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Nuove  

tecnologie digitali  

Nuove fonti di dati 

I Big data visti da una prospettiva «locale» 

Quali nuove fonti, metodi e tecnologie per l’analisi?  
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Il (mio) Diagramma di Venn dei Big Data 

NUOVE 
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NUOVI USI 
NUOVE 

TECNOLOGIE 

Smart World 

Sostenere, suggerire, favorire 

BIG 

DATA 
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 Dati prodotti 
da sistemi transazionali 

tradizionali e in modo 
passivo: 

Scanner data 
Log ricerca,  

Record medici,  
Transazioni commerciali 

e bancarie 

  Dati prodotti da sensori e macchinari utilizzati per 
misurare e registrare eventi e situazioni nel mondo fisico:  immagini 
satellitari, sensori stradali e di traffico, sensori climatici e ambientali, ecc 

Social Networks  
Traditional Business systems  

Internet of Things  

Classificazione delle nuove fonti Big Data  

Machine-

generated data 

Dati prodotti  
dall’interazione con  
mezzi di informazione e 
social media o tramite  
dispositivi (anche 
mobili) 
Blog,  Twitter, Facebook  
User-generated maps 



Possibili usi «locali» dell’IoT 

Security & Emergencies 

Retail 

Logistics 

Industrial Control 

Smart Animal Farming 

Domotic & Home Automation 

eHealth 

Smart Cities 

Smart Metering 

Smart Agriculture 

Smart Water 

Smart Environment 
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http://www.libelium.com/resources/top_50_iot_sensor_applications_ranking/  

http://www.libelium.com/resources/top_50_iot_sensor_applications_ranking/
http://www.libelium.com/resources/top_50_iot_sensor_applications_ranking/


Categoria 2014 2016 
Analytics 120 169 

Applications 67 167 
Cross Infrastructure 12 13 

Data Sources 29 56 

Incubators & Schools 0 7 

Infrastructure 99 136 
Open Source 31 62 
Totale complessivo 358 610 
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Statistica ufficiale e Big Data        
     

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI 
Art. 338 del trattato sul funzionamento dell’UE 
http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_it.pdf  
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…della statistica ufficiale 

I caratteri… 

…dei Big Data 

imparzialità 
affidabilità 
obiettività 
indipendenza scientifica 
efficienza economica  
riservatezza statistica 
non comporta oneri eccessivi 
per gli operatori economici 

http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_it.pdf
http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_it.pdf
http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_it.pdf


Come fare statistica ufficiale con Big Data?    
         

Produce stable output  

with unstable ever changing inputs 
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(HLG-MOS) 



Big Data e statistica ufficiale: riassunto puntate precedenti 

Popolazione target 
Indagini 
dirette 

Registri 
amministrativi 

Statistica 
ufficiale 

 

 

BIG 

DATA 

Big data come 
fonte addizionale 

per le indagini 
statistiche  

 

 

BIG 

DATA 

…a uso organico nel ciclo di 
vita dei processi statistici 

…a consolidamento con      
 specifiche tecniche … 

Nowcasting 

Data Mining 

Map/Reduce 

Machine learning 

 

 

BIG 

DATA 

Da sperimentazione su 
caratteristiche base… 
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Online 
Search 
Data 

Dati da 
telefonia 
mobile 

Scanner 
data 

Siti Web 

Social 
Media 

Webcams 
Immagini 
satellitari 

Mobilità 
 
 
 
 Turismo 

Uso di ICT 
nelle 

imprese  

Indice dei 
prezzi al 
consumo  

Tipi di fonte 

Domini 

Big 

Data 

Usare le fonti  Big Data  nelle Indagini Istat 

Machine-

generated data 



Lo scopo è ottenere una affidabilità comparabile a quella ottenuta con dati 
provenienti dal censimento e da registri amministrativi 
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Su come, utilizzando dati provenienti da telefonia mobile, si possono 

produrre stime sulla mobilità giornaliera per motivi di studio e lavoro a 

livello comunale 

Metodologia per integrare le statistiche 
esistenti della popolazione e dei flussi con le 
stime aggiornate continuamente ottenibili 
dai dati GSM: 
 

1) Inferenza sui profili di mobilità della 
popolazione attraverso GSM Call Detail 
Records (CDRs), acquisendo informazioni 
sul riferimento temporale di inizio/fine 
della chiamata e sulla sua localizzazione 
territoriale 

