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Sommario

Nella seguente relazione viene sinteticamente descritta l’attività di ricerca svolta
durante il tirocinio presso la società RAN Innovation.
Il periodo di tirocinio aziendale è stato incentrato sulla ricerca e sulla sperimentazione
di algoritmi euristici per la risoluzione del Vehicle Routing Problem (VRP) applicati
a scenari reali.
Gli algoritmi sono stati implementati per la distribuzione di prodotti petroliferi, ma se
generalizzati, possono essere applicati anche in altri campi della logistica distributiva.

Keyword: supply chain, logistica petrolifera, problema di instradamento del
veicolo, Matlab, algoritmi euristici, QGIS, Google API, trasporto merci pericolose
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Abstract

This report briefly describes the research activity carried out during the internship at
RAN Innovation.
Business internship activity has focused on research and experimentation of heuristic
algorithms for solving the Vehicle Routing Problem (VRP) applied to real scenarios.
Algorithms have been implemented for the distribution of petroleum products, but if
generalized, they can be applied well in other areas of distribution logistics.

Keywords: supply chay, oil&gas logistic, vehicle routing problem, Matlab, heuris-
tic algorithms, QGIS, Google API, hazmat transportation
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Introduzione

Oggetto

La Relazione di fine tirocinio descrive le attività svolte durante il periodo trascorso
presso la società RAN Innovation (dicembre 2016-maggio 2017).
Il tirocinio, attivato tramite la piattaforma JobSoul dell’Università degli Studi Roma
Tre, è stato supervisionato dalla Prof.ssa Ing. Marialisa Nigro, docente dei corsi di
Pianificazione dei Trasporti e Trasporto Merci e Logistica presso l’Università, e dal
correlatore esterno Ing. Cosimo Federico Ardito, in qualità di tutor Aziendale.
Il tirocinio curriculare ha avuto una durata complessiva di 100 ore corrispondenti a 4
crediti formatici universitari (CFU).

Obiettivi

L’obiettivo dell’attività di tirocinio è stato l’acquisizione delle conoscenze e delle
capacità per l’elaborazione, l’implementazione e la sperimentazione di algoritmi
di vehicle routing per la logistica distributiva applicata all’approvvigionamento di
prodotti petroliferi.
Lo studio è stato applicato su uno scenario reale, in cui l’origine degli spostamenti
(nodo di partenza) è il deposito di Via di Malagrotta 226, di proprietà di Raffineria
di Roma S.p.A., e la destinazione dei prodotti (nodi clienti) sono le stazioni di ser-
vizio della società TotalErg S.p.A. dislocate sul territorio della Città Metropolitana
di Roma Capitale1. I dati utilizzati per la costruzione delle matrici dei costi origine-
destinazione sono estrapolati da informazioni reali registrate e/o simulate su tutte le
infrastrutture della rete della Provincia di Roma.
L’obiettivo degli algoritmi proposti è la minimizzazione dei costi operativi e di gestio-
ne del servizio di trasporto su strada tramite autocisterne, tenendo in considerazione
il rischio incidentale.
Il problema dell’instradamento dei veicoli è risolto con metodi euristici di tipo co-
struttivo, singolo deposito, singolo prodotto, che tengono conto di soft time windows.

1Area corrispondente all’ex Provincia di Roma
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L’implementazione dell’algoritmo di routing per la consegna dei prodotti petroliferi
ha lo scopo di:

• Minimizzare il costo di trasporto complessivo e i costi fissi legati all’utilizzo di
mezzi e personale;

• Minimizzare l’utilizzo dei veicoli e la numerosità della flotta veicolare a dispo-
sizione;

• Minimizzare i costi connessi al personale di guida dei veicoli;

• Bilanciare le distanze percorse dai mezzi all’interno delle singole route per
ottenere un’equa distribuzione del carico di lavoro;

• Minimizzare le penalità/disutilità derivanti da consegne saltate o in ritardo;

