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Mobilità sostenibile e Ingegneria dei Sistemi di Trasporto
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Mobilità sostenibile e Ingegneria dei Sistemi di Trasporto
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TRASPORTO

DEFINIZIONE DI: OBIETTIVI, VINCOLI, 
TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Analisi della 
situazione attuale

Formulazione di 
piani e progetti
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Assi portanti PRIT 2025, sostenibilità e nuove fonti di dati

• Sostenibilità e governo della domanda di trasporto: «…Per il PRIT 2025 le scelte 
pianificatorie e programmatorie di tutti i piani a tutti i livelli devono tenere conto di pattern 
più complessi di mobilità, legati ai diversi tipi di spostamento e alla loro scomposizione, oltre 
che ai diversi soggetti che li compiono. Ciò in genere comporta l’acquisizione e l’elaborazione 
di dati e di statistiche adeguate, la presenza di azioni di scala locale capaci di rispondere a 
diverse esigenze, e l’introduzione di criteri per la verifica della loro effettiva adozione 
nell’ambito dei piani stessi»

• Il Piano dei trasporti va considerato come un piano processo che richiede un continuo 
movimento di feed-back al variare degli scenari e in relazione alle risposte del sistema dei 
trasporti: risulta quindi essenziale la predisposizione di un adeguato strumento di 
monitoraggio, che va costruito sulla base delle molteplici caratteristiche richieste. (...) Dal 
punto di vista delle metodologie di rilevamento e acquisizione delle informazioni, a fianco di 
quelle consolidate è opportuno aprire anche questo strumento all’innovazione e alle 
possibilità offerte dalle nuove tecnologie ed all’accesso a grandi banche dati.

Tratto da «Relazione tecnica PRIT 2025» https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/prit-piano-regionale-integrato-dei-trasporti
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Assi portanti PRIT 2025, sostenibilità e nuove fonti di dati

Big data: Caratteristiche principali
➢ Volume dei dati (quantità); 
➢ Complessità nella gestione del dato con metodi tradizionali; 
➢ Velocità, nel senso di accresciuta frequenza temporale di rilievo del dato;
➢ Variabilità, nel senso di non coerenza con strutture di classificazione note e convenienti o 

anche di scarsa accuratezza.
In alcuni casi ai big data vengono associate proprietà come la flessibilità e la loro natura 
relazionale, ovvero in grado associare osservazioni di differenti attività nello stesso dominio 
spazio-tempo

Big data e modellazione:
- Uso dei soli big data= ricostruzione di un fenomeno sulla base dell’evidenza empirica
- Costruzione di una «teoria»: uso dei dati (anche big data) per avvalorare le ipotesi alla base 

di un modello matematico che rappresenta un fenomeno reale

(Per una rassegna esaustiva vedere Milne and Walting, 2019, Journal of Transport Geography).
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Il dato in tempo reale e il suo utilizzo nella pianificazione

Dati telefonici 
(mobile phone data)

Dati da smart 
card Dati da Apps

Dati da GPS e 
navigatori

Dati da 
bluetooth e 
WiFi

Viaggi door-to-door, 
grandi campioni, alta 
rappresentatività

Tracking affidato ad 
antenne (cell towers) -
la qualità del dato 
dipende dalla densità di 
antenne e copertura 
del territorio

Limitati al trasporto 
pubblico e stop-to-
stop

Viaggi door-to-
door, alta 
risoluzione 
spazio-
temporale, bias

Dati su rete 
stradale, 
campioni limitati, 
geolocalizzazione 
con sonda nel 
dispositivo con 
consumo spesso 
elevato della 
batteria

Geolocalizzazione 
mediante 
dispositivo e 
sonde, dati 
accurati solo se 
copertura sonde 
elevata

Dato raccolto per altri motivi dalle compagnie 
telefoniche
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Il dato in tempo reale e il suo utilizzo nella pianificazione

Che cosa
Dati relativi a
- Velocità
- Flusso
- Distanza
- Tempo
- TGM…

Dove
Informazioni O/D
- tra zone
- lungo corridoi
- su archi specifici

Quando
Periodi temporali
- annui, mensili
- settimanali, 

giornalieri
- ore e sottoperiodi

Perché
Oggetto
- motivo del viaggio
- home-based
- caratterizzazione 

socioeconomica

Come
Aspetti modali
- pedoni/bici
- automobili
- TP
- veicoli commerciali
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Il dato in tempo reale e il suo utilizzo nella pianificazione

Nell’ambito delle attività di pianificazione e progettazione dei sistemi di trasporto, quando e 
perché serve il dato in tempo reale?
• E’ necessario per comprendere e prevedere le dinamiche della domanda di trasporto in 

relazione al mutamento degli scenari socio-economici? No, è necessario un sistema di 
modelli di domanda di trasporto. Il dato rilevato serve per la calibrazione, validazione, 
stima dei modelli e dei loro parametri.

• Seguendo un approccio «what-if», il dato in tempo reale è necessario per valutare gli effetti 
sul sistema di trasporto causati da modifiche dell’offerta di mobilità (ad esempio 
dall’aggiunta di archi, o modifica dell’offerta di TPL)? No, è ancora necessario un modello di 
simulazione del sistema di trasporto. Il dato rilevato è ancora utile per calibrazione, 
validazione, stima del modello stesso e per monitorare la coerenza tra previsione e 
situazione reale.

