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1. Introduzione 
 

Al giorno d’oggi, grazie allo sviluppo dei sistemi informatici ed alla realizzazione di 

modelli matematici, risulta imprescindibile l’utilizzo di questi ai fini di una corretta e 

ottimale gestione di un qualsiasi sistema produttivo.  

 

Nell’ambito dell’Ingegneria dei Trasporti i modelli matematici presenti sul mercato 

consentono da un lato, il monitoraggio, l’implementazione e la successiva simulazione 

e verifica dei risultati per sistemi esistenti allo stato attuale; dall’altro lato la 

progettazione, e la successiva simulazione e verifica dei risultati per sistemi di nuova 

realizzazione. 

 

Effettuare modifiche riguardo la tipologia oppure la conseguenza delle molteplici 

operazioni svolte nell’ambito di questi sistemi – ad esempio di trasporto collettivo – è 

necessario a causa dei continui cambiamenti dettati dal mercato o da interferenze 

esterne al sistema, tuttavia risulterebbe estremamente gravoso in termini di tempi e 

risorse, quindi costi, garantire lo svolgimento di queste attività, sempre più 

complesse, senza l’utilizzo di modelli matematici. 
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2. La Microsimulazione 
 

La simulazione consente di riprodurre un sistema reale ed analizzare dinamicamente il 

comportamento modellizzato, testare criteri di gestione, valutare situazioni ritenute 

critiche, validare scelte progettuali, confrontare, anche dal punto di vista economico, 

soluzioni alternative in tempi brevi e con spese minime. Per dare vita ad una valida 

simulazione è necessario servirsi di appositi software. 

I modelli di microsimulazione costituiscono uno strumento di investigazione importante 

per lo studio dei sistemi di trasporto sia per motivazioni tecniche, visto il costo, la 

sicurezza e la difficoltà di riprodurre esperienze in situazioni reali, sia in relazione alla 

complessità dei fenomeni di traffico che sono chiamati a rappresentare. 

A fronte di una maggiore complessità di implementazione e calibrazione rispetto ad 

esempio a modelli analitici, la microsimulazione è in grado di fornire un ampio spettro 

di indicatori ed informazioni sia puntuali sia globali.  

L’utilizzo di modelli di simulazione risulta conveniente quando le assunzioni richieste dai 

modelli analitici non consentono una corretta rappresentazione del sistema ad esempio 

a causa della complessità delle dinamiche del sistema in esame sono molto complicate, 

della aleatorietà delle regole di comportamento dei componenti del sistema e della non 

stazionarietà del sistema. 

Il modello micro permette di rappresentare in termini operativi il funzionamento del 

terminale portuale oggetto di questa prova finale di laurea, simulandone le varie 

interazioni dinamiche, individuando le criticità e verificando la risposta del sistema ad 

incrementi delle quantità movimentate o ad interventi infrastrutturali e organizzativi. 

Inoltre consente una analisi dei sistemi di trasporto a livello di disaggregazione 

particolarmente spinto, fino al livello del singolo veicolo o della singola unità di merce, 

potendo rappresentare caratteristiche, rilevanti per un nodo portuale, quali l’eterogenea 

composizione del traffico navale, le reciproche interferenze nell’accesso ai diversi servizi 

e nella circolazione interna, la formazione e propagazione delle code, l’aleatorietà di 

eventi e tempi di ciascuna operazione. 
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3. Il software ARENA 
 

ARENA è considerato uno dei migliori programmi in commercio: è veloce, immediato da 

comprendere, completo ed efficace, oltre che applicabile a vari contesti lavorativi, come 

schedulazione e gestione delle scorte, servizi, trasporti e logistica, sanità, 

telecomunicazioni, politiche pubbliche, sistemi di produzione. 

ARENA è un prodotto della System Modeling Corporation ed è uno dei più avanzati e 

intuitivi sistemi grafici di simulazione conosciuto al mondo. È un tool di modellizzazione 

molto potente e flessibile che opera in un ambiente facile da usare come quello Windows 

di Microsoft e permette di creare modelli di simulazione che rappresentano virtualmente 

qualsiasi sistema reale. 

 

Con ARENA è possibile: 

 

• Modellare i processi per definire, documentare e comunicare le prestazioni del 

sistema da riprodurre; 

 

• Simulare le prestazioni del sistema per capire relazioni complesse e individuare 

le opportunità di miglioramento. 

 
 

• Visualizzare le proprie operazioni con animazione grafica dinamica. 

 

 

Le dinamiche del sistema di simulazione vengono rappresentate mediante la 

disposizione in sequenza di blocchi opportuni. 

