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Fai della tua città, una città modello. Tutto in una applicazione.

Emme è un software di simulazione e assegnazione della domanda di 
mobilità  per l’ambito urbano, regionale e nazionale. Emme è usato in più 
della metà delle città più popolose del mondo e consente di implementare  
articolati modelli di assegnazione  del sistema dei Trasporti.

SIMULAZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITÀ. Consente la simulazione di traffico a partire da 
differenti zone di aggregazione della domanda, con l’implementazione di modelli di generazione, 
distribuzione e scelta del modo, concatenazioni dei viaggi, scelte di viaggio multimodali, relazioni 
tra trasporto pubblico e privato.

PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO. Valuta gli effetti indotti dalle variazioni delle linee 
di Servizio, degli itinerari, delle frequenze e qualità, degli schemi tariffari; consente di assistere le 
fasi di predisposizione delle gare per il Servizio di Trasporto pubblico, delle integrazioni tariffarie; 
consente di valutare l’affollamento dei mezzi di trasporto e delle stazioni, i livelli di accessibilità dei 
servizi pubblici e delle fermate, schemi di “park and ride”, “kiss and ride”.

PIANIFICAZIONE DEL TRAFFICO PRIVATO. Consente la valutazione di effetti di nuovi schemi di 
circolazione, della tariffazione delle infrastrutture, dell’accessibilità, dei ritardi alle intersezioni, della 
gestione della domanda, degli spostamenti dei beni e delle merci, delle biciclette.

ANALISI DI IMPATTO AMBIENTALE E DI VALUTAZIONE ECONOMICA. Consente procedure per 
l’analisi Costi/Benefici o altri sistemi di valutazione delle alternative, analisi della qualità dei servizi 
in funzione della loro distribuzione sulla popolazione, delle emissioni da traffico anche in diverse 
condizioni operative dei veicoli, analisi di convenienza della spesa nei Servizi di trasporto pubblico, 
comparazione di tecniche di gestione della domanda, valutazione di indicatori di convenienza negli 
investimenti, e altro ancora
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Il miglior modo di simulare il sistema di Trasporti. I fattori chiave del successo di Emme 4

IL MODO MIGLIORE DI PIANIFICARE. Emme è una applicazi-
one che consente di simulare la mobilità in un sistema informatico 
ad “oggetti”. Questo consente un rapido sviluppo del modello, ol-
tre alla possibilità di riutilizzo delle procedure. La riorganizzazione 
dell’interfaccia consente un utilizzo molto semplificato. Inoltre è 
stata implementata la possibilità di scrivere procedure nel mod-
erno linguaggio Python che può garantire massima produttività.

ANALISI E VISUALIZZAZIONE RAPIDE E OTTIMIZZATE. 
Emme consente la più rapida e completa possibilità di analisi 
comparata tra scenari. E’ possibile eseguire raffronti fra tutti gli 
elementi, dalla topologia della rete, ai risultati nella forma di ma-
trici o grafici, secondo 100 possibili elementi di analisi. Potrete 
utilizzare le più importanti fonti GIS in forma di mappe di sfondo, 
di basi dati aperte disponibili e importare ogni tipo di file vettoriale 
o raster per arricchire il vostro modello.

SUPPORTO TECNICO. È a vostra disposizione un supporto il-
limitato ampio, semplice e flessibile, via telefono o via Email.

CREDIBILE E AFFIDABILE. Procedure e algoritmi maggior-
mente conosciuti al mondo, costruiti per funzionare anche su 
modelli molto vasti. Emme supporta alcuni dei modelli di Traspor-
to più articolati e complessi al mondo. Le procedure utilizzate 
sono documentate e consentono la loro più corretta calibrazione.

TRASPARENZA. La semplice modalità di modifica e lettura della 
rete, delle sue caratteristiche, delle funzioni di costo, dei connet-
tori alla rete di trasporto pubblico e privato, garantisce una chiara 
interpretazione dei dettagli e del comportamento del modello di 
simulazione.

ADATTABILITÀ. Le procedure utilizzate sono facilmente adat-
tabili alle esigenze locali. Le basi di dati utilizzate consentono 
di essere scambiate e esportate in formati chiari ed aperti. È 
possibile utilizzare i sistemi operativi Windows o Linux, oltre ad 
utilizzare le licenze in Rete Locale grazie alle licenze condivisibili.

