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ABSTRACTS 

Italiano 
Su incarico della Città di Lugano e con il sostegno di svizzeraenergia è stato condotto uno 
studio pilota per il rilevamento di dati di mobilità con l’utilizzo di smartphone. Nella fase 
iniziale del progetto sono state sviluppate delle applicazioni per i sistemi operativi iOS e 
Android, che coprono ca. il 95 % del mercato. Il rilevamento principale con la raccolta di dati 
sull’arco di una settimana è stato condotto nel corso dell’inverno 2012/2013. Con il GPS 
sono stati tracciati quasi 1'400 percorsi, corrispondenti a 13'500 km. 
I risultati dello studio pilota hanno dimostrato che i rilevamenti con smartphone sono già un 
ottimo completamento, se non un’alternativa ai metodi tradizionali. Essi sono da ritenere uno 
strumento in grado di fornire informazioni precise e uniche per la scelta dei percorsi, dei 
mezzi di trasporto e dei motivi di spostamento.  
 
Deutsch 
Im Auftrag der Stadt Lugano und mit der Unterstützung von Energieschweiz wurde ein 
Pilotprojekt zur Erfassung von Mobilitätsdaten mit Smartphones durchgeführt. In einer ersten 
Phase wurden Applikationen für die mit 95 % Marktanteil dominierenden Betriebssysteme 
iOS und Android entwickelt. Die Haupterhebung mit Erfassung der Mobilität über eine 
Referenzwoche wurde im Winter 2012/2013 durchgeführt. Insgesamt wurden knapp 1‘400 
Wege mit einer Gesamtdistanz von 13‘500 km erhoben. 
Die Ergebnisse aus dem Pilotprojekt haben gezeigt, dass Smartphone-Erhebungen bereits 
heute mindestens eine optimale Ergänzung, wenn nicht gar eine Alternative zu den 
bisherigen Erhebungen sein können. Damit können präzise und einzigartige Informationen 
zu den Wegrouten, zum Verkehrsmittel und zum Verkehrszweck erhoben werden. 
 
Français 
Sur mandat de la Ville de Lugano et avec le soutien de SuisseEnergie, une étude-pilote a 
été menée afin de pouvoir relever des données sur la mobilité à l’aide de smartphones. 
Dans la première phase du projet, des applications ont été développées pour les systèmes 
opératifs iOS et Android, couvrant env. le 95% du marché. Le relevé principal, avec une 
acquisition des données pendant une semaine, a été conduit au cours de l’hiver 2012/2013. 
À l’aide du GPS, environ 1'400 parcours ont été tracés, pour un total de 13'500 km.  
Les résultats de l’étude-pilote ont démontré que les relevés à l’aide de smartphones 
constituent un complément optimal, voir  une alternative, aux méthodes traditionnelles. Ils 
sont donc à considérer comme un instrument apte à fournir des informations précises et 
uniques au sujet des choix de parcours, des moyens de transport ainsi que des motifs de 
déplacement.    
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0. RIASSUNTO 

0.1. LO STUDIO PILOTA IN BREVE 

Il 54 % della popolazione svizzera tra i 15 e i 74 anni possiede uno smartphone, con 
tendenza ad un ulteriore incremento. La crescente diffusione di telefoni mobili con GPS 
integrato crea le premesse per la raccolta di dati della mobilità e per offrire nuove prestazioni 
nel campo dei trasporti. Rispetto ai vecchi rilevamenti con GPS, oggi non è più necessario 
inoltrare per posta o consegnare personalmente degli apparecchi GPS, ma è sufficiente 
scaricare un’applicazione per smartphone dagli app stores. 
 
Su incarico della Città di Lugano e con il sostegno del Centro di servizi per la mobilità 
innovativa e sostenibile (Ufficio federale dell’energia) è stato condotto uno studio pilota per il 
rilevamento di dati di mobilità con l’utilizzo di smartphone. L’obiettivo principale era quello di 
sviluppare uno strumento innovativo, che permettesse di rilevare a costi contenuti la mobilità 
dei cittadini e una migliore gestione del traffico. La popolazione di riferimento del sondaggio 
erano i docenti, i collaboratori e gli studenti della sede della Scuola superiore professionale 
della Svizzera italiana (SUPSI) di Trevano. 
 
Rilievo dei dati 

Nella fase iniziale del progetto sono state sviluppate delle applicazioni per i sistemi operativi 
iOS e Android, che coprono ca. il 95 % del mercato. Contemporaneamente è stato attivato 
un sito internet, che permettesse di rispondere a domande concernenti i dati 
sociodemografici, il possesso di abbonamenti e la disponibilità di posteggi. Il rilevamento 
principale con la raccolta di dati sull’arco di una settimana è stato condotto nel corso 
dell’inverno 2012/2013. 
Al sondaggio hanno partecipato poco meno di 100 persone per un totale di 375 giorni di 
rilevamento (ca. 4 giorni per persona). Con il GPS sono stati tracciati quasi 1'400 percorsi, 
corrispondenti a 13'500 km. Con l’aiuto di un algoritmo sono stati generati degli spostamenti 
per ogni giorno di rilevamento. I partecipanti al sondaggio hanno verificato ed eventualmente 
corretto tramite un’interfaccia internet i percorsi generati in automatico, attribuendo anche il 
mezzo di trasporto scelto e il motivo dello spostamento. 
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Visualizzazione dei percorsi e compilazione del mezzo di trasporto e del motivo di spostamento 

 
 
La principale sfida con cui ci si è confrontati è stata quella di mantenere il consumo della 
batteria degli smartphone il più limitato possibile. In seguito a diverse modifiche 
dell’algoritmo che gestiva la raccolta di punti GPS si è raggiunta una durata media della 
batteria di ca. 12 ore. Per ogni singolo percorso sono stati raccolti 24 punti che 
corrispondono mediamente a un punto ogni 440 m. Queste cifre cambiano in base al mezzo 
di trasporto utilizzato, infatti a piedi un punto viene registrato ogni 80 m, in bus ogni 220 m, 
con l’auto ogni 450 m e con il treno ogni 2 km. L’utilizzo di differenti hardware può incidere 
sul consumo della batteria. Lo sviluppo tecnologico dovrebbe favorire la risoluzione di questo 
problema. 
L’utente poteva visualizzare sul proprio profilo i chilometri percorsi, il consumo energetico in 
litri di benzina e le emissioni di CO2 secondo il mezzo di trasporto e il motivo dello 
spostamento. 
 
Preparazione dei dati 

I dati raccolti sono stati implementati sia per scopi statistici che per analisi spaziali. Da un 
lato sono state prodotte tre tabelle con informazioni sociodemografiche e sulla disponibilità 
di abbonamenti e veicoli delle persone, con informazioni sui singoli giorni di rilevamento 
(mobilità giornaliera) e sui percorsi (mezzo di trasporto e motivo di spostamento). D’altro 
canto, i geodati raccolti sono stati attribuiti a delle reti di trasporto e successivamente 
tramutati in percorsi veri e propri per i singoli spostamenti. Quali reti di riferimento sono state 
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utilizzate la rete viaria e quella ferroviaria del modello cantonale del traffico. Considerato che 
non esistono reti ciclopedonali complete, non sono stati generati dei percorsi per gli 
spostamenti a piedi e in bicicletta.  
 

Punti GPS raccolti con gli smartphone durante spostamenti con il traffico individuale motorizzato 

 
 
Possibili analisi 

L’obiettivo dello studio pilota consisteva principalmente nella verifica del metodo di raccolta 
dati e meno nella produzione di statistiche rappresentative. Si è dunque rinunciato ad una 
ponderazione dei dati. Cionondimeno, sulla base di alcuni confronti con le statistiche ufficiali 
si è potuto attestare la bontà dei dati raccolti. Per esempio, l’intervallo di confidenza 
calcolato con una probabilità del 90 % per la distanza media dei percorsi di 9,95 km era di 
+/- 8,7 %. Un risultato analogo è stato ottenuto con il Microcensimento mobilità e trasporti 
2010 degli Uffici federali di statistica e dello sviluppo territoriale per l’agglomerato di Lugano  
(+/- 9,1%). 
 
In media gli intervistati hanno percorso 36 km al giorno. I docenti della SUPSI percorrono 
distanze superiori rispetto agli studenti. Il 59 % degli spostamenti sono eseguiti con 
l’automobile, in relazione alla distanza questa percentuale aumenta al 74 %. Mediamente 
uno spostamento in auto come conducente è lungo 13 km, mentre uno in bus è di 4 km e 
uno in treno di 31 km. Il 40 % delle distanze giornaliere è da ricondurre ad attività per il 
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tempo libero, il 34 % per il lavoro e il 14 % per la formazione. Per la formazione e il lavoro si 
utilizza oltre all’auto anche i mezzi pubblici (fino a quasi un terzo delle volte), per il tempo 
libero e per gli acquisti si sceglie quasi esclusivamente l’auto. 
 

Ripartizione modale per motivo di spostamento 
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Visualizzazione del traffico generato 

Oltre alle analisi statistiche del comportamento del traffico, i percorsi georeferenziati 
permettono di rappresentare graficamente i volumi di traffico. Con la scelta del campione del 
sondaggio tra studenti e personale della sede SUPSI di Trevano, i carichi maggiori sono 
riscontrabili attorno ad essa. In particolare, viene evidenziato l’accesso all’autostrada tramite 
la galleria Vedeggio – Cassarate, mentre i carichi maggiori sulla rete ferroviaria si trovano 
tra le stazioni di Lugano e Mendrisio. 
Oltre alla visualizzazione del traffico generato, i percorsi georeferenziati permettono anche di 
individuare i potenziali di trasferimento tra mezzi di trasporto. Per esempio, possono essere 
identificate cattive relazioni dell’offerta di trasporto pubblico o analizzati dei potenziali di 
condivisione dell’automobile (car-pooling). Nel caso specifico, per ogni percorso in auto 
verso la SUPSI di Trevano c’erano quasi quattro ulteriori percorsi che partivano nel raggio di 
500 m del tragitto a una distanza massima di un’ora. 
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Carico della rete stradale e di quella ferroviaria sulla base die percorsi raccolti  

  
 
I vantaggi del metodo 

Il metodo di rilevamento sviluppato porta dei vantaggi sia per la precisione dei dati (raccolta 
di percorsi georeferenziati per tutti i mezzi di trasporto, compresi gli spostamenti a piedi e in 
bicicletta) sia perché l’intervista è meno impegnativa per intervistati rispetto ad altri metodi. 
Una volta installata l’applicazione, la raccolta dati può essere ripetuta quanto si vuole e 
prolungata richiedendo uno sforzo limitato agli intervistati. I costi possono variare, ma sono 
generalmente bassi, soprattutto se si raccolgono dati per più giorni. 
L’applicazione non si riduce alla riproduzione di semplici sondaggi tradizionali, ma permette 
anche di offrire dei servizi personalizzati e differenziati nel tempo. Per esempio, agli 
intervistati si potrebbero sottoporre delle inchieste stated-preferences sulla base dei percorsi 
raccolti. 
La protezione dei dati non è problematica, fintanto che sia chiaramente indicato il motivo del 
rilevamento ed esso venga accettato dal partecipante. Il tasso di partecipazione può essere 
aumentato offrendo agli utenti dei servizi o degli incentivi. L’esperienza dello studio pilota ha 
mostrato che il tracciamento GPS dei percorsi non ha ostacolato lo svolgimento del 
sondaggio. Molti partecipanti si sono detti anche disposti a permettere l’ulteriore utilizzo dei 
dati nel contesto di progetti di ricerca. 
 
