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INTRODUZIONE 

Il progetto PIMEX 'Piattaforme logistiche integrate per lo sviluppo delle relazioni commerciali 

import-export nello spazio transfrontaliero' intende contribuire ad ottimizzare le prestazioni 

del sistema multimodale del trasporto delle merci e del sistema logistico al fine di perseguire 

una migliore accessibilità delle aree di cooperazione e un nuovo posizionamento strategico 

delle aree portuali di cooperazione. 

In questo manuale metodologico si intendono affrontare le tematiche sopracitate dal punto 

di vista trasportistico fornendo uno schema procedurale per la realizzazione di un modello 

che sia trasferibile anche ad altre realtà portuali o comunque applicabile in contesti simili. 

In relazione al traffico veicolare generato dalle Autostrade del Mare nel porto di Livorno, 

avere a disposizione uno strumento che riproduce la situazione reale degli spostamenti in 

entヴ;デ;っ┌ゲIｷデ; S;ﾉﾉげ;ヴW; ヮﾗヴデ┌;ﾉW IﾗﾐゲWﾐデW Sｷ ﾉﾗI;ﾉｷ┣┣;ヴW ｷ HﾗデデﾉWﾐWIﾆゲ WゲｷゲデWﾐデｷが ﾐﾗﾐIｴY 

costituire un elemento di supporto decisionale per scenari previsionali futuri. 

Per questo motivo è stato creato un modello di rete viaria che simuli gli spostamenti 

veicolari ro-ro e ro-pax dalle banchine fino alla prima cintura portuale con un software di 

simulazione dinamica del traffico; i parametri di traffico ottenuti come outputs sono stati 

immessi in un modello per il calcolo delle emissioni di inquinanti atmosferici. Se dal punto di 

vista trasportistico e ambientale questo modello può costituire un valido strumento di analisi 

e di previsione, va sottolineata la sua potenzialità sotto il profilo economico grazie alla 

flessibilità delle matrici (variazioni dei flussi merci e passeggeri) generanti i traffici e 

;ﾉﾉげ;S;デデ;Hｷﾉｷデ< SWﾉﾉ; ヴWデW ;ﾉﾉW W┗Wﾐデ┌;ﾉｷ Iﾗﾐaｷｪ┌ヴ;┣ｷﾗﾐｷ a┌デ┌ヴW SWﾉ ﾉ;┞ﾗ┌デ ヮﾗヴデ┌;ﾉW (varchi, 

accosti, banchine).  
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Modèle de support décisionnel pour la gestion des flux RO-RO et RO-PAX dans 

l’aire portuaire de Livourne 

 

Résumé 

 
Le projet PIMEX « Plateformes logistiques intégrées pour le développement des relations 

commerciales import-export dans l’espace transfrontalier » a pour dessein de contribuer à 

l’optimisation des performances du système multimodal de transport des marchandises et du 

système logistique, afin d’améliorer l’accessibilité des aires de coopération et de renforcer la 

position stratégique des aires portuaires de coopération. 

Dans ce manuel méthodologique, on entend traiter les thèmes susmentionnés du point de vue des 

transports en fournissant un schéma procédural pour la réalisation d’un modèle qui soit transférable 

également à d’autres réalités portuaires ou applicable dans des contextes semblables. 

En rapport avec le trafic véhiculaire généré par les autoroutes de la mer vers le port de Livourne, le 

fait de disposer d’un instrument qui reproduise la situation réelle des déplacements en entrée et en 

sortie de l’aire portuaire permet de localiser les goulots d’étranglement existants, et constitue 

également un élément de support décisionnel pour des scénarios prévisionnels futurs.  

C’est pour cette raison que l’on a créé un modèle de desserte routière qui simule les déplacements 

véhiculaires ro-ro et ro-pax, des quais jusqu’à la première ceinture portuaire, à l’aide d’un logiciel 

de simulation dynamique du trafic. Les paramètres de trafic obtenus en tant que output ont été 

insérés dans un modèle en vue de calculer les émissions de polluants atmosphériques. Si ce modèle 

peut constituer un instrument d’analyse et de prévision valable du point de vue des transports et 

environnemental, il convient de souligner sa potentialité sous le profil économique grâce à la 

flexibilité des matrices (variations des flux de marchandises et de passagers) générant les trafics et à 

l’adaptabilité du réseau aux éventuels futurs aménagements du port (passages, accostages, quais). 
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1   INQUADRAMENTO DELLげAREA DI STUDIO 

Il porto di Livorno si affaccia sull'Alto Tirreno e si trova nella parte Nord-Occidentale della 

Toscana. Il porto è distinto in Porto Vecchio a Sud, Porto Nuovo e Canale Industriale a Nord e 

si compone di quattro bacini: Avamporto e Porto Mediceo che caratterizzano il Porto 

Vecchio, Bacino S. Stefano e Porto Industriale che individuano il Porto Nuovo nel senso più 

ampio. Iﾉ ヮﾗヴデﾗ Sｷ Lｷ┗ﾗヴﾐﾗが Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デﾗ IﾗﾏW Bｷｪ RWｪｷﾗﾐ;ﾉ ふヮヴｷﾏﾗ ﾉｷ┗Wﾉﾉﾗぶ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉ 

Corridoio Tirrenico, dal Freight Leaders Club, è uno scalo polivalente, dotato cioè di 

infrastrutture e mezzi che consentono di accogliere qualsiasi tipo di nave e di movimentare 

qualsiasi categoria merceologica ed ogni tipologia di traffico (LO-LO, rotabile RO-RO, rinfuse 

liquide e solide, auto nuove, crociere, ferries, prodotti forestali, macchinari, ecc.). La 

dotazione infrastrutturale del Porto permette la connessione alle principali arterie stradali e 

ferroviarie nazionali ed alle zone aeroportuali di Pisa e Firenze. Grazie al suo hinterland 

piuttosto ampio, formato principalmente da Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Marche, 

molto attivo dal punto di vista imprenditoriale ed industriale, il Porto di Livorno movimenta 

un elevato quantitativo di merci. Al porto si può accedere attraverso due imboccature: la 

BﾗII; NﾗヴS IﾗﾏヮヴWゲ; aヴ; ﾉげWゲデヴWﾏｷデ< O┗Wゲデ SWﾉﾉ; Siga del Marzocco e la diga della Meloria, e 

ﾉ; BﾗII; “┌S IﾗﾏヮヴWゲ; デヴ; ﾉげWゲデヴWﾏｷデ< “┌S SWﾉﾉ; Sｷｪ; C┌ヴ┗ｷﾉｷﾐW; W ﾉげWゲデヴWﾏｷデ< O┗Wゲデ SWﾉﾉ; Sｷｪ; 

della Vegliaia La logica seguita nella pianificazione e organizzazione degli spazi portuali è 

stata quella della suddivisione degli spazi in terminals privati specializzati nelle diverse 

categorie merceologiche. Ciò ha garantito uniformità di attività nelle varie zone ed ha evitato 

commistioni tra i diversi tipi di traffico, soprattutto per quanto riguarda quello passeggeri, a 

sua volta suddiviso in crociere e traghetti. 

Le principali connessioni sono: autostrade A11-A12 Firenze-Pisa-Livorno, A12 Genova 

Rﾗゲｷｪﾐ;ﾐﾗ Mくﾏﾗが Iﾗﾐ IﾗﾐﾐWゲゲｷﾗﾐｷ ┗ｷ; P;ヴﾏ; Iﾗﾐ ﾉげAヱ WS ｷﾉ BヴWﾐﾐWヴﾗが la S.G.C. Firenze-Pisa-

Livorno; la Stazione delle FS di Livorno Centraleき ﾉげ;Wヴﾗヮﾗヴデﾗ G;ﾉｷﾉWﾗ G;ﾉｷﾉWｷ Sｷ Pｷゲ; W 

ﾉげ;Wヴﾗヮﾗヴデﾗ AﾏWヴｷｪﾗ VWゲヮ┌IIｷ Sｷ FｷヴWﾐ┣Wく Il porto di Livorno è collegato direttamente con 

ﾉげIﾐデWヴヮﾗヴデﾗ さAﾏWヴｷｪﾗ VWゲヮ┌IIｷざ ふヴ Kﾏ Si distanza), ed essendo ubicato in posizione 

baricentrica rispetto alle città di Pisa e Livorno, ricade in un contesto territoriale 

caratterizzato da una buona dotazione infrastrutturale ed ubicato in posizione ottimale 

rispetto ad alcune direttrici di traffico principali in ambito nazionale, quali il corridoio 

plurimodale tirrenico e quello sardo-continentale.  
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1.1  Rete stradale interna e varchi portuali 

L; ヴWデW ゲデヴ;S;ﾉW ｷﾐデWヴﾐ; ;ﾉﾉげ;ヴW; ヮﾗヴデ┌;ﾉW X WゲデWゲ;が ヴ;ﾏｷaｷI;デ; WS ;ヴデｷIﾗﾉ;デ; ﾐWﾉﾉW ゲWｪ┌Wﾐデｷ 

strade principali, sulle quali si innestano le diramazioni a servizio dei vari operatori insediati 

sia nelle aree del porto commerciale che del porto industriale: 

- via Leonardo da Vinci に tratta terminale: X ｷﾐ ヴW;ﾉデ< IﾗﾉﾉﾗI;デ; ;ﾉﾉげWゲデWヴﾐﾗ SWｷ ┗;ヴIｴｷが ﾏ; 

percorsa da solo traffico portuale, serve il traffico sia commerciale che industriale; 

- via di servizio del terminal Darsena Toscana: ゲｷ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮ; ﾉ┌ﾐｪﾗ ﾉげｷﾐデWヴﾗ デWヴﾏｷﾐ;ﾉが ｷﾐ 

affiancamento al fascio ferroviario e in posizione intermedia fra piazzali di stoccaggio e 

binari, ha una sezione stradale di circa 7.0 m ed è utilizzata anche dai mezzi di 

movimentazione dei container, come piazzale a scalo ferroviario e carico su treno e 

viceversa; 

- via di banchina lungo il Canale Industriale: sovrappassa il Canale dei Navicelli, nella sua 

tratta terminale, ed è utilizzata prevalentemente da veicoli provenienti dai settori delle 

merci varie convenzionali e rinfuse del porto commerciale; 

- via Pisa: è utilizzata prevalentemente come asse di distribuzione del traffico attraverso il 

varco Valessini e di collegamento interno fra il settore industriale e il settore commerciale 

(merci varie convenzionali e rinfuse) e traghetti.  