Il software per la Pianificazione dei 
Trasporti più utilizzato al mondo.

Reinventato.
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Desktop—Costruisci, modifica e compara scenari di progetto

Contribuisci a rendere chiare le decisioni relative alla pianificazione con mappe dinamiche, gra-
fici, tabelle e rapporti sempre aggiornati. La chiarezza nella rappresentazione e nel funzionamento 
del modello garantisce la trasparenza dei giudizi. La comparazione degli scenari e l’evidenza delle 
differenze aiutano a rendere i risultati più chiari e utilizzabili. vedi pagine 10-11

Modeller—Prepara e fai girare in modo semplice il tuo modello

Utilizzo innovativo, chiarezza nel funzionamento, riusabilità e automazione. La nota flessibilità e 
potenza di Emme, grazie ad una nuova interfaccia ed un sistema basato su “componenti” che con-
sentono di costruire, sviluppare e far funzionare le assegnazioni di traffico come mai prima.     
 vedi pagine 6-8

Standard Toolbox—Gli strumenti per la modellistica

Il principale strumento di assegnazione di traffico e del trasporto pubblico, il miglior processo di 
calibrazione della domanda, una procedura rigorosa per l’assegnazione del trasporto pubblico, 
potenti strumenti di calcolo matriciale nella rete e nelle matrici. Strumenti di modellistica per i quali 
la differenza è nei dettagli. vedi pagine 6-7

Logbook—Mai più in difficoltà per un modello

Consente di procedere in modo chiaro anche nei sistemi di modelli più elaborati. Potrai esplorare 
la struttura gerarchica del modello anche durante il processo di assegnazione. Potrai così rive-
dere, correggere e replicare ogni passo per sviluppare modelli iterativi. vedi pagina 9

APIs—Passa rapidamente dalla User Interface allo Scripting

Potrai rapidamente costruire e sviluppare una applicazione completa utilizzando gli strumenti del 
Modeller, ampliarli con nuovi, costruire nuove interfacce personalizzate e accedere a centinaia di 
nuove API relative alla rete e alle matrici. vedi pagina 9

Tutto quello di cui hai bisogno per il 
modello di simulazione di traffico
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Per diversi anni Emme ha costituito il punto di riferimento nella modellistica dei sistemi di trasporto, grazie alla sua flessibilità, alle 
tecniche di calcolo, alla grande flessibilità.

Oggi Emme è in grado di offrire qualcosa che vi sorprenderà. Un nuovo strumento di sviluppo, chiamato emme Modeller, rende lo 
sviluppo del modelli dei sistemi di trasporto più semplice, divertente e dall’utilizzo efficiente, con metodologie sempre più trasparenti, 
in grado di offrire l’utilizzo interattivo e la possibilità di sviluppare in modo innovativo.

Le novità di Emme 4.1

Emme 4.1 introduce la versione a 64-bit nativa, nuovi modelli di 
assegnazione di traffico, del trasporto pubblico, nuove metodolo-
gie per la modifica delle linee di trasporto Pubblico, basi carto-
grafiche semplici e rapide, legende, Trasparenza fra i livelli, nuovi 
strumenti di ricerca e strumenti di misura delle distanze, deciso 
miglioramento delle prestazioni e molto altro.

Emme 4.1 introduce  il “Network Expansion Add-on” che consente 
di ampliare la rete analizzata.

“Dinameq Add-on” per Emme, infine (presto disponibile) consente 
di passare alla simulazione mesoscopica e alla simulazione di traf-
fico dinamica.

Aggiornamento a Emme 4?

L’aggiornamento a Emme 4 non potrebbe essere più semplice. 
Sia che si abbia necessità di aggiornare il software Emme3, sia 
una versione di Emme/2, i tuoi dati, tabelle, modelli e macro 
continueranno a funzionare! Non avrai necessità di convertire il 
tuo modello e potrai continuare a lavorare come prima. Quando 
sarai pronto a sperimentare le nuove funzionalità, potrai anche 
fruire del nostro sistema di formazione.

Nuovo utente di Emme?