Metodo e strumenti

Le conoscenze acquisite durante il corso di Studi e il know-how appreso durante il
tirocinio mi hanno permesso di redigere il lavoro di Tesi, il quale è strutturato in 5
sezioni principali:

1. Studio preliminare e valutazione della state of the art: valutazione dello stato del-
l’arte, analisi trasportistica della rete, individuazioni degli indicatori principali
e delle criticità del sistema;

2. Analisi degli algoritmi esistenti: applicazione di algoritmi esistenti, analisi dei
risultati e creazione di un benchmark;

3. Fase progettuale: costruzione e implementazione di un algoritmo dinamico per
il VRP;

4. Fase sperimentale: costruzione di un algoritmo di routing basato su tecnologia
Google Direction API.

5. Conclusioni e nuovi sviluppi: analisi critica dei risultati e nuovi sviluppi.

La prima fase del lavoro è stata incentrata sulla valutazione dello stato dell’arte e
sull’analisi dell’area di studio.
La fase preliminare del lavoro è costituita dall’individuazione delle stazioni di ser-
vizio TotalErg presenti sul territorio della Città metropolitana di Roma Capitale. Le
stazioni di servizio sono state inserite all’interno del grafo stradale georeferenziato
(GIS) che ha permesso l’estrapolazione delle coordinate dei nodi-stazione e l’elabora-
zione dei percorsi tra tutti i nodi.
I percorsi e i relativi dati sono stati ottenuti tramite il server di Roma Servizi per la
Mobilità, il quale dispone di un ampio database, associato a un grafo stradale fornito
dalla società TeleAtlas, costruito tramite il software di simulazione TransCAD che
tiene conto dei dati di traffico reali, dei dati derivanti da Floating Car Data (FCD),
Automatic Vehicle Monitoring (AVM), spire di traffico e ulteriori sistemi di conteggio.
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I dati ottenuti dal processo di simulazione e stima dei percorsi costituiscono la ba-
se dati, la quale è stata sottoposta a un processo di Extract-Transform-Load2 che ha
permesso di estrapolare le informazioni, elaborare, verificare e completare le infor-
mazioni mancanti e caricare i dati ottenuti in una nuova struttura dati utilizzata per
effettuare le analisi sulla rete di trasporto. L’elaborazione del grafo è stata effettuata
tramite il software QGIS, mentre l’elaborazione dei dati è stata effettuata tramite la
costruzione e l’implementazione di un algoritmo di normalizzazione dei dati utiliz-
zando il software Matlab.
L’analisi trasportistica, ha riguardato lo studio del database di partenza ottenuto
dalla fase di data mining ed è stata condotta con due differenti livelli di dettaglio:
una prima analisi macroscopica, in cui è stata analizzata la rete della Provincia nel
suo complesso e una seconda fase, detta microscopica, in cui l’area di studio è stata
suddivisa in 11 cluster tramite un algoritmo di tipo k-mean.
L’analisi trasportistica, elaborata in Matlab, è stata effettuata per determinare le carat-
teristiche principali della rete e delle sotto-zone identificate dai cluster.
Le informazioni trattate, sono stati i tempi e le distanze percorse, i costi monetari
sostenuti degli utenti, l’indice di rischio incidentale delle infrastrutture e i flussi
veicolari medi dell’ora di punta registrati sulle strade della rete.

La fase di analisi degli algoritmi esistenti è stata effettuata applicando 3 diversi
metodi risolutivi del vehicle routing basati sui metodi euristici di Clarke-Wright,
Gillett-Miller e Solomon.
Gli algoritmi sono stati adattati allo studio del caso reale sopra descritto e utilizzati
tramite il software Matlab.
Lo studio di questi algoritmi, di seguito definiti statici in quanto i costi sono rappre-
sentati da un’unica matrice invariante nel tempo, sono stati utilizzati per simulare
la distribuzione di prodotti petroliferi alle stazioni di servizio. I risultati sono stati
messi a confronto in maniera tale da ottenere un benchmark (segno di riferimento),
ossia un punto di partenza e di controllo per le successive fasi del lavoro.

