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Esercizio 1 
 
Un volo Roma-Reykjavik dura 6 ore, suddivise in 6 periodi da un’ora. Per garantire una qualità minima del servizio a 
bordo è necessaria la presenza di almeno 4 assistenti di volo in servizio nella prima ora di volo e di almeno 3 in 
ciascuna delle altre ore di volo.  
Il contratto degli assistenti di volo prevede le seguenti regole:  
 

- non si può lavorare per più di 4 ore complessive sull’intera durata del volo; 
- non si può lavorare per più di 2 ore consecutive, dopo le quali è necessaria una pausa; 
- la pausa tra due periodi di lavoro deve durare almeno 1 ora; 
- la prima e l’ultima ora di volo sono necessariamente ore lavorative.  

 
Vi si chiede di determinare il minimo numero di assistenti di volo necessario per soddisfare le esigenze, e di 
assegnare a ciascun assistente il turno di lavoro, cioè i periodi di lavoro e di pausa  sulla durata del volo.  
Un collega vi propone questo ragionamento: “3 assistenti per 5 ore di volo + 4 assistenti nella prima ora di volo fanno 
19 ore complessive, quindi dovrebbero bastare 5 assistenti di volo.” 
 

1. Formulare il problema come problema di PL. 
2. Impostare il problema duale. 
3. Utilizzando le condizioni di ortogonalità, dimostrare o confutare l’affermazione del vostro collega. Nel primo 

caso produrre la soluzione ottima del problema. 
 
 

Esercizio 2 
 
 
Nelle tabelle sono riportate le caratteristiche degli 11 archi di un grafo con 6 nodi.  

• Applicando un opportuno algoritmo si individui il taglio di capacità minima tra i nodi 1 e 6 del grafo e 
specificando la capacità del taglio e gli archi che lo compongono. 

• Si calcoli il flusso di costo minimo nel grafo (trascurando le capacità degli archi). Assumendo per i valori 
di domanda di ogni nodo che un valore negativo corrisponde ad un nodo sorgente e un valore positivo per 
un nodo pozzo. Si utilizzi l’albero (1,2), (2,3), (1,5), (1,7), (7,4) e (7,6) come albero iniziale per la fase 
uno. 

  
Archi (1,2) (1,4) (1,5) (2,3) (2,4) (2,6) (3,6) (4,5) (5,2) (5,3) (5,6) 
Capacità 3 6 10 4 2 7 3 9 5 6 3 
Costo 3 10 5 2 8 9 8 4 6 4 8 

 
Nodi 1 2 3 4 5 6 
Domanda -10 - - +8 - +2 

 
 

 


