
Il Pickup Classico si basa sulle date di arrivo delle prenotazioni per un 
determinato giorno. Ad esempio: al giorno 22 giugno risultano occupate 
171 camere, ma 7 giorni prima del 22 risultavano prenotate 66 camere e 
14 giorni prima 40 e così via fino a 35 giorni prima. Questo perché 
l’algoritmo assume che l’andamento delle prenotazioni vari in base al 
giorno della settimana (lunedì,…,domenica). 
La seguente tabella costituisce un esempio che utilizzeremo per 
descrivere l’algoritmo del Pickup Classico 

Tabella 1: 

 

In questa tabella si assume che la data odierna sia il giorno 22 giugno e 
vogliamo sapere quante camere potrebbero essere occupate nelle 
prossime settimane avendo già i dati delle camere prenotate nelle 
settimane prima del 22 giugno. “Numero giorni precedenti” sta ad 
indicare le camere prenotate per un dato giorno (ad esempio il 22 giugno) 
nei giorni precedenti a questa data. Quindi 7 giorni prima del 22 abbiamo 
ricevuto 66 prenotazioni per tale data, 14 giorni prima ne abbiamo avute 
40 e così via. 

A partire da questa tabella, bisogna ricavare una seconda tabella che 
illustra, per ciascuna data indicata, gli incrementi rispetto alle 
prenotazioni nelle varie settimane precedenti. Dovrà essere composta 
come illustrato in questa figura. 

 



Tabella 2: 

 

La tabella si compone in questo modo: 
Iniziamo con il 22 giugno. Prendiamo il valore del giorno zero della tabella 
precedente e lo sottraiamo ad ogni settimana precedente. Quindi la riga 
del 22 giugno è composta così: (171 – 171) = 0, (171 – 66) = 105, (171 – 40) 
= 131, (171 – 19) = 152 ecc.. ed analogamente per i giorni precedenti al 22 
giugno così da poter ricavare questa tabella. 

Ora siamo in grado di calcolare la media degli incrementi che si calcola 
come segue (per semplicità prendiamo in considerazione fino a 21 giorni 
prima della data odierna, anche se nell’implementazione dell’algoritmo 
vengono presi in considerazione fino a 35 giorni prima): 
La media a 7 giorni viene calcolata eseguendo il semplice calcolo 
(72+7+105+105)/4=90. Per quella a 14 giorni avremo (106 + 101 + 120 + 
131) / 4 = 115. 

Così facendo otterremo questa tabella. 

Tabella 3: 

 

 



Con queste medie siamo in grado di prevedere le camere che verranno 
occupate nel (vicino) futuro effettuando un’addizione con i valori delle 
camere già prenotate per le prossime settimane che abbiamo nella  

Tabella 1. 

Esempio: il giorno 29 giugno si presume che avremo 164 camere 
occupate e questo dato viene calcolato sommando 90 (media a 7 giorni) + 
74 (camere già prenotate per il giorno 29 giugno). Stessa cosa per il 06 
luglio che avremo 159 camere occupate poiché 115 + 44 = 159. Abbiamo 
ottenuto il risultato della tabella che segue. 

Tabella 4: 

 

 



Nel grafico possiamo vedere a confronto i dati reali (di colore arancio) con 
le previsioni dell’algoritmo del Pickup Classico (di colore azzurro). Come si 
evince anche dal grafico, i dati reali sono sempre diversi dalle previsioni. 

Possiamo però notare una certa regolarità nell’andamento della linea del 
Pickup Classico rispetto ai dati reali. Addirittura possiamo vedere che in 
alcuni punti la previsione coincide quasi con i dati reali. Quindi possiamo 
ritenerci abbastanza soddisfatti delle previsioni effettuate con questo 
algoritmo. 

 