Nella fase progettuale è stato formulato e costruito un algoritmo dinamico: l’algo-
ritmo statico più performante, in termini di risultati complessivi raggiunti, è stato
migliorato in maniera tale da poter valutare la variabilità temporale durante la gior-
nata in cui le consegne devono essere effettuate.
Tale miglioramento costituisce di fatto l’implementazione di un nuovo algoritmo di
vehicle routing, il cui codice, sviluppato tramite Matlab, risulta di tipo sperimentale
e innovativo.
L’algoritmo, utilizzando una matrice tridimensionale dei costi (tempi di percorrenza),
riesce a ottimizzare dinamicamente i costi di trasporto e di servizio dell’istanza,
garantendo una maggiore corrispondenza dei risultati alla realtà.
L’algoritmo viene definito dinamico in quanto la matrice dei costi a 3 dimensioni
- origine [O], destinazione [D], fascia oraria [H] - , permette di muoversi lungo la
profondità temporale H, al contrario di una matrice statica in cui si ha una sola fascia
temporale.

2Extract-Transform-Load,processo che permette l’estrazione dai sistemi sorgente dei dati necessari
per supportare i processi decisionali,la trasformazione dei dati in informazione tramite processi di
verifica, pulizia ed arricchimento e il salvataggio delle informazioni in un sistema di sintesi
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La maggiore coerenza dei risultati deriva dal fatto che i costi del trasporto seguono
l’andamento della congestione del traffico durante la giornata, quindi, la costruzione
delle route avviene tenendo in considerazione tale variabilità e la stima effettuata
circa il costo totale del servizio è più accurata.

La fase sperimentale è stata orientata alla costruzione di un algoritmo di vehicle
routing, i cui dati di partenza fossero il più aggiornati e precisi possibili. Tale algo-
ritmo è basato sul lavoro di Solomon e il database di input è ricavato dal server di
Google tramite delle query.
Utilizzando gli strumenti di sviluppo Google Direction API e Google Static Maps API
è stato ottenuto un algoritmo in grado di determinare il percorso migliore tra tutte
le coppie origine-destinazione, ricavarne i costi in termini di tempi di percorrenza
e distanze percorse (crea automaticamente le matrici dei tempi e delle distanza a
partire dalle informazioni rese disponibili da Google), processare queste informazioni
e restituire un set di route ottime.
Le route ottenute tengono conto dello stato della rete, dello stato di congestione delle
infrastrutture e sono basate su tempi di percorrenza reali corrispondenti all’istante di
avvio dell’algoritmo.
Un ulteriore estensione è costituita dalla possibilità di selezionare il giorno e l’ora
della partenza per programmare le consegne in un orizzonte temporale più ampio
(multi-periodo).

Le conclusioni del lavoro, pongono a confronto i vari modelli trattati, consentendo
un’analisi critica dei risultati ottenuti.
I nuovi sviluppi sono costituiti dalla progettazione di un software per la risoluzione
dei problemi di routing dei veicoli.
Attualmente lo stato di avanzamento di tale fase è costituito da un moke-up, realizzato
tramite il software Balsamiq Mokeups che simula le funzionalità e le potenzialità di
tale software.

Struttura della Relazione

La Relazione è strutturata in 5 capitoli, di cui uno destinato alle conclusioni che
ho potuto trarre circa l’esperienza maturata nel contesto Aziendale. In questi brevi
capitoli, non si vuole proporre una sintesi della Tesi Magistrale, ma una panoramica
concisa del contesto in cui la Tesi Magistrale è stata redatta e un sunto delle capacità
acquisite durante il tirocinio.

Gli argomenti trattati in questa relazione vertono a identificare i punti salienti
acquisiti durante l’attività di tirocinio, ossia il campo applicativo e gli strumenti
utilizzati, nonché ad esaltare gli aspetti formativi e lavorativi appresi che mi hanno
permesso di completare il progetto di Tesi.



