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1. Introduzione 

Il presente studio si pone come obiettivo quello di analizzare tramite simulazione il 

funzionamento della nuova configurazione del varco Valessini di accesso all’area dei 

prodotti forestali del porto di Livorno, comprendente anche l’attuale traffico del varco Zara. 

La prima fase è consistita nella individuazione del traffico veicolare previsto con cui poi 

condurre le verifiche rispetto allo scenario di progetto di modifica di accesso alle aree 

operative. Per la definizione dello stato attuale sono stati utilizzati i dati relativi ai flussi 

annuali attratti e generati dal porto e quindi in transito ai diversi varchi. Quindi, 

dall’elaborazione dei dati si è individuato l’andamento orario dei flussi, la fascia oraria di 

punta e i flussi che allo stato attuale transitano attraverso i varchi oggetto di studio. 

Attraverso questi dati, è stato poi stimato il traffico previsto del giorno tipo nel breve 

periodo, utilizzato per la verifica del nuovo assetto progettuale in riferimento alla fascia di 

punta individuata. 

È stato poi utilizzato un modello di simulazione, sviluppato dall’Università di Pisa in 

collaborazione con AdSP MTS, rappresentativo del fenomeno di coda che si fonda su un 

modello degli arrivi e un modello relativo al meccanismo di servizio, per valutare la 

funzionalità del varco. 

In sintesi, lo studio è finalizzato alla verifica delle prestazioni del sistema del varco con lo 

scopo di effettuare una analisi di fattibilità tecnica volta alla stima della capacità dei varchi 

ed inoltre alla verifica degli elementi della viabilità in accesso al sistema.  

 

2. Inquadramento territoriale 

Il porto di Livorno si affaccia sul Mar Tirreno ed è situato nella parte Nord-Occidentale 

della Toscana, in posizione strategica rispetto alle principali realtà portuali e industriali del 

paese.  

È classificato come porto di primo livello all’interno del corridoio Tirrenico ed è uno scalo 

polivalente, dotato quindi di infrastrutture e mezzi che consentono l’approdo di navi 

differenti e di movimentare una molteplicità di traffici. 
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Figura 1 - Inquadramento territoriale 

La dotazione infrastrutturale del porto consente una agevole connessione dello stesso con 

le principali arterie stradali e con le diverse regioni italiane, comportando un quantitativo 

elevato di merci movimentate. Le principali connessioni sono rappresentate dall’autostrada 

A11-A12 Firenze-Pisa-Livorno, dalla A12 Genova-Rosignano Marittimo e dalla strada di 

grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Il porto di Livorno è collegato direttamente 

con l’Interporto “Amerigo Vespucci” (a soli 4 Km), 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 importanti direttrici di traffico in ambito nazionale. 
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Figura 2 - Inserimento nel reticolo viario nazionale 

 

 
Figura 3 - Inserimento nel reticolo viario locale 

 

L’area in esame è localizzata nella parte Sud-Est del porto di Livorno a cui si accede dal 

varco Valessini e dal varco Zara. 

L’adiacenza del porto all’agglomerato urbano rende di maggiore complessità lo studio dei 

flussi e le possibili influenze ed interazioni tra i traffici urbani e quelli portuali. A questo 

scopo risulta fondamentale la ricostruzione, almeno a livello generale, delle infrastrutture 

presenti nell’area oggetto di studio: 
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• via Salvatore Orlando collega il porto industriale con il centro abitato di Livorno oltre 

che svolgere funzione di distribuzione dei veicoli diretti o provenienti dai varchi Valessini 

e Zara; 

• via Paleocapa utilizzata per accedere al varco Valessini; 

• via Pisa utilizzata come asse di distribuzione del traffico transitante attraverso il varco 

Valessini; 

• via Donegani utilizzata per uscire dal varco Valessini 

Le caratteristiche, allo stato attuale, dei varchi presente nell’area in esame sono: 

• varco Valessini il principale varco per l’accesso all’area dei prodotti forestali è 

caratterizzato da 2 corsie per l’ingresso e 2 corsie per l’uscita. L’ingresso avviene da via 

Pisa passando per via Paleocapa mentre l’uscita avviene su via Donegani. 

