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Introduzione 

 

STAN (Strategical Transportation ANalysis) è un software grafico-interattivo di 

pianificazione dei trasporti, realizzato per effettuare analisi strategiche di trasporto 

multimodale di differenti tipologie di merci su scala nazionale o regionale. Il programma 

non è strutturato su un particolare tipo di domanda di trasporto ma possiede le caratteristiche 

per implementare differenti modelli di domanda, presentando una notevole duttilità di 

utilizzo. Una volta determinata la struttura del modello di trasporto da analizzare, 

l’assegnazione multimodale delle differenti merci simula la distribuzione dei carichi sulla 

rete, in accordo con le funzioni di costo definite dall’utente. 

STAN si presenta come un insieme di moduli indipendenti indicizzati all’interno di gruppi 

di moduli: ogni gruppo corrisponde ad uno dei principali elementi di un sistema di trasporto 

(rete, matrici, funzioni, assegnazione, risultati). Vi è infine un modulo di accessori. 

 Network Editor – contiene moduli che creano, modificano e cancellano gli elementi 

della rete; elencano e visualizzano la rete o parte di essa. 

 Matrix Editor – contiene moduli che creano, modificano e cancellano matrici; 

elencano, visualizzano e creano grafici di matrici; effettuano calcoli e bilanciano, ove 

necessario, le matrici. 

 Function Editor – contiene moduli che creano, modificano, indicizzano e 

visualizzano funzioni. 

 Assignment Procedures – contiene moduli che preparano uno scenario per 

l’assegnazione; eseguono un’assegnazione multimodale e multiprodotto. 

 Assignment Results – contiene moduli che producono sommari e visualizzano i 

risultati dell’assegnazione; comparano graficamente i diversi scenari; analizzano i 

percorsi. 

 Utilities – contiene moduli che creano, modificano, elencano dati utili come ad 

esempio le unità di misura di lunghezze, costi e pesi; manipolano gli scenari ed 

elencano sommari con i diversi scenari.  

La banca dati di STAN è strutturata per permettere la descrizione e l’analisi di differenti 

alternative o scenari di rete. I dati conservati al suo interno sono soggetti ad una stretta 

gerarchia di regole: qualsiasi modifica che viola questa gerarchia non è permessa.  

I dati possono essere caricati nella banca dati sia in maniera interattiva sia utilizzando file 

esterni opportunamente creati su specifici formati di lettura. 
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 Applicazione dimostrativa  
 

In questo paragrafo viene presentata una dimostrazione applicativa di STAN utilizzando una 

nazione fittizia di nome STANland, una realtà territoriale piccola, paragonabile in termini di 

area e popolazione alla Svizzera. È composta da sei regioni: CentroNord, Est, Ovest, 

SudEst, CentroSud e SudOvest. La capitale, STANville, è situata sulla costa nella regione 

del CentroSud. Il fiume GreatSTAN scorre attraverso il Parco Nazionale, situato nel 

territorio delle catene montuose di Mountain Range. Il mare bagna STANland a sud, mentre 

a nord, est e ovest vi sono altri paesi confinanti. 

 

 
STANland ha una popolazione di 6 milioni di persone, divise all’interno delle sei regioni 

come segue:  

- CentroNord: 50000; 

- Est: 800000; 

- Ovest: 250000; 

- CentroSud: 1.3 milioni; 

- SudEst: 1.1 milioni; 

- SudOvest 1 milione; 

Le tre regioni centrali sono aree urbane e sono, di conseguenza, le più popolate. Le zone ad 

Est sono pianeggianti, principalmente caratterizzate da differenti produzioni agricole 

mentre la parte ad Ovest ospita diverse raffinerie e trivellazioni per l’estrazione di prodotti 

petroliferi. Il clima è caratteristico delle zone marittime del nord, pertanto gli oli minerali 
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vengono anche importati e raffinati al fine di soddisfare la domanda interna. Tutte le merci 

prodotte vengono poi anche esportate verso gli altri paesi. 

La rete di trasporto si compone di strade, ferrovie e navigazione marittima: la rete 

ferroviaria non è efficiente e si caratterizza per l’alternanza di linee a singolo e doppio 

binario; il risultato è uno scarso utilizzo dei treni ed un sovraccarico delle altre tipologie di 

trasporto chiamate a compensare tale inefficienza. Vi sono tre porti: uno maggiore con 

servizi di stoccaggio merci al CentroSud, e due porti container rispettivamente a SudEst e 

SudOvest. Le quattro principali stazioni ferroviarie si trovano a nord della capitale e in 

prossimità di ciascuno dei porti del sud. Vi sono anche tre stazioni minori in 

corrispondenza delle tre zone settentrionali. 

