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INTRODUZIONE 

A fronte delle mutate condizioni economiche che negli ultimi anni hanno 

interessato il nostro Paese e la competizione sempre più agguerrita che ha 

investito le piccole e medie imprese, il singolo sistema aziendale è stato chiamato 

ad intraprendere azioni a livello strategico ma anche a livello più basso, quello 

operativo, concentrando maggior attenzione nella ricerca dell’efficienza ed 

efficacia dei propri processi gestionali. 

Il primo passo fondamentale per il conseguimento di tale obiettivo è migliorare la 

propria organizzazione interna rivedendo tutte le singole attività generatrici di 

valore. 

Nelle imprese commerciali il conseguimento di guadagni in termini di efficienza 

coincide con il miglioramento della funzione logistica che risulta essere 

determinante nella creazione del servizio finale. 

Il presente studio pone l’enfasi sull’importanza di tale attività anche all’interno di 

un’azienda non operante nel settore dei trasporti e quindi della logistica 

distributiva, ma di un’azienda che pur non avendo tale attività come core 

business, offre al cliente un servizio avvalendosi di propri mezzi aziendali. 

L’interesse nasce in seguito ad un’esperienza di tirocinio effettuata presso la 

Lavanderia Piave S.r.l. ed in particolar modo fa riferimento al fenomeno in atto 

all’interno del contesto aziendale ovvero alla tendenza, assai limitata,  a 

considerare il processo logistico come un possibile strumento da utilizzare anche 

a  livello tattico per contenere i costi.  

In seguito ho avuto modo di confrontare tale tendenza con la filosofia presente 

all’interno del contesto internazionale. 

L’opportunità di stage svolta presso la Camera di Commercio Italiana del Perù  

con sede a Lima e poi l’esperienza lavorativa come assistente di commercio 

estero presso un gruppo peruviano, Carolina Sac, mi sono servite  personalmente 

per comprendere come la funzione logistica debba essere considerata non solo 

una leva strategica di mercato ma anche un’attività di valore generatrice di costi 

che dovranno essere minimizzati. Basti pensare alla sua notevole incidenza nel 
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determinare il costo di esportazione/importazione dei prodotti da immettere sul 

mercato. 

Le seguenti motivazioni, l’interesse personale verso la materia e la volontà di 

propormi in modo  utile nei confronti del contesto aziendale preso in esame, la 

lavanderia Piave S.r.l.,  mi hanno spinto ad effettuare un’analisi qualitativa e 

quantitativa del problema di logistica distributiva presente all’interno 

dell’azienda e provare a proporre, attraverso il seguente elaborato, una soluzione 

tecnologica in grado di ottimizzare le operazioni logistiche che al momento  

vengono svolte manualmente. 

Il problema di logistica distributiva affrontato in questa tesi può essere ricondotto 

alla categoria del Vehicle Routing Problem with Simultaneuos Pick-up and 

Delivery Service and Time Windows, comunemente abbreviato con la dicitura 

VRPSPDTW in cui la funzione  obiettivo da minimizzare è il costo totale dei 

circuiti appartenenti alla soluzione e i vincoli sono la capacità di carico del 

mezzo e le finestre temporali forti. 

Il capitolo 1 introduce il concetto di logistica. Inizialmente la disciplina verrà 

analizzata nel suo campo di applicazione aziendale per poi, successivamente 

spostare l’attenzione verso il ramo della logistica distributiva  ed in particolar 

modo  verso l’attività di gestione dei trasporti. 

Il capitolo 2 introduce i caratteri generali dell’azienda, la pianificazione dei giri 

di trasporto e termina con l’individuazione del problema. 

Il capitolo 3 fornisce un’analisi teorica del problema illustrando le tecniche 

risolutive più importanti. 

Nel capitolo 4 viene illustrato da un punto di vista teorico l’algoritmo creato 

mentre il capitolo 5 è dedicato alla sperimentazione vera e propria.  Infine dopo 

un confronto con la medesima azienda verranno proposte ulteriori strategie che 

l’azienda potrà adottare nel lungo termine. 
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CAPITOLO 1. LA LOGISTICA  NEL CONTESTO AZIENDALE 

 

1.1 IL CONCETTO DAL PUNTO DI VISTA TEORICO 

La parola logistica venne utilizzata per la prima volta  in campo militare per 

definire l’insieme delle attività necessarie per organizzare e coordinare lo 

spostamento di mezzi, uomini e materiali.1 Negli ultimi anni il termine si è 

diffuso coprendo più settori e aree di attività. 

Calata nel contesto aziendale, la funzione logistica era limitata alla sola fase di 

distribuzione del prodotto che doveva avvenire nel  posto giusto al momento 

giusto e quindi  il suo compito principale era quello di garantire un trasporto 

efficiente ottimizzando i percorsi attraverso una riduzione dei tempi morti.  

Nello scenario produttivo attuale,  fattori quali la globalizzazione, la nascita dei 

sistemi informativi aziendali e il nuovo concetto di prodotto, inteso in  senso più 

ampio rispetto al classico bene tangibile tradizionale, sono state le cause 

determinanti l’evoluzione del concetto stesso2. 

Nel contesto aziendale odierno infatti la logistica rappresenta una componente 

importante del sistema operativo, alla stregua dell’attività di produzione, finanza, 

marketing. 

L’impresa sviluppa tale attività non solo con l’obiettivo di ridurre i costi ma 

anche come leva strategica per accrescere i propri ricavi e far crescere il proprio 

business. 

Il suo compito infatti è quello di mettere in sintonia  la fase di produzione con 

l’attività di vendita del prodotto finito/servizio con il fine di garantire la consegna 

delle quantità stabilite nel rispetto dei tempi concordati (efficacia), minimizzando 

il più possibile i costi delle scorte (gestione del magazzino), del trasporto 

(logistica distributiva) e di gestione a livello informativo dei flussi di produzione 

                                                 
1  Bowersox Donald J., David J. Closs, Helferich Omar K., 1989 
2  Balestri Gianfranco, 2009 
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(efficienza). In definitiva la logistica aziendale è da considerarsi come l’insieme 

di attività di organizzazione, pianificazione e controllo del flusso dei materiali, 

parti e prodotti finiti dall’acquisizione presso i fornitori fino alla consegna del 

prodotto al cliente e del connesso flusso delle informazioni  che procede in senso 

opposto, dai clienti ai fornitori. 3 

Dall’affermazione teorica precedente si può dedurre come nel contesto di 

applicazione aziendale, la logistica governi quel processo, denominato per 

l’appunto processo logistico, il cui compito è quello di mettere in collegamento 

l’impresa con i suoi fornitori, clienti  e con il suo mercato esterno mediante due 

ordini di flussi:  

- flusso fisico dei beni; 

- flusso informativo. 

 

 

Fig. 1 Il sistema logistico aziendale 

                                                 
3  Mara Del Baldo, 2006  
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Il flusso fisico fa riferimento ad una pluralità di operazioni del ciclo logistico che 

vengono esercitate con lo scopo di reperire gli input fisici (componenti, materie 

prime e materiali), favorirne il loro attraversamento lungo la catena di 

lavorazione e garantire la consegna del prodotto finito/intermedio (output) al 

cliente finale. 

Pertanto esso risulta essere governato da due macro-aree distinte ovvero la 

gestione dei materiali e la distribuzione fisica. 

Il flusso informativo, invece, riguarda l’insieme delle attività di carattere 

informativo che guidano il sistema logistico. Tale flusso consente di individuare 

gli input fisici necessari in ogni nodo del processo e  di pianificare, coordinare e 

controllare il fabbisogno. 

Nella pianificazione dei fabbisogni infatti, le informazioni si muovono dai clienti 

finali sotto forma di previsioni di domanda e ordini di vendita e risalgono la 

corrente dei materiali mediante la trasformazione in piani di produzione. 

Attraverso la pianificazione le informazioni vengono tradotte dunque in obiettivi 

di produzione ed approvvigionamento e con l’acquisto dei materiali e dei prodotti 

ha inizio di nuovo il flusso fisico che si conclude con il passaggio di proprietà dei 

prodotti al cliente finale. 

All’interno del sistema aziendale, il flusso logistico appena descritto si può 

qualificare nel seguente modo: 

- flusso fisico del valore aggiunto; 

- flusso informativo sui fabbisogni. 

 

Senza il flusso informativo quello fisico non può sussistere. Si tratta infatti di due 

flussi che scorrono in parallelo, pur seguendo una direzione opposta, senza 

soluzione di continuità all’interno del ciclo aziendale. 

Il flusso logistico si può presentare in vari momenti del ciclo aziendale. 

Utilizzando tale momento come chiave di lettura, si possono individuare 

all’interno del sistema logistico aziendale le seguenti aree4: 

                                                 
4  Giovanni Di Cristofano, 1992 
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- logistica di produzione; 

- logistica distributiva. 

 

La logistica di produzione comprende le seguenti operazioni: 

- acquisizione dei materiali e componenti; 

- trasporto dei materiali e componenti dalle fonti di approvvigionamento agli 

stabilimenti; 

- ricezione dei materiali; 

- trasporto all’interno degli stabilimenti dell’azienda; 

- gestione dei materiali e semilavorati; 

- movimentazione interna; 

- localizzazione degli stabilimenti; 

- layout di stabilimento. 

  

In definitiva la logistica di produzione governa il flusso fisico e informativo  a 

monte e all’interno dello stabilimento produttivo. L’obiettivo delle seguenti 

attività è quello di garantire alla funzione  produzione i materiali nei tempi, 

quantità, assortimento richiesti  per poter avviare il processo produttivo al minor 

costo possibile.5 

 

La logistica distributiva o di distribuzione, che sarà oggetto di studio del seguente 

elaborato, funge da strumento di supporto alle vendite. Essa cura il flusso 

logistico a valle del processo produttivo ovvero dall’elaborazione degli ordini 

alla gestione delle scorte di prodotti finiti per quanto concerne il lato informativo, 

al trasporto dei prodotti finiti dallo stabilimento produttivo ai punti intermedi e 

finali di vendita per quanto riguarda il flusso fisico. 

In modo molto semplice si possono assegnare alla logistica distributiva le 

seguenti operazioni6: 

- la gestione degli ordini; 

                                                 
5  Mara Del Baldo, “ La logistica nell’economia delle imprese minori”, 1° 
edizione, Aracne Editrice, Roma 2012 
6  Giovanni Di Cristofano, 1992 



10 

- il trasporto; 

- lo stoccaggio e la predisposizione di lotti; 

- la movimentazione; 

- l’imballaggio; 

- la gestione delle scorte; 

- l’ubicazione delle fabbriche, dei depositi e magazzini; 

- le previsioni di marketing; 

- l’assistenza alla clientela. 

  

Si può facilmente comprendere come in questa fase le scelte da prendere possano 

coinvolgere sia gli aspetti strategici (ad esempio scelte riguardanti l’ubicazione di 

depositi o magazzini intermedi) che aspetti di ambito prettamente  operativo. 

Nella gestione dei trasporti le decisioni operative riguardano due questioni 

principali: quando presentarsi ai clienti visto che spesso sono essi stessi ad 

esigere una finestra temporale specifica e la  definizione dell’itinerario di viaggio 

che dovranno compiere i mezzi di trasporto per la consegna del prodotto finale. 

Per una corretta gestione della logistica distributiva sarà necessario prendere in 

considerazione anche le molteplici componenti di costo: da una parte avremo i 

costi di magazzino che avranno un’influenza sul ritmo di spedizione e a monte 

della produzione, dall’altra i costi di trasporto che esercitano un peso di notevole 

importanza nella determinazione degli itinerari  di distribuzione7. 

In generale possiamo dire che la logistica distributiva studia i problemi collegati 

con la distribuzione delle merci che possono interessare non solo le aziende che 

fanno del trasporto il loro core business ma anche quelle che svolgono in proprio 

il servizio di trasporto dei beni o servizi prodotti. 

Mentre nelle prime la scelta della modalità di trasporto è spesso una decisione 

congiunta di fornitore e cliente, nella seconda è il frutto di una scelta aziendale 

volta a completare l’offerta incrementandone così il valore del servizio finale. 

                                                 
7  Gianfranco Balestri, 2009 
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In realtà la decisione relativa alla scelta dell’itinerario presenta vari vincoli che 

possono rendere complessa l’ottimizzazione degli itinerari e la schedulazione dei 

veicoli.  

Ad esempio si possono verificare casi in cui verranno utilizzati più veicoli aventi 

diverse caratteristiche soprattutto in termini di capacità di carico, oppure in 

alcune fermate può essere previsto sia lo scarico che il carico di merce, alcune 

fermate possono essere caratterizzate da finestre temporali entro cui è consentita 

l’attività oppure casi in cui il carico del veicolo può essere effettuato solo dopo 

aver completato tutte le consegne. Si aggiungono inoltre i limiti normativi volti a 

regolare le ore di guida effettuabili da ciascun autista. 

Approfondiremo meglio la tematica nelle pagine successive quando saremo 

chiamati a risolvere un caso concreto.  Per il momento ci limiteremo solo a 

elencare una serie di linee guida generali, individuate in letteratura, utili per 

fronteggiare la questione8: 

- evitare dove possibile intersezioni e sovrapposizioni di itinerari; 

- il carico completo di un mezzo dovrebbe corrispondere a consegne localizzate 

in prossimità fra loro (minimizzazione della distanza tra fermate successive); 

- consegne relative a giorni differenti andrebbero raggruppate in relazione alle 

giornate; 

- cominciare a riempire il mezzo a partire dalla consegna più lontana e da altre 

vicine, coprendo poi un itinerario verso l’origine; 

- esaurire la capacità di carico dei veicoli a partire da quelli di capacità maggiore; 

- laddove possibile, inserire dei punti di carico tra i punti di consegna, evitando di 

caricare il mezzo solo dopo che questo è vuoto; 

- un punto di consegna molto lontano dagli altri può essere assegnato ad altro 

percorso o mezzo; 

- un veicolo assegnato ad itinerari brevi potrebbe rimanere inutilizzato per più 

tempo: l’assegnazione dei mezzi agli itinerari va quindi attentamente studiata. 

 

                                                 
8  Elio Padoano, Raffaele Pesenti, Dispensa di Logistica Distributiva 
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1.2. IL SISTEMA LOGISTICO AZIENDALE 

Per dare forma ad un processo logistico integrato, i flussi fisici ed informativi 

sopra nominati dovranno coordinarsi con le risorse fisiche e le attività 

componenti il sistema logistico aziendale9. 

Struttura della rete di infrastrutture: nel sistema logistico aziendale le strutture 

fisiche quali sedi, stabilimenti produttivi, i punti di vendita rappresentano i nodi 

fondamentali attraverso i quali avviene la movimentazione del prodotto.  Nell’era 

dominata dalla globalizzazione e dallo sviluppo di nuove filosofie di produzione 

e nuove tecnologie, le scelte relative al numero, dimensione e collocazione 

geografica delle stesse, riveste una notevole importanza ai fini della 

determinazione dell’efficacia ed efficienza del sistema stesso. 

Attività di previsione e gestione degli ordini: sono da considerarsi il motore delle 

attività logistiche. Mentre la prima funge da input fondamentale per la 

pianificazione logistica, la seconda attraverso il suo grado di automazione 

esercita una forte influenza sull’efficienza del sistema e sulla qualità del servizio 

finale che lo stesso permette di offrire. 

Le scorte: concorrono al conseguimento degli obiettivi di produzione e di 

servizio al cliente. La corretta gestione permette di rispondere in modo 

tempestivo alle esigenze della domanda generando così un valore aggiunto al 

bene offerto modificando nel tempo la quantità disponibile a magazzino.  

Immagazzinaggio e imballaggio: sono componenti del sistema con la funzione di 

preservare i materiali durante il processo logistico e di aumentare la velocità di 

scorrimento dei flussi all’interno dell’azienda, lungo tutta la filiera e nei canali 

distributivi. Il magazzino è un elemento logistico dinamico sempre più 

interessato dall’utilizzo di sistemi meccanici, automatici, informatici per poter 

minimizzare i tempi e i costi logistici. 

                                                 
9  Mara Del Baldo, 2006 
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Trasporti: attività che consente di trasferire le materie prime o componenti dal 

sito di approvvigionamento allo stabilimento produttivo e l’immissione del 

prodotto finito nei vari canali di distribuzione.  