 

La rete stradale interna fa capo ai varchi portuali seguenti: 

- Il varco Darsena Toscana e il varco Tangeri che beneficiano di un collegamento diretto e 

sostanzialmente esclusivo con la rete autostradale; 

- Il varco Galvani e il vicino accesso Sintermar sono direttamente collegati mediante la citata 

via Leonardo da Vinci allo svincolo di innesto sulla SGC Firenze-Pisa-Livorno, con un 

tracciato che presenta attraversamenti a raso di binari di raccordo, innesti carrai di utenze 

industriali, zone di manovra e parcheggio di automezzi merci; 

- Il varco Valessini collegato dalla strada interna portuale citata si affaccia su via Salvatore 

Orlando; 

- Il varco Donegani a cui si accede da via Enrico Mattei, proseguendo poi per via del 

M;ヴ┣ﾗIIﾗ aｷﾐﾗ ; ┗ｷ; DﾗﾐWｪ;ﾐｷ Sﾗ┗W ゲｷ ;IIWSW ;ﾉﾉげ;ヴW; デヴ;ｪｴWデデｷき 

- Il varco Stazione Marittima (Sgarallino) utilizzato prevalentemente dagli addetti ai lavori e 

dai mezzi di servizio. 
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 2   I MODELLI DI SIMULAZIONE 

Iﾉ ヴｷIﾗヴゲﾗ ; ﾏWデﾗSｷ Sｷ ;ﾐ;ﾉｷゲｷ IｴW ┌デｷﾉｷ┣┣;ﾐﾗ ﾏﾗSWﾉﾉｷ Sｷﾐ;ﾏｷIｷ ヮWヴ ﾉげ;ゲゲWｪﾐ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ デヴ;aaｷIﾗ 

┗WｷIﾗﾉ;ヴW ;ﾉﾉW ヴWデｷ Sｷ デヴ;ゲヮﾗヴデﾗ IﾗﾐゲWﾐデW Sｷ ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;ヴW ﾉげW┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW デWﾏヮﾗヴ;ﾉW SWﾉﾉW 

condizioni del deflusso e delle sue caratteristiche quali densità veicolari, occupazione delle 

corsie, velocità, code, tempi di attesa. Sebbene i fenomeni dinamici caratterizzanti una rete 

di traffico possano essere studiati dinamicamente mediante un approccio di tipo 

macroscopico, talvolta risulta necessario affinare il livello di dettaglio, quantomeno su 

ヮﾗヴ┣ｷﾗﾐｷ Sｷ ヴWデW Sｷ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐｷ ﾉｷﾏｷデ;デWが IﾗﾏW ﾉげ;ヴW; ヮﾗヴデ┌;ﾉWが ヮWヴ ヮﾗデWヴ SWゲIヴｷ┗WヴW ｷﾐ ﾏ;ﾐｷWヴ; 

;II┌ヴ;デ; ﾉげW┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉﾗ ゲデ;デﾗ SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; Sｷ デヴ;ゲヮﾗヴデﾗく Cｷﾘ X ヮﾗゲゲｷHｷﾉW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ｷ ﾏﾗSWﾉﾉｷ 

microscopici, che utilizzano un approccio disaggregato a livello di singolo veicolo per la 

ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ヮヴWゲデ;┣ｷﾗﾐｷ Sげ;ヴIﾗが WS ┌ﾐ ;ヮヮヴﾗIIｷﾗ SｷゲIヴWデﾗ ヮWヴ ﾉ; ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;┣ｷﾗﾐW 

del flusso, essendo la corrente veicolare analizzata per ciascun veicolo e ad esso sono riferite 

le variabili che esprimono le prestazioni di rete. Gli strumenti di micro-simulazione sono in 

grado di rappresentare in maniera puntuale e specifica il traffico e la sua evoluzione 

istantanea, prendendo in considerazione gli aspetti geometrici di dettaglio SWﾉﾉげｷﾐaヴ;ゲデヴ┌デデ┌ヴ; 

ed il comportamento reale dei conducenti, legato alle caratteristiche del veicolo e del 

guidatore. Il modello di micro-simulazione del traffico è in grado di analizzare e di elaborare, 

istante per istante, il movimento di ogni singolo veicolo presente sulla rete, sulla base di 

leggi legate al moto del veicolo ed al comportamento del conducente (accelerazione-

SWIWﾉWヴ;┣ｷﾗﾐWが I;ﾏHｷﾗ Iﾗヴゲｷ;が ﾏ;ﾐﾗ┗ヴW Sｷ ゲ┗ﾗﾉデ;が ヮヴWIWSWﾐ┣Wが WIIぐぶくAデデ┌;ﾉﾏWﾐデWが ｷﾐ ヴ;ｪｷﾗﾐW 

di tali specificità, lo strumento di micro-simulazione, soprattutto in Italia, viene associato ad 

analisi di dettaglio, effettuate su aree ristrette, in fase di progettazione locale della viabilità. 

In realtà la concezione di micro-simulazione può essere più realisticamente e correttamente 

associata a quella più generica di progettazione e gestione specifica delle reti infrastrutturali 

Sｷ デヴ;ゲヮﾗヴデﾗが ; ヮヴWゲIｷﾐSWヴW S;ﾉﾉげWﾐデｷデ< SWﾉﾉげ;ヴW; ｷﾐデWヴWゲゲ;デ;く La micro-simulazione fornisce 

una visione dinamica del fenomeno in quanto vengono prese in considerazione le 

I;ヴ;デデWヴｷゲデｷIｴW SWﾉ ﾏﾗデﾗ SWｷ ゲｷﾐｪﾗﾉｷ ┗WｷIﾗﾉｷ ふaﾉ┌ゲゲﾗが SWﾐゲｷデ<が ┗WﾉﾗIｷデ<が WIIぐぶ ﾐﾗﾐ ヮｷ┍ ﾏWSｷWが 

come accade nei macro-simulatori, bensì reali e variabili istante per istante durante tutta la 

simulazione. Attraverso la micro-simulazione è possibile rappresentare più famiglie di 

spostamenti, ognuna caratterizzata da differenti parametri comportamentali (accelerazione, 

SWIWﾉWヴ;┣ｷﾗﾐWが ;ｪｪヴWゲゲｷ┗ｷデ<が デWﾏヮﾗ Sｷ ヴW;┣ｷﾗﾐWが WIIぐぶ W S; Sｷ┗WヴゲW デｷヮﾗﾉﾗｪｷW Sｷ ┗WｷIﾗﾉﾗ 

(velocità massima, dimensioni, prestazioni, par;ﾏWデヴｷ Sｷ WﾏｷゲゲｷﾗﾐWが WIIぐぶく I molteplici 
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strumenti di rappresentazione offerti dal micro-simulatore consentono di visualizzare e 

localizzare in modo semplice e veloce le criticità che si instaurano sulla rete, determinare i 

tempi di attesa e le code ed individuare le possibili soluzioni ed i percorsi alternativi, anche 

agendo su un parametro che specifica il livello di conoscenza della rete stradale da parte dei 

conducenti. Utenti abituali troveranno da soli i percorsi alternativi, utenti occasionali 

rimarr;ﾐﾐﾗ ｷﾐIﾗﾉﾗﾐﾐ;デｷき デ;ﾉW ゲｷデ┌;┣ｷﾗﾐW ヮ┌ﾘ ヮﾗｷ WゲゲWヴW ;ゲゲﾗIｷ;デ; ;ﾉﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ ゲｷゲデWﾏｷ Sｷ 

segnalamento e di indirizzamento in tempo reale. La possibilità che lo strumento di micro-

simulazione offre di riprodurre anche eventi di tipo eccezionale (cantieri, incidenti, 

emergenze, ecIぐぶ ┌デｷﾉｷ┣┣;ﾐSﾗ ┌ﾐ; ヴWデW ┗ｷ;ヴｷ; ｷﾉ ヮｷ┍ ヮﾗゲゲｷHｷﾉW IﾗヴヴｷゲヮﾗﾐSWﾐデW ;ﾉﾉ; ヴW;ﾉデ< 

ふﾉ;ヴｪｴW┣┣; SWﾉﾉW IﾗヴゲｷWが I┌ヴ┗;デ┌ヴW SWｷ デヴ;IIｷ;デｷが ;ﾉデｷﾏWデヴｷWが ゲデヴWデデﾗｷWが WIIぐぶ IﾗﾐゲWﾐデW Sｷ 

ottenere risultati più che mai attendibili. 

 

2.1  Scelta del modello 

Il modello di micro-simulazione del traffico (come quello usato in questo lavoro), oltre che 

fornire tutti gli elementi per una dettagliata analisi quantitativa (quali le variazioni dei tempi 

di percorrenza, della durata delle code, dei consumi di carburante, delle emissioni di 

ｷﾐケ┌ｷﾐ;ﾐデｷが WIIぐぶが IﾗﾐゲWﾐデW Sｷ ┗ｷゲ┌;ﾉｷ┣┣;ヴW ｷﾐ ﾏ;ﾐｷWヴ; ヴW;ﾉｷゲデｷI; ｷﾉ ﾏﾗ┗ｷﾏWﾐデﾗ SWｷ ゲｷﾐｪﾗﾉｷ 

┗WｷIﾗﾉｷ W ﾉげW┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW SWﾉ デヴ;aaｷIﾗ ゲ┌ﾉﾉ; ヴWデW ゲデヴ;S;ﾉWく RｷゲヮWデデﾗ ;ｷ Iﾉ;ゲゲｷIｷ ﾏﾗSWﾉﾉｷ Sｷ 

assegnazione macroscopici, che sono basati su formulazioni matematiche nelle quali il 

traffico degli autoveicoli è trattato astrattamente come un fluido che si incanala nei possibili 

percorsi, i modelli microscopici simulano il comportamento di ogni singolo elemento che 

compone la corrente veicolare con le sue specifiche caratteristiche di guida. Inoltre vengono 

descritte con un elevato grado di dettaglio anche quelle caratteristiche del modello di offerta 

con cui i guidatori dei veicoli interagiscono, quali i cartelli stradali, i semafori con le loro 

caratteristiche e piani di fasatura, ma anche il posizionamento e funzionamento dei rilevatori 

di traffico. 

