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Riassunto / Abstract 
 
Questo progetto di diploma consiste nello sviluppo di un’applicazione web per la gestione anagrafica 
del personale e la pianificazione dei turni di lavoro per un’azienda che opera nel settore dei trasporti 
pubblici in Ticino.  
Oltre a soddisfare la domanda di copertura di tutti i turni, la pianificazione del lavoro deve soddisfare 
alcuni criteri come: vacante obbligatorie, riposo sufficiente e media del lavoro mensile, dettate dalla 
legge federale sul lavoro. Nello stato attuale, creare una pianificazione manualmente è un compito 
arduo che può richiedere diversi giorni di lavoro all’amministratore. 
Grazie alla piattaforma sviluppata durante questo lavoro di diploma, il gestore del personale è in grado 
di creare una pianificazione semi ammissibile in meno di un minuto richiedendo poche modifiche al 
amministratore per riuscire ad avere un pianificazione corretta. 
Questo obbiettivo è stato raggiunto tramite l’implementazione di un algoritmo euristico avido in Java 
per la generazione di una pianificazione, mentre il rispetto delle leggi federali e delle esigenze 
dell’azienda vengono controllate tramite un esecutore di vincoli. 
 
 
This thesis project consists in the development of a web application for managing staff records and 
scheduling work shifts for a company that operates in the public transport sector in Ticino. In addition 
to meeting the demand for coverage of all shifts, work planning must meet certain criteria such as: 
mandatory vacancy, sufficient rest and average monthly work, dictated by the federal labor law. 
Creating a schedule manually is a daunting task that can require the administrator several days of 
work. At the moment the platform is able to create a semi-admissible schedule in less than a minute 
requiring few changes to the administrator to be able to have a correct schedule. This goal was 
achieved through the implementation of a greedy heuristic algorithm in Java for generating a 
schedule, while compliance with federal laws and company needs are checked through a constraint 
executor. 
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Progetto assegnato 
 
Il progetto a cui ho lavorato è stato sottoposto alla SUPSI dall’azienda dei trasporti luganesi, meglio 
nota come ARL, in quanto per loro era diventato molto complicato gestire manualmente, su fogli excel, 
la pianificazione dei turni di lavoro di ogni dipendente.  
La difficoltà di gestione dei turni è data dal fatto che devono essere rispettati diversi criteri che 
vengono imposti dalla legge federale sul lavoro(LDL) e dalla legge sulla durata del lavoro(OLDL). 
Le sopracitate leggi impongono vincoli sui seguenti aspetti: 
 

● Vacanze 
● Sostituzioni 
● Durata dei turni 
● Pause 
● Ecc. 

 
Lo scopo del progetto è quello di sviluppare un’applicazione web in grado di gestire in modo 
automatico la pianificazione dei turni per ogni dipendente, ovviamente rispettando i vincoli dati dalle 
leggi, dando anche la possibilità ad ogni lavoratore, con le proprie credenziali, di accedere alla 
piattaforma per poter visionare la rotazione dei turni ed eventualmente scaricarne il pdf. 
Un esempio sui vincoli può essere il seguente:  
nel caso in cui un autista dovesse superare il suo ammontare di ore mensili e quindi lavorare più di 
quanto dovrebbe, dovrà compensare il mese successivo. 
Ogni utente avrà anche la possibilità di accedere al proprio profilo utente, dove saranno presenti i dati 
anagrafici della persona ed una sezione dove sarà visibile la lista di turni assegnati ad essa ed un 
resoconto che mostrerà i minutaggi del mese attuale e di quello precedente. All’utente verrà 
assegnato un ruolo che rispecchi la sua mansione all’interno dell’azienda che può variare da “Autista 
di linea” a “Carrozziere”. 
Inoltre, sarà possibile caricare in piattaforma l’excel (dati esistenti della ditta) dove vengono definiti i 
turni, secondo una certa struttura, per rendere istantanea la migrazione tra i dati esistenti della ditta e 
la piattaforma. 
Una volta creata una rotazione turni, l’amministratore potrà modificarla manualmente qualora un 
dipendente dovesse chiedere un cambio turno o dovesse mettersi in malattia, in quest’ultimo caso ci 
saranno a disposizione le riserve che sostituiscono gli autisti in caso di malattia. 
 
Un altro requisito importante è che la piattaforma dovrà avere un database dove verranno persistiti i 
dati relativi agli utenti e ai turni, che potrà essere relazionale o non relazionale (SQL o NoSQL). 
Per l’automatizzazione del calcolo di una proposta di pianificazione è stato implementato un algoritmo 
di programmazione avido che ci permetterà di gestire in maniera adeguata tutti i vincoli, in modo da 
avere una pianificazione ammissibile ma non ottimale.  
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1. Backend 
 

In questo primo capitolo spiego le tecnologie utilizzate riguardo il backend dell’applicazione, gli 
oggetti che popolano il modello, la logica e una descrizione di come sono stati sviluppati i 
controlli di ammissibilità e infine il processo di design e l’implementazione finale in metacodice 
dell’algoritmo di scheduling. 

1.1 Spring 

Per l’implementazione della applicazione web in accordo con il relatore, ho utilizzato un 
framework open-source che permette di realizzare applicazioni web su piattaforma java chiamato 
Spring. 

1.1.1 Spring boot 

Ho 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. 

1.1.2 Application properties 

É un file di configurazione di spring dove vengono inserite tutte le proprietà del progetto, per 

esempio quelle relative al database.  

 

Figura 1: application.properties dell’applicazione 
 

1.2 Database 

Per poter persistere i dati del modello, in accordo con il relatore, ho utilizzato un database 
relazionale ovvero MySQL.  

1.2.1 MySQL 

MySQL è un sistema di gestione di database relazionali open-source ed è composto da un 
client a riga di comando e da un server. 
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È stato creato un database MySQL su un server dedicato solo al database.  