• varco Zara costituisce un accesso secondario all’area dei prodotti forestali utilizzato 

soprattutto per l’ingresso di pullman turistici. È caratterizzato da 1 corsia per l’ingresso 

e 1 corsia per l’uscita, entrambe con accesso su via Orlando. 

 

3. Analisi del traffico veicolare 

La verifica del funzionamento dei varchi allo stato attuale e della configurazione di 

progetto è stata condotta a partire dalla raccolta ed elaborazione dei dati, relativi ai 

transiti (ingressi ed uscite) in corrispondenza del varco Valessini e del varco Zara. 

La ricostruzione dello stato attuale di funzionamento dei diversi varchi esistenti è consistita 

in una individuazione dell’andamento dei traffici mensili, nell’anno di riferimento dei dati 

forniti, dei traffici giornalieri se possibile a partire dai dati mensili attraverso i quali, infine, 

definire il traffico nel giorno tipo, distinto per singola fascia oraria ed in ingressi ed uscite. 

Tale dato, riferito al giorno tipo, è stato utilizzato per la simulazione del funzionamento dei 

varchi. 

 

3.1. Stato Attuale 

Allo stato attuale, nell’area portuale oggetto di studio, sono presenti due varchi 

caratterizzati da un differente funzionamento. Ad influenzarne le caratteristiche sono le 

differenti tipologie di traffico il cui andamento annuale, mensile e giornaliero risulta 

variabile soprattutto rispetto alla concentrazione temporale dei flussi, al quantitativo 

movimentato e alla differente direzionalità (import/export).  

Grazie ai dati relativi al traffico in ingresso ed in uscita dai varchi in esame, è stato 

possibile quantificare gli effettivi transiti che mediamente interessano i varchi in esame. 
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A questo scopo, coerentemente con i dati forniti e l’esplicitazione di ulteriori informazioni 

sul funzionamento dei varchi e l’andamento dei traffici, sono state effettuate ulteriori 

elaborazioni che hanno condotto alla definizione dei flussi orari. 

Per l’area in oggetto è stato preso in esame, distinto per ciascuno dei due varchi, il 

numero di veicoli transitati in ingresso e in uscita dai varchi nell’anno 2018. 

Dopo aver effettuato varie elaborazioni dei dati è stato individuato come giorno più carico 

del 2018 il 7 maggio 2018. Di seguito si riportano gli istogrammi che descrivono 

l’andamento dei transiti del giorno di punta individuato dalle elaborazioni, i dati sono 

espressi sia per singolo varco che totali relativi all’intera area.  

 

 
Grafico 1 - Traffico orario rilevato al varco Valessini il giorno di punta in ingressi per componente e per tipologia veicolare 
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Grafico 2 - Traffico orario rilevato al varco Valessini il giorno di punta in uscita per componente e per tipologia veicolare 

 

 
Grafico 3 - Traffico orario rilevato al varco Zara il giorno di punta in ingressi per tipologia veicolare 
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Grafico 4 - Traffico orario rilevato al varco Zara il giorno di punta in uscita per tipologia veicolare 

 

 
Grafico 5 - Traffico orario rilevato del giorno di punta in ingresso ed in uscita dai varchi 

 

4. Simulazione progettuale 

Il modello di simulazione sviluppato dall’Università di Pisa in collaborazione con l’AdSP MTS 

si compone di due parti: un modello degli arrivi che si fonda sul numero di veicoli arrivati 
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nell’ora di punta del giorno tipo al varco in ingresso o in uscita e un meccanismo di servizio 

che si basa sulle caratteristiche dell’offerta, numero di canali serventi e tempo di servizio di 

ciascun canale rispetto alla tipologia di veicolo e di controllo effettuato. 

La verifica è stata condotta rispetto alle due fasce di punta individuate nella ricostruzione 

degli andamenti orari del giorno tipo, rispettivamente della mattina dalle 7:00 alle 8:00, 

per l’ingresso, e del pomeriggio dalle 17:00 alle 18:00, per l’uscita.  

