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INTRODUZIONE 

 
Nella mia prova finale che va a concludere la mia esperienza formativa didattica durata 

cinque anni, ho voluto affrontare una tematica che fosse il più possibile attuale e 

riscontrabile ai giorni nostri. 

Ai giorni d'oggi l'ottimizzazione, a livello d'azienda, ha cambiato la propria concezione, 

passando da concetto ideale verso cui ambire ad una condizione necessaria per far 

sopravvivere l'azienda nella difficile situazione in cui riversa il mercato economico 

mondiale. 

L'ottimizzazione non è solamente una minimizzazione dei costi che l'impresa deve 

sostenere, in quanto perseguire questa strada non comporterebbe necessariamente una 

posizione migliore nell'ottenimento dei risultati. L'ottimizzazione dunque comporta sì 

una minimizzazione dei costi industriali, ma tenendo sempre in considerazione quello 

che è il concetto chiave in economia: ovvero la customer satisfaction. 

La soddisfazione del cliente deve essere l'obiettivo ultimo dell'azienda che però, per 

arrivare a determinare ciò, deve analizzare il proprio modo di agire per cercare di 

lavorare nella maniera il più possibile efficiente ed efficace. 

Il mio elaborato si pone l'obiettivo di presentare un linguaggio di programmazione che 

può essere usato nella vita aziendale dai manager, che hanno l'arduo compito di 

prendere delle decisioni, da cui inevitabilmente derivano le fortune dell'impresa. 

Il programma descritto è Python, e il mio obiettivo è quello di presentarlo come 

strumento di supporto a chi deve prendere delle decisioni, e a tale proposito ho 

analizzato e riportato un esempio reale di un'azienda che vuole sfruttare al massimo le 

possibilità di ottimizzare il proprio modo di lavorare. 

L'azienda che ho usato come caso studio, è l'Interporto di Rivalta Scrivia, azienda dove 

ho svolto lo stage universitario, che è la prima realtà in Italia nel settore della logistica. 

Il problema è quello di analizzare il segmento dell'azienda che si occupa del trasporto 

delle merci, stoccate all'interno dei magazzini dell'impresa, e della loro consegna ai 

diversi clienti dell'Interporto. L'obiettivo è quello di utilizzare Python, partendo da una 

situazione reale, per andare a creare una vera e propria ottimizzazione grazie all'utilizzo 
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di tre algoritmi di calcolo che creano risultati ottimizzanti in progressione. Questo è un 

esempio di come questo software possa facilmente trovare riscontro nella realtà. 

Questo linguaggio di programmazione è semplice e lineare e dunque facilmente 

utilizzabile dalle persone, questa è una grande facilitazione perchè spesso tali procedure 

di calcolo sono complicate contenendo in sè centinaia di migliaia di comandi, i quali 

possono sembrare incomprensibili e dunque bloccano lo sviluppo del loro utilizzo. 

Il computer è allora uno strumento e nessuno può affermare che uno strumento possa 

essere dotato di intelligenza autonoma. Ma è proprio qui che la mia tesi vuole insistere: 

è proprio impossibile ottenere questo obiettivo, cioè far sì che un computer possa avere 

una mente intelligente in tutto e che possa sostituire la mente umana? Si può dunque 

trovare e mettere appunto un sistema che si sostituisca in questo caso all'ufficio logistica 

di un'impresa, che sia in grado di trovare e sviluppare tutte le possibili situazioni da 

ottimizzare? La materia che s'interessa di dare risposta a questo argomento è 

l'intelligenza artificiale. Il sogno di quelli che studiano questa materia è proprio quello 

di capire i principi e i meccanismi del funzionamento della mente dell'uomo allo scopo 

di riprodurre i suoi ragionamenti perfetti all'interno di un computer. 

E' così impossibile creare un sistema automatico che supporti completamente le 

decisioni o che addirittura sostituisca il decision maker? 

Il processo decisionale è una parte fondamentale nella vita dell'organismo aziendale, in 

quanto da esso scaturiscono tutte le decisione e le scelte che implicheranno poi delle 

conseguenze sul meccanismo operativo dell'azienda, determinandone il successo o 

meno nel mercato di riferimento. 

Una decisione viene definita buona o cattiva in base ai risultati che essa comporta, in 

funzione della sua capacità o meno di avvicinare l'attività produttiva agli obiettivi nei 

quali si traducono i fini aziendali. Dunque una decisione viene definita positiva, se il 

giudizio sul risultato che essa implica è positivo, essendo coerente con gli obiettivi 

aziendali prefissati. 

La direzione imprenditoriale, per far sì che sia in grado di prendere delle decisioni 

corrette e profittevoli, deve avere a disposizione determinati sistemi di supporto e una 

serie d'informazioni che devono essere necessariamente di ottima qualità, precise ed 

efficaci. I supporti alle decisioni devono essere progettati in maniera da risultare il più 

possibile coerenti con il contesto aziendale, alle sue esigenze, contenendo parametri 
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obiettivo coerenti con la realtà dell'impresa; infatti la capacità di raggiungere al meglio 

gli obiettivi è legata alla quantità di risorse che l'azienda ha a disposizione e alla 

gestione ottimale delle stesse. 

Il mio lavoro è suddiviso in quattro capitoli. 

 

Il primo capitolo dedica il suo scrivere al tema del supporto alle decisioni aziendali. 

All'inizio del capitolo viene descritto il processo decisionale in azienda, con la gestione 

dell'informazione all'interno della struttura organizzativa d'impresa. Emerge 

chiaramente come tutto deriva dalle informazioni: solamente le azienda che possiedono 

una struttura in grado di organizzare al meglio la circolazione delle informazioni, sono 

in grado di valorizzarle e dunque prendere le decisioni nella maniera migliore possibile, 

in maniera ottimizzante appunto. 

Descritta la connessione che esiste tra il concetto d'informazione e quello di 

conoscenza, vengono toccati temi chiave come il knowledge management e la business 

intelligence, concetto obiettivo a cui tendere per una migliore gestione del modus 

operandi di un'azienda. 

L'ultima parte del primo capitolo è dedicata all'importanza dell'organizzazione 

aziendale: la gestione precisa dell'informazione e della conoscenza crea quasi sempre 

una perfetta decisione. 

 

Il secondo capitolo è interamente dedicato a Python. 

Cos'è Python? Python è un linguaggio di programmazione che ci permette di dedicarci 

completamente al problema che ci siamo posti come obiettivo di analisi, ma da la 

possibilità di potersi soffermare solamente sul risultato. 

In questo capitolo andremo a cogliere tutte le peculiarità di questo programma che si è 

deciso di utilizzare in questo elaborato. 

 

Il terzo capitolo descrive il concetto di ottimizzazione. I diversi modelli che esistono e il 

processo che porta all'ottimizzazione, attraverso tutte le singole fasi che costituiscono 

questo processo. Dal concetto di ottimizzazione in senso puramente teorico, si affronta 

anche questo concetto in termini matematici, andando a spiegare e rappresentare il 
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concetto di algoritmo, strumento fondamentale per la risoluzione del nostro problema di 

calcolo. 

 

Il quarto e ultimo capitolo del mio elaborato è dedicato invece al caso reale che ho 

studiato per avvalorare la tesi iniziale che si poneva il quesito se un sistema di supporto 

alle decisioni aziendali possa essere concretamente utile ad un'impresa. 

Il caso studio viene effettuato su un'azienda di logistica che ha la necessità di 

ottimizzare i trasporti che consegnano la merce dai propri magazzini ai clienti finali. 

L'esempio si basa su un ordine che proviene da un nuovo cliente con sede a Roma che 

necessita di otto componenti provenienti dai quattro magazzini che possiede l'azienda. 

Da ogni magazzino le merci possono partire in cinque fasce orarie diverse ogni giorno, 

con diverse modalità di camion, in relazione alla tipologia di ordine fatta. Ci sono anche 

diverse modalità di ritorno possibili, perchè è vero che un camion può rientrare in 

azienda immediatamente dopo aver scaricato la merce, ma potrebbe anche risultare 

conveniente all'azienda non farlo rientrare subito, andando a sfruttare altri ordini di altri 

clienti presenti nella zona. 

Il problema viene affrontato e risolto attraverso l'utilizzo di Python e attraverso l'uso di 

tre algoritmi di calcolo migliorativi: la Random Search, l'algoritmo Hillclimb e la 

Simulated Annealing. 
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CAPITOLO 1 
 

1.1 Il processo decisionale 
 

 

Ho deciso di iniziare il primo capitolo della mia tesi andando a parlare del processo 

decisionale, e della differenza tra razionalità assoluta e limitata perchè ritengo 

indispensabile che l'uomo, al giorno d'oggi, sia cosciente dei propri limiti ma che non si 

arrenda mai e , sfruttando i supporti messi a disposizione dal radicale sviluppo in campo 

informatico ed economico, riesca a migliorarsi e riesca a prendere le decisioni migliori 

possibili all'interno dell'azienda. 

L'individuo quindi deve sempre mirare al raggiungimento di obiettivi avanguardistici, 

ma sempre rimanendo cosciente dei propri limiti e facendosi aiutare da sistemi nati per 

essere al supporto delle decisioni più importanti. 

Faccio questa premessa perchè mi sembrava utile fare una prefazione teorica sul 

processo decisionale per contestualizzare al meglio il modello economico sviluppato nel 

mio elaborato. 

Il processo decisionale viene definito come un processo di elaborazione delle 

informazioni con lo scopo di attivare delle azioni (Viceconte E., 2004). 

La decisione, all'interno di un'azienda, è l'atto più importante in assoluto perchè 

determina una serie di conseguenze che possono costituire il successo o il fallimento 

dell'intera struttura aziendale; ogni attività economica, e nello specifico ogni attività 

manageriale è caratterizzata dal momento della decisione. 

Tutto ciò è importante da descrivere in quanto il comportamento delle persone in ambito 

organizzativo non è solo intenzionale, ovvero rivolto ad uno scopo preciso e definito, 

ma è anche razionale ovvero fondato sulla scelta di alternative che portano al 

raggiungimento degli obiettivi: basta pensare al lavoro quotidiano del manager che deve 

in ogni momento prendere delle decisioni che avranno delle chiare conseguenze sul 

futuro lavorativo aziendale. 

Le conseguenze scatenate dalle decisioni non sono solamente teoriche e 

comportamentali ma possono essere anche delle azioni concrete e fisiche come ad 
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esempio l'acquisto di nuova attrezzatura o nuovi macchinari che richiedono importanti 

investimenti fatti nell'ottica di un futuro guadagno ma sono tutte azioni nate da decisioni 

prese dal manager. Per quanto riguarda la qualità delle decisioni, bisogna dire che 

questa dipende direttamente dalla qualità delle informazioni in entrata (veri e propri 

input), dal modo in cui queste vengono elaborate, organizzate, dalla quantità e dalla loro 

completezza.  

"La gestione del cambiamento è un processo di azioni e di decisioni; questo sta a 

significare che il successo o il fallimento di una decisione non dipende solo da come la 

decisione iniziale viene in seguito implementata, ma anche, e soprattutto, dalla qualità 

della stessa informazione iniziale (Masino G., 2010)". 

"In qualunque situazione l'individuo si venga a trovare nel momento della scelta, la 

procedura del processo decisionale risponde sempre a determinati quesiti fondamentali 

(Isotta F., 2003): 

 

• il problema delle aspettative: quali conseguenze mi aspetto deriveranno dalla 

mia scelta? 

 

• il problema delle alternative: quali azioni sono possibili? quali meglio prendere? 

 

• il problema delle preferenze: che valore ha per il decisore ciascuna alternativa? 

 

• il problema della regola decisionale: come si prende una scelta tra le diverse 

alternative, tenendo conto del valore di ciascuna di esse? 

 

 

1.2 Il modello della razionalità ottimizzante 
 

"Secondo tale modello gli individui sono guidati da una razionalità assoluta, ciò sta a 

significare che l'attore opera in condizioni di certezza in quanto ha a disposizione tutte 

le informazioni complete sulle alternative, sulle loro conseguenze e sul valore da 

assegnare loro (Isotta F., 2003)". 
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"Il modello razionale rappresenta  un esempio di processo decisionale. Si tratta di un 

concetto che nasce per spiegare i comportamenti economici. Secondo tale modello gli 

individui sarebbero economicamente motivati a massimizzare i propri guadagni e a 

ridurre i costi (Zappalà S.,1998)". 

L'individuo, essendo orientato al raggiungimento degli obiettivi, è in grado di prendere 

la decisione ottima per massimizzare i benefici perchè conosce tutte le alternative 

possibili, attribuisce un diverso peso a tutte queste per riuscire ad ordinarle, e non ha 

vincoli di risorse, tempi e costi (quest'ultima è una condizione ipotetica che 

difficilmente si può incontrare). 

Il processo ottimizzante si basa sulla razionalità dell'individuo: razionalità si riferisce, 

non alla valutazione di un'alternativa, ma al modo in cui si è arrivati a prendere quella 

decisione. Tale processo dunque si basa sul fondamento che l'individuo ha la capacità di 

riuscire a ragionare nella maniera più razionale possibile, in qualsiasi momento e in 

qualsiasi condizione. Questo processo prevede che per prendere una decisione si 

debbano rispettare e seguire delle fasi prestabilite e sequenziali, attraverso le quali si 

rispondono alle domande del processo decisionale per giungere alla soluzione migliore 

in senso assoluto. 

Le fasi del processo decisionale ottimizzante sono: 

 

• accertare il bisogno di una decisione; 

 

• identificare i criteri decisionali; 

 

• assegnare dei pesi ai criteri decisionali; 

 

• sviluppare delle alternative; 

 

• valutare le alternative; 

 

• selezionare l'alternativa migliore. 
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Questo modello risulta essere particolarmente affascinante e ambito data la sua 

propensione a fare sempre la scelta migliore, razionalmente, rappresentando dunque il 

prototipo ideale di come dovrebbe venire presa una scelta. 

Bisogna fare però i conti con la realtà, in quanto è davvero molto difficile che un 

individuo si sempre in grado di riuscire a compiere tale processo, sia a livello di 

quantità e qualità di informazioni possedute, che a livello di fattibilità di compiere tale 

percorso in ogni momento e condizione di vita aziendale: il soggetto diventa un attore a 

razionalità limitata. 

Un'altra obiezione che si può porre a tal modello, è rappresentata dalla non certezza 

sulle conseguenze future dell'azione: un attore, pur conoscendo tutte le alternative 

possibili e percorribili, opera in un contesto caratterizzato da un'importante variabilità 

che non consente la certezza di aver assegnato il giusto peso a tutte le alternative 

esistenti al problema. 

In linea generale, soprattutto inseguito ai numerosi e radicali miglioramenti ottenuti in 

campo economico, informatico e scientifico, risulta molto difficile accettare l'idea che 

l'essere umano sia dotato di razionalità limitata e non assoluta come ambisce avere. 

Dunque va bene mantenere la razionalità assoluta come obiettivo a cui tendere ma 

bisogna essere sempre coscienti di possedere una capacità limitata. 

 

 

1.3 Il modello della razionalità limitata 
 

Il modello della razionalità limitata si muove nella direzione opposta del modello 

appena descritto, sposando in pieno tutte le critiche che vengono fatte alla razionalità 

assoluta. 

Questo modello ha vista la luce grazie al suo primo autore, Simon (1957). Simon in 

primis, e negli anni successivi numerosi studiosi e ricercatori, hanno iniziato a cambiare 

il loro focus di analisi, spostandosi dal concetto della realtà cioè di come vengono prese 

le decisioni dagli attori realmente. 

Tale modello si basa sulla presenza di alcuni limiti che seguono gli individui nel loro 

percorso decisorio (Isotta F., 2003): 
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• limiti di capacità: l'individuo non è in grado di compiere tutte le elaborazioni 

richieste dalla razionalità assoluta; 

 

• limite di conoscenza: l'individuo non ha la disponibilità di tutte le informazioni, 

non è a conoscenza di tutte le alternative possibili, e quindi la sua conoscenza è 

incompleta, senza tenere in considerazione che contrariamente a quanto 

ipotizzato dal modello della razionalità ottimizzante, tutte le informazioni hanno 

un costo , e generalmente più sono utili e indispensabili e più il loro costo si 

alza; 

 

• limiti di obiettivi: non in tutti i casi la funzione obiettivo è chiara e ben definita, 

e in questo modo non conoscono quindi il loro sistema di preferenze. Questo 

limite nono consente al decisore di riuscire a capire e ad assegnare il giusto peso 

a ciascuna alternativa. 

 

 

Con questo modello si cambia anche la definizione del modo con cui si arriva al 

risultato finale: si passa da processo ottimizzante a processo soddisfacentista, secondo il 

quale il decisore, non potendo giungere ad una soluzione ottima, adotta la soluzione che 

secondo il proprio livello di aspirazione, può sembrare la più soddisfacente.  

 

Nella pagina seguente, nella figura 1.1, vengono riportate le differenze principali tra i 

due modelli: quello oggettivo che descrive una situazione ideale ma difficilmente 

ipotizzabile se non addirittura ipotetica, e quello della razionalità limitata che descrive 

una situazione della realtà quotidiana. 
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Figura 1.1 La razionalità oggettiva e la razionalità limitata: in dettaglio. 

 

 
Fonte:Isotta F., 2003, Organizzazione aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   17	  

1.4 Il modello politico 
 

Secondo il modello decisionale politico, il processo decisionale all'interno delle 

organizzazioni deve essere visto come processo politico per essere compreso al meglio. 

Questo modello si prefigge di far comprendere il messaggio che la scelta all'interno 

dell'azienda viene presa dalla coalizione cui appartiene il maggior potere ed è in grado 

di riuscire ad affermarsi perchè prevarica sulle altre coalizioni.  

Gli obiettivi dunque sono fissati non sui benefici aziendali ma sui benefici che i membri 

della coalizione ritengono essere i più importanti. 

 

1.5 Il modello del "garbage can" 
 

In questo caso la logica del modello è che il ragionamento seguito è solamente casuale e 

incoerente. 

La traduzione del termine rende perfettamente idea su quello che questo modello vuole 

rappresentare: vuol dire cestino dei rifiuti e rappresenta in pieno l'idea di confusione ed 

esprime la casualità dei processi decisionali (Isotta F., 2003). 

Il momento della decisione viene considerato come semplice frutto di un incontro 

casuale tra decisori, problemi, opportunità di scelta e soluzioni. 

 

 

1.6 Modelli decisionali e realtà organizzativa 
 

Elencati tutti i  diversi modelli che vanno a spiegare il comportamento dell'individuo 

all'interno dell'azienda e le modalità con cui avviene il processo decisionale, in questo 

paragrafo risulta utile tirare le somme e capire nella realtà quale modello può essere 

preso come riferimento più preciso. 

Quale modello si può assumere in una realtà organizzativa per prendere la decisione 

migliore? 

Ancora una volta, la letteratura interviene e Allison ci fornisce un modello interpretativo 

della decisione che si basa su tre livelli (Isotta F., 2003): 



	   18	  

• il primo è il modello dell'attore razionale dove ogni individuo è in grado di 

impostare il suo processo decisionale unicamente basato sull'analisi dei costi e 

dei benefici; 

 

• poi viene il modello organizzativo che mette in luce l'impossibilità 

dell'individuo di poter giungere all'ottimizzazione assoluta, introducendo il 

concetto della razionalità limitata che è caratterizzata dalla pluralità dei decisori, 

interessi diversi all'interno di un'organizzazione, limiti cognitivi, casualità degli 

eventi e costo per l'accesso all'informazione; 

 

• il terzo modello è quello politico che mette in luce una nuova modalità di 

interazione tra le persone, dove gli individui dotati di maggior carisma riescono 

ad affermarsi e ad influenzare gli altri per arrivare ad una decisione finale che 

evidentemente sarà più vicina ai loro interessi piuttosto che a quelli degli altri. 

 

L'autore suggerisce una lettura unitaria dei tre differenti livelli, in quanto il possibile 

passaggio da un livello a quello immediatamente successivo avviene attraverso una 

logica di integrazione di prospettiva: l'ordine è decrescente cioè, tutti i modelli vengono 

analizzati comparati inizialmente al primo livello, e tale comparazione termina nel 

momento in cui tutte le incomprensione a livello organizzativo sono finite.  

Di pensiero opposto è la scuola contigentista, che vede tra i suoi massimi esponenti 

figure come Mitzemberg, Theoret e Raisinghani: pensiero che impone un'analisi 

unitaria dell'insieme perchè i modelli coesistono e vengono applicati all'interno di un 

contesto organizzativo che vede il susseguirsi di diverse condizioni e diversi scenari. 

"La scelta di una strategia già decisionale dipende dalle caratteristiche assunte dalla 

decisione (Isotta F., 2003)". 