CAPITOLO 1

La società RAN Innovation

La RAN Innovation S.r.l.1 è una società che fornisce servizi di ingegneria integrata,
con sede legale a Roma, in Viale della Piramide Cestia 1/C 00153.
La Società opera nei settori dell’ingegneria informatica, dell’ingegneria gestionale e
automazione e nel settore dell’ingegneria civile e industriale.
Tra le loro attività, rientra la fornitura di servizi alla società Raffineria di Roma
S.p.A., controllata al 100% da TotalErg S.p.A., per cui effettuano il monitoraggio e la
progettazione di serbatoi per lo stoccaggio di prodotti petroliferi.
È da questa collaborazione che nasce l’idea di sviluppare una Tesi Magistrale in
Trasporto Merci e Logistica capace di integrare e ampliare l’offerta di servizi agli
stakeholders.

L’approccio lavorativo è altamente multidisciplinare e ogni fase o attività lavo-
rativa è svolta promuovendo l’integrazione tra i settori e il rispetto degli standard
qualitativi prescritti dalla Norma ISO 9001.
In tale contesto mi è stato permesso di integrare e sviluppare le mie conoscenze acca-
demiche e le mie capacità in termini di sviluppo di codici e algoritmi. Il dinamismo e
la continua ricerca dell’innovazione di tutto il gruppo di lavoro con cui ho collaborato
mi ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati all’interno del progetto di Tesi
e mi ha consentito di portare a termine il progetto formativo redatto dall’Azienda.

1http://www.raninnovation.com
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CAPITOLO 2

La logistica petrolifera

La logistica petrolifera è costituita dall’insieme delle infrastrutture necessarie all’e-
strazione, lavorazione, raffinazione, stoccaggio e distribuzione dei prodotti petroliferi.
La supply chain dell’industria petrolifera è estremamente complessa e interviene in
tutti gli aspetti decisionali a partire dalla ricerca dei siti di estrazione fino ad arriva-
re al consumatore finale. La catena logistica può essere suddivisa in tre principali
comparti Figura 2.1:

1. Upstream logistic: l’upstream logistic si occupa della fase di esplorazione e ricer-
ca dei siti di estrazione, dell’acquisto del petrolio grezzo, delle previsioni sulla
domanda e sulla variabili che governano il mercato e infine del trasferimento
dei prodotti agli impianti di lavorazione e raffinazione;

2. Midstream logistic: la midstream logistic si occupa del trasferimento dei pro-
dotti petroliferi dal luogo di estrazione a quello di lavorazione e raffinazione;

3. Downstream logistic: la downstream logistic si svolge a valle degli impianti
di raffinazione, e prevede anch’essa delle fasi di previsione della domanda e
distribuzione.

Il sistema logistico distributivo è costituito dall’insieme dei depositi, degli oleo-
dotti e dei mezzi di trasporto necessari alla distribuzione dei prodotti al consumatore
o alle imprese.
La logistica distributiva petrolifera congiunge la fase di raffinazione con la fase di
distribuzione, permettendo l’approvvigionamento ai clienti dell’intero hinterland
e garantendo lo stoccaggio di scorte d’obbligo di sicurezza1 (riserva strategica) in
proporzione alla capacità produttiva e distributiva.
Con hinterland si fa riferimento a un’area con un raggio compreso tra i 150 e 170 km
servita da un’infrastruttura logistica.

1D.M. n°249 31/12/2012, attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l’obbligo per gli
Stati membri della UE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti
petroliferi

6
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Figura 2.1: Supply chain dei prodotti petroliferi (International Tax Review, 2012)

La suddivisione del territorio in hinterland serve a garantire l’economicità del tra-
sporto dei prodotti a partire da un deposito, infatti, tale suddivisione viene effettuata
con lo scopo di minimizzare i costi di distribuzione. Le aree di influenza della distri-
buzione sono solitamente sovrapposte in maniera tale da garantire una pluralità di
depositi dai quali essere riforniti.
Gli operatori logistici, per evitare eventuali mancanze nell’approvvigionamento ado-
perano spesso in maniera collaborativa, tramite il noleggio di depositi e permute di
prodotto finito con lo scopo di evitare di esaurite le scorte (stock-out).



