Miele sviluppa lavatrici a motore elettrico già a partire dal 1914, quando 

lancia sul mercato la Nr. 50. Questa lavatrice è montata su un telaio di 

tavole di rovere al quale è fissato anche il motore. Per l’azionamento viene 

usato un motore a corrente trifase, ben incapsulato, per proteggerlo 

dall’umidità. 

 

5. Quale  è il primo elettrodomestico degno di tale nome creato da 

Miele? 

L’elettrodomestico è per definizione un apparecchio che allevia il lavoro 

umano, attraverso l’azione meccanica o elettronica.  In tal senso Miele ha 

sempre prodotto elettrodomestici degni tale nome, perché tutti gli 

elettrodomestici, dalla zangola alle più moderne lavabiancheria hanno 

sempre svolto il loro lavoro in modo eccellente, semplificando la vita delle 

persone che li usavano. 

 

6. La domanda europea di elettrodomestici è differenziata e legata 

alle diverse realtà locali?  

Naturalmente. Ciascuno stato europeo ha la propria cultura e le proprie 

tradizioni e ciò inevitabilmente si riflette anche nelle abitudini di consumo. 

La realtà europea è sicuramente una realtà frammentata ed eterogenea, a cui 

corrispondono mercati altrettanto eterogenei, anche se talvolta è possibile 

tracciare delle tendenze comuni. Ad esempio, per quel che riguarda le 

asciugabiancheria e le lavastoviglie il mercato è praticamente spaccato in 



 109 

due: nel nord  Europa questi elettrodomestici hanno un’ottima penetrazione, 

nel sud Europa hanno una scarsa penetrazione, al punto che prima di 

vendere, è necessario informare i consumatori sull’utilità di tali prodotti. 

 

7. Quali caratteristiche deve avere oggi un elettrodomestico per 

soddisfare i bisogni dei consumatori? 

Gli elettrodomestici devono sapersi adattare alle esigenze dei 

consumatori, devono essere friendly nell’utilizzo e soprattutto devono essere 

affidabili. Il tempo a disposizione del consumatore è poco ed è prezioso e un 

elettrodomestico che non si guasta mai costituisce uno straordinario 

risparmio di tempo, di energie e, nel corso degli anni, anche di denaro. 

 

8. Quale è il vostro target di riferimento? 

Il target Miele è composto prevalentemente da donne di età compresa tra 

i 40 e i 60 anni, con un profilo d’istruzione medio-alto, attente alla qualità 

che dura e a performances elevate. Negli ultimi anni, grazie a nuovi modelli 

pensati per un target più giovane, abbiamo cercato di rivolgerci anche ad 

una nuova fetta di pubblico. Ad esempio è nata la linea My Miele, che 

propone un set di elettrodomestici da incasso, ideale per le giovani coppie 

che desiderano tecnologia e qualità. 

 

9. Cosa offrite in più rispetto agli altri? 

Noi offriamo una qualità superiore a quella delle aziende concorrenti, 

una qualità che è testata per durare 20 anni. Tutti gli elettrodomestici Miele 

sono infatti sottoposti a test severissimi prima di essere messi sul mercato, 

per garantire al consumatore una qualità ineguagliabile e una tecnologia 

all’avanguardia. Offriamo affidabilità e competenza, il connubio tra 

l’innovazione della tecnologia e la tradizione di un’azienda che affonda le 

sue radici nel XIX secolo. Offriamo prestazioni elevate e la massima cura 
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per tutto quello che il consumatore vorrà affidarci, che si tratti di tessuti o 

pavimenti, di stoviglie, di cibo o di vino. 

10. Quali sono le caratteristiche fondamentali su cui puntate? 

Le caratteristiche su cui puntiamo sono le caratteristiche tecniche 

intrinseche al prodotto stesso. Per fare un esempio, il nostro prodotto di 

punta, le lavabiancheria, sono dotate del cestello a nido d’ape, 

un’innovazione brevettata da Miele. Questo cestello garantisce un lavaggio 

delicatissimo di tutti i tessuti, ed evita la formazione di peli e fili tirati. 

