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PREMESSA 

Il tirocinio ha avuto una durata di 150 ore, e si è svolto nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2016. 

L’ente ospitante è stata la Segreteria Tecnica di Roma per il Giubileo, un ufficio della Prefettura di 

Roma, istituito con l’intento di gestire i flussi di turisti e romani all’interno della Capitale, in modo tale 

da tenere sotto controllo l’ordine pubblico e la situazione in generale durante l’anno giubilare. Da 

novembre 2015 a novembre 2016 è stato infatti indetto dal Papa il Giubileo della Misericordia, con una 

serie di eventi giubilari programmati nel corso dell’anno, alcuni di essi di grande richiamo: motivo per 

cui è stato necessario disporre di un piano d’azione di diverse forze, in relazione a diversi scenari di 

previsione configurabili prima che si verifichi l’evento stesso.  

Proprio in questo background si è collocata la Segreteria Tecnica, con personale proveniente da diversi 

ambiti, e con rispettivi compiti ed azioni rivolti verso diverse finalità. All’interno del personale 

suddetto, sono stati compresi anche numerosi giovani tirocinanti provenienti dalle tre università 

romane, oltre che un minor numero di stagisti, anch’essi laureatisi presso le stesse università. L’attività 

lavorativa si è svolta prevalentemente presso il Press Point del Giubileo, sito in via de’ Penitenzieri 14, 

ma ha compreso alcune giornate come ospiti nella sede dell’Agenzia della Mobilità di Roma, in 

piazzale degli Archivi 40, e nella Sala Gestione del Giubileo, in piazza Giovanni da Verrazzano 7, dove 

in occasione di ogni evento giubilare più importante sono state monitorate tutte le vie di accesso al 

Vaticano, ed inserite su un software appositamente implementato le eventuali segnalazioni provenienti 

dalla gente in piazza San Pietro e in via della Conciliazione. 

L’attività è stata in gran parte a supporto del lavoro degli stagisti del settore “Cartografia”: in 

particolare, sono state effettuate ricerche e sopralluoghi in piazza San Pietro, sono stati somministrati 

questionari ai presenti nell’area vaticana per raccogliere più informazioni possibile sul motivo della 

loro visita, sui percorsi effettuati e sui mezzi utilizzati per arrivare in piazza. La parte prioritaria del 

tirocinio è stata però la comprensione e l’utilizzazione di un’applicazione web implementata da TIM e 

Olivetti a supporto della Segreteria Tecnica, per poter meglio controllare i flussi di persone all’interno 

della Capitale, in via prioritaria nei giorni di eventi di grande richiamo.  

È proprio su questa applicazione che verte la Relazione in oggetto. 

 



USO DELLE MAPPE DI CALORE: L’APPLICAZIONE WEB TIM 

BIG DATA VALUE CITY FORECAST 

La mappa di calore utilizza i colori per rappresentare dati e statistiche varie (heatmap in inglese). I 

suddetti colori sostituiscono i valori costituenti le celle di matrici o tabelle, dando vita a svariati 

ulteriori modi per poter rappresentare i dati a disposizione.  

1. I PRIMI UTILIZZI 

Una delle prime apparizioni delle mappe di calore risale al 1873, quando Loua realizzò una “Matrice 

ombreggiata”: in pratica, una matrice costituita da una serie di colori di diversa ombreggiatura. Come si 

può vedere nella figura 1, l’esempio che risale a più di un secolo fa riporta la rappresentazione di 

diverse statistiche sociali nei diversi sobborghi di Parigi; per di più, la stessa matrice fu disegnata e 

colorata a mano.  Colorare e ombreggiare una tabella o una matrice è dunque un metodo di lunga data 

utilizzato da ragionieri, grafici, ingegneri informatici per mettere in evidenza alcune voci, le righe o le 

colonne all’interno dei fogli di calcolo.  

Diverse furono le applicazioni delle cosiddette “Cluster Heatmaps”, che non sono nient’altro che 

visualizzazioni in struttura gerarchica di righe e colonne in una singola matrice di dati. In pratica, il 

tutto si compone di un insieme rettangolare di piastrelle ombreggiate su una scala di colori che meglio 

rappresenta il corrispondente valore; sia le righe che le colonne sono poi ordinate in modo tale da avere 

righe e colonne simili vicine tra loro.  

 

Figura 1 - Matrice a celle colorate di Loua (1873), che aggrega le informazioni provenienti da 40 carte di Parigi, mostrando 

le caratteristiche (paese di provenienza, età, professioni,…) di 20 distretti, con l’utilizzo di una scala di colori dal bianco 

(valore basso) al rosso (valore alto). 



