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FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

METODOLOGIA DELL’ANALISI

I sensori Blimp posti sul 
territorio monitorano i volumi di 
traffico pedonale e veicolare 
delle aree più significative di 
alcune Città Metropolitane e di 
ambienti urbani.
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In foto un esempio di installazione dei 
sensori di Blimp

I dati derivanti da una selezione di 

sensori Blimp, localizzati in punti 

strategici, permettono di cogliere i 

movimenti e le abitudini più generali 

della popolazione pedonale e 

veicolare sul periodo in analisi.

La rappresentazione dell’analisi 

passa dai trend giornalieri a 

considerazioni su orizzonti temporali 

più aggregati - settimanali e mensili 

- fino a esaminare i comportamenti 

medi orari sull’ultimo mese.
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FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

AREE MONITORATE
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Milano 450.000 950.000

Roma 167.000 38.000

Stazioni 520.000 -

Centri 
commerciali 145.000 -

I sensori Blimp posti sul 
territorio monitorano i volumi di 
traffico pedonale e veicolare 
delle aree più significative di 
alcune Città Metropolitane e di 
ambienti urbani.

L’analisi si basa su rilevazioni giornaliere

di passaggi di pedoni e veicoli fino a:
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Milano
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Numeriche sintetiche rappresentative dell’andamento globale dei traffici monitorati dai 
sensori Blimp durante il periodo in analisi.

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

Variabilità percentuale 
dell’intero periodo 
rispetto alla media

Variazione percentuale
del mese corrente
rispetto all’intero periodo

                          
                     

                           
                     

Statistiche globali
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+35%

28%

+29%

36%

MILANO, AREA METROPOLITANA
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FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

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 di 

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

                          
                     

                           
                     

AREE MONITORATE

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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FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

ANDAMENTO DEL TRAFFICO PEDONALE
                          
                     

CENTRO

-11%

ZONE DELLA 
MOVIDA

ZONE
RESIDENZIALI

Ultima settimana 
rispetto al
mese corrente

+3%
Ultima settimana 
rispetto a
3 mesi fa
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+2%
Ultima settimana 
rispetto al
mese corrente

+46%
Ultima settimana 
rispetto a
3 mesi fa

-11%
Ultima settimana 
rispetto al
mese corrente

+11%
Ultima settimana 
rispetto a
3 mesi fa
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FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

ANDAMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE
                           
                     

SNODI
STRADALI
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CENTRO

-18%

ZONE DELLA 
MOVIDA

ZONE
RESIDENZIALI

Ultima settimana 
rispetto al
mese corrente

-18%
Ultima settimana 
rispetto a
3 mesi fa

+6%
Ultima settimana 
rispetto al
mese corrente

+13%
Ultima settimana 
rispetto a
3 mesi fa

-2%
Ultima settimana 
rispetto al
mese corrente

+3%
Ultima settimana 
rispetto a
3 mesi fa

+23%
Ultima settimana 
rispetto al
mese corrente

+49%
Ultima settimana 
rispetto a
3 mesi fa
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FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

sull’ultimo quadrimestre

DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO PEDONALE

CENTRO

MOVIDA

RESIDENZIALI
Variazione percentuale 
del mese corrente 
rispetto ai mesi 
precedenti

Il grafico mostra la media mensile nel quadrimestre corrente, 
normalizzata sul massimo della singola zona.
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+14%+31% +13%

+42%+107% +20%
+19%+56% +10%

Luglio 2021 Giugno 2021Agosto 2021

SETTEMBRE
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FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

sull’ultimo quadrimestre

DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE

CENTRO

MOVIDA

RESIDENZIALI

SNODI

Variazione percentuale 
del mese corrente 
rispetto ai mesi 
precedenti

Il grafico mostra la media mensile nel quadrimestre corrente, 
normalizzata sul massimo della singola zona.
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-2%+28% +4%

+6%+83% +32%
+63% -7%

+27%103% +5%

Luglio 2021 Giugno 2021Agosto 2021

+5%

SETTEMBRE



Report Mobilità PERDIODO DI ANALISI 1 giugno – 1 ottobre

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO PEDONALE

tra giorni feriali e festivi nell’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.

