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PERDIODO DI ANALISI 19 Giugno – 19 Settembre

METODOLOGIA DELL’ANALISI

I sensori Blimp posti sul territorio
monitorano i volumi di traffico pedonale
e veicolare delle aree più significative
delle Città di Milano e Roma.

I dati derivanti da una selezione
di sensori Blimp, localizzati nelle
aree strategiche della città,
permettono di cogliere i
movimenti e le abitudini più
generali della popolazione sul
periodo in analisi.
La rappresentazione dell’analisi
delle zone passa dai trend
giornalieri a considerazioni su
orizzonti temporali più aggregati
- settimanali e mensili - fino a
esaminare i comportamenti medi
orari sull’ultimo mese.

In foto un esempio di installazione dei
sensori di Blimp

L’analisi si basa su
rilevazioni giornaliere
fino a:

450 K

950 K
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AREE MONITORATE A MILANO
ZONA
DEL CENTRO

Il centro, dove la presenza di pedoni
è legata sia a motivi di svago che ad
esigenze lavorative.

ZONA
DELLA MOVIDA

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

ZONE
RESIDENZIALI

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 di
quartiere e di routine quotidiana.

MAGGIORI
SNODI STRADALI

I maggiori snodi stradali, ove il volume di
veicoli in transito permette di misurare gli
effetti delle misure sia rispetto ad attività
ripetitive.
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HIGHLIGHTS
Confronto fra Milano e Roma dei comportamenti nella pausa estiva ed alla
ripresa delle attività: siamo tornati ai livelli di traffico di giugno?

Roma

Milano

-13%
Affluenza di Agosto
rispetto a Luglio

+18%
Le prime settimane di
Settembre rispetto a Luglio

Nella giornata di Ferragosto si registra la minor affluenza di
tutto il periodo. La zona del Centro, grazie all’attrattività
turistica ha limitato la diminuzione del traffico pedonale (-13%)
che invece è stata evidente nelle aree della Movida (-52%) e
nelle aree Residenziali (-38%).
Il picco del periodo si registra invece nella settimana del
Salone del mobile: +34% rispetto alla settimana più trafficata di
Luglio

-23%
Affluenza di Agosto
rispetto a Luglio

+34%
Le prime settimane di
Settembre rispetto a Luglio

Il traffico veicolare all’interno della città era già in
diminuzione molto prima di Agosto, infatti il primo calo
importante si registra nella terza settimana di giugno. Nella
seconda settimana di Settembre la crescita è stata immediata con
un incremento del 30% rispetto alla settimana precedente.

-38%
Affluenza di Agosto
rispetto a Luglio

-20%
Le prime settimane di
Settembre rispetto a Luglio

L’attrattività turistica di Roma ha garantito un’affluenza molto
elevata per tutto il periodo estivo con una variazione nel mese
di Agosto pari al -38% rispetto a Luglio, ma con valori di
traffico pedonale comunque molto alti rispetto alla media
stagionale. La ripresa delle attività di Settembre invece non ha
ancora raggiunto i livelli di traffico pedonale registrati nel
mese di Giugno e Luglio, ma sono rilevanti i picchi dei weekend:
+33% rispetto alla settimana lavorativa

-6%
Affluenza di Agosto
rispetto a Luglio

+66%
Le prime settimane di
Settembre rispetto a Luglio

Il calo del traffico veicolare nella Capitale è iniziato nella
prima metà di Giugno con un picco negativo nella giornata di
Ferragosto. In rapida ripresa invece a partire dalla terza
settimana di Agosto fino alla seconda settimana di Settembre: +92%
rispetto alla settimana di Ferragosto

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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ANDAMENTO DEL TRAFFICO PEDONALE

CENTRO

+18%
Rispetto al
mese di Luglio

+15%
Rispetto a
3 mesi fa

ZONE DELLA
MOVIDA

+41%
Rispetto al
mese di Luglio

+19%
Rispetto a
3 mesi fa

ZONE
RESIDENZIALI

+23%
Rispetto al
mese di Luglio

+11%
Rispetto a
3 mesi fa

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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ANDAMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE

CENTRO

+1%
Rispetto al
mese di Luglio

+7%
Rispetto a
3 mesi fa

ZONE DELLA
MOVIDA

+2%
Rispetto al
mese di Luglio

+27%
Rispetto a
3 mesi fa

ZONE
RESIDENZIALI

+5%
Rispetto al
mese di Luglio

-7%
Rispetto a
3 mesi fa

SNODI
STRADALI

+16%
Rispetto al
mese di Luglio

-5%

Rispetto a
3 mesi fa

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO PEDONALE
sull’ultimo quadrimestre