Sono dunque vere e proprie matrici permutate, che rendono di più di una semplice ombreggiatura, 

poiché mettono in risalto con diverse tecniche, illustrate di seguito, i dati più rilevanti. La tecnica 

sviluppata da Petrie nel 1899 consiste nel riordinare una matrice rettangolare spostando righe e colonne 

in modo tale che i valori più alti risiedessero nella diagonale principale. Nella figura 2 si riporta 

un’applicazione di Czekanowski (1909) seguendo il dettame di Petrie.  

Cinquant’anni dopo Petrie, Guttman propose un’altra redistribuzione di righe e colonne in una matrice 

di dati rettangolare e binaria: la porzione al di sopra della diagonale principale deve avere il maggior 

numero di “1” possibile, mentre la maggior parte di “0” deve trovare posto al di sotto. Anche Guttman 

fu oggetto di molte applicazioni: di seguito, nella figura 3, si riporta quella di Rondinelli (1980).  

 

 
 

Figura 2 - Applicazione di Czekanowski (1909) sulla 

distribuzione dei valori più alti sulla diagonale principale di 

una matrice rettangolare. 

Figura 3 - Applicazione di Rondinelli (1980) 

sull’ordinamento di righe e colonne secondo Guttman. 

 

I metodi sopra citati danno vita ad una rappresentazione piuttosto efficace, operando un ordinamento 

dei dati a mano. Soprattutto il secondo metodo, che utilizza valori binari, può essere automatizzato 

utilizzando programmi computerizzati. La tecnologia ad oggi disponibile consente la restituzione quasi 

immediata di mappe di calore, attraverso l’applicazione di algoritmi per la permutazione delle matrici 

come negli esempi storici riportati. Questo procedimento informatizzato è comunque ben lontano da un 

ordinamento casuale di righe e colonne, e ha trovato, con la grande diffusione informatica del giorno 

d’oggi, un notevole utilizzo in numerosi campi. Di seguito sono riportati alcuni degli esempi più diffusi 

e interessanti. 

 



2. UTILIZZI ATTUALI  

La facilità di elaborazione e restituzione dati delle macchine odierne, unita anche alla grande efficacia 

comunicativa delle mappe di calore ha portato queste ultime a trovare applicazione in disparati campi. 

In medicina e chimica sono usate nella rappresentazione di agenti patogeni e della loro diffusione, o per 

evidenziare i risultati di analisi condotte (Zhulin e Ortega, 2016);  anche nel campo dell’ecologia 

applicata le mappe di calore possono restituire dei risultati in maniera ottimale, come nella 

rappresentazione sotto riportata dei rilevamenti di un particolare animale marino (Monteiro et al., 

2016). 

 
 
Figura 4 - Heatmaps rappresentanti i rilevamenti di un animale marino nelle coste del Brasile (studio di Monteiro et al., 

2016).

Che le Heatmaps possano rappresentare di tutto e di più lo confermano anche alcune politiche di 

gestione dei siti web e delle nuove applicazioni per smartphone: sono molto in voga ultimamente degli 

studi attraverso mappe di calore riguardo la parte dell’interfaccia web maggiormente cliccata, o gli 

inserti su cui si sofferma maggiormente l’occhio dell’user. In questo modo è possibile infatti capire 

dove vale la pena investire in un sito web, o quali pagine far comparire più spesso come inserti nelle 

applicazioni. 

L’applicazione che invece verrà trattata più nel dettaglio nel paragrafo seguente riguarda   la 



rappresentazione di presenze umane sul territorio. Le mappe di calore sono state utilizzate come ausilio 

in diversi sistemi di monitoraggio e controllo-persone: dal controllo tramite accessi a reti Wi-fi 

(Savnik, 2016) fino al controllo delle celle di trasmissione del segnale telefonico, in Italia e in 

particolare a Roma utilizzato da Roma Agenzia della Mobilità con Telecom. 

3. IL PROGETTO TIM BIG DATA VALUE CITY FORECAST 

Dopo aver trovato sperimentazione nell’ambito dell’Expo di Milano nel 2015, questo progetto è 

proseguito a servizio di Roma Agenzia della Mobilità e Roma per il Giubileo, in una duplice funzione: 

avere una fotografia delle presenze che sarà utile a chi gestisce la safety per capire i flussi reali sul 

territorio, e avere dati statistici di confronto per avere proiezioni sui flussi.   

Come recita la stessa TIM a riguardo, “attraverso i segnali provenienti dalle celle telefoniche e dai 

device (in forma anonima e aggregata nel rispetto della privacy), viene individuata la presenza e la 

mobilità delle persone, rendendo così possibile visualizzarne la concentrazione su una mappa della città 

di Roma”. La visualizzazione delle folle sulla mappa di calore è resa intuitiva dalle campiture scelte: i 

punti in cui gli assembramenti stanno congestionandosi si colorano di rosso e viola, fornendo 

immediatamente la rappresentazione grafica di quanto sta accadendo. Nel caso del Giubileo, le 

applicazioni più immediate pensate dai promotori del servizio sono la distribuzione d’acqua nei punti 

più affollati, o la gestione del flusso dei passeggeri diretti alle varie fermate della metropolitana. 

