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Esercizio 1 

 
Un’azienda decide di destinare un budget di 50.000 euro l’anno per tre anni a progetti di ricerca disponibili 
sul mercato. L’azienda non deve acquistare un pacchetto intero ma può acquistare quote grandi a piacere di 
ciascun progetto, entro i limiti di budget. Sul mercato sono disponibili 5 progetti A,B, …, E, ciascuno dei 
quali prevede un flusso di cassa dato per anno, positivo nel caso il progetto produca un dividendo e negativo 
nel caso in cui il progetto richieda un investimento da parte dei partecipanti (e quindi dell’azienda per la sua 
quota di partecipazione). I flussi di cassa per anno e per una quota unitaria di partecipazione sono riportati in 
tabella. 
 

1. Formulare il problema di massimizzare l’utile dell’azienda (dividendi – investimenti) nei 4 anni 
(l’ultimo anno produce solo dividendi) con il vincolo di budget triennale (nota: il budget non 
utilizzato in un anno non può essere utilizzato negli anni successivi ma confluisce nell’utile 
complessivo dell’azienda. I dividendi ottenuti in un anno si possono invece sommare algebricamente 
agli investimenti dell’anno in corso ai fini del rispetto del vincolo di budget) 

2. Risolvere il problema con l’algoritmo del simplesso (fase 1 e fase 2). Applicare la regola di Bland. 
 

 A B C D E 
Anno 1 -30.000 -20.000 -5.000 -25.000 -15.000 
Anno 2 -20.000 +15.000 -15.000 -5.000 -5.000 
Anno 3 -10.000 -10.000 -20.000 -30.000 +5.000 
Anno 4 +70.000 +20.000 +55.000 +90.000 +20.000 

 
Esercizio 2 

 
In tabella sono riportati gli archi di una rete di flusso composta da 6 nodi 1…6. Per ogni arco sono dati il 
costo unitario di percorrenza ed un flusso iniziale. 
 
1. Partendo dalla SBA in tabella, calcolare la domanda di ciascun nodo e individuare le sorgenti della rete; 
2. Determinare una soluzione ottima al problema di flusso di costo minimo utilizzando la fase 2 del 

simplesso su reti (o dimostrare che non esiste soluzione ottima). Evidenziare la soluzione ottima trovata 
(o un ciclo di costo negativo). 

3. Se è stata trovata una soluzione ottima, diminuire di un’unità il costo dell’arco (6,5) e, utilizzando le 
condizioni di ortogonalità, determinare o confutare l’ottimalità della soluzione ottima trovata al punto 2.  

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

Flussi 5 0 0 8 7 0 1 0 0 8 0 0
Costi 5 -3 4 6 -1 2 3 3 5 7 5 0
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Esercizio 1 

 
Ereditate un terreno di 4 ettari e 25.000 euro. Decidete di lavorare la terra per due anni per poi vendere tutto 
e ritornare in città con il massimo capitale possibile. Allo scopo potete:  

1. Coltivare grano: per seminare e coltivare un ettaro a grano vi servono 5000 euro e dopo un anno 
potrete incassare 10.000 euro dalla vendita del raccolto e vi ritroverete con un ettaro di terreno 
incolto riutilizzabile.  

2. Piantare alberi di albicocche: per impiantare un ettaro di albicocche vi servono 20.000 euro ma 
l’investimento renderà su più anni, alla fine del primo anno potrete incassare 4000 euro e alla fine 
del secondo anno 8000.  

Un ettaro di terreno incolto (o coltivato a grano) dopo due anni si può vendere a 80.000 euro, mentre un 
ettaro coltivato ad albicocche si può vendere a 100.000 euro. Si assuma che i soldi non investiti in attività 
produttive possono comunque essere investiti in attività finanziarie a basso rischio al 5% di rendita. Un euro 
speso all’inizio dell’anno frutterà quindi 1,05 euro alla fine dell’anno.   

1. Formulare il problema di massimizzare il capitale posseduto alla fine del secondo anno, ottenuto 
dalla vendita dei raccolti, del terreno e dalle rendite finanziarie, chiaramente al netto delle spese 
sostenute nei due anni. Nota: l’incasso ottenuto alla fine del primo anno può chiaramente essere 
reinvestito in altre attività. 

2. Utilizzando le condizioni di ortogonalità, dimostrare o confutare l’esistenza di una soluzione ottima 
che preveda di coltivare solo grano nel primo anno e solo albicocche nel secondo anno. 

 
Esercizio 2 

 
Nelle tabelle sono riportati gli archi di una rete di flusso composta da 6 nodi, 1…6, con i costi unitari di 
percorrenza di ciascun arco e le domande di ciascun nodo.  
 
1. Scrivere la formulazione come problema di PL del problema di flusso di costo minimo associato ai dati 

nelle tabelle. 
2. Trovare una soluzione ammissibile del problema di flusso di costo minimo utilizzando la fase 1 del 

simplesso su reti (o dimostrare che non esiste soluzione ammissibile). In caso di esistenza, evidenziare la 
soluzione trovata. 

3. Se è stata trovata una soluzione ammissibile, trovare una soluzione ottima con la fase 2 del simplesso su 
reti (o dimostrare che non esiste soluzione ottima), ed evidenziare la soluzione trovata (o un ciclo di costo 
negativo nella rete).  

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

Costi 5 -3 4 6 -1 2 3 3 5 7 5 0
 

 
Nodi 1 2 3 4 5 6 
Domanda 15 0 -7 0 -5 -3 

 
 
 