Sistema operativo: Ubuntu 20.04.1 LTS 
IP: 159.65.121.173 
Porta ssh: 2222 
Utente ssh: arya 
Home folder: /home/arya 
Versione MySQL: Ver 8.0.21-0ubuntu0.20.04.4 for Linux onx86_64 
 
Utente DB: arldbuser 
Password DB:  m86FHo^q 
Nome DB: arlapplication 
Porta DB: 3306 

1.2.2 JPA 

Le Java Persistence API (JPA) 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 vogliamo 
memorizzare nel nostro database. 

1.3 Modello 

Il modello che ho progettato comprende le seguenti classi: 

1.3.1 User 

Classe che rappresenta un dipendente dell’azienda dove vengono definiti i dati anagrafici per 
ogni utente. Più in particolare ha i seguenti attributi:  
id, nome, cognome, username, password, data di nascita, percentuale di lavoro, anno 
di assunzione, ruolo. 

 
Alcuni di questi attributi poi saranno visualizzabili nel profilo utente. 

1.3.2 Shifft 

Classe che rappresenta un turno giornaliero che poi verrà assegnato ad uno o più utenti per 
mezzo di una classe “Assegnazione” di cui discuteremo in seguito.  

Per l’azienda il turno rappresenta una sequenza di lavoro di un autista per un giorno. La 
durata intrinseca del turno è variabile, ma per regole di esistenza dettate dalla ditta il turno 
copre l’intera giornata di un autista. Questo ha semplificato di molto il modello, visto che un 
autista non può aver assegnato più di un turno al giorno. 
I principali attributi che la compongono sono: 
id, nome turno, scuola (scolastico o non scolastico), durata, valore, tipo (mattino-
pomeriggio-sera), versione, ora di inizio, ora di fine e giorni in cui deve essere assegnato 
(es, lu, lu/gio, lu-ve). 
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La durata viene specificata in minuti corrisponde alla differenza tra l’ora di fine e l’ora di inizio, 
il valore corrisponde al tempo di guida all’interno di un turno convertita (valore = durata – 
pause).  
 

1.3.3 Role 

Classe che rappresenta il ruolo che un utente può assumere all’interno dell’azienda. Utile per 
limitare le funzionalità del applicazione a dipendenza di come si è autenticati al momento del 
login.  
Viene definita da due attributi:  
tipo e nome. 

 
Il tipo viene utilizzato per differenziare i diversi ruoli ed è così formato     “ ROLE_*** ” dove gli 
asterischi vengono sostituiti dal ruolo in questione, per esempio ROLE_ADMIN.  
Il nome, invece, viene utilizzato per definire il ruolo in modo più esteso, per esempio 
“Amministratore”. 

1.3.4 Assignment 

Classe che permette di assegnare i turni ai rispettivi utenti e grazie ad essa è possibile 
popolare la tabella di pianificazione.  
È composta dai seguenti attributi: 
id, id_utente, id_turno e data 

 
Per mezzo della data e dell’utente siamo in grado di posizionare un turno nella casella giusta 
della tabella rotazione. 

1.3.5 DBFile 

Classe utilizzata per la persistenza dei file excel caricati per l’aggiornamento e la creazione 
dei Turni. 

È composta dai seguenti attributi: 
id, nomeFile, tipoFile, data e data (lob di byte) 

1.3.6 Holidays 

Classe utilizzata per la persistenza dei giorni festivi e delle vacanze scolastiche. 
L’amministratore le  potrà aggiungere in una apposita pagina. 

È composta dai seguenti attributi: 
id, nome, giorno di inizio, giorno di fine, tipo (festivo o scolastico) 

1.3.7 Report 

Classe che non viene salvata nel database, dato un utente e un data (che  rappresenta un 
mese),la classe Reports ne deriva tutte le informazioni necessarie all’amministrazione 
riguardo l’utente, come ad esempio i giorni di vacanza effettuati. 

È composta dai seguenti attributi: 
Lista date, lista nomeTurno, lista orari di inizio, lista orari di fine, lista durata, lista 
valore, totaleMinuti nel  mese, lista di vacanze, lista di giorni feriali, lista di sabati 
lavorativi, lista domeniche lavorative e lista dei giorni di malattia. 
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1.4 Repository 

In spring, per poter fare da tramite tra le nostre classi java e il nostro 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 ci mette a 
disposizione diversi metodi che ci permettono di salvare le nostre istanze. 

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. 
Nel nostro caso, nello UserRepository ho definito il metodo getUsersByRole(Role r) che 
ritorna tutti gli utenti che hanno il ruolo passato come parametro. 
L’implementazione di questi metodi viene gestita dietro le quinte dal JpaRepository. 
 
I repository del progetto sono: 
 

● UserRepository 
● TurnoRepository 
● RoleRepository 
● AssegnazioneRepository 
● DBFileRepository 
● HolidaysRepository 

1.5 Service 

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

I campi di questa classe sono tutti i repository che ho creato e grazie all’annotazione 
@Autowired di spring vengono iniettati una volta che viene istanziata 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 cui possiamo popolare il database, per esempio con degli 
utenti predefiniti. 

I service del progetto sono: 
 

● AssegnazioneService 
● DBFileStorageService 
● HolidayService 
● PersonService 
● ReportService 
● ShifftService 
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1.6 Controller  

Il Controller è una classe che permette di gestire le richieste provenienti dal browser e per 
essere riconosciuta come tale da spring si deve utilizzare l’annotazione @Controller. Per poter 
accedere ai metodi messi a disposizione dal service dobbiamo 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 frontend bisogna utilizzare la classe Model che mette a 
disposizione il metodo addAttribute(). 
Anche in questo caso ho creato due controller, il primo chiamato FileController e il secondo 
MainController.  

2. Frontend 

2.1 HTML   

Per quanto riguarda il frontend, ho utilizzato l’HyperText Markup Language meglio noto come 
HTML. 

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). 

2.1.1 Thymeleaf 

Thymeleaf 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. 

