Tempo di cambiare_imp.qxp_Saggi_brossura_impos152X214.qxp 29/09/15 17:27 Pagina 23

TEMPO DI CAMBIARE

II.

Capire la mobilità attraverso i Big Data
di Luca Pappalardo e Fosca Giannotti

1. Introduzione.
È possibile osservare, capire, descrivere e prevedere i movimenti
umani? Quali strumenti sarebbero necessari per tentare una previsione della mobilità umana?
Rispondere a questa affascinante domanda è un sogno di lunga
data dell’umanità, un tema profondo sia dal punto di vista filosofico
che pragmatico. Riuscire a catturare le leggi che regolano i movimenti delle persone aiuterebbe a progettare città più sostenibili ed
efficienti, a prevenire la diffusione di devastanti pandemie, a controllare i delicati flussi migratori tra paesi. Nello stesso modo in cui
usiamo le leggi della fisica per manipolare l’ambiente in cui viviamo
e costruire nuove tecnologie, potremmo usare le leggi della mobilità
umana per prevedere i movimenti degli individui e migliorare molti
aspetti della nostra società.
Lo studio empirico, ossia basato sui dati, della mobilità umana
inizia a fine Ottocento con il geografo Ernst Georg Ravenstein. Egli
confrontò il luogo di nascita e il luogo di residenza degli individui
come riportati nelle fonti censuarie delle isole britanniche nel 1881 e
formulò le sue famose «leggi» sulla migrazione, più esattamente una
serie di «regolarità» statistiche. Ne riportiamo alcune: la maggior
parte dei movimenti migratori avviene a breve distanza, il flusso
principale di migrazione è quello che porta la popolazione dalle
campagne alle città, la mobilità è dovuta principalmente a cause economiche e aumenta con lo sviluppo del territorio (Ravenstein 1876;
1889). Il semplice confronto tra luogo di nascita e di residenza riduceva a due soli punti le informazioni sui movimenti degli individui,
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sottostimando la loro mobilità effettiva e riducendo la validità statistica delle sue osservazioni. Gli spostamenti giornalieri, temporanei,
periodici e stagionali degli individui non erano chiaramente rilevabili ai tempi di Ravenstein a causa dell’assenza di un adeguato mezzo
di osservazione e di raccolta dati.
Oggi uno studio empirico della mobilità che sia affidabile da un
punto di vista statistico sembra invece possibile grazie alla cosiddetta «data revolution» e alle potenti lenti dei Big Data. Ogni giorno
produciamo grandi quantità di dati sui nostri spostamenti, semplicemente vivendo nel moderno mondo tecnologico: telefoniamo dai
nostri cellulari, usiamo il Gps (Global Positioning System) delle nostre automobili, indichiamo la nostra posizione attuale su Facebook
e Twitter. Questo enorme e prezioso ammontare di dati, che per dimensione e complessità viene chiamato Big Data («grandi dati»),
rappresenta la traccia digitale dei nostri spostamenti quotidiani. I Big
Data vengono raccolti e memorizzati dalle stesse aziende che forniscono i servizi tecnologici che usiamo (gli operatori telefonici, Facebook, Twitter) e vengono messi a disposizione della comunità scientifica con diverse modalità di accesso. Alcuni insiemi di dati, come le
foto o i post geo-localizzati condivisi online sui social network (come Flickr, Twitter o Facebook), sono ad accesso aperto e possono
essere scaricati attraverso le cosiddette Application Programming
Interface (Api)1. Altri insiemi di dati sono ad accesso ristretto e possono essere acquisiti solo attraverso accordi tra i ricercatori e le
aziende che li possiedono allo scopo di condurre studi sperimentali.
È questo il caso dei record di utilizzo dei telefoni cellulari o dei dati
Gps raccolti dai dispositivi di tracciamento veicolare quali i navigatori o le scatole nere utilizzate a scopo assicurativo. Infine dati sulla
mobilità umana possono essere ottenuti attraverso la donazione volontaria del partecipatory crowd sensing, una modalità di raccolta dati che coinvolge attivamente gruppi di utenti che, utilizzando il servizio di tracciamento dei loro smartphone, raccolgono e donano i
dati dei loro movimenti. Tale approccio è stato adottato ad esempio
nell’esperimento TagMyDay sviluppato nel 2014 da una collabora1
Un Application Programming Interface (Api) è un insieme di protocolli e strumenti
per la costruzione di applicazioni software. Consentono la creazione di programmi per lo
scaricamento dei dati memorizzati online.
