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In figura è rappresentata una rete ferroviaria con 10 risorse a capacità singola (numerate da 1 a 10) e 
tre treni TA, TB e TC. TA segue il percorso 5,6,8,10; TB segue il percorso 1,2,4,7,8,10; TC segue il 
percorso 3,4,6,8,9. TA e TC sono treni lenti e impiegano 10 minuti per attraversare ciascuna risorsa, 
mentre TB è un treno veloce che impiega 5 minuti per attraversare ciascuna risorsa. L’orario 
ferroviario (Official timetable) prevede l’ingresso di TA, TB e TC nelle risorse 5, 1 e 3 alle ore 7:54, 
alle 8:10 e alle 8:16, rispettivamente, e l’uscita dalla rete alle ore 8:34, alle 8:40 e alle 9:06, 
rispettivamente. 
 

Esercizio 1 
 
Con riferimento all’esempio in figura: 

1.  Disegnare lo schedule graph dell’orario ferroviario (in assenza di ritardi), calcolare l’istante di 
ingresso di ciascun treno in ciascuna risorsa attraversata e verificare l’assenza di conflitti. 

2.  Considerare la seguente situazione perturbata: i treni sono puntuali in ingresso alla rete ma nella 
risorsa 8 sono in corso lavori di consolidamento, per motivi di sicurezza tutti i treni devono 
attraversare questa risorsa a velocità ridotta, per cui il tempo di attraversamento della risorsa 8 è 
pari a 20 minuti, per ogni treno. Verificare la presenza di conflitti nell’orario ferroviario, causati 
da questa perturbazione.  

3.  Calcolare un conflict-free disposition timetable risolvendo tutti i conflitti causati da questa 
perturbazione, cioè rischedulando i treni, e mantenendo le precedenze definite dall’Official 
timetable. Calcolare i ritardi di uscita dalla rete dei tre treni rispetto ai tempi definiti dall’orario. 

 
Esercizio 2 

 
Con riferimento all’esempio in figura, si consideri una diversa perturbazione per cui il treno TA è in 
ritardo di 30 minuti, mentre gli altri due treni sono puntuali. 

1.  Formulare il problema di costruire il conflict-free timetable che minimizzi il ritardo massimo di 
uscita dalla rete con un opportuno disjunctive graph. 

2.  Calcolare un conflict-free disposition timetable risolvendo tutti i conflitti causati da questa 
perturbazione con la regola FCFS (Primo Arrivato Primo servito). Calcolare i ritardi di uscita 
dalla rete dei tre treni rispetto ai tempi definiti dall’orario. 

3.  Formulare il problema come MILP con big-M.  
 

Domanda 3 
 
Date due formulazioni MILP dello stesso problema, quand’è possibile dire che una è più forte 
dell’altra? Cos’è una strong formulation? Le formulazioni big-M in genere sono strong? 
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Esercizio 1 
 
Sono dati 4 job da eseguire su 5 macchine M1, M2, M3, M4, M5. I job sono descritti nel formato 
OPERAZIONE (MACCHINA, DURATA):  
job 1: (M1, 6) (M3, 5) (M5, 2)  
job 2: (M3, 2) (M2, 4) (M1, 6)  
job 3: (M2, 7) (M1, 3) (M3, 2) (M5, 5)  
job 4: (M1, 1) (M3, 4) (M4, 11)  
 

1. Calcolare il Jackson Preemptive Schedule nella versione primale per ogni macchina. Calcolare 
il Jackson Preemptive Schedule nella versione duale per le macchine M1 e M3. Determinare 
una macchina critica e il valore del Lower Bound (LB). Fissare l’upper bound uguale al 115% 
del LB, con arrotondamento all’intero superiore.  

2. Individuare input e/o output con Carlier&Pinson (1994) per clique di cardinalità maggiore di 2.  
3. Individuare le rimanenti implicazioni immediate locali con Carlier&Pinson (1989).  
4. Aggiornare opportunamente teste e code nelle singole macchine. Propagare l’aggiornamento di 

teste e code alle altre macchine. Eventualmente iterare i punti 1, 2, 3.  
5. Quanto vale il lower bound al nodo radice dell’albero di ricerca? Come lo si ottiene?  

 
 

Esercizio 2 
 
Con riferimento all’esercizio precedente, e a partire da implicazioni e lower bound trovati: 
 

6. Calcolare un nodo foglia e ritornare il valore dell’upper bound e il gap di ottimalità. Per 
calcolare il nodo foglia, usare la seguente regola di branching: Max {min {ri + pi + pj + qj ; rj 
+ pj + pi + qi}} tra le disgiunzioni [i, j] non ancora sequenziate.    

7. Calcolare la soluzione ottima e verificarne l’ottimalità.                                                                                                                                     
 
 
 

Domanda 3 
 
Illustrare l’algoritmo di Nowicki e Smutnicki del 2005 per il problema di job shop scheduling, le 
differenze che ha con quello degli stessi autori del 1996, e dimostrare che il calcolo del Cmax 
nell’algoritmo 2005 è esatto. 
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Esercizio 1 
 

Sono dati il problema di ONV     }323min{ 3
2

2
2121 xxxxx −−+     e il punto    𝑥𝑥0 = �0

1�. 
1. A partire dal punto 𝑥𝑥0 trovare il punto 𝑥𝑥1 con il metodo di Newton puro e verificare se 𝑥𝑥0 e 𝑥𝑥1 

verificano le condizioni di minimo locale del primo e del secondo ordine.  
2. A partire dal punto 𝑥𝑥0 trovare il punto 𝑥𝑥1 con il metodo di Newton modificato e line search di 

Armijo, con parametri: 𝛼𝛼0 = 1,𝜎𝜎 = 𝛾𝛾 = 0,1.  
 

 
Esercizio 2 

 
Sono dati 4 job da eseguire su 5 macchine M1, M2, M3, M4, M5. I job sono descritti nel formato 
OPERAZIONE (MACCHINA, DURATA):  
job 1: (M1, 6) (M3, 5) (M5, 2)  
job 2: (M3, 2) (M2, 4) (M1, 6)  
job 3: (M2, 7) (M1, 3) (M3, 2) (M5, 5)  
job 4: (M1, 1) (M3, 4) (M4, 11)  
 
1. Calcolare il Jackson Preemptive Schedule nella versione primale per ogni macchina. Calcolare il 
Jackson Preemptive Schedule nella versione duale per le macchine M1 e M3. Determinare una 
macchina critica e il valore del Lower Bound (LB). Fissare l’upper bound uguale al 115% del LB, 
con arrotondamento all’intero superiore.  
2. Individuare input e/o output con Carlier&Pinson (1994) per clique di cardinalità maggiore di 2.  
3. Individuare le rimanenti implicazioni immediate locali con Carlier&Pinson (1989).  
4. Aggiornare opportunamente teste e code nelle singole macchine. Propagare l’aggiornamento di 
teste e code alle altre macchine. Eventualmente iterare i punti 1, 2, 3.  
5. Quanto vale il lower bound al nodo radice dell’albero di ricerca? Come lo si ottiene?  
 

 
 

Domanda sul ciclo di seminari del Prof. Mannino 
 
Illustrare l’enunciato e la dimostrazione del Main Theorem presentato nel corso (sia la condizione 
necessaria che quella sufficiente), che lega le soluzioni ammissibili del Train Scheduling Problem a 
proprietà dello schedule graph associato.  
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