I principali strumenti che ho utilizzato sono: 

● th:insert 

th:insert viene utilizzato per inserire un pezzo di codice presente in un  altro file html nel quale, 
però, è stato inserita la riga di codice th:fragment=”nome” 

Es:  th:insert=”~{nomeFile::nome}” 

● th:src 

th:src viene utilizzato per referenziare un file, come un'immagine, o un file javascript nel tag 
<script>. 

Es: th:src=”@{/js/nomeFile.js}” 

● th:href 

Con th:href è possibile creare un link ad un’altra pagina della nostra applicazione oppure per 
creare una referenza ad un file css.  

Es: th:href=”@{/login}” 
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● th:object 

Con th:object è possibile catturare un oggetto che vieni ritornato dal server utilizzando il nome 
con il quale è stato definito nel server. 

Es: th:object=”${turno}” 

● th:each 

É molto simile a th:object, ma viene utilizzato quando il server ritorna una lista di oggetti. 

Es: th:each=”turno: ${turni}” 

● th:field e th:text 

Vengono utilizzati in concomitanza con th:object e th:each. Il primo serve ad accedere ai 
campi di un oggetto quando lo dobbiamo creare o modificare. 

Es: th:field=”*{nomeAttributo}” 

Mentre il secondo viene utilizzato per sostituire il testo di un tag del html. 

Es: th:text=”${turno.nomeAttributo}”  

2.2 CSS   

La sigla CSS 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. 

2.3 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 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.   
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In questo progetto è stato utilizzato, per esempio, per validare i dati inseriti durante la 
registrazione di un utente. Utilizzando gli eventi onKeyUp e onChange ho fatto in modo che il 
bottone di registrazione comparisse solo dopo che determinati vincoli venivano soddisfatti. La 
logica per fare ciò è interamente scritta in javascript. 

 

3. Controlli ammissibilità 

Per controllare l’ammissibilità di una pianificazione mensile si devono soddisfare diversi 
requisiti. Inizialmente si era pensata una soluzione con un serie di if-else. Tuttavia ho capito 
rapidamente che sarebbe diventato ingestibile applicarlo a regole aziendali più complesse 
soprattutto perché questi approccio non segue i principi di responsabilità unica e il principio di 
apertura e chiusura . 

Di conseguenza, vedendo anche lo stato dell’arte, ho deciso di implementare un Rules Engine 
Pattern per risolvere il problema dei controlli. 

3.1 Vincoli  

Prima di iniziare a implementare il motore delle regole ho deciso di iniziale a modellizzare i 
vincoli secondo le esigenze dell’azienda e secondo la legge federale sul lavoro. 
Per prima cosa ho stipulato un elenco testuale di regole riprendendo direttamente la legge del 
lavoro. 
 

 
Figura 2: estratto capitolo 2, Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici 

 
Dopo aver estratto tutte le regole da rispettare secondo l’ordinanza, tramite il gestore della 
ditta, ho modificato/aggiunto nuove regole secondo le loro esigenze. 
Il passaggio successivo e stato quello di modellizzare tutte le regole, separandole per 
responsabilità e creando una funzione matematica per ognuna. 

Dopo aver stipulato tutti i vincoli ho deciso di suddividerli in due diverse categorie: 

 Hard: Tutti i vincoli che se vengono spezzati portano ad una pianificazione non 
ammissibile, l’esecutore in fase di generazione, esegue solo questi vincoli. 

 Soft: Tutti i vincoli che se vengono spezzati, non modificano l’ammissibilità della 

pianificazione, ma vengono utilizzati per gli output visivi utili al gestore della 
piattaforma. 
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Elenco di tutti i vincoli modellizzati: 

 
Tabella 1: Vincoli in formato testuale 

 
  

Prima di implementare a livello di codice tutti i vincoli ho deciso di adottare il modello di 

sviluppo Test driven development,  “che prevede che la stesura dei test automatici avvenga 
prima di quella del software che deve essere sottoposto a test.”[Wikipedia]. 

  

3.2 Controlli ammissibilià 

Per controllare l’ammissibilità di una pianificazione mensile si devono soddisfare diversi 
requisiti. Inizialmente si era pensata una soluzione con un serie di if-else. Tuttavia ho capito 
rapidamente che sarebbe diventato ingestibile applicarlo a regole aziendali più complesse 
soprattutto perché questi approccio non segue i principi di responsabilità unica e il principio di 
apertura e chiusura . 

Di conseguenza, vedendo anche lo stato dell’arte, ho deciso di implementare un Rules Engine 
Pattern per risolvere il problema dei controlli. 

3.2.1 Rules Engine Pattern 

Intento: Risolvere un problema complesso si soddisfazione dei vincoli. Anche noto come 
risolutore, pianificatore/scheduler. 

Motivazione: Trova un “buona” (non ottimale) soluzione per la pianificazione dei turni o il 
problema di allocazione delle risorse: 
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- Un insieme di lavori da assegnare a un numero di risorse con capacità note. 
- Una serie di vincoli aziendali e non, definiti sui posti di lavoro e risorse. 

Struttura:

 
Figura 3: Struttura del RulesEngine pattern 

Il RulesEngine Pattern che ho implementato è composto da tre diversi componenti: 

Classe RulesEngine: Classe che esegue tutti i vincoli. In input riceve l’utente su cui fare i 
controlli, e la data che rappresenta il mese su cui si vuole fare il controllo. Una volta eseguiti 
tutti i vincoli ritorna una lista di stringhe che contengono “OK” se il vincolo non è stato 
spezzato, mentre al contrario viene ritornata una stringa di errore personalizzata per ogni 
vincolo. 

Interfaccia Constraints: interfaccia che viene implementata da tutti i vincoli che obbliga ad 
implementare il metodo execute. 

Classi Constraint: Per ogni vincolo viene implementata un classe Constraint che deve per 
contratto (interfaccia implementata Costraints) implementare il metodo execute. In input riceve 
la pianificazione mensile di un utente. Ritorna “OK” se il vincolo non viene spezzato. Mentre 
ritorna un messaggio d’errore personalizzato ad doc per il vincolo spiegando quando e perché 
il vincolo e stato spezzato.  