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zione tra il Cnr e l’Università di Pisa (tagmyday.isti.cnr.it), che ha
coinvolto un centinaio di utenti osservati per alcune settimane.
Questi dati possono aiutarci a capire i modelli che caratterizzano
le traiettorie seguite dalle persone durante la loro attività quotidiana.
Su una simile base è fiorita una vivace linea di ricerca che ha attratto
scienziati di diverse discipline, non solo per la grande sfida intellettuale ma anche per l’importanza in settori applicativi quali la pianificazione urbana, la mobilità sostenibile, l’ingegneria dei trasporti, la
salute pubblica e la previsione economica (Giannotti - Pedreschi
2008; Batty e altri 2012; Giannotti, Pappalardo, Pedreschi, Wang
2013; Pappalardo 2014).
In questo saggio presentiamo una selezione delle ricerche più interessanti sulla mobilità condotte in tale filone, descrivendo i risultati che sono emersi dall’analisi dei Big Data sugli spostamenti umani
e mostrando come sia possibile prevedere, in modo sorprendentemente accurato, gli spostamenti degli individui e le attività che questi svolgono nella vita di tutti i giorni. Mostriamo inoltre come l’analisi dei Big Data sui movimenti umani possa essere utilizzata per
monitorare e prevedere lo sviluppo economico di un dato territorio.
Infine spiegheremo come i Big Data possano essere usati per comprendere la «domanda di mobilità» di un territorio e come sia possibile costruire degli indicatori che ne colgano le peculiarità.
2. Le leggi della mobilità umana.
Nel 2006 un team di ricercatori tedeschi ha usato un particolare
tipo di dati per studiare i movimenti delle persone: la circolazione
delle banconote negli Stati Uniti (Brockmann, Hufnagel, Geisel
2006). I ricercatori hanno raccolto dati da un sito web in cui le persone possono registrare una banconota oppure segnalare la posizione geografica di una banconota già registrata2, in modo da costruire
una vera e propria traiettoria degli spostamenti della banconota nel
tempo (figura 1). Analizzando i dati raccolti, i ricercatori hanno scoperto che la maggior parte delle banconote tende a restare nelle vicinanze della posizione in cui è stata tracciata per la prima volta, men2

Si veda: www.wheresgeorge.com.
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tre una piccola ma significativa quantità di banconote attraversa distanze grandi quanto gli Stati Uniti. In altre parole, la distribuzione
di tutte le distanze percorse dalle banconote segue la cosiddetta legge di potenza. Una legge di potenza (power law) è una qualsiasi relazione del tipo γ = αχβ dove β è detto esponente di scala. La particolarità della legge di potenza è l’assenza di una scala (o valore) tipica. Per chiarire il concetto, consideriamo la distribuzione del reddito delle persone in Italia: la maggioranza della popolazione che guadagna cifre molto basse coesiste con una parte più piccola della popolazione che guadagna cifre considerevoli, e con una parte ancora
minore che guadagna cifre nell’ordine delle decine di miliardi di euro. Questa grande variabilità, tipica dei fenomeni regolati da leggi di
potenza, rende il valore medio della distribuzione privo di significato, dato che non esiste un valore di reddito tipico nella popolazione.
Le leggi di potenza ricorrono in molti fenomeni fisici come la magnitudo dei terremoti e l’intensità delle esplosioni solari, in molti fenomeni sociali come la popolazione delle città, il numero di amici
nella rete sociale, il numero di link alle pagine web, e in fenomeni
economici come la distribuzione del reddito e le vendite dei libri. La
presenza di una legge di potenza nella distribuzione di tutte le distanze percorse dalle banconote ci suggerisce quindi che non esiste
una distanza tipica data l’enorme variabilità nelle distanze percorse:
mentre la maggior parte degli spostamenti delle banconote sono a
distanze molto brevi, una frazione minore degli spostamenti avviene a distanze grandi quanto gli Stati Uniti.
