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Abstract 

 

I sistemi di mobilità condivisa si stanno evolvendo e diventano sempre più all’avanguardia grazie all’avanzamento 

della tecnologia, in particolare con l'affermarsi di veicoli elettrici, autonomi e grid-aware, cioè a conoscenza delle 

opportunità di ricarica nella rete elettrica. 

Simulare e valutare questo tipo di servizi è un attività di grande importanza in quanto permette di minimizzare i 

fallimenti nella loro pianificazione, riducendone i costi operativi, migliorandone l'efficienza e di conseguenza il loro 

impatto sull’ambiente. 

L’obiettivo di questo studio è quello di inventare, simulare e valutare scenari realistici che possano riflettere un 

sistema di mobilità innovativo in servizio nel nostro territorio. 

Per fare ciò è necessario determinare quali indicatori di efficienza è meglio utilizzare per valutare le soluzioni 

ottenute. Questi indicatori devono essere in grado di mostrarci quanto gli utenti saranno soddisfatti del servizio e a 

quanto ammontano i costi della ricarica dei veicoli. 

I risultati, ottenuti attraverso l'analisi di 16 scenari diversi contenenti fino a 240 richieste di trasporto, ci hanno 

permesso di analizzare il comportamento di un servizio a chiamata nel nostro territorio. Il progetto dunque può 

essere utilizzato come strumento per pianificare in modo dettagliato il possibile sviluppo di un servizio di mobilità 

grid-aware. 

 

 

 

Cutting edge shared mobility systems are evolving thanks to advanced technology, in particular with autonomous 

electric vehicles (EV) that are grid-aware, that is informed about charging opportunities in the electrical grid. 

Simulating and evaluating these services is an activity of great importance because it allows to minimize planning 

failures mitigating operational costs, increasing the efficiency and in turn reducing the ecological footprint. 

The objective of this study is to invent, simulate and evaluate different realistic scenarios that could reflect a mobility 

system set in our territory. 

To this end, it is necessary to determine which efficiency indicators are better fit to evaluate the obtained solutions. 

These indicators must reflect users' satisfaction and EVs' recharging costs. 

Results, obtained with the analysis of 16 different scenarios with up to 240 transportation requests, let us understand 

the behaviour of a shared mobility service in our territory. The project is suited to be used as a tool to plan and 

evaluate the possible deployment of a shared mobility service with grid-awareness. 
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Capitolo 1  

Progetto assegnato 
 

1.1 Descrizione 

 

Lo scopo di questo progetto è quello di valutare un nuovo tipo di sistema di mobilità, ovvero un sistema molto 

innovativo che fa utilizzo di veicoli elettrici con guida automatizzata. La tecnologia permette a questo sistema di 

avvalersi di altre peculiarità oltre a quella di non necessitare un pilota, queste sono: 

 

 Grid awarness: proprio per il fatto che questo servizio sia così innovativo, utilizzando veicoli completamente 

a batteria è necessario controllare quale impatto il rifornimento di queste autovetture abbia sulla rete elettrica. 

Un utilizzo spropositato di questa risorsa, oltre a risultare in costi maggiori, potrebbe anche sfociare in problemi 

per il resto dell’utenza della griglia. Di conseguenza pianificare l’orario, la durata e la potenza impiegata dalle 

ricariche è molto importante in modo da limitare al minimo i costi del servizio e non causare situazioni negative 

sulla rete. 

 

 

Figura 1.1: Caricamento strategico di un sistema Grid-aware [2] 

 

 Dial-a-Ride: Si tratta di un particolare segmento dei sistemi di mobilità pubblici che non fa utilizzo di percorsi 

predefiniti, ovvero molto più simile ad un servizio di taxi piuttosto che di autobus. Inoltre è anche un sistema 

la cui domanda dell’utente è su richiesta (on-demand), questo fa sì che il servizio deve essere capace di 

adattarsi alle richieste in modo rapido ed efficace. 

 

La minimizzazione dell’impatto che il servizio ha sulla griglia elettrica viene resa possibile solamente grazie 

all’integrazione di un programma per la simulazione di quest’ultima, che per dipiù aumenta anche la veridicità delle 

situazioni che vengono ottimizzate. 

La valutazione del servizio con l’ausilio dei key performance indicators adeguati permette inoltre di approfondire la 

nostra conoscenza riguardo a questo genere sistemi di mobilità all’avanguardia e studiarne la fattibilità. 
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1.2 Obiettivi 

 

Gli obiettivi principali sono: 

 

 Studio di un modello già esistente del problema di ottimizzazione di un servizio Dial-a-Ride, in questo caso è 

stato preso come riferimento il software scritto da Filippo Pura, studente della SUPSI. 

 

 Studiare come vengono analizzati sistemi di mobilita già esistenti e valutare quali key permformance indicators 

valga la pena prendere in considerazione per poi misurare la validità delle soluzioni ottenute. 

 

 Integrare un simulatore di una rete elettrica al modello di ottimizzazione di F.Pura, il software in questione è 

anch’esso stato sviluppato in SUPSI da Federico Rosato. 

 

 Ideare un certo numero di scenari realistici da valutare con l’ausilio dei key performance indicators scelti. 

 

 Confrontare i risultati ottenuti dalle varie simulazioni. 

 

1.3 Tecnologie utilizzate 

 

Le tecnologie che sono state utilizzate nell’ambito di questo progetto sono: 

 

 Python: È stato utilizzato come linguaggio di programmazione per i vari script che verranno spiegati nel 

capitolo 2.2 e 3. 

 

 Git: Strumento utilizzato per la sincronizzazione del lavoro svolto. Fondamentale anche per poter lavorare 

in concomitanza con gli sviluppatori degli altri due progetti presi in causa. 

 

 JSON/CSV: Durante questo progetto non sono state utilizzate particolari tecnologie per la 

memorizzazione dei dati, piuttosto e stato deciso di utilizzare dei file di testo strutturati. 

 

 GE-DARP (Grid-aware Electric Dial-a-Ride Problem): L’oggetto principale del progetto è questo 

modello di un sistema di mobilità, è stato sviluppato da Filippo Pura. 

 

 Localsolver: Software di ottimizzazione matematica necessario per far funzionare il progetto di F.Pura. 

 

 Krangpower: Questo programma, sviluppato da Federico Rosato, si occupa di simulare le operazioni di 

carica e fornisce previsioni dei costi dell’elettricità, è stato fondamentale una volta integrato con il 

programma di F.Pura. 

 

 WGS84 <-> LV03 converter: Questo script, scritto da Aaron Schmocker, è stato necessario per convertire 

le coordinate geografiche dal formato WGS a quello utilizzato in Svizzera (LV03). 
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Capitolo 2  

Stato dell’arte 
 

2.1 GE-DARP 

 

Grid-aware Electric Dial-a-Ride Problem [1] è un progetto assegnato a Filippo Pura, il lavoro da lui svolto a 

permesso l’ideazione di questo progetto. Prima di poter iniziare i lavori, infatti, è stato fatto uno studio su come 

utilizzare questo modello di ottimizzazione e su quali siano le sue peculiarità. 

 

Il risultato ottenuto da questo progetto è un modello il cui output, dati un certo numero di richieste dei clienti che 

necessitano di andare da un nodo all’altro entro un certo limite di tempo e ad un orario predefinito, è una sequenza 

di spostamenti che i veicoli del sistema di mobilità devono percorrere in modo da produrre una soluzione 

ammissibile. Questa soluzione, oltre a risolvere il problema, viene ulteriormente ottimizzata all’interno dei limiti di 

tempo conferiti all’esecuzione del modello. Le funzioni obiettivo in questione hanno lo scopo finale di migliorare la 

qualità del servizio fornito, essa viene migliorata in due categorie diverse. La prima riguarda le tempistiche, 

l’esperienza percepita dall’utente ed evitare le inconvenienze che possano rendere insoddisfatto il cliente, mentre 

la seconda vuole minimizzare i costi derivati dal ricaricamento dei veicoli e di conseguenza anche la quantità di 

corrente utilizzata. 

