


Tecnologia a supporto 
dei disabili motori



IL PROBLEMA

L’assenza di informazioni sull’accessibilità

degli spazi pubblici disincentiva 

la mobilità delle persone 

con disabilità motorie.



A chi si rivolge 
il nostro PROGETTO

● Persone con disabilità motorie che si spostano in sedia a rotelle e scooter elettrico: 5 milioni 
in Europa, 650 mila solo in Italia          

i beneficiari

● Amministrazioni pubbliche           

i clienti



VALUE PROPOSITION

Il nostro progetto offre una soluzione concreta 

alle pubbliche amministrazioni e alle aziende 

che vogliono facilitare 

le possibilità di movimento e di interazione

dei loro cittadini, visitatori e dipendenti 

con disabilità motorie.



L’IMPATTO SOCIALE

Maggiore autonomia negli spostamenti

Aumento dell’ indipendenza e delle opportunità di socialità, partecipazione e lavoro

Inclusione sociale in città accessibili per tutti



LA NOSTRA SOLUZIONE

Sistema brevettato di navigazione e mappatura dell’accessibilità a supporto dei disabili 
motori



LA TECNOLOGIA DI KIMAP

Elabora attraverso algoritmi AI i dati rilevati dai sensori dello 
smartphone sulle condizioni della strada per suggerire il miglior 

percorso in termini di accessibilità, tempo, distanza e mezzo 
utilizzato

● Automatico

● Intelligente

● Apprende dalla community

● Globale



Kimap è la prima app di navigazione realizzata 

per facilitare gli spostamenti 

dei disabili motori 

Kimap è un’app che funziona in tutto il mondo

E scaricabile gratuitamente su Play Store e Apple store



Con Kimap è possibile

● scegliere il miglior tragitto in base alle condizioni 

di accessibilità 

● segnalare e geolocalizzare un ostacolo durante 

la navigazione 

● avere una navigazione ottimizzata per il tipo di 

ausilio utilizzato 

● ottenere le indicazioni attraverso una guida 

vocale

Kimap è intelligente perché

● durante la navigazione rileva automaticamente

la qualità delle strade e dei marciapiedi che 

vengono percorsi 

● apprende dalla community: 

più viene utilizzato e più puntuali saranno le 

indicazioni 

● si aggiorna in automatico



Navigazione ottimizzata per ausilio

Miglior tragitto in base all’accessibilità

Guida vocale

KIMAP



Navigatore intelligente

Rilevazioni automatiche

Segnalazioni manuali

Kimap apprende dalla community

KIMAP



KIMAP NEL MONDO



Kimap PRO è un’app di mappatura professionale 

di facile utilizzo 

per la rilevazione in tempo reale 

dell’accessibilità di percorsi urbani ed extraurbani

E scaricabile su Play Store e Apple store



Caratteristiche

● rilevazione in automatico della qualità della 

strada percorsa e classificazione tramite 

un indice di accessibilità 

● segnalazioni manuali di ostacoli e punti di 

intessere nelle mappe (barriere architettoniche, 

trasporto pubblico, punti di interesse …) 

● mappatura ottimizzata per tipologia di ausilio

● piattaforma evoluta per la creazione 

di mappe e estrazione di dati

Si può richiedere l’attivazione di Kimap 

PRO per 

● condividere un itinerario sotto forma 

di mappa attraverso i social

● condividere la mappatura di una zona di comune 

e segnalare problematiche

● proporre un progetto insieme a Kinoa su 

turismo accessibile, sulla programmazione per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche 

(PEBA)  o sulle strategia smart di una Pa



Kinoa, oltre al navigatore Kimap, ha sviluppato anche 

un’applicazione di mappatura dell’accessibilità e delle barriere 

architettoniche di strade e sentieri turistici.

Kimap Pro rileva automaticamente la qualità della strada 

percorsa e la classifica tramite un indice di accessibilità 

(verde, giallo, rosso).

Dalle attività di mappatura vengono generate grandi quantità di 

dati unici rilasciabili tramite open data e big data. Gli stessi 

dati sono alla base di varie modalità di visualizzazione o 

integrabili tramite API dedicate.

KIMAP PRO



Ostacoli temporanei 

Ostacoli permanenti

Pendenze eccessive

Punti di interesse 

Fotografie geolocalizzate

Note testuali geolocalizzate

KIMAP PRO



Gabriele Cannarozzo
Developer

Francesca Menici
Graphic Designer

Lapo 
Cecconi Co-

founder 
e Ceo 

Tommaso Rossi
Partner e CTO 

Ester Macrì

Partner e Project 
Manager

Armando Dei

Partner e 

Community 
Manager 

Il Team di Kinoa



GRAZIE





“l’USB della mobilità”

www.tuc.technology @tuc.technology @TUCtechnology @TUCtechnology TUC.technology

“l’USB della mobilità”

www.tuc.technology @tuc.technology @TUCtechnology @TUCtechnology TUC.technology

http://www.tuc.technology/
https://www.instagram.com/tuc.technology/


società mobilitàè

RIPENSARE

?







L’USB DELLA MOBILITÀ







PERSONAL UX

Devices TUC Compliant

COMPONENT DEVELOPER

Licenza uso IP, reference 

design PLUG maschio, 

Developer KIT, accesso al 

cloud per servizi pay per 

use 

Licenza uso IP, Reference 

design PLUG femmina, 

Brain, Network, API per 

utilizzo, accesso alla 

piattaforma cloud

VEHICLES MAKER 

Gestione, 

configurazione

e servizi vari

Cloud

Accesso alla 

piattaforma 

Cloud 

SOCIETÀ DI 

SERVIZI PAY PER 

USE 











Computer vision AI for innovative 

smart city services



Chi siamo?

PARK SMART è una società che si occupa di software di computer vision

legati alla mobilità



Guidatore Società di Parcheggio

Problema parcheggio

Tempo perso a

cercare parcheggio

Carburante sprecato

Maggiore inquinamento

Occupazione inefficiente

Evasione dei pagamenti



Tecnologia

Il Monitoraggio dei parcheggi avviene localmente in un IoT che analizza lo 
streaming senza registrare e inviare immagini – ai sensi del GDPR. I dati 
estratti vengono inviati a un server cloud che fornisce informazioni all'app 
del driver e alla dashboard di gestione



Soluzione

+





Park Smart experience



Sosta veicoli pesanti

Servizi per la logistica 

Caselli ingresso/uscita

File stradali Wild Parking



Logistic Solution

+



I Benefici

DriversLogistic Hub

- Controllo efficiente della gestione 

della flotta al deposito

- Controllo di processo delle

attività svolte automatizzato

- Allarme anomalie

- 43% tempo in meno per cercare 

parcheggio

- Gestione efficiente del rimorchio in 

entrata ed uscita



Area di Sosta veicoli pesanti





Incoming Projects
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\ “
La vita è quello che

capita  agli altri mentre
tu stai cercando

parcheggio
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