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Riassunto / 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 MS 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. 

 

 

 
The project consists in the development of a web application for orders’ management 
received by the Swiss company Tamaro Drinks from its customers and for the creation of 
planning for the requested goods’ delivery, based on certain constraints. 
The program must be able to calculate, thanks to a linear programming algorithm, a 
planning proposal for deliveries. 
Currently, the application is able to manage customers, in order to obtain their 
geographical position, the vehicles available to the company and the orders, which are 
created by loading an MS Excel sheet. 
The creation of a planning is initiated by the platform administrator and will be displayed 
in a report located on the home page. 
For each planning it will be possible to download an Excel, showing the orders in order of 
delivery, which can be used by the drivers.  



 

 

titolo documento  

8/44 
 

Progetto assegnato 
 

Il progetto di tesi è stato sottoposto dall’azienda Tamaro Drinks SA, in quanto 

avevano il bisogno di un software in grado di semplificare la parte di pianificazione 

delle consegne merce e di ridurre i costi e l’impatto ambientale dovuto dal trasporto.  

La difficoltà di gestione degli ordini è data dal fatto che devono essere rispettati 

diversi criteri per poter organizzare nel modo giusto le varie consegne. 

I criteri che devono essere presi in considerazione sono relativi a: 

 

 Distanza tra i clienti 

 Peso merce richiesta 

 Peso massimo per veicolo 

 Numero ordini 

 Impatto ambientale 

 Priorità / Data di consegna 

 Area geografica 

 

Lo scopo di questo progetto è quello di sviluppare un’applicazione in grado di gestire 

autonomamente le pianificazioni per le consegne, quindi ottimizzando al meglio i 

criteri sopracitati, in modo da rendere facile e veloce la gestione di tutti gli ordini. 

La piattaforma mette a disposizione diverse funzionalità come la creazione di un 

cliente, grazie al quale è possibile definirne la posizione geografica, la creazione di 

un veicolo in cui viene inserito il peso massimo trasportabile e la creazione degli 

ordini che avviene tramite caricamento di un file Excel, in cui sono presenti gli ordini 

che si vogliono aggiungere alla piattaforma. 

La funzionalità più importante è la creazione della pianificazione dei trasporti sulla 

base degli ordini ricevuti.  

L’amministratore inserisce il nome e seleziona i veicoli disponibili, mentre gli ordini 

vengono scelti in automatico dall’applicazione (tra quelli che non sono stati aggiunti 

già ad una pianificazione).  

Il risultato ottenuto è una pianificazione composta da una lista di consegne, dove 

ognuna di esse è formata da un unico veicolo e una lista di ordini. 

Idealmente, l’applicazione dovrebbe ottenere un  ottimo globale, il che vuol dire che 

dovrebbe occupare meno veicoli possibili cercando di abbassare al minimo i costi. 

Per ogni consegna è disponibile una pagina di dettaglio in cui è possibile visualizzare 

su una mappa i clienti a cui deve essere consegnata la merce e se non dovesse 

bastare è possibile generare e scaricare la lista degli ordini che devono essere 

consegnati. 

Il tutto viene calcolato da un algoritmo, sviluppato in Python, che dati in input i 

parametri richiesti(ordini e veicoli disponibili), ritorna come output un file di testo in 

cui sono presenti le consegne generate. 

Un’ulteriore funzionalità fornita dalla piattaforma è la visualizzazione delle liste dei 

clienti, dei veicoli e degli ordini ove è anche possibile applicare modifiche o eliminare 

le entità dalla piattaforma. 
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L’intera piattaforma è protetta da un login, in modo tale che solo il personale 

autorizzato possa accedere ad essa e quindi utilizzarla. 
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Capitolo 1: Design del sistema 

Il seguente capitolo spiegherà come è stato definito il design del sistema, parlando 
per prima cosa dei requisiti iniziali, per poi passare all’architettura del sistema e alle 
tecnologie utilizzate. 

1.1 Analisi dei requisiti 

All’inizio dello sviluppo sono stati definiti diversi requisiti dal relatore e dal 

responsabile dell’azienda. 

Questi requisiti possono essere suddivisi in due categorie, ovvero quelli relativi 

al front-end e quelli relativi al back-end: 

 

1.1.1  Requisiti front-end 

 

- Sviluppo di un’applicazione web per la gestione delle consegne 

- Creazione, eliminazione e modifica di un cliente 

- Creazione, eliminazione e modifica di un veicolo 

- Creazione di una pianificazione di consegne 

- Caricamento ordini tramite file Excel 

- Eliminazione di un ordine 

- Pagina di dettaglio di una consegna 

- Download file Excel ordini di una consegna 

- Pagine di visualizzazione per clienti, veicoli e ordini 

 

1.1.1  Requisiti back-end 

 

- Sviluppo applicazione Java utilizzando framework Spring 

- Sviluppo algoritmo Python di programmazione lineare 

- Interfacciamento script Python con Java 

- Integrazione con database SAP per ottenere gli ordini 

- Integrazione con database Ecoinvent per impatto ambientale 
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1.2  Architettura del sistema 

In questo paragrafo vengono mostrati e descritti i componenti che 
compongono l’architettura del sistema. 