Nel 2008 un team di ricercatori della Northeastern University di
Boston ha studiato più accuratamente la mobilità umana analizzando le traiettorie di un milione di utenti telefonici, la cui posizione è
stata tracciata per sei mesi (Gonzalez, Hidalgo, Barabási 2008). Al
contrario delle banconote, che passano da persona a persona, i telefoni cellulari sono trasportati dalle stesse persone durante la propria routine quotidiana e offrono un ottimo strumento per catturare i movimenti individuali. Ogni volta che una persona effettua una
chiamata, l’operatore telefonico registra le coordinate dell’antenna
telefonica che comunica con il telefono, tracciando la posizione attuale dell’utente. La lista ordinata temporalmente delle antenne a cui
il telefono è collegato quando l’utente effettua una telefonata forma
26
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Figura 1. Traiettorie di mobilità di banconote e utenti di telefonia
mobile.

Seattle, WA

New York, NY

Jacksonville, FL

In alto, le traiettorie di alcune banconote provenienti da tre città degli Stati Uniti nell’arco di
due settimane (Brockmann - Hufnagel 2007). In basso, la traiettoria di un utente telefonico in
cui i puntini grigi sono le antenne telefoniche e i poligoni rappresentano l’area coperta da ciascun antenna. La traiettoria rappresenta gli spostamenti dell’utente durante quattro giorni.
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la traiettoria di mobilità dell’utente (figura 1). Un primo risultato
dell’analisi dei dati telefonici ha confermato le osservazioni sui movimenti delle banconote: anche la distribuzione delle distanze percorse dalle persone segue una legge di potenza. Come per le banconote, quindi, non esiste una distanza tipica negli spostamenti umani
perché la maggior parte dei movimenti avvengono a breve distanza,
mentre alcuni spostamenti coprono distanze molto grandi.
Scoperte ancora più interessanti emergono dalla misurazione del
cosiddetto raggio di girazione (radius of gyration), una misura che
riassume in un solo valore tutte le distanze percorse da un dato individuo e identifica la distanza caratteristica percorsa da una persona durante il periodo di osservazione (Gonzalez, Hidalg, Barabási
2008). Analogamente alla distribuzione di tutte le distanze percorse,
la distribuzione del raggio di girazione misurato sugli utenti telefonici segue una legge di potenza: la distanza caratteristica delle maggior parte delle persone è molto piccola, mentre una percentuale minore di persone viaggia ogni giorno a distanze molto grandi.
Una scoperta interessante è che le distribuzioni del raggio di girazione misurato sugli spostamenti di alcuni animali predatori e sui
cosiddetti random walk3 non sono regolate da leggi di potenza ma
sono molto simili a una distribuzione normale, in cui il valore medio rappresenta un valore tipico e rappresentativo per tutta la popolazione (Sims e altri 2008). La mobilità delle persone differisce da
quella degli animali predatori e dalla mobilità casuale perché presenta due caratteristiche principali: 1) una grande eterogeneità: la maggior parte delle persone ha una distanza caratteristica molto piccola
e viaggia ogni giorno nelle vicinanze della propria abitazione, mentre alcune hanno raggi di girazione molto grandi effettuando frequentemente viaggi molto lunghi; 2) le persone, a differenza degli
animali predatori e dei random walk, presentano una grande regolarità tornando ripetutamente alle stesse poche locazioni come casa e
lavoro. Una ricerca condotta dal Cnr e dall’Università di Pisa ha
confermato questi risultati su un insieme di tracce Gps prodotte da
150 000 veicoli in Toscana durante un periodo di un mese (Pappalardo e altri 2013b), mostrando che la mobilità umana segue le stes3

Un random walk è un processo che simula la mobilità in modo probabilistico.
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se leggi generali indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato negli spostamenti (Pappalardo e altri 2013a; 2013b).
