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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.

2

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

3

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.

Sotto si riportano gli ambienti in analisi e 

la corrispondente rilevazione giornaliera 

tipica media:

                          
                     

                                                

Milano 450.000 950.000

Roma 170.000 184.000

Firenze 34.000 427.000

Torino 82.000 141.000

Stazioni 520.000 -

Centri 
commerciali 152.000 -
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HIGHLIGHTS

Come è cambiata in centro a Milano l’affluenza nel weekend del 21-22 
Maggio rispetto al trend tipico del mese?

4

Milano

Nella zona del Duomo, durante il concerto di Radio Italia live di Sabato 21, c’è stato un 

incremento di affluenza del 100%: fra le 20:00 e le 22:00. L’affluenza risulta essere quindi 

il doppio rispetto alla media degli altri Sabati del mese.

ANDAMENTO GIORNALIERO IN CENTRO
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ANDAMENTO ORARIO NEI SABATI 
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Domenica media

2022-05-22

ANDAMENTO ORARIO NELLE DOMENICHE

1

0.5

0

1

0.5

0

Sempre in piazza Duomo, osservando la Domenica della vittoria dello scudetto del Milan, 

notiamo un picco di affluenza tra le 20:00 e le 22:00 di circa il 200% rispetto al 

comportamento medio domenicale. Questo picco non è paragonabile con quanto avvenuto 

nella giornata di Sabato che ha invece un andamento più regolare durante tutta la giornata.

2x

3x
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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 

Variazione dell’ultima 
settimana rispetto al 
mese in analisi

Variazione
di Maggio
rispetto agli ultimi 3 mesi

                          
                     

                           
                     

Statistiche globali
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MILANO

0% -2%

+2% -12%
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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 di attività ripetitive.
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ANDAMENTO DEL TRAFFICO PEDONALE
                          
                     

8

CENTRO

-2%

ZONE DELLA 
MOVIDA

ZONE
RESIDENZIALI

Ultima settimana 
rispetto al
mese corrente

+21%
Ultima settimana 
rispetto a
3 mesi fa

-11%
Ultima settimana 
rispetto al
mese corrente

-15%
Ultima settimana 
rispetto a
3 mesi fa

+5%
Ultima settimana 
rispetto al
mese corrente

+2%
Ultima settimana 
rispetto a
3 mesi fa
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PERDIODO DI ANALISI 28 Febbraio – 31 Maggio 2022

ANDAMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE
                           
                     

SNODI
STRADALI

9

CENTRO

-4%

ZONE DELLA 
MOVIDA

ZONE
RESIDENZIALI

Ultima settimana 
rispetto al
mese corrente

-9%
Ultima settimana 
rispetto a
3 mesi fa

-10%
Ultima settimana 
rispetto al
mese corrente

-28%
Ultima settimana 
rispetto a
3 mesi fa

0%
Ultima settimana 
rispetto al
mese corrente

-3%
Ultima settimana 
rispetto a
3 mesi fa

0%
Ultima settimana 
rispetto al
mese corrente

-10%
Ultima settimana 
rispetto a
3 mesi fa
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PERDIODO DI ANALISI 28 Febbraio – 31 Maggio 2022

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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MAGGIO

MARZO FEBBRAIOAPRILE

+15%
-6%
+24% +27%

+3%
+1%

-2%+9%
-11%
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PERDIODO DI ANALISI 28 Febbraio – 31 Maggio 2022

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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MAGGIO

-13%
+3% -5% +2%

-20%-23%
-1% -3% 0%

-9%-10%0%

MARZO FEBBRAIOAPRILE
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PERDIODO DI ANALISI 28 Febbraio – 31 Maggio 2022

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.
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La presenza pedonale risulta essere maggiore durante i giorni festivi rispetto ai feriali, 

tranne che per l’ultima settimana del mese. Rispetto al mese di Aprile è quindi possibile 

osservare un’inversione di trend settimanale

INVERSIONE DI TENDAENZA 
TRA LE SETTIMANE DI 
APRILE E MAGGIO
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PERDIODO DI ANALISI 28 Febbraio – 31 Maggio 2022

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.
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PERDIODO DI ANALISI 28 Febbraio – 31 Maggio 2022

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.
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La presenza pedonale nella zona della movida si 

concentra nelle ore pomeridiane e serali del weekend

LA MOVIDA HA IL PICCO DI 
PRESENZA DIRANTE LE ORE 
DELL’APERITIVO
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PERDIODO DI ANALISI 28 Febbraio – 31 Maggio 2022

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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Le giornate più trafficate si confermano essere quelle 

settimanali nelle quali il traffico si concentra nelle ore 

del primo pomeriggio 

IL TRAFFICO IN INGRESSO E USCITA 
DA MILANO RIMANE COSTANTE 
RISPETTO AL MESE DI APRILE
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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 