1.2.1  Diagramma componenti 

 

 
Figura 1.1: Diagramma componenti 

 

 La figura precedente, mostra le varie componenti di cui è composto il sistema, 
comprese quelle che verranno aggiunte successivamente 
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1.2.2  Modello dati      

Il seguente diagramma UML è relativo al modello che è stato creato per 
gestire gli ordini, i clienti, i veicoli e le pianificazioni: 

   

 
    

Figura 1.2: DiagrammaUML1 

 

   Plan 

   

  È la classe principale che rappresenta una pianificazione. 

I suoi attributi sono id e name, inoltre la pianificazione conosce i veicoli 

e le consegne associati ad essa. 

 

Algorithm 

 

È la classe che rappresenta una consegna all’interno di una 

pianificazione. 

Ha un id per l’univocità delle istanze ed è composta da una lista di 

ordini, una lista di clienti e un veicolo. 

 

Ordine 

 

Classe che rappresenta un ordine composta da un id, il peso 

dell’ordine, una variabile boolean chiamata delivery che definisce se 

l’ordine è stato consegnato,  la data di consegna e l’area geografica che 

verranno utilizzati in futuro per la definizione di altri vincoli. 

Un ordine è associato ad un unico cliente. 

    

Client 

 

Classe che rappresenta un cliente di cui si sa l’id, il nome e la posizione 

geografica tramite coordinate(latitudine e longitudine). 
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Un cliente può richiedere più ordini e quindi essere presente in 

consegne diverse.  

 

Vehicle 

 

 Classe che rappresenta un veicolo di cui si conosce l’id, il nome e il 
peso massimo trasportabile. Inoltre, l’attributo busy, permette di evitare 
casi in cui due consegne attive abbiano lo stesso veicolo per il 
trasporto. 

 

History 

 

Classe che rappresenta una consegna conclusa.  

Ha gli stessi attributi della classe Algorithm ma non contiene più i 

riferimenti alle classi Client e Vehicle. 

Il nome del veicolo e dei clienti vengono, però,  salvati in variabili di tipo 

String per mantenere una cronologia di consegne effettuate. 

 

RequiredClient 

 

Classe che interviene dopo il caricamento degli ordini sulla piattaforma, 

quando un cliente richiedente non è stato ancora aggiunto al database. 

Mantiene le informazioni relative all’ordine associato al cliente e il nome 

del cliente. 

 

Il seguente diagramma, invece, rappresenta l’utente che può accedere 
alla piattaforma: 

 

 
Figura 1.3: DiagrammaUML2 
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Utente 

 

Classe che rappresenta l’utente che può accedere alla piattaforma. 

Ha come attributi un id per univocità, l’username, la password e un 

ruolo. 

 

Role 

 

Classe che rappresenta il ruolo che può avere un utente che accede 

alla piattaforma definito dall’attributo type. In questo caso esiste solo il 

ruolo di amministratore. 

 

 1.2.3  Repository 

In spring, per poter fare da tramite tra le classi java e il database, dopo 
aver aggiunto le annotazioni JPA alle classi da persistere, bisogna 
creare un’interfaccia Repository (per ogni classe del modello) che 
estenda l’interfaccia JpaRepository, che mette a disposizione diversi 
metodi che permettono di salvare le varie entità della piattaforma. 

I metodi fondamentali sono i seguenti: 

 save(Object obj) 
 delete(Object obj) 
 findAll() 
 findById(int id) 

Inoltre, nel repository, è possibile definire nuovi metodi in base agli 
attributi di quest’ultimo. 
Per esempio, nel ClientRepository è stato definito il metodo 
getClientsByName(String name) che ritorna tutti i clienti che hanno quel 
nome. 
L’implementazione di questi metodi viene gestita dietro le quinte dal 
JpaRepository. 

 

I repository utilizzati in questo progetto sono: 
 

 UserRepository 
 TurnoRepository 
 PlanRepository 
 ClientRepository 
 VehicleRepository 
 RequiredClientRepository 
 OrderRepository 
 AlgorithmRepository 
 HistoryRepository 
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1.2.4  Service  

La classe Service viene definita con l’annotazione @Service di Spring e 
grazie ad essa è possibile mettere a disposizione i metodi al controller. 

I campi di questa classe sono tutti i repository che abbiamo creato e 
grazie all’annotazione @Autowired di Spring vengono iniettati una volta 
che viene creata la classe Service. Internamente utilizza l’injection del 
setter o del costruttore. 

Per giunta, è possibile definire un metodo di inizializzazione utilizzando 
l’annotazione @PostConstruct di Spring con è possibile popolare il 
database, per esempio con l’utente amministratore della piattaforma. 

In questo progetto è stato definita un’unica classe Service chiamata 

AppService. 

 

 

1.2.5  Controller  

Il Controller è una classe che permette di gestire le richieste provenienti 
dal browser e per essere riconosciuta come tale da Spring deve essere 
aggiunta l’annotazione @Controller. Per poter accedere ai metodi 
messi a disposizione dal service si deve iniettare il service nello stesso 
modo dei repository. 

A questo punto, è possibile mappare le richieste get con l’annotazione 
@GetMapping e le richieste post con l’annotazione @PostMapping 
definendo per ognuna di queste l’url. 

Per inviare informazioni al nostro front-end bisogna utilizzare la classe 
Model che mette a disposizione il metodo addAttribute(). 

