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LE ORIGINI
Il noto ponte autostradale che si eleva sul torrente Polcevera 
e i quartieri Certosa, Sampierdarena e Cornigliano, nella città 
di Genova, per la prima volta fu progettato dall’ingegnere 
Riccardo Morandi e inaugurato nel 1967. 
Diventò subito uno snodo strategico di collegamento fra 
l’Italia Settentrionale e la Francia Meridionale, oltre ad essere 
il principale asse stradale fra il centro-levante di Genova, il 
porto container di Volti-Pra’, l’aeroporto Cristoforo Colombo e 
le aree industriali della zona genovese. 

IL CROLLO
Il 14 Agosto 2018 il ponte fu chiuso al traffico a causa di 
un crollo dell’intero sistema bilanciato dalla pila 9, che ha 
provocato una serie di ripercussioni sulle persone coinvolte, 
sulla popolazione dell’area e a lungo termine sull’intera città.

LA RICOSTRUZIONE
Nel Febbraio 2019 fu avviata la demolizione, culminata 
nell’Agosto 2019. 
Dopo un anno, nell’Agosto 2020 fu inaugurato il nuovo 
Viadotto Genova San Giorgio costruito in tempi molto celeri 
su un disegno donato alla città di Genova dall’architetto 
Renzo Piano. 
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“il nuovo ponte 
è fatto di acciaio 
e forgiato dal vento”

Renzo Piano
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LOCATION  
INTELLIGENCE 

un efficace strumento di analisi data driven

Le analisi che sfruttano le tecnologie di location intelligence rispondono ad 

esigenze di tipo predittivo, di monitoraggio, di confronto, affinità 

o di valutazione di performance, volte a fornire informazioni a supporto

delle attività di marketing o di ricerca. 

Sono basate sulla raccolta dei segnali gps degli smartphones, rilevati grazie 

alla tecnologia proprietaria Beintoo, e consentono di esaminare gli spostamenti 

di un  gruppo di utenti in diverse tipologie di aree (macro o micro) e di estrarre 

diversi tipi di informazioni come il percorso attraversato, il punto di origine e la 

destinazione finale, la numerosità e la durata dei viaggi, le visite in determinati 

punti di interesse (POI), fornendo preziose informazioni sul territorio e sul 

comportamento del gruppo analizzato.

Beintoo si è avvalsa di questi strumenti per condurre un’analisi della Mobilità 

misurando l’impatto della chiusura del ponte, e quello della successiva 

riapertura. E’ stata monitorata, nello specifico, la viabilità stradale della città di 

Genova in termini di distribuzione del traffico su percorsi alternativi, e i tempi di 

percorrenza media dalla zona est alla zona ovest e viceversa.
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METODOLOGIA D'ANALISI DELLA MOBILITÀ PRE E POST NUOVO PONTE

1. Periodo

L’analisi della mobilità è stata 
effettuata prendendo come 
riferimento i dati gps degli 
smartphone dei mesi di Settembre 
2019, periodo in cui l’ex Viadotto 
Morandi era già stato demolito, e di 
Settembre 2020, periodo in cui era 
già stato aperto al traffico il nuovo 
Viadotto Genova San Giorgio. 

Sono state isolate, innanzitutto, due zone della città, la ovest 
(aeroporto, zona sestri ponente) e la est (porto antico, genova centro), 
ponendo l’attenzione soprattutto sulle aree principali di collegamento tra  
le due: la Strada Statale a Mare Guido Rossa, il Ponte di Cornigliano, il 
Ponte Monsignor Oscar Romero e Viadotto San Giorgio (Ex Ponte Morandi). 

2. Area 3. Percorsi

Definita l’area di studio, sono state evidenziate nel dettaglio le strade 
presenti nel territorio categorizzandole in: percorsi stradali principali 
(autostrade, raccordi), percorsi stradali secondari (strade statali), vie 
minori e vie residenziali, tratte pedonali. 
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METHOD

SEPTEMBER 2019 VS SEPTEMBER 2020

ZONA OVEST

ZONA EST



METODOLOGIA NELL’ANALISI DELLA MOBILITÀ PRE E POST NUOVO PONTE

Successivamente, abbiamo iniziato a recuperare tutti i segnali gps 
provenienti dai singoli smartphone, sia isolati sia in movimento, lungo i 
percorsi. Dall’insieme sono stati isolati solo quelli che disegnavano un 
percorso di movimento tra le due zone opposte della città di Genova. 
Per raggiungere questo obiettivo sono stati utilizzati come parametri: 
la posizione geografica dei segnali rispetto alle tratte stradali, la 
velocità e la distanza tra 2 segnali consecutivi. 

Sono stati classificati i percorsi giornalieri in base alla distanza in linea 
d’aria dal punto in cui era stato intercettato il primo segnale gps al 
punto finale. 
Ogni percorso è da intendersi come “continuo”, quindi se sono state 
identificate delle soste lungo il tragitto, questo sarà composto da più 
sub-percorsi singoli (prima e dopo la sosta). 
In questo modo le tratte analizzate possono essere identificate come 
“viaggi” dalla zona est verso la zona ovest e viceversa.

Tale suddivisione ha risposto 
all’esigenza di comprendere le 
peculiarità delle differenze di 
tempistiche, velocità medie e 
distribuzione del traffico tra il 
periodo pre e post costruzione 
del nuovo Viadotto Genova San 
Giorgio. 

