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The Engineering Project
In questo percorso vedremo come
un ingegnere gestionale approccia
un progetto di costruzione di un
metanodotto. Pronti a salire sugli
alberi?
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Cosa fa
esattamente
un Ingegnere
Gestionale?

L'ingegnere gestionale è una figura piuttosto
ibrida rispetto a quello che tradizionalmente si
identifica con l'ingegnere. Il suo ambito infatti

esce da quelli classici della progettazione,
ereditando però tutti gli strumenti analitici che
caratterizzano il curriculum di un ingegnere. 



L'ingegnere gestionale trasla quindi l'approccio
modellistico ad ambiti economici e finanziari. La
capacità di trasformare i fenomeni del mercato e

dei sistemi produttivi in schemi interpretabili
quantitativamente, per poterne quindi

prevedere e indirizzare il comportamento
futuro, è la skill fondamentale richiesta ad ogni

ingegnere gestionale.
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La ricerca
operativa

Gli strumenti di cui dispone l'ingegnere gestionale
sono prettamente di tipo matematico, e fanno
parte di quella materia di studio che va sotto il

nome di ricerca operativa. Dall'inglese
operational research, è nata inizialmente per

rispondere ad esigenze di pianificazione militare
durante la Seconda Guerra Mondiale.  



Grazie al contributo di matematici e informatici teorici,
la ricerca operativa si è evoluta fino a diventare una

branca vera e propria della matematica. Il suo
compito è apparentemente semplice: data una

funzione f(x) e una serie di vincoli sulle variabili della
funzione, si tratta di determinare il valore di x,

ammissibile secondo i vincoli, che massimizza o
minimizza la funzione, detta funzione obiettivo. 
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In realtà...
È un problema estremamente complesso anche per le funzioni più semplici, quali sono le

funzioni lineari. La cosiddetta programmazione lineare (LP) riveste un ruolo fondamentale
nella ricerca operativa, perché moltissimi problemi sono rappresentabili con funzioni

polinomiali di primo grado rispetto alle variabili. 
La ricerca operativa fornisce quindi una serie di algoritmi di ottimizzazione molto

complessi, che permettono di determinare in maniera "intelligente" il punto di ottimo rispetto
ad un numero di variabili e di vincoli spesso nemmeno commensurabile. 
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Ma cosa
significa "in

maniera
intelligente"?
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Il vantaggio di disporre di un algoritmo, che sappiamo funzionare grazie a precise
caratterizzazioni matematiche, è che non è necessario calcolare il valore della
funzione in tutti i punti, per scegliere poi quello migliore: sarebbe pressochè

impossibile utilizzare questa strategia di calcolo!

L'algoritmo quindi, partendo spesso da una soluzione approssimata, ne genera una nuova che
migliora il valore della funzione obiettivo, secondo criteri specifici che ci assicurano di star

percorrendo la strada migliore verso il punto di ottimo. 

Gli algoritmi principali della ricerca operativa
sono piuttosto complessi, e richiedono

conoscenze matematiche molto avanzate
per essere compresi e applicati.

Algoritmo del gradiente discendente
Algoritmo del Simplesso

Algoritmo di Branch&Bound
Algoritmo delle penalità sequenziali 

Algoritmo di linesearch
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Come si intuisce, questi algoritmi diventano
strumenti decisionali potentissimi, che

nell'ambito delle strategie operative in ambiti
aziendali, finanziari ed economici giocano un

ruolo chiave. 

È questo il motivo per cui alla ricerca operativa
sono debitori tanti altri ambiti di studio, come

la progettazione di controlli automatici, la
finanza quantitativa e la teoria dei giochi.  
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Vediamo quindi un esempio
pratico 
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Sei il responsabile del settore sviluppo della DispensEnerGas, e devi proporre un progetto di
costruzione di un metanodotto che parta da un terminale T e che assicuri la distribuzione di

gas a Torino, Novara, Alessandria, Cuneo, Biella e Vercelli.
Il responsabile della pianificazione degli investimenti ha determinato quale sia la spesa per la
costruzione di ogni possibile tratto di metanodotto; ora tocca a te determinare quale sia il
progetto che minimizza i costi, e che permetta ad ogni città di ricevere il gas, in maniera

diretta o indiretta. 
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Cosa fare? 
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Affrontare una questione decisionale richiede sempre due fasi ben distinte. Una di
modellizzazione del problema, per tradurlo in termini matematici; l'altra di risoluzione del

problema, sottoponendo quel modello matematico ad un algoritmo. 