In questo progetto è stata creata una classe Controller, chiamata 

AppController, che gestisce tutte le richieste. 
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1.3 Scelte tecnologiche 

Questo paragrafo Illustra le tecnologie che sono state utilizzate per lo sviluppo 
dell’applicazione. 

1.3.1  Spring 

Per l’implementazione dell’applicazione web è stato utilizzato un 
framework open-source che permette di realizzare applicazioni su 
piattaforma java chiamato Spring[1]. 

Spring boot 

È stato creato un progetto Spring boot, grazie al quale è possibile 
creare un’applicazione avente un metodo main che lancia l'intera 
applicazione web, compreso il web server integrato. 

 

application.properties 

É un file di configurazione di Spring dove vengono inserite tutte le 
proprietà del progetto, per esempio quelle relative al database.  

L’application.properties del mio progetto è il seguente: 
 

 

Figura 1.4: application.properties 

 

1.3.2 Maven 

Maven[2], prodotto della Apache Software Foundation, è uno strumento 
di build automation utilizzato prevalentemente nella gestione di progetti 
Java. Simile per certi versi a strumenti precedenti, come ad 
esempio Apache Ant, si differenzia però da quest’ultimo per quanto 
concerne la compilazione del codice. Con questo strumento infatti non 
è più necessaria la compilazione totale del codice, ma viene fatto uso di 
una struttura di progetto standardizzata su template definita archetype. 

La prima caratteristica dello strumento è la presenza del file pom.xml, 
acronimo di Project Object Model, che ha il compito di definire identità e 
struttura del progetto. Il file pom.xml è diviso a sua volta in cinque parti, 
la relazione tra diversi file pom.xml, le build settings, la project 
information, il build environment e la configurazione dell’ambiente 
Maven. 

https://www.nextre.it/consulenza-java-j2ee/
https://www.nextre.it/consulenza-java-j2ee/
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1.3.3 Database 

Per poter persistere i dati del modello, è stato utilizzato un database 
relazionale chiamato PostgreSQL. 

PostgreSQL 

PostgreSQL[3] è un sistema di gestione di database relazionali(DBMS) 
ad oggetti rilasciato con licenza libera.  

Rappresenta una reale alternativa ad altri prodotti come MySQL e 
Firebird SQL, anch’essi prodotti liberi. 

JPA 

Le Java Persistence API (JPA)[4] sono un framework per il linguaggio 
java che si occupa della gestione della persistenza dei dati di un DBMS 
relazionale nelle applicazioni che usano le piattaforme Java. 

Per utilizzare le sue funzionalità vanno aggiunte le annotazioni JPA alle 
classi che si vogliono memorizzare nel proprio database. 

 

1.3.4 Algoritmo 

Questo sotto-capitolo tratta le tecnologie utilizzate per lo sviluppo dello 
script. 

 
Python 

Per l’implementazione dell’algoritmo è stato utilizzato Python[5] che è 
un linguaggio di programmazione ad alto livello orientato a oggetti, 
anche se non in maniera ferrea. 

È stato scelto questo linguaggio perché è il più adatto e il più immediato 
per lo sviluppo di scripting. 

Per garantire il funzionamento dell’algoritmo, è necessaria 
l’installazione di Pyhon aggiungendo, successivamente, l’eseguibile alle 
variabili d’ambiente della macchina. 
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Figura 1.5: Installazione Python 
 
Durante l’installazione di Python, sarà possibile definire dove verrà 
scaricato e aggiungerlo automaticamente alle variabili d’ambiente 
mettendo il tic su “Add Python to enviroment variables”. 
 

  PuLP 
 

PuLP[6] è un modulo Python che consente agli utenti di descrivere e 
risolvere problemi di programmazione lineare. PuLP lavora interamente 
all’interno della sintassi e dei naturali idiomi di Python fornendo oggetti 
Python che rappresentano problemi di ottimizzazione e variabili di 
decisione e permettendo ai vincoli di essere espressi in un modo che è 
molto simile all’originale matematico. 
 
Per garantire il funzionamento dell’algoritmo, è necessario inoltre 
installare la libreria PuLP al seguente link: 
 
https://pypi.org/project/PuLP/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://pypi.org/project/PuLP/
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1.3.5 HTML 

Per quanto riguarda il frontend, è stato utilizzato l’HyperText Markup 
Language meglio noto come HTML[7]. 

L’HTML è un linguaggio di markup che viene utilizzato per la 
progettazione di pagine web e la sua sintassi è stabilita dal World Wide 
Web Consortium (W3C). 

Thymeleaf 

Thymeleaf[8] è un template engine server-side java per applicazioni 
web che ci permette di catturare i model che vengono ritornati dal 
server tramite richieste get. 

  

1.3.6 CSS 

La sigla CSS[9] sta per Cascading Style Sheets, in italiano fogli di stile. 
Essenzialmente, il CSS è un linguaggio che gestisce il design e la 
presentazione delle pagine web e lavora in combinazione con l’HTML. 
Con il CSS è possibile stabilire le regole secondo cui il sito dovrà 
mostrare le informazioni, mantenendo tutti i comandi relativi alla 
formattazione e allo stile (font, colori, dimensioni, ecc) separati da quelli 
relativi al contenuto. Vengono chiamati cascading perché i fogli di stile 
su cui lavorare sono svariati, ma solo uno eredita a cascata tutte le 
proprietà dei fogli precedenti.  