 

La mia personale conclusione a questa parte dedicata alla descrizione dei diversi 

modelli decisionali, è che non si può scandire la realtà in maniera sequenziale, ma al 

contrario ci sono delle condizioni che si vanno a mescolare andando a creare delle 

situazioni che non possono essere affrontate solamente attraverso un'attenta 

pianificazione: sono d'accordo con questa seconda analisi del processo decisionale in 
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quanto un'organizzazione può e deve prevedere il numero più elevato possibile di 

situazione ma comunque deve essere aperta a ragionare a 360 gradi. In un contesto 

caratterizzato da una sempre più alta dinamicità, incertezza e rischio, bisogna cercare di 

avere una visione d'insieme. 

 

 

 

1.7 La conoscenza nel funzionamento dell'organizzazione 
 

Descritta l'importanza dei processi decisionali all'interno delle organizzazioni aziendali, 

in questo paragrafo viene trattato il concetto della conoscenza e dell'informazione che 

risultano essere il motore dell'attività aziendale perchè danno vita alle conseguenze che 

caratterizzeranno il futuro aziendale. Da ciò emerge l'importanza della conoscenza, ma 

ancora più importante è costituire un'organizzazione che ne favorisca il flusso e la 

circolazione al suo interno. 

Che cos'è la conoscenza? 

"La conoscenza è la facoltà del conoscere ed è l'acquisizione intellettuale o psicologica 

di qualunque aspetto della realtà; essa è un insieme di tanti elementi come l'esperienza 

maturata nel tempo, valori, intuizioni e informazioni che generano un modello per le 

persone per l'acquisizione di nuove esperienze e informazioni". (Lo Zingarelli, 2008) 

Si evince fin da subito che la conoscenza è un concetto astratto e di difficile analisi e 

gestione; l'aspetto più complesso è la gestione della stessa in quanto risulta essere 

davvero complicato giudicare la qualità di questa. 

La conoscenza viene appresa da chiunque e in qualsiasi momento: tutti si possono 

arricchire di conoscenza semplicemente confrontandosi con altre persone, leggendo un 

giornale, guardando la televisione o semplicemente guardando fuori dalla finestra del 

proprio ufficio, ma è importante sottolineare che non esiste un processo di 

apprendimento univoco, valido per tutti, ma ognuno se ne crea uno differente, quasi 

unico. 

L'organizzazione viene definita come un insieme di conoscenza perchè mette in 

relazione una pluralità di persone, dando la possibilità a queste di interagire tra loro e di 

vivere determinate esperienze che andranno inevitabilmente ad arricchirli. 
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"L'impresa è un sistema cognitivo, ovvero un soggetto dotato di propria conoscenza, 

essenziale per il suo funzionamento, che ha la particolare necessità di produrre valore 

economico". 

La conoscenza dunque costituisce una vera e propria risorsa aziendale, forse la più 

importante se si pensa alle conseguenze che può determinare; solamente di recente ad 

essa le è stata conferita l'importanza dovuta e non più trattata in maniera indiretta. 

 

 

1.8 La conoscenza dell'impresa 
 

Le imprese devono essere viste come luoghi all'interno dei quali avvengono numerosi 

processi d'interscambio di conoscenza. Dunque quando si parla di impresa, bisogna sia 

citare la conoscenza nell'impresa che la conoscenza dell'impresa. 

Le organizzazioni sono delle modalità per la creazione e l'utilizzo di conoscenza perchè, 

basandosi sulla propria rete di relazioni, facilitano lo sviluppo del capitale intellettuale 

delle persone attraverso le condizioni che crea in termini di linguaggi, meccanismi di 

comunicazione e codici. La conoscenza che viene creata all'interno dell'azienda è il 

risultato della capacità di assorbire conoscenza da parte dell'organizzazione, andando a 

sfruttare la rete relazionale che si crea al suo interno: il suo scopo è quello di ingrandirla 

il più possibile e favorire la possibilità di creare interrelazioni che andranno sicuramente 

ad arricchirla. Oltre a ciò, bisogna anche considerare il fatto che la conoscenza va 

saputa usare correttamente, dalle procedure che si sono accumulate nel tempo alle 

routine organizzative formatesi. 

"Ciò che rende così importante questa risorsa sotto il profilo economico, non è la 

conoscenza del singolo individuo, ma la sua collocazione nella rete collettiva 

economica aziendale (Vicari S., 2010)". 

La conoscenza è fondamentale per un'azienda in quanto è l'unica risorsa in grado di 

creare il valore aggiunto che porterà quell'azienda a differenziarsi dalle altre: è proprio 

questo vantaggio competitivo a determinare il successo che accompagnerà nel mercato 

l'azienda che sarà in grado di gestirla e valorizzarla al meglio. 
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Il processo economico di creazione di valore per l'impresa ha come fondamento sia i 

processi di creazione e incremento di conoscenza, che i processi di accumulo e 

riproduzione. 

Il processo di creazione della stessa, dipende direttamente da quelle che sono le 

dotazioni iniziali che si hanno e va poi modificata in base ai comportamenti e alle 

situazioni che si andranno via a via ad incontrare nel tempo. 

La conoscenza ha la caratteristica, che la rende unica tra le risorse da cui un'azienda 

deve attingere, che ha costo zero; inoltre essa può essere replicate infinite volte, è 

condivisibile e non si consuma con l'uso, anzi, essa incrementa il suo valore nel 

momento in cui entra in relazione con altre persone che la arricchiscono di nuove 

esperienze, significati, legami ed identità. In linea generale, si può affermare che la 

conoscenza nasce dal cambiamento, dalla dinamicità dell'ambiente che ci circonda che 

ci aiuta ad essere creativi e a pensare alle cose in maniera diversa: nei nostri giorni, 

questa non è più solamente una condizione ma è diventata addirittura una strada da 

dover perseguire per poter sopravvivere nella giungla economica che sono i mercati 

mondiali. 

Dalla situazione economica e tecnologica attuale, si evince come la conoscenza abbia 

un ruolo fondamentale nel determinare l'affermazione di un'idea vincente di un'azienda 

rispetto alle altre. Dunque appara evidente che l'atteggiamento di un'impresa deve essere 

il più "open minded" possibile rispetto al contesto che la circonda: la paura di 

confrontarsi con l'esterno deve tramutarsi in opportunità di arricchirsi e migliorarsi. 

A tal proposito, risulta importante riportare il contributo di Rullani: "la complessità 

allora non è solo un male per l'azienda, da questo punto di vista, ma è anche un terreno 

di sperimentazione dove possono essere fatte innovazioni più o meno importanti dando 

libero sviluppo alla progettazione di nuove possibilità; il troppo ordine è nemico 

dell'innovazione". 

La conoscenza ha la proprietà di auto alimentazione e di produzione di nuova 

conoscenza. Essa però deve essere accuratamente gestita e controllata all'interno di 

un'azienda, in quanto la conoscenza deve essere presa in esame e considerata a 

prescindere dalla fonte di provenienza: non è detto ciò che proviene dal manager sia più 

importante e utile di ciò che proviene da un semplice dipendente della stessa. Sono 
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proprio le aziende che sono in grado di creare un atteggiamento collaborativo al suo 

interno, che riscontreranno più successo nel mercato. 

Che legame esiste tra le informazioni e la conoscenza? 

"La conoscenza e le sue modalità di generazione, accumulo e conservazione, non risulta 

essere solamente una risorsa indispensabile all'interno dei sistemi moderni di impresa, 

ma deve essere concepita anche come chiave interpretativa dell'evoluzione delle 

strategie e dei processi di valutazione e scelta delle stesse (Gozzi A., 1991)". 

Che cos'è l'informazione? 

L'informazione è un insieme di dati sottoposti a un processo di elaborazione che li 

hanno resi più significativi per il destinatario e li hanno resi realmente importanti per il 

suo processo decisionale. Essa può essere anche definita come il mezzo attraverso cui le 

persone si esprimono all'interno di un'organizzazione sociale o economica, e con questa 

comunicano la loro conoscenza per arrivare al loro obiettivo e creare fattibilità di 

business. 

La conoscenza risiede all'interno delle persone e, grazie alle informazioni provenienti 

dai concorrenti, dai mercati e dalle notizie che giungono da tutto il mondo, ha l'obiettivo 

di migliorare l'azienda e i suoi prodotti o servizi che siano. 

L'informazione consente alle imprese di essere competitive: più informazioni ha 

un'azienda e più questa è competitiva in quanto ha la possibilità di ottenere migliori 

performance. Il risultato generato dipende molto, non solo dalla qualità delle 

informazioni, ma soprattutto dalla modalità con cui queste vengono gestite, organizzate 

ed elaborate nel processo decisorio. Rullani scrive che un'informazione mal gestita, 

risulta essere un'informazione inutile.  

Per gestione delle informazioni, si fa riferimento anche a come i dirigenti aziendali 

riescono a distribuirle e declinarle ai vari dipartimenti della struttura. Tale gestione non 

è sicuramente semplice, soprattutto nelle grandi aziende dove convivono molte persone 

e dunque moltissime informazioni: capire quali possono contenere valore significativo 

ai fini del business è un compito davvero arduo e delicato; lo scopo del mio elaborato è 

quello di far capire che esistono dei sistemi operativi, Python in questo caso, che 

possono dare una significativa mano nel riuscire a prendere la decisione migliore 

andando ad ottimizzare il modus operandi dell'azienda. E' facilmente deducibile che la 

decisione ultima spetta e spetterà sempre al manager, ma questo, se supportato da dati e 
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grafici che rappresentano di versi scenari alternativi della realtà, ha la possibilità di 

operare con maggiore chiarezza e avendo sempre a disposizione un'idea complessiva 

della situazione. Un ulteriore aspetto a favore della tesi che sostengo, è rappresentato 

dalla diminuzione dei costi che questi sistemi consentono: l'ottimizzazione può essere 

pensata non soltanto ai risultati finali che un'impresa potrà beneficiare, ma anche alle 

modalità della gestione della conoscenza tra le persone; il manager deve anche essere in 

grado di fornire a tutti le corrette informazioni, nella forma e nei tempi che necessitano 

ai suoi collaboratori.  

Concludo dicendo che i manager sono i responsabili delle informazioni e a loro spetta il 

compito di gestire i dipendenti, le tecnologie e le informazioni con lo scopo ti 

ottimizzare i risultati aziendali: da una parte i risultati finali e dall'altra anche le 

modalità con cui questi sono stati realizzati. 

 

 

Marchand fornisce un modello che aiuta a capire il modo migliore che un'impresa può 

adottare per utilizzare le informazioni creando valore di business. 

"Ogni impresa è unica e si differenzia dalle altre; queste differenze nascono anche dal 

modo in cui esse utilizzano le informazioni per competere".  

Questo modello prende spunto dalla realtà aziendale ed immediatamente utilizzabile 

nella situazione congiunturale che sta caratterizzando questi ultimi anni: per affrontare 

questo momento delicato, le aziende hanno modificato le proprie strutture e in alcuni 

casi anche il modo di operare, dando vita a risultati diversi. Ogni azienda ha dato vita a 

una situazione unica, perchè se un'altra impresa compisse la sua stessa strada, darebbe 

vita comunque ad un risultato diverso. 

Di seguito vengono riportati i quattro motivi principali per cui risulta utile gestire 

l'informazione: 

 

• GESTIRE I RISCHI: questo rappresenta il primo modo per creare valore di 

business attraverso le informazioni. Ogni impresa ha il desiderio e ambisce alla 

riduzione del rischio durante il suo ciclo di vita, nella scelta di un investimento 

o nella scelta di una strategia da cui dipenderanno determinati cicli produttivi. 
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• RIDURRE I COSTI: questa risulta la strada più seguita per creare valore di 

business, soprattutto durante questo periodo, caratterizzato da una significativa 

contrazione della domanda; dunque emerge con chiarezza che non riuscendo 

più a mantenere un conto economico pari a quello degli anni precedenti, 

un'azienda deve puntare in maniera determinata ad una riduzione significativa 

dei costi, senza però andare a tagliare delle risorse che andrebbero a far 

diminuire il valore dell'azienda. La riduzione dei costi può essere anche 

generata dalla minor perdita di tempo della ricerca delle informazioni grazie 

all'uso di un supporto ed all'eliminazioni di attività che non generano plus 

valore. 

 

• AGGIUNGERE VALORE: il terzo modo nel creare valore è modificare la 

propria offerta, andando ad incrementarla aggiungendone nuove linee di 

prodotto e nuove modifiche, cercando di accontentare maggiormente le 

richieste del proprio mercato di riferimento. Una strada percorribile è la 

condivisione delle informazioni, non solamente all'interno della propria 

struttura ma anche con l'esterno: coinvolgere i propri clienti, magari quello più 

affezionati, nella creazione di nuovi prodotti o di serie limitate, può dare vita 

ad un risultato ottimo, in quanto sarebbero soddisfatte a pieno le richieste del 

proprio target di mercato. Ricordo che l'obiettivo finale di un'azienda è la 

customer satisfaction. 

 

• CREARE NUOVE REALTA': questa è la quarta ed ultima possibilità di 

utilizzare le informazioni. L'innovazione aziendale si esprime attraverso la 

conversione di nuove idee in nuovi prodotti e i nuove opportunità di business. 

Emerge chiaramente il concetto che più le informazioni sono innovative e 

dettagliate, e più i risultati ottenibili saranno profittevoli per l'impresa. Il 

motore che sta alla base di questa modalità, è la creazione di nuove idee e 

l'utilizzo delle informazioni per creare le giuste idee e stimolare la creatività. 
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1.9 Knowledge Management 
 

Per definire il Knowledge Management, riporto il contributo di Micelli:" con tale 

espressione si fa riferimento ad una varietà di strumenti tecnologici e gestionali 

finalizzati alla valorizzazione del capitale di conoscenze cui l'organizzazione aziendale 

è depositaria. Al giorno d'oggi lo sviluppo economico si fonda sulla capacità delle 

imprese di tradurre la conoscenza in valore economico attraverso il suo utilizzo per la 

produzione di nuovi prodotti o servizi innovativi da servire ai clienti. 

Il tentativo del KM è quello di utilizzare le nuove tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione come leva per un migliore utilizzo del patrimonio di conoscenze e 

competenze appartenenti all'impresa (Micelli S., 2000)". 

Lo scopo di questo dipartimento è quello di riuscire a coordinare al meglio i processi 

aziendali e i processi di trasmissione di informazione: si tratta anche di favorire 

l'interfunzionalità, ridurre le asimmetrie  informative tra le parti costituenti l'azienda e 

ridurre gli errori, aumentando la qualità, diminuendo i tempi e i costi dei prodotti per 

arrivare alla customer satisfaction.  

Il fine del KM è di fornire un preciso supporto alle attività di business dell'azienda, 

ottimizzare le metodologie lavorative e aumentare il vantaggio competitivo e il valore 

dell'impresa. Da qui si può dedurre che gli obiettivi sono: creare efficacia, efficienza, 

produttività e impiego perfetto delle risorse disponibili. 

 

Perchè il KM è così importante nei processi aziendali di oggi? 

Il motivo principale è che la conoscenza ha assunto un ruolo sempre più importante, 

quasi fondamentale, per la competitività delle aziende. 

Ogni organizzazione crea all'interno della sua struttura un sapere e un patrimonio 

conoscitivo che è unico, originario e distintivo, che se gestito in maniera opportuna, 

riesce a valorizzare il valore dell'impresa rispetto al mercato e alle aspettative dei 

clienti. 

Il KM ha l'obiettivo concreto di apportare tre contributi significativi alla vita 

dell'azienda: 
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• rendere la conoscenza una risorsa replicabile al fine di valorizzarne 

l'applicazione attraverso il riutilizzo; 

 

• rendere la conoscenza una risorsa controllabile; 

 

• rendere la conoscenza una risorsa diffondibile alle persone con lo scopo di 

massimizzare le loro possibilità di apprendimento. 

 

Concludendo questo ragionamento, è possibile riassumere in un unica parola, tutti e 

tre gli obiettivi che si prefigge il KM: una risorsa è controllabile, replicabile e 

diffondibile se è standardizzabile. Con questa definizione, voglio intendere che la 

risorsa può essere utilizzabile in qualsiasi contesto di applicazione, a prescindere dal 

contesto di produzione che la circonda. 

Se le risorse a disposizioni sono standardizzabili, si verrà a creare l'idea de 

Knowledge Base, cioè nella raccolta codificata della conoscenza in un'organizzazione.  

"Se il sapere è codificato, la tecnologia ci consente di poterlo replicare un numero 

illimitato di volte, di poterlo immagazzinare indipendentemente dalle persone e di 

diffonderlo in modo veloce, su larga scala a tutta l'azienda (Bonifacio M., Bouquet P., 

2002)". 
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1.10 Data Warehouse 
 

Il Data Warehouse risulta necessario se un'impresa vuole applicare al meglio il 

knowledge management, andandone a sfruttare tutte le potenzialità e mezzi. 

Il Data Warehouse è un'architettura informatica che basa la sua attività sulla possibilità 

di utilizzare tutti i dati presenti nei sistemi informativi a cui può attingere l'azienda, al 

fine di trasformarli per poi essere utilizzati nelle attività decisionali direzionali. 

Dunque, da questa iniziale definizione, si evince che questo è il luogo dove vengono 

depositati e conservati tutti i dati rilevanti per l'azienda, e questi vengono resi 

disponibili, tanto da poter essere consultabili da tutti i collaboratori dell'azienda. Il 

Data Warehouse è una sorta di database con l'obiettivo di fornire supporto alle 

decisioni dei manager aziendali: esso consente di archiviare ed elaborare un numero 

molto elevato di dati che provengono dalle diverse fonti che un'impresa ha, sia interne 

che esterne, con la peculiarità di essere tutti in formato omogeneo per non creare 

difficoltà di utilizzo. 

Tutti questi dati estratti dalle diverse fonti di pertinenza, vengono tutti caricati in 

questo database che diventa un'unica base di dati integrata, diventando un vero e 

proprio connettore tra l'impresa e tutti suoi operatori che necessitano dell'aiuto dei dati; 

esso ha un altro aspetto positivi, che è quello di garantire la bontà dell'informazione in 

termini di aggiornamento, unicità e di coerenza. 

Gli operatori aziendali non devono dunque fare nessuna operazione di modifica sui 

dati che riporta il Data Warehouse perchè sono tutti definitivi e pronti per essere usati 

per essere a supporto delle decisioni. 

Questo è un sistema aperto perchè in questo modo riesce ad aumentare e perfezionare 

la sua funzionalità, diventando sempre di più un sistema insostituibile all'azienda: esso 

ricava un vantaggio competitivo dalle informazioni che sono già in possesso 

dell'azienda, ma devono essere uniformati ed uniti in un unico database. Questi dati si 

possono riferire ad una pluralità di cose, soprattutto essi si riferiscono ai profili dei 

clienti presenti nel portafoglio dell'impresa e vengono utilizzati per condurre analisi di 

mercato, dando la possibilità di poter consultare anche dati storici per poter tracciare 

degli andamenti precisi per ricavarne analisi pertinenti sul futuro di un mercato o di 

un'area di business precisa. Il Data Warehouse non ha il fine di sostituirsi alle persone 
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ma, in quanto tecnologia, deve essere a supporto di queste: questo è un caso che 

testimonia il fatto che un investimento in tecnologia porta a delle soluzioni utili e 

necessarie allo scopo aziendale, in quanto questo permette di gestire al meglio la 

conoscenza organizzativa generata dall'evoluzione sociale, sempre in dinamicità 

temporale. 

Questo database deve essere flessibile al cambiamento perchè la conoscenza è sì 

profondamente radicata ma si modifica, anche drasticamente, in base alle evoluzioni 

che caratterizzano il mercato e dunque l'azienda nel suo intero. In quest'ottica può 

essere pensato come uno strumento di comunicazione e di coordinamento 

interaziendale. 

Per descrivere meglio la sua utilità e le conseguenze positive che questo produce in 

un'azienda, risulta utile all'analisi introdurre il contributo di Ferri. 

"Il termine Data Warehouse descrive l'intero processo di creazione, gestione ed 

utilizzo dei data base. Questo è fattibile grazie all'utilizzo di adeguati software 

chiamati OLAP (On-Line Analitical Processing) che consentono all'utente di 

interpretare i dati. Questi strumenti permettono all'utente decisore di venire a 

conoscenza in tempo reale di report a supporto delle decisioni strategiche o nei 

processi di gestione del business. 

L'adozione di questi sistemi permette: 

 

• la codifica uniforme delle informazioni all'interno dell'organizzazione e quindi 

la possibilità di utilizzare la medesima informazione in contesti diversi; 

 

• l'accesso ad un'enorme mole di dati in tempi più rapidi, la loro ottimizzazione, 

e la possibilità di interrogazione dei dati; 

 

• il conseguente abbattimento dei costi, fattore non poco rilevante, nella 

creazione e nell'elaborazione delle informazioni all'interno delle 

organizzazioni. 
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La tecnologia può essere usata come leva al cambiamento organizzativo, 

rendendo le persone del gruppo più responsabili verso i progetti aziendali per 

una costruzione condivisa del valore del business. 

 

Il Data Warehouse riesce a dare una risposta efficace e in tempo, tale da consentire un 

supporto preciso alle decisioni, in qualsiasi momento un operatore necessiti aiuto. 