Sono stati simulati i funzionamenti dei canali serventi rispetto ai veicoli attesi nell’ora di 

punta da cui si è potuta stabilire la funzionalità prevista del progetto del nuovo varco 

unico. 

Partendo quindi dalla definizione del problema e dalla generale rappresentazione del 

fenomeno di coda nelle sue caratteristiche fondamentali, i dati elaborati sui flussi e le 

ipotesi circa i tempi di servizio hanno condotto alla verifica delle prestazioni del varco. 

Inizialmente verrà esplicitato il fenomeno di coda nelle sue caratteristiche fondamentali ed 

in seguito si entrerà nel dettaglio della simulazione sviluppata ed infine dei risultati ottenuti 

dalla verifica. 

 

4.1. Il processo tipico della coda nel caso di modelli stocastici 

La teoria delle code comprende lo studio matematico delle code o sistemi d'attesa. La 

formazione delle linee di attesa è un fenomeno comune che si verifica ogni volta che la 

normale domanda per un servizio supera la capacità normale di attuare quel servizio.  

In ogni punto di servizio vengono svolte delle attività che impegnano delle risorse e 

richiedono un determinato tempo di servizio, dal quale è possibile risalire alla capacità del 

sistema. 

La capacità rappresenta il massimo numero di utenti che è possibile servire nel periodo di 

riferimento considerato. 

È proprio dal confronto del tasso medio degli arrivi, ossia del numero medio di utenti in 

arrivo nel sistema e del tasso medio di servizio, che si definisce la formazione o meno della 

coda: 

Tasso medio degli arrivi > Tasso medio di servizio Coda 
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Figura 4 - Esempio del fenomeno di coda ad un varco 

Quindi per poter rappresentare il fenomeno di coda è necessario definire come 

caratteristiche del sistema il modello degli arrivi, il meccanismo del servizio e la disciplina 

della coda. 

 
Figura 5 - Rappresentazione del fenomeno di coda nelle sue principali caratteristiche 

Il processo fondamentale usato dalla maggior parte dei modelli di code comporta che le 

unità che hanno bisogno di servizio generalmente appartengono ad una popolazione di 

probabili utenti. Queste unità entrano nel sistema e formano una coda. Ad un certo punto, 

un componente della coda viene scelto per usufruire del servizio secondo certe regole 

conosciute come la disciplina del servizio. Il servizio richiesto da una unità è eseguito dalla 

stazione di servizio, dopo che l’unità ha lasciato il sistema delle code.  

Anche quando l’afflusso di clienti non sia in media superiore alla massima capacità di 

smaltimento dell’unità di servizio, a causa dell’aleatorietà dei fenomeni coinvolti, si avrà la 

formazione di una fila d’attesa, in cui si disporranno i clienti non ancora serviti. I parametri 

che concorrono a determinare la capacità di smaltimento dell’unità di servizio sono 

sostanzialmente due: il numero di serventi, cioè il numero di dispositivi interni all’unità che 

possono contemporaneamente fornire il servizio richiesto e il tempo di servizio impiegato 

per completare un servizio da ciascuno di essi. 

 

4.2. Modello degli arrivi 

In questo caso si è utilizzato un modello di arrivi alla Poisson per tenere conto della 

casualità e dell’indipendenza degli arrivi e quindi dei distanziamenti intercorrenti tra due 

veicoli. 

Il dato di input per tale modello è quindi rappresentato dal numero di veicoli, distinti in 

ingressi ed uscite, transitati nel giorno tipo di cui è stato ricostruito l’andamento orario 



 
 

 
 

PORTO DI LIVORNO -PORTO PRODOTTI FORESTALI ED INDUSTRIA ENERGETICA  
PIANO ATTUATIVO – ALLEGATO 3 

 

12 / 15 

 

proprio per individuare l’effettiva localizzazione delle fasce orarie di punta. Infatti, definite 

queste, si effettua la simulazione per l’intera durata delle fasce ad intervalli di 60 minuti in 

cui si identifica il numero di veicoli giunti. Si è prima calcolato il tasso degli arrivi costante 

nell’intervallo temporale considerato (60 minuti), distinto per veicoli pesanti e leggeri, 

essendo diverso nel periodo analizzato il numero di veicoli appartenente a ciascuna 

categoria.  