3. Prevedere gli spostamenti umani.
I Big Data sugli spostamenti umani hanno contribuito a spiegare
un altro aspetto interessante della nostra mobilità, come il ruolo della casualità e della prevedibilità nei movimenti umani: in che modo
possiamo prevedere gli spostamenti delle persone?
Uno studio del Mit di Boston nel 2009 ha cercato di quantificare
la prevedibilità degli spostamenti umani tracciando la mobilità di cento studenti in un periodo di nove mesi (Eagle - Pentland 2009). Offrendo degli smartphone gratuitamente agli studenti, sono state raccolte circa 450 000 ore di informazioni sulle loro posizioni nel tempo.
I ricercatori hanno diviso i posti visitati dagli utenti in tre gruppi (casa, lavoro, altro) e hanno cercato di quantificare la prevedibilità dei
loro spostamenti attraverso il concetto di entropia di mobilità. L’entropia di mobilità E di un individuo è definita come E = ∑ni=1 pi log pi
dove pi è la probabilità che l’individuo ha di visitare la locazione i, ossia il numero di visite a quella locazione diviso per il numero totale di
visite durante il periodo di osservazione. L’entropia ha valore alto se
l’individuo visita tutte le locazioni con una frequenza simile, e ha valore basso quando c’è grande squilibro sul numero di visite per locazione. Il concetto di entropia è quindi legato al concetto di prevedibilità: persone con alta entropia hanno movimenti più variabili e difficili da prevedere, persone con bassa entropia sono invece caratterizzati da maggiore regolarità e prevedibilità. Sorprendentemente, i ricercatori hanno scoperto che il livello di prevedibilità nelle routine
degli studenti è molto alto, e hanno sviluppato un algoritmo che riesce a prevedere le posizioni future degli studenti con un’accuratezza
del 96%. Persino i movimenti che sembrano più imprevedibili non
sono per niente casuali: essi sono concentrati nel venerdì e nel sabato
notte, giorni generalmente dedicati alla vita notturna.
Nel 2010 ricercatori della Northeastern University di Boston
hanno esteso lo studio della prevedibilità su larga scala, usando dati telefonici di 50 000 utenti tracciati per tre mesi (Song, Koren,
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Wang, Barabási 2010). Essi hanno calcolato l’entropia per ogni
utente e hanno scoperto che, osservando la storia passata di un
utente, è possibile prevedere la sua mobilità futura con un’accuratezza sorprendentemente alta, circa il 93%. Ancora più sorprendente è la mancanza di variabilità sulla popolazione: nonostante
molti aspetti demografici come l’età o la densità di popolazione varino molto da caso a caso, la prevedibilità dei movimenti varia molto poco da utente a utente. Essa non è mai inferiore all’80% e non
cambia in modo significativo in base a caratteristiche socio-demografiche come la densità di popolazione, il sesso, l’età, la lingua, la
residenza in ambienti urbani o rurali. In altre parole, persone che
parlano lingue differenti, di età e sesso diverse, e che vivono in zone molte diverse del paese mostrano un grado di prevedibilità molto simile. Osservando la storia passata dei movimenti di una persona, quindi, possiamo usare algoritmi e modelli per scovare una
grande regolarità nella sua mobilità e prevederne le posizioni future con una sorprendente accuratezza.
4. Perché ci muoviamo?
Riconoscimento di attività dai movimenti.
La nostra mobilità è guidata dalle nostre attività. Ogni giorno ci
muoviamo per uno scopo: andare a lavoro, allenarci in palestra, tornare a casa, andare al cinema, fare shopping. I Big Data sui movimenti umani prodotti dalle nostre telefonate, dai nostri viaggi in auto o dai nostri tweet consentono la raccolta massiva di traiettorie di
mobilità, ma non catturano lo scopo dei movimenti, ossia il tipo di
attività a cui è finalizzato ogni singolo spostamento. La mancanza di
informazioni sulla finalità degli spostamenti è un grande limite allo
sviluppo di Big Data in molti contesti, come la pianificazione urbana, la gestione del traffico e la simulazione socio-demografica, tutte
applicazioni per cui sono fondamentali le informazioni sul perché le
persone si muovono. La disponibilità di dati sulle attività legate ai
movimenti delle persone appare quindi indispensabile per una maggiore comprensione della nostra società e per la realizzazione di servizi sia per la sfera individuale che per quella collettiva.
