
 

 

 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    sinteticasinteticasinteticasintetica    

cALCOLapp è 4 applicativi in 1: 
1.  Alcol test
2.  Test driver

riflessi
3.  Quiz
4.  Help

 SpecificheSpecificheSpecificheSpecifiche     

 Finalità  Fornire 
particolare durante la guida di un veicolo.

 Tematiche  Alcol, salute, sicurezza stradale.

 Contesto  cALCOLapp nasce all’interno di “
vs rischio alcol correlato”, ovvero un progetto Int erreg
provincia del Verbano Cusio Ossola e il Canton Tici no, il cui 
obiettivo è di contrastare l’abuso del consumo di b evande 
alcoliche tra i giovani.

 Target  Giovani 

 Competenze richieste  Buona memoria, riflessi pronti, conoscenza di infor mazioni 
bevande alcoliche, su
corrono quando si guida in stato di ebbrezza. 

 Tempo di sviluppo del 
gioco 

Breve o lungo: il tempo di sviluppo del gioco dipen de dal tempo 
che il giocatore gli dedica.

 Tipologia di feed - back 
ai giocatori 

Sfidare se stessi; accrescere la propria conoscenza  sull’uso e 
l’abuso delle bevande alcoliche e dei rischi anness i; informazioni 
in caso di emergenza.

 Livelli e ostacoli del 
gioco 

Nel Test Drive vi sono
che attraversano la strada) e

 Sistema di premi e 
punizioni 

Non è previsto un sistema di premi e di punizioni.

 Diffusione  1.200 download

 Valutazione dei 
giocatori 

iTunes non ha ricevuto abbastanza valutazioni per c alcolare una 
media per la versione attuale di questo applicativo .

 Specifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecnicheSpecifiche tecniche     

 Autore e 
ente/associazione 

LBA Consulting S.r.l

 Sito di riferimento http://www.lbaconsulting.eu/

 Link per il download  https://itunes.apple.com/us/app/calcolapp/id8136161 09?mt=8

 Pagine social  Facebook: 

 Costo  Gratuito 

 Dispositivi di 
fruizione 

Richiede l’iOS 5.1 o successive. Compatibile con iP hone, iPad e 
iPod touch. È ottimizzato per iPhone

 AnalisiAnalisiAnalisiAnalisi    
 

 Leva/ingaggio  − competizione (abilità, fisica, mentale, strategica)

− simulacro "giochi di ruolo" dove si diventa "altro"

− vertigine (giochi in cui si gioca a provocare noi s tessi)

− intrattenimento 

 Dimensione del gioco  − esplorativa (si richiede di ampliare 
giocatore che viene spinto dalla curiosità come mot ivazione 
primaria al gioco);

− catartica (il giocatore si sottrae momentaneamente alla 
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cALCOLapp è 4 applicativi in 1:  
Alcol test : calcola la curva alcolemica;
Test driver : contiene due giochi il “ Memory test
riflessi”;   
Quiz  con domande inerenti al tema alcol -
Help : fornisce le informazioni utili in caso di emergen za

ornire del le informazioni sui rischi legati al consumo d’alco l in 
particolare durante la guida di un veicolo.
Alcol, salute, sicurezza stradale.  
cALCOLapp nasce all’interno di “ Up2Peer: peer education e digitale 
vs rischio alcol correlato”, ovvero un progetto Int erreg
provincia del Verbano Cusio Ossola e il Canton Tici no, il cui 
obiettivo è di contrastare l’abuso del consumo di b evande 
alcoliche tra i giovani.  
Giovani  
Buona memoria, riflessi pronti, conoscenza di infor mazioni 
bevande alcoliche, su i rischi legati all’abuso e 
corrono quando si guida in stato di ebbrezza. 
Breve o lungo: il tempo di sviluppo del gioco dipen de dal tempo 
che il giocatore gli dedica.  
Sfidare se stessi; accrescere la propria conoscenza  sull’uso e 
l’abuso delle bevande alcoliche e dei rischi anness i; informazioni 
in caso di emergenza.  
Nel Test Drive vi sono  ostacoli (come animali, persone e macchine 
che attraversano la strada) e  più livelli da raggiungere.
Non è previsto un sistema di premi e di punizioni.

download  (28.03.2014) 

iTunes non ha ricevuto abbastanza valutazioni per c alcolare una 
media per la versione attuale di questo applicativo .