Il sistema logistico così descritto, permette al sistema aziendale di raggiungere 

due ordini di obiettivi: 

- un adeguato livello di servizio offerto alla clientela (obiettivo di efficacia); 

- un minor costo globale di gestione (obiettivo di efficienza). 

 

1.3. LA VALENZA STRATEGICA 

Dall’analisi delle varie componenti del sistema logistico emerge chiaramente 

come un corretto approccio alla logistica, in termini di progettazione, gestione e 

controllo, possa rappresentare per l’azienda il mezzo valido per raggiungere 

obiettivi di produttività e di valore ovvero di differenziazione sul mercato 

assicurandosi un vantaggio competitivo e duraturo. 

In realtà il riconoscimento della valenza strategica della logistica risale all’ultimo 

ventennio quando il cambiamento del contesto competitivo ha spinto le aziende a 

confrontarsi sempre di più in termini di valore e tempi. 

A livello di letteratura troviamo conferma di quanto appena detto nella teoria di 

un noto studioso americano, Porter10. 

Suddividendo i compiti svolti all’interno dell’impresa, egli individua attraverso il 

modello “catena del valore” nove attività generatrici di margine per l’impresa. 

 

                                                 
10  U. Collesei, “Marketing”, 3° edizione, Cedam, Padova, 2000 
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Fig. 2 La catena del Valore, Porter 

 

Tali attività possono essere classificate in due macro-categorie: attività primarie e 

attività di supporto. 

Le prime comprendono la logistica (qualità ed affidabilità di componenti e 

materie prime), le attività operative (tempi brevi di fabbricazione e capacità di 

personalizzazione del prodotto), logistica in uscita (la consegna rapida nei tempi 

richiesti e un sistema efficace di gestione degli ordini), marketing e vendite (forte 

creatività pubblicitaria e qualità della forza vendita, servizi (assistenza 

nell’installazione e riparazioni rapide). 

Le seconde invece includono gli approvvigionamenti e le attività di ricerca e 

sviluppo, attività infrastrutturali e di gestione delle risorse umane, ovvero gli 

elementi che servono per lo svolgimento di quelle primarie o principali. 

Alla luce di quanto esposto possiamo vedere come Porter aderisce alla visione 

strategica della logistica ed individua nella capacità dell’azienda di saper 

svolgere le attività a costi più bassi rispetto ai competitor o altrimenti di saper 
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operare in modo differente rispetto alla concorrenza come la chiave per il 

raggiungimento del vantaggio competitivo. 

 

1.4 LOGISTICA NELLE IMPRESE MINORI 

Oggigiorno la logistica è considerata strategica anche dalle piccole imprese 

manifatturiere.  

Esse ne percepiscono l’importanza rispetto al profilo competitivo, ma sul piano 

operativo gestionale come su quello organizzativo strategico questa 

consapevolezza non trova ancora sufficientemente riscontro11.  

Questo è dovuto alla semplicità ed all’elevata flessibilità della struttura 

organizzativa, due caratteristiche che, oltre ad accomunare le piccole imprese, 

inducono a pensare che la logistica possa svolgere solo un ruolo minimale 

rispetto al peso che potrebbe esercitare nelle imprese di grandi dimensioni, 

determinando così uno scarso interesse da parte dell’imprenditore ad investire in 

sofisticati sistemi e complesse tecniche in realtà necessarie ai fini di una corretta 

organizzazione e gestione dei flussi. 

Tale elaborato ha il pregio di sollevare l’attenzione sulla realtà logistica di una 

lavanderia industriale e di scoprirne i vincoli e le opportunità. 

In particolar modo, ci si prefigge come obiettivo l’analisi della logistica 

distributiva dell’impresa manifatturiera in questione focalizzando l’attenzione 

sull’attività di pianificazione e gestione dei trasporti aziendali. 

Si tratta di una realtà che presenta prima di tutto un problema di tipo culturale, 

ossia legato alla presa di coscienza degli aspetti logistici rilevanti e 

all’evoluzione della mentalità del piccolo imprenditore.  

Stiamo parlando di un’azienda in cui la logistica dei trasporti non rappresenta il 

core business ma un’attività fondamentale generatrice di costi, spesso 

sottovalutata, la cui spesa incide per un valore stimato pari all’8% dell’intero 

fatturato finale. 

                                                 
11  Mara Del Baldo, 2006 
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Il secondo problema, di tipo strumentale, è legato ai mezzi disponibili per 

pervenire ad assetti logistici efficaci ed efficienti, un problema che sussegue e 

che dipende dal primo.  

Questo problema investe soprattutto il rafforzamento del sistema informativo e di 

pianificazione, realizzabile attraverso la diffusione di strumenti tecnologici e di 

sistemi informativi più evoluti e strutturati, che consentano di valutare le 

informazioni in modo analitico e razionale e di proiettare le scelte di gestione in 

un orizzonte temporale non per forza circoscritto al breve e brevissimo periodo, 

migliorando così il processo incrementale di formazione delle strategie. 

Basti pensare che all’interno dell’azienda oggetto di studio, la gestione dei 

trasporti risulta un’attività pianificata ancora a livello manuale.  

Il prossimo capitolo sarà completamente dedicato all’analisi qualitativa e 

quantitativa del problema. 

Qui ci limiteremo solo ad affermare come per certe imprese il cammino di 

qualificazione logistica appaia ancora lento e la puntualità oltre alla completezza 

delle consegne sono ancora traguardi difficili da raggiungere. 
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CAPITOLO 2 LA REALTÀ AZIENDALE 

2.1 STORIA DELL’AZIENDA 

L’azienda oggetto di studio è la Piave Srl. Si tratta di un’azienda che opera nel 

settore delle lavanderie industriali ed in particolar modo nel mercato dei servizi 

di noleggio, lavaggio e manutenzione di biancheria e tessili. 

La Lavanderia Piave trova le sue origini negli anni ‘70 quando Alberto Baro, 

proprietario allora di una piccola lavasecco di famiglia, per rispondere alle 

necessità di alcuni ristoratori della zona, decise di dedicare un piccolo reparto 

all’attività di lavaggio di articoli di tovagliato. 

In risposta dunque alle esigenze del territorio di competenza, la Piave Srl ha 

dapprima sviluppato un piccolo laboratorio parallelo alla lavasecco e, a fronte 

della domanda in forte espansione, ha saputo trasformarsi in un’azienda 

strutturata dominata da una forte passione e capacità di guardare verso il futuro. 

Per rimanere in linea con la crescita del bisogno territoriale, l’azienda nel 1989 si 

trasferisce in un nuovo fabbricato ed effettua importanti investimenti come 

l’acquisto di nuove attrezzature che le hanno permesso di innovare i processi 

produttivi ed espandere la copertura territoriale del servizio offerto anche a nuove 

aree turistiche. 

Un ulteriore periodo di rinnovo aziendale risale all’anno 2008 quando a fronte di 

un forte aumento delle vendite si rese necessario un nuovo ampliamento del 

fabbricato. 

Oggi l’azienda è di proprietà esclusiva di Igino Baro, figlio di Alberto Baro, che, 

con l’apporto prezioso della propria famiglia e di un’organizzazione in grado di 

garantire affidabilità e professionalità, ha fatto si che Piave Srl diventasse un 

punto di riferimento per la sua clientela e un’azienda affermata in questo settore. 
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2.2 I MERCATI DI RIFERIMENTO 

Nel panorama italiano delle lavanderie industriali, i potenziali acquirenti 

provengono da tre mercati distinti, classificati nel modo descritto in seguito. 

Il mercato delle comunità sanitarie e socio-assistenziali: esso comprende tutte le 

strutture ospedaliere pubbliche, le case di cura private accreditate e non 

accreditate e le strutture che forniscono assistenza sanitaria non ospedaliera; tra 

questi rientrano i centri che si occupano di particolari categorie di utenti come ad 

esempio anziani, minori, soggetti in condizione di difficoltà. 

Il mercato del turismo-ospitalità e della ristorazione: il settore - cliente di 

primaria importanza è quello degli alberghi. Ciò nonostante non dobbiamo 

dimenticare anche le altre strutture ricettive non alberghiere quali villaggi, 

campeggi, bed and breakfast, agriturismi. Il mercato della ristorazione, per 

quanto riguarda l’aspetto relativo al trattamento ed alla gestione della biancheria 

da tavola e da cucina, è considerato un mercato molto importante. A differenza 

della ristorazione moderna (fast food, ecc) esso ricorre il più delle volte 

all’utilizzo di biancheria in tessuto. 

Mercato degli abiti da lavoro: i potenziali utenti dei servizi di gestione, noleggio, 

lavaggio e manutenzione degli indumenti da lavoro sono i dipendenti del settore 

della produzione di generi alimentari e bevande e del farmaceutico. Si tratta di 

settori nei quali sono previsti degli standard di igiene da rispettare in ambiente 

lavorativo oltre alla necessità di particolari trattamenti volti a garantire la tutela 

del consumatore; infine il settore della microelettronica e del trattamento e 

smaltimento dei rifiuti. 

In generale i clienti, imprese di servizi, del commercio e dell’industria, affidano 

all’esterno il servizio di lavanderia allo scopo di concentrare le risorse chiave 

esclusivamente sugli obiettivi primari della loro attività. 
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2.3 EVOLUZIONE DEL MERCATO 

Nel corso degli ultimi dieci anni, il mercato delle lavanderie sopra descritto, si è 

fortemente evoluto. 

Il sopraggiungere di fattori di carattere congiunturale e strutturale ha determinato 

una costante crescita dei ricavi e dell’occupazione favorendo un incremento delle 

dimensioni delle aziende del settore. 

Tra i fattori congiunturali che hanno influenzato le dinamiche del mercato 

causando delle oscillazioni positive nel breve periodo vi sono: l’andamento dei 

ricoveri ospedalieri, assistenziali e la spesa sanitaria, il flusso di turisti nelle 

strutture ricettive e l’andamento dell’occupazione nei settori - acquirenti di abiti 

da lavoro.  

Anche i fattori strutturali di cambiamento si sono mossi nella stessa direzione. La 

quota di servizi di lavanderia che i clienti esternalizzano e l’ampiezza della 

gamma di servizi accessori offerti, che vanno oltre dunque alla loro attività 

tradizionale, hanno portato ad un incremento del tasso di penetrazione sul 

mercato. 

Focalizzeremo ora l’attenzione sul mercato dell’ospitalità e del turismo, 

panorama di competenza della Lavanderia Piave, e ci dedicheremo brevemente 

all’analisi della sua evoluzione. 

 

2.3.1 EVOLUZIONE DEL MERCATO DELL’OSPITALITÀ E DELLA 

RISTORAZIONE 

Il comparto dei servizi turistici e dell’alimentare fuori casa è stato dichiarato 

dalla Federazione Italiana Pubblici esercizi come uno dei comparti più dinamici 

dell’economia italiana nell’ultimo decennio. 

Secondo uno studio svolto dalla Federazione, il consumo alimentare delle 

famiglie italiane fuori casa nei pubblici esercizi, tra il 2000 e il 2010, è cresciuto 
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notevolmente registrando una crescita pari al 42.3%; inoltre la spesa in servizi 

alberghieri incide per il 2.5% sul totale della spesa delle famiglie.  

Le statistiche riportate dimostrano come il mercato dell’ospitalità sia stato il 

protagonista di forti cambiamenti. Tale evoluzione è da considerarsi il fattore 

trainante nella crescita dell’offerta dei servizi di lavanderia a livello industriale 

determinando un ampliamento dell’attività svolta che va ben oltre il servizio di 

lavaggio e di igienizzazione. 

A fronte dei mutamenti di mercato anche la Piave ha dovuto adeguare struttura 

ed attività alle nuove esigenze. 

Il principale cambiamento innescato dal comportamento strategico dell’azienda 

riguarda la biancheria che non è più di proprietà dei clienti ma della lavanderia.  

Un ulteriore novità riguarda il target di clientela di riferimento che non è 

rappresentato solamente dai ristoranti, come avveniva in passato, ma anche dalle 

strutture ricettive.  

Il valore dell’offerta aziendale comprende: 

- la personalizzazione del servizio garantita attraverso la fase di selezione ed 

approvvigionamento dei manufatti; 

- lavaggio ed igienizzazione; 

- logistica che avviene tramite la consegna del pulito (la dotazione viene 

consegnata in più tranche) ed il ritiro dello sporco, il tutto presso il cliente 

avvalendosi di 15 mezzi aziendali. 

 

2.4 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE 

Il ciclo di fornitura della biancheria si compone delle fasi descritte in seguito. 

Nella prima fase svolge un ruolo determinante la figura del rappresentante 

commerciale il cui compito fondamentale è l’acquisizione di nuova clientela. La 

presenza del rappresentante commerciale consente il raggiungimento di una più 

elevata personalizzazione del servizio offerto e una conoscenza più approfondita 

delle esigenze dei clienti serviti.  
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Una volta acquisito il cliente si entra nella seconda fase ovvero il momento in cui 

la biancheria di proprietà della lavanderia viene assegnata al cliente stesso (la 

dotazione viene consegnata in più tranche). 

 Nella terza fase viene consegnata al cliente la prima metà della biancheria in 

dotazione. 

Nella quarta fase l’azienda dovrà ritirare lo sporco presso il cliente e consegnare 

la seconda parte della dotazione. 

La quinta e ultima fase del ciclo di fornitura è costituita dalla lavorazione del 

lavanolo (biancheria ritirata da lavare) che si svolge all’interno del reparto di 

produzione. 

 

Il ciclo produttivo si suddivide nelle seguenti macro attività: 

CONTAPEZZI: la lavanderia si avvale di uno strumento di cernita e conteggio 

che assiste il personale nello smistamento e nel conteggio della biancheria sporca 

dei clienti, ritirata attraverso i mezzi aziendali.  L’addetto dovrà versare la 

biancheria sporca sul contapezzi. Attraverso la seguente macchina automatica 

dotata di un nastro trasportatore di cernita la biancheria verrà trasportata agli 

alveoli e qui inserita manualmente e conteggiata elettronicamente. Gli addetti del 

reparto dovranno verificare l’integrità dei capi, la quantità dei pezzi e smistare la 

biancheria per categoria e tipologia di cliente. Al momento il processo non è 

controllato attraverso un software che garantisce la rintracciabilità della merce di 

ogni cliente. 

LAVAGGIO: dopo lo smistamento la biancheria viene trasferita su un nastro 

trasportatore dove l'operatore controlla visivamente i monitor dell'impianto di 

caricamento e i dati di carico (tipologia dell'articolo e programma di lavaggio) 

quindi fornisce il comando e l'invio al lavaggio controllando nel computer delle 

lavacontinue le varie fasi di lavaggio e di essiccazione. 

STIRATURA: il servizio di stiratura industriale viene effettuato tramite apposite 

macchine introduttrici, all'avanguardia, che sono in grado, in automatico, di far 

arrivare a ciclo continuo i capi di biancheria al mangano, dove poi avviene la 

stiratura vera e propria. Grazie a questo sistema è possibile completare questa 
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fase in tempi molto ristretti, garantendo al contempo massima qualità, 

puntualmente verificata da sistemi di controllo automatico e per garantire 

un'ulteriore termodisinfezione della biancheria. Nei casi in cui non fosse 

possibile stirare con l'utilizzo di mangani viene effettuata la stiratura su appositi 

tavoli da stiro vaporizzanti/soffianti. 

PIEGATURA, CONFEZIONAMENTO: La piegatura avviene automaticamente 

con macchine specializzate per capi grandi, medi e piccoli, controllate dagli 

operatori che verificano l'integrità e la qualità dei capi. Prelevata dalle piegatrici 

la biancheria, già contata con numeratori automatici, viene posta su un nastro 

trasportatore ed inviata alle macchine termoretraibili per conservarne l'integrità 

fino all'utilizzo finale. La merce viene poi divisa per tipologia e colore e posta sui 

carrelli pronta per la consegna.  