 

Le funzioni obiettivo, in ordine di rilevanza, sono [3]: 

 

 Obiettivo principale: minimizzare la somma delle dilatazioni nelle tempistiche dei viaggi effettuati dai veicoli. 

 

 Obiettivo secondario: minimizzare la somma dei valori massimi di ogni differimento dalla puntualità negli 

spostamenti dei veicoli, ad ognuno di questi tipi di discrepanze viene assegnato un peso in percentuale da 0 

(non considerato) a 1 (massima importanza) che può essere variato all’interno dei file d’istanza, questi valori 

sono: lateness weight, earliness weight e extra ride time weight. 

 

 Obiettivo terziario: minimizzare la somma dei costi di tutte le ricariche di ogni veicolo, anche per questa 

funzione è stata data la possibilità di specificare un peso (sempre da 0 a 1) che viene letto dal parametro 

costs weight all’interno del file d’istanza. 

 

 Obiettivo quaternario: l’ultimo obiettivo è quello di minimizzare la somma degli orari di fine della simulazione 

di ogni veicolo. 

 

Il modello prodotto da F.Pura si può dire Grid-aware perché è in grado di migliorare la soluzione di un problema 

dinamicamente, adattandosi alle variazioni dei costi della corrente elettrica durante l’arco della simulazione. Ciò 

avviene grazie al utilizzo di particolari strutture di dati fornite da Localsolver [4]. 

In questo progetto le varie implementazioni del modello sono state testate grazie a delle istanze composte da dati 

open source forniti da Uber Technologies, Inc. 

Inoltre, una volta finita l’ottimizzazione, il programma genera un file HTML (Figura 2.1) per ogni veicolo utilizzato 

nella soluzione ottenuta, il cui contenuto è una cartina che descrive i tragitti percorsi e le località dei nodi che 

prendono parte al problema. 
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Figura 2.1: Mappa dei tour generata dal programma di F.Pura 

 

Questo tipo di cartina permette oltretutto, grazie ad una legenda di colori, di distinguere le varie tipologie di località 

(pickup, dropoff, origin, deposit, charging station) e anche le tratte in cui vengono serviti i clienti da quelle in cui il 

veicolo si reca a rifornire la propria batteria. 

2.2 Krangpower 

 

Questo progetto, sviluppato da Federico Rosato, è ciò che ha permesso di creare delle istanze realistiche dal punto 

di vista dei costi della corrente elettrica. Infatti questo programma permette di generare delle previsioni 

dell’andamento dei costi della corrente elettrica per un determinato tempo in un determinato nodo della griglia 

elettrica nelle località ticinesi. Le previsioni avvengono con la frequenza di una al minuto però purtroppo i nodi 

disponibili, in cui è possibile generarle, sono limitati solamente a determinate località. Oltre a prevedere i costi 

questo programma permette anche di simulare degli eventi di carica. 

Purtroppo non è ancora stata stilata una documentazione del progetto, di conseguenza non è molto semplice 

comprenderne il funzionamento, è comunque presente un esempio di utilizzo nel file cost_interface.py. 
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2.3 Bestmile, Service Success by Design 

 

Questo white paper di Bestmile [5] è stato utilizzato come fonte principale riguardo a ciò che concerne la scelta 

degli indicatori di performance (KPI) per valutare il risultato fornito dal modello GE-DARP (vedi 3.1). L’articolo 

descrive come simulare un servizio di mobilità on-demand, ovvero lo scopo di questo progetto, possa essere 

vantaggioso rispetto all’implementazione di un progetto pilota, che oltre ad essere più costoso, non permette di 

manipolare i parametri del servizio a piacimento come in una simulazione. Viene data molta importanza anche al 

fatto che i dati siano realistici e quanto sia necessario trovare un compromesso tra l’efficienza del servizio e limitarne 

i costi in modo da raggiungere il successo. 

Inoltre vengono descritti approfonditamente i KPI utilizzati, la maggior parte di essi verranno anche utilizzati nel 

corso di questo progetto, in quanto essi siano decisivi per la valutazione di un sistema di mobilità. 

I KPI presi in questione da questo articolo sono: 

 

 Acceptance rate 

 Excess ride time 

 Pickup time deviation 

 Total distance driven 

 Effective transportation distance ratio 

 Average occupancy 

 

Con l’ausilio di questi indicatori sono state studiate tre istanze diverse nella città Statunitense di Chicago e per 

ognuna sono stati utilizzati 4 sistemi di mobilità diversi, per un totale di 12 istanze: 

 

1. Lincoln Park Micro-Transit: ubicata nel cetro nord della città di Chicago è un’area composta da distretti 

residenziali, commerciali e attrazioni turistiche. Questo tipo di simulazione è composta da circa 4500 

utenze giornaliere con viaggi di una durata media di 5 minuti. I sistemi di mobilità utilizzati sono: 

 20 veicoli. 

 20 veicoli con capacità di 6 persone e ride-sharing. 

 60 veicoli. 

 60 veicoli con capacità di 6 persone e ride-sharing. 

 

2. O’Hare Shuttle: Queste istanze invece sono situate nell’area dell’aeroporto di Chicago, qui i viaggi sono 

principalmente da e per l’aereoporto. Le istanze sono composte da circa 2600 utenti e in media la loro 

durata è di 40 minuti. Qui sono stati utilizzati i seguenti sistemi di mobilità: 

 60 veicoli. 

 60 veicoli con capacità di 6 persone e ride-sharing. 

 90 veicoli. 

 90 veicoli con capacità di 6 persone e ride-sharing. 

 

3. City ridesharing: Quest’istanza invece ricopre l’intera città di Chicago, contado circa 15'000 utenti in cui 

non viene citato il tempo medio dei tragitti. In questo caso vengono utilizzati i seguenti tipi di mobilità: 

 60 veicoli. 

 60 veicoli con capacità di 6 persone e ride-sharing. 

 100 veicoli. 

 100 veicoli con capacità di 6 persone e ride-sharing. 

 

Dopo aver valutato queste istanze l’articolo conferma ciò che aveva già affermato all’inizio, ovvero che simulare e 

analizzare un servizio di mobilità riduce molto il rischio di fallimento del servizio e permette una migliore 

pianificazione della propria flotta. 
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Capitolo 3  

Key Performance Indicators (KPI) 
 

In modo da poter valutare quanto sia ottimo un qualsiasi sistema è necessario quantificare in qualche modo le sue 

performance, i KPI servono, infatti, a valutare la qualità di uno o più aspetti di un prodotto o servizio.  

Questi valori ci permettono inoltre di confrontare tra di loro questi aspetti in modo da capire in quale scenario un 

sistema è più vantaggioso rispetto ad un altro e, nel caso in cui il risultato di uno dei KPI sia sfavorevole si è in 

grado di capire quale aspetto va migliorato. 

