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Capitolo 1

Disequazioni Variazionali e Problemi

di Complementarità

In questo capitolo studiamo una classe di problemi noti come disequazioni
variazionali a dimensione finita, che indicheremo nel seguito con l’acronimo
VI (dall’inglese Variational Inequality). Daremo una particolare enfasi a
una sottoclasse di disequazioni variazionali, nota come problemi di comple-
mentarità (CP, dall’acronimo inglese Complementarity Problem).

Questa classe di problemi ha una natura sostanzialmente diversa da
quella dei problemi esaminati in altri corsi (modelli di ottimizzazione e
modelli di gioco non cooperativo) anche se alcuni modelli di ottimizzazione
e di gioco non cooperativo possono essere ricondotti alle VI.

Molto del materiale presentato in questo capitolo è tratto, con i dovuti
aggiustamenti, dal libro “Finite-dimensional variational inequalities and
complementarity problems” (Volumes I and II) scritto dal prof. Jong-Shi
Pang e da F. Facchinei (Springer-Verlag, New-York, 2003), a cui si rimanda
il lettore interessato per approfondimenti.

1.1 Definizione del problema

Un disequazione variazionale (a dimensione finita) è formalmente definita
nel seguente modo.

1.1.1 Definizione. Siano dati un insieme K ⊆ IRn, non vuoto, chiuso e
convesso e una funzione continua F : IRn → IRn. Definiamo disequazione
variazionale VI (K, F ) il problema di trovare un vettore x ∈ K, tale che

( y − x )T F (x) ≥ 0, ∀ y ∈ K. (1.1.1)
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2 1 VI e CP

Ogni punto x che soddisfa la (1.1.1) è detto soluzione dalla disequazione
variazionale e l’insieme di tutte le soluzioni è indicato con SOL(K, F ).

Nella definizione precedente quando si parla della continuità di F sull’insieme
K si intende che la funzione F è (definita e) continua su un insieme aperto
che contiene K. Analoga considerazione si applicherà quando richiederemo
la differenziabilità della F su K; sottointenderemo sempre che la differen-
ziabilità della F vale su un insieme aperto che contiene K.

Una prima interpretazione geometrica di una VI e, più in particolare,
della (1.1.1), è che un punto x appartenente all’insieme K è una soluzione
della VI (K, F ) se e solo se F (x) forma un angolo non ottuso con ogni
vettore dall forma y − x, per ogni y in K. Possiamo formalizzare questa
osservazione introducendo il concetto di cono normale. Più precisamente,
possiamo associare ad ogni punto x ′ appartenente a K il cono normale
N (x ′; K) definito da :

N (x ′; K) ≡ { d ∈ IRn : dT (y − x ′) ≤ 0, ∀ y ∈ K }. (1.1.2)

Un vettore in questo cono viene detto vettore normale all’insieme K in
x ′. Usando questa terminologia, possiamo affermare che la disequazione
(1.1.1) dice che un vettore x ∈ K è una soluzione della VI (K, F ) se e solo
se −F (x) è un vettore normale a K in x, o equivalentemente, se e solo se

0 ∈ F (x) +N (x; K). (1.1.3)

La Figura 1.1 illustra questo punto di vista “geometrico”.

K
x

x +N (x; K)

−F (x)

Figure 1.1: Soluzione e cono normale.

Oltre a fornire un modello matematico unitario per molti problemi ap-
plicativi, le VI includono vari casi speciali che hanno un importanza au-
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tonoma e che, in alcuni casi, sono già noti allo studente di questo corso.
Questi casi particolari, corrispondono a particolari scelte per K o per F .

Il più semplice (dove semplice è da intendersi nel senso di formalmente
semplice) e di gran lunga il più noto di questi casi speciali è quello dei
sistemi di equazioni, che corrisponde al caso in cui K = IRn. Non è difficile
mostrare che quando K = IRn, un vettore x appartiene a SOL(K, F ) se e
solo se x è uno zero della funzione F (cioè, se e solo se F (x) = 0); in altri
termini, SOL(IRn, F ) = F−1(0). Infatti, qualunque sia K, se F (x) = 0
risulta chiaramente x ∈ SOL(K, F ). Quindi F−1(0) ∩ K è sempre un
sottoinsieme di SOL(K,F ). Per stabilire l’inclusione inversa notiamo che

x ∈ SOL(IRn, F ) ⇒ F (x)T d ≥ 0 ∀ d ∈ IRn.

In particolare, prendendo d uguale a −F (x), deduciamo che F (x) = 0. Ma
allora è anche vero che SOL(IRn, F ) ⊆ F−1(0) e risulta quindi SOL(IRn, F ) =
F−1(0).

Il ragionamento appena esposto può essere esteso a qualunque soluzione
di una VI (K,F ) che non appartenga alla frontiera di K. Più precisamente,
se x è una soluzione di VI (K, F ) e x appartiene a intK, allora F (x) = 0.
Infatti, siccome x ∈ intK, possiamo trovare uno scalare τ > 0 abbastanza
piccolo da far s̀ı che y ≡ x − τF (x) appartenga a K. Sostituendo questo
vettore nella (1.1.1) deduciamo che −F (x)T F (x) ≥ 0, che implica F (x) =
0.

Nella maggioranza dei casi non banali, risulta sempre che nessuno degli
zeri della F è una soluzione della VI. In altre parole, una VI è una gener-
alizzazione non banale del problema di trovare una soluzione di un sistema
di equazioni. Nondimeno, vedremo che la teoria e i metodi per la soluzione
dei sistemi di equazioni giocano un ruolo importante nell’analisi e nella
soluzione numerica delle VI.

Quando K è un cono (cioè quando x ∈ K ⇒ τx ∈ K per ogni τ ≥ 0),
la VI è equivalente a una classe di problemi (storicamente definiti in modo
indipendente) detta “di complementarità”.

1.1.2 Definizione. Dato un cono K ∈ IRn e una funzione F : K → IRn,
il problema di complementarità, indicato con CP (K,F ), consiste nel
trovare un vettore x ∈ IRn che soddisfi le seguenti condizioni

K 3 x ⊥ F (x) ∈ K∗, (1.1.4)

dove la notazione ⊥ vuol dire “perpendicolare” e K∗ è il cono duale di K
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definito come:

K∗ ≡ { d ∈ IRn : v T d ≥ 0 ∀ v ∈ K };

K∗ è cioè l’insieme dei vettori che formano un angolo non ottuso con tutti
i vettori in K.

Figure 1.2 illustra la definizione di cono duale. Scrivendo in maniera
esplicita il ⊥ vediamo che il CP (K, F ) pu‘øanche essere riscritto come

x ∈ K, F (x) ∈ K∗, and xT F (x) = 0.

La connessione tra la VI (K, F ) e il CP (K,F ) quando K è un cono è data
nella seguente semplice proposizione.

K

K∗

0

Figure 1.2: Un cono e il suo duale.

1.1.3 Proposizione. Sia K un cono in IRn. Un vettore x è una soluzione
di VI (K,F ) se e solo se x è una soluzione del CP (K, F ).

Dimostrazione. Supponiamo che x risolva la VI (K, F ). Ovviamente x

appartiene a K. Siccome ogni cono contiene l’origine, possiamo prendere
y = 0 nella (1.1.1) e ottenere

xT F (x) ≤ 0.

Inoltre, siccome x ∈ K e K è un cono, abbiamo anche che 2x ∈ K. Quindi,
prendendo y = 2x nella(1.1.1) abbiamo

xT F (x) ≥ 0.

combinando le due disuguaglianze precedenti possiamo dedurre che xT F (x) =
0. A sua volta, quest’ultima uguaglianza implica che y T F (x) ≥ 0 per ogni
y ∈ K; quindi F (x) ∈ K∗ e x risolve il CP (K, F ). Viceversa, se x risolve il
CP (K, F ), è facile verificare che x è una soluzione della VI (K, F ). Infatti
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x ∈ K per la prima relazione nella (1.1.4). Ma abbiamo anche, per ogni
y ∈ K,

F (x)T (y − x) = F (x)T y − F (x)T x = F (x)T y ≥ 0,

dove la seconda uguaglianza deriva dalla x ⊥ F (x) e la disuguaglianza dalla
F (x) ∈ K∗. 2

1.1.4 Osservazione. Nel seguito, ogni volta che scriveremo CP (K, F )
sottointenderemo che K è un cono. 2

Due casi speciali di problemi di complementarità si incontrano spesso nelle
applicazioni e hanno anche una notevole importanza teorica, come vedremo
nel seguito. Quando K è l’ortante non negativo, cioè quando K = IRn

+ =
{x ∈ IRn : x ≥ 0}, il CP (K,F ) viene chiamato semplicemente problema

di complementarità non lineare e indicato con NCP (F ). Siccome, come è
facile verificare, il cono duale di IRn

+ è di nuovo IRn
+, abbiamo il seguente

risultato.

1.1.5 Definizione. Data una funzione F : IRn
+ → IRn, l’ NCP (F ) con-

siste nel trovare un vettore x ∈ IRn tale che

0 ≤ x ⊥ F (x) ≥ 0. (1.1.5)

Esprimendo la condizione di complementarità xT F (x) = 0 componente per
componente (cosa che possiamo fare perché sia x che F (x) sono vettori non
negativi), otteniamo la seguente formulazione equivalente di un NCP (F ):

0 ≤ x, F (x) ≥ 0

xiFi(x) = 0, ∀ i = 1, . . . , n.

Una generalizzazione del problema di NCP è il problema di complemen-

tarità mista, che viene indicato con l’acronimo MiCP. Un problema di com-
plementarità mista corrisponde si ottiene quando si considera un problema
di CP (K, F ) con il cono K dato da IRn1×IRn2

+ , with n1+n2 = n. Partizio-
nando i vettori x and F (x) in modo corrispondente (distinguendo cioè le
prime n1 componenti dalle ultime n2), arriviamo alla seguente definizione.

1.1.6 Definizione. Siano G e H due funzioni da IRn1 × IRn2
+ a IRn1 e

IRn2 rispettivamente. Il MiCP (G,H) consiste nel trovare una coppia di
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vettori (u, v) appartenenti a IRn1 e IRn2 rispettivamente e tali

G(u, v) = 0, u free

0 ≤ v ⊥ H(u, v) ≥ 0.

1.2 Integrabilità e le condizioni di KKT

Questo è la prima delle due sezione dedicate ad approfondire il campo di
applicabilià delle VI e le connessioni con altri problemi tipici della ricerca
operativa, in particolare con i problemi di ottimizzazione. La sezione è
suddivisa in due parti: nella prima studiamo le relazioni delle VI con i
problemi di ottimizzazione, nella secondo esaminiamo le relazioni tra VI
e condizioni di KKT dei problemi di ottimizzazione. Nel paragrafo 1.3,
invece, analizziamo alcuni problemi di natura più applicativa che danno
origine a problemi di VI.

1.2.1 Problemi di ottimizzazione, VI e condizioni di

stazionarità primale

Una delle principali fonti di VI (e CP) sono i problemi di ottimizzazione
vincolata. Scopo principale di questo paragrafo e di elucidare le connessioni
tra queste due classi di problemi. Il risultato principale della discussione
è che sotto ipotesi molto generali la ricerca di un punto stazionario di un
problema di ottimizzazione vincolata può essere espresso come un problema
di VI, ma che tuttavia le VI costituiscono una generalizzazione non banale
del problema di trovare un punto stazionario.

Consideriamo il seguente problema di ottimizzazione vincolata:

minimize θ(x)

subject to x ∈ K,
(1.2.1)

dove la funzione obiettivo θ è di classe C1 su un insieme aperto contenente
l’insieme convesso K. Per il ben noto principio del minimo, abbiamo che
se x è un minimo locale di (1.2.1) allora

∇θ(x)T ( y − x ) ≥ 0, ∀ y ∈ K. (1.2.2)

Ma è facile vedere che questo vuol dire che x è la soluzione della (K,∇θ).
Ogni soluzione della VI (K,∇θ) è chiamato un punto stazionario (primale)
di (1.2.1). È inoltre noto che se la funzione θ è convessa, allora ogni punto
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stazionario di (1.2.1) è un punto di minimo globale del problema di ottimiz-
zazione.

Riassumendo, condizione necessaria affinchè x sia un punto di minimo
(locale) del problema di ottimizzazione (1.2.1) è che x sia una soluzione
della VI (K,∇θ). Se inoltre θ è convessa, la VI (K,∇θ) è equivalente a
(1.2.1), nel senso che x è una soluzione di (1.2.1) se e solo se risolve la VI
(K,∇θ).

La discussione appena fatta fa sorgere naturalmente la domande se,
data data una qualunque VI (K, F ) (con K convesso), sia sempre possi-
bile trovare un problema di ottimizzazione i cui punti stazionari diano le
soluzioni della VI stessa o, più direttamente, se data una qualunque F sia
sempre possibile trovare una funzione θ continuamente differenziabile, tale
che ∇θ = F . Se cos̀ı fosse potremmo sempre ricondurre la ricerca di una
soluzione di una VI alla ricerca di un punto stazionario di un problema
di ottimizzazione. Per quest’ultimo problema esiste una letteratura molto
ampia e completa e prodotti software commerciali efficienti e uno studio
specifico delle VI non sarebbe necessario.

Come ci si può aspettare, la riduzione di un problema di VI a un prob-
lema di ottimizzazione (almeno nelle forme appena esposte) non è possibile
in generale. La questione di quando un funzione F : K → IRn sia il gradi-
ente di una funzione θ è ben nota e studiata in analisi. Richiamiamo qui il
risultato principale in proposito. A questo fine ricordiamo che la funzione
F è detta integrabile su un dominio U ⊆ IRn se per ogni coppia di punti x

e y in U , l’integrale di linea di F da x a y è indipendente da ogni cammino
lineare a tratti interamente contenuto in U e che connetta x a y.

Il prossimo risultato è classico è mostra l’equivalenza del fatto che F sia
il gradiente di un opportuna funzione θ ad altre due condizioni più comuni.

1.2.1 Teorema. Sia F : U → IRn continuamente differenziabile sull’insieme
aperto e convesso U ⊆ IRn. I tre seguenti fatti sono equivalenti.

(a) esiste una funzione θ : U → IR continuamente differenziabile tale che
F (x) = ∇θ(x) per tutti gli x ∈ U ;

(b) la matrice jacobiana JF (x) è simmetrica per ogni x ∈ U ;

(c) F è integrabile su U .

Se una qualsiasi delle tre condizioni appena esposte è vera allora la funzione
θ il cui gradiente coincide con F è data (a meno di una costante) da

θ(x) ≡
∫ 1

0

F (x0 + t(x− x0))T (x− x0 ) dt

dove x0 è un punto arbitrario in U . 2
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Per illustrare il teorema consideriamo il caso in cui F sia una funzione
affine: F = Mx+q. La F è ovviamente definita su IRn e ivi continuamente
differenziabile. Secondo il teorema F è il gradiente di una funzione scalare
θ se e solo la sua matrice jacobiana è simmetrica per ogni x. La matrice
jacobiana di F è data da M ed è indipendente da x. Possiamo quindi
concludere che F è il gradiente di una qualche θ se e solo se M è simmetrica.
In questo caso è facile verificare che q T x + 1

2 xT Mx, coicché risolvere VI
(K, Mx + q) è equivalente a trovare un punto stazionario del problema di
ottimizzazione

minimize q T x + 1
2 xT Mx

subject to x ∈ K.
(1.2.3)

In effetti è immediato verificare che il gradiente della funzione obiettivo di
questo problema è proprio F . Inoltre, se M è semidefinita positiva, il prob-
lema di ottimizzazione è convesso (ricordiamo che K è sempre convesso,
per ipotesi) e quindi le soluzioni della VI coincidono con gli ottimi (globali)
del problema. Questa connessione viene meno se M non è simmetrica. In
fatti, in questo caso,

∇ [
q T x + 1

2 xT Mx
]

= q + 1
2 (M + MT )

e quindi trovare i punti stazionari di (1.2.3) è equivalente a risolvere il
problema VI (K, q + 1

2 (M +MT )x) che è un problema diverso dal calcolare
le soluzioni di VI (K, q + Mx).

Tutto quanto appena visto chiarisce le connessioni tra problemi di ot-
timizzazione e disequazioni variazionali e mostra che ci sono problemi che
non possono essere ricondotti in modo diretto a un problema di ottimiz-
zazione; di qui la necessità dello sviluppo di metodi ad hoc per la soluzione
di VI. Come osservazione finale notiamo che anche quando sia noto che
F = ∇θ per una θ opportuna, non è in generale semplice calcolare θ

(bisogna essere in grado di calcolare un integrale di linea) e quindi an-
che in questa situazione ci si può trovare nella impossibilità di applicare i
metodi dell’ottimizzazione vincolata e può essere quindi necessario ricorrere
a metodi per le VI che non richiedono la conoscenza di θ.

1.2.2 Problemi di ottimizzazione, VI e condizioni di

stazionarità duale

Lo scopo di questo sottoparagrafo è quello di mettere in relazione le con-
dizioni di stazionarità duale, cioè le condizioni di KKT, di un problema
di ottimizzazione con le VI. Il risultato più importante sarà di mostrare
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che risolvere un problema di KKT di un problema di ottimizzazione è, di
nuovo, equivalente a risolvere un particolare problema di complementarità
mista. In effetti vedremo che si tratta di una semplice osservazione, non
essendoci essenzialmente nulla da dimostrare.

Consideriamo di nuovo il problem di ottimizzazione (1.2.1) ma supponi-
amo che l’insieme K non sia dato in modo astratto ma sia definito, come è
usuale, da un opportuno sistema di equazioni e disequazioni:

K ≡ {x ∈ IRn : h(x) = 0, g(x) ≤ 0 }, (1.2.4)

con h : IRn → IR` e g : IRn → IRm funzioni continuamente differenziabili
e dove (siccome supponiamo, come sempre, che K sis convesso) le funzioni
hj sono lineari mentre le gi sono convesse. Sia ora x un punto di minimo
locale di (1.2.1). È noto da altri corsi che se in x i vincoli sono regolari1

allora x soddisfa, assieme a dei moltiplicatori (µ, λ) ∈ IR`× IRm il seguente
sistema di KKT:

0 = ∇θ +
∑̀

j=1

µj ∇hj(x) +
m∑

i=1

λi∇gi(x)

0 = h(x)

0 ≤ λ ⊥ g(x) ≤ 0.

(1.2.5)

In effetti, è noto che dal punto di vista algoritmico, la maggior parte
degli algoritmi per l’ottimizzazione vincolata sono mirati al calcolo dei punti
di KKT di un problema di ottimizzazione vincolata. Risolvere il sistema
(1.2.5) è quindi uno dei principali scopi degli algoritmi di ottimizzazione
vincolata. Si può osservare molto semplicemente che il sistema di KKT
(1.2.5) non è che un particolare problema di complementarità mista. Us-

1Ricordiamo che dire che i vincoli di un problema di ottimizzazione sono regolari

in un punto vuol dire che si assume che i vincoli soddisfano una delle molte possibili

condizioni (dette, appunto, di regolarità) che garantiscono che se il punto dato è un

punto di minimo del problema di ottimizzazione, allora sono soddisfatte le condizioni

di KKT. Due condizioni di regolarità molto comuni sono (a) la lineare indipendenza

dei gradienti dei vincoli di uguaglianza e dei vincoli attivi di disuguaglianza e (b) il

fatto che tutti i vincoli siano lineari. Notiamo che la regolarità dei vincoli non coinvolge

la funzione obiettivo ed è quindi legittimo parlare della regolarità dei vincoli anche in

situazioni dove non è stato definito nessun problema di ottimizzazione. Sarà questo un

caso che incontreremo nel prossimo paragrafo.



