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WIRED AUDI INNOVATION AWARD 
PARTE LA RICERCA ALLE SOLUZIONI PIU 
INNOVATIVE PER LA MOBILITA DEL FUTURO. 
COMINCIAMO CON UN' APP TUTTA ITALIANA CHE Cl 
AIUTA A RISPARMIARE TEMPO 

Audl, casa 
automobilistica da 
sempre senslblle 
al teml legatl 
all'lnnovazione, dal 
2014 cl accompagna 
nello scouting 
delle giovanl leve 
dell'eccellenza 
ltallana. 
New entry della 
nostra selezione Ia 
categoria Mobllitlt. 
Ognl mese 
approfondlamo un 
progetto dedicato alia 
mobilltlt urbana 
per scoprire quali 
sono le soluzioni piu 
Innovative. 

MUOVERSINELFUTURO 

Come ci muoveremo 
nel futuro? lnteragendo, 
ottimizzando e 
rimanendo sempre 
connessi. PercM secondo 
le previsioni, nel 2050 i 
due terzi della popolazione 
mondiale vivranno in citta, 
e il tempo diventeril una 
questione fondamentale. 

Da risolvere meHendo 
insieme tecnologia, 
creativitil e fantasia 
Da sempre alia ricerca 
de lie soluzioni piu 
innovative per rispondere 

aile esigenze 
di uno sviluppo urbano 
che si preannuncia 

sorprendente, Audi 
ha rivolto una 

domanda a urbanist~ 
archrtetti, programmatori 
e a chiunque abbia 
le capacita 
tecniche e fa visione 
per creare progetb 
rivoluzionari: come 
sarilla mobilita del 
futuro? 
•U na condivisione di 
esperienze, in cui tutti 
contribuiremo a migliorare 

Ia vita degli allri•, 

geomagneloco ne1 luogh1 
chiuSL II nostro algoritmo 
permelle di mappare uno 
spazio semplicemente 
percorrendolo e 
registrandone i 
camp1 magnebcl. II 
risultato b un'app che 
serve a migliorare gli 
spostamentl del 
visitaton, a o ffrire sempre 
p1u servlzl e In formazioni 
e a gestlre al meglio Ia 
sicurezza. E come 
d1segnare Ia cartina 
del mare dopo averlo 
navigato, ogg1 lo 
facc1amo con uno 
smartphone•. 
II s•stema d• navigaz1one 
pru anbco del mondo, del 

resto. ~ anche II piu 
preoso: •Con ~ wt·ft 
tl limtte masstmo e dt 
cinque metn, con 
Gipslech soarno 
arrrvab a un metro•. 
l'applicazoone d1 
questa tecnologta tn 
cittil puo dare nsuttab 
sorprendenlo: •Lo 
svduppo dei serv1zt 
basab sutta posiz1one 
e Ia scommessa del 
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risponde Gaetano 
D'Aquila, cofondatore 

I uturo•, dice Gaetano 
D'Aquila. •l'importante 
e garantire Ia continuitll 
e fornire servizi 
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de l progeHo Gipstech 
premiato come 
migliore startup al 
TechCrunch 2013. 
Gipstech e una tecnologia 
pe r Ia geolocalizzazione 
indoor, un navigatore che 
arriva dove il gps non puo 
arrivare, per orientarsi 10 

grandi spazi chiusi come 
fie re, aeroporti, musei 
e supermercatL 
Un'1nvenzione tutta 
ital ian ache parte dalla 
soluzione di un 
problema: •Abbiamo 
usato in modo creativo 
un~anomalia. owero 
le interferenze del campo 

integrali sia in 
macchina sia fuori, dove 
trascorrlamo In media 
1'80% del nos1ro 
tempo•. M uoversi 
nella cilia del futuro 
d1venta cosl 
un'esperienza 
affasc.nante: graz1e alia 

ncerca Audi sulle auto a 
gUtda pdotata polremo 
gestire Ia veHura 
con lo smartphone 
othmiuando i consumi 
e lo spostamento nel 
traffico, !aria parcheggiare 
da sola, accrescendo Ia 
s•curezza e il com fort 
St potrll conlinuare a 
essere connessi durante 
le nostre attivita in 
cilia, usufruendo di 
servizi e utihzzando al 
meglio Ia risorsa piu 
imporlante, tl tempo. 
•Le soluzioni sono 
tantissime•, dice 
Gaetano D'Aqu1la. •Si 
puo sempre dare spazio 
alia fantasia, basta 
avere una tecnotogia che 
It permelle dt reaiJzzarla•. 
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