Inoltre, se si pensa a eventi più affollati, come le manifestazioni o i grandi concerti, l’utilizzo dei Big 

Data e delle mappe di calore “potrebbe permettere interventi immediati, in caso di eccessivo numero di 

persone in uno stesso punto”. Si fornisce ora una spiegazione più tecnica del servizio offerto da TIM, 

così come è stato spiegato  ed illustrato da alcuni tecnici Telecom contattati appositamente nel periodo 

di tirocinio. 

4. CENNI SUL FUNZIONAMENTO DELLA RETE TELEFONICA MOBILE 

Occorre innanzitutto illustrare brevemente, e senza pretese di conoscenza allo stato avanzato, il 

funzionamento della rete telefonica mobile. Ogni telefonino, attualmente in nostro largo possesso, per 

poter effettuare chiamate, inviare SMS, o utilizzare i dati internet ha bisogno di agganciarsi al segnale 

di rete mobile del proprio operatore di competenza. Nel territorio sono dislocate un gran numero di 

BTS (Base Transceiver Station), le “antenne” che diffondono il segnale e permettono al dispositivo 

mobile di utilizzare la rete in qualsiasi punto esso si trovi (Steenbrugger et al., 2011). La loro presenza 

è fortemente influenzata, come si può intuire, dalla presenza umana sul territorio. Nelle città, e in 

special modo nelle grandi metropoli, la presenza è molto diffusa: questo sia per superare il problema 

dell’ostacolo eventuale offerto alla captazione del segnale da parte di edifici, grattacieli e quant’altro, 

sia per evitare la saturazione della rete dovuta all’accesso contemporaneo di un forte numero di utenti 

agglomerati appunto in uno spazio ridotto. In aperta campagna il segnale si diffonde con molta più 

facilità, e data anche la relativa presenza umana sono sufficienti un numero minore di antenne.  Ogni 

BTS ha una determinata area di copertura, la cella, che appunto il telefono mobile utilizza per fruire 

della rete (e da qui il nome di telefono “cellulare”). Le celle hanno in ambito urbano un raggio di 



influenza pari a circa 300-500m, essendo approssimabili a superfici di forma circolare o esagonale. 

Inoltre, la loro disposizione sul territorio prevede griglie più o meno regolari con zone di 

sovrapposizione tra una cella e l’altra. L’antenna soltanto per semplicità viene a trovarsi nel baricentro 

della cella: nella pratica, essa è installata su un palazzo, o su un palo/traliccio, in modo tale che possa 

diffondere il segnale nelle quattro direzioni.  

Quando un telefono cellulare effettua una chiamata vocale, esso si aggancia alla cella che invia ad esso 

il segnale più forte (molto probabilmente, in situazioni di normale disturbo al segnale, si tratta proprio 

della cella sulla cui area di insistenza si trova il cellulare stesso). A telefonata in corso, il dispositivo 

rimane agganciato alla medesima cella, a meno che esso non si sposti sul territorio. Anni fa, la 

tecnologia non consentiva di tenere in vita la comunicazione se si fuoriusciva dallo spazio di influenza 

di una cella; al giorno d’oggi, grazie all’handover è possibile che un telefonino passi da una cella 

all’altra senza far terminare la chiamata. Questo fenomeno avviene quando il segnale inviato dalla cella 

originaria diventa sempre più debole fino a diventare assente, e il segnale di un’altra cella lo soppianta 

in intensità. Il cambio di cella è gestito dal MSC (Mobile Switching Centre), organo che controlla più 

antenne trasmittenti insieme. 

Un altro fenomeno degno di attenzione riguarda situazioni particolari di sovrasaturazione della rete, per 

esempio per un elevato numero di chiamate/SMS in un’area ristretta, o per un elevato uso di traffico 

internet. In questo caso, è molto probabile che la cella dal segnale più forte sia già sovraccaricata, e per 

poter inizializzare una nuova chiamata c’è bisogno di agganciarsi ad una nuova cella, magari più 

distante o dal segnale più debole. Un’altra simile evenienza si ha quando ci si trova in un’area dal forte 

disturbo al segnale, per esempio per la presenza di palazzi ravvicinati e alti: in questo caso, la cella più 

prossima al dispositivo potrebbe non essere quella dal segnale più forte, e dunque il cellulare si 

aggancia ad una più distante. Secondo indicazione dei tecnici, un ordine di grandezza della distanza 

massima di captazione del segnale di una cella da parte del cellulare è circa 1000 metri. A questa 

distanza sono costretti ad operare in ambito urbano i dispositivi che si trovano, ovviamente, solo in 

situazioni di sovraffollamento o di carenza di segnale: è questo il caso consigliato dai tecnici Telecom 