Emme non è mai stato così semplice e allo steso tempo potente 
nel suo utilizzo. Approfondisci la conoscenza delle funzionalità 
degli strumenti a disposizione in Emme (Desktop, Prompt, Data-
base, Modeller, Loogbook, APIs) che ti consentiranno di pianifi-
care al meglio.

Prova Emme gratis per 30 giorni 
Visita il sito www.inrosoftware.com/emme
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Emme Standard Toolbox

FAI DEL TUO MODELLO IL MIGLIOR MODELLO. Emme è noto 
per la sua flessibilità ed efficienza, grazie alle sue librerie di com-
ponenti per l’assegnazione del traffico, chiare e modulari. Emme 
Standard Toolbox mette a tua disposizione più di cento strumenti 
già pronti per un rapido sviluppo di un modello di assegnazione 
del traffico che tenga conto delle varie aggregazioni della doman-
da di mobilità, dei modelli di concatenamento dei viaggi, degli 
spostamenti multimodali e delle relative analisi di risultati. Tutto in 
un software unico.

LA GOLD STANDARD. Lo Standard Toolbox contiene un pac-
chetto di strumenti in grado di sviluppare calcoli con le matrici, 
assegnazione di trasporto pubblico e privato, analisi dei percorsi, 
le migliori procedure per la calibrazione della domanda, la valuta-
zione della scelta del modo di trasporto e delle catene di viaggi.

LA MODELLISTICA SENZA LIMITI. Dato che lo Standard Tool-
box lavora nel pacchetto applicativo del Modeller, sono disponibili 
più di 100 strumenti di costruzione delle procedure, controllo e 
presentazione dei risultati. Non vi sono quindi limiti nella realiz-
zazione di procedure personalizzate che sarà possibile usare e, 
riusare e modificare per ogni necessità.

UN OTTIMO MODO PER IMPARARE. La trasparenza dello 
Standard Toolbox rende semplice anche la fase di apprendimento 
delle procedure per la simulazione del traffico ed è una delle ra-
gioni per le quali i corsi di Emme sono descritti come un “corso 
per la simulazione del traffico con l’uso del software” e non un 
“corso per l’apprendimento di un software”. Potrai vedere alcune, 
semplici o più complesse, applicazioni e se necessario contat-
tarci alla Email info@inrosoftware.com per ulteriori informazioni e 
applicazioni.

Utilizzo innovativo, chiarezza nel 
funzionamento e prestazioni massime.
Emme Modeller

LA NOTA FLESSIBILITÀ E POTENZA DI EMME, anche grazie 
una interfaccia grafica rinnovata e un sistema di sviluppo basato 
su “oggetti”, ti consente di costruire, sviluppare, conservare e far 
girare simulazioni di traffico in modo più che mai efficace.

Emme Modeller è un ambiente di programmazione e sviluppo per 
l’assegnazione del traffico e dei componenti a questi collegati 
che consente di:
• preparare e far girare procedure in modo molto rapido grazie 

anche ad una interfaccia rinnovata e facile da usare;
• costruire e sviluppare rapidamente applicazioni da più di 

cento componenti per l’assegnazione del traffico, chiare e 
riutilizzabili. Lo strumento Standard Toolbox rappresenta e 
migliora il sistema di simulazione di Emme, in componenti 
modulari;

• consente di passare dalla modalità di costruzione interattiva 
delle procedure alla loro automazione;

• far funzionare le procedure con differenti valori di input, cos-
truendole o ricostruendole anche a partire da quelle costru-
ite settimane o mesi prima;

• sviluppare nuove procedure in grado di ampliare quelle in 
dotazione, usando centinaia di servizi attraverso le APIs e il 
nuovo linguaggio Python che consente una alternativa valida 
e completa alla gestione delle procedure sin qui sviluppate 
nell’ambiente di programmazione delle macro di Emme.
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Modellizzare il traffico privato

Un set vasto e avanzato di opzioni di 
assegnazione e analisi consente di 
disporre di tutta l’ampia gamma delle 
comuni applicazioni e supporta una infinita 
possibilità di estensioni e applicazioni 
personalizzate.