Di seguito elenco gli indicatori che sono stati scelti in modo da valutare la qualità di un sistema di mobilità che fa 

uso di autovetture elettriche, essi sono stati determinati con l’aiuto del white paper di Bestmile [5] 

 

3.1 KPI scelti 

 

 

Parametri utilizzati per il calcolo dei KPI 

𝑉 Set dei veicoli 

𝑇 Set di tours 

𝑇𝑖 Set di tours del veicolo 𝑖 

𝐶 Set di stazioni di ricarica 

𝐷 Matrice delle distanze tra un nodo ed un altro 

𝐷𝑖 Distanza tra il nodo 𝑖 ed il nodo 𝑗 

𝑛𝑖,𝑗 Identificatore del nodo di arrivo del tour 𝑗 del 

veicolo 𝑖 

𝑙𝑐ℎ𝑖,𝑗 Cambiamento di carico del veicolo 𝑖 al tour 𝑗 

𝑛𝑈 Numero totale di utenti 

𝑛𝑉 Numero totale di veicoli 

𝑛𝑇𝑖 Numero totale di tours del veicolo 𝑖 

𝑠𝑟𝑡𝑖,𝑗 Surplus ride time del veicolo 𝑖 al tour 𝑗 

𝑣𝑙𝑖,𝑗 Carico del veicolo 𝑖 al tour 𝑗 

𝑣𝑐𝑖 Capacità di carico del veicolo 𝑖 

𝑣𝑐ℎ𝑖,𝑗 Carica della batteria del veicolo 𝑖 al momento del 

tour 𝑗 

𝑎𝑡𝑖,𝑗 Orario di arrivo del veicolo 𝑖 al nodo del tour 𝑗 

𝑠𝑡𝑖 Orario di inizio del servizio del veicolo 𝑖 

𝑐𝑖,𝑗 Costo della ricarica del veicolo 𝑖 alla stazione di 

carica del tour 𝑗 

𝑐𝑝𝑖,𝑗 Potenza di carica del veicolo 𝑖 alla stazione di 

carica del tour 𝑗 

𝑐𝑡𝑖,𝑗 Durata della ricarica del veicolo 𝑖 alla stazione di 

carica del tour 𝑗 

 

 

 

Acceptance rate 

Un fattore decisivo nel valutare l’utilità di qualsiasi servizio è la sua disponibilità, infatti questo valore, espresso 

come numero tra 0 e 1 o in percentuale, sta ad indicare la capacità del sistema nel fornire il proprio servizio. Esso 

è il risultato della divisione tra il numero di utenti che sono stati serviti e il numero di quelli che hanno richiesto il 

servizio. Più il numero si avvicina ad 1 migliore è la qualità del servizio. 

 

 ∑ ∑ |𝑙𝑐ℎ𝑖,𝑗|𝑗∈𝑇𝑖𝑖∈𝑉

2 ∗ 𝑛𝑈
 

 

(3-1) 
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Excess ride time 

Soprattutto per un servizio di trasporto la puntualità è un elemento fondamentale per determinarne la qualità, in 

questo caso l’indicatore viene misurato calcolando la media del tempo in eccesso (o in meno) che ogni utente 

trascorre sul veicolo, di conseguenza l’unità di misura dell’indicatore è in minuti. Più il valore è vicino allo zero 

migliore è il servizio. 

 

 ∑ ∑ 𝑠𝑟𝑡𝑖,𝑗𝑗∈𝑇𝑖𝑖∈𝑉

∑ ∑ |𝑙𝑐ℎ𝑖,𝑗|𝑗∈𝑇𝑖𝑖∈𝑉

2

 

 

(3-2) 

 

 

Effective transportation distance ratio 

Questo valore non ha una correlazione con la qualità del sistema dal punto di vista dell’utenza ma piuttosto, un 

indicatore positivo permette al servizio di avere una maggiore efficienza, risparmiare e ad avere un impatto minore 

sull’ambiente. L’indicatore è la percentuale (tra 0 e 1) della distanza percorsa durante i tragitti in cui il veicolo è 

occupato da clienti e quella in cui il veicolo non sta trasportando nessuno. Più questo valore è vicino ad 1 meglio 

stiamo sfruttando la flotta del servizio. 

 

 ∑ ∑ 𝐷𝑛𝑖,𝑗−1,𝑛𝑖,𝑗
| 𝑣𝑙𝑖,𝑗 > 0𝑗∈𝑇𝑖𝑖∈𝑉

∑ ∑ 𝐷𝑛𝑖,𝑗−1,𝑛𝑖,𝑗𝑗∈𝑇𝑖𝑖∈𝑉
 

 

(3-3) 

 

Average vehicle occupancy 

A dipendenza di come è stato ideato il sistema di mobilità, ovvero proponendo il raid-sharing o meno, questo 

indicatore può assumere valori molto diversi. In entrambi I casi possiamo riuscire a capire se la nostra flotta è 

adeguata alle richieste dell’utenza e se viene sfruttata nel modo corretto. Durante la pianificazione o il 

ridimensionamento della flotta del servizio questa misurazione potrebbe risultare di grande aiuto. Anche in questo 

caso questo valore, che essendo una percentuale varia sempre tra 0 e 1, più è alto meglio stiamo sfruttando il 

numero di posti messi a disposizione dai veicoli della nostra flotta. 

 

 

∑
∑

𝑣𝑙𝑖,𝑗

𝑣𝑐𝑖
𝑗∈𝑇𝑖

𝑛𝑇𝑖
𝑖∈𝑉

∑ 𝑛𝑉𝑖∈𝑉
 

 

(3-4) 

 

Average power consumption 

Nel caso di GE-DARP la flotta è composta interamente da veicoli elettrici, di conseguenza minimizzare la corrente 

utilizzata dalla flotta è un obbiettivo molto importante, I vantaggi sono i costi ridotti e un minore impatto ambientale. 

La misurazione avviene calcolando la media della corrente utilizzata per ogni veicolo ed è espressa in wattora. Un 

valore più basso sta a significare che stiamo utilizzando meno corrente elettrica. 

 

 
∑

∑ 𝑣𝑐ℎ𝑖,𝑗−1−𝑣𝑐ℎ𝑖,𝑗𝑗∈𝑇𝑖

(𝑎𝑡𝑖,𝑛𝑇𝑖
−𝑠𝑡𝑖)∗60

𝑖∈𝑉

𝑛𝑉
 

 

(3-5) 
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Average power draining 

Questo indicatore e il precedente potrebbero essere ridondati, però la corrente utilizzata dalla flotta non in tutti i 

casi è uguale a quella utilizzata per ricaricare i veicoli. Per questo motivo, se vogliamo riuscire a misurare l’impatto 

che ha il nostro servizio sulla rete elettrica, abbiamo bisogno di questo indicatore, anch’esso espresso in wattora, 

è il risultato della media della corrente che viene utilizzata per ricaricare la flotta. Ci permette inoltre di avere un 

idea dei costi che comporta rifornire il nostro sistema. Anche in questo indicatore, come nel precedente, è preferibile 

abbassarne il valore. 

 

 ∑ ∑
𝑐𝑝𝑖,𝑗

60𝑗∈𝑇𝑖
∗ 𝑐𝑡𝑖,𝑗𝑖∈𝑉 | 𝑛𝑖,𝑗 ∈ 𝐶

𝑛𝑉
 

 

(3-6) 

 

Total cost 

Essendo uno degli obbiettivi principali dell’ottimizzatore minimizzare i costi del sistema di mobilità, vogliamo 

misurare il costo totale di un istanza. In questo modo possiamo vedere in che modo variano i costi per il rifornimento 

dei veicoli in base a come vengono modificati i parametri dell’istanza. Minore è il prezzo migliore è il servizio. 

Quest’indicatore viene calcolato sommando i costi di ogni sosta ad una stazione di ricarica. 