CAPITOLO 3

Il polo logistico di Roma

La società Raffineria di Roma S.p.A [RdR], controllata al 100% da TotalErg S.p.A.,
è un importante polo logistico per lo stoccaggio e la movimentazione di prodotti
petroliferi che assicura l’approvvigionamento di carburanti alle stazioni di servizio
presenti sul mercato di riferimento (Regione Lazio e limitrofe) e garantisce inoltre
l’approvvigionamento di circa il 70% del quantitativo di jet-fuel destinato agli aero-
porti di Fiumicino e Ciampino. Figura 3.1

Figura 3.1: Raffineria di Roma S.p.A.

Il deposito della RdR, copre un area di 92 ettari ed è situato a Roma in via di Mala-
grotta 226 (Località Pantano di Grano, RM) nella zona esterna al GRA a circa 10 km
da Fiumicino. (Long:12°07’51", Lat:41°51’30").
RdR si occupa delle operazioni di ricezione e stoccaggio dei prodotti raffinati in ser-
batoi dedicati , della miscelazione di prodotti, dell’additivazione e della spedizione
dei prodotti petroliferi.
Il deposito di Malagrotta è connesso tramite oleodotti a 4 depositi secondari di oli
minerali esterni al deposito di RdR:

• Terminale Marittimo di Fiumicino di RdR;

8
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• Deposito Comune (DE.CO);

• Deposito SERAM;

• Deposito ENI.

Il parco serbatoi della Raffineria di Roma è costituito da circa 100 serbatoi, destinati
allo stoccaggio di sostanze idrocarburiche liquide quali: petrolio grezzo, MTBE (Metil-
t-butil etere), benzina, cherosene, gasolio ed olio combustibile.
Il Parco di Stoccaggio Atmosferico riceve prodotti tramite autocisterne e mediante
un oleodotto che parte dal terminale marittimo di Fiumicino, di proprietà e gestione
RdR S.p.A. che arriva direttamente al deposito.
Dal Parco di Stoccaggio, gli idrocarburi vengono trasportati ai nodi clienti o a depositi
secondari, tramite oleodotti, autocisterne o navi cisterne. Il Parco di Stoccaggio GPL
è composto da 4 sfere di capacità variabile tra 1.000 e 2.598 m3. I prodotti stoccati
sono propano bianco (odorizzato e non denaturato) e GPL bianco (odorizzato e non
denaturato).



CAPITOLO 4

Il trasporto delle merci

La logistica distributiva e il trasporto delle merci sono un anello fondamentale
della catena logistica. La voce di costo della logistica distributiva è la più alta all’inter-
no delle voci di costo di tutta la supply chain, inoltre, la distribuzione e la consegna
delle merci è l’attività che incide maggiormente sul livello di servizio offerto e sulla
percezione dei clienti.
Le principali attività della logistica distributiva riguardano la pianificazione e il
coordinamento della consegna dei prodotti, il loro consolidamento, il groupage in
unità di carico, la pianificazione del carico dei veicoli e la scelta dei percorsi ottimali.
I costi del trasporto incidono tra il 25% e il 75% sul costo totale della logistica, al
variare delle caratteristiche del sistema. Nella maggior parte dei casi , il costo del
trasporto, e in particolare i costi del trasporto su strada, costituiscono circa il 50% dei
costi totali dell’intero sistema logistico. Figura 4.1
Un servizio di trasporto merci efficiente, realizzato al minimo costo, permette di