Ognuno di questi deve avere la possibilità di poterli consultare in ogni momento 

direttamente sul proprio computer dando la possibilità di creare possibilità di business 

concrete. 

Avendo a disposizione la possibilità di consultare in ogni momento le informazioni, 

c'è la possibilità di creare la conoscenza condivisa delle organizzazioni per far sì che 

venga incrementata l'infrastruttura tecnologica e anche il capitale umano. 

"Gli utenti necessitano di avere un quadro riassuntivo della situazione aziendale, ma 

anche la libertà di analizzare tutte le informazioni presenti in azienda senza vincoli 

(Golfieri L., 2007)". 

 

Che cos'è precisamente un Data Warehouse? 

 

"Il Data Warehouse è un insieme di dati tematici, integrati, temporali, permanenti, 

finalizzato al supporto dei processi decisionali (Falduto L., 2001)". 

Le sue principali caratteristiche sono: 

 

• integrati: i metadati costituiscono proprio l'insieme descrittivo degli attributi 

originali dei singoli dati, che devono essere certificati perchè devono garantire 

la sicurezza della loro affidabilità e la loro confrontabilità. Essi devono anche 

essere di buona qualità per non creare dei rallentamenti nelle tempistiche di 

lavoro; 

 

• tematici per soggetto: in questo sistema i dati sono tematici, ovvero sono 

rappresentati per soggetti aziendali, indipendentemente dalla funzione 

operativa cui rispondono, in quanto sono orientati in generale al processo 

decisionale. Il Data Warehouse filtra le informazioni in entrata perchè prende 
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solamente quelle utili ai fini decisionali. I dati qui quindi non sono 

rappresentati in funzione delle attività di business, ma in un'ottica d'insieme; 

• temporali: i dati contenuti in questo database, si riferiscono ad un determinato 

periodo, che deve essere ben definito, perchè deve consentire la possibilità di 

assorbire i cambiamenti di definizione e calcolo dei dati e anche devo 

consentire una confrontabilità tra di loro. Tutti i dati qui presenti, devono 

essere attualizzabili.  

 

• permanenti: non può avvenire nessuna tipologia di modifica dei dati una volta 

che questi sono inseriti in questo database; dunque sono consentite solamente 

operazioni di caricamento, aggregazione e di semplice lettura. 

 

 

Esiste una connessione di significativa importanza tra il Data Warehouse e il Data 

Mart: quest'ultimi dipendono dai Data Warehouse perchè ospitano delle informazioni 

che provengono da questo immenso magazzino di dati. I Data Mart sono dei 

sottoinsieme dei Data Warehouse perchè estrapolano delle informazioni specifico di 

un determinato settore di business e questi dati possono essere originali oppure 

rielaborati e riorganizzati (questa è una differenza rispetto al sistema precedentemente 

descritto). 

Il Data Mart è stato pensato e costituito per rispondere a delle esigenze di reporting e 

per la presentazione dei dati in base a precise tecniche di modellazione dimensionale. 

In conclusione, il Data Mart dipende dal Data Warehouse perchè utilizza i dati 

provenienti da quest'ultimo, ma usa solamente quelli specifici rispetto a una precisa 

finalità che un'azienda può avere in un determinato momento: ad esempio un'analisi di 

mercato oppure un'analisi di uno specifico dipartimento della struttura. 

I data Mart implicano il sostenimento di costi inferiori e quindi sono applicabili anche 

da piccole realtà aziendali che non hanno ingenti risorse da poter investire in 

tecnologie di supporto alle decisioni. Questo ragionamento non è solo applicabile 

riguardo al discorso dei costi ma anche agli interessi che una piccola azienda riporta: 

questa non ha interesse ad avere un'infinita mole di dati, ma solamente di averne 

alcuni specifici per fare delle analisi dedicate. 
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Esiste un problema di compatibilità dei sistemi informatici: devono venir fatte dalle 

procedure per far sì che i dati provenienti dai database tradizionali delle aziende 

possano essere letti e riconvertiti per venir poi inglobati in un unico Data Warehouse. 

Le operazioni necessarie per effettuare questa riconfigurazione sono (Falduto L., 

2001): 

 

• pulizia dei dati: note come le operazioni di cleaning, sono necessarie perchè 

tanti dati che provengono da diverse fonti, possono presentare diverse 

codifiche ed è indispensabile renderli univoci per rendere semplice e lineare il 

procedimento; 

 

• consolidamento dei dati: tanti dati vengono utilizzati più volte perchè sono 

necessari in più analisi, e questi dunque possono essere memorizzati in modo 

consolidati e non al dettaglio; 

 

• di normalizzazione: è un'operazione di razionalizzazione delle tabelle che 

compongono la struttura relazionale del database per ridurre il numero di 

collegamenti; 

 

• partizionamento delle tabelle: consente una diminuzione nelle tempistiche di 

analisi perchè le tabelle vengono suddivise in diverse sotto tabelle che rendono 

più semplice e immediata la procedura. 

 

 

L'architettura: un Data Warehouse è costituito da un insieme di componenti definiti 

(Vercellis C., 2009): 

 

• lo stesso Data Warehouse che funge da magazzino dei dati; questo costituisce 

la sorgente che garantisce la disponibilità dei dati su cui dopo agiscono le 

analisi; 
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• il back-end che si occupa delle operazioni di filtraggio, estrazione, 

integrazione e di trasformazione dei dati utilizzati all'interno del database 

generale. Questi dati, solitamente, attivano anche il processo di caricamento ed 

indicizzazione delle informazioni; il back-end si occupa di molte attività che 

sono la base del sistema; 

 

• il Sistema di gestione dei dati (DBMS) che è la vera cassaforte di deposito dei 

dati dove questi vengono immagazzinati in relazione al loro grado di dettaglio. 

Tale componente è completato da meccanismi che costruiscono i diversi livelli 

di aggregazione dei dati e ad eliminare quelli che non sono più necessari, 

divenuti quindi un peso che non accresce il vantaggio aziendale; 

 

• il Sistema di gestione dei metadati, che contiene la parte descrittiva dei dati; 

 

• il front-end, consentono tutte le funzioni che permettono agli utenti l'accesso 

ai dati. 

 

Il Data Warehouse comprende diversi gradi di dettaglio dei dati presenti al suo 

interno: 

 

• dati storici di dettaglio: sono i dati che consentono la costituzione di analisi 

storiche per capire al meglio come comportarsi nel presente, analizzando i 

trend futuri. Questi vengono immagazzinati in supporti meno costosi che però 

sono anche meno facilmente accessibili; 

 

• dati attuali di dettaglio: questi sono i dati più importanti al fine dell'analisi del 

processo decisionale. In questa sezione non ci sono solamente dati attuali ma 

anche qualche dato storico che può risultare essere utile ai fini dell'analisi di 

breve periodo. Il pro di questo altissimo grado di dettaglio, è che si possono 

ottenere tutte le informazioni necessarie, il contro è che diventa difficile la 

gestione di questa, rischiando anche di rallentare le operazioni; 
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• dati aggregati: rispondono alle esigenze di praticità ed efficienza. Il vantaggio 

che questi portano è che i dati aggregati occupano meno spazio rispetto a 

quelli al dettaglio. Essi snelliscono le tempistiche perchè non hanno troppe 

informazioni, solamente quelle utili a processo decisionale; 

 

• i metadati: integrano e completano i dati elementari che provengono dalle 

diverse fonti a cui attinge l'azienda. All'interno di questo magazzino, vengono 

mantenute le caratteristiche fisiche e logiche del dato, le sue origini e la logica 

di inclusione o esclusione dei dati elementari che lo compongono. 

 

Figura 1.2 Il modello del Data Warehouse 

 

 
Fonte:Isotta F., 2003, Organizzazione aziendale. 
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1.11 La Business Intelligence 
 

Il sistema informativo direzionale è l'insieme dei supporti informatici atti a svolgere 

supporto alle attività decisionali dell'azienda; il suo significato è cambiato nel tempo in 

quanto agli inizi tutti i prodotti informativi aziendali venivano denominati Decision 

Support System. Inseguito, nel 1959, Howard Dresner coniò il termine Business 

Intelligence per rappresentare "una classe di strumenti ed applicazioni informatiche in 

grado di venire incontro ai manager aziendali nelle loro attività direzionali nel 

business: il suo significato specifico è quello di una serie di strumenti a supporto delle 

decisioni (Falduto L., 2001). 

La Business Intelligence, massima espressione dell'Information Technology, ha il suo 

obiettivo nel focalizzarsi sui processi che abilitano l'aggregazione, la tempestiva 

disponibilità e l'analisi dei dati provenienti da diverse fonti, che possono essere sia 

interni che esterni all'azienda.  

Lo scopo ultimo di questa sezione è quello di fornire strumenti ed infrastrutture per far 

sì che le persone che hanno la responsabilità di prendere le decisioni, abbiano tutto 

quanto sia possibile per essere in gradi di prendere le decisioni migliori. La BI deve far 

sì che le persone possano consultare le informazioni rilevanti, in qualsiasi momento e 

nella maniera più chiara e semplice possibile. 

Per trasformare l'informazione in intelligence, occorre processare e analizzare 

un'enorme quantità di dati, solitamente depositati nei database aziendali relazionali, in 

modo da fornire un'analisi dettagliata e completa su qualsiasi decisione che va presa a 

livello manageriale. 

Dato il momento in cui sono costrette a vivere le imprese, queste devono avere a 

disposizione sempre degli strumenti a supporto, che devono essere il più possibile 

attendibili e facilmente consultabili, di modo da garantire una dinamicità e flessibilità 

all'azienda, condizioni che sono diventate necessarie per poter affermarsi o in qualche 

caso sopravvivere in un mercato che è sempre di più competitivo. 

"Grazie all'utilizzo oggi di modelli matematici e di algoritmi, è possibile analizzare 

una grande quantità di numeri e di alternative possibili, in modo più accurato e nei 

tempi più brevi possibili; in questo modo andremo ad aumentare l'efficienza e 

l'efficacia del sistema direzionale presente in azienda (Vercellis C., 2009)". 
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Un sistema di BI deve fornire non solamente dei dati per supportare le decisioni, ma 

deve anche fornire le corrette informazioni per far conoscere l'azienda e il suo mercato 

di riferimento e tutto ciò va estratto proprio dai dati presenti nei diversi sistemi 

informativi delle altre aziende, nei sistemi relazionali che compongono il network 

relazionale: la BI deve fornire la capacità di riuscire a leggere i dati, estrapolandone le 

informazioni rilevanti. 

Golfieri, in una sua pubblicazione del 2007, ha scritto:" ogni azienda deve essere in 

grado di realizzare una strategia di gestione dell'informazione in grado di offrire un 

reale vantaggio competitivo, ovvero una strategia capace di dare una prospettiva futura 

al business e non solo di produrre descrizioni di ciò che è successo in passato 

all'azienda". 

Un aspetto positivo di questo strumento è che può essere adattato a qualsiasi tipologia 

di contesto organizzativo, l'unica cosa è che va modificato con delle specifiche che 

vadano a cogliere quelle che sono le particolarità di uno specifico settore, in quanto 

questo strumento se utilizzato in  maniera standard non è in grado di fornire i risultati 

attesi e auspicati. 

L'architettura che compone un sistema di Business Intelligence consente di 

rappresentare tutte le combinazioni funzionali delle varie soluzioni applicative e 

tecnologiche presenti all'interno di un'azienda. 

La BI va costruita e pensata come un'architettura aperta rispetto ai nuovi requisiti e 

alle nuove esigenze dell'ambiente che la circonda, dev'essere scalabile rispetto ad una 

futura e possibile crescita del sistema in termini di aumento dei dati, di allargamento 

degli utenti ed estendibile a nuove aree funzionali. 

Le soluzioni applicative offerte dalla categoria della Business Intelligence; esse fanno 

uso dei prodotti che adesso elenco di seguito: 

 

• Data Warehouse: esso è un vero e proprio magazzino dei dati. I dati che lo 

compongono provengono sia dagli archivi interni, ovvero quelli dei database 

operazionali dell'azienda, sia da fonti esterne che sono quelli che fanno capire 

la situazione dell'ambiente di mercato che circonda l'azienda, dando così a 

disposizione dei manager una visione completa, atta a prendere decisioni 

delicate; 
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• OLAP (Online Analytical Processing): sono dei sistemi che danno la 

possibilità di estrarre e analizzare i dati di un database generico attraverso 

elaborazioni multidimensionali; 

 

• Data Mart: a differenza dei due precedenti, questo è un database specifico e 

analizza i dati che provengono in maniera selettiva dal Data Warehouse; i dati 

estratti e utilizzati devono riguardare uno specifico ramo dipartimentale 

dell'azienda, per far sì che il manager della specifica business unit abbia un 

quadro completo della situazione, preciso e dettagliato; 

 

• Data Mining: sono sistemi che permettono di compiere delle analisi complesse 

sui dati alla ricerca di relazioni tra essi che altrimenti non si sarebbero viste; 

 

• Pattern Warehouse: questi sistemi invece dalla la possibilità di analizzare 

automaticamente i dati grazie all'utilizzo di strumenti di Data Mining e di 

memorizzare i patterns scoperti durante l'analisi effettuata. Il Pattern 

Warehouse memorizza informazioni tra gruppi di dati; 

 

• DSS (Decision Support System): sono strumenti di supporto al processo 

decisionale di tipo non programmato all'interno di un'azienda; 

 

• EIS (Executive Information System): si tratta di sistemi che danno la 

possibilità di condurre delle analisi prestabilite sui dati in maniera semplice, 

comprensibile ma sempre efficace. Sono semplici perchè questi sistemi si 

propongono ad una tipologia di pubblico che possiede conoscenze 

informatiche approfondite, e a questi arrivano attraverso un'interfaccia grafica 

semplice e intuitiva. 

 

• altri tools: sono dei programmi non inquadrabili nelle categorie 

precedentemente riportati, ma sono necessari per analisi di tipo settoriale. 
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Ci sono diverse possibilità di accesso ai dati da parte degli utenti finali, usando diversi 

strumenti di Business Intelligence che vanno a gestire utenti ed esigenze informative 

differenti (Nicolini S., Carpani A., 2004): 

 

• tool analitici: permettono di generare domande specifiche, andando ad 

analizzare al massimo tutti i dati possibili, in maniera veloce, senza rendere 

necessario una conoscenza approfondita di linguaggi di programmazione, 

come ad esempio l'SQL, che ai più rimangono incomprensibili; 

 

• tool di reporting: questi sono utili e si rendono necessari se c'è l'esigenza di 

accedere a report statistici già precedentemente generati; 

 

• tool di Knowledge Discovery: questi tool utilizzano tecniche statistiche di 

Data Mining, che hanno lo scopo di evidenziare delle correlazioni non 

immediate nei dati e anche lo scopo di generare così ulteriore conoscenza; 

 

• applicativi EIS (Executive Information System): utilizzati per creare dei report 

specificatamente per il Top Management. 

 

 

Un sistema per essere definito di Business Intelligence deve rispettare determinati alti 

parametri di funzionalità e di progettazione. In un contesto che è sempre più 

caratterizzato da una disponibilità infinita di informazioni e dati, diventa basilare per 

il management avere la possibilità di estrapolare i dati che provengano dal numero più 

alto possibile di informazioni, di modo che questi siano il più possibile completi e 

precisi, andando ad ottimizzare la conduzione del business di loro competenza. 

Un altro aspetto che va considerato è che le informazioni vanno trattate in maniera 

tempestiva: l'azienda deve avere la possibilità di risolvere un problema avendo a 

disposizione tutte le informazioni e i dati necessari. Risulta evidente che se queste 

arrivano in un secondo momento, allora non sono più utili alla causa e la decisione 

presa dal manager potrebbe non essere perfetta perchè non basata su tutto il materiale 

necessario. Il problema della tempestività d'intervento, viene amplificato dato il 
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momento dell'economia mondiale: mai come in questo momento i prodotti e le 

soluzioni inventate corrono il rischio di diventare velocemente obsolete. La 

disponibilità di informazioni ha reso il mercato sempre più difficile da soddisfare: la 

customer satisfaction resta sempre l'obiettivo ultimo delle aziende, ma diventa sempre 

più complesso raggiungerla. 

L'azienda deve avere la capacità di rispondere in tempo reale ai cambiamenti del 

mercato se non addirittura anticiparli, elaborando le informazioni pervenutale nella 

maniera più veloce e precisa possibile, per essere in grado di intraprendere l'azione 

necessaria di business.  

Da questo ragionamento deriva il significato della parola Intelligence, che non 

andrebbe tradotto e inteso come semplice intelligenza, ma come investigazione: 

raccogliere i dati con il fine di risolvere una decisione strategica aziendale. 

 

Un sistema di Business Intelligence viene descritto dalla letteratura, come uno 

strumento dotato delle seguenti caratteristiche: 

 

• velocità: questi strumenti devono dare la possibilità di trattare grossi volumi 

di dati in tempi rapidi per garantire la stessa rapidità del processo 

decisionale; 

 

• facilità d'uso: i dati, se vengono presentati in maniera chiara e semplice, 

creano una immediata comprensione del sistema; in questo modo anche i 

nomi dei campi dovrebbero essere facilmente comprensibili da parte 

dell'utente; 

 

• integrazione: questa necessità deriva dal fatto che i dati provengono da 

diverse fonti e bisogna fare sì che questi combacino e si possano utilizzare 

insieme per dare vita ad un'analisi completa. Le fonti sono tutte da 

rispettare, siano essere esterne o interne, in quanto gli utilizzatori non 

devono mai dubitare dell'affidabilità dei dati; 
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• storicizzazione: uno dei più grandi errori in questo ambito, sarebbe quello di 

cancellare le analisi e i dati passati perchè questi non perdono mai la loro 

utilità ai fini dell'analisi. Con questa conservazione, è possibile tracciare dei 

trend che diano una rappresentazione complessiva della situazione in cui 

operava ed opera l'azienda; 

 

• identificazione di trend ed anomalie: come descritto qui sopra, risulta essere 

molto importante identificare dei trend nei dati, in questo modo viene 

analizzato il passato potendo poi anticipare le strategie future. Capire dal 

passato per anticipare il futuro; 

 

• subject orientation: questa caratteristica mira a dare una rappresentazione 

unitaria e generale della situazione in cui verte l'azienda, superando i singoli 

dipartimenti, favorendo un'analisi generale; 

 

• simulazione di scenari: tramite i dati in possesso, è possibile confrontare i 

diversi scenari ipotizzabili,  con i valori reali e dopo calcolarne lo 

scostamento; 

 

• indipendenza del reparto IT: questo sistema deve essere semplice, tale da 

poter essere utilizzato da qualsiasi persona senza l'aiuto di nessun'altro; in 

questo momento si riducono i tempi delle reportistiche e vengono fatti in 

maniera più precisa perchè se un report viene fatto direttamente dal 

responsabile di un dipartimento, questo sarà più completo; 

 

• adattabilità nel tempo: questo modello deve essere in grado di adattarsi ai 

cambiamenti del mondo economico esterno, realtà che è sempre in 

movimento; 

 

• sicurezza: i dati devono essere sicuri. Dev'esserci sempre la possibilità di 

poterli controllare sia in maniera flessibile che in maniera stretta, andando a 
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controllare la loro sicurezza perchè si tratta sempre di dati riservati che 

rivelano informazioni strettamente confidenziali aziendali. 
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CAPITOLO 2 
 

2.1 Cos'è Python 
 

 

Python è un linguaggio di programmazione ad alto livello (www.python.it), ossia un 

linguaggio che ci permette di controllare il comportamento di una macchina, attraverso 

la scrittura e l'implementazione di un programma tramite un codice adeguato. Un 

linguaggio di programmazione è ciò che ci permette di dire al nostro processore cosa 

deve fare. 

Python è stato ideato dall'olandese Guido Van Rossum, il quale nel 1989 decise di 

creare questo linguaggio che andasse a correggere tutti gli eventuali errori presenti negli 

altri linguaggi di programmazione da lui conosciuti. Guido Van Rossum è ancora oggi 

un grandissimo esperto di programmazione, e grazie a questa sua fama è riuscito a 

rendere Python un linguaggio famoso e utilizzato a livello internazionale. Attualmente 

esistono circa novanta sviluppatori ufficiali del linguaggio, però Guido Van Rossum 

rimane il solo ed unico BDFL (Benevolent Dictator For Life) di Python, questo sta a 

significare che a lui spetta l'ultima e definitiva parola in caso di dispute informatiche. 

Python è un termine inglese che tradotto in italiano significa pitone, serpente. Questo 

termine nasce dalla passione dell'autore Guido Van Rossum per un noto gruppo di 

comici inglesi: Monty Python, i quali a loro volta scelsero il loro nome solo perchè 

risultava essere divertente all'ascolto. 

Ma in realtà cos'è Python? 

Dal sito ufficiale dedicato a questo programma, www.python.org, ne si ricava che " 

Python is a programming language that lets you work more quickly and integrate your 

systems more effectively. You can learn to use Python and see almost immediate gains 

in productivity and lower maintenance costs". 