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Non è una sorpresa quindi che negli ultimi anni i ricercatori abbiano affrontato il problema del riconoscimento delle attività, ovvero come inferire il tipo di attività associato a un viaggio di un individuo sulla sola base dell’osservazione dei suoi movimenti: mostrami
come ti muovi e ti dirò cosa fai. Come visto nella sezione precedente, prevedere le attività associate ai movimenti di un individuo data
la storia passata dei suoi movimenti è un problema relativamente
semplice, a causa dell’alta prevedibilità, regolarità e sistematicità negli spostamenti delle persone. Molto più complesso invece risulta
come prevedere, data la storia passata dei movimenti annotati di un
gruppo di individui, le attività associate ai movimenti non annotati
di altri individui non osservati precedentemente. Ricercatori del Cnr
di Pisa hanno affrontato il secondo e più interessante problema costruendo un classificatore, un modello matematico che impara ad associare un’attività a un movimento umano a partire dalle caratteristiche principali del movimento stesso (Rinzivillo e altri 2014). Attraverso un meccanismo di partecipatory crowd sensing, i ricercatori
hanno raccolto dati su circa 7000 traiettorie Gps prodotte in un mese da dispositivi Gps installati su circa 65 veicoli nella provincia di
Pisa. Ognuno dei 65 volontari ha poi «annotato» i propri viaggi in
auto, specificando lo scopo legato allo spostamento tra i seguenti: casa, lavoro, scuola/università, attività sociali, shopping, divertimento,
turismo, altro. Il classificatore costruito dai ricercatori riesce a raggiungere un’accuratezza sorprendente del 94%, con picchi del 99%
nella previsione delle attività legata al ritorno a casa. Il classificatore
è stato poi applicato per annotare viaggi non annotati di veicoli nelle altre province toscane, rivelandosi uno strumento utile per ottenere informazioni aggiuntive sulle persone a partire dai dati dei loro
spostamenti.
5. Modellare matematicamente la mobilità e
le migrazioni umane.
Grande eterogeneità, alta regolarità, alta prevedibilità: queste sono le leggi principali emerse dallo studio dei dati sui movimenti delle persone. Come combinare questi ingredienti per creare un model31
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lo matematico realistico che catturi gli aspetti salienti della mobilità
umana? Come utilizzare queste scoperte per comprendere i meccanismi che regolano la migrazione degli individui?
Uno dei modelli più accurati che riassume e riproduce le leggi
della mobilità umana è il modello di Esplorazione e Ritorno Preferenziale (Exploration and Preferential Return, EPR), che divide la
mobilità in due meccanismi principali: l’esplorazione e il ritorno
preferenziale (Song, Koren, Wang, Barabási 2010; Pappalardo e altri
2015). L’esplorazione è un processo probabilistico durante il quale
un individuo sceglie una nuova locazione da visitare in base alla legge di potenza che caratterizza la distribuzione di tutte le distanze
percorse dalle persone: con alta probabilità l’individuo sceglierà una
locazione vicino a quella attuale, con minore probabilità una locazione molto distante. Il ritorno preferenziale riproduce invece la
tendenza umana a ritornare a luoghi già visitati precedentemente:
l’individuo vi tornerà con una probabilità proporzionale alla frequenza di visita di quella locazione. Nel modello EPR il soggetto sceglie a ogni passo tra due modalità: con una probabilità p l’individuo
esplorerà una nuova locazione attraverso il meccanismo di esplorazione, con una probabilità 1-p l’individuo tornerà in una delle locazioni già visitate attraverso il meccanismo di ritorno preferenziale.
Simulazioni sul modello EPR hanno dimostrato che è in grado di catturare molte delle leggi scoperte sulla mobilità umana, come l’eterogeneità nel raggio di girazione e la preferenza degli individui a ritornare a un piccolo insieme di locazioni frequenti.
