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Esercizio 1 

 
Una società produce tre materiali da costruzione: A,B,C, i cui prezzi di vendita sono, 
rispettivamente, 40, 50 e 60 euro/kg. Il profitto sul materiale B è pari a 20% del prezzo di vendita, 
mentre il profitto su A e C è pari al 10% del prezzo di vendita.  
La società desidera incassare mensilmente dalle vendite (complessivamente per i tre prodotti) non 
meno di 40 milioni di euro.  
Il processo produttivo di A e B genera un residuo tossico pari a 4 grammi di residuo per kg di A 
prodotto e 12 grammi di residuo per kg di B prodotto. Il residuo tossico viene smaltito nello stesso mese 
di produzione in un apposito impianto di smaltimento con capacità di smaltimento di 6000 kg di residuo al 
mense. Il costo di smaltimento di 1 kg di residuo è pari a  500 euro, che vanno a sottrarsi al profitto 
complessivo dell’azienda.  
1. Si formuli come problema di PL il problema determinare i livelli mensili di produzione di A, B, 

C tali da massimizzare il profitto complessivo. 
2. Utilizzando l’algoritmo del simplesso si determini la soluzione ottima del problema o si 

dimostri che il problema è impossibile o illimitato. 
 

 
Esercizio 2 

 
In tabella sono riportati gli archi di una rete di flusso con 6 nodi 1…6 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 applicando l’algoritmo del simplesso su reti (fase 1 e fase2). 
Nel generare la base iniziale si colleghino i nodi di transito con i nodi pozzo. Si specifichi il valore 
della funzione obiettivo della soluzione ottima. 
 

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

 
Costo 6 3 2 7 4 5 1 0 

 
 

Nodi 1 2 3 4 5 6 7 
Domanda -5 0 4 2 0 -2 1 

 

 
 
 
  
 