Possono essere considerati dei modelli comportamentali, in quanto tentano di descrivere il 

comportamento e le scelte individuali degli utenti. In genere sono definiti tramite leggi ed 

equazioni che determinano quando un veicolo accelera, decelera, cambia corsia, ma anche 

come e quando i veicoli scelgono e cambiano i percorsi per raggiungere la destinazione del 

ﾉﾗヴﾗ ゲヮﾗゲデ;ﾏWﾐデﾗく Lげ;ヮヮヴﾗIIｷﾗ X SWaｷﾐｷデﾗ Sｷ デｷヮﾗ ﾏｷIヴﾗ ヮﾗｷIｴY S┌ヴ;ﾐデW デ┌デデﾗ ﾉげｷﾐデWヴ┗;ﾉﾉﾗ Sｷ 

analisi viene simulato il comportamento di ogni singolo veicolo, le sue interazioni con gli altri 
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veicoli e con le infrastrutture stradali, sulla base di algoritmi decisionali di tipo 

comportamentale, che stabiliscono di volta in volta il cambio di corsia, regolano la distanza 

S;ﾉ ┗WｷIﾗﾉﾗ IｴW ﾉｷ ヮヴWIWSWが ﾉげｷﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐW ﾐWﾉﾉW IﾗヴゲｷW Sｷ ;IIWﾉWヴ;┣ｷﾗﾐW W SWIWﾉWヴ;┣ｷﾗﾐWが 

ﾉげWaaWデデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ﾏ;ﾐﾗ┗ヴ; Sｷ ゲﾗヴヮ;ゲゲﾗ ﾗ Sｷ ヮ;ヴIｴWｪｪｷﾗく AﾐIｴW ﾉ; ゲIWﾉデ; SWﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ┗ｷWﾐW 

periodicamente calcolata in funzione delle mutate condizioni della rete (presenza di 

congestione e/o di un eventuale impedimento alla circolazione). Ad ogni veicolo sono 

associate caratteristiche dimensionali e comportamentali; le prime riguardano lunghezza, 

larghezza, velocità massima, accelerazione dei veicoli, mentre le seconde sono relative alla 

guida dei conducenti, quali il vincolo costituito dal rispetto dei limiti di velocità, oppure 

ﾉげ;ｪｪヴWゲゲｷ┗ｷデ< SWﾉ IﾗﾐS┌IWﾐデWが W Iﾗゲｸ ┗ｷ;く 

 

2.2   Il software 

Il presente lavoro di micro-simulazione e analisi degli scenari di traffico si avvale del 

supporto informatico di uno dei più avanzati software di simulazione della circolazione 

veicolare: il programma Aimsun.  

 

Il logo di Aimsun® 

Esso riproduce le dinamiche dei fenomeni di traffico, utilizzando un sofisticato modello 

microscopico, stocastico e basato sugli eventi e il comportamento dei guidatori; il software 

esegue analisi dettagliate di complessi sistemi viari e simula realisticamente i flussi di veicoli, 

pedoni, biciclette, mezzi pesanti, autobus, e sistemi di trasporto su ferro. Aimsun esegue le 

simulazioni in funzione delle caratteristiche infrastrutturali della rete, dei flussi di traffico, 

SWﾉﾉW ヴWｪﾗﾉ;┣ｷﾗﾐｷ SWﾉﾉW ｷﾐデWヴゲW┣ｷﾗﾐｷ W SWﾉﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW ヮヴWゲWﾐ┣; Sｷ ┗WｷIﾗﾉｷ ;Sｷbiti al servizio di 

trasporto pubblico. 
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3   PROCESSO DI MODELLIZZAZIONE 

Per realizzare lo scenario di simulazione occorre fissare un set di parametri che definisce 

l'esperimento e una serie di dati di input. Lo scenario si compone di quattro tipi di dati: 

 scenario di rete 

 scenario dei flussi 

 piani di controllo del traffico 

 piani di trasporto pubblico. 

I parametri da impostare servono per caratterizzare la simulazione (tempo di simulazione, 

periodo di riscaldamento, gli intervalli di statistiche, ecc.) e per calibrare i modelli (tempi di 

reazione, zone di cambio corsia, ecc.) 

 

3.1   Scenario di rete 

Questo scenario definisce la rete stradale, specificando le caratteristiche di tutti gli elementi 

di cui essa è costituita, quali 

traiettorie veicolari, semafori, 

attraversamenti pedonali ecc. Una 

rete è composta da una serie di 

sezioni (a senso unico, link) 

collegati tra loro attraverso nodi 

(incroci), che possono contenere 

caratteristiche di traffico diverse. 

Per costruire il modello di 

rete è necessario prima di 

tutto importare la mappa 

della zona, preferibilmente 

digitalizzata in formato DXF 

ﾗ DWGが ﾏ; ;ﾐIｴW さaｷﾉW 

ｷﾏﾏ;ｪｷﾐWざく 

Quando si definiscono le traiettorie della rete stradale per ognuna di esse, oltre 

;ﾉﾉげ;ﾐS;ﾏWﾐデﾗ ヮﾉ;ﾐｷﾏWデヴｷIﾗ SWﾉﾉ; ゲデWゲゲ;が ゲｷ ゲヮWIificano importanti parametri relativi al 

numero di corsie e loro larghezzaが ;ﾉﾉ; ┗WﾉﾗIｷデ< Sｷ ﾉｷHWヴﾗ SWaﾉ┌ゲゲﾗ W ;ﾉﾉげ;ﾉｪﾗヴｷデﾏﾗ IｴW WゲヮヴｷﾏW 

Acquisizione delle immagini 

Inserimento delle traiettorie 
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il comportamento di un veicolo in funzione di quello che lo precede sulla medesima corsia 

(teoria del car-following). Aﾉﾉげ┌デWﾐデW ヴｷﾏ;ﾐW ゲﾗﾉﾗ ｷﾉ Iﾗﾏヮｷデﾗ Sｷ ﾏﾗSｷaｷI;ヴW W┗Wﾐデ┌;ﾉｷ IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐｷ 

particolari (restringimenti/allargamenti, punti singolari, parcheggi in linea, corsie riservate, 

ecc.); il software consente inoltre di trasformare direttamente un nodo in rotatoria. Ulteriori 

rappresentazioni geometriche (raggi di curvatura, raccordi, ecc.) sono possibili 

manualmente, al fine di migliorare la qualità della simulazione, di norma già comunque 

ﾗデデｷﾏ; ;ﾐIｴW ｷﾐ IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐｷ さゲデ;ﾐS;ヴSざく 

In uno scenario di rete per gestire i punti di conflitto tra le traiettorie (per esempio in 

┌ﾐげｷﾐデWヴゲW┣ｷﾗﾐ

e) devono 

essere 

specificate le 

regole di 

precedenza. 

Infatti, come 

impostazione 

base, le 

vetture sono 

consapevoli 

della presenza di altri veicoli solo se questi stanno percorrendo la stessa traiettoria. Finché 

non sono definite regole di precedenza, i veicoli ignorano quelli presenti su traiettorie 

adiacenti o trasversali. Aimsun offre molte tipologie di gestione delle traiettorie conflittuali, 

デヴ; I┌ｷ さ“デﾗヮざが さPヴWIWSWﾐ┣;ざ W さLｷﾐW; Sｷ AヴヴWゲデﾗざ associata a un semaforo. 

 

3.2  Scenario dei flussi 

Vengono considerati due diversi tipi di simulazione in Aimsun a seconda dei dati disponibili 

sulla domanda di traffico: 

 flusso di traffico in ingresso e percentuali di svolta 

 matrici origine/destinazione (O/D) e percorsi o sentieri  

Creazione di un nodo 
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Il primo può essere ottenuto come risultato di un modello di assegnazione precedente, dai 

dati raccolti dai rilevatori o definiti dall'utente come un ipotesi sperimentale. I veicoli sono 

generati nella rete attraverso le sezioni di ingresso, secondo un modello casuale in base alla 

media dei flussi in ingresso per quelle sezioni. Essi 

vengono poi distribuiti in modo casuale su tutta la rete 

in conformità con i valori (percentuali) di svolta 

definiti in ogni sezione della rete. Questo significa che i 

veicoli non conoscono il proprio percorso completo 

lungo la rete, ma solo il loro prossimo movimento di 

svolta. Aimsun distingue tra i diversi ingressi ad un 

sezione definendo le proporzioni di svolta. Ogni 

percentuale di svolta interesserà solo i veicoli che 

entrano nella sezione da un ingresso diverso. Il secondo, come detto, viene realizzato 

definendo una serie di matrici O/D, ottenute assegnando il numero di viaggi da ogni 

centroide-provenienza ad ogni centroide-destinazione, per un intervallo di tempo e per un 

tipo di veicolo. 

Quando un veicolo viene generato, 

l'assegnazione del veicolo per gli oggetti 

collegati al centroide (sezioni e quindi 

anche nodi) può essere fatta sulla base 

di probabilità o fatta dipendere dal 

percorso di destinazione. Utilizzando 

l'approccio su base probabilistica, 

l'utente specifica una quota di vetture 

che prendono ciascuno dei possibili 

percorsi collegati al baricentro. 

In entrambi i casi il software adotta la metodologia della maggior parte dei microsimulatori, i 

quali basano il loro funzionamento su modelli in grado di rappresentare singolarmente il 

ﾏﾗ┗ｷﾏWﾐデﾗ Sｷ Iｷ;ゲI┌ﾐ ┗WｷIﾗﾉﾗ ゲ┌ﾉﾉ; H;ゲW SWﾉ Iﾗﾏヮﾗヴデ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ IﾗﾐS┌IWﾐデWき ケ┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏﾗ 

ゲWｪ┌W ﾉW ヴWｪﾗﾉW SWデデ;デW S;ﾉﾉ; デWﾗヴｷ; SWﾉﾉげｷﾐゲWｪ┌ｷデﾗヴW ふCar-Following), da quella del cambio 

corsia (Lane-Changingぶ W S; ケ┌WﾉﾉW SWﾉﾉげｷﾐデWヴ┗;ﾉﾉﾗ ﾏｷﾐｷﾏﾗ Sｷ ;IIWゲゲﾗ ふGap-Acceptance).  

Creazione matrice O/D 

 Assegnazione dei percorsi 
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In sostanza, i conducenti tendono a viaggiare con la velocità desiderata, ma l'ambiente 

circostante (i veicoli precedenti, i veicoli adiacenti, la geometria della strada, i segnali stradali 

ed i semafori, gli ostacoli, ecc.) condiziona il loro comportamento.  

3.3  Piani di controllo del traffico 

Aimsun utilizza gli scenari dei semafori per definire i piani semaforici delle intersezioni 

semaforizzate, specificando la durata delle singole fasi ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉ IｷIﾉﾗ. Inoltre è possibile 

implementare piani semaforici a ciclo variabile in funzione delle condizioni di traffico rilevate 

da detectors opportunamente collocati nella rete di simulazione. 

