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Esercizio 1 
 
Una mensa offre un menù con 2 scelte di primi (risotto 
alla pescatora e spaghetti al tonno) e 2 secondi 
(pomodori ripieni e seppie al tegame). Una porzione di 
risotto richiede 60 gr di riso, 10 gr di seppie e 10 gr di 
olio, una porzione di spaghetti richiede 60 gr di pasta, 
16 gr di tonno sgocciolato e 4 gr di olio. Una porzione 
di pomodori ripieni richiede 120 gr di pomodori , 80 gr 
di tonno sgocciolato e 5 gr di olio, mentre una porzione 
di seppie richiede 80 gr di seppie, 20 gr di pomodori e 
10 gr di olio. Tutti gli ingredienti si possono acquistare 
sul mercato al prezzo in tabella (in €/kg), ma il tonno è 
venduto in confezioni che contengono l’80% di tonno e 
il 20% di olio, per cui considerate il costo di 1 kg di 
tonno sgocciolato pari a 6,25€, con un residuo di 250 gr 
di olio (gratuito) che può essere riciclato risparmiando 
sull’acquisto di olio in bottiglia. In un giorno dovete 
offrire 100 primi e 100 secondi, suddivisi anche in quote 
disuguali tra le 2 scelte.  

 

Ingrediente Costo (€/kg) 
Spaghetti 1 
Riso 1 
Pomodori 1 
Tonno sott’olio 5 
Seppie 6 
Olio in bottiglia 6 

 
1. Formulare come problema di PL il 

problema di definire il numero di 
porzioni da produrre che minimizzi il 
costo degli ingredienti necessari. 

2. Un’ipotesi è di produrre 40 porzioni 
di seppie e 50 di risotto. Dimostrare o 
confutare l’esistenza di una soluzione 
ottima con queste caratteristiche. 

 

  
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 6 nodi, e sono dati i valori di capacità degli archi 
ed un flusso ammissibile. A partire dal flusso dato trovare il massimo flusso inviabile dal nodo 1 al 
nodo 8 con l’algoritmo di Ford e Fulkerson. Individuare il taglio di capacità minima nel grafo. 
 

Archi (1,2) (1,4) (2,3) (2,8) (3,5) (4,3) (4,5) (4,6) (5,8) (6,5) (6,7) (7,5) 
Capacità 10 30 10 6 11 2 18 12 35 4 1 8 
Flussi 10 0 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 

 
Domanda 4 

 
Illustrare il problema di flusso di costo minimo. Dimostrare che una base della matrice dei 
coefficienti coincide con un albero ricoprente della rete di flusso.  
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Esercizio 1 

 
Dovete pianificare la produzione su una macchina 
di uno stabilimento industriale. Sapendo che la 
macchina è in grado di produrre un pezzo l’ora, e 
che il turno lavorativo è composto da 6 ore, 
dovete decidere l’ordine di produzione dei sei 
pezzi in tabella. 
Ogni pezzo è caratterizzato da un’ora di rilascio 
che indica l’ora a partire dalla quale il pezzo è 
disponibile per essere lavorato, un’ora di 
consegna che indica entro che ora il pezzo può 
essere consegnato senza pagare una penale, e da 
un valore di penale che indica il costo da pagare 
per ogni ora di ritardo con cui un pezzo viene 

consegnato. Formulare (senza risolvere) il 
problema di minimizzare i costi di penale 
come un problema su un grafo opportuno. 
 

Pezzo Rilascio Consegna Penale 
A 1 2 10 
B 1 3 3 
C 2 3 5 
D 2 4 7 
E 3 5 2 
F 4 5 8 

 

  
Esercizio 2

 
In tabella sono riportati i costi unitari degli archi di una rete di flusso con 6 nodi 1…6 ed un flusso 
ammissibile iniziale. A partire dal flusso iniziale dato, e utilizzando la fase 2 del simplesso su reti, 
determinare il flusso di costo minimo, o dimostrare che il problema è illimitato inferiormente. Se 
necessario si aggiunga per completare la base iniziale un arco che collega il nodo di transito con il 
nodo pozzo. 
 

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

 
 

Esercizio 3
 

Dato il problema di PL (primale) in figura, 
1. risolvere il problema con il metodo grafico ed impostare il problema duale; 
2. se il primale ammette una soluzione ottima, dalla soluzione ottima del 

primale ricavare la soluzione ottima del duale con le condizioni di 
ortogonalità. Se il primale non ammette una soluzione ottima, risolvere il 
problema duale con il metodo del simplesso. 
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Domanda 4 

 
Illustrare l'interpretazione economica del duale e la sensibilità del valore ottimo della funzione 
obiettivo, in un problema di PL, alle variazioni dei termini noti e alle variazioni dei costi delle 
variabili fuori base, dimostrando le proprietà descritte nel caso particolare dei problemi in forma 
standard.  
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Esercizio 1 

 
Una mensa offre un menù con 2 scelte di primi (risotto alla 
boscaiola e lasagne in bianco) e 2 secondi (involtini e 
polpette). Una porzione di risotto richiede 60 gr di riso, 3 gr 
di funghi secchi e 20 gr di carne tritata, una porzione di 
lasagne richiede 60 gr di pasta, 25 gr di besciamella e 15 gr 
di carne tritata. Una porzione di involtini richiede 80 gr di 
carne magra, 20 gr di pomodori e 2 gr di funghi secchi, 
mentre una porzione di polpette richiede 80 gr di carne 
tritata, 30 gr di pomodori e 4 gr di funghi secchi. Tutti gli 
ingredienti si possono acquistare sul mercato al prezzo in 
tabella (in €/kg), ma 1 kg di carne rende 800 gr di carne 
magra e 200 gr di ritagli, per cui considerate il costo di 1 kg 
di carne magra pari a 10€, con un residuo di 250 gr di ritagli 
(gratuiti). La carne macinata può quindi essere ottenuta in 
parte con carne da 8€/kg e in parte utilizzando i ritagli 
avanzati dagli involtini. In un giorno dovete offrire 100 
primi e 100 secondi, suddivisi anche in quote disuguali tra 
le 2 scelte.  

 

Ingrediente Costo (€/kg) 
Pasta  1 
Riso 1 
Pomodori 1 
Carne  8 
Funghi secchi 50 
Besciamella  4 

 
1. Formulare come problema di PL il 

problema di definire il numero di 
porzioni da produrre che minimizzi 
il costo degli ingredienti necessari. 

2. Un’ipotesi è di produrre 30 
porzioni di lasagne e 40 di 
involtini. Dimostrare o confutare 
l’esistenza di una soluzione ottima 
con queste caratteristiche. 

Esercizio 2
 
In tabella sono riportati gli archi di un grafo con 8 nodi, e sono dati i valori di capacità degli archi 
ed un flusso ammissibile. A partire dal flusso dato trovare il massimo flusso inviabile dal nodo 1 al 
nodo 8 con l’algoritmo di Ford e Fulkerson. Individuare il taglio di capacità minima nel grafo. 
 

Archi (1,2) (1,3) (2,4) (2,6) (3,5) (3,7) (4,3) (4,8) (5,8) (6,8) (7,5) 
Capacità 15 7 10 4 8 2 8 6 14 7 7 
Flussi 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 0 

 
 

Esercizio 3 
 
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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Domanda 4 

 
 
Definire il problema di Cammino minimo e dimostrare il teorema di Floyd-Warshall. 
 



 

 
D UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE 

Corso di Studi in Ingegneria Informatica 
Ricerca Operativa 1 – Primo appello 

23 novembre 2006 
Nome: 
Cognome: 
Barrare la casella corrispondente:    Laurea Ing. Informatica  ○ Altro  _____________________________ ○  
 

Esercizio 1 
 

Dovete pianificare la produzione di un impianto 
manifatturiero. Sapendo che l’impianto è in 
grado di produrre un pezzo al giorno, dovete 
decidere l’ordine di produzione della prossima 
settimana, riportato in tabella. 
Ogni pezzo è caratterizzato da una data di 
rilascio che indica il giorno a partire dalla quale 
il pezzo è disponibile per essere lavorato, una 
data di consegna che indica entro che giorno il 
pezzo può essere consegnato senza pagare una 
penale, e da un valore di penale che indica il 
costo da pagare per ogni giorno di ritardo con 
cui un pezzo viene consegnato.  

Formulare (senza risolvere) il problema di 
minimizzare i costi di penale come un 
problema su un grafo opportuno. 
 

Pezzo Rilascio Consegna Penale 
A 1 2 3 
B 2 3 4 
C 3 4 5 
D 3 6 10 
E 4 5 10 
F 5 6 5 
G 5 6 10 

 
 

Esercizio 2 
 
In tabella sono riportati i costi unitari degli archi di una rete di flusso con 6 nodi 1…6 ed un flusso 
ammissibile iniziale. A partire dal flusso iniziale, e utilizzando la fase 2 del simplesso su reti, 
determinare il flusso di costo minimo, o dimostrare che il problema è illimitato inferiormente. . Se 
necessario si aggiunga per completare la base iniziale un arco che collega il nodo di transito con il 
nodo pozzo. 
 

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

 
Esercizio 3 

 
Dato il problema di PL in figura, 
1. impostare il problema duale e risolverlo con il metodo grafico; 
2. Se il duale ammette una soluzione ottima, dalla soluzione ottima 

del duale ricavare la soluzione ottima del primale con le condizioni 
di ortogonalità. Se il duale non ammette una soluzione ottima, 
risolvere il primale con il metodo del simplesso. 
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Domanda 4 
 
Fornire la definizione di combinazione convessa e insieme convesso. Dimostrare che un poliedro è 
un insieme convesso. Facendo uso del teorema di Minkowski-Weyl, dimostrare che nei problemi di 
PL si può limitare la ricerca delle soluzioni ottime ai soli vertici del poliedro delle soluzioni 
ammissibili. 
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Esercizio 1 

 
Una raffineria produce due varietà di diesel (Normale o Special D) utilizzando 3 diversi impianti. 
Gli impianti lavorano 24 ore/giorno, sono flessibili e possono essere ri-programmati in qualsiasi 
momento per produrre carburante di tipo Normale o Special D. In un’ora di lavoro un impianto può 
produrre un solo carburante alla volta nelle quantità indicate in tabella:  
impianto A: 4 tonnellate di diesel Normale oppure 3 tonnellate di Special D 
impianto B: 2 tonnellate di diesel Normale oppure 1 tonnellate di Special D 
impianto C: 3 tonnellate di diesel Normale oppure 2 tonnellate di Special D 
Il mercato richiede 150 tonnellate di diesel Normale e 27 tonnellate di Special D al giorno. 
L'impianto A è a conduzione prevalentemente manuale, e richiede 12 ore/uomo di lavoro per ogni 
ora di lavoro dell'impianto, l'impianto B è invece totalmente automatizzato (e non richiede 
manodopera), mentre l'impianto C consuma 6 ore/uomo per ogni ora di lavoro dell'impianto. Per un 
giorno di lavoro avete a disposizione solo 420 ore/uomo. Il costo di produzione dell'impianto A è di 
800 ∈/ora, il costo dell'impianto B è di 500∈/ora, il costo dell'impianto C è di 700 ∈/ora.  
1. Formulare come problema di Programmazione Lineare il problema di pianificare la produzione 

giornaliera (24 ore) di costo di produzione minimo. 
2. Un vostro tecnico suggerisce di concentrare su A tutta la produzione di Special D, e di produrre 

60 tonnellate di diesel normale su A, 24 su B e 66 su C. Facendo uso delle condizioni di 
ortogonalità, dimostrare o confutare l'ottimalità di questa soluzione.  

 
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). Se necessario si aggiunga per completare 
la base iniziale un arco che collega il nodo di 
transito con il nodo pozzo. Si determini un flusso 
ammissibile utilizzando la fase 1 del simplesso su 
reti, o dimostrare che il problema non ammette 

soluzione ammissibile. Se il problema non 
ammette soluzione ammissibile, proporre il 
cambiamento di orientamento di un arco nel 
grafo per rendere il problema ammissibile 
(senza risolvere di nuovo il problema). 

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

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

Esercizio 3 
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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Domanda 4 
 
Illustrare il problema di Massimo Flusso e dimostrare il teorema di Ford-Fulkerson. 
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Esercizio 1
Luigi l’elettricista deve rifare l’impianto elettrico di una stanza 
quadrata di 4 metri di lato e 3 metri di altezza. Nella stanza si devono 
disporre (vedi Figura):  
• 4 prese elettriche, tutte a 50 cm di altezza dal pavimento, e distanti 

1 metro dalla parete a sinistra. Indichiamo queste prese come N1, 
E1, S1, O1. 

• 1 presa elettrica sulla parete Nord, a 1 metro dal soffitto e distante 
1 metro dalla parete Est. Indichiamo questa presa come N2. 

• 1 presa elettrica sulla parete Est, a 1 metro dal soffitto e distante 1 
metro dalla parete Nord. Indichiamo questa presa come E2. 

• 2 scatole di derivazione una sulla parete Nord (50 cm dal 
pavimento, 1 metro dallo spigolo con la parete Est) e una sulla 
parete Est (50 cm dal pavimento, 1 metro dallo spigolo con la 
parete Sud). Indichiamo le scatole di derivazione N3 e E3. 

• 1 punto di ingresso dell’impianto posizionato sulla parete Sud (a 
50 cm dal pavimento ed a metà parete). Indichiamo con S2 il 
punto di ingresso dell’impianto. 

 
Sapendo che una traccia non si 
può biforcare (ovvero sono 
ammesse biforcazioni solo nelle 
scatole di derivazione e nelle prese 
elettriche), e che le tracce possono 
andare solo in orizzontale o in 
verticale (non sono ammesse 
tracce diagonali, ma sono 
ammesse tracce che formano un 
angolo retto), si formuli senza 
risolverlo e utilizzando un grafo 
opportuno il problema di 
disegnare l’impianto elettrico per 
minimizzare la lunghezza delle 
tracce. 

 
Esercizio 2

Dato il problema di PL (primale) in figura, 
1. risolvere il problema con il metodo grafico ed impostare il problema duale; 
2. Se il primale ammette una soluzione ottima, dalla soluzione ottima del 

primale ricavare la soluzione ottima del duale con le condizioni di 
ortogonalità. Se il primale non ammette una soluzione ottima, risolvere il 
problema duale con il metodo del simplesso. 
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Esercizio 3
In tabella sono riportati gli archi di un grafo con 
4 nodi, e sono dati i costi di ogni arco. Risolvere 
il problema del cammino minimo per ogni 
coppia di nodi applicando l’algoritmo di Floyd e 
Warshall. In presenza di cicli negativi arrestate 
l’algoritmo e mostrate un ciclo negativo. 

Altrimenti mostrate l’albero dei cammini 
centrato nel nodo 3.  
 

Archi (1,2) (1,3) (1,4) (2,1) (3,2) (3,4) (4,2) 
Costi 26 6 71 10 13 -4 5 

 
Domanda 4 

Illustrare la teoria della dualità. Dimostrare i teoremi di dualità debole e forte, il teorema 
fondamentale della PL e ricavare da questo le condizioni di ortogonalità. 
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Esercizio 1
Una raffineria produce due varietà di benzina (95 ottani e Sprint) utilizzando 4 diversi impianti. In 
un'ora di lavoro un impianto produce un mix delle due benzine come indicato in tabella:  
impianto A: 2 tonnellate di benzina 95 ottani e 4 tonnellate di benzina Sprint 
impianto B: 1 tonnellate di benzina 95 ottani e 3 tonnellate di benzina Sprint 
impianto C: 3 tonnellate di benzina 95 ottani e 2 tonnellate di benzina Sprint 
impianto D: 3 tonnellate di benzina 95 ottani e 3 tonnellate di benzina Sprint 
Dovete soddisfare un ordine di produzione di 130 tonnellate di benzina 95 ottani e 160 tonnellate di 
benzina Sprint. L'impianto A è a conduzione prevalentemente manuale, e richiede 28 ore/uomo di 
lavoro per ogni ora di lavoro dell'impianto, gli impianti B e C sono invece totalmente automatizzati 
(non richiedono manodopera), mentre l'impianto D consuma 16 ore/uomo per ogni ora di lavoro 
dell'impianto. Avete a disposizione 700 ore/uomo per soddisfare l'ordine.  
Formulare come problema di Programmazione Lineare il problema di pianificare la produzione 
producendo le quantità richieste nel più breve tempo possibile (ovvero in modo tale da minimizzare 
il tempo di completamento della produzione dell'impianto che termina per ultimo). 
Un vostro tecnico suggerisce di produrre far lavorare tutti e 4 gli impianti per lo stesso numero di 
ore (esattamente 15 ore). Facendo uso delle condizioni di ortogonalità, dimostrare o confutare 
l'ottimalità di questa soluzione.  

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). 
Se necessario si aggiunga per completare la base iniziale un arco che collega il nodo di transito con 
il nodo pozzo. Si determini un flusso ammissibile utilizzando la fase 1 del simplesso su reti, o 
dimostrare che il problema non ammette soluzione ammissibile. Nel caso in cui il problema non 
ammetta soluzione ammissibile proporre il cambiamento di orientamento di un arco nel grafo per 
rendere il problema ammissibile (senza risolvere di nuovo il problema). 
 

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

Nodi 1 2 3 4 5 
Domanda 1 -8 0 9 -2 

 
Esercizio 3 

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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Domanda 4 

Illustrare il problema di Albero ricoprente di costo minimo e descrivere gli algoritmi di Kruskal, 
Prim e Prim-Dijkstra, dimostrando la proprietà su cui si basano. 
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Esercizio 1

Mario l’elettricista deve rifare l’impianto elettrico di una stanza quadrata di 
4 metri di lato e 3 metri di altezza. Nella stanza bisogna disporre (vedi 
Figura):  

• 4 prese elettriche, tutte a 50 cm di altezza dal pavimento, e distanti 1 mt. 
dalla parete a sinistra. Indichiamo queste prese come N1, E1, S1, O1. 

• 1 presa elettrica sulla parete Nord, a 1 metro dal soffitto e distante 1 
metro dalla parete Est. Indichiamo questa presa come N2. 

• 1 presa elettrica sulla parete Est, a 1 metro dal soffitto e distante 1 metro 
dalla parete Sud. Indichiamo questa presa come E2. 

• 2 scatole di derivazione una sulla parete Nord (50 cm dal pavimento, 1 
metro dallo spigolo con la parete Est) e una sulla parete Sud (1 metro dal 
soffitto ed 1 metro dallo spigolo con la parete Est). Indichiamo le scatole 
di derivazione N3 e S2. 

• 1 punto di ingresso dell’impianto posizionato sulla parete Ovest (a 50 cm 
dal pavimento ed a metà parete). Indichiamo con O2 il punto di ingresso 
dell’impianto. 

Sapendo che una traccia non 
si può biforcare (ovvero sono 
ammesse biforcazioni solo 
nelle scatole di derivazione e 
nelle prese elettriche), e che 
le tracce possono andare solo 
in orizzontale o in verticale 
(non sono ammesse tracce 
diagonali, ma sono ammesse 
tracce che formano un angolo 
retto), si formuli senza 
risolverlo e utilizzando un 
grafo opportuno il problema 
di disegnare l’impianto 
elettrico per minimizzare la 
lunghezza delle tracce. 

 
Esercizio 2

In tabella sono riportati gli archi di un grafo 
con 4 nodi, e sono dati i costi di ogni arco. 
Risolvere il problema del cammino minimo 
per ogni coppia di nodi applicando 
l’algoritmo di Floyd e Warshall. In presenza 
di cicli negativi arrestate l’algoritmo e 
mostrate un ciclo negativo.  

Altrimenti mostrate l’albero dei cammini 
centrato nel nodo 3.  
 

Archi (1,2) (1,3) (2,4) (3,2) (4,1) (4,3) 
Costi 80 2 4 1 -10 40 

Esercizio 3 
 
Dato il problema di PL in figura, 
1. impostare il problema duale e risolverlo con il metodo grafico; 
2. Se il duale ammette una soluzione ottima, dalla soluzione ottima del 

duale ricavare la soluzione ottima del primale con le condizioni di 
ortogonalità. Se il duale non ammette una soluzione ottima, risolvere 
il primale con il metodo del simplesso (fase 1 e fase 2). 
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Domanda 4 

Illustrare le definizioni di vertice e soluzione base ammissibile. Dimostrare che una soluzione 
ammissibile di un problema di PL in forma standard è un vertice del poliedro delle soluzioni 
ammissibili se e solo se è una soluzione base ammissibile. 
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