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Esercizio 1 

 
Un’azienda farmaceutica produce due principi attivi, A e B, che consentono un profitto per grammo venduto 
di 1 e 2 euro rispettivamente. I principi attivi si ottengono a partire da due risorse P ed M mediante due 
diversi processi produttivi. Il primo processo produttivo consente di produrre 2 gr di principio attivo A e 1 gr 
di P consumando 2 gr di M. Il secondo processo produttivo consente di produrre un grammo di principio 
attivo B consumando 1 gr di P e 1 gr di M. In magazzino sono disponibili 10 kg di M e 4 kg di P. 
Il sistema di controllo qualità richiede di analizzare almeno 1 gr di principio attivo per kg prodotto. Si 
vogliono analizzare almeno 4 gr di prodotto complessivamente.  

1. Definire il modello di PL per determinare la produzione di massimo profitto; 
2. risolvere il problema con il metodo grafico (se la formulazione ha al più 2 variabili) o con 

il metodo del simplesso; 
3. impostare il problema duale; 
4. ricavare la soluzione ottima del duale.  

 
 
 
 
 

 
Esercizio 2 

 
Nelle due tabelle sono riportati gli 8 archi di una rete di flusso con 7 nodi e la domanda ai 7 nodi, con la 
convenzione che una domanda negativa è una disponibilità di flusso. Utilizzando la fase 1 del simplesso su 
reti determinare se la rete ammette un flusso ammissibile oppure no.  

• Se la rete AMMETTE un flusso ammissibile, determinare il flusso di costo minimo con la 
fase 2 del simplesso su reti, utilizzando come costi degli archi i valori in riga C di tabella. 

• Se la rete NON AMMETTE un flusso ammissibile, determinare il massimo flusso inviabile 
dal nodo 1 al nodo 5 con l’algoritmo di Ford e Fulkerson, utilizzando come capacità degli 
archi i valori in riga C di tabella 

 
Archi (1,2) (1,4) (2,3) (3,5) (4,5) (4,7) (6,5) (6,7) 
C 6 7 4 3 2 1 5 6 

 
Nodo 1 2 3 4 5 6 7 
Domanda -7 -5 0 +7 +3 0 +2 
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Esercizio 1 

 
La ditta Ferrara è famosa per la sua crema di nocciole Nocella (3 euro a vaso) e per i suoi cioccolatini alla 
nocciola Ferrara rock (6 euro l’una). Per produrre una scatola di cioccolatini servono 100 gr di nocciole 
tostate intere, mentre per un vaso di Nocella servono 200 gr di granella di nocciole tostate e 200 gr di 
nocciole crude.  
La ditta usa solo due processi produttivi: il primo (sgusciatura a freddo) parte da 400 gr di nocciole con 
guscio e produce, alla fine del processo, 200 gr di nocciole crude + 200 gr di gusci.  
Il secondo processo (sgusciatura a caldo) parte da 400 gr di nocciole con guscio e produce, alla fine del 
processo, 100 gr di nocciole tostate intere + 100 gr di granella di nocciole tostate + 200 gr di gusci.  
Per tostare le nocciole si utilizza un forno alimentato a gusci di nocciole, per cui è necessario produrre 
almeno 800 kg di gusci. In magazzino sono disponibili 4 tonnellate di nocciole crude con guscio, 800 kg di 
granella di nocciole tostate e zero gusci. 

1. Definire il modello di PL per determinare la produzione di massimo incasso che soddisa i 
vincoli sulle 3 risorse “nocciole con guscio”, “granella di nocciole tostate”, “gusci”; 

2. risolvere il problema con il metodo grafico (se la formulazione ha al più 2 variabili) o con 
il metodo del simplesso; 

3. impostare il problema duale; 
4. ricavare la soluzione ottima del duale.  

Suggerimento: si sfrutti l’identità tra una unità di prodotto Ferrara rock, 100 gr  di nocciole tostate intere, una 
unità di processo 1 utilizzando un’unica variabile xC = numero di scatole di cioccolatini Ferrara rock  
prodotti. Analogamente utilizzare una variabile xN = numero di vasi di Nocella per rappresentare anche una 
unità del secondo processo produttivo oppure 200 gr di nocciole crude.  

 
 

 
 

Esercizio 2 
 
Nelle due tabelle sono riportati gli 8 archi di una rete di flusso con 7 nodi e la domanda ai 7 nodi, con la 
convenzione che una domanda negativa è una disponibilità di flusso. Utilizzando la fase 1 del simplesso su 
reti determinare se la rete ammette un flusso ammissibile oppure no.  

• Se la rete AMMETTE un flusso ammissibile, determinare il flusso di costo minimo con la 
fase 2 del simplesso su reti, utilizzando come costi degli archi i valori in riga C di tabella. 

• Se la rete NON AMMETTE un flusso ammissibile, determinare il massimo flusso inviabile 
dal nodo 2 al nodo 5 con l’algoritmo di Ford e Fulkerson, utilizzando come capacità degli 
archi i valori in riga C di tabella 

 
Archi (1,5) (2,3) (2,4) (3,4) (4,5) (4,7) (6,5) (7,6) 
C 12 6 3 8 4 6 4 3 

 
Nodo 1 2 3 4 5 6 7 
Domanda -5 -2 -6 0 +1 +2 +10 

 