4. Algoritmo di scheduling 

4.1 Approccio euristico 

L’algoritmo di pianificazione utilizzato nel contesto di questa tesi è un algoritmo Euristico. 
Viene condotta una ricerca avida per raggiungere un soluzione ammissibile. Allo stato attuale 
della piattaforma ho voluto evitare una seconda fase di scambi per migliorare la soluzione 
(secondo requisiti aziendali, al momento non esiste nessuna funzione obbiettivo). 

La natura semplice del metodo di risoluzione produce almeno due vantaggi tangibili: la facilità 
di sviluppo e la prototipazione rapida (realizzazione fisica del prototipo in tempi relativamente 
brevi).  
“These espects are important because in the literature there are no examples of this exact problem 
type” [Optimal work shift scheduling: a heuristic approach pag.22, Jari Hast] 

Per essere esatti, la maggior parte della letteratura si concentra sul problema NRP (Nurse 
rostering problem, il problema di pianificazione degli infermieri) dove i turni possono essere 
classificati in un numero fisso di categorie, ad esempio mattina e turni serali. Nel contesto di 
questa tesi, i turni di lavoro possono iniziare e finire in momenti arbitrari, il che cambia 



 
 

titolo documento  

16/31
 

radicalmente la natura del problema. Perciò al fine di trovare una programmazione euristica 
adeguata, sono necessarie diverse iterazioni di try-error (prova e sbaglia) , dal momento che 
non si sono soluzioni ready-made (pronte per l’uso) per questo tipo di attività.  

4.2 Perché l’approccio Euristico 

 “Le promesse della (meta) euristica, ovvero soluzioni di qualità adeguata e tempi di risoluzione 
rapidi, si adattano bene al problema della pianificazione dei turni di lavoro.”  
[A Classification of Hyper-heuristic Approaches, Edmund K. Burke, 2018] 

Ci sono anche altri vantaggi nel contesto dello sviluppo software. In questa tesi l’algoritmo è 
stato scritto in linguaggio Java come il resto della piattaforma, in modo da aumentare la 
coerenza e la manutenibilità del software. In questo contesto è stata messa in disparte un 
possibile soluzione mediante AMPL, che avrebbe richiesto conoscenze avanzate di 
modellazione per la programmazione matematica. Cosi da evitare che l’azienda debba 
assumere programmatori matematicamente orientati, che sono una risorsa più scarsa nel 
mercato del lavoro.  

4.3 Implementazione 

Il periodo di pianificazione, noto anche come orizzonte di pianificazione, è l’intervallo di tempo, 
in cui i turni devono essere assegnati ai dipendenti. Nel nostro caso, la durata del periodo di 
pianificazione e fisso ad un mese. In futuro si potrà pensare di modificare questa regola in 
modo di dare la possibilità all’amministratore di scegliere lui il periodo di pianificazione. 

Di solito, la maggior parte delle regole sono associate ad un periodo. Ad esempio: La durata 
giornaliera del lavoro e, nella media annuale, di 7 ore al massimo e la durata del lavoro non 
deve essere superiore a 9 nella media di 7 giorni. 

Sebbene il periodo di pianificazione sia tipicamente lungo un mese (da 28 a 31 giorni), lo 
strumento di pianificazione automatica dovrebbe anche essere in grado di funzionare in un 
intervallo di tempo arbitrario. Ciò e dovuto alle normali fluttuazioni nella programmazione dei 
turni di lavoro come assenze per malattia e atri cambiamenti imprevedibili. 

Sebbene questi cambiamenti possano a volte essere facili da compensare manualmente, si e 
deciso di considerare i cambiamenti prevedibili durante la creazione della pianificazione. Ad 
esempio: si possono inserire le vacanze di un dipendente prima di generare una 
pianificazione, e l’algoritmo ne terra conto in fase di generazione, controllando se il 
dipendente ha già qualcosa assegnato prima di provare ad assegnargli un turno. 

I vincoli non fanno parte dell’implementazione dell’algoritmo. Questo perché le regole ed i 
vincoli sono gia implementati tramite il RulesEnginePattern spiegato in precedenza. 
L’algoritmo implementato in questa tesi si limita a comunicare con la classe RuleEngine che 
controlla eventuali violazioni dei vincoli. Quindi l’algoritmo in realtà non ha informazioni su 
quale vincolo potrebbe aver violato.  

Nel caso specifico di questa tesi, sappiamo che l’insieme delle risorse (dipendenti) sono molte 
di più dei task assegnabili (turni da eseguire in un giorno) con un rapporto minimo di 1.5 
risorse per task. Di conseguenza si e deciso di assegnare il turno di riposo ogni volta che 
l’algoritmo non riesce a trovare una assegnazione ammissibile. 
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PRIMA IMPLEMENTAZIONE: 

Dati in input:  

- Lista di tutti gli utenti/autisti, 
- Lista dei giorni all’interno dell’intervallo di tempo, 
- Lista di tutti i turni 

Metacodice: 

Creazione matrice turni (per ogni giorno ha la lista dei turni possibili che devono essere 
assegnati per quel determinato giorno). 

 
Per ogni Autista { 
 Per ogni giorno del mese { 
  Prendo il primo turno dalla matrice, 
  Creazione assegnazione, 
  Controllo vincoli, 
  Se tutto OK { 

Tolgo il primo turno dalla lista, 
   Continua con il prossimo giorno, 
  Se vincolo Spezzato { 
    Rimuovi assegnazione appena creata, 

      Prendo il turno di Riposo, 
Creo assegnazione con turno di riposo, 
Continua con il prossimo giorno, 

 
}; 

   }; 
  }; 
 

Purtroppo in questa prima implementazione la pianificazione era molto sbilanciata. I primi 
autisti ad essere pianificati avevano una forte presenza di turni di riposo dal settimo giorno al 
tredicesimo mentre la seconda parte nei primi sei giorni. Inoltre, con l’assenza di un processo 
stocastico, si perdeva il requisito di rotazione della tabella dando sempre gli stessi 
assegnamenti ad ogni generazione. 