 

Il software in dotazione, messo a disposizione dal Dipartimento di Ingegneria di Roma 

Tre, è la versione 10.0 di ARENA. 
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3.1 Il linguaggio ARENA 
 

Il cuore della tecnologia è costituito dal linguaggio di programmazione SIMAN 

(SImulation Modeling ANalysis), che viene generato automaticamente da ARENA dopo 

aver creato un modello di simulazione; grazie a questo linguaggio non è necessario 

scrivere le righe di codice perché l’intero processo di creazione del modello di 

simulazione è grafico, visivo e integrato. 

In questo modo ARENA permette di usufruire di vantaggi come un linguaggio ad hoc e 

costrutti specifici per particolari sistemi. Si deve comunque far fronte ad una conoscenza 

specifica e a possibili tempi di realizzazione e debugging prolungati. 

 

Il linguaggio ARENA si basa su alcuni elementi base: 

 

- Entità: oggetti che fluiscono attraverso il sistema, ad esempio clienti, pezzi, parti, lotti, 

veicoli, ecc. oppure informazioni, elementi logici, ecc; 

 

- Code: aree di attesa dove il movimento delle entità è temporaneamente sospeso; 

 

- Risorse: componenti del sistema che devono essere allocate alle entità, ad esempio 

macchine, operatori, robot, centralini, ecc; 

 

- Attributi: rappresentano dei valori associati alle singole entità, come il tipo di 

lavorazione, il tempo di arrivo, ecc. 

 

- Variabili: rappresentano valori che descrivono lo stato del sistema o del processo, 

come il numero di macchine disponibili, il numero di setup, ecc. 
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Oltre a fornire le caratteristiche di base per gestire risorse, code e sistemi logici, ARENA 

è provvisto anche di moduli per rappresentare aspetti specifici della manifattura, quali 

i tempi morti, la manutenzione e vari tipi di dispositivi di trasporto.  

Lo strumento di modellizzazione è costruito dai Template: sono formati da una serie di 

elementi costruttivi chiamati moduli che rappresentano i passaggi logici, le animazioni 

e le raccolte di statistiche necessarie al sistema. L’uso di questi moduli può avvenire a 

vari livelli di dettaglio, e a seconda del livello corrisponde un diverso Template. Quello 

più alto è rappresentato dal COMMON, il cui utilizzo è piuttosto semplice e quindi usato 

per una modellizzazione più rapida e meno accurata e contiene moduli per 

rappresentare i processi fondamentali della simulazione, come arrivi e partenze. Per la 

modellizzazione a basso livello viene invece usato SUPPORT che contiene i moduli 

supplementari per rappresentare azioni logiche di base. L’ultimo livello di dettaglio è 

rappresentato dal linguaggio SIMAN: questo è stato progettato e sviluppato negli ultimi 

venti anni per dare all’utente una completa flessibilità qualunque sia il sistema da 

modellizzare, e permette inoltre performance di simulazione molto alte. Tra il COMMON 

e il SIMAN ci sono altri Template, ognuno con un diverso livello di dettaglio. Tra questi 

il più importante è il TRANSFER, dove i moduli sono usati per modellare il trasferimento 

o i flussi di entità attraverso il sistema. I moduli di questi pannelli possono poi essere 

combinati tra di loro nello stesso modello.  

Per quanto riguarda l’animazione, essa è inclusa automaticamente con la maggior 

parte dei moduli e può funzionare contemporaneamente alla simulazione o in un 

momento successivo. ARENA include, inoltre, varie opzioni per mostrare in tempo 

reale le statistiche del modello. 
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3.2 L’ambiente di ARENA 
 

Per rendere la costruzione di modelli più semplice possibile, ARENA utilizza un approccio 

di tipo One-Step. In tal modo un modello costruito con ARENA viene ad assumere la 

forma di un flowchart, che non descrive solamente ogni singolo passo del processo, ma 

rende possibile anche una visione logica e dinamica di insieme. 

Ognuno di questi singoli passi può essere pensato come un singolo modello chiamato 

modulo. Ponendo uno di questi moduli nella finestra di progetto l’utente ne può 

modificare a suo piacimento le proprietà e le caratteristiche e quindi scendere ad un 

livello più basso di programmazione. Ponendo anche gli altri moduli necessari nella 

finestra di progetto l’utente può lavorare su di essi con connessioni logiche, grafiche, 

ecc. per far assumere al sistema la sua forma reale. 

I moduli non animati, che rappresentano la maggior parte del modello, sono affiancati 

dai moduli che contengono animazione. Inoltre i moduli non animati si dividono in 

ulteriori due categorie: i moduli flowchart e i moduli data. 