Il modello Radiation (Simini e altri 2012), sviluppato nel 2012 da
ricercatori della Northestern University di Boston, descrive il flusso
migratorio di persone tra diverse aree geografiche (ad esempio le
contee degli Stati Uniti). A ogni area viene assegnato un valore che
definisce l’opportunità potenziale di lavoro, un indice calcolato a
partire da dati statistici ufficiali sul lavoro (reddito medio, ore lavorative, condizioni di lavoro) che definisce l’attrattività lavorativa dell’area geografica. In questo modello, ogni soggetto sceglie di migrare verso l’area che fornisce il miglior compromesso tra la vicinanza
alla sua area attuale di residenza e la migliore opportunità potenziale di lavoro. Sia la distanza che il beneficio in termini lavorativi vengono quindi tenute in considerazione nella scelta del luogo di mi32
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grazione. Il modello calcola le migrazioni per ogni agente e consente di stimare i flussi migratori tra le aree geografiche desiderate. Alcune simulazioni hanno dimostrato che il modello Radiation produce flussi migratori molto più simili a quelli ufficiali rispetto al modello a gravità, il quale assume che il numero di individui che migrano tra due aree sia proporzionale alla popolazione delle aree e inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra le aree. La migrazione delle persone tra aree di un paese sembra quindi una scelta
di compromesso tra la vicinanza al proprio luogo di nascita o residenza, e il bisogno di nuove e migliori opportunità di lavoro.
6. La mobilità umana e lo sviluppo economico.
Una questione intrigante legata ai Big Data è se siano in grado di
fornirci stime accurate dello sviluppo economico e del benessere di
un dato territorio: è possibile osservare – ed eventualmente prevedere –, attraverso i movimenti umani registrati, lo stato di benessere
delle nostre società? Questa domanda, stimolata anche da un recente rapporto delle Nazioni Unite (United Nations 2014), ha attratto
l’interesse di molti ricercatori che, basandosi su dati precedentemente raccolti per gli scopi più disparati, hanno iniziato a studiare le relazioni tra il comportamento umano e il benessere economico di un
territorio. Un primo risultato importante in questa direzione è stato
ottenuto da uno studio americano che ha analizzato un dataset di
migliaia di utenti telefonici inglesi e ha scoperto che la diversificazione dei contatti sociali degli abitanti di una data area geografica è
associata a un indicatore di povertà, raccolto indipendentemente da
un istituto di statistica ufficiale (Eagle, Macy, Claxton 2010). In altre
parole, una rete relazionale poco varia corrisponde a standard minori di ricchezza.
Uno studio recente del Cnr e dell’Università di Pisa ha studiato
il problema focalizzando l’attenzione sulla mobilità, sulla base di un
dataset telefonico di 200 milioni di chiamate effettuate durante 45
giorni da 20 milioni di utenti Orange in tutta la Francia (Pappalardo
2014; Pappalardo e altri 2015). Per ogni utente telefonico è stata calcolata l’entropia di mobilità, allo scopo di ottenere una misura di
33
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quanto l’utente diversifica i suoi spostamenti sulle locazioni visitate.
Aggregando le misurazioni individuali a livello di città, è emerso che
l’entropia media di una città francese è associata a un indicatore socio-economico di deprivazione: più è alta l’entropia media (e quindi
l’impredicibilità media nella mobilità degli individui), più è alto il benessere della città. I ricercatori hanno inoltre costruito modelli di regressione e classificazione dimostrando che la mobilità umana ha un
potere predittivo significativo rispetto allo stato di benessere economico di un territorio. Il risultato è stato confermato da uno studio
del Cnr e dell’Università di Pisa su tracce Gps di viaggi automobilistici in Toscana, scoprendo che l’entropia e il raggio di girazione dei
comuni e delle province toscane sono fortemente associati agli indicatori di povertà calcolati dall’Istat (Giusti e altri 2015).
I Big Data sulla mobilità umana rappresentano quindi uno strumento relativamente economico e disponibile in grandi quantità per
misurare il benessere. Grazie ai Big Data possiamo definire nuovi
indicatori statistici sempre aggiornati che descrivano e prevedano lo
stato economico di un territorio, anche laddove queste misurazioni
siano impossibili attraverso i tradizionali censimenti o sondaggi.