LBA Consulting S.r.l . 

http://www.lbaconsulting.eu/   
https://itunes.apple.com/us/app/calcolapp/id8136161 09?mt=8

Facebook: https://www.facebook.com/Up2peer  

Gratuito  

Richiede l’iOS 5.1 o successive. Compatibile con iP hone, iPad e 
iPod touch. È ottimizzato per iPhone  5. 

competizione (abilità, fisica, mentale, strategica)

simulacro "giochi di ruolo" dove si diventa "altro"

vertigine (giochi in cui si gioca a provocare noi s tessi)

intrattenimento  

esplorativa (si richiede di ampliare 
giocatore che viene spinto dalla curiosità come mot ivazione 
primaria al gioco);  

catartica (il giocatore si sottrae momentaneamente alla 
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: calcola la curva alcolemica;  
Memory test” e il “ Test 

- guida   
: fornisce le informazioni utili in caso di emergen za  

 

 

 

le informazioni sui rischi legati al consumo d’alco l in 
particolare durante la guida di un veicolo.  

 

 

Up2Peer: peer education e digitale 
vs rischio alcol correlato”, ovvero un progetto Int erreg  tra la 
provincia del Verbano Cusio Ossola e il Canton Tici no, il cui 
obiettivo è di contrastare l’abuso del consumo di b evande 

 

 

Buona memoria, riflessi pronti, conoscenza di infor mazioni sulle 
i rischi legati all’abuso e i rischi che si 

corrono quando si guida in stato di ebbrezza.  

 

Breve o lungo: il tempo di sviluppo del gioco dipen de dal tempo  

Sfidare se stessi; accrescere la propria conoscenza  sull’uso e 
l’abuso delle bevande alcoliche e dei rischi anness i; informazioni 

 

ostacoli (come animali, persone e macchine 
più livelli da raggiungere.  

 

Non è previsto un sistema di premi e di punizioni.   

 

iTunes non ha ricevuto abbastanza valutazioni per c alcolare una 
media per la versione attuale di questo applicativo .  

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/calcolapp/id8136161 09?mt=8    

   

 

Richiede l’iOS 5.1 o successive. Compatibile con iP hone, iPad e  

 

competizione (abilità, fisica, mentale, strategica)  

simulacro "giochi di ruolo" dove si diventa "altro"  

vertigine (giochi in cui si gioca a provocare noi s tessi)  

 

esplorativa (si richiede di ampliare le conoscenze del 
giocatore che viene spinto dalla curiosità come mot ivazione 

catartica (il giocatore si sottrae momentaneamente alla 

 



 

 

situazione in cui è posto dalla realtà);

− simulativa (esperienza in situazioni per lo svilupp o delle 
ca pacità sociali);

− normativa (il giocatore riflette o prende parte all a 
costruzione attiva delle regole ed è attore del pro cesso 
normativo)

 Parlano di questa Parlano di questa Parlano di questa Parlano di questa 
app...app...app...app...    

Interreg, Italia Svizzera
Verbania N
Corrie re di Novara (22/10/2013
Spot realizzati
l'evento
ottobre 2013
realizzazione di cALCOLapp, per p
http://goo.gl/8yH9tn
Radio Italia, Enogà, i
(30/04 /

  

cALCOLappcALCOLappcALCOLappcALCOLapp    

 

Scheda aggiornata al
21

situazione in cui è posto dalla realtà);

simulativa (esperienza in situazioni per lo svilupp o delle 
pacità sociali);  

normativa (il giocatore riflette o prende parte all a 
costruzione attiva delle regole ed è attore del pro cesso 
normativo)  

Interreg, Italia Svizzera  http://goo.gl/wmli0t
Verbania N otizie (29/06/2013) http://goo.gl/7TySvr

re di Novara (22/10/2013 ) http://goo.gl/bEa77p
pot realizzati  nell'ambito del progetto Interreg 

l'evento  residenziale formativo Oktober 
ottobre 2013 ), d a un'idea dei peer educator impegnati nella 
realizzazione di cALCOLapp, per p romuovere la guida in sicurezza
http://goo.gl/8yH9tn  
Radio Italia, Enogà, i nterv ista di pre

/ 14) http://goo.gl/A0Zozu  
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situazione in cui è posto dalla realtà);  

simulativa (esperienza in situazioni per lo svilupp o delle 

normativa (il giocatore riflette o prende parte all a 
costruzione attiva delle regole ed è attore del pro cesso 

http://goo.gl/wmli0t  
http://goo.gl/7TySvr  

http://goo.gl/bEa77p  
del progetto Interreg Up2Peer  durante 

residenziale formativo Oktober Peer (Verbania, 23- 25 
a un'idea dei peer educator impegnati nella 

romuovere la guida in sicurezza  

ista di pre sentazione dell'app 

 