Variazione dell’ultima 
settimana rispetto al 
mese in analisi

Variazione
di Maggio
rispetto agli ultimi 3 mesi

                          
                     

                           
                     

Statistiche globali
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ROMA, LA CAPITALE

-11% 0%

+9%-2%
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PERDIODO DI ANALISI 28 Febbraio – 31 Maggio 2022

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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NELLA CAPITALE

FEBBRAIO

APRILE

MARZO

MAGGIO

-13%
+8%

+52%

-11%

-2%
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PERDIODO DI ANALISI 28 Febbraio – 31 Maggio 2022

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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NELLA CAPITALE

MAGGIO

Il traffico veicolare nella capitale mantiene l’andamento osservato negli ultimi mesi, continuando a crescere 

anche se lievemente 

Il traffico veicolare ha 

una variazione fra giorni 

feriali e festivi più 

contenuta.

+9%

0%

+5%
+9%

+14%FEBBRAIO

APRILE

MARZO
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Firenze
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PERDIODO DI ANALISI 28 Febbraio – 31 Maggio 2022

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

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

Variazione dell’ultima 
settimana rispetto al 
mese in analisi

Variazione
di Maggio
rispetto agli ultimi 3 mesi

                          
                     

                           
                     

Statistiche globali
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Firenze, la culla del Rinascimento

-10% -4%

-22% -8%
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PERDIODO DI ANALISI 28 Febbraio – 31 Maggio 2022

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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NELLA CULLA DEL RINASCIMENTO

MAGGIO

-15%

-4%

-10%

-22%

+2%

FEBBRAIO

APRILE

MARZO
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PERDIODO DI ANALISI 28 Febbraio – 31 Maggio 2022

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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NELLA CULLA DEL RINASCIMENTO

MAGGIO

Il traffico veicolare nella città di Firenze è costante su tutto il periodo in esame. 

-8%

-4%

0%
-4%

+2%FEBBRAIO

APRILE

MARZO
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Torino
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PERDIODO DI ANALISI 28 Febbraio – 31 Maggio 2022

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

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

Variazione dell’ultima 
settimana rispetto al 
mese in analisi

Variazione
di Maggio
rispetto agli ultimi 3 mesi

                          
                     

                           
                     

Statistiche globali
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Torino, la Capitale delle Alpi

+6% -2%

+14% +23%
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PERDIODO DI ANALISI 28 Febbraio – 31 Maggio 2022

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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NELLA CAPITALE DELLE ALPI

Nella capitale piemontese non si riscontra un trend costante d mobilità, ma la presenza nella città è in crescita 

rispetto ai mesi precedenti.

MAGGIO

+4%

+9%

+6%

+14%

+5%

FEBBRAIO

APRILE

MARZO
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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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NELLA CAPITALE DELLE ALPI

MAGGIO

Il traffico veicolare nella città di Torino continua a crescere concentrandosi nelle giornate feriali.

+23%

-2%

+27%
+42%

+47%FEBBRAIO

APRILE

MARZO
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Gli ambienti 

urbani

• Stazioni ferroviarie

• Centri commerciali
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Variabilità dell’ultima 
settimana rispetto al mese 

in analisi

Variazione
di Maggio

rispetto agli ultimi 3 mesi

                          
                     

Statistiche globali

29

STAZIONI FERROVIARIE

I sensori Blimp sono anche posti a monitoraggio del volume di 
traffico pedonale presente all’interno delle 28 stazioni 
ferroviarie della propria rete.

+2% +6%
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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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NELLE PRINCIPALI STAZIONI FERROVIARIE

MAGGIO

La presenza nelle stazioni continua a crescere mantenendo il classico trend tra feriali e festivi. Fa eccezione il 

weekend del 21-22 maggio dove non si osserva la tipica decrescita del sabato e della domenica. 

Il trend orario mostra come il venerdì sera è il 

momento di picco di affluenza dato dal 

rientro verso le abitazioni di pendolari e fuori 

sede

Si nota come nelle ultime 

settimane la differenza di 

presenze tra i giorni 

feriali e i giorni del 

weekend si riduce in 

modo progressivo

+3%
+3%

+11%

+2%

+6%

FEBBRAIO

APRILE

MARZO
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Variabilità dell’ultima 
settimana rispetto al mese 

in analisi

Variazione
di Maggio

rispetto agli ultimi 3 mesi

                          
                     

Statistiche globali
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CENTRI COMMERCIALI

I sensori Blimp sono in grado di monitorare anche i volumi di 
traffico pedonale presente nei 32 centri commerciali della 
propria rete.

0% +8%
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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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NEI PRINCIPALI CENTRI COMMERCIALI

MAGGIO

Si conferma anche per il mese di maggio il tipico trend di presenza nei centri commerciali coi picchi durante il 

sabato e la domenica.  

I centri commerciali si riempiono 

uniformemente durante le ore del weekend.

-2%
+7%

+19%

+1%

+22%

FEBBRAIO

APRILE

MARZO
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