per quanto riguarda per esempio i grandi eventi in Piazza San Pietro. Più nel dettaglio, in occasione di 

eventi di grande richiamo nella piazza, diventa impossibile che tutti i dispositivi si aggancino alla sola 

cella che invia il segnale più forte, perché in breve tempo sarebbe sovra-saturata. Bisogna quindi 

considerare il fatto che gli utenti che si trovano in piazza possano agganciarsi a celle più lontane, fino 

ad arrivare a circa un kilometro di distanza. Questo valore naturalmente non rappresenta un limite 

esatto e valido per tutte le circostanze: in ambiti urbani caratterizzati da un’edilizia fortemente 

sviluppata in altezza, si può avere difficoltà a captare i segnali provenienti da antenne e celle a 600-800 

metri di distanza; mentre in ambiti rurali si può con facilità captare segnali telefonici fino a 1200-1300 

metri. Il valore assunto a titolo esemplificativo è stato dunque preso su consiglio dei tecnici stessi non 

potendo nel dettaglio conoscere il giusto comportamento del dispositivo mobile. 

5. RICAVARE DATI DALLE CELLE TELEFONICHE 

La tecnologia del giorno d’oggi supporta diversi metodi di localizzazione dei dispositivi mobile, ovvero 



diversi servizi che si basano sulla conoscenza della posizione dell’utente (Boiero et al., 2006). Esistono 

due categorie distinte di LBS (Location Based Services): servizi in cui è l’utente che richiede 

l’informazione sulla propria posizione e servizi in cui è la rete che autonomamente determina la 

posizione dell’utente. In questo secondo caso, l’operatore può o inoltrare a terze parti ovvero utilizzare 

per propri scopi l’informazione di posizione (per esempio in modo statistico per migliorare la gestione 

della propria rete). Nel caso di localizzazione generata dalla rete, quindi di localizzazione effettuata 

senza una specifica richiesta da parte dell’utente, emergono problematiche legate alla privacy che 

richiedono la giusta attenzione onde evitare che questi riceva una percezione negativa da questo tipo di 

servizi. Gli LBS si possono raggruppare in quattro macrocategorie:  

• servizi trigger;  

• servizi informativi basati sulla posizione dell’utente;  

• servizi di tracking per terze parti;  

• servizi di emergenza/assistenza (Figura 5).  

 

Figura 5 – Classificazione dei servizi basati sulla localizzazione (Boiero et al., 2006). 

I servizi trigger si attivano nel momento in cui l’utente raggiunge una determinata posizione o entra in 

una area predefinita senza alcun intervento diretto da parte sua; appartengono a questa classe l’invio di 

informazioni pubblicitarie localizzate oppure una tariffazione delle chiamate dipendente dalla posizione 

in cui si trova l’utente stesso (casa, ufficio, ...).  

I servizi informativi basati sulla localizzazione offrono all’utente la possibilità di accedere, su sua 

richiesta, ad un insieme di contenuti via SMS, WAP, … ; questa categoria di servizi include la fornitura 

di informazioni localizzate sul modello “pagine gialle” (ad esempio nomi ed indirizzi di hotel, 

ristoranti, negozi, ... posti nelle vicinanze dell’utente ed eventualmente sul percorso migliore per 

raggiungerli), informazioni sullo stato del traffico nelle vicinanze dell’utente o sul percorso da esso 

individuato, informazioni meteorologiche, orari degli autobus e dei treni locali, ... .  



I servizi di tracking per terze parti prevedono la localizzazione continua dei terminali e comprendono i 

servizi di gestione di un parco macchine e di flotte aziendali, i servizi di tracking di beni (ad esempio 

oggetti di particolare valore da monitorare durante spostamenti o in caso di furto) e persone (ad 

esempio bambini da parte dei genitori).  

I servizi di assistenza ed emergenza consentono di aiutare i clienti in difficoltà e possono anche 

attivarsi autonomamente nel momento in cui il cliente effettua una chiamata d’emergenza all’apposito 

numero come ad esempio accade con il 911 negli Stati Uniti.  

Esiste poi un’ultima classe di servizi, denominata network-enhancing, in cui la localizzazione degli 

utenti viene sfruttata in modo statistico dall’operatore per monitorare le prestazioni della rete 

radiomobile e per valutare in tempo reale l’effetto degli interventi su di essa (Real-time planning). Da 

una derivazione di quest’ultimo scopo è stato implementato il servizio offerto da Telecom. 

In particolare, qual è il metodo usato dall’operatore telefonico per avere e poi distribuire informazioni 

riguardo il posizionamento sul territorio dei propri utenti? Il dato a disposizione è il numero di 

dispositivi che si agganciano (in genere ogni quarto d’ora) a tutte le celle dell’operatore stesso. Questo 

numero rimane ai fini statistici scevro da ogni legame con il numero proprio del dispositivo, per motivi 

legati alla privacy dell’utente, ed è sottoposto a successive raffinazioni da parte di TIM per poi 

comparire nell’interfaccia dell’applicazione web “Roma City Forecast, TIM Big Data Value” (tale 

interfaccia sarà oggetto di studio in seguito nell’elaborato). 