 

• I flowchart modules compongono graficamente il modello e svolgono delle 

funzioni determinate, specifiche per ciascun tipo di modulo. Si differenziano per 

colore e forma e sono attraversati dal flusso di entità; 

 

 

• I data modules sono invece moduli “astratti” che permettono di visualizzare e 

modificare gli elementi che compongono il modello. 
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Nella finestra del modello ci sono due regioni principali (vedi Fig 5). La “Visuale di 

diagramma di flusso” (Flowchart View) conterrà tutti i moduli grafici (flowchart 

modules), compresi gli elementi del processo di diagramma di flusso, di animazione, ed 

altri elementi di disegno. Più in basso, la “Visuale del foglio di calcolo” (Spreadsheet 

View) mostra i moduli di dati (data modules), come ad esempio tempi, costi, e altri 

parametri. 

 

Fig 5 - finestra del modello in ARENA 

 

ARENA Simulation mette a disposizione numerosi pannelli tra i quali:  

� Basic Process (vedi Fig 6): contiene i moduli di base essenziali per la creazione 

di un modello come ad esempio il modulo flowchart Create per la creazione di 

entità o il modulo; Dispose che permette la distruzione di queste (l’uscita dal 

sistema delle entità); il modulo Process per istanziare un processo e i moduli 

Data per impostare i parametri inerenti alle entità, alle risorse, alle variabili 

eccetera (consultare il paragrafo apposito per il dettaglio dei moduli); 
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Fig 6 - Basic Process 

 

� Advanced Process (vedi Fig 7): contiene i moduli per modellare sistemi più 

complessi o per accedere a funzionalità avanzate. Esempi sono i moduli Search 

e Signal : il primo cerca una entità con un determinato attributo in una coda, il 

secondo, invece, invia un segnale ad un modulo Hold presente nel sistema in 

attesa di un comando. Interessante è la funzione del modulo ReadWrite che 

permette di leggere o di scrivere dei dati su un file esterno al programma in 

formato foglio di calcolo, database o altro; 

 
Fig 7 - Advanced Process 

� Advanced Transfer (vedi Fig 8): i moduli qui contenuti sono quelli per gestire 

opportunamente trasferimenti di entità secondo percorsi, sia liberi da vincoli, sia 

guidati. I moduli Flowchart possono avere tre colori diversi a seconda delle 

funzioni che svolgono; 
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Fig 8 - Advanced Transfer 

 

� Flow Process (vedi Fig 9): contiene moduli adatti per la simulazione di flussi di 

fluidi; 

 
Fig 9 – Flow Process 

 

� Reports (vedi Fig 10): contiene un elenco di voci inerenti i risultati della 

simulazione. Cliccando su una qualsiasi voce, alla conclusione del processo, si 

apre un documento sviluppato tipicamente su più pagine che illustra i risultati 

della simulazione relativi alla voce stessa. Ad esempio, con un doppio click sulla 

voce “Entities” si osserva il numero di entità che sono state create dal sistema 
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ed il numero di quante di queste sono state distrutte; cliccando sulla voce 

“Queues” si possono leggere le statistiche inerenti alle code createsi nei processi. 

La voce “Category Overview” è probabilmente la più importante dal momento 

che visualizza tutti i documenti prodotti unendoli in un unico documento che può 

essere esportato in formato Word, Excel , Pdf o altro cliccando con il tasto destro 

e selezionando la voce Export dal menu contestuale; 

 
Fig 10 – Reports 

 

� Navigate (vedi Fig 11): permette di osservare per intero il world space e di 

selezionare con un rettangolo blu semitrasparente la sezione visualizzata nel 

Model Window in quell’istante. Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, 

all’interno dell’apposito riquadro, si può velocemente navigare da una parte 

all’altra del progetto e soffermarsi sulle sezioni di interesse individuate nella 

mappa. 

 
Fig 11 - Navigate 

Pannelli supplementari (quelli citati sono solo alcuni dei possibili) possono essere 

aggiunti e quelli già presenti possono, invece, essere rimossi semplicemente cliccando 

con il tasto destro del mouse su uno spazio non riservato ad un modulo o ad una voce 

e selezionando il comando Template Panel->Attach…/Detach. Tutte le voci dei pannelli 
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possono essere visualizzate con icone grandi, piccole o con solo testo scegliendo la 

preferenza dal menu contestuale che si apre cliccando con il tasto destro in uno spazio 

vuoto. 

L’utilizzo di questo tipo di programmazione a flowchart permette di aggiungere, 

modificare o cancellare i singoli passi del processo in maniera molto semplice, 

aggiungendo, modificando o cancellando un singolo modulo. Inoltre ARENA è stato 

sviluppato utilizzando Microsoft’s Foundation Classes e scritto con Visual C++ 

orientato agli oggetti; questo ha fatto sì che sia possibile integrare con i modelli di 

ARENA molte applicazioni esterne, quali Microsoft Office, ActiveX, DAO, ODBC, ecc. 
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4. Il modello di simulazione C.P.M.S. 
 