2) Applicazione di metodi di classificazione 
automatica (cluster analysis non 
supervisionata)  

Fonti 
• Call Detail Record (CDR) 
• Fonti censuarie 
• Fonti amministrative 

CNR, Università di Pisa, Istat 

Persons & Places: popolazione  che insiste su un territorio 



A 

Residenti statici 

Residenti 
dinamici 

Pendolari 

Visitatori 

Residenti statici Residenti dinamici 

Pendolari Visitatori 

Persons & Places: popolazione  che insiste su un territorio 

 Utilizzando solo dati amministrativi 
non è possibile distinguere tra 
residenti e pendolari dinamici 

 Ciò è possibile utilizzando modelli 
ottenuti dai dati GSM 

Correlazione tra stime ottenute da 
indagini Istat di fonte amministrativa o dei 
censimenti e dati da GSM 
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Su come, utilizzando dati provenienti da GPS, si possono disegnare nuovi 

assetti del territorio provinciale 

Figure 6: the borders of human mobility 

Gli spostamenti delimitano le aree  prevalenti entro cui si svolgono le attività  

L’analisi delle densità di traffico permette di costruire confini geografici basati 

sulla mobilità della popolazione 
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Discovering the geographical borders of human mobility  

[Rinzivillo et al. KI-Künstliche Intelligenz, 26 (2012)] 



The Death and Life of Great Italian Cities: A Mobile Phone Data Perspective 
 

Eliminazione  della vita 
“pedonale”, superstrade, progetti 

urbani a larga scala, ecc. 

Presenza di vita 
“pedonale” a tutte 
le ore del giorno  

= Death vs. Life 
(modello di Jacobs, 1961) 

Su come utilizzando dati provenienti da fonti nuove e tradizionali si possono 

analizzare le condizioni della vita urbana nelle città 

Condizione per promuovere la vita urbana  
1) Mixed land uses 
2) Small blocks  
3) Diversificazione edilizia 
4) Concentrazione equilibrata di persone ed edifici 

Fonti 
• Mobile Phone Activity (chiamate, Internet, SMS) 
• OpenStreetMap (nodi, strade e relazioni) 
• Dati censuari in formato aperto 
• Land Use (categorizzazione delle città in 20 classi 

di uso del suolo (progetto ATLAS)) 
• Atlante Statistico delle Infrastrutture 
• Foursquare (condivisione luoghi visitati (Cibo > 

ristoranti > pizzerie)) 

Risultato della ricerca: Più del 77% della 

variabilità dell'attività per distretto 

urbano è  spiegata dalle caratteristiche 

strutturali e statiche delle città 

[Fondazione Bruno Kessler, University of Trento, Sorbonne Universités, Telecom Italia, Bell Labs Cambridge] 
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Using mobile phone-based sensor data to monitor urban activity 
 

Tempo sociale delle attività  

Differenze spaziali 

(eventi riferiti a periodi temporali 
come mezzanotte, inizio del 
mattino, mezzogiorno, durata del 
giorno) al posto del classico 
«tempo solare» 

Mappe di densità 
calcolate per quartili 
di durata della vita 
sociale 
(approssimata dalla 
vitalità delle celle di 
telefonia mobile) 

• DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ 
TEMPORALI NELLE CITTÀ 

• MONITORAGGIO DEI CAMBIAMENTI 
URBANI 

Differenze nella 
distribuzione geografica 
della durata del  
«giorno attivo» 

Nuovi indicatori 
riferiti alla vita 
nelle città 

Parigi 

Su come, utilizzando i dati dei sensori di telefonia mobile, si può 

monitorare l'attività umana nelle città 
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[International Journal of Geographical Information Science (2015) -  http://dx.doi.org/10.1080/13658816.2015.1063151 ] 

http://dx.doi.org/10.1080/13658816.2015.1063151


Predicting poverty and wealth from mobile phone metadata 

Analisi del modo in cui dati di telefonia mobile possono essere utilizzati per predire il 
livello di ricchezza/povertà di una popolazione, anche a livello microterritoriale 

