
Simulatore per Laboratorio di Ricerca Operativa

Un problema di produzione

Andrea Manno e Simone Sagratella (revisione per MMER di Laura Palagi)

16 marzo 2015

1 Il sistema aziendale

L'obiettivo è quello di de�nire la strategia di produzione e di vendita dei prodotti per un
periodo di 3 mesi (Aprile, maggio giugno 2015) in modo da massimizzare il guadagno
complessivo dell'azienda.

1.1 I prodotti

I prodotti commercializzati sono 3: sdraio (t = 1), ombrelloni (t = 2) e frisbee (t = 3).
Ognuno di questi ha un prezzo di vendita per il mercato delle imprese pIt e un prezzo di

vendita per il mercato dei privati ppt . I prezzi non dipendono dal mese di vendita e devono
essere determinati per ogni prodotto t.

Il prezzo ha un e�etto sulla domanda di quel prodotto nel rispettivo mercato secondo
una legge non lineare descritta nella sezione 1.4. I frisbee vengono prodotti solo a scopo
pubblicitario (vedi sotto quando si parla di pubblicità) e sono distribuiti gratuitamente.

1.2 I centri di produzione

L'azienza dispone di 2 centri di produzione: Jesolo, Cosenza. Ciascuno di questi ha diverse
caratteristiche produttive.

Produrre in questi centri una unità di uno qualunque dei 3 prodotti ha un costo che
possiamo riassumere nelle seguenti componenti:

• consumo di materie prime: la produzione di un'unità di prodotto consuma un
certo quantitativo (in kg) di materie prime. Le materie prime che consideriamo sono
2: alluminio, tessuto. Le materie prime vengono acquistate dall'azienda tutte insieme
all'inizio dell'attività. L'acquisto avviene a due diverse tari�e T1, T2 euro/kg. Sotto
un certo limite le materie vengono acquistate a tari�a 1 (alta), mentre oltre questo
limite vengono acquistati a tari�a 2 (bassa).
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• consumo di energia: ogni unità di prodotto consuma un certo quantitativo (in
kWh) di energia. Questo costo è trascurato.

• consumo di tempo uomo (manodopera): ogni unità di prodotto consuma un
certo quantitativo di ore uomo. Ogni centro di distribuzione dispone ogni mese di un
diverso numero di operai che lavorano garantendo un serbatoio di ore uomo lavorate.
Gli operai possono essere assunti mese per mese.

Ovviamente la produzione in ogni centro di produzione e in ogni mese deve essere
tale che le ore uomo consumate per produrre i prodotti non superino le ore uomo
lavorate dagli operai. Il numero di operai che lavorano in ogni centro di
produzione mese per mese dovrà essere scelto da voi e dovrà tenere conto
di alcuni limiti inferiori e superiori riportati nella scheda tecnica. Ogni operaio ha
un salario mensile e un ammontare di ore uomo mensili lavorate diversi a seconda
del centro di produzione in cui lavora. I consumi di ore uomo, i salari mensili (in
euro) e le ore uomo lavorate dal singolo operaio sono speci�cati nella scheda tecnica.
Nota che i diversi centri di produzione hanno diversi consumi di ore uomo in base al
prodotto.

Se un centro di produzione produce una singola unità di prodotto allora viene considerato
attivo per il mese in cui la produce e viene pagato un costo �sso di attivazione. Ogni centro
di produzione ha un diverso costo �sso (in euro) che è riportato nella scheda tecnica.

1.3 I centri di vendita

Ci sono tre soli centri di vendita (Fiumicino, Rimini, Salerno). Ciascuno di questi trovan-
dosi in posti diversi usufruisce di una domanda diversa (vedi sezione 1.4).

I prodotti devono essere trasportati dai centri di produzione ai centri di vendita. Portare
una unità di prodotto t da un centro di produzione x a un centro di vendita y ha un costo
che dipende dall'ingombro (volume) di p e dal costo di trasporto al metro cubo da x a
y. Nella scheda tecnica sono riportati i costi di trasporto al metro cubo (in euro) da
tutte le origini a tutte le destinazioni e gli ingombri (in metri cubi) di ogni prodotto. Le
quantità di ognuno dei 3 prodotti che vengono fabbricati in ognuno dei 2 centri
di produzione e trasportati in ognuno degli 3 centri di vendita in ognuno dei
3mesi dovranno essere decise da voi. Si parla di 54 variabili.

Ogni mese viene venduto un quantitativo di prodotti non superiore alla domanda. Tutta
la merce non venduta viene immagazzinata dal centro di vendita ed è disponibile per la
vendita il mese successivo. Immagazzinare una unità di prodotto ha un costo mensile (in
euro) che dipende dal prodotto e dal centro di vendita (vedi scheda tecnica). Si parte con
i magazzini vuoti.