LOGISTICA: il servizio di trasporto – ritiro dello sporco e consegna del pulito – è 

una componente del servizio cui il cliente è particolarmente sensibile. I tempi e la 

frequenza di consegna e di ritiro devono essere garantiti per minimizzare gli 

oneri di guardaroba del cliente e contemporaneamente evitare i rischi di 

indisponibilità dei materiali tessili. Le problematiche di questa fase non 

differiscono da quelle tipiche della logistica in altri settori, presentano tuttavia 

nel servizio di lavanderia alcuni aspetti che ne possono rendere particolarmente 

complessa la gestione:  

 la presenza di un numero elevato di clienti con piccoli volumi di 

biancheria;  

 nelle aree non urbane la bassa densità di clienti sul territorio; 

 nelle aree metropolitane e in particolare nei centri storici le limitazioni 

riguardo agli orari di accesso, alla tipologia di mezzi di trasporto 

consentiti.  

Costi e tempi di trasporto, che sono influenzati anche dalla qualità della viabilità 

locale, e la concentrazione geografica dei clienti (area metropolitana ad alta 

concentrazione, aree urbane, aree non urbane, aree isolate) sono le variabili 

principali che determinano la scelta del bacino d’utenza servito dall’impresa. La 

localizzazione e la prossimità geografica con il cliente rappresenta infatti un 
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fattore competitivo molto importante. Tale importanza è legata principalmente al 

fatto che la logistica, componente importante del servizio, è un’attività 

generatrice di costi che crescono proporzionalmente alla distanza del cliente. 

2.5 ORGANIGRAMMA AZIENDALE 

A livello di struttura organizzativa, la Piave S.r.l. risulta essere costituita nel 

seguente modo: 

 

 

 Fig. 3 Organigramma Lavanderia Pieve 

 

Seguendo le tracce della figura sopra riportata si possono individuare, 

procedendo dal basso verso l’alto, le seguenti aree funzionali: 

- area di produzione: svolge tutta quella serie di processi volti a trasformare la 

biancheria sporca in biancheria pulita pronta per essere consegnata; 

- trasporto: effettua il ritiro e la consegna della biancheria presso il cliente; 

- vendite: si impegna ad ampliare il pacchetto clienti dell’azienda. L’obiettivo 

fondamentale è l’aumento delle vendite; 
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- ufficio commerciale: gestisce telefonicamente le richieste dei clienti e si occupa 

inoltre della gestione di tutti i documenti legati al ritiro/ consegna; 

- ufficio amministrativo: si occupa della gestione della contabilità e delle pratiche 

legate all’assunzione e licenziamento del personale; 

- controllo di gestione: elabora dati e costruisce indicatori a supporto delle 

decisioni prese dalla direzione; 

- direzione: area che definisce gli obiettivi di mercato, controlla che tutte le aree 

operino efficientemente ed elabora strategie di crescita. 

 

2.6 OBIETTIVI DELL’AZIENDA 

Fin dalle sue origini storiche la figura del cliente è stata posta al centro della 

politica aziendale. Nel concetto della qualità del servizio offerto e di un’attenta 

customer relationship l’azienda ha individuato la chiave strategica per il 

raggiungimento degli obiettivi di medio-lungo termine. A tal scopo trovano 

giustificazione le azioni intraprese volte a migliorare in modo continuo il servizio 

offerto al fine di renderlo più rispondente alle richieste dell’utenza.  

L’azienda inoltre è alla costante ricerca della riduzione della stagionalità del 

lavoro, azione che sarà possibile attraverso un’espansione nelle zone limitrofe 

oltre a cercare di aumentare le vendite nella stagione invernale. La ricerca di 

nuove opportunità di business e il conseguimento di una maggior efficienza dei 

processi attraverso un miglioramento tecnologico sono le due direzioni verso cui 

l’azienda si sta dirigendo invece per poter raggiungere l’obiettivo della crescita. 

Parallelamente agli obiettivi sopra menzionati, attraverso l’attività di tirocinio, 

l’azienda si prefigge un ulteriore fine ovvero l’organizzazione e la pianificazione 

dei percorsi di trasporto nel modo più efficiente possibile in termine di costi e 

benefici. 
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2.7 I CLIENTI E LE FINESTRE TEMPORALI 

La tipologia di clientela servita dall’azienda risulta essere abbastanza omogenea. 

Nel complesso si possono individuare le seguenti due categorie. 

La prima categoria, che rappresenta la maggior parte dei clienti, è costituita dagli 

esercizi commerciali della ristorazione. Sono i tradizionali ristoratori, compresi 

bar, trattorie, bistrot, pizzerie, società di catering ma anche enti specializzati nel 

servizio di ristorazione collettiva come ad esempio gli istituti per le mense nelle 

scuole, ospedali, 

fabbriche. 

 

La seconda categoria 

servita è quella delle 

strutture ricettive come 

hotel, pensioni, villaggi 

e residence. La clientela 

ha la possibilità di 

scegliere l’orario di 

ricezione della 

biancheria pulita e ritiro 

dello sporco; scelta che 

può riguardare tanto il 

momento della giornata quanto il giorno della settimana.  

Attualmente l’azienda opera nelle province di Treviso, Pordenone, Venezia, 

Bolzano e Belluno. A differenza delle prime due, le restanti sono da considerarsi 

zone ad alta stagionalità, elemento che verrà preso in considerazione nel 

momento in cui ci dedicheremo allo studio quantitativo del problema. 

A livello di presenza geografica sul territorio Piave presenta una forte 

concentrazione nelle zone di Conegliano,Vittorio Veneto, Treviso, Asolo mentre 

una minore presenza nelle zone di Pordenone, Castelfranco Veneto, Oderzo, 

 
 Fig.4 Zona territoriale di competenza 
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Montebelluna. La clientela stagionale si trova invece nelle località di Jesolo, 

Caorle, Lignano, Bibione per quanto riguarda il turismo balneare mentre Cortina 

D’Ampezzo, Falcade, Selva di Cadore, Val Zoldana, Arabba e Alta Badia per 

quanto concerne il turismo montano. 

 

2.8 LA TIPOLOGIA DEI VEICOLI E LA MISURA DI CARICO 

ADOTTATA( CARRELLI) 

Attualmente l’azienda dispone di 15 mezzi di proprietà per poter effettuare la 

consegna e il ritiro della biancheria presso il cliente. 

I veicoli presentano caratteristiche piuttosto omogenee le quali vengono 

commisurate in termini di dimensione e portata massima espressa in tonnellate. 

Tali caratteristiche tecniche esprimono la quantità che ciascun mezzo può 

trasportare ovvero la capacità massima del veicolo che risulta essere indicata ex 

lege nel libretto di circolazione. 

Nella nostra sperimentazione è 

possibile inoltre determinare se avviene 

uno sforamento di peso in quanto 

ciascun articolo di lavanolo offerto 

viene catalogato nel gestionale anche 

con il proprio peso unitario. 

In realtà, gli operatori del settore 

adottano come unità standard per la 

misurazione della capacità del camion 

il “carrello ” e il “ sacco”. 

 

Il carrello per lavanderia è composto da 

tre pareti, una parete anteriore bassa ed 

un ripiano incerniato mobile. La 

struttura del carrello ed il comodo 

piano incerniato lo rendono ideale per il trasporto della biancheria, sia nel ritiro 

 
Fig. 5: Carrello per il trasporto del lavanolo 
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di quella da lavare che nella riconsegna della biancheria lavata e stirata. È un 

carrello da trasporto leggero ed ha inoltre le dimensioni adatte per essere 

introdotto negli ascensori ed essere comodamente utilizzato e movimentato 

all’interno delle varie strutture come hotel, centri benessere, mense, ristoranti. 

Appositamente studiato per le lavanderie industriali è dotato di ruote in gomma 

antitraccia e antirumore particolarmente adatte ai settori alberghiero e 

ospedaliero in quanto assicurano silenziosità durante l’utilizzo.  

I sacchi invece vengono utilizzati principalmente per il ritiro della biancheria 

sporca. L’utilizzo del sacco agevola l’operatore nella gestione dello sporco - 

pulito all’interno del medesimo mezzo e permette la manipolazione della 

biancheria sporca una sola volta. La raccolta avviene presso il cliente 

consentendo un’immediata identificazione da parte dell’operatore della 

lavanderia.  

Parlando in termini di quantità, un carrello può contenere un massimo di 11/12 

sacchi contenenti ciascuno 11 kg di lavanolo mentre nel complessivo, adottando 

la medesima unità, un mezzo può caricare un massimo di 24 carrelli e 100 sacchi.  

 

2.9 LA PIANIFICAZIONE DEI GIRI DI CONSEGNA 

A livello operativo la pianificazione dei giri di consegna viene preceduta dalla 

fase di ricezione degli ordini da parte della direzione. 

Un errore nella gestione degli ordini può determinare non solo delle inefficienze 

a livello di magazzino, ovvero di logistica interna, ma può causare anche delle 

inefficienze a livello di pianificazione dei giri che dovranno essere percorsi dai 

mezzi aziendali, e quindi di logistica distributiva. 

Ciascun ordine viene gestito dalla direttrice aziendale che dopo aver ricevuto 

l’informazione attraverso mezzi di comunicazione tradizionali, telefonicamente o 

per mezzo mail, lo dovrà registrare all’interno del sistema gestionale Mistral. 

In merito alle modifiche dell’ultimo minuto, è stato predisposto un centralino il 

cui compito è quello di interagire con la direttrice ed apportare gli opportuni 

cambiamenti aggiornando le informazioni contenute all’interno del gestionale da 
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un lato e dall’altra parte interfacciarsi con il magazzino non appena l’ordine 

viene dichiarato evadibile. 

Il cliente potrà comunicare gli ordini o le opportune modifiche nella fascia oraria 

compresa tra le 08.00 e le 17.00 del giorno precedente a quello previsto da 

gestionale in modo tale che l’azienda possa avere il tempo necessario per poter 

riorganizzare il flusso di biancheria da movimentare o nel caso di aggiunta di un 

cliente, la possibilità di assegnarlo ad uno dei vettori a disposizione. 

La pianificazione vera e propria segue due criteri prestabiliti. In primo luogo si 

prende in considerazione la finestra temporale richiesta. 

In fase secondaria si adotta il criterio di vicinanza. Ad esempio vengono 

raggruppati tutti i clienti presenti nella zona Duna Verde. Da ricordare inoltre che 

non è possibile la mescolanza tra i clienti da visitare a giorni alterni (lunedì, 

mercoledì, venerdì), con i clienti da visitare due volte alla settimana e i clienti da 

visitare un giorno alla settimana. 

C’è da sottolineare inoltre che per la definizione del giro ovvero per la 

costruzione dell’ordine di clienti da visitare il vertice direttivo si interfaccia con 

l’autista della zona di competenza. 

 

2.9.1 ESEMPIO DI PIANIFICAZIONE GIORNALIERA 

La pianificazione dell’attività di trasporto a livello operativo appare piuttosto 

complessa. Basti pensare alla natura del servizio, di carattere prevalentemente 

stagionale, che impedisce la pianificazione dell’attività di distribuzione in modo 

definitivo nel medio- lungo termine.   

Nella Piave S.r.l. il compito di pianificazione dei giri di trasporto viene svolto 

dalla direttrice, persona che conosce le caratteristiche della flotta aziendale messa 

a disposizione e che si interfaccia costantemente con gli autisti e le altre aree 

aziendali per la gestione delle modifiche, che si possono presentare all’ultimo, 

simular le varie soluzioni e sceglier quella che sembra garantire il miglior 

servizio. Prima di analizzare un esempio concreto di pianificazione, vediamo le 
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variabili che la direttrice dovrà prendere in considerazione nel momento in cui 

dovrà prendere una decisione. 

Pur non conoscendo a priori queste situazioni, esse dovranno essere gestite 

prontamente.  A livello di fattore tempo dovranno essere presi in considerazione i 

tempi incerti legati alle condizioni di traffico o alle condizioni atmosferiche 

oppure l’assenza del destinatario o la non accettazione del servizio da parte di 

quest’ultimo; situazione che impone un secondo passaggio del mezzo per poterlo 

servire nuovamente. Nella fase di pianificazione si possono considerare invece 

tempi certi le finestre temporali richieste, il tempo minimo di sosta presso 

ciascun cliente (in media 15 minuti), i giorni di chiusura dei clienti, il tempo di 4 

minuti circa necessario per le operazioni di parcheggio e ricevimento cliente. 

Nell’organizzazione dei giri i problemi che si possono verificare sono legati 

anche alla capacità del veicolo. Considerando il servizio erogato, di ritiro e 

consegna simultanea, il mancato raggiungimento dell’equilibrio del carico del 

lavoro assegnato a ciascun mezzo può provocare in alcuni casi il ridotto utilizzo 

del mezzo ed il conseguente ritorno a vuoto oppure il caso contrario il sovra-

utilizzo dei veicoli. 

Il tema della pianificazione dei giri di trasporto viene ora approfondito attraverso 

un’analisi di una giornata lavorativa. 

Nella figura 6 vengono riportati i percorsi individuati e le aree di competenza che 

ciascun mezzo dovrà servire e l’autista. 
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Fig. 6 : Esempio di pianificazione dei giri di trasporto 

 

Precisiamo fin da ora che ai fini del presente studio verranno prese in 

considerazione le zone non interessate dal fenomeno della stagionalità.  

In merito alla giornata lavorativa sopra pianificata verranno dunque presi in 

considerazione esclusivamente il giro Mestre - Castelfranco - Noale, il giro di 

Conegliano, il giro di Godega - Fontanafredda e il giro Noventa - Roncade. 

 Dopo aver individuato i vari clienti da assegnare a ciascun giro, la direttrice 

svolge un lavoro di routing in comunicazione e cooperazione con l’autista. 

Il singolo giro Godega - Fontanafredda è stato assegnato al mezzo DC 295KG 

guidato dall’autista Klodian. 

Per ciascun cliente dislocato lungo il percorso vengono specificate le quantità di 

lavanolo da consegnare e ritirare espresse in chilogrammi, le indicazioni 

geografiche di riferimento e le esigenze temporali specifiche (Fig.7). 
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Fig 7: Giro Godega-Fontanafredda, Giovedì 19 gennaio 

Inoltre utilizzando Visirun, un software GPS messo a disposizione dall’azienda, 

possiamo tracciare il percorso effettuato nel territorio di competenza (Fig. 8). 

 

Fig.8: percorso con distanze chilometriche 
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CAPITOLO 3: ANALISI QUALITATIVA DEL PROBLEMA 

3.1 LA RICERCA OPERATIVA COME STRUMENTO DI RISOLUZIONE  

Le tecniche introdotte dalla Ricerca Operativa permettono di risolvere problemi 

di pianificazione e gestione aziendale.  Nel seguente lavoro, la ricerca operativa 

troverà piena applicazione. Il suo contributo consiste nel fornire attraverso un 

approccio di ottimizzazione una soluzione in un’azienda in cui la logistica dei 

trasporti non rappresenta il core business ma un’attività fondamentale generatrice 

di costi, spesso sottovalutata, la cui spesa incide per un valore stimato pari all’8% 

dell’intero fatturato finale. 

Il problema dell’instradamento dei veicoli della flotta aziendale viene considerato 

a tutti gli effetti un problema di ottimizzazione che si distingue dalle altre 

tipologie di problemi perché in questo caso non sarà sufficiente stabilire se una 

soluzione esiste e non ci si accontenterà nemmeno di individuare una qualsiasi 

soluzione. La procedura risolutiva dovrà identificare soluzioni che risultano 

ottimali rispetto ad un qualche criterio di valutazione ricercando tra soluzioni 

ammissibili per una specifica istanza del problema. 

 

3.1.1 LA RICERCA OPERATIVA E LE SUE ORIGINI 

Con l’avvento della Rivoluzione industriale, il mondo delle organizzazioni ha 

subito un notevole sviluppo in termini di misura e complessità. 

Parte integrante di questo radicale cambiamento è stato un incremento nella 

suddivisione del lavoro e delle responsabilità direttive che rese più  difficile 

l’assegnazione delle risorse disponibili alle varie attività nel modo 

complessivamente più efficace. 

La necessità di trovare il sistema migliore per risolvere questa tipologia di 

problemi creò terreno fertile per lo sviluppo della Ricerca Operativa: una 

disciplina che si basa sullo studio, lo sviluppo e l’applicazione di metodi 
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necessari per determinare un corretto ed efficace utilizzo delle risorse aziendali12. 