PTOLL STRUMENTO PER IL MODULO DI 
ASSEGNAZIONE PRIVATO. Aggiunge il tratta-
mento dei pedaggi al modulo di assegnazione a 
convergenza rapida ‘SOLA’, inclusi la tariffazione 
a distanza con ‘taglio’ e la trattazione esplicita 
delle tariffe da svincolo a svincolo

Modellizzare il trasporto pubblico

Il modulo presenta una capacità 
ineguagliata di modellizzazione e analisi 
del trasporto pubblico, con l’efficienza, il 
rigore e la stabilità dell’applicazione più 
richiesta al mondo.

STRUMENTO PER L’ASSEGNAZIONE A RETI 
CON CONGESTIONE. Consente di simulare 
in modo efficiente e rigoroso l’affollamento e 
il relativo ‘discomfort’ dei passeggeri a bordo, 
ovvero di imporre stretti limiti di capacità con i 
conseguenti ritardi alle fermate. Non richiede di 
dover lavorare con procedure euristiche. Garan-
tisce ottime prestazioni anche con grandi reti.

Domanda e scelta modale

Implementa il modello di domanda 
teoricamente con qualunque livello di 
azzonamento, tratta in modo efficiente 
le catene di spostamento, consente di 
specificare con semplicità i modelli di 
scelta modale e fornisce i migliori strumenti 
esistenti per il trattamento della domanda 
per caricare i modelli di assegnazione 
pubblico e privato.

STRUMENTO DI SCELTA MODALE PER 
ZONA. Consente in modo semplice la carat-
terizzazione grafica e il calcolo della ripartizione 
modale per modelli aggregati zonali sia ‘multino-
miali’ che ‘nested’.
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Costruisci in modo efficiente le applicazioni attraverso l’intero 
set di modelli. Un ambiente applicativo avanzato concepito per 
oggetti fornisce un set di strumenti per organizzare le procedure 
modellistiche, i moduli ausiliari o altri 
passaggi in modo aperto, estensibile e 
che consente una facile comprensione, 
progettazione e sperimentazione delle 
applicazioni. Ciascuno strumento fornisce un sua propria logica 
di processo, una interfaccia pulita e aggiornata, una registra-
zione delle esecuzioni. L’ambiente di modellizzazione Modeller 
si occupa di fornire una semplice transizione dall’uso interattivo 
alle procedure automatizzate e al riutilizzo delle diverse compo-
nenti, risparmiando in tal modo la noia del dover reimpostare 
ogni volta da zero una nuova applicazione. In teoria ogni applica-
zione potrebbe essere scritta utilizzando gli oltre cento strumenti 
standard già predisposti 
e forniti con Emme.

Nel Modeller possono essere contemporaneamente aperti più 
strumenti per preparare più applicazioni in parallelo e quindi es-
eguirle in sequenza. Ciascuno strumento è fornito di un tasto di 
esecuzione e di un indicatore di avanzamento, e le videate rela-
tive a ciascuno di essi si aggiornano automaticamente passando 
dall’uno all’altro.

Gli strumenti sono sempre sincronizzati con lo scenario corrente 
selezionato sul desktop di Emme, e questo consente di passare 
facilmente dalle esecuzioni alla produzione di mappe o report.

Preparare le procedure modellistiche non è mai stato più facile, 
grazie alle funzioni di ricerca e di cattura istantanea per salvare 
il lavoro, sospenderlo e riavviarlo. Gli strumenti possono essere 
trascinati sullo schermo per creare procedure ripetitive, senza 
dover ricorrere a script. Nel Modeller tutti gli strumenti sono della 
stessa importanza e tutti sono caratterizzati dalla medesima mo-
dalità di esecuzione e di gestione degli errori.

Modeller garantisce le medesime componenti modellistiche po-
tenti e affidabili che hanno caratterizzato le versioni precedenti 
di Emme, compresa la compatibilità dei risultati. Dal momento 
che Modeller consente di eseguire anche le macro classiche 
di Emme e di lavorare direttamente con il tradizionale ‘prompt’, 
è possibile decidere se e quando migrare nel nuovo ambiente, 
senza con questo compromettere i progetti già in corso.

Preparare ed eseguire 
facilmente le applicazioni
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API – passare naturalmente alla 
programmazione 

E’ possibile costruire rapidamente applicazioni complete usando 
lo strumento di modellizzazione Modeller Tool sia in forma interat-
tiva che di script; non vi sono differenze tra le due modalità e, di 
conseguenza, non serve apprendere nulla di nuovo.