Altri studi basati sul rilevamento di telefoni cellulari invece utilizzano come dato le informazioni 

provenienti dal fenomeno dell’handover: per esempio, si  è misurato nei dintorni di Monaco di Baviera, 

in un’area che registra la sola presenza di un’autostrada, il tempo trascorso tra due handover 

consecutivi dei cellulari che attraversavano quel tratto in chiamata. Conoscendo la disposizione delle 

celle, e sapendo dunque la distanza spaziale tra i due punti possibili di handover, si è potuto misurare la 

velocità di percorrenza del tratto autostradale per poi confrontarla con i dati rilevati sul campo 

(Thiessenhusen et al., 2003). La stessa Telecom aveva già condotto nel 2006 un’attività di 

monitoraggio del traffico telefonico proprio nella Capitale al fine di fornire alla mostra Biennale di 

Venezia le presenze nelle diverse parti della città, la presenza di stranieri, il traffico pedonale e dei 

veicoli (Calabrese e Ratti, 2006); una delle tavole realizzate è riportata di seguito nella Figura 6.  



 

Figura 6 - Fotografia dell’attività dei cellulari in zona Circo Massimo a Roma durante la finale dei mondiali di calcio del 

2006 (Calabrese e Ratti, 2006, Real Time Rome). 

Queste informazioni sono state raccolte attraverso i dati provenienti dai cellulari in chiamata, e sono 

stati tenuti i seguenti ragionamenti: per la presenza degli stranieri, si è valutato il prefisso posto in ogni 

telefonata; per il traffico pedonale si è distinto, tramite  gli handover, quali spostamenti avessero avuto 

una velocità limitata (distinguendo però con un algoritmo gli utenti che si spostano a bassa velocità 

perché nel traffico); al contrario, per valutare il traffico veicolare, si sono analizzati quegli spostamenti 

che hanno registrato un tempo minimo trascorso tra due handover successivi.  

6. L'INTERFACCIA DELL'APPLICAZIONE WEB 

A differenza delle rappresentazioni fornite nel 2006, l’applicazione web TIM Big Data Value City 

Forecast mette in secondo piano l’aspetto di visualizzazione tridimensionale, dando più peso, in uno 

spazio bidimensionale interattivo, ai colori in associazione alla stima delle presenze. L’interfaccia 

mostra la carta di Roma nell’aspetto “Google Maps”, con la possibilità, cliccando sulla sezione 

“Livelli”, di attivare i confini dei municipi, o in alternativa le sezioni censuarie ISTAT all’interno dei 

singoli municipi stessi. A questo punto si ha la possibilità di navigare interattivamente con la carta di 

sfondo, spostandosi su di essa ed eseguendo zoom in e out, fino a cercare il municipio o la sezione 

voluta. Cliccando su di esso (o essa) è possibile vedere in basso sulla destra il valore “Totale Presenze 



Stimate” che rappresenta appunto il valore di dispositivi la cui attività è attribuibile alla zona 

considerata (una maggiore analisi sul dato sarà offerta di seguito). Senza ulteriori azioni, viene fornita  

la carta di Roma in funzione “visualizzazione” (“Viewer” sull’applicazione); cliccando sulla finestra 

“Strumenti” nella parte alta è possibile invece attivare le Mappe di Calore (“Heatmap” 

sull’applicazione), che permettono di discernere in maniera immediata la concentrazione delle presenze 

rilevate nei municipi o nelle sezioni attivate. Nella figura 7 sottostante si può vedere l’interfaccia base 

dell’applicazione web, con particolare attenzione al “Menu” sulla sinistra, agli “Strumenti” in alto e al 

“Totale Presenze Stimate” in basso sulla destra.   

 
 
Figura 7 - Screenshot rappresentativo dell’interfaccia dell’applicazione web, con evidenziati il Menu, gli Strumenti e il TPS 

(Totale Presenze Stimate). 

Se non fosse attiva nessuna sezione, o nessun municipio, le Mappe di Calore e il Totale Presenze 

Stimate (TPS) sono riferite all’intera città di Roma, nei limiti considerati dall’applicazione web. In 

generale, il TPS può essere riferito a presenze medie mensili, settimanali, giornaliere e orarie, e dunque 

si ha la possibilità di scegliere tra i diversi mesi-settimane-giorni-ore a partire dalla mezzanotte del 

01/03/2016. Inoltre, è possibile visualizzare anche il dato in tempo reale, con aggiornamento costante 

ogni 15 minuti. Nella figura 8 sono mostrati due screenshots dall’applicazione relativi ad alcune sezioni 

in particolare nel quartiere Giuliano-Dalmata a Roma Sud, e della città intera, alle 9:00 del mattino nel 

giorno 03/11/2016.   