Tutte le merci vengono trasportate utilizzando tutte le modalità disponibili: tuttavia, a scopo 

di preservare il Parco Nazionale da eventuali incidenti, i prodotti petroliferi non possono 

circolare all’interno di tale area. Tutte le merci possono essere trattate all’interno dei porti.  

Nella nazione di STANland vi sono dei piani per implementare il sistema di trasporto delle 

merci con un orizzonte temporale fissato a 20 anni. Tali piani prevedono la stesura di 

progetti per potenziare il sistema di trasporto in accordo con le leggi che disciplinano lo 

spostamento delle merci pericolose, in particolare attraverso il Parco Nazionale. Ciò 

determina un’analisi della rete esistente e la determinazione dell’impatto dei nuovi progetti 

sul funzionamento del sistema di trasporto. In particolare vi è la volontà di trasformare le 

linee ferroviarie a singolo binario in linee a doppio binario e questo processo è atteso in un 

tempo di attuazione di 10 anni.  

STAN verrà utilizzato per costruire un modello del sistema di trasporto merci di STANland 

ed analizzare l’impatto del potenziamento delle linee ferroviarie sulla circolazione dei 

diversi prodotti. Per fare ciò verranno utilizzati due scenari di analisi: 

 

- Scenario base: descrive il sistema esistente di trasporto merci nell’anno corrente.  

- Scenario futuro: descrive il sistema di trasporto merci con il potenziamento del ramo 

ferroviario di NordEst: i lavori giungeranno a conclusione in 10 anni.  

 

Per la costruzione del modello STANland vanno poi considerati: 

 

- Zonizzazione: modalità di suddivisione del territorio in zone di trasporto utili per 

l’analisi. 

- Domanda: quali merci andranno ad essere analizzate. 

- Rappresentazione delle infrastrutture di trasporto: quali modalità andranno incluse 

nel modello e con che livello di dettaglio. 

- Relazione tra Domanda e Offerta: come connettere domanda e offerta; in che modo le 

merci andranno a circolare sulla rete per soddisfare la domanda. 

 

Questi sono i punti che devono essere considerati prima di iniziare una qualsiasi 

applicazione su STAN. Una volta inquadrato il problema dei trasporti, il passo successivo 

consiste nel capire come utilizzare il software per lo sviluppo del modello e come 

utilizzarlo per condurre i vari tipi di analisi. 

Verranno successivamente presentate sei sessioni di lavoro, ciascuna suddivisa a sua volta 

in una serie di passaggi: l’ordine delle sessioni e dei passaggi segue il processo che un 

pianificatore dei trasporti segue quando sviluppa un modello ma può non corrispondere 

all’ordine con cui sono succeduti i moduli del software.  
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Sessione I: creazione della banca dati 

 

La banca dati di STAN contiene le informazioni necessarie a condurre un’analisi strategica 

del trasporto delle merci. Al suo interno si trovano le rappresentazioni del sistema di 

trasporto, la domanda nell’area in esame e i modelli dei criteri socioeconomici che 

giustificano la distribuzione della domanda all’interno della rete. STAN rappresenta queste 

informazioni attraverso la rete, le matrici O/D e le funzioni. 

Gli elementi della rete sono strutturati in una precisa gerarchia. Quando un elemento di rete 

viene aggiunto, tutti gli elementi che si riferiscono ad esso devono essere stati già definiti; 

parimenti un elemento della rete può essere eliminato se nessun sottoelemento è ad esso 

legato. 

 
La banca dati è altresì strutturata in modo da permettere simultanee descrizioni ed analisi 

delle alternative progettuali o di scenari. Uno scenario è un insieme di dati che specifica 

una determinata e completa alternativa progettuale. I moduli di cui si compone STAN sono 

indipendenti tra loro e comunicano esclusivamente con la banca dati: ciò, insieme con le 

gerarchie descritte, assicura che lo stato della struttura dei dati sia sempre in una 

conformazione corretta. 
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Vi sono cinque categorie di 

input e output in STAN: 

dialogo, sommari, grafici, 

elenco di dati e messaggi di 

errore. Il terminale viene 

utilizzato principalmente in 

modalità di dialogo con il 

software con l’aggiunta di 

alcune schermate grafiche e la 

produzione di sommari 

stampabili.  

 

Passaggio 1.1: inizializzazione della banca dati 

 

Prima di avviare il programma è necessario definire le dimensioni della banca dati in 

maniera appropriata con il modello che si vuole rappresentare: nel caso particolare su 

STANland sono state selezionate le seguenti caratteristiche 

 
A questo punto si da un titolo allo scenario corrente e si può iniziare a lavorare sui moduli 

del software.  
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Sessione II: creazione dello scenario base 

 

In questa sessione verrà creato lo scenario base attraverso i suoi dati di rete. Tale operazione 

si suddivide in quattro passaggi: 

 

 Passaggio 2.1 – definizione delle merci. 