                          
                     

Durante il mese di settembre, le persone si sono riversate nelle zone centrali e della 

movida milanese durante la settimana ancor più che durante i weekend – soprattutto 

grazie agli eventi mondani che hanno caratterizzato il mese, il Fuori Salone e la Fashion 

Week.

SETTEMBRE, UN MESE VIVO 
ANCHE IN SETTIMANA
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FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE

tra giorni feriali e festivi nell’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.

                           
                     

Sui maggiori snodi stradali non si vede più la differenza tra giorni festivi e feriali – i 

milanesi prendono l’auto tanto per andare a lavoro quanto per muoversi durante il 

finesettimana a scopo ricreativo.

I GRANDI SNODI STRADALI 
NON SI SVUOTANO NEI 
FINESETTIMANA
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FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

per fasce orarie e giorni della settimana dell'ultimo mese

DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO PEDONALE

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

                          
                     

Se il centro vede una distribuzione abbastanza uniforme 

del traffico durante la settimana nelle ore centrali 

della giornata, con il picco nel primo pomeriggio del 

sabato, la zona della movida e dei residenziali mostrano 

un ritorno alle vecchie abitudini: i locali si riempiono il 

sabato sera mentre il sabato mattina è dedicato alle 

commissioni vicino a casa e ai mercati.

IL RITORNO ALLA QUOTIDIANITÀ 
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FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

per fasce orarie e giorni della settimana dell'ultimo mese

DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE

Il grafico mostra la media mensile, 
normalizzata sul massimo della 
singola zona.
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Per quanto le ore di ingresso e uscita classiche dagli 

uffici restino spesso le ore di picco, il traffico si 

distribuisce ormai in maniera quasi omogenea durante 

le ore del giorno.

TRAFFICO A OGNI ORA DEL GIORNO



Report Mobilità PERDIODO DI ANALISI 1 giugno – 1 ottobre

15

Roma
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Numeriche sintetiche rappresentative dell’andamento globale dei traffici monitorati dai 
sensori Blimp durante il periodo in analisi.

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

Variabilità percentuale 
dell’intero periodo 
rispetto alla media

Variazione percentuale
del mese corrente
rispetto all’intero periodo

                          
                     

                           
                     

Statistiche globali

16

-18%

21%

+70%

40%

ROMA, LA CAPITALE
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FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

MOBILITÀ PEDONALE

TREND

Ultima settimana rispetto 
al mese corrente

Ultima settimana 
rispetto a 3 mesi fa

TRAFFICO MEDIO MENSILE

Variazione percentuale 
del mese corrente 
rispetto ai mesi 
precedenti

DISTRIBUZIONE ORARIA

media mensile per fasce orarie 
e giorni della settimana, 
normalizzata sul massimo.
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-6%

-18%

La distribuzione oraria pedonale mostra il 

proprio picco nelle ore pomeridiane del fine 

settimana.

Agosto +1%
Luglio -15%
Giugno -22%

NELLA CAPITALE

SETTEMBRE

Nelle aree monitorate, la Capitale mostra un più lento ritorno ai traffici pedonali precedenti all’estate rispetto 

a quello che si osserva su Milano.
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FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

MOBILITÀ VEICOLARE

TREND

Ultima settimana rispetto 
al mese corrente

Ultima settimana 
rispetto a 3 mesi fa

TRAFFICO MEDIO MENSILE

DISTRIBUZIONE ORARIA

media mensile per fasce orarie 
e giorni della settimana, 
normalizzata sul massimo.