 

Figura 8 - Doppio screenshot dall’applicazione web TIM Big Data Value City Forecast, nella sezione “Livelli”. 

Nella sezione “Livelli”, oltre che visualizzare le diverse aree e sezioni sulla carta interattiva, si possono 

visualizzare i “POIs” (Points of Interests), che nel caso di questa applicazione sono costituiti 

essenzialmente dalle fermate degli autobus e della rete metropolitana romana.  

Un ulteriore sezione è costituita dalla “Dashboard”, nella quale è possibile visualizzare gli andamenti 

mensili, settimanali o giornalieri delle presenze per le sezioni al momento selezionate. Di seguito, nella 

figura 9, sono riportati altri due screenshots raffiguranti gli andamenti settimanali e giornalieri per una 

sezione all’interno del quartiere Giuliano-Dalmata.  



 

 
 

Figura 9 - Doppio screenshot dall’applicazione web TIM Big Data Value City Forecast, nella sezione “Dashboard”. 

La settimana di riferimento è quella che va da lunedì 31 ottobre a domenica 6 novembre, mentre il 

giorno analizzato nei diagrammi giornalieri è il 4 novembre. Come si può notare, si è registrato un calo 

drastico delle presenze nel giorno festivo del 1 novembre rispetto alla media settimanale, simbolo che 

gli uffici nella sezione sono rimasti chiusi, e la maggior parte dei residenti si è spostato fuori città. 

Viceversa, il giorno con il record di presenze è stato il 3 novembre, seguito da mercoledì 2, a 

testimonianza della riapertura degli uffici dopo il lungo weekend festivo, e del ritorno dei residenti 

nelle loro abitazioni.  Nel grafico a barre dell’andamento giornaliero si può invece notare la crescita 

delle presenze nelle ore della mattina, con un picco in corrispondenza della fascia oraria 10:00-12:00. 

Questo dato può testimoniare una leggera prevalenza degli addetti sui residenti occupati nella zona 

analizzata, con un numero di persone in destinazione (presumibilmente per scopo lavorativo, dato che il 



giorno analizzato è un giorno feriale) di poco maggiore alle persone in origine (e quindi 

presumibilmente residenti occupati in altre sezioni della città). Questo è solo un esempio dei 

ragionamenti che possono essere condotti a partire dai dati offerti dall’applicazione web. Sotto il 

comando “Dashboard” è possibile poi scaricare in formato .csv tutti i dati voluti (giornalieri, 

settimanali, mensili), per poterli poi analizzare autonomamente ricavandone le statistiche volute. In 

Figura 10 è riportata una parte della tabella generata dalla “Dashboard” per il giorno 4/11 sempre per la 

medesima sezione censuaria considerata.  

 

data_da data_a numero_presenze zone_selezionate 

2016-11-04T14:00:00Z 2016-11-04T14:15:00Z 451 ISTAT_12_058_091_012_2310048 

2016-11-04T15:45:00Z 2016-11-04T16:00:00Z 440 ISTAT_12_058_091_012_2310048 

2016-11-04T17:30:00Z 2016-11-04T17:45:00Z 418 ISTAT_12_058_091_012_2310048 

2016-11-04T19:15:00Z 2016-11-04T19:30:00Z 420 ISTAT_12_058_091_012_2310048 

2016-11-04T21:00:00Z 2016-11-04T21:15:00Z 420 ISTAT_12_058_091_012_2310048 

2016-11-04T22:45:00Z 2016-11-04T23:00:00Z 419 ISTAT_12_058_091_012_2310048 

2016-11-04T00:00:00Z 2016-11-04T00:15:00Z 461 ISTAT_12_058_091_012_2310048 

2016-11-04T01:45:00Z 2016-11-04T02:00:00Z 453 ISTAT_12_058_091_012_2310048 

2016-11-04T03:30:00Z 2016-11-04T03:45:00Z 453 ISTAT_12_058_091_012_2310048 

2016-11-04T05:15:00Z 2016-11-04T05:30:00Z 439 ISTAT_12_058_091_012_2310048 

Figura 10 - Porzione della tabella delle presenze ogni quarto d’ora per una sezione censuaria in particolare, scaricata nella 

sezione “Dashboard”. 

Come si può notare, le presenze rilevate sono registrate per quarti d’ora, anche se non sono ordinate in 

modo temporale. L’ultima colonna è relativa alle zone censuarie ISTAT, e in questo caso soltanto una è 

stata analizzata.   