  

Esistono tre tipi di fogli di stile CSS: 

 Interni: controllano l’aspetto degli oggetti presenti su diverse 
pagine di un sito. 

 Esterni: controllano l’aspetto di una singola pagina. 

 Inline: controllano solo un elemento su di una singola pagina, 
anche una sola parola. 

 

 

1.3.7 Javascript 

JavaScript (spesso abbreviato con JS) è un linguaggio di 
programmazione, interpretato, orientato agli oggetti,  ed è meglio 
conosciuto come linguaggio di scripting client-side per pagine web.  

Il linguaggio è prototype-based,  è  dinamico, imperativo, e offre uno 
stile di programmazione funzionale. 

JavaScript[10] viene eseguito direttamente lato client dalla pagina web e 
può essere utilizzato per dare un design e stabilire il comportamento 
delle pagine web quando viene scatenato una particolare evento da 
parte dell'utente.   

Nel mio progetto è stato utilizzato, per esempio, per la gestione di 
determinati errori o per impedire eventuali bug. 
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1.3.8 Apache POI 

Apache POI[11] è un progetto dell'Apache Software Foundation che 
utilizza una libreria Java per leggere e scrivere file nel formato Microsoft 
Office come Word, PowerPoint ed Excel. 

Il progetto è nato con l'obiettivo di creare e mantenere API Java per 
manipolare diversi tipi di file che si basano sullo 
standard OfficeOpenXML (OOXML). 

In questo progetto, è stato utilizzato per manipolare file excel per il 
caricamento e il download di liste di ordini. HSSF è l'implementazione 
Java di POI per il formato Excel 97-2007 (.xls), mentre XSSF è quella 
per il formato Excel 2007 OOXML (.xlsx). 
Sia HSSF che XSSF permettono di leggere, creare, modificare, scrivere 
i fogli di calcolo di Excel. 

 

 

1.3.9 OpenStreetMap 

OpenStreetMap (OSM)[12] è un progetto collaborativo finalizzato a 
creare mappe del mondo a contenuto libero.  

La caratteristica fondamentale dei dati geografici presenti in OSM è che 
vengono distribuiti con una licenza libera, la Open Database License, è 
cioè possibile utilizzarli liberamente per qualsiasi scopo, anche 
commerciale, con il solo vincolo di citare la fonte e usare la stessa 
licenza per eventuali lavori derivati dai dati di OSM. 
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Capitolo 2: Implementazione 
Il seguente capitolo esemplificherà il funzionamento della piattaforma. 

Per prima cosa verrà mostrato il front-end, dopodiché verrà spiegato come è stato 

sviluppato e come è composto il back-end. 

2.1   Front-end 

Il seguente paragrafo spiega le funzionalità che vengono fornite dalla 

piattaforma e come possono essere utilizzate. 

       2.1.1 Login 

La prima pagina che viene visualizzata è la pagina di login dove, chiunque 
avrà le credenziali di accesso potrà accedere alla piattaforma. Mettendo il tic 
nella casella “remember me” sarà, inoltre, possibile memorizzare il proprio 
username per velocizzare gli accessi successivi. 

Attualmente, le credenziali dell’amministratore della piattaforma sono le 
seguenti: 

Username: ADMIN 

Password:  1234 

  

  
 Figura 2.1: Pagina di login 
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2.1.2 Barre di navigazione 

 
Figura 2.2: Navbar1 

Nella pagina home è visibile una barra di navigazione che ci permette di 
accedere più velocemente alle varie funzionalità della nostra applicazione. 

Questa navbar ci permette di aggiungere nuovi clienti, nuovi veicoli e caricare 
nuovi ordini e visualizzarne il risultato grazie ai link che ci permettono di 
visionare le varie liste (lista clienti, lista veicoli e lista ordini). Inoltre è presente 
il link per fare il logout dalla piattaforma. 

La funzionalità più importante è la creazione di una pianificazione che ci 
permette di ottenere un piano consegne generato dall’algoritmo. 

In tutte le altre pagine, invece, è presente una barra di navigazione con soli 
due link. Il primo ridirige l’utente alla pagina home, mentre il secondo effettua il 
logout dalla piattaforma. 

 
Figura 2.3: Navbar2 

 

2.1.3 Lista pianificazioni 

Nella pagina home è visibile un prospetto dove è possibile visualizzare le 
pianificazioni create.  

La sezione di sinistra permette di selezionare la pianificazione che si vuole 
visionare, mentre la sezione di destra mostra tutti le consegne associate alla 
pianificazione scelta.  

Per ogni consegna è possibile aprire la pagina di dettaglio e una volta 
conclusa contrassegnarla come consegnata, come si evince dalla figura 2.4. I 
piani con bordo arancione rappresentano le consegne in corso e quelli con 
bordo verde le consegne concluse. 

 

 
Figura 2.4: Lista pianificazioni 
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2.1.4 Dettaglio consegna 

La pagina di dettaglio mostra tutti i dettagli relativi alla consegna selezionata e 

fornisce una visone su mappa dei clienti da raggiungere. 

 

È inoltre possibile generare l’Excel degli ordini che devono essere consegnati 

e successivamente scaricarlo come si può vedere dalla figura 2.5 sottostante. 

