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Il progetto avrà una durata di 24 mesi e seguirà
il seguente piano di avanzamento attività:
• attività di analisi dei bisogni con l’utenza reale
e tutte le attività di progettazione partecipata
• la definizione degli esercizi motori e
l’identificazione dei sensori da implementare
negli outdoor smart objects
• la progettazione e la prototipazione degli
arredi urabano e degli attrezzi ludici che
costituiranno gli Outdoor Smart Object di
PLEINAIR
• sviluppo della piattaforma IoMT per
l’integrazione ed il monitoraggio dei parametri
ambientali e dello stato di salute dei pazienti
• realizzazione: della piattaforma IoMT,
dell’applicazione web per l’analisi dei dati
raccolti e la gestione dei percorsi personalizzati
di cura e riabilitazione e della app mobile per la
comunicazione con gli utenti
• validazione in ambiente reale per la
valutazione della funzionalità e dell’accettabilità
dell’intera piattaforma e per la definizione del
TRL finale
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In EU l’inattività è
ritenuta responsabile
di un milione di decessi
all’anno 10 % del totale.

!

Secondo l’OMS una
sempre minore attività
fisica e la crescente
sedentarietà sono il
principale fattore di
rischio per un numero
elevato di malattie
croniche.
1 Adulto su 3 non
raggiunge i livelli di
attività consigliati.

Promuovere l’attività fisica e motivare le persone
ad adottare stili di vita attivi è una priorità a livello
globale da favorire anche attraverso un contesto
edilizio stimolante e sicuro, spazi pubblici
accessibili e infrastrutture adeguate.
PLEINAIR progetta e
sviluppa nuove tipologie
di - Oso-outdoor smart
objects - arredi urbani e
giochi ludici interoperabili
che connettono tra loro
gli utenti di un parco e
ne monitorano le attività
per valutare le prestazioni
e proporre esercizi
personalizzati.

pleinairpark.it

Parchi e spazi smart
abbinati a esercizi motori
e strategie motivazionali
personalizzate
che permettano di
promuovere corretti stili
di vita e di attività fisica,
estendendo l’esperienza
dell’utente verso spazi e
tempi non convenzionali
della vita quotidiana.