Tempo medio di esecuzione: 

Per un intervallo di tempo di 31 giorni, con un set di dipendenti di 41, l’algoritmo torna una 
pianificazione quasi ammissibile (diverse modifiche necessarie) ammissibile in 47.6 secondi di 
media su 100 generazioni. Ma senza mantenere il principio di rotazione 

SECONDA IMPLEMENTAZIONE: 

Dati in input:  

- Lista di tutti gli utenti/autisti, 
- Lista dei giorni all’interno dell’intervallo di tempo, 
- Lista di tutti i turni 

Metacodice: 
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Creazione matrice turni (per ogni giorno ha la lista dei turni che devono essere assegnati quel 
determinato giorno modulato al numero degli autisti aggiungendo N turni di riposo dove N =  
Autisti - Numero di turni da assegnare quel giorno) 

 
Per ogni Autista { 
 Per ogni giorno del mese { 

Prendo il primo turno dalla matrice, 
  Prendo un turno a caso dalla matrice, 
  Creazione assegnazione, 
  Controllo vincoli, 
  Se tutto OK { 

Tolgo il turno dalla lista, 
   Continua con il prossimo giorno, 
  Se vincolo Spezzato { 

Rimuovi assegnazione appena creata, 
     Prendo il turno di Riposo, 

Creo assegnazione con turno di riposo, 
Continua con il prossimo giorno, 

   Riprova questa iterazione, 
}; 

   }; 
  }; 

Purtroppo in questa ulteriore implementazione il processo di assegnazione era molto lungo 
visto che per ogni assegnazione l’algoritmo poteva ritentare l’assegnamento più volte se i 
vincoli venivano spezzati. In certi casi l’algoritmo poteva anche non terminare mai andando a 
finire in un loop infinito di tentativi. 

Tempo medio di esecuzione: 

Per un intervallo di tempo di 31 giorni, con un set di dipendenti di 41, l’algoritmo torna una 
pianificazione ammissibile in 311.30 secondi di media su 100 generazioni. Delle 100 
generazioni 8 si sono fermate senza concludere l’intera pianificazione. 

TERZA IMPLEMENTAZIONE: 

Dati in input:  

- Lista di tutti gli utenti/autisti, 
- Lista dei giorni all’interno dell’intervallo di tempo, 
- Lista di tutti i turni 

Metacodice: 

Creazione matrice turni (per ogni giorno ha la lista dei turni possibili che devono essere 
assegnati per quel determinato giorno). 

 
Per ogni Autista { 
 Per ogni giorno del mese { 
  Prendo un turno a caso dalla matrice, 
  Creazione assegnazione, 
  Controllo vincoli, 
  Se tutto OK { 
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Tolgo il turno dalla lista, 
   Continua con il prossimo giorno, 
  Se vincolo Spezzato { 

Rimuovi assegnazione appena creata, 
   Riprova questa iterazione, 

     Prendo il turno di Riposo, 
Creo assegnazione con turno di riposo, 
Continua con il prossimo giorno, 

}; 
   }; 
  }; 
 

Con questa piccola modifica, cioè quando l’algoritmo si accorge di aver assegnato un turno 
non ammissibile, al posto di provare con un altro turno random si e deciso di assegnare 
direttamente il turno di riposo (Che per definizione non spezza nessun vincolo). Cosi da 
velocizzare l’intero processo di generazione della pianificazione. 

Questa implementazione genera un pianificazione ammissibile secondo i vincoli della legge 
federale ma non sempre riesce ad assegnare tutti turni.  

Tempo medio di esecuzione: 

Per un intervallo di tempo di 31 giorni, con un set di dipendenti di 41, l’algoritmo torna una 
pianificazione quasi ammissibile (poche modifiche necessarie) in 28.72 secondi di media su 
100 generazioni. 

5. Funzionamento piattaforma 

5.1 Login 

La prima pagina che viene visualizzata è la pagina di login dove, chiunque avrà le credenziali 
di accesso potrà accedere alla piattaforma. 

Attualmente, le credenziali dell’admin della pagina sono le seguenti: 

Username: admin 

Password:  bus2020bus 

Mentre per tutti gli altri utenti le credenziali sono: 

Username: Nome + spazio + inizialeCognome + . 

Password: inizialenome + cognome (tutto minuscolo) 
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Figura 4: pagina di login 

5.2 Barra di navigazione 

Nella pagina home è visibile una barra di navigazione che ci permette di muoverci più 
velocemente tra le varie pagine della nostra applicazione. 

Questa navbar è dinamica e presenta differenti link in base all’utente connesso. Se l’utente 
corrente è un amministratore verrà visualizzato un dropdown menu aggiuntivo chiamato 
“Admin actions” che conterrà delle azioni aggiuntive che solo un amministratore può eseguire. 

 
Figura 5: Barra di navigazione presente in ogni pagina 
 
Le azioni comuni per tutti gli utenti sono il link alla home e il menù dove sarà possibile 
accedere al proprio profilo utente o dove si potrà eseguire il logout. Una volta eseguito il 
logout verremo reindirizzati alla pagina di login. 
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5.3 Admin actions 

Come detto in precedenza, nella barra di navigazione è presente un menu in cui sono presenti 
le azioni aggiuntive per l’amministratore. 

Il menu da la possibilità di accedere alle seguenti pagine: 

- Pagina di creazione di un nuovo utente, 
- Pagina di creazione di un nuovo turno, 
- Pagina per il caricamento di turni da foglio excel, 
- Pagina dove e presente una lista di tutti gli utenti, 
- Pagina dove e presente una lista di tutti i turni, 

- Pagina in cui e possibile aggiungere i giorni festivi, 

 
Figura 6: Azioni permesse solo all'amministratore 

5.4 Create User 

La prima funzionalità dell’amministratore è quella della creazione di un utente. Cliccando sul 
link verremo reindirizzati alla pagina di creazione: 

 
Figura 7: Pagina di creazione di un nuovo utente  
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Nella suddetta pagina è possibile inserire i dati anagrafici della persona tra cui nome, 
cognome e data di nascita ma soprattutto username e password, che saranno poi utilizzate 
per accedere alla piattaforma dell’utente. Gli ultimi due campi sono la conferma della 
password e la selezione del ruolo. 