1.4 La domanda e la pubblicità

Il mercato delle imprese e il mercato dei privati sono caratterizzati da una funzione di
domanda di�erente.
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La domanda per le imprese DI
kjt relativa al mese k nel centro di vendita j e per il

prodotto t viene calcolata usando questa funzione:

DI
kjt = PMjt

(
max

{
2− pIt

PP I
t

, 0

})1.6
PQI

k

10
(1 + 0.05CP I

kj), se pIt ≥ 0.01

dove:

• PMjt è il parametro di mercato relativo al centro di vendita j e al prodotto t

• pIt è il prezzo di vendita per le imprese del prodotto t

• PP I
t è il parametro di prezzo per le imprese relativo al prodotto t

• PQI
k è il parametro di quantità per le imprese relativo al mese k

• CP I
kj è il coe�ciente pubblicitario per le imprese relativo al mese k relativo al centro

di vendita j (vedi sotto per i dettagli sul calcolo di IIkj).

Se pIt = 0 allora si �ssa la funzione di somanda pari a

DI
kjt = PMjt (2.1)

1.6 PQI
k

10
(1 + 0.05CP I

kj).

La domanda per i privati Dp
kjt relativa al mese k nel centro di vendita j e per il prodotto

t viene calcolata usando questa funzione:

Dp
kjt = PMjt

(
max

{
2− ppt

PP p
t

, 0

})1.5
PQp

k

10
(1 + 0.1 Ipkj), se ppt ≥ 0.01

dove:

• PMjt è il parametro di mercato relativo al centro di vendita j e al prodotto t

• ppt è il prezzo di vendita per i privati del prodotto t

• PP p
t è il parametro di prezzo per i privati relativo al prodotto t

• PQp
k è il parametro di quantità per i privati relativo al mese k

• Ipkj è il coe�ciente pubblicitario per i privati relativo al mese k relativo al centro di
vendita j (vedi sotto per i dettagli sul calcolo di Ipkj).

Se ppt = 0 allora

Dp
kjt = PMjt (2.1)

1.5 PQp
k

10
(1 + 0.1 Ipkj).

I coe�cienti pubblicitari sia per il mercato delle imprese che per quello dei privati si
calcolano così:

CPkj =
Sk + 10Fkj

100000
,

dove:
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• Sk è l'investimento pubblicitario (rispettivamente del mercato delle imprese o del
mercato dei privati) relativo al mese k

• Fkj è il numero di frisbee prodotti nel mese k e portati nel centro di vendita j
rispettivamente del mercato delle imprese o del mercato dei privati.

L'investimento pubblicitario (in euro) nel mercato delle imprese e nel mercato
dei privati dovrà essere scelto per ogni mese da voi. Tutti i parametri relativi alla
domanda sono riportati nella scheda tecnica.

2 Uso del simulatore

Nel �le simulatore.zip trovate

• il �le marinero_win.exe eseguibile con sistema operativo Windows.

• la cartella input contenente i �le formato txt relativi alle scelte decisional (variabili)

� operai: contiene il numero di operai per i due impianti nei tre mesi (tabella 2 x
3)

� prezzo-impr e prezzo-priv: i prezzi �ssati per i tre prodotti rispettivamente per
il mercato imprese e mercato privati (su riga sepratai da spazio)

� pubbl-impr e pubbl-priv: l'investimento in pubblicità rispettivamente per per il
mercato imprese e mercato privati (su riga sepratai da spazio)

� qta-mese-frisbee, qta-mese-ombrellone, qta-mese-sdraio, in cui mese=Apr/Mag/Giu
che sono le quantità per ogni centro di produzione e centro di vendita (tabella
2 x 3) per ognuno dei tre prodotti per il mese indicato.

Il programma marinero_win.exe legge i valori contenuti in questi �les e controlla se la
soluzione fornita è ammissibile. Calcola inoltre le voce di pro�tto e di costo simulando la
situazione della Marinero spa e le riporta in un �le report.txt.

Lanciando il programma marinero_win.exe si possono fare diverse cose

• stampare i parametri [p]: digitando la lettera p stampa i valori contenuti nella scheda
tecnica

• caricare e stampare le variabili [v]: digitando la lettera v carica i valori contenuti nei
�les della cartella input (le variabili)

• avviare la simulazione [s]: digitando la lettera s si e�ettuano tutti i calcoli per ve-
ri�care l'ammissibilità della soluzione e ottenere il valore della funzione obiettivo.
Tali informaizoni sono riportate sul �le report.txt. È possibile generare report più
dettagliati:

� stampare il report della domanda [d]
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� stampare il report sui ricavi [r]

� stampare il report sui costi di trasporto [t]

� stampare il report sui costi di magazzino [m]

� stampare il report sui costi di materie prime [k]

� stampare il report sui costi di energia [e]

• uscire dal simulatore [q]: digitando la lettera q esce dal simulatore
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