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Obiettivi
- Proporre piani di lavoro ammissibili secondo la legge del 

lavoro e le esigenze interne dell’azienda
- Segnalare anomalie presenti
- Ogni singolo dipendente può visionare il proprio resoconto 

piano di lavoro e il resoconto mensile
- Incontrare periodicamente l’azienda per discutere 

l’avanzamento del lavoro
- Rilasciare una piattaforma utilizzabile dall’azienda

Conclusione
L’utilizzo di questa piattaforma potrebbe rappresentare 
una svolta per i gestori di personale nelle imprese di 
trasporto pubblico svizzere che sottostanno alla legge 
sul lavoro.
Questa pianificazione oggi viene fatta manualmente da 
un operatore dell’azienda su tabelle Excel, occupando 
diversi giorni di lavoro.
La migrazione della ditta su questa piattaforma 
abbatterebbe i tempi di gestione, riducendo il possibile 
errore umano tramite risposte a livello di interfaccia 
grafica, dando anche la possibilità ai propri dipendenti 
di visionare la propria pianificazione in qualsiasi 
momento.
La piattaforma è stara rilasciata durante lo sviluppo, e 
grazie allo stretto contatto con il committente è stato 
possibile, tramite diverse iterazioni, migliorare la qualità 
e il rispetto dei requisiti.

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.