"Python è un linguaggio di programmazione interpretato, interattivo e orientato agli 

oggetti. Incorpora al proprio interno moduli, eccezioni, tipizzazione dinamica, tipi di 

dati di altissimo livello e classi. Python combina una eccezionale potenza con una 

sintassi estremamente  chiara. Ha interfacce verso molte chiamate di sistema, oltre che 
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verso diversi ambienti grafici, ed è estendibile in C e in C++. Inoltre è usabile come 

linguaggio di configurazione e di estensione per le applicazioni che richiedono 

un'interfaccia programmabile. Da ultimo, ma non per questo di meno importanza, 

Python è portatile: può girare su molte variabili di Unix, su Mac, su PC con MS-DOS, 

Windows, Windows NT e OS/2" (Beri M., 2010). 

Python offre un grande supporto all'integrazione con diversi altri linguaggi di 

programmazione, in quanto esso è supportato da un'estesa libreria standard grazie alla 

quale può essere capito e imparato ad essere usato in poco tempo. Molti utilizzatori di 

Python, quali i programmatori, possono confermare un considerevole aumento della 

produttività grazie all'implementazione di questo linguaggio. Questo sistema di 

linguaggio sembra incoraggiare infatti lo sviluppo di codici di qualità superiore 

(www.pyton.it). 

Un altro aspetto da sottolineare è che il sistema Python è distribuito con licenza Open 

Source approvata dalla OSI; il suo utilizzo è gratuito e libero anche per prodotti 

commerciali. Per poterlo utilizzare allora basta scaricare la versione adeguata alla nostra 

piattaforma, direttamente accedendo al sito ufficiale http://www.python.org, dove si 

trovano le istruzioni aggiornate per l'installazione cliccando sulla voce Download del 

menù a sinistra. Attraverso questa procedura si può notare come esistano numerose 

versioni di Python: per la mia tesi ho installato e utilizzato la versione Pyton 3.3, 

perfettamente compatibile con il sistema operativo Mac attualmente installato nel mio 

computer. 

Pyton è un linguaggio abbastanza semplice da imparare, in quanto è dotato di una 

sintassi chiara e a volte immediatamente intuitiva; comodo, semplice e utile. Lo stesso 

Guido Van Rossum ha avuto, fin dal primo momento, la volontà di creare un sistema il 

più chiaro e semplice possibile, tanto da poter diventare funzionale a tutte le persone. 

Python ha infatti una sintassi pulita e snella con costrutti chiari e non ambigui; esso 

consente inoltre di poter utilizzare differenti linguaggi e stili di programmazione, dai più 

semplici alle moderne tecniche di programmazione.  

Da sottolineare che questo non è un linguaggio di programmazione per soli principianti, 

infatti con l'aumentare dell'esperienza e della competenza dello stesso, l'utente può 

realizzare applicazioni sempre più complete e funzionali. 
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Nei prossimi paragrafi di questo capitolo, andrò ad analizzare nel dettaglio i vari punti 

che compongono la definizione che è stata inizialmente fornita di Python, così come 

sono raccolti e descritti nel pocket di Marco Beri (2010) per imparare ad utilizzare 

questo sistema. 

 
 

Questo sistema viene definito interpretativo e interattivo. Per la maggior parte dei 

linguaggi di programmazione, le operazioni necessarie per l'esecuzione di un 

programma comprendono la scrittura di un codice sorgente, talvolta la compilazione 

delle librerie e in ultima l'esecuzione del programma eseguibile così ottenuto. 

Un linguaggio compilato non esegue il programma che riceve in ingresso, ma lo traduce 

in linguaggio macchina, memorizzando su file il codice oggetto pronto per l'esecuzione 

diretta da parte del processore, Questo meccanismo può essere così raffigurato. 

                                    

Figura 2.1 Codice Compilato 

 

 
 

Fonte: Guida Python, Buccini M., 2009 

 

 

Python si dice interpretato perchè contrariamente a questi tanti altri linguaggi di 

programmazione, esso esegue direttamente il codice sorgente che si ha scritto o 
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permette di scrivere istruzioni direttamente sul suo prompt dei comandi, senza bisogno 

di creare o modificare un file sorgente. Ecco allora perchè Python viene descritto come 

sistema interattivo. Anche se questa modalità d'uso può sembrare bizzarra, è in realtà 

estremamente comoda e veloce. 

Un linguaggio interpretato può essere così rappresentato. 

                                 

  Figura 2.2 Codice Interpretato 

 

 
Fonte: Guida Python, Buccini M., 2009 

 

 

Il fatto che questo linguaggio sia interpretato, consente la portabilità del codice stesso, 

ovvero la possibilità di funzionare su tutti i computer che abbiano installato l'interprete 

del programma preso in esame. 

Dunque questo linguaggio interpretato può avere un vantaggio come allo stesso tempo 

uno svantaggio: 

 

• è codice portatile in quanto c'è solo un interprete, e quindi può essere eseguito su 

Windsows, Linux, Mac,...., senza dover porre nessuna modifica al codice; 
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• può risultare più lento del codice compilato, perchè viene interpretata ogni 

singola funzione. 

 

 

Orientato agli oggetti. E' complesso riuscire a dare una corretta ed esaustiva 

definizione a questo paradigma. In linea di massima, seguire questa traccia può 

significare pensare alla soluzione di un problema non in termini di una successione di 

istruzioni, ma di oggetti e di relativi attributi. 

 

I moduli. Basta installare Python per trovarsi subito a disposizione una vasta ed 

esaustiva quantità di librerie pronte per l'uso e in grado di fornire un'enorme quantità di 

codici già pronti e funzionanti. Tutte queste librerie sono appunto chiamate moduli. 

 

 

2.2 Eccezioni 
 

Il linguaggio di programmazione Python utilizza il concetto di eccezione (exception) 

per la gestione degli errori. Un'eccezione è provocata da un evento anomalo o 

imprevisto che varia il normale flusso di esecuzione del codice. Un'eccezione allora 

potrebbe essere dovuta ad un input non valido da parte dell'utente, o da un'anomalia 

hardware. 

Se le eccezioni sono previste dal programmatore vengono definite eccezioni gestite 

(handled), invece se sono eccezioni del tutto impreviste si dicono eccezioni non gestite 

(unhandled). 

 

 

2.3 Tipizzazione dinamica 
 

In un linguaggio di programmazione la tipizzazione delle variabili può essere statica o 

dinamica. Con una tipizzazione statica le variabili devono essere rese esplicite da parte 
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del programmatore prima di essere utilizzate. Con una tipizzazione dinamica invece è 

l'interprete che, in base al valore assegnato alla variabile, ne decide il tipo. 

Python utilizza sì la tipizzazione dinamica, ma nonostante ciò, rimane comunque un 

linguaggio altamente tipizzato. Python non ci da infatti la possibilità, per esempio, di 

sommare una variabile stringa con una variabile numerica, senza prima aver convertito 

quest'ultima in una variabile stringa. Compiere questa operazione provocherebbe la già 

citata eccezione. 

 

 

Tutti i dati che questo sistema tratta sono dati di alto livello. 

Vi sono diversi tipi di dato che possiamo utilizzare in Python. Incontriamo i soliti dati 

quali interi, stringhe, boolean, float, e ne incontriamo altri di più specializzati quali liste, 

tuple, set e dizionari. 

 

• una lista è un elenco ordinato di oggetti non necessariamente dello stesso tipo. 

La lista può essere modificata aggiungendo nuovi elementi in fondo, all'inizio o 

in qualunque altra posizione, estraendo un elemento, e anche una sequenza di 

elementi. E' inoltre possibile creare dei cicli su tutti gli elementi, cercare un 

elemento e così via. 

 

• una tupla, fondamentalmente è una lista immutabile: una volta assegnata non 

può più essere modificata. Quindi ad una tupla non sarà possibile togliere o 

aggiungere un elemento. Le tuple allora si rendono utili nel momento in cui i 

dati al loro interno non dovranno più essere modificati. Rispetto alle liste sono 

molto più efficienti in termini di consumo di memoria e in termini di tempo di 

esecuzione, però offrono molto meno in termini di funzionalità. 

 

• un set è un vero e proprio insieme di elementi non ordinati e senza duplicati. Se 

inizializziamo un set con elementi ripetuti più volte, questi compariranno 

comunque una sola volta. Con i set possiamo svolgere tutte le funzioni che in 

genere si possono compiere sugli insiemi, cioè operazioni di unione, differenza e 
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intersezione; esiste inoltre l'intersezione assimmetrica che individua tutti gli 

elementi che sono presenti in un solo set. 

 

• un dizionario è una collezione di oggetti di qualunque tipo, che possono essere 

reperiti tramite l'ausilio di una chiave. La chiave può essere un intero, una 

stringa, addirittura una tupla e, definita più in generale, può essere un qualunque 

oggetto non mutabile, quindi non potrà mai essere una lista. 

 

 

2.4 Sintassi estremamente chiara 
 

Python utilizza una sintassi intuitiva. Questo la rende talmente chiara che spesso per un 

programmatore non è neppure necessario dover consultare la documentazione. Allo 

stesso modo allora, leggendo un programma, anche se privo di commenti esplicativi, 

sarà possibile capirne il significato. 

Una particolarità di questo sistema di programmazione che facilita a tutti la lettura è 

l'indentazione. Python utilizza l'indentazione per delimitare blocchi di istruzioni. Il 

linguaggio non presenta parentesi o end-if, come altri linguaggi, ma solo l'utilizzo 

dell'indentazione. 

Con Python l'utente non può essere disordinato, in quanto il programma non 

funzionerebbe senza l'ordine che diventa dunque una condizione necessaria al suo 

effettivo svolgimento. 

 

 

Estendibile in C e C++ 
 

Python è un linguaggio incredibilmente efficace e veloce. In alcuni casi può anche 

servire tutta la potenza del processore, anche quella parte dedicata all'interprete Python, 

oppure si possono riutilizzare delle librerie compatibili solo con il linguaggio C o C++. 

In entrambi i casi è possibile creare dei moduli di estensione per superare questi 

problemi. Ogni modulo potrà poi essere importato allo stesso modo in cui vengono 

importati tutti gli altri moduli standard. 
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2.5 Utilizzabile come linguaggio di configurazione 
 

Tutti i programmi prevedono la possibilità per l'utente di configurare il proprio 

comportamento.  Dal momento in cui si parla di qualche parametro non vi sono 

problemi in quanto basta un form dove l'utente può inserire e salvare i valori necessari. 

Altrimenti pensando ad un nuovo applicativo, si può ipotizzare che questo debba essere 

configurato in maniera più complessa. In alcuni casi gli utenti competenti devono 

addirittura poter cambiare il comportamento del programma in base ad alcune 

situazioni. Il programma necessita quindi di una interfaccia intercambiabile. La 

soluzione migliore è quella di fornire un linguaggio di tipo scripting, da utilizzare in 

fase di configurazione, operazione però alquanto onerosa. 

Anche in questo caso, Python da un grande aiuto agli utilizzatori di questo programma 

in quanto con poche righe si può includere il suo interprete nel nostro programma. 

Dunque in questo modo i file di configurazione possono contenere persino piccoli 

programmi scritti in Python. 

 

 

2.6 Portatile 
 

Portatile è l'ultima definizione che è stata data a Python. Se si scrive un programma in 

Python si potrebbe eseguirlo oltre che con il proprio sistema operativo, anche con tutti 

quelli più diffusi, come Windows in tutte le sue versioni, Mac OS X e LinuX. Si può 

addirittura inviarlo perchè possa essere eseguito da uno di questi sistemi operativi: AIX, 

AROS, AS/400, BeOS, OS/2, OS/390 E z/OS, Palm OS, iPod, Play Station e PSP, 

Psion, QNX, RISC OS, cellulari Nokia, Sparc Solaris, VMS, VxWorks, Windows CE e 

Pocket PC, Sharp Zaurus e MorphOS. 

Addirittura, si il proprio PC non possiede un sistema operativo della lista sopra 

riportata, basterà avere un compilatore C per poter scaricare il codice sorgente e creare 

la nostra versione personale di Python. 
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CAPITOLO 3 
 
3.1 Ottimizzazione 
 
 

Nel linguaggio comune la parola ottimizzare viene usata per significare la scelta 

dell'opzione migliore tra diverse alternative possibili. Viene utilizzata da tutti noi nella 

quotidianità, quando ad esempio si ottimizza l'itinerario della propria giornata per 

raggiungere una destinazione, per determinare l'organizzazione migliore della propria 

giornata e per l'impiego dei propri risparmi. 

In campo matematico ottimizzare significa determinare il valore delle variabili di una 

funzione in modo che questa assuma il suo valore minimo o al contrario il suo valore 

massimo. 

L'ottimizzazione è la disciplina, soprattutto scienza ma anche pensabile come un'arte, 

che ha l'obiettivo di formulare dei modelli utilizzabili nelle applicazioni e anche di 

inventare metodi efficienti per identificare la soluzione ottimale. 

Utile al fine di comprenderne completamente l'utilità e le potenzialità, è affrontare 

questo tema da tre diverse prospettive: la teoria, i metodi e le applicazioni. 

Analizzando il passato, si osserva che le applicazioni hanno motivato e giustificato negli 

anni precedenti lo sviluppo di nuove classi di modelli di ottimizzazione. Infatti, è 

direttamente collegabile il fatto che molti problemi che si presentano nella gestione 

delle imprese e della pubblica amministrazione richiedono di trovare la decisione che 

rende minimo il costo oppure di rendere massimo il guadagno, e dunque sono 

direttamente riconducibili all'ottimizzazione presa in esame. Questi possono riguardare 

la pianificazione logistica e produttiva, la formazione dei turni del personale, l'analisi 

finanziaria, la pianificazione di marketing, la determinazione dei prezzi di prodotti e di 

servizi. Oltre tutto ciò, l'ottimizzazione trova innumerevoli applicazioni in ambito 

scientifico: l'identificazione dei parametri incogniti nei problemi predittivi di 

classificazione e di stima, l'approssimazione robusta, i problemi geometrici, la 

progettazione degli esperimenti, la ricerca delle soluzioni di equilibrio nella teoria dei 

giochi. 
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In linea generale però, l'ottimizzazione non può e non deve limitarsi alla formulazione 

di modelli potenzialmente utili per le applicazioni, ma deve anche sviluppare metodi in 

grado di determinare la soluzione ottimale. E' molto importante sottolineare anche il 

fatto che la risoluzione non può essere confinata a una trattazione analitica ma deve 

essere di natura algoritmica: infatti i modelli di ottimizzazione che si presentano nelle 

applicazioni prevedono in genere un numero davvero consistente di variabili, migliaia e 

in molti casi anche milioni, persino miliardi in alcune applicazioni finanziarie, e dunque 

queste richiedono algoritmi risolutivi molto efficienti ed efficaci. 

In questa prospettiva, lo sviluppo di metodi risolutivi sempre più potenti richiede di 

disporre di teorie approfondite che permettano di descrivere e caratterizzare le principali 

proprietà dei modelli di ottimizzazione, di collegare tra loro ambiti apparentemente 

distanti, di trasformare e scomporre problemi complessi in problemi di natura risolutiva 

più semplice e lineare.  

La teoria dell'ottimizzazione conduce a risultati affascinanti, utili e profondi, si sviluppa 

talvolta come la trama avvincente di un racconto misterioso, che alla fine riserva la 

scoperta inattesa, ovvero il teorema rivelatore che apre le porte a una nuova generazione 

di algoritmi risolutivi che si presentano in maniera ancora più efficiente dei metodi che 

li hanno preceduti. 

Concludo dicendo che l'ottimizzazione esprime un paradigma logico di carattere 

intuitivo che si rivela utile per rappresentare processi decisionali complessi (Vercellis 

C., 2008). Dato un insieme di alternative possibili e un criterio di valutazione, si vuole 

arrivare a determinare la scelta migliore attuabile in relazione al criterio preso in esame. 

 

 

 

3.2 Modelli di ottimizzazione 
 

L'ottimizzazione può essere definita come un procedimento che esprime un paradigma 

logico di carattere intuitivo che si rivela utile per rappresentare processi decisionali 

complessi: dato un insieme di alternative disponibili e un criterio di valutazione, si 

vuole determinare l'alternativa che risulta più vantaggiosa rispetto al criterio assegnato 

(Vercellis C., 2008). 
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Da una parte, la teoria e i metodi dell'ottimizzazione rivestono una rilevante importanza 

teorica in ambito matematico con contenuti che toccano temi come i poliedri, la dualità, 

le condizioni di ottimo e i diversi algoritmi risolutivi. 

Da questo ragionamento è immediatamente collegabile la realtà quotidiana aziendale, 

dove al decision maker viene richiesto all'ordine del giorno un processo che può avere o 

il fine di minimizzare il costo oppure di massimizzare il guadagno, dunque problemi di 

ottimizzazione.  

Un'altra chiara e direttamente applicazione dell'ottimizzazione è l'allocazione con la 

massima efficace possibile di un insieme di risorse limitate tra diverse attività che 

competono per il loro utilizzo. Queste risorse possono essere: materie prime, personale 

dell'azienda, componenti, fattori finanziari, processi produttivi. Invece i problemi di 

allocazione ottimale fanno direttamente riferimento a problemi come la pianificazione 

di marketing, la costituzione dei turni del personale, la formulazione del prezziario di 

prodotti e servizi che rappresentano il core business dell'azienda, la pianificazione 

finanziaria e la pianificazione logistica e produttiva. 

In generale, nella teoria dell'ottimizzazione, un ruolo predominante è rivestito dai 

modelli di ottimizzazione matematica che si pongono l'obiettivo di risolvere i problemi 

attraverso l'utilizzo di equazioni e disequazioni. Le potenzialità di questi modelli sono 

infinite grazie alla flessibilità delle formulazioni e dell'efficacia dei metodi risolutivi, e 

in ultima analisi anche grazie alle diverse forme possibili: ottimizzazione lineare, 

l'ottimizzazione intera e quella non lineare. 

 

figura 3.1 Modello di rappresentazione decisionale 

 
Fonte:Isotta F., 2003, Organizzazione aziendale. 
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3.3 Modelli matematici  
 

Questi modelli sono utilizzati nelle realtà più diverse possibili ma hanno delle 

caratteristiche che gli rendono comuni e simili. 

In linea teorica, un modello rappresenta un'astrazione selettiva di un sistema reale. In 

altri termini un modello viene progettato per analizzare e comprendere da un punto di 

vista astratto il funzionamento di un sistema concreto, del quale contiene solo gli 

elementi ritenuti rilevanti ai fini dell'indagine svolta, come illustrato nella figura 3.1 

(Vercellis C., 2008).  

 

Sulla base delle loro caratteristiche è possibile suddividere i modelli in analogici, 

simbolici e iconici. 

 

• analogici: questo modello emula il comportamento di un sistema reale però 

attraverso analogia e non attraverso la replica. Esso costituisce una 

rappresentazione fisica della realtà. Un esempio riportato per facilitarne la 

comprensione è quello di una galleria del vento per lo studio delle potenzialità 

aerodinamiche di una vettura, perchè all'interno di questa galleria si va a 

simulare il reale procedere dell'automobile in certe condizioni atmosferiche. 

 

• simbolici: questo modello costituisce a sua volta una rappresentazione astratta di 

una realtà concreta, un sistema, ad esempi un modello matematico. L'obiettivo di 

questa tipologia di modello è quella di descrivere il comportamento del sistema 

reale attraverso l'uso di un insieme di variabili simboliche, di relazioni 

matematiche e di parametri numerici. A questa categoria di modelli sono 

riconducibili i modelli di ottimizzazione. 

 

• iconici: un modello iconico illustra anch'esso un modello preso dalla realtà 

tramite una rappresentazione fisica ma imitandone il comportamento per le 

finalità di analisi che si prefigge. Un esempio di ciò viene dato da un modellino 

plastico rappresentante un nuovo progetto immobiliare o una nuova area urbana. 
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Un'altra distinzione, sempre molto importante ai fini dell'analisi, riguarda la natura 

aleatoria del modello e dunque in questo caso si può distinguere i modelli in stocastici e 

deterministici. 

 

• stocastici: in questi modelli in ingresso ci sono delle informazioni che 

rappresentano degli eventi aleatori caratterizzati da una distribuzione della 

probabilità, e questa può essere o ignota o assegnata. Questi modelli sono molto 

utili e nella maggior parte dei casi sono proprio questi ad essere utilizzati nei 

casi di business intelligence e data mining. 

 

• deterministici: per essere definito tale, in un modello si devono conoscere a 

priori tutti i dati in ingresso con certezza e chiarezza. Da questa definizione si 

può capire come nella realtà siano difficilmente riscontrabili ma, nonostante 

tutto, questi modelli vengono spesse volte utilizzati per la soluzione di problemi 

complessi caratterizzati da una scarsa rilevanza di dati aleatori. Infine l'ipotesi di 

certezza dei dati può essere sostituita da un'analisi della sensitività che può 

permettere la valutazione del variare delle soluzioni rispetto al cambio dei 

parametri d'input. 