Non solo, risulta estremamente semplice passare dalla modalità 
interattiva allo script e alla più ricca struttura di informazioni che 
tale modalità consente, come richiesto per applicazioni model-
listiche professionali.

Anche nel caso dell’esecuzione di script il modello descrive in 
modo chiaro passo dopo passo le istruzioni eseguite nel logbook, 
così da consentire di visualizzare i dettagli di ogni passaggio. 
Questo consente un prezioso strumento interno per analizzare, 
correggere e comparare le esecuzioni.

Lo strumento API (Application Programming Interface) per Python, 
contenuto in Emme, rende semplice automatizzare l’uso dei di-
versi strumenti nonché di combinarli in modo semplice -in genere 
è sufficiente concatenarli- per ottenere applicazioni modellistiche 
sofisticate.

Rende anche possibile aggiungere propri strumenti per offrire nu-
ove funzionalità al proprio gruppo di lavoro o alla comunità degli 

Logbook – Non perdersi più in un modello

In applicazioni modellistiche complete o procedure complesse 
che comportano l’uso di diversi strumenti, il Logbook rappresenta 
una guida illuminante, capace di chiarire anche l’effetto di filtri 
condizionali che possono variare da esecuzione a esecuzi-
one. Dato che la procedura non cambia a seconda che 
sia eseguita in modo interattivo o batch, il Logbook sarà 
sempre coerente con i risultati ottenuti.

MODELLI TRASPARENTI. Dato che il Logbook mostra 
ciò che effettivamente avviene –errori compresi- gran parte 
del debug può essere effettuato senza dover analizzare le 
singole istruzioni del codice del programma. Questo consente 
a chiunque si trovi a operare con una modellizzazione, anche se 
costruita con logiche complesse, di comprendere esattamente 
quel che è successo nel corso di una esecuzione. 

Un modellista dispone di uno strumento professionale, oggetto 
di costante manutenzione; un utente dispone di un una chiara 
visualizzazione della struttura del modello in corso di esecuzione.

UNA CHIARA INFORMAZIONE. Il Logbook è anche utile per 
condividere le informazioni in un gruppo di lavoro, dato che 
fornisce una rappresentazione visiva della struttura del modello e 
dei report assieme a mappe, grafici e tabelle registrate in corso di 
esecuzione E dopo aver consolidato un passaggio, il logbook può 
essere cancellato mantenendo solo le informazioni essenziali.

utenti Emme, strumenti che sarà anche possibile corredare di 
interfacce professionali.

I nuovi strumenti così creati saranno disponibili esattamente come 
quelli standard, e assieme alle altre centinaia di nuove applica-
zioni e servizi API di Emme, come il nuovo Database API, le Reti 
API e le Matrici API, rendono possibile lavorare direttamente in 
Python con i dati Emme. Il futuro è completamente aperto.
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si usano i filtri per identificare gli elementi del grafo che presentano dif-
ferenziali entro soglie predefinite nei valori di determinati attributi o per 
riscalare simboli, cromatismi o altre caratteristiche grafiche per rappre-
sentare le differenze tra scenari.

Editing delle reti e gestione dei dati

L’editor grafico interattivo (Point-and-click editing) per le reti multimodali 
in Emme opera direttamente sul database utilizzato per le simulazioni. 
Esso consente di editare nodi, topologia e forma degli archi, svolte, 
linee di trasporto pubblico, connessioni tra linee di trasporto con i relativi 
attributi.

La suddivisione di archi comporta l’automatico aggiornamento delle 
linee di trasporto che vi insistono. 

La descrizione o la correzione delle linee può essere effettuata con 
l’ausilio di funzioni di minimi percorsi attive sulla parte di rete dichiarata 
accessibile al trasporto pubblico.

Le operazioni di editing possono infine contare su funzioni di annulla-
mento-conferma dei singoli passaggi senza limitazioni.

Un database interno potenziato supporta la definizione di migliaia di 
extra attributi, fino a sessanta modi di trasporto e arriva a gestire 30.000 
matrici

Le funzionalità di gestione degli scenari aiutano a mantenere gestibili 
le reti. E’ in particolare possibile salvare le sezioni di editing in forma 
di macro così da poter applicare le stesse modifiche in tutti gli sce-
nari garantendone la sincronizzazione. Oppure può essere utilizzato lo 
strumento di trasformazione della rete (Network transaction) per memo-
rizzare modifiche complete, parziali o differenziali da applicare ad uno 
scenario di ‘riferimento’ o ‘master’.