 

 

∑ ∑ 𝑐𝑖,𝑗

𝑗∈𝑇𝑖

| 𝑛𝑖,𝑗 ∈ 𝐶

𝑖∈𝑉

 

 

(3-7) 
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3.2 KPIs calculator 

 

Per facilitare il calcolo dei KPI è stato scritto uno script che permette di aggiungere e rimuovere quali indicatori si 

vogliano misurare a proprio piacimento. 

Il programma consiste in una classe principale chiamata kpis_calculator.py che contiene una lista di classi che 

estendono l’interfaccia kpi.py, la classe principale presenta un metodo che ci permette di aggiungere a questa lista 

qualsiasi altra classe che estende quest’interfaccia. Di seguito possiamo vedere un esempio: 

 

 

Figura 3.1: Codice per aggiungere e calcolare un KPI con l'ausilio della classe KPI_calculator 

 

In questo caso viene aggiunto l’indicatore acceptance rate, nel caso i cui si voglia aggiungere un KPI che non è 

già presente all’interno della cartella chiamata kpis sarà necessario creare una nuova classe che estende 

l’interfaccia kpi.py e che implementa il metodo calculate(). 

Come si può vedere dal codice il costruttore delle classi che estendono l’interfaccia kpi.py necessita di due 

parametri, il primo è il percorso del file dell’istanza di input dell’ottimizzatore GE-DARP, mentre il secondo il percorso 

del suo output, entrambi sono necessari per poter calcolare gli indicatori in maniera corretta. Vengono richiesti tutti 

e due i file nonostante per alcuni KPI sia necessario solamente quello del tour di output. 

Oltretutto nell’ultima riga di codice viene chiamato il metodo calculate(), che nel caso della classe 

kpis_calculator.py richiama lo stesso metodo per tutti i KPI presenti all’interno della sua lista, ovvero la parte di 

codice in cui viene implementata la logica per misurare l’indicatore. 

 

Dopo essere stati calcolati i KPI vengono riportati all’interno di un file csv, ciò permette di poterli analizzare e 

confrontare in futuro. Grazie a questi file csv possiamo valutare quale dei tanti sistemi che abbiamo simulato 

funziona meglio rispetto ad altri e ci permette di capire in che modo le caratteristiche di ogni istanza vanno ad 

influenzare i KPI. 
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Capitolo 4  

Implementazione 
 

Unendo le varie parti dei due progetti (Krangpower e GE-DARP) è possibile creare delle istanze realistiche 

ambientate su territorio svizzero, soprattutto dal lato dei costi della corrente elettrica utilizzata dai veicoli per 

rifornirsi. 

Nell’immagine sottostante sono rappresentati i processi all’interno dei rettangoli, mentre le frecce sono gli input e 

rispettivamente gli output. 

 

 

Figura 4.1: Integrazione tra le varie componenti del progetto 

 

Riassumendo brevemente, l’intera integrazione e composta dai seguenti processi: 

 

1. Partendo dallo script config_generator vengono creati uno o più file di configurazione. 

 

2. Un file di configurazione permette di generare un istanza grazie allo script instance_sampler, in 

quest’istanza i costi della corrente sono presenti ma tuttavia assumono un valore di default. 

 

3. Il file d’istanza viene preso come input dallo script di integrazione sccer_evgrid_ge_darp_integration che, 

con l’ausilio di Krangpower, genera delle previsioni realistiche dei costi della corrente elettrica e ne 

sostituisce i valori di default nel file JSON dell’istanza. 

 

4. GE-DARP cerca di trovare una soluzione ottima per l’istanza e fornisce in output un file tour.json. 

 

5. L’output del passo precedente viene processato cercando tutti gli eventi di carica effettuati dai veicoli, questi 

vengono di seguito simulati da Krangpower. 

 

6. Grazie al file d’istanza e quello del tour possono essere calcolati i KPI tramite lo script kpis_calculator per 

poi essere memorizzati all’interno di un file csv. 
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4.1 File di configurazione 

 

Per semplificare il processo di generazione delle istanze per l’ottimizzatore GE-DARP è stato deciso di utilizzare 

un file di configurazione in formato JSON. 

Nella figura sottostante si può vedere a quale parte del progetto viene fatto riferimento in questo sotto capitolo. 

 

 

Figura 4.2: Processo di creazione dei file di configurazione 

 

In questo file sono contenuti tutti i parametri necessari per gli script di instance sampling. La maggior parte delle 

informazioni contenute in questi file sono scelte in modo arbitrario dall’utente.  

Questi valori possono essere suddivisi in tre diverse categorie. 

 

Valori utilizzati per selezionare le richieste dell’utenza del sistema di mobilità: 

 

 instance_file: percorso del dataset (file csv) che contiene i dati riguardo i viaggi degli utenti. 

 

 plot: valore booleano che indica se vogliamo visualizzare il grafico dei cluster di nodi recuperati dal file csv 

del parametro precedente. 

 

 em (early morning): valore booleano che permette di indicare se vogliamo estrarre gli spostamenti tra le ore 

00:00 e le ore 08:00. 

 

 m (morning): come il parametro precedente ma tra le ore 08:00 e le 12:30. 

 

 a (afternoon): come il parametro precedente ma tra le ore 12:30 e le 18:00. 

 

 e (evening): come il parametro precedente ma tra le ore 18:00 e le 00:00. 

 

 n_users: indica il numero totale di utenti dell’istanza. 

 

 max_travel_time: gli spostamenti estratti dal file csv non devono superare questo limite di tempo. 

 

 lat e lng: sono le coordinate (WGS) del centro da cui vengono generati i cluster di utenti, coincidono anche 

però con le coordinate della stazione di ricarica, con i punti di destinazione/origine e con la posizione del nodo 

della griglia elettrica su cui verranno fatte le previsioni dei costi. 

 

 meanshift_quantile: parametro che serve alla funzione di stima della bandwidth dell’algoritmo di clustering 

mean shift. 

 

 include_raw: flag booleano che ci permette di includere i dati in csv nel file JSON di output dello script. 

 

Parametri che descrivono il servizio che va ottimizzato da GE-DARP: 

 

 #vehicles: numero totale di veicoli a disposizione del servizio di mobilità. 

 

 #users: numero totale di utenti nell’istanza. 

 

 #charging stations: numero di stazioni di ricarica in cui i veicoli possono rifornirsi. 
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 vehicles capacity: array della stessa lunghezza del numero di veicoli, sta ad indicare il numero di posti a 

disposizione di ogni singolo veicolo. 

 

 vehicles battery capacities: anche questo è un array, dove ogni valore indica la capacità della batteria del 

veicolo al determinato indice. 

 

 vehicles initial battery inventory: vettore che indica la quantità di batteria di ogni veicolo all’inizio della 

simulazione. 

 

 min end battery ratios: vettore che indica la quantità di batteria con cui ogni veicolo deve tornare in deposito 

alla fine della simulazione. 

 

 vehicles maximum charging powers: vettore contenente la massima potenza di carica associata ad ogni 

veicolo. 

 

 vehicles discharge rate: rapporto di scarica al minuto durante lo spostamento, è un numero unico che vale 

per tutti i veicoli e non un vettore. 

 

 lateness weight: peso dell’obiettivo di minimizzazione del ritardo del servizio. 

 

 earliness weight: come il valore precedente ma per l’obiettivo di minimizzazione dell’anticipo dei veicoli. 

 

 extra ride time weight: peso della dell’obiettivo che vuole minimizzare il tempo in eccesso dello spostamento 

di ogni utente. 

 

Informazioni necessarie a Krangpower: 

 

 bus_id: identificativo del nodo in cui vengono effettuate le previsioni dei costi e le simulazioni di carica. 