Informazioni non solo su frequenza e 
durata delle comunicazioni ma anche su: 
• Intricata struttura delle reti sociali 
• Modelli di mobilità e scelta dei luoghi 
• Storia di consumi e spese 
• Misure aggregate del grado di 

penetrazione della telefonia mobile, 
da correlare ai dati censuari sulla 
popolazione 
 

Su come le impronte digitali di un singolo individuo possono essere 

utilizzate per stimare alcune caratteristiche socio-economiche 
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[SCIENCE (11/2015) - VOL 350 ISSUE 626 - www.sciencemag.org ] 

http://www.sciencemag.org/


Possibili usi «locali» dell’IoT 

• Smart Parking 
• Structural health 
• Noise Urban Maps 
• Smartphone Detection 
• Eletromagnetic Field Levels 
• Traffic Congestion 
• Smart Lighting 
• Waste Management 
• Smart Roads 

• Forest Fire Detection 
• Air Pollution 
• Snow Level Monitoring 
• Landslide and Avalanche Prevention 
• Earthquake Early Detection 

• Smart Grid 
• Tank level 
• Photovoltaic Installations 
• Water Flow 
• Silos Stock Calculation 

• Wine Quality Enhancing 
• Green Houses 
• Golf Courses 
• Meteorological Station Network 
• Compost 

• Potable water monitoring 
• Chemical leakage detection in rivers 
• Swimming pool remote measurement 
• Pollution levels in the sea 
• Water Leakages 
• River Floods 

Security & Emergencies 

Retail 

Logistics 

Industrial Control 

Smart Animal Farming 

Domotic & Home Automation 

eHealth 

Smart Cities 

Smart 

Metering 

Smart 

Agriculture 
Smart 

Water 

Smart 

Environment 



Urban Mobs 

Mobile phone location 

http://www.urbanmobs.fr/fr/france/  

«Cette visualisation représente la 
quantité de SMS envoyés le soir de 
la fête de la musique (21 juin 
2008).  
On peut découvrir à partir de 17h 
une forte activité aux alentours du 
Parc des Princes que nous pouvons 
mettre en parallèle avec le concert 
de Tokio Hotel ce soir là. On 
remarque ensuite un autre foyer 
d'activité à l'hippodrome d'Auteuil 
correspondant au concert organisé 
par France 2» 

Stefano De Francisci  

http://www.urbanmobs.fr/fr/
http://www.urbanmobs.fr/fr/france/
http://www.urbanmobs.fr/fr/france/


LIVE Singapore! 

Data from sensors 

«Making decisions in sync with 
the environment 
LIVE Singapore! provides 
people with access to a range 
of useful real-time information 
about their city by developing 
an open platform for the 
collection, elaboration and 
distribution of real-time data 
that reflect urban activity. 
Giving people visual and 
tangible access to real-time 
information about their city 
enables them to take their 
decisions more in sync with 
their environment, with what 
is actually happening around 
them.» 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2aEPkyOBtRo  
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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2aEPkyOBtRo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2aEPkyOBtRo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2aEPkyOBtRo


Human emotion 

Social Networks 

«This video shows the 
mood in the U.S., as 
inferred using over 300 
million tweets, over the 
course of the day. The 
maps are represented 
using density-preserving 
cartograms» 

https://www.youtube.com/watch?v=ujcrJZRSGkg  
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https://www.youtube.com/watch?v=ujcrJZRSGkg
https://www.youtube.com/watch?v=ujcrJZRSGkg
https://www.youtube.com/watch?v=ujcrJZRSGkg


«It's also evident 
that only a day 
later hardly 
anybody was 
talking about the 
hurricane, showing 
the transient 
nature of social 
media, even for 
large global 
events.» 

«…time explodes 
outwards from the 
centre with each point 
representing one 
minute giving a possible 
4320 points – the 
number of minutes in 
three days – to cover 
the day before, during 
and after the launch of 
4G.» 

«…Digital portrait for 
each city, formed from 
millions of bits of data as 
people talked and 
interacted about the 
biggest events of the 
day.» 
 

«In the London 
image you can 
clearly see when 
Hurricane Sandy hit 
in New york, and 
even when Obama 
visited the city to 
inspect the 
damage.» 

Digital City Portraits (launch of 4G by EE) 

http://brendandawes.com/projects/ee  

Mobile data content: text messages 
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http://brendandawes.com/projects/ee
http://brendandawes.com/projects/ee
http://brendandawes.com/projects/ee
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