 Passaggio 2.2 – definizione delle modalità di trasporto. 

 Passaggio 2.3 – definizione della rete (centroidi, nodi, archi). 

 Passaggio 2.4 – definizione dei trasferimenti di modalità. 

 Passaggio 2.5 – definizione dei veicoli 

 

Come detto in precedenza, occorre innanzitutto aver già a disposizione alcuni dati, frutto di 

scelte fatte in maniera preliminare dal progettista: la divisione in zone, la domanda di 

trasporto e la rappresentazione delle infrastrutture attraverso la rete. 

In una rete di trasporti una zona è rappresentata da un nodo fittizio chiamato centroide: esso 

non rappresenta un punto fisico della zona ma in esso iniziano e terminano tutti i traffici 

della zona stessa. In STANland si definiscono 10 centroidi: uno per ogni regione, uno 

dedicato all’import/export nel porto SudCentrale e due in corrispondenza delle stazioni 

ferroviarie meridionali.  

Successivamente, nello sviluppo del modello, è necessario stabilire quali merci o prodotti 

analizzare per definire le dimensioni della domanda. Infine si può definire la rete come 

insieme di infrastrutture di trasporto: STAN compone la rete con modalità, nodi, archi e 

trasferimenti.  

Anche la definizione della rete è soggetta ad una precisa gerarchia del software che lega in 

maniera imprescindibile la successione degli elementi definiti in essa. Si riporta 

schematicamente una rappresentazione di tale gerarchia. 
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Passaggio 2.1 – definizione delle merci. 

 

All’interno di STANland circolano principalmente tre categorie di prodotti: grano, petrolio 

e prodotti generici denominati cargo. Il software associa, per ogni prodotto, i seguenti 

attributi: 

- numero del prodotto; 

- descrizione del prodotto; 

- up1, up2, up3 dati numerici opzionali a discrezione dell’utente (user product). 

Una volta inseriti i tre prodotti si può generare un sommario che permette di ricontrollare i 

dati inseriti. 

 

 
 

Passaggio 2.2 – definizione delle modalità di trasporto 

 

STANland ha diverse modalità di trasporto, sia dedicate al traffico interno sia destinate alla 

connessione con i paesi confinanti. Le infrastrutture del sistema di trasporto sono composte 

da un sistema di strade, ferrovie, e collegamenti marini. Di conseguenza le tre modalità 

principali sono strada, ferrovia e navigazione costiera. Inoltre, per rappresentare 

l’accesso dalla rete a una zona, viene usata una modalità connettore. Soltanto nelle aree 

urbane, il modello di accesso dalla rete alle zone viene effettuato attraverso la modalità 

strada, allo scopo di simulare l’insieme di strade locali utilizzate per distribuire 

capillarmente le merci. Per schematizzare i costi associati allo stoccaggio e al movimento 

delle merci nei porto maggiore, una modalità porto viene appositamente concepita mentre 

le attività degli altri due porti vengono associate a dei trasferimenti. Infine, gli spostamenti 

dedicati all’import/export con i paesi confinanti vengono convogliati nella modalità 

navigazione marina.   

STAN attribuisce ad ogni modalità le seguenti caratteristiche: 

- sigla identificativa della modalità; 

- descrizione della modalità; 

- tratteggio della linea identificativa della modalità; 

- colore della linea identificativa della modalità; 

- coefficiente phi associato a ogni modalità (phim) da usare nelle funzioni (costi unitari); 

- um1, um2, um3 dati numerici opzionali a discrezione dell’utente (user mode). 

Scelti con cura i vari parametri che caratterizzano le diverse modalità si può generare un 

sommario che ne sintetizza la definizione. 
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Passaggio 2.3 – definizione della rete (centroidi, nodi, archi) 

 

Per poter definire la rete dei trasporti in STAN si possono utilizzare sia la classica modalità 

interattiva di dialogo sia una modalità grafica molto utile ai fini di miglioramenti, 

correzioni e visione di insieme degli elementi inseriti.  

Nel programma ogni nodo ha le seguenti caratteristiche: 

- i  numero del nodo; 

- xi coordinata x; 

- yi coordinata y; 

- ui1, ui2, ui3 dati numerici opzionali a discrezione dell’utente; 

- lab etichetta del nodo (opzionale). 

 

 numero del nodo: deve essere unico e univocamente determinabile all’interno della 

banca dati. 

 coordinate del nodo: definite in base al sistema di riferimento definito dall’utente, 

possono coniugarsi bene con le coordinate di longitudine e latitudine terrestre, avendo 

cura di esprimere i valori numerici in forma decimale. 

