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Un banale 

bouquet di rose a 

San Valentino 

negli Stati Uniti…
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What Is

Operational Research?

https://youtu.be/0oMVVx81kCs
https://youtu.be/0oMVVx81kCs
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CASE STUDY: Ottimizzare le supply chains nel trasporto marittimo

Cercare di fare calcoli in assenza di un adeguato sistema di supporto decisionale può portare a gravi 

inesattezze e dunque inefficienze. Il gruppo era infatti abituato a perdere decine di milioni di dollari 

ogni anno in spese supplementari sostenute per il noleggio di chiatte aggiuntive e per le sanzioni 

pecuniarie relative al mancato rispetto dei programmi.

Noble aveva un disperato bisogno di una procedura che consentisse di trovare un equilibrio 

economicamente soddisfacente tra il noleggio di chiatte o il reperimento in loco e l'eliminazione delle 

sanzioni pecuniarie derivanti dalle consegne in ritardo.

Il Gruppo Noble è specializzato nel trasporto di prodotti 

industriali ed energetici. Spostano merci fisiche dal 

produttore al consumatore e gestiscono il mercato, il credito 

e il rischio operativo ad esso associati.

Una delle attività più redditizie di Noble è il trasporto del 

carbone e il viaggio dalla miniera al porto è quasi 

invariabilmente effettuato su chiatte. Noble possiede la 

propria flotta di chiatte, ha contratti a lungo termine per il 

noleggio di altre e deve occasionalmente reperirne di più in 

loco.

Noble utilizzava una procedura di pianificazione manuale 

che i responsabili della logistica dovevano eseguire più volte 

al giorno. La procedura non era flessibile e spesso era 

necessario ricorrere a calcoli approssimativi e «intuizioni».
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CASE STUDY: La soluzione

Era essenziale dotare i manager della capacità di accedere con sicurezza a tre considerazioni chiave:

 Quante chiatte possedute, noleggiate e spot da assegnare a ciascuna nave

 Quando spedire ogni chiatta

 Se noleggiare una gru galleggiante per accelerare lo scarico delle chiatte.

La soluzione, nota come The Barge Rotation System, è stata ideata per integrare grandi quantità di 

informazioni in modo da assistere i responsabili della logistica.

Il primo passo è stato organizzare tutti i dati rilevanti in un unico modello di foglio di calcolo. 

Separando i fattori in base alla frequenza di aggiornamento, ha consentito agli utenti di completare 

il caricamento dei dati in pochi minuti, anziché le molte ore impiegate in precedenza. La semplice 

interfaccia utente grafica basata su Excel assicurava che potesse funzionare senza software 

specializzato.

Un modello deterministico reattivo è stato poi utilizzato per creare algoritmi che incorporassero le 

componenti di incertezza: date di arrivo della nave, tempi di carico e disponibilità del fornitore, ad 

esempio.

Il primo algoritmo assicura che la quantità di chiatte e il numero di viaggi assegnati non superino il 

numero massimo di chiatte disponibili. Il secondo algoritmo crea un programma di scheduling

ammissibile e infine un algoritmo conclusivo decide se sostituendo chiatte di proprietà con chiatte in 

leasing o in loco si ha una riduzione di costo.
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CASE STUDY: Validazione della soluzione

In 18 mesi l'applicazione della soluzione all'avanguardia ha consentito a Noble di 

risparmiare circa 1,3 milioni di dollari al mese. Il sistema ha anche prodotto alcuni risultati 

qualitativi sorprendenti, come il fatto che il reperimento di lotti di chiatte può rappresentare 

una linea d'azione ottimale durante i periodi di punta.

"Il sistema implementato ha migliorato la performance finanziaria della mia divisione" 

conferma il direttore esecutivo di Noble Tim Gazzard. "Ha anche aiutato i pianificatori a 

migliorare la loro comprensione delle operazioni e altri reparti ad apprezzare la complessità 

della logistica e capire meglio come le loro decisioni influenzano le operazioni logistiche".

