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uso di dati per promuovere stili di vita 
sani e sostenibili 
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Cosa intendiamo per camminabilità? 

• Per camminabilità si intende un sistema di 
misura utile a descrivere quanto una via, una 
zona o un quartiere è a misura di pedone. 

 

 

• Potersi muovere a piedi ha diversi benefici 
sulla salute, sull’ambiente e sugli aspetti 
socio-economici. 

 

 

• I fattori che influenzano il livello di 
camminabilità sono principalmente l’accesso 
alle strutture e ai servizi di prima necessità, 
nonchè la presenza di aree pedonali, zone 
30, ecc. 



Walk index: come l’abbiamo calcolato? 

• L’analisi è stata effettuata sul Comune di 
Torino utilizzando principalmente i dati 
disponibili sul geoportale della città. 

 

• Per l’elaborazione dei dati  è stata 
utilizzata la tecnologia GIS (Geographic 
Information System), in particolare sono 
state calcolate le aree di servizio sulla 
rete stradale per tutte le variabili. 

 

• Per ogni destinazione sono stati 
attribuiti dei pesi sulla base della 
presunta frequenza con cui i cittadini vi 
si recano. 

Service area analysis (400 m / 5 min a piedi) 

Walk index 

Geoportale Comune di Torino 



La metodologia: flow chart 



Service area analysis 

• Percorsi a piedi su distanze di 400 metri 
pari a circa 5 minuti di percorrenza. 

Destinazioni Service area Indice formato raster (50x50) 



Dati mappati 

Dati consultabili anche separatamente in modo interattivo:  
mappata presenza del servizio e service area 
 Destinazioni: 

 
• Commercio (alimentari, extra-alimentari, ..) 
• Servizi al cittadino (biblioteche, caaf, uffici 

postali, ..) 
• Svago (cinema, impianti sportivi, teatri, ..) 
• Trasporti (bike sharing, metro, fermate tpl, ..) 
• Aree verdi (parchi, giardini, ..) 
• Istruzione (nidi, scuole, università, ..) 
• Servizi sanitari (sedi asl, strutture ospedaliere, 

mmg ..) 



Un esempio di utilizzo del walk index 

Studio degli impatti della walkability sul rischio di fratture per 
osteoporosi nella popolazione anziana (over 65) 

Indicatori di controllo: 
• Indice di pericolosità delle abitazioni 

• Caratteristiche individuali 

Indicatori considerati: 
• Walk index (calibrato su over 65) 

• Presenza di elementi di moderazione 
del traffico 

• Qualità percepita dei percorsi 

Outcome di salute:  
Tasso di fratture per 

osteoporosi. 



Un esempio di utilizzo 

men women 



Un esempio di utilizzo 

I risultati dell’analisi di regressione logistica indicano che all’aumentare di 1 
punto del walkability index, è associata la riduzione dell’1% nel rischio di 
fratture da osteoporosi (popolazione selezionata di over 65, senza alto 
rischio di cadute da problemi alla vista, malattie neurodegenerative, 
obesità..). 

Indicazioni per le policy: La pianificazione urbana deve considerare 
l’influenza degli aspetti ambientali nell’incoraggiare le persone a stili di vita 
sani e attivi, soprattutto durante l’invecchiamento (quali elementi 
influiscono di più? analisi fattoriale). 
Le condizioni abitativa e sociale hanno però un effetto maggiore sull’attività 
fisica e sul rischio di fratture rispetto agli aspetti di progettazione urbana nei 
quartieri. 



InViTo Interactive Visualization Tool 

Visualizzatore di dati combinabile con un sistema di filtri su variabili 
multiple – Interattivo e in tempo reale 

Possibile utilizzo come strumento per: 

• Interrogare e visualizzare dati 

• Analizzare attraverso la somma pesata di mappe 

 

www.urbantoolbox.it 



WalkabiliTO e visualizzazione su Invito 

InViTo is a web gis toolbox to view, filter 
and make analysis on spatial data. 

 WalkabiliTO Walkfocus 

http://www.urbantoolbox.it/project/walkability/
http://www.urbantoolbox.it/project/walkfocus/


WalkabiliTO e visualizzazione su Invito 
www.urbantoolbox.it/project/walkability/  

http://www.urbantoolbox.it/project/walkfocus/ 

http://www.urbantoolbox.it/project/walkability/
http://www.urbantoolbox.it/project/walkability/
http://www.urbantoolbox.it/project/walkfocus/


Next steps 

• Estrapolare i valori delle singole 
componenti per aver accesso ad 
un dato finale completo. 

• Utilizzare il walkindex in progetti 
concreti e confrontare l’indice 
con altri indicatori come ad 
esempio l’occupazione e il 
reddito, l’incidentalità, valori 
immobiliari, sicurezza, .. 

30% 35% 15% 15% 5% 



Grazie per l’attenzione! 

Per qualsiasi informazione: 
 
Giulia Melis 
giulia.melis@siti.polito.it 
 
Enrico Eynard 
enrico.eynard@polito.it  
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