incrementare le distanze percorse tra i centri di produzione o distribuzione e i clienti.
Ciò permette di de-localizzare gli impianti produttivi e al tempo stesso aumentare il
range di azione del sistema logistico raggiungendo quote di mercato più lontane.
La scelta della modalità di trasporto più opportuna dipende da un’ampia gamma
di variabili come, ad esempio, la capacità dei mezzi, la loro velocità, la frequenza
di utilizzo, i costi operativi e di gestione, la regolarità e la rapidità dei mezzi e la
probabilità di danneggiare o smarrire la merce trasportata.
I costi del trasporto dipendono, inoltre, dal modello di business con cui viene organiz-
zato, cioè se è un’attività gestita in proprio dall’azienda o se è esternalizzata.

4.1 Problemi di instradamento dei veicoli

Una delle principali difficoltà che affronta la logistica distributiva è la determina-
zione delle rotte per trasferire le merci. Le operazioni di routing hanno lo scopo di
determinare la modalità ottima per effettuare dei giri di consegna, ossia per traferire
le merci dal nodo deposito (origine) ai nodi clienti (destinazioni).

10



§4.1 − Problemi di instradamento dei veicoli 11

Figura 4.1: Costi della logistica e del trasporto merci (Taylor, 2008)

La distribuzione viene organizzata mediante la risoluzione di problemi di instrada-
mento, ossia di problemi appartenenti alla classe del Vehicle Routing Problem (VRP),
che permettono di soddisfare le richieste dei clienti trovando una soluzione a minimo
costo nel rispetto dei vincoli, utilizzando una flotta di veicoli in dotazione a uno o più
depositi.
La formulazione generica del VRP, noto anche come Vehicle Routing Problem, permette
di risolvere un problema di istradamento dei veicoli appartenenti a una flotta con lo
scopo di trasportare delle quantità di merce dal nodo deposito ad un insieme di nodi
clienti ognuno con una propria domanda di prodotti.
Le componenti fondamentali del problema sono:

• Rete stradale (modellizzata tramite grafo);

• Nodi clienti;

• Nodi deposito;

• Veicoli di capacità finita Q;

• Personale di guida;

• Vincoli operativi su ogni route;

• Vincoli globali;

• Obiettivi dell’ottimizzazione.

I problemi di VRP sono definiti tramite grafi G = (V, A), dove V è l’insieme dei
nodi e A è l’insieme gli archi. Il nodo V0, è il nodo deposito mentre gli altri Vi nodi
sono i clienti i tali che l’insieme dei clienti è V′ = {V} − {V0}.
Ad ogni cliente i è associata una domanda positiva e finita qi (il deposito ha domanda
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q0 = 0), mentre ad ogni arco A tra due nodi i e j A(i,j) è associato un peso, o costo
non negativo cij.
I veicoli m appartengono a una flotta M in dotazione al deposito con identica capacità
di carico Q.
La soluzione del problema di VRP è costituita da un insieme di m route a costo minimo
che partono e tornano al deposito passando per i nodi clienti che determinano la
soluzione ottima in termini di costo.
I problemi di VRP sono dei problemi di istramento dei veicoli con clienti sui nodi o
Node Routing Problem (NRP) e si distinguo dai problemi Arc Routing Problem (ARP)
che appartengono alla famiglia dei problemi di istradamento dei veicoli con clienti
su archi.
Per m = 1 il VRP (NRP) si riconduce al problema del Travelling Salesaman Problem,
che permette di determinare un un circuito hamiltoniano con un solo veicolo, in grado
di coprire tutti i nodi clienti.
I vincoli generali del problema sono:

• Vincolo sul numero dei veicoli m: il numero dei veicoli della flotta possono
essere sia un vincolo del problema (numero dei veicoli prefissato) o essere
oggetto dell’ottimizzazione, ponendo un upper bound e scegliendo la soluzione
che minimizza il loro numero;

• Vincolo di capacità dei veicoli: la domanda complessiva trasportata dai veicoli
non deve superare capacità;

A questi vincoli, possono essere aggiunti, per esempio, dei vincoli temporali sulle
consegne o sulle modalità di carico e scarico della merce.
I vincoli aggiuntivi tipici sono:

• Vincoli di durata: la durata di ogni route non deve superare il numero di ore
lavorative durante la giornata;

• Finestre temporali: i clienti devono essere serviti all’interno di determinate
finestre temporali (time windows);

• I clienti devono essere serviti da uno o più veicoli specifici in relazione alla
tipologia e alle quantità dei prodotti da consegnare e stoccare;

• Il servizio di consegna al cliente può essere effettuato con uno o più veicoli
contemporaneamente.