Tali metodi includono modelli matematici e statistici oltre ad algoritmi che 

aiutano a prendere decisioni nel caso di problemi connessi con la pianificazione, 

coordinamento e gestione delle operazioni svolte all’interno della struttura 

organizzativa stessa. 

Definire il termine ricerca operativa non è un compito facile considerando che si 

tratta di una disciplina relativamente giovane. 

L’inizio dell’attività è stato generalmente attribuito ai servizi militari all’inizio 

della seconda guerra mondiale quando la necessità di coordinare e correlare le 

informazioni ricevute dalle varie stazioni radar, spesso in conflitto tra di loro, 

rese necessario lo sviluppo di un nuovo programma di ricerca che potesse 

aumentare l’efficienza delle operazioni militari non dal punto di vista tecnico, 

che era da considerare già soddisfacente, ma dal punto di vista operativo per 

risolvere problemi strategici e tattici.  

Tuttavia possiamo incontrare alcuni esempi isolati di anticipazione dei metodi 

della Ricerca Operativa negli anni precedenti; nel 1776 il matematico G. Monge 

affrontò un problema di trasporto applicando modelli matematici nell’analisi 

degli aspetti economici legati al medesimo; nel 1885 Taylor pubblicò uno studio 

sui metodi di produzione aziendali; infine nel 1908 Erlang analizzò il problema 

della congestione del traffico telefonico13. 

Spronata dall’apparente successo nel settore militare, a poco a poco anche 

l’industria cominciò ad interessarsi di questo nuovo strumento e le tecniche della 

ricerca operativa iniziarono ad inserirsi negli affari coprendo quasi ogni settore 

industriale compresa la pubblica amministrazione. 

Sempre più le aziende oggi sono chiamate a prendere in tempi rapidi decisioni 

che coinvolgono l’intera organizzazione aziendale. 

Considerando che l’esito di una decisione sbagliata avrà un’influenza negativa 

sulle risorse investite, si può comprendere come la ricerca operativa deve saper 

dare risposte chiare e precise per aver successo. Essa implica l’analisi di 

                                                 
12 Paolo Serafini, 2009 
13  Maurizio Bruglieri, Alberto Colorni, “Ricerca Operativa”, Zanichelli Editore, 
2012, Bologna. 
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situazioni prese dalla vita reale ed applicando il criterio del metodo scientifico 

cerca di individuare la soluzione ottimale al problema in questione. 

Tale disciplina dunque, oltre a fornire una base meno frammentata alle decisioni 

aiuta il responsabile nella definizione ed attuazione della politica aziendale; per 

tale motivo è conosciuta anche con il nome di Management Science o analisi 

delle decisioni. 

 

3.2 COME AFFRONTARE UN PROBLEMA DECISIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Diagramma di flusso di un processo decisionale 
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Uno studio di ricerca operativa parte sempre con l’individuazione del problema14. 

Si tratta di una fase importante che dovrebbe essere eseguita con cura poiché 

dalla sua formulazione dipenderanno gli esiti dello studio. Prevede la 

determinazione degli obiettivi e dei vincoli da prendere in considerazione, il 

rapporto di interrelazione tra l’area oggetto di studio e le ulteriori aree 

dell’organizzazione e le varie possibilità d’azione. 

La fase di individuazione del problema richiede un dialogo con il committente, 

nel nostro caso con la direttrice dell’azienda, per poter far luce sulla natura del 

problema e far chiarezza sugli elementi che possono variare e quelli che invece 

non possono cambiare. 

Spesso la persona committente, con la quale ci si deve interfacciare, è talmente 

abituata a prendere decisioni che si trova in difficoltà ad individuare, tra gli 

elementi fissati, quelli che in realtà dovrebbero variare. 

Sempre in questa fase ci si dovrà occupare della raccolta dati. A volte può 

succedere che i dati di nostro interesse non si possono misurare, perché legati a 

fenomeni che si devono ancora verificare, o nella peggiore dei casi non si 

possono divulgare per non incorrere in problemi di violazione della privacy 

aziendale. 

Successivamente si struttura la situazione della vita reale, il problema, in un 

modello matematico. 

La fase della costruzione del modello matematico è da considerarsi la fase più 

delicata. 

Vengono estratti gli elementi essenziali e da questi si elaborano delle 

informazioni che verranno utilizzate per poter prendere delle decisioni. 

Nella terza fase, viene scelto l’algoritmo ovvero una procedura computazionale 

ben definita composta da una sequenza finita di istruzioni che trasformano una 

serie di dati in ingresso in un insieme di dati in uscita con lo scopo ultimo di 

risolvere il problema. 

Nella maggior parte delle applicazioni reali, la dimensione delle istanze del 

problema è talmente grande da impedire lo svolgimento manuale dell’algoritmo. 

                                                 
14  Silvano Martello, 2014 
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In questo caso si renderà necessario l’implementazione dell’algoritmo attraverso 

un opportuno linguaggio di programmazione per ottenere un codice di calcolo 

che consenta di risolvere il problema attraverso l’uso del computer. Nella quarta 

fase l’algoritmo verrà inoltre completato con un’opportuna interfaccia grafica in 

modo  da renderlo di facile utilizzo anche da parte di chi non l'ha implementato. 

La quinta e ultima fase viene dedicata all’analisi dei risultati così ottenuti e alla 

validazione della soluzione finale. Nel caso in cui essa si dimostri incoerente 

rispetto alla realtà studiata o nel caso in cui si accertano degli errori commessi 

nelle varie fasi del procedimento, sarà compito di chi ha implementato il 

programma apportare al modello matematico le opportune modifiche affinché 

esso possa essere considerato affidabile. 
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CAPITOLO 4 

4.1 L’INSTRADAMENTO DEI MEZZI AZIENDALI 

Il trasporto ricopre un ruolo importante nello svolgimento delle attività umane. 

Esso supporta e rende possibile la maggior parte delle attività economiche e 

sociali. 

Oggigiorno la società risulta essere beneficiaria di alcuni sistemi che una volta 

messi in atto favoriscono il “trasferimento” di persone, messaggi e beni da un 

posto all’altro. 

Secondo le stime effettuate dallo studioso De Backer15, il profilo dei costi di 

distribuzione di molte industrie rappresenta il 70% del valore aggiunto sul costo 

dei beni. 

Già nel 1989 Halse riferiva che il 76,9% del totale dei beni veniva trasportato per 

mezzo di veicoli. Questo sottolinea la rilevanza dei problemi di instradamento e 

di pianificazione dei mezzi di trasporto nella vita reale.  

Si tratta di problemi di logistica distributiva o di routing e riguardano la 

definizione di percorsi che un insieme di veicoli deve effettuare con il fine di 

soddisfare determinate esigenze. Essi possono presentare caratteristiche molto 

diverse a seconda degli oggetti da movimentare, dei mezzi messi a disposizione 

per poter effettuare lo spostamento, che può avvenire non solo via terra ma anche 

via mare e per via aerea, e dello spazio e territorio all’interno del quale viene 

fornito il servizio. 

In letteratura, la maggior parte della ricerca algoritmica e di sviluppo di software 

inerenti a questa tipologia di problematica, si focalizza su un numero limitato di 

prototipi ovvero modelli di ottimizzazione abbastanza flessibili adattabili ai 

differenti contesti pratici che si possono presentare. 

                                                 
15 Braysy, Gendreau: Vehicle Routing Problem, Part I: Route Construction and 
LocalSearch Alorithms Transportation Science, 2005 INFORMS. 
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È utile e necessario individuare il modello di riferimento che più si avvicina al 

problema oggetto di studio.  

 

4.2 IL VEHICLE ROUTING PROBLEM IN LETTERATURA 

Il problema di trasporto denominato Vehicle Routing Problem, comunemente 

abbreviato come VRP, è stato introdotto per la prima volta nel 1959 quando 

Dantzig e Ramser proposero un problema reale di distribuzione del gasolio alle 

stazioni di servizio negli Stati Uniti. Tuttora esso appare in un ampio numero di 

situazioni pratiche come ad esempio nel trasporto di persone e prodotti, nella 

consegna di servizi e nella raccolta e smistamento dei rifiuti. Perciò, si può 

facilmente immaginare come tutti i problemi che possono essere ricondotti a tale 

categoria abbiano una certa valenza economica; motivo per cui le imprese e i 

ricercatori sono alla continua ricerca di tecniche per risolvere il VRP e migliorare 

l’efficienza dei trasporti. 

Il Vehicle Routing è un problema complesso di ottimizzazione combinatoria che 

è stato descritto dallo studioso Fisher come lo strumento necessario per poter 

determinare l’uso efficiente di una flotta di veicoli che dovrà effettuare un certo 

numero di soste per garantire il servizio di ritiro e/o consegna di beni o persone16. 

Consiste dunque nell’individuare un insieme di circuiti di lunghezza totale 

minima, che iniziano e terminano in un deposito centrale, ciascuno percorso da 

un solo veicolo a cui è affidato generalmente il compito di consegnare della 

merce a determinati clienti situati lungo il tragitto. Inoltre la somma delle 

domande associate ai nodi di ciascun circuito non deve eccedere la capacità dei 

veicoli. 

Il Vehicle Routing Problem può essere considerato inoltre come la combinazione 

di due noti problemi di ottimizzazione: il Bin Packing Problem (BPP) e il 

Travelling Salesman Problem (TSP). 

                                                 
16  Cordeau J.F., Desaulniers G., Desrosiers J.,  Solomon M.M., Soumis F., “ The 
VRP with Time Windows”, The Vehicle Routing Problem, a cura di Toth P. e Vigo D., 
SIAM Monographs on Discrete Mathematics and Applications, Philadelphia 2000. 
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Nel primo, il BPP, una serie finita di oggetti aventi ciascuno un volume proprio 

dovrà essere posizionata in un numero finito di contenitori o containers aventi 

capacità propria con il fine ultimo di minimizzare il numero di contenitori 

necessari. Naturalmente tutti gli oggetti dovranno essere collocati all’interno di 

un contenitore e il volume totale degli oggetti in ogni contenitore non deve 

superare i limiti di capacità del contenitore stesso. 

Il problema del commesso viaggiatore (Travelling Salesman Problem – TSP) 

invece consiste nell’individuazione di un circuito a costo minimo che passi per 

ciascun nodo- cliente una sola volta. Prendendo in considerazione i due modelli 

sopra presentati, possiamo scomporre il VRP in due sottoproblemi: la risoluzione 

di un BPP nella fase di assegnazione dei clienti a dei veicoli e di un TSP per la 

determinazione dell’ordine di visita dei clienti assegnati. 

In assenza di vincoli di capacità, se il numero di veicoli è prefissato, il VRP viene 

detto anche problema del commesso viaggiatore multiplo dal momento che può 

essere considerato un’estensione del TSP, caratterizzato dalla presenza di più 

veicoli i cui percorsi hanno inizio e fine in uno stesso nodo comune. 

Il Vehicle Routing Problem appartiene alla classe dei problemi NP- difficili 

poiché nonostante siano state sviluppate tecniche esatte e particolarmente 

sofisticate ed efficienti, la loro applicazione richiede tempi comunque proibitivi 

quando le dimensioni del problema diventano consistenti. 

 

4.2.1 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROBLEMA 

Il Vehicle Routing Problem può essere descritto in modo efficace mediante 

l’utilizzo del grafo pesato come strumento di rappresentazione.   

Un grafo è una struttura matematica che si presta a rappresentare con un 

linguaggio unificato e semplice processi e modelli studiati nella ricerca operativa. 

È costituito da un’insieme di nodi o vertici, generalmente rappresentati mediante 

dei cerchi, e da un insieme di spigoli o archi. 
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 In modo formale un grafo G= (V, A) è costituito dalla coppia di insiemi (V, A), 

dove V è un insieme di nodi e A un insieme di archi che hanno elementi di V 

come nodi estremi17.  

Nella presentazione inoltre vi è la necessità di associare agli archi del grafo le 

lunghezze dei percorsi corrispondenti. Si parla in questo modo di grafo pesato e 

le informazioni si dicono pesi o costi. 

A titolo di esempio in figura 10 viene riportata la soluzione grafica di un VRP 

classico mediante l’uso del grafo pesato, dove i depositi costituiscono il punto di 

partenza per lo studio di qualsiasi problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 10. Rappresentazione grafica del Vehicle Routing Problem 

 

A seconda delle ipotesi che vengono prese in considerazione essi possono 

presentare caratteristiche comuni o differenti. A seconda del problema analizzato 

                                                 
17  Giuseppe Bruno, Operations Management Modelli e metodi per la logistica, 
Edizioni scientifiche italiane, 2012 
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l’elemento deposito può essere singolo oppure molteplice; a volte per comodità si 

può scomporre il problema per singolo giro. Inoltre ad esso può essere legato 

anche un orario, normalmente corrispondente con la fascia lavorativa, entro il 

quale i mezzi devono uscire e rientrare nel deposito assegnato. È il punto di 

partenza e di arrivo dei veicoli in quanto quest’ultimi, dopo aver visitato i clienti 

di zona, dovranno recarsi nuovamente in azienda per ricevere il nuovo incarico. 

Le caratteristiche dei veicoli che vengono assegnati a ciascun deposito risultano 

determinanti ai fini della classificazione della categoria dei problemi VRP. 

Innanzitutto la flotta assegnata a ciascun deposito può risultare in termini di 

dimensioni e di capacità omogenea o eterogenea. La capacità massima dipenderà 

dal tipo di veicolo considerato e dai parametri adottati nella definizione della 

saturazione del mezzo che può avvenire a peso, volume oppure per numero di 

elementi trasportati. Ad ogni mezzo viene associato un percorso e un autista per 

il quale viene calcolato il costo del lavoro eseguito. Ulteriori costi associati al 

singolo mezzo sono direttamente proporzionali alla lunghezza del percorso. 

L’insieme dei percorsi costituiscono dunque un sottoinsieme della rete stradale 

ovvero l’insieme che racchiude tutti gli archi del grafo. 

 

4.2.2 CLIENTI 

Le esigenze dei soggetti-clienti sono la base per la costruzione dello studio del 

VRP.  Il vertice è l’elemento grafico che li rappresenta e a ciascuno vertice viene 

associata una domanda di servizio espressa mediante la quantità di merce da 

caricare e/o ritirare. A volte il cliente può esprimere delle esigenze temporali 

specifiche ed il servizio, in questo caso, dovrà essere effettuato nell’arco 

temporale previsto. Le esigenze di consegna e ritiro della merce espresse dal 

singolo cliente possono variare anche a seconda delle caratteristiche della merce 

da trasportare; basti pensare al grado di deperibilità della merce oppure al caso di 

beni che dovranno subire un’ulteriore lavorazione e per tal ragione dovranno 

essere trasportati in modo efficiente ad un altro stabilimento. Infine ciascun 

cliente può essere servito da un solo mezzo. 
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4.2.3 OBIETTIVI E VINCOLI 

Il problema logistico ci consente di definire un insieme di percorsi volti a 

garantire il servizio a tutti i clienti assegnati nel rispetto dei limiti operativi presi 

in considerazione aventi come finalità ultima la minimizzazione dei costi di 

trasporto. I problemi VRP possono avere obiettivi diversi e a volte contrastanti; i 

principali sono: 

 minimizzare il numero di veicoli necessari per servire l’insieme dei clienti; 

 ottimizzare la distanza complessiva percorsa dalla flotta aziendale; 

 minimizzare il costo di trasporto complessivo, che dipende dalla distanza 

chilometrica complessivamente percorsa, dal tempo totale impiegato per 

effettuare i percorsi e dai costi fissi legati all’utilizzo dei mezzi; 

 equilibrare i percorsi per quanto concerne il carico del veicolo e i tempi di 

percorrenza; 

 minimizzare le penali associate al mancato rispetto dei vincoli operativi 

considerati; 

 minimizzare una funzione obiettivo che è la risultante degli obiettivi stabiliti. 

 

I soggetti del problema sono sottoposti al rispetto di alcuni vincoli. Si tratta di 

condizioni operative che dovranno essere prese in considerazione per una corretta 

analisi del problema, alcune delle quali comuni a più situazioni altre specifiche. 

