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Polinomia utilizza già da diverso tempo i Big-Data del traffico dei principali fornitori mondiali 

(TomTom, Inrix, Here, Google, Waze). I modelli di business che questi giganti dei dati hanno 

sviluppato, sono orientati a grandi clienti con capacità di spesa elevatissima. Eppure questi 

dati hanno grandissimo valore anche in progetti di piccole aree urbane, nodi locali o zone a 

traffico moderato.  

Per recuperare le informazioni riguardanti il traffico e le velocità registrate dai veicoli sulla 

rete, esistono diverse modalità di acquisizione, personalizzate da parte di ciascun fornitore. 

Tutti mettono a disposizione le cosiddette API (application programming interface) che 

consentono di interrogare le basi dati del traffico per ottenere un sottoinsieme di 

informazioni limitato. 

RouteMatrix® è un software sviluppato da Polinomia che consente di rilevare 

matrici di distanze e tempi medi di percorrenza, data una lista di origini/destinazioni scelte a 

piacimento. Le origini/destinazioni possono essere espresse in coordinate Lat/Long oppure in 

forma di indirizzo. Il software è in grado di avviare il monitoraggio in giorni e ore prestabilite 

e registra in un database locale tutte le informazioni. L’analisi dei dati può quindi svolgersi in 

modo molto controllato, includendo o escludendo determinati periodi/orari/calendari. 

L’utilizzo delle matrici dei tempi è molto promettente perché consente, ad esempio: 

 

 

Analisi di trend  

monitoraggio sull’andamento dei tempi di percorrenza delle reti su 

zone/percorsi/corridoi di traffico 

 

 

Controllo Eventi  

confronto del dato di riferimento con quello “on-line” per determinare 

funzioni di “alert” che indicano e avvisano la formazione di condizioni di 

traffico anomale; 

 

 

Resilienza della Rete  

in occasione di eventi programmati (lavori sulle strade, chiusure 

programmate, manutenzione e riduzione delle capacità), è possibile 

indagare la capacità della rete di resistere a determinati “stress” e 

misurare il tempo di perturbazione dell’evento; 

 

 

Calibrazione dei modelli di traffico  

misura di riferimento per la calibrazione e validazione dei modelli di 

simulazione del traffico (più economica ed efficiente di metodi di car 

following) 

 

 



 

 

 