Per il controllo di un incrocio, il ciclo 

è diviso in fasi, in cui  

ogni fase è un particolare insieme di 

gruppi di segnali con diritto di 

precedenza contemporanea. Viene 

definita quindi una sequenza di fasi 

ヮWヴ ﾉげｷﾐデWヴﾗ ｷﾐIヴﾗIｷﾗ.  

Durante la simulazione di uno 

scenario, Aimsun esegue un piano di 

controllo tenendo conto della fase 

di modellazione per ogni nodo. 

Tuttavia, questa definizione di 

controllo può essere variabile nel 

corso del periodo di simulazione. 

L'utente può avvalersi di diversi piani che verranno attivati nel corso della simulazione al 

tempo specificato. Inoltre il software offre la possibilità di utilizzare diversi tipi di semafori: a 

ciclo fisso, completamente attuati, semi-attuati, e di personalizzarne il controllo attraverso 

alcuni parametri come il verde massimo e minimo, la funzione che regola il gap, recall 

(richiamo), delay (ritardo), reserve (riserva), la funzione di preemption (priorità) . 

 

 

 

 

 

Temporizzazione semaforica 
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3.4   Piani di trasporto pubblico  

Uno scenario di trasporto pubblico consente di 

simularW ﾉげｷﾏヮ;デデﾗ SWｷ ゲｷゲデWﾏｷ Sｷ デヴ;ゲヮﾗヴデﾗ 

collettivo su una rete stradale. In questo 

scenario si definiscono le linee, le tipologie dei 

veicoli (autobus o tram) e la distribuzione 

temporale delle corse (a orario o a frequenza). 

I dati di input necessari per definire i mezzi 

pubblici sono i seguenti: 

 Le linee di trasporto pubblico: una 

serie di sezioni consecutive per 

comporre il percorso di un 

mezzo pubblico ed eventuali corsie riservate;  

 Le fermate: posizione, lunghezza e tipo di fermate nella rete; 

 Assegnazione delle fermate alle linee di trasporto pubblico; 

 Orario: orario di partenza (orari fissi o frequenza), il tipo di veicolo, e l'ora 

(specificando media e deviazione) per ogni fermata del mezzo. 

 

3.5  Classi Veicolari  

Aimsun dispone delle seguenti classi veicolari predefinite: 

ひ Auto; 

ひ Mezzi Pesanti (Autocarri); 

ひ Mezzi Pesanti Lunghi 

(Autoarticolati); 

ひ Autobus; 

ひ Autobus autosnodato; 

ひ Velocipedi; 

ひ Navi; 

ひ Treni; 

ひ Pedoni.      

 

 

Inserimento linee di trasporto 

Classi veicolari 
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Tutti i tipi di veicoli sopra elencati possono essere definiti in termini di: 

ひ C;ヴ;デデWヴistiche geometriche; 

ひ Vｷゲ┌;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW ヲD W ンD ヮWヴ ﾉW ;ﾐｷﾏ;┣ｷﾗﾐｷ SWｷ ヴｷゲ┌ﾉデ;デｷき 

ひ P;ヴ;ﾏWデヴｷ IｷﾐWﾏ;デｷIｷ W Sｷﾐ;ﾏｷIｷぎ 

o AIIWﾉWヴ;┣ｷﾗﾐWぎ ｷ ヮ;ヴ;ﾏWデヴｷ SWﾉﾉげ;IIWﾉWヴ;┣ｷﾗﾐW SWaｷﾐｷゲIﾗﾐﾗ ┌ﾐ; SｷゲデヴｷH┌┣ｷﾗﾐW 

SWﾉﾉげ;IIWﾉWヴ;┣ｷﾗﾐW ｷﾐ a┌ﾐ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ┗WﾉﾗIｷデ<き 

o Decelerazione; 

o Decelerazione di emergenza; 

o Tempo di reazione. 

Le classi veicolari possono essere visualizzate e modificate accedendo dalla finestra laterale 

ﾐWﾉﾉげ;ヮヮﾗゲｷデ; ゲW┣ｷﾗﾐW SWﾐﾗﾏｷﾐ;デ; さ VWｴｷIﾉWゲ ざく 

In un approccio di simulazione dinamica, le manovre dei veicoli sono  

modellate in dettaglio utilizzando  さI;ヴ-aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪざが さﾉ;ﾐW-Iｴ;ﾐｪｷﾐｪざ W さｪ;ヮ-;IIWヮデ;ﾐIWざく 

Questi modelli di comportamento del veicolo sono in funzione dei vari parametri che 

consentono la modellazione dei vari tipi di veicoli: autovetture, autobus, camion, ecc. 

L'utente può impostare questi parametri, a seconda delle caratteristiche del traffico da 

riprodurre. Per esempio, il comportamento dei conducenti in una rete urbana può essere 

diverso dal loro comportamento in autostrada. Il modello base è lo stesso, ma le variabili 

come le zone cambio di corsia o tempi di reazione potrebbero essere diverse. Questi 

parametri possono anche variare da un paese all'altro, o da un ambiente (rurale) ad un altro 

ふ┌ヴH;ﾐﾗぶく Lげｷﾏヮﾗゲデ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┗;ﾉﾗヴｷ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷ ヮWヴ ケ┌Wゲデｷ ヮ;ヴ;ﾏetri è parte del processo di 

calibrazione del modello. Questi parametri possono essere raggruppati in tre categorie a 

seconda del livello in cui sono definiti: gli attributi del veicolo, i parametri della sezione 

locale e della rete globale. 

 

3.6  Risultati 

Aimsun produce due tipologie di risultati: dati numerici e animazioni. I dati numerici possono 

essere rappresentati su grafici o con tabelle, mentre le animazioni possono essere 

visualizzate su una mappa di sfondo in formato 2D oppure 3D. 

Data la natura microscopica e stocastica di Aimsun, ogni simulazione assegna in modo 

casuale i valori dei vari parametri. Questa aleatorietà produce risultati differenti ad ogni 

simulazione, sebbene i dati di input siano gli stessi. Queste differenze simulano le variazioni 

Sｷ デヴ;aaｷIﾗ IｴW ヮﾗゲゲﾗﾐﾗ ;┗┗WﾐｷヴW S; ┌ﾐ ｪｷﾗヴﾐﾗ ;ﾉﾉげ;ﾉデヴﾗ ゲ┌ ┌ﾐ; ヴWデW ヴW;ﾉWく Iﾐ Aｷﾏゲ┌ﾐ X ヮﾗゲゲｷHｷﾉW 
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eseguire più simulazioni (replication) e ottenere dei risultati numerici mediando i valori 

ottenuti ad ogni iterazione (average). 

In particolare i risultati che possono essere raccolti da Aimsun sono: 

ひ Fﾉ┌ゲゲﾗ ｷゲデ;ﾐデ;ﾐWﾗき 

ひ M;ゲゲｷﾏﾗ ﾐ┌ﾏWヴﾗ Sｷ ┗WｷIﾗﾉｷき 

ひ N┌ﾏWヴﾗ ﾏWSｷﾗ Sｷ ┗WｷIﾗﾉｷき 

ひ TWﾏヮﾗ ﾏWSｷﾗ Sｷ ヮWヴIﾗヴヴWﾐ┣;き 

ひ Rｷデ;ヴSﾗき 

ひ L┌ﾐｪｴW┣┣; SWﾉﾉ; IﾗS; ふﾏ;ゲゲｷﾏ;が ﾏWSｷ;が ┗ｷヴデ┌;ﾉWぶき 

ひ M;ゲゲｷﾏ; ┗WﾉﾗIｷデ<き 

ひ VWﾉﾗIｷデ< ﾏWSｷ;く 

Inoltre per ogni dato raccolto è possibile ottenere le relative statistiche, quali: 

ひ MWSｷ;き 

ひ DW┗ｷ;┣ｷﾗﾐW ゲデ;ﾐS;ヴSき 

ひ IﾐデWヴ┗;ﾉﾉﾗ Sｷ IﾗﾐaｷSWﾐ┣;き 

ひ V;ﾉﾗヴW ﾏ;ゲゲｷﾏﾗき 

ひ V;ﾉﾗヴW ﾏｷﾐｷﾏﾗき 

 

 

  

 

 

 

Microsimulazione 2D                                                Microsimulazione 3D 
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4 SCHEMATIZZAZIONE DELLA RETE 

4.1 Costruzione della rete 

Per la costruzione della rete si è fatto riferimento alla planimetria in formato DWG del comune di 

Livornoが ヮﾗデWﾐSﾗ Iﾗゲｸ ヮヴﾗIWSWヴW ;ﾉﾉげｷﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐW SWﾉﾉW ┗;ヴｷW ゲデヴ;SWが ｷﾐデWヴゲW┣ｷﾗﾐｷ W ゲWﾏ;aﾗヴｷ Iosì 

come spiegato nel capitolo precedente dedicato ;ﾉﾉげｷﾉﾉ┌ゲデヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ゲﾗaデ┘are; le ulteriori 

informazioni sono state raccolte direttamente sul campo (schema delle manovre, immagini e piani 

semaforici).  
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4.2  Acquisizione piani semaforici 

La rete viaria rappresentata nel modello si spinge fino alla prima cintura portuale, quindi ai fini 

della simulazione è stato necessario acquisire i piani semaforici degli incroci semaforizzati 

interessati  dal traffico veicolare (rilievo effettuato manualmente): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Incrocio: 

- Via Salvatore Orlando 

- Via della Cinta Esterna 

- “I;ﾉｷ Dﾗｪ;ﾐ; SげAIケ┌; 

 

        Incrocio: 

- Via San Giovanni 

- Via della Cinta Esterna 

- Piazza del Pamiglione 

 

        Incrocio: 

- Via Grande 

- Via Enrico Cialdini 

- Pｷ;┣┣; SWﾉﾉげAヴゲWﾐ;ﾉW 

- Piazza del Pamiglione 
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

via della Cinta Esterna 
(ramo est)

via della Cinta Esterna 
(ramo ovest)

via Salvatore Orlando

Scali Dogana d'Acqua

CICLO 75 s via Salvatore Orlando - via della Cinta Esterna - Scali Dogana d'Acqua

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

via San Giovanni

piazza del Pamiglione

via della Cinta Esterna 

CICLO 85 s via San Giovanni - Piazza del Pamiglione - via della Cinta Esterna

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

via Enrico Cialdini

Piazza del Pamiglione

via Grande

Piazza dell'Arsenale

CICLO 85 s via Grande - via Cialdini - Piazza del Pamiglione - Piazza dell'Arsenale
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4.3  Acquisizione traffico veicolare cittadino 

La costruzione della matrice origine/destinazione necessita della conoscenza dei dati di traffico 

SWﾉﾉげ;ヴW; ｷﾐデWヴWゲゲ;デ; S;ﾉ ﾏﾗSWﾉﾉﾗき デ;ﾉW ﾏ;デヴｷIW X ┌デｷﾉW ;ｷ aｷﾐｷ SWﾉﾉ; I;ﾉｷHヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ﾏﾗSWﾉﾉﾗ ゲデWゲゲﾗ  

ma costituisce anche la base per una successiva implementazione con i dati che riguardano i flussi 

generati dalle Autostrade del Mare. Per le informazioni sul traffico cittadino si è fatto riferimento 

;ﾉﾉ; I;ﾏヮ;ｪﾐ; Sｷ ﾏｷゲ┌ヴW IﾗﾐSﾗデデ; ﾐWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ヲヰヱヰ 

S;ﾉ L;Hﾗヴ;デﾗヴｷﾗ LOGIT SWﾉﾉげUﾐｷ┗Wヴゲｷデ< Sｷ Pｷゲ;く I 

rilievi sono stati effettuati per mezzo di Radar 

Recorder, uno strumento che offre diversi vantaggi 

rispetto ai classici sistemi di misurazione, 

soprattutto per la sua facilità di utilizzo e di 

installazione. 