Ad esempio: 

 la domanda totale dei clienti dislocati lungo un itinerario non deve 

superare la capacità di carico del mezzo assegnato (vincolo di capacità); 

 il servizio richiesto dal cliente può essere di solo prelievo, di sola 

consegna o di prelievo e consegna; 

 un servizio può essere inoltre caratterizzato dalla presenza di vincoli 

temporali se può essere effettuato solo a partire da un certo istante o entro 
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un termine indicato. In particolare si parla di problemi con finestre 

temporali (time windows) nel caso esista un intervallo di tempo entro il 

quale un servizio debba essere svolto; 

 bisogna rispettare i vincoli di precedenza stabiliti dai clienti. Si pensi ad 

esempio al caso in cui un bene debba essere contestualmente prelevato da 

una località origine e consegnato presso una località di destinazione il 

servizio di prelievo dovrà precedere il servizio di consegna.  

 

4.3 FORMULAZIONE MATEMATICA 

Formalmente, sia dato un grafo G= (V, A), dove è un insieme di n 

nodi comprendente anche il deposito 0, e A= l’insieme degli 

archi del grafo. Sia M la matrice delle distanze: ci,j è la distanza da percorrere per 

spostarsi da i a j. Siano inoltre δi il tempo necessario per prestare il servizio 

presso il cliente i, C il costo fisso legato all’impiego di un mezzo, Q la capacità 

di un mezzo espresso in peso (i mezzi hanno la stessa capacità), m il numero dei 

veicoli messi a disposizione e qi la quantità da consegnare al cliente i, espressa 

nella stessa unità di misura utilizzata per Q. Nell’ipotesi che a ciascun nodo sia 

associata una domanda non negativa, il Vehicle Routing Problem consiste 

nell’individuare un insieme di m circuiti di lunghezza totale minima che iniziano 

e terminano nel deposito 0 e che visitino tutti i nodi del grafo esattamente una 

volta. 

Inoltre, la variabile xk
i,j assume valore 1 se l’arco (i,j) viene percorso dal veicolo 

k, 0 altrimenti. 

Il costo di un circuito è dato da18 : 

, 

 

                                                 
18  Fisher M., “Vehicle Routing Problem”, Handbooks in Operations Research and 
Management Science, Vol. 8: Network Routing, a cura di Ball M.O., Magnanti T.L., 
Monma C.L., Nemhaauser G.L., Elsevier Science B.V., 1995, Amsterdam 



44 

dove il primo addendo è la sommatoria delle distanze, espresse in chilometri, che 

il mezzo k deve percorrere per spostarsi dal nodo i al nodo j,  il secondo addendo 

è la sommatoria del tempo necessario per prestare il servizio presso il cliente i-

esimo al quale si somma il costo fisso legato all’impiego del mezzo messo a 

disposizione per servire i clienti assegnati. 

 

Il problema risulta essere il seguente, 

           

           

(1)                                                          

            

rispettando i seguenti vincoli: 

(2)                                                                                                                  

(3)                                                                                                                    

(4)                                                                                                                              

(5)                                                                                                                  

(6)                                                                                                    

(7)                                                                                               

 

I vincoli (2) e (3) ci assicurano che ogni cliente venga visitato una ed una sola 

volta.  Il vincolo (4) impone l’utilizzo di non più di m veicoli; il (5) che il 

numero di veicoli in uscita dal deposito sia uguale al numero dei veicoli in 

entrata e il (6) prevede il rispetto del limite di capacità dei mezzi. 

 

4.4 VARIANTI DEL VEHICLE ROUTING PROBLEM 

Negli ultimi anni gli studiosi della materia, per far fronte ai casi legati a realtà 

sempre più complesse, hanno elaborato nuove varianti di VRP ciascuna 

caratterizzata dalla presenza di nuovi vincoli atti a rappresentare in modo più 

completo la situazione reale. 
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In letteratura possiamo trovare le seguenti varianti19: 

 Multiple Depot VRP (MDVRP) la variante del VRP con molteplici 

depositi; 

 VRP with Time Windows (VRPTW) la variante del modello che 

considera il vincolo delle finestre temporali; 

 VRP with Backhaul (VRPB, un’estensione tradizionale del classico 

problema VRP la cui particolarità consiste nel tipo di clientela da servire: 

acquirenti e fornitori; 

 VRP with Pick-up and Delivery (VRPPD) che prevede il servizio di 

raccolta e consegna; 

 Periodic VRP (PVRP) che prevede la consegna in più giorni; 

 Split Delivery VRP (SPVRP) che si tratta di una variante del classico VRP 

con più consegne ad un unico cliente. 

 

Di seguito verranno presentate le varianti che più si avvicinano al problema 

oggetto di studio. Affineremo la ricerca con l’approfondimento del VRP with 

Pick- up and Delivery, il tipo di problema che più si avvicina al problema oggetto 

di studio. 

 

4.4.1 IL VRP CON L’OPZIONE DI BACKHAUL 

Il problema di Vehicle Routing con opzione di Backhaul (VRPB)20 è da 

considerarsi un’estensione tradizionale del classico problema di vehicle routing 

(VRP) la cui particolarità consiste proprio nel tipo di clientela da servire. Infatti, 

l’insieme dei nodi del grafo (i clienti) può essere scomposto in due categorie: la 

categoria degli acquirenti, soggetti per i quali dovrà essere effettuata una vera e 

propria consegna, e i fornitori  ovvero i clienti presso i quali dovrà essere 

                                                 
19 Diaz B.D., “ VRP WEB”, http:/neo.lcc.uma.es/radi-aeb/Web VRP/ 
20 Cumhur Alper Gelogullari, “ Vehicle Routing Problem with Backhauls”. Power 
Point Presentation 
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effettuata una vera e propria raccolta. Con il termine backhauls ci si riferisce 

infatti all’insieme di beni che possono essere caricati sul veicolo solo dopo aver 

provveduto a visitare i nodi - acquirenti previsti per una specifica giornata 

lavorativa. 

L’obiettivo del problema rimane sempre la minimizzazione del numero di veicoli 

da impiegare e/o la distanza totale percorsa per servire tutti i clienti rispettando il 

vincolo di capacità del mezzo e l’orario giornaliero di lavoro messo a 

disposizione per ogni veicolo. 

Il problema esposto appare più realistico rispetto al tradizionale Vehicle Routing 

Problem perché descrive più da vicino il comportamento delle aziende che 

operano nel settore dell’autotrasporto merci in quanto la condizione del “prima 

consegno e poi prelevo” consente di evitare un riposizionamento della merce nel 

veicolo, procedura non solo difficile ma anche dispendiosa. 

Ciò nonostante, il problema di logistica distributiva oggetto di analisi non può 

essere ricondotto a tale categoria in quanto l’azienda oggetto di studio effettua un 

servizio di consegna e raccolta simultanea presso ciascun cliente.  

 

4.4.2 IL VRP WITH PICK-UP AND DELIVERY 

Il Vehicle routing with Pick-up and Delivery è un’estensione del classico 

modello VRP  che più si avvicina alla nostra fattispecie reale in quanto, a 

differenza del VRPB, i beni la merce o i servizi vanno consegnati e raccolti 

presso il medesimo cliente. La difficoltà è maggiore perché dovrà essere definita 

con esattezza la sequenza di clienti da assegnare al veicolo k in modo tale che il 

percorso definito permetta di caricare la merce presso i diversi nodi da visitare 

sempre nel rispetto del vincolo di capacità del mezzo. 

Nel VRPPD si assume che durante la visita a un nodo cliente venga soddisfatta 

prima la domanda di consegna e successivamente la domanda di raccolta21. In tal 

                                                 
21  M. Gendreau, F. Guertin, J-Y. Potvin, R. Seguin, 1998, Neighborhood search 
heuristics for a dynamic vehicle dispatching problem with pick-ups and deliveries. 
Tech. Rep. CRT – 98-10, Centre de Researchen sur les Transport, Universite de 
Montreal, Montreal, Canada. 
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modo il carico del mezzo prima di raggiungere il nodo successivo è pari alla 

quantità del carico iniziale del mezzo in uscita dal deposito centrale, 

normalmente espressa in chilogrammi, meno la sommatoria delle domande di 

consegna soddisfatte fino a quel momento  più l’ammontare delle domande di 

pick-up soddisfatte. 

Definendo con P(0,i) l’insieme dei nodi visitati prima di  i sullo stesso percorso, 

incluso il nodo i, e la quantità di merce consegnata e ritirata fino a quel preciso 

istante possono essere esplicitate rispettivamente con  e , 

dove pj è la quantità di merce consegnata presso il nodo j e dj la quantità di merce 

ritirata presso il nodo j. Sia inoltre L(i) il carico del mezzo al momento della 

partenza dal nodo i, con , considerando il fatto che ogni veicolo lascia il 

deposito con un carico minore o uguale alla sua capacità Q.  

Se per il mezzo k, allora 

 

 

 

dove L(i) indica il carico del mezzo al momento di arrivo al nodo i espresso in 

Kg al quale si somma la differenza tra la quantità di merce consegnata al nodo i 

meno la quantità di biancheria ritirata presso il medesimo nodo i. 

 

 

4.4.3 IL VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH SIMULTANEOUS 

PICK-UP AND DELIVERY SERVICE WITH TIME WINDOWS E LA 

FORMULAZIONE MATEMATICA 

Si considera un grafo completo pesato G = (V, A), dove V= {v0,v1,…,vn}è 

l’insieme degli n nodi, ed A={(vi,vj):vi,vj V, i≠j}è l’insieme degli archi. Il 

vertice v0 rappresenta il deposito e i vertici vi rappresentano i clienti da servire, 

con i= 1,…,n. 
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Ogni cliente richiede il ritiro di una quantità non negativa di merce pi, una 

quantità da consegnare  di  e un tempo di servizio si. Inoltre ogni mezzo presenta 

una capacità di carico Q. L’obiettivo del VRPSPDHTW22 è quello di determinare 

un insieme di percorsi che dovranno soddisfare i seguenti vincoli: 

 ogni percorso deve iniziare e terminare presso lo stesso deposito; 

 ogni cliente deve essere visitato una sola volta dal singolo mezzo 

assegnato; la domanda di consegna e raccolta di ciascun cliente deve 

essere soddisfatta nell’arco temporale previsto  (un mezzo può 

arrivare dal cliente prima dell’inizio dell’intervallo ai  e deve attendere per 

effettuare il servizio ma non può arrivare dopo l’orario di termine previsto 

bi); 

 il carico totale assegnato ad un veicolo non deve superare la capacità di 

carico del veicolo stesso; 

 il tempo di attesa totale deve essere minimizzato. 

 

Suna (2015)23 ha proposto un modello utile per l’analisi di un  VRP con consegna 

e ritiro simultanea. 

In seguito le nozioni e i parametri utilizzati: 

 J0: set coordinate geografiche del nodo 0 ; 

 m: l’insieme di tutti i  mezzi aziendali; 

 Q: capacità di carico del mezzo; 

 tij: tempo di attraversamento tra il nodo i e il nodo j; 

 si: tempo di servizio del cliente i; 

 Zij: somma del tempo di servizio presso il cliente i e di attraversamento tra 

i nodi, dal nodo i al nodo j (Zij = si + tij); 

                                                 
22  Jahai Wang, Ying Zhou, Yong Wang, Jun Zhang, CIL. Philip Chen, Zibin 
Zheng, Multiobjective Vehicle Routing Problems with Simultaneous Delivery and 
Pickup and Time Windows: Formulation, Instances and Algorithms, Ieee Transactions 
on Cybernetics, 2016 
23  Suna Cetin, Cevriye Gencer, “A heuristic Algorithm for Vehicle Routing 
Problems with Simultaneosu Pick-up and Delivery Service with Hard Time Windows”, 
Open Journal of Social Sciences 2015, pag. 35-41 
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 Wiv: l’istante temporale in cui ha inizio il servizio di ritiro/consegna presso 

il nodo i effettuato dal veicolo v; 

 Viv: l’istante di arrivo del veicolo v al nodo i; 

 qj: quantità di merce da consegnare al cliente j; 

 N: numero di nodi; 

 Pj: quantità di merce da ritirare presso il cliente j; 

 M: matrice delle distanze; 

 T: un intervallo temporale compreso tra l’estremo ai (istante di inizio 

dell’intervallo entro il quale risulta possibile la fornitura del servizio al 

nodo i), e l’estremo bi (istante ultimo entro il quale il mezzo potrà fornire 

il servizio al nodo i). 

 

Variabili di decisione: 

 lv’: carico del veicolo v quando lascia il deposito; 

 lj: carico del veicolo v dopo aver servito il nodo j; 

 πj: variabile che viene utilizzata per impedire la creazione di sub tours; 
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Nella formulazione matematica del problema, la funzione obiettivo (1) è volta 

alla minimizzazione dei tempi di attesa tra i nodi-clienti  ed impone le seguenti 

restrizioni: 

- il vincolo 2 impone che i nodi vengano visitati una sola volta; 

- il vincolo 3  impone che ogni cliente venga servito dallo stesso mezzo; 

- il vincolo 4  indica il carico iniziale del veicolo espresso in chilogrammi; 

- il vincolo 5 indica il carico del veicolo dopo aver servito il nodo j; 

-il vincolo 6 impone che il veicolo in questione si trovi in fase di 

attraversamento “ en route”; 

- i vincoli 7 e 8 mettono a confronto la capacità di carico con il carico 

effettivamente trasportato in fase di attraversamento e dopo aver visitato il 

nodo j; 

- il vincolo 9 serve per impedire la formazione di sotto circuiti in grado di 

provocare la rottura del percorso; 
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- il vincolo 10 determina l’istante temporale preciso che il mezzo dovrà 

rispettare per procedere con la fornitura del servizio presso tutti i nodi, 

calcolato attraverso il percorso di instradamento; 

- il vincolo 11 assicura che l’istante di inizio servizio si colloca nel mezzo 

dei due limiti stabiliti dalla finestre temporali; 

- i vincoli 12 e 13 determinano l’istante di arrivo presso ciascun nodo 

cliente, calcolato attraverso l’instradamento e l’istante di arrivo presso il 

primo nodo localizzato, a livello grafico, subito dopo il deposito;  

- il vincolo14 definisce l’istante in cui ha inizio la fornitura del servizio 

presso il primo nodo dopo il deposito; 

- il vincolo 15 assicura che la consegna ed il ritiro avrà luogo solo dopo 

l’arrivo del mezzo presso il nodo; 

- il vincolo 16 definisce il tempo di attesa; 

- infine i vincoli 17 e 18 descrivono rispettivamente il dominio delle 

variabili di decisione: πj sono variabili  non negative, xijv sono variabili 

binarie. 

 

In letteratura viene inoltre proposta una procedura euristica che ai fini del 

seguente elaborato non verrà trattata in quanto non è il procedimento che di 

seguito applicheremo per individuare una soluzione al nostro problema. 
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CAPITOLO 5 

5.1 RACCOLTA , TRASPORTO, CONSEGNA E RITIRO DEL 

LAVANOLO: UN PROBLEMA DI TRASPORTO REALE 

Il seguente elaborato si prefigge come obiettivo lo studio di un problema 

classificato come un problema di “Vehicle Routing Problem with Simultaneous 

Pick up and Delivery with Time Windows” legato al trasporto del lavanolo dal 

deposito (magazzino dell’azienda in questione, la Lavanderia Piave S.r.l.)  ai vari 

clienti. Il problema che andremo ad analizzare  è classificabile come un problema 

di routing con vincoli specifici che dovranno essere considerati per il 

raggiungimento di una soluzione finale. 

 

5.1.1 DESCRIZIONE DEL PROBLEMA 

L’analisi riguarda un problema di trasporto di lavanolo dal deposito (magazzino 

dell’azienda) ai vari clienti della zona.  Gli elementi che caratterizzano il 

problema sono: le finestre temporali specifiche richieste da alcuni clienti, presso i 

quali deve avvenire il servizio di consegna e/o ritiro della biancheria, e i vincoli 

di capacità del mezzo utilizzato. 

Lo studio si rileva di grande utilità in quanto la soluzione di seguito ottenuta, che 

non dovrà prescindere dai vincoli in questione, potrà essere adattata anche a 

casistiche similari, quindi aventi la medesima impostazione e struttura di vincoli, 

che si potranno presentare in un futuro immediato o a lungo termine. 