10 1 VI e CP

ando la notazione della definizione 1.1.6 basta porre:

u =

(
x

µ

)
, v = λ,

G =



∇θ +

∑̀

j=1

µj ∇hj(x) +
m∑

i=1

λi∇gi(x)

h(x)


 , H = −g(x)

per vedere che il sistema di KKT coincide con il problema di complemen-
tarità mista MiCP (G,H).

I risultati riportati in questo sottoparagrafo e nel precedente mostrano
le strette relazioni tra i problemi di ottimizzazione, più precisamente tra le
loro condizioni di stazionarità primale o duale, e problemi di VI. Abbiamo
anche messo in luce come i metodi dell’ottimizzazione non possano essere
usati (almeno in maniera diretta) per risolvere problemi di VI, perché ab-
biamo visto che se ogni problema di trovare un punto stazionario di un
problema di ottimizzazione può essere visto come una particolare VI il
viceversa non è vero, ed esistono VI che non rappresentano il problema di
trovare un punto stazionario di un problema di ottimizzazione. Da qui la
necessità di uno studio ad hoc delle VI.

Ci si può però anche porre il problema inverso. Visto che di base gli algo-
ritmi per la soluzione di un problema di ottimizzazione vincolata, di fatto,
sono progettati per trovare punti che soddisfano le condizioni di KKT, e
visto che questi non sono che le soluzioni di un particolare MiCP, è pos-
sibile pensare di utilizzare gli algoritmi per la risoluzione di VI (algoritmi
che in parte saranno esaminati più avanti in questo corso) per risolvere
sistemi di KKT? La risposta, di fondo, è “no”. Per spiegare la ragione
di questo no iniziamo col notare che nel risolvere un problema di ottimiz-
zazione/minimizzazione, il nostro obiettivo è trovare, appunto, punti di
minimo. Per ragioni pratiche, di fatto, si cercano punti di KKT. La base
razionale per questo approccio è, naturalmente, che (sotto ipotesi di rego-
larità dei vincoli) ogni punto di minimo è anche un punto di KKT. Ma,
in effetti, esistono anche punti di KKT che non corrispondono a punti di
minimo del problema di ottimizzazione. Quindi, in effetti, quando si ri-
solve un problema di ottimizzazione tramite le sue condizioni di KKT, non
si vuole trovare un punto di KKT “qualunque”, ma uno che corrisponda
a un punto di minimo. Ora, gli algoritmi di ottimizzazione, in qualche
modo, tengono conto di questo fatto nel risolvere le condizioni di KKT, e
di fatto “tendono” a convergere a punti di KKT che corrispondono a punti
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di minimo del problema di ottimizzazione. Le tante virgolette utilizzate
nelle frasi precedenti sono dovute al fatto che spesso questa “propensione”
non è quantificabile con precisione e, in teoria, la maggior parte degli al-
goritmi di ottimizzazione non vincolata non danno la certezza teorica di
convergere a punti di minimo locale, anche se in pratica questo è spesso
proprio quello che accade. Se ora noi guardiamo al sistema (1.2.5) come a
un problema di MiCP, “dimenticandoci” la sua origine, perdiamo delle in-
formazioni preziose e mettiamo tutti i punti di KKT sullo stesso piano: sia
quelli che corrispondono a punti di minimi del problema di ottimizzazione
sia quelli che non corrispondono a punti di massimo. Quindi, se seguissimo
questo approccio perderemmo ogni distinzione tra i vari tipi di punti di
KKT e la probabiltà di convergere a un punto di KKT che non è un punto
di minimo locale aumentano. Per illustrare questo punto può essere utile
considerare il caso molto semplice della minimizzazione non vincolata (è
ovviamente un caso particolare di ottimizzazione vincolata!) di una fun-
zione θ. Le condizioni di KKT si riducono in questo caso a ∇θ(x) = 0.
Risolvere il problema min θ dal “punto di vista” dell’ MiCp che esprime le
condizioni di stazioanrità vuol allora dire risolvere il sistema di equazioni
∇θ(x) = 0. Ma le soluzioni di questo sistema includono: i punti di min-
imo, i punti di massimo e i punti di sella del problema min θ(x). Se io
applico un metodo per risolvere il sistema di equazione “scordandomi” che
in effetti questo particolare sistema ha origine da un problema di mini-
mizzazione, metto tutti questi punti su uno stesso piano e non ho nessuna
“preferenza” per gli zeri del gradiente che corrispondono a punti di min-
imo. Se invece applico un metodo ottimizzazione non vincolata avrò, nella
stragrande maggioranza dei casi, che genero una sequenza {xk} tale che
θ(xk+1) < θ(xk) e tale che {xk} converge a un punto x̄ che è uno zero del
gradiente. Ma allora si vede facilmente che x̄ non è un punto di massimo,
perché qualunque sia l’intorno di x̄ posso trovare un k tale che xk appartiene
a quell’intorno e risulta θ(xk) > θ(x̄). Si badi che esistono casi particolari
(per esempio quando dopo un numero finito di passi genero un punto x̄ tale
che ∇θ(x̄) = 0) in cui non posso garantire di non convergere a un punto di
massimo, ma in generale si può dire che anche se da punto di vista teorico
posso solo affermare che gli algoritmi di minimizzazione convergono a zeri
del gradiente, di fatto c’è una “propensione” a convergere verso punti di
minimo. Per questa ragione, non è proficuo applicare gli algoritmi che ver-
ranno studiati per la risoluzione di problemi di VI alla soluzione di problemi
di ottimizzazione. Da un punto di vista leggermente diverso, una VI è un
problema più generale del problema di trovare un punto stazionario di un
problema stazionario. Per risolvere un problema di ottimizzazione è in gen-
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erale più conveniente utilizzare algoritmi che tengano conto della struttura
addizionale posseduta da un problema di ottimizzazione.

L’unico caso in cui applicare algoritmi per le VI alla risoluzione di prob-
lemi di ottimizzazione può essere un approccio praticabile è per i problemi
di ottimizzazione convessa. In questo caso, infatti, c’è una totale coinci-
denza tra punti di KKT e punti di ottimo e quindi “tutti i punti stazionari
sono buoni”.

1.3 Alcuni esempi di problemi applicativi che possono

essere formulati come VI

Molti problemi di equilibrio in economia e diversi importanti problemi in-
gegneristici possono essere formulati come VIs; inoltre esiste un’importante
relazione tra VI e giochi non cooperativi. In questo paragrafo illustriamo
alcuni importanti problemi applicativi che possono essere formulati come
VI.

1.3.1 Problemi di equilibrio di Nash

Un concetto fondamentale di equilibrio nella teoria dei giochi non coopera-
tivi è quello introdotto da J. Nash al quale, proprio per questo con tributo,
è stato conferito il premio Nobel per l’economia nel 1994. In effetti, il modo
migliore per calcolare i punti di “equilibrio di Nash” consiste nel trasfor-
mare (sotto opportune ipotesi) il problema di equilibrio di Nash in una
VI e nell’applicare quindi gli algoritmi per la soluzione delle VI. In questo
paragrafo esponiamo gli elementi basilari di questa conversione.

In un gioco non cooperativo si assume che ci siano N giocatori a og-
nuno dei quali ha una certa funzione di costo e insieme ammissibie. È
usuale assumere che l’insieme ammissibile che l’insieme di strategie ammis-
sibili dell’ i-esimo giocatore, Ki ⊆ IRni , sia indipendente dalle strategia
adottate dagli altri giocatori. La funzione di costo del giocatore i-esimo,
θi(x), dipende dalle strategie adottate di tutti i giocatori2 Nel seguito in-
dichiamo le variabili che descrivono l’insieme delle strategie adottate dai
vari giocatori con x. Il vettore x è a sua volta composto dai sottovettore
xi ∈ IRni per i = 1, . . . , N , dove ogni xi rappresenta le strategie del gioca-
tore i-esimo. Il problema del giocatore i-esimo è quello di trovare, per ogni
prefissata ma arbitraria scelta x̃i ≡ (xj : j 6= i) degli altri giocatori, una

2benché si presenti abbastanza frequentemente e naturalmente in pratica, il caso in cui

anche l’insieme di strategie ammissibili di ogni giocatori dipenda dalle strategie adottate

dagli altri giocatori è stato piuttosto trascurato nella letteratura, probabilmente a causa

delle difficoltà di trattazione che questo caso presenta.
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strategia xi ottima, dove per ottima intendiamo che xi risolve il problema
di ottimizzazione dell’i-esimo giocatore

minimize θi(yi, x̃i)

subject to yi ∈ Ki.

per chiarezza ricordiamo ancora una volta che in questo problema la min-
imizzazione è rispetto alle variabili yi che rappresentano le possibili scelte
dell’i-esimo giocatore, mentre le variabili x̃i sono quelle di tutti gli altri
giocatori e sono considerate fisse nel momento in cui si risolve il problema
di ottimizzazione. Indichiamo con Si(x̃i) l’insieme delle soluzioni ottime di
questo problema di ottimizzazione per un fissato x̃i. Con un piccolo abuso
di notazione la scrittura θi(yi, x̃i) nella funzione obiettivo indica che la la
funzione θi è calcolata nel vettore il cui j-th sottovettore è xj per j 6= i e
il cui i-esimo sottovettore è yi.

Un equilibrio di Nash è una tupla di strategie x = (xi : i = 1, . . . , N) tali
che, per ogni i, risulti xi ∈ S(x̃i). In altre parole, un equilibrio di Nash è un
insieme di strategie, una per ogni giocatore, tali che nessun giocatore possa
diminuire la sua funzione obiettivo deviando unilateralmente dalla strategia
data. Il prossimo risultato stabilisce che, sotto opportune condizioni, gli
equilibri di Nash di un gioco sono anche le soluzioni di un’opportuna VI.

1.3.1 Proposizione. Supponiamo che ogni Ki sia un sottoinsieme chiuso
e convesso di IRni . Supponiamo inoltre che per ogni fissata tupla x̃i, le
funzioni θi(yi, x̃i) siano convesse e continuamente differenziabili in yi. Al-
lora la tupla x ≡ (xi : i = 1, . . . , N) è un equilibrio di Nash se e solo se
x ∈ SOL(K,F), dove

K ≡
N∏

i=1

Ki and F(x) ≡ (∇xi θi(x) )N
i=1 .

Dimostrazione. Sappiamo che, per la convessità e il principio del minimo,
x è un equilibrio di Nash se e solo se, per ogni i = 1, . . . , N ,

( yi − xi )T∇xi θi(x) ≥ 0, ∀ yi ∈ Ki. (1.3.1)

Quindi, se x è un equilibrio di Nash, allora, concatenando tutte queste VI
si vede facilmente che x risolve la VI (K,F).

Viceversa, se x ≡ (xi : i = 1, . . . , N) risolve la (K,F), allora

(y− x )T F(x) ≥ 0, ∀y ∈ K.

In particolare, per ogni i = 1, . . . , N , sia y la tupla il cui sottovettore j-
esimo è uguale a xj per j 6= i mentre il sottovettore i-esimo è uguale a yi,
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dove yi è un elemento arbitrario dell’insieme Ki. La disuguaglianza appena
scritta allora dà immediatamente la (1.3.1). 2

1.3.2 Problemi di equilibrio del traffico

Lo scopo dei modelli (statici) di equilibrio del traffico è quello di predire i
flussi di traffico in una rete congestionata. È data una rete descritta da un
insieme di nodi, indicati con N e archi, indicati con A. Si assume che gli
utenti della rete competano in modo non cooperativo nel tentativo di min-
imizzare i costi del “viaggio”. Si distinguono due sottoinsiemi particolari
di nodi: quello che rappresenta i nodi origine di flussi di traffico e quelli
che rappresentano le destinazioni. I primi vengono indicati con O i secondi
con D. L’insieme di tutte le coppie origine destinazione è un sottoinsieme
W di O×D. Notiamo esplicitamente che quindi non assumiamo che esista
del traffico tra ogni possibile origine e ogni possibile destinazione.

In questo paragrafo consideriamo una formulazione nota come “path
formulation”.

La descrizione del problema richiede l’introduzione di una notazione
articolata. Per ogni coppia w ∈ W origine/destinazione (OD nel seguito),
sia Pw l’insieme di tutti i percorsi che connettono la coppia di OD w e sia
P l’unione di tutti gli insieme Pw per ogni w in W. Figure 1.3 illustra una
semplice rete con due origini e tre destinazioni. I percorsi tra O1 e D2, che
costituiscono l’insieme P12, sono evidenziati in grassetto.

O1

O2

D1

D2

D3

Figure 1.3: Un’illustrazione del problema di equilibrio del traffico.

Sia hp il flusso sul percorso p ∈ P e sia Cp(h) il costo del viaggio (per un
utente) su questo percorso. Notiamo che si assume, per massima generalità
che questo costo dipenda dall’intero vettori di flussi h ≡ (hp).
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Per quanto riguarda la domanda, per ogni w ∈ W si suppone sia data
una funzione dw(u) che rappresenta la domanda di viaggio fra la coppia
OD w e dove u ≡ (uv) è il vettore (incognito) del costo di viaggio minimo
tra tutt le le coppie origine destinazione. Quello cos̀ı descritto viene chiam-
ato modello con domanda elastica. Se invece si assume che la domanda
dw(u) sia una costante (e quindi indipendente da u) si parla di modelli con
domanda fissa.

Il principio di equilibrio di Wardrop, un assioma comportamentale che
riflette una realtà facilmente osservabile nei casi reali, afferma che, per
ogni coppia w, gli utenti di una rete di traffico sceglieranno quei percorsi
che hanno costo minimo tra tutti quelli in Pw, in modo che quindi tutti
i percorsi usati avranno lo stesso costo (quello minimo), mentre i percorsi
che abbiano un costo superiore a quello minimo non saranno utilizzati dagli
utenti. Formalmente questo principio può essere formulato nel seguente
modo:

0 ≤ Cp(h)− uw ⊥ hp ≥ 0, ∀w ∈ W and p ∈ Pw; (1.3.2)

inoltre, la domanda deve essere soddisfatta:
∑

p∈Pw

hp = dw(u), ∀w ∈ W, (1.3.3)

e i costi minimi devono essere non negativi:

uw ≥ 0, w ∈ W. (1.3.4)

Il problema (statico) di equilibrio del traffico è quindi quello di trovate
una coppia (h, u) di flussi e costi minimi, che verrà chiamata un equilibrio
di traffico, tale che le condizioni(1.3.2)–(1.3.4) siano soddisfatte. Queste
relazioni non sono una disequazione variazionale. Vogliamo qui mostrare
che invece, sotto ipotesi molto deboli e ragionevoli, il sistema (1.3.2)–(1.3.4)
è equivalente a un NCP (F) in cui la funzione F è data da:

F(h, u) ≡
(

C(h)− ΩT u

Ωh− d(u)

)
, (1.3.5)

dove Ω è la matrice di incidenza (coppia OD-percorsi), la matrice cioè,
definita da

ωwp ≡
{

1 if p ∈ Pw

0 altrimenti.

Il prossimo stabilisce l’annunciata equivalenza.
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1.3.2 Proposizione. Supponiamo che i costi di viaggio Cp(h) e le do-
mande dw(u) siano non negative per ogni coppia w ∈ W. Supponiamo
inoltre che 

 ∑

p∈Pw

hpCp(h) = 0, h ≡ (hp ) ≥ 0




⇒ [ hp = 0, ∀ p ∈ Pw ] .

(1.3.6)

Allora una coppia (h, u) soddisfa le (1.3.2)–(1.3.4) se e solo se è una soluzione
di NCP (F).

Dimostrazione. (Necessità) Supponiamo che (h, u) soddisfi le (1.3.2)–
(1.3.4). Vogliamo mostrare che la stessa coppia (h, u) è una soluzione del
problema NCP (F). Ovviamente abbiamo, dalla seconda disuguaglianza
nella (1.3.2) e dalla (1.3.4), che (h, u) ≥ 0. Inoltre la prima disuguaglianza
nella (1.3.2) e la (1.3.3) mostrano che abbiamo pure F(h, u) ≥ 0. Rimane
da mostrare che (h, u)T F(h, u) = 0. Ma anche questa uguaglianza risulta
evidente appena si tengano in conto la condizione di ortogonalità nella
(1.3.2) e la (1.3.3).

(Sufficienza) Supponiamo ora che (h, u) sia una soluzione del problema
NCP (F). Vogliamo mostrare che (h, u) soddisfa le (1.3.2)–(1.3.4). Ricor-
diamo che siccome (h, u) è una soluzione NCP (F) abbiamo

h ≥ 0, u ≥ 0,

Cp(h)− uw ≥ 0, ∀w ∈ W, ∀p ∈ Pw,
(∑

p∈Pw
hp

)
− dw(u) ≥ 0 ∀w ∈ W,

0 = (h, u)T F(h, u)

=
∑

w∈W,p∈Pw
hp(Cp(h)− uw) +

∑
w∈W uw

[(∑
p∈Pw

hp

)
− dw(u)

]
.

(1.3.7)
Un’ispezione di queste condizioni mostra chiaramente che è sufficiente di-
mostrare che vale la (1.3.3). Supponiamo allora per assurdo che, per
qualche w ∈ W, ∑

p∈Pw

hp > dw(u). (1.3.8)

Dalle (1.3.7) si deduce immediatamente che questo implica uw = 0. A sua
volta, sempre per le (1.3.7), questo implica a sua volta

∑

p∈Pw

hpCp(h) = uw

∑

p∈Pw

hp = 0. (1.3.9)

Poiché sia dw(u) che ogni hp sono non negativi, (1.3.8) vediamo che hq > 0
per almeno un q ∈ Pw. Ma allora la (1.3.9) contraddice l’ipotesi (1.3.6) e
questo conclude la dimostrazione. 2
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La somma al primo membro della prima parte della (1.3.6) è il costo collet-
tivo dello spostamento fra la coppia origine/destinazione w e viene usual-
mente chiamato costo di sistema di questa coppia OD. Quindi questa ipotesi
dice semplicemente che, anche se qualche utente individuale può viaggiare
gratis (pensate ai viaggi “guadagnati con le miglia” nei programmi di pro-
mozione aerea), collettivamente deve essere sostenuto un costo. Visto dalla
parte di chi offre il servizio di trasporto, possiamo anche dire che la (1.3.6)
dice che se su una certa coppia OD gli utenti viaggiano senza pagare allora
vuol dire che non c’è interesse ad “operare” su quella coppia OD.

La dimostrazione della Proposizione 1.3.2 può apparire, a prima vista,
complicata. Ma si tratta essenzialmente di una complessità puramente
notazionale. In particolare, la necessità non è che una banale osservazione.
La sufficienza si riduce invece alla verifica della validità della (1.3.3). Questa
parte può essere descritta in termini informali, ma evocativi, nel seguente
modo. Se la (1.3.3) non è soddisfatta per qualche coppia OD w, allora vuol
dire che su questo w il flusso di utenti è maggiore della domanda (vedi la
(1.3.8)). Ma, intuitivamente, ci sono degli utenti che affrontano un viaggio
pur non “dovendo” (stiamo parlando degli utenti che eccedono la domanda
e che quindi non hanno ragione particolare per intraprendere il viaggio)
solo se il costo (minimo) del viaggio stesso e nullo (uw = 0). Ma se il
costo (minimo) del viaggio è nullo e ci sono degli utenti che intraprendono
il viaggio violiamo la condizione (1.3.6) che, come ricordato sopra, dice
esattamente che se tutti gli utenti possono viaggiare gratis tra una coppia
OD, allora in effetti non c’è nessun flusso su quella coppia.

1.4 Le condizioni di KKT per le VI

Nel paragrafo 1.2 abbiamo avuto modo di ricordare il ruolo centrale delle
condizioni di KKT nel’ottimizzazione vincolata. In questo paragrafo vogliamo
mostrare come sia possibile estendere, in un modo molto semplice, le con-
dizioni di KKT ai problemi di VI. In effetti vedremo che esiste un legame
molto più stretto tra soluzioni di una VI e soluzioni delle corrispondenti
condizioni di KKT di quanto non accada nell’ottimizzazione vincolata.
Analogamente a quanto accade nel caso dell’ottimizzazione vincolata e,
come discuteremo più approfonditamente alla fine del paragrafo, le con-
dizioni di KKT di una VI svolgono un ruolo centrale nella soluzione nu-
merica delle VI.