 

Figura 2.5: Pagina di dettaglio 

 

 

2.1.5 Creazione pianificazione 

Questa è la funzionalità chiave dell’applicazione, in quanto è quella che 

permette di creare delle possibili pianificazioni per le consegne. 

Per procedere alla creazione basta inserire un nome identificativo e 

selezionare i veicoli disponibili per la consegna, per quanto riguarda gli ordini, 

vengono presi solo quelli che non sono già stati assegnati ad una 

pianificazione o che non sono già stati consegnati. 
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Figura 2.6: Creazione pianificazione 

 

 

In questa fase vengono gestiti due errori: 

 

 Il primo lo si ottiene quando non ci sono ordini o veicoli disponibili per 

creare una pianificazione. In questo caso si otterrà il seguente 

messaggio di errore: 

 

 
Figura 2.7: Errore1 

 

 Il secondo lo si ottiene quando, dopo un caricamento degli ordini, viene 

caricato un ordine che arriva da un cliente non presente nel database e 

finché questo cliente non verrà aggiunto, sarà impossibile creare una 

pianificazione. In questo caso si otterrà il seguente messaggio di errore: 

 
Figura 2.8: Errore2 
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2.1.6 Aggiunta cliente 

Con questa funzione è possibile creare ed aggiungere nuovi clienti al 

database inserendone il nome e le coordinate geografica (utilizzate poi per 

calcolare le distanze tra i clienti). Le coordinate possono essere inserite 

manualmente oppure tramite un click sulla mappa presente nelle pagine di 

creazione. 

Inoltre, se dopo avvenuto caricamento degli ordini, dovesse esserci un cliente 
ancora non presente, comparirà una finestra che suggerirà l’inserimento di 
quest’ultimo. 

 Di seguito è riportata la schermata della pagina di creazione di un cliente: 

 

 
Figura 2.9: Creazione cliente 
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2.1.7 Aggiunta veicolo 

Con questa funzione è possibile creare ed aggiungere nuovi veicoli al 

database inserendone il nome e il peso massimo trasportabile in kg, come si 

vede in figura 2.10: 

 

 
Figura 2.10: Creazione veicolo 

 

2.1.8 Upload file Excel ordini 

La suddetta funzionalità permette di caricare gli ordini caricando un unico file 
Excel in cui sono presenti tutti i dettagli utili di ogni ordine.  

 

 
Figura 2.11: Upload ordini 

 

Per quanto riguarda il file Excel, deve contenere le informazioni richieste 

dall’applicazione, ovvero il cliente richiedente, il peso stimato dell’ordine e la 

data teorica di consegna. 

 

Il file è strutturato nel seguente modo: 
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Figura 2.12: Excel ordini 

 

2.1.9 Lista clienti 

La piattaforma fornisce un modo per poter visualizzare tutti i clienti che sono 

stati aggiunti ed inoltre offre la possibilità di modificare o eliminare quest’ultimi. 

 
Figura 2.13: Lista clienti 

L’eliminazione di un cliente richiede una conferma. Proseguendo verranno 
eliminati gli ordini e le consegne connesse al cliente eliminato. 

2.1.10 Lista veicoli 

La piattaforma fornisce un modo per poter visualizzare tutti i veicoli che sono 

stati aggiunti ed inoltre offre la possibilità di modificare o eliminare quest’ultimi. 

 

 Figura 2.14: Lista veicoli  

L’eliminazione di un veicolo richiede una conferma. Proseguendo verrà 
eliminata la consegna a cui è associato il veicolo eliminato e gli ordini 
appartenenti alla pianificazione verranno resi disponibili per altre pianificazioni. 
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2.1.11 Lista ordini 

La piattaforma fornisce un modo per poter visualizzare tutti gli ordini che sono 

stati aggiunti, che sono a loro volta suddivisi in ordini non consegnati e ordini 

consegnati, ed inoltre offre la possibilità di eliminare quest’ultimi. 

 
 Figura 2.15: Lista ordini 

L’eliminazione di un ordine richiede una conferma. Proseguendo verrà 
eliminata la consegna a cui appartiene l’ordine eliminato e il veicolo ad essa 
associata verrà reso disponibile per altre pianificazioni. 
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2.2   Back-end 

2.2.1 Descrizione 

 

Il backend dell’applicazione è stato sviluppato tramite l’utilizzo di un 
framework open-source, utilizzato per la realizzazione di applicazioni su 
piattaforma java, chiamato Spring. 

Più precisamente, è stato utilizzato Spring boot, che permette di 
eseguire l’intera applicazione, compreso il web server integrato, ovvero 
Tomcat. 

Spring genera applicazioni web basate sul  modello MVC (Model View 
Controller), quindi all’interno del progetto ci sono: 

 I model sono rappresentati dalle classi che a loro volta 
rappresentano gli oggetti gestiti e le classi di accesso al 
database. Ad esempio la classe Cliente o la classe AppService; 

 Le view sono rappresentate dai vari file JSP (che vengono 
compilati in HTML) e da eventuali classi per l’esportazione in 
formati diversi da HTML; 

 I controller sono rappresentati da classi che rimangono “in 
ascolto” su un determinato URL e, grazie ai Model e alle View, si 
occupano di gestire la richiesta dell’utente. In questo progetto 
esiste la classe AppController che gestisce tutte le richieste. 