Come si può vedere in figura 11, il contesto ambientale di riferimento è un 

territorio caratterizzato  da un sistema stradale o rete lungo la quale sono 

dislocati, in posizioni fisse,  il deposito ovvero il nodo iniziale e finale del grafo 

dove avviene la lavorazione del lavanolo e i vari clienti da visitare che 

rappresentano la domanda di servizio da soddisfare. 
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La biancheria viene trasportata attraverso l’utilizzo di veicoli eterogenei, nel 

rispetto dei vincoli imposti dalle finestre temporali e dalla capacità del veicolo 

stesso; i mezzi aziendali in sosta presso il deposito si distinguono per la capacità 

massima di trasporto che nel caso in questione verrà espressa in termini di peso e 

non di volume. Ciascun mezzo utilizzato inizia il proprio percorso dal deposito 

dove si trova il magazzino e già l’uscita del mezzo stesso comporta un costo fisso 

legato al suo utilizzo al quale dobbiamo sommare un’altra componente di costo, 

costo di routing, che  dipende dalla lunghezza del tragitto compiuto. 

Ogni cliente può richiedere una determinata quantità di biancheria da consegnare 

e allo stesso tempo fornisce biancheria sporca da ritirare. Il tutto deve avvenire 

nel rispetto di finestre temporali specifiche, ove previste, e solo attraverso l’uso 

del mezzo assegnato per quel specifico cluster di clienti, il tutto già definito dal 

personale incaricato. Inoltre il peso totale della biancheria da trasportare non può 

superare la capacità consentita, stabilita ex lege dal libretto di circolazione 

(vincolo di capacità). 

Dovremmo dunque trovare l’itinerario che il singolo  mezzo dovrà svolgere per 

servire il cluster di clienti che gli sono stati assegnati con il fine ultimo di 

minimizzare le distanze tra i vari nodi e in generale il costo totale di trasporto 

(dato dal costo fisso di uscita ed il costo di attraversamento) che l’azienda sarà 

chiamata a sostenere nel rispetto dei vincoli presenti. 

 

Fig. 11  Rappresentazione grafica del caso di trasporto aziendale 
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5.1.2  SOGGETTI CHE DISTINGUONO IL PROBLEMA 

IL DEPOSITO 

Il  deposito rappresenta il punto di partenza per il nostro studio in quanto è la 

sede dove avviene  l’intero processo di produzione e da dove partono tutti i 

veicoli aziendali adibiti al trasporto e alla fornitura del servizio. A livello di rete 

stradale esso rappresenta il punto iniziale, di partenza effettiva della flotta 

aziendale, e il punto finale in quanto una volta eseguito il percorso assegnato i 

mezzi a disposizione dovranno rientrare per ricevere l’incarico previsto per il 

giorno successivo. 

 

I VEICOLI 

I veicoli a disposizione presentano una capacità di carico distinta e la saturazione 

della capacità di ciascun mezzo avviene a peso, ovvero è possibile un 

caricamento del veicolo per un peso complessivo di biancheria non superiore alla 

capacità del camion stesso.  

 

I NODI- CLIENTI 

I mezzi visitano i clienti. La clientela ha la possibilità di scegliere l’orario di 

ricezione della biancheria pulita e ritiro dello sporco; scelta che può riguardare 

tanto il momento della giornata quanto il giorno della settimana.   Il servizio di 

ritiro e consegna deve avvenire in simultanea. 

In certi casi, come ad esempio per i ristoranti, la consegna dovrà avvenire 

necessariamente prima delle 12, quando non sono ancora in piena attività 

lavorativa, o altrimenti dopo le 14.30. 

La possibilità concessa al cliente di poter stabilire arbitrariamente la finestra 

temporale di visita  ostacola la pianificazione dei giri di trasporto. In realtà la 

violazione delle finestre temporali stabilite non comporta una penalizzazione a 

livello monetario ma potrebbe determinare un  inclinazione del rapporto di 

fidelizzazione con la clientela causando a volte una perdita d’immagine. 
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Considerando che le consegne iniziano alle ore 07.00 del mattino, l’intervallo di 

tempo scelto può avere ampiezza piuttosto elevata. Inoltre a seconda delle 

dimensioni della clientela, il servizio di consegna/ritiro può essere richiesto tutti i 

giorni oppure una o due volte a settimana.  

Nella maggior parte dei casi le finestre temporali accordate dall’impresa sono da 

considerarsi dei vincoli stringenti, proprio per questo motivo si possono definire 

anche con il termine di finestre temporali forti. 

È necessario ricordare inoltre che per la lavanderia non è necessario che tutta la 

clientela servita stabilisca un preciso orario di ritiro e consegna ma risulta 

sufficiente conoscere almeno il momento o i giorni in cui non risulta possibile 

una fornitura del servizio ovvero la giornata di chiusura del locale stesso. 

 

LA RETE STRADALE 

Come è già stato detto in precedenza a ciascun veicolo verrà assegnato uno 

specifico percorso stradale per poter visitare i vari nodi nel rispetto dei vincoli e 

condizioni operative. 

A livello geografico la rete stradale rappresenta il complesso di percorsi che i 

camion possono svolgere e a livello grafico viene rappresentata mediante gli 

archi che mettono in collegamento i vari soggetti-nodi. 

 

5.2  SOLUZIONE PER IL PROBLEMA DI TRASPORTO 

Per poter definire una soluzione, il caso di trasporto presente all’interno della 

Lavanderia Piave verrà scomposto ed analizzato a livello di singolo mezzo 

aziendale. Partendo dal percorso tracciato manualmente dal personale 

predisposto all’interno dell’azienda, e considerando le costrizioni che delineano 

la situazione, utilizzeremo la soluzione aziendale così individuata come punto 

d’innesco  per poter determinare  attraverso l’implementazione dell’algoritmo 

una soluzione buona convergente all’ottimo. Prima di avviare l’algoritmo è 

importante sottolineare inoltre che ci occuperemo della fase di routing ovvero la 
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costruzione effettiva del percorso perché la fase di clustering cioè il 

raggruppamento dei clienti è già stata definita a monte dall’azienda. 

Nella pratica, per poter procedere nello studio risulta necessario definire le 

seguenti quantità: 

 

 n: numero di clienti da attraversare  

 Vettore C con descrizione del cliente ed indirizzo [n x 1] 

 Vettore P con i carichi da raccogliere/consegnare [n x 1] 

 Matrice D delle distanze in termini chilometrici  [n x n]  

 Matrice T delle distanze in termini temporali [n x n]  

 Vettore D0 , distanza in termini chilometrici dal deposito [n x 1] 

 Vettore T0 , distanza in termini temporali  dal deposito [n x 1] 

 Due vettori Tinf e Tsup contenenti i limiti superiori ed inferiori delle finestre 

temporali [n x1] 

            dove  Tinf = min ai con i= 1,….,n; 

                      T sup= max bi  con i= 1,…,n. 

 S: capacità del veicolo 

 

La funzione da minimizzare è quindi la seguente, dato il vettore C dei clienti :  

, 

che rappresenta la sommatoria delle distanze chilometriche che il mezzo, in 

uscita  dal deposito (sede aziendale), deve effettuare per raggiungere il primo 

cliente, attraversare  e servire tutti i clienti assegnati e ritornare successivamente 

al deposito, seguendo l’ordine stabilito dalla traiettoria individuata. 

In seguito  vengono invece descritti i vincoli: 

Dato un vettore K che cumula i carichi del camion, e misura quindi in ogni 

istante da     

il peso a bordo, quindi  
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Creiamo adesso un vettore t che memorizzi i tempi previsti di arrivo presso il 

cliente. La formula per ricavarlo è la seguente: 

 

Ora verifichiamo che tutti i tempi di arrivo siano compresi tra il limite inferiore 

ed il limite superiore delle finestre temporali. 

con ti l’istante di arrivo del mezzo presso il nodo i 

 

5.3  IMPLEMENTAZIONE DELL’ALGORITMO 

Descriviamo passo per passo, la procedura eseguita per la costruzione 

dell’algoritmo di riferimento  implementato attraverso il linguaggio di 

programmazione R24.  

 

5.3.1 FASE DI RACCOLTA  DATI  

Per poter avviare il processo di organizzazione del giro per lo specifico mezzo 

preso in considerazione, si dovranno caricare nel programma i dati in input; 

quest’ultimi ottenuti mediante un’attenta procedura di raccolta e selezione 

eseguita durante il periodo  di tirocinio. 

Il programma  richiede la creazione di due fogli Excel distinti, ciascuno  

contenente i dati da elaborare; nello specifico una tabella con le coordinate 

geografiche del deposito  e dei vari clienti  e una tabella con i tempi di 

percorrenza. 

In particolar modo la prima categoria di dati verrà elaborata attraverso una 

specifica applicazione di R chiamata Gmap Distance, in modo da ottenere le 

distanze stradali tra i vari nodi da visitare; specifichiamo che ai  fini di una 

maggior precisione è stato scelto di utilizzare le distanze geografiche e non 

quelle euclidee. 

                                                 
24  David R.Anderson, Dennis Sweeney, Thomas Williams, Statistica per le analisi 
economico-aziendali, Apogeo Editore, 2010 
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I dati contenuti nella seconda tabella  vengono rilevati attraverso l’utilizzo di 

Visirun, un software gps per la gestione delle flotte aziendali messo a 

disposizione dall’azienda. Questo  strumento ci consente di registrare con 

precisione i tempi reali di attesa e di percorrenza impiegati in una normale 

giornata lavorativa  dal mezzo per servire i clienti dislocati nella sua zona di 

competenza. 

Attraverso un foglio Excel verranno inoltre inseriti i clienti da visitare, 

nell’ordine stabilito dall’autista, con  la relativa quantità di biancheria da  

consegnare e ritirare espressa in chilogrammi. 

 

5.3.2 ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Una volta acquisiti i dati che dovranno essere inseriti in input all’interno del 

sistema, ha inizio la fase di elaborazione delle informazioni secondo un 

procedimento logico sotto riportato mediante un diagramma di flusso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrazione 1: Diagramma di flusso 
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- Step 1: Si parte dalla soluzione iniziale  individuata dall’azienda e descritta a 

livello di gestionale mediante l’uso di un foglio Excel contenente i clienti da 

visitare nell’ordine prestabilito dall’autista con le relative quantità di biancheria 

da consegnare e ritirare e i vincoli temporali.  

La scelta di prendere come punto di partenza la soluzione individuata 

dall’azienda  si rileva fondamentale perché ci consente di mantenere invariato il 

mezzo e l’autista assegnato. Si tratta di una considerazione importante perché il 

rapporto autista-cliente, a differenza di quanto accade per un’azienda di trasporto, 

deve essere mantenuto nell’ottica di una fidelizzazione nel medio - lungo termine 

e allo stesso tempo risulta necessario per garantire un’elevata qualità del servizio 

offerto.  

Calcolo il costo della soluzione in termini di distanze chilometriche. 

- Step 2: Verifico l’ammissibilità della soluzione iniziale. 

Calcolo la distanza temporale impiegata dal mezzo in uscita dal deposito 

aziendale per visitare i vari clienti previsti nell’elenco  per poi successivamente 

rientrare al deposito aziendale. Eseguo la sommatoria ed ottengo come risultato il 

tempo totale impiegato dal mezzo per effettuare il percorso nella zona di 

riferimento. 

Verifico che la soluzione rispetti i vincoli prestabiliti. Controllo il peso cumulato; 

se supera il vincolo di capacità del mezzo scarto la soluzione iniziale e 

memorizzo il suo costo. Se invece non supera il vincolo di capacità del mezzo 

messo a disposizione la soluzione è ammissibile per quel vincolo. In tal caso si 

prosegue e si verifica il rispetto del vincolo temporale. L’istante di arrivo del 

mezzo presso il cliente con specifiche esigenze temporali dovrà essere compreso 

tra il limite inferiore e il limite superiore dell’intervallo prestabilito. Se la 

soluzione iniziale rispetta anche il vincolo temporale allora la soluzione viene 

considerata ammissibile per quel vincolo, si procede a memorizzare il costo e si 

permuta nuovamente. Nel caso contrario memorizzo il costo della soluzione, 

considerata la peggior soluzione, ed eseguo la permutazione i-esima. 
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- Step 3: Calcolo la permutazione i-esima, ovvero cambio l’ordine di due 

elementi in modo casuale. 

- Step 4 : Verifico l’ammissibilità della permutazione i-esima. Se è ammissibile 

per i vincoli prestabiliti ed il costo della permutazione i-esima è minore del costo 

della soluzione di partenza aggiorno il costo in termini chilometrici con il nuovo 

costo  individuato e procedo con una nuova permutazione. Se non è ammissibile 

per i vincoli considerati e/ o il costo della nuova traiettoria è maggiore rispetto al 

costo della permutazione precedente scarto il percorso ed eseguo un’altra 

permutazione per un numero N di permutazioni stabilite. Se il costo della 

permutazione i+1 è minore del costo della traiettoria precedentemente 

memorizzata aggiorno il costo e ripeto il procedimento  per un numero di 

permutazioni stabilite (N). Ottengo in questo modo una nuova soluzione, la 

soluzione finale, il cui costo complessivo parlando sempre in termini 

chilometrici, risulta essere inferiore al costo da minimizzare, ovvero al costo 

della soluzione iniziale di partenza. Al raggiungimento del numero di 

permutazioni stabilite l’algoritmo si arresta. Si potrebbe verificare anche la 

situazione in cui, le traiettorie definite attraverso una serie i-esima di  

permutazioni  presentino un costo maggiore  del costo della soluzione iniziale. In 

questo caso la procedura termina senza aver individuato una nuova soluzione. 

 

5.3.3  IMPORTAZIONE  A VIDEO DEI DATI NEL PROGRAMMA R 

I primi dati da ottenere in ingresso sono quelli relativi alla matrice delle distanze 

in termini chilometrici e alla matrice delle distanze in termini temporali.  Di 

seguito viene riportato  il codice (comando) che esegue l’importazione dei dati in 

input, contenuti in un apposito foglio Excel, all’interno del programma statistico 

R utilizzato per l’implementazione dell’algoritmo  precedentemente costruito: 
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Fig 12. Codice  d’importazione delle distanze 

 

Si ottiene la seguente matrice delle distanze in termini chilometrici: 

        A    B    C    D    E    F    G 

[1,]  0.0 18.3 17.6 16.7 21.6 27.9 29.9 

[2,] 18.3  0.0  1.2  1.2  4.2  6.8 17.8 

[3,] 17.6  1.2  0.0  0.6  5.1  7.7 19.0 

[4,] 16.7  1.2  0.6  0.0  5.0  7.6 18.4 

[5,] 21.6  4.2  5.1  5.0  0.0  6.6  5.9 

[6,] 27.9  6.8  7.7  7.6  6.6  0.0  2.8 

  
 

 

La matrice delle distanze è una matrice quadrata nxn che riporta per ogni 

elemento dij  la distanza tra i nodi i e j, espresse in chilometri. 

 

 

 

 

 

 

Fig 13. Codice d’importazione dei tempi 

 

 

 

 

 

ti=read.xlsx("tempi.xlsx",1) 

t=as.matrix(ti) 

head(ti) 

ti=read.xlsx("tempi.xlsx",1) 

t=as.matrix(ti) 

head(ti) 
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Si ottiene la seguente matrice delle distante in termini temporali: 

   A  B  C  D  E  F  G 

1  0 50  8 50 15  8  8 

2 50  0 60 20  5 50  8 

3  8 60  0  8 20  3  2 

4 50 20  8  0  5 60  1 

5 15  5 20  5  0 10 20 

6  8 50  3 60 10  0  9 

 

Successivamente, per ogni giro avremo un dato riguardante i clienti che 

dovranno essere visitati dal mezzo; nello specifico verrà riportata la quantità di 

merce da ritirare  e/o consegnare  espressa in chilogrammi.  

Di seguito la rappresentazione visiva dei dati  nell’interfaccia utente: 

 

 

 

 

     

Fig. 14  Interfaccia utente 

 

Nell’esempio in questione i clienti visitati sono 2,3,4,5,6,7. Ovviamente non 

conta l’ordine: questi clienti verranno poi permutati dal software secondo un 

ordine casuale. Il vettore carico_giornaliero è preceduto e seguito da due zeri: 

questo significa che il deposito rappresenta il nodo iniziale e finale del  percorso 

oggetto di studio. 