7. Costruire un atlante
della mobilità urbana dai dati Gps.
Gli studiosi di analisi dei trasporti lavorano su concetti come la
sistematicità o l’occasionalità del movimento, lo scopo di un viaggio
e le caratteristiche di pendolari, residenti e visitatori. Di conseguenza, gli strumenti analitici tradizionali dell’ingegneria dei trasporti,
come ad esempio le matrici origine/destinazione, si basano su dati
semanticamente ricchi raccolti attraverso indagini sul campo e interviste. Non è quindi ovvio capire come usare i Big Data per superare i limiti delle indagini tradizionali, ossia il loro costo elevato, la periodicità infrequente, la rapida obsolescenza, l’incompletezza e l’imprecisione. D’altra parte, i dati di mobilità rilevati automaticamente
fotografano la nuda verità: le attività mobili reali sono direttamente
e continuamente campionate senza avere però alcuna annotazione
semantica o di contesto. Esperimenti su larga scala stanno dimo34
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strando come sia possibile costruire processi analitici complessi in
grado di rispondere a molte domande sul comportamento in mobilità e quindi ricostruire i concetti astratti utili al pianificatore urbanista e trasportista.
In Toscana, ricercatori del KDDLab al Cnr di Pisa hanno osservato per qualche tempo i viaggi compiuti da un campione di automobilisti registrandone i viaggi e le soste. In uno degli esperimenti i ricercatori hanno analizzato le tracce digitali lasciate da auto
equipaggiate con una «scatola nera» che, per conto della compagnia di assicurazione dell’auto, registra la traiettoria di ogni viaggio
attraverso il segnale di localizzazione via satellite: in cinque settimane, osservando il territorio intorno a Pisa, Lucca e Livorno,
hanno contato circa 40 000 auto che hanno compiuto un milione e
mezzo di viaggi, percorrendo oltre 16 milioni e mezzo di chilometri (più di 400 volte la lunghezza dell’equatore) per una durata
complessiva di viaggio di oltre sessanta anni. Il sistema di mobility
data mining è stato utilizzato su questi dati per creare un atlante
della mobilità urbana (Giannotti e altri 2011), cioè un catalogo
completo dei comportamenti di mobilità in una città, sviluppata
per tutte le città della Toscana, sulla base di dati Gps istallati su veicoli privati che copre circa il 7% delle autovetture private registrate. Ogni città è rappresentata attraverso un’infografica che illustra
nuovi indicatori di mobilità, come il raggio di girazione dei residenti (la distanza media quadratica di ogni persona dalla sua posizione preferita) e la sua distribuzione geografica e temporale. Inoltre sono evidenziati i pattern spaziali e temporali dei viaggi dei
pendolari (in ingresso e in uscita), insieme con l’impatto del pendolarismo e della mobilità non sistematica sulla città. L’atlante della mobilità urbana è un punto di partenza per caratterizzare le diverse città rispetto ai loro profili di mobilità.
8. Quantificare continuamente la popolazione urbana
dai dati della telefonia mobile.
Il «sociometro» è un esempio di come utilizzare i dati di telefonia mobile per il monitoraggio continuo di indicatori demografici
35

Tempo di cambiare_imp.qxp_Saggi_brossura_impos152X214.qxp 29/09/15 17:27 Pagina 36

Fosca Giannotti e Luca Pappalardo

della popolazione urbana, finalizzato a stimare la percentuale di
«utenti della città» che rientrano in tre categorie: residenti, pendolari, e visitatori. In uno studio del Cnr di Pisa (Furletti, Gabrielli,
Renso, Rinzivillo 2012) viene utilizzato un set di dati da telefonia
mobile per caratterizzare i profili di chiamata delle persone osservate in un’area urbana per un arco temporale di cinque settimane.