 
 
Il backend è suddiviso in sei diversi moduli(package), che sono: 
 

 Algorithm, in cui sono presenti lo script Python e i tre file .txt di 
appoggio per la comunicazione tra script e applicazione. 

 Controller, in cui è presente la classe AppController impiegata 
alla gestione delle richieste http in arrivo e delle risposte http. 

 Modelobjects, in cui sono presenti tutte le classi relative al 
modello. 

 Repository, in cui sono presenti le interfacce, che estendono 
JpaRepository, impiegate all’interfacciamento del modello con il 
database. 

 Security, in cui troviamo le 2 classi CustomUserDetailService e 
WebSecurityConfig, utilizzate per la sicurezza e l’accesso alla 
piattaforma. 

 Service, in cui è presente la classe AppService che espone le 
classi per l’accesso e la modificha dei dati all’interno del 
database. 
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2.2.2 Database 

Il database che è stato utilizzato è PostgreSQL, favorito a MySQL a 
causa del vincolo di licenza che ha quest’ultimo, ed è un DBMS ad 
oggetti a licenza libera.  

In questo progetto è stato utilizzato per persistere gli oggetti che 
servono per creare le pianificazioni, che vengono anch’esse salvate. 

Il nome dato al database è  “tesi” e per accedere ad esso è stato creato 
un utente con tutti i privilegi con le seguenti credenziali: 

Username: postgres 

Password: 1234 

In caso di necessità, sarebbe possibile cambiare il database o l’utente, 
specificando poi i cambiamenti nel file application.properties (figura 1.4) 

Modello ER 
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Figura 2.16: Modello ER 

2.2.3 Integrazione con SAP 

In futuro, si potrebbe prevedere un interfacciamento dell’applicazione 
con il DBMS column-oriented chiamato SAP HANA[13], sistema 
attualmente in uso dalla Tamaro Drinks per il salvataggio e la gestione 
degli ordini in arrivo dai clienti. 

L’integrazione del database SAP HANA con java può essere fatta 
seguendo il seguente tutorial: 

https://sap.github.io/cloud-s4ext/week-5/unit-4/ 

2.2.4 Algoritmo 

   
L’algoritmo sviluppato ha il compito di suddividere i vari ordini in diverse 
pianificazioni in base ai vincoli dovuti dal peso della merce, dal peso 
massimo trasportabile dai veicoli e da una matrice dei costi che oltre 
alla distanza tra i clienti, può tenere conto anche dell’impatto 
ambientale. 
Il risultato che si voleva ottenere, quindi, era quello di avere gli ordini 
spartiti nei veicoli disponibili e un ordine di consegna partendo dal nodo 
inziale (Tamaro Drinks SA), tenendo conto dei vincoli sopracitati. 
 
L’approccio iniziale al problema è stato quello di ottenere l’ordine di 
consegna considerando di avere un unico camion che consegnasse a 
tutti i clienti. 
Dopo aver ottenuto un risultato funzionante, aggiungendo la spartizione 
degli ordini nei vari veicoli il problema non sarebbe stato più di tipo 
lineare, per questo motivo è stato suddiviso in 2 problemi differenti. 
Il primo è un problema di ottimizzazione combinatoria ed è riconducibile 
al problema chiamato multi-knapsack[14]. Esso è impiegato alla 
spartizione degli ordini nei diversi veicoli disponibili tenendo conto del 
peso della merce e quindi massimizza l’occupazione dei veicoli così da 
riempire meno veicoli possibili. 

https://sap.github.io/cloud-s4ext/week-5/unit-4/
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Una volta suddivisi gli ordini, interviene il secondo problema, molto 
simile al problema del commesso viaggiatore o TSP[15], che prende in 
input i risultati del primo ed esegue l’algoritmo su ognuno di essi. 
Una volta ottenuti i risultati, vengono ritornati al controller 
dell’applicazione che si occupa della creazione delle istanze relative e 
successivamente alla creazione delle pianificazioni. 
 
I due problemi sono stati modellati nel modo seguente: 

   

 Modello matematico problema 1 (Multi-Knapsack): 

 

Set: 

O: set di ordini 

V: set di veicoli 

 

Parametri: 

iW   i O  Peso ordine i 

iY    i V  Peso massimo trasportabile veicolo i 

P    Peso massimo trasportabile totale (di tutti i veicoli) 

 

Variabili: 

,i jX    
i V

j O




            Matrice di selezione ordini nei veicoli 

 

Funzione obiettivo: 

  

 

Vincoli: 

, 1i j

i O
j V

x



    

 

,*i i j

i O
j V

w x P



         

 

, 1i j

j V

x


  i O   

 

, *i j i j

i O

x w y


 j V   

,max *i i j

i O
j V

w x





Il peso totale degli ordini selezionati 
non deve superare il peso totale dei 
veicoli (2.3) 
 
La somma sulle righe deve essere <= 1, 
quindi ogni ordine deve essere spartito 
in nessuno o in un solo veicolo (2.4) 
 

Deve essere selezionato almeno un 

ordine (2.2) 

La funzione obiettivo massimizza il peso 
degli ordini spartiti in ogni veicolo (2.1) 
 

La somma dei pesi degli ordini in ogni 

veicolo non deve superare il peso 

massimo trasportabile da quel veicolo 

(2.5) 
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 Modello matematico problema 2 (Pianificazione 

consegne): 

