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Esercizio 1 
 
Oggi è venerdì, dovete pianificare le attività dei prossimi 3 giorni. Ogni giorno è diviso in due fasce 
orarie: fascia A (dalle 8:00 alle 16:00) e fascia B (dalle 19:00 alle 24:00). Tra le attività dovete 
dedicare 7 ore agli acquisti (si possono fare ogni giorno in fascia A), almeno 10 ore allo studio 
(anche questo necessariamente in fascia A), 5 ore per pratiche burocratiche (solo lunedì in fascia 
A), al più 12 ore di attività sociali serali (solo sabato o domenica in fascia B) e altre 9 ore dedicate a 
telefonate o altre visite sociali (in qualsiasi fascia e giorno). Non dovete dedicare più di 6 ore al 
giorno allo studio.  
 

1. Formulare il problema di PL di massimizzare le ore di studio nei prossimi tre giorni. 
2. Utilizzando le condizioni di ortogonalità dimostrare o confutare l’esistenza di una soluzione 

ottima con 12 ore dedicate allo studio (6 sabato, 4 domenica e 2 lunedì) e 6 dedicate alle 
attività serali (4 sabato e 2 domenica). 

 
 

Esercizio 2 
 
In tabella sono riportati gli archi di una rete di flusso con 5 nodi 1…5 con i valori di capacità di 
ogni arco ed i flussi di una soluzione iniziale data. 
 

1. Partendo dalla soluzione data in tabella, si determini una soluzione ottima al problema di 
massimo flusso dal nodo 1 al nodo 5 utilizzando l’algoritmo di Ford e Fulkerson. 
Evidenziare la soluzione ottima trovata. 

2. Individuare un taglio di capacità minima tra i nodi 1 e 5. Evidenziare il taglio ottimo trovato. 
3. Mostrare il valore di massimo flusso e capacità del minimo taglio verificandone 

l’uguaglianza. 
 

 
Archi (1,2) (1,3) (1,4) (2,3) (2,5) (3,1) (3,2) (3,4) (4,5) (5,1) (5,2) 
Flussi 2 0 0 3 0 1 0 2 2 1 1 
Capacità 4 4 3 4 7 3 1 2 2 2 1 

 
 

 


