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Esercizio 1 
 
Una regione è attraversata da un torrente a rischio di siccità 
estive. Allo scopo di mantenere una portata costante 
durante l'anno sono stati realizzati 3 bacini cilindrici, come 
in figura, per immagazzinare l'eccesso di acqua invernale 
ed utilizzarla in estate. Il flusso di acqua del torrente nella 
sezione S1 (in m3/sec) in autunno, inverno, primavera, 
estate è rispettivamente 400, 500, 600, 200. Le dimensioni 
dei 3 bacini (al momento vuoti) sono indicate in tabella. 
 
 B1 B2 B3 
Superficie (m2) 8.000.000 2.000.000 3.000.000
Altezza (m) 20 15 12 

 
E' il primo giorno di autunno e volete definire la portata del 
fiume nelle 3 sezioni S2, S3, S4 nelle prossime 4 stagioni in 
modo tale da avere i bacini vuoti alla fine della prossima 
estate, massimizzando la portata minima del fiume nella 
sezione S4 nell'arco dell'anno.  

Assumendo una stagione composta da 90 
giorni, formulare il problema rispettando le 
capacità dei bacini.  
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Esercizio 2 

 
È dato il problema di PL in figura.  
1. Portare il problema in forma standard. 
2. Utilizzando l’algoritmo del simplesso (fase 

1 e fase 2) trovare una soluzione ottima del 
problema o dimostrare che il problema è 
impossibile o illimitato inferiormente. 
Applicare la regola di Bland.  
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Esercizio 3 
 
In tabella sono riportati gli archi di un grafo con 7 nodi, e sono dati i valori di capacità degli archi 
ed un flusso ammissibile. A partire dal flusso iniziale nullo trovare il massimo flusso inviabile dal 
nodo 1 al nodo 7 con l’algoritmo di Ford e Fulkerson. 
 

Archi (1,2) (1,4) (2,3) (2,4) (2,7) (3,4) (3,5) (3,7) (4,5) (4,7) (5,6) (5,7) (6,7)
Capacità 90 45 40 20 3 5 20 10 70 25 50 10 40 
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Esercizio 1 

 
Una regione è attraversata da un torrente a rischio 
di inondazioni invernali. Allo scopo di contenere 
le onde di piena sono stati realizzati 3 bacini 
cilindrici da utilizzare come casse di espansione 
delle piene, come in figura. La capacità (portata 
massima in m3/sec) del fiume nelle 4 sezioni S1, 
S2, S3, S4 è rispettivamente 6000, 3600, 3000, 
2500. Le dimensioni dei 3 bacini (al momento 
vuoti) sono indicate in tabella. 
 
 B1 B2 B3 
Superficie (m2) 800.000 200.000 300.000
Altezza (m) 10 8 12 

 
Sta arrivando un’ondata di piena che porterà la 
portata del fiume dagli attuali 2000 m3/sec a 6000 
m3/sec. Questa portata si manterrà per 2 ore per 
poi tornare al livello precedente. 

Formulare il problema di regolare l’immissione di 
acqua nei bacini durante la piena evitando 
esondazioni in tutte e quattro le sezioni del fiume 
e rispettando le capacità dei bacini stessi. La 
vostra funzione obiettivo è la minimizzazione del 
massimo livello raggiunto dall’acqua nei 3 bacini. 
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Esercizio 2

 
In tabella è riportato il peso degli archi di un grafo non orientato con 10 nodi. Trovare l’albero 
ricoprente di peso minimo, a partire dal nodo 1, utilizzando l’algoritmo di Prim-Dijkstra. Indicare il 
peso dell’albero ricoprente ed in quale ordine vengono aggiunti archi all’albero ricoprente (in quale 
ordine vengono fissati ad 1 i flag dei nodi del grafo). 
 

Archi (1,2) (1,3) (1,4) (1,7) (1,10) (2,3) (2,5) (2,9) (3,4) (3,7) (4,10) (5,6) (5,8)  (6,8) (6,10) (7,9) 
Costi 4 12 22 14 6 10 32 11 8 6 16 1 9 1 13 21 

 
 

Esercizio 3
 

In tabella sono riportati gli archi di una rete di flusso con 6 nodi 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 il flusso a costo minimo utilizzando la fase 1 e fase 2 del simplesso su reti, o dimostrare 
che il problema non ammette soluzione ammissibile o soluzione illimitata inferiormente. 
 

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

 
Nodi 1 2 3 4 5 
Domanda -10 2 3 0 5 

 
 


