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Good data.
Better
decision.



I sensori Blimp posti sul 
territorio monitorano 
i volumi di traffico 
pedonale e veicolare 
in diverse aree della 
città.

L’analisi è stata 
condotta scegliendo 
alcuni dispositivi 
localizzati in aree 
strategiche al fine di 
mettere in evidenza i 
diversi comportamenti 
delle persone nelle varie 
zone.

LE AREE MONITORATE

INFO

I maggiori snodi stradali, ove il volume di veicoli 

in transito permette di misurare gli effetti delle 

misure sia rispetto ad attività ripetitive.

MAGGIORI
SNODI STRADALI

Il centro, dove la presenza di pedoni è legata sia a 

motivi di svago che ad esigenze lavorative.

ZONA
DEL CENTRO

                          
                     

Le zone residenziali, più periferiche rispetto alle 

zone centrali e della movida, dove la presenza di 

pedoni è prevalentemente riconducibile ad attività 

legate alla vita quartiere e di routine quotidiana.

ZONE 
RESIDENZIALI

                          
                     

La zona della movida, dove l’affluenza di pedoni è 

riconducibile sia alla forte presenza di locali, 

soprattutto nelle ore serali, sia ad attività di 

routine nelle altre fasce orarie

ZONA 
DELLA MOVIDA

                          
                     



Report mobilità

                          
                     

ZONA
DEL CENTRO

La variazione tra la 

settimana appena 

trascorsa e la 

precedente è stata 

del +1.99 %.

La variazione 

rispetto a 30 giorni 

prima è stata del 

+46 %.

ZONA
DELLA MOVIDA

ZONE 
RESIDENZIALI

La variazione tra la 

settimana appena 

trascorsa e la 

precedente è stata 

del -7 %.

La variazione 

rispetto a 30 giorni 

prima è stata del 

+63 %.

La variazione tra la 

settimana appena 

trascorsa e la 

precedente è stata 

del -10 %.

La variazione 

rispetto a 30 giorni 

prima è stata del 

+26 %.
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SNODI 
STRADALI

La variazione tra la 

settimana appena 

trascorsa e la 

precedente è stata 

del +0.1 %.

La variazione rispetto 

al minimo registrato 

durante la zona rossa 

di novembre è stata 

del +604 %.
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ZONA
DEL CENTRO

La variazione tra la 

settimana appena 

trascorsa e la 

precedente è stata 

del -9 %.

La variazione rispetto 

al minimo registrato 

durante la zona rossa 

di novembre è stata 

del 123 %.

ZONA
DELLA MOVIDA

ZONE 
RESIDENZIALI

La variazione tra la 

settimana appena 

trascorsa e la 

precedente è stata 

del +51 %.

La variazione rispetto 

al minimo registrato 

durante la zona rossa 

di novembre è stata 

del 111 %.

La variazione tra la 

settimana appena 

trascorsa e la 

precedente è stata 

del -2.2 %.

La variazione rispetto 

al minimo registrato 

durante la zona rossa 

di novembre è stata 

del +343 %.
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tra giorni feriali e festivi dell'ultimo mese

Il grafico mostra la media giornaliera -suddivisa tra feriali e festivi-
per ogni settimana dell’ultimo mese, normalizzata sul massimo della singola zona.
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tra giorni feriali e festivi dell'ultimo mese

Il grafico mostra la media giornaliera -suddivisa tra feriali e festivi-
per ogni settimana dell’ultimo mese, normalizzata sul massimo della singola zona.
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sull’ultimo quadrimestre

Il grafico mostra la media mensile nel quadrimestre corrente, 
normalizzata sul massimo della singola zona.

CENTRO

MOVIDA

RESIDENZIALI

Confronto del mese di febbraio 
rispetto ai 3 mesi precedenti
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Gennaio 2021 Dicembre 2020 Novembre 2020

+14 %+26 % +54 %

+37 % +24 % +70 % 

+16 % +8 % +65 % 
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CENTRO

MOVIDA

RESIDENZIALI

SNODI

                           
                     

sull’ultimo quadrimestre

Il grafico mostra la media mensile nel quadrimestre corrente, 
normalizzata sul massimo della singola zona.

Confronto del mese di febbraio 
rispetto ai 3 mesi precedenti
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Gennaio 2021 Dicembre 2020 Novembre 2020

+26 % +20 % +93 %

+56 % +39 % +61 % 

+18 %+14 % +90 % 

+71 % +15 % +218 %
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per fasce orarie e giorni della settimana dell'ultimo mese

Il grafico mostra la media mensile, 
normalizzata sul massimo della singola 
zona.

Nell’ultimo mese si è ristabilita l’abitudine nel 

finesettimana della passeggiata pomeridiana nelle zone 

centrali e della movida, facendo quindi registrare i 

massimi delle distribuzioni tra le 15 e le 18 del sabato. 

LA PASSEGGIATA DEL SABATO 
POMERIGGIO

La presenza pedonale di tutte le zone registra il proprio 

minimo nell’ultima fascia serale (21-00) e la prima del 

mattino (00-06), dimostrando come il coprifuoco sia 

sostanzialmente rispettato.

IL COPRIFUOCO VIENE
ANCORA RISPETTATO
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