Il modello di simulazione oggetto di studio è costituito da una serie di blocchi elementari 

organizzati per la riproduzione dei differenti processi che si svolgono nel porto di 

Civitavecchia. Ciascuno di questi blocchi è a sua volta una combinazione di moduli 

elementari. 

Come si evince dalla figura 12, il modello si può dividere in 4 aree, che descrivono i 

seguenti aspetti: 

• A Creazione navi; 

• B Canale di navigazione e bacino di evoluzione; 

• C Attività di banchina; 

• D Uscita navi dal porto; 

 

 

Fig 12 – il modello del CPMS 
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Ogni entità, che viene generata all’interno di ARENA, rappresenta una nave che viene 

gestita dal porto di Civitavecchia. La creazione delle entità avviene in corrispondenza 

dell’area A, evidenziata all’interno della figura 12, che contiene i moduli necessari per 

generare le navi appartenenti alle 15 tipologie merceologiche con l’aggiunta di una 

sedicesima tipologia che racchiude le navi giunte in porto prima dell’inizio del periodo 

di simulazione (navi in banchina). 

Il modulo più importante, presente in questa parte del modello, è sicuramente il modulo 

che attinge informazioni dai file di testo generati tramite i dati presenti nel Sistema 

Giada. In figura 13 si riporta un esempio di come viene creata in ARENA una nave 

appartenente alla tipologia merceologica “combustibile”. 

 

Fig 13 - creazione nave "combustibile" 

Come si può notare successivamente al modulo Create, che genera le entità all’interno 

del software, è presente il blocco ReadeWrite utile alla lettura del file di testo contenente 

le informazioni estrapolate da Giada. Con il modulo Assign “asscombusibile” si assegna 

alla variabile tcomb il valore orarioarrivi, che è presente nel file txt precedentemente 

esaminato. Successivamente l’entità attende all’interno del modulo Hold listante in cui 

si verifica la seguente espressione: TNOW>=tcomb. In questo modo il modello di 

simulazione è in grado di attribuire alla nave, in maniera corretta, l’orario di arrivo 

dichiarato in nel Sistema Giada. I blocchi successivi al modulo Hold non incidono sulle 

fasi di simulazione e servono per la rappresentazione grafica della nave nella 

simulazione dinamica. Infine con i moduli Station e Route si invia la nave al primo 

modulo dell’area B riguardante il canale di navigazione e il bacino di evoluzione (vedi 

Fig 15, pagina seguente). 

Quasi tutte le navi vengono create in modo analogo a quello descritto per le navi che 

trasportano combustibile, infatti un trattamento diverso viene applicato per le navi “in 

banchina”, per le navi “traghetto” e per le navi “enel”, “rada” e “boaP”. 
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Le navi in banchina, a differenza dell’esempio riportato precedentemente, alla fine del 

processo di creazione non vengono inviate all’interno del primo blocco dell’area B bensì 

sono dirette in corrispondenza dell’ultimo modulo di quest’area. La variazione di 

destinazione delle entità in uscita è motivata dal fatto che le navi in banchina non 

devono subire il processo di entrata in porto. 

Le navi traghetto, in aggiunta ai moduli illustrati in figura 13 e subito dopo il modulo 

Hold che gestisce l’orario di arrivo, presentano l’inserimento di un insieme di moduli che 

ritardano le navi in maniera tale da registrare una modifica nel’orario effettivo di arrivo 

in banchina (vedi Fig 14). 

 

Fig 14 - gestione ritardi traghetti 

In figura 14 bisogna mettere in evidenza il primo modulo Decide, che separa le navi in 

funzione del porto di provenienza Successivamente il secondo blocco Decide ad esempio 

“traghetti olbia orario” separa le navi in base ad una percentuale. Le due possibilità di 

uscita dal precedente modulo conducono le navi in un caso verso una gestione “non 

ritardata” nella quale si assegna un ritardo alle navi con una funzione di densità di 

probabilità triangolare; mentre nell’altro caso le navi sono “ritardate” e subiscono un 

ritardo espresso con distribuzione di densità di probabilità normale. 

Le navi caratterizzate dalla tipologia merceologica “enel”, “rada” e “boaP”, come nel 

caso delle navi in banchina, non subiscono le operazioni di ingresso in porto poiché 

ormeggiano al di fuori di esso. In questi casi le entità superano totalmente l’area A e si 

recano al primo blocco dell’area C che descrive le attività di banchina. 

