4SENSES (Master TAD VII)
4senses è una concept-car autoguidata a marchio Audi, progettata
per una categoria particolare di utenti: persone non vedenti e
ipovedenti. Per questo motivo ogni soluzione progettuale è nata per
rendere estremamente confortevole e sicuro il loro viaggio in auto.
Notoriamente queste persone hanno gli altri sensi più sviluppati del
normale: per questa ragione, diverse esperienze sensoriali
accompagnano il passeggero attraverso le città e i relativi luoghi
simbolo più caratteristici. La forma del design degli interni e degli
esterni, è caratterizzata dalla simmetria centrale, che esalta la
bidirezionalità del veicolo e consente di accogliere a bordo i
passeggeri in tutta sicurezza. Il progetto è stato realizzato da:
Fabrizio Buonomo, Giuseppe Romano, Pasquale Smimmo.
https://www.mastertad.com/master/tad-vii-audi-4senses/
CRISALIS (Master TAD X)
In futuro l'esigenza di ottimizzare l'uso degli spazi urbani sarà sempre
più pressante, in virtù del crescente numero di veicoli in circolazione
e in questo senso i servizi di sharing potrebbero rappresentare una
sorta di bisogno sociale. Tuttavia per molti utenti il desiderio di uno
spazio privato, esclusivo e non condiviso continuerà a rappresentare
una componente imprescindibile della propria mobilità.
Audi Crisalis propone una risposta a questo bisogno, ispirandosi al
concetto del calesse, in cui lo spazio abitativo (privato) è separato dal
sistema di locomozione (shared) ed è progettato in modo da ridurre al
minimo gli ingombri nel momento in cui non è in uso. La capsula
abitativa è costituita da due semi-gusci rigidi collegati da una fascia
centrale realizzata con materiali a memoria di forma che,
ripiegandosi, consente la riduzione del volume dell'abitacolo. La
capsula così richiusa e sganciata dai moduli di propulsione esterni,
viene alloggiata in posizione verticale all'interno di apposite stazioni
di parcheggio. Anche gli interni sono progettati per compattarsi
insieme alla capsula grazie alle strutture portanti dei sedili, realizzate
in speciali polimeri. Questa flessibilità si riflette nelle possibilità di
configurare le sedute in modo
diverso: una vettura monoposto con maggiore spazio a disposizione
oppure una biposto con sedute contrapposte. Il progetto è stato
realizzato da: Filippo Batavia, Jean Pierre Bruni, Edoardo Trabattoni,
Pietro Tranchellini.
https://www.mastertad.com/blog/tad-life/tad10-audi-crisalis/
BUGATTI ESDERS (Master TAD VI)

Pensare a una Bugatti che sfila per le vie di Milano, ha portato a
progettare un veicolo affascinante e seducente, raffinato e
misterioso, ispirato ad Armand Esders, celebre proprietario della
prima Bugatti Royale negli anni Trenta. La forza principale di questo
concept risiede nella forma stessa del veicolo, che ha una marcata
presenza scenica. Appare come un monolite particolarmente
slanciato, concepito con l’obbiettivo dell’abbattimento delle emissioni,
anche partendo dal suo studio aerodinamico. Si presenta in tre
configurazioni: con hard-top; con capote in tessuto senza
parabrezza; come roadster, con parabrezza senza tetto.
Le caratteristiche più importanti sono la forma affusolata del corpo
all'esterno e la versatilità dello spazio interno. Il progetto è stato
realizzato dagli studenti: Andrea Bardusco, Riccardo Camponovo, Dai
Pan (Cina)
FLO’ (Master TAD VII)
Ispirata al falò, Audi Flò rappresenta una nuova idea di trasporto. La
forma ellittica stimola le persone ad interagire tra loro e riscoprire il
piacere della convivialità. L’uso di materiali a memoria di forma
consente la trasformazione dei sedili per creare un’atmosfera adatta
al viaggio: un’auto per quattro o un salotto per due con un ingombro
ridotto. Confondendo i confini tra design automobilistico e di
prodotto, il corpo avvolto intorno alla cabina crea una vettura unica.
Eliminando la convenzione di zona anteriore e posteriore, Flò è
progettata per essere bi-direzionale. Il progetto è stato realizzato da:
Daniel Ferrari, Salvador Reyes Guardado (Messico), Ramprasadh
Selvarajah (India)
https://www.mastertad.com/blog/tad-life/tad07-audi-flo/
HYLA (Master TAD XI)
In un ipotetico anno immaginario 2050, nelle città costiere come
Amsterdam, caratterizzate da uno stretto rapporto tra uomo e natura,
l'aumento del livello del mare e l’incremento demografico, porteranno
ad un cambiamento radicale della morfologia. Pertanto, i designer del
Master TAD hanno ipotizzato la creazione di moderni distretti
galleggianti, preservando ad ogni modo l'essenza storica della città
stessa. Ci sarà l’esigenza di spostarsi frequentemente dal quartiere
galleggiante alla terraferma e su quest’ultima. Partendo dalla
bicicletta, mezzo di trasporto per antonomasia in questa tipologia di
città, è nato il concept BMW Hyla, veicolo anfibio monoposto a tre
ruote. Hyla vuole avere quella praticità e agilità che solo una bicicletta
è in grado di dare. Quale mezzo anfibio, Hyla è stato sviluppato come

veicolo modulare adattabile a diverse tipologie d’uso, pertanto in
sede progettuale il mantra categorico è stato il principio che le forme
dovevano assecondare la funzione. La linea del concept è stata
dettata dagli scopi e dalle esigenze tecniche che lo caratterizzano. Il
progetto è stato realizzato da: Stefano Armento, Fabio Errera, Johna
Gussoni, Andrea Lanzalotta, Pasquale Vitale.
https://www.mastertad.com/blog/tad-life/tad11-bmw-hyla/
JEWL.IN (Master TAD IX)
Audi Jewl.in è un’auto 2+2, ideata per facilitare la mobilità delle
persone in età senior, che vogliono continuare ad avere una vita
particolarmente attiva. È pensata per trasportare due adulti sui sedili
posteriori, facilitandone l’accesso, e due bambini su quelli anteriori.
La scelta della configurazione degli interni e dei materiali denota un
prodotto premium, cucito su misura in base a gusti ed esigenze di chi
lo utilizza e a misura di famiglia. Il progetto è stato realizzato da:
Gianluca Raciti, Giancarlo Temin, Esteban Wittinghan Quiñones
(Colombia)
https://www.mastertad.com/blog/tad-life/tad09-audi-jewl-in/