Il risultato principale del paragrafo è riportato nella seguente propo-
sizione.
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1.4.1 Proposizione. Sia data una VI (K, F ), dove F è continua su K e K

è un insieme convesso definito come nella (1.2.4). Sono vere le due seguenti
affermazioni.

(a) Supponiamo che x ∈ SOL(K, F ). Se i vincoli sono regolari in x, allora
esistono dei moltiplicatori µ ∈ IR` e λ ∈ IRm tali che

0 = F (x) +
∑̀

j=1

µj ∇hj(x) +
m∑

i=1

λi∇gi(x)

0 = h(x)

0 ≤ λ ⊥ g(x) ≤ 0.

(1.4.1)

(b) Viceversa, se (x, µ, λ) soddisfa le (1.4.1), allora x è una soluzione della
VI (K,F ).

Dimostrazione. Per provare la (a) notiamo che x ∈ SOL(K, F ), se e
solo se x risolve il seguente problema di programmazione non linear nella
variable y:

minimize F (x)T y

subject to y ∈ K.
(1.4.2)

Infatti, la definizione stessa di soluzione della VI può essere scritta come

F (x)T y ≥ F (x)T x, ∀y ∈ K.

Ma per ipotesi i vincoli che definiscono K sono regolari in x e quindi possi-
amo dire che x, in quanto soluzione di (1.4.2), soddisfa le condizioni di KKT
(1.2.5). Ma quest’ultime, tenuto conto che in questo caso ∇θ(x) = F (x),
coincidono proprio con le (1.4.1).

Possiamo allora procedere a dimostrare la (b). Basta osservare che il
problema di minimizzazione (1.4.2) è convesso poiché la funzione obiettivo
è lineare (in y) per costruzione, mentre i vincoli sono convessi per ipotesi.
Quindi è noto (vedi anche il paragrafo precedente) che ogni suo punto di
KKT (un punto che soddisfa le (1.4.1) per qualche opportuno moltiplicatore
µ e λ) è una soluzione di (1.4.2) quindi della VI. 2

Le condizioni di KKT (1.4.1) sono formalmente identiche alle condizioni
(1.2.5) con l’unica differenza che nella prima equazione, invece di ∇θ(x)
abbiamo F (x). Alla luce della discussione fatta nei due paragrafi prece-
denti questo appare ben giustificato. Notiamo infatti che le condizioni di
stazionarità primale (1.2.2) coincidono con la VI (K,∇θ) mentre quelle du-
ali (condizioni di KKT) sono date dal classico sistema (1.2.5). Ma se noi
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scriviamo le condizioni di KKT introdotte in questo paragrafo per la VI
(K,∇θ) otteniamo esattamente le (K,∇θ).

Una differenza molto importante invece, che distingue nettamente le
condizioni di KKT per un problema di ottimizzazione da quelle per una VI
e che (supponendo che i vincoli soddisfano una condizione di regolarità), le
condizioni di KKT sono necessarie e sufficienti affinché x sia una soluzione
di una VI, mentre nel caso di problemi di ottimizzazione esse sono solo
necessarie. Per avere anche la sufficienza delle condizioni di KKT nel caso di
problemi di ottimizzazione bisogna assumere che il problema sia convesso.

Cos̀ı come nel caso di problemi di ottimizzazione, il modo più efficiente e
usato per risolvere una VI è quello di risolvere le corrispondenti condizioni
di KKT. Alla luce della discussione appena fatta, questo approccio appare
totalmente giustificato e certamente più giustificato che nel caso di problemi
di ottimizzazione.

Concludiamo il paragrafo con alcune osservazioni notazionali. Prima di
tutto notiamo che, cos̀ı come visto per il sistema di KKT (1.2.5), il sistema
(1.4.1) non è che un particolare MiCP. Abbiamo quindi che, in pratica,
il calcolo di una soluzione di una VI di tipo generale può e, in genere,
viene, ricondotto alla risoluzione di un MiCP (le sue condizioni di KKT).
Da questo deriva la centralità, in campo algoritmico, dello studio di metodi
risolutivi per problemi di MiCP.

Il sistema (1.2.5) viene detto il sistema di KKT della VI (K, F ) quando
lnsieme K ha la rappresentazione (1.2.4). La figura 1.4 illustra le condizioni
di KKT di una VI.

K
x

−F (x)

∇g1(x)

∇g2(x)

g1(x) = 0

g2(x) = 0

g3(x) = 0

Figure 1.4: Illustrazione delle condizioni di KKT per una VI.
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È usuale introdurre la funzione vettoriale:

L(x, µ, λ) ≡ F (x)+
∑̀

j=1

µj ∇hj(x)+
m∑

i=1

λi∇gi(x), ∀ (x, µ, λ) ∈ IRn+`+m,

che viene chiamata la funzione lagrangiana (vettoriale) della VI (K, F ).
Bisogna fare attenzione a non confondere questa funzione lagrangiana (che
è vettoriale, e ha tante componenti quante sono quelle di F ) con la più
usuale funzione lagrangiana usata in ottimizzazione che è una funzione
scalare (cos̀ı) come scalare è l;a funzione obiettivo θ).

Una tripla (x, µ, λ) che soddisfa il sistema (1.4.1) viene detta una tripla

di KKT della VI (K,F ), e x un punto di KKT.

1.5 Soluzioni di una VI e loro proprietà elementari

In questo paragrafo ci proponiamo di studiare alcune condizioni che garan-
tiscono l’esistenza di una soluzione di una disequazione variazionale. A
questo scopo dovremo prima studiare alcune proprieà della proiezione di
un punto su un insieme convesso e chiuso. Usando queste proprietà saremo
poi in grado di riformulare una disequazione variazionale come problema
di punto fisso e quindi di dedurre delle condizioni di esistenza. Infine in-
trodurremo delle classi importanti di funzioni F che ci permetteranno di
assicurare ulteriori proprieà delle soluzioni di una disequazione variazionale.

Proiezione su un insieme K convesso e chiuso

Sia K ⊆ IRn un insieme convesso e chiuso. È intuitivamente abbastanza
chiaro che per ogni vettore x ∈ IRn esiste ed è unico il vettore x̄ ∈ K “più
vicino” a x secondo la norma euclidea (si veda il Theorem 1.5.1 per la
prova. Questo vettore x̄ è chiamato la proiezione euclidea di x su K ed è
indicato con ΠK(x). L’operatore ΠK : x 7→ ΠK(x) è chiamato proiettore

euclideo su K. Per definizione, ΠK(x) è la soluzione del seguente problema
di di minimizzazione (attenzione, la minimizzazione è rispetto a y, mentre
x, il punto che si proietta, è fissato):

minimize 1
2 ( y − x )T ( y − x )

s.t. y ∈ K.
(1.5.1)

Notiamo che quando K è un poliedro, questo problema di ottimizzazione è
un problema di programmazione quadratica convessa che può qukindi essere
risolto in un numero finito di passi. Se K non è un poliedro, il calcolo della
proiezione su K è, in generale, un’operazione non banale. Il Teorema 1.5.1
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riassume le proprietà di ΠK di cui avremo bisogno nel seguito; la Figura 1.5
illustra la proiezione di un punto su un insieme convesso e chiuso e la
caratterizzazione data al punto b) del Toerema 1.5.1.

K

x̄ = ΠK(x)

x

y

Figure 1.5: La proiezione di un punto su un insieme convesso e chiuso.

1.5.1 Teorema. Sia K un sottoinsieme non vuoto, convesso e chiuso di
IRn. Sono vere le seguenti affermazioni.

(a) Per ogni x ∈ IRn, ΠK(x) esiste ed è unico.

(b) Per ogni x ∈ IRn, ΠK(x) è l’unico vettore x̄ ∈ K che soddisfa la
seguente condizione:

( y − x̄ )T ( x̄− x ) ≥ 0, ∀ y ∈ K. (1.5.2)

(c) Come funzione di x, ΠK(x) è non espansivo, cioè, per ogni coppia di
vettori u e v in IRn,

‖ΠK(u)−ΠK(v) ‖2 ≤ ‖u− v ‖2.

Di conseguenza ΠK è una funzione globalmente Lipchitz-continua3 on
IRn. È anche importante notare che qualunque funzioni Lipschitz con-
tinua (in particolare ogni funzione non espansiva e ogni contrazione)è
continua. Infatti basta passare al limite per y che tende a x nella dis-
uguaglianza (1.5.3) per vedere che se y tende a x allora T (y) tende a
T (x).

3 Ricordiamo che una funzione T : K → IRn è Lipschitz continua sull’insieme K se

esiste una costante L ≥ 0 tale che, per ogni x e y in K risulti

‖T (x)− T (y)‖ ≤ L‖x− y‖. (1.5.3)

Se L ≤ 1 abbiamo, come caso particolare che la funzione si dice non espansiva (la pro-

prietà definita al punto (d)). Quindi ogni funzione non espansiva è Lipschitziana ma non

viceversa. Più avanti incontreremo anche delle funzioni che vengono dette contrazioni.

Si tratta di funzioni Lipschitziane per cui la costante L è minore stretta di 1. Intuiti-

vamente una contrazione è una funzione tale che le immagini di due punti x e y sono

sempre più “vicine” tra di loro dei punti x e y.
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Dimostrazione. La funzione obiettivo del problema (1.5.1) è una funzione
quadratica definita dalla matrice identità. La funzione obiettivo è quindi
strettamente convessa. L’insieme K è d’altra parte convesso. Quindi il
problema di ottimizzazione convesso (1.5.1) ha al più una soluzione. Ma
la funzione obiettivo è anche ovviamente coerciva, e quindi una soluzione
ottima esiste sicuramente. Possiamo quindi concludere che il problema
(1.5.1)ha sempre una e una sola soluzione.

Siccome, come abbiamo appena detto, il problema (1.5.1) è un problema
convesso, e la sua funzione obiettivo è continuamente differenziabile, un
punto x̄ è la soluzione ottima di (1.5.1) (e quindi la proiezione di x su K)
se e solo se soddisfa il principio del minimo. tenendo conto che il gradiente
della funzione obiettivo, calcolato in x̄ è (x̄−x), si vede immediatamente che
la (1.5.2) descrive semplicemente il principio del minimo, e questo dimostra
il punto b). Per provare la parte (c) procediamo in due passi. Mostriamo
quindi dapprima che

(ΠK(u)−ΠK(v) )T ( u− v ) ≥ ‖ΠK(u)−ΠK(v) ‖2. (1.5.4)

Siano u e v due punti arbitrari in IRn. Prendendo x = v e y = ΠK(u) ∈ K

nella (1.5.2) abbiamo

(ΠK(u)−ΠK(v) )T (ΠK(v)− v ) ≥ 0.

In modo simile, ponendo x = u e y = ΠK(v) ∈ K otteniamo

( ΠK(v)−ΠK(u) )T (ΠK(u)− u ) ≥ 0.

Sommando queste due disuguaglianze e riordinando i termini otteniamo
immediatamente la (1.5.4). La (c) è ora una semplice conseguenza della
(1.5.4) della disuguaglianza di Cauchy-Schwarz 4. Infatti possiamo scrivere

‖ΠK(u)−ΠK(v) ‖2 ≤ (ΠK(u)−ΠK(v) )T (u−v ) ≤ ‖ΠK(u)−ΠK(v) ‖ ‖u−v ‖,

dove la prima disuguaglianza è la (1.5.4), mentre la seconda deriva dall’applicazione
della disuguaglianza di Cauchy-Schwarz.

Siccome (vedi la nota 3) ogni funzione non espansiva è Lipschitziana, ab-
biamo che anche la seconda affermazione della (c) è completamente provata.
2

1.5.2 Esempio. Come esempio importante di proiezione calcoliamo la

4La disuguaglianza di Cauchy-Schwarz dice che se a e b sono due vettori in IRn allora

a T b ≤ ‖a| ‖b‖.
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proiezione di x sull’ortante non negativo IRn
+. Disegni fatti in IR2 con-

vincono facilmente che risulta5

ΠIRn
+

= max(0, x).

Verifichiamo rigorosamente che max(0, x) fornisce in effetti la proiezione di
x su IRn

+. Per definizione ΠIRn
+
(x) è l’unica soluzione ottima del problema

(dove y è la variabile rispetto a cui si effettua la minimizzazione)

minimizey
1
2 ( y − x )T ( y − x )

subject to y ≥ 0.

Siccome i vincoli sono tutti lineari e la funzione obiettivo è (fortemente)
convessa, un punto è la la soluzione di questo problema se e solo se esiste
un vettore λ a n componenti tale che siano verificate le condizioni di KKT,
cioè, in questo caso specifico,

y − x− λ = 0

0 ≤ λi ⊥ yi ≥ 0 ∀i.
Ma a questo punto si verifica facilmente per sostituzione che il punto
(y, λ) = (max(0, x),−min(0, x)) soddisfa queste condizioni di KKT e quindi
max(0, x) è la soluzione del problema di minimizzazione e, per definizione,
la proiezione di x su IRn

+. 2

Riformulazione di una VI come problema di punto fisso

Il secondo ingrediente di cui abbiamo bisogno per arrivare a studiare l’esistenza
di soluzioni di una VI è una riformulazione del problema come problema
di punto fisso. In effetti questa riformulazione ci sara’ anche utile più
nello sviluppo di una particolare classe di algoritmi nota come “algoritmi
di proiezione”.

A partire dalla disuguaglianza (1.5.2) possiamo stabilire il seguente
risultato che fornisce la formulazione equivalente preannunciata.

5Con la notazione max(0, x) si indica il vettore che ha per i-esima componente xi se

xi ≥ 0 e zero altrimenti:

[max(0, x)]i =

{
xi if xi ≥ 0,

0 if xi < 0.

Analogamente, si indica con min(0, x) il vettore che ha per i-esima componente xi se

xi ≤ 0 e zero altrimenti. In sostanza il vettore max(0, x) è una copia di x in cui le compo-

nenti negative vengono messe a zero e, viceversa, il vettore min(0, x) è una copia di x in

cui le componenti positive vengono messe a zero. Notiamo che x = max(0, x)+min(0, x).

Per esempio, se x = (1, 2, 0,−3) T , allora max(0, x) = (1, 2, 0, 0) T e min(0, x) =

(0, 0, 0,−1) T e ovviamente risulta (1, 2, 0,−3) T = (1, 2, 0, 0) T + (0, 0, 0,−1) T .
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1.5.3 Proposizione. Sia K ⊆ IRn convesso e chiuso e sia F : K → IRn

arbitraria. È vero che:

[ x ∈ SOL(K,F ) ] ⇔ [Fnat
K (x) = 0 ],

dove
Fnat

K (v) ≡ v −ΠK(v − F (v)).

Definizione. La disuguaglianza che definisce le soluzioni della VI (K, F )
è:

( y − x )T F (x) ≥ 0, ∀ y ∈ K;

aggiungendo e sottraendo x nel secondo fattore, la possiamo riscrivere come

( y − x )T ( x− (x− F (x)) ) ≥ 0, ∀ y ∈ K.

Per la (1.5.2), quest’ultima disuguaglianza può essere riscritta come:

x = ΠK(x− F (x)),

o, equivalentemente, Fnat
K (x) = 0. 2

Notiamo che il risultato precedente può essere ovviamente equivalentemente
riformulato nel seguente modo, che fornisce la desiderata riformulazione
come punto fisso.6

1.5.4 Proposizione. Sia K ⊆ IRn convesso e chiuso e sia F : K → IRn

arbitraria. Allora

[ x ∈ SOL(K, F ) ] ⇔ [ x = ΠK(x− F (x)).]

In altre parole, x è una soluzione della VI (K,F ) se e solo se x è un punto
fisso della funzione ΠK(x− F (x)). 2

A questo punto per poter finalmente provare il risultato fondamentale
sull’esistenza di una soluzione a una VI dobbiamo solo ricordare un famoso
teorema di Analisi Non Lineare: il celeberrimo Teorema del Punto Fisso di
Brouwer.

1.5.5 Teorema. [Brouwer] Sia K ⊂ IRn un insieme non vuoto, convesso
e compatto. Ogni funzione continua T : K → K ha un punto fisso in K. 2

6Ricordiamo che dato una funzione T : K → IRn con K ⊆ IRn si dice che x̄ ∈ K è

un punto fisso di T se risulta x̄ = T (x̄) se, cioè la trasformazione T lascia invariato il

punto x̄.
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Il teorema di base sull’esistenza di soluzioni di una VI

1.5.6 Teorema. Sia data una disequazione variazionale VI (K, F ) dove
K ⊂ IRn è un insieme convesso e compatto e F : K → IRn è una funzione
continua. Allora esiste una soluzione della VI.

Dimostrazione. Consideriamo la funzione

G(x) ≡ ΠK(x− F (x)).

Poiché la funzione F è definita e continua su K per ipotesi e la funzione
proiezione ΠK sull’insieme convesso e compatto K è (Lipschitz) continua su
K per il Teorema 1.5.1 (c), abbiamo che la funzione G è la composizione
di funzioni continue su K. Inoltre, per definizione stessa di proiezioni,
le immagini di G sono tutte in K. Possiamo quindi concludere che la
funzione G : K → K è una funzione continua da K in K. Siccome l’insieme
K è compatto per ipotesi, possiamo applicare il Teorema di Brouwer e
concludere che esiste un punto fisso x̄ ∈ K di G, esiste cioè un punto
x̄ ∈ K tale che

x̄ = ΠK(x̄− F (x̄)).

Ma per la Proposizione 1.5.4, questo x̄ è una soluzione della VI (K, F ) e
questo conclude la dimostrazione. 2

Possiamo applicare questo teorema allo studio di due dei problemi che
abbiamo incontrato in precedenza.

Applicazioni ad alcuni dei problemi incontrati precedentemente

per illustrare i risultati di esistenza di questo paragrafo, li applichiamo ad
alcuni dei problemi discussi nel Paragrafo 1.3. Incominciamo con l’esaminare
il problema di equilibrio di Nash formulato come una VI nella Propo-
sizione 1.3.1. Specializzando il Teorema 1.5.6 a questa VI, Otteniamo
il seguente risultato di esistenza per un equilibrio di Nash..

1.5.7 Proposizione. Siano tutti i Ki sottoinsiemi convessi e compatti di
IRni e supponiamo che tutte le θi siano continuamente differenziabili. As-
sumiamo inoltre che per ogni fissata t-upla x̃i, le funzioni θi(xi, x̃i) siano
convesse in xi. Allora l’insieme di equilibri di Nash è non vuoto e compatto.

Dimostrazione. La Proposizione 1.3.1, garantisce che, sotto le ipotesi
fatte, il problema di equilibrio di Nash è quivalente all VI (K,F), dove

K ≡
N∏

i=1

Ki and F(x) ≡ (∇xi θi(x) )N
i=1 .
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Poiché ogni Ki è compatto, anche K è compatto; inoltre, F è continua.
Di conseguenza, per il Teorema 1.5.6 l’insieme di soluzioni è non vuoto.
Siccome l’insieme di soluzioni è sempre chiuso K è limitato, la comapattezza
dell’insieme di soluzioni segue facilmente. 2

Notiamo che questo risultato fornisce una prima dimostrazione, val-
ida sotto le ipotesi indicate nella proposizione, dell’esistenza di equilibri
di Nash. Questo risultato è stato già incontrato e usato in altri corsi,
ma senza darne una dimostrazione. Più aventi nel corso torneremo ancora
sull’esistenza di un equilibrio d Nash di un gioco non cooperativo e dimostr-
eremo l’esistenza di soluzioni senza richiedere la continua differenziabilità
delle funzioni obiettivo dei giocatori.