 

4.3. Meccanismo di servizio 

Tale processo si caratterizza per la definizione di due elementi: 

• un tempo di servizio da attribuire a ciascun veicolo 

• una disciplina della coda  

La variabilità dei tempi di servizio è dovuta alle differenti tipologie di autorizzazione dei 

veicoli transitanti per il varco, che determinano tempi di attesa differenti a seconda dell’iter 

da svolgere. 

In questo caso, grazie alla collaborazione con il personale del varco, è stato possibile 

ricavare il tempo di servizio relativo a ogni tipologia di autorizzazioni in funzione 

dell’ingresso o dell’uscita dal varco. Da cui sono stati stabiliti i seguenti valori: 

• Veicoli in ingresso: 

o per veicoli leggeri con autorizzazione si ha un tempo di 20 secondi 

o per veicoli leggeri senza autorizzazione si ha un tempo di 90 secondi 

o per veicoli pesanti con autorizzazione si ha un tempo di 40 secondi 

o per veicoli pesanti senza autorizzazione (rinnovi, tessera non valida, 

giornalieri) si ha un tempo di 180 secondi 

o per veicoli pesanti senza autorizzazione (emissione nuova tessera) si ha un 

tempo di 300 secondi 

• Veicoli in uscita 

o per veicoli leggeri con autorizzazione si ha un tempo di 20 secondi 

o per veicoli pesanti con autorizzazione si ha un tempo di 40 secondi 

o per veicoli pesanti che devono effettuare controlli doganali si ha un tempo di 

70 secondi 

 

4.4. Metodo di Calcolo 

La metodologia utilizzata per svolgere la simulazione, oggetto del seguente studio, è stata 
sviluppata dall’Università di Pisa in collaborazione con L’AdSP MTS. 
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Per valutare il livello di servizio dell’accesso al varco in ingresso ed in uscita bisogna far 
riferimento alla teoria delle code. 
Un sistema a coda è un sistema nel quale un flusso di utenti richiede un servizio, fornito 
da opportuni server. Gli utenti possono accedere immediatamente al servizio qualora vi 
siano server disponibili altrimenti rimangono in attesa o vengono rifiutati. 
È necessario specificare le modalità di funzionamento del sistema: 

• legge degli arrivi degli utenti 
• distribuzione dei tempi di servizio 
• numero di server s 
• disciplina con cui gli utenti accedono al server (a rifiuto, First In First Out, Last In 

First Out) 
 

Gli arrivi dei clienti, così come i tempi di servizio, sono in genere grandezze aleatorie. 
Nel caso in esame, l’evento corrispondente all’arrivo di un utente n è un processo di 
Poisson di media 1/μ e la distribuzione dei tempi di servizio è di tipo esponenziale con 
media 1/λ; si ha un unico server accessibile secondo la regola del First In First Out. 
La percentuale media di tempo per cui un servitore risulta occupato (nell’ipotesi che tutti i 
servitori siano uguali) è definita dall’utilizzazione ρ del sistema:  

 

Affinché il sistema sia stabile deve essere 0 < ρ < 1, altrimenti il numero degli utenti nel 
sistema cresce all’infinito.  
La legge di probabilità della coda semplice a unico ingresso è data dalla formula:  

 

Il numero medio di veicoli nel sistema è dato da: 

 

Da cui si ottiene il tempo medio di attesa, espressione del livello di servizio:  

 

 

Ai fini dell’utilizzo del modello di calcolo è stato necessario riportare tutto il flusso di 
traffico ad un valore equivalente; per far ciò sono stati utilizzati i tempi di servizio dei vari 
mezzi ricavati nel paragrafo 4.3. Di seguito si riportano i valori dei rapporti di ogni tipologia 
di veicolo necessari per omogeneizzare il flusso di traffico in veicoli pesanti equivalenti: 