Per poter completare la registrazione sarà necessario rispettare determinati vincoli qui sotto 
riportati: 

● Nome e cognome possono contenere solo lettere dalla a alla z sia maiuscoli 
che minuscoli escludendo quindi i numeri. 

● L’username può contenere lettere dalla a alla z maiuscole e minuscole 
comprese le cifre da 0 a 9. 

● La password deve avere una lunghezza compresa tra 8 e 15 caratteri ed ogni 
carattere deve essere o una lettera maiuscola o minuscola o una cifra tra 0 e 
9. Inoltre la password deve essere confermata nel campo successivo e le due 
dovranno combaciare. 

Una volta creato un utente di tipo autista, questo sarà aggiunto automaticamente alla tabella 
di rotazione dei turni.  

5.5 Create Turno 

La seconda funzionalità consente all’amministratore di creare un turno.  Cliccando sul link 
verremo reindirizzati alla pagina di creazione:  

 
Figura 8: Pagina per la creazione manuale di un nuovo turno 

 
La pagina di creazione permette di aggiungere un nome al turno, di inserirne la durata in 
minuti, la durata totale del servizio in ore (ovvero la durata del turno comprese le pause), i 
giorni in cui deve essere assegnato, di scegliere il tipo (mattino, pomeridiano, serale) e di 
scegliere se il turno è scolastico o non scolastico. 
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5.6 Carica excel turni 

Una delle ultime funzionalità aggiunte è sempre relativa alla creazione dei turni. Cliccando sul 
link verremo reindirizzati alla seguente pagina: 

 
Figura 9: Pagina che permetta all'amministratore di caricare molti turni tramite un foglio 
excel 

 
In questa pagina è possibile caricare un file, che dovrà essere un file excel strutturato in un 
certo modo, ed automaticamente verranno creati i turni specificati nel file excel. Nel caso in 
cui dovesse esserci un errore, verrà visualizzato un messaggio di errore all’interno della 
pagina che specifica il tipo di errore. 

5.7 Lista utenti 

Questa funzionalità ci permette di visualizzare la lista di tutti gli utenti registrati alla nostra 
piattaforma. Cliccando sul link verremo reindirizzati alla seguente pagina: 

 
Figura 10: Lista di tutti gli utenti registrati sulla piattaforma 

   
Da qui sarà anche possibile accedere al profilo di ogni utente cliccando sull’username. 

5.8 Lista turni 

Questa funzionalità è simile a quella precedente e ci permette di visualizzare la lista di tutti i 
turni creati. Cliccando sul link verremo reindirizzati alla seguente pagina: 

 
Figura 11: Lista di tutti i turni inseriti 
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Anche in questo caso sarà possibile accedere al profilo di ogni turno cliccando sul nome del 
turno. 

5.9 Calendario pianificazione 

La pagina home della piattaforma rappresenta il calendario di pianificazione. Questa pagina è 
visualizzata come una tabella dove nelle righe sono riportati tutti i conducenti di linea 
dell’azienda mentre le colonne sono rappresentati due settimane suddivise in 14 colonne che 
rappresentano i giorni. Si è deciso di rappresentare solamente due settimane per rendere più 
comodo l’inserimento e la visualizzazione della tabella. 
 
Il calendario utilizza eventi onClick per l’inserimento di nuovi turni o per la modifica o 
aggiornamento di turni già assegnati. Ad ogni modifica la piattaforma salva i dati  nel database 
in modo da poter inserire i controlli sui vincoli.  
 
Nella colonna dove viene visionato il nome e il cognome del conducente c'è una piccola 
freccia che permette di accedere alla pagina del profilo personale di quel determinato 
conducente. Inoltre sono presenti due colonne che mostrano il totale dei minuti di lavoro di un 
autista per il mese corrente e quello precedente. 

 
Figura 12: Estratto tabella di pianificazione turni 

Una volta scelto il mese da prendere in considerazione, tramite l’apposito form, verranno 
mostrati tre nuovi bottoni. Con il primo si potrà controllare la pianificazione del mese scelto 
secondo i vincoli. Il secondo viene utilizzato per generare una nuova pianificazione di un 
mese. Mentre l’ultimo e utile quando  si vuole cancellare tutta un’intera pianificazione mensile. 

5.10 Profilo utente 

Il profilo utente è una pagina che mostra i dati relativi all’utente specificato. É composto da 
due sezioni la prima mostra i dati anagrafici e la seconda mostra il resoconto ore. 

5.10.1 Dati anagrafici 

La prima sezione mostra un riepilogo di tutti i dati anagrafici inseriti durante la creazione 
dell’utente e un'immagine di default che viene aggiunta automaticamente, che potrà 
comunque essere modificata successivamente. 

I dati in questione sono nome, cognome, username e ruolo. Inoltre nell’angolo in alto a destra 
della pagina è presente un piccolo menu a tendina che permette(solo all’amministratore) di 
modificare i dati o eliminare l’utente.  
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Figura 13: Dati anagrafici dell'utente nella prima parte della pagina 

5.10.2 Resoconto 

In questa seconda sezione, dopo aver selezionato il mese che si vuole interrogare, possiamo 
visualizzare una lista dei turni assegnati all’utente corrente con le informazioni relative ai vari 
turni, ovvero il nome, la data, ora di inzio/fine, la durata in minuti, il valore del servizio, per poi 
identificare se il quel giorno l’autista ha un turno di vacanza, feriale, se e un sabato o 
domenica oppure se malattia. In fondo alla tabella viene conteggiato il totale mensile per ogni 
campo.  

