
Cruscotto per la visualizzazione dei flussi turistici
Il sistema permette di stimare e visualizzare le presenze turistiche di un territorio  

Il cruscotto per la visualizzazione dei flussi turistici si basa sulla rilevazione anonima 
e aggregata della localizzazione dei telefoni cellulari.
Elaborati algoritmi permettono al sistema di classificare gruppi di utenti ed individuare 
i turisti, distinti in base alla nazionalità, allo spostamento e alle tempistiche rilevate. 
In questo modo si possono stimare in modo semplice e tempestivo le presenze 
e gli arrivi turistici su un territorio, la dinamica dei flussi e i tempi di permanenza. 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Nell’ambito del progetto di Ricerca DiCeT - INMOTO - ORCHESTRA, grazie alla collaborazione con un operatore 
telefonico, è stato possibile estrarre dati anonimizzati e aggregati sugli utenti registrati sulla rete mobile.

Attraverso algoritmi e infrastrutture dedicate, si esegue l’analisi della grossa mole di dati stimando 
in modo automatico la classificazione degli utenti. 
Si riesce così a quantificare il numero di turisti per una zona definita e ad osservarne il comportamento: 
presenza, permanenza e spostamenti sul territorio Calabrese.

Il cruscotto rende disponibili queste informazioni ad un operatore attraverso una semplice interfaccia.
L’utente del cruscotto può visualizzare vari tipi di dati:

        - dati statici riguardanti il numero di arrivi e presenze per singolo comune, 
           sono presentati visualizzando su mappa colori diversi.     
           La visualizzazione dei dati può essere personalizzata impostando 
           l’intervallo temporale desiderato e la nazionalità dei turisti.



Il sistema di rilevazione dei flussi turistici permette di gestire e di monitorare l’attività turistica di un territorio. 

Rispetto alle classiche rilevazioni, questo meccanismo di monitoraggio dei flussi turistici permette di:
- avere una stima sempre aggiornata sulla presenza turistica;
- semplificare la raccolta delle informazioni;
- collezionare informazioni che attualmente non sono rilevate;
- avere una visione dinamica sugli spostamenti dei turisti;
- registrare la capacità delle strutture ricettive nel catturare il passaggio dei turisti;
- registrare gli itinerari più frequentati;
- rilevare come si muovono i turisti di diversa nazionalità sul territorio.

L’utilizzo del cruscotto è indirizzato ad amministrazioni pubbliche o organi di controllo territoriale 
che possono utilizzare questi dati per:
- misurare e valutare le politiche di promozione turistica e del territorio;
- organizzare in modo efficiente i servizi di mobilità;
- rilevare le anomalie sull’efficienza delle strutture ricettive;

Gli operatori del settore turistico possono usare queste informazioni per monitorare gli andamenti turistici, 
decidere dove focalizzare gli investimenti e intercettare flussi non coperti da servizi adeguati.

- i dati dinamici presentano le informazioni sul comportamento, 
   dal punto di vista degli spostamenti, del turista. 
   La visualizzazione su mappa permette di illustrare:
        gli itinerari più frequentati;
        la permanenza media su una regione;
        il percorso più utilizzato per giungere 
        ad una determinata meta. 
   Anche in questa modalità è possibile selezionare 
   l’intervallo temporale di interesse e di filtrare i dati 
   per nazionalità.
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VANTAGGI E PUNTI DI FORZA