 

Infine riporto l'ultima possibile distinzione e classificazione di questi modelli in 

relazione alla loro dimensione temporale: si possono allora incontrare modelli di tipo 

statico o dinamico. 

 

• statici: questi modelli vengono definiti statici perchè considerano un sistema e il 

relativo processo decisionale in un'unica fase temporale. Un esempio di 

applicazione che riporto per facilitare la comprensione del significato è quello 

della determinazione di un piano ottimale di produzione per un singolo periodo 

temporale. 

 

• dinamici: per contro, i modelli dinamici considerano invece l'intero sistema 

attraverso differenti fasi temporali, dove in corrispondenza di ognuna di queste 

viene collocata una sequenza di decisioni. Questi modelli possono essere 
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applicati al fine della pianificazione produttiva multi-periodo, perchè questi si 

fondano sull'osservazione degli stati di un sistema in corrispondenza dell'inizio e 

della fine di ciascun singolo intervallo discreto. Tali intervalli temporali devono 

essere di ampiezza predefinita: minuti, ore, giorni, settimane, mesi, anni. 

 

 

3.4 Ottimizzazione e ricerca operativa 
 

La ricerca operativa è la materia che si occupa della formulazione e della risoluzione di 

modelli matematici che si incontrano durante lo svolgimento di processi decisionali 

complessi. Ricerca operativa deriva da un termine anglosassone operations resarch che 

letteralmente va tradotto come "ricerca intorno alle attività operative" ma per spiegare 

meglio il suo significato è più utile riportare un sinonimo utilizzato spesso in area 

economica che rappresenta la stessa attività, ovvero il management science. 

Questa scienza trae le sue origini dall'attività di un gruppo di studiosi della British Army 

durante la Seconda Guerra Mondiale che avevano lo scopo di analizzare e risolvere 

problemi complessi di natura logistica e militare; il gruppo ebbe talmente tanto successo 

grazie alle soluzioni proposte che terminato il conflitto mondiale, tutte le competenze 

acquisite con questa scienza non vennero perse ma al contrario, furono adattate ed 

applicate per risolvere problemi in campo aziendale sia pubblico che privato. Vennero 

trattati specialmente i modelli di ottimizzazione ed è per questo motivo che la teoria 

dell'ottimizzazione viene collocata all'interno di questa disciplina. 

Nonostante le grandi potenzialità applicative messe in mostra, questi modelli di ricerca 

operativa hanno avuto successi soltanto limitati sino agli anni '80, a causa di carenze 

nelle tecnologie informatiche che risultavano essere ancora inadeguate per poter 

sfruttare a pieno tali potenzialità e per riuscire a risolvere sofisticati algoritmi di calcolo. 

A partire dalla seconda metà degli anni '80, la situazione è radicalmente cambiata grazie 

allo sviluppo perentorio delle tecnologie disponibili a supporto: sia in termini di elevata 

potenza che in termini di capacità di memoria e tutto a costi sempre più contenuti.  

Questa fase ha così permesso una maggiore integrazione tra i vari modelli, sistemi 

informativi aziendali e di metodologie risolutive, dando vita così ai noti sistemi di 

supporto alle decisioni e sistemi di business intelligence. 
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3.5 Come si crea un modello 
 

Lo sviluppo di un modello matematico può essere schematizzato per renderne più chiara 

la metodologia di applicazione: questo viene suddiviso in quattro fasi principali, 

illustrate nella figura 3.2, alle quali bisogna aggiungere una fase di feedback che 

consente l'aggiunta di eventuali modifiche al sistema, fase per fase. 

 

Figura 3.2 Fasi di sviluppo di un modello per le decisioni 

 

 
Fonte: Ottimizzazione, Vercellis C., 2008 
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L'obiettivo del programmatore è quello di arrivare ad un risultato che risolva il 

problema che si era presentato all'inizio. Si dovrà dunque in primo luogo analizzare il 

problema, capire ed estrarre le componenti principali fondamentali nella costituzione 

del sistema, per dopo formularne così un modello. Inseguito bisogna individuare una 

strategia risolutiva riconducendo tutto nel calcolo tramite un algoritmo. L'algoritmo 

dovrà essere codificato attraverso un linguaggio comprensibile al calcolatore e, dopo 

aver ottenuto un risultato, questo andrà analizzato per evidenziare eventuali errori nella 

stesura del problema o nella formulazione delle fasi o nella strategia risolutiva u nella 

codifica dell'algoritmo stesso. 

 

3.6 Identificazione del problema 
 

In primo luogo, è fondamentale identificare nella maniera corretta il problema che va 

affrontato e risolto. Bisogna dunque capire quelli che sono i sintomi scatenanti il 

problema e dunque aver chiaro che cosa si vuole risolvere. 

Importante sottolineare che bisogna studiare il passato per poter capire il presente e 

riuscire ad anticipare il futuro. 

 

 

3.7 Formulazione del modello 
 

Avendo correttamente identificato la causa e il problema a cui trovare soluzione, viene 

avviata la fase di formulazione di un possibile modello il più idoneo e adatto a 

rappresentare il sistema. La formulazione del modello può essere influenzata da 

numerosi fattori come l'orizzonte temporale, gli indicatori di valutazione, le variabili di 

decisione, i parametri numerici e le relazioni matematiche. 

 

Orizzonte temporale: ogni modello deve prevedere una dimensione temporale di 

applicazione e chiaramente questo, come l'ampiezza dei possibili intervalli all'interno 

del modello, dipenderanno dalla tipologia di problema che vogliamo risolvere. 
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Indicatori di valutazione: si rendono indispensabili perchè danno la possibilità sia di 

valutare il modello che si sta formulando, sia di poterlo rapportare con altri modelli 

attraverso il confronto tra indicatori uguali e modelli alternativi.  

Gli indicatori di valutazione saranno specifici e diversi in base all'ambito di 

applicazione del modello. 

Possibili indicatori di valutazione in ambito produttivo potrebbero essere: 

 

• la qualità dei prodotti e dei servizi erogati; 

• il livello di efficacia del servizio; 

• l'affidabilità nel conseguimento dei risultati previsti; 

• la flessibilità rispetto ai cambiamenti del processo produttivo; 

• i costi e i ricavi monetari. 

 

Variabili di decisione: è indispensabile definire variabili simboliche che rappresentano 

le decisioni alternative. Ad esempio in riferimento ad un piano produttivo, le variabili di 

decisione indicano i volumi da realizzare per ogni prodotto, periodo e processo. 

 

Parametri numerici: occorre identificare e definire con precisione i parametri numerici 

richiesti dal modello. Occorre assegnare la capacità disponibile per ciascun processo, i 

coefficienti di assorbimento di capacità per ogni combinazione di prodotti e processi. 

 

Relazioni matematiche: indispensabile identificare i legami matematici che 

relazionano le variabili di decisione, i parametri e gli indicatori di valutazione. Questi 

legami dovrebbero essere di natura deterministica, anche se in molti casi si potrà 

incorrere in legami di natura probabilistica. 

E' importante in questa precisa fase saper valutare con attenzione l'accuratezza della 

rappresentazione fornita dal modello e la complessità degli algoritmi risolutivi. 

 

 

 

 



	   58	  

Sviluppo degli algoritmi 
 

Dopo aver definito un modello matematico, diventa necessario procedere alla sua 

risoluzione per poter valutare le alternative ammissibili a individuare la scelta ottimale. 

Bisogna identificare l'algoritmo che possa risultare il più possibile efficace ed efficiente 

al fine della risoluzione del problema identificato nella fase iniziale del processo. 

 

 

3.8 Realizzazione e collaudo 
 

Questa è l'ultima fase del processo ed è la fase dove si procede alla realizzazione del 

modello, di collaudo e soprattutto di utilizzo del modello sviluppato. E' consigliabile 

eseguire una verifica preliminare della correttezza dei dati e dei parametri numerici in 

ingresso al modello. Questi dati provengono da specifici database che contengono le 

informazioni necessarie, chiamati data warehouse o data mart. 

Ottenuti i primi risultati si dovrà poi procedere alla validazione del modello, 

sottoponendo i valori ottenuti sotto l'occhio di esperti che dovranno verificare che le 

conclusioni ottenute siano veritiere, plausibili e stabili. 
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3.9 Modelli di ottimizzazione 
 

Un problema di ottimizzazione deve essere definito con determinate specifiche (Serafini 

P., 2000) : 

 

• un insieme E (insieme ambiente) i cui elementi sono chiamati soluzioni, o 

alternative o decisioni; 

 

• un sottoinsieme S C E ( insieme ammissibile) i cui elementi costituiscono le 

soluzioni possibili. Conseguentemente gli elementi E/S costituiscono le 

soluzioni non ammissibili. 

 

• una funzione f : S --> R (funzione obiettivo) e un indicatore di 'min' (minimo) o 

'max' (massimo) a seconda che si voglia trovare un elemento ammissibile che 

rispettivamente minimizzi o massimizzi la funzione. 

 

Con questa minima struttura è già possibile definire l'elemento la cui ricerca rappresenta 

lo scopo di un problema di ottimizzazione. 

Date queste premesse possiamo allora così scrivere una prima definizione di 

ottimizzazione (Vercellis C., 2008): 

"Dato un insieme ammissibile S, contenente un numero finito o infinito di soluzioni 

ammissibili s appartiene a S, e una funzione obiettivo f : S --> R che associa a ogni s un 

numero reale f(s), il problema di ottimizzazione associato alla coppia (S,f) richiede di 

determinare la soluzione ammissibile che renda minima la funzione obiettivo, ed è 

espresso simbolicamente come: 

 

                                               min f(s). " 

 

Gli elementi che risolvono il problema, cioè che sono in grado di minimizzare la 

funzione f(s) vengono detti "soluzioni ottime globali", o più semplicemente soluzioni 

ottime o soluzioni di minimo. 
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Un problema di minimo è facilmente riconducibile ad un problema di massimo 

semplicemente cambiando il senso della funzione. 

Pensando ad una realtà decisionale in campo aziendale, si può pensare al modo in cui un 

manager cerca di minimizzare i costi oppure cerca di massimizzare la produzione e 

quindi i guadagni della struttura. 

 

In linea generale, comunque, si possono incontrare delle situazioni in cui non esiste un 

ottimo globale oppure non esiste un'unica soluzione. 

Lo scopo dei problemi di ottimizzazione è quello di trovare una soluzione ottima, 

condivisa da tutte le parti in gioco e se questa non esiste o non è perseguibile, bisogna 

determinare comunque la soluzione migliore in base a dei criteri di input. 

 

Il paradosso dei problemi di ottimizzazione, in particolar modo quelli in ambito 

aziendale, è che si presuppone che il processo decisionale abbia una struttura logica di 

razionalità assoluta. All'interno di un modello di ottimizzazione il decision maker infatti 

dovrebbe essere sempre in grado di saper tradurre le proprie preferenze attraverso una 

funzione obiettivo, e dovrebbe sempre essere in grado di identificare la scelta che 

minimizzi o massimizzi la prestazione cercata. Un giudizio troppo affrettato potrebbe 

mettere in luce una struttura troppo schematica per poter essere applicata all'interno di 

processi decisionali complessi ma in realtà non è così; basti pensare ai numerosi 

successi che i modelli di ottimizzazione hanno ottenuto in campo aziendale offrendo 

grandi vantaggi come la razionalità, l'efficacia e la flessibilità. 

Offre anche la razionalità perchè la formulazione del modello costringe l'utilizzatore ad 

uno sforzo di razionalizzazione e consente la possibilità di acquisire una maggior 

comprensione del problema che deve essere affrontato. 

Flessibilità in quanto un modello di ottimizzazione fornisce la possibilità di giungere ad 

una soluzione ottima ma non costringe il programmatore ad una sua effettiva 

applicazione. La decisione finale non spetta al programmatore ma solamente al decision 

maker e il modello di ottimizzazione sarà solo un supporto decisionale che sarà utile per 

integrare le informazioni a disposizione del manager. Il decision maker potrà utilizzare 

e applicare la soluzione ottenuta ma potrà anche adattarla secondo altri criteri che 

magari la funzione obiettivo non aveva considerato. Da questo concetto si capisce che la 
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soluzione ottenuta dal modello è da considerarsi come una soluzione di confronto con 

altre possibili alternative che possono essere messe in pratica. 

Efficacia in quanto i modelli di ottimizzazione ci permettono di ottenere una soluzione 

ottima per processi decisionali complessi, per i quali non sarebbe possibile prendere una 

scelta basata esclusivamente sulla percezione del decision maker che magari sarebbe 

potuta essere di una qualità inferiore perchè non basata su un'analisi completa che tocca 

tutti gli aspetti critici da tener in considerazione. 

 

 

3.10 Il concetto di algoritmo 
 

Nel momento in cui ci si dedica alla progettazione di un modello di ottimizzazione, 

risulta evidente che ciò che interessa maggiormente è il risultato ottimo che ottiene. 

Nella teoria dell'ottimizzazione però il maggior interesse non si poggia sulla soluzione 

in quanto tale, ma verge soprattutto sul processo che ha portato alla risoluzione del 

problema. In primo luogo è importante che bisogna avere a disposizione un modello ben 

progettato che possa essere riutilizzato anche con dati diversi da quelli messi nel 

problema, questo deve avere la possibilità anche di avere a che fare con diversità in 

termini di valore dei dati ma anche in termini di quantità di dati.  

Non è però pensabile un modello di ottimizzazione universale che può essere usato 

davanti a qualsiasi problema in ogni situazione diversa, perchè in questo caso non 

andrebbe a cogliere le specificità che ogni situazione presenta; per contro è pensabile un 

modello che vada ad affrontare nel modo più efficiente un gruppo di problemi 

considerati tra loro simili (Serafini P., 2000). 

Nella classica metodologia di risoluzione di un problema di ottimizzazione, si rende 

necessaria l'applicazione di algoritmi efficienti che si basano sulle caratteristiche 

matematiche della funzione obiettivo. I modelli di ottimizzazioni che si affrontano con 

le applicazioni infatti, possono prevedere un numero molto elevato di variabili, migliaia, 

milioni o addirittura in alcuni casi miliardi in certe applicazioni finanziarie, ed è per 

questo motivo che gli algoritmi necessari devono essere efficaci e molto mirati. 

Procedere attraverso algoritmi significa operare all'interno di un insieme strutturato da 

regole formalmente definite. Ogni algoritmo, per poter portare a termine il calcolo 
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richiesto, necessita di risorse di tempo e spazio al calcolatore, il cui ammontare prende 

il nome di "complessità computazionale dell'algoritmo". 

Il tempo di esecuzione dell'algoritmo dipende dal numero di operazioni eseguite 

dall'inizio della lettura della stringa d'ingresso, fino all'uscita della stringa di output. 

Lo spazio utilizzato in esecuzione da parte dell'algoritmo è invece la quantità massima 

di memoria interna richiesta per immagazzinare i risultati parziali necessari per le 

operazioni successive. 

La teoria della complessità computazionale dell'algoritmo si occupa della valutazione 

della complessità di un algoritmo. E' inoltre adatta a far emergere se la complessità 

dell'algoritmo sia dovuta non tanto alle peculiarità di un certo algoritmo, quanto a delle 

caratteristiche intrinseche al gruppo di problemi per cui l'algoritmo è progettato.  

E' molto importante il punto appena toccato perchè da la possibilità di poter fare 

affermazioni a priori riguardo la complessità di un possibile algoritmo risolutivo e 

pertanto ne guida in modo più efficace il progetto. 

 

 

L'algoritmo 
 

"Gli algoritmi sono metodi per la risoluzione di problemi; un problema è caratterizzato 

dai dati di input che si hanno a disposizione, e dei risultati che si vogliono ottenere. 

Vengono immessi degli input per ottenere l'output desiderato" (Vercellis C., 2008). 

Un algoritmo allora può essere definito come un metodo che, attraverso i dati che 

vengono immessi in partenza, permette di calcolare il risultato desiderato. Un algoritmo 

partendo dai dati in input consente di arrivare ai dati in output. 

La figura 3.3, sotto riportata, schematizza il funzionamento generale di un algoritmo 

attraverso uno specifico schema. 
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Figura 3.3 Funzionamento di un algoritmo 

 

 
Fonte: Algoritmi, macchine, grammatiche, Frixione M., 2008 

 

 

Un algoritmo dunque è un calcolo che segue predeterminate istruzioni che sono 

costituite da operazioni elementari. 

Per essere definito algoritmo, un calcolo deve possedere determinate proprietà (Frixione 

M., 2008): 

 

• l'insieme delle funzioni cui l'algoritmo deve essere composto deve essere finito; 

 

• bisogna sempre avere ben chiaro se si ha raggiunto o meno il termine del 

percorso e se sono stati ottenuti i risultati desiderati; 

 

• nel caso in cui esista una soluzione, questa dovrà essere trovata attraverso un 

numero finito di applicazioni d'istruzioni; 
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• ogni passo dell'algoritmo deve essere ben noto. Ciò significa che all'inizio del 

calcolo, e ogni volta che sia stata eseguita un'istruzione, si deve sempre 

conoscere a priori l'istruzione successiva. Non ci possono essere neanche due 

istruzioni diverse che si possano applicare in contemporanea. Il procedimento di 

un algoritmo non è di tipo intuitivo , ma piuttosto deterministico. 

 

Concludo questo paragrafo dicendo che l'algoritmo può essere definito come un 

procedimento ben determinato, che non viene modificato dall'inventiva e all'intuito del 

decision maker ma deve rispettare il plan passo per passo. Egli può intervenire andando 

a modificare il risultato finale ma non può modificare il procedimento che deve 

rimanere una parte standard. Dato un certo input, essendo l'algoritmo un procedimento 

deterministico, si otterrà sempre il medesimo risultato. Non è possibile infatti che a 

parità di dati un algoritmo possa rispondere con risultati sempre diversi. 

 

Rappresentare un algoritmo 
 

Descrivere il funzionamento di un algoritmo, specialmente quando è complesso e non 

lineare, è molto difficile solamente a parole che vengono accompagnate da aiuti grafici. 

A tal proposito per semplificare la rappresentazione degli algoritmi vengono appunto 

usati i diagrammi a flusso (flow chart). Questi diagrammi sono sintetici e semplici da 

analizzare in quanto utilizzano una nozione di tipo grafica e sono immediatamente 

comprensibili riuscendo a capirne gli aspetti fondamentali intuitivamente, e un ulteriore 

aspetto positivo è dato dal fatto che è facilmente capibile da qualsiasi tipo di utente. 

Anche per quanto concerne la costruzione di un diagramma, vige una via univoca nella 

costruzione dello stesso, con il fine di creare una sola tipologia di lettura interpretativa. 

I diagrammi di flusso sono dei grafi orientati i cui nodi rappresentano le istruzioni da 

eseguire. La forma di ciascun nodo cambia a seconda dell'istruzione corrispondente. Le 

istruzioni andranno scritte nei diagrammi a flusso nell'ordine corretto in cui dovranno 

essere eseguite. 

Nella pagina successiva, ho riportato in figura 3.4 la costruzione di un diagramma di 

flusso inerente un algoritmo con il compito di stampare i primi dieci multipli di x. 
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Dall'esempio riportato in figura 3.4 è facilmente capire come i nodi di start e di stop 

siano rappresentati da una forma ellittica, indicando dove inizia e dove finisce 

l'algoritmo. 

I nodi rappresentati dal parallelepipedo indicano invece le operazioni di input e output, 

mentre la forma rettangolare rappresenta un nodo in cui vengono immagazzinate le 

informazioni. 

La forma del rombo indica la presenza di una condizione e per essere tale, 

un'espressione deve contenere la possibilità di assumere un valore di vero o di falso. Se 

la soluzione è vera sarà rappresentata dal si invece al contrario se falsa bisogna seguire 

il no. 
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Figura 3.4 Esempio di diagramma di flusso 

 

 
 

 Fonte: Appunti del corso d'informatica. 
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CAPITOLO 4 

 
Caso studio 
 

 

4.1 Introduzione 

 
Questo capitolo è dedicato allo svolgimento e all'analisi di un caso studio, che prende 

spunto dalla realtà, atto a rappresentare l'utilità del sistema teorico descritto nei capitoli 

precedenti, come supporto all'ottimizzazione industriale. 

L'esempio di seguito riportato dimostra come poter risolvere un problema attraverso 

delle tecniche di stochastic optimizations. Queste sono tecniche comunemente utilizzate 

quando ci sono molte possibili soluzioni e molte variabili, e il risultato finale dipende 

dalla combinazione di tutte queste variabili. 

Il modello di ottimizzazione, quale quello elaborato in questo capitolo, ha l'obiettivo di 

trovare una soluzione che riesca a soddisfare il cliente in termini di tempi di consegna 

delle merci, in modo che tutte le componenti che provengono da diversi magazzini, 

riescano ad arrivare al cliente nella fascia oraria più stretta possibile, andando però ad 

ottimizzare anche la situazione per l'azienda, in termini di minimizzazione dei costi. 