 

Per creare questi file di configurazione è stato creato uno script, in questo modo si cerca di limitare gli errori che 

possono essere causati dall’inserimento manuale delle informazioni. Un altro motivo è quello di evitare 

l’inconvenienza dello scrivere un file JSON di propria mano. I dati devono comunque essere inseriti manualmente 

all’interno dello script di configurazione nelle variabili dichiarate nelle prime righe dello script. Generare questo tipo 

di file è un operazione molto veloce, quasi istantanea, non vale lo stesso per le operazioni svolte nel prossimo sotto 

capitolo. 
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4.2 File di istanza 

 

In questa parte del diagramma, rappresentata nell’immagine sottostante, viene creata un’istanza a partire da un 

file di configurazione e un dataset contenete un pool di utenti da cui sceglierne un determinato numero con 

determinati criteri. 

 

 

Figura 4.3: Fase in cui vengono generate le istanze 

 

L’intero script può essere suddiviso in 5 parti fondamentali: 

 

1. Estrarre i clienti da un dataset: Per prima cosa lo script si occupa di richiamare a sua volta un altro 

programma(instance_sampler.py sviluppato da F.Pura) che si trova all’interno della cartella ./utility. A questo 

punto al programma vengono passati i parametri della prima categoria del file config, che abbiamo visto nel 

sotto capitolo precedente (vedi 4.1). Grazie a questi valori viene creato un file d’istanza temporaneo 

contenente i nodi di pickup e dropoff, inoltre verrà anche generata una matrice di distanze che serve a 

memorizzare valori già presenti all’interno del file csv specificato nel parametro instance_file. Qesti valori 

purtroppo sono risultati poco affidabili, per evitare di considerare questi valori la matrice non è stata utilizzata 

e i valori all’interno di essa vengono tutti azzerati. 

 

2. Calcolo del tempo di simulazione: Viene deciso il valore del parametro time_horizon, quest’ultimo varia a 

dipendenza di quali parti della giornata sono state selezionate per popolare i clienti dell’istanza (i flag em, m, 

a ed e, vedi 4.1). 

 

3. Immettere i nodi mancanti: Alla lista dei nodi nodes_info vengono aggiunte le origini, le destinazioni e le 

stazioni di caricamento dei veicoli. Per le prime due categorie devono essere aggiunti tanti nodi quanti veicoli 

per entrambe, mentre per le stazioni di caricamento ne viene aggiunto solamente uno per ogni stazione (per 

il momento si può gestire una sola stazione). Tutti i nodi sopracitati vengono posizionati alle coordinate 

geografiche fornite nel file di configurazione (vedi 4.1). 

 

4. Calcolo delle distanze: In questa fase vengono calcolate tutte le distanze tra i vari nodi per poi popolare la 

matrice nodes travel time, tutto ciò avviene utilizzando uno script (OSRM_distance_matrix.py sviluppato da 

F.Pura) che si trova nella cartella ./utility. Quest’operazione può impiegare parecchio tempo perché di 

complessità quadratica, ma il motivo principale è che viene fatto utilizzo di un api pubblica ed è stato 

necessario aggiungere un ritardo tra un richiesta e la seguente a causa del largo utilizzo di questo servizio. 

Se si necessita di creare delle istanze con un grande numero di utenti è consigliabile eseguire il programma 

in batch. 

 

5. Trasferire le informazioni mancanti: L’ultima operazione che viene eseguita è quella di riportare i parametri 

contenuti nel file di configurazione che servono all’ottimizzatore e al simulatore (vedi 4.1). Oltre a questi valori 

vengono aggiunte anche delle liste di identificativi (origin ids, destination ids e charging stations ids), essi 

corrispondono agli id dei nodi aggiunti al primo punto di questa stessa lista. 
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4.3 Script di integrazione 

 

La parte più importante del applicazione è quella che viene descritta nell’immagine sottostante, ovvero lo script che 

va ad unire i due progetti (GE-DARP e Krangpower) in modo da fornire simulazioni verosimili, e infine vengono 

calcolati i KPI. 

 

 

Figura 4.4: Operazioni eseguite nello script di integrazione 

 

In questa parte del progetto le seguenti operazioni principali vengono eseguite: 

 

1. Predizione dei costi: Grazie al software Krangpower (scritto da F.Rosato) possiamo riuscire a prevedere i 

costi dell’elettricità in un determinato nodo della rete durante l’arco di tutta la giornata. Le previsioni vengono 

fatte di minuto in minuto, di conseguenza, in base alla durata della simulazione (valore della variabile 

time_horizon) riusciamo a calcolare in quanti time steps suddividere il nostro processo di ottimizzazione. Il 

nodo della rete elettrica in cui viene fatta la predizione viene determinato in base al parametro bus_id 

contenuto nel file JSON dell’istanza. Questi valori dopo essere stati calcolati vengono inseriti nella matrice 

charging costs, in questa matrice ogni riga rappresenta il costo dell’elettricità per ogni time step, nel nostro 

caso per ogni minuto. Nell’immagine qui sotto si può notare come viene istanziata la classe CostInterface. 

 

 

Figura 4.5: Creazione di un istanza della classe CostInterface 

 

2. Ottimizzazione (GE-DARP): Questa è la fase in cui viene cercata una soluzione ottima per il nostro caso, ciò 

avviene tramite l’utilizzo del progetto di F.Pura. Lo script potrebbe essere eseguito fino a convergere alla 

soluzione ottima assoluta, visto che non abbiamo tutto questo tempo a disposizione è stato deciso di dare un 

limite di secondi basandosi sul numero di utenti presenti nell’istanza moltiplicato per una costante. 

 

3. Simulazione eventi di carica: Dopo aver trovato un percorso ottimo, per quanto il tempo di esecuzione possa 

permettere, dal file JSON del tour vengono estratti tutti gli eventi di carica e ordinati in modo crescente in base 

all’orario del rifornimento. Una volta ordinati, grazie alla classe cost_interface e al suo metodo 

execute_charge() è possibile simulare l’utilizzo della corrente da parte dei veicoli alle stazioni di ricarica, per 

fare ciò è necessario sapere l’orario in cui viene effettuata la carica, la potenza elettrica con cui viene effettuata 

e la sua durata. Tra l’inizio della simulazione e la prima carica come anche tra una carica ed un’altra viene 

fatto scorrere il tempo utilizzando la funzione di CostInterface chiamata advance_1(), essa ci fa avanzare di 

un minuto alla volta. 
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4. Calcolo dei KPI: Dopo il completamento dell’ottimizzazione e la simulazione dei ricaricamenti delle 

autovetture e possibile calcolare gli indicatori di performance. Al programma che calcola i KPI vengono passati 

il file JSON d’istanza e quello del tour appena prodotto (vedi 3.2). 
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Capitolo 5  

Risultati 
 

L’ultima fase del progetto consiste nel preparare un certo numero di situazioni che verranno in seguito ottimizzate 

e ne verranno infine misurati i KPI.  

In modo da rendere queste istanze realistiche, le richieste dell’utenza del servizio vengono estratte da un dataset 

contenente richieste reali fornite da SCCER Mobility. Le richieste all’interno di questo dataset sono situate in 

Svizzera, ciò ci permette di creare delle situazioni ambientate nel nostro territorio, ma soprattutto cosa che ci 

permette di sfruttare le previsioni dei costi fornite da Krangpower che simula nodi della rete elettrica in Ticino. 