Passiamo ora a considerare il problema di equilibrio di traffico formulato
come un NCP (F), dove F è la funzione definita dalla (1.3.5):

F(h, u) ≡
(

C(h)− ΩT u

Ωh− d(u)

)
.

Sotto ipotesi molto naturali sui costi C(h) e le domande d(u), il risultato
seguente mostra che in effetti un equilibrio esiste sempre. La dimostrazione
di questo risultato si basa, essenzialmente, sul Teorema 1.5.6, ma sfrutta
la speciale struttura della funzione F.

1.5.8 Proposizione. Se ogni Cp(h) è una funzione continua e non nega-
tiva e ogni dw(u) è una funzione continua limitata superiormente per ogni
u ≥ 0, allora il NCP (F) ha una soluzione.

Dimostrazione. Scegliamo due scalari c1 e c2 tali che

c1 > max
w∈W

max
u≥0

dw(u) and c2 > max
w∈W

max
p∈Pw

max
0≤h≤c11

Cp(h).7

Notiamo che per le ipotesi di continuità e limitatezza fatte sulle funzioni
C e d, la definizione delle costanti c1 e c2 è ben posta (cioè le espressioni
contenenti i termini max nelle disuguaglianza sopra hanno sempre un valore
finito). Sia E il rettangolo definito da:

E ≡ { (h, u ) ≥ 0 : h ≤ c1 1, u ≤ c2 1 }.

Siccome E è chiaramente convesso e compatto e la F è continua, la VI
(E,F) ha sicuramente una soluzione. Se indichiamo con (h∗, u∗) questa

7Indichiamo con 1 un vettore che ha tutte le componenti pari a 1.
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soluzione, allora, poiché i vincoli sono tutti lineari, eistono moltiplicatori
s, t, λ e µ tali da soddisfare le condizioni di KKT:

C(h∗)− ΩT u∗ + λ− s = 0,

h∗ − Ωd(u∗) + µ− t = 0

0 ≤ h∗ ⊥ s ≥ 0

0 ≤ u∗ ⊥ t ≥ 0

0 ≤ λ ⊥ c1 1− h∗ ≥ 0

0 ≤ µ ⊥ c2 1− u∗ ≥ 0.

Ricavando s e t dalle prime due equazioni e sostituendo le espressioni cos̀ı
trovate nelle rimanenti relazioni, il sistema di KKT può essere equivalen-
temente scritto come

0 ≤ h∗ ⊥ C(h∗)− ΩT u∗ + λ ≥ 0

0 ≤ u∗ ⊥ Ωh∗ − d(u∗) + µ ≥ 0

0 ≤ λ ⊥ c1 1− h∗ ≥ 0

0 ≤ µ ⊥ c2 1− u∗ ≥ 0.

Per completare la dimostrazione è sufficiente mostrare che λ e µ sono tutti e
due nulli. Infatti, se questi due vettori di moltiplicatori sono nulli, le prime
due relazioni delle condizioni di KKT appena scritte mostrano che (h∗, u∗)
è in effetti una soluzione dell’ NCP (F). Supponiamo allora per contrad-
dizione che λp > 0 per un p ∈ Pw con w ∈ W. Per la complementarità
risulta h∗p = c1. Dalla definizione di c1, segue allora che

∑

p′∈Pw

h∗p′ − dw(u∗) + µw ≥ h∗p − dw(u∗) + µw > 0.

Quindi, di nuovo per la condizione di complementairtà, abbiamo u∗w = 0.
Inoltre, poiché h∗p = c1 > 0, risulta

0 = Cp(h∗)− u∗w + λp = Cp(h∗) + λp > 0,

perché Cp(h∗) è non negativo e λp è positivo. Questa è una contraddizione
e quindi λ = 0.

Supponiamo ora che µw > 0 per un w ∈ W; allora u∗w = c2. per la
definizione di c2 abbiamo

u∗w > Cp(h∗), ∀ p ∈ Pw.
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Ma ciò contraddice la

0 ≤ Cp(h∗)− u∗w + λp = Cp(h∗)− u∗w

per ogni p ∈ Pw. 2

1.5.1 Monotonicità

Nel paragrafo precedente abbiamo dato un teorema di esistenza che pone
richieste “minime” (continuità) sulla funzione F ma richiede la compat-
tezza dell’insieme K. Questa ultima condizione si rivela, in molte situazioni
troppo forte e non verificata. Per esempio, se consideriamo un problema di
complementarità non lineare NCP(F) non potremo mai applicare il teorema
1.5.6 perché in questo caso K = IRn

+ non è mai limitato. Esistono natural-
mente risultati alternativi al teorema 1.5.6 che non richiedono la compat-
tezza di K. In genere se si rilassano le ipotesi su K, non richiedendo che
K sia limitato (e quindi compatto) bisogna imporre qualche ulteriore con-
dizione sulla F che vada oltre la semplice continuità. In questo paragrafo
esploriamo questa possibilità. Questo ci offrirà l’occasione per introdurre
delle nuove classi di funzioni che rivestono un ruolo centrale nella teoria
delle disequazioni variazionali e che utilizzeremo molto anche nell’analisi di
algoritmi per la soluzione di VI e problemi di complementarità.

Introduciamo diverse classi di “monotonicità” di funzioni (vettoriali)
che sono soddisfatte dai gradienti di funzioni convesse. In effetti, la classe
di funzioni (vettoriali) monotone, gioca, nel campo delle disequazioni vari-
azionali, un ruolo simile a quello delle funzioni convesse nell’ambito dell’ottimizzazione.
In particolare, l’esistenza e l’unicità di una soluzione per un VI possono es-
sere derivate da opportune condizioni di monotonicità, vedi il Teorema 1.5.12.

1.5.9 Definizione. UNa funzione F : K ⊆ IRn → IRn è detta

(a) monotona su K se

(F (x)− F (y) )T ( x− y ) ≥ 0, ∀x, y ∈ K;

(b) strettamente monotona su K se

(F (x)− F (y) )T ( x− y ) > 0, ∀x, y ∈ K and x 6= y;

(c) fortemente monotona su K se esiste una costante c > 0 tale che

(F (x)− F (y) )T (x− y ) ≥ c ‖x− y ‖2, ∀x, y ∈ K,

2
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È evidente che tra le tre propietà di monotonicità appena definite sus-
sistono le seguenti relazioni:

fortemente ⇒ strettamente ⇒ monotona
monotona monotona monotona

Inoltre, per una funzione affine F (x) ≡ Ax+b con K = IRn, e dove A è una
matrice n× n non necessariamente simmetrica, not necessarily symmetric
e b è un vettore n-dimensionale, abbiamo

fortemente ⇔ strettamente ⇔ A è
monotona monotona definita positiva

e

monotonicità ⇔ A è semidefinita positiva.

Più in generale, se F è una funzione continuamente differenziabile su
un insieme aperto e convesso, possiamo mettere in relazione le proprietà di
monotonicità della funzione con corrispondenti proprietà delle sue derivate.
vale infatti la seguente proposizione (che diamo senza dimostrazione)

1.5.10 Proposizione. Sia data la funzione Let F : D ⊆ IRn → IRn,
continuamente differenziabile sull’insieme aperto e convesso D. È vero che

(a) F è monotona su D se e solo se JF (x) è semi definito positivo per tutte
le x in D;

(b) F è strettamente monotona su D se JF (x) è definito positivo per tutte
le x in D;

(c) F è fortemente monotona su D se e solo se JF (x) è uniformemente
definito positivo per tutte le x in D; cioè , se esiste una costante
α > 0 tale che

y T JF (x)y ≥ α ‖ y ‖2, ∀ y ∈ IRn.

per ogni x ∈ D. 2

Notiamo che la definizione di matrice uniformemente definita positiva data
al punto (c) della proposizione può essere anche riscritta, in modo più
compatto:

dT JF (x)d ≥ α ‖ d ‖2, ∀ d ∈ IRn ⇐⇒ JF (x)−αI è semidefinita positiva.
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Le relazioni tra la monotonicità di una funzione F continuamente differen-
ziabile e il suo jacobiano è riassunta nella seguente tabella.8

F monotona ⇐⇒ JF (x) ≥ 0
F strettamente monotona ⇐= JF (x) > 0
F fortemente monotona ⇐⇒ JF (x)− αI ≥ 0

In effetti le tre definizioni di monotonicità appena date sono fortemente
motivate da corrispondenti proprietà di gradienti di funzioni convesse. In-
fatti è noto che vale il seguente risultato.

1.5.11 Proposizione. Sia θ : D ⊆ IRn → IR continuamente differenziabile
sull’insieme aperto D. Valgono le seguenti affermazioni

(a) ∇θ è monotono su D se e solo se θ è convessa9

(b) ∇θ è strettamente monotono su D se e solo se θ è strettamente convessa
su D;

8Se M è una matrice quadrata, la notazione M ≥ 0 significa M è semidefinita positiva

e M > 0 significa M è definita positiva.
9Ricordiamo che la funzione θ : D → IR è convessa sull’insieme convesso D se

θ(λx + (1− λ)y) ≤ λθ(x) + (1− λ)θ(y), ∀x, y ∈ D, ∀λ ∈ (0, 1)

Se invece vale la disuguaglianza stretta

θ(λx + (1− λ)y) < λθ(x) + (1− λ)θ(y), ∀x 6= y ∈ D, ∀λ ∈ (0, 1)

la funzione si dice strettamente convessa. Se infine, esiste una costante positiva α per

cui

θ(λx + (1− λ)y) ≤ λθ(x) + (1− λ)θ(y)− αλ(1− λ)‖x− y‖2, ∀x, y ∈ D, ∀λ ∈ (0, 1)

la funzione si definisce fortemente convessa su D. È ovvio che ogni funzione fortemente

convessa è anche strettamente convessa e che ogni funzione strettamente convessa è

anche convessa. Le implicazioni inverse non sono invece vere. Si verifica facilmente

tramite le definizioni che la funzione θ : IR → IR definita da θ(x) = x (una funzione

lineare) è una funzione convessa che non è strettamente convessa mentre la funzione

θ : IR → IR definita da θ(x) = exp x è una funzione strettamente convessa che non è

fortemente convessa. Ricordiamo infine che se consideriamo il problema di ottimizzazione

non vincolata min θ(x) si può affermare che se θ è strettamente convessa (su IRn), allora il

problema ammette al più una soluzione ottima e che se θ è fortemente convessa (su IRn)

allora il problema ammette sicuramente una soluzione ottima (che sarà quindi anche

unica). L’esistenza di una soluzione ottima nel caso di funzioni fortemente convesse

deriva dal fatto che le funzioni fortemente convesse sono coercive:

lim
‖x‖→+∞

θ(x) = +∞.
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(c) ∇θ è fortemente monotono su D se e solo se θ è fortemente convessa
su D. 2

Mettendo insieme le ultime due proposizioni, possiamo formulare il seguente
quadro riassuntivo, che arricchisce le caratterizzazioni delle funzioni con-
vesse tramite le loto matrici hessiane, caratterizzazioni già note da prece-
denti corsi, con la caratterizzazione tramite i loro gradienti. Per una fun-
zione convessa θ due volte continuamente differenziabile (su IRn), valgono
quindi le seguenti relazioni.

θ convessa ⇐⇒ ∇θ monotono ⇐⇒ ∇2θ ≥ 0
θ stret. convessa ⇐⇒ ∇θ stret. monotono ⇐= ∇2θ > 0
θ fort. convessa ⇐⇒ ∇θ fort. monotono ⇐⇒ ∇2θ − αI ≥ 0

Per funzioni F monotone è possibile stabilire alcune proprietà delle
soluzioni delle corrispondenti VI.

1.5.12 Teorema. Sia K ⊆ IRn un insieme chiuso e convesso e sia F :
K → IRn una funzione continua.

(a) Se F è monotona su K, allora l’insieme delle soluzioni della VI (K, F )
è un insieme convesso (e chiuso).

(b) Se F è strettamente monotona su K, la VI (K, F ) ha al più una
soluzione.

(c) Se F è fortemente monotona su K, la VI (K, F ) ha sicuramente una
soluzione (che è anche unica per il punto (b)).

Dimostrazione. (a) Senza dimostrazione.
(b) Supponiamo che F sia strettamente monotona su K. Se x 6= x′ sono

due soluzione distinte della VI (K, F ), abbiamo, per ogni y ∈ K,

( y − x )T F (x) ≥ 0 and ( y − x′ )T F (x′) ≥ 0.

Prendendo y = x′ nella prima disuguaglianza e y = x nella seconda, otte-
niamo

(x′ − x )T F (x) ≥ 0 and ( x− x′ )T F (x′) ≥ 0.

Sommando queste due disuguaglianze deduciamo che

(x′ − x )T (F (x′)− F (x) ) ≤ 0.

Ma questa disuguaglianza contraddice la stretta monotonicità della F e
cos̀ı dimostra il punto (b).
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(c) Senza dimostrazioni; ma più avanti dimostreremo questo risultato in
due casi particolari: (i) quando K = IRn

+ e la VI si riduce quindi a un prob-
lema di complementarità e (ii) quando F è (globalmente) Lipschitziana. 2

È interessante paragonare il risultato di esistenza al punto (c) del prece-
dente teorema con quello nel teorema 1.5.6. In tutti i due casi si assumono
le usuali condizioni “minimali” che K sia chiuso e F continua. Per garan-
tire l’esistenza, nel teorema 1.5.6 si assume che K sia limitato (e quindi, in
quanto chiuso, compatto), mentre non si aggiunge nessuna richiesta sulla F .
Nel teorema precedente, invece, non si richiede la limitatezza dell’insieme
K, ma si assume che la funzione F soddisfi una proprieà aggiuntiva: la
forte monotonicità. Notiamo che benché il risultato di esistenza del teo-
rema 1.5.12 (c) sia abbastanza forte (la forte monotonicità non è verificata
spesso, nelle applicazioni) è l’unico risultato di esistenza che abbiamo pre-
sentato che si può applicare al caso di VI con insieme K illimitato, come,
per esempio, i problemi di complementarità e quelli di complementarità
mista.

Notiamo esplicitamente che la stretta monotonicità della F su K, non
garantisce l’esistenza di una soluzione della VI (K, F ). Questo fatto è
illustrato dalla funzione ex che è ovviamente strettamente monotona. Ma
è ben noto che l’equazione ex su IR, e quindi che la V I(ex, IR) non ha
soluzioni.

Come riconoscere una matrice (semi) definita positiva

Si presenta spesso il problema di capire se una funzione F gode di qualche
proprietà di monotonicità. Lo studio di questo problema può essere fatto
in vari modi. Per esempio si può usare la definizione di monotonicità (o di
una delle sue varianti). Oppure si può tentare di dimostrare per via teorica
che in una certa classe di problemi, derivanti da una specifica applicazione,
la funzione F deve godere di una qualche proprietà di monotonicità. La
maniera piuù semplice per verificare la monotonicità di una funzione è però
quella di utilizzare la Proposizione 1.5.10 e ridurre il problema alla ver-
ifica della (stretta) definita positività dello jacobiano della F . A questo
scopo vogliamo ricordare alcuni criteri che possono essere utilizzati per de-
terminare se una matrice è (semi) definita positiva. Lo studente ha già
incontrato alcuni di questi criteri in altri corsi. Più in particolare ricor-
diamo che se una matrice A n× n è simmetrica, allora

• A è definita positive se e solo se vale una delle seguenti condizioni
equivalenti:
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1. tutti i minori principale di A sono positivi;

2. tutti i minori principali di “nord ovest” di A sono positivi;

3. tutti gli autovalori di A sono positivi.

• A è semidefinita positive se e solo se vale una delle seguenti condizioni
equivalenti:

1. tutti i minori principale di A sono non negativi;

2. tutti gli autovalori di A sono non negativi;

3. per ogni ε > 0, la matrice A + εI è definita positiva.

È importante sottolineare due fatti: mentre per verificare se una matrice
è definita positiva basta verificare la positività dei soli minori principali di
“nord ovest”, per verificare se una matrice è semidefinita positiva bisogna
necessariamente verificare la non negatività di tutti i minori principali. Il
secondo fatto è che, come già detto, questi criteri valgono solo se la matrice
A è simmetrica, ma non valgono più nel caso la matrice sia non simmetrica.
In questo caso si può sfruttare gli stessi criteri sopra indicati applicati però
alla “parte simmetrica” di A. Ricordiamo che, data una matrice A quadrata
(non necessariamente simmetrica), la sua parte simmetrica Asim è definita
come

Asim ≡ 1
2
(A + AT ).

Notiamo innanzitutto che la matrice Asim è chiaramente sempre simmet-
rica. Vale inoltre il seguente, semplice risultato (la cui dimostrazione
non è in programma).

1.5.13 Proposizione. Sia A una matrice quadrata (non necessariamente
simmetrica). A è (semi)definita positiva se e solo se Asim è (semi)definita
positiva.

Dimostrazione. Diamo la dimostrazione per il caso definito positivo.
Il caso semidefinito positivo si dimostra in modo identico, con la sosti-
tuzione dei > con ≥. Poniamo B = A−Asim. Ovviamente A = Asim + B

e quindi A è definita positiva se e solo se, per ogni x 6= 0,

0 ≤ xT Ax = xT (Asim + B)x = xT Asimx + xT Bx.

La tesi segue quindi immediatamente se possiamo mostrare che risulta sem-
pre xT Bx = 0. Verifichiamo allora questa identità. Per la definizione di B

abbiamo che Bii = 0 per ogni i. Quindi

xT Bx =
n∑

i=1

n∑

j=1

Bijxixj =
n∑

i=1

n∑
j=1
j 6=i

Bijxixj .
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Nell’ultima doppia sommatoria per ogni termine Bijxixj esiste anche il
termine Bjixixj . Ma risulta, per la definizione di Asim e B,

Bijxixj + Bjixixj = (Bij + Bji)xixj

= [(Aij − 1
2 (Aij + Aji)) + (Aji − 1

2 (Aij + Aji))]xixj

= [0]xixj = 0.

Da ciò si deduce agevolmente che xT Bx = 0 per ogni x e quindi la tesi. 2

Illustriamo quanto sopra esposto con dei semplici esempi.

1. Consideriamo la funzione F = Ax, dove

A =

[
1 3
1 2

]

Risulta JF (x) = A. Per determinare la natura di F dobbiamo allora
studiare la (semi)definitezza di A.

Asim =

[
1 2
2 2

]

Siccome il determinante di questa matrice è negativo possiamo con-
cludere che A non è semidefinita positiva e quindi che F non è mono-
tona.

2. Consideriamo la funzione F = Ax, dove

A =




1 −1 0
1 1 −17
4 0 1




Risulta JF (x) = A. Per determinare la natura di F dobbiamo allora
studiare la (semi)definitezza di A.

Asim =




1 0 2
0 1 −17/2
2 −17/2 1




Di nuovo il determinante di Asim è negativo e quindi A non è sicu-
ramente semidefinita positiva e quindi F non è monotona. Notiamo
che se avessimo applicato il criterio “minori principali di nord-ovest
sono positivi” alla matrice A, questo sarebbe risultato soddisfatto.
Ciò conferma quanto affermato prima che tale criterio non può essere
(direttamente) applicato ad una matrice non simmetrica.
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3. Consideriamo la funzione F = Ax, dove

A =

[
1 2
1 5

]

Risulta JF (x) = A. Per determinare la natura di F dobbiamo allora
studiare la (semi)definitezza di A.

Asim =

[
1 3/2

3/2 5

]

Si verifica agevolmente che tutti i minori principali di nord-ovest sono
positivi. Quindi A è definita positiva e F fortemente monotona.

4. Consideriamo la funzione F = Ax, dove

A =

[
0 1
−1 −1

]

Risulta JF (x) = A. Per determinare la natura di F dobbiamo allora
studiare la (semi)definitezza di A.