Potenziali di sviluppo 

L’applicazione si è dimostrata un’ottima alternativa ai metodi tradizionali. Essa è da ritenersi 
uno strumento in grado di fornire informazioni precise e uniche per la scelta dei percorsi, dei 
mezzi di trasporto e dei motivi di spostamento. Si è rivelata essere un ottimo strumento di 
monitoraggio del traffico (anche per sondaggi “panel”), di gestione della mobilità per aziende 
e comuni e di visualizzazione della mobilità per i partecipanti al sondaggio. 
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Non da ultimo, il metodo può essere impiegato anche in altri campi della statistica sulla 
mobilità o della modellizzazione del traffico, che finora per motivi di metodo sono stati 
tralasciati dalla statistica ufficiale (traffico lento e traffico merci leggero). Inchieste stated-
preferences e l’integrazione di altri sondaggi (p.es. per misurare il grado di soddisfazione 
della clientela) possono completare il rilevamento tramite l’impiego di smartphone. 

Un’ulteriore possibilità è data dall’offerta di soluzioni personalizzate. Per esempio, si 
potrebbero analizzare in conclusione alla raccolta dati i costi, il consumo energetico o le 
ripercussioni sulla salute degli intervistati. Inoltre, si potrebbero offrire delle soluzioni per 
migliorare le proprie scelte in materia di mobilità, soprattutto se le si mette in relazione alla 
posizione momentanea dell’utente. 
Lo sviluppo di sistemi di condivisione dell’automobile (car-pooling) o il calcolo preciso del 
consumo di energia e delle emissioni atmosferiche sono ulteriori potenzialità del metodo. 
 
Conclusioni 

Con lo studio pilota si è sviluppata una soluzione pratica per il rilevamento di dati di mobilità 
tramite l’impiego di smartphone. L’obiettivo principale di sviluppare uno strumento 
innovativo, che permettesse di rilevare a costi contenuti la mobilità dei cittadini e una 
migliore gestione del traffico è stato raggiunto. L’applicazione può essere impiegata in 
diversi campi. 
Rispetto ai metodi tradizionali (questionari cartacei o internet e inchieste telefoniche) si 
sottolineano i vantaggi dati dai costi più bassi, dall’alta qualità dei dati raccolti (percorsi 
georeferenziati), dalla facilità nel verificare la precisione dei dati e dalla maggior facilità a 
raggiungere persone con una mobilità molto alta. Per l’ulteriore sviluppo del metodo sono da 
verificare il reclutamento delle persone, il tiraggio del campione e la ponderazione dei dati 
(p.es. il trattamento delle persone senza smartphone). Ulteriori sfide progettuali sono la 
riduzione del consumo di batteria e il miglioramento degli algoritmi d’identificazione dei 
percorsi, ma anche nuovi algoritmi per la definizione automatica del mezzo di trasporto e del 
motivo di spostamento, per cui la ricerca ha già prodotto primi risultati. 
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0.2. DAS PILOTPROJEKT IN KÜRZE 

54 % der Schweizer Bevölkerung zwischen 15 und 74 Jahren besitzen ein Smartphone. Die 
Tendenz ist stark steigend. Die zunehmende Verbreitung dieser Telefone mit integriertem 
GPS schafft die Möglichkeit, Mobilitätsdaten aufzunehmen und für Dienstleistungszwecke zu 
verarbeiten. Gegenüber früheren GPS-Erhebungen ist es nicht mehr nötig, GPS-Geräte den 
Befragten persönlich oder per Post zukommen zu lassen, sondern es reicht aus, eine 
Applikation fürs Smartphone aus den verschiedenen App Stores runterzuladen. 
Im Auftrag der Stadt Lugano und mit der Unterstützung des Dienstleistungszentrums für 
innovative und nachhaltige Mobilität (Bundesamt für Energie) wurde ein Pilotprojekt zur 
Erfassung von Mobilitätsdaten mit Smartphones durchgeführt. Das Hauptziel der Pilotstudie 
war die Entwicklung eines innovativen und günstigen Hilfsmittels, welches die Erfassung des 
Mobilitätsverhaltens und langfristig die nachhaltige Steuerung der Auswirkungen der 
Mobilität erlaubt. Die Grundgesamtheit der Erhebung waren Dozenten, Mitarbeiter und 
Studenten eines Institutes der Fachhochschule der italienischen Schweiz (SUPSI). 
 
Datenaufnahme 

Zu Projektbeginn wurden Applikationen für die mit 95 % Marktanteil dominierenden 
Betriebssysteme iOS und Android entwickelt. Gleichzeitig wurde eine Website aufbereitet, 
welche die Beantwortung von Fragen zur Soziodemografie und zur Ausstattung mit 
Mobilitätswerkzeugen erlaubte. Die Haupterhebung mit Erfassung der Mobilität über eine 
Referenzwoche hat im Winter 2012/2013 stattgefunden. Es wurden knapp 100 Personen für 
insgesamt 375 Stichtage befragt. Knapp 1‘400 Wege mit GPS-Trassierung wurden erhoben, 
dies entspricht einer Gesamtdistanz von 13‘500 km. Mit Hilfe eines Algorithmus wurden für 
jeden Erhebungstag Wege generiert. Die Befragten haben nach der Datenaufnahme die  
automatisch generierten Wege über eine internetbasierte Schnittstelle bestätigen bzw. 
korrigieren können und die benutzten Verkehrsmittel und die Verkehrszwecke zugewiesen 
(Abbildung 1).  
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Visualisierung der Wege und Zuweisung der Verkehrsmittel bzw. der Verkehrszwecke 

 
 
Eine grosse Herausforderung stellte die Leistungsfähigkeit der Batterien dar. Es galt, den 
Batteriekonsum der Smartphones möglichst klein zu halten. Nach mehreren Anpassungen 
des Algorithmus für die Aufnahme der GPS-Punkte wurde eine mittlere Batteriedauer von 12 
Stunden erreicht. Im Durchschnitt wurden 24 GPS-Punkte pro Weg bzw. ein Punkt alle 440 
m erfasst. Je nach Verkehrsmittel variierten diese Zahlen stark, zu Fuss wurde alle 80 m ein 
Punkt erhoben, mit dem Bus alle 220 m, mit dem Auto alle 450 m und mit dem Zug alle 2 
km. Die unterschiedlichen Hardwares können teilweise noch ein Problem für die 
Batteriedauer darstellen, jedoch werden sie laufend verbessert. 
Die Befragten konnten auf ihrem Benutzerkonto die zurückgelegten Kilometer sowie den 
Energiekonsum und den CO2-Ausstoss nach Verkehrsmittelwahl und Verkehrszweck 
visualisieren.  
 
Datenaufbereitung 

Die erhobenen Daten wurden sowohl für statistische Zwecke als auch für räumliche 
Analysen aufbereitet. Einerseits wurden drei Tabellen mit den Informationen zu den 
Personen (Soziodemografie und Mobilitätswerkzeuge), zu den Stichtagen (Tagesmobilität) 
und zu den Wegen (Verkehrszwecke und –mittel) bereitgestellt. Andererseits wurden die 
erfassten Geopunkte einem Netz zugewiesen und zu vollständigen Wegrouten berechnet. 
Als Referenznetze wurden das Strassen- und das Schienennetz aus dem kantonalen 
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Verkehrsmodell verwendet. Da vollständige Velo- und Fusswegnetze fehlen, wurden keine 
Velo- und Fusswegrouten generiert. 
 

Mit Smartphones erhobene GPS-Punkte beim motorisierten Individualverkehr 

 
 
Auswertungsmöglichkeiten 

Das Ziel der Pilotstudie bestand in erster Linie darin, die Erhebungsmethode zu testen und 
nicht statistisch repräsentative Auswertungen vorzunehmen. Auf eine Gewichtung der Daten 
wurde verzichtet. Nichtsdestotrotz konnten erste Auswertungen durchgeführt werden, 
welche die Güte der erhobenen Daten im Vergleich mit anderen offiziellen Zahlen 
bestätigen. Zum Beispiel lag das mit einem Konfidenzintervall von 90 % berechnete 
Vertrauensintervall der mittleren Wegdistanz von 9,95 km bei +/- 8,7 %. Ein ähnliches 
Ergebnis wurde auch mit dem von den Bundesämtern für Statistik und Raumentwicklung 
erhobenen Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010 für die Agglomeration Lugano erzielt (+/- 
9,1%). 
Im Durchschnitt haben die Befragten 36 km pro Tag zurückgelegt. Dozenten der 
Fachhochschule legten längere Distanzen als Studenten zurück. 59 % der Wege sind auf 
das Auto zurückzuführen, wobei dessen Anteil an der Distanz auf 74 % steigt. Im 
Durchschnitt ist ein Autoweg, den die Befragten selber als Fahrer zurücklegen, 13 km lang, 
während mit dem Bus knapp 4 km und mit dem Zug 31 km pro Weg zurückgelegt wurden. 
40 % der Tagesdistanz wurden zu Freizeitzwecken, 34 % für die Arbeit und 14 % für die 
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Ausbildung bewältigt. Für die Ausbildung und die Arbeit wurde neben dem Auto auch der 
öffentliche Verkehr bis zu einem knappen Drittel gewählt, bei Einkaufs- und Freizeitzwecken 
fast ausschliesslich das Auto. 
 

Modal-Split nach Verkehrszwecken 
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Visualisierung des Verkehrsaufkommens 

Neben traditionellen Analysen zum Verkehrsverhalten erlaubten die georeferenzierten 
Routen die Darstellung von Belastungsplänen. Da die Stichprobe unter Studenten und 
Mitarbeitern einer Hochschule nördlich von Lugano gezogen wurde, liegen die Belastungen 
in deren Nähe deutlich höher. Insbesondere fällt beim Strassenverkehr die Zufahrt zur 
Autobahn durch den neuen Tunnel Vedeggio – Cassarate auf, während auf der Schiene die 
höchsten Belastungen zwischen Lugano und Mendrisio erreicht wurden. 
Die Routen können neben der reinen Visualisierung auch auf Verlagerungspotentiale 
hinweisen. Zum Beispiel können schlechte ÖV-Beziehungen identifiziert oder 
Fahrgemeinschaftsmöglichkeiten mit dem Auto (car-pooling) untersucht werden. Für jede 
Person, die einen Weg mit dem Auto zur Fachhochschule zurücklegte, gab es knapp vier 
weitere Personen, die im Umkreis von 500 m der gewählten Routen und mit einem 
maximalen Zeitabstand von einer Stunde gestartet waren. 
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Belastung des Strassen- und Schienennetzes aufgrund der erhobenen Wege 

 
 
 
Vorteile der Methode 

Die Vorteile dieser Erhebungsmethode liegen sowohl bei der Datengenauigkeit (Erfassung 
von detaillierten Routen für alle Verkehrsmittel, inkl. Fuss- und Velowege) als auch bei der 
geringen Belastung der Befragten durch die Erhebung. Sobald die Applikation einmal 
installiert ist, kann die Datenerfassung beliebig oft und mit wenig Aufwand für die Befragten 
verlängert werden. Der Kostenaufwand kann variieren, ist aber allgemein niedrig, 
insbesondere wenn über mehrere Tage erhoben wird. 
Die Applikation beschränkt sich nicht auf klassische Befragungen, sondern sie ermöglicht 
auch das Angebot von Dienstleistungen sowie die Personalisierung und die zeitliche 
Anpassung der Übermittlungen. So könnte man bei den Teilnehmern beispielsweise Stated-
preferences-Befragungen aufgrund der erhobenen Wege durchführen. 
Der Datenschutz ist kein Problem, soweit das Erhebungsziel deklariert und vom Benutzer 
akzeptiert wird. Die Teilnahmebereitschaft kann erhöht werden, indem als Gegenleistung 
eine Dienstleistung oder weitere Anreize angeboten werden. Aufgrund der Erfahrung des 
Pilotprojektes, stellte die Wegtrassierung kein Hindernis dar. Viele Befragten waren bereit, 
die Daten für Forschungszwecke auch weiter zu geben.   
 
Entwicklungspotentiale 

Die Applikation hat sich als optimale Alternative zu den traditionellen Erhebungsmethoden 
erwiesen. Mit dem entwickelten Werkzeug können präzise und einzigartige Informationen zu 
den Wegrouten, zum Verkehrsmittel und zum Verkehrszweck erhoben werden. Die Methodik 
hat sich als ideales Werkzeug für das Verkehrsmonitoring (auch durch Panelbefragungen) 
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und das Mobilitätsmanagement von Unternehmen und Gemeinden erwiesen. Nicht zuletzt 
kann diese Methode auch in anderen Bereichen der Mobilitätsstatistik und 
Verkehrsmodellierung angewendet werden, die bisher aus methodischen Gründen von der 
öffentlichen Statistik vernachlässig wurden (Langsamverkehr, Lieferwagenverkehr). 
Stated-preferences-Befragungen sowie die Integration von weiteren Erhebungen (z.B. zur 
Kundenzufriedenheit) könnten die Smartphone-Erhebung ergänzen. 
Eine weitere Möglichkeit liegt beim Angebot von personalisierten Lösungen. So könnten 
beispielsweise im Anschluss an die Datenerfassung neben den Mobilitätskennziffern auch 
die Kosten, der Energieaufwand oder die Auswirkungen auf die Gesundheit der Kunden 
analysiert werden und zum Angebot von individuellen Lösungen zur Mobilitätsverbesserung 
führen. Interessant wird es vor allem, wenn dies aufgrund der momentanen Position des 
Benutzers angeboten wird. 
Die Entwicklung von Car-Pooling-Systemen oder die detaillierte Berechnung des 
Energiekonsums und der Verkehrsemissionen wären weitere Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Schlussfolgerungen 

Das Projektteam hat eine praxisorientierte Lösung für die Erfassung von Mobilitätsdaten mit 
Smartphones entwickelt. Das Hauptziel der Pilotstudie, die Entwicklung eines innovativen 
und günstigen Hilfsmittels, welches die Erfassung des Mobilitätsverhaltens und langfristig 
die nachhaltige Steuerung der Auswirkungen der Mobilität erlauben würde, wurde erreicht. 
Die Applikation kann in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden. 
Gegenüber traditionellen Erhebungsmethoden (Papier-/ Internetfragebogen und 
computerunterstützte telefonische Befragungen) sind insbesondere die tiefen 
Erhebungskosten, die hohe Datenqualität (gerouteten Wege fast ohne Datenlücken), die 
einfache Plausibilisierung der Daten sowie die bessere Erreichung von Personen mit hoher 
Mobilität zu erwähnen. Für die weitere Entwicklung dieser Erhebungsmethodik sind die 
Rekrutierung, die Stichprobenziehung und die Gewichtung zu verifizieren (z.B. die Frage, 
wie man mit Personen ohne Smartphone umgehen soll). Der Reduzierung des 
Batteriekonsums sowie die Verbesserung der Algorithmen zur Identifikation der Wege, aber 
auch neue Algorithmen zur automatischen Feststellung der Verkehrsmittel und der 
Verkehrszwecke sind weitere Herausforderungen, welche teilweise die Forschung bereits 
untersucht hat. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1. OBIETTIVI DELLO STUDIO 

Le conoscenze in materia di mobilità delle persone sono limitate a dati puntuali o aggregati 
(microcensimenti e censimenti federali, conteggi stradali, statistiche dell’utenza del TP, 
ecc.). Le statistiche più dettagliate come il microcensimento mobilità e trasporti della 
Confederazione sono molto costose (ca. 70.-/80.- a intervista telefonica) e spesso poco 
rappresentative per piccole entità geografiche come i comuni di piccole-medie dimensioni e i 
quartieri cittadini. 

La pressione politica sui comuni per sviluppare misure di promozione della mobilità 
sostenibile (pedonale, ciclabile e dei trasporti pubblici) è sempre maggiore. Spesso queste si 
concentrano sulla realizzazione di nuove infrastrutture (rete tram, ciclopiste come p.es. 
richiesto dall’iniziativa “Lugano in bici”) e sull’incentivazione all’utilizzo di mezzi di trasporto 
sostenibili (p.es. incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche, riduzione dei costi 
d’abbonamento per fasce di popolazioni), ma il controllo dell’efficacia delle misure introdotte 
è spesso molto difficile, ciò che impedisce di fatto un più razionale impiego delle risorse 
pubbliche. 

Nei prossimi anni il Luganese e la Città di Lugano in particolare subiranno una serie di 
cambiamenti infrastrutturali importanti (gli effetti dell’apertura della galleria Vedeggio-
Cassarate e del nuovo sistema viario, rete tram, nuove ciclopiste, ulteriore sviluppo delle 
sedi universitarie, ecc.) che avranno una ripercussione diretta sulle scelte in materia di 
mobilità dei luganesi. Per capirne le ripercussioni è auspicabile avere uno strumento di 
monitoraggio che permetta anche di adattare gli interventi secondo le reazioni dell’utenza 
(p.es. tariffe di posteggio, gestione della viabilità). Esso potrebbe fungere anche da 
strumento per la raccolta di suggerimenti da parte dell’utenza o per consigliare l’utenza 
stessa su percorsi e mezzi alternativi perfettamente costruiti sulle personali esigenze. 

Non da ultimo, uno strumento di monitoraggio come quello che si presenterà di seguito, 
darebbe la possibilità di avere una migliore conoscenza delle abitudini dei cittadini e quindi di 
migliorare la fluidità del traffico ottimizzando le infrastrutture esistenti e pianificando meglio 
quelle future (anche quelle per la mobilità con mezzi motorizzati privati). 

Con questo progetto ci si pone i seguenti obiettivi: 

• Avere uno strumento che permetta di rilevare a costi contenuti la mobilità dei cittadini 
e gli effetti delle nuove infrastrutture (in generale o per cerchie selezionate di cittadini 
e/o di infrastrutture), facilmente esportabile verso altri campi d’indagine o altri luoghi. 
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• Avere uno strumento che  permetta di migliorare la qualità di vita, permettendo la 
riduzione e una migliore gestione del traffico veicolare e dei concreti miglioramenti 
per la qualità dell’aria. 

• Promuovere un metodo di indagine innovativo con benefici a livello di ritorno 
d’immagine per la Città, essendo la Città di Lugano la prima ad aver sostenuto lo 
sviluppo di un prodotto che potrà essere esportato ad altre realtà svizzere (città, 
cantoni, Confederazione). 

1.2. ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLO STUDIO 

Il committente dello studio è la Città di Lugano, che ha attribuito un mandato agli studi 
Planidea e Sofistar. I lavori vengono seguiti da un gruppo di accompagnamento con tre 
rappresentanti del Dicastero Pianificazione, Ambiente e Mobilità della Città di Lugano. 
Essendo cofinanziato dall’Ufficio federale dell’energia tramite il Centro di servizi per la 
mobilità del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle 
comunicazioni (DATEC), lo studio viene supervisionato dagli Uffici federali dell’energia e 
dello sviluppo territoriale. 

La Planidea, coadiuvata dalla Sofistar, assume la responsabilità dello studio nei confronti del 
committente e dei finanziatori. 

 

 
Committente 

Città di Lugano 

Gruppo di accompagnamento 
per il Dicastero Pianificazione, Ambiente e 
Mobilità della Città di Lugano: 

 
Marco Hubeli 
Ramona Domeniconi 
Roberto Poggiati 

 Operatori 
 Team di progetto 
 
  Davide Marconi (Planidea SA) 
  Massimo Brignoni (Sofistar) 

Supervisione Centro di servizi 
per la mobilità DATEC 
 

Hermann Scherrer, Ufficio federale 
dell’energia 

 Peter Schild, Ufficio federale dello 
sviluppo territoriale 
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Lo studio si sviluppa secondo le seguenti fasi di lavoro, che verranno approfondite nei 
prossimi capitoli: 

• Analisi dello stato della ricerca 
• Concezione inchiesta (sito web, questionario, versione beta dell'app) 
• Attivazione sito web e fine sviluppo app (con test pratici) 
• Raccolta dati 
• Elaborazione dati e identificazione di misure 

2. STATO DELLA RICERCA 

In una prima fase del progetto sono stati eseguiti degli approfondimenti sullo stato della 
ricerca in Svizzera e all’estero. 

Questa si differenzia sostanzialmente in due ambiti: 

• Tracciamento di percorsi con dati GPS; 
• Utilizzo di dati forniti dagli smartphones (accelerometro, GPS, WLAN, Bluetooth,…) 

per la mobilità. 

Nel primo caso si tratta di studi che misurano la qualità dei dati di posizionamento satellitari 
raccolti e, in particolare, i metodi di rilevamento. Con l’apertura nel 2007 all’utilizzo integrale 
dei dati GPS per la società civile sono venuti a cadere i problemi legati alla precisione dei 
dati raccolti (in precedenza il ministero della difesa americano introduceva un errore di 
alcune decine di metri), che adesso si attestano attorno ai 3-5 metri. Non da ultimo, lo 
sviluppo tecnologico ha permesso di integrare il sistema GPS in apparecchi per la telefonia 
mobile (smartphone), eliminando di fatto i problemi legati al metodo di rilevamento che 
precedentemente poteva basarsi quasi esclusivamente sulla consegna di apparecchi 
specifici ai partecipanti di rilevamenti sulla mobilità. Considerati questi presupposti, questo 
ramo della ricerca non è stato approfondito. 

Per contro, di seguito si approfondirà lo stato della ricerca nell’ambito dell’utilizzo di dati 
raccolti tramite smartphone per il rilevamento del comportamento per la mobilità, che di fatto 
è il tema chiave dello studio.  

2.1. STATO DELLA RICERCA IN SVIZZERA 

In Svizzera ci sono diversi istituti di ricerca che si occupano del tema, in particolare si citano i 
seguenti: 

• Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e in particolare i il 
Dipartimento  ambiente costruzioni e design (DACD) nonché il Dipartimento 
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tecnologie innovative (DTI) che stanno sviluppando un progetto sul consumo 
energetico per la mobilità delle economie domestiche, con rilevamento di dati GPS. 

• Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme (IVT) del politecnico federale di 
Zurigo 

• Laboratoire transport et mobilité del politecnico federale di Losanna 

In particolare sono state analizzate le ricerche intraprese da questi istituti di ricerca per la 
determinazione dei mezzi di trasporti e del motivo spostamento da dati GPS. 

2.2. STATO DELLA RICERCA INTERNAZIONALE 

A livello internazionale la ricerca si occupa del tema da parecchi anni. L’utilizzo di dati GPS è 
stato approfondito già prima dell’arrivo degli smartphones dalle scuole americane e 
australiane. Recentemente sono stati lanciati nuovi progetti anche a livello europeo. 

Tra i diversi studi approfonditi, si citano le esperienze americane (Florida), olandesi 
(Entschede), tedesche (Deutsches Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz) e di 
Singapore. 

2.3. POSSIBILI COLLABORAZIONI 

Per prossimità, una sicura collaborazione parzialmente già avviata è quella con la SUPSI. 
Non da ultimo, anche la scelta del campione per lo studio pilota favorisce lo scambio di 
esperienze con la SUPSI. 

Nel corso del progetto è stata valutata la possibilità di collaborare con i due politecnici 
federali. In particolare, ci sono stati degli scambi con il politecnico di Zurigo che, se vi sarà 
l’opportunità di proseguire con il progetto, si intendono rafforzare soprattutto per sviluppare 
l’identificazione tramite algoritmi del mezzo di trasporto utilizzato. 

Non da ultimo, è stato contattato il responsabile di Mobilitätsdurchblick Schweiz per chiarire 
eventuali ulteriori collaborazioni. Queste verranno affinate nel corso del 2013. 
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3. RILIEVO DEI DATI 

Il rilievo dei dati è strutturato in 4 fasi: 
• Determinazione del campione d’inchiesta 
• Inchiesta preliminare con raccolta di dati sociodemografici e informazioni concernenti gli 

strumenti di mobilità (abbonamenti, posteggi, ecc.) del campione 
• la raccolta dei dati riguardanti gli spostamenti del campione tramite un’app da caricare 

sullo smartphone e la validazione dei dati di geolocalizazzione attraverso l’apposita 
interfaccia del sito web 

• un’inchiesta finale, per valutare l’esperienza fatta dai partecipanti, la qualità dei dati 
raccolti, la rappresentatività del campione scelto e l’impatto che la raccolta dati ha 
generato. 

3.1. DETERMINAZIONE DEL CAMPIONE D’INCHIESTA 

Figura 1: Popolazione di riferimento: Domicilio (CAP) di studenti, collaboratori e docenti del DACD 
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La popolazione di riferimento del campione d’inchiesta è costituito da studenti, docenti e 
collaboratori del DACD. Stando alle iscrizioni e ai contratti di lavoro si tratta di circa 800 
persone (489 studenti e 389 collaboratori/docenti), anche se vi sono alcuni studenti iscritti al 
DACD che stanno svolgendo un semestre all’estero (45) o docenti che durante il semestre 
invernale 2012-2013 non tengono lezioni presso la sede di Trevano. 
 
Sulla base dei codici d’avviamento postale forniti dalla segreteria del DACD è stato possibile 
determinare la provenienza della popolazione. Dalla Figura 1 si evince la forte presenza di 
persone domiciliate nel Luganese e in particolare in Città. Basso Malcantone, Medio 
Vedeggio, Locarnese, Bellinzonese e Mendrisiotto sono altre regioni ben rappresentate 
presso il DACD. Tra gli studenti c’è da segnalare anche l’importante presenza italiana, 
proveniente dall’asse Varese-Como, ma anche dal medio-alto Lario, dalla Brianza e dalle 
valli del Luinese. Notasi che il luogo di domicilio non deve necessariamente coincidere con il 
luogo in cui si soggiorna durante la settimana per poi recarsi alla sede SUPSI di Trevano. 

3.2. INCHIESTA PRELIMINARE 

Gli studenti, docenti e collaboratori del DACD hanno ricevuto a fine novembre 2012 un e-
mail dal segretariato del DACD in cui gli si invitava a partecipare al sondaggio. In totale 
hanno risposto, rispettivamente hanno attivato un conto utente sul sito, 119 persone. Il tasso 
di risposta è inferiore alle aspettative (200 persone) ed è aumentato di poco nonostante un 
richiamo e la partecipazione ad alcune lezioni per promuovere la partecipazione. Anche 
l’introduzione di incentivi quale l’estrazione di premi per un ammontare totale di ca. fr. 1'000.- 
non ha avuto l’effetto sperato.  
Da ricerche effettuate si segnala soprattutto il problema dell’intasamento delle caselle postali 
(anche di mail con mittenti della SUPSI) che probabilmente ha portato molti ad ignorare la 
missiva. Probabilmente un approccio tramite lettera postale sottoscritta da un ente ufficiale 
(direzione SUPSI o Municipio di Lugano) avrebbe potuto favorire una partecipazione 
superiore. 
Un altro motivo che potrebbe aver contribuito ad un basso numero di partecipanti è che chi 
non aveva uno smartphone non si è sentito coinvolto e ha declinato l’invito a rispondere 
all’inchiesta preliminare, nonostante che questa fosse prevista per l’insieme delle persone 
contattate. Ovviamente non si può neanche escludere che chi non volesse farsi tracciare 
abbia evitato di rispondere all’inchiesta preliminare. 
 
Con l’inchiesta preliminare (cfr. allegato 1) sono state raccolte anche una serie di 
informazioni sociodemografiche e dei primi dati sulla mobilità (disponibilità del posteggio, 
mezzo usato solitamente per recarsi alla SUPSI, ecc.).  
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3.2.1. Selezione del campione 

Figura 2: Composizione degli utenti registrati 
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Non ha risposto al questionario 16 
Non ha smartphone 12 
Accettato 76 
Non desidera tracciamento 5 
Totale 119 

Degli utenti registrati al sito il 64 % (76 persone) dispone di uno smartphone ed è disposto a 
partecipare al sondaggio (vedi Figura 2). Delle restanti persone, l’8 % non ha attivato l’utente 
e il 14 % non ha risposto al questionario.  
Il restante 14% non ha uno smartphone (10 %) o non desidera essere tracciato (4 %). Dei 
possessori di smartphone quindi solo 5 su 81 (6 %) hanno rifiutato il tracciamento, risultato 
che può essere considerato molto positivo, anche se non si può escludere, come 
sottolineato in precedenza, che chi non volesse farsi tracciare abbia evitato di rispondere 
all’inchiesta preliminare. 
 

3.2.2. Raccolta dati  mobilità 

Il trattamento statistico dei dati relativi alla mobilità richiede normalmente la raccolta di dati 
relativi allo spostamento fisico (coordinate spazio-temporali), i dati relativi al mezzo di 
trasporto utilizzato e quelli relativi allo scopo dello spostamento. Questi dati sono poi messi 
in relazione con le caratteristiche sociodemografiche del soggetto. 
 
Figura 3: Composizione dei sistemi operativi degli utenti con GPS 
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Android 28 

Altri 2 
Totale 81 

La raccolta dei dati sugli spostamenti è stata effettuata con l’aiuto di un’app da installare sul 
cellulare dei partecipanti. Sono state sviluppate delle app per i due principali sistemi operativi 
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(Android e iOS), anche se inizialmente se ne prevedeva una per un solo sistema operativo. 
Delle 81 persone con uno smartphone con GPS (vedi Figura 3), solo due non avevano 
Android (35 %) o iOS (63 %). 
I dati sugli spostamenti sono stati raccolti agli inizi di dicembre 2012 sui cellulari degli utenti 
e trasmessi a un server centrale due volte al giorno. L’arricchimento di questi dati di 
posizione con le informazioni relative al mezzo di trasporto utilizzato e allo scopo dello 
spostamento è stato effettuato dall’utente attraverso l’interfaccia web accessibile dal sito 
(vedi Figura 4). Questa tecnica, che richiede il coinvolgimento del partecipante, permette da 
un lato di raccogliere i dati necessari all’inchiesta con una sufficiente precisione ma fornisce 
anche una preziosa base dati per controllare la qualità di algoritmi per il riconoscimento 
automatico del mezzo di trasporto e dello scopo dello spostamento. 
 
Figura 4: Visualizzazione dei percorsi e relativa interfaccia per raccolta dati su mezzo di trasporto e motivo di spostamento 

 
 



Verso una gestione attiva della mobilità. Progetto pilota Città di Lugano. 22 
Rapporto finale 

Planidea SA / Sofistar 

3.3. APPLICAZIONE PER SMARTPHONE 

3.3.1. Funzionamento 

L’idea dell’applicazione è di permettere una raccolta dati accurata con il minimo sforzo da 
parte del partecipante. Per questo anche il suo uso si limita a: 

• start/stop: rispettivamente inizia e sospende la raccolta dati di posizione 
• possibilità di visualizzare la propria posizione su una mappa (non necessario, 

aggiunto come beneficio e controllo del funzionamento) 
• possibilità di modificare le impostazioni di base (normalmente non necessario) 
• Informazione sul numero di punti raccolti e possibilità di inoltro dati al server. 

L’utilizzo normale si limita dunque a far partire l’app alla mattina e fermarla alla sera. 

3.3.2. Scelta del sistema operativo 

Non essendo disponibili informazioni dettagliate sui telefoni a disposizione degli utenti del 
DACD e per evitare un eccessiva limitazione del campione si è deciso di sviluppare la 
versione di base dell’app sia per Android che per iOS (iPhone), che insieme rappresentano il 
95% del mercato degli smartphones in Svizzera (giugno 2012), statistiche confermate dalle 
risposte ricevuto dal sondaggio preliminare (98%). 
Le caratteristiche dei due sistemi operativi sono comunque piuttosto differenti per cui le 
strategie che si possono mettere in atto per la raccolta dei dati e, di conseguenza, in ultima 
analisi la loro qualità potrà variare a dipendenza del sistema operativo utilizzato. Un’altra 
variabile non trascurabile è l’hardware utilizzato, in particolare per il sistema Android 
utilizzato da numerosi diversi costruttori di telefoni cellulari. 
Sulla base dei risultati della fase di pretest e dei risultati dell’inchiesta preliminare, si è deciso 
di utilizzare entrambi i sistemi operativi. La qualità dei dati raccolti è molto simile. 

3.3.3. Limit i  dello smartphone quale mezzo di raccolta dati  

I problemi principali da affrontare per raccogliere i dati relativi alla posizione attraverso lo 
smartphone sono: 

• qualità e precisione dei dati 
• durata della batteria 

Durante il pretest questi problemi sono stati affinati e si è arrivati a una soluzione di 
compromesso che permette di raccogliere un numero di punti sufficienti per la ricostruzione 
dei percorsi senza consumare troppo la batteria dello smartphone. Mediamente il consumo 
della batteria può variare in base al modello di telefono e all’utilizzo che se ne fa tra le 9 e le 
18 ore. 

3.4. SITO WEB 

Il sito web risponde all’indirizzo www.studio-mobilita.ch.  

http://www.studio-mobilita.ch/
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3.4.1. Interfaccia per utenti internet 

3.4.1.1. Homepage 

Nella pagina iniziale si danno alcune prime informazioni sul progetto. 
 
Figura 5: Pagina iniziale dell’homepage 

 

 

3.4.1.2. Menu 

Il sito è costituito dalle seguenti pagine: 

• Home 
• Il progetto 

o Idea 
o Motivazioni 
o Svolgimento 
o FAQ 

• Chi siamo 
o Partners 
o Contatto 

• Per saperne di più 
• Accesso partecipanti 
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3.4.2. Interfaccia per partecipanti all ’ inchiesta 

Dal box di login localizzato in ogni pagina in alto a destra è possibile accedere alla sezione 
riservata ai partecipanti all’inchiesta. 
 

3.4.2.1. Menu 

Utente Dati dell’utente 
Percorsi Schermo per la visualizzazione dei dati sugli spostamenti e 

l’immissione dei dati relative a mezzi di spostamento e scopo 
dello spostamento 

Questionari Schermata per il completamento dei questionari e la 
visualizzazione dei dati immessi 

Statistiche Prime statistiche concernenti le distanze percorse e il consumo 
energetico 

 

3.4.2.2. Utente 

Si visualizzano i dati dell’utente e si può modificare la password. 
 

3.4.2.3. Percorsi 

La parte superiore visualizza i dati dello spostamento su una mappa, quella inferiore 
presenta una lista degli spostamenti, permette di selezionare quelli da visualizzare sulla 
mappa e l’immissione dei dati su mezzo di trasporto e motivo dello spostamento (vedi Figura 
4). 
 

3.4.2.4. Questionari 

La sezione in cui gli utenti potevano visualizzare e immettere i dati del questionario iniziale e 
di quello finale (cfr. allegati 1 e 2).  
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3.4.2.5. Statistica 

Infine, l’utente poteva visualizzare la propria mobilità individuale, il corrispettivo consumo 
energetico e le emissioni di CO2 secondo il mezzo di trasporto utilizzato e il motivo dello 
spostamento. 
 
Figura 6: Pagina con prima stima delle distanze percorse, del consumo energetico e delle emissioni di CO2 
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3.5. INCHIESTA CONCLUSIVA 

L’inchiesta conclusiva (cfr. allegato 2) è servita soprattutto a raccogliere le seguenti 
informazioni: 

• valutazione da parte del partecipante dell’usabilità della tecnologia proposta e 
dell’esperienza in genere 

• impatto dell’esperienza sulla percezione del tema mobilità. 
 

3.6. PROTEZIONE DEI DATI 

I dati raccolti sono stati salvati su un server fisicamente localizzato nell’unione europea. 
L’accesso al server e alla banca dati raccolta è rimasto limitato al personale della Sofistar e 
della Planidea prendenti parte al progetto. I dati sono stati utilizzati unicamente per gli scopi 
del progetto e di elaborazione statistica degli stessi. 
L’accesso ai dati personali attraverso il portale web è criptato attraverso certificato SSL e 
protetto da password. 
Rispondendo affermativamente alla rispettiva domanda nel questionario iniziale (cfr. allegato 
1), gli utenti hanno dato il consenso alla partecipazione e al tracciamento degli spostamenti. 
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4. ANALISI DEI DATI 

4.1. IL CAMPIONE 

Sono stati raccolti dati concernenti 93 persone, di cui 81 hanno anche rilevato la propria 
mobilità durante una settimana tramite utilizzo dell’applicazione per smartphone. Il 55 % 
degli intervistati erano studenti, il 16 % docenti, un ulteriore 16 % collaboratori scientifici o 
assistenti e il rimanente 13 % altri collaboratori della SUPSI. 
 
Ad ogni partecipante è stato chiesto di attivare l’applicazione sull’arco di una settimana. Non 
tutti si sono attenuti a questa richiesta, c’è chi ha fatto meno e chi di più. In totale sono stati 
rilevati dati per 375 giorni di riferimento, quindi per una media di 4,6 giorni a persona. In 
generale ci si può quindi ritenere molto soddisfatti del tipo di partecipazione. 
 
Complessivamente sono stati raccolti 1'359 spostamenti per una media giornaliera di 3,6 
spostamenti. Quest’ultima è molto vicina al dato ottenuto a livello cantonale (3,7) con il 
microcensimento mobilità e trasporti nel 2010 (MCMT 2010).Per ogni singolo percorso sono 
stati raccolti 24 punti che corrispondono mediamente a un punto ogni 440 m. Queste cifre 
cambiano in base al mezzo di trasporto utilizzato, infatti a piedi un punto viene registrato 
ogni 80 m, in bus ogni 220 m, con l’auto ogni 450 m e con il treno ogni 2 km. 
 
Nonostante l’apparente basso numero di partecipanti all’inchiesta, il fatto di aver raccolto 
dati per una settimana permette di avere un campione attendibile dal profilo statistico. Infatti, 
i 1'359 spostamenti raccolti si avvicinano ai 2’120 spostamenti interni rilevati con il MCMT 
2010 per la popolazione dell’agglomerato luganese (9'000 per il Cantone). 

Per dare una valutazione della qualità dei dati raccolti si è proceduto con il calcolo 
dell’intervallo di confidenza per alcune variabili chiave. Gli intervalli di confidenza per la 
media forniscono un campo di variazione (centrato sulla media campionaria) all’interno del 
quale ci si aspetta di trovare il valore reale. Ad ogni intervallo di confidenza viene associato 
un livello di confidenza (1 - α) che rappresenta il grado di attendibilità del nostro intervallo. 

Nel nostro caso si è scelto un grado di attendibilità del 90%. A titolo di esempio la seguente 
tabella indica gli intervalli di confidenza calcolati per la media delle distanze dei percorsi 
raccolti con il nostro rilevamento e quella delle distanze degli spostamenti del MCMT 2010: 

Distanza di spostamento Numero di 
spostamenti 

Media Mediana Deviazione 
standard 

Intervallo di 
confidenza al 90% 

  in km in km  in km in % 

Studio mobilità DACD 1’359 9.95 3.57 19.39 0.87 8.7% 

MCMT 2010 – 
Agglomerato di Lugano 

2’120 7.52 2.75 19.26 0.69 9.1% 
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Questo significa che il vero valore medio della distanza di spostamento, se si prendesse in 
considerazione tutta la popolazione di riferimento dello studio mobilità del DACD e non solo 
il campione d’inchiesta, si situerebbe con una probabilità del 90% a 9,95 km +/- 0,87 km, 
quindi tra 9,08 km e 10,82 km. 

Anche il confronto con il MCMT 2010 mostra la buona qualità dei risultati ottenuti. Infatti, tutti 
i valori statistici risultano dello stesso ordine di grandezza. Che la media sia più alta per gli 
utenti del DACD rispetto all’intera popolazione dell’agglomerato era prevedibile, in quanto i 
giovani adulti sono notoriamente più mobili e percorrono distanze più lunghe. 

In generale si ritiene che la qualità dei dati raggiunta sia buona, come dimostrano anche gli 
esempi e il confronto con il MCMT 2010. Si è coscienti che il numero di osservazioni del 
campione d’inchiesta non permette di ottenere sempre indicazioni significative per tutti i 
sottogruppi, ma considerato che si elaboreranno i dati soprattutto per ottenere delle 
percentuali, dove l’errore statistico si riduce, le analisi che seguiranno possono essere 
considerate rappresentative e valide. 

Partendo dal presupposto che l’obiettivo primario dello studio pilota era quello di sviluppare 
un metodo di rilevamento e non quello di avere dei risultati statistici perfetti, si è deciso di 
non introdurre un fattore di ponderazione (peso) del campione d’inchiesta in relazione alla 
popolazione di riferimento. Ovviamente, nel caso che si proceda successivamente ad 
ulteriori inchieste su una popolazione più allargata, si dovrà procedere con una 
ponderazione del campione. Non da ultimo, andrà anche analizzato e ponderato l’eventuale 
effetto dovuto a una differente mobilità dei possessori di smartphone rispetto al resto della 
popolazione. 

4.2. TRATTAMENTO DEI DATI 

Innanzitutto va fatta una distinzione tra i dati raccolti. Da una parte vi sono i geodati, che 
permettono di visualizzare ed elaborare in forma georeferenziata i punti GPS raccolti con gli 
smartphone, dall’altra dati concernenti le risposte raccolte tramite questionario o per mezzo 
della determinazione del mezzo di trasporto e del motivo dello spostamento dei percorsi. 
 

4.2.1. Geodati 

Al fine di ottenere dei percorsi completi, i geodati vengono trattati in più fasi: 

1. Inizialmente si distinguono i punti raccolti secondo il mezzo di trasporto utilizzato 
(treno, bus, spostamento a piedi, bicicletta, traffico motorizzato individuale e altro); 

2. Per ogni mezzo di trasporto i geodati vengono visualizzati con una rete 
corrispondente, se ce n’è una disponibile (p.es. punti raccolti in treno con la rete 
ferroviaria, rispettivamente, punti raccolti con il traffico motorizzato individuale con la 
rete viaria (Figura 7)). 
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Figura 7: Traffico individuale motorizzato (TIM) – punti raccolti con GPS 

 

3. I punti raccolti con GPS vengono attribuiti alla rete corrispondente (vedi Figura 8). 
Come reti di riferimento si fa capo a quelle del Modello cantonale del traffico della 
Sezione della mobilità del Dipartimento del Territorio (anno di riferimento 2007). 

Figura 8: Traffico individuale motorizzato (TIM) – attribuzione dei punti raccolti con GPS alla rete viaria 
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4. Calcolo degli itinerari tramite l’unione in successione dei punti dei singoli percorsi 

Figura 9: Traffico individuale motorizzato (TIM) – Itinerari dei percorsi 

 

 

Questa procedura permette successivamente di calcolare il volume di traffico presente su 
ogni singolo segmento della rete (cfr. cap. 4.4) e le distanze con una precisione superiore a 
quella della semplice distanza lineare tra punti raccolti. 

Determinante per l’ottenimento di buoni risultati è, oltre alla qualità dei dati raccolti, anche 
quella delle reti utilizzate. Infatti, spesso queste ultime sono una semplificazione e non 
corrispondono sempre alla realtà. Nel nostro caso specifico, a porre i principali problemi 
sono stati l’apertura della galleria Vedeggio - Cassarate e l’entrata in vigore del Nuovo Piano 
Viario (PVP). Infatti, la rete stradale a disposizione allo stato del 2007 non prevedeva ancora 
queste nuove percorrenze e quindi si sono rese necessarie alcune modifiche dei dati a 
disposizione. Purtroppo non è stato possibile riprendere ogni singolo cambiamento previsto 
dal PVP, anche perché non era l’obiettivo di questo studio. 

Indipendentemente dalla qualità delle reti a disposizione, in alcuni casi gli utenti non hanno 
fatto una distinzione tra tutti i mezzi di trasporto utilizzati (p. es. gli accessi a piedi alle 
fermate dei bus), anche perché si richiedeva il mezzo di trasporto principale e non ogni 
singolo mezzo, e quindi, sia graficamente che statisticamente alcuni percorsi sono stati 
attribuiti ad un unico mezzo di trasporto. Teoricamente, con le informazioni a disposizione, 
sarebbe ipotizzabile distinguere i singoli mezzi. Vi si è rinunciato per questioni di tempo e 
perché non era un obiettivo del progetto.  
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4.2.2. Dati statist ici 

I dati statistici sono costituiti da tre tabelle: 
• persone intervistate; 
• giorni rilevati; 
• percorsi. 

 
Nella tabella delle persone sono contenute le informazioni sociodemografiche e le risposte ai 
due formulari raccolti online. Inoltre sono state aggiunte le somme delle distanze raccolte 
nell’arco della settimana di riferimento. 
I giorni rilevati sono stati ottenuti dall’aggregazione dei percorsi sul giorno. 
I percorsi sono definitivi dal motivo di spostamento e dal mezzo di trasporto principale 
utilizzato. 
La struttura della banca dati ricorda quella del microcensimento mobilità e trasporti 2010 
della Confederazione, con alcune distinzioni: 

• Nel MCMT 2010 le persone intervistate e i giorni rilevati coincidono, dato che la base 
era un unico giorno di riferimento, e non una settimana come nel progetto pilota. 

• I percorsi dello studio pilota non coincidono esattamente agli spostamenti (Wege) 
raccolti con il MCMT 2010, dato che in alcuni casi sono state raccolte delle tappe 
(definite da tutti mezzi di trasporto utilizzati) e non degli spostamenti (definiti 
unicamente dal motivo di spostamento e che può essere la somma dell’utilizzo di più 
mezzi di trasporto). 
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4.3. COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO 

4.3.1. Possesso di abbonamenti e disponibil ità del parcheggio 

Tabella 1: Possesso di abbonamenti secondo tipo di occupazione  

Numero di osservazioni % casi colonna
No 4 33.3%

Sì, abbonamento a metà  prezzo 1 8.3%

Sì, abbonamento generale o 
arcobaleno 7 58.3%

Totale 12 100.0%
No 6 40.0%

Sì, abbonamento a metà  prezzo 4 26.7%

Sì, abbonamento generale o 
arcobaleno 5 33.3%

Totale 15 100.0%
No 6 40.0%

Sì, abbonamento a metà  prezzo 5 33.3%

Sì, abbonamento generale o 
arcobaleno 4 26.7%

Totale 15 100.0%
Senza risposta 1 2.0%
No 20 39.2%

Sì, abbonamento a metà  prezzo 3 5.9%

Sì, abbonamento generale o 
arcobaleno 27 52.9%

Totale 51 100.0%
Senza risposta 1 1.1%
No 36 38.7%

Sì, abbonamento a metà  prezzo 13 14.0%

Sì, abbonamento generale o 
arcobaleno 43 46.2%

Totale 93 100.0%

Studente

Totale

 

Tipo di 
occupazione 
presso il DACD

Altro

Collaboratore 
scientifico / 
assistente

Docente

 
 

Il 46 % degli intervistati era in possesso di un abbonamento generale o di un abbonamento 
arcobaleno e il 14 % di un abbonamento metà prezzo. Per contro, la quota di persone senza 
abbonamenti si attestava attorno al 39 %. Queste percentuali cambiano in funzione del tipo 
di occupazione presso il DACD: collaboratori scientifici e docenti possiedono meno 
abbonamenti generali o arcobaleno, mentre studenti e il restante personale oltrepassano la 
soglia del 50 % (Tabella 1). 

Quasi un quarto degli intervistati (23 %) possiede un parcheggio a pagamento presso la 
sede di Trevano. Per lo più si tratta di docenti e collaboratori. Tra gli studenti solo il 4 % ha 
un parcheggio (Tabella 2). 
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Tabella 2: Disponibilità di parcheggio presso la sede SUPSI di Trevano secondo tipo di occupazione  

Numero di osservazioni % casi colonna
No 7 58.3%
Sì, a pagamento 5 41.7%
Totale 12 100.0%
No 9 60.0%
No, ma si trova comunque 1 6.7%
Sì, a pagamento 5 33.3%
Totale 15 100.0%
No 6 40.0%
Sì, a pagamento 9 60.0%
Totale 15 100.0%
Senza risposta 1 2.0%
No 46 90.2%
No, ma si trova comunque 2 3.9%
Sì, a pagamento 2 3.9%
Totale 51 100.0%
Senza risposta 1 1.1%
No 68 73.1%
No, ma si trova comunque 3 3.2%
Sì, a pagamento 21 22.6%
Totale 93 100.0%

 

Tipo di 
occupazione 
presso il DACD

altro

Collaboratore 
scientifico / 
assistente

Docente

Studente

Totale

 

 

4.3.2. Distanze giornaliere 

Tabella 3: Distanza giornaliera media secondo diversi criteri  

Numero di 
giorni rilevati

Media
in km

No 136 33.63

Sì, abbonamento a metà  prezzo 64 33.24

Sì, abbonamento generale o 
arcobaleno 175 38.95

No 201 32.34

No, ma si trova comunque 14 13.35

Sì, a pagamento 160 42.69

Femminile 66 24.44

Maschile 309 38.53

Altro 105 41.34
Collaboratore scientifico / 
assistente 70 20.88

Docente 53 47.77

Studente 147 35.26

Totale 375 36.05

Sesso

Tipo di occupazione presso il 
DACD

 
Distanza giornaliera

Possiedi un abbonamento per il 
trasporto pubblico

Disponi di un parcheggio 
presso la sede del DACD

 

Mediamente gli intervistati con tracciamento degli spostamenti hanno percorso 36 km al 
giorno. I possessori di un abbonamento generale o di uno arcobaleno hanno rilevato 39 km 
al giorno, contro i 33-34 km degli altri utenti. 

Il sesso maschile dell’intervistato, la disponibilità di un parcheggio presso il DACD e l’essere 
docente portano a delle medie superiori alla media totale. 
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4.3.3. Mezzi di trasporto uti l izzati  

Tabella 4: Ripartizione modale e distanza media secondo il mezzo di trasporto  

Numero 
spostamenti

% del numero di 
spostamenti

Distanza media per 
spostamento (in 

km)

% del volume di 
traffico generato

A piedi 166 16.1% .95 1.4%

Bicicletta 15 1.5% 3.03 .4%

Moto 25 2.4% 2.27 .5%

Auto come conducente 523 50.7% 13.07 62.8%

Auto come passeggero 84 8.1% 14.58 11.2%

Bus 115 11.2% 3.73 3.9%

Treno 63 6.1% 31.10 18.0%

Altro 40 3.9% 4.52 1.7%

Totale 1031 100.0% 10.56 100.0%

Mezzo di 
trasporto 
utilizzato

 
 
In relazione al numero degli spostamenti sull’arco della settima di riferimento, il mezzo più 
utilizzato è l’automobile (51 % come conducente e 8 % come passeggero). Ci si sposta 
molto anche a piedi (16 %) e un bus (11 %). In relazione ai km percorsi queste percentuali 
cambiano a favore dell’automobile (63 % come conducente e 11 % come passeggero) e del 
treno (18 %), mentre i percorsi a piedi e in bus perdono di importanza. Ciò è dovuto alle 
distanze medie dei singoli percorsi, che per il treno (31 km) e per l’automobile (13-14 km) 
sono nettamente superiori a quelle degli altri mezzi di trasporto. A piedi, per esempio si 
percorre poco meno di un 1 km. 

4.3.4. Motivo dello spostamento 

Tabella 5: Quota e distanza media secondo il motivo di spostamento  

Numero 
spostamenti

% del numero di 
spostamenti

% del numero di 
spostamenti, senza 

ritorno a casa

Distanza media per 
spostamento (in 

km)

% del volume di 
traffico generato

% del volume di 
traffico generato, 

senza ritorno a casa

Lavoro 227 22.2% 29.8% 11.34 23.8% 33.9%

Formazione 113 11.1% 14.8% 9.25 9.7% 13.8%

Acquisti 61 6.0% 8.0% 5.86 3.3% 4.7%

Tempo libero 209 20.5% 27.4% 14.53 28.1% 40.0%

Altro 152 14.9% 19.9% 3.87 5.4% 7.7%

Ritorno a casa 259 25.4% 12.34 29.6%

Totale 1021 100.0% 100.0% 10.58 100.0% 100.0%

Motivo di 
spostamento

 
 
Tolto il ritorno a casa, gli spostamenti vengono fatti per lo più per il lavoro  (30 %), per il 
tempo libero (27 %) e per la formazione (45 %). 
Mediamente i percorso per il tempo libero sono più lunghi (quasi 15 km) di quelli per il lavoro 
(11 km) e la formazione (9 km), influendo sul volume di traffico generato in totale che mostra 
un aumento del traffico del tempo libero al 40 %. Le distanze più brevi vengono percorse per 
gli acquisti (6 km). 
 
L’analisi della ripartizione modale secondo i singoli motivi di spostamento evidenzia forti 
differenze. 
Per il lavoro l’automobile viene usata nel 45 % degli spostamenti e per il 46 % delle distanze 
percorse. Anche i mezzi pubblici sono scelti spesso, infatti il 14,5 % degli spostamenti sono 
fatti in bus e il 13 % in treno. Il treno è addirittura il mezzo che influisce maggiormente sulle 
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distanze lavorative (47 %). Gli spostamenti a piedi sono importanti per gli spostamenti (23 
%), ma quasi irrilevanti per le distanze. 
Una situazione analoga a quella degli spostamenti di lavoro è riscontrabile tra gli 
spostamenti per la formazione, anche se in questo caso l’automobile viene sostituita 
parzialmente dalle moto (scooter compresi). 
Per contro, la ripartizione modale cambia decisamente per il traffico per gli acquisti e quello 
per il tempo libero. Infatti, sia in rapporto al numero di spostamenti che alla distanza, a 
dominare è l’automobile con quote tra il 62 % e l’85 % come conducente e tra l’8 % e il 14 % 
per l’automobile come passeggero. I percorsi a piedi sono rilevanti esclusivamente in 
rapporto al numero di spostamenti. 
 
 
Figura 10: Ripartizione modale secondo il motivo di spostamento (% degli spostamenti e della distanza giornaliera) 
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4.4. VOLUMI DI TRAFFICO 

Di seguito sono visualizzati i volumi di traffico. Dato l’esiguo numero di casi rilevati per alcuni 
mezzi di trasporto e la rinuncia alla ponderazione sulla popolazione di riferimento, i valori 
assoluti descritti sono da relativizzare. 
L’obiettivo di questo tipo di visualizzazione è quello di mostrare i potenziali del metodo, in 
particolare se lo si dovesse estendere a gruppi di popolazione più grandi e maggiormente 
rappresentativi. 

4.4.1. Spostamenti a piedi 

Dato che non esistono reti dei percorsi pedonali, non è stato possibile creare dei veri volumi 
di traffico per gli spostamenti a piedi. Cionondimeno, la sola visualizzazione dei punti raccolti 
degli intervistati da già delle interessanti indicazioni per chi sposta a piedi. 
Prendendo come riferimento l’area attorno alla sede SUPSI (Figura 11), si intuisce 
chiaramente l’alto numero di spostamenti fatti all’interno dell’areale del DACD e sulla strada 
di accesso. È interessante anche notare l’utilizzo dei sentieri che collegano la collina verso lo 
stadio di Cornaredo e verso la Resega e gli attraversamenti pedonali delle strade (incroci di 
Cornaredo e del Cinestar). 
 
Figura 11: Visualizzazione dei punti raccolti dagli intervistati per spostamenti a piedi attorno alla sede SUPSI di Trevano 
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4.4.2. Spostamenti in bicicletta 

Come nel caso degli spostamenti a piedi anche per quelli in bicicletta non c’era a 
disposizione una rete dei percorsi ciclabili completa. In questo caso si aggiunge anche il 
problema che, sia per l’ubicazione collinare sia per la stagione invernale, la bicicletta è stata 
usata da poche persone (1,5 %) e quindi i volumi di traffico rappresentati sulla base dei punti 
raccolti risultano poco rappresentativi (Figura 12). 
Si nota comunque come la strada maggiormente scelta sia la via Tesserete che porta in 
stazione. È anche interessante notare che non c’è nessuno che arriva dal centro di Lugano. 
 
Figura 12: Visualizzazione dei punti raccolti dagli intervistati per spostamenti in bicicletta 
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4.4.3. Spostamenti con i l  traff ico individuale motorizzato 

Per il traffico individuale motorizzato sono stati raccolti oltre 600 percorsi. Il campione è 
quindi sufficientemente grande per trarre alcune prime conclusioni. Innanzitutto si nota che, 
oltre al logico forte volume di traffico generato sulla strada tra Cornaredo e la sede SUPSI, 
le strade più frequentate sono quella che portano allo svincolo di Lugano Nord (galleria 
Vedeggio – Cassarate), rispettivamente, verso Massagno su via Tesserete (Figura 13). 
È interessante evidenziare come, nonostante che il campione scelto sia piuttosto settoriale e 
poco rappresentativo della popolazione del Luganese, emergano già alcuni nodi chiave della 
rete viaria dell’agglomerato, come la tratta tra Suglio e Lugano Nord, via San Gottardo a 
Massagno, l’entrata di Bioggio in provenienza da Manno e l’autostrada a sud di Lugano. 
Ovviamente queste tendenze andrebbero verificate con un campione più rappresentativo e 
soprattutto con una ponderazione sulla popolazione totale e sui singoli veicoli (la cartina 
mostra persone e non veicoli). 
 
Figura 13: Traffico generato con il traffico individuale motorizzato dagli intervistati 
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4.4.4. Spostamenti con i l  treno 

Per gli spostamenti in treno la linea più utilizzata è quella da Giubiasco a Mendrisio, con 
un’alta frequentazione soprattutto tra Lugano e Mendrisio. Le altre linee (a nord di 
Giubiasco, Locarno - Giubiasco e Ponte Tresa – Lugano) raccolgono relativamente poche 
persone. Questo si spiega in gran parte grazie al domicilio degli intervistati proveniente da 
fuori Lugano che si concentra soprattutto nel Mendrisiotto. 
 
Figura 14: Traffico generato in treno dagli intervistati 
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4.4.5. Spostamenti con i l  bus 

La linea bus nettamente più utilizzata è quella tra la stazione e Trevano (linea TPL nr. 4). 
Altre linee come quelle che portano in centro, e che passano sulla sponda sinistra del 
Cassarate sono anche state scelte da alcuni intervistati. 
 
Figura 15: Traffico generato in bus dagli intervistati 
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4.5. CONSUMO ENERGETICO 

I dati raccolti hanno permesso anche di calcolare il consumo energetico e le emissioni di 
CO2 generate dagli intervistati. Per il calcolo ci si è basati su dei fattori di consumo standard 
comprensivi anche del consumo e delle emissioni generate per la costruzione dei veicoli.1 
 
Tabella 6: Consumo energetico giornaliero ed emissioni di CO2 

Media Mediana Media Mediana
No 3.53 1.50 7331.25 3103.34

Sì, abbonamento a metà  prezzo 2.79 1.32 5788.09 2730.04
Sì, abbonamento generale o 
arcobaleno 3.01 1.92 6061.93 3543.64

No 2.78 .88 5611.23 1492.95

No, ma si trova comunque .90 .48 1963.08 1279.15

Sì, a pagamento 3.57 2.82 7368.18 5840.39

Altro 3.29 2.53 6741.26 5252.89
Collaboratore scientifico / 
assistente 1.33 1.02 2679.50 2118.22

Docente 3.82 3.28 7934.97 6796.11

Studente 3.52 1.34 7189.75 2235.41

Tipo di occupazione presso il 
DACD

 Emissioni di CO2 (in g)Consumo equivalente in litri di benzina

Possiedi un abbonamento per il 
trasporto pubblico

Disponi di un parcheggio 
presso la sede del DACD

 
 
Considerato l’effetto di alcuni valori estremi per le medie giornaliere, si è calcolato anche la 
mediana. Coloro che consumano più litri di benzina, rispettivamente, che emettono più 
grammi di CO2 sono i docenti, seguiti dagli altri collaboratori della SUPSI. Collaboratori 
scientifici e studenti (con riferimento alla mediana) sono coloro che consumano meno (Tabella 

6). 
Il possesso di un abbonamento incide poco sulle emissioni, mentre il fatto di avere un 
posteggio, e quindi di essere motorizzati, porta ad avere un consumo nettamente maggiore. 
 
Tabella 7: Consumo energetico ed emissioni di CO2 per percorso e mezzo di trasporto 

Media % del totale Media % del totale
A piedi .00 .0% .00 .0%

Bicicletta .01 .0% 28.32 .0%

Moto .10 .3% 274.22 .4%

Auto come conducente 1.24 78.1% 2573.82 79.1%

Auto come passeggero 1.38 14.0% 2871.28 14.2%

Bus .13 1.9% 40.43 .3%

Treno .75 5.7% 1630.49 6.0%

Totale .84 100.0% 1717.40 100.0%

 Consumo equivalente in litri di benzina Emissioni di CO2 (in g)

Mezzo di trasporto 
utilizzato

 
 
Il mezzo che contribuisce al maggior consumo (oltre 1,24 litri di benzina a percorso) e a 
delle emissioni superiori a 2'500 g per percorso è l’automobile. Messo in relazione al totale 
del consumo, ciò significa che il 92 % è fatto con l’automobile. Dei restanti mezzi, treno e 
bus contribuiscono anche loro con alcuni punti percentuali (Tabella 7). 

                                                
 

1 http://www.mobitool.ch  

http://www.mobitool.ch/
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Tabella 8: Consumo energetico ed emissioni di CO2 per percorso e motivo di spostamento 

Media % del totale % del totale senza 
ritorno a casa Media % del totale % del totale senza 

ritorno a casa

Lavoro .65 17.8% 27.4% 1323.02 17.8% 27.2%

Formazione .70 9.5% 14.7% 1426.34 9.5% 14.5%

Acquisti .51 3.7% 5.7% 1058.37 3.8% 5.8%

Tempo libero 1.37 34.0% 52.3% 2831.29 34.3% 52.6%

Altro .33 4.9% 7.5% 666.06 4.8% 7.4%

Ritorno a casa .98 30.1% 1984.62 29.8%

Totale .84 100.0% 100.0% 1722.74 100.0% 100.0%

 
Consumo equivalente in litri di benzina Emissioni di CO2 (in g)

Motivo di 
spostamento

 
 
Se si mette il consumo energetico in relazione ai motivi di spostamento, la parte del leone è 
fatta dal tempo libero con oltre il 52 %. Seguono, con il 27 % e il 15 % il lavoro e la 
formazione (Tabella 8). Analoghe percentuali sono riscontrabili per le emissioni di CO2. 
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4.6. VALUTAZIONE DEL METODO DI RILEVAMENTO 

Figura 16: Valutazione del metodo secondo gli intervistati 

11.1%

14.8%

25.9%

48.1%

È stato semplice utilizzare l'app (1 = per 
niente, 5 = assolutamente sì)

2 3 4 5

3.6%

14.3%

50.0%

28.6%

3.6%

I punti raccolti permettono di ricostruire 
bene tutti i miei spostamenti (1 = per niente, 

5 = assolutamente sì)

1 2 3 4 5
 

6.9%

13.8%

20.7%

34.5%

24.1%

I percorsi identificati iniziano e finiscono in 
luoghi appropriati, ossia in luoghi in cui ho 

svolto un'attività (1 = per niente, 5 = 
assolutamente sì).

1 2 3 4 5  

7.4%

25.9%

14.8%

37.0%

14.8%

La durata della batteria è stata sufficiente 
per raccogliere tutti i dati senza 

difficoltà organizzative particolari (1 = per 
niente sufficiente, 5 = perf. sufficiente)

1 2 3 4 5  
 
Tramite il questionario finale sono state poste alcune domande agli intervistati sulla qualità 
del metodo di rilevamento utilizzato. Generalmente le risposte sono molto positive, in 
particolare per la facilità dell’utilizzo dell’app, sulla qualità dei punti raccolti e sull’esattezza 
dei percorsi generati in automatico con l’utilizzo di un algoritmo. A porre i maggiori problemi 
agli utenti è stata la durata della batteria (Figura 16). 
 
