
A  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE 
Corso di Studi in Ingegneria Informatica 
Ricerca Operativa 1 – Primo recupero 

22 giugno 2009 
Nome: 
Cognome: 

 
Barrare le caselle corrispondenti: 

 
Sono iscritto alla:  ○    Laurea Ing. Informatica   

○              Altro  _____________________________  
 
VOGLIO SOSTENERE LA PROVA ORALE IL GIORNO :  ○    Oggi ore 15:00 in aula N10    

○    30 giugno ore 9:30 in aula N3      

○    22 luglio ore 10:00 in aula N21 

 
Esercizio 1 

Un pittore deve verniciare una stanza di un colore espresso nel codice RGB in 8 bit (da 0 a 255) come segue: 
Rosso 180, Verde 200, Blu 150. Il pittore desidera ottenere 10 kg di vernice di questo colore utilizzando 
alcuni barattoli di vernice disponibili in quantità limitata, residuo di lavori precedenti, le cui caratteristiche 
sono riportate in tabella. Se necessario può acquistare anche vernice Bianca, Rossa, Verde o Blu al costo di 
10 euro al kg. Si assuma che per ogni colore fondamentale (Rosso, Verde, Blu) il codice della vernice 
composta si ottenga dalla media pesata dei codici delle vernici utilizzate.  
 
      Colore fond. 
Vernice 

Rosso Verde Blu Quantità 
disponibile 

Costo (€/kg) 

Marrone 170 140 80 4 kg 0  
Porpora 180 70 120 6 kg 0 
Bianca 250 250 250 illimitata 10 
Rossa 250 0 0 illimitata 10 
Verde 0 250 0 Illimitata 10 
Blu 0 0 250 illimitata 10 
 

1. Formulare il problema di comporre la vernice desiderata al costo minimo. 
2. Utilizzando le condizioni di ortogonalità dimostrare o confutare che la soluzione ottima 

richiede l’acquisto di 1,28 kg di vernice Verde, 0,24 kg di Blu, 4,48 kg di Bianca, consuma 
tutta la vernice marrone disponibile e non usa la vernice porpora e quella rossa.  

 
 

Esercizio 2 
 
In tabella sono riportati gli archi di una rete di flusso con 5 nodi 1…5 ed i valori di domanda di ogni 
nodo (assumendo un valore negativo per un nodo sorgente e un valore positivo per un nodo pozzo). 
Si determini una soluzione ottima al problema di flusso di costo minimo utilizzando l’algoritmo del 
simplesso su reti (fase 1 e fase 2), o dimostrare che il problema è impossibile o illimitato.  
 

Archi (1,2) (1,3) (1,4) (2,3) (2,5) (3,1) (3,2) (3,4) (4,5) (5,1) (5,2) 
Costi 8 3 0 -1 6 -2 4 2 1 2 1 

 
Nodi 1 2 3 4 5 
Domanda -5 3 0 0 2 

 


