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Il progetto CHEST/TrafficFlow
Presentato e approvato (2015) per il co-finanziamento dalla EU nell’ambito dell’
iniziativa CAPS: Collective Awarness Platforms for Sustainability and Social 
Innovation:

[...] how to use networks to connect citizens and ideas for social innovation, 
leveraging  on collective intelligence and action to address sustainability 
challenges.

http://chest-trafficflow.magentalab.it
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Obiettivi
Dimostrare la possibilità di realizzare campagne di rilevazione dei flussi di traffico 
che siano:

● Estese (e scalabili!)
● Accurate (q.b.)
● Disponibili
● Sostenibili (basso costo di installazione e manutenzione)
● A bassissimo impatto dal punto di vista “impiantistico”
● Basate su un approccio partecipativo
● Facilmente accessibili



Stato dell’arte



Soluzione
● Raspberry Pi con telecamera
● Software di video analisi 
● Alimentazione USB o a batteria
● Connettività wireless/wired
● Nessuna immagine è registrata 

o trasmessa: tutta l’elaborazione 
avviene a bordo

● Trasmissione di dati analitici
● Piattaforma web di analisi e 

visualizzazione dati “near real-
time”



Soluzione
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Risultati
● Da aprile 2015 Città Metropolitana di Firenze 

supporta ufficialmente il progetto CHEST/TrafficFlow
● A partire da giugno 2015 inizia la sperimentazione in 5 

città: Firenze, Sesto Fiorentino, Castelfiorentino, 
Empoli, Campi Bisenzio

● Ad oggi si contano circa 30 installazioni, circa 40K ore 
di dati di traffico collezionati e più di 53M di passaggi 
rilevati

● Pubblicazione di open-data sulla pagina del Comune 
di Firenze (http://opendata.comune.fi.it)

● A gennaio 2016 inizia la collaborazione con IBIMET 
(Istituto di Biometeorologia del CNR) per la 
realizzazione di uno studio congiunto della qualità dell’
aria e dei flussi di traffico.

http://opendata.comune.fi.it


Unità di monitoraggio della qualità dell’aria AirQino
● Piattaforma open-source Arduino
● Microprocessore e sensori low-cost
● Trasmissione dati via GPRS
● Piattaforma web di analisi e visualizzazione in 

tempo reale

Parametri monitorati:

● Temperatura (-40 - 80 °C)
● Umidità relativa (0 - 100 %)
● Conc. CO (1 - 30 ppm)
● Conc. NO2 (0.05 - 5 ppm)
● Conc. CO2 (1 - 2000 ppm)



Stazione congiunta di monitoraggio
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Stazione congiunta di monitoraggio

30/01/2016 – 29/02/2016Data sample period
2 minData time resolution

Road length (m) 350
Road width (m) 16
Platform height (m) 4

Data time aggregation 1 h

Site and data features:



Analisi dei risultati: flussi di traffico
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Analisi risultati: qualità dell’aria (CO)



Per saperne di più...
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Analisi risultati: concentrazione CO2



Analisi risultati: concentrazione NO2



Analisi risultati: stima delle emissioni inquinanti



Analisi risultati: stima del consumo di carburante