Il profilo di chiamata di un utente cattura le sue abitudini di chiamata durante i giorni feriali o nei fine settimana nell’intero periodo di osservazione: quante volte appare durante le prime ore del
mattino, durante l’orario di lavoro o nelle ore notturne. Per mezzo di una campagna di rilevamento mirata, alcuni dei profili di
chiamata disponibili sono stati classificati secondo tre classi (residenti, pendolari, visitatori); il classificatore è costruito su un sottoinsieme di dati annotati utilizzando tecniche di data mining, e
viene poi applicato a tutta la popolazione di utenti di telefonia mobile disponibile nel dataset, al fine di monitorare continuamente la
percentuale di residenti, pendolari e visitatori in città. Sorprendentemente, i profili di chiamata delle tre classi di utenti della città sono stabili nel tempo: i residenti chiamano essenzialmente in qualsiasi momento, i pendolari tendono a chiamare solo durante i giorni feriali e orari di lavoro, i visitatori chiamano sporadicamente. Al
contrario, la proporzione tra le tre categorie può variare in modo
significativo nel corso del tempo, e monitorare queste variazioni è
un’informazione importante per la pianificazione di servizi urbani,
come la gestione dei rifiuti, l’approvvigionamento energetico o il
servizio di trasporto pubblico.
9. Scoprire i bordi geografici della mobilità umana.
I dati, a saperli ascoltare, raccontano storie. Per riuscire a raccogliere una storia, però, bisogna porre le domande giuste. Con le persone, così come con i dati che registrano aspetti della vita delle persone. Bisogna fare in modo che la conoscenza nascosta in questo apparente caos, nell’intricata trama dei nostri viaggi, venga fuori. Un
esempio di domanda di questo tipo è: quali sono i confini geografici
della mobilità umana? I nostri spostamenti possono suggerirci come
36
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delimitare le aree entro cui la nostra attività si svolge prevalentemente? In altre parole, è possibile far emergere gli «spartiacque» della mobilità dalle tracce digitali dei nostri viaggi?
Il problema di scoprire i confini geografici delle attività umane
a bassa risoluzione spaziale dei comuni o delle province è un problema di vasta portata, motivato dalla necessità di fornire ai responsabili politici suggerimenti su quali siano le migliori partizioni amministrative per il governo del territorio. Rinzivillo e altri
hanno utilizzato metodi analitici di rete applicati a dati di mobilità
sfruttando le connessioni nascoste che la mobilità umana stabilisce
tra luoghi diversi (Rinzivillo e altri 2012). Partendo da una suddivisione iniziale del territorio in zone censimento, gli autori costruiscono una rete i cui nodi sono le zone e gli archi pesati tra due
zone rappresentano il numero di viaggi originari nel primo e terminanti nel secondo. La fase di analisi consiste nella scoperta di
aree densamente connesse per mezzo di un algoritmo di rilevamento delle comunità sulle reti, quindi si aggregano in comunità
quelle zone che sono fortemente collegate da molti. Quando si torna alla geografia, queste comunità suggeriscono confini ben definiti, delimitano i bacini di mobilità dettati dalla vera motivazione
della permanenza umana.
10. Conclusioni.
I Big Data hanno rivoluzionato lo studio della mobilità umana,
fornendo informazioni sugli spostamenti dei singoli individui a un
livello di dettaglio prima inimmaginabile. Oggi possiamo studiare
la mobilità e la migrazione degli individui in modo accurato, e possiamo sfruttare la conoscenza estraibile dai dati per migliorare le
nostre città, per osservare il cambiamento economico, per monitorare il flusso migratorio, per prevedere dove le persone si sposteranno in futuro. Oltre a creare grandi opportunità, tuttavia, essi
creano anche pericoli e sfide. In questo capitolo abbiamo mostrato
che è possibile prevedere molto accuratamente sia i luoghi visitati
dalle persone che le attività che esse svolgono nei loro spostamenti. L’accesso ai Big Data può quindi costituire un pericolo per la
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privacy delle persone. Quella dell’analisi «privacy-by-design» è
una sfida importante per i ricercatori per costruire processi analitici sulla mobilità che siano in grado di raggiungere nuova conoscenza senza rilevare alcuna informazione sensibile dagli individui
a cui i dati si riferiscono.
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