Per quanto riguarda il caso scelto, ho preso spunto dall'esperienza che ho fatto durante il 

mio stage universitario, iniziato ad aprile 2013 e durato tre mesi e mezzo. L'azienda 

dove ho svolto questa esperienza è l'Interporto di Rivalta Scrivia, in provincia di 

Alessandria. 

Quest'azienda è un polo logistico, il più grande centro di smistamento merci di tutta 

l'Italia, e può essere descritto come il luogo di deposito e di logistica della maggior parte 

delle merci che arrivano al porto di Genova: questo porto che è senza dubbio il porto 

commerciale più importante d'Italia in termini di traffico merci, è caratterizzato da una 

disponibilità limitata di spazi, data la geografia della città di Genova, dunque lo 

stoccaggio e il deposito sono un evidente problema per il porto, che da anni si affida 

all'Interporto di Rivalta Scrivia che dista pochi chilometri dal capoluogo ligure. 
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Durante la mia esperienza in Interporto, è emersa la volontà della nuova proprietà belga, 

di creare una sorta di sistema informatico indipendente con l'obiettivo di creare sistemi 

di ottimizzazione per la logistica. L'obiettivo finale della dirigenza sarebbe quello di 

creare un'intelligenza artificiale che riesca a sostituirsi a un ufficio che si occupa della 

gestione dei trasporti per la consegna delle merci ai clienti finali, sistema che deve 

essere in grado di saper cogliere tutte le opportunità di ottimizzazione, e sfruttarle il più 

possibile. 

L'Interporto ha la sua sede principale a Rivalta Scrivia, in provincia di Alessandria, ma 

ha anche altre tre sedi in Italia, e ognuna di queste ha la capacità di stoccaggio delle 

merci che vengono poi consegnate a clienti che hanno la loro sede nella prossimità dei 

loro magazzini; dunque queste sedi sono state costituite in maniera strategica, per 

rispondere all'esigenze dei propri clienti che sono distribuiti in gran parte nel nord Italia. 

A tal proposito le sedi di questa società sono: 

 

• Rivalta Scrivia, Alessandria; 

 

• Reggio Emilia; 

 

• Milano; 

 

• Padova. 

 

Tutti questi magazzini sono forniti giornalmente in base alla merce che viene scaricata 

dalle navi che arrivano nel porto di Genova, e vengono poi diramate nei quattro 

magazzini anche in base alle necessità che i clienti hanno dimostrato avere nel corso 

degli anni. Il loro portafoglio clienti è costituito prevalentemente da clienti storici con 

rapporti consolidati ma in questi casi l'analisi non risulta essere interessante perchè ci 

sono delle parti nei magazzini dedicate solamente a questi clienti che garantiscono 

determinati volumi di affari ( ad esempio Ferrero); il caso che andremmo ad analizzare 

è quello relativo ad un nuovo cliente, quindi in questi casi la dirigenza assegnava 

all'ufficio logistica, il compito di analizzare la situazione in base alla posizione 
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geografica della sede del nuovo cliente, e in base a questa, l'ufficio deve cogliere le 

possibilità di ottimizzare il loro lavoro. 

 

Questo capitolo, per facilitare l'analisi, l'ho diviso in quattro parti: 

 

• l'introduzione, che ho appena svolto, per presentare l'azienda e il problema che 

sarà il nostro tema da porre sotto l'analisi del nostro sistema di ottimizzazione; 

 

• una descrizione dettagliata del nuovo ordine fatto da un cliente con sede a 

Roma; 

 

• sviluppo dei calcoli con Python per andare a risolvere il problema di 

ottimizzazione; 

 

• commenti e conclusioni ai risultati ottenuti dal sistema, e differenze rispetto allo 

scenario che avremmo potuto risolvere senza l'intervento del programma 

Python. 
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4.2 IL CASO: DATI DA ANALIZZARE 

 

 

     SEDE NOME                DESTINAZIONE 

MAGAZZINO           COMPONENTI             CLIENTE 
 

 

    RIVALTA ---------------------------------> C1 

                      ---------------------------------> C2 

 ------------------------------------------ 

   REGGIO EMILIA ----------------------->C3 

                                  ----------------------->C4 

 ------------------------------------------- ROMA 

   MILANO --------------------------------->C5 

                    --------------------------------->C6 

           -------------------------------------------- 

   PADOVA -------------------------------->C7 

                     -------------------------------->C8 

 

Tabella 4.1 

 

 

 

La situazione è quella descritta nella tabella sopra riportata: l'ordine di un nuovo cliente 

con sede a Roma consiste in otto componenti, che per comodità ho chiamato C, che 

provengono dai quattro magazzini che l'impresa possiede. Dunque il mio obiettivo è 

quello di ottimizzare questa rete di consegne in maniera che la soddisfazione del cliente 

sia il più alta possibile e i costi per l'azienda siano i minori possibili.  

La componente numero uno e la numero due sono disponibili nel magazzino di Rivalta 

Scrivia; la componente tre e quattro sono presenti nel magazzino di Reggio Emilia; la 
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numero cinque e sei in quello di Milano; la componente sette e otto invece sono 

disponibili nello stabilimento di Padova. 

Per ogni consegna bisogna tenere in considerazione diversi aspetti e diverse variabili: 

 

• da ogni magazzino i camion che trasportano la merce partono in tre fasce orarie 

giornaliere, che sono diverse da magazzino a magazzino; 

 

• essendo diversa la sede dei diversi magazzini, i chilometri da percorrere sono 

diversi, e dunque il costo delle diverse componenti risulta essere diverso; 

 

• il costo del trasporto può variare in base all'orario di partenza, alla tipologia di 

camion che è necessario per l'ordine, e in base alla strada che deve fare; 

 

• il costo del trasporto varia anche in base alla convenienza che l'azienda ha per 

quanto riguarda la modalità e il tempo del ritorno del camion in magazzino, 

perchè all'azienda può convenire che questo rientri subito vuoto, oppure rientri 

passando da un altro cliente per caricare della merce da portare in magazzino per 

essere stoccata, oppure il rientro deve essere fatto la mattina dopo per ragioni 

logistiche, ma la notte implica dei costi straordinari per l'autista. 

 

 

Il costo del trasporto viene calcolato moltiplicando i chilometri da percorrere per il 

costo chilometrico, che varia in base alla tipologia del camion utilizzato. Il costo varia 

anche in base alla tipologia dell'ordine: mi riferisco al numero di pezzi, che può 

implicare degli sconti sulla quantità, e alla grandezza dell'ordine che va a definire la 

tipologia del camion che andrà ad essere utilizzata. 

 

I trasporti dai magazzini, come sopra accennato, hanno tre fasce di orario di partenza 

giornaliera, e variano da magazzino a magazzino: 

 

• Rivalta: i camion partono alle 7.00, alle 14.00 e alle 16.00; 
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• Milano: i camion partono alle 8.30, alle 13.00 e alle 18.00; 

 

• Padova: i camion partono alle 7.30, alle 14.30 e alle 16.30; 

 

• Reggio Emilia: i camion partono alle 8.00, alle 15.30 e alle 17.30. 

 

Di conseguenza anche i chilometri da percorrere sono diversi: 

 

• Rivalta - Roma sono 605 km; 

 

• Milano - Roma sono 564 km; 

 

• Padova - Roma sono 505 km; 

 

• Reggio Emila - Roma sono 440 km; 

 

Il ritorno, ovvero nell'analisi è previsto che il camion una volta consegnata la merce  

debba rientrare in magazzino, è caratterizzato da una serie di variabili che determinano 

diversi scenari possibili: 

 

• il camion, scaricata la merce, rientra subito in magazzino, vuoto; 

 

• il camion non rientra subito ma fa n tappe lungo la strada del ritorno per caricare 

merce da altri clienti per portarla in magazzino perchè questa deve essere 

stoccata: in questo caso si allungano i tempi, le strade e i costi ma può risultare 

essere ottimizzante per l'azienda in alcuni casi; 

 

• il camion non può rientrare subito in azienda perchè ad esempio parte nell'ultima 

fascia oraria e in questo caso l'autista deve fermarsi obbligatoriamente e così 

deve passare una notte fuori: questo caso implica dei costi in termini di ore 

straordinarie da pagare, e di vitto e alloggio. E' implicito che allora una 

consegna nell'ultima fascia di orario è più costosa rispetto alle altre, visto la 
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distanza da percorrere, e andrà inevitabilmente a ripercuotersi sul prezzo finale 

fatto al cliente. 

 

Il costo chilometrico varia a seconda della tipologia di camion che viene utilizzato in 

base all'ordine del cliente, e in base alla possibilità di poter incastrare più consegne nella 

stessa zona anzichè fare una consegna unicamente per il cliente romano. 

 

 

 

4.3 SVILUPPO DEI CALCOLI: PYTHON 

 
La soluzione di questo problema è stata resa possibile grazie all'utilizzo del linguaggio 

di programmazione Python, e grazie all'aiuto fornito dal testo di Toby Saragan; da 

questo testo ho ricavato le istruzioni per creare e implementare il modello di 

programmazione, andando a correggere però i numerosi ed evidenti errori presenti nel 

testo. 

Il problema viene analizzato e risolto attraverso diversi algoritmi che apportano dei 

miglioramenti ai risultati trovati, in ordine crescente.  

All'inizio viene descritta la realtà, riportando la stringa che rappresenta la situazione che 

l'azienda ha messo in essere: questa situazione determina sia le rotte dei trasporti in 

andata e nel ritorno, che il costo totale che l'azienda deve sopportare. 

A questa situazione iniziale, il programma Python mi aiuta per migliorare il costo finale, 

andando ad ottimizzare il modus operandi, tenendo però sempre conto della 

soddisfazione del cliente finale.  

Prima di andare avanti con l'analisi, risulta opportuno fornire almeno le nozioni di base 

riguardo al modo di gestire il programma in modo da essere in grado di utilizzare questo 

linguaggio nel migliore dei modi. 

Esistono numerose guide, online e anche cartacee, che aiutano nell'insegnamento di 

questo linguaggio di programmazione. A tal proposito, la guida migliore in termini di 

chiarezza, quella che ho seguito per la programmazione, è il manuale scritto da Marco 

Beri, del 2010 intitolato "Python". 
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Scaricare Python è una procedura semplice: essendo un linguaggio di programmazione 

distribuito con licenza Open Source, il suo utilizzo è gratuito e libero, quindi si può 

facilmente scaricare la versione di Python più appropriata alla nostra piattaforma dal 

sito ufficiale, www.python.org, nella sezione Download.  Per questo lavoro ho utilizzato 

la versione aggiornata Python 3.3, in quanto è la più coerente con le istruzioni date dal 

nostro testo guida. 

 

 

La prima cosa da fare è quella di creare un nuovo file in Python. I file in questo 

programma vengono creati attraverso uno strumento presente tra le voci del menù che ci 

permette di modificare, eseguire e testare i nostri programmi scritti in Python. Facendo 

ciò, si apre un foglio bianco di lavoro, sul quale è possibile iniziare a scrivere il modello 

di ottimizzazione. 

Il nuovo file creato viene chiamato optimization.py. 

La prima mossa nella scrittura del codice è inserire delle funzioni che risulteranno 

esserci utili per far girare il nostro modello. Tutto ciò è permesso dalla funzione import. 

 

            

              import time 

          import random 

          import math 

 
Il passo successivo è quello di creare una list, ovvero un elenco ordinato, contenente le 

componenti interessate al trasporto che si sta andando ad organizzare e ottimizzare. 

 

 

          components = [('C1 e C2','RIS'), 

                                 ('C3 e C4','REG'), 

                                 ('C5 e C6','MIL'), 

                                 (C7 e C8','PAD')] 
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Per ogni tipologia di componente viene indicata a lato la provenienza del magazzino 

dove questa è stoccata. I magazzini sono dislocati in quattro località, e da ognuna di 

queste ne provengono rispettivamente due componenti. 

Tutte queste componenti, pur partendo da luoghi diversi, hanno tutte la medesima 

destinazione che corrisponde alla sede del cliente che ha fatto l'ordine della merce, 

quindi al nostro file optimization.py si può inserire: 

 

 

             # client's head office in Rome 

         destination ='ROM' 

 

 
La prima riga di questa ultima istruzione è preceduta dal simbolo #, in quanto significa 

che essa è una riga di comando che non comporta nessuna istruzione per il modello in 

oggetto. 

Questa modalità di scrittura verrà usata molto spesso durante lo svolgere del modello 

per poter spiegare al meglio passo per passo cosa si sta andando ad inserire attraverso il 

codice. 

 

Per quanto riguarda le possibilità di trasporto che le componenti hanno, sono diverse, 

tutte suddivise in diverse fasce orarie. Da ogni magazzino partono quotidianamente i 

camion in tre momenti diversi, uno la mattina, uno nel primo pomeriggio e uno la sera, 

inoltre vengono saltuariamente organizzati anche delle spedizioni straordinarie per 

rispondere alle strette esigenze del cliente che necessita la merce in tempi immediati, 

dunque ci possono essere anche delle spedizioni che partono durante la sera o 

addirittura durante la notte. 

La tipologia di trasporto cambia anche in funzione del modello di camion che viene 

usato, ovviamente esso viene scelto in base al numero di merce che va consegnata e alla 

consistenza dell'ordine del cliente. I camion seguono le rotte stabilite dall'ufficio 

logistica dunque nella maggior parte sono tutte rotte autostradali, con qualche piccola 
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eccezione. Ho così raccolto tutti i dati in un file di Blocco Note, registrato come 

schedule.txt. 

Il file schedule contiene in ordine: la sigla del magazzino di partenza (origin), la sigla 

della sede del cliente che è la destinazione finale (dest), l'orario di partenza (depart), 

orario di arrivo previsto(arrivo) e il costo per l'azienda in euro (cost). Questo discorso 

vale sia per l'andata che per il ritorno in magazzino, ovviamente in questo caso la 

partenza e l'arrivo sono invertiti nell'ordine di rappresentazione. Tutti i dati riguardati 

l'organizzazione dei trasporti sono separati dalla virgola. 

Qui di seguito vengono riportati i dati, estratti dal file schedule.txt, a titolo esplicativo, 

riguardanti le rotte delle prime due componenti provenienti dal magazzino di Rivalta 

Scrivia; a fine capitolo sarà possibile consultare l'intero e completo file. 

 

 

ROM,RIS,16:00,23:00,480 

 

RIS,ROM,07:00,14:00,480 

 

ROM,RIS,08:30,19:30,790 

 

RIS,ROM,14:00,21:00,520 

 

ROM,RIS,08:30,15:30,490 

 

RIS,ROM,16:00,23:00,590 

 

ROM,RIS,16:00,22:30,545 

 

RIS,ROM,07:00,14:00,540 

 

ROM,RIS,08:00,16:30,680 

 

RIS,ROM,14:00,21:00,565 
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ROM,RIS,08:30,17:00,695 

 

RIS,ROM,16:00,23:00,570 

 

ROM,RIS,17:00,24:00,635 

 

RIS,ROM,07:00,14:00,635 

 

ROM,RIS,22:00,06:00,720 

 

RIS,ROM,14:00,21:00,650 

 

ROM,RIS,08:00,17:00,820 

 

RIS,ROM,16:00,23:00,690 

 

ROM,RIS,09:00,20:00,990 

 

RIS,ROM,19:00,02:00,720 

 

ROM,RIS,08:00,15:00,445 

 

RIS,ROM,19:00,02:00,750 

 

ROM,RIS,07:00,19:30,1260 

 

RIS,ROM,19:00,02:00,770 

 

 

Per poter collegare questo file in formato testo al nostro modello, dobbiamo creare nella 

sessione di Python un dizionario. Un dizionario in Python viene definito come un 

insieme di oggetti che possono essere estratti con una chiave. Riguardo al modello in 
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oggetto, andremo ad assegnare al dizionario come chiave primaria l'origine e la 

destinazione del trasporto, mentre aggiungeremo tutte le caratteristiche del volo come 

valore di ciascuna riga. Per riuscire a fare ciò, bisogna aggiungere il seguente codice al 

file optimizaion.py: 

 

 

         transport=[ ] 

      # 

      for line in file ('schedule.txt'): 

         origin, dest, depart, arrive, cost= line.strip().split(',') 

         transport.setdefault ((origin,dest),[]) 

 

      # Add details to he list of possible differents transport 

      transport [(origin, depart)].append ((depart, arrive, int(cost)) 

 

 
In questo modo è stato possibile inserire con esito positivo i dati nel modello di 

ottimizzazione per risolvere il problema che mi sono posto come obiettivo, quindi alla 

fine basterà modificare il file schedule.txt per variare i valori da ottimizzare. 

Definiti questi dati necessari per far partire il modello, adesso è possibile inserire la 

prima funzione del modello che si renderà necessaria successivamente per ottimizzare la 

soluzione che stiamo cercando.  

Questa nuova funzione che inserisco, prende il nome di getminutes, ed è necessaria per 

calcolare quanti minuti intercorrono da un certo momento ad un altro. Attraverso 

l'utilizzo di questa funzione è possibile calcolare la durata precisa del trasporto, sia 

dell'andata che del ritorno, di tutte le singole componenti, in tutte le diverse possibili 

combinazioni.  

Dunque vado adesso ad aggiungere questo codice all'interno del file di analisi, il file 

optimization.py: 
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            def getminutes (t): 

           x= time.strptime (t, %H:%M') 

           return x [3]*60+x[4] 

 

 
In questo modo si è andato ad agire su due versanti: innanzitutto si è definito la 

funzione di riferimento, inoltre viene definito anche il formato dell'ora. 

'%H:%M' infatti indica che gli orari di partenza e di arrivo di ciascun programma di 

trasporto dovranno essere formati da due cifre per l'ora (dalle 00 alle 23) e da due cifre 

per i minuti (da 00 a 59). Un orario scritto in un formato diverso da questo non verrà 

letto, causando un errore del modello. 

 

 

Il modello di ottimizzazione che andrò successivamente ad analizzare e risolvere, in 

questo esempio riguarda la programmazione dei trasporti di un'azienda di logistica che 

deve consegnare le merci ai clienti, ma con piccole modifiche tale modello può essere 

facilmente applicato ad altri tipi di problemi, ed è per questa ragione che tutti i risultati 

devono essere rappresentati nella maniera più chiara possibile e non essere specifica 

esclusivamente ad un tipo di problema. 

Tutto questo ragionamento è riassumibile nel concetto della rappresentazione delle 

soluzioni, che devono essere spiegate in maniera chiara e comprensibile ma vanno 

capite ed estrapolate da una rappresentazione numerica racchiusa in stringhe. 

Una rappresentazione delle soluzione, la più utilizzata per chi tratta questi problemi 

utilizzando questo tipo di programma, si basa su numeri: ciascun numero rappresenta il 

numero della soluzione scelta per l'andata e il numero successivo per la soluzione del 

ritorno. Per l'andata ci sono diverse possibilità di partenza: diverse fasce orarie, diverse 

tipologie di camion e diversi costi per l'azienda. Dunque ad esempio il numero 0, 

rappresenta la soluzione di un trasporto fatto nella prima fascia oraria disponibile con la 

prima tipologia di camion, il numero 1 invece indica la seconda fascia oraria, e così via. 

Per quanto riguarda il ritorno, i numeri indicano le modalità di transito del camion: il 

numero 0 indica che il camion rientra in sede vuoto appena finito di scaricare la merce 



	   80	  

al cliente, il numero 1 invece indica che il camion, una volta finito di scaricare, non 

rientra subito in magazzino ma allunga il suo tracciato perchè dovrà fermarsi da n 

clienti per caricare altra merce che dovrà essere stoccata presso i magazzini della casa 

madre. 

Da tutto questo ragionamento, ne consegue che tale lista avrà una lunghezza pari al 

doppio del numero delle componenti, perchè ogni componente corrisponde ad una 

spedizione e per ogni spedizione esiste sia un'andata verso il cliente che un ritorno in 

magazzino. La mia lista dovrà avere dunque una lunghezza di otto numeri, perchè è 

vero che le componenti sono otto, ma, partendo a due a due dallo stesso magazzino, i 

numeri devono rappresentare le rotte da coprire: ci sono quattro magazzini, quindi otto 

numeri. 

 

Per esempio la nostra lista potrebbe essere: 

 

                [0,0,1,0,2,3,4,3] 

 
Questa stringa rappresenterebbe questa situazione: la componente numero uno e due 

partono nella prima fascia oraria e il camion rientra in azienda immediatamente dopo 

aver scaricato la merce da vuoto; le componenti tre e quattro partiranno nella seconda 

fascia oraria della giornata disponibile e il camion rientra subito da vuoto; le 

componenti cinque e sei invece partono nella terza fascia d'orario disponibile e il 

camion non rientra subito in azienda ma dovrà aspettare tutta la notte nel piazzale del 

cliente per poi ripartire la mattina successiva ( le ragioni possono essere due: o che il 

camion è arrivato tardi dal cliente perchè partito come in questo caso nella terza fascia 

d'orario e quindi per ragioni di sicurezza deve sostare per tot ore, oppure perchè per la 

mattinata successiva è previsto che il camion passi da altri clienti prima di rientrare in 

azienda); infine le componenti sette e otto partono nella fascia d'orario creata 

specificatamente per quel cliente e per il ritorno invece il camion dovrà aspettare la 

mattinata successiva. 