SETTEMBRE
Variazione percentuale
del mese corrente
rispetto ai mesi
precedenti

CENTRO
MOVIDA
RESIDENZIALI

Agosto 2021

Luglio 2021

Giugno 2021

+35%
+105%
+58%

+18%
+41%
+23%

+15%
+19%
+11%

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

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE
sull’ultimo quadrimestre

SETTEMBRE
Variazione percentuale
del mese corrente
rispetto ai mesi
precedenti

Agosto 2021

Luglio 2021

Giugno 2021

CENTRO

+31%

+1%

+7%

MOVIDA
RESIDENZIALI

+76%
+63%

+27%
-7%

SNODI

+83%

+2%
+5%
+16%

-5%

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

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO PEDONALE
tra giorni feriali e festivi nell’ultimo mese

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

RIENTRO DALLA PAUSA
ESTIVA

Si è invertita la tendenza di agosto in cui il maggior flusso di persone era nei giorni del
weekend. Nell’ultima settimana la maggior affluenza di persone si è registrata nei giorni
feriali con un’importante differenza rispetto al weekend.
Curioso notare come nelle aree residenziali l’inversione di tendenza è stata anticipata
alla settimana precedente: il ritorno a Milano in anticipo per prepararsi alla ripresa delle
attività.

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE
tra giorni feriali e festivi nell’ultimo mese

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

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO PEDONALE
per fasce orarie e giorni della settimana dell'ultimo mese

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

ECCO LE ABITUDINI ORARIE DEI
MILANESI DURANTE LA PAUSA ESTIVA
E LA RIPRESA DI SETTEMBRE
Nelle zone del Centro la fascia oraria più affollata è
quella di pausa pranzo. Grande affluenza anche per
tutto il pomeriggio del sabato.
La fascia del sabato pomeriggio è la più affollata nelle
zone della Movida, mentre nel resto della settimana si
registra una bassa concentrazione.
Si conferma nelle zone Residenziali il picco del sabato
nella fascia oraria mattutina riconducibile alla presenza
di mercati.

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE
per fasce orarie e giorni della settimana dell'ultimo mese

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

ECCO LE ABITUDINI ORARIE DEI
MILANESI DURANTE LA PAUSA ESTIVA
E LA RIPRESA DI SETTEMBRE
Nelle zone del Centro e della Movida il traffico
veicolare si concentra nella fascia oraria della mattina.
Poco traffico nel weekend.
Nelle zone Residenziali il traffico è uniformemente
distribuito con particolare evidenza alla mattina e alla
sera.
Dagli Snodi stradali si percepisce il picco del traffico
nella fascia serale per tutti i giorni feriali.

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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DATI DI MOBILTA’ DI ROMA
Nella Capitale, seppur in calo ad agosto, l’indice di traffico pedonale è
stato alto, con picchi importanti nei weekend di Settembre

TREND

-20%
Rispetto al
mese di Luglio

-22%
Rispetto a
3 mesi fa

CONFRONTI MENSILI

SETTEMBRE
Variazione percentuale del
mese corrente rispetto ai
mesi precedenti

+11%

-20%

-22%

Agosto 2021

Luglio 2021

Giugno 2021

DISTRIBUZIONE ORARIA
Il traffico pedonale è concentrato nella
fascia pomeridiana. Picco di presenze
nel weekend sempre nel pomeriggio.

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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DATI DI MOBILTA’ DI ROMA
Il traffico veicolare dalla fine di Agosto sta tornando ai livelli
precedenti alla pausa estiva.

TREND

+66%
Rispetto al
mese di Luglio

+46%
Rispetto a
3 mesi fa

CONFRONTI MENSILI

SETTEMBRE
Variazione percentuale del
mese corrente rispetto ai
mesi precedenti

+77%

+66%

+46%

Agosto 2021

Luglio 2021

Giugno 2021

DISTRIBUZIONE ORARIA
La distribuzione del traffico veicolare si
concentra nel corso dei giorni lavorativi con
evidenza nelle fasce di mattina e pomeriggio,
e con particolare rilievo nella giornata di
mercoledì.
Nel weekend l’affluenza di riduce del -25%

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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