Molte grandi aziende marittime continuano a prendere manualmente decisioni operative 

complesse utilizzando intuizione e dati limitati. I progressi nel campo dell'ottimizzazione 

consentono invece di poter affrontare una classe di sfide molto più ampie nel settore 

marittimo e forniscono una serie di vantaggi tangibili.

Articolo completo disponibile su Impact Magazine, autunno 2016. "Shipping forecast"
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History of O.R.

https://youtu.be/ILWbaWrjgU4
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CAMPI DI APPLICAZIONE DELLA RO



1
0

CAMPI DI APPLICAZIONE DELLA RO

Algoritmi generali che consentono di trovare 

buone soluzioni (non ottime) in un tempo 

relativamente breve per problemi complessi

insieme di tecniche e metodologie che hanno per oggetto 

l'estrazione di informazioni utili da grandi quantità di dati 

tramite metodi automatici

Basati su logica fuzzy, diversa dalla classica logica V/F, in 

cui una proposizione può essere parzialmente vera o falsa

Data Envelopment Analysis, metodo della 

RO per la stima dell’efficienza produttiva
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COS’È UN MODELLO?

Un modello è un'astrazione dalla realtà 
che traduce il comportamento reale

Contesto    
Identifica la 

situazione che viene 
modellata 

determinando i 
confini e l'ambito del 

modello

Punto di vista 
Indica la posizione 
del modellatore come 

osservatore o 
partecipante al 

sistema.

Il fenomeno/problema 
viene tradotto in un 

linguaggio opportuno 
per il modellatore

Scopo
Stabilisce 

l'obiettivo che si 
vuole raggiungere 

attraverso il modello



MODELLO

variabili in gioco

Certe, gli eventi 
descritti si verificano 

con certezza 

modello 
deterministico

Aleatorie, gli eventi 
descritti hanno una 
data probabilità di 

verificarsi

modello non
deterministico 

(stocastico)

fattore tempo

Il fenomeno è 
fotografato e 

studiato ad un dato 
momento

modello statico

tiene conto di come 
evolve il fenomeno 

nel tempo
modello dinamico
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Complessi, presentano problemi di 
approccio o di risoluzione algoritmica

Aderenti alla realtà

Modelli stocastici (per natura dinamici)

13

Ipotesi semplificatrici 
approssimazione a modelli 
deterministici e/o statici
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UN ESEMPIO ATTUALE, NON RO, MA STATISTICA:

LO STUDIO DELLA PANDEMIA DA COVID 19 E IL MODELLO SIR

Si assumono delle ipotesi semplificatrici, si presume cioè che la popolazione sia divisa in 

compartimenti e che ogni individuo nello stesso compartimento abbia le stesse caratteristiche 

(modelli compartimentali)

I modelli attualmente usati si originano dal modello proposto da Kermack e McKendrick nel 1927.

Il modello SIR è un modello deterministico volto a descrivere lo sviluppo dell'infezione all'interno 

di un gruppo chiuso di individui, suddivisi in tre gruppi come indicato graficamente in figura.

Classi e costanti utilizzate:

• S, la classe dei suscettibili, ovvero gli individui in grado di contrarre la malattia e diventare 

infetti;

• I, la classe degli infetti, ovvero coloro che hanno già contratto la malattia e sono in grado di 

trasmetterla ad altri individui;

• R, la classe dei rimossi, ovvero coloro che, dopo aver contratto la malattia, sono morti oppure 

sono guariti diventando permanentemente immuni, oppure sono stati isolati rendendo 

impossibile la trasmissione dell'infezione;

•  costante positiva che rappresenta la frequenza(*) di infezione

•  costante positiva che rappresenta la frequenza di guarigione (o morte)

Si ipotizza che la popolazione totale rimanga sempre in 

quantità costante pari alla somma dei tre compartimenti, 

ossia N = S(t) + I(t) + R(t) = k t

(*) si parla di frequenza e non di probabilità proprio perché il modello è deterministico
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UN ESEMPIO ATTUALE, NON RO, MA STATISTICA:

LO STUDIO DELLA PANDEMIA DA COVID 19 E IL MODELLO SIR

Con le ipotesi assunte il modello si risolve tramite la risoluzione di equazioni differenziali, e le 

soluzioni sono rappresentate tramite grafici del tipo in figura, visti molte volto nel corso degli ultimi 

mesi.