I veicoli rilevati sono stati suddivisi in tre classi, ovvero veicoli leggeri, veicoli a 2 ruote e veicoli 

pesanti. Nella prima classe rientrano le autovetture e i piccoli furgoni dotati di asse posteriore non 

gemellato. Nella seconda classe rientrano tutti i veicoli a motore a due e tre ruote. Nella terza 

classe rientrano tutti i mezzi pesanti (autotreni, autoarticolati, autobus) e i furgoni più pesanti 

(ovvero quelli dotati di asse posteriore gemellato). 

Le postazioni di interesse dalle quali sono stati estratti i dati utili ai fini della simulazione sono:   

- Viale Genova; 

- Via della Cinta Esterna; 

- Viale Italia; 

- Via delle Cateratte. 

LげｷﾐゲWヴｷﾏWﾐデﾗ ﾐWﾉﾉ; ヴWデW SWｷ aﾉ┌ゲゲｷ ;ﾐ;ﾉｷ┣┣;デｷ X ゲデ;デﾗ WaaWデデ┌;デﾗ ゲWIﾗﾐSﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ;┣ｷﾗﾐｷ デｷヮｷIｴW SWﾉﾉ; 

teoria della circolazione e facendo valutazioni relative alla capacità delle varie strade. 

 

4.4  Schematizzazione varchi 

I varchi portuali costituiscono dei nodi fondamentali per il traffico passeggeri e merci, svolgendo 

S; ┌ﾐ ﾉ;デﾗ ┌ﾐ ヴ┌ﾗﾉﾗ Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ W ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ｪｪｷﾗ SWｷ aﾉ┌ゲゲｷ ｷﾐ デヴ;ﾐゲｷデﾗが S;ﾉﾉげ;ﾉデヴﾗ ヴW;ﾉｷ┣┣;ﾐSﾗ ┌ﾐ 

elemento di interruzione SWｪﾉｷ ゲデWゲゲｷ ヮWヴ ﾉげWゲヮﾉWデ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉW ヮヴ;デｷIｴW Sﾗｪ;ﾐ;ﾉｷく Se per quanto 

concerne i varchi passeggeri le operazioni di controllo richiedono pochi secondi per la verifica del 

ヮﾗゲゲWゲゲﾗ SWﾉ HｷｪﾉｷWデデﾗ SげｷﾏH;ヴIﾗが ｪﾉｷ ;┌デｷゲデｷ SWｷ デｷヴ ﾐWIWゲゲｷデ;ﾐﾗ Sｷ ヮｷ┍ デWﾏヮﾗ ヮWヴ espletare le 

pratiche escludendo i casi di verifica diretta da parte della Guardia di Finanza. 

Installazione del radar 
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Sono state condotte delle indagini sperimentali direttamente sul campo per entrare in possesso di 

daデｷ ヴW;ﾉｷ ゲ┌ﾉﾉげWaaWデデｷ┗ﾗ デWﾏヮﾗ Sｷ ゲﾗゲデ; al varco al fine di simulare in maniera effettiva le procedure 

doganali e ricreare le code che saltuariamente si verificano in alcuni punti del porto. La conoscenza 

di questi fenomeni è molto importante perché capita non di rado che si verifichino code ad alcuni 

varchi che si riflettono sul traffico cittadino o che vanno ad occupare alcune centinaia di metri del 

tratto terminale di FI-PI-LI a servizio del Tangeri e del TDT.    

Per la schematizzazione dei varchi è stata utilizzata l; a┌ﾐ┣ｷﾗﾐW さMWデWヴｷﾐｪざ Sｷ Aｷﾏゲ┌ﾐぎ 

 

 

Funzione Metering 

 

I quattro tipi di misurazione che possono essere definiti sono i seguenti: 

 Green-time: solitamente implementato come un semaforo, questa misurazione è 

caratterizzata da un tempo di ciclo e una durata di tempo di verde. 

 Flow: questo controlla il flusso massimo di veicoli che possono passare attraverso il 

segnale. Un parametro importante in una misurazione di flusso è il numero di veicoli che 

possono passare ogni volta (normalmente uno, ma occasionalmente due). 

 Flow-ALINEA: questo tipo di misurazione implementa la strategia di Alinea, che cerca di 

regolare il flusso che si deve immettere da una strada secondaria mantenendo una 

occupazione desiderata su quella principale. Ciascun flusso deve  essere associato a un 

insieme di rilevatori a valle, rivelatori di singola corsia con capacità di misurazione posta 

sulla strada principale Sﾗヮﾗ ﾉげ┌ﾐｷﾗﾐW. 

 Delay: questa opzione consente di imporre a ciascun veicolo in transito un ritardo 

prefissato in termini di secondi, utile per la modellazione di alcuni tipi di ostacoli alla libera 

circolazione, come ad esempio i pedaggi o le barriere doganali. 
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Eげ ヮヴﾗヮヴｷﾗ ケ┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏﾗ ｷﾉ I;ゲﾗ SWｷ ┗;ヴIｴｷ ヮﾗヴデ┌;ﾉｷ la cui rappresentazione ha poi richiesto 

ﾉげｷﾏヮﾗゲデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ デWﾏヮﾗ Sｷ ゲﾗゲデ;き ヮWヴ デ┌デデｷ ｷ ┗;ヴIｴｷ ふT;ﾐｪWヴｷが G;ﾉ┗;ﾐｷが V;ﾉWゲsini, Sintermar) è stata 

;ヮヮﾉｷI;デ; ┌ﾐげｷﾐデWヴヴ┌┣ｷﾗﾐW Sｷ Γヰ ゲWIﾗﾐSｷ デヴ;ﾐﾐW IｴW ヮWヴ il Donegani (viene effettuato solo un 

controllo sul possesso del biglietto di imbarco per i passeggeri) dove il valore imposto è 

nettamente inferiore. Questi valori come detto sono frutto della media dei rilievi effettuati sul 

campo e delle informazioni reperite dagli operatori portuali e dalla Guardia di Finanza.  

 

4.5   Schematizzazione banchine 

Per la schematizzazione delle banchine sono state condotte indagini sul campo per una 

rappresentazione precisa del numero e grandezza delle corsie, delle manovre compiute dagli 

utenti e della movimentazione delle merci attraverso 

le ralle. Questo perché una discreta percentuale dei 

carichi sulle navi avviene attraverso le ralle portuali e 

non solo tramite i guidati; ciò implica una 

simulazione particolare dei movimenti nei piazzali 

con la ralla che fa la spola tra lo stallo dove si trova la 

merce e la nave da caricare. 

In alcuni casi i piazzali sono estesi e per ricreare una 

situazione reale si è deciso di simulare il movimento 

in maniera equamente distribuita rispetto ai vari 

stalli per non riprodurre solo e soltanto il tragitto più breve che la ralla deve compiere. Per 

rappresentare questa situazione ゲｷ X ┌デｷﾉｷ┣┣;デ; ﾉ; a┌ﾐ┣ｷﾗﾐW さOっD Routesざ del software: 

Schematizzazione varchi 

O/D Routes 



 

Autorità Portuale di Livorno ‒ Dip. Sviluppo Strategico: Dott.ssa Antonella Querci 

Università di Pisa ‒ Laboratorio Logit: Dott.Ing. Giorgio Mainardi  22 

 

 PWヴ ヮヴｷﾏ; Iﾗゲ; ゲｷ IヴW;ﾐﾗ ｷ ┗;ヴｷ ヮWヴIﾗヴゲｷ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗ｷ Iﾗﾐ ﾉげﾗヮ┣ｷﾗﾐW OっD Rﾗ┌デW ｷﾐゲWヴWﾐSﾗ ｷﾐ 

sequenza le sezioni che compongono il tragitto tra un centroide origine e quello di 

destinazione. 

 Successivamente si assegna la percentuale di 

utilizzo dei percorsi precedentemente 

definiti, nonché la percentuale per la ICSP (il 

più corto percorso iniziale calcolato) tra una 

coppia O/D di centroidi. Poi, saranno elencati 

tutti i 

percorsi 

definiti per 

quella coppia O/D; la somma totale delle 

percentuali deve chiaramente raggiungere il 100%. 

Per la schematizzazione poi dei mezzi (ro-ro o passeggeri) in attesa ;ﾉﾉげｷﾏH;ヴIﾗ ゲｷ X ﾗヮデ;デﾗ ヮWヴ ┌ﾐ; 

ヴWｪﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW ゲWﾏ;aﾗヴｷI; ｷﾏヮﾗゲデ;ﾐSﾗ ｷﾉ IｷIﾉﾗ ゲ┌ﾉﾉ; S┌ヴ;デ; SWﾉﾉﾗ ゲH;ヴIﾗ W SWﾉﾉげｷﾏH;ヴIﾗが ;ゲゲWｪﾐ;ﾐSﾗ ; 

ciascuna fase un tempo di verde e rosso necessario a compiere le varie operazioni con le 

informazioni fornite dagli addetti ai lavori (operatori portuali). 