Inoltre Miele è l’unica azienda produttrice di elettrodomestici che sottopone 

le lavabiancheria e le asciugabiancheria ad un trattamento di porcellanatura 

frontale, che le rende resistenti a graffi e ruggine  e facilmente lavabili, per 

avere elettrodomestici la cui bellezza dura nel tempo. Per garantire 

durevolezza e stabilità vengono installati solo contrappesi in ghisa, a 

differenza dei concorrenti che utilizzano cemento. Non serve essere degli 

esperti per capire che la ghisa è infinitamente più durevole del cemento, ed è 

per questo che possiamo dire che i nostri elettrodomestici sono testati per 

durare 20 anni. Il nostro sistema antiallagamento è garantito per l’intera 

durata di vita della lavabiancheria. E queste sono solo alcune caratteristiche 

fondamentali. Naturalmente anche frigoriferi, forni, piani cottura, cappe, 

aspirapolvere e lavastoviglie sono costruiti secondo gli stessi criteri di 

solidità ed affidabilità. 

 

11. Le indagini statistiche rilevano che i consumatori tendono ad 

acquistare macchine con un prezzo sempre più basso, considerate quasi 

“usa e getta”. Gli elettrodomestici  Miele sono venduti ad un prezzo al 

di sopra della media, come è possibile restare sul mercato andando 

contro le linee di tendenza? Quale caratteristica contraddistingue Miele 

da altri prodotti più commerciali? 

Miele sceglie di offrire solo ed unicamente prodotti di qualità, una 

qualità che è superiore a quella della concorrenza e che è testata per durare 
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20 anni. Questa è una filosofia che Miele non intende abbandonare e che 

non solo rispetta la scelta d’acquisto del consumatore, ma va a tutelare 

anche l’ambiente. L’azienda è costantemente alla ricerca di tecnologie 

innovative che portino al risparmio energetico ed idrico e che si traducano 

in efficienza e qualità. Certo l’investimento iniziale può essere consistente, 

ma a conti fatti la qualità vera si ripaga nel tempo. 

 

12. Tradizione e innovazione si possono conciliare? 

Certamente. E Miele ne è l’esempio vivente: una storica azienda 

familiare che ha le sue radici nel 1899, e che continua ad agire sul mercato, 

presentando prodotti sempre nuovi e di elevatissima qualità e portando sul 

mercato innovazioni tecnologiche, che spesso vengono inserite nei prodotti 

concorrenti anche decine di anni dopo. 

 

13.  Miele si avvale della pubblicità nella vendita di un prodotto?  

Sia l’anno corso che quest’anno, Miele ha proposto una campagna 

stampa sui principali quotidiani nazionali e sulle principali riviste di 

arredamento e architettura, su Internet e con maxi affissioni a Milano.  

 

14. Oggi i cittadini sono più consapevoli, dotati di maggior 

empowerement e nell’acquisto dei prodotti guardano anche ad altri 

fattori come ad esempio il risparmio energetico. La tecnologia quali 

migliorie ha apportato in questo ambito? Si pensa anche a fonti 

energetiche alternative?   

Miele è da sempre attenta all’ambiente e da sempre cerca di produrre 

elettrodomestici a basso consumo di energia. Le lavatrici sono tutte come 

minimo in classe A, così come i frigoriferi (A+), i congelatori(A++), le 

lavastoviglie e i forni. Per sfruttare le risorse alternative, Miele ha pensato 

alla lavabiancheria W3841 WPS AllWater, una lavabiancheria dotata di  due 

allacciamenti idrici. Il primo consente di allacciare la macchina alla rete 
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idrica tradizionale, il secondo consente di utilizzare acqua precedentemente 

riscaldata con pannelli solari o acqua raccolta in cisterne, rendendo possibile 

un risparmio idrico del 40%, un risparmio energetico del 20% ed un 

risparmio di tempo del 9%. 

