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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE PRIME RIUSCITE DIMOSTRAZIONI DI 
VEICOLI AUTONOMI NELLA STORIA DELLO STATO DI NEW YORK 

  
Audi of America martedì dimostra la tecnologia di guida pilotata Audi 

  
Il video della dimostrazione è disponibile qui e le foto qui 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che i rappresentanti della Audi of 
America Inc. hanno eseguito la prima serie di dimostrazioni di veicoli autonomi nello 
Stato di New York durante tutta la giornata di oggi nella Regione della Capitale. Un 
conducente ha operato manualmente il veicolo da State Street ad I-90 dove è stata 
avviata la tecnologia di guida pilotata Audi Highway Pilot, abilitando la guida 
automatizzata per circa 6,1 miglia prima di ritornare in sicurezza alla Empire State 
Plaza. Due ingegneri specializzati erano presenti nel veicolo per tutto il tempo per 
monitorare il sistema e assicurare la sicurezza. 
 
“I veicoli a guida senza conducente sono la nuova frontiera nel settore dei trasporti, con 
il potenziale di migliorare enormemente la sicurezza del traffico stradale sulle strade di 
New York”, ha affermato il Governatore Cuomo. “New York si è dimostrato un leader 
per le innovazioni e la tecnologia d’avanguardia, e queste dimostrazioni senza 
precedenti sono un grande traguardo per fare di questa nuova tecnologia una realtà e 
continuare a far progredire New York.” 
 
Scott Keogh, Presidente della Audi of America, ha dichiarato: “Audi, con la 
collaborazione di Stati lungimiranti come New York, è in prima linea nella definizione del 
futuro dei trasporti. Quel tipo di innovazione avviene solo quando l’industria e il governo 
lavorano fianco a fianco per realizzare l’obiettivo condiviso di una maggiore sicurezza 
stradale”. 
  
La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha fatto un giro di prova nel veicolo autonomo. Il 
video della dimostrazione è disponibile su YouTube qui e in qualità TV (formato 
h264) qui, b-roll è disponibile qui e le foto sono disponibili qui e qui. 
 
“Oggi New York ha fatto un giro nel futuro con i veicoli senza conducente”, ha 
affermato la Vicegovernatrice Hochul nello concludere il giro di prova in un 
veicolo autonomo. “Questi veicoli offrono un potenziale enorme per migliorare la 
sicurezza e salvare vite, e New York è nelle condizioni di porsi all’avanguardia in questa 
nuova tecnologia.” 

https://www.youtube.com/watch?v=V924PZHLMHE&feature=youtu.be
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Audi_Autonomous_Vehicle_Demo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=V924PZHLMHE&feature=youtu.be
https://spaces.hightail.com/receive/lqzSBq23Mu
https://www.youtube.com/watch?v=FZa2M7tBT3A
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Audi_Autonomous_Vehicle_Demo.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Lieutenant_Govenor_Hochul_Takes_a_Test_Spin_in_Autonomous_Vehicle.pdf


Audi of America Inc. è stata la prima società a richiedere il diritto di svolgere una prova 
di questa tecnologia a New York e la prima ad essere approvata nell'ambito del 
programma. La tecnologia che hanno dimostrato nella Regione della Capitale è 
considerata dalla Society of Automotive Engineers un’automazione del Livello 3, ossia 
in grado di eseguire funzioni di guida se sono soddisfatte determinate condizioni e alle 
velocità autostradali indicate. Il veicolo ha già percorso migliaia di miglia senza 
conducente sulle autostrade degli Stati Uniti. 
  
La Vicecommissaria esecutiva del Il Dipartimento della motorizzazione 
(Department of Motor Vehicles, DMV), Terri Egan, ha affermato: “La tecnologia dei 
veicoli autonomi ha il potenziale di salvare la vita di migliaia di americani ogni anno. La 
leadership del Governatore Cuomo ha contribuito a trasformare lo Stato di New York in 
un leader nazionale per la sicurezza stradale. Siamo orgogliosi di adottare questa 
nuova tecnologia e ringraziamo Audi of America per tenere queste dimostrazioni senza 
precedenti in Albany questa settimana”. 
  
George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato di New York (New York 
State Police), ha detto: “I test dei veicoli autonomi sono un passo critico nella 
valutazione e comprensione delle implicazioni di questa tecnologia per la mobilità e 
sicurezza future. La Polizia di Stato lavorerà diligentemente per monitorare questi test, 
e continuerà a collaborare con il nostro Stato e i partner locali ed esperti del settore per 
assicurare che i benefici potenziali dei veicoli autonomi per la sicurezza possano essere 
realizzati”. 
  
Le informazioni di instradamento del veicolo della società erano state pre-approvate 
dalla Polizia dello Stato di New York e la richiesta è stata approvata dal Dipartimento 
della Motorizzazione venerdì 26 maggio. 
  
La legge che consente la prova o il collaudo decade il 1 aprile 2018. Il DMV e la Polizia 
di Stato sono tenuti per legge a inoltrare una relazione in merito ai progressi di New 
York nella prova dei veicoli autonomi non oltre il 1 giugno 2018. I requisiti di collaudo e 
la richiesta sono disponibili qui. 
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