Apposite schede di comparazione possono essere utiliz-
zate per evidenziare e descrivere le differenze nella topolo-
gia delle reti e dei loro attributi.

Mappe GIS

Le mappe disponibili su Web, come ArcGis Online e Open-
StreetMap forniscono basi georeferenziate che coprono 
tutto il mondo, il cui uso è gestito attraverso un layer/interfaccia che 
consente una navigazione rapida e un download asincrono dei singoli 
fogli di mappa.

La trasparenza de layer consente di visualizzare simultaneamente dif-
ferenti mappe.

Il layer vettoriale GIS consente la visualizzazione georeferenziata di 
shapefiles, di databases PostgreSQL/PostGIS, MapInfo TAB, Open-
StreetMap formats, AutoCAD DXF a U.S. TIGER/Line files.

Gli attributi dei dataset possono essere visualizzati in apposite tabelle.

Il modulo ArcGIS Basemap consente, se in possesso delle necessarie 
autorizzazioni, l’accesso alle mappe georeferenziate e a dati GIS esat-
tamente come se si stesse operando in ambiente ArcMap

Emme Desktop

Emme desktop consente di mappare, editare e comparare gli scenari 
modellizzati. Grazie a mappe e report ricchi di informazioni e ad un pieno 
accesso alla base dati modellistica aiuta il decisore a operare scelte di 
piano informate. Emme desktop prevede:
• un’ampia gamma di mappe, infografiche e tabulazioni standard 

dinamicamente aggiornate ad ogni nuova esecuzione del modello 
o a ogni nuovo esercizio di comparazione;

• un potente ambiente di sviluppo di mappe e infografiche che 
consente di produrre elaborati di grande efficacia garantendo un 
accesso completo e trasparente ai dati;

• un sistema di comparazione in tempo reale dello scenario attivo, 
sincronizzato con il modulo di simulazione, a supporto del lavoro 
con quest’ultimo;

• un avanzato editor grafico interattivo per la modellizzazione delle 
reti;

• la visualizzazione di un’ampia gamma di basi cartografiche geor-
eferenziate, sia vettoriali che raster, anche on-line, grazie alle pos-
sibilità offerte dal modulo aggiuntivo GIS Basemap;

• la possibilità di creare procedure automatizzate in Python API.

Mappe, infografiche e reports

L’uso di Emme desktop è facilitato sin dai primi passi grazie a una libreria 
completa di più un centinaio di mappe e infografiche per coprire tutte le 
elaborazioni caratteristiche delle analisi trasportistiche.

Tali elaborazioni riguardano dati di rete e di zona, matrici e istogrammi, 
tabulazioni con applicazioni di filtri condizionali, mappe ‘a griglia’ (utili per 
la rappresentazione delle emissioni), curve isocrone e minimi percorsi 
e così via. Il tutto con la possibilità di trasferire dati, formattazioni e filtri 
tra i diversi elaborati grafici e numerici per creare un’unica potente ‘vista’ 
multidimensionale dei dati del modello.

TRASPARENZA. Emme desktop lavoro sullo stesso database usato 
per le simulazioni, così da eliminare la necessità di qualunque interfaccia 
tra i due ambienti. Dati quali i livelli di servizio del trasporto pubblico, le 
funzioni di ritardo, i valori degli attributi di archi e nodi, la topologia dei 
grafi, i connettori ecc. sono tutti elementi semplici da rappresentare e 
da controllare.

Comparazione degli scenari

Gli scenari attivi sono immediatamente visualizzati nelle finestre aperte 
nel Project Explorer. Non appena uno scenario è aperto, chiuso o rior-
dinato vengono aggiornate automaticamente mappe, grafici e report 
collegati. Diviene quindi immediato leggere i risultati delle simulazioni di 
scenari nuovi o aggiornati.

Le funzioni di comparazione di scenari possono essere sempre utiliz-
zate in quanto direttamente inserite nelle espressioni. Per esempio, si 
usa il calcolatore di reti per comparare o calcolare valori tra due scenari, 

Mappare, editare e 
comparare scenari
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