 

Anche gli archi di rete vengono caratterizzati da determinati attributi: 

- i nodo di partenza; 

- m modalità dell’arco; 

- j nodo di arrivo; 

- len lunghezza d’arco nell’unità di misura preselezionata; 

- typ tipologia dell’arco; 

- fct indicatore di funzione dell’arco; 

- cap capacità dell’arco; 

- beta coefficiente che può essere utilizzato in apposite parole chiave di funzioni; 

- phil coefficiente phi dell’arco; 

- mset sottoinsiemi di modalità che condividono la stessa capacità dell’arco; 

- ul1, ul2, ul3 dati numerici opzionali a discrezione dell’utente (link user). 

 

 STAN identifica un arco attraverso il suo nodo i, modalità m, nodo j. 
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 La lunghezza dell’arco può essere espressa attraverso un valore numerico oppure 

inserendo un * : nel secondo caso tale lunghezza viene calcolata come la distanza 

Euclidea (in linea retta) tra i nodi di partenza e arrivo.  

 La tipologia dell’arco viene indicizzata attraverso tre cifre consecutive, ciascuna delle 

quali fa riferimento ad una particolare modalità ed alle sue caratteristiche. Si riporta in 

seguito la tabella esplicativa delle varie tipologie di arco. 

 

 
 Indicatore di funzione dell’arco serve a caratterizzare ciascun ramo della rete con 

una specifica funzione di costo, successivamente introdotta nei moduli appositi: tale 

indicazione vincola le scelte dell’utente sul particolare funzionamento dell’arco (ad 

esempio libero o congestionato) già in fase di definizione della rete.  

 Capacità definita dall’utente con un valore costante. Solitamente rappresenta la 

capacità fisica di un arco espressa in tonnellate orarie o  numero di veicoli all’ora. 

Può essere utilizzata nelle funzioni di ritardo ma non costituisce necessariamente un 

vincolo nell’assegnazione. Se non specificatamente riferita a tonnellate o veicoli può 

essere utilizzata per altri scopi. 

 Coefficienti Beta e Phi di solito utilizzati nelle funzioni di costo e a cui può essere 

attribuito un valore di bilanciamento. 

 Sottoinsiemi di modalità ovvero una serie di modalità che condividono la stessa 

infrastruttura o capacità dell’arco (ad esempio due treni che viaggiano in direzione 

opposta su una linea a singolo binario) 

Una prima parte della rete viene inserita utilizzando dei dati da un file di testo 

appositamente concepito e contenente tutte le informazioni su centroidi, nodi e archi. Si 

riporta un sommario del caricamento. 
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Una seconda parte della rete viene inserita utilizzando una finestra grafica con la quale sarà 

possibile aggiungere alcuni centroidi, connettori e vie di navigazione. 

La finestra grafica di lavoro si presenta come segue: 

 

 
L’area A nella finestra schematizza la conformazione della rete e prende il nome di area di 

disegno; Il riquadro B è un sommario alfanumerico che riporta tutte le operazioni di 

aggiunta, modifica e cancellazione della rete e talvolta può essere utilizzate per dettare 

numericamente alcuni valori. Infine la sezione C, denominata area di comando del cursore 

a croce, ospita la lista dei comandi sui quali si può agire accendendo o spegnendo l’opzione 

desiderata.  



12 

 

Si procede pertanto all’aggiunta dei centroidi stradali: 

Una volta inseriti anche i connettori si definiscono le vie di navigazione a sud di 

STANville:
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Terminato l’inserimento della rete STAN offre la possibilità di produrre un sommario che 

sintetizza le caratteristiche della rete e permette un rapido controllo dei parametri e 

coefficienti inseriti. 
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Passaggio 2.4 – definizione dei trasferimenti di modalità 

 

Esattamente come per la rete e i suoi elementi, anche i trasferimenti di modalità possono 

essere inseriti sia da file di dati sia in maniera grafica.  

STAN caratterizza i trasferimenti con i seguenti attributi: 

- j nodo di trasferimento; 

- i nodo di partenza; 

- m modalità di partenza; 

- k nodo di arrivo; 

- n modalità di arrivo; 

- fct indicatore di funzione del trasferimento; 

- phit coefficiente phi del trasferimento; 

- ut1, ut2, ut3 dati numerici a discrezione dell’utente (tranfer user). 

Tali parametri sono del tutto simili a quelli specificati per gli archi e, di fatto, un transfer 

non è altro che il collegamento di due archi con due differenti modalità. 

