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Nome: 

Cognome: 

Matricola: 

voglio sostenere la prova orale il giorno 
○ venerdì 08/02/2013 ore 9:00 (aula N13a) 

○ martedì 12/02/2013 ore 9:00 (aula N13a)
 

 
Esercizio 1 

 
Boscheim è un'azienda manifatturiera tedesca specializzata in prodotti elettronici di consumo. Il suo modello 
di lettore CD KLR-12 è stato progettato appositamente per il mercato britannico. KLR-12 è assemblato in un 
impianto vicino Rotterdam, quindi stoccato in due magazzini localizzati a Bristol e Middlesbrough e infine 
trasportato ai punti vendita. Il mercato britannico è suddiviso in quattro punti vendita, centrati su Londra, 
Birmingham, Leeds ed Edimburgo, la cui domanda annuale ammonta rispettivamente a 90000, 80000, 50000 
e 70000 unità. Per mille unità di prodotto, i costi di trasporto dall'impianto d'assemblaggio di Rotterdam ai 
magazzini di Bristol e Middlesbrough sono rispettivamente 24 e 26 euro, mentre dal magazzino ai punti 
vendita sono riportati in Tabella.  

1. Formulare come problema di flusso di costo minimo il problema di rifornire tutti i punti vendita a 
costo minimo, 

2. Risolvere il problema utilizzando l’algoritmo del simplesso su reti. 
3. Si ipotizzi che la domanda di Londra aumenti di 1000 unità. Trovare la nuova soluzione ottima e il 

suo costo. 
 

 Punto vendita 
magazzino Londra Birmingham Leeds Edimburgo 
Bristol 10 15 15 28 
Middlesbrough 20 6 5 11 

 
 

Esercizio 2 
 
In tabella sono riportati gli archi di una rete di flusso composta da 7 nodi 1…7. Per ogni arco sono dati la 
capacità ed un flusso iniziale. 
1. Partendo dal flusso iniziale dato, determinare una soluzione ottima al problema di massimo flusso dal 

nodo 1 al nodo 7 con l’algoritmo di Ford e Fulkerson. Evidenziare la soluzione ottima trovata ed un taglio 
di capacità minima nella rete. 

2. Determinare una nuova soluzione ottima (dimostrandone l’ottimalità) nei seguenti casi: 
a. La capacità dell’arco (5,1) è pari a 2, 
b. La capacità dell’arco (2,3) è pari a 10, 
c. La capacità dell’arco (1,4) è pari a 10. 

 
Arco (1,2) (1,4) (1,7) (2,3) (3,6) (4,5) (4,7) (5,1) (5,2) (6,7) (7,2) 

Capacità 6 9 3 9 10 3 4 3 2 12 3 
Flusso in. 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 2 
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Esercizio 1 

 
Boscheim è un'azienda manifatturiera tedesca specializzata in prodotti elettronici di consumo. Il suo modello 
di lettore CD KLR-12 è stato progettato appositamente per il mercato britannico. KLR-12 è assemblato in un 
impianto vicino Rotterdam, quindi stoccato in due magazzini localizzati a Bristol e Middlesbrough e infine 
trasportato ai punti vendita. Il mercato britannico è suddiviso in quattro punti vendita, centrati su Londra, 
Birmingham, Leeds ed Edimburgo, la cui domanda annuale ammonta rispettivamente a 90000, 80000, 50000 
e 70000 unità. Per mille unità di prodotto, i costi di trasporto dall'impianto d'assemblaggio di Rotterdam ai 
magazzini di Bristol e Middlesbrough sono rispettivamente 24 e 26 euro, mentre dal magazzino ai punti 
vendita sono riportati in Tabella. Entrambi i magazzini hanno una capacità annuale massima pari a 150000 
unità. 

1. Formulare come problema di PL il problema di rifornire tutti i punti vendita a costo minimo, 
2. Utilizzando le condizioni di ortogonalità, dimostrare o confutare che all’ottimo il punto vendita di 

Londra è interamente servito dal magazzino di Bristol, mentre i punti vendita di Leeds ed Edimburgo 
sono serviti dal magazzino di Middlesbrough. Il punto vendita di Birmingham è invece rifornito dal 
magazzino di Bristol (75%) e da quello di Middlesbrough (25%). 

3. Utilizzando l’analisi di sensibilità, determinare la nuova soluzione ottima se la domanda di 
Edimburgo diminuisce di 2000 unità. 

 
 Punto vendita 
magazzino Londra Birmingham Leeds Edimburgo 
Bristol 11 9 15 18 
Middlesbrough 20 13 6 11 

 
 

Esercizio 2 
 
Nelle tabelle sono riportati gli archi di una rete di flusso composta da 7 nodi, 1…7, con i costi unitari di 
percorrenza di ciascun arco e le domande di ciascun nodo.  
1. Trovare una soluzione ottima del problema di flusso di costo minimo utilizzando il simplesso su reti o 

dimostrare che non esiste. In caso di esistenza, evidenziare la soluzione trovata, in caso di non esistenza 
giustificare la risposta. 

2. Ripetere il punto 1 dopo aver diminuito di 2 la domanda del nodo 1 e aumentato di 2 quella del nodo 2. E’ 
consentito ma non obbligatorio riutilizzare parte dei calcoli effettuati al punto 1. 

 
Arco (1,2) (1,4) (1,7) (2,3) (3,6) (4,2) (5,1) (5,2) (6,4) (7,4) (7,5) 
Costo 6 3 0 -1 2 4 -3 5 -10 2 3 

 
Nodo 1 2 3 4 5 6 7 

Domanda -1 2 0 0 5 -4 -2 
 