Per rendere verosimili le simulazioni, allo scopo di scegliere le variabili riguardo le batterie delle vetture della flotta, 

sono stati presi dei dati dal sito web Battery University [6]. I dati sono stati adattati in quanto il simulatore necessita 

di una percentuale di scarica al minuto sull’intera capacità della batteria, mentre le informazioni sul consumo fornite 

dal sito sono in kilowatt per 100 chilometri, è stato sufficiente utilizzare una costante per la velocità media e fare 

una trasformazione. L’immagine sottostante è stata presa dal sito internet citato in precedenza, qui vengono 

mostrati diversi tipi di veicoli ognuno con le varie caratteristiche della propria batteria. 

 

Tabella 5.1: Valori batterie veicoli elettrici 

 

 

Nel nostro caso sono stati scelti i valori relativi al veicolo Tesla 3, questa scelta non è stata del tutto arbitraria ma 

piuttosto, oltre ad essere il veicolo che fa uso della batteria con la maggiore autonomia, la Tesla ha dimostrato di 

essere un marchio all’avanguardia sia nel ambito dei veicoli elettrici che in quello della guida automatizzata, ovvero, 

parte fondamentale del sistema di mobilità che vogliamo studiare.  
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5.1 Confronto dei risultati 

 

Per generare le diverse situazioni si è partiti da un istanza di base le cui caratteristiche sono: 

 

 30 utenti. 

 Viaggi di una durata massima di 20 minuti. 

 Viaggi distribuiti sull’arco di tutte e 4 le fasi della giornata (early morning, morning, afternoon e evening, vedi 

4.1). 

 Flotta composta da 5 veicoli, tutti con una capacità massima di 4 persone. 

 Capacità massima della batteria del veicolo di 75kWh come anche il valore della batteria iniziale, batteria 

finale di 70kWh, potenza massima di carica 11.5kW e rapporto di scarica della batteria di 0.1. 

 Identificatore del nodo della rete elettrica: 906. 

 Peso uguale per tutti i parametri delle funzioni obiettivo del modello 

 

Le diverse situazioni sono state generate, partendo sempre dall’istanza di base, variando dei parametri in modo da 

vedere in che modo differiscono i risultati. In totale, escludendo le situazioni in cui vengono modificati i pesi delle 

funzioni obiettivo del modello, sono state generate 16 istanze diverse.  

Si possono considerare tre tipi diversi di parametri che vengono modificati nel corso della generazione di queste 

simulazioni: 

 

 

Modifica dei parametri relativi all’utenza: 

Cambiando queste variabili si influenza il modo in cui vengono popolate le richieste, ovvero quali criteri debbano 

rispettare, in che quantità e in quale parte della giornata vengono prese dal dataset.  

 

In un primo confronto sono stati fatti dei test cambiando il tempo massimo della durata dei viaggi. Provando a 

prendere lo stesso contesto ma cambiando sempre solo questo parametro sono stati ottenuti gli indicatori di 

performance contenuti nella tabella 5.2. In un primo scenario si è presa l’istanza di base descritta all’inizio del 

capitolo, nel secondo il tempo massimo di viaggio è stato aumentato a 60 minuti, nel terzo a 90 minuti e nel quarto 

e ultimo a 120 minuti: 

 

Tabella 5.2: Confronto istanze con variazione del tempo massimo dei viaggi 

KPI 20 minuti 60 minuti 90 minuti 120 minuti 

Acceptance rate 1.00 1.00 1.00 1.00 

Excess ride time 8.31 10.01 9.55 7.38 

Effective transportation distance ratio 0.48 0.52 0.54 0.50 

Average vehicle occupancy 0.20 0.17 0.19 0.27 

Average power consumption 3.81 4.42 2.99 3.01 

Average power drained from charging station 0.24 0.44 0.28 0.55 

Total cost 354.95 620.99 386.53 769.93 
 

Stranamente, in questo genere di confronto, i valori non variano molto tra di loro, e non hanno un preciso andamento 

come una crescita o diminuzione marcata. L’unico KPI che mostra una crescita sostanziale è quello del costo totale 

del rifornimento delle vetture, fatta eccezione per l’istanza contenente viaggi da 90 minuti. Di conseguenza da 

questi risultati si può dire che questo sistema non viene particolarmente influenzato dalle tempistiche dei viaggi, a 

parte che per il costo. Nonostante ciò si presume comunque che col aumentare della durata di viaggio anche le 

tariffe del sistema aumentino, ovvero gli introiti del servizio, andando ad ammortizzare il prezzo del rifornimento. 
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Un altro valore di questa categoria che può influenzare i risultati ottenuti è quello delle varie fasi della giornata da 

cui selezionare gli utenti. In questo modo lo stesso numero di utenze può essere distribuito su tutto l’arco della 

giornata, oppure essere condensato in una delle quattro fasi della giornata. I risultati che appaiono nella tabella 

sottostante sono stati ottenuti selezionando uno per volta i diversi momenti di un giorno di simulazione, anche in 

questo caso partendo dall’istanza di base. 

 

Tabella 5.3: Confronto tra istanze in vari momenti della giornata 

KPI early morning morning afternoon evening 

Acceptance rate 1.00 1.00 1.00 1.00 

Excess ride time 4.61 0.76 1.31 1.50 

Effective transportation distance ratio 0.45 0.40 0.39 0.40 

Average vehicle occupancy 0.29 0.12 0.16 0.13 

Average power consumption 4.69 4.73 4.99 4.18 

Average power drained from charging station 0.18 0.23 0.17 0.22 

Total cost 276.48 358.26 246.12 295.19 
 

Nelle istanze confrontate nella tabella 5.3 si è utilizzato lo stesso numero di utenti per tutte e 3, in questo paragone 

si può notare che, nonostante la corrente utilizzata per ricaricare i veicoli sia più o meno agli stessi livelli, il prezzo 

pagato varia molto a dipendenza del momento della giornata. Questo confronto è reso possibile grazie al fatto che 

i costi presenti nelle istanze sono valutati in modo realistico. Si può notare inoltre che l’occupazione del veicolo è 

maggiore presto alla mattina piuttosto che nel resto della giornata, questo potrebbe essere perché i clienti viaggiano 

in gruppi più numerosi, anche il parametro di tempo in eccesso è molto maggiore al mattino presto. Nel caso in cui 

le tempistiche tra nodo e nodo tenessero conto anche del traffico questo confronto potrebbe essere più 

interessante, visto che, come il costo dell’elettricità, anche l’intensità del traffico varia di molto ad dipendenza del 

momento della giornata.  

 

Anche cambiando il numero totale di utenti si ottengono risultati molto diversi. L’utenza può essere aumentata ma 

fino ad un certo limite, se troppo alta, a dipendenza del numero di veicoli e della loro capacità, l’ottimizzatore 

potrebbe non riuscire a risolvere il problema e non trovare una soluzione ammissibile. Di seguito vengono riportati 

i KPI delle istanze in cui viene gradualmente aumentato il numero di utenti a parità di numero e capacità dei veicoli 

della flotta, nella tabella 5.4 la prima istanza corrisponde a quella di partenza, mano a mano viene raddoppiato il 

numero di utenze, rispettivamente: 30 utenti, 60 utenti, 120 utenti e infine 240 utenti. Oltre a queste 4 istanze si è 

provato ad incrementare ulteriormente la mole di utenza a 480 e rispettivamente 960 utenti, purtroppo in questo 

tipo di simulazione con questo determinato numero di veicoli che compongono la flotta (5) il modello non è riuscito 

a trovare nessuna soluzione ammissibile, probabilmente aumentando il numero di veicoli sarebbe stato possibile 

trovare una soluzione. 

