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DEMAND
RESPONSIVE
TRANSPORT
È un tipo di trasporto orientato ai
passeggeri, che ha come obiettivo
ottimizzare

la

condivisione

di

un

veicolo tempi e punti di salita e
discesa flessibili
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RICHIESTE IN REAL-TIME
Non si conoscono in anticipo le richieste
dei passeggeri, per cui è necessario un

DIAL-A-RIDE
PROBLEM

continuo aggiornamento e adattamento

TEMPI
I percorsi possono subire dei rallentamenti a causa
del traffico oppure delle deviazioni di percorso

Consiste nel programmare i percorsi dei
veicoli

necessarie per soddisfare le richieste degli utenti

in modo da soddisfare le

richieste di

NUMERO DI VEICOLI E

utenti che specificano

LORO CAPIENZA

tempi e punti di pickup e di delivery

Il numero di veicoli disponibili potrebbe essere
limitato, oppure

potrebbero esserci veicoli troppo

piccoli per trasportare tutti gli utenti
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RISOLUZIONE
Un’unica

piattaforma

raccoglie

le

richieste e le raggruppa in modo tale da
trovare

tratte

comuni.

Infine

viene

trovata la soluzione di trasporto più
efficiente per soddisfare le necessità
degli utenti.
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INPUT PER GLI
ALGORITMI DARP

PUNTO DI PARTENZA

PUNTO DI ARRIVO

TEMPI
L’utente può scegliere o

Punto in cui l’utente vorrebbe

Punto in cui l’utente vorrebbe

essere prelevato, che potrebbe

essere lasciato, che potrebbe

essere diverso da quello effettivo

essere diverso da quello effettivo

per via di ottimizzazioni

per via di ottimizzazioni

oppure
, l’altro
parametro verrà calcolato
dall’algoritmo
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ALGORITMI PER RISOLVERE
IL DARP
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ANT COLONY OPTIMIZATION
Inizialmente ogni tratta

In sostanza i vari percorsi

O/D è associata ad una

si avvicinano fino a

formica: l’algoritmo

fondersi e a trovare

procede per iterazioni. E

quello ottimale che passa

tiene conto delle porzioni

per tutti i nodi della rete.

di percorso più usate.
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ES E M P IO
AC O

C
Destinazione A

Destinazione D

Destinazione B
Feromone

Inizialmente servono
4 mezzi di trasporto

Destinazione C
Feromone

A
B

D
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ES E M P IO
AC O

C
Destinazione A

Destinazione D

Destinazione B

Alla fine è sufficiente
1 mezzo di trasporto

Destinazione C

A
B
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D

ADAPTIVE DIAL-A-RIDE
TIME WINDOWS
Questo algoritmo calcola le finestre temporali
limite sia per l’attesa prima di salire a bordo sia
per la permanenza sul mezzo. Inoltre tiene conto
della capacità dei veicoli.
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RA C C OLTA D E GLI INPU T
L’utente inserisce i punti di partenza e di
arrivo e un riferimento temporale per il suo
viaggio.

AD A RTW

PROG RA MMA Z IO NE D E L VI A GGIO

COME FUNZIONA

L’algoritmo associa la tratta del singolo utente ad altre
già raccolte, tenendo conto della loro compatibilità

Per ogni nuovo utente viene

temporale e della massima deviazione consentita.

individuato il veicolo disponibile più
conveniente e vengono ricalcolate

ALT RI V IN CO LI PE R LA QUA LI TÀ D EL

le statistiche della rete. Se le

SE RV IZ IO

statistiche diventano inaccettabili,

Bisogna inoltre tenere conto del carico del veicolo, della durata della

l’utente viene rifiutato.

sosta per prelevare e far scendere i passeggeri e dei tempi di
inattività.
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FLESSIBILITÀ VS
CONDIVISIONE
Bisogna trovare il giusto equilibrio tra:
• la comodità, ovvero la flessibilità di luoghi e orari
delle fermate
• il costo del biglietto, che scende all’aumentare del
numero di persone che condivide il mezzo di
trasporto
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LA NOSTRA
PROPOSTA
Il nostro team si è ispirato a
questi

algoritmi

per

trovare

soluzioni innovative da applicare
in ambito regionale.
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IN T EG RA Z I O NE
TP L
La

nostra

proposta

si

focalizzerà

sull’integrazione tra le linee di TPL e le
brevi tratte non servite, in modo tale da
avvicinare le persone alle fermate a alle
stazioni

15