4. Recupero e classificazione dei segnali 5. Classificazione dei percorsi 6. Tratte selezionate

Da 0 a 5 km
da 5 a 10 km
oltre 10 km
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RISULTATI

Il primo risultato si riscontra in termini di tempo 
medio di percorrenza dalla zona est alla zona 
ovest e viceversa, che nel 2020 scende di circa 2 
min sulle tratte brevi, fino ad arrivare a 5 min sulle 
lunghe.
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FINO A   5 MIN 
DI PERCORRENZA IN MENO SULLE TRATTE OVER 10 KM 
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Le tratte superiori a 10 km traggono i maggiori benefici dalla 

riapertura del ponte.  

Analizzando la distribuzione dei viaggi, rapportata alla durata 

media degli stessi, notiamo come la variabilità in termini 

di tempo di percorrenza tra quelli del 2019 e quelli del 2020 

subisce dei mutamenti sostanziali. 

Nel 2019 infatti la curva del tempo medio è molto più lunga, 

in quanto la tratta media è pari a 40 min.  ma si possono 

registrare tempistiche di percorrenza per la stessa tratta fino 

a 131 min. mentre nel 2020 questa variabile appare molto più 

ridotta, arrivando ad un tempo stimato medio pari a 35 minuti, 

ma anche qui sono stati registrati percorsi con durata pari a  

63 minuti. 

Questo è un dato di fondamentale importanza poiché 

dimostra un netto miglioramento del traffico, che diventa più 

regolare nel tempo, e una maggiore distribuzione fisica dei 

viaggi sul territorio che fa dimezzare addirittura i tempi 

massimi di percorrenza. 

RESULT

Minuti di percorrenza

Durata percorrenza media  2020
da 35’ fino a 63’

Durata media percorrenza 2019
da 40’ fino a 131’
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Traffico sui ponti

L’analisi del traffico sui ponti alternativi utilizzati 

dagli utenti per attraversare la città nel 2019 

conferma quanto detto, in quanto la distribuzione 

del traffico appare molto più omogenea,  

infatti  il 72% della concentrazione sulla Strada 

Statale a Mare Guido Rossa del 2019,  

passa al 28% nel 2020. 

2019

0%
52%

1.5% 1%

26% 19%

72.5%

28%

2020

SS1 Via Aurelia

Ponte di Cornigliano

Ponte Mons. Oscar Romero

Ponte Morandi / Nuovo ponte 
Genova San Giorgio
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Campione 

Il campione utilizzato ai fini della ricerca ha intercettato nelle due zone di analisi 61592 smartphone totali, 
analizzando 10447 viaggi di cui 7746 device singoli. I ping totali sono stati 11373942.R
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-44,5%
di traffico in meno nel ponte 

sulla SS1 Via Aurelia  

a Sud di Genova



LOCATION INTELLIGENCE ANALYSIS
UN EFFICACE STRUMENTO DATA-DRIVEN
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STORE MONITORING
Analizzando il trend delle visite (gli accessi dei 

consumatori) negozio per negozio è possibile misurare il 
tempo di permanenza per ciascun punto vendita, creare 

una mappa degli ingressi con divisione per giorno e 
fascia oraria, stilare una classifica dei negozi più visitati e 
fare un confronto con il dati di riferimento del mercato di 

appartenenza dello stesso periodo.  
Inoltre è possibile rilevare la percentuale di visitatori che 

proviene o si dirige subito dopo la visita presso una 
specifica categoria di esercizi commerciali  (es. proviene 

da o si dirige verso un cinema).

CLIENT & COMPETITORS
ANALYSIS

Attraverso questo studio è possibile scoprire quali sono i 
competitors visitati dai propri clienti,  

il livello di fedeltà, sia dei propri che di quelli dei 
competitors, e la sovrapposizione della propria base clienti 

con quella dei competitors diretti e indiretti. 

E’ possibile misurare anche l'Affinità che hanno i tuoi clienti 
e quelli dei tuoi competitor verso altri brand dello stesso 

vertical o di altri, ottenendo una lista dettagliata di marchi. 

GEO-SPATIAL ANALYSIS
Esamina specifiche zone geografiche (celle ISTAT), 

ottenendo informazioni sulla popolazione che vive e/o 
lavora in quella area, sui suoi interessi, sul tempo medio 
speso in commuting e la distanza percorsa per recarsi a 

lavorare, oppure la sovrapposizione tra diverse basi 
clienti dei competitors. 

ADV CAMPAIGN ANALYSIS
E' possibile monitorare gli accessi in negozio, dopo la 

visione di una campagna pubblicitaria drive to store su 
smartphone, per calcolarne il rendimento attraverso le 
visite attribuite e l’uplift di campagna (la percentuale di 

visite in più portate dalla pubblicità). 

E' possibile analizzare anche l'efficacia delle campagne 
Out of Home, intercettando gli utenti transitati davanti ad 

un cartellone pubblicitario e monitorandoli per scoprire se 
si recano in negozio dopo la visione del messaggio 

pubblicitario. Lo stesso gruppo di utenti transitato davanti 
ad un cartellone pubblicitario può essere utilizzato per 

erogare una campagna di retargeting.

TIPOLOGIE DI ANALISI DI LOCATION INTELLIGENCE
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Beintoo offre una serie di analisi di tipo predittivo, di 
monitoraggio, di confronto, affinità o di valutazione di 

performance, volte a fornire insights a supporto delle 
attività di marketing.

Uno strumento efficace per ottimizzare le strategie 
attraverso l’interpretazione della customer jour ney offline.

Per maggiori informazioni:

(+39) 02 58437112
business-emea@beintoo.com

www.beintoo.com
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