 

Tabella 5.4: Confronto di istanze in cui varia il numero di utenti 

KPI 30 utenti 60 utenti 120 utenti 240 utenti 

Acceptance rate 1.00 1.00 1.00 1.00 

Excess ride time 1.33 5.06 7.95 14.33 

Effective transportation distance ratio 0.31 0.58 0.60 0.83 

Average vehicle occupancy 0.12 0.28 0.37 0.51 

Average power consumption 4.93 4.67 3.70 5.12 

Average power drained from charging station 0.20 0.16 0.49 0.86 

Total cost 271.65 235.08 702.21 1179.32 
 

In questo paragone, si può vedere che il costo e l’elettricità utilizzata salgono con l’aumentare dell’utenza. Come 

nel caso della tabella 5.4 un maggior numero di utenti garantisce maggiori introiti andando ad ammortizzare i costi 

del rifornimento. Un altro dato interessante è quello dell’effective transportation distance ratio, si può vedere che 

per riuscire ad accomodare tutti gli utenti il modello deve cercare di ottimizzare al massimo l’utilizzo della propria 

flotta. L’aumento di questo valore potrebbe essere però anche frutto del maggior tempo a disposizione del modello, 

infatti il tempo dedicato all’ottimizzazione è direttamente proporzionale al numero di utenti. Aumentando l’efficienza 
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del servizio viene incrementata automaticamente anche l’occupazione media dei veicoli, questi due indicatori sono 

direttamente correlati. Si può anche notare come il fatto di riuscire ad operare con un numero di utenti sempre 

maggiore si faccia risentire sulla qualità del servizio, infatti l’excess ride time cresce assieme all’aumento dei clienti. 

 

 

Modifica dei parametri della flotta: 

Questi parametri servono a poter simulare sistemi di mobilità di portata diversa, che potrebbe variare da un servizio 

adatto ad un piccolo paese fornito di una flotta di pochi veicoli, fino a simulare un sistema di ampia portata che 

dispone di una flotta composta da decine di veicoli di diversa capacità. 

 

Modificando il numero di veicoli e calcolando i KPI della varie simulazioni con flotte diverse è possibile riuscire a 

capire quale tipo di flotta si adatta meglio ad un certo tipo di scenario. Questo potrebbe anche permettere di far 

capire a chi è proprietario del sistema di mobilità quanti veicoli necessita per operare adeguatamente nella propria 

realtà lavorativa. Nella tabella seguente i risultati della terza colonna sono gli stessi dell’istanza di base, mentre 

l’istanza della seconda colonna ha una flotta che dispone di un solo veicolo e la quarta e ultima colonna mostra i 

risultati di una flotta composta da 10 veicoli: 

 

Tabella 5.5: Confronto con variazione di veicoli nella flotta 

KPI 1 veicolo 5 veicoli 10 veicoli 

Acceptance rate 1.00 1.00 1.00 

Excess ride time 8.02 8.31 0.33 

Effective transportation distance ratio 0.64 0.48 0.26 

Average vehicle occupancy 0.24 0.20 0.10 

Average power consumption 5.43 3.81 3.22 

Average power drained from charging station 1.22 0.24 0.15 

Total cost 328.71 354.95 418.43 
 

Da questo confronto si può notare come un maggior numero di veicoli, a discapito di un costo maggiore per le 

ricariche, riesca ad aumentare la qualità del servizio, infatti l’indicatore excess ride time diminuisce con l’aumentare 

dei taxi che compongono la flotta. Guardando però l’occupazione media dei veicoli si vede però un decremento 

costante all’aumentare del numero di veicoli, questo potrebbe essere un segnale che ci informa che i nostri veicoli 

non vengono utilizzati appieno o che sono troppi per la nostra realtà professionale. Oltretutto, stranamente, 

nonostante i costi aumentino, la corrente media consumata diminuisce. 

 

In seguito proviamo quindi a modificare la capacità dei veicoli e testando diverse simulazioni a parità di quantità di 

shuttle nella propria flotta. Nella tabella 5.6 vengono confrontate tre istanze, tutte con una flotta di 5 veicoli, la prima 

ha tutti i veicoli con 4 posti, la seconda ne ha 3 con 4 posti e 2 con 8 posti, mentre l’ultima ha tutti i veicoli con 8 

posti: 

 

Tabella 5.6: Confronto tra stesso numero di veicoli ma con capacità diverse 

KPI Istanza 1 Istanza 2 Istanza 3 

Acceptance rate 1.00 1.00 1.00 

Excess ride time 8.31 1.73 0.20 

Effective transportation distance ratio 0.48 0.38 0.39 

Average vehicle occupancy 0.20 0.11 0.06 

Average power consumption 3.81 4.85 4.44 

Average power drained from charging station 0.24 0.20 0.26 

Total cost 354.95 303.24 382.11 
 

Possiamo vedere che l’occupazione media scende, questo è dovuto probabilmente al fatto che il numero di posti 

totale aumenta, non significa per forza che non vengono utilizzati. Infatti se invece si guarda l’indicatore excess ride 

time, possiamo vedere che è sceso, ciò significa che l’efficienza e la qualità del servizio sono migliorate. 
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Un altro studio che si può fare è quello di prendere dei parametri, sempre realistici, ma di un veicolo elettrico diverso 

che faccia utilizzo di un altro tipo di batteria e confrontarli in modo da vedere quale dei due veicoli e più portato per 

un determinato tipo di contesto. Nel primo scenario della tabella 5.7 viene utilizzato il veicolo descritto all’inizio del 

capitolo mentre nel secondo i valori modificati sono capacità massima della batteria del veicolo di 60kWh come 

anche il valore della batteria iniziale, batteria finale di 55kWh, potenza massima di carica 50kW e rapporto di scarica 

della batteria di 0.115 (leggermente più alto rispetto al primo veicolo): 

 

Tabella 5.7: Confronto tra due modelli di veicolo diversi 

KPI Tesla 3 Chevy Bolt 

Acceptance rate 1.00 1.00 

Excess ride time 8.31 2.01 

Effective transportation distance ratio 0.48 0.38 

Average vehicle occupancy 0.20 0.16 

Average power consumption 3.81 4.77 

Average power drained from charging station 0.24 0.26 

Total cost 354.95 333.42 
 

Nella tabella 5.7 è stato confrontato un altro veicolo che appare nell’ultima riga della tabella 5.1, la batteria utilizzata 

da questo veicolo ha una capacità nello stesso ordine di grandezza di quello utilizzato in tutte le altre istanze. In 

questo modo si possono confrontare i diversi veicoli e vedere quale sia il migliore o quello più adatto al nostro 

sistema di mobilità. In questo caso si direbbe che è il secondo, perché ha costi minori e anche un excess ride time 

minore, quindi migliora sia l’efficienza che i costi del servizio. 

 

 

Modifica dei parametri delle funzioni obiettivo del modello: 

Questi parametri sono i pesi che servono a determinare quanta importanza dare ad ognuna delle variabili all’interno 

delle funzioni obiettivo del modello. Nella prima ottimizzazione diamo uguale importanza a tutte le componenti, nel 

secondo caso vogliamo vedere come si comporta il modello quando si va a cercare di minimizzare soltanto il costo 

del servizio senza prendere in considerazione quello che è la qualità del servizio dal punto di vista dell’utente e nel 

terzo test invece viene fatto esattamente il contrario, ovvero, si cerca di diminuire al massimo quello che sono i 

ritardi, gli anticipi e una durata prolungata dello spostamento, tutto questo senza badare alle spese del servizio. 