L’obiettivo dei modelli di VRP è la minimizzazione dei costi totali del servizio di
distribuzione.
I costi cij sono generalmente rappresentati dalle distanze dij tra due nodi, dai tempi
di percorrenza tij, o da delle funzioni di costo generalizzato che tengono in conside-
razione una serie di attributi, ognuno con il proprio peso.
La stima dei tempi di percorrenza è solitamente un elemento critico all’interno della
formulazione del problema in quanto vi è un’elevata varianza dei dati causata dalle
variazioni dell’intensità del traffico. I flussi veicolari qveicoli variano durante l’arco del-
l’ora, della giornata (dinamicità intra-periodale) e durante i vari giorni della settimana
(dinamicità inter-periodale), ciò ovviamente influisce sulle velocità di deflusso vveicoli
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e sulle densità veicolari kveicoli t.c. (qveicoli = kveicoli · vveicoli) e quindi sui tempi di
percorrenza. Per tale motivo solitamente si utilizza un tempo medio di percorrenza,
mediato nell’arco della giornata o in una determinata fascia oraria.
Una stima dei tempi di percorrenza durante le varie ore del giorno è ottenibile tramite
l’utilizzo delle nuove tecnologie e dei sistemi informatici. Negli ultimi anni, infatti,
con lo sviluppo di sistemi di rilevamento più efficienti e con il sempre maggior
utilizzo delle tecnologie connesse ai GSP e dell’Internet of Things, è possibile ottenere
una grande mole di dati (big data) e informazioni per effettuare una stima dei tempi e
delle velocità.
Una route o giro è una sequenza di nodi clienti visitati da un veicolo k, con partenza e
ritorno, al nodo deposito rk = (v0, v1, ..., vs, ..vs+1) tali che v0 = vs+1 = deposito.

I problemi di VRP sono risolvibili tramite algoritmi di calcolo, i quali si dividono
in due macro categorie:

1. Algoritmi Esatti

2. Algoritmi Euristici



CAPITOLO 5

Conclusioni

Gli argomenti riportati in questa Relazione, sono solo una parte molto ridotta
e estremamente sintetica dell’enorme mole di lavoro, che grazie alla Prof.ssa Ing.
Nigro, all’Ing. Ardito della RAN Innovation e al Ing. Gemma del Laboratorio di
Trasporti dell’Università degli Studi Roma Tre, è stato possibile realizzare.
Questa relazione ha lo scopo di identificare il processo logico e le principali tematiche
alla base del lavoro di Tesi Magistrale, ed è inoltre un’occasione utile per mettere in
risalto le potenzialità che si hanno nella stretta collaborazione tra il mondo universi-
tario e quello lavorativo.
Il Tirocinio presso l’Azienda mi ha permesso integrare le mie conoscenze e acqui-
sire la metodologia per portare a termine una Tesi sperimentale su un argomento
complesso e in continua evoluzione, dalla cui riuscita ho potuto trarre un enorme
soddisfazione personale e una notevole crescita delle mie capacità. Questa esperienza
mi ha messo in condizione di gestire non solo un progetto di grande rilevanza, ma
anche di collaborare con professionisti di settori diversi da quello dell’Ingegneria
dei Trasporti, e mi ha sicuramente dato modo di confermare e migliorare ciò che nel
corso degli studi presso il Dipartimento di Ingegneria ho potuto apprendere.
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