Interpretare una soluzione rappresentata da una lista di numeri può però risultare 

alquanto difficile; così come può risultare difficile collegare ciascun numero alla 

tipologia di camion e di fascia oraria corrispondente in maniera corretta. Per questo 
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appare evidente la necessità di avere una rappresentazione dei risultati più chiara e più 

semplice agli occhi di colui che dovrà interpretare i risultati in modo che risulti evidente 

per ciascun componente quale sarà la soluzione scelta per il suo trasporto. 

Aggiungo allora al file optimization.py la funzione printschedule: 

 

 

            def printschedule (r): 

          for d in range (len(r)/2): 

          name= components [d][0] 

          origin= components [d][1] 

          out= transport [(origin, destination)] [int(r[2*d)] 

          ret= transport [destination, origin)] [int(r[2*d+1)] 

         print '%10s%10s%5s-%5s €%3s%5s-%5s €%3s' % 

        (name, origin, out[0], out[1], out[2], ret[0], ret[1], ret[2]) 

 

 
Grazie a questo comando, il modello andrà a stampare una stringa per ogni componente 

contenente il nome, l'origine, orario e costo per il trasporto d'andata e del ritorno. 

Per provare questa nuova funzione si deve aprire una nuova sessione di Python e 

lanciare il nostro modello. Bisogna allora aggiungere questo codice: 

 

 

          >>>import optimization 

     >>> s= [0,0,0,0,1,1,1,1,0,2,0,2,2,2] 

 

    >>> optimization.printschedule (s) 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C1       RIS 14:00-21:00 $520 17:00-00:00 $635 

 

        C2       RIS 07:00-14:00 $635 17:00-00:00 $635 

 

        C3       REG 08:00-15:00 $490 17:00-06:30 $520 

 

        C4       REG 08:00-15:00 $490 17:00-06:30 $520 

 

        C5       MIL 08:30-14:30 $570 08:30-18:00 $670 

 

        C6       MIL 13:00-19:00 $530 16:30-05:00 $890 

 

        C7       PAD 07:30-13:00 $440 07:00-22:00 $910 

 

        C8       PAD 16:30-22:30 $450 15:00-20:30 $390 

 
La funzione import è necessaria per l'utilizzo di Python perchè essa consente di lanciare 

il programma precedentemente scritto. Il passo successivo è quello di definire una lista 

di numeri e infine si va a lanciare la funzione printschedule per stampare il programma 

corrispondente a ciascuna singola componente, relativa sia al trasporto d'andata che per 

quello del ritorno del camion in magazzino. 

Questa lista iniziale, è una lista ottenuta a caso in base ad un criterio di scelta che ha 

privilegiato le combinazioni di traposto più economico ma senza andare ad ottimizzare 

il circuito, non essedo in nessun modo organizzata a priori. 

In questa lista dunque non si tiene ancora in considerazione l'aspetto più importante del 

nostro problema, ovvero l'ottimizzazione. Si può notare infatti che le componenti non 

sono state organizzate per arrivare al cliente finale all'incirca nello stesso arco 
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temporale, sfruttando possibilità di ottimizzazione per le soluzioni da adottare per il 

ritorno in magazzino dei camion utilizzati. Questa dunque altro non è che un'ipotetica 

soluzione di partenza, che può sicuramente riscontrare esempi nella realtà di un'azienda 

che non è ancora in grado di sfruttare appieno le possibilità di ottimizzazione del 

proprio lavoro. 

Da questo punto di partenza ci si pone una semplice domanda: è possibile trovare e 

organizzare un piano di trasporto migliore? La risposta non è certa ma il modello 

che sto andando a sviluppare cerca di dare una soluzione che possa soddisfare tutti i 

componenti nel migliore dei modi. 

 

 

La funzione di costo: è importante definire che questa funzione non è solo data dai 

costi economici che si possono sommare in un semplice conto spese, ma è anche 

costituito da costi opportunità che si possono tramutare in possibilità di ottimizzazione. 

La funzione di costo è la chiave per risolvere un problema di ottimizzazione ma è di 

difficile determinazione perchè bisogna essere in grado di saper con esattezza il corretto 

peso da assegnare alle singole componenti che la andranno a costituire. 

Per riuscire a determinare questa funzione nel migliore dei modi, bisogna capire che 

essa non è solo legata ad una realtà d'impresa, ma in questo caso essa è anche legata al 

concetto di soddisfazione del cliente finale. La soddisfazione dei bisogni del cliente è al 

centro del concetto di orientamento al mercato. 

Una fase necessaria in ogni azienda, è quella di identificare il profilo dei propri clienti, 

andare a capire le motivazioni economiche che inducono il cliente a compiere una 

determinata azione economica, così da poterla soddisfare. Il bisogno viene percepito dal 

cliente prima di porre in atto la scelta o il comportamento stesso, tutto ciò sta a 

significare che la formulazione di una graduatoria delle preferenze sarà un atto 

necessario per ogni azienda che voglia riuscire nel proprio intento di ottimizzazione. 

Ogni cliente deve essere concepito come un individuo ragionevole, starà all'impresa 

riuscir ad anticipare le sue volontà per soddisfarne i bisogni: per fare ciò è necessario 

disporre di una struttura aziendale che sia in grado di capire la strada per andare a 

compiere la customer satisfaction, ma considerando sempre l'ottimizzazione dei costi 

della propria struttura. Riassumendo in due parole il concetto di ottimizzazione che 
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stiamo perseguendo: massima soddisfazione del cliente, ottimizzando il lavoro 

aziendale. 

Stilare una funzione di costo per ciascun cliente, o componente che in questo caso 

rappresenta la via per soddisfare il cliente finale, può diventare un lavoro laborioso ma è 

assolutamente necessario. Questa funzione di costo deve tenere dunque in 

considerazione tutte le variabili che vanno a costituire i passi per compiere il lavoro 

finito. 

L'obiettivo di un algoritmo di ottimizzazione è evidente che cercherà di minimizzare 

tale funzione di costo, andrà dunque a trovare la soluzione di trasporti ottimale in 

termini di costi che richiede all'azienda, che va a soddisfare le richieste del cliente. 

All'interno di una funzione di costo possono coesistere diverse variabili, anche di natura 

completamente diversa. In questo caso le variabili sono: 

 

• costo. Il costo totale che l'azienda deve sostenere per riuscire a portare a termine 

il lavoro, ottenendo la customer satisfaction; 

 

• tempo d'arrivo delle componenti. L'azienda deve cercare di far arrivare le 

componenti all'interno del minor arco temporale possibile; 

 

• fascia oraria di partenza. Bisogna trovare la tempistica migliore di partenza per 

ottimizzare i flussi di merce in uscita da ogni singolo magazzino, andando a 

incastrare una spedizione con altre, magari nella stessa zona del cliente. 

 

• Modalità di ritorno in magazzino. Capire quale possa essere la soluzione 

migliore per far rientrare in magazzino il camion utilizzato per il trasporto. 

 

Elaborare una funzione di costo ha una procedura comune nella determinazione di certi 

costi, ma bisogna sempre tenere in considerazione che i valori che si assegnano alle 

diverse componenti che compongono tale funzione, variano da cliente a cliente: ogni 

cliente assegna diversa importanza alle componenti di questa funzione. 

Appare evidente che bisogna capire quanto conta all'interno della funzione di costo 

ogni singola componente, e cercare di convertire questo valore in termini economici. 
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La funzione getcost tiene in considerazione il costo dell'andata, il costo del ritorno, il 

costo del tipo di camion scelto e il costo chilometrico moltiplicato per il numero di 

chilometri che bisogna percorrere per arrivare alla sede del cliente finale. 
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4.3.1 RANDOMOPTIMIZE 

 
La Random Searching non è un eccellente metodo di ottimizzazione perchè non da vita 

ad una soluzione perfetta e ottimizzante, ma è necessario applicarla in un primo stadio 

di calcolo per capire se già attraverso questo metodo è possibile trovare una soluzione 

migliore di quella applicata nella realtà; inoltre essa è semplice e appunto necessaria 

per poi utilizzare gli algoritmi successivi che saranno fondamentali per creare 

ottimizzazione. 

E' un metodo di ottimizzazione estremamente basilare perchè prende delle decisioni 

secondo un metodo del tutto casuale. Tuttavia, se il problema ha la possibilità di 

soluzioni finite, è comunque un metodo che risponde con un risultato positivo. 

 

La funzione prende in considerazione una coppia di parametri. 

 

• il Domain (dominio), che è una lista di 2-tuple che specifica il minimo e il 

massimo valore per ogni variabile. La lunghezza della soluzione deve essere la 

stessa della lista. Nel nostro caso avendo ogni componente dodici possibilità di 

partenza e dodici possibilità per il ritorno, il dominio nella lista sarà (0,11) 

ripetuto due volte per ogni componente. Il linguaggio di programmazione 

utilizza una numerazione delle posizioni all'interno di una lista partendo da 

zero: data una lista di n elementi, questi sono numerati da 0 a n-1. Se però viene 

inserito nel modello un valore di dominio inferiore non darà errore al ciclo di 

calcolo, ma invece non si andranno a tenere in considerazione le ultime 

possibilità di trasporto inserite nel file di Blocco Note schedule.txt. 

 

• il Costf, secondo elemento, rappresenta invece il costo della funzione, ed esso 

passa come un parametro di costo generico che può essere riutilizzato anche in 

altri problemi di ottimizzazione. 
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LA funzione Random Searching genera molteplici possibilità casuali e per ognuna di 

esse ne calcola il costf. Essa andrà sempre a tenere in considerazione la traccia 

migliore, ovvero quella con il costo più basso e ritornerà questo valore. 

Aggiungo adesso il seguente codice al file optimization.py. 

 

 

          def randomoptimize (domain, costf): 

 

      best= 999999999 

      bestr= None 

      for i in range (0, 1000): 

 

      # Create a random solution 

      r= [random.randint(domain[i][0],domain[i][1]) 

      for i in range (len(domain))] 

 

     # Get the cost 

     cost= costf(r) 

 

     # Compare it to the best one so far 

    if cost<best: 

    best=cost 

    bestr=r 

 

   return bestr 
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Grazie a questo codice si può iniziare a definire la funzione randomoptimize con 

parametri domain e costf. Come valore iniziale della soluzione migliore ho inserito 

'999999999' come valore ipotizzato, che viene messo volutamente cos' elevato per poi 

poterlo migliorare. Non c'è nessun valore invece in bestr, perchè sarà in questa 

variabile che si andrà ad inserire di volta in volta l'ipotesi migliore trovata.      
Il problema di questo algoritmo sta nel fatto che nelle svariate possibilità di 

combinazioni di trasporto possibili, si possono incontrare quasi infinite possibilità. 

Attraverso l'utilizzo di questo algoritmo, sicuramente non si è trovata la soluzione 

migliore possibile in senso assoluto, ma la soluzione trovata sarà sicuramente buona ai 

fini dell'analisi. 

Nella nostra sezione di Python: 

 

>>> s=optimization.randomoptimize(domain, 

optimization.schedulecost) 

 

>>> optimization.schedulecost(s) 

15645 
 

Questo valore appena trovato rappresenta il costo in euro che l'azienda dovrebbe 

sostenere per porre in essere la soluzione migliore trovata con la Rondom Search. 

 

>>> optimization.printschedule(s) 

 

C1       RIS 14:00-21:00 $520 17:00-00:00 $635 

C2       RIS 07:00-14:00 $635 17:00-00:00 $635 

C3       REG 08:00-15:00 $490 17:00-06:30 $520 

C4       REG 08:00-15:00 $490 17:00-06:30 $520 

C5       MIL 08:30-14:30 $570 08:30-18:00 $670 
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C6       MIL 13:00-19:00 $530 16:30-05:00 $890 

C7       PAD 07:30-13:00 $440 07:00-22:00 $910 

C8       PAD 16:30-22:30 $450 15:00-20:30 $390 

 

>>> s 

[1.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 4.0, 3.0, 2.0, 0.0, 6.0, 3.0, 1.0, 9.0, 1.0, 8.0, 

5.0] 

>>> 

 
Questa stringa trovata è la rappresentazione numerica delle soluzioni sopra descritte per 

tutte le componenti che l'azienda deve consegnare al cliente finale. Per ciascuna 

componente viene indicato l'orario di partenza, l'orario di arrivo e il costo, sia per 

l'andata che per il ritorno. 

16545 invece è il costo che corrisponde alla migliore soluzione trovata con questo 

algoritmo. Si è già chiarito in precedenza come questa soluzione non sia la soluzione 

migliore in assoluto, ma essa è necessaria per fornire una situazione di partenza su cui 

poter applicare i successivi due algoritmi ottimizzanti.  
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4.3.2 HILLCLIMB 

 
Questo algoritmo viene definito come il metodo della ricerca in salita. Anch'esso inizia 

con una soluzione random, e va successivamente a guardare una serie di soluzioni 

vicine alla soluzione considerata inizialmente come la migliore. 

Il funzionamento di questo algoritmo viene descritto nella figura sotto riportata. 

 

figura 4.1 Hill Climbing 
 

 

 Fonte: Collective Intelligence 

 

 
La figura sopra riportata rappresenta perfettamente il modo di agire di questo algoritmo. 

Il punto di partenza è puramente casuale ma detto ciò, l'obiettivo dell'analisi è quello di 

arrivare nel punto più basso di questa collina. Per capire come meglio muoversi, è allora 

fondamentale guardarsi sia a destra che a sinistra per capire la strada migliore che 

bisogna imboccare, e andare nella strada in cui c'è la possibilità di scendere nella 

maniera più veloce e diretta possibile. Decisa la direzione, bisogna camminare finchè 

esiste la discesa e nel momento in cui si inizia a salire bisogna fermarsi perchè si 
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presuppone che quello appena trovato sia il punto più basso: questo punto rappresenta 

l'obiettivo che mi ero prefissato in partenza. La logica di lavoro è questa, ed essa è 

facilmente e immediatamente applicabile nel nostro esempio, come in tutti gli esempi 

che si basano su dati numerici reali. 

Si parte come detto con una soluzione iniziale casuale, che nel nostro caso sarà la 

soluzione migliore trovata con l'algoritmo precedente, e il passo successivo sarà quello 

di andare a cercare intorno a questa soluzione, diverse possibilità di trasporto che si 

aggirano intorno alla soluzione trovata. Ciò significa che questo algoritmo va a cercare 

soluzioni di partenza e di ritorno che sono vicine alla soluzione random trovata. Viene 

allora calcolato il costo per ciascun programma vicino incontrato, si calcola il costo che 

ne consegue e si andrà infine a scegliere la soluzione che presenta il costo minore 

inferiore alla soluzione random di partenza. Questo processo continua finchè, 

procedendo nella stessa direzione, non si incontra un programma di trasporto con costo 

superiore: in quel momento ci si rende conto che la soluzione appena trovata è la 

migliore, perchè da lì in poi si alzeranno solamente i costi trovati. 

Tornando al nostro file optimization.py. 

 

 

     def hillclimb (domain,costf): 

 

    # Create a random solution 

    sol= [random.randint(domain[i][0], domain [i][1]) 

      for i in range (len(domain))] 

 

    #Main loop 

    while 1: 

    #Create list of neighboring solutions 

    neighbors=[] 
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    for j in range (len(domain)): 

    #One away in each direction 

 

    if sol[j]>domain[j][0] and sol[j]<domain[j][1]: 

    neighbors.append(sol[0:j] + [sol[j]+1] + sol[j+1:]) 

    neighbors.append(sol[0:j] + [sol[j] -1] + sol[j+1:]) 

 

    if sol[j]==domain[j][1]: 

    neighbors.append(sol[0:j] + [sol[j]+1] +sol[j+1:]) 

 

    if sol [j]==domain[j][1]: 

    neighbors.append(sol[0:j] + [sol[j]-1] +sol[j+1:]) 

 

    #See what the best solution amongst the neighbors is 

    current=costf(sol) 

    best=current 

    for j in range(len(neighbors)): 

    cost=costf(neighbors[j]) 

    if cost<best: 

    best=cost 

    sol=neighbors [j] 

 

    #If there's no improvement, then we've reached the top 

    if best==current: 
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    break 

    return sol 

 
Questo codice rappresenta perfettamente quanto descritto prima perchè parte dalla 

descrizione dell'algoritmo hill climbing, prendendo in considerazione la coppia di 

parametri domain e costf, già descritti nel algoritmo random. 

Dunque questo algoritmo parte da una soluzione random qualsiasi, che nel nostro caso è 

la soluzione migliore trovata con la procedura di Random Searching, e poi va a cercare 

delle soluzioni con valori prossimi a quello di partenza. Tutto ciò è rappresentato 

dall'istruzione while che è simile alla for usata nella Random, ma differisce per il fatto 

che l'iterazione non si basa su una sequenza ma continua fino al momento in cui trova 

una soluzione che porta costi superiori a quelli trovati fino a quel momento. Lì si 

capisce di essere nel punto migliore possibile. 

Di seguito riporto l'algoritmo hillclimb bella sessione di Python. 

 

 

>>> s=optimization.hillclimb(domain,optimization.schedulecost) 

>>> s 

[4, 0, 2, 8, 7, 4, 4, 10, 8, 6, 8, 1, 2, 0, 0, 3] 

 

>>> optimization.schedulecost(s) 

11725 

 

>>> optimization.printschedule(s) 

 C1       RIS 14:00-21:00 $565 16:00-23:00 $480 

 C2       RIS 07:00-14:00 $480 08:30-15:30 $490 

 C3       REG 17:30-22:30 $400 08:00-13:00 $370 
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 C4       REG 17:30-22:30 $560 09:00-14:30 $490 

C5       MIL 13:00-19:00 $610 08:30-18:00 $670 

C6       MIL 13:00-19:00 $530 08:30-18:00 $670 

C7       PAD 14:30-20:00 $490 08:00-17:00 $540 

C8       PAD 18:30-00:00 $690 09:00-14:30 $430 

 
Grazie all'utilizzo di questo algoritmo abbiamo trovato una soluzione migliorativa 

rispetto al caso precedete, ovvero quello della Random serch. In questo caso la 

soluzione trovata comporta un costo all'azienda di 11725 euro rispetto ai 15625 trovati 

prima. Questa soluzione è rappresentata dalla stringa sopra riportata, e viene descritta 

dal programma di trasporto riportato qui sopra. Anche in questo caso c'è una soluzione 

per ciascuna singola componente, sia per l'andata che per il ritorno in magazzino del 

camion utilizzato. 

In termini pratici, è più probabile trovare una soluzione migliore con l'algoritmo 

hillclimb rispetto alla random solution, per i motivi già descritti.  

Anche in questo algoritmo però esiste un inconveniente: il ciclo dell'algoritmo si ferma 

nel momento in cui incontra un programma con costo superiore rispetto a quello 

incontrato in precedenza. Ma chi ci da la sicurezza che il programma scelto sia il 

migliore in assoluto? La risposta è che nessuno ce lo può dire, e infatti si può cadere 

senza saperlo in un minimo locale. Tutto ciò perchè come detto fino a qui, l'algoritmo 

hillclimb parte da una soluzione random. 

La figura 4.2, sotto riportata, evidenzia questa situazione: se per esempio ci trovassimo 

nel punto nero evidenziato, seguendo la linea dell'algoritmo, andando dunque verso il 

punto più basso, incomberemmo in un minimo locale e non nel minimo assoluto 

incontrabile. Una soluzione sicuramente buona ma non la migliore possibile. 
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figura 4.2 Posizione errata nell'Hillclimb 
 

 
 

 

Fonte: Collective Intelligence 

 

In linea generale, questo algoritmo funziona tanto peggio quanti più minimi ci sono, e 

quindi ottenga migliori risultati nel caso in cui esistano pochi minimi locali, dato che 

avrà così maggior probabilità di incombere nel minimo assoluto. 

L'ottimo assoluto ha il nome di minimo globale e rappresenta l'obiettivo ultimo della 

nostra analisi. 

Bisogna avere la certezza che stiamo agendo nel punto che presenta la più bassa minima 

possibile, ma questa certezza non è possibile averla con questo algoritmo; la soluzione 

migliore da fare sarebbe quella di riproporlo diverse volte finchè non si incontri la 

soluzione ottimale. 
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4.3.3 ANNEALINGOPTIMIZE 

 
Simulated Annealing è un metodo di ottimizzazione che prende spunto dalla fisica, 

modello proposto da Kirkpatrick, Gellet e Vecchi e Cerny con lo scopo di trovare il 

minimo globale di una funzione di costo, dove ci sono diversi minimi locali come nel 

caso del Hillclimb. 