 

15. La facilità di utilizzo, l’usabilità, è uno dei requisiti fondamentali 

nella vendita degli elettrodomestici? 

Miele è da sempre attenta alla facilità d’uso. In tutti gli elettrodomestici i 

programmi non sono indicati da simboli o numeri, ma sono espressi a chiare 

lettere, cosicché sia davvero facilissimo per il consumatore scegliere il 

programma più idoneo per le sue esigenze, senza errori involontari. I 

programmi automatici semplificano ulteriormente l’utilizzo della 

lavabiancheria, perché il consumatore deve limitarsi a caricarla e premere 

start per ottenere un risultato perfetto. Per chi invece desidera impostare 

personalmente i programmi di lavaggio, Miele offre una vasta serie di 

opzioni combinabili tra loro. Anche in questo caso non vi è possibilità 

d’errore, perché l’elettronica consente la selezione solo secondo parametri 

che non danneggino il carico inserito. Ad esempio lavare la lana a 95°C non 

sarebbe possibile neanche volendo, perché i gradi sono impostabili solo da 

freddo a 40°C. La nuova elettronica rende ancora più intuitivo l’uso della 

lavabiancheria, grazie ad un pratico display LCD programmabile in oltre 20 

lingue. 

 

16. Cosa comporta dal punto di vista tecnico? 

Una maggiore complessità a livello tecnico ed elettronico si traduce in 

una maggiore facilità d’uso per il consumatore, che spesso non si accorge 

neppure di quanta tecnologia ci sia dentro un elettrodomestico facilissimo 

da usare. 
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17. Gli elettrodomestici di oggi sono sicuramente più facili da 

utilizzare per chi ha a che fare con computer e altre tecnologie, ma 

risultano più complicati per coloro che non sono abitualmente in 

contatto con tali mezzi, ad esempio le persone anziane.  Allora come ci 

si pone nei confronti di un target non avvezzo all’utilizzo della 

tecnologia?  

Miele offre prodotti diversi, caratterizzati da interfacce diverse, proprio 

in base alle diverse tipologie di consumatore. Nelle lavabiancheria ad 

esempio abbiamo tre linee, diverse per tipologia di interfaccia e design, ma 

identiche nella qualità. La prima linea è dedicata ad un target più giovane ed 

è caratterizzata da un design frizzante, da un pannello comandi dotato di 

display e da un prezzo molto interessante. La seconda linea è la classica 

Miele, dal design senza tempo, da elevate performances di lavaggio e dal 

cestello a nido d’ape. Il pannello comandi di questa linea è in parte dotato di 

display e di tasti ed in parte di selettore. Questa differenziazione è stata 

pensata proprio per venire incontro sia alle esigenze di chi ama la 

tecnologia, sia a quelle di chi invece la teme un po’. Infine la terza linea è 

caratterizzata da un design prestigioso ed innovativo e da un pannello 

comandi altamente tecnologico. Tra le lavabiancheria di questa linea c’è 

anche l’esclusiva W4469WPS Liquidwash, l’unica in grado di prelevare e 

dosare autonomamente il detersivo.   

 

18. Cosa si intende per interfaccia a misura d’uomo se è l’uomo a 

doversi piegare alle esigenze della macchina, a dover imparare ogni 

volta nuovi e complicati comandi e se non può comunicare con questa in 

modo del tutto spontaneo e naturale? 

Un’interfaccia a misura d’uomo è un’interfaccia semplice ed intuitiva, 

che riduce al minimo lo sforzo di comprensione dell’utente e riesce a 

tradurre operazioni complesse in semplici gesti. I programmi automatici 
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rendono basica l’interazione uomo-macchina, adattandosi alle esigenze del 

consumatore. 