 
Figura 14: Resoconto delle ore lavorative nella seconda parte della pagina 

5.11 Profilo turno 

Il profilo del turno presenta la stessa interfaccia del profilo utente ma con meno informazioni 
che sono il nome, la durata sia in minuti che in ore, il valore del servizio e se è scolastico o 
meno. 

Anche in questo caso, sarà possibile modificare il turno o eventualmente eliminarlo. 

 

6. Testing 
 

Le classi citate nel capitolo 1: Backend, ovvero i repository, i service, i controller e anche tutti i 
vincoli sono stati testati. Per fornire un ponte tra le funzionalità di test di Spring boot e JUnit ho 
utilizzato l’annotazione @RunWith(SpringRunner.class). 

6.1 Repository testing 

I repository sono stati testati utilizzando l’annotazione @DataJpaTest che fornisce alcune 
funzionalità necessarie per testare il livello di persistenza. 

Di seguito è riportato uno dei test che ho scritto: 
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Figura 15: Esempio test di un repository 

6.2 Service testing 

Per testare i service ho utilizzato l’annotazione @SpringBootTest grazie al quale spring boot 
fornisce un modo conveniente per avviare un contesto di esecuzione da utilizzare in fase di 
test.  

Oltre a ciò ho utilizzato i mock per poter utilizzare i nostri repository. 

Di seguito è riportato l’esempio di un test: 

 
Figura 16: Esempio test di un service  

6.3 Controller testing 

Invece per testare i controller, ho creato due classi, una classe si occupa delle richieste get 
mentre l’altra delle richieste post. 

I get sono stati testati utilizzando un @MockBean del service e iniettando un’istanza della classe 
TestRestTemplate. 



 
 

titolo documento  

27/31
 

 
Figura 17: Esempio di test ad un metodo get del controller 

 
Per quanto riguarda i post, ho utilizzato un approccio differente che consiste nell'utilizzo di un 
MockMvc che fornisce un supporto per il testing in Spring MVC che incapsula tutti i bean delle 

applicazioni web e li rende disponibili per il testing. 
 

 
Figura 18: Esempio test ad un metodo post del controller 

6.4 Costraints testing 

Invece per testare tutti i vincoli, ho creato una classe test per ogni singolo vincolo. Ogni test è 
suddiviso in due parti: la prima controlla quando il vincolo non viene spezzato, mentre la seconda 
controlla quando il vincolo viene spezzato. 

 

7. Prossimi passi 

7.1 Report annuale 

Nello stato attuale del progetto e possibile visionare solamente il resoconto mensile di un autista. 
In una fase successiva si potrebbe pensare di espandere questa funzione dando la possibilità  
all’amministratore di scegliere il periodo mese oppure anno. In modo da avere un report mensile 
utile in fase di modifiche eccezionali alla pianificazione, mentre un altro report annuale utilizzabile 
come back up dell’azienda. 
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7.2 Configurazione vincoli 

Al momento, quando si vuole generare una nuova pianificazione mensile, vengono considerati 
tutti i vincoli all’interno della piattaforma. I vincoli si basano su leggi federali e regole aziendali. Di 
conseguenza, con l’avanzare degli anni, queste regole potrebbero venir modificate oppure 
addirittura deprecate. Non si esclude anche il caso che nuove regole vengano imposte anche per 
motivi eccezionali. 
Al momento è necessario un ingegnere informatico per modificare, aggiungere o rimuovere 
vincoli, creando ulteriori spese di manutenzione all’azienda. Di conseguenza ho pensato di 
creare una pagina di creazione e modifica dei vincoli, in modo da dare la possibilità 
all’amministratore della piattaforma di scegliere lui quali regole e come impostarle prima di creare 
la nuova pianificazione.  

7.3 Scelta periodo 

A fine implementazione del algoritmo, l’azienda ha richiesto se era possibile poter scegliere il 
periodo di tempo in cui generare la pianificazione. Al momento la generazione di una 
pianificazione e fissa ad un mese. Questo è necessario perché la maggior parte dei vincoli 
richiesti dalla legge federale considerano uno spazio di tempo di un mese. Per poter generare 
una pianificazione inferiore ad un mese, bisognerebbe discutere con la ditta, se modificare 
oppure rimuovere quei vincoli che hanno come requisito la lunghezza del periodo di un mese.  

7.4 Miglioramento feedback della tabella rotazione 

Un miglioramento dei feedback grafici sulla tabella rotazioni potrebbe velocizzare e facilitare il 
processo di correzione manuale da parte dell’amministratore. 
Un primo miglioramento potrebbe essere quello di risaltare in tabella, tutti gli errori sull’esistenza 
dei turni. Questo feedback potrebbe essere implementato semplicemente colorando l’intera 
colonna/giorno in cui si è riscontrato l’errore. 
Un altro miglioramento potrebbe risaltare gli errori secondo l’ordinanza del lavoro. Questa volta 
andando a colorare le celle nell’intervallo di tempo in cui la pianificazione spezza i vincoli. 

7.5 Test robustezza tabella rotazioni tramite azienda 

Durante il processo di implementazione dell’algoritmo, l’azienda ha iniziato ad avere dei problemi 
interni per colpa della situazione pandemica. Questo ha ridotto drasticamente l’attenzione del 
gestore sull’applicazione. Di conseguenza, da quando è stato implementato l’algoritmo, non 
hanno più utilizzato la piattaforma.  
Durante i prossimi mesi, servirà un periodo di prova da parte dell’amministratore, di utilizzo della 
piattaforma per controllare la robustezza dei vincoli.  
È possibile che durante questo periodo vengano richieste delle modifiche o aggiunte ai vincoli. 
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8. Problemi riscontrati 

