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Obiettivi  
 

L’obiettivo del progetto è quello di realizzare 

un’applicazione web dove sia possibile gestire le varie 

consegne che vengono effettuate ogni giorno 

dall’azienda svizzera Tamaro Drinks SA.  

La funzionalità principale dell’applicazione dovrà 

essere  la creazione di proposte di pianificazione di 

consegne merce, grazie allo sviluppo di un algoritmo di 

programmazione lineare con il compito di minimizzare i 

costi e l’impatto ambientale dovuti alle consegne. 

I parametri fondamentali saranno il peso della merce, la 

distanza tra i clienti e i costi.   

Oltre alla funzionalità principale è richiesta la pagina di 

creazione di un cliente, dove sarà possibile definire la 

posizione geografica di quest’ultimo, una pagina per la 

creazione di un veicolo, dove verranno inserite le 

informazioni relative ad esso, come il peso massimo 

trasportabile, una pagina per il caricamento degli ordini 

tramite foglio Excel ed infine una parte di 

visualizzazione dei piani di consegna con una pagina di 

dettaglio annessa. 

Le funzionalità secondarie dovranno prevedere una 

visualizzazione di tutte le entità aggiunte alla 

piattaforma con la possibilità di modifica e 

cancellazione. 

Conclusione 
 

La piattaforma finale è composta da un backend, 

sviluppato utilizzando il framework Spring, e un 

frontend, sviluppato utilizzando linguaggio HTML e 

thymeleaf. 

L’amministratore, dopo aver effettuato l’accesso alla 

piattaforma, ha la possibilità di accedere rapidamente  

alle varie funzionalità tramite una barra di navigazione 

nella pagina home. Inoltre, può visualizzare le 

pianificazioni tramite un prospetto situato in fondo alla 

pagina. 

Nel prospetto è possibile contrassegnare una consegna 

come conclusa, oppure visualizzarne la pagina di 

dettaglio per avere informazioni aggiuntive, ove è 

possibile anche scaricare una lista in formato Excel 

degli ordini relativi a quella pianificazione. 

La creazione di un cliente mostra una mappa, grazie al 

quale l’utilizzatore può ottenere le coordinate 

geografiche richieste per il funzionamento 

dell’algoritmo. 

Gli ordini, invece, vengono creati automaticamente 

tramite il caricamento di un foglio Excel. 

Infine, sono disponibili 3 pagine che mostrano le liste di 

tutte le entità presenti in piattaforma(clienti, veicoli e 

ordini). 

 

Abstract  

 

Il progetto consiste nello sviluppo di un'applicazione 

web per la gestione degli ordini che vengono ricevuti 

dall’azienda svizzera Tamaro Drinks da parte dei propri 

clienti e per la creazione di pianificazioni per la 

consegna della merce richiesta, in base a determinati 

vincoli. Il programma dovrà, quindi, essere in grado di 

calcolare, grazie ad un algoritmo di programmazione 

lineare, una proposta di pianificazione per le consegne. 

Attualmente, l’applicazione è in grado di gestire i clienti, 

in modo da ottenere la loro posizione geografica, i 

veicoli a disposizione dell’azienda e gli ordini, che 

vengono creati tramite il caricamento di un foglio Excel. 

La creazione di una pianificazione viene avviata 

dall’amministratore della piattaforma e verrà 

visualizzata in un prospetto situato nella pagina home. 

Per ogni pianificazione sarà possibile scaricare un 

Excel, in cui vengono mostrati gli ordini in ordine di 

consegna, che potrà essere utilizzato dagli autisti. 