Asim =

[
0 0
0 −1

]

Siccome il minore principale corrispondente alla seconda riga e alla
seconda colonna è negativo, la matrice A non è semidefinita positiva
e la F non è monotona. Notiamo che tutti i minori principali di nord-
ovest di Asim sono non negativi. per verificare che Asim (e quindi A)
non è monotona è necessario considerare tutti i minori principali.

5. Consideriamo la funzione F = Ax, dove

A =

[
1 1
3 4

]

Risulta JF (x) = A. Per determinare la natura di F dobbiamo allora
studiare la (semi)definitezza di A.

Asim =

[
1 2
2 4

]

Tutti i minori principali sono non negativi e quindi A è definita pos-
itiva. Siccome il determinante di Asim è zero però, A non è definita
positiva. Quindi F è monotona ma non fortemente monotona.
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1.6 Algoritmi per la soluzione di NCP

Questa è il primo di due paragrafi dedicati alla risoluzione di VIs. In
questo paragrafo ci concentriamo sulla risoluzione del problema di comple-
mentarità non lineare NCP(F ), che qui richiamiamo per comodità, scritto
con la notazione che ci torna più utile per lo sviluppo di algoritmi:

xi ≥ 0, Fi(x) ≥ 0, xiFi(x) = 0, ∀i = 1, 2, . . . , n. (1.6.1)

Il problema di complementarità non lineare riveste un ruolo centrale nello
sviluppo di algoritmi per la risoluzione di VI per due ragioni. La prima
è che i problemi di complementarità sono una sottoclasse importante di
VI che si incontra spesso nelle applicazioni (un esempio è il problema di
equilibrio di traffico descritto nel paragrafo 1.3). La seconda ragione è che
le tecniche sviluppate per la risoluzione di problemi di NCP possono essere
agevolmente estese alla risoluzione di disequazioni variazionali di tipo gen-
erale. Infatti, il modo più efficace per trovare una soluzione di una VI è
senza dubbio quello di risolvere le corrispondenti condizioni di KKT (1.4.1)
che riportiamo qui di sotto. Come abbiamo già visto, le condizioni di KKT
sono un particolare problema di complementarità mista che può essere visto
come “l’unione” di un sistema di equazioni e di un problema di comple-
mentarità. Essendo la risoluzione di un sistema di equazioni un problema
molto studiato e ben compreso, si capisce che il nucleo concettualmente
più importante e nuovo nella risoluzione delle condizioni di KKT di una VI
sia costituito dalla risoluzione del “sottoproblema di complementarità” in
esse contenuto. A questo “sottoproblema” si possono estendere le consider-
azioni che svolgeremo in questo paragrafo sul problema di NCP. Torneremo
su questo punto alla fine di questo paragrafo.

Funzioni di complementarità

Gli algoritmi più efficaci attualmente usati per la risoluzione di NCP(F )
sono basati sulle cosiddette funzioni di complementarità (o “C-function” in
inglese).

1.6.1 Definizione. Una funzione φ : IR2 → IR è detta C-function se per
ogni coppia (a, b) ∈ IR2,

φ(a, b) = 0 ⇔ [ ( a, b ) ≥ 0 and ab = 0 ];

o, equivalentemnete, φ è una C-function se l’insieme dei suoi zeri è l’unione
dei due semiassi non negativi. 2
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In pratica, una ci permette di riformualare la condizione di comple-
mentarità in una sola equazione. Come vedremo fra poco esistono molte
C-function. La più semplice è, probabilmente, la funzione “minimo”:

φmin(a, b) = min(a, b), ( a, b ) ∈ IR2.

È banale verificare che questa è in effetti una C-function. Questa funzione
non è però differenziabile in generale. I punti di non differenziabilità sono
dati da tutti i punti che giacciono sulla bisettrice del primo e terzo quad-
rante, cioè dai punti per cui a − b = 0. Nel seguito, per brevità diremo
spesso che una coppia (a, b) soddisfa le condizioni a ≥ 0, b ≥ 0 e ab = 0
scrivendo semplicemente min(a, b) = 0.

Data una qualunque C-function φ, possiamo immediatamente riformu-
lare il problema NCP (F ) come un sistema di equazioni:

0 = Fφ(x) ≡




φ(x1, F1(x))

...

φ(xn, Fn(x))


 .

Applicando questa trasformazione con la funzione min otteniamo quindi
φmin, we immediately obtain

x solves the NCP (F ) ⇔ Fmin(x) ≡ min(x, F (x) ) = 0, (1.6.2)

dove indichiamo con “min” il vettore in cui l’operatore min è applicato
componente per componente.

Come abbiamo già osservato, la funzione min non è differenziabile;
risulta allora abbastanza naturale chiedersi se esistano C-function continu-
amente differenziabili. La risposta a questa domanda è s̀ı, come passiamo
ora ad illustrare, presentando un’ampia classe di C-function che dipende
da una scelta di una certa funzione ζ. A seconda della ζ scelta vedremo che
si possono ottenere C-function differenziabili o anche ritrovare la funzione
min. Indichiamo questa classe di funzioni con il pedice “Man” perché la
classe è stata proposta da Mangasarian.

1.6.2 Proposizione. Sia ζ : IR → IR una qualunque funzione stretta-
mente crescente tale che ζ(0) = 0. La funzione function

φMan(a, b) ≡ ζ(|a− b|)− ζ(b)− ζ(a), ( a, b ) ∈ IR2.

è una C-function.
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Proof. Supponiamo che min(a, b) = 0. Possiamo assumere, senza perdita
di generalità, che a = 0 e b ≥ 0. Chiaramente abbiamo φMan(a, b) = 0.
Viceversa, supponiamo che φMan(a, b) = 0. Se a < 0, allora, poiché ζ è
strettamente crescente, abbiamo

0 > ζ(a) = ζ(|a− b|)− ζ(b) ≥ −ζ(b),

che implica b > 0. Di conseguenza,

ζ(|a− b|) > ζ(b)

perché |a−b| = b−a > b e ζ è strettamente crescente. Quindi deve risultare
a ≥ 0. Allo stesso modo si può mostrare che deve essere b ≥ 0. Se risultasse
che sia a che b sono positive, allora è facile vedere che

ζ(|a− b|) < ζ(a) + ζ(b),

che contraddice la φMan(a, b) = 0. Quindi a e/o b sono zero e questo
conclude la dimostrazione 2

Ci sono molte scelte possibili per la funzione ζ. La più semplice è
ζ(t) ≡ t. Con questa scelta abbiamo

φMan(a, b) = | a− b | − a− b = −2 min( a, b ).

Quindi, in questo caso la funzione φMan coincide (a meno di un fattore
moltiplicativo) con la funzione min. se invece prendiamo ζ(t) ≡ t3 è facile
osservare che la corrispondente C-function φMan(a, b) è due volte continu-
amente differenziabile.

Una C-function importante, che gioca un ruole centrale nello sviluppo
di algoritmi efficienti per la soluzione dell’NCP, è la funzione di Fischer-

Burmeister (FB):

φFB(a, b) ≡
√

a2 + b2 − ( a + b ) ∀ ( a, b ) ∈ IR2.

Questa funzione è convessa e differenziabili ovunque tranne quando
(a, b) è uguale a (0, 0); inoltre φ2

FB(a, b) è continuamente differenziabile su
IR2. Quest’ultima è, come vedremo fra poco, una proprietà importante che
ci permetterà di sviluppare facilmente algoritmi efficienti per la risoluzione
del problema di complementarità. Le proprietà della φFB sono discusse e
provate nella seguente proposizione.

1.6.3 Proposizione. La funzione φFB è una C-function; inoltre, φ2
FB è

continuamente differenziabile su IR2.
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Dimostrazione. È facile vedere che se min(a, b) = 0, allora

φFB(a, b) = 0.

Viceversa, supponiamo che φFB(a, b) = 0. Abbiamo

a + b =
√

a2 + b2.

Elevando al quadrato i due membri, deduciamo che ab = 0. Se a = 0, allora
b =

√
b2 ≥ 0; allo stesso modo, se b = 0, allora a =

√
a2 ≥ 0. Quindi φFB è

una C-function. Per dimostrare la seconda affermazione della proposizione,
notiamo che φFB(a, b), e quindi φ2

FB(a, b), è continuamente differenziabile
per ogni (a, b) 6= (0, 0). Calcoliamo esplicitamente la derivata di φ2

FB(a, b)
quando (a, b) 6= 0. L’applicazione di regole standard di derivazione ci dà
l’espressione

∇φ2
FB(a, b) = 2φFB(a, b)∇φFB(a, b) = 2φFB(a, b)

[
a√

a2+b2
− 1

b√
a2+b2

− 1

]
.

(1.6.3)
La derivata di φ2

FB(a, b) in (a, b) = 0 non può essere calcolata usando le usu-
ali formule, perché nell’origine la funzione φFB(a, b) non è differenziabile10 e
quindi, per verificare che in effetti φ2

FB(a, b) è differenziabile anche nell’origine
e calcolare il valore del gradiente, non possiamo che ricorrere che alla
definizione. Siccome abbiamo, in generale, che

∇φ2
FB(a, b) =




∂φ2
FB

∂a (a, b)

∂φ2
FB

∂b (a, b),




è sufficiente calcolare le derivate parziali usando la definizione. Abbiamo

∂φ2
FB

∂a
(0, 0) = lim

a→0

φ2
FB(a, 0)− φ2

FB(0, 0)
a

= lim
a→0

2(a2 − a
√

a2)− 0
a

= 0.

Con ragionamento perfettamente analogo si può verificare che

∂φ2
FB

∂b
(0, 0) = 0

per cui concludiamo

∇φ2
FB(0, 0) =

[
0
0

]
. (1.6.4)

10La radice quadrata non è differenziabile quando il suo argomento è uguale a 0. Nel

calcolare l’espressione (1.6.3) abbiamo utilizzato i teoremi sulla derivazione delle funzioni

composte, che richiedono che le funzioni che si compongono siano entrambe derivabili.
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La (1.6.3) e la (1.6.4) mostrano che la funzione φ2
FB(a, b) è differenziabile

ovunque. Siccome l’espressione (1.6.3) è chiaramente continua per tutti gli
(a, b) 6= 0, per concludere che il gradiente di φ2

FB(a, b) è continuo ovunque,
basta mostrare, secondo la definizione di continuità di una funzione, che
il limite del gradiente (calcolata in punti diversi dall’origine) per (a, b) che
tende a (0, 0) è uguale al valore del gradiente di φ2

FB(a, b) in (0, 0). Siccome
il valore del gradiente (0, 0) è dato da (0, 0) (per la (1.6.4)), basta mostrare
che:

lim (a,b)→(0,0)
(a,b) 6=(0,0)

∇φ2
FB(a, b) = lim (a,b)→(0,0)

(a,b)6=(0,0)
2φFB(a, b)∇φFB(a, b)

= lim (a,b)→(0,0)
(a,b)6=(0,0)

2φFB(a, b)

[
a√

a2+b2
− 1

b√
a2+b2

− 1

]

=

[
0
0

]
,

limite che, in effetti, è agevole verificare essere valido. 2

Criteri per la scelta di una funzioni di complementarità

A questo punto abbiamo a disposizioni molte funzioni di complementarità
che ci permettono di risolvere NCP(F ) risolvendo un equivalente sistema
quadrato (ovverosia con tante equazioni quante incognite) Fφ(x) = 0. Ab-
biamo cioè ricondotto la risoluzione di un problema “nuovo”, l’NCP, alla
risoluzione di un sistema di equazioni, un problema classico e per cui es-
istono vari metodi risolutivi. Anche se questo è concettualmente un passo
molto importante rimangono tuttavia varie questioni da analizzare, che,
in prima approssimazioni si possono sintetizzare nella domanda: Tra le
tante trasformazioni possibili di NCP in sistema di equazioni (una per ogni
scelta di φ) qual è la migliore, quella che dovremmo usare? Diciamo subito
che non esiste una risposta univoca a questa domanda, peraltro formu-
lata ancora in maniera vaga. Per approfondire questa questione iniziamo a
chiederci come possiamo risolvere il sistema di equazioni Fφ(x) = 0 e quali
caratteristiche vorremmo che questo sistema avesse in modo da essere in
grado di risolverlo efficientemente. Il modo più classico e più usato per
risolvere un sistema Fφ(x) = 0 è quello di cercare un ottimo (globale) della
funzione

Ψ(x) ≡ 1
2
‖Fφ(x)‖2 =

1
2

Fφ(x)T Fφ(x).

È infatti chiaro (e anche noto da altri corsi) che un punto x̄ risolve il sistema
Fφ(x) = 0 se e solo se è una soluzione ottima (globale) con valore ottimo



1.6 Algoritmi per NCP 41

0 del problema
min

x
Ψ(x).11 (1.6.5)

Quindi, in linea di principio, quello che dobbiamo fare è chiaro. Dobbiamo
cercare l’ottimo globale del problema (1.6.5). Se tale ottimo globale non
esiste o il valore ottimo corrispondente è negativo, allora il sistema Fφ(x) =
0 non ha soluzione e quindi anche NCP(F ) non ha soluzione. Se invece
troviamo un ottimo globale x̄ in corrispondenza al quale il valore ottimo sia
0, allora x̄ è una soluzione del sistema Fφ(x) = 0 e quindi anche di NCP(F ).
Ovviamente esistono metodi per calcolare gli ottimi globali, ma in genere
questi metodi sono molto onerosi e, quando le dimensioni del problema sono
grandi (per esempio 10000 variabili) e allo stato attuale della tecnologia, il
loro uso può diventare praticamente impossibile. La strada che si preferisce
seguire è quella di applicare un metodo standard che garantisce solamente
la convergenza a punti stazionari della Ψ “sperando” che questi si rivelino
poi essere ottimi globali. Anche se certamente insoddisfacente dal punto di
vista teorico, questo è attualmente l’approccio più diffuso.

Questa discussione ci permette di concludere che fra i punti che dovranno
sicuramente essere considerati nel valutare la bontà di una scelta per φ e,
di conseguenza, di una scelta per Ψ, ci sono sicuramente i seguenti:

1. Differenziabilità della funzione Ψ;

2. Condizioni che garantiscono che ∇ψ(x̄) = 0 =⇒ x̄ è un ottimo glob-
ale;

3. Condizioni che garantiscono che gli insiemi di livello12 siano limitati;

4. Condizioni che garantiscono una rapida convergenza locale degli al-
goritmi più usati per la minimizzazione della Ψ.

La differenziabilità al punto 1. è ovviamente importante per l’applicazione
di metodi di ottimizzazione alla risoluzione del problema (1.6.5). Esistono
infatti metodi per l’ottimizzazione di una funzione obiettivo Ψ non differen-
ziabile, ma questi, come nel caso degli algoritmi di ottimizzazione globale,
sono in genere inadatti a risolvere in tempi ragionevoli problemi del tipo
comunemente incontrato nelle applicazione di tecniche di complementarità.

11Se infatti x̄ è tale che Fφ(x̄) = 0, allora risulta anche Ψ(x̄) = 0; ma siccome la

funzione Ψ è non negativa, x̄ è anche un ottimo globale del problema (1.6.5). Viceversa,

se x̄ è (un ottimo globale del problema (1.6.5) e) tale che Ψ(x̄) = 0, allora, per la

definizione di Ψ si vede chiaramente che deve anche essere Fφ(x̄) = 0.
12Ricordiamo che l’insieme di livello corrispondente al valore β di una funzione θ è

dato da L(θ, β) ≡ {x ∈ IRn : θ(x) ≤ β}; si tratta quindi dell’insieme di tutti i punto

dove la funzione assume valori inferiori o uguali a β.
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Se si assume che la Ψ sia differenziabile, si possono applicare molti metodi
standard che si possono anche trovare già implementati in svariate librerie
di software matematico.

Il punto 2. riguarda condizioni che garantiscano che i punti stazionari
trovati dall’algoritmo di ottimizzazione scelto (si veda il commento al punto
precedente) siano ottimi globali. Insistiamo ancora una volta nel sottolin-
eare come il nostro obiettivo sia trovare ottimi globali. Dobbiamo “ac-
contentarci” di trovare punti stazionari per questioni “tecnologiche”, ma
è importante capire sotto quali condizioni trovare un punto stazionario
equivale a trovare un ottimo globale. Una condizione che garantisce questa
implicazione è la convessità della Ψ. Sfortunatamente, tranne che in casi
molto particolari, la Ψ non è mai convessa. Bisogna allora trovare con-
dizioni alternative che siano applicabili al problema di complementarità.
Ovviamente, dal punto di vista 2., tra due Ψ è da preferire quella per cui
l’implicazione “punto stazionario” =⇒ “ottimo globale” è valida sotto le
ipotesi più deboli.

Il discorso per il punto 3. è, mutatis mutandis, simile a quello fatto per
il punto 2. Quali sono le condizioni che garantiscono l’esistenza di un punto
limite della successione generata dall’algoritmo prescelto? Sotto opportune
condizioni (che discuteremo fra poco) siamo in grado di garantire che un
punto limite è un ottimo globale (vedi punto 2.), ma quando possiamo
affermare che un punto limite esiste? Questa questione è ben nota ed è
stata già affrontata in altri corsi. La condizione più usuale che si impone
sulla Ψ per garantire l’esistenza di punti limite della successione generata
da un algoritmo di minimizzazione è che gli insieme di livello della Ψ siano
tutti compatti13 o, equivalentemente (come noto da altri corsi), che risulti

lim
‖x‖→+∞

Ψ(x) = +∞. (1.6.6)

Il punto 3. può essere precisato nel seguente modo: quali sono le condizioni
sul problema di complementarità che garantiscono che vale la (1.6.6)? Di
nuovo, e con riferimento al punto 3., tra due Ψ è da preferire quella per cui
si può garantire sotto le ipotesi più deboli che gli insiemi di livello s1ano
limitati.

Il punto 4. non verrà affrontato in dettaglio in questo corso per questioni
di tempo. Siccome però esso ha implicazioni su quanto vedremo è necessario

13Gli algoritmi di minimizzazione generano una successione {xk} a partire da un

punto iniziale x0. Praticamente ogni algoritmo di minimizzazione è tale che, per ogni

k, Ψ(xk) ≤ Ψ(x0). Quindi, se L(Ψ, Ψ(x0)) è limitato, anche la successione {xk}, tutta

contenuta in L(Ψ, Ψ(x0)), sarà limitata ed ammetterà di conseguenza almeno un punto

limite.
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fare alcuni brevi richiami. Il prototipo di “metodo locale” efficiente per la
minimizzazione non vincolata di una funzione è il metodo di Newton che
garantisce, sotto opportune condizioni, convergenza locale quadratica.14

La condizione standard per l’applicazione del metodo di Newton è che in
un intorno della soluzione x∗ la funzione che si sta minimizzando (la Ψ nel
nostro caso) sia due volte continuamente differenziabile e che la matrice
∇2Ψ(x∗) sia non singolare.

Torniamo ora alla questione: quale φ (e di conseguenza quale Ψ) conviene
scegliere per riformulare NCP? I commenti fatti a proposito del punto 1. e
4. farebbero supporre che una prima scelta molto opportuna sia quella di
orientarsi verso φ almeno due volte continuamente differenziabili. Questa è
stata in effetti la strada tentata per molti anni. Ma ci si è accorti presto che
gli algoritmi risultanti non erano molto efficienti. Andando ad analizzare
meglio il comportamento degli algoritmi e studiandone le problematiche
connesse ci si è resi quindi conto di varii problemi il principale dei quali è
che, qualunque sia la scelta di φ (diciamo per semplicità di classe C2), e a
meno che non siano soddisfatte condizione molto particolari e restrittive,
la matrice hessiana della Ψ in una soluzione del problema di NCP è sempre
strutturalmente singolare. Ciò vuol dire che, in generale, non sono verifi-
cate le condizione per cui il metodo di Newton (o qualunque sua variante)
garantisce una convergenza locale “veloce”.

Questo lascia però come unica alternativa la scelta di φ non differen-
ziabili. Ma questa scelta, in generale, porta a una Ψ non differenziabile,
con tutti i problemi già segnalati quando abbiamo discusso il punto 1. La
soluzione a questo dilemma è stata data dall’uso della funzione φFB (o di
sue varianti) che, come abbiamo visto nella proposizione 1.6.3, è s̀ı non dif-
ferenziabile, ma è tale che il suo quadrato è continuamente differenziabile.15

La storia però non finisce qua, perché se anche ΨFB
16 è continuamente dif-

14Ricordiamo che si dice che un algoritmo è localmente convergente se si può garan-

tire convergenza a una soluzione solo se il punto iniziale è “sufficientemente” vicino alla

soluzione stessa. Per quanto riguarda invece la “convergenza quadratica” non diamo

una definizione formale, che è stata fornita in altri corsi; rammentiamo solo che se un

algoritmo genera una successione che converge quadraticamente a una soluzione, questo

implica che, almeno asintoticamente, il numero di cifre significative nell’approssimazione

di xk alla soluzione x∗ raddoppia ad ogni iterazione. In pratica l’esperienza insegna che

se un algoritmo è quadraticamanete convergente, una volta che ci si sia avvicinati abbas-

tanza alla soluzione, l’algoritmo fornisce in pochissimi passi un ottima approssimazione

della soluzione.
15Notiamo che se φ2

FB e continuamente differenziabile e se anche F è continuamente

differenziabile, allora Ψ è continuamente differenziabile in quanto composizione di fun-

zioni continuamente differenziabili.
16Indichiamo con ΨFB la funzione di merito derivata dalla φFB, cioè, ΨFB ≡
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ferenziabile, è abbastanza agevole accorgersi che in generale non è due
volte continuamente differenziabile. Questo, di nuovo, rende impossibile
l’uso del metodo di Newton (o di sue varianti) come accennato sopra. O
meglio, rende impossibile l’uso del metodo di Newton classico. La funzione
ΨFB però, ha una struttura che può essere opportunamente sfruttata al fine
di sviluppare un tipo di metodo di Newton che garantisce una convergenza
locale quadratica (o almeno superlineare) nonostante la non differenzia-
bilità del gradiente di Ψ. Noi non entriamo nei dettagli di questo metodo
di Newton per l’ottimizzazione della Ψ, però dobbiamo tenere presente che
questo metodo, unito al fatto che la Ψ è comunque C1 nonostante la φFB

non sia differenziabile, giustifica la preferenza data a riformulazioni di NCP
basate sulla φFB.

Analisi dei punti 1, 2 e 3 nel caso della φFB

Nel seguito di questo paragrafo esaminiamo più in dettaglio i punti 1., 2.
e 3. Notiamo fin d’ora che con rispetto ai punti 2. e 3. la funzione φ2

FB

sembra essere una scelta molto favorevole nel senso che le condizioni sotto
cui ogni punto stazionario è un ottimo globale e sotto cui gli insiemi di
livello sono limitati, sono deboli se paragonate a quelle richieste da altre
funzioni di complementairtà. Su questo ritorneremo brevemente alla fine
della sezione.

Il primo risultato che riportiamo riassume parte delle discussione prece-
dente sulla differenziabilità della ΨFB e fornisce un’espressione esplicita
per il suo gradiente.

1.6.4 Teorema. Sia dato un problema NCP(F ) con F : IRn → IRn di
classe C1. La funzione ΨFB è continuamente differenziabile e il suo gradi-
ente è data da17

∇ΨFB(x) = [(A(x)− I) +∇F (x)(B(x)− I)] ΦFB(x), (1.6.7)

dove A(x) e B(x) sono matrici diagonali n× n con

aii(x) =
xi√

x2
i + Fi(x)2

, bii(x) =
Fi(x)√

x2
i + Fi(x)2

e con la convenzione che se xi = 0 = Fi(x) allora aii(x) = 0 = bii(x).18

(1/2)‖ΦFB(x, F (x)‖2.
17Indichiamo con ∇F la trasposta dello jacobiano di F : ∇F = JF T . Quindi ∇F è

la matrice che ha per i-esima colonna ∇Fi.
18Notiamo che, in effetti, quando xi = 0 = Fi(x), l’esatto valore di aii(x) e bii(x) non

è rilevante perché nell’espressione del gradiente aii(x) e bii(x) vengono moltiplicati per

[ΦFB(x)]i che, in questo caso, vale 0.



1.6 Algoritmi per NCP 45

Dimostrazione. Per la proposizione 1.6.3, la funzione φ2
FB è C1, mentre

la F è C1 per ipotesi. Ma allora

ΨFB(x) =
1
2

n∑

i=1

φ2
FB(xi, Fi(x)),

in quanto composizione di funzioni C1 è anch’essa continuamente differen-
ziabile.

L’espressione del gradiente si ottiene da una diretta applicazione del
teorema sulla derivazione di una composizione di due funzioni C1. In
particolare19

∇ΨFB(x) =
1
2

n∑

i=1

[
∂φ2

FB

∂a
(xi, Fi(x))ei +

∂φ2
FB

∂b
(xi, Fi(x))∇Fi(x)

]
.

Tenendo conto delle espressione di
∂φ2

FB
∂a (xi, Fi(x)) e

∂φ2
FB

∂b (xi, Fi(x)) calco-
late nella prova della proposizione 1.6.3, e riorganizzando quindi i termini
con notazione matriciale, otteniamo l’espressione (1.6.7). 2

Usando l’espressione del gradiente della ΨFB ottenuta nel teorema prece-
dente, possiamo provare il seguente risultato, che risponde al punto 2. dis-
cusso in precedenza.

1.6.5 Teorema. Sia dato un problema NCP(F ) con F : IRn → IRn di
classe C1. Supponiamo che la funzione F sia monotona su IRn. Allora

∇ΨFB(x) = 0 =⇒ ΦFB(x) = 0. (1.6.8)

Dimostrazione Consideriamo preliminarmente i tre vettori

ΦFB(x), (A(x)− I)ΦFB(x), (B(x)− I)ΦFB(x).

Questi vettori hanno gli elementi non zero esattamente nelle stesse po-
sizioni. Infatti, se [ΦFB(x)]i = 0 allora ovviamente risulta

[(A(x)− I)ΦFB(x)]i = (aii(x)− 1)[ΦFB(x)]i = 0,

[(B(x)− I)ΦFB(x)]i = (bii(x)− 1)[ΦFB(x)]i = 0.

Supponiamo ora che si abbia ΦFB(x)i 6= 0. Essendo φFB una funzione
di complementairtà, questo è possibile se e solo se o (i) xi < 0, o (ii)
Fi(x) < 0 o (iii) xi > 0 e Fi(x) > 0. In tutti e tre i casi si verifica
facilmente utilizzando le formule che definiscono aii e bii, che

aii(x)− 1 < 0, bii(x)− 1 < 0
19ei indica la i-esima colonna della matrice In, cioè ei è un vettore a n componenti

tutte nulle, tranne la i-esima che è pari a 1.
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cosicché risulta anche

[(A(x)− I)ΦFB(x)]i = (aii(x)− 1)[ΦFB(x)]i 6= 0,

[(B(x)− I)ΦFB(x)]i = (bii(x)− 1)[ΦFB(x)]i 6= 0.

Da queste ultime relazioni si vede anche che in corrispondenza a un el-
emento non nullo di ΦFB(x) i due corrispondenti elementi non nulli di
(A(x)− I)ΦFB(x) e (B(x)− I)ΦFB(x) hanno lo stesso segno. La situazione
è riassunta nelle seguente figura.

ΦFB(x) (A(x)− I)ΦFB(x) (B(x)− I)ΦFB(x)




0
?

0
0
?
...
0
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0




↑ ↑
Gli elementi non zero
hanno lo stesso segno

Da quanto visto finora, si deduce quindi che

ΦFB(x) 6= 0 =⇒ [(B(x)− I)ΦFB(x)]T [(A(x)− I)ΦFB(x)] > 0.

(1.6.9)
Infatti, se ΦFB(x) 6= 0 anche i vettori (A(x)−I)ΦFB(x) e (B(x)−I)ΦFB(x)
sono non zero e hanno gli elementi non nulli nelle stesse posizione e questi
elementi hanno lo stesso segno.

Dopo queste osservazioni preliminari, supponiamo che ∇ΨFB(x) = 0.
Vogliamo mostrare che risulta ΦFB(x) = 0. Procediamo per assurdo e
supponiamo che ΦFB(x) 6= 0. Possiamo scrivere

0 = [(B(x)− I)ΦFB(x)]T∇ΨFB(x) = 0 Perché ∇ΨFB(x) = 0

= [(B(x)− I)ΦFB(x)]T (A(x)− I)ΦFB(x)

+[(B(x)− I)ΦFB(x)]T∇F (x)[(B(x)− I)ΦFB(x)] Usando la (1.6.7)

> 0
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cioè 0 > 0 che è chiaramente assurda. Rimane solo da giustificare l’ultima
disuguaglianza. A questo scopo analizziamo più in dettaglio i due addendi
nella somma

[(B(x)− I)ΦFB(x)]T (A(x)− I)ΦFB(x)

+ [(B(x)− I)ΦFB(x)]T∇F (x)[(B(x)− I)ΦFB(x)]

Il primo termine, [(B(x) − I)ΦFB(x)]T (A(x) − I)ΦFB(x) è positivo per la
(1.6.9) (ricordiamo che stiamo supponendo per assurdo che ΦFB(x) 6= 0).
Il secondo termine invece, [(B(x)−I)ΦFB(x)]T∇F (x)[(B(x)−I)ΦFB(x)], è
non negativo perché F è monotona per ipotesi e quindi, per la proposizione
1.5.10 (a) JF (x) (e quindi la sua trasposta ∇F (x)) è semidefinita positiva.
Siccome la somma di un numero positivo e di uno non negativo è un numero
positivo anche l’ultima disuguaglianza è giustificata e questo conclude la
prova. 2

Notiamo che la implicazione inversa a quella appena dimostrata è ovvia-
mente sempre vera (basta guardare l’espressione (1.6.7) del gradiente di
ΨFB). Quindi abbiamo il seguente corollario.

1.6.6 Corollario. Sia dato un problema NCP(F ) con F : IRn → IRn di
classe C1. Supponiamo che la funzione F sia monotona su IRn. Allora

∇ΨFB(x) = 0 ⇐⇒ ΦFB(x) = 0.

Il seguente quadro può essere utile per fissare mnemonicamente l’approccio
e i risultati fin qui ottenuti.

x soluzione
di NCP(F )

⇐⇒ ΦFB(x) = 0
=⇒
⇐=

∇ΨFB(x) = 0

+ monot.

Come esempio di applicazione consideriamo la minimizzazione di una
funzione quadratica convessa con vincoli di non negatività sulle variabili.

1.6.7 Esempio. Supponiamo di voler risolvere il problema

minimize 1
2xT Mx + q T x

subject to x ≥ 0,

con M matrice n×n simmetrica e semi-definita positiva e q ∈ IRn. Questo
problema si incontra frequentemente nelle applicazioni ed è stato oggetto
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(ed è tuttora oggetto, per la sua importanza) di studi molto intensi. Ve-
diamo come la teoria svolta finora ci permette di derivare facilmente un
approccio risolutivo. Siccome il problema di minimizzazione è convesso
perché M e semi-definita positiva (vedi il paragrafo 1.5.1), il principio del
minimo ci dice che un punto è soluzione del problema di ottimizzazione se e
solo se lo stesso punto risolve la disequazione variazionale VI (Mx+q, IRn

+)
dove Mx+q è il gradiente della funzione obiettivo e IRn

+ è la regione ammis-
sibile dello stesso problema. Ma siccome la regione ammissibile è l’ortante
non negativo, questa VI si riduce al problema di complementarità NCP
(Mx + q). A sua volta, questo problema può essere riformulato come min-
imizzazione non vincolata della corrispondente funzione ΨFB. Più esplici-
tamente possiamo ricondurre la soluzione del problema di minimizzazione
vincolata al problema di minimizzazione non vincolata

minimize
1
2

2∑

i=1

φ2
FB(xi, (Mx + q)i).

Siccome la funzione Mx + q è monotona (vedi sempre il paragrafo 1.5.1)
abbiamo che ogni punto stazionario di quest’ultimo problema non vincolato
è una soluzione del problema quadratico vincolato originale. 2

Concludiamo l’analisi del punto 2. osservando che è possibile dare con-
dizioni più deboli della monotonicità che assicurino la validità dell’implicazione
(1.6.8). Noi non ci addentriamo in queste questione tecniche, ma ci limiti-
amo ad osservare che comunque l’aver provato l’implicazione (1.6.8) sotto
la condizione di monotonicità è un ottimo risultato e che la maggior parte
delle riformulazioni ottenute considerando funzioni complementarià diverse
da quella di Fischer-Burmeister richiedono, per la validità della (1.6.8) con-
dizioni più forti della monotonicità della F .

Passiamo ora all’analisi degli insiemi di livello della funzione ΨFB. Il teo-
rema seguente fornisce una condizione sufficiente per la limitatezza di tutti
gli insiemi di livello. Notiamo che per questo risultato non è necessario
che la funzione F sia continuamente differenziabile, è sufficiente che sia
continua.

1.6.8 Teorema. Sia dato un problema NCP(F ) con F : IRn → IRn di
classe C0. Supponiamo che F si fortemente monotona. Allora tutti gli
insiemi di livello della ΨFB sono limitati (e quindi compatti).

Dimostrazione. Dimostriamo un risultato preliminare che descrive il
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comportamento della φFB. Sia data una successione {ak, bk}. È vero che

{| ak |} → +∞ e {| bk |} → +∞ =⇒ {φ2
FB(ak, bk)} → +∞.

(1.6.10)
Se ak o bk tendono a −∞ si verifica immediatamente che φFB(ak, bk) =√

(ak)2 + (bk)2 − ak − bk tende a +∞. Esaminiamo il caso rimanente:
{ak} → +∞ e {bk} → +∞. Possiamo scrivere, supponendo, senza perdita
di generalità, che risulti ak ≥ bk > 0,

φFB(ak, bk) =
√

(ak)2 + (bk)2 − (ak + bk)

=

[√
(ak)2+(bk)2−(ak+bk)

][√
(ak)2+(bk)2+(ak+bk)

]
√

(ak)2+(bk)2+(ak+bk)

= −2akbk√
(ak)2+(bk)2+ak+bk

= −2bk√
1+

(
bk

ak

)2
+1+ bk

ak

≤ −2bk√
2+2

.

Da ciò si deduce che in questo caso φFB(ak, bk) tende a −∞ e quindi che
φ2

FB(ak, bk) tende a +∞.
Possiamo ora procedere per contraddizione e supponiamo che esista un

insieme di livello illimitato, cioè supponiamo che esista una successione
{xk} tale che limk→∞ ‖xk‖ = ∞ e

Ψ(xk) ≡ 1
2

n∑

i=1

φ2
FB(xi, Fi(x)) ≤ Ψ(x0). (1.6.11)

Definiamo l’insieme di indici J = {i : {xk
i } is unbounded}. Poiché {xk} è

illimitata, J 6= ∅. Indichiamo con {zk} successione limitata definita da

zk
i =

{
0 se i ∈ J

xk
i se i 6∈ J.

Notiamo che il vettore zk è ottenuto da xk “azzerando” le componenti
che vanno all’infinito e lasciando le restanti inalterate. Di conseguenza,
il vettore (xk − zk) è un vettore in cui sono “azzerate” le componenti
limitate di xk mentre sono inalterate quelle illimitate (cioè quelle in J).
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Per definizione di {zk} e dall’ipotesi fatte su F possiamo scrivere

α
∑

i∈J(xk
i )2 = α‖xk − zk‖2

≤ (
xk − zk

)T (
F (xk)− F (zk)

)

=
∑

i∈J xk
i

(
Fi(xk)− Fi(zk)

)

≤ |J |maxi∈J xk
i

(
Fi(xk)− Fi(zk)

)

= |J |xk
j

(
Fj(xk)− Fj(zk)

)

≤ |J ||xk
j |

∣∣Fj(xk)− Fj(zk)
∣∣ ,

(1.6.12)

dove α è la costante positiva nella definizione di funzione fortemente mono-
tona, |J | indica la cardinalità dell’insieme J e j è uno degli indici per i quali
si raggiunge il max (possiamo assumere senza perdita di generalità che
questo indice sia lo stesso per ogni k, in caso contrario basterebbe prendere
una sottosuccessione su cui questo indice è fisso). Poiché j ∈ J , possiamo
scrivere, senza perdita di generalità,

{|xk
j |} → ∞, (1.6.13)

e quindi, dividendo per |J | |xk
j |, la (1.6.12) dà

α

|J | |x
k
j | ≤

α

|J |

∑
i∈J (xk

i )2

|xk
j |

≤ ∣∣Fj(xk)− Fj(zk)
∣∣ ,

che a sua volta, tenendo conto che Fj(zk) è limitata (perché zk è limitata
e F è continua), implica

{∣∣Fj(xk)
∣∣} →∞. (1.6.14)

Ma (1.6.13) e (1.6.14) implicano, per la (1.6.10),

{∣∣φ2
FB(xk

j ), Fj(xk))
∣∣} →∞,

che contraddice la (1.6.11). 2

Anche in questo caso è possibile provare la limitatezza di tutti gli in-
siemi di livello sotto condizioni più deboli di quelle esposte nel precedente
teorema, e noi non ci addentriamo in questi raffinamenti tecnici. Noti-
amo però che, in ogni caso, non ci si può aspettare di riuscire a provare la
limitatezza di tutti gli insiemi di livello sotto condizioni molto più deboli
della stretta monotonicità. Il seguente esempio mostra, per esempio, che
nel caso di funzioni F monotone la limitatezza degli insiemi di livello non
è garantita.
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1.6.9 Esempio. Consideriamo l’NCP (F ), doce F : IR → IR è definita
come F (x) ≡ 1. L’unica soluzione di questo problema è x∗ = 0 e l’insieme
di soluzione è quindi palesemente limitato. È facile verificare che in questo
caso

FFB(x) =
√

1 + x2 − ( 1 + x ), ∀x ∈ IR,

funzione che chiaramente ha insieme di livello illimitati. In effetti non è
difficile verificare che

lim
x→+∞

θFB(x) = 1,

che mostra che θFB non è coerciva. 2

Una procedura risolutiva

Possiamo ora mettere assieme tutti i risultati ottenuti e proporre, in modo
un po’ più formale di quanto fatto finora, una procedura risolutiva per
NCP(F ). Lo scopo di tutto l’approccio analizzato finora è quello di ridurre
la risoluzione di un problema di NCP alla minimizzazione non vincolata
di una opportuna funzione continuamente differenziabile. L’ipotesi di base
(in effetti corrispondente alla verità) dietro questo approccio è che noi ab-
biamo a disposizione algoritmi (efficienti) per la minimizzazione non vin-
colata di una funzione continuamente differenziabile. In verità lo sviluppo
di tecniche risolutive numericamente efficienti per la risoluzione di NPC(F )
richiederebbe che noi non usassimo per la minimizzazione di ΨFB un qualunque
algoritmo di minimizzazione non vincolata, ma che ne usassimo uno (o, an-
cora meglio, ne sviluppassimo uno ad hoc) che tenga conto della particolare
struttura della ΨFB. In queste note non entriamo in questi dettagli, che
diventano rapidamente estremamente tecnici, e ci limitiamo a supporre di
avere a disposizione un algoritmo A di minimizzazione non vincolata. Più
precisamente, diremo che A è un algoritmo di minimizzazione non vincolata
se data una funzione qualunque f : IRn → IR continuamente differenzia-
bile, l’algoritmo A, applicato alla funzione f , genera una successione di
punti {xk} con la proprietà che (i) ogni punto di accumulazione x̄ della
successione {xk} è un punto stazionario della f : ∇f(x̄) = 0; (ii) per ogni
k, risulta f(xk) ≤ f(x0) (l’algoritmo di minimizzazione A, cioè, non genera
punti con un valore della funzione obiettivo superiore al valore nel punto
iniziale). Notiamo che le richieste imposte sull’algoritmo A sono soddis-
fatte da praticamente ogni algoritmo di minimizzazione non vincolata. Con
queste premesse, possiamo enunciare il seguente teorema che riassume un
po’ tutti gli sviluppi fatti finora e che a questo punto non richiede quasi
dimostrazione.
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1.6.10 Teorema. Sia data un problema NCP(F ) con F : IRn → IRn con-
tinuamente differenziabile. Si applichi un algoritmo di minimizzazione non
vincolata A alla ΨFB e sia {xk} la successione cos̀ı generata.

(a) Ogni punto di accumulazione x̄ è un punto stazionario di ΨFB. Se
inoltre risulta ΦFB(x̄) = 0 allora x̄ è una soluzione di NCP(F ).

(b) Se F è monotona, ogni punto di accumulazione di {xk} è una soluzione
di NCP(F ).

(c) Se F è fortemente monotona, la successione {xk} converge all’unica
soluzione di NCP(F ).

Dimostrazione. I punti (a) e (b) non richiedono dimostrazione. Per
quanto riguarda il punto (c) basta osservare che siccome F è fortemente
monotona il teorema 1.6.8 assicura che gli insiemi di livello della ΨFB sono
limitati e quindi anche che la successione {xk} è limitata. Essendo limi-
tata, la succession {xk} ha sicuramente almeno un punto limite; sia x̄. Per
il punto (b), ogni punto limite è una soluzione di NCP(F ), e quindi x̄ è
una soluzione di NCP(F ). Supponiamo ora per assurdo che {xk} abbia
un altro punto limite x̃ distinto da x̄. Per quanto appena esposto, x̃ è
un’altra soluzione di NCP(F ). Ma questo è impossibile perché la F , es-
sendo fortemente monotona, è anche strettamente monotona, e quindi ha
al più una soluzione, vedi teorema 1.5.12 (b). Quindi non esistono punti
di accumulazione della {xk} distinti da x̄ e la successione converge a x̄. 2

Notiamo che nel provare il punto (c) del teorema, abbiamo di fatto mostrato
non solo che tutta la successione converge a una (unica) soluzione di NCP(F ),
ma che una soluzione, in effetti, esiste. Abbiamo quindi provato, nel caso
speciale di problemi di complementarità, il risultato enunciato, senza di-
mostrazione, nel teorema 1.5.12 (c).

Attualmente gli algoritmi più efficienti per la risoluzione di NCP(F ) sono
basati sull’approccio descritto in questo paragrafo. In effetti la funzione
di complementarità usate sono varianti della Fischer-Burmeister e, natu-
ralmente, sono stati sviluppati, come suggerito in precedenza, algoritmi A
specifici che tengono conto della struttura della Ψ usata. Ma in buona
sostanza, quello qui descritto è attualmente l’approccio più usato e più effi-
ciente per la soluzione di problemi NCP(F ) di tipo generale. Sottoliniamo
infatti che l’approccio considerato può ed è applicato a qualunque prob-
lema di complementarità non lineare, anche in assenza della monotonicità
della F . In quest’ultimo caso, come risulta dal teorema 1.6.10, non c’è
la garanzia di trovare una soluzione di NCP(F ); l’esperienza pratica, tut-
tavia, mostra che quest’approccio conduce spesso, anche in assenza della
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monotonicità della F , a una soluzione del problema NCP(F ). È ovvio che
se il problema di complementarità presenta una struttura particolare (per
esempio se F è una funzione lineare), possono essere sviluppati metodi ad
hoc più efficienti.

Soluzione delle condizioni di KKT

Vogliamo concludere questo paragrafo accennando a come la metodologia
qui esposta per la soluzione di problemi di complementarità possa essere
estesa alla soluzione di disequazioni variazionali di tipo generale. Benché
esistano diversi approcci, alla soluzione di una VI di tipo generale (uno di
questi è esposto nel prossimo paragrafo,) l’approccio di tipo generale più
usato e più efficace è quello di risolvere le corrispondenti condizioni di KKT.
Ricordiamo (vedi il paragrafo 1.2.2) che data una VI (K, F ), con l’insieme
K definito da un numero finito di vincoli di uguaglianza e disuguaglianza, e
supponendo che siano soddisfatte opportune condizioni di differenziabilità
e di regolarità e convessità dei vincoli, un punto x è una soluzione della
VI se e solo se, assieme a dei moltiplicatori µ e λ, soddisfa le condizioni di
KKT (1.4.1) che riportiamo per comodità.

F (x) +∇h(x)µ +∇g(x)λ = 0

h(x) = 0

0 ≤ λ ⊥ g(x) ≤ 0.

(1.6.15)

Notiamo che si tratta, come più volte detto, di un problema di com-
plementairtà misto: i primi due blocchi sono equazioni, mentre l’ultimo
blocco corrisponde a un problema di complementarità. A differenza del
caso dell’ NCP, però, in questo problema di complementarità sono coinvolti
due gruppi di variabili: x e λ (mentre nel caso di problemi di complemen-
tarità sono presenti solo le variabili x). Nondimeno, ragionando come nel
caso di NCP, si può usare una funzione di complementarità φ per riscrivere
il sistema (1.6.15) come un sistema di equazioni:

0 = ΦFB(x, µ, λ) ≡




L(x, µ, λ)

h(x)

ψFB(−g1(x), λ1)

...

ψFB(−gm(x), λm)




, (1.6.16)
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dove

L(x, µ, λ) ≡ F (x) +∇h(x)µ +∇g(x)λ,

è il lagrangiano della VI. La funzione di merito naturalmente associata al
sistema (1.6.16) è

ΨFB(x, µ, λ) ≡ 1
2 ΦFB(x, µ, λ)T ΦFB(x, µ, λ). (1.6.17)

Abbiamo quindi riformulato il problema di VI come un problema di
complementarità misto (le condizioni di KKT) e poi abbiamo riscritto
quest’ultimo come un sistema di equazioni. A questo punto si può svolgere
un’analisi simile a quella svolta per problemi di complementarità e risolvere
il sistema (1.6.16) minimizzando la (1.6.17). Si dovranno affrontare esat-
tamente lo stesso tipo di problematiche studiate nel caso dei problemi di
complementarità pura e, se gli sviluppi tecnici sono abbastanza differenti,
la sostanza dell’approccio non cambia.

1.7 Metodi di Proiezione

I metodi di proiezione sono metodi concettualmente semplici adatti alla
risoluzione di VI monotone. Ci sono due caratteristiche comuni a tutti
questi metodi. La prima è che la loro implementazione richiede la “ca-
pacità” di proiettare un punto sull’insieme K. Affinché un algoritmo di
proiezione sia praticamente implementabile, deve essere possibile calcolare
la proiezione su K in modo efficiente. Questa caratteristica limita di fatto il
campo di applicabilità dei metodi considerati in questo paragrafo; in effetti
si può dire che i metodi di proiezione sono praticamente applicabili solo al
caso in cui K sia un poliedro (ripetiamo che si tratta di una limitazione
di tipo pratico e non teorico). La seconda caratteristica è che i metodi di
proiezione non usano le derivate della funzione F e non richiedono oper-
azioni complesse al di là del calcolo di una proiezione su K. Quindi, da
una parte queste caratteristiche rendono i metodi di proiezione, quando
l’operazione di proiezione è facilmente eseguibile, estremamente semplici e
poco onerosi; d’altra parte il fatto che non vengano usate le derivate rende
questi metodi piuttosto “lenti”.

Quindi, per insiemi K tali da permettere facilmente il calcolo della
proiezione, i metodi di questo paragrafo sono facilmente implementabili
e possono essere applicati alla soluzione di problemi anche molto grandi;
possono anche essere usati in combinazione con metodi più onerosi, ma pù
veloci e accurati: in una prima fase un metodo di proiezione è usato per
muoversi ad un basso costo verso una regione “promettente” dove poi si
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passa a un secondo metodo più costoso ed efficace (per esempio uno dei
metodi considerati nel paragrafo precedente).

In questo paragrafo esaminiamo due algoritmi di proiezione. Il primo
è il più semplice degli algoritmi di proiezione, che ci permette di capire la
radice dell’approccio e che motiva (e storicamente ha motivato) molti altri,
più raffinati metodi di proiezione. Questo algoritmo di base non è, in buona
sostanza che l’applicazione di un classico algoritmo per la ricerca dei punti
fissi di una “contrazione” alla soluzione di una VI. Quindi questo paragrafo
è quindi suddiviso in tre parti; nella prima richiamiamo alcune nozioni
classiche sulle contrazioni; nella secondo ne mostriamo l’applicazione alle
VI e nela terza descriviamo uno degli algoritmi di proiezione più evoluti.

Contrazioni e calcolo dei loro punti fissi

Abbiamo mostrato nel Teorema 1.5.1 che il proiettore euclideo è non es-
pansivo. In questo sottoparagrafo esaminiamo una sottoclasse importante
delle funzioni non espansive: le “contrazioni”. Sia G : Ω ⊆ IRn → IRn una
funzione data, dove Ω è un insieme non vuoto e chiuso. Diciamo che G è
una contrazione se esiste una costante η ∈ [0, 1) tale che

‖G(x)−G(y) ‖ ≤ η‖x− y ‖ (1.7.1)

peer tutti gli x e y in Ω; la costante η è chiamata costante di contrazione

of G.20 Chiaramente ogni contrazione è non espansiva e quindi continua.
Ma la caratteristica più importante delle contrazioni è che hanno uno e un
solo punto fisso in Ω; vedi il Teorema 1.7.2 qui di seguito. Il calcolo di
questo unico punto fisso può essere fatto mediante l’uso di un semplicissimo
algoritmo iterativo:

Algoritmo per il calcolo di un Punto Fisso di una Contrazione

1.7.1 Algoritmo.

Data: x0 ∈ Ω.

Passo 0: Poni k = 0.

Passo 1: Se xk = G(xk) stop.

20Notiamo che a rigore bisognerebbe parlare di contrazione rispetto a una norma

assegnata. Alcune funzioni sono contrazioni rispetto a una norma ma non rispetto

a un’altra. Siccome in questo corso adoperiamo solo la norma euclidea, ci esimiamo

da questa precisazione e assumeremo sempre di avere contrazioni rispetto alla norma

euclidea. Ricordiamo anche, vedi nota 3, che le contrazioni sono una sottoclasse delle

funzioni Lipschitziane e, come tali, sono sempre funzioni continue.
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Passo 2: Poni xk+1 ≡ G(xk) e k ← k + 1; vai al Passo 1.

La prova di convergenza di questo algoritmo è contenuta, tra le altre
cose, nel seguente teorema, che è noto come “Teorema del punto fisso di
Banach”.

1.7.2 Teorema. Sia G : Ω ⊆ IRn → Ω una contrazione con costante
η ∈ [0, 1), dove Ω 6= ∅ è un insieme chiuso. Le seguenti tre affermazioni
sono vere.

(a) La G ha uno e un solo punto fisso x∗ in Ω.

(b) per qualunque punto iniziale x0 in Ω, l’Algoritmo 1.7.1 genera una
successione {xk} che converge a x∗.

(c) Per ogni successione {xk} generata dall’Algoritmo 1.7.1, risulta

‖xk − x∗ ‖ ≤ ηk

1− η
‖x0 −G(x0) ‖, ∀ k ≥ 1.

Dimostrazione. Poiché la funzione G è da Ω in Ω, la successione {xk} è
ben definita. Se questa successione converge, il suo limite è un punto fisso
di G in Ω. Infatti, supponiamo che la successione converga a x̄. Siccome Ω
è chiuso per ipotesi, abbiamo x̄ ∈ Ω. Abbiamo anche, per definizione,

xk+1 = G(xk),

e quindi, passando al limite, e tenendo conto che G è continua per ipotesi,

x̄ = lim
k→∞

xk+1 = lim
k→∞

G(xk) = G(x̄),

cioè che x̄ è un punto fisso di G.
Poiché G è una contrazione, questo punto fisso è l’unico punto fisso di

G. Supponiamo infatti che esistano due punti fissi distinti: x̄ e x̃. Possiamo
scrivere:

‖ x̄− x̃ ‖ = ‖G(x̄)−G(x̃) ‖ ≤ η ‖ x̄− x̃ ‖
dove l’uguaglianza deriva dall’ipotesi che x̄ e x̃ siano punti fissi, mentre la
disuguaglianza deriva dall’ ipotesi che G sia una contrazione (ricordiamo
che η ∈ [0, 1) è la costante di contrazione). Ma ovviamente ‖x̄ − x̃‖ ≤
η‖x̄ − x̃‖ con η ∈ [0, 1) è possibile solo se ‖x̄ − x̃‖ = 0, contraddicendo
l’ipotesi che x̄ e x̃ siano distinti.

Rimane quindi solo da mostrare che la successione {xk} definita in (b)
converge e che la disuguaglianza in (c) è vera. Abbiamo, per ogni k,

‖xk+1 − xk ‖ = ‖G(xk)−G(xk−1) ‖ ≤ η ‖xk − xk−1 ‖,
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il che implica
‖xk+1 − xk ‖ ≤ ηk ‖x1 − x0 ‖

per ogni k. Ne segue che per ogni intero positivo i possiamo scrivere:21

‖xk+i − xk ‖ ≤
i∑

m=1

‖xk+m − xk+m−1 ‖

≤ ηk ( 1 + η + · · ·+ ηi−1 ) ‖x1 − x0 ‖

≤ ηk

1− η
‖x1 − x0 ‖.

Questo mostra che la successione di {xk} è una successione di Cauchy e
converge quindi a un limite x∗.22 Passing to the limit i →∞ in the above
string of inequalities, we obtain (c) readily. 2

Il fatto che la G sia una contrazione è una condizione essenziale affinché
la successione {xk} prodotta dall’Algoritmo 1.7.1 converga, e non può
essere facilmente rilassata. Per esempio, se G(x) = x2 e Ω = [1,∞),
x = 1 è l’unico punto fisso di G. Tuttavia se applichiamo l’Algoritmo 1.7.1
partendo da un qualunque x0 diverso da 1 viene generata una successione
divergente. Notiamo inoltre che il Teorema 1.7.2 è falso anche se si assume
semplicemente che la G sia non espansiva (ma non una contrazione).Un
semplice esempio per mostrare ciò è dato da G(x) = x + 1 e Ω = IR.
È facile verificare che partendo da un qualunque x0, la successione {xk}
prodotta dall’Algoritmo 1.7.1 diverge.

1.7.3 Osservazione. Notiamo che il teorema 1.7.2 fornisce, al punto (a),
una condizione per l’esistenza di un punti fisso di una trasformazione G.
Può essere allora istruttivo paragonare queste condizioni alle condizioni
incontrate nel teorema di Brouwer, che pure dà condizioni per l’esistenza
di un punto fisso. Nel teorema di Brouwer, le condizioni sull’insieme Ω
(che nell’enunciato del teorema 1.5.5 era chiamato K) erano che l’insieme
fosse convesso e compatto (cioè chiuso e limitato). Nel teorema 1.7.2 (a),
invece, si richiede solamente che Ω sia chiuso. D’altra parte, nel teorema
di Brouwer è sufficiente che la funzione G sia continua, mentre il teorema

21Ricordiamo che la serie geometrica η0 + η1 + η2 + η3 + · · · converge se η < 1 a

1/(1 − η). Notiamo anche che, siccome tutti i termini della serie sono non negativi,

qualunque somma parziale è sicuramente maggiorata dalla somma della serie. Questo

fatto è usato per stabilire l’ultima maggiorazione nella catena di disuguaglianze nel testo.
22Ricordiamo che in IRn una successione {xk} è convergente se e solo se è una succes-

sione di Cauchy. Una successione si dice di Cauchy se per ogni ε > 0, esiste un indice

k(ε) tale che ‖xk+i − xk‖ ≤ ε per ogni k ≥ k(ε) e per ogni intero i non negativo.
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1.7.2 (a) richiede che la funzione G sia una contrazione, si richiede cioè
che appartenga a una particolare sottoclasse delle funzioni continue. I due
teoremi non sono dunque, a rigore, comaparabili, anche se bisogna dire che,
di fatto, il teorema di Brouwer è più usato e più “importante”. 2

Il metodo di proiezione di base

Siamo ora pronti per introdurre il capostipite e il più semplice degli algo-
ritmi di proiezione. Questo semplice metodo, basato sul Teorema del punto
fisso di Banach, è applicabile solo sotto condizioni abbastanza restrittive,
ma è il prototipo di molti algoritmi più evoluti.

In questo paragrafo assumiamo sempre che K ⊆ IRn sia un insieme
chiuso, convesso e non vuoto e che F sia una funzione continua da K in
IRn. Sia τ una costante positiva; x è una soluzione della VI (K,F ) se e solo
se x è una soluzione di VI (K, τF ). Quindi, x è una soluzione di VI (K, F )
se e solo se x è un punto fisso di ΠK(x−τF (x)) (vedi la Proposizione 1.5.4,
cioè, se e solo se

x = ΠK(x− τF (x)).

Quindi, se la funzione ΠK(x − τF (x)) è una contrazione possiamo usare
l’Algoritmo 1.7.1 per calcolare la soluzione della VI (K, F ). Ecco allora
la descrizione dell’Algorithm 1.7.1 applicato alla ΠK(x− τF (x)).

Algoritmo di Proiezione di Base

1.7.4 Algoritmo.

Data: x0 ∈ K e una costante positiva τ .

Step 0: Set k = 0.

Step 1: Se xk = ΠK(xk − τF (xk)) stop.

Step 2: Poni xk+1 ≡ ΠK(xk − τF (xk)) e k ← k + 1; vai allo Step 1.

Il seguente risultato fornisce condizioni sufficienti ad assicurare la con-
vergenza di questo algoritmo.

1.7.5 Teorema. Sia F : K → IRn, dove K è un sottoinsieme non vuoto,
chiuso e convesso di IRn. Supponiamo che per qualche L e α positivi risulti,
per x e y in K,

(F (x)− F (y) )T ( x− y ) ≥ α ‖x− y ‖2 (1.7.2)
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e

‖F (x)− F (y) ‖ ≤ L ‖x− y ‖. (1.7.3)

Se

τ <
2 α

L2
, (1.7.4)

la funzione ΠK(x− τF (x)) è una contrazione K to K (rispetto alla norma
euclidea ‖ · ‖); quindi ogni successione {xk} prodotta dall’Algoritmo 1.7.4
converge all’unica soluzione della VI (K,F ).

Dimostrazione. Siano x e y due punti in K; possiamo scrivere

‖ΠK(x− τF (x))−ΠK(y − τF (y)) ‖2

≤ ‖ (x− y) + τ(F (y)− F (x)) ‖2 per il Teorema 1.5.1 (c)

= τ2‖F (x)− F (y) ‖2 + ‖x− y ‖2 perché ‖w − z‖2 =

−2 τ (F (x)− F (y) )T (x− y ) ‖w‖2 + ‖z‖2 − 2w T z

≤ (
1 + τ2L2 − 2 τα

) ‖x− y ‖2. per la (1.7.2) e la (1.7.3)

Se la (1.7.4) è soddisfatta, (1 + τ2L2 − 2 τα) ∈ (0, 1) e ΠK(x − τF (x)) è
quindi una contrazione. 2

Vediamo quindi che, data una VI (K, F ) con una F fortemente monotona e
Lipschitz continua, se le costanti L e α sono note e τ è scelto come indicato,
la successione {xk} definita da

xk+1 ≡ ΠK(xk − τF (xk)), k = 0, 1, 2, . . . , (1.7.5)

converge all’unica soluzione della VI (K, F ), per qualunque x0 in K. L’iterazione
(1.7.5) è illustrata nella Figure 1.6 (con τ = 1).

xk

−F (xk)

xk+1

Figure 1.6: Un’iterazione dell’Algoritmo di Proiezione di Base.
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Se F è il gradiente di una funzione convessa θ che ha un insieme non
vuoto di minimi su K, è noto che il metodo appena descritto converge se
τ è abbastanza piccolo. Siccome in questo caso F = ∇θ è semplicemente
monotona, questo fatto potrebbe portare a credere che sia possibile provare
la convergenza dell’Algoritmo 1.7.4 richiedendo che la F sia solamente
monotona (invece che fortemente monotona). L’esempio seguente mostra
che questa congettura è falsa.

