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Esercizio 1 
 
La ConGelo produce surgelati e deve pianificare la produzione giornaliera per i prossimi tre giorni 
nel suo stabilimento. Ogni giorno lo stabilimento può produrre fino a 1500 kg di prodotti surgelati 
partendo da verdura fresca o surgelata. 1kg di verdura si trasforma in 1 kg di prodotto finito. La 
verdura fresca arriva giornalmente allo stabilimento e deve essere lavorata in giornata per evitarne il 
deterioramento o surgelata nel magazzino frigorifero in attesa di lavorazione. I prodotti possono 
essere spediti il giorno della preparazione oppure conservati in magazzino in attesa delle partenze 
programmate. Sapendo che: 

• gli arrivi giornalieri di verdura fresca previsti nei prossimi tre giorni sono di 700, 2000 e 
1300 chili. 

• il magazzino frigorifero ha capacità di 7000 kg  
• all’inizio del primo giorno il magazzino frigorifero contiene 600 kg di verdura surgelata e 

900 kg di prodotti surgelati 
• surgelare 1 kg di verdura fresca o 1kg di prodotto costa 15 centesimi, che non si pagano se 

la verdura viene lavorata fresca o se i prodotti vengono spediti il giorno della preparazione  
• le partenze sono programmate alla fine del giorno 1 e del giorno 3 e sono effettuate con un 

camion frigorifero con capacità massima di 2000 kg.  
Si formuli come problema di PL il problema di pianificare la produzione di costo minimo di 
surgelati (quanto produrre ogni giorno) 
 
 

Esercizio 2 
 
E’ dato il problema: 
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1. Costruire graficamente l’insieme ammissibile del 
problema vincolato 

2. Determinare eventuali punti di non qualificazione  
3. Determinare quali punti dell’insieme ammissibile 

soddisfano le condizioni KKT 
4. Trovare i punti di minimo globale del problema vincolato 

o dimostrare che il problema è illimitato inferiormente  

 
Domanda 3 

 
Descrivere le caratteristiche principali del metodo del gradiente con generazione del passo con 
interpolazione, dimostrando in particolare che la funzione interpolante all’iterazione k-esima è 
convessa se il passo all’iterazione k-1 non rispetta la condizione di sufficiente riduzione. 
 