5.4  SIMULAZIONE DELLE TRAIETTORIE 

Formuliamo ora delle traiettorie possibili permutando l’ordine dei clienti. Il 

numero di tutte le possibili permutazioni è ovviamente n!, quindi nell’esempio di 

cinque clienti avremmo 120 permutazioni. È comunque fatto noto che la 

citta=c(2,3,4,6,7)   

carico_g=c(1,-42,39,0,4)  

carico_giornaliero=c(0,carico_g,0

) 
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complessità della simulazione cresce in maniera molto rapida al crescere di n, 

infatti se n= 15 avremmo 1,3 * 10^12 permutazioni.  

Procediamo  con la definizione delle matrici e vettori che dovranno 

immagazzinare i dati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La matrice chiamata “perco” immagazzinerà l’ordine dei clienti visitati (avrà 

dimensione B x n, dove n è il numero dei clienti del percorso e B il numero di 

permutazioni), la successiva ovvero quella dei “costi” immagazzinerà il costo di 

ogni permutazione. Poi ci sarà una matrice “chili” che immagazzinerà il 

cumulato dei chili trasportati (avrà dimensione B x n) e “tempi” che 

immagazzinerà l’orario di arrivo del mezzo presso ogni cliente. 

5.4.1 LE FUNZIONI 

All’interno del programma vengono utilizzate alcune funzioni; il tutto  per 

rendere più scorrevole il procedimento che dovrà essere eseguito dal codice o 

comando.  

La funzione calcola_chili ha in ingresso un vettore clienti ed un vettore 

chilogrammi trasportati. Restituisce un vettore contenente  il cumulato dei chili 

incamerati in quel percorso.  

 

B=20 #'' ' permutazioni' 

perco<-matrix(0,B,n)  # inserisco i percorsi 

costi=numeric(B)   # inserisco i costi 

chili<-matrix(0,B,n) # inserisco i chili 

tempi<-matrix(0,B,n) # inserisco i tempi di attraversamento 
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La funzione tempistica ci restituisce invece il cumulato dei tempi di arrivo  

presso ogni cliente, sommando le distanze in termini temporali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calcola_chili <-function(vettore, carico){  #vettore sono le città, carico quanto 

carico 

  n=length(vettore) 

  risultato=numeric(n) 

  risultato[1]=0 

 

costo <-function(vettore, matrice){ 

  n=length(vettore) 

  risultato=0 

  for (i in 1:(n-1)) 

  { 

    citta1=vettore[i] 

    citta2=vettore[i+1] 

    risultato=risultato+matrice[citta1,citta2] 

  } 

  return(risultato) 

} 
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Mentre la funzione costo da il costo di un percorso in termini chilometrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 LA  SIMULAZIONE DEI PERCORSI 

Il codice di seguito riporta B=1000 quindi utilizzeremo 1000 possibili 

permutazioni scelte casualmente. Questo algoritmo controllerà solamente 1000 

possibili cammini, che non esauriscono tutte le possibilità ma comunque sono 

molte di più di quelle calcolabili con carta e penna.  La seguente simulazione di 

1000 casi ci costa 10 secondi. 

La struttura della simulazione è la seguente. In “permu” viene immagazzinata 

una possibile traiettoria tra i clienti designati quel giorno, mentre “percorso” 

costo <-function(vettore, matrice){ 

  n=length(vettore) 

  risultato=0 

  for (i in 1:(n-1)) 

  { 

    citta1=vettore[i] 

    citta2=vettore[i+1] 

    risultato=risultato+matrice[citta1,citta2] 

  } 

  return(risultato) 

} 
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comprende anche il deposito come nodo di partenza ed arrivo. Questa traiettoria 

viene immagazzinata in “perco”, per la permutazione  numero j.  

Utilizzeremo adesso le function chili, costi, tempi per registrare il cumulato dei 

chilogrammi,  il costo di quel percorso e i tempi di arrivo presso i clienti della 

permutazione j.  

“Start time” e “end time” servono invece per cronometrare la durata della 

permutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponiamo adesso quindi di 1000 simulazioni di possibili cammini, ciascuna 

delle quali contenente il numero di chilogrammi trasportati in ogni momento, i 

tempi di arrivo, ed il costo del percorso.  

start.time <- Sys.time() 

for (j in 1:B){ 

  permu<-sample(citta) 

  percorso=c(1,permu,1) 

  perco[j,]<-(percorso) 

  chili[j,]=calcola_chili(percorso,carico_giornaliero)  

  costi[j]=costo(percorso,d)  #costo espresso in km 

  tempi[j,]=peso(percorso,t) 

} 

> end.time <- Sys.time() 

> time.taken <- end.time - start.time 

> time.taken 

Time difference of 1.284656 secs 
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Possiamo quindi scartare le permutazioni non ammissibili secondo i vincoli 

stabiliti e scegliere come soluzione finale la permutazione che minimizza il costo 

della soluzione iniziale, espresso  sempre in termini di distanze chilometriche.  

5.6 AMMISSIBILITÀ DELLE SOLUZIONI 

Per valutare l’ammissibilità delle traiettorie utilizzeremo due criteri: chilogrammi 

e tempi. Il procedimento logico che seguiremo sarà quello di creare un vettore 

booleano che immagazzinerà l’informazione di ammissibilità di quella specifica 

permutazione. All’inizio questo vettore assumerà solo valori “TRUE”;  questi 

valori  successivamente diventeranno “FALSE” nel caso in cui uno dei vincoli di 

restrizione del problema non venga rispettato.  

 

Viene quindi inizializzato il vettore:  

 

 

 

che avrà la stessa lunghezza del numero di permutazioni. 

  

Inizializziamo anche i vincoli, in questo esempio utilizzeremo come vincolo di 

capacità un massimo di chilogrammi trasportati (20), e un vincolo temporale sul 

cliente 2: il seguente nodo  dovrà esser raggiunto dopo  la prima mezzora  

dall’istante in cui il mezzo ha lasciato il deposito.  

 

 

valido=logical(B)# primo vincolo: pesi 
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Controlliamo poi il primo vincolo che impone il rispetto della capacità di carico 

del mezzo grazie ad un ciclo for: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per cui se in un qualsiasi punto del percorso il carico supera la capacità del 

mezzo (20 kg) quel percorso viene scartato. Estraiamo poi il momento in cui 

viene visitato il cliente 2. Ricordiamo che per come è stato costruito il 

programma, ogni percorso deve obbligatoriamente includere il cliente 2. 

 

 

 

 

 

 

capacità=20 

ind=numeric(B)  # ind   ci dice in che punto del percorso  sto attraversando  il cliente con 

finestra temporale specifica (2) 

#vincoli tempo  ad esempio il cliente  2 dovrà essere visitato dopo i primi 30 minuti dal 

momento in cui il mezzo ha lasciato il deposito. 

for (j in 1:B){ 

  if (max(chili[j,])>capacità) 

  {valido[j]=FALSE} 

} 

for (i in 1:B){ 

ind[i]=match(2,perco[i,]) 

if (tempi[i,ind[i]]>30) 

{valido[i]=FALSE} 

} 
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Con l’istruzione match ricaviamo il numero ordinale di passaggio presso il 

cliente 2. Il numero  corrispondente viene poi estratto nel vettore dei tempi. Se il 

tempo è inferiore a 30, la possibile traiettoria viene scartata per mancato rispetto 

del vincolo temporale. 

Dopo aver verificato questi vincoli, procediamo a sotto selezionare le traiettorie 

possibili. Di seguito  il corrispondente comando r che esegue l’operazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto è sufficiente ricavare la soluzione a costo minimo tra la 

sottocategoria delle traiettorie possibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perco_ammissibili=perco[which(valido),] 

chili_ammissibili=chili[which(valido),] 

tempi_ammissibili=tempi[which(valido),] 

costi_ammissibili=costi[which(valido)] 

 

m=which.min(costi_ammissibili) 

cat("percorso migliore è", perco[m,]) 

> cat("percorso migliore è", perco[m,]) 

percorso migliore è 1 6 7 3 4 2 1 

> tempi[m,] 

[1]  0  8 17 19 27 47 97 

> cat("costo è", costi[m]) 

costo è 69.8 

> peso(percorso,s) 

[1]  0  5  3 11  2 11 19 



70 

Il programma stampa quindi a video gli identificativi dei clienti raggiunti nel 

percorso- soluzione ottima,  nell’ordine prescelto. Vengono stampati anche i 

tempi e chilogrammi trasportati. Come si nota, il cliente 2 viene raggiunto al 

tempo 47. Dai dati restituiti dal programma si ha la  conferma di non 

superamento della capacità del mezzo stabilita (20 kg). Il massimo carico  

trasportato è pari a 19. La soluzione stampa infine il costo complessivo, nel 

seguente caso 69,8 km che è il costo minore tra tutti i percorsi ammissibili 

esaminati.    

 

5.7 SIMULATED ANNEALING 

In letteratura esistono tecniche esatte che consentono di definire la soluzione 

ottima ma con tempi di calcolo molto elevati spesso non compatibili con i tempi 

di risposta  richiesti e metodi euristici o approssimati che ricercano una buona 

soluzione del problema, non necessariamente ottima ma con tempi di calcolo più 

contenuti. 

A tal ragione, nonostante i continui miglioramenti apportati alle tecniche esatte, 

applicheremo  la Simulated Annealing alla soluzione precedentemente definita. 

Si tratta di una tecnica metaeuristica fondata sulla somiglianza tra il processo 

fisico di tempra dei solidi e la risoluzione di  problemi di ottimizzazione 

combinatoria25 che ci permetterà di perfezionare la ricerca del miglior percorso. 

Nella fisica la tempra è un processo fisico nel quale un oggetto allo stato 

condensato, viene immerso in un bagno caldo e riscaldato continuamente 

attraverso un progressivo innalzamento delle temperature in modo tale che le 

molecole si fondano assumendo una distribuzione casuale. Una volta raggiunto il 

punto di fusione si procede con il raffreddamento delle molecole attraverso un 

abbassamento delle temperature; tale procedimento deve essere condotto molto 

lentamente affinché le particelle di solido possano raggiungere lo stato di 

equilibrio termico per ogni livello di temperatura  raggiunto. 

                                                 
25 Maurizio Bruglieri, Alberto Colorni, Ricerca Operativa , Zanichelli 2012 
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Nel contesto di riferimento,  l’energia o la perturbazione che viene esercitata 

nello spostamento di una particella in una posizione casuale svolge il compito 

della funzione obiettivo. Lo stato attuale del solido rappresenta la soluzione 

corrente del problema mentre lo spostamento di una particella in una nuova 

posizione rappresenta la mossa che viene messa in atto con il fine di individuare 

una nuova soluzione denominata anche come il miglior percorso. La temperatura 

invece rappresenta un parametro di controllo dell’algoritmo applicato. 

Nella tecnica Simulated Annealing26, dopo  aver individuato una soluzione 

iniziale di partenza,  verrà fissato un valore iniziale T ( temperatura). In seguito 

attraverso l’applicazione di una mossa casuale l’algoritmo individuerà una 

soluzione nell’intorno della soluzione corrente. La soluzione verrà sicuramente 

accettata se considerata migliore di quella corrente, altrimenti in caso contrario, 

viene accettata con una probabilità stabilita da una funzione che dipende da un 

parametro di controllo. Il procedimento verrà eseguito un certo numero di volte 

al termine delle quali il parametro della temperatura T viene abbassato fino al 

raggiungimento del minimo prestabilito. La probabilità di accettare mosse 

peggiorative diminuisce al diminuire del valore del parametro di controllo perché 

l’algoritmo, a bassi valori di T, accetta solo azioni migliorative. 

                                                 
26 Wen – Chyu, Chiang Robert A.Russel, Annals of Operations Research, 1996 
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5.7.1 PROCEDIMENTO 

Il funzionamento dell’algoritmo viene illustrato seguendo uno schema logico. 

La prima fase prevede la definizione delle cooling schedules ovvero l’insieme 

delle regole che simulano un processo di raffreddamento. Si individua il valore 

iniziale del parametro di controllo To       (valore della temperatura iniziale) che 

deve esser scelto in modo che tutte le transizioni siano accettate nella fase 

iniziale dell’algoritmo; il valore finale del parametro di controllo in modo tale 

che in corrispondenza di Tf  (valore della temperatura finale) non si possano 

accettare soluzioni peggiorative. Il numero di mosse Lk da effettuare per ciascun 

valore Tk  e la legge di decremento di T che dovranno essere correlate per 

garantire un ripristino della condizione di equilibrio termico ad ogni 

cambiamento del valore del parametro T. 

 

5.7.1.1. INIZIALIZZAZIONE.  

Si individua una soluzione iniziale S. La soluzione di innesco nel nostro caso è 

stata generata attraverso l’algoritmo precedentemente costruito. 

Un’implementazione efficace della tecnica metauristica adottata garantisce una 

scarsa dipendenza del risultato finale dalla soluzione di partenza. 

5.7.1.2. DEFINIZIONE DI UNA MOSSA E SCELTA DI UNA 

SOLUZIONE DELL’INTORNO 

Coerentemente con l’algoritmo di simulazione della tempra, si definisce una 

mossa che ci consente di individuare una soluzione a caso dell’intorno N(S) 

attribuendo a ciascuna soluzione dell’intorno della soluzione corrente una 

probabilità pari a 1/ con l’insieme delle soluzioni dell’intorno. 
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5.7.1.3. ACCETTAZIONE DELLA MOSSA 

In questa fase si valuta se accettare la soluzione individuata S’ come soluzione 

corrente del problema. La probabilità di accettazione è pari a : 

 

se è la differenza tra il valore della funzione obiettivo della 

soluzione corrente S’ ed il valore della funzione obiettivo della soluzione iniziale 

S. 

Se il costo della soluzione individuata è inferiore al costo della soluzione iniziale 

provvedo alla sostituzione in caso contrario se il costo della soluzione individuata 

è maggiore, la nuova soluzione presenta una funzione obiettivo peggiore rispetto 

a quella della soluzione corrente. In questo caso sostituisco con p= .  

L’operazione descritta viene effettuata un certo numero di volte al termine delle 

quali il valore della temperatura viene abbassata e il processo riprende allo stesso 

modo fino a quando non viene individuata la soluzione buona.  

 

 



74 

 

Illustrazione 2: Diagramma di flusso del Simulated Annealing applicato 
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5.7.3  ANALISI DI UN GIRO PIANIFICATO 

Il giro di trasporto, pianificato a gestionale con la seguente denominazione 

“Treviso – Mogliano-Castelfranco Veneto, viene effettuato dal mezzo ad esso 

assegnato ogni lunedì mattina.  

Esso prevede  la visita  della seguente lista di clienti. Si ricorda che il cliente 

Hotel Due Torri Tempesta esige la consegna della biancheria nella seguente 

finestra temporale: 8:30- 10:30. 

 

 

 

Fig. 14 Giro lunedì “Treviso - Mogliano –Castelfranco” 

 

Dopo aver individuato la soluzione d’innesco dell’algoritmo che prevede la visita 

dei clienti secondo un percorso avente costo iniziale 144,85 km si procede con 

l’ottimizzazione del suo costo per definire il miglior percorso. 

Utilizzeremo 1000 possibili permutazioni interne scelte casualmente  e 100 

possibili replicazioni esterne che considerano il variare della temperatura. 

Fissiamo il parametro T0 = 100; raffreddiamo 100 volte con una velocità di 

raffreddamento pari a α=0.85. La soluzione ottenuta con un tempo 

computazionale pari a 16 secondi avrà un costo pari a 121,476 km. 

Per un maggior effetto visivo, rappresentiamo graficamente le due soluzioni (Fig. 

