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Il progetto GiraffPlus



Ambient Assisted Living @ CNR-ISTC

[2002-2007]
MIUR – Fondi Italiani
robocare.istc.cnr.it

[2010-2013]
Programma europeo AAL – Call 2

www.excite-project.eu

[2011-2013]
AAL – Call 2

www.easyreach-project.eu

[2012-2014]
FP7 ICT – Call 7

www.giraffplus.eu

RoboCare – Ambiente intelligente e robot di
compagnia
ExCITE – Un robot di telepresenza in situazioni
d’uso reali
EasyReach – Un canale televisivo per 
mantenere connessioni sociali
GiraffPlus – Ambiente intelligente per 
monitorare salute e connessione sociale

2002 2007 2010 2013



Obiettivi di GiraffPlus

Sviluppare e valutare un sistema completo che 
colleziona comportamenti nel tempo e dati fisiologici 
da un insieme di sensori situati in casa, permettendo 
l’analisi di trend temporali e la presentazione di 
informazione tramite servizi di interazione 
personalizzati

Particolare attenzione è data a:
Supportare la prevenzione ed il monitoraggio di lungo termine
Favorire l’interazione sociale e la comunicazione
Adottare un approccio “user-centered design”:

Intensa attività di user requirements
Valutazione del sistema “fuori dal laboratorio”
Valutazione della “use-worthiness” del sistema nel lungo termine.



Il sistema GiraffPlus

Utenti Primari Utenti Secondari



Il sistema GiraffPlus

Integrazione di sensori fisiologici e 
ambientali attraverso standard europeo
UNIVERSAAL

Utenti Primari Utenti Secondari



Il sistema GiraffPlus

Interpretazione intelligente di
dati (Automated Reasoning)

Utenti Primari Utenti Secondari



Il sistema GiraffPlus

Servizi proattivi personalizzati
per entrambi i tipi di utente

Utenti Primari Utenti Secondari



Il sistema GiraffPlus

Robot di Telepresenza
(Comunicazione sociale)

Utenti Primari Utenti Secondari





Esempi di servizi per utenti secondari
Esaminare dati fisiologici nel tempo

• Pressione
• Glicemia



Esempi di servizi per utenti secondari
Ricostruire attività nel tempo
(es., una settimana di monitoraggio del sonno) 

Attività che indica una
interruzione del sonno

Ore della notte
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Esempio di servizio per utenti primari
Inviare all’utente primario un promemoria
(sotto) o un semplice messaggio (destra)



Una delle sfide di GiraffPlus

Valutazione rigorosa
sul campo (fuori dal
laboratorio):

Allocare 15 casi studio 
reali

Svezia 5
Italia 5
Spagna 5

Valutare il sistema nel
lungo termine: 1 anno
di utilizzo continuo



Risultati e attività future
• Risultati

• Intensa Analisi dei requisiti dell’utente
• Progettazione e realizzazione del primo 

prototipo integrato GiraffPlus centrato sui
bisogni

• Realizzazione del piano di valutazione di lungo
termine

• Intendificazione di 6 casi studio (test site) e 
prevalutazione

• Attività in corso
Istallazione del prototipo nei tesi sites e 
raffinamento tecnologico



Vantaggi attesi
• Contributo alla razionalizzazione delle risorse di 

assistenza
• Es., caregiver professionali potranno seguire un numero maggiore 

di assistiti
• Minimizzazione di falsi allarmi

• Incremento del senso di sicurezza percepito dagli 
utenti primari e secondari
• Utenti primari si sentono più sicuri in casa e i secondari 

hanno una diminuzione del carico di lavoro 

• Contributo alla prevenzione e al rischio di 
ospedalizzazione

• L’analisi e il monitoraggio di trend può contribuire a evidenziare 
situazioni di rischio



Il consorzio
University/R&D
Örebro University (Sweden – Coordinator)
CNR-ISTI (Italy)
CNR-ISTC (Italy)
Lund University (Sweden)
Mälardalen University  (Sweden)
University of Malaga (Spain)

Public Healthcare Systems 
ASL RM/A (Italy)
Örebro County Council (Sweden)
Servicio Andaluz De Salud (Spain)

Companies
Giraff AB (Sweden)
Intellicare (Portugal)
Tunstall (U.K.)
Xlab (Slovenia)

Forte partecipazione CNR con due istituti: 
CNR-ISTC e CNR-ISTI



Gabriella Cortellessa
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione
Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISTC-CNR)
email: gabriella.cortellessa@istc.cnr.it

Grazie per l’attenzione!!!

www.giraffplus.eu
Finanziato dalla EU (FP7 ICT GA 288173)

GiraffPlus partecipa anche alle seguenti partnerships/reti tematiche:


