
Qualità della vita dei cittadini e smart cities: 
la sfida della misurazione

Esperienze di misurazione della 
smartness su scala urbana: 

dal concetto alla misura
Marco Trentini



� Alcune esperienze di misurazione
◦ POLITICA E ISTITUZIONI: La partecipazione elettorale
◦ LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA: Il 

benessere organizzativo
◦ Popolazioni presenti

� UrBes: quadro concettuale per la misurazione 
della smart city 
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POLITICA E ISTITUZIONI: il benessere come partecipazione POLITICA E ISTITUZIONI: il benessere come partecipazione POLITICA E ISTITUZIONI: il benessere come partecipazione POLITICA E ISTITUZIONI: il benessere come partecipazione 
� La fiducia espressa dai cittadini nei confronti delle istituzioni, 

nonché la partecipazione civica e politica, favoriscono la 
cooperazione e la coesione sociale e consentono una maggiore 
efficienza ed efficacia delle politiche pubbliche.

� La crisi della partecipazione elettorale è un elemento critico per La crisi della partecipazione elettorale è un elemento critico per La crisi della partecipazione elettorale è un elemento critico per La crisi della partecipazione elettorale è un elemento critico per 
la legittimazione delle istituzioni.la legittimazione delle istituzioni.la legittimazione delle istituzioni.la legittimazione delle istituzioni.

� L’analisi dell’astensionismo consente di andare oltre stereotipi e L’analisi dell’astensionismo consente di andare oltre stereotipi e L’analisi dell’astensionismo consente di andare oltre stereotipi e L’analisi dell’astensionismo consente di andare oltre stereotipi e 
i pregiudizi (ad esempio sui comportamenti di genere e per i pregiudizi (ad esempio sui comportamenti di genere e per i pregiudizi (ad esempio sui comportamenti di genere e per i pregiudizi (ad esempio sui comportamenti di genere e per 
età). età). età). età). 

� Paradossi degli anni recenti nella relazione tra partecipazione Paradossi degli anni recenti nella relazione tra partecipazione Paradossi degli anni recenti nella relazione tra partecipazione Paradossi degli anni recenti nella relazione tra partecipazione 
elettorale e partecipazione politica (indagine Multiscopo 2001elettorale e partecipazione politica (indagine Multiscopo 2001elettorale e partecipazione politica (indagine Multiscopo 2001elettorale e partecipazione politica (indagine Multiscopo 2001----
2011).2011).2011).2011).
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La partecipazione elettorale La partecipazione elettorale La partecipazione elettorale La partecipazione elettorale 

Fonte: Comune di Brescia Indagini campionarie Fonte: Comune di Brescia Indagini campionarie Fonte: Comune di Brescia Indagini campionarie Fonte: Comune di Brescia Indagini campionarie sulla partecipazione elettorale sulla partecipazione elettorale sulla partecipazione elettorale sulla partecipazione elettorale ((((dal 2005)dal 2005)dal 2005)dal 2005)
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LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA: il benessere LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA: il benessere LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA: il benessere LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA: il benessere 
organizzativoorganizzativoorganizzativoorganizzativo
� Se la mancanza di una “buona occupazione” ha un impatto 

negativo sul livello di benessere, un impatto altrettanto 
negativo hanno impegni lavorativi che impediscano di conciliare 
tempi di lavoro e di vita familiare e sociale.

� Sperimentazione della misurazione del benessere in ambito Sperimentazione della misurazione del benessere in ambito Sperimentazione della misurazione del benessere in ambito Sperimentazione della misurazione del benessere in ambito 
aziendale imparando dal mondo aziendale imparando dal mondo aziendale imparando dal mondo aziendale imparando dal mondo socialsocialsocialsocial: dal questionario : dal questionario : dal questionario : dal questionario 
articolato (decine di quesiti), ma somministrato una volta articolato (decine di quesiti), ma somministrato una volta articolato (decine di quesiti), ma somministrato una volta articolato (decine di quesiti), ma somministrato una volta 
all’anno, alla rilevazione giornaliera del all’anno, alla rilevazione giornaliera del all’anno, alla rilevazione giornaliera del all’anno, alla rilevazione giornaliera del sentimentsentimentsentimentsentiment....
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Il benessere organizzativoIl benessere organizzativoIl benessere organizzativoIl benessere organizzativo
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Il benessere organizzativoIl benessere organizzativoIl benessere organizzativoIl benessere organizzativo
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LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA: il benessere LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA: il benessere LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA: il benessere LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA: il benessere 
organizzativoorganizzativoorganizzativoorganizzativo
� Progetto in progress su una popolazione selezionata (1800 Progetto in progress su una popolazione selezionata (1800 Progetto in progress su una popolazione selezionata (1800 Progetto in progress su una popolazione selezionata (1800 

dipendenti del Comune di Brescia).dipendenti del Comune di Brescia).dipendenti del Comune di Brescia).dipendenti del Comune di Brescia).
� Progetto estendibile usando i dipendenti come sensori verso i Progetto estendibile usando i dipendenti come sensori verso i Progetto estendibile usando i dipendenti come sensori verso i Progetto estendibile usando i dipendenti come sensori verso i 

problemi dei cittadini (sempre problemi dei cittadini (sempre problemi dei cittadini (sempre problemi dei cittadini (sempre once a once a once a once a daydaydayday).).).).

� Il benessere sul lavoro è anche una dimensione del BENESSERE Il benessere sul lavoro è anche una dimensione del BENESSERE Il benessere sul lavoro è anche una dimensione del BENESSERE Il benessere sul lavoro è anche una dimensione del BENESSERE 
SOGGETTIVO. SOGGETTIVO. SOGGETTIVO. SOGGETTIVO. 

� Il progetto è fornisce anche uno spunto per valutare l’uso dei Il progetto è fornisce anche uno spunto per valutare l’uso dei Il progetto è fornisce anche uno spunto per valutare l’uso dei Il progetto è fornisce anche uno spunto per valutare l’uso dei 
dati dei social (Google, blog, dati dei social (Google, blog, dati dei social (Google, blog, dati dei social (Google, blog, twittertwittertwittertwitter, , , , FacebookFacebookFacebookFacebook ecc.) per la ecc.) per la ecc.) per la ecc.) per la 
rilevazione del rilevazione del rilevazione del rilevazione del sentimentsentimentsentimentsentiment della città. della città. della città. della città. 

� Attenzione alla popolazione di riferimento (il 50% ha Attenzione alla popolazione di riferimento (il 50% ha Attenzione alla popolazione di riferimento (il 50% ha Attenzione alla popolazione di riferimento (il 50% ha 
connessione Internet connessione Internet connessione Internet connessione Internet –––– CensCensCensCens. 2011) e solo una parte della . 2011) e solo una parte della . 2011) e solo una parte della . 2011) e solo una parte della 
popolazione usa i social.popolazione usa i social.popolazione usa i social.popolazione usa i social.
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BENESSERE ECONOMICO:  la dinamica del reddito BENESSERE ECONOMICO:  la dinamica del reddito BENESSERE ECONOMICO:  la dinamica del reddito BENESSERE ECONOMICO:  la dinamica del reddito 
� Ai fini del benessere complessivo, le capacità reddituali e le 

risorse economiche sono il mezzo indispensabile attraverso il 
quale un individuo riesce a sostenere un dignitoso standard di 
vita.

� Nel territorio comunale si sviluppano iniziative pubbliche o private che Nel territorio comunale si sviluppano iniziative pubbliche o private che Nel territorio comunale si sviluppano iniziative pubbliche o private che Nel territorio comunale si sviluppano iniziative pubbliche o private che 
comportano l’uso di risorse pubbliche e caricano i bilanci pubblici di comportano l’uso di risorse pubbliche e caricano i bilanci pubblici di comportano l’uso di risorse pubbliche e caricano i bilanci pubblici di comportano l’uso di risorse pubbliche e caricano i bilanci pubblici di 
spese (non sempre compensate), con l’obiettivo di portare benefici spese (non sempre compensate), con l’obiettivo di portare benefici spese (non sempre compensate), con l’obiettivo di portare benefici spese (non sempre compensate), con l’obiettivo di portare benefici 
economici (ma non solo) privati e pubblici. economici (ma non solo) privati e pubblici. economici (ma non solo) privati e pubblici. economici (ma non solo) privati e pubblici. 

� La stima della popolazione che partecipa all’evento (distinta sia La stima della popolazione che partecipa all’evento (distinta sia La stima della popolazione che partecipa all’evento (distinta sia La stima della popolazione che partecipa all’evento (distinta sia 
territorialmente sia temporalmente) costituisce un elemento essenziale territorialmente sia temporalmente) costituisce un elemento essenziale territorialmente sia temporalmente) costituisce un elemento essenziale territorialmente sia temporalmente) costituisce un elemento essenziale 
della misurazione dell’impatto degli eventi e consente nuove strategie della misurazione dell’impatto degli eventi e consente nuove strategie della misurazione dell’impatto degli eventi e consente nuove strategie della misurazione dell’impatto degli eventi e consente nuove strategie 
del del del del marketing marketing marketing marketing urbano.urbano.urbano.urbano.
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BENESSERE ECONOMICO:  la dinamica del reddito BENESSERE ECONOMICO:  la dinamica del reddito BENESSERE ECONOMICO:  la dinamica del reddito BENESSERE ECONOMICO:  la dinamica del reddito 

� La stima delle presenze può essere effettuata a partire dai dati telefonici La stima delle presenze può essere effettuata a partire dai dati telefonici La stima delle presenze può essere effettuata a partire dai dati telefonici La stima delle presenze può essere effettuata a partire dai dati telefonici 
(SIM agganciate alla rete) e tenendo conto della diffusione dei cellulari (SIM agganciate alla rete) e tenendo conto della diffusione dei cellulari (SIM agganciate alla rete) e tenendo conto della diffusione dei cellulari (SIM agganciate alla rete) e tenendo conto della diffusione dei cellulari 
(8% famiglie senza cellullare  (8% famiglie senza cellullare  (8% famiglie senza cellullare  (8% famiglie senza cellullare  –––– CensCensCensCens. 2011 Brescia) e della quota di . 2011 Brescia) e della quota di . 2011 Brescia) e della quota di . 2011 Brescia) e della quota di 
mercato dell’operatore.mercato dell’operatore.mercato dell’operatore.mercato dell’operatore.

� Il progetto di rilevazione delle presenze nei grandi eventi nasce dalla Il progetto di rilevazione delle presenze nei grandi eventi nasce dalla Il progetto di rilevazione delle presenze nei grandi eventi nasce dalla Il progetto di rilevazione delle presenze nei grandi eventi nasce dalla 
collaborazione con:collaborazione con:collaborazione con:collaborazione con:
◦ DMS Stat Lab Università degli studi di Brescia, per la messa a punto delle DMS Stat Lab Università degli studi di Brescia, per la messa a punto delle DMS Stat Lab Università degli studi di Brescia, per la messa a punto delle DMS Stat Lab Università degli studi di Brescia, per la messa a punto delle 

metodologie e degli strumenti per l’analisi dei dati metodologie e degli strumenti per l’analisi dei dati metodologie e degli strumenti per l’analisi dei dati metodologie e degli strumenti per l’analisi dei dati 
◦ Telecom Italia, per la fornitura del flusso di datiTelecom Italia, per la fornitura del flusso di datiTelecom Italia, per la fornitura del flusso di datiTelecom Italia, per la fornitura del flusso di dati
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� Elaborazioni sperimentali dei dati 
(aggregati e anonimi) delle reti 
di monitoraggio del traffico mobile

� Rilevazione della densità territoriale delle SIM
◦ Numero di SIM agganciate alle rete di monitoraggio del traffico mobile

(compreso il roaming)
◦ I dati di cella vengono imputati (con un algoritmo proprietario) ai pixel di 

una griglia regolare di 150m di lato (circa 17.000 pixel per Brescia)
◦ Ogni utente viene assegnato all’ultima cella utilizzata al termine 

dell’intervallo di 15 minuti
◦ Fornitura dei dati near real time (lag 15 minuti)
◦ Prima fornitura dati maggio 2103. A regime da maggio 2014 a 2016

Brescia, 26 maggio 2013 ore 17:00
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MEGAPIXEL CENTRO DI BRESCIA
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� SIM SIM SIM SIM acceseacceseacceseaccese a Brescia dal 03-05 al 28-05 ogni 30 
minuti

Utenti TIM giorno e settimana* Mille Miglia Var% giorno rispetto alla settimana* Mille Miglia

* Lun, mar, mer e ven 22/10/2014Comune di Brescia 



Differenze giorno e media settimana* della Mille MigliaDifferenze giorno e media settimana* della Mille MigliaDifferenze giorno e media settimana* della Mille MigliaDifferenze giorno e media settimana* della Mille Miglia
(DENSITA’ Utenti nel Centro di Brescia)(DENSITA’ Utenti nel Centro di Brescia)(DENSITA’ Utenti nel Centro di Brescia)(DENSITA’ Utenti nel Centro di Brescia)

Ore 9Ore 9Ore 9Ore 9 ore 15ore 15ore 15ore 15 ore 19ore 19ore 19ore 19

* Lun, mar, mer e ven
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QUALITÀ DEI SERVIZI: la mobilità: gli spostamenti quotidianiQUALITÀ DEI SERVIZI: la mobilità: gli spostamenti quotidianiQUALITÀ DEI SERVIZI: la mobilità: gli spostamenti quotidianiQUALITÀ DEI SERVIZI: la mobilità: gli spostamenti quotidiani
� Il tempo trascorso negli spostamenti quotidiani ha spesso effetti negativi 

sul benessere e la qualità della vita, determinando una riduzione del 
tempo dedicato ad altre attività più utili o gratificanti, in primo luogo al 
tempo libero. Inoltre elevate durate degli spostamenti della popolazione 
hanno un impatto sostanzialmente negativo sia dal punto di vista 
economico (si tratta di periodi di tempo generalmente improduttivo) che 
dal punto di vista ambientale, in considerazione dell’estrema diffusione 
in Italia dell’utilizzo di mezzi di trasporto privati. Infine, soprattutto nelle 
grandi città, spostarsi può risultare un’attività generalmente stressante.

� I big data telefonici forniscono la base per nuovi modelli e strumenti per I big data telefonici forniscono la base per nuovi modelli e strumenti per I big data telefonici forniscono la base per nuovi modelli e strumenti per I big data telefonici forniscono la base per nuovi modelli e strumenti per 
la pianificazione locale urbanistica e della mobilità.la pianificazione locale urbanistica e della mobilità.la pianificazione locale urbanistica e della mobilità.la pianificazione locale urbanistica e della mobilità.

� Integrazione con dati di altra fonte (ARCHIMEDE) e monitoraggio di Integrazione con dati di altra fonte (ARCHIMEDE) e monitoraggio di Integrazione con dati di altra fonte (ARCHIMEDE) e monitoraggio di Integrazione con dati di altra fonte (ARCHIMEDE) e monitoraggio di 
fenomeni «quasi in tempo reale».fenomeni «quasi in tempo reale».fenomeni «quasi in tempo reale».fenomeni «quasi in tempo reale».
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� Declinazioni di Declinazioni di Declinazioni di Declinazioni di UrBesUrBesUrBesUrBes

� OGGI UrBes è o può essere: quadro quadro quadro quadro statistico descrittivo statistico descrittivo statistico descrittivo statistico descrittivo 
delle condizioni socio-economiche del territorio 
(integrazione con Documento Unico di Programmazione))

� DOMANI UrBes può diventare: supporto supporto supporto supporto della pianificazione della pianificazione della pianificazione della pianificazione 
strategicastrategicastrategicastrategica, quadro di riferimento per la descrizione delle 
condizioni socio-economiche del territorio  

� A TENDERE UrBes potrà essere: supporto supporto supporto supporto della gestionedella gestionedella gestionedella gestione, per 
valutare i risultati dell’azione locale di governo 
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� UrBes può fornire il quadro descrittivo 
socio-economico in quanto:
◦ È centrato sullo sviluppo delle comunità locali
◦ Comprende gli elementi strutturali che caratterizzano 

l’evoluzione delle comunità locali 
◦ È costruito su robuste fondamenta metodologiche, essendo 

aderente ai principi della statistica ufficiale
◦ UrBes ha geometria variabile

� È scalabile territorialmente: comune, area metropolitana, provincia, 
regione, Paese

� È adattabile al territorio, comprensori, aree omogenee 
� È integrabile con indicatori a specifica valenza locale
◦ Il metodo di costruzione di UrBes come risultato di un 

dibattito locale
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� UrBes può essere un elemento cardine della 
pianificazione strategica comunale:
◦ Rispetto ai contenuti

� È centrato su elementi strutturali
� Comprende una visione non solo economica, che è tipica del 

Comune
� Permette integrazioni, ma garantisce confronti
◦ Rispetto ai metodi:

� Ha solide fondamenta metodologiche statistiche 
◦ Rispetto alla partecipazione:

� Attiva iniziative di consultazione dei cittadini sulla scelta degli 
indicatori e/o sui loro risultati per la “legittimazione” delle scelte

◦ Rispetto all’organizzazione della statistica pubblica:
� Consolida il ruolo degli uffici di statistica dei Comuni con una 

competenza «forte»
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� La valutazione della performance di un 
Comune richiede la definizione di obiettivi, 
responsabilità  e risorse 

� Può essere problematico esprimere gli 
obiettivi gestionali in termini di indicatori di 
UrBes in quanto deve essere specificato il 
processo decisionale e 

� Qualora fosse possibile potrebbe non essere 
utile:
◦ Attenzione alle distorsioni  



I verbi della I verbi della I verbi della I verbi della smartsmartsmartsmart citycitycitycity
� Contribuire, progettare, dibattere, partecipare, costruire, controllare, 

migliorare, integrare  …

I soggetti della  I soggetti della  I soggetti della  I soggetti della  smartsmartsmartsmart citycitycitycity
� Persone, risorse, tecnologie, ecosistema …

Le condizioni della Le condizioni della Le condizioni della Le condizioni della smartsmartsmartsmart citycitycitycity
� Universalità dell’accesso alle condizioni abilitanti: conoscenze, 

tecnologie, dati e informazioni …

La misurazione della La misurazione della La misurazione della La misurazione della smartsmartsmartsmart city city city city 
� Misurare: un verbo non molto usato (nelle politiche in Italia)
� Aforismi della misurazione 
◦ … «Cosa si misura determina cosa si fa» … «solo ciò che è misurabile è migliorabile» … 
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� Misurare è un verbo della smart city

� Misurare richiede un approccio etico e trasparente

� Misurare significa possibilità di decisioni razionali 

� Misurare significa possibilità di controllare gli effetti 
delle decisioni 

� Misurare significa dati e metodi certificati 

� Misurare la Misurare la Misurare la Misurare la smartsmartsmartsmart city è compito della statistica city è compito della statistica city è compito della statistica city è compito della statistica 
pubblica pubblica pubblica pubblica 



Brescia: esperienze di misurazione 
della smartness a scala urbana. 

Dal concetto alla misura

Grazie per l’attenzione
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