Le modalità di input sono le stesse della rete e se ne riportano alcuni passaggi: 
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Passaggio 2.5 – definizione dei veicoli 

 

Una volta identificati gli elementi della rete, il sistema di zone e la domanda di trasporto, il 

passo successivo consiste nel determinare come l’offerta si relaziona alla domanda. STAN 

lavora su due strumenti per ottenere questo collegamento: i veicoli e le funzioni. 

Un veicolo è definito per ogni prodotto e modalità e, di conseguenza, entrambi gli elementi 

devono essere già stati inseriti nella banca dati. In alcuni casi, i veicoli possono essere 

raggruppati in convogli. Un convoglio è un gruppo di veicoli che di solito viaggiano 

insieme: ad esempio, nella modalità ferrovia, un convoglio è costituito da un gruppo di 

vagoni che vanno a formare il treno. 

Nel modello di STANland sono previsti 18 veicoli, classificati in base alla modalità e la 

merce trasportata. 

- Autocarri per la modalità stradale; 

- Vagoni merci raggruppati in treni per la modalità ferroviaria; 

- Navi cargo per la navigazione marina; 

- Veicoli concettuali per le modalità porto e connettore al fine di un corretto 

funzionamento del modello. 

Le caratteristiche che devono avere i veicoli all’interno del software sono le seguenti: 

- numero del prodotto definito nella classificazione delle merci; 

- identificativo della modalità ovvero la lettera corrispondete a tale modalità; 

- wbyveh carico utile del veicolo; 

- vehwgh peso del veicolo a secco; 

- conwht somma del carico utile, del peso del mezzo e dell’eventuale numero di mezzi 

che compone il convoglio; 

- uv1, uv2, uv3 dati numerici a discrezione dell’utente (user vehicle). 

Si riporta il sommario del parco veicoli inserito in STANland: 
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Sessione III: creazione delle matrici O/D 

 

Nella banca dati di STAN le matrici sono condivise da tutti gli scenari. Durante 

l’assegnazione vengono creati gli indicatori che legano la matrice allo scenario in 

discussione. Tali indicatori restano attivi fin quando i risultati assegnati restano disponibili. 

Se una matrice viene modificata dopo le procedure di preparazione all’assegnazione 

l’utente deve approvare l’esecuzione successiva dell’assegnazione, mentre se una matrice 

viene cancellata l’assegnazione non è più possibile. Infine se una matrice viene cancellata 

dopo aver eseguito l’assegnazione i risultati restano disponibili ma non sarà possibile 

modificare in alcun modo lo scenario. 

STAN può lavorare con quattro tipi di matrici: matrici complete, matrici di origine, 

matrici di destinazione e matrici scalari. Ogni matrice possiede una sigla che la pone in 

una delle quattro categorie (mf, mo, md, ms), un numero univoco identificativo e una breve 

descrizione. 

Per STANland verranno inserite quattro matrici complete, una per il prodotto grano, una 

per il prodotto cargo e due per il prodotto petrolio con riferimento alla domanda interna e 

all’import/export. 
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Sessione IV: creazione delle funzioni di costo 

 

Gli ultimi elementi necessari a relazionare la domanda con l’offerta, dopo aver definito il 

parco veicoli, sono le funzioni di costo. Esse sono associate agli spostamenti delle merci 

sugli archi e sui trasferimenti nella rete. In STAN, localmente le funzioni misurano la 

performance della rete, ad esempio il costo e il tempo dello spostamento, il ritardo indotto 

dalle congestioni o le emissioni; globalmente, le funzioni disciplinano l’assegnazione e 

riproducono il comportamento aggregato insieme con le decisioni degli spedizionieri e dei 

trasportatori. 

La misura associata ad ogni unità di prodotto che viaggia su un arco o si sposta su un 

trasferimento è il costo. Il costo che nel software viene di solito considerato è il costo 

generalizzato, ovvero una combinazione pesata di tre componenti di costo chiamati: 

operativi, di ritardo, e generici. La somma di queste tre componenti genera per tutti i 

prodotti sulla rete un costo totale generalizzato. La procedura di assegnazione è basata 

sulla minimizzazione del costo totale generalizzato.  

L’utente deve inserire delle funzioni di costo unitario, che descrivono il costo dello 

spostamento di un’unità di prodotto (una tonnellata) attraverso un arco o un trasferimento. 

I costi unitari dovranno essere stimati in maniera congruente con tutte le modalità di 

trasporto e le funzioni ad essi associati dovranno essere continue e differenziabili, in modo 

tale da generare una funzione di costo totale convessa. 

Per generare una funzione di costo unitario in STAN, l’utente può far ricorso a delle 

parole chiave, ovvero parole riferite a variabili standardizzate. 