• Può servire per comprendere le dinamiche di mobilità di breve-medio periodo o per catturare 
componenti di trend, ciclicità e stagionalità, anche a supporto della pianificazione locale? Sì
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Il dato in tempo reale e il suo utilizzo nella pianificazione

Big data e approcci modellistici tradizionali possono proficuamente cooperare

1) per il miglioramento dei modelli di domanda

2) per il controllo e monitoraggio delle reti di trasporto e per la gestione in tempo 
reale dei servizi di trasporto

3) per la valutazione delle prestazioni e impatti dei sistemi di trasporto
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Il dato in tempo reale e il suo utilizzo nella pianificazione

Dati «tradizionali»:

• Il conteggio di utenti o veicoli si basa normalmente sull’utilizzo di dispositivi di 
monitoraggio costituiti da apparati tecnologici on-road o off-road. Esempi possibili 
sono i sistemi di monitoraggio basati su spire induttive, tubi piezoelettrici, sensori a 
infrarossi o ultrasuoni, telecamere, ...

• Costosi e time-consuming se si vuole elevata qualità del dato

• Spesso discontinui

• Catturano dati parziali in funzione della localizzazione del dispositivo

• Problemi di manutenzione e installazione

• Inadatti per coperture su larga scala
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Dati telefonici e applicazioni potenziali

Rappresentazione di uno spostamento sistematico casa-lavoro mediante sequenza 
multimodale (bus+treno). Ogni antenna presidia una cella che copre una parte di 
territorio in cui avviene una parte del viaggio: il segnale telefonico del viaggiatore 
viene «agganciato» dall’antenna quando questo si trova nella cella da essa presidiata

Esempio di dato

Coordinate 
dell’antenna

ID chiamante 
(anonimo, usato 
solo per identificare 
singolarità del dato)

Durata
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Dati telefonici e applicazioni potenziali

• Aggiornamento dei flussi di domanda di mobilità privata utilizzando le informazioni di percorso 
derivanti dai dati telefonici 

• Stima e previsione dei tempi di viaggio e dei flussi di utenti tra coppie di punti caratteristici (antenne)

• Sampling rate 10% - 30% (superiore al tasso di campionamento ottenibile con indagini tradizionali)

Da dato mobile… …a direttrici di 
mobilità…

…a flussi su rete
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Dati telefonici e applicazioni potenziali
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Dati telefonici e applicazioni potenziali

Tratto da Chen et al., 2016

Home

Home

Work
Lunch

Recreation

Ricostruzione 
delle traiettorie

Analisi flussi, densità, 
caratterizzazione modale, 
spazio temporale…
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Esempio applicativo: Olanda (Friso et al., 2018) 

• Aggiornamento e miglioramento della matrice origine/destinazione, anche nella dimensione di 
distribuzione della domanda

• Monitoraggio del flusso su elementi specifici della rete (archi/nodi)

Risultato dell’assegnazione della domanda «arricchita» 
mediante dati telefonici

RMSE +13%
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Esempio applicativo: Olanda (Friso et al., 2018) 

Identificazione di origini e destinazioni dei flussi di domanda che interessano specifici elementi della rete, 
in ottica di:

• Pianificazione locale, anche per realtà territoriali minori che non dispongono di strumenti avanzati di 
pianificazione;

• Gestione e pianificazione di disruption come interventi di manutenzione o riduzioni di capacità della 
rete, mediante gestione della domanda a monte

Tratto interessato 
da disruption

Origini e destinazioni 
identificate da dato 
mobile
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Considerazioni conclusive

❑ L’approccio oggettivo e quantitativo proprio dell’ingegneria – e dell’ingegneria dei trasporti in 
particolare - permette di affrontare problemi di progettazione e pianificazione dei sistemi di trasporto 
a vario livello

❑ Gli assi portanti del PRIT 2025 presentano sfide caratterizzate da crescente complessità e che 
richiedono un approccio sistemico al fine di offrire risposte efficaci ai continui mutamenti delle 
componenti di domanda e alle richieste di offerta di servizi di trasporto

❑ La disponibilità di dati e informazioni quantitative e qualitative relative all’utilizzo e alle prestazioni dei 
servizi e infrastrutture di trasporto e, più in generale, alla mobilità delle persone e delle merci, è un 
elemento fondamentale per diverse fasi del processo di pianificazione, gestione e monitoraggio dei 
sistemi di trasporto

❑ I dati rilevati in tempo reale sono una preziosa fonte di tali informazioni. Tra essi, i dati telefonici – il 
cui utilizzo è sempre più frequente – assumono un ruolo significativo

❑ E’ fondamentale, al fine di rendere il processo di pianificazione efficiente ed efficace, comprendere in 
quali casi e per quali dimensioni di analisi sia utile l’impiego di tale tipologia di dati

❑ In questa presentazione sono stati brevemente illustrati alcuni esempi di casi in cui il dato in tempo 
reale può essere proficuamente utilizzato in un sistema di modelli per l’analisi oggettiva e quantitativa 
dei sistemi di trasporto.



19

Grazie!

Luca Mantecchini – DICAM Trasporti, Università di Bologna

luca.mantecchini@unibo.it