8.1 Calendario 

Uno dei problemi che ha richiesto più tempo in fase di design e anche durante lo sviluppo e 
stato la creazione del calendario.  
La parte di ricerca di un calendario esistente che avesse tutte le caratteristiche necessarie per 
la piattaforma ha richiesto molto tempo e tentativi falliti per la poca documentazione e 
estendibilità. Visto questo problema si aveva deciso di implementare completamente un 
calendario partendo da zero.  
Durante lo sviluppo del calendario ho avuto un incontro con un professore esperto nel campo 
che ci ha consigliato di utilizzare qualcosa di già fatto dandoci anche dei consigli su dove e 
cosa cercare. 
Quindi una volta deciso di lasciare perdere lo sviluppo completo di un calendario si e deciso di 
utilizzare una libreria esterna implementata da Neuronet.io. 
Questa libreria è stata scelta visto che aveva tutte le caratteristiche necessarie per la nostra 
applicazione e anche perché ha una buona documentazione. 
Nei momenti iniziali di sviluppo e stato difficile prendere confidenza con la libreria, ma grazie 
ad un ulteriore incontro con il professore siamo riusciti ad estenderla a nostro piacimento. 

8.2 Testing 

I principali problemi riscontrati testando la nostra applicazione, li ho avuti scrivendo i test 
relativi al controller, in particolare è stato difficile testare le richieste POST in quanto non è 
stato possibile trovare una soluzione funzionante per testare i metodi che utilizzavano 
l’annotazione @PathVariable. 

8.3 Dati effettivi 

Una grande problematica che ho riscontrato durante tutto lo sviluppo di questo progetto è 
stato riuscire ad avere dei dati completi da parte dell’azienda. 
In un primo momento la ditta aveva messo a disposizione pochi dati e non completi, questo ha 
reso il primo design incompleto ed ha portato a diverse modifiche. 
Una tra tutte è stata quella di cambiare libreria esterna nella funzionalità di lettura degli excel. 
La prima versione non supportava file di grandi dimensioni ma solo fino a 10MB circa.  
Per evitare, alla ditta, di partizionare il loro file di excel, ho dovuto riscrivere interamente tutta 
la parte di lettura da file, cambiando di conseguenza la libreria esterna.  

8.4 Corona virus 

Durante tutto il lavoro di tesi, ho potuto presenziare in azienda per migliorare il contatto tra 
programmatore e cliente. Purtroppo, per via della situazione pandemica, non e stato possibile 
mantenere questo stretto contatto durante le ultime settimane. Questo ha portato ad una 
differenza sostanziale della qualità e del rispetto dei requisiti tra le prime feature realizzate e le 
ultime. 
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9. Conclusioni 
L’utilizzo della piattaforma oraria aziendale potrebbe rappresentare un svolta per i gestori di 
personale nelle imprese di trasporto pubblico. Potrebbe infatti essere di supporto a tutti i 
gestori di personale che sottostanno all’ordinanza federale sul lavoro. Molte aziende ticinesi di 
trasporto pubblico al momento non hanno un sistema di pianificazione dei turni automatica. 
Questa pianificazione oggi viene fatta manualmente da un operatore dell’azienda, occupando 
diversi giorni di lavoro, nel caso dell’azienda committente di questa tesi, viene fatta tramite 
tabelle Excel. 
 
L’utilizzo di questa applicazione riduce drasticamente la procedura di pianificazione, grazie ad 
un algoritmo Euristico avido si riesce ad avere una pianificazione mensile con pochi errori in 
meno di un minuto, che con poche modifiche da parte dell’utente diventa ammissibile. 
La piattaforma cerca anche di ridurre l’errore umano grazie a delle risposte visive a livello di 
interfaccia grafica. 
 
L’obbiettivo di migliorare e velocizzare il procedimento di stipulazione della pianificazione 
mensile dei turni è stato raggiunto. Purtroppo, per causa Corona virus, non è stato possibile, 
da parte dell’azienda, fare diversi test sull’utilizzo dell’algoritmo. Di conseguenza, credo 
personalmente, che un periodo di test dei risultati sia necessario per controllare la robustezza 
dell’algoritmo ma soprattutto dei vincoli. 
 
Dal punto di vista personale questo progetto di diploma mi ha permesso di approfondire le mie 
conoscenze dal punto di vista di sviluppo di applicazione web, soprattutto migliorando la mia 
esperienza sul linguaggio Javascript.  
Grazie a questo progetto ho potuto confrontarmi e lavorare a stretto contatto con dei 
professionisti, rendendo questo progetto più reale che scolastico. Grazie a questo stretto 
contatto con l’azienda, si è sicuri che la piattaforma rispecchia i requisiti del cliente. 
 
 
 

10. Piano di lavoro 
Settimana 1 Discussione con azienda dello stato attuale della piattaforma e definito il deploy 

Settimana 2 
Discussione con azienda esterna per deploy applicazione, con piccole modifiche al 
modello dati secondo feedback dei gestori dell’applicazione 

Settimana 3 
Implementazione colore turni nella tabella secondo esigenze del gestore. Creata pagina 
per assegnamento turno. Aggiunto selettore mese per velocizzare lo scorrimento della 
tabella 

Settimana 4 
Studio di design per la parte di controllo e algoritmo e stipulazione dei vincoli secondo 
legge federale 

Settimana 5 Studio vincoli secondo esigenze dell’azienda, modellazione matematica di tutti i vincoli 

Settimana 6 
Implementazione Engine pattern e vincoli e gli eventuali test. Modifiche al modello con 
annesse modifiche all’importazione dei file in piattaforma. 

Settimana 7 
Implementazione primo algoritmo con funzionalità frontend e discussione con gestore 
piattaforma sui risultati 
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Settimana 8 Varie iterazioni di miglioramento algoritmo e modifiche secondo esigenze dell’azienda 

Settimana 9 Studio, convalidazione azienda per report mensile di un autista con implementazione 

Settimana 10 
Miglioramenti feedback all’utente della tabella, controlli ad ogni assegnazione, stipulato 
istruzioni per l’uso utile all’amministratore della piattaforma 
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12.  Allegati 
 

- Istruzioni per l’uso: Guida in formato pdf utile come formazione al utilizzo della piattaforma 