7. ANALISI DEL DATO RIPORTATO IN "TOTALE PRESENZE 

STIMATE" 

Il dato restituito dal TPS è stato analizzato più nel dettaglio, per poter capire quanto fosse attendibile, e 

da che tipo di indagine provenisse il valore mostrato. Sono pertanto stati richiesti più incontri con dei 

dipendenti Telecom per poter ottenere tali informazioni, riportate qui di seguito. In particolare, a 

disposizione di Telecom vi sono per ogni cella i dispositivi che ad essa si sono agganciati, e questo dato 



si aggiorna ogni quarto d’ora. Nel caso in cui un cellulare in chiamata dovesse spostarsi da una cella 

all’altra, il suo codice viene registrato soltanto nell’ultima cella in cui è stato captato il segnale, per 

evitare problemi di presenze doppie  dello stesso dispositivo. Il posizionamento delle antenne, e quindi 

la collocazione/estensione delle celle non è nota a chi si interfaccia con l’applicazione web: ci si può in 

parte fare un’idea di dove siano disposte le antenne TIM dal sito interattivo inwit.it, ma quest’ultimo 

non le riporta tutte, soprattutto nel panorama complesso e vario della città di Roma. Il sistema ottiene 

per ogni cella i codici di ogni dispositivo che vi si aggancia (soltanto quelli degli utenti TIM, o di SIM 

straniere in roaming dati che captano il segnale TIM), e trasforma il dato in numero anonimo nel 

rispetto della privacy degli utenti. A questo punto, siccome l’interfaccia dell’applicazione web non 

contiene indicazioni sulle celle, bisogna trasferire il numero di dispositivi registrati da queste ultime 

nelle due fonti di informazione a disposizione dell’user: le presenze stimate in ogni singolo pixel, e il 

già citato TPS. L’ultimo passaggio prevede la moltiplicazione del dato per 3,3, essendo gli utenti TIM 

pari circa a 1/3 di tutti gli utenti possedenti SIM attive in Italia, e registrando nei processi di roaming 

l’aggancio di all’incirca 1/3 dei turisti a celle del gestore TIM. Tale moltiplicazione permette così di 

ottenere, nel valore letto nei pixel e nel TPS, una stima delle presenze complessive nella zona 

considerata, naturalmente ad eccezione di coloro che tengono spento il loro cellulare. E’ stato scelto di 

suddividere tutta l’area considerata dall’applicazione in pixel di dimensione 150m per 150m; le celle 

telefoniche, naturalmente, possono insistere su anche più di un pixel. In questo caso, il dato raccolto 

ogni quarto d’ora dalla cella viene diviso proporzionalmente tra i pixel che si trovano sotto di essa. Per 

chiarire, se una cella registra 100 telefoni in un quarto d’ora, e il territorio da essa coperto comprende 

per il 70% una primo pixel e per il 30% un secondo pixel, allora il TPS riporterà il valore 70 per il 

primo e 30 per il secondo. Altre elaborazioni che il software compie nell’algoritmo che assegna il 

valore al pixel riguarda poi la potenza del segnale radio che giunge alla cella dal dispositivo mobile: in 

questo modo, si assegnano più presenze ai pixel più vicini alla cella nel caso in cui i segnali captati 

siano per la maggior parte molto forti; viceversa, ottengono più presenze i pixel più lontani se la 

maggior parte dei segnali captati sono deboli. Un ultimo criterio per l’assegnazione delle presenze 

riguarda la conformazione del territorio circostante: probabilisticamente, le zone occupate da terreni 

agricoli riceveranno meno presenze, e così via. Successivamente, i dati calcolati per i singoli pixel sono 

resi disponibili anche per le sezioni censuarie, con una semplice somma del dato in base a quali pixel si 

trovano sotto una data sezione censuaria. Tale operazione è stata condotta per poter permettere agli 

utilizzatori dell’applicazione di fare confronti tra il dato TPS riferito ad una o più particolari sezioni 

censuarie e il dato ISTAT che liberamente si ha a disposizione, anche online sull’interfaccia bt.viewer. 

Si hanno a disposizione quindi due dati diversi relativi alle presenze stimate nelle diverse aree della 

Capitale: quello restituito dai pixel, e quello restituito dal TPS. L’utilizzo che ne può essere fatto 

dipende dal tipo di indagine da effettuare. Naturalmente i confronti delle presenze con il dato ISTAT 

aggiornato ai censimenti presupporrebbe l’uso del dato TPS, mentre per un’analisi più di dettaglio si 

potrebbe consigliare l’uso dei pixel. Vale la pena però sottolineare che più si scende nel dettaglio, più, 

naturalmente, potrebbero emergere errori, compatibilmente con le modalità di misura delle presenze 

che l’applicazione offre, e con le sue approssimazioni, descritte in seguito. Inoltre, il pixel potrebbe 

essere utilizzato per le sezioni censuarie più estese (che contengono quindi una maggiore quantità di 



pixel stessi) per avere un’idea di come il TPS sia effettivamente distribuito all’interno della sezione, in 

ausilio alla rappresentazione grafica della mappa di calore. La Figura 11 mostra la stessa zona 

censuaria analizzata in precedenza nella duplice rappresentazione (con mappa di calore, e in pixel).  

