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Esercizio 1 

 
Siete i titolari di un’azienda che produce scarpe. Nel prossimo anno la vostra azienda deve consegnare la 
seguente quantità di esemplari: 1200 nel primo semestre e 800 nel secondo. All’inizio dell’anno disponete di 
500 paia di scarpe in magazzino e 3 operai. A causa di accordi sindacali che entreranno in vigore all’inizio del 
secondo semestre, un operaio costa all’azienda 6 euro l’ora nel primo semestre e 8 nel secondo, e lavora fino 
a 176 ore mensili “regolari”, cui si aggiungono un massimo di altre 20 ore lavorative di straordinario al mese. 
Il costo di un’ora di straordinario è di 7 euro nel primo semestre e 9 euro nel secondo. In agosto la ditta chiude 
per un mese, e quindi gli operai potranno lavorare solo 5 mesi nel secondo semestre. 
Per produrre un paio di scarpe, occorrono 4 ore di lavoro di un operaio. Ogni paio di scarpe invenduto alla fine 
del primo semestre può essere venduto nel secondo senza costi aggiuntivi. Alla fine del secondo semestre 
volete restare con il magazzino vuoto. 

1. Formulare il problema di pianificare la produzione di scarpe nei due semestri a costo minimo come un 
opportuno problema di Programmazione Lineare 

2. Utilizzando le condizioni di ortogonalità, dimostrare o confutare l’esistenza di una soluzione ottima che 
utilizzi a pieno la capacità produttiva (ordinario e straordinario) nel primo semestre e non utilizzi 
straordinario nel secondo semestre. 

 
Esercizio 2 

 
In tabella sono riportati gli archi di una rete di flusso composta da 8 nodi 1…8. Per ogni arco sono dati il valore 
della sua capacità massima ed un flusso iniziale. 
1. Determinare se il flusso iniziale dato è ammissibile o meno per ciascuno dei 3 problemi a,b,c sotto elencati. 
Nel caso alcuni vincoli siano violati per qualche problema, indicare quali vincoli e quale problema.  
2. Per i 3 problemi di massimo flusso a,b,c, calcolare la soluzione ottima utilizzando l’algoritmo di Ford e 
Fulkerson a partire dal flusso iniziale dato, se ammissibile, o dalla rete scarica (cioè flusso nullo su tutti gli 
archi) qualora il flusso dato non fosse ammissibile. Evidenziare la soluzione ottima trovata, mostrare l’albero 
dei cammini aumentanti ottenuto ad ogni passo dell’algoritmo ed il taglio di capacità minima ottenuto all’ultimo 
passo.  
a. Trovare il flusso massimo dal nodo 1 al nodo 7 
b. Trovare il flusso massimo dal nodo 1 al nodo 8 
c. Trovare il flusso massimo dal nodo 2 al nodo 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Archi 1, 3 1, 2 2, 1 1, 4 3, 7 3, 5 5, 3 3, 4 2, 5 4, 2
Flussi 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1
Capacità 1 4 100 6 2 7 7 4 5 10
Archi 4, 5 4, 8 4, 6 6, 4 5, 6 6, 8 7, 6 7, 5 7, 8 8, 7
Flussi 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1
Capacità 3 100 4 4 5 6 2 3 7 8
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Esercizio 1 

 
La ConGelo produce surgelati e deve pianificare la produzione giornaliera per i prossimi tre giorni 
nel suo stabilimento. Ogni giorno lo stabilimento può produrre fino a 1500 kg di prodotti surgelati 
partendo da verdura fresca o surgelata. 1kg di verdura si trasforma in 1 kg di prodotto finito. La 
verdura fresca arriva giornalmente allo stabilimento e deve essere lavorata in giornata per evitarne il 
deterioramento o surgelata nel magazzino frigorifero in attesa di lavorazione. I prodotti possono 
essere spediti il giorno della preparazione oppure conservati in magazzino in attesa delle partenze 
programmate. Sapendo che: 

 gli arrivi giornalieri di verdura fresca previsti nei prossimi tre giorni sono di 1700, 2500 e 
2300 chili. 

 il magazzino frigorifero ha capacità di 5000 kg  
 all’inizio del primo giorno il magazzino frigorifero contiene 600 kg di verdura surgelata e 

900 kg di prodotti surgelati 
 surgelare 1 kg di verdura fresca o 1kg di prodotto costa 15 centesimi, che non si pagano se la 

verdura viene lavorata fresca o se i prodotti vengono spediti il giorno della preparazione  
 le partenze sono programmate alla fine del giorno 1 e del giorno 3 e sono effettuate con un 

camion frigorifero con capacità massima di 2000 kg.  
Si formuli come problema di PL il problema di pianificare la produzione di costo minimo di surgelati 
(quanto produrre ogni giorno). 
 

Esercizio 2 
 
In tabella sono riportati gli archi di una rete di flusso composta da 8 nodi 1…8. Per ogni arco sono dati il valore 
della sua capacità massima ed un flusso iniziale. 
1. Determinare se il flusso iniziale dato è ammissibile o meno per ciascuno dei 3 problemi a,b,c sotto elencati. 
Nel caso alcuni vincoli siano violati per qualche problema, indicare quali vincoli e quale problema.  
2. Per i 3 problemi di massimo flusso a,b,c, calcolare la soluzione ottima utilizzando l’algoritmo di Ford e 
Fulkerson a partire dal flusso iniziale dato, se ammissibile, o dalla rete scarica (cioè flusso nullo su tutti gli 
archi) qualora il flusso dato non fosse ammissibile. Evidenziare la soluzione ottima trovata, mostrare l’albero 
dei cammini aumentanti ottenuto ad ogni passo dell’algoritmo ed il taglio di capacità minima ottenuto all’ultimo 
passo.  
a. Trovare il flusso massimo dal nodo 1 al nodo 7 
b. Trovare il flusso massimo dal nodo 1 al nodo 8 
c. Trovare il flusso massimo dal nodo 2 al nodo 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Archi 1, 4 1, 2 2, 1 1, 3 4, 7 4, 5 5, 4 4, 3 2, 5 3, 2
Flussi 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1
Capacità 1 4 60 6 2 7 7 4 5 10

Archi 3, 5 3, 8 3, 6 6, 3 5, 6 6, 8 7, 6 7, 5 7, 8 8, 7
Flussi 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1
Capacità 3 30 4 4 5 6 2 3 7 8