Annealing indica il processo di riscaldamento di una lega seguito poi da un lento 

raffreddamento. Nasce come processo utilizzato con i metalli per eliminare o meglio 

prevenire possibili difetti reticolari. Per formare un cristallo si parte da materiali grezzi 

allo stato fuso; la temperatura di questo composto fuso deve essere ridotta per 

permettere la formazione del cristallo, però se il raffreddamento viene fatto troppo 

velocemente vi è il rischio di formazione del cristallo, però se il raffreddamento viene 

fatto troppo velocemente vi è il rischio di formazione di difetti non desiderabili. 

Si può immediatamente collegare a questo discorso la ricerca di minimi locali ma 

necessitando un minimo globale, andiamo a cercare un lento raffreddamento, il 

simulated annealing appunto. 

Il processo di simulated annealing applicato alla teoria dell'ottimizzazione ha l'obiettivo 

di trovare il minimo globale quando si è in presenza di un problema caratterizzato da 

più minimi locali. Anche in questo caso si va a migliorare e a superare la situazione del 

algoritmo precedente.  

All'inizio siamo partiti con il trovare la soluzione migliore all'interno delle soluzioni 

random; questa situazione è stata migliorata in un secondo momento perchè si è preso 

questa soluzione e si sono definite tutte le soluzioni migliori in corrispondenza di questa 

soluzione: si sono andati a calcolare i minimi locali; in quest'ultima analisi invece si va 

a calcolare il minimo globale, inteso come la soluzione migliore in assoluto nella 

creazione di un piano ottimizzante per l'azienda.  

Le condizioni alla base di questo algoritmo sono (Bertsimas D, Tsitsiklis J., 1993): 

 

• un insieme finito S 

 

• una reale funzione di costo J definita in S. Sia S* C S, insieme dei minimi 

globali delle funzioni J, e sia allora un sottoinsieme proprio di S. 
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• per ogni i appartenente ad S, esiste un insieme S(i) CS-[i], chiamato insieme dei 

vicini di i. 

 

• per ogni i, sussistono un insieme di coefficienti positivi q, jC S(i). Assumendo 

che j C S(i) se e solo se i C S(j). 

 

• una funzione non crescente T:N --> (0,N), chiamata cooling schedule, 

programma di raffreddamento. Qui N è l'insieme dei numeri interi positivi, e 

T(t) è la temperatura al tempo t. 

 

• uno stato iniziale x(0) C S. 

 

Il simmulated annelaing è un'estensione della tecnica di ottimizzazione locale, in cui la 

soluzione iniziale viene ripetuta e migliorata un set di volte tramite piccole 

perturbazioni locali, fino ad arrivare ad un risultato che non è più migliorabile. Dunque 

l'algoritmo inizia con una temperatura alta e va via via diminuendola. La soluzione 

scelta sarà quella che presenta il costo calcolato inferiore. Tuttavia, anche se il costo 

riscontrato è più alto, potrebbe avere una probabilità di diventare la nuova soluzione, 

infatti il sistema randomizza la procedura in modo da permettere occasionalmente dei 

movimenti in salita, ovvero delle modifiche che andrebbero a peggiorare la soluzione 

trovata. Tutto questo metodo per far sì che si arriva ad una soluzione ottima ma non 

locale, dunque globale, che è l'obiettivo del nostro lavoro. In tanti casi la strada migliore 

per arrivare ad una soluzione ottima, è quella di iniziare con una cattiva soluzione per 

poi passare ad una buona: il sistema è via via sempre meno propenso ad accettare 

soluzioni peggiori. 

La probabilità che una soluzione che presenta costi superiori, venga presa in 

considerazione come soluzione, è data dalla formula: 

 

p= e((-highcost-lowcosts)/temperature) 
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Dato che la temperatura inizia molto elevata, gli esponenti saranno sempre più vicini 

allo 0, quindi la probabilità sarà sempre quasi pari a 1. 

Con il passare dei passaggi che fanno sì che la temperatura diminuisca, le differenze tra 

il costo più alto e il costo più basso diventano sempre più importanti: un'elevata 

differenza porta ad una probabilità inferiore, in modo che l'algoritmo possa favorire 

soluzioni leggermente peggiori, rispetto a soluzioni molto peggiori. 

I parametri usati per questo algoritmo sono: 

 

• domain; 

 

• costf; 

 

• T che indica la temperatura, ovvero il valore da cui dipende la probabilità di 

accettare movimenti in salita. Ad ogni iterazione tale temperatura viene 

diminuita di una certa probabilità definita dal parametro cool; 

 

• cool è la velocità di raffreddamento; 

 

• step, ovvero il numero di intorni da esplorare. Ad ogni iterazione vengono 

considerati un numero fisso di sequenze vicine a quella considerata. 

 

Torniamo adesso al file optimization.py, aggiungendo il codice relativo a questo 

algoritmo. 

 

 

    def annealingoptimize(domain, costf, T=10000.0, cool=0.95,            

step=1): 

 

    #Initialize the values randomly 

    vec=[random.randint(domain[i][0], domain[i][1]) 
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    for i in range (len(domain))] 

 

    while T>0.1: 

    #Choose one of the indices 

    i=random.randint(0,len(domain)-1) 

 

    #Choose a direction to change it 

    dir=random.randint(-step,step) 

 

    #Create a new list with one of the values changed 

    vecb=vec[:] 

    vecb[i]+=dir 

 

    if vecb[i]<domain[i][0]:vecb[i]=domain[i][0] 

    elif vecb [i]>domain[i][1]:vecb[i]=domain[i][1] 

 

    #Calculate the current cost and the new cost 

    ea=costf(vec) 

    eb=costf(vecb) 

    p=pow(math.e,(-eb-ea)/T) 

 

    #Is it better, or does it make the probability 

    #cutoff? 

    if (eb<ea or random.random()<p): 
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    vec=vecb 

 

    #Decrease the temperature 

    T=T*cool 

 

    return vec 

 
Il codice come al solito inizia andando a dare la definizione della funzione 

annealingoptimize, seguita dalla classificazione dei parametri. A seguire si va a 

sviluppare l'algoritmo: inizia anch'esso con una soluzione random secondo i parametri 

domain, temperature e cooloing, questi ultimi due però sono opinabili. E' su questi due 

che si va a modificare il valore per vedere come risponde il sistema. 

Di seguito riporto la sessione di Python dedicata allo svolgimento di questo algoritmo. 

 

domain=[(0,9)]*(len(optimization.people)*2) 

 

>>> s=optimization.annealingoptimize(domain,  

optimization.schedulecost) 

>>> s 

[5.0, 8.0, 5.0, 0.0, 3.0, 4.0, 2.0, 8.0, 1.0, 8.0, 5.0, 6.0, 3.0, 3.0, 7.0, 

2.0] 

 

>>> optimization.schedulecost(s) 

10980 

 

>>> optimization.printschedule(s) 
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        C1       RIS 16:00-23:00 $570 08:00-17:00 $820 

        C2       RIS 16:00-23:00 $690 08:30-17:00 $695 

        C3       REG 17:30-22:30 $455 15:00-20:00 $360 

        C4       REG 08:00-13:00 $350 15:00-20:00 $290 

        C5       MIL 08:30-14:30 $480 08:30-18:00 $670 

        C6       MIL 13:00-19:00 $530 09:00-19:00 $660 

        C7       PAD 16:30-22:30 $450 09:00-14:30 $430 

        C8       PAD 16:30-22:30 $610 08:00-13:30 $410 

 

>>> s 

[5.0, 8.0, 5.0, 0.0, 3.0, 4.0, 2.0, 8.0, 1.0, 8.0, 5.0, 6.0, 3.0, 3.0, 7.0, 

2.0] 

 
Il costo che otteniamo con l'utilizzo di questo algoritmo è di 10980 euro che è inferiore 

sia rispetto al primo risultato che rispetto al secondo trovato con l'Hillclimb. 

Dunque in tutti i tre i casi si è andato a calcolare un risultato migliore rispetto a quello 

antecedente e alla fine si è trovata la soluzione ottimizzante. 

Come si fa a capire che questo risultato non è solamente un risultato migliorativo ma è 

il migliore in assoluto? 

Bisogna considerare che esistono migliaia di combinazioni possibili e dunque in questo 

modo non è possibile sapere se questo è il risultato migliore in assoluto, ma si può 

certamente affermare che è una situazione ottimizzante per il lavoro dell'azienda. Oltre 

a questo si può andare a commentare i risultati ottenuti: ovvero si va a vedere le 

modalità delle partenze e come questo sistema ha generato i ritorni in magazzino, 

vedendo se ha creato ottimizzazione della logistica. 
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4.3.4 OPTIMIZATION.PY 

 
In questo paragrafo vado ad inserire l'intero codice che ho utilizzato per risolvere il 

problema, inserendolo in Python, cos' che risulti più chiaro l'intero svolgimento. 

 

 

    import time 

   import random 

   import math 

 

    components = [('C1 e C2','RIS'), 

                            ('C3 e C4','REG'), 

                            ('C5 e C6','MIL'), 

                            (C7 e C8','PAD')] 

 

      # client's head office in Rome 

       destination ='ROM' 

 

         transport=[ ] 

      # 

      for line in file ('schedule.txt'): 

         origin, dest, depart, arrive, cost= line.strip().split(',') 

         transport.setdefault ((origin,dest),[]) 

 

      # Add details to he list of possible differents transport 



	   103	  

      transport [(origin, depart)].append ((depart, arrive, int(cost)) 

 

            def getminutes (t): 

           x= time.strptime (t, %H:%M') 

           return x [3]*60+x[4] 

 

           def printschedule (r): 

          for d in range (len(r)/2): 

         name= components [d][0] 

         origin= components [d][1] 

         out= transport [(origin, destination)] [int(r[2*d)] 

         ret= transport [destination, origin)] [int(r[2*d+1)] 

         print '%10s%10s%5s-%5s €%3s%5s-%5s €%3s' % 

        (name, origin, out[0], out[1], out[2], ret[0], ret[1], ret[2]) 

 

 

         def randomoptimize (domain, costf): 

 

      best= 999999999 

      bestr= None 

      for i in range (0, 1000): 

 

      # Create a random solution 

      r= [random.randint(domain[i][0],domain[i][1]) 
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      for i in range (len(domain))] 

 

     # Get the cost 

     cost= costf(r) 

 

     # Compare it to the best one so far 

    if cost<best: 

    best=cost 

    bestr=r 

 

   return bestr 

 

    def hillclimb (domain,costf): 

 

    # Create a random solution 

     sol= [random.randint(domain[i][0], domain [i][1]) 

      for i in range (len(domain))] 

 

    #Main loop 

    while 1: 

    #Create list of neighboring solutions 

    neighbors=[] 

 

    for j in range (len(domain)): 
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    #One away in each direction 

 

    if sol[j]>domain[j][0] and sol[j]<domain[j][1]: 

    neighbors.append(sol[0:j] + [sol[j]+1] + sol[j+1:]) 

    neighbors.append(sol[0:j] + [sol[j] -1] + sol[j+1:]) 

 

    if sol[j]==domain[j][1]: 

    neighbors.append(sol[0:j] + [sol[j]+1] +sol[j+1:]) 

 

    if sol [j]==domain[j][1]: 

    neighbors.append(sol[0:j] + [sol[j]-1] +sol[j+1:]) 

 

    #See what the best solution amongst the neighbors is 

    current=costf(sol) 

    best=current 

    for j in range(len(neighbors)): 

    cost=costf(neighbors[j]) 

    if cost<best: 

    best=cost 

    sol=neighbors [j] 

 

    #If there's no improvement, then we've reached the top 

    if best==current: 

    break 
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    return sol 

 

    def annealingoptimize(domain, costf, T=10000.0, cool=0.95,            

step=1): 

 

    #Initialize the values randomly 

    vec=[random.randint(domain[i][0], domain[i][1]) 

    for i in range (len(domain))] 

 

    while T>0.1: 

    #Choose one of the indices 

    i=random.randint(0,len(domain)-1) 

 

    #Choose a direction to change it 

    dir=random.randint(-step,step) 

 

    #Create a new list with one of the values changed 

    vecb=vec[:] 

    vecb[i]+=dir 

 

    if vecb[i]<domain[i][0]:vecb[i]=domain[i][0] 

    elif vecb [i]>domain[i][1]:vecb[i]=domain[i][1] 

 

    #Calculate the current cost and the new cost 
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    ea=costf(vec) 

    eb=costf(vecb) 

    p=pow(math.e,(-eb-ea)/T) 

 

    #Is it better, or does it make the probability 

    #cutoff? 

    if (eb<ea or random.random()<p): 

    vec=vecb 

 

    #Decrease the temperature 

    T=T*cool 

 

    return vec 
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4.3.5 SCHEDULE.TXT 

 

ROM,RIS,16:00,23:00,480 

 

RIS,ROM,07:00,14:00,480 

 

ROM,RIS,08:30,19:30,790 

 

RIS,ROM,14:00,21:00,520 

 

ROM,RIS,08:30,15:30,490 

 

RIS,ROM,16:00,23:00,590 

 

ROM,RIS,16:00,22:30,545 

 

RIS,ROM,07:00,14:00,540 

 

ROM,RIS,08:00,16:30,680 

 

RIS,ROM,14:00,21:00,565 

 

ROM,RIS,08:30,17:00,695 
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RIS,ROM,16:00,23:00,570 

 

ROM,RIS,17:00,24:00,635 

 

RIS,ROM,07:00,14:00,635 

 

ROM,RIS,22:00,06:00,720 

 

RIS,ROM,14:00,21:00,650 

 

ROM,RIS,08:00,17:00,820 

 

RIS,ROM,16:00,23:00,690 

 

ROM,RIS,09:00,20:00,990 

 

RIS,ROM,19:00,02:00,720 

 

ROM,RIS,08:00,15:00,445 

 

RIS,ROM,19:00,02:00,750 

 

ROM,RIS,07:00,19:30,1260 
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RIS,ROM,19:00,02:00,770 

 

ROM,MIL,16:30,22:30,400 

 

MIL,ROM,08:30,14:30,430 

 

ROM,MIL,20:00,02:00,460 

 

MIL,ROM,13:00,19:00,450 

 

ROM,MIL,09:00,19:00,660 

 

MIL,ROM,18:00,02:00,510 

 

ROM,MIL,16:30,05:00,890 

 

MIL,ROM,08:30,14:30,480 

 

ROM,MIL,08:30,18:00,670 

 

MIL,ROM,13:00,19:00,530 

 

ROM,MIL,04:00,13:00,690 
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MIL,ROM,18:00,02:00,610 

 

ROM,MIL,16:00,23:00,590 

 

MIL,ROM,08:30,14:30,570 

 

ROM,MIL,21:00,03:00,635 

 

MIL,ROM,13:00,19:00,610 

 

ROM,MIL,07:00,14:00,580 

 

MIL,ROM,18:00,02:00,650 

 

ROM,MIL,09:30,18:00,670 

 

MIL,ROM,19:30,03:30,670 

 

ROM,MIL,05:00,12:00,480 

 

MIL,ROM,19:30,03:30,730 

 

ROM,MIL,08:30,16:00,460 
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MIL,ROM,19:30,03:30,810 

 

ROM,REG,15:00,20:00,360 

 

REG,ROM,08:00,13:00,350 

 

ROM,REG,06:30,18:00,650 

 

REG,ROM,15:30,20:30,370 

 

ROM,REG,08:00,14:00,370 

 

REG,ROM,17:30,22:30,400 

 

ROM,REG,15:00,20:00,290 

 

REG,ROM,08:00,13:00,390 

 

ROM,REG,22:00,03:00,490 

 

REG,ROM,15:30,20:30,420 

 

ROM,REG,08:00,17:30,580 
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REG,ROM,17:30,22:30,455 

 

ROM,REG,17:00,06:30,520 

 

REG,ROM,08:00,15:00,490 

 

ROM,REG,09:00,14:30,490 

 

REG,ROM,15:30,20:30,520 

 

ROM,REG,08:00,13:00,370 

 

REG,ROM,17:30,22:30,560 

 

ROM,REG,07:00,23:00,730 

 

REG,ROM,19:00,24:00,610 

 

ROM,REG,10:00,19:00,670 

 

REG,ROM,19:00,24:00,640 

 

ROM,REG,11:00,22:00,910 
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REG,ROM,19:00,24:00,710 

 

ROM,PAD,15:00,20:30,390 

 

PAD,ROM,07:30,13:00,380 

 

ROM,PAD,08:00,13:30,410 

 

PAD,ROM,14:30,20:00,420 

 

ROM,PAD,07:00,22:00,910 

 

PAD,ROM,16:30,22:30,450 

 

ROM,PAD,15:00,23:00,590 

 

PAD,ROM,07:30,13:00,440 

 

ROM,PAD,22:00,16:00,1250 

 

PAD,ROM,14:30,20:00,490 

 

ROM,PAD,09:30,19:00,630 
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PAD,ROM,16:30,22:30,530 

 

ROM,PAD,15:00,20:30,370 

 

PAD,ROM,07:30,13:00,520 

 

ROM,PAD,07:30,14:00,490 

 

PAD,ROM,14:30,20:00,560 

 

ROM,PAD,09:00,14:30,430 

 

PAD,ROM,16:30,22:30,610 

 

ROM,PAD,05:00,18:00,720 

 

PAD,ROM,18:30,24:00,640 

 

ROM,PAD,08:00,17:00,540 

 

PAD,ROM,18:30,24:00,690 

 

ROM,PAD,08:30,15:30,490 
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4.3.6 CONCLUSIONI 

 
Il problema di ottimizzazione del programma di trasporti di un'azienda di logistica è 

stato affrontato e risolto attraverso l'utilizzo di Python, grazie all'uso di tre algoritmi di 

calcolo che hanno dato vita a risultati migliorativi in termini di minimizzazione dei costi 

che l'azienda deve sostenere, per far sì che il cliente finale sia soddisfatto. 

Il problema che l'azienda voleva risolvere non era semplice, in quanto presentava 

diverse variabili che andavano incastrate in maniera ottimizzante: ci sono molte 

possibilità di partenza, diverse tipologie di camion da poter utilizzare, dei diversi costi 

per l'azienda rappresentati dalla funzione di costo, e diverse modalità per far rientrare il 

camion in magazzino. Il tutto unito dal fatto che l'obiettivo ultimo dell'azienda è quello 

di soddisfare le volontà del cliente, che sono quelle di ricevere le diverse componenti 

nel più stretto arco temporale possibile. 

I tre algoritmi di calcolo utilizzati, ovvero la Random Searching, l'Hillclimg e la 

Simulated Annealing danno vita a risultati migliorativi, in termini di ottimizzazione 

industriale, ma sono tutti e tre indispensabili all'analisi, in quanto sono uno conseguenza 

dell'altro, dunque non potremmo avere il risultato finale senza prima aver utilizzato 

l'algoritmo Random e quello di Hillclimb. 

Per mettere in moto Python, ho dovuto creare un file di scheduling, dove ho inserito 

tutte le possibilità di partenza e di ritorno, in modo che il sistema fosse in grado di avere 

una completezza d'informazione per poi andare a prendere una decisione completa e 

precisa.  

Il risultato finale è sicuramente ottimizzante perchè da vita a una soluzione che implica 

un totale di costi che l'azienda deve sostenere, inferiore rispetto al caso reale di 

partenza. 

Questo è un esempio concreto che sottolinea come nella vita reale dell'azienda, si 

possano utilizzare dei sistemi di supporto alle decisioni che danno la possibilità ai 

manager di poter prendere delle decisioni puntali, coerenti con gli obiettivi aziendali, 

efficaci ed efficienti perchè si ha la sicurezza che si siano sfruttate appieno tutte le 

possibilità di ottimizzazione. 



	   117	  

Ottimizzare non significa solamente ridurre i costi, ma fare un preciso trade off tra una 

minimizzazione dei costi sicuramente, ma senza dimenticare che l'obiettivo finale 

dell'impresa resta sempre la customer satisfaction. 

Questo sistema di programmazione e questi tra algoritmi di calcolo a supporto, possono 

essere utilizzati per una pluralità di problematiche aziendali, che possono esistere nelle 

più diverse tipologie di aziende esistenti. L'unica condizione necessaria è quella di 

riuscire a rappresentare il problema in termini numerici, e dunque dare una 

rappresentazione delle soluzioni attraverso l'utilizzo di numeri reali, per far sì che il 

sistema sia in grado di riuscire a leggerle e interpretarle correttamente. Poi inserendo i 

giusti codici, il sistema elabora i dati come input, e fornisce direttamente i risultati di cui 

necessitiamo. 

Il mio elaborato è riuscito nel suo intento di partenza: esistono sistemi informatici che 

svolgono un ruolo di supporto alle decisioni aziendali, andando ad aiutare i manager nel 

difficile compito di dover prendere delle decisioni, compito che ai giorni nostri è 

diventato ancora di più delicato, perchè sbagliare in un momento così pernicioso, 

potrebbe provocare delle conseguenze talmente negative da costare caro alla vita 

dell'azienda. 
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