 

 

19. Con quali strategie Miele cerca di fidelizzare i clienti e i partner? 

Miele investe moltissimo nel rapporto e nella formazione del trade. 

Organizziamo periodicamente cene formative ed eventi per il personale 

addetto alla vendita, per avvicinarli ed informarli sui nostri prodotti. Per i 

nostri migliori clienti organizziamo anche dei viaggi nelle fabbriche Miele 

in Germania, perché possano vedere con i propri occhi il mondo Miele e la 

produzione degli elettrodomestici. Solo attraverso la formazione e 

l’esperienza il personale di vendita può capire e sperimentare la qualità 

Miele e trasmetterla al consumatore. 

 

20. L’e-care come sistema tecno-sociale di comunicazione determina 

le condizioni per una nuova era di personalizzazione del prodotto, 

anche voi state andando in questa direzione? Pensate che sia possibile 

arrivare a produrre prodotti sempre più customerizzati? La tecnologia 

può aiutare in questo senso dando maggior flessibilità all’utilizzo del 

prodotto e di conseguenza una maggior autonomia all’utente? Troppa 

flessibilità non porta ad una maggior quantità di comandi da imparare 

per l’utente e quindi ad una maggior difficoltà di utilizzo? 

Miele cerca da sempre di realizzare prodotti che semplifichino la vita di 

chi li utilizza, fornendo soluzioni personalizzabili ed intuitive. La forza di 

Miele sta proprio nel creare degli elettrodomestici che offrano sia 

impostazioni automatiche, per tutti gli utenti che desiderano semplicità, sia 

impostazioni personalizzabili a seconda delle esigenze del consumatore. La 

tecnologia può quindi aiutare a migliorare la flessibilità, garantendo al 

tempo stesso programmi automatici. Gli elettrodomestici Miele sono dotati 

di funzione Update, una finestra di dialogo con la macchina, attraverso la 
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quale è possibile aggiornare l’elettronica. Un’ulteriore proiezione nel futuro, 

un’altra dimostrazione della nostra attenzione ai dettagli e all’innovazione. 

 

21. Quale, tra i vostri elettrodomestici, considerate il modello di 

punta? 

Il prodotto di punta è la lavabiancheria. Per tradizione, ma anche per 

fatturato. Tuttavia, vi sono nuove quote di mercato da conquistare, ad 

esempio il segmento dei forni a vapore, delle macchine per il caffè e della 

piastra Tepan. Una sfida che Miele abbraccia con grinta e determinazione. 

 

22. In cosa consiste Miele@home? 

Miele è all’avanguardia anche in fatto di domotica. Con  Miele@home, 

tutti gli elettrodomestici comunicano tra loro e con l’utente sul display dei 

forni dotati del sistema Super Vision e grazie al display portatile Infocontrol 

in ogni angolo della casa. 

  

23. Quale è lo scopo del sito internet? È concepito come una vetrina 

per la vendita degli elettrodomestici o come un sito interattivo in cui è 

anche possibile uno scambio di opinioni e idee tra gli utenti e Miele? 

Il sito internet www.mieleitalia.it è principalmente un luogo virtuale 

dove poter trovare tutte le informazioni sui prodotti, ma anche sulle attività 

dell’azienda. E’ una finestra sul mondo Miele. Da poco ha assunto una 

nuova veste grafica ed è stata aperta la sezione e-shop, all’interno della 

quale è possibile acquistare gli accessori e i prodotti Miele per la detergenza 

delle lavastoviglie.  
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24. Il design riguarda soltanto la componente estetica del prodotto o 

anche quella funzionale? Il design deve soddisfare specifici criteri di 

usabilità, come la facilità d’uso e di apprendimento delle funzioni?    

Sicuramente nel caso di Miele il design non è fine a se stesso ma 

strettamente collegato all’usabilità. Abbiamo inoltre avuto l’onore di 

ricevere più volte il prestigioso premio IF Product Design Award, 

conferitoci dal Design Center di Stoccarda. 
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