1.7.6 Esempio. Sia F (x) ≡ Ax, dove

A ≡
[

0 1

−1 0

]
.

Siccome lo jacobiano della F è uguale alla matrice non simmetrica A siamo
sicuri che F non è il gradiente di una qualche funzione θ. È facile verifi-
care che l’unica soluzione della VI (F, IR2) is x∗ = 0. Ma semplici calcoli
mostrano che per ogni xk 6= 0 e τ > 0 abbiamo

‖xk+1 − x∗ ‖ = ‖xk − τ1F (xk) ‖ =
√

1 + τ2 ‖xk ‖ > ‖xk ‖,

da cui si vede che Algorithm 1.7.4 non può convergere a x∗. 2

L’algoritmo di proiezione sull’iperpiano

L’algoritmo di Proiezione di Base è stato proposto nel 1970. Esso ha
originato un filone di ricerca il cui scopo principale è stato l’allargamento
dell’ambito di applicabilità dell’algoritmo stesso. Infatti, se da una parte
l’algoritmo risulta molto attraente per la sua semplicità, la sua pratica ap-
plicabilità è limitata dalle forte ipotesi sulla F e dalla necessità di scegliere il
valore di τ in base al valore delle costanti α e L che non sono in genere note.
Sono state proposte varie modifiche dell’Algoritmo 1.7.4 tese a migliorarne
le caratteristiche. Ne riportiamo qui una della più recenti.

Algoritmo di Proiezione sull’Iperpiano

1.7.7 Algoritmo.

Dati: x0 ∈ K, τ > 0, e σ ∈ (0, 1).

Step 0: Set k = 0.

Step 1: Se xk ∈ SOL(K, F ), stop.

Step 2: Calcola
yk ≡ ΠK(xk − τF (xk)),
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Step 3: Trova il più piccolo intero non negativo ik tale che, con i = ik,

F (2−iyk + (1− 2−i)xk)T (xk − yk) ≥ σ

τ
‖xk − yk ‖2. (1.7.6)

e poni
zk ≡ 2−ik yk + (1− 2−ik) xk,

Step 4:

wk ≡ ΠHk(xk) = xk − F (zk)T (xk − zk)
‖F (zk) ‖2 F (zk),

Step 5: Poni xk+1 ≡ ΠK(wk) e k ← k + 1; vai allo Step 1.

Prima di esaminare le proprietà di questo metodo facciamo alcuni commenti
sui vari passi. Lo Step 2 è identico a quello dell’Algoritmo di Proiezione
di Base. In effetti quello che qui è chiamato yk coincide con la nuova iter-
azione xk+1 nell’Algoritmo 1.7.4. Vediamo quindi che il nuovo algoritmo
aggiunge gli Step 3, 4 e 5 all’Algoritmo 1.7.4. Il Passo 3 si configura come
una line-search. Con dimezzamenti successivi si generano punti sul seg-
mento che congiunge yk a xk finché non se ne trova uno (indicato con zk)
dove è soddisfatta la condizione (1.7.6). Questa condizione è molto sem-
plice è impone, in buona sostanza, che in zk l’angolo tra F (zk) e (xk − yk)
sia acuto e“sufficientemente” lontano dall’angolo retto; dove l’esatta quan-
tificazione del “sufficientemente” è data appunto dalla condizione (1.7.6).
Indichiamo a questo punto con Hk l’iperpiano che passa per zk ed è ortogo-
nale a F (zk). Allo Step 4 si definisce wk come la proiezione di xk su questo
iperpiano Hk. La proiezione su un iperpiano è calcolabile analiticamente e
la semplice formula indicata allo Step 4 realizza appunto questa proiezione.
Allo Step 5 di ottiene infine la nuova iterazione xk+1 come proiezione di wk

su K. Il nome dell’Algoritmo deriva dallo Step 4, nel quale si effettua una
proiezione su un opportuno iperpiano. L’algoritmo può sembrare molto
più complesso dell’Algoritmo di Proiezione di Base. Ma in effetti le com-
plicazioni appaiono più formali che sostanziale. Può aiutare a convicersene
l’illustrazione grafica di un passo del nuovo algoritmo

Il prossimo teorema (di cui non diamo la dimostrazione) descrive le
proprieta dell’Algoritmo 1.7.7.

1.7.8 Teorema. Sia K ⊆ IRn un insieme chiuso e convesso e sia F una fun-
zione continua e monotona da K in IRn. L’Algoritmo 1.7.7 è ben definito.
Supponiamo inoltre che la VI (K,F ) abbia almeno una soluzione. Se {xk}
è la successione prodotta dall’Algoritmo 1.7.7, allora {xk} converge a una
soluzione della VI (K, F ).
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xk ΠK(xk − F (xk))

F (zk)

zk

wk = ΠHk(xk)

xk+1 = ΠK(wk)

K

Figure 1.7: Un’iterazione dell’Algoritmo di Proiezione sull’Iperpiano.

Commentiamo questo Teorema. Prima di tutto notiamo l’affermazione
“L’Algoritmo 1.7.7 è ben definito.” Cosa intendiamo? Osserviamo che
tale affermazione non compariva nel Teorema 1.7.5. La ragione è che nella
definizione dell’Algoritmo 1.7.4 tutte le operazioni che venivano richieste
(calcolo della F e proiezione di un punto su K) sono tutte palesemente
ben definite. Cos̀ı non è per l’Algoritmo1.7.7. Se infatti le operazioni
richieste agli Step 2, 4 e 5 sono tre proiezioni su insiemi convessi e chiusi
e sono quindi chiaramente ben definite, non è immediatamente chiaro che
allo Step 3 si possa sempre trovare un punto zk che soddisfi la (1.7.6).
L’affermazione che l’Algoritmo 1.7.7 è ben definito si riferisce allora pro-
prio a questo punto e garantisce che al Passo 3, dopo al più un numero
finito di dimezzamenti, si trova uno zk che soddisfi la condizione richiesta.
Come si vede le condizioni richieste per la convergenza sono ora molto più
deboli di quelle necessarie per la convergenza dell’Algoritmo di Proiezione
di Base. In particolare si richiede che la funzione F sia solo monotona
invece che fortemente monotona, e non si richiede alcuna condizione di
Lipschitzianità. Inoltre notiamo che non ci sono più scelte cruciali da fare
sui parametri. Anche qui bisogna scegliere dei parametri (τ e σ), ma la
scelta non è critica, nel senso che comunque si scelgano τ e σ, purché posi-
tivi, il teorema mostra che si ha convergenza (è ovvio che la scelta di questi
parametri avrà delle conseguenze sull’efficienza numerica del metodo, ma
noi non ci occupiamo di questa questione). Notiamo infine che il teorema af-
ferma che la successione generata dall’Algoritmo 1.7.7 converge.. Si tratta
di un fatto abbastanza forte. Per convincersene si pensi agli algoritmo noti
di ottimizzazione non lineare: in nessun dei casi a voi noti si dimostra
la convergenza a una soluzione. Quello che si dimostra è qualcosa del
tipo “ogni punto limite è una soluzione”. L’affermazione sulla convergenza
dell’intera successione a una soluzione è quindi abbastanza forte, ancor
di più se si considera che sotto le condizioni di convergenza del teorema
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la disequazione variazionali potrebbe avere anche un insieme illimitato di
soluzioni. Il prezzo che si paga per questi risultati migliori è un maggior
onere computazionale ad ogni iterazione. Infatti, l’Algoritmo di Proiezione
di Base richiede, ad ogni iterazione, il calcolo della funzione F e quello di
una propiezione su K (più altri calcoli banali). L’Algoritmo di Proiezione
sull’Iperpiano richiede, ad ogni iterazione (e a parte i calcoli banali), due
proiezioni su K (una allo Step 2 e una allo Step 5) più un numero non pre-
cisabile a priori di calcoli della F (allo Step 3). Si vede quindi che si tratta
di un carico computazione chiaramente più alto. Tuttavia notiamo anche
che abbiamo detto che comunque gli algoritmi di proiezione non vengono
di fatto applicati se la proiezione su K è operazione troppo onerosa; quindi
possiamo concludere che, nei casi pratici, a meno che il calcolo della F non
sia particolarmente complesso, il carico computazionale dell’Algoritmo di
Proiezione sull’Iperpiano è maggiore di quello dell’Algoritmo di Base, ma
non in maniera eccessiva.





Capitolo 2

Giochi non Cooperativi

La teoria dei giochi è una branca della matematica applicata che ha lo
scopo di analizzare varie problematiche derivanti dall’interazione di una
molteplicità di “decisori” che possono perseguire obiettivi contrastanti o,
più semplicemente, diversi. In questo, dunque, si differenzia dalle situ-
azioni analizzate nei corsi di ottimizzazione (e, in parte, anche da quelle
studiate nel primo capitolo di queste dispense), dove si suppone esista un
decisore unico che deve scegliere delle “variabili” in modo da minimizzare
un sua funzione costo. L’esistenza di più decisori e di interazioni tra di essi
porta la teoria dei giochi a usare elementi di psicologia, sociologia e diritto
nella fase della definizione dei modelli, dei vari concetti di soluzione di un
gioco e nell’ enfasi data alle varie problematiche che vengono analizzate.
In questo corso, però, è data preminenza agli aspetti formali e matematici
della disciplina, in modo da mettere in luce gli aspetti di tipo generale
che possono poi essere utili nell’analisi delle applicazioni. Nondimeno, per
quanto possibile, cercheremo di motivare i modelli e le definizioni princi-
pali con esempi e argomentazioni legate all’effettivo svolgimento di giochi
in situazioni reali. Lo studente, peraltro, ha già avuto modo di incontrare
gli aspetti più modellistici e applicativi della disciplina in altri corsi di
Ingegneria Industriale.

In questo capitolo, dopo aver introdotto alcune definizioni di tipo gen-
erale, approfondiamo lo studio dei giochi non cooperativi. Il prossimo capi-
tolo è dedicato, invece, ai giochi cooperativi (vedi il paragrafo seguente per
la definizione di gioco cooperativo e non cooperativo).

65
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2.1 Un teorema di minimax

In questo paragrafo, prima di affrontare più propriamente la teoria dei
giochi, dimostriamo un teorema che risulta fondamentale per gli sviluppi
che seguono e che in effetti ha ramificazioni che vanno ben al di là della
teoria dei giochi. Per introdurre il teorema riteniamo utile richiamare dap-
prima alcune definizioni che dovrebbero essere comunque ben note.

2.1.1 Definizione. Sia data un insieme qualunque D e una funzione f :
D → IR. L’estremo superiore di f su D è il più piccolo tra i numeri S tali
che

f(x) ≤ U, ∀x ∈ D. (2.1.1)

L’estremo superiore di f su D si indica con supx∈D f . Se non esiste nessun
numero U per cui valga la (2.1.1) la funzione f si dice illimitata superior-
mente su D e si pone supx∈D f = +∞. Se invece supx∈D f < +∞ si dice
che la f è limitata superiormente su D. Analogamente, l’estremo inferiore
di f su D è il più grande tra i numeri L tali che

f(x) ≥ L, ∀x ∈ D. (2.1.2)

L’estremo inferiore di f su D si indica con infx∈D f . Se non esiste nessun
numero L per cui valga la (2.1.2), la funzione f si dice illimitata inferior-
mente su D e si pone infx∈D f = −∞. Se invece infx∈D f > −∞ si dice che
la f è limitata inferiormente su D. Se non c’è possibilità di ambiguità, nel
seguito scriveremo spesso supx f o sup f invece di supx∈D f . Analogamente
per gli inf. 2

È noto, e si verifica facilmente, che le definizioni di estremo superiore e infe-
riore sono ben poste. Notiamo esplicitamente che nelle definizione appena
data, non si fa nessuna ipotesi della natura dell’insieme D, che può es-
sere qualunque (per esempio un insieme finito di elementi, un sottoinsieme
qualunque di IRn, un insiemi di funzioni etc.)

Se esiste un punto x∗ ∈ D tale che f(x∗) = supx∈D f si dice che x∗ è
un punto di massimo della f su D e si scrive anche che f(x∗) = maxx∈D f

e si dice che x∗ è un punto di massimo di f su D. Analogamente si dice
che x∗∗ è un punto di minimo di f su D e si scrive f(x∗∗) = minx∈D f se
f(x∗∗) = infx∈D f .

Facciamo dei semplici esempi. Sia D = IR e f = ex. immediato
verificare che infx∈IR ex = 0 e supx∈IR ex = +∞. La funzione ex è quindi
limitata inferiormente e illimitata superiormente su IR. Si noti però che
per nessun punto in IR la funzione ex assume il valore 0 o +∞ e quindi la
ex non ammette né minimo né massimo su IR. Consideriamo ora la stessa
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funzione ma poniamo D = [0, 1]. È allora facile verificare che infx∈IR ex = 1
e supx∈IR ex = e e che in questo caso il minimo è raggiunto per x∗∗ = 0
e il massimo per x∗ = 1 e possiamo quindi scrivere minx∈IR ex = 1 e
maxx∈IR ex = e.

2.1.2 Osservazione. Notiamo esplicitamente che se per un qualche nu-
mero c ∈ IR, risulta f(x) ≤ c per ogni x ∈ D, allora supx∈D f ≤ c. Da
questo fatto discende immediatamente che se f(x) ≤ g(x) per ogni x ∈ D,
allora supx∈D f ≤ supx∈D g. Analoghe considerazioni si possono fare, con
ovvi opportuni cambiamenti per gli estremi inferiori.

Consideriamo ora due insiemi qualunque X e Y e una funzione f : X ×Y →
IR. Notiamo che per un fissato y ∈ Y, possiamo definire il supx∈X f(x, y),
che dipenderà ovviamente da l’y scelto. Possiamo cioè dire che il supx∈X f(x, y)
è in effetti una funzione di y (che puoò assumere anche i valori −∞ e +∞).
Facciamo un esempio. Sia X = [0, 2], Y = [1, 10] e f(x, y) = exy. Fissato
un y, abbiamo che supx∈[0,1] e

xy = e2y. Si vede quindi che in questo caso,
la funzione che associa ad ogni y l’estremo superiore rispetto a x della exy è
calcolabile analiticamente ed è dato da ey. Ovviamente ragionamenti simili
possono essere fatti invertendo il ruolo di x e y e/o quelli di inf e sup.

Negli sviluppi che seguiranno vedremo che un ruolo importante è giocato
dai punti di sella di opportune funzioni f : X ×Y → IR. Ecco la definizione
di punto di sella.

2.1.3 Definizione. Siano dati due insiemi qualunque X e Y e una funzione
f : X ×Y → IR. Un punto (x∗, y∗) ∈ X ×Y è un punto di sella della f (su
X × Y) se risulta

f(x∗, y) ≤ f(x∗, y∗) ≤ f(x, y∗), ∀x ∈ X , ∀y ∈ Y. (2.1.3)

Non ogni funzione f : X ×Y → IR ammette un punto di sella. Per esempio,
poniamo X = [1, 2], Y = IR e f = xy. È chiaro che questa funzione non
ha un punto di sella; infatti, qualunque sia x∗ ∈ [1, 2] non potremo mai
trovare un y∗ per cui la prima disuguaglianza nella (2.1.3) sia soddisfatta.
Dovrebbe infatti risultare

x∗y ≤ x∗y∗, ∀y ∈ IR.

Ma è evidente che basta che risulti y > y∗ perché questa disuguaglianza
venga violata (si ricordi che x∗ deve appartenere a [1,2] ed è quindi un
numero positivo.
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L’obiettivo principale di questo paragrafo è quello di dare una condizione
necessaria è sufficiente affinché una funzione abbia almeno un punto di sella
e di studiare alcuni argomenti strettamente connessi.

A tal fine iniziamo a dimostrare il seguente lemma.

2.1.4 Lemma. Siano dati due insiemi qualunque X e Y e una funzione
f : X × Y → IR. Risulta sempre

sup
y

inf
x

f(x, y) ≤ inf
x

sup
y

f(x, y) (2.1.4)

2.1.5 Osservazione. Al fine di una maggiore chiarezza osserviamo an-
cora una volta che infx f(x, y) è in effetti una funzione della sola y: la
funzione che associa ad ogni (fissata) y l’estremo inferiore rispetto a x

della f(x, y). Possiamo indicare questa funzione con L(y) (se poniamo cioè
L(y) ≡ infx f(x, y)). Analogamente, supy f(x, y) è in effetti una funzione
della sola x, e possiamo indicare questa funzione con U(x) ≡ supy f(x, y).
Con queste posizioni, la (2.1.4) può essere anche scritta come supy L(y) ≤
infx U(x). Ciò mostra in maniera più dettagliata cosa si debba intendere
con la notazione usata nella (2.1.4).

Dimostrazione. Per ogni x ∈ X e ogni y ∈ Y abbiamo ovviamente che

f(x, y) ≤ sup
y

f(x, y).

Di conseguenza, per l’Osservazione 2.1.2, abbiamo che

inf
x

f(x, y) ≤ inf
x

sup
y

f(x, y).

In questa disuguaglianza, il membro di destra è una costante e quindi, di
nuovo per l’Osservazione 2.1.2, abbiamo anche che

sup
y

inf
x

f(x, y) ≤ inf
x

sup
y

f(x, y),

che è quanto volevamo mostrare. 2

Il teorema seguente, il risultato principale del paragrafo, a cui faremo spesso
riferimento in seguito, mostra che condizione necessaria e sufficiente affinché
la f(x, y) abbia un punto di sella è che nella (2.1.4) valga l’uguaglianza e
che il supy e l’infx siano effettivamente raggiunti.

2.1.6 Teorema. Siano dati due insiemi qualunque X e Y e una funzione
f : X × Y → IR. La f ha un punto di sella se e solo se
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(a) Nella (2.1.4) il supy e l’infx siano effettivamente raggiunti, cioè possi-
amo scrivere, per qualche x∗ ∈ X e y∗ ∈ Y

infx supy f(x, y) = minx supy f(x, y) = supy f(x∗, y)

supy infx f(x, y) = maxy infx f(x, y) = infx f(x, y∗);
(2.1.5)

(b) Vale l’uguaglianza

max
y

inf
x

f(x, y) = min
x

sup
y

f(x, y). (2.1.6)

Dimostrazione. (Necessità) Supponiamo che la f abbia un punto di sella
(x∗, y∗). Abbiamo quindi, secondo la definizione, che vale la (2.1.3), che
riportiamo qui per comodità

f(x∗, y) ≤ f(x∗, y∗) ≤ f(x, y∗), ∀x ∈ X , ∀y ∈ Y. (2.1.7)

La f(x∗, y∗) è una costante e quindi, per l’Osservazione 2.1.2 applicata
alla prima disuguaglianza nella (2.1.7) abbiamo

sup
y

f(x∗, y) ≤ f(x∗, y∗) (2.1.8)

e quindi,

inf
x

sup
y

f(x, y) ≤ sup
y

f(x∗, y) ≤ f(x∗, y∗). (2.1.9)

Applicando gli stessi ragionamenti alla seconda