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Obiettivi

• Studio di un modello già esistente del problema di

ottimizzazione di un servizio Dial-a-Ride

• Scelta dei KPI necessari a misurare la validità delle

soluzioni ottenute.

• Integrare un simulatore di rete elettrica al modello

del sistema di mobilità

• Ideare vari scenari realistici e simularli per poi

valutarli con l’ausilio degli indicatori scelti.

• Confrontare e valutare i risultati ottenuti

Risultati

L’analisi di 16 scenari diversi contenenti fino a 240

utenti ha permesso il confronto di diversi KPI al variare

dei parametri relativi all’utenza e alla flotta. Infine sono

stati confrontati diversi tipi di ottimizzazione, variando

dove possibile, i pesi relativi alle funzioni obiettivo del

modello.

Conclusione

Questo progetto ha permesso l’analisi di diverse

simulazioni accurate ambientate sul nostro territorio

con previsioni dei costi realistiche, ciò è reso possibile

dall’ integrazione di un simulatore di una rete elettrica

ad un modello di un sistema di mobilità.

È ora possibile valutare e quantificare la qualità e

l’efficienza di un sistema di mobilità grid-aware dial-a-

ride, il software permette di pianificare meglio il

concepimento di tale servizio.

In futuro considerare le tempistiche al variare del

traffico sarebbe un valore aggiunto, come anche la

possibilità di aggiungere più stazioni di ricarica e

determinarne automaticamente il nodo della rete

elettrica associato.

Nonostante queste mancanze il software può fornire

valori utili e verosimili.

Abstract

La mobilità condivisa diventa sempre più

all’avanguardia, in particolare con l’emergere di veicoli

elettrici, autonomi e grid-aware. Simulare e valutare

questi servizi è un attività importante in quanto

permette di minimizzare i fallimenti della loro

pianificazione, riducendone i costi operativi,

migliorandone l'efficienza e quindi l’impatto ambientale.

L’obiettivo di questo studio è quello di inventare,

simulare e valutare scenari realistici che riflettano un

servizio nel nostro territorio. Per fare ciò è necessario

definire quali indicatori usare per valutare le soluzioni

ottenute. Questi indicatori devono mostrarci quanto il

sevizio soddisfa gli utenti e a quanto ammontano i costi

della ricarica dei veicoli.

I risultati ci hanno permesso di analizzare il

comportamento di un servizio a chiamata nel nostro

territorio. Il progetto dunque può essere impiegato

come strumento per pianificare il possibile sviluppo di

un servizio di mobilità grid-aware.


