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1 PREMESSE 

Per verificare la rispondenza delle opere previste nel PRP alle esigenze di manovra delle navi 

nelle fasi di redazione del Piano presso il Centro di Simulazione della Navigazione degli Alberoni 

(CSN) a Venezia, in prossimità della Bocca di Malamocco, sono state eseguite numerose prove 

di navigabilità con il simulatore di tipo “real-time”. 

Le prove hanno riguardato le manovre di ingresso e di uscita alla/dalla Piattaforma Europa e le 

manovre di ormeggio delle navi ai nuovi terminals della suddetta Piattaforma. In particolare 

utilizzando tre navi porta contenitori (una Panamax, una Panama Plus ed una Post-Panamax), 

due navi petroliere (Lft= 228 m e Lft= 244 m) e due navi ro-ro (Lft= 194 m e Lft= 245 m) sono 

state eseguite 66 simulazioni di manovra, alcune in entrata ed altre in uscita; in diverse 

condizioni di intensità e provenienza del campo di vento e di moto ondoso. 

A conclusione delle prove, sulla base dei risultati conseguiti, è stata definita la configurazione 

delle opere della Piattaforma Europa di Piano.  

 

Nel corso dell’esame da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Nuovo Piano 

Regolatore Portuale del porto di Livorno è emersa la necessità di approfondire alcuni elementi. 

In particolare, relativamente alla sicurezza della navigazione, nel corso dell’Adunanza dell’11 

aprile 2014 (v. Parere n. 2/2014 del 11.04.2014) l’Assemblea Generale, sulla base del parere del 

Comandante del Porto, ha richiesto che, al fine di consentire il completamento dell’esame della 

proposta di nuovo PRP, le prove con simulatore di manovra real-time venissero eseguite anche 

per verificare le condizioni di accessibilità delle navi da crociera dell’ultima generazione agli  

attracchi del nuovo terminal dedicato allo svolgimento di questo tipo di traffici. 

 

Pertanto i giorni 7 e 8 agosto 2014, presso il Centro di Simulazione della Navigazione degli 

Alberoni (CSN) a Venezia, sono state eseguite 2 giornate di sessione di manovra che hanno 

impegnato i piloti del porto di Livorno (Capp. Salvatore Vasta e Marino Biancotti) coadiuvati dal 

C.V. Umberto Marsili della Capitaneria di Porto di Livorno e dal Dott. Claudio Vanni dell’A.P. di 

Livorno. 
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Alo scopo di analizzare i limiti di operatività dei diversi attracchi del nuovo terminal passeggeri 

sono state utilizzate quattro navi da crociera e precisamente: 

- Golden Princess (L=289.50 m; B= 36 m; d= 8.5 m), 

- Costa Atlantica (L=292.50 m; B= 32.2 m; d= 8 m), 

- MSC Fantasia (L=333 m; B= 38 m; d= 8.42 m), 

- Oasis of the Seas (L=362 m; B= 47 m; d= 9.15 m), 

Inoltre al fine di verificare l’operatività dell’attuale imboccatura portuale del porto di Livorno 

utilizzando una nave porta contenitori new panamax (L=346 m; B= 42 m; d= 13 m) è stata 

simulata la manovra di ingresso fino all’ingresso alla Darsena Toscana nella condizione di vento 

da 15 nodi da Sud Ovest.  

Sono state eseguite i  tutto 12 simulazioni di manovra con navi da crociera, alcune in entrata ed 

altre in uscita, ed una simulazione con la nave porta contenitori; le condizioni di intensità e 

provenienza del campo di vento sono state introdotte su indicazione dell’A.P., che a sua volte le 

ha concordate con la Corporazione dei piloti del porto.  

In particolare sono state considerate anche velocità del vento molto elevate, pari a 30 nodi. 

In linea generale le simulazioni eseguite hanno mostrato una buona rispondenza delle 

configurazioni adottate ai criteri di buona navigabilità in ognuna delle condizioni simulate. 

Al termine delle prove i piloti e la Capitaneria di Porto hanno formulato la richiesta di apportare 

alla configurazione delle opere previste nel nuovo P.R.P. alcune modifiche al fine di eliminare 

alcune criticità emerse appunto nel corso delle simulazioni.  

Tali richieste, che sono state esplicitate in una nota inviata dalla Capitaneria di Porto di Livorno 

all’Autorità Portuale, sono state tutte integralmente accolte e introdotte nella configurazione 

definitiva del PRP e negli elaborati di Piano.  

Si citano in particolare, perché in variante rispetto alla configurazione di Piano 

precedentemente sottoposta a parere ed alle planimetrie rappresentate nelle schede: 

- Ulteriore resecazione di 25 m della Calata Orlando in modo da portare la larghezza del 

molo da 155 m a 130 m in modo da rendere la suddetta Calata “più aperta” 

all’ingresso/uscita delle navi facilitandone le manovre; 

- Resecazione della testata del Molo Cosimo, sotto la torre dell’Avvisatore Marittimo, 

attraverso rimozione della massicciata in massi naturali presente e la realizzazione di 
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una struttura a parete verticale così da assicurare una maggior fruibilità 

dell’imboccatura nel porto Mediceo e migliorare la sicurezza delle manovre delle navi da 

crociera; 

- Dragaggio nell’avamporto in corrispondenza dell’ingresso nel porto Mediceo di un’area 

di evoluzione tra il canale di navigazione e la diga curvilinea. 

Per maggio dettagli sui risultati delle prove eseguite si rimanda al rapporto riportato in allegato. 

Si precisa che la realizzazione dell’area di evoluzione per le navi da crociera di cui sopra 

comporta il dragaggio di circa 70.000 m³ di sedimenti.  

Considerato che il volume complessivo dei dragaggi da eseguire secondo la nuova 

configurazione del PRP del porto di Livorno (v. Elab. 10 010 RR 033 -0 VAR “Relazione 

Integrativa – Allegato 1 – Bilancio dei materiali) ammonta a circa 14.750.000 m³, risulta che 

l’incremento provocato dal dragaggio di questo ulteriore volume di sedimenti (pari a circa il 

0.47%) non modifica i risultati del bilancio al quale si è pervenuti al termine dello studio 

riportato nel documento richiamato in precedenza. 
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ALLEGATO 1 

 

RAPPORTO DELE PROVE CON SIMULATORE DELLA NAVIGAZIONE 
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ALLEGATO 2 

 

PARERE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO 

 