Questi risultati sottolineano l’ottimo risultato ottenuto a livello di sviluppo del metodo. Era 
invece attendibile che ci fossero alcuni riscontri negativi sulla durata della batteria. La 
risoluzione di questo punto resta una delle principali sfide, che forse il progresso tecnologico 
aiuterà a mitigare. 
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5. UTILIZZO DEI DATI PER LO SVILUPPO DI MISURE 

Innanzitutto va fatta la premessa che la sede SUPSI di Trevano si inserisce in un contesto di 
scuole e istituti di ricerca con forti relazioni spaziali tra di esse. Infatti, da un lato la collina di 
Trevano accoglie oltre alla SUPSI anche le Scuole medie di Canobbio e il Centro 
professionale di Trevano (SAM, SPAI e SSST), dall’altro ai piedi della collina si è appena 
insediato il Centro di calcolo di Cornaredo. 
L’identificazione di misure andrebbe quindi esteso anche alle altre sedi scolastiche, tenendo 
in considerazione le particolarità di ogni sede e degli utenti che ne fanno capo. 
 

5.1. POTENZIALI DI TRASFERIMENTO 

Con l’analisi del comportamento del traffico si è visto che per recarsi al lavoro, 
rispettivamente a scuola, quasi la metà degli intervistati utilizzano l’automobile (cap. 4.3.4). 
Di seguito si analizzeranno i potenziali di trasferimento da questo mezzo ad altri. 
 
L’offerta dei trasporti pubblici è da considerarsi molto buona, sia per il grado di servizio della 
fermata Centro Studi di Trevano (con 1 linea urbana TPL, Bus nr. 4 Lugano Centro – 
Stazione FFS – Canobbio ogni 15 min., e una linea regionale ARL, Bus 441 Lugano Centro 
– Stazione Lamone - Cadempino ogni 30 min., a cui si aggiungono le corse speciali 
scolastiche) sia per quella di Lugano - Stadio (linee urbane TPL 3, 4, 6 e 7). Anche 
l’eventuale cambio di bus allo stadio o alla fermata Gerra tra il bus nr. 4 e i bus che portano 
in centro è piuttosto buona. Il potenziale di trasferimento è quindi determinato piuttosto 
dall’offerta TP presso il domicilio degli intervistati, rispettivamente, presso le destinazioni dei 
loro percorsi. Ovviamente anche la necessità di cambiare più mezzi di trasporto pubblici e le 
coincidenze influiscono sull’attrattiva del TP rispetto alla mobilità individuale motorizzata. 
 
L’ubicazione della sede della SUPSI in collina e il grande volume di traffico sulle strade di 
accesso non favorisce gli spostamenti in bicicletta. Già l’analisi dei percorsi ha evidenziato 
che l’accesso da e per il centro città non veniva scelto. Inoltre, vi è da sottolineare che anche 
le infrastrutture per lo stazionamento delle biciclette non sono molto attrattive (p.es. manca 
una tettoia). 
 
In una prima fase sono stati analizzati i percorsi con destinazione Trevano eseguiti con 
l’automobile secondo delle classi di distanza, da cui emerge come il 9 % dei percorsi sono 
inferiori a 1 km e il 18 % tra 1 e 3 km (Figura 17). Sono quindi potenzialmente interessanti 
per degli spostamenti a piedi o in bicicletta. 
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Figura 17: Percorsi in automobile con destinazione Trevano secondo classi di distanza 
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Per quanto riguarda il potenziale di trasferimento dal traffico veicolare a quello pubblico si è 
analizzato la qualità dell’allacciamento con i trasporti pubblici dei punti di partenza dei 
percorsi con destinazione Trevano. Ben il 44 % dei percorsi in TIM partono da un luogo con 
dei collegamenti buoni o ottimi e quindi potenzialmente trasferibili sul trasporto pubblico 
(Figura 18). Ovviamente, con questa analisi non si tiene conto dell’eventuale combinazione 
di più attività e una catena di mobilità complessa. Ciò non toglie, visto che la maggior parte 
dei tragitti è solitamente di andata e ritorno, che il potenziale di trasferimento sia comunque 
importante. 
 
Figura 18: Percorsi in automobile con destinazione Trevano secondo la qualità del trasporto pubblico alla partenza del 

percorso 
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Infine, per capire le potenzialità di condividere l’auto (carpooling) sono stati analizzati i 
percorsi in automobile con destinazione Trevano (Figura 19). In particolare, sono stati creati 
dei buffer di 500 m attorno ai tragitti e si è guardato quante altre persone avevano un tragitto 
che partisse entro 60 minuti e fosse nel buffer. Il risultato è stato che per ogni singolo 
percorso in automobile ci sono 3,7 altre persone che fanno un percorso analogo ad un orario 
simile. Ciò significherebbe che il potenziale di condivisione è piuttosto alto (quasi dell’80 %). 
Ovviamente, ci sono altri fattori che si devono prendere in considerazione per arrivare a 
convincere le persone a fare del car pooling (avere dei tragitti ben definiti e regolari, non 
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avere altre attività durante la giornata, la disponibilità a partecipare a questo tipo di mobilità, 
forse anche la simpatia reciproca, ecc.). In ogni caso, si ritiene che la app possa essere uno 
strumento molto interessante per mettere in relazione delle persone con gli stessi tragitti, 
anche che non si conoscono. Varrebbe quindi la pena di riflettere sulla possibilità di 
sviluppare l’app anche esclusivamente in quest’ottica, in particolare se messa in relazione 
alla mobilità pendolare e alla gestione della mobilità aziendale. 
 
Figura 19: Potenziale di carpooling tra persone che hanno utilizzato l’auto come autista e che sono partiti ad un massimo di 

60 minuti di distanza 

   
 
Complessivamente si stima che il potenziale di trasferimento dalla mobilità motorizzata ad 
altri mezzi di trasporto sia di ca. il 25 % (5 % verso le mobilità lenta, 10 % verso i trasporti 
pubblici e 10 % di carpooling). La gestione dei posteggi può influire in modo determinante 
per favorire questo cambiamento. 
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5.2. PRESA DI COSCIENZA DELLA PROPRIA MOBILITÀ 

Figura 20: La partecipazione a questo studio e la visualizzazione dei miei spostamenti mi hanno permesso di vedere la mia 
mobilità  da una nuova prospettiva e mi hanno portato a esaminare le mie scelte in materia di mobilità  (1 = per 
niente, 5 = assolutamente sì). 

21.4%

14.3%

28.6%

28.6%

7.1%

1

2

3

4

5
 

 
Alla fine del sondaggio si è posta una domanda concernente gli effetti della visualizzazione 
degli spostamenti sugli utenti e sull’eventuale riesame delle scelte fatte. Ca. un terzo degli 
intervistati dice che l’app ha favorito delle riflessioni di questo genere. È quindi possibile che 
in futuro le scelte di mobilità vengano fatte diversamente grazie alle nuove informazioni 
raccolte. A tal proposito, si potrebbe pensare di sviluppare l’app fornendo ulteriori dati 
all’utente singolo, come il costo della mobilità (benzina, biglietti dei mezzi pubblici, ecc.) ed 
ev. anche delle alternative. 
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6. CONCLUSIONI 

Gli obiettivi iniziali possono considerarsi raggiunti. Infatti: 

• Si è sviluppato uno strumento che permette di rilevare a costi contenuti la mobilità dei 
cittadini e gli effetti delle nuove infrastrutture (in generale o per cerchie selezionate di 
cittadini e/o di infrastrutture), facilmente esportabile verso altri campi d’indagine o altri 
luoghi. 

• Si dispone di uno strumento che  permette di migliorare la qualità di vita, riducendo e 
gestendo meglio il traffico veicolare e portando quindi a dei concreti miglioramenti 
per la qualità dell’aria. 

• Si è promosso un metodo di indagine innovativo con benefici a livello di ritorno 
d’immagine per la Città, essendo la Città di Lugano la prima ad aver sostenuto lo 
sviluppo di un prodotto che potrà essere esportato ad altre realtà svizzere (città, 
cantoni, Confederazione). 

I risultati confermano il potenziale del metodo elaborato e la possibilità di continuare ad 
usarlo in futuro. In particolare, oltre ad essersi rivelata una valida alternativa ai sondaggi 
classici, l’app è da ritenere uno strumento in grado di fornire informazioni precise e uniche 
per la scelta dei percorsi, dei mezzi di trasporto e dei motivi di spostamento. Essa si è 
rivelata un ottimo strumento di monitoraggio del traffico, di gestione della mobilità e di 
visualizzazione della mobilità per i partecipanti al sondaggio. 
 
Nonostante che non siano ancora stati divulgati i risultati, c’è notevole interesse per questa 
tecnologia innovativa che presenta ancora forti potenziali di sviluppo. Il metodo è già stato 
presentato agli Uffici federali di statistica e dello sviluppo territoriale (committenti del 
microcensimento mobilità e trasporti) e alle FFS. Altre Città come Zurigo hanno già 
manifestato interesse. 
La ricerca scientifica nel campo della mobilità è al momento estremamente attiva su questa 
tecnologia. Nel corso del progetto stati allacciati contatti con la SUPSI e l’IVT del ETH 
Zurigo. Di fatto, con il progetto pilota di Lugano si è sviluppato per primi una soluzione 
completa, orientata alla pratica e non alla ricerca. Con il supporto della ricerca si potrà 
ottimizzare l’applicazione, p.es. riconoscendo automaticamente i mezzi di trasporto utilizzati. 
 
La versione dell’app sviluppata è già in grado di essere impiegata per rilevamenti con 
campioni più grandi e potrebbe fungere sin d’ora come ottimo strumento di monitoraggio del 
traffico e delle scelte di mobilità. Inoltre, il progetto pilota potrà essere finalizzato per 
permettere lo sviluppo di inchieste e soluzioni specifiche: 

• Raccolta dati sulla mobilità, sia per studi classici come il microcensimento che per 
panels e osservatori del traffico 
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• Raccolta dati per singoli mezzi di trasporto, oggi poco considerati dalla statistica 
ufficiale (mobilità lenta, traffico merci leggero). 

• Raccolta dati per la gestione della mobilità aziendale 
• Creazione di uno strumento di condivisione delle automobili (carpooling), mettendo in 

relazione chi fa percorsi analoghi in lassi temporali simili 
• Studi di stated preferences, in cui si mostrano alternative alle scelte di mobilità 

effettuate elencando p.es. i costi in tempo e denaro delle alternative 
• Valutazione delle politiche dei trasporti 
• Consulenza e incentivi personalizzati a privati e aziende di trasporto, per es. 

mostrando i costi dei singoli percorsi e dei mezzi di trasporto alternativi 
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ALLEGATO 1: QUESTIONARIO INIZIALE 
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ALLEGATO 2: QUESTIONARIO FINALE 
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