 

Schematizzazione banchine 

 

 

 

 

Definizione percorsi 

Percentuale ICSP 
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5   CALIBRAZIONE DEL MODELLO 

Uﾐ; ┗ﾗﾉデ; Iﾗゲデヴ┌ｷデ; ﾉ; ヴWデW ┗ｷヴデ┌;ﾉW ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ del software di micro-simulazione (con i suoi archi, i 

suoi nodi, le svolte consentite alle intersezioni, eventuali dispositivi di regolazione del traffico quali 

semafori e loro caratteristiche tecniche) e dopo aver definito i aﾉ┌ゲゲｷ IｴW ﾉ; ヮWヴIﾗヴヴﾗﾐﾗが ﾉげﾗbiettivo 

è quello di ottenere valori molto simili dei tempi medi di attesa e di lunghezza della coda simulati e 

calcolati in modo tale che lo scenario attuale simulato sia in tutto e per tutto il più possibile vicino 

alla realtà secondo questi due parametri: questo processo prende il nome di calibrazione del 

modello. 

Per portare a termine questo processo sono stati presi come riferimento alcuni dei parametri 

rappresentativi delle condizioni di traffico misurabili nella realtà e calcolati tramite il processo di 

ゲｷﾏ┌ﾉ;┣ｷﾗﾐWく Q┌ｷﾐSｷ ｷﾉ Iﾗﾐaヴﾗﾐデﾗ X ゲデ;デﾗ WaaWデデ┌;デﾗ ゲ┌ﾉﾉ; H;ゲW SWｷ さデWﾏヮｷ ﾏWSｷ Sｷ ;デデWゲ; ヮWヴ 

┗WｷIﾗﾉﾗざ ﾐWｷ ヮヴWゲゲｷ SWﾉﾉW ｷﾐデWヴゲW┣ｷﾗﾐｷ ヴｷデWﾐ┌デW ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗W W ゲ┌ﾉﾉ; H;ゲW SWﾉﾉ; さﾉ┌ﾐｪｴW┣┣; SWﾉﾉ; IﾗS;ざ 

alle medesime intersezioni. Affinché la calibrazione possa essere considerata corretta, il 

coefficiente di correlazione  tra il modello costruito e i dati raccolti dovrà risultare più prossimo 

ヮﾗゲゲｷHｷﾉW ;ﾉﾉげ┌ﾐｷデ<く 

 

5.1   Tempo medio di attesa 

Per le intersezioni non semaforizzate, il controllo del ritardo medio per ogni manovra è una 

funzione della capacità di approccio e del grado di saturazione. Il modello analitico utilizzato per 

stimare il ritardo assume che la domanda è minore della capacità nel periodo di analisi. Se il grado 

di saturazione è più elevato del valore di , il ritardo è affetto in maniera significativa dalla 

ﾉ┌ﾐｪｴW┣┣; SWﾉ ヮWヴｷﾗSﾗ Sｷ ;ﾐ;ﾉｷゲｷく L; aﾗヴﾏ┌ﾉ;┣ｷﾗﾐW ┌デｷﾉｷ┣┣;デ; S;ﾉﾉげHくCくMく ヲヰヱヰ (Equation 19-64) è la 

seguente: 

 

Dove: 

-  è il ritardo ; 

-  è il flusso della manovra  ; 

-  è la capacità della manovra  ; 

-  è la durata del periodo di analisi , (  per un periodo di ). 
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La costante di  è inclusa nella precedente equazione per tenere conto della decelerazione 

dei veicoli dalla velocità di deflusso libero alla velocità dei veicoli in coda e per tenere conto della 

accelerazione dei veicoli dalla linea di STOP alla velocità di deflusso libero. 

Per le intersezioni semaforizzate, il ritardo calcolato con la seguente formulazione rappresenta il 

ヴｷデ;ヴSﾗ ﾏWSｷﾗ SWﾉﾉげｷﾐデWヴ; ｷﾐデWヴゲW┣ｷﾗﾐW Sﾗ┗┌デﾗ ; デ┌デデｷ ｷ ┗WｷIﾗﾉｷ IｴW ;ヴヴｷ┗;ﾐﾗ S┌ヴ;ﾐデW ｷﾉ ヮWヴｷﾗSﾗ Sｷ 

analisi. Questo comprende qualsiasi ritardo sostenuto da tali veicoli che sono ancora in coda dopo 

il periodo in esame. La formulazione utilizzata d;ﾉﾉげHくCくMく ヲヰヱヰ ふEケ┌;デｷﾗﾐ ヱΒ-19) è la seguente: 

 

Dove: 

-  X ｷﾉ ヴｷデ;ヴSﾗ SWﾉﾉげｷﾐデWヴゲW┣ｷﾗﾐW ゲWﾏ;aﾗヴｷ┣┣;デ; ; 

-  è lo uniform delay, ritardo dovuto agli arrivi uniformi ; 

-  X ﾉげｷﾐIヴWﾏWﾐデ;ﾉ SWﾉ;┞が ヴｷデ;ヴSﾗ Sﾗ┗┌デﾗ ;ｪﾉｷ ;ヴヴｷ┗ｷ I;ゲ┌;ﾉｷ ; 

-  X ﾉげｷﾐｷデｷ;ﾉ ケ┌W┌W SWﾉ;┞が ヴｷデ;ヴSﾗ Sﾗ┗┌デﾗ ;ﾉﾉ; IﾗS; ｷﾐｷ┣ｷ;ﾉW . 

Per il calcolo dello Uniform Delayが ﾉげWケ┌;┣ｷﾗﾐW ゲWｪ┌WﾐデW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; ┌ﾐ ﾏﾗSﾗ ヮWヴ I;ﾉIﾗﾉ;ヴW ｷﾉ 

ritardo quando gli arrivi sono considerati uniformi in tutto il ciclo. È basata sul primo termine 

SWﾉﾉげWケ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヴｷデ;ヴSﾗ ヴｷヮﾗヴデ;デ; S; WWHゲデWヴぎ 

 

Dove: 

-  è la lunghezza del ciclo ; 

-  è il tempo di verde effettivo ; 

-  è la durata della fase ; 

-  è lo start-┌ヮ ﾉﾗゲデ デｷﾏWが デWﾏヮﾗ ヮWヴS┌デﾗ ;ﾉﾉげ;┗┗ｷ;ﾏWﾐデﾗ ; 

-  è il cleaヴ;ﾐIW ﾉﾗゲデ デｷﾏWが デWﾏヮﾗ ヮWヴS┌デﾗ ヮWヴ ﾉｷHWヴ;ヴW ﾉげｷﾐIヴﾗIｷﾗ ; 

-  è il rapporto tra volume e capacità di un gruppo di corsie; 

-  è il flusso della domanda ; 

-  è la capacità . 
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Il termine deﾉﾉげIncremental Delay tiene conto del ritardo dato dalla variazione casuale del numero 

SWｪﾉｷ ;ヴヴｷ┗ｷ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉ IｷIﾉﾗく TｷWﾐW Iﾗﾐデﾗ ｷﾐﾗﾉデヴW SWﾉ ヴｷデ;ヴSﾗ I;┌ゲ;デﾗ S; ┌ﾐ; Sﾗﾏ;ﾐS; Sｷ デヴ;aaｷIﾗ 

WIIWSWﾐデW ﾉ; I;ヮ;Iｷデ< S┌ヴ;ﾐデW ｷﾉ ヮWヴｷﾗSﾗ Sｷ ;ﾐ;ﾉｷゲｷく LげWケ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげIncremental Delay deriva 

S;ﾉﾉげｷヮﾗデWゲｷ Sｷ ;ゲゲWﾐ┣; Sｷ IﾗS; ｷﾐｷ┣ｷ;ﾉW ; I;┌ゲ; SWﾉﾉ; Sﾗﾏ;ﾐS; ﾐﾗﾐ ゲﾗSSｷゲa;デデ; ﾐWﾉ ヮWヴｷﾗSﾗ Sｷ ;ﾐ;ﾉｷゲｷ 

precedente. 

La formulazione utilizzata d;ﾉﾉげHくCくMく ヲヰヱヰ ふEケ┌;デｷﾗﾐ ヱΒ-45) è la seguente: 

 

Dove: 

-  è il rapporto medio fra volume e capacità; 

-  è la capacità del gruppo di corsie ; 

-  è il numero di corsie del gruppo di corsie; 

-  è il flusso di saturazione corretto [Equation 18-5 H.C.M. 2010]; 

-  è il termine cﾗヴヴWデデｷ┗ﾗ ┌ｪ┌;ﾉW ;ﾉﾉげ┌ﾐｷデ< S;デﾗ IｴW ﾉげｷﾐデWヴゲW┣ｷﾗﾐW ヮ┌ﾘ WゲゲWヴW 

considerata isolata; 

-  X ﾉげIncremental Delay Factor; 

-  è la durata del periodo di analisi , (  per un periodo di ). 

Infine il termine が ﾉげInitial Queue Delay, rappresenta il ritardo dovuto alla presenza di una coda 

ｷﾐｷ┣ｷ;ﾉWが ﾗ ヴWゲｷS┌;が IｷﾗX ヮヴWIWSWﾐデW ;ﾉﾉげｷﾐｷ┣ｷﾗ SWﾉ ヮWヴｷﾗSﾗ Sｷ ;ﾐ;ﾉｷゲｷく Q┌Wゲデﾗ X ┌ﾐ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ ﾏﾗﾉデﾗ 

spesso non particolarmente incisivo e, in mancanza di dati certi, il manuale suggerisce di 

considerarlo nullo. 

 

5.2   Lunghezza media della coda 

Per quanto riguarda i rami delle intersezioni non semaforizzate, i dati necessari sono stati calcolati 

utilizzando la formula del manuale H.C.M. 2010 (Equation 19-68) e messi poi a confronto con 

quelli ricavati tramite il processo di simulazione.  

Studi teorici e osservazioni empiriche hanno dimostrato che la distribuzione di probabilità delle 

lunghezze della coda per ogni manovra ad una intersezione non semaforizzata è una funzione 

della capacità della manovra e del volume di traffico servito durante il periodo di analisi. La 

formula utilizzata è la seguente (con essa ricaviamo il numero di autoveicoli, moltiplicato poi per la 

lunghezza media di ogni veicolo considerata di  e diviso per il numero di corsie): 
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Dove: 

-  è il 95° percentile della lunghezza della coda ; 

-  è il flusso della manovra  ; 

-  è la capacità della manovra  ; 

-  è la durata del periodo di analisi , (  per un periodo di ). 