 

Set: 

C: set di clienti 

    

Parametri: 

,i jW   
i C

j C




     Matrice dei costi cliente per cliente 

    N                            Numero totale di clienti 

 

Variabili: 

,i jX  
i C

j C




 

 

Funzione obiettivo: 

, ,min *i j i j

i C
j C

w x




 

 

Vincoli: 

, 0i i

i C

x


  

 

,i j

i C
j C

x N



  

 

, 1i j

j C

x


  i C   

 

, 1i j

i C

x


   j C    

    

 

 

  

 

La funzione obiettivo minimizza il costo dei 
percorsi selezionati (2.6) 
 

Matrice di selezione dei percorsi cliente 
per cliente 
 

I percorsi sulla diagonale della matrice non 
devono essere selezionati, perché sono i 
percorsi da un cliente a se stesso (2.7) 
 
Il numero di percorsi selezionati deve 
essere uguale al numero di clienti, perché 
viene preso in considerazione anche il 
percorso di ritorno (2.8) 
 

Deve essere selezionato un solo percorso 
per riga della matrice (2.9) 
 

Deve essere selezionato un solo percorso 
per colonna della matrice (2.10) 
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2.2.5 Integrazione algoritmo con Java 

   

 L’algoritmo è stato scritto in linguaggio Python utilizzando una libreria 

open-source chiamata PuLP. Per questo motivo è stato necessario 

utilizzare una classe apposita, fornita da Java, per poter eseguire 

l’algoritmo (scritto in Python) in un ambiente Java.  

 

La classe utilizzata è il ProcessBuilder[16] che permette di eseguire uno 

script creando un’istanza di Process (che rappresenta un processo 

all’interno del sistema operativo) ed ogni volta che viene chiamato il 

metodo start() viene avviato un sottoprocesso. 

 

Per quanto riguarda la comunicazione tra lo script e l’applicazione Java 

sono stati utilizzati dei file di testo: 

 

 Il primo, chiamato param.txt, serve per inviare allo script i 

parametri che gli servono, ovvero gli ordini e i veicoli con i relativi 

pesi. Di seguito è riportato un esempio: 

 

 
  Figura 2.17: param.txt 

 

 Il secondo, chiamato costs.txt, serve per inviare allo script la 

matrice dei costi. Di seguito è riportato un esempio: 

 

 
   Figura 2.18: costs.txt 

 

 L’ultimo, chiamato results.txt, è utilizzato dallo script Python per 

inviare i risultati ottenuti dall’algoritmo all’applicazione. Di seguito 

è riportato un esempio: 

 

 
   Figura 2.19: results.txt 
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I numeri nei file param.txt e results.txt corrispondono agli indici della 

lista dei clienti di ogni ordine, dove però lo 0 corrisponde al nodo di 

partenza (Tamaro Drinks SA). 

 

2.2.6 Calcolo distanza 

Per costruire la matrice dei costi, sono state calcolate le distanze tra 
tutti i clienti utilizzando le coordinate definite alla creazione del cliente, 
che sono nel sistema WGS84. 

Il WGS84 o World Geodetic System 1984[17] è un sistema 
di coordinate geografiche geodetico, mondiale, basato su un ellissoide 
di riferimento elaborato nel 1984. Esso costituisce un modello 
matematico della Terra da un punto di 
vista geometrico, geodetico e gravitazionale, costruito sulla base delle 
misure e delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili al 
1984. 

Per calcolare la distanza, è stata utilizzata una formula chiamata 
formula dell’emisenoverso(Haversine), una formula in trigonometria 
sferica utile alla navigazione.  

È stata presa questa scelta in quanto è il metodo più facile e veloce per 
ottenere la distanza date le coordinate geografiche e perché 
rappresenta un’approssimazione della distanza reale. Inoltre, 
considerando che l’azienda consegna solo nel territorio svizzero, le 
approssimazioni risultano più simili alla distanza reale. 

Dati due punti P1 e P2 su una sfera, vale la seguente formula: 

        

Dove: 

 l'emisenoverso è una particolare funzione trigonometrica, pari a 
metà del senoverso: 

 

 1  e 2  sono le latitudini dei due punti 

   r è il raggio terrestre 

   d è la distanza tra i due punti 

   è la differenza fra le latitudini dei due punti 

    è la differenza fra le longitudini dei due punti 
 

(2.11) 

(2.12) 
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Infine, per ottenere la distanza dalla formula, applicando l’arcoseno, si 
ottiene la seguente formula: 

  

 

 

2.2.7 Calcolo impatto ambientale 

I dati riguardanti l’impatto ambientale dovuto al trasporto delle merci 
possono essere estratti dal database Ecoinvent[18] considerando i 
dataset transport lorry, che oltre ad includere l’operation del veicolo 
contengono informazioni sul suo ciclo di vita. 

 

Figura 2.20: Datasets Ecoinvent 

Il calcolo dell’impatto, utilizzando questi dati, risulta davvero semplice in 
quanto accedendo all’LCIA verranno visualizzate le varie metodologie 
tra cui, però, verrà presa in considerazione la IPCC del 2007. 