15). Il grafico sottostante riporta in blu il percorso iniziale ed in rosso quello 

finale o “ miglior percorso” che risulta essere la soluzione buona convergente 

INDIRIZZO LATITUDINE LONGITUDINE Quantità consegnata Quantità ritirata Richieste specifiche

Azienda

Hotel Maggior Consiglio 45,647574 12,241205 154 kg 44 kg

Trattoria Al Sile 45,64131 12,2971 58 kg 22 kg

Conti Luigino Gestione Impianti 45,5469 12,15502 16,80 kg 44 kg

Osteria Veneta Da Piero 45,50223 12,04773 50,21 kg 121 kg

Hotel Due Torri Tempesta 45,548697 12,084419 65,34 kg 242 kg Consegna tra le ore 8:30-10:30

Rsitorante Pizzeria All’Oasi 45,61507 11,96974 72 kg 0 kg

Ristorante Italo-cinese Sun 45,646135 11,92688 1501,2 kg 22 kg

Mont Blanc 45,665858 11,879168 621 kg 22 kg



76 

all’ottimo ottenuta in tempi brevi rispetto a quelli previsti per una definizione del 

lavoro a livello manuale.  

 

Figura 15: Rappresentazione grafica delle due soluzioni 

 

5.7.3.1 ANALISI DELLO STESSO GIRO :DALLA SOLUZIONE 

AZIENDALE, ALLA NOSTRA SOLUZIONE INDIVIDUATA E LA  

SUCCESSIVA RICERCA DEL MIGLIOR PERCORSO 

A partire da una soluzione aziendale, vengono generate altre B permutazioni 

casuali, memorizzando costo del percorso e tempistiche di arrivo nelle città. 

Queste tempistiche serviranno poi per verificare i vincoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

start.time <- Sys.time() 

for (j in 1:B){ 

  permu<-sample(citta) 

  percorso=c(1,permu,1) 

  perco[j,]<-(percorso) 

  chili[j,]=calcola_chili(percorso,carico_giornaliero)  

  costi[j]=costo(percorso,d)  #costo espresso in km 

  tempi[j,]=peso(percorso,t) 

} 
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Viene quindi inizializzato il vettore: 

 

 

 

 

che avrà la stessa lunghezza del numero di permutazioni, e servirà per valutare se 

la permutazione i è ammissibile. Inizializzando anche un valore di soglia, 

controlliamo di non superare il peso massimo ovvero la capacità del mezzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per cui se in un qualsiasi punto del percorso il carico supera i 100 kg quel 

percorso viene scartato. Viene poi valutata la tempistica, con un comando che 

ricava l’ora di arrivo presso un determinato cliente e lo confronta con il vincolo, 

scartando eventualmente quella traiettoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta verificati i vincoli, scegliamo solo le traiettorie ammissibili: 

valido=logical(B)# primo vincolo: pesi 

soglia=100 

for (j in 1:B){ 

  if (max(chili[j,])>soglia) 

  {valido[j]=FALSE} 

} 

for (i in 1:B){ 

ind[i]=match(3,perco[i,]) 

if (tempi[i,ind[i]]>120) 

{valido[i]=FALSE} 

} 
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A questo punto è sufficiente ricavare la soluzione a costo minimo tra la 

sottocategoria delle permutazioni ammissibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soluzione migliora. Essa individua un nuovo percorso con sequenza 1 3 9 8 6 

7 5 4 2 1 generando un costo pari a 93.25 km. Partendo da questa soluzione è 

possibile operare una ottimizzazione basata sul metodo del simulated annealing.  

È sufficiente dare come punto di inizio dell’algoritmo il percorso migliore 

individuato fino ad ora. 

 

 

 

 

perco_ammissibili=perco[which(valido),] 

chili_ammissibili=chili[which(valido),] 

tempi_ammissibili=tempi[which(valido),] 

costi_ammissibili=costi[which(valido)] 

 

 
m=which.min(costi_ammissibili) 

cat("percorso migliore è", perco[m,]) 

> cat("percorso migliore è", perco[m,]) 

percorso migliore è [1] 1 3 9 8 6 7 5 4 2 1 

> cat("costo è", costi[m]) 

costo è 93.253 

 

miglior_percorso=perco[m,] 
miglior_costo=costi[m] 
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Il programma quindi opererà le permutazioni per convergere ad un punto di 

ottimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto alla soluzione precedente vi è un risparmio di circa 4.6 km, più o meno 

il 5%, a fronte di un tempo di esecuzione di 33 secondi. Il miglior percorso 

individua un nuovo ordine di successione dei clienti: 1 9 2 5 4 7 6 8 3 1.  

 

 

 

> start.time <- Sys.time()   #faccio le permutazioni 
>  
> T0=100 
> alpha=0.95 #velocita raffreddamento 
>  
> for (i in 1:T){ 
+ for (j in 1:B){ 
+   permu<-neighbour(miglior_percorso) 
+   percorso=c(1,permu,1) 
+  tempi=tempistica(percorso,t) 
+ valido=TRUE 
+  
+ ind=match(6,percorso) 
+   if (tempi[ind]>120) 
+   {valido=FALSE} 
+  
+   if (costo(percorso,d)<miglior_costo & valido) 
+ { 
+ miglior_costo=costo(percorso,d) 
+ miglior_percorso=permu 
+ } 
+  
+   if (costo(percorso,d)>miglior_costo & valido) 
+ { 
+ delta=(costo(percorso,d)-miglior_costo)/miglior_costo 
+ p=exp(-1000*delta/T0) 
+ if (p>runif(1)) 
+ miglior_costo=costo(percorso,d) 
+ miglior_percorso=permu 
+ } 
+  
+ } 
+ T0=T0*alpha  #raffreddiamo 
+ } 
>  
> end.time <- Sys.time() 
> time.taken <- end.time - start.time 
> time.taken 
Time difference of 33.56741 secs 
>  
> miglior_costo 
[1] 88.595 
> miglior_percorso 
[1] 9 2 5 4 7 6 8 3 
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Di seguito il grafo delle tre traiettorie. In nero la soluzione iniziale, in blu il 

primo miglioramento e in rosso la traiettoria finale. 

 

 

 

Fig 16: Rappresentazione delle tre soluzioni 

 



81 

 

GIRO GODEGA - PORDENONE 

Analizziamo ora il giro effettuato sempre il lunedì mattina dall’autista Klodian 

attraverso il mezzo messo a disposizione e contrassegnato dalla targa DC 295 

KG.  

Riportiamo qui di seguito la lista clienti da visitare con i relativi vincoli da 

considerare. 

 

 

Fig. 17 Giro Godega – Pordenone 

 

Il percorso inizialmente pianificato  per coprire la zona di competenza del mezzo 

in questione prevede un costo in termini chilometrici pari a 155 km. Applicando 

la tecnica del Simulated Annealing si individua una soluzione migliorativa che 

prevede un costo, sempre in termini chilometrici, pari a 138 Km.  

Si evince dunque un miglioramento in termini di lunghezza di percorrenza  senza 

dover rinunciare al rispetto dei vincoli previsti, in particolar modo il rispetto delle 

finestre temporali previste e richieste da parte dei clienti Hotel Ristorante 

Primavera, Agriturismo Villa Toderini e Maeg Costruzioni S.p.a. 

A  livello grafico vengono messi a confronto il percorso iniziale ( delineato in 

blu) e quello finale ( delineato in rosso) nella figura sottostante ( Fig. 18). 
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Figura 18: Rappresentazione grafica delle due soluzioni 

 

 

5.8  UNA MIGLIOR PIANIFICAZIONE DEI GIRI DI TRASPORTO 

ATTRAVERSO L’USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

Nell’ottica del progresso e di ottimizzazione della logistica di un’azienda 

operante nel settore delle lavanderie industriali, possiamo individuare nelle 

nuove tecnologie di identificazione la strategia vincente per garantire non solo 

un’efficiente movimentazione della biancheria nel medio – lungo periodo ma 

anche una miglior pianificazione dei giri di trasporto. 

Come in ogni settore, oggi ed in futuro più che mai, le nuove tecnologie, come 

bar code o in particolare i tag Rfid attivi e passivi, daranno un contributo decisivo 

nel miglioramento dei processi aziendali. 

Si tratta di uno strumento tecnologico nato  negli ultimi anni  che si basa 

sull’utilizzo di campi elettromagnetici in radio frequenza  generati da dei 

trasponder, i cosiddetti tag RFID che vengono attaccati sulla biancheria che si 

desidera riconoscere, e da un sistema di lettura e scrittura dei tag stessi. 

I tag Rfid sono costituiti da un chip contenente la memoria, l’antenna che riceve 

e trasmette i segnali da e verso il sistema di lettura o scrittura e il case ovvero la 

struttura che contiene e protegge il chip e l’antenna. 
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Nel mercato si possono incontrare due tipologie di rfid, quelli attivi ovvero chip 

dotati di batteria  aventi una capacità di memoria ed un copertura elevati ma 

dimensioni e costi notevoli; rfid passivi meno costosi e con una memoria 

virtualmente permanente in quanto ricevono energia dal dispositivo di lettura. 

Nel contesto aziendale  la tecnologia, nonostante l’investimento che richiede, 

apporta i seguenti vantaggi: 

-una minimizzazione dei tempi necessari per il controllo della merce  in ingresso 

nel processo; 

-eliminazione degli errori nelle spedizioni e nei dati contenuti nei documenti di 

trasporto; 

-controllo del prelevato presso i nodi clienti; 

-controllo delle spedizioni; 

- un miglior servizio al destinatario; 

- inventario dello stock; 

-ottimizzazione del magazzino; 

-favorire il data-mining cioè l’attività di estrazione delle informazioni da una 

grande quantità di dati 

 

Attualmente lo strumento tecnologico Rfid  viene largamente utilizzato come 

mezzo per assicurare la tracciabilità della merce nei settori come quello 

alimentare, industriale e dei trasporti27. 

Prendendo in considerazione il settore di provenienza dell’azienda oggetto di 

studio  e mantenendo l’obiettivo ultimo ovvero l’ottimizzazione dei trasporti,  la 

tecnologia Rfid è stata proposta alla Lavanderia Piave S.r.l. come possibile 

investimento da attuare nel lungo termine perché oltre a rendere possibile la 

reperibilità dei capi consente anche il controllo delle consegne. 

Per quanto concerne l’attività di controllo delle consegne, la conta dello sporco e 

la rilevazione del pulito sono le due discriminanti da prendere in considerazione 

per il monitoraggio dell’attività. 

                                                 
27  Giulio Aguiari, Renzo Provedel, Logistica sostenibile: un’occasione di sviluppo 
ed innovazione, Franco Angeli Editore, 2013 
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Nella Lavanderia Piave S.r.l. l’organizzazione del reparto cernita avviene 

mediante il contapezzi.  Implementando un sistema Rfid  si può attribuire un 

ordine di precedenza alla conta e al lavaggio in base ai giri pianificati per servire 

i vari clienti di cui è stato ritirato lo sporco, il controllo tra lavato e  la distinzione 

per codice lavaggio, i controlli incrociati tra i dati rilevati  nello stabilimento dal 

sistema produzione e quelli rilevati dal sistema centrale in base alle consegne. In 

merito al conteggio e alla consegna il sistema Rfid  consentirebbe la trasmissione 

automatica ai vari reparti della scheda anagrafica dei vari clienti e viceversa la 

trasmissione dalla contapezzi al sistema centrale dei dati del ritirato di ogni 

articolo di biancheria o del rotto di ogni cliente. 

Il sistema bar code, che prevede la stampa dell’etichetta, consente di effettuare il 

controllo delle consegne in quanto ogni pacco viene rilevato attraverso la lettura 

del codice a barre e consente di preparare le consegne in base a quanto è stato 

prodotto in giornata evitando il passaggio a magazzino degli articoli di lavanolo 

che dovranno essere consegnati nel giorno successivo. 

Il lettore del codice a barre interagisce con il server centrale attraverso la 

trasmissione radio ad alta velocità come un comune computer. La lettura bar 

code, oltre a memorizzare nel sistema i dati relativi al pacco che si vuole 

consegnare, permette di effettuare dei controlli di coerenza con le previsioni di 

consegna. 

Ad esempio per ciascun pacco il sistema bar code dovrà controllare che il pacco 

non sia già stato scaricato, che sia relativo al cliente in questione, che contenga 

articoli previsti in consegna e che la quantità non superi la quantità da 

consegnare. Nel caso superi la quantità prevista in consegna il lettore si blocca e 

richiamerà l’attenzione dell’utente mediante effetto sonoro o ottico. 

Per quanto riguarda la reperibilità dei capi, un sistema che si basa sull’utilizzo 

del Rfid permette di conoscere qualsiasi fase del ciclo di vita del prodotto; a 

partire da quando è stato acquistato fino a quando diventa uno straccio. In termini 

tecnici ci consente di sapere chi lo ha utilizzato, se è stato utilizzato 

correttamente o meno, il numero di volte che è stato lavato, in quale lavacontinua 

è stato lavato, il mangano utilizzato per stirarlo, dove si trova in questo momento 
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e tutti i dati relativi alla vita di lavaggio dell’articolo oltre ai dati relativi alla sua 

gestione. 

Inoltre le tecnologie attuali presenti sul mercato forniscono chips garantiti fino a 

300 lavaggi. Questo significa che il dispositivo può essere riutilizzato su un altro 

articolo. 

 Il risparmio di personale legato alla possibilità di eseguire la cernita senza dover 

effettuare una divisione manuale degli articoli, oltre a giustificare i costi legati al 

sistema Rfid, è uno dei benefici che l’azienda potrebbe avere. 

 

 

5.9 LE CONSIDERAZIONI FINALI 

Il caso aziendale, oggetto di studio per lo sviluppo di questa tesi,  è la Piave Srl., 

un’azienda che opera nel settore delle lavanderie industriali ed in particolar modo 

nel mercato del servizio di noleggio, lavaggio e manutenzione di biancheria e 

tessili. 

Il lavoro si è concentrato sull’analisi della logistica distributiva dell’impresa 

manifatturiera in questione focalizzando l’attenzione sull’attività di 

pianificazione e gestione dei trasporti aziendali. 

È stato utile a tal proposito individuare in letteratura il modello matematico  che 

fosse rappresentativo del caso in esame.  

Il problema è stato classificato come  un problema appartenente alla categoria dei 

Vehicle Routing Problems With Pick -up and Delivery, il VRPD. 

La particolarità  consiste nella possibilità di effettuare l’operazione di consegna e 

raccolta simultanea presso ciascun cliente  rispettando i vincoli delle finestre 

temporali. 

A tal proposito è utile ricordare che i modelli matematici presenti in letteratura 

sono dei prototipi di ottimizzazione che tendono ad idealizzare la realtà che si 

presenta invece complessa e variabile.  
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A tal fine, per ridurre il livello di astrazione che separa la teoria dalla realtà sono 

stati presi in considerazione i vincoli specifici che caratterizzano il contesto 

aziendale. 

L’attenzione è stata rivolta alla fase di routing ovvero alla fase di costruzione 

effettiva del percorso perché la fase di clustering cioè il raggruppamento dei 

clienti era già stata definita a monte dall’azienda. 

Il caso di trasporto è stato dunque scomposto ed analizzato a livello di singolo 

mezzo aziendale. 

Nella seconda fase del problema l’attenzione è stata rivolta al miglioramento del 

percorso tracciato  manualmente dal personale predisposto all’interno 

dell’azienda con l’obiettivo di minimizzare il costo espresso in termini di 

distanze chilometriche.  

Il piano di lavoro si sviluppa su 2 livelli. 

Nel primo livello la soluzione aziendale è stata utilizzata come punto d’innesco 

per poter determinare, attraverso l’implementazione dell’algoritmo costruito,  

una soluzione buona.  

La soluzione così individuata è stata successivamente migliorata nel secondo 

livello attraverso l’applicazione della Simulated Annealing, una tecnica 

metauristica  fondata sulla somiglianza tra il processo fisco di tempra dei solidi e 

la risoluzione di problemi di ottimizzazione combinatoria.  

Per ogni singolo giro analizzato, i risultati hanno comportato vantaggi sia in 

termini di riduzione delle distanze chilometriche percorse  sia in termini di tempi 

di calcolo. 

A riguardo, appare qui opportuno precisare che il piano di lavoro è stato pensato 

e portato a termine per sottolineare la reale esistenza  di una possibilità di 

miglioramento e non con la pretesa di determinare la soluzione ottima per la 

specifica istanza presentata. 

Inoltre, il metodo adottato per individuare la soluzione migliore  persegue un 

duplice obiettivo ovvero  fornire uno strumento utile nella  pianificazione dei giri 

di trasporto in un’azienda dove l’attività viene svolta ancora a livello manuale. 
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