 

Per quanto riguarda i rami delle intersezioni semaforizzate è stato utilizzato un procedimento 

differente rispetto ai calcoli effettuati in precedenza. Il procedimento prevede il calcolo per due 

SｷaaWヴWﾐデｷ ゲｷデ┌;┣ｷﾗﾐｷ W ﾉげ;Sﾗ┣ｷﾗﾐWが ヮWヴ ｷ ヮ;ゲゲ;ｪｪｷ ゲ┌IIWゲゲｷ┗ｷが SWﾉ ┗;ﾉﾗヴW ヮｷ┍ ゲa;┗ﾗヴW┗ﾗﾉW デヴ; ｷ S┌W 

trovati. 

Il primo tiene conto della coda che si forma anche durante il verde: 

 

Dove: 

-  è il flusso entrante ; 

-  è il tempo di ciclo semaforico ; 

-  è il tempo di verde effettivo ; 

-  è il tempo di rosso . 

Il secondo tiene conto del solo tempo di rosso: 

 

Dove: 

-  è il flusso entrante ; 

-  è il tempo di ciclo semaforico ; 

-  è il tempo di verde effettivo ; 

Per ottenere la lunghezza della coda in metri è stato moltiplicato il massimo fra questi due 

termini per la lunghezza media di un veicolo fissata pari a  e divisa poi per il numero di 

corsie: 
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Dove: 

-  X ｷﾉ ﾐ┌ﾏWヴﾗ Sｷ IﾗヴゲｷW ヮWヴ ｷﾉ ヴ;ﾏﾗ ｷﾐ ;ヮヮヴﾗIIｷﾗ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴゲW┣ｷﾗﾐWく 

 

5.3   LげWヴヴﾗヴW ケ┌;Sヴ;デｷIﾗ ﾏWSｷﾗ 

In statｷゲデｷI;が ﾉげWヴヴﾗヴW ケ┌;Sヴ;デｷIﾗ ﾏWSｷﾗ ふｷﾐ ｷﾐｪﾉWゲW Mean Square Error, MSE) indica la discrepanza 

quadratica media fra i valori dei dati osservati ed i valori dei dati stimati. 

LげWヴヴﾗヴW ケ┌;Sヴ;デｷIﾗ ﾏWSｷﾗ ﾗ MW;ﾐ “ケ┌;ヴWS Eヴヴﾗヴ Sｷ ┌ﾐﾗ ゲデｷﾏ;デﾗヴW  rispetto al parametro stimato 

 è definito come: 

 

ed è uguale alla somma della varianza e del quadrato del bias di uno stimatore: 

 

Tale parametro ci dà quindi una misura per giudicare la qualità di uno stimatore in termini della 

sua variazione e della sua distorsione. La formula per calcolarne il valore è la seguente: 

 

L; ゲ┌; ヴ;SｷIW ケ┌;Sヴ;デ; aﾗヴﾐｷゲIW ┌ﾐ ┌ﾉデWヴｷﾗヴW ｷﾐSｷIW ゲデ;デｷゲデｷIﾗが ﾉ; IﾗゲｷSSWデデ; R;SｷIW SWﾉﾉげEヴヴﾗヴW 

Quadratico Medio (in inglese Root Mean Square Error, RMSE). È la varianza interna data dal 

rapporto fra la devianza interna e la numerosità totale.  

 

Essi non sono quantità aSｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ;ﾉｷが HWﾐゲｸ ;ゲゲ┌ﾏﾗﾐﾗ ﾉげ┌ﾐｷデ< Sｷ ﾏｷゲ┌ヴ; SWﾉﾉ; ｪヴ;ﾐSW┣┣; 

IﾗﾐゲｷSWヴ;デ;く PWヴデ;ﾐデﾗが Wゲゲｷ ﾐﾗﾐ ゲﾗﾐﾗ ｷﾐSｷIｷ ;ゲゲﾗﾉ┌デｷ SWﾉﾉげ;aaｷS;Hｷﾉｷデ< SWﾉﾉ; ゲデｷﾏ; WaaWデデ┌;デ;が ﾏ; 

dipendono dal range di variazione dei dati acquisiti (e stimati). I corrispettivi indici assoluti 

vengono indicati col nome di MSE Percentuale (MSEP) e RMSE Percentuale (RMSEP). 

Iﾉ ┗;ﾉﾗヴW SWﾉﾉげM“EP X a;IｷﾉﾏWﾐデW I;ﾉIﾗﾉ;HｷﾉW ゲﾗゲデｷデ┌WﾐSﾗ ;ﾉ ﾐ┌ﾏWヴ;デﾗヴW SWﾉﾉげM“E ﾉ; ﾐormalizzazione 

dell'i-esimo errore rispetto al relativo valore stimato. Quindi: 

 

LげRM“EP ﾐW Xが ﾐ;デ┌ヴ;ﾉﾏWﾐデWが ﾉ; ヴWﾉ;デｷ┗; ヴ;SｷIW ケ┌;Sヴ;デ;ぎ 
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Il valore di R² trovato è 0.98が IｴW Sｷﾏﾗゲデヴ; ┌ﾐげﾗデデｷﾏ; IﾗヴヴｷゲヮﾗﾐSWﾐ┣; デヴ; ｷ ヴｷゲ┌ﾉデ;デｷ SWﾉ ﾏﾗSWﾉﾉﾗ Sｷ 

simulazione e lo Stato Attuale del traffico, quindi il processo modellistico può essere considerato 

attendibile. Si ritiene opportuno ricordare che R² deve essere compreso in un intervallo [0÷1] e 

IｴW ヮｷ┍ ｷﾉ ゲ┌ﾗ ┗;ﾉﾗヴW X ヮヴﾗゲゲｷﾏﾗ ;ﾉﾉげ┌ﾐｷデ<が ﾏ;ｪｪｷﾗヴW ゲ;ヴ< ﾉ; IﾗヴヴｷゲヮﾗﾐSenza tra modello/simulazione 

e realtà. È stato anche calcolato il valore di RMSE (Root Mean Square Error), ossia il valore dato 

dalla radice quadrata della media degli scarti quadratici tra gli elementi dei due gruppi. Il suo 

valore è pari a 3.93 sec/veic; il corrispettivo indice assoluto viene indicato col nome di RMSE 

Percentuale (RMSEP) e vale 13.94%. “ｷ ヴｷデｷWﾐW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐﾗ ヴｷIﾗヴS;ヴW IｴW ﾉげ  deve essere un 

valore compreso in un intervallo [0÷20%] e che più il suo valore è prossimo allo zero, maggiore 

sarà la corrispondenza tra modello di simulazione e realtà. 

 

Il valore di R² trovato è 0.92が IｴW Sｷﾏﾗゲデヴ; ┌ﾐげﾗデデｷﾏ; IﾗヴヴｷゲヮﾗﾐSWﾐ┣; デヴ; ｷ ヴｷゲ┌ﾉデ;デｷ SWﾉ ﾏﾗSWﾉﾉﾗ Sｷ 

simulazione e lo Stato Attuale del traffico, quindi il processo modellistico può essere considerato 

attendibile. È stato anche calcolato il valore di RMSE che è risultato essere pari a 2.14 veic/corsia; il 

corrispettivo indice assoluto viene indicato col nome di RMSE Percentuale (RMSEP) e vale 17.33%. 

R² = 0,9817
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6   RACCOLTA DATI DI TRAFFICO E ASSEGNAZIONE AL MODELLO 

LげｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ﾏﾗSWﾉﾉﾗ Iﾗﾐ ｷ S;デｷ Sｷ traffico ro-ro e ro-pax generato dalle Autostrade del 

Mare si è rivelata una delle operazioni più faticose di tutto il lavoro sebbene apparentemente 

possa sembrare una mera raccolta di informazioni a disposizione delle autorità competenti. Per 

realizzare una simulazione che ricreasse  fedelmente la situazione dWﾉﾉげ;ヴW; ヮﾗヴデ┌;ﾉW, il dato deve 

essere strutturato in maniera tale da poterlo collocare dal punto di vista temporale, geografico, 

veicolare. 

In sostanza è necessario conoscere il tipo di me┣┣ﾗが ﾉげﾗヴ;ヴｷﾗ Sｷ ｷﾏH;ヴIﾗっゲH;ヴIﾗ W ﾉげ;IIﾗゲデﾗ per 

costruire le relative matrici origine/destinazione e poter associare i vari flussi merci e/o passeggeri 

ad una determinata nave. Gli 

accosti presi in esame sono 

quelli che, al momento dello 

studio, hanno generato flussi 

ro-ro e ro-pax: 

 

 14 E 

 14 F 

 14 G 

 15 C  

 18 

 20 

 24 

 54 

 55 

 56 

 59 

 62 
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Lげ;ゲゲWｪﾐ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ デヴ;aaｷIﾗ ;ﾉ ﾏﾗSWﾉﾉﾗ Iﾗゲｸ ヴW;ﾉｷ┣┣;デﾗ  X ;┗┗Wﾐ┌デ; ｷﾐ IﾗヴヴｷゲヮﾗﾐSWﾐ┣; Sｷ S┌W ゲIWﾐ;ヴｷ 

differenti per il periodo デｷヮｷIﾗ SWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ IﾗｷﾐIｷSWﾐデW Iﾗﾐ ケ┌Wﾉﾉﾗ Wゲデｷ┗ﾗき ケ┌Wゲデ; ゲIWﾉデ; ┗ｷWﾐW 

giustificata con la rappresentazione del momento più critico a livello di flussi passeggeri nei mesi di 

Luglio e Agosto.  

LW aﾗﾐデｷ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW sono state sia Agenzie Marittime che Terminalisti: 

 Ghianda 

 Forship 

 Seatrag 

 Moby 

 Unicoop 

 Sintermar 

 

Confrontando le informazioni reperite dalle Agenzie Marittime e dai Terminalisti è stata 

riscontrata  una certa disomogeneità dei dati e la mancanza che ricorre quasi ovunque del 

riferimento temporale (orario imbarco/sbarco); tale informazione è stata recuperata dalle tabelle 

SWﾉﾉげ;┗┗ｷゲ;デﾗヴW ﾏ;ヴｷデデｷﾏﾗ ｷﾐIヴﾗIｷ;ﾐSﾗ ｷ ﾐﾗﾏｷﾐ;デｷ┗ｷ SWﾉﾉ; ﾐ;┗Wが ｷﾉ デｷヮﾗ Sｷ I;ヴｷIﾗ W ﾉげ;IIﾗゲデﾗく Si capisce 

come questa sia unげﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐW laboriosa e soggetta ad eventuali errori, quando sarebbe 

opportuno disporre di dati omogenei, a;IｷﾉﾏWﾐデW ヴWヮWヴｷHｷﾉｷ WS さｷﾐデWヴヴﾗｪ;Hｷﾉｷざ real time dagli 

;SSWデデｷ ;ｷ ﾉ;┗ﾗヴｷ IヴW;ﾐSﾗ ┌ﾐ; H;ﾐI; S;デｷ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;HｷﾉW ;┌デﾗﾏ;デｷI;ﾏWﾐデW Iﾗﾐ ﾉげ;┌ゲｷﾉｷﾗ Sｷ 

moderne tecnologie.  
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7   IL MODELLO DI EMISSIONI DOVUTE AL TRASPORTO STRADALE 

Per la stima delle emissioni di inquinanti atmosferici da trasporto stradale è stata utilizzata la 

metodologia COPERT (COmputer Programme to calculate Emissions from Road Traffic) versione III.   