• Veicoli in ingresso 
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o 1 veicolo leggeri con autorizzazione = 0,5 veicolo equivalente pesante 

o 1 veicoli leggeri senza autorizzazione = 2,25 veicolo equivalente pesante 

o 1 veicoli pesanti con autorizzazione = 1 veicolo equivalente pesante 

o 1 veicoli pesanti senza autorizzazione (rinnovi, tessera non valida, giornalieri) 

= 4,5 veicolo equivalente pesante 

o 1 veicoli pesanti senza autorizzazione (emissione nuova tessera) = 7,5 

veicolo equivalente pesante 

• Veicoli in uscita 

o 1 veicoli leggeri con autorizzazione = 0,5 veicolo equivalente pesante 

o 1 veicoli pesanti con autorizzazione = 1 veicolo equivalente pesante 

o 1 veicoli pesanti che deve effettuare controlli doganali = 1,75 veicolo 

equivalente pesante 

 

5. Risultati della simulazione 

Ai fini della simulazione sono stati considerati i seguenti aspetti: 

• Dati di traffico relativo alle merceologie attuali 

• Previsioni di traffico futuro relativo ai soli prodotti forestali e alle altre merceologie 

consentite dal PRP  

• Velocizzazione delle procedure/operazioni al varco in riferimento alle nuove 

tecnologie di controllo. 

5.1. Calcolo della capacità in ingresso 

Dai grafici di traffico nel paragrafo 3.1 si osserva che l’ora di punta in ingresso si verifica 
dalle 07.00 alle 08.00 del 07/05/2018. Una volta elaborati i dati di traffico dell’ora di punta 
si ottiene un valore massimo degli arrivi di veicoli pesanti equivalenti di 415 veicp/h, pari a 
83 veicp/h (veicoli pesanti equivalenti per ciascuna corsia) se diviso per il numero di corsie 
disponibili in ingresso al varco. 

Con tale flusso, si calcola l’utilizzazione del server durante le ore di punta: 

 

La probabilità che il sistema sia vuoto risulta Pn=0 = 7,78%; da cui si ricava che la 
probabilità che si sia formata una coda è del 92,22%. 

Il numero medio di veicoli pesanti equivalenti nel sistema è 12, che, moltiplicato per i 15 
metri mediamente occupati da un veicolo pesante, si traduce in una coda media di circa 
180 metri. 

Il tempo medio di attesa nel sistema è E[w] = 8 minuti. 

Da una ulteriore analisi si osserva che, con un flusso di veicoli pesanti equivalenti in 
ingresso superiore a 45, la probabilità che si formi la coda va oltre il 50.00%  
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5.2. Calcolo della capacità in uscita 

Dai grafici di traffico nel paragrafo 3.1 si osserva che l’ora di punta in uscita si verifica 
dalle 17.00 alle 18.00 del 07/05/2018. Una volta elaborati i dati di traffico dell’ora di punta 
si ottiene un valore degli arrivi di veicoli pesanti equivalenti massimo di 375 veicp/h, pari a 
75 veicp/h (veicoli pesanti equivalenti per ciascuna corsia) se diviso per il numero di corsie 
disponibili in uscita al varco 

Con tale flusso, si calcola l’utilizzazione del server durante le ore di punta: 

 

La probabilità che il sistema sia vuoto risulta Pn=0 = 16,67%; da cui si ricava che la 
probabilità che si sia formata una coda è del 83,33%. 

Il numero medio di veicoli pesanti equivalenti nel sistema è 5, che, moltiplicato per i 15 
metri mediamente occupati da un veicolo pesante, si traduce in una coda media di circa 
75 metri. 

Il tempo medio di attesa nel sistema è E[w] = 3,33 minuti. 

Da una ulteriore analisi si osserva che, con un flusso di veicoli pesanti equivalenti in uscita 
superiore a 45 la probabilità che si formi la coda va oltre il 50.00%. 


