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 è il software 
leader nella simulazione della dinamica 
delle folle, sviluppato da Oasys, la 
software house di Arup - una delle 
principali società di ingegneria al mondo. 
È utilizzato da ingegneri, architetti, 
progettisti e planners in tutto il mondo 
per predire il movimento di centinaia 
di migliaia di individui all’interno di 
complessi ambienti 3D.
È utile anche a tutti i professionisti o 
ad enti preposti a garantire la sicurezza 
delle persone negli spazi pubblici o 
privati.

Il software nasce per simulare flussi ordinari di persone sia in ambienti chiusi che aperti. Le principali casistiche 
sono aeroporti, stazioni ferroviarie, stadi, centri commerciali, scuole, piazze, ospedali, fiere e parchi 
divertimento. È in grado inoltre di simulare numerosi scenari di evacuazione come in caso di incendio (Fire 
Safety Engineering) o altri tipi di emergenza, identificando i potenziali rischi per la sicurezza.

CREA
Importa il modello geometrico CAD/
BIM o genera le geometrie direttamente 
all’interno del software 

analizza
Prevedi la capacità potenziale, il flusso e i 
problemi di congestione anticipatamente

simula
Simula scenari complessi, come code, 
controlli di sicurezza, evacuazioni e 
percorsi alternativi

revisiona
Risolvi eventuali problematiche progettuali, 
risparmiando tempo, denaro e manpower 
durante le fasi di progettazione
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Nel software sono implementate importanti funzionalità 
in merito al tema del “social distancing”, che consentono 
agli utenti di rispondere alle esigenze progettuali ai 
tempi dell’emergenza Covid-19, valutare l’impatto del 
distanziamento sociale e testare diversi scenari e strategie 
di mitigazione. 
È incluso un set di norme comportamentali e analisi 
per simulare la vicinanza tra pedoni, come potrebbero 
interagire tra loro e per quanto tempo, e la capacità di un 
dato ambiente tenendo conto di una distanza fisica nota, 
ad esempio due metri.

è in grado di gestire:

• Capienza massima di un certo spazio
• Parametri di gestione della sicurezza e di governo degli 

affollamenti, dal controllo accessi agli assembramenti, 
con una «capienza dinamica»

• Individuazione delle situazione di rischio
• Previsione e programmazione dei Flussi
• Dimensionamento e governo delle vie di fuga

SOCIAL DISTANCING E 
PROXIMITY MODELLING

COMPATIBILE CON I SOFTWARE PIù IN USO IN COMMERCIO

UNA SOLUZIONE PENSATA PER:
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE:
municipalità, pianificatori urbani, 
parchi & giardini, spiagge

TRASPORTI:
treni, metropolitane, bus/tram,
aerei

GRANDI EDIFICI PRIVATI e PUBBLICI:
aziende, industrie, banche, scuole, 
università, ospedali

STRUTTURE COMMERCIALI
E RETAIL

EVENTI: Centri Congressi, Fiere, 
Cinema, Esibizioni, Musei, Stadi,
Parchi Divertimento

CONSULENZE - STUDI D’INGEGNERIA 
E ARCHITETTURA
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Il software si integra alla perfezione con il mondo BIM. 
Gli utenti possono importare rapidamente i modelli BIM 
utilizzando i file IFC o creando direttamente il modello 
BIM all’interno del software grazie a specifici tools. È 
possibile importare i files da tutti i principali programmi 
CAD.  

AMBIENTE INTEGRATO BIM

MassMotion è basato sul sistema “Agent” che ha 
lo scopo di predire come le persone interagiscono 
tra loro e con l’ambiente circostante. È in grado di 
gestire più di un 1.000.000 di agenti individuando 
percorsi realistici negli ampi e complessi ambienti 
3D multilivello e riuscendo a mantenere allo stesso 
tempo un’impareggiabile velocità di analisi. Gli agenti 
infatti sono in grado di scegliere autonomamente il 
percorso basandosi sul divenire degli eventi, ad esempio 
scegliendo di fare le scale, nel caso di congestione 
all’ascensore.

INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI REALISTICI

Consente di testare e verificare le ipotesi di progetto 
basandosi su analisi oggettive e soggettive dei risultati 
di simulazione, sviluppando analisi personalizzate, 
come i tempi e lunghezza di una coda, livello di comfort, 
ottimizzazione del posizionamento di cartellonistica 
informativa. È inoltre possibile importare timetables, con 
gli orari di partenza/arrivo di bus, treni, metropolitane e 
aerei, simulare le code ai check-in (es. ospedali, aeroport, 
etc) e ai controlli di sicurezza.

ANALISI DI DETTAGLIO

Gli output visivi consentono di comunicare facilmente con 
gli stakeholders sia in 2D che in 3D. I risultati possono 
essere ricavati in forma grafica e tabellare. Il potente post-
processore consente una produzione semplice e veloce 
di video ed immagini per presentazioni di alto livello, 
sfruttando nel caso anche il formato Alembic usato per la  
realizzazione di effetti speciali e animazioni professionali. 
Permette inoltre l’utilizzo della Realtà Virtuale per la 
visualizzazione in tempo reale delle simulazioni e dei 
risultati.

OUTPUT AD ALTO IMPATTO VISIVO
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Le nuove funzionalità includono:
• un nuovo tool di proximity analysis 

che consente agli utenti di valutare un 
modello di Mass Motion e un report 
su tutti gli agenti che si muovono 
all’interno di una certa distanza 
(consente, ad esempio, l’analisi di tutti 
gli agenti all’interno di un raggio di 2 
metri l’uno dall’altro);

• nuove analisi per misurare e mappare 
le durate e l’interazione dei pedoni 
all’interno di una certa distanza.

Hall di un Business Center

Per valutare l’impatto di interventi operativi (quali regolazione delle code, riduzione della capacità e prova di diversi 
layout di un dato spazio) ed identificare la soluzione più efficace e sicura.

CONFRONTO TRA OUTPUT “PRE” E “POST” PANDEMICI

A) Pre-Pandemia
 In rosso le zone in con durata di vicinanza 

tra pedoni maggiore

B) Post-Pandemia
 L’introduzione di un sistema di code regolato 

riduce la durata di vicinanza

nuove funzionalità
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APPLICAZIONI DI SOCIAL DISTANCING

Spazi urbani

Grandi edifici pubblici e privati

Scuole, Campus e Università

Musei e gallerie d’arte
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Centri commerciali, Retail

Stazioni ferroviarie e metropolitane

Stadi e grandi eventi Controlli di sicurezza e aree filtraggio

Parchi divertimento



ADVANCED PEDESTRIAN SIMULATION SOFTWARE

CSPFea
Via Zuccherificio, 5/d - 35042 Este (Pd) - Italy

tel. +39 0429 602404
info@cspfea.net - www.cspfea.net

Simulazione della dinamica delle folle
SOCIAL DISTANCING E PROXIMITY MODELLING 