In particolare la metodologia COPERT III (Ntziachristos & Samaras, 1999), che aggiorna ed integra 

ﾉ; ヮヴWIWSWﾐデW ┗WヴゲｷﾗﾐW COPERT IIが X ヮヴﾗヮﾗゲデ; W Iﾗﾐゲｷｪﾉｷ;デ; S;ﾉﾉげAｪWﾐ┣ｷ; E┌ヴﾗヮW; ヮWヴ ﾉげAﾏHｷWﾐデW 

IﾗﾏW ゲデヴ┌ﾏWﾐデﾗ ヮWヴ ﾉ; ┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW Wﾏｷゲゲｷﾗﾐｷ S; デヴ;ゲヮﾗヴデﾗ ゲデヴ;S;ﾉW ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ 

programma CORINAIR (CORINAIR, 1998; EMEP/CORINAIR, 1999), che prevede la realizzazione 

SWﾉﾉげｷﾐ┗Wﾐデ;ヴｷﾗ ﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW SWﾉﾉW Wﾏｷゲゲｷﾗﾐｷ ヮヴﾗSﾗデデW S; ヱヱ M;IヴﾗゲWデデﾗヴｷが Sｷ I┌ｷ ┌ﾐﾗ ヴWﾉ;デｷ┗ﾗ ;ﾉ 

trasporto stradale.  

La metodologia permette di stimare le emissioni di tutti i principali inquinanti associati al traffico 

veicolare: ossidi di azoto, monossido di carbonio, polveri, composti organici volatili (da cui 

attraverso i profili di speciazione è possibile ricavare i singoli composti, come il benzene), metano, 

anidride solforosa, anidride carbonica, piombo ed altri metalli pesanti.  

La risoluzione spazio-temporale di applicazione varia da inventari nazionali, su arco temporale 

annuale, ad inventari urbani, con dimensione spaziale di qualche chilometro e risoluzione 

temporale giornalier; ﾗ ﾗヴ;ヴｷ;く PWヴ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ﾏWデﾗSﾗﾉﾗｪｷ; X ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾗ SｷゲヮﾗヴヴW Sｷ S;デｷ 

relativi ai volumi di traffico (numero di veicoli) ed alla velocità di percorrenza, per gli archi stradali 

che si vogliono considerare. In particolare è importante disporre di cﾗﾐデWｪｪｷ さIﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷざ SWｷ 

veicoli (solitamente distinti in base alla lunghezza del veicolo o alla funzione) almeno in alcune 

ゲW┣ｷﾗﾐｷ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗W SWﾉﾉげ;ヴIﾗ ゲデヴ;S;ﾉWく Iﾉ IﾗﾐデWｪｪｷﾗ さIﾉ;ゲゲｷaｷI;デﾗざ X ｷﾐSｷゲヮWﾐゲ;HｷﾉW ｷﾐ ケ┌;ﾐデﾗ ｷ a;デデﾗヴｷ 

di emissione dei diversｷ ｷﾐケ┌ｷﾐ;ﾐデｷ ┗;ヴｷ;ﾐﾗ ﾐﾗデW┗ﾗﾉﾏWﾐデW デヴ; ┌ﾐ; I;デWｪﾗヴｷ; ┗WｷIﾗﾉ;ヴW W ﾉげ;ﾉデヴ; 

(motocicli, auto, veicoli commerciali leggeri e pesanti, autoarticolati, mezzi di trasporto pubblico).  

Eげ ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾗ SｷゲヮﾗヴヴW ;ﾐIｴW SWﾉ ヮ;ヴIﾗ ┗WｷIﾗﾉ;ヴW ｷﾏﾏ;デヴｷIﾗﾉ;デﾗ ヮWヴ ﾉげ;ヴW; Sｷ ｷﾐデeresse in quanto è 

mediante il raffronto con questo che il flusso di veicoli appartenenti ad una determinata categoria 

┗WｷIﾗﾉ;ヴW ふWゲく ﾏﾗデﾗIｷIﾉｷが ;┌デﾗが WIIぐぶ ヴｷﾉW┗;デﾗ ｷﾐ ┌ﾐ; ゲW┣ｷﾗﾐW ┗ｷWﾐW ゲデ;デｷゲデｷI;ﾏWﾐデW ;デデヴｷH┌ｷデﾗ ;S ┌ﾐ; 

classe veicolare che, a sua volta, SｷヮWﾐSW S;ﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ Sｷ ｷﾏﾏ;デヴｷIﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ┗WｷIﾗﾉﾗ W S;ﾉﾉ; 

normativa allora vigente.  

Le categorie veicolari della metodologia COPERT sono riassunte in una specifica tabella, ad ognuna 

delle quali è associato un fattore di emissione, calcolato sulla base di una serie di variabili: 

• tipo di combustibile utilizzato (benzina, gasolio, GPL); 

• anno di immatricolazione (in relazione alle normative europee che introducono dispositivi di 

riduzione delle emissioni);  
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• cilindrata (per auto e veicoli a 2 ruote) e peso complessivo (per i veicoli commerciali); 

• regime di conduzione del veicolo (in area urbana, in ambito rurale, in autostrade o strade a 

grande velocità);  

• velocità di marcia;  

• condizioni climatiche (temperatura ambiente).  

Le prime 3 variabili (combustibile, età, cilindrata o peso) individuano 105 classi COPERT, per 

ognuna delle quali la metodologia assegna specifiche funzioni empiriche con le quali si calcola il 

fattore di emissione. 

I dati di input ﾐWIWゲゲ;ヴｷ ;ﾉﾉ; ヮヴﾗIWS┌ヴ; ┌デｷﾉｷ┣┣;デ; ヮWヴ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ﾏetodologia sono:  

• flussi di traffico suddivisi per categoria veicolare, per ciascun arco stradale; 

• velocità medie di marcia per ciascun arco stradale; 

• stima della composizione del parco veicolare circolante per il calcolo delle emissioni totali. 

Gli output aﾗヴﾐｷデｷ ﾐWﾉﾉげ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW IﾗﾐゲｷSWヴ;デ; ゲﾗﾐﾗぎ 

• emissioni di ciascun inquinante per categoria veicolare, espresse come densità lineare (g/Km) 

o come totale (grammi), per ogni arco della rete stradale considerata;  

• emissioni di ciascun inquinante e di ogni categoria veicolare per intervallo temporale orario (di 

cui è stato fornito il dato di flusso e velocità), e di conseguenza come totale giornaliero. 

7.1  Calcolo delle emissioni  

La realizzazione di un modello di rete viaria consente di andare a valutare le emissioni degli 

inquinanti atmosferici se i suoi output vengono correlati ad un modello di emissioni come quello 

esposto nel paragrafo precedente.  

Le velocità da inserire nel modello sono fornite 

dagli output delle simulazioni; per la composizione 

veicol;ヴW ゲｷ X a;デデﾗ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉW デ;HWﾉﾉW SWﾉﾉげACI 

per il comune di Livorno, mentre per i mezzi 

pesanti e le ralle portuali le informazioni sono 

state reperite dai terminalisti. I valori delle 

emissioni espressi in g/km sono stati poi 

moltiplicati per le i valori ottenuti dalle 

simulazioni. Modello di emissione 
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8   CONCLUSIONI 

Con questo documento si è voluto fornire un manuale metodologico per delineare uno schema 

procedurale finalizzato alla realizzazione di un modello di ヴWデW ┗ｷ;ヴｷ; SWﾉﾉげ;ヴW; ヮﾗヴデ┌;ﾉW Sｷ Lｷ┗ﾗヴﾐﾗ 

trasferibile ed applicabile anche ad altre realtà portuali. 

Dopo averne esaminato le caratteristiche e le potenzialità si può affermare che un modello del 

genere svolga una triplice funzione: 

 Trasportistica: strumento di monitoraggio e previsione della viabilità portuale e 

periportuale ed eventuale interconnessione con il traffico cittadino;  

 Economica: strumento di supporto decisionale in merito alle conseguenze di eventuali 

aumenti dei flussi in transito e cambiamenti nella configurazione del layout portuale 

(varchi, banchine, accosti);  

 Ambientale:  strumento per il controllo delle emissioni degli inquinanti  atmosferici e per lo 

studio di percorsi ad hoc per  il transito delle merci pericolose. 

Questo modello presenta inoltre i seguenti vantaggi:  

 implementazione con altri mezzi di trasporto (ferrovia, tram o altri mezzi di trasporto 

pubblico); 

 ;ｪW┗ﾗﾉW ヴｷヮヴﾗS┌IｷHｷﾉｷデ< ヮWヴ ﾉげ;S;デデ;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉW ゲｷデ┌;┣ｷﾗﾐｷ Sｷ ;ﾉデヴｷ ヮﾗヴデｷ ゲWｪ┌WﾐSﾗ ﾉﾗ ゲIｴWﾏ; 

proposto in questo documento; 

 flessibilità nella modifica della matrice O/D e delle caratteristiche infrastrutturali così da 

consentire un aggiornamento  continuo del modello. 

 

PWヴ ;IIヴWゲIWヴW ﾉ; IﾗﾏヮWデｷデｷ┗ｷデ< SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; ｷﾐデWｪヴ;ﾐSﾗ ﾉげ;ﾏHｷデﾗ ヮﾗヴデ┌;ﾉW Iﾗﾐ ﾉW ;ヴWW ヴWデヴﾗヮﾗヴデ┌;ﾉｷ 

in presenza di attività logistico - produttive ed interconnessione con il traffico cittadino, questo 

strumento può rivelarsi utile ai fini della programmazione strategica mantenendo la flessibilità che 

consente di rispondere in modo efficace al manifestarsi di variabili e cambiamenti.  

 

 