 Si riporta di seguito l’elenco delle parole chiave utilizzabili: 

 

 
Le funzioni contenute nella banca dati sono condivise con tutti gli scenari. Vi sono degli 

specifici indicatori di funzione che le associano ad insiemi di archi o trasferimenti. Come 

per le matrici, anche le funzioni devono essere inserite prima delle procedure di 

assegnazione e, una volta che queste sono state eseguite, le funzioni possono essere 

cancellate ma lo scenario su cui sono state caricate non potrà subire ulteriori modifiche. 
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Gli indicatori di funzione, invece, descrivono come tre differenti unità di costo sono 

associate con ciascun prodotto e per ciascun arco o trasferimento. Chiaramente archi 

diversi possono avere gli stessi indicatori di funzione.  

Ogni indicatore di funzione possiede tre attributi: 

- numero di indice che deve essere definito durante la generazione degli archi e dei 

trasferimenti; 

- numero di componente, che può essere 1, 2 o 3 a seconda che indichi un costo 

operativo, un costo di ritardo o un costo generico; 

- numero indicatore della funzione di arco o trasferimento. 

In STANland sono state inserite funzioni inerenti le tre diverse voci di costo per ciascuna 

modalità di trasporto. In merito ai costi operativi si distinguono: 

 Strada (fl1): il costo operativo totale è proporzionale al numero di veicoli pesanti e 

alla distanza percorsa. 

 Ferrovia (fl2): il costo operativo totale è proporzionale al numero di treni e alla 

distanza percorsa. 

 Navigazione costiera (fl4): il costo operativo totale è proporzionale al numero delle 

navi. 

 Navigazione marina (fl5): il costo operativo totale è proporzionale al volume (in 

tonnellate) trasportato. 

 Porto (fl3): il costo operativo totale dipende dalla capacità del porto; se tale valore 

viene superato viene applicata una penalità. 

 Al fine di eliminare il traffico sugli archi che transitano attraverso il Parco Nazionale, 

un alto e costante valore di costo operativo (999) è usato su questi collegamenti (fl6). 

Il ritardo su un arco dipende dalla condizione di congestione dell’arco ove esplicitamente 

rappresentata. Sui rami liberi il ritardo è pari al tempo di percorrenza degli stessi in 

condizioni di flusso libero. 

 Strada (fl8, fl9): il costo totale di ritardo dipende dal numero di veicoli pesanti e 

dalla media delle percorrenze sull’arco. 

 Ferrovia (fl10, fl11): Il costo totale di ritardo dipende dal numero dei treni e dalla 

media delle percorrenze sull’arco. Le linee ferroviarie a doppio binario sono 

considerate libere mentre sono rappresentate come congestionate quelle a singolo 

binario.  

 Navigazione costiera (fl8): non ci sono congestioni in navigazione, il ritardo è 

associato al tempo di percorrenza. 

 Navigazione marina (fl12): non ci sono congestioni in navigazione, il ritardo è 

associato al tempo di percorrenza. 

 Porto (fl7): Non ci sono costi di ritardo, i tempi vengono delegati alle funzioni di 

trasferimento. 

Infine tutte le modalità condividono i costi generici attraverso l’utilizzo del coefficiente 

phim (fl13): tali costi sono proporzionali al volume sugli archi. 

Anche i trasferimenti possono avere dei costi associati e quindi anche per essi vanno 

definite, ove necessario, le opportune funzioni di costo. 

Per i costi operativi: 

 Dai connettori alle altre modalità non vi sono costi (ft1). 

 Per tutti gli altri trasferimenti, il costo operativo è proporzionale al volume che 

transita (ft2) 
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Per i costi di ritardo: 

 Nessun costo dai connettori alle altre modalità (ft1) 

 Per i trasferimenti tra strada e ferrovia, porto e navigazione, tra ferrovia e 

navigazione, tra navigazione e porto, il costo di ritardo totale è proporzionale al 

volume transitato (ft3) 

Si riporta in breve la sintassi di tutte le funzioni precedentemente introdotte: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Sessione V: procedure di assegnazione 

 

Il modello di assegnazione implementato in STAN è formulato come un problema non 

lineare di flusso di traffico sulla rete dove il costo totale generalizzato del sistema di 

trasporto multimodale e multiprodotto è minimizzato. 

Per ciascun prodotto e rispettiva matrice di domanda, uno o più cammini multimodali sono 

scelti per ogni coppia di origine e destinazione al fine di minimizzare i costi dello 

spostamento. Raggiunto l’equilibrio, il costo del sistema di trasporto non può essere 

migliorato dal momento che tutti i cammini usati per gli spostamenti e dettati dalle matrici 

O/D possiedono lo stesso costo marginale. 

Il costo marginale di un cammino, assegnata la distribuzione di traffico di un determinato 

prodotto, rappresenta la variazione nel costo totale del sistema dovuto al cambiamento di 

una unità di merce nel flusso che viaggia attraverso un ramo di un cammino. 

La funzione di costo totale che viene minimizzata è costruita come la somma delle 

generiche funzioni di costo su archi e trasferimenti delle singole merci.  

L’assegnazione multimodale e multiprodotto è svolta utilizzando un adattamento del 

metodo lineare sviluppato da Frank e Wolfe (1956): l’idea principale che c’è dietro questo 

metodo è di risolvere un sottoproblema x, dove la x è il numero dei prodotti, assegnando un 

prodotto alla volta e considerando gli altri come fissati. La soluzione iniziale può essere di 

tipo “tutto o niente” con costi marginali di flusso indisturbato, pertanto si procede 

assegnando tutti i volumi sui cammini con costo minore. Per ciascun prodotto, poi, 

immaginando gli altri fissati, si prosegue nei seguenti passi: 

- calcolo dei costi marginali su archi e trasferimenti con i volumi assegnati; 

- calcolo dei nuovi cammini di costo minimo e determinazione della direzione 

discendente (direzione nella quale la soluzione converge verso l’ottimo); 

- calcolo della porzione di domanda trasferita sul nuovo cammino; 

- aggiornamento del flusso di traffico attraverso la rete. 

La soluzione finale si ottiene attraverso due criteri di stop: il numero delle iterazioni o il 

gap tra due iterazioni consecutive. Una volta raggiunto il primo dei due criteri di stop 

formulati l’assegnazione viene determinata. 

Chiaramente per poter procedere con un’assegnazione tutti gli elementi descritti nelle 

sessioni precedenti devono essere specificati. Al momento della preparazione dello 

scenario per un’assegnazione vanno poi inserite precise informazioni; 

 le merci che devono essere considerate nel conteggio (fino a 15 in totale); 

 per ogni merce, la sua matrice O/D di domanda; 

 l’insieme delle modalità attraverso le quali tale merce può essere trasportata; 

 un peso non negativo per ogni componente di spesa nella funzione di costo 

generalizzato, utile per differenziare la gravosità con la quale le differenti voci di 

spesa possano impattare sul costo totale; 

 criteri di stop e numero di iterazioni. 

Una volta disponibili tutti i dati di input STAN esegue alcuni controlli su funzioni, indici di 

funzione e veicoli: 

 controllo se gli indici di funzione puntano su funzioni esistenti e correttamente 

definite; 

 controllo se le funzioni inserite sono corrette, convesse e differenziabili; 
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 controllo se tutti i veicoli designati abbiano parametri assegnati diversi da zero al fine 

di evitare nelle funzioni eventuali frazioni a denominatore nullo. 

Si può quindi riassumere nella seguente immagine la gerarchia logica con la quale STAN è 

strutturato e che bisogna seguire per avere un’analisi della rete corretta: 

  
I prodotti inseriti nell’assegnazione su STANland sono le tre merci inserite, a cui 

corrispondono quattro matrici di domanda (per i prodotti petroliferi si ricorda una domanda 

interna e una di import/export). I pesi da attribuire alle diverse voci di costo sono stati 

invece ugualmente ponderati. Si riporta un sommario della preparazione dello scenario per 

la prima assegnazione: 
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A questo punto lo scenario è pronto per l’assegnazione: STAN procede automaticamente nel 

calcolo e riporta alla fine un sommario dei conteggi e il criterio con il quale ha eseguito 

l’arresto della procedura: 

 
Una volta che l’assegnazione è stata estrapolata da uno scenario, il risultato va esaminato 

per vedere come i flussi sono distribuiti sulla rete. La differenza tra i valori aspettati e quelli 

calcolati va stabilita prima in un processo di validazione. Se il risultato è privo di senso o 

supera il range di aspettativa prefissato, è necessario ricontrollare la rete, le funzioni, le 

matrici e le modalità scelte per verificare se siano state correttamente codificate. Un ramo 

mancante o una funzione mal calibrata possono alterare notevolmente i risultati di 

un’assegnazione. Per esaminare i risultati di un’assegnazione si può ricorrere sia a risultati 

grafici che numerici. Da un primo esame grafico si può già apprezzare una visione di 

insieme sulla distribuzione dei traffici sulla rete: è possibile schematizzare i volumi, i costi, i 

veicoli e i convogli su archi e trasferimenti. 
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Dall’immagine si nota come il porto principale al Centrosud e quello a Sudest gestiscono 

quasi l’80% dei volumi totali importati. Inoltre la rete stradale è favorita rispetto a quella 

ferroviaria per la maggior parte dei volumi circolanti. Ciò è dovuto all’inefficienza e 

all’obsolescenza dell’infrastruttura su ferro, costituita ancora da un’alternanza di linee a 

singolo e doppio binario, determinando quindi una notevole riduzione della capacità 

dell’intera linea. Ovviamente tale carenza deve essere compensata dalla rete stradale che 

quindi si carica di maggiori volumi e di conseguenza maggiori costi e rischi per i 

trasportatori.  

Da questa analisi deriva la decisione di modernizzare la linea ferroviaria, sdoppiando alcuni 

degli attuali tratti a singolo binario. Per poter tradurre su STAN un tipo di intervento simile 

è necessario creare un nuovo scenario di previsione, che nasce sostanzialmente da una copia 

dello scenario attuale e su cui poi si andranno a fare le opportune modifiche. In particolare 

gli interventi si andranno a concentrare sul corridoio ferroviario a nordest, formato dai nodi 

21, 23 e 60. I due archi di cui si compone il tracciato diventano a doppio binario, cambiando 

tipologia di arco, capacità e indicatore di funzione. 

Una volta modificata la rete si eseguono nuovamente le procedure di preparazione per 

l’assegnazione, senza modificare veicoli, modalità e matrici. Infine una nuova assegnazione 

viene lanciata, anch’essa seguendo le stesse modalità della precedente e i relativi criteri di 

stop. Il risultato dell’intervento di modernizzazione è riportato in seguito: 
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Sessione VI: analisi dei risultati 

 

Terminate le modifiche alla rete e ridisegnati i flussi sulla stessa, STAN offre diverse 

possibilità di confronto fra gli scenari, estremamente utili e intuitive per evidenziare i 

miglioramenti dei traffici sulla rete. Esiste la possibilità inoltre di differenziare le 

rappresentazioni sia in base alle singole merci, che possono essere gestite anche 

separatamente su diversi grafici, oppure di osservare solo una parte della rete sia in termini 

di archi e trasferimenti sia di modalità di trasporto.  

In questo caso si andrà a fare un confronto diretto sulla distribuzione dei carichi di rete fra i 

due scenari, ante e post operam. Tale confronto viene espresso come differenza assoluta di 

volumi. Tuttavia è anche possibile rappresentarlo in termini di costi, veicoli o convogli 

direttamente schematizzati sulla rete.  

 

 
 

Vengono rappresentati in rosso i rami che, in seguito all’intervento, ricevono un carico 

maggiore di traffico e in verde, invece, quelli che beneficiano di un alleggerimento dello 

stesso: i risultati più importanti si osservano chiaramente nel quadrante est, con una 

generale ridistribuzione, anche se lieve, su una quota parte della rete.  

Lo stesso risultato si può raffigurare concentrandosi esclusivamente sugli archi che 

collegano direttamente i nodi interessati dall’intervento (21, 23 e 60) con un output di 

calcoli espressi in maniera percentuale sui convogli e veicoli circolanti: 
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Oltre ai grafici è possibile tabellare anche i risultati numerici, sui quali poi sarà possibile 

estrapolare altre informazioni, come ad esempio calcolare la riduzione delle emissioni 

inquinanti.  
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Conclusioni 

 

STAN è un software estremamente efficace, la sua struttura permette di effettuare i più 

disparati scenari di previsione su una rete di trasporto, qualsiasi sia l’intervento che si 

voglia effettuare su di essa, a patto che si rispetti la struttura gerarchica del software e si 

stabiliscano in maniera preliminare le informazioni funzionali e numeriche necessarie alla 

realizzazione della simulazione voluta. Proprio a causa di questa sua grande estensione 

applicativa, un utente inesperto può trovare difficoltà nell’approccio iniziale, rendendosi 

necessario un grande lavoro di preparazione nel settaggio di tutti i parametri richiesti. Va 

comunque ricordato che la successione dei moduli con il quale STAN si presenta seguono 

lo stesso percorso iterativo che un pianificatore dei trasporti segue durante la stesura di un 

progetto, con alcune eccezioni che sono state evidenziate nella presente relazione. 

L’introduzione di un caso applicativo, portato avanti con una spiegazione passo dopo passo 

delle caratteristiche del software, è stata ritenuta la scelta più opportuna per illustrare il 

funzionamento del programma e descriverne le sue peculiarità.  

Purtroppo però STAN non è stato più aggiornato dai suoi sviluppatori: la Inro Software ha 

preferito concentrare gli sforzi su EMME, un programma gemellare a STAN ma rivolto 

principalmente al trasporto di persone. Attualmente quindi il programma non è più 

presente sul mercato e la versione con la quale è stato utilizzato soffre di obsolescenza 

rispetto ai più moderni software che funzionano con schermate di comando grafiche più 

veloci, intuitive ed efficaci nella successione delle sessioni di lavoro.  

 

 