Variazione percentuale 
del mese corrente 
rispetto ai mesi 
precedenti
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-21 %

+31 %

La distribuzione oraria permette di 

identificare negli spostamenti da e verso i 

luoghi di lavoro la maggiore sorgente di 

traffico, registrando i massimi nei giorni 

feriali in orario lavorativo.

NELLA CAPITALE

Agosto +70%
Luglio +54%
Giugno +36%

SETTEMBRE

Contrariamente a quanto osservato per i pedoni, il traffico veicolare misurato sulle strade centrali della 

Capitale recupera e supera i livelli registrati ancora a luglio.
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Gli ambienti 

urbani

• Stazioni ferroviarie

• Centri commerciali
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FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

Variabilità percentuale 
dell’intero periodo 
rispetto alla media

Variazione percentuale
del mese corrente

rispetto all’intero periodo

                          
                     

Statistiche globali

STAZIONI FERROVIARIE

I sensori Blimp sono posti a monitoraggio del volume di traffico 
pedonale presente all’interno di 28 stazioni ferroviarie di 
riferimento distribuite su tutto il territorio nazionale.

+13% 9%
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FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

MOBILITÀ PEDONALE

TREND

Ultima settimana rispetto 
al mese corrente

Ultima settimana 
rispetto a 3 mesi fa

TRAFFICO MEDIO MENSILE

Variazione percentuale 
del mese corrente 
rispetto ai mesi 
precedenti

DISTRIBUZIONE ORARIA

media mensile per fasce orarie 
e giorni della settimana, 
normalizzata sul massimo.
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+4%

+14%

La distribuzione oraria evidenzia un picco di 

massima frequentazione nel tardo pomeriggio 

del venerdì.

Agosto +18%
Luglio +11%
Giugno +16%

NELLE PRINCIPALI STAZIONI FERROVIARIE

SETTEMBRE

L’andamento temporale del traffico pedonale nelle Stazioni italiane monitorate mostra a livello mensile un 

trend di crescita – con solo una lieve battuta di arresto nel mese di agosto.

Il mese di settembre pare stabilizzarsi nelle settimane centrali, ma con una forte crescita nell’ultima
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FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

Variabilità percentuale 
dell’intero periodo 
rispetto alla media

Variazione percentuale
del mese corrente

rispetto all’intero periodo

                          
                     

Statistiche globali
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CENTRI COMMERCIALI

I sensori Blimp sono in grado di monitorare anche i volumi di 
traffico pedonale presente in 32 centri commerciali di 
riferimento distribuiti su tutto il territorio nazionale.

0% 19%
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FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

MOBILITÀ PEDONALE

TREND

Ultima settimana rispetto 
al mese corrente

Ultima settimana 
rispetto a 3 mesi fa

TRAFFICO MEDIO MENSILE

Variazione percentuale 
del mese corrente 
rispetto ai mesi 
precedenti

DISTRIBUZIONE ORARIA

media mensile per fasce orarie 
e giorni della settimana, 
normalizzata sul massimo.
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-7 %

-12 %

Il momento di massima frequentazione 

nell’ultimo mese sono le ore pomeridiane e 

serali del weekend, con massimi registrati il 

sabato tra le 15 e le 18 e su entrambi i giorni 

nella fascia oraria compresa 18 e le 21, ossia 

comprendendo l’ora di cena.

Agosto -4%
Luglio -7%
Giugno -4%

NEI PRINCIPALI CENTRI COMMERCIALI

SETTEMBRE

L’inflessione di settembre 

rispetto ad agosto è da 

imputarsi alla decrescita 

nei giorni feriali, non 

ribilanciata dalla leggera 

crescita dei giorni festivi.

Il traffico pedonale ha un andamento stabile – con una leggera inflessione - attraverso i mesi, con una evidente 

stagionalità di tipo settimanale con massimi locali registrati il sabato e la domenica. Questo comportamento 

si interrompe però il weekend di ferragosto, facendo registrare la domenica un terzo del traffico medio.
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