Questo modello è deterministico perché esprime l'evoluzione della malattia usando parametri fissi

per tutta la durata dell'esposizione, per esempio la costante  che rappresenta la frequenza (o 

probabilità) di infezione
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UN ESEMPIO ATTUALE, NON RO, MA STATISTICA:

LO STUDIO DELLA PANDEMIA DA COVID 19 E IL MODELLO SIR

Un approccio di tipo stocastico prevede invece di introdurre nel modello componenti aleatorie; si 

può ad esempio realisticamente supporre che la quantità di contagiati generati da un infetto non 

sia fissa ma segua una legge di tipo aleatorio.

In un approccio di tipo deterministico se si suppone che ciascun infetto contagi 4 suscettibili, è 

certo che per ogni infetto, a seguito di contatto, 4 suscettibili diventeranno infetti; in un approccio 

di tipo stocastico invece il contagio è probabile, in base ad una qualche distribuzione aleatoria. 

Non si ha cioè la certezza che la malattia venga trasmessa.

I due approcci, deterministico e stocastico, sono comunque strettamente legati: mentre il 

modello deterministico è particolarmente efficace quando sono in gioco grandi numeri, quello 

stocastico riesce a dare una visione accurata dell'epidemia anche negli altri casi, soprattutto 

negli istanti iniziali e finali, quando la maggior parte della popolazione deve ancora essere 

colpita oppure è già guarita in modo permanente.

Inoltre, buona parte dell'analisi di un modello stocastico consiste nel capire a quale modello 

deterministico esso converga.

NB: esistono ovviamente altri modelli relativi allo studio di una pandemia, oltre al SIR qui 

accennato, che tengono conto di ulteriori fattori, ad esempio del periodo di incubazione (qui 

supposto nullo), dell’effetto vaccino, di fattori di immunità. A seconda dell’evoluzione della 

pandemia si inquadra, attraverso tentativi e conferme, il modello che ne mappa meglio 

l’andamento.
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COVID 19 E OTTIMIZZAZIONE

(Alex Fleischer, IBM Ilog Cplex Optimization EMEA Technical Account Manager)

Razionamento risorse: a chi assegnarle? Quante

• Ventilatori

• Mascherine

• Vaccini

Reperimento letti Covid in reparti ospedalieri

• Minimizzare il numero di interventi chirurgici programmati da rimandare/annullare

Postazioni sicure in ambiente chiuso (ad ex. ristoranti, aule)

Pianificazione (programmazione multi-obiettivo)

• Blocchi/coprifuoco

• Equilibrio salute/economia

Simulazione della propagazione del Cov-19 in base al tasso di infezione

Progettazione politica fiscale per ridurre al minimo i danni all’economia

Supporto alla genetica

Vaccini

• Programmazione della produzione

• Consegna su larga scala (delivery)

• Catena di approvvigionamento (supply chain)
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Luna

Rossa!

Problema

• Determinare la 
forma dello 
scafo che offre 
la minor 
resistenza 
all’avanzamento

Risoluzione

• algoritmo di tipo evolutivo, ispirato dalle 
interazioni che si instaurano all’interno di 
uno sciame di api alla ricerca di cibo

• Testati 12 diversi scafi candidati. Per ogni 
forma di scafo 3 giorni di tempo calcolo. 
Utilizzati 12 processori single core paralleli 
 3 mesi di calcoli (contro i 3 anni di un 
singolo processor)

Risultato

• il miglioramento ottenuto 
consente alla barca ottima di 
virare per prima alla boa 
successiva in caso di 
partenza appaiata

Fisica

Ricerca 

Operativa
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