Successivamente all’area A, nella maggior parte dei casi, le entità entrano nel primo 

modulo  Station dell’area B. All’interno di quest’area sono presenti i moduli che 
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caratterizzano le entità dal punto di vista dei tempi necessari per effettuare le operazioni 

di ingresso in porto (vedi Fig 15). 

 

Fig 15 - gestione ingresso navi in porto 

Dopo il primo modulo le navi vengono condotte ad un blocco Assign “accesso prima”, 

che controlla il tempo di simulazione ed assegna alle entità una priorità. 

Successivamente, sulla base dell’attributo navigazione entrata, la nave viene processata 

all’interno del blocco Process subendo un ritardo costante pari al tempo di navigazione 

necessario per recarsi in banchina; inoltre, in questo modulo, le entità vengono 

processate sfruttando una certa quantità di risorse. Dopo questo blocco fondamentale 

si susseguono dei moduli utili esclusivamente per registrare delle informazioni sui file 

di testo che contengono gli output della simulazione. Infine le navi giungono nell’ultimo 

blocco dell’area che si sta analizzando chiamato “evoluzione”; questo modulo Decide 

interroga l’attributo “banchina” e indirizza le navi verso le rispettive operazioni di 

banchina. Queste operazioni sono descritte tramite i blocchi dell’area C, che si 

differenzia per ogni banchina del porto di Civitavecchia. Infatti non tutte le banchine 

sono idonee ad ospitare tutte le navi che transitano all’interno del porto e questo aspetto 

viene evidenziato, all’interno del modello creato in ARENA, tramite l’utilizzo di moduli 

diversi tra le banchine. Per queste ragioni di seguito si riporterà un esempio esplicativo 

sulle modalità con le quali sono state descritte le operazioni di scarico di merce in 

banchina, l’esempio si riferisce alla banchina 27 che permette l’ormeggio esclusivo alle 

navi portacontainer (vedi Fig 16). 

 

Fig 16 - operazioni di scarico banchina 27 
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Dopo avere effettuato le operazioni di ormeggio ed aver interrogato tramite un modulo 

Decide quale sia la tipologia della merce da movimentare, si giunge in corrispondenza 

del primo modulo illustrato in figura 16. Con il blocco Assign “calcolo cntrs scarico b27” 

si assegna all’entità la variabile cntrs scaricati b27 ponendola con valore iniziale pari a 

zero. Successivamente la nave viene processata all’interno di due blocchi Process che 

attribuiscono alle entità un determinato ritardo costante e al tempo stesso descrivono 

le risorse che vengono impiegate per effettuare tale processo (in questo caso si tratta 

di gru di banchina e forklift). Dopo aver descritto le operazioni che avvengono subito 

dopo l’ormeggio della nave ossia il posizionamento della gru di banchina e dei forklift, 

l’entità si dirige verso un terzo modulo Process chiamato “scarico cntrs con gru b27”. 

Questo blocco assegna alla nave un ritardo costante di 1 minuto scaturito dall’impiego 

di risorse pari a 2 gru cntrs e 2 forklift; in questo modo si descrive l’operazione di scarico 

di un containers. Successivamente l’entità entra in un modulo Assign che incrementa di 

una unità il numero di containers scaricati cioè la variabile cntrs scaricati b27 assume 

valore pari a cntrs scaricati b27+1. A valle di questo modulo la nave entra in un modulo 

Decide che interroga la variabile che è stata modificata precedentemente e la paragona 

all’attributo scarico; se la variabile cntrs scaricati b27 fosse maggiore o uguale 

all’attributo scarico la nave sarebbe indirizzata verso il percorso affermativo del modulo 

Decide, altrimenti l’entità viene ricondotta al blocco Process “scarico cntrs con gru b27” 

per continuare le operazioni di scarico. 

Una volta terminate le operazioni di scarico la nave transita attraverso un blocco 

Process, utile per descrivere l’impiego di risorse finale, a seguito del quale con un 

modulo Assign si assegna alla variabile cntrs scaricati b27 valore nullo. 

In questo modo sono state descritte le operazioni di scarico dei cntrs, ma come è facile 

intuire, questa procedura è applicabile anche alle operazioni di carico.  

Dopo le operazioni di banchina l’area C presenta una successione di blocchi che, come 

nell’area B, sono necessari per la scrittura di file di testo di output, utili per l’elaborazione 

degli output disponibili all’interno dell’applicazione CPMS. Prima di questi blocchi, solo 

per le navi “traghetto”, avviene l’assegnazione del ritardo in uscita inserito con blocchi 

e modalità simili a quelli utilizzati per attribuire il ritardo in arrivo; in questo caso il 

ritardo si basa sul porto di destinazione dischiarato. 