 

Figura 11 - Doppio screenshot dell’interfaccia dell’applicazione web con rappresentazione della mappa di calore (in alto) e 

dei pixel (in basso) di una stessa sezione censuaria nel quartiere Giuliano-Dalmata di Roma Sud. 



Per il pixel che si trova a cavallo tra due zone censuarie, essendo questo un diretto riflesso del 

comportamento delle celle telefoniche, si hanno valori diversi a seconda che si accendano o si 

spengano le zone censuarie confinanti. Con una sola zona censuaria accesa, il contributo al valore letto 

sul pixel di bordo viene solo dalla porzione della cella che insiste sulla zona; accendendo una sua 

vicinante, il contributo della cella aumenta, come di conseguenza il valore segnato dal pixel.  

8. CONCLUSIONE E POSSIBILI USI DEI DATI 

In definitiva quindi i valori del TPS rappresentano una fotografia delle distribuzioni di persone nella 

Capitale, sezione per sezione; è questo anche l’uso dell’applicazione consigliato da Telecom, ovvero 

mantenendosi con uno zoom non eccessivamente spinto sulla carta e cercando di capire dove si trovano 

le più grandi concentrazioni di romani e turisti.  

Volendo infine compiere uno studio di crowd counting utilizzando la suddetta applicazione, anche solo 

come conferma dei dati registrati dal vero sul campo, si devono considerare alcune approssimazioni. Si 

è detto in precedenza che un dispositivo non si aggancia obbligatoriamente alla cella più vicina, ma, a 

seconda dell’affollamento o di disturbi al segnale, può agganciarsi anche a celle più distanti. Di 

conseguenza, accendendo una singola sezione censuaria, non è detto che tutti gli utenti registrati nel 

suo TPS si trovino precisamente su di essa; magari si sono agganciati alla cella telefonica che insiste 

sulla data sezione, trovandosi però a qualche centinaio di metri di distanza. Al contrario però, può 

anche darsi che dispositivi che si trovano sulla sezione "accesa", si agganciano però a celle distanti, per 

particolari situazioni di ricezione del segnale, e quindi i due fenomeni potrebbero anche bilanciarsi, 

conferendo maggiore veridicità al valore visibile sull'applicazione. Preso un caso specifico, come ad 

esempio un evento dal grande richiamo di folla in Piazza San Pietro, è molto probabile che le celle 

nelle immediate vicinanze vadano in saturazione, e dunque gli utenti si aggancino a celle più distanti 

(massimo 1000 metri circa, come visto in precedenza) per perfezionare chiamate, o connettersi ai dati 

internet. Questo è un aspetto molto importante da considerare nel caso in cui si vogliano fare 

supposizioni sulle persone in piazza: non basterebbe in tal caso attivare solo le sezioni relative alla 

piazza, ma bisogna allargare le attivazioni in un'area maggiore, fino ad un massimo di un kilometro 

circa di distanza in linea d'aria. È chiaro che, in tal caso, il numero totale letto dall'applicazione web 

dovrà essere depurato da tutto il "rumore di fondo" registrato ampliando così tanto il raggio d'azione 

delle celle. In particolare, è molto probabile che in quei 1000 metri vengano captati i dispositivi 

appartenenti ai residenti della zona, oppure agli occupati, oppure ancora a romani o turisti che si stanno 

spostando verso altre destinazioni. Anche in questo caso, però, a "difesa" del dato ottenuto, si può 

ragionevolmente pensare che in un evento di importanza significativa è difficile che le persone captate 

in un raggio di 1000 metri non vadano poi ad incidere sul totale che gravita intorno all'area Vaticana, e 

che quindi rientrerebbero lo stesso in eventuali azioni di sicurezza della Protezione Civile. Ogni altro 

grande evento merita uno studio a sé, e delle raffinazioni del dato di TIM "ad hoc". Ad esempio, per 

quanto riguarda le manifestazioni sportive allo stadio Olimpico, per confermare il dato delle entrate ai 

tornelli utilizzando il software basterebbe ampliare il numero delle sezioni censuarie considerate, senza 

peraltro avere come effetto nocivo un elevato rumore di fondo. Questo poiché lo stadio occupa una 

posizione isolata rispetto ad altri centri residenziali o altre attrazioni della città di Roma, fatto che 



eventualmente non è proprio di un'altra località che si vuole analizzare.  In situazioni "normali" di 

disturbo di segnale, o di presenze umane, il dato dovrebbe essere fedele, con le debite approssimazioni 

che un sistema di radiorilevamento inevitabilmente offre. 
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