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Emme   

•procedura di simulazione della mobilità, delle reti e dei servizi di 
trasporto, a scala urbana e/o di area vasta

•sistema di supporto alle decisioni per 
• pianificatori delle reti infrastrutturali (pubblici e privati)
• analisti dei sistemi di controllo e regolazione del traffico
• programmatori dei servizi di trasporto pubblico

•prodotto dalla INRO (Montreal, Quebec/Canada), commercializzato 
in Italia da OneTeam Srl con il supporto tecnico di Polinomia Srl
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Emme – Cos’è
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Emme – Modalità di sviluppo di un’applicazione
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Modello di simulazione del traffico veicolare

Emme - Caratteristiche generali



5 
POLINOMIA

Polinomia srl - via S. Gregorio 40 – 20124 MILANO

Modello di assegnazione utenza del trasporto pubblico

Emme - Caratteristiche generali
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Analisi e stima della domanda - elaborazioni matrice o/d

Emme - Caratteristiche generali
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- Piano Urbano della Mobilità  – PUM

- Piani del Traffico della Viabilità Extraurbana  – PTVE

- Piani Generali del Traffico Urbano  – PGTU

- Piani Particolareggiati del Traffico e della Sosta  – PPT/PPS

- Piani esecutivi del traffico/ progetti di regolazione della circolazione PET

- Piani Strutturali / Piani Territoriali di Coordinamento  – PTC

- Piani Integrati di Intervento / progetti urbanistici  – PII

- Piani Particolareggiati del Trasporto Pubblico  – PPTP 

- Progetti di tranvie / busvie e “assi protetti” o preferenziati

- Valutazione di nuovi assetti di offerta (infrastrutture)

Emme – Piani e Studi supportati

Analisi quantitative di supporto alle decisioni per:
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Emme - Caratteristiche applicative

Analisi della domanda di trasporto

Analisi della matrice 
Origine/Destinazione

Analisi multiclasse della 
domanda di mobilità

Linee di desiderio

Veicoli generati/attratti
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Emme - Caratteristiche applicative

Analisi del funzionamento delle reti stradali

Calcolo livelli di congestione e 
tempi di percorrenza

Equilibrio domanda/offerta

Livelli di accessibilità alla stazione 

Assegnazione con restrizione di capacità 
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Emme - Caratteristiche applicative

Analisi per componenti di domanda e per classi veicolari 

Assegnazione differenziata per 
classi veicolari

Flusso veicoli leggeri/pesanti 

Flussi specifici e flussi di attraversamento

Assegnazione differenziata per 
componenti di domanda
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Emme - Caratteristiche applicative

Valutazione di assetti di offerta del trasporto pubblico di linea

Descrizione linee e 
caratteristiche del servizio

Assegnazione dell’utenza sulla 
base delle frequenze medie e dei 

tempi di interscambio

Carico della linea e percorsi pedonali di accesso

Percorso della linea bus e
bacino di utenza delle fermate 
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Emme - Caratteristiche applicative

Valutazione di nuovi assetti di offerta

Equilibrio fra viabilità soggetta a tariffa 
(autostrade e area di “congestion charge”)

e viabilità a transito libero 

Road pricing di accesso in centro città 

Nuovo schema di circolazione

Effetto di una nuova rotatoria 
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Emme - Caratteristiche applicative

Valutazione di altre politiche di regolazione della domanda
Politiche di regolazione della sosta e a favore dell’interscambio

auto-mezzo pubblico nell’accesso alle aree urbane dense

Variazione di traffico sulla rete stradale

Nuova utenza del trasporto pubblico
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Emme – Integrazione con basi dati pubbliche

Importazione del modello di offerta da OpenstreetMap
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Emme – Integrazione con basi dati pubbliche
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Emme – Integrazione con basi dati pubbliche
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Emme – Integrazione con i Sistemi informativi territoriali
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Emme – Integrazione con le basi cartografiche
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Emme - Caratteristiche di funzionamento

Produzione di statistiche e grafici

Possibilità di creare e 
archiviare visualizzazioni 

della rete, grafici e tabelle 
personalizzate
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Emme - Caratteristiche di funzionamento

La semplificazione dello sviluppo con gli strumenti Modeller, 
Toolbox…
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Emme – Le opportunità di sviluppo

Lo sviluppo “interno” ad un’Amministrazione Locale

Sviluppo della base dati e della procedura di simulazione, su base Emme, 
utilizzando personale interno all’Amministrazione. 

Svantaggi:
• Difficoltà di sviluppare il know how interno
• Tempi lunghi nella messa a punto e validazione del modello
• Rischio di disperdere il know how per il turn-over del personale addetto

Vantaggi:
• Conoscenza del territorio e dei problemi di traffico
• Costruzione di un “modello” adeguato alle necessità di applicazione e alle 

possibilità di aggiornamento
• Disponibilità immediata del modello anche per applicazioni di minimo 

impatto
• Contatto diretto con gli altri settori dell’Amministrazione
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Emme – Le opportunità di sviluppo

Lo sviluppo come “servizio” esterno per l’Amministrazione Locale

Svantaggi:
• Rischio di implementare un “modello” sovradimensionato rispetto alle 

possibilità di aggiornamento continuativo
• Difficoltà di trasferire il know how al personale interno

Sviluppo della base dati e della procedura di simulazione, su base Emme, 
affidata ad un fornitore esterno all’Amministrazione. 

Vantaggi:
• Disponibilità di personale esperto nel software Emme e nello sviluppo di 

modelli di simulazione
• Efficienza e qualità nello sviluppo
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Grazie per l’attenzione