Dopo la scrittura dei txt, tramite l’utilizzo di moduli Station e Rout, le entità vengono 

trasferite all’interno dell’area D, ad eccezione delle navi “enel”, “rada” e “boaP”, che 

possono abbandonare la banchina senza dover percorrere il canale di uscita. 
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L’ultima area, ossia l’area D (vedi Fig 17 a pagina seguente), viene percorsa dalle entità 

che hanno terminato le attività di banchina ed i moduli presenti in questa area 

riassumono i procedimenti di gestione dei canali di uscita. 

Il primo modulo è un modulo Station utile per ricevere le entità provenienti dalle 

banchine. Successivamente con un blocco Assign si controlla il tempo di simulazione e 

si assegna una priorità alla nave. In uscita dal modulo Assign la nave si dirige all’interno 

del modulo Decide “accodamento in uscita”, che interroga l’espressione: tnow>=tempo 

uscita in canale+tempo accodamento uscita. Una risposta negativa a tale modulo 

conduce l’entità all’accodamento in uscita attuato tramite un blocco Hold che interroga 

la medesima espressione del modulo Decide sopraindicato, mentre una risposta 

affermativa indirizza l’entità verso il modulo Assign “ultimo tempo uscita in canale” che 

controlla il tempo di simulazione. In uscita dal blocco “ultimo tempo uscita in canale” la 

nave giunge al modulo Decide “istradamento uscita” che interroga la risorsa posseduta 

dai cinque percorsi di uscita disponibili nel porto di Civitavecchia. In base alla risposte 

derivanti dall’analisi delle espressioni contenute nel modulo “istradamento uscita” 

l’entità viene indirizzata verso un determinato modulo Process “navigazione in uscita 

(1,2,3,4e5)” all’interno del quale la nave viene processata consumando risorse e 

subendo un ritardo pari al valore dell’attributo navigazione uscita. 

Successivamente all’interno dell’area D si susseguono dei moduli che, come nel caso 

dell’area B, servono per registrare i risultati della simulazione nei file di testo di output. 

Infine le navi giungono in corrispondenza del modulo Dispose “uscita dal porto” che ha 

il compito di far terminare il percorso delle entità presenti in ARENA. 
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Fig 17 - uscita navi dal porto. 

 
 

 

 

 

4.1 L’interfaccia grafica del modello di simulazione 
 

Il CPMS è un’applicazione nata nel 2012 a seguito del desiderio, avuto da Ing. Stefano 

Gori, Ing. Marco Petrelli e Ing. Stefano Carbone, di mettere a punto un microsimulatore 

adatto a modellizzare il funzionamento lato mare del porto di Civitavecchia. L’obiettivo 

è stato raggiunto attraverso l’utilizzo di un simulatore di tipo general purpose non 

specificatamente nato per un determinato tipo di modalità di trasporto. Questo perché 

la flessibilità di un simulatore di tipo più generale è sicuramente maggiore rispetto ai 

pacchetti software finora sviluppati. La scelta è ricaduta su un prodotto della System 

Modeling Corporation chiamato ARENA. 

Il risultato conseguito, ovvero il CPMS, è un prodotto che, tramite una semplice 

interfaccia con l’utente (vedi Fig 18), riesce a “conoscere” il traffico navale settimanale 

che transiterà a Civitavecchia e restituisce come output le seguenti informazioni: 
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• Occupazione Banchine; 

• Andamento Code; 

• Occupazione Canale; 

• Banchine. 

 

Fig 18 - interfaccia CPMS 

Il traffico navale simulato deriva dal collegamento informatico creato tra l’applicazione 

oggetto di studio e Giada. Il Sistema Giada (Gestione Informatica della Domanda di 

Accosto) si propone come piattaforma applicativa in grado di gestire lo scambio di 

informazioni tra operatori (Agenzie marittime) ed Enti portuali; consentendo un migliore 

flusso di comunicazioni tra autorità pubbliche ed operatori privati, contribuendo così a 

rafforzare la competitività dello scalo di Civitavecchia.  

Il CPMS estrae la domanda di accosto da Giada richiamando, via internet, il web service 

delle movimentazioni con indicazione del carico, nel periodo di riferimento. 

In seguito il prodotto trasforma il dato di input (la chiamata HTML fatta in Giada) in file 

di testo suddivisi nelle 15 tipologie merceologiche che vengono simulate in ARENA, 

ossia: 

• Autovetture (2); 

• Boa Petrolifera (15); 

• Caolino (11); 

• Carbone (8); 
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• Cntrs (7); 

• Cntrsfrigo (4); 

• Coils (12); 

• Combustibile (10); 

• Crociere (5); 

• Enel (3); 

• Ferrocromo (9); 

• Granaglie (6); 

• Rada (14); 

• Siliciomanganese (13); 

• Traghetti (1). 