I parametri esatti utilizzati sono: 

 

Prima ottimizzazione 

 Lateness weight: 1.0 

 Earliness weight: 1.0 

 Extra ride time weight: 1.0 

 Costs weight: 1.0 

 

Seconda ottimizzazione 

 Lateness weight: 0.0 

 Earliness weight: 0.0 

 Extra ride time weight: 0.0 

 Costs weight: 1.0 

 

Terza ottimizzazione 

 Lateness weight: 1.0 

 Earliness weight: 1.0 

 Extra ride time weight: 1.0 

 Costs weight: 0.0 

Tabella 5.8: Confronto utilizzando diversi pesi per le funzioni obiettivo 

KPI 
Tutte le funzioni 

obiettivo 
Obiettivo 

costi 
Obiettivi 

tempistiche 

Acceptance rate 1.00 1.00 1.00 

Excess ride time 8.31 15.78 4.45 

Effective transportation distance 
ratio 0.48 0.55 0.41 

Average vehicle occupancy 0.20 0.34 0.17 

Average power consumption 3.81 4.69 4.36 

Average power drained from 
charging station 0.24 0.13 0.20 

Total cost 354.95 112.90 290.98 
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Nella tabella 5.8 si possono notare chiaramente le differenze, la prima è un ottimizzazione in cui viene data 
importanza allo stesso modo per tutte le componenti delle funzioni obiettivo, la seconda cerca invece di 
minimizzare solamente i costi e la terza invece da più importanza alla qualità del servizio.  
La seconda ottimizzazione, come previsto, presenta il costo totale più basso, sempre a discapito dei ritardi negli 
spostamenti, infatti è anche la simulazione con il valore più alto in excess ride time. 
Invece nella terza colonna possiamo vedere come la qualità del servizio, sempre comparando il KPI excess ride 
time, sia drasticamente migliore rispetto all’ottimizzazione descritta precedentemente questo sempre a discapito 
delle spese, come si può notare è stato speso circa il triplo rispetto a prima. 
Invece la prima ottimizzazione dovrebbe essere un compromesso tra le altre due, questo avviene nell’ambito 
della qualità del servizio, però sorprendentemente il costo è maggiore rispetto alla simulazione della terza 
colonna, in cui non si bada a spese. 
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Capitolo 6  

Conclusioni 
 

6.1 Problemi 

 

La maggior parte dei problemi non sono stati di grande entità, nella maggior parte sono stati risolti nell’arco di una 

o due giornate di lavoro. Quasi tutti i problemi hanno avuto a che fare con la parte di integrazione tra i due progetti 

(GE-DARP e Krangpower), nonostante tutto ho avuto la possibilità di ricevere aiuto dagli sviluppatori stessi di questi 

due progetti e di poter lavorare con loro. 

 

6.2 Sviluppi futuri 

 

Rilevamento automatico del nodo della rete elettrica: 

Al momento è necessario inserire manualmente l’identificativo del nodo della griglia elettrica, in futuro sarebbe 

auspicabile che questi nodi venissero rilevati automaticamente, andando a reperire quello più vicino alla stazione 

di caricamento. Oltre ad essere una comodità in più farebbe sì che vengano evitati gli errori di inserimento da parte 

dell’utente. Per il momento questo problema è stato evitato andando a posizionare la stazione di caricamento nella 

posizione delle coordinate inserite all’interno del file JSON di configurazione, esse coincidono con le coordinate del 

nodo della rete elettrica. 

 

Possibilità di aggiungere più stazioni di ricarica, depositi e origini 

Sia la stazione di ricarica che il deposito e l’origine dei veicoli vengono generati automaticamente nelle coordinate 

inserite nel file di configurazione, nel caso in cui se ne volessero aggiungere altri sarebbe necessario modificare 

manualmente il file d’istanza creato dallo script (vedi 4.2). Per quanto riguarda i depositi e le origini non sarebbe un 

lavoro troppo complicato da fare manualmente, purtroppo invece quando viene aggiunta una stazione di ricarica 

bisognerebbe riuscire ad aggiungere in modo realistico anche il costo che assume la corrente elettrica per ogni 

minuto della simulazione. 

 

Determinare il tempo di esecuzione da dedicare al modello: 

Al momento il tempo che il modello ha a disposizione per ottimizzare la soluzione prodotta viene deciso 

proporzionalmente al numero di utenti della simulazione. Sarebbe auspicabile trovare un modo più preciso e 

sensato per calcolare questo valore, in quanto la complessità del problema non dipende solamente dal numero di 

utenti ma anche da altri fattori, come il numero di stazioni di caricamento, di origini e di nodi. Anche l’ampiezza 

dello spazio di servizio fa variare la complessità del problema. 

 

Considerare il traffico 

Un ulteriore passo sarebbe quello di riuscire a determinare la durata di un tragitto tra un nodo ed un altro tenendo 

in considerazione il traffico su strada, cosa che però potrebbe essere fatta solo approssimatamene basandosi 

sull’orario in cui l’utente vuole essere servito. Invece per tragitti il cui orario non è già stato prefissato da un cliente, 

per esempio le soste per la ricarica, bisognerebbe essere in grado di cambiare le tempistiche della tratta, caricate 

dal file JSON dell’istanza in tempo reale. Oppure, come per i costi della ricarica, creare una matrice a 3 dimensioni 

in cui per ogni time step abbiamo una matrice dei tempi di viaggio come quella utilizzata attualmente. Un idea per 

poter ottenere questo tipo di informazioni potrebbe essere quella di utilizzare l’API di Google Maps, anche se 

purtroppo a pagamento [7] potrebbe garantire grande affidabilità sia nella disponibilità del servizio che nella sua 

accuratezza. 
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Piani di Lavoro 

 
Vista la natura del progetto, ovvero uno studio/ricerca, non è stata svolta alcuna pianificazione particolare. Piuttosto 
è stata programmata una serie di meeting settimanali ogni giovedì in cui venivano assegnati vari compiti mano a 
mano che il progetto procedeva. 
 

 Nelle prime 4 settimane (dall’11 maggio all 8 giugno) si è concentrata la parte di studio dei documenti 
necessari alla realizzazione del progetto (vedi [1] e [5]). In questa fase sono stati determinati i KPI utilizzati 
per valutare le soluzioni del modello (vedi 3). 

 

 In seguito dall’8 giugno all’13 luglio c’è stata una pausa dalla tesi per permettere il recupero dei corsi e lo 
svolgimento degli esami. 

 

 La 5ª settimana (ovvero dal 13 luglio) si è iniziato a lavorare allo script il cui scopo è di generare le istanze 
(vedi 4.2). 

 

 Le seguenti due settimane (6ª e 7ª) lo script per generare le istanze è stato messo da parte a causa di un 
equivoco, mancavano dati per poter generare un’istanza corretta per l’ottimizzatore ed era stato frainteso che 
questi dati dovessero essere forniti da SCCER Mobility. Nel frattempo è stato sviluppato il modulo per la 
valutazione dei KPI (vedi 3.2). 

 

 L’8ª settimana, dopo aver risolto l’equivoco riguardante i dati mancanti per le istanze è stato completato lo 
script di generazione delle istanze (vedi 4.2). Inoltre in questa settimana si è iniziato a prendere confidenza 
con il programma Krangpower e studiarne il funzionamento (vedi 2.2). 

 

 Durante la 9ª e la 10ª settimana è stato sviluppato lo script di integrazione (vedi 4.3), allo stesso tempo si 

cominciato a redigere la documentazione del progetto. 
 

 Nell’ultima settimana (l’11ª) sono state generate le varie situazioni da confrontare (vedi 5) e si è finito di 

redigere la documentazione. 
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