In questo caso innanzitutto ci è
molto utile rappresentare i dati in

forma tabellare, indicando gli
estremi di ogni collegamento e il

costo della sua realizzazione.
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Le
strutture

dati 

Non è sufficiente però la tabella per
interpretare correttamente il problema.

Alcune situazioni hanno bisogno infatti di
essere rappresentate opportunamente

per coglierne le proprietà. Nel nostro caso
la struttura dati più opportuna è un grafo. 
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Un grafo G(N, A) è un insieme di nodi relazionati
da archi. Sono oggetti dalle proprietà molto

interessanti, studiate dalla teoria dei grafi, e che
permettono di descrivere una grandissima

quantità di problemi di cui si occupa
l'ottimizzazione combinatoria, una branca

della ricerca operativa molto specifica. 
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Prova a rappresentare la situazione che si trova a fronteggiare la DispensEnerGas con un
grafo: avrai un nodo per ogni città e uno per il terminale T, e un arco per ognuno dei

collegamenti descritti nella tabella. Il costo di realizzazione del collegamento è quello che
prende il nome di peso dell'arco: scrivilo sull'arco. 
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Non sbirciare...
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Ok, dovresti avere una situazione di questo
tipo. Se il tuo disegno è diverso non
preoccuparti, il grafo è un oggetto

topologico, non geometrico! Capirai meglio
cosa significa nel corso dei tuoi studi, ma ti

basta sapere che è essenziale che siano
corrette le relazioni tra gli oggetti: se un arco ti
sembra più lungo, cambia la disposizione dei
nodi, o alcuni archi si intersecano, puoi stare
tranquillo. Anche se il grafo, come nel nostro

caso, non rispecchia assolutamente la
geografia del Piemonte, l'algoritmo funzionerà.
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Identificare
il problema

Il modello è completo quando
riconosco che tipo di problema
sto affrontando. In questo caso

sono di fronte al problema
dell'albero ricoprente di costo minimo:

il mio obiettivo è determinare un
percorso che colleghi tutti i nodi, e

che minimizzi i costi. 



Il primo algoritmo per risolvere questo problema
fu formulato da Joseph Kruskal nel 1956, per
essere poi migliorato da Robert C. Prim l'anno

successivo. L'algoritmo di Kruskal si fonda
sull'accrescimento di foreste e sui teoremi che ne

garantiscono il funzionamento. 
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Per applicarlo, servono pochi e
semplici passaggi 



Ordiniamo gli archi secondo l'ordine crescente dei loro pesi 
Iniziamo il nostro albero con l'arco di costo minimo: in
questo caso quello che collega Novara e Alessandria.
Proseguiamo ad ogni iterazione inserendo l'arco di costo
minimo tra quelli rimanenti: l'algoritmo si arresta
quando gli archi che abbiamo selezionato creano un
percorso che connette tutti i nodi. Tale percorso è detto
albero ricoprente. 
C'è però una condizione da rispettare, che è quella
fondamentale e che determina l'efficienza e la convergenza
dell'algoritmo. 

1.
2.

3.

4.

ACADEMY DISPENSO22



ACADEMY DISPENSO23

Non devono
crearsi cicli!

Un ciclo è un percorso chiuso
all'interno di un grafo, ovvero un
cammino che inizia e finisce nello

stesso nodo. 
L'unica condizione sulle iterazioni

dell'algoritmo di Kruskal è che l'arco
che inseriamo non crei un percorso

chiuso all'interno del grafo. 
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Sei pronto? 
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Marca uno dopo l'altro gli
archi che comporranno il tuo

albero
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E se dovessi avere qualche
problema...
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Ecco la soluzione passo dopo
passo!
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Iterazione 0

Inizializziamo una lista S e una lista T: aggiungiamo
alla prima ogni nodo che visitiamo, alla seconda
ogni arco dell'albero che costruiamo. L'algoritmo
si arresta quando S = N

S = []
T = []
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Iterazione 1

Aggiungiamo a T l'arco di costo minimo,
ovvero (NO, AL), e lo eliminiamo dalla lista.
Aggiorniamo S. 

S = [NO, AL]
T = [(NO,AL)]
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Iterazione 2

Aggiungiamo a T l'arco di costo minimo,
ovvero (TO,CU), e lo eliminiamo dalla lista.
Aggiorniamo S. 

S = [NO, AL, TO, CU]
T = [(NO,AL),(TO,CU)]
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Iterazione 3

Aggiungiamo a T l'arco di costo minimo,
ovvero (NO,CU), e lo eliminiamo dalla lista. 