 

Tra parentesi tonde sono stati riportati i numeri con i quali si identificano le tipologie 

merceologiche all’interno del CPMS. 

In aggiunta a questi file ne viene generato un sedicesimo denominato “Navi in 

banchina”, che permette la simulazione delle navi che rientrano nel periodo di 

riferimento (la settimana di traffico navale da simulare), ma hanno la data di arrivo in 

porto antecedente a tale periodo. 

I dati riportati nei txt comprendono, per ogni singola nave, informazioni quali: l’orario 

di arrivo, la tipologia merceologica, la banchina, l’orario di partenza, il tempo di 

navigazione in entrata, il tempo di navigazione in uscita ed infine la quantità di merce 

caricata, scaricata e transitata. 

 

Dopo aver mostrato l’interfaccia del CPMS è doveroso andare ad analizzare le varie aree 

che la compongono, in modo tale da capire quali devono essere i passi da seguire per 

poter usufruire al meglio di tale applicazione. 

 

La prima operazione da fare è quella di inserire il “Periodo di riferimento” del quale si 

vuole effettuare la simulazione (vedi Fig 19), a titolo di esempio si è scelta la settimana 

che va dal 19 ottobre 2014 al 26 ottobre 2014. 
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Fig 19 - periodo di riferimento 

 

 

Successivamente alla scelta del periodo bisogna effettuare il Download, che avviene 

tramite la selezione dell’apposito tasto presente alla destra del periodo di riferimento. 

 

 

A questo punto, all’interno della tabella centrale, comparirà il listato delle navi scaricato 

da Giada (vedi Fig 20).  
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Fig 20 - lista navi scaricato da Giada 

 

Le informazioni riportate in tale tabella sono: ID, Nave, Compagnia, Società, Banchina, 

Provenienza, Destinazione, Arrivo, Partenza, Pescaggio, Tipologia, Banchina, Transito, 

Imbarco e Sbarco. 

 

La terza operazione da fare è facoltativa, infatti, tramite i quattro pulsanti presenti alla 

sinistra della tabella sopracitata (vedi Fig 21), è possibile effettuare delle modifiche sui 

dati scaricati; modifiche che riguardano alcune caratteristiche di ogni singola nave, che 

sono riportate in Figura 22. 
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Fig 21 - pulsanti per effettuare le modifiche al dato scaricato 

 

 

 

Fig 22 - possibili modifiche alle caratteristiche delle navi 

 

La quarta azione da poter compiere si effettua selezionando una nave all’interno della 

tabella evidenziata in Figura 20. In questo modo all’interno dell’altra tabella, più piccola 

della precedente e presente nella zona bassa del CPMS, è possibile visualizzare le 
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operazioni della singola nave selezionata in precedenza (vedi Fig 23). Le caratteristiche 

riportate sono: Nave, Tipo Operazione, Merce/Passeggeri e Quantità. 

 

Fig 23 - operazioni della singola nave selezionata 

 

 

 

 

Fig 24 - pulsanti per effettuare le modifiche alle operazioni della singola nave selezionata 
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La quinta operazione, come la terza, è facoltativa e permette, tramite i tre pulsanti 

presenti alla sinistra della tabella che consente di visualizzare le operazioni della singola 

nave selezionata (vedi Fig 24 a pagina precedente), di effettuare delle modifiche sui 

dati contenuti all’interno della tabella sopracitata; eventuali modifiche che sono 

riportate in Figura 25. 

 

Fig 25 - possibili modifiche alle operazioni della singola nave selezionata 

La sesta azione riguarda l’avvio della simulazione effettuata tramite il modello costruito 

in ARENA, modello che è stato presentato al capitolo precedente di questa relazione 

finale di laurea. Il lancio della simulazione può avvenire tramite due pulsanti distinti 

denominati “Lancia in Arena” e “Visualizza Simulazione”, che si differenziano per la 

presenza o meno delle animazioni durante la simulazione (vedi Fig 26). 
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Fig 26 - pulsanti di lancio della simulazione 

Scegliendo il pulsante di sinistra, ossia “Lancia in Arena”, si avvia la simulazione in 

maniera non animata. In questo caso il processo di simulazione si palesa tramite 

esclusivamente l’apertura di un file esecutivo che scorre, sotto forma di codice, i 

passaggi avvenuti all’interno del modello costruito in ARENA. 

Viceversa selezionando il pulsante di destra, ovvero “Visualizza Simulazione”, si lancia 

la simulazione in maniera animata; infatti istantaneamente si entra all’interno di una 

finestra di ARENA nella quale è presente il modello di simulazione. In questa pagina, 

tramite la presenza della planimetria del porto di Civitavecchia, è possibile visualizzare 

animatamente i percorsi seguiti dalle navi al’interno del porto (vedi Fig 27). Inoltre si 

può notare, in alto a destra, la presenza del tempo di simulazione, che consente di 

monitorare gli istanti temporali. 
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Fig 27 - simulazione animata in ARENA 

 

La settima ed ultima operazione, che deve effettuare il fruitore del CPMS, riguarda il 

modo con il quale si può accedere agli output di simulazione. Anche in questo caso, 

come per il lancio della simulazione, gli output possono essere visualizzati tramite due 

pulsanti distinti denominati “Output Simulazione” e “Output Excel” (vedi Fig 28), che si 

differenziano sulla base della possibilità di visualizzare e gestire i dati numerici di output 

all’interno di un foglio di lavoro elettronico.  

Infatti, mentre il primo pulsante mette a disposizione i risultati prettamente sotto forma 

di grafici, il secondo pulsante da la possibilità di visualizzare anche i valori numerici 

posti alla base della costruzione dei grafici stessi. Questa distinzione rende la 

consultazione degli output molto più rapida e intuitiva utilizzando il primo pulsante, 

mentre per uno studio più accurato risulta più idoneo il secondo pulsante. 
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Fig 28 - output di simulazione 

Scegliendo il pulsante di sinistra, ossia “Output Simulazione”, si accede alla schermata 

presente in Figura 29; in essa sono state evidenziate le quattro sottocartelle relative ai 

dati di output citati all’inizio di questo capito, ovvero,”Occupazione Banchine”, 

“Andamento Code”, “Occupazione Canale” e “Banchine”.  

 

Fig 29 - "Output Simulazione" 
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Inoltre nella parte alta della figura sopracitata è possibile leggere: il numero di accosti, 

la percentuale di occupazione del canale, il numero di navi in coda e la coda media sia 

del canale di accesso che di uscita ed infine l’intervallo di simulazione indicazioni sulla 

data iniziale e finale. 

Sotto la voce Occupazione Banchine si può leggere tramite un istogramma, per ogni 

singola banchina, la percentuale con cui essa viene occupata all’interno della settimana 

(vedi Fig 30); inoltre nella parte bassa della schermata è possibile evidenziare quale sia 

la percentuale di occupazione delle banchine sulla base della variazione cromatica dei 

rettangoli che contengono i numeri delle banchine stesse. A tal proposito è opportuno 

riportare la legenda con la quale è possibile associare ogni singolo colore alla rispettiva 

percentuale di occupazione: 

• Bianco: banchina vuota; 

• Verde: banchina occupata al 35%; 

• Giallo: banchina occupata al 70%; 

• Arancione: banchina occupata al 85%; 

• Rosso: banchina occupata >85%. 

 

Fig 30 - Occupazione banchine 

 

Andamento Code restituisce graficamente l’eventuale numero di navi in coda sia in 

entrata (in rosso), che in uscita (in blu) al porto di Civitavecchia (vedi Fig 31). 
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Fig 31 - Andamento code 

 

 

 

Occupazione Canale evidenzia, tramite l’utilizzo di barre di colore rosso, la durata 
degli intervalli in cui nel canale di navigazione è presente una nave (vedi Fig 32). 

 

 

Fig 32 - Occupazione Canale 
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In ultimo, all’interno di Banchine si può notare con quale andamento si ha l’occupazione 

di ogni singola banchina, quindi è possibile visualizzare la durata temporale di sosta in 

banchina con gli istanti di ormeggio e disormeggio. 

 

 

Fig 33 – Banchine 

 

Viceversa selezionando il pulsante di destra, tra i pulsanti evidenziati in Figura 28 ovvero 

“Output Excel”, si possono osservare gli stessi risultati presenti in “Output Simulazione”, 

ma come detto precedentemente, all’interno del foglio di calcolo sono presenti anche i 

valori numerici che sono alla base dei grafici di output. 
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5. Conclusioni 
 

 

Risulta quindi evidente l’importanza, nel mondo dell’Ingegneria dei Trasporti, di modelli 

matematici che rendano possibile la corretta gestione ed organizzazione di un sistema, 

il suo adeguamento in funzione delle variazioni dei flussi legate all’economia dei mercati 

e, qualora sia possibile, la sua implementazione, con il fine ultimo di riuscire sempre a 

garantire il miglior livello di servizio possibile, combinando l’utilizzo ed il rispetto di 

risorse e vincoli. 

 

 

 

 

 

 

 


