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IL PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE

La Città di Brescia ha approvato il suo Piano Urbano 

della Mobilità Sostenibile all’inizio del 2018.

E’ un piano coraggioso, che mira alla costruzione di una 

città più accessibile, efficiente, salubre, sicura e 

bella.

Questi obiettivi sono perseguiti con una strategia 

integrata basata su 3 pilastri: 

▪ 1 - Mobilità dolce

▪ 2 - Ferrovia

▪ 3  - Linee di forza
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LINEE DI FORZA



IL MONITORAGGIO

In coerenza con le linee-guida europee e 

nazionali, il PUMS dà importanza al 

monitoraggio.

- Stato di attuazione

- Misura raggiungimento degli obiettivi

- Informazione e coinvolgimento dei cittadini
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IL MONITORAGGIO: UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE COMPLESSO

Nel caso bresciano, il sistema di 

monitoraggio della mobilità può 

già contare su un ampio insieme di 

strumenti (sensori e sistemi di 

simulazione) già in uso presso gli 

uffici comunali e Brescia Mobilità.

La costruzione di un «cruscotto» 

condiviso è anche l’occasione per 

strutturare la gestione delle 

informazioni e la loro 

comunicazione all’interno ed 

all’esterno.
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La conoscenza è un costrutto sociale:
costruire un sistema di monitoraggio efficace non è solo 

questione di dati, ma richiede anche la capacità 
organizzativa di leggerli, trasformandoli in indicatori 

significativi rispetto al sistema di obiettivi
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INTEGRAZIONI AL SISTEMA INFORMATIVO

Nello stesso tempo, la costruzione del 

cruscotto richiede l’acquisizione e 

l’elaborazione di dati integrativi

IL MONITORAGGIO DEL PUMS DI BRESCIA

Questionario on-line
«E tu come ti muovi a Brescia?»

In collaborazione con                    
Brescia Mobilità e l’Ufficio 

Statistica del Comune

> 7.800 interviste nel 2021
> 8.200 nel 2022

Big data di fonte GSM
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INTEGRAZIONI AL SISTEMA INFORMATIVO

IL MONITORAGGIO DEL PUMS DI BRESCIA

Perché                
i Big Data 

telefonici?

Perché 
Teralytics?

Massima complementarietà rispetto al sistema esistente:

▪ Conoscenza del totale degli spostamenti (tutti i modi, tutti i motivi)

▪ Conoscenza dell’andamento temporale (orario, giornaliero,

settimanale)

Comprensione delle esigenze di monitoraggio della mobilità:

▪ Pulizia ed affidabilità del dato
▪ Possibilità di personalizzazione (zonizzazione, fasce orarie…)
▪ Assistenza/interfaccia esperta
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ZONIZZAZIONE

Un aspetto importante è consistito nella 

possibilità di personalizzare la 

zonizzazione interna alla Città di Brescia:

▪ coerenza con il sistema statistico 

comunale;

▪ integrazione con il modello di 

simulazione del traffico;

▪ possibilità di validazione dei dati forniti 

con informazioni provenienti da altri 

sistemi.
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INTERFACCIA

I dati sono resi disponibili 

tramite dashboard che consente 

l’interrogazione mediante filtri e 

la rappresentazione dei dati su 

mappa o con diagrammi.

Il portale consente inoltre 

l’esportazione della matrice O/D 

per elaborazioni in altri ambienti
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QUALCHE RISULTATO

Nell’ambito del monitoraggio del PUMS, il dato 

teralytics è stato impiegato soprattutto per 

ricostruire l’andamento temporale della 

mobilità:

TOTALE SPOSTAMENTI IN CITTA’

IL MONITORAGGIO DEL PUMS DI BRESCIA
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ottobre 2019 1.058.000

ottobre 2021 706.000 (-33%)

ottobre 2022 Elaborazione in corso
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POTENZIALITA’ E LIMITI DEI BIG DATA TELEFONICI

PUNTI DI FORZA

▪ Forniscono un totale affidabile della 

domanda di mobilità

▪ Possono essere adattati a diverse 

zonizzazioni di riferimento

▪ Consentono di seguire anche in modo fine 

le oscillazioni nel tempo della domanda 

stessa

▪ Sono interrogabili a ritroso

IL MONITORAGGIO DEL PUMS DI BRESCIA

PUNTI DI DEBOLEZZA

▪ Sono totalmente «ciechi» sul profilo socio-

professionale della popolazione mobile

▪ Il riferimento ai motivi degli spostamenti è 

possibile solo in modo generico

▪ L’attribuzione ai modi di trasporto non era 

presente nella fornitura bresciana

▪ L’espansione del campione deve essere 

verificata e validata con altre basi dati

▪ Non supportano facili proiezioni al futuro
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I big data telefonici hanno grandi potenzialità per 
una migliore comprensione della domanda:

è però necessario che vengano utilizzati in modo attento, 
all’interno di un sistema di indicatori integrato, che ne 
sappia valorizzare i contenuti ed integrare le lacune
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ssbardella@comune.brescia.it
andrea.debernardi@metaplanning.it

gabriele.filippini@metaplanning.it

Grazie per l’attenzione!
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TERALYTICS