Figura 2.21: IPCC 2007 

La GWP che verrà scelta sarà la 100a (100 anni) e il valore che verrà 
utilizzato sarà il valore medio, in questo caso 0.16783 

 

 

 

 

 

(2.13) 
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Formula da utilizzare 

Impatto = GWP * Peso merce * Km 

Dove: 

 GWP è il valore medio della GWP 100a 

 Peso merce è il peso in tonnellate della merce trasportata 

 Km è la distanza percorsa dal veicolo 

Ad oggi, questa operazione è possibile farla accedendo manualmente 
al database per ottenere il GWP legato al veicolo. 

In futuro, si potrà prevedere un’integrazione del database Ecoinvent nel 
backend dell’applicazione che permetterà di ottenere automaticamente 
il valore per ogni veicolo. 
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Capitolo 3: Test and Deployment 
 

3.1   Test funzionali 

Per testare l’applicazione durante il suo sviluppo, sono state utilizzate delle 

entità, scelte in modo casuale. 

Tramite l’utilizzo di queste entità, è stato possibile testare tutti quei casi che 

potevano generare degli errori. 

 

3.1.1  Dati utilizzati 

 

 Veicoli 

 

 
Figura 3.1: Dati veicoli 

  

  Clienti 

 

 
Figura 3.2: Dati clienti 

 

Ordini 

 

 
Figura 3.3: Dati ordini 
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3.1.2  Risultati ottenuti 

Dopo aver caricato gli ordini, tramite Excel, viene richiesta 

correttamente l’aggiunta del cliente mancante (figura 2.8 e figura 2.9). 

Una volta aggiunto il cliente mancante, viene creata una pianificazione 

che da come risultato il seguente: 

 

 
Figura 3.4: Risultato pianificazione 

 

Confrontando la somma totale dei pesi merce degli ordini con la somma 

totale dei pesi massimi trasportabili dai veicoli disponibili, si nota che 

non tutti gli ordini possono essere aggiunti alla pianificazione. 

Infatti, come si evince dalla figura 3.5, rimane fuori un ordine che verrà 

aggiunto alla pianificazione successiva: 

 

 
Figura 3.5: Risultato ordini 

 

Infine, una volta contrassegnate le consegne come concluse, i veicoli 
ritornano disponibili per venire utilizzati nella prossima pianificazione. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

titolo documento  

40/44 
 

3.2   Deployment 

  

La piattaforma verrà, successivamente, rilasciata e integrata all’interno del 

sistema informatico dell’azienda. 

Si potrà, per esempio, integrare la piattaforma all’interno dei server 

dell’azienda, dove verrà creata una macchina virtuale apposita per il 

funzionamento dell’applicazione. 

Questo risulta essere il metodo più veloce ed efficace per poter utilizzare la 

piattaforma in tempi brevi e senza dover andare a modificare il sistema già 

esistente. 

 

Il programma, una volta integrato, garantisce un servizio regolare ed efficiente 

all’azienda: ciò non vuol dire, in ogni caso, che non vi sia bisogno di 

manutenzione. Nel corso della manutenzione, i problemi riscontrati potranno 

essere risolti, e al tempo stesso si potrà procedere con l’introduzione di tutti 

quei cambiamenti funzionali che avranno lo scopo di incrementare le 

prestazioni dei programmi o di aggiungere funzionalità all’applicazione. 

Quindi, in questa fase, potranno essere aggiunti i vincoli che non sono stati 

previsti, per motivi di tempo, nell’algoritmo(area geografica, priorità e impatto 

ambientale) e si potrà aggiungere il collegamento al database SAP per 

ottenere gli ordini dei clienti. 
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Capitolo 4: Conclusioni 
 

 

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). 

 

Il risultato ottenuto rispecchia i requisiti iniziali, ma in seguito a periodici incontri con 

relatore e committente questi sono cambiati. 

I requisiti aggiunti durante l’ultimo incontro, ovvero i vincoli relativi a area geografica, 

priorità e impatto ambientale, potranno essere aggiunti tramite aggiornamenti futuri. 

Lo stesso vale per l’integrazione con il database SAP dell’azienda. 

Inoltre, si potrà prevedere l’aggiunta di funzionalità aggiuntive in base alle necessità 

dell’azienda e degli utilizzatori della piattaforma. 
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Piani di Lavoro 
 

Le pianificazioni seguiranno la seguente legenda: 

 

 
 

- Sospensione: fase in cui è stato sospeso lo sviluppo della tesi, causa 

summer school ed esami; 

- Incontro: incontri con relatore e azienda; 

- Design: fase iniziale di studio della bibliografia e progettazione;  

- Sviluppo: fase di sviluppo del progetto 

- Conclusione: fase di analisi dei risultati e ultime correzioni 

 

Pianificazione iniziale 

 

 

 

Inizialmente, erano previsti incontri ogni settimana per le prime 3 settimane e 

successivamente un incontro ogni 2 settimane. 

Durante la prima fase si era pensato di sviluppare l’intero algoritmo per poi 

sviluppare l’applicazione dopo le settimane di sospensione. 

 

Pianificazione finale 

 

 
 

A grandi linee è stata seguita la pianificazione definita all’inizio del progetto. 

Le differenze sostanziali stanno nello sviluppo dell’algoritmo che ha richiesto qualche 

settimana in più.  

Inoltre sono state fatte due visite nell’azienda committente del progetto dove si è 

parlato di un integrazione con dati reali e dell’aggiunta di nuovi vincoli relativi 

all’algoritmo. 
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