S = [NO, AL, TO, CU]
T = [(NO,AL),(TO,CU),(NO,CU)]
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Iterazione 4

Aggiungiamo a T l'arco di costo minimo,
ovvero (VE,NO), e lo eliminiamo dalla lista. 
Aggiorniamo S.

S = [NO, AL, TO, CU,VE]
T = [(NO,AL),(TO,CU),(NO,CU),
        (VE,NO)]
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ATTENZIONE!

Non possiamo aggiungere a T l'arco di costo
minimo (TO,NO), perché creerebbe un ciclo
sui nodi CU, TO e NO. 
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ATTENZIONE!

Non possiamo aggiungere a T l'arco di costo minimo
(TO,AL), perché creerebbe un ciclo sui nodi CU, TO, AL e
NO: per verificarlo, provate a tenere la matita attaccata
al foglio e a seguire questo percorso chiuso. 
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ATTENZIONE!

Non possiamo aggiungere a T l'arco di costo minimo
(CU,AL), perché creerebbe un ciclo sui nodi CU, NO, e
AL: per verificarlo, provate a tenere la matita attaccata
al foglio e a seguire questo percorso chiuso. 
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Iterazione 5

Aggiungiamo a T l'arco di costo minimo che
non crea cicli,  ovvero (VE,NO), e lo
eliminiamo dalla lista. 
Aggiorniamo S.

S = [NO, AL, TO, CU,VE, T]
T = [(NO,AL),(TO,CU),(NO,CU),
        (VE,NO),(T,NO)]
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ATTENZIONE!

Non possiamo aggiungere a T l'arco di costo minimo   
 (T, VE), perché creerebbe un ciclo sui nodi T,VE e NO
per verificarlo, provate a tenere la matita attaccata al
foglio e a seguire questo percorso chiuso. 



ACADEMY DISPENSO38

Iterazione 6

Aggiungiamo a T l'arco di costo minimo che non
crea cicli,  ovvero (TO,BI), e lo eliminiamo dalla lista. 
Aggiorniamo S, che ora coincide con N: arrestiamo
l'algoritmo, il problema è risolto.

S = [NO, AL, TO, CU,VE, T, BI]
T = [(NO,AL),(TO,CU),(NO,CU),
        (VE,NO),(T,NO),(TO,BI)]

Il costo associato a T
è di 

(2+4+4+5+11+11)M€,
ovvero 37M€



Per questo si evitano i cicli: non creano
nuove connessioni e non
(r)aggiungono nuovi nodi!
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Riassumendo

Aggiungere nodi alla lista S, fino a
che non coincide con N
Creare connessione tra nodi già
presenti alla lista S

Nell'algoritmo di Kruskal aggiungere un
arco può assolvere a due funzioni:

Ed è per questo che capita di
scartare archi, anche se di costo

minimo: rappresentano una
spesa inutile!



ACADEMY DISPENSO40

E quindi...
Siete riusciti a consegnare il
progetto migliore! Tutte le
città sono raggiunte dalla
rete del metanodotto, e
avete speso la minima cifra
possibile di 37 M€...
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Se le città fossero state molte
di più, e alcuni percorsi

fossero stati orientati in un
unico senso? 
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Per scoprire cosa avresti
dovuto fare, iscriviti ad
ingegneria gestionale!
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Ma intanto...
Mettiti alla prova!
Ipotizziamo che il progettista
finanziario sia così talentuoso da
essere riuscito a calcolare non solo il
costo, ma anche il profitto netto
annuo per ogni collegamento.
Immaginiamo di utilizzare la stessa
tabella che avevamo prima,
sostituendo alla parola Costi la parola
Profitti, e utilizzando gli stessi valori.

Quindi non si tratta più di
minimizzare i costi, ma di

massimizzare il
guadagno. Come

affronteresti una
situazione del genere?



Carica il tuo
progetto in una

cartella
condivisa, così
tutti potranno

apprezzare il tuo
lavoro di

ottimizzazione
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Sarai progettista per un giorno!
Progetta un

albero ricoprente
di guadagno

massimo

Indicaci dubbi e
curiosità!

Sarai responsabile
dei profitti futuri

della
DispensEnerGas!

Nella prossima
pagina troverai i

contatti di
Leonardo!
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Contatta il tuo mentor
Ascolterà le tue domande e chiarirà i tuoi dubbi!

Email Address                                                             leodinino97@gmail.com
Mobile Phone Number                                              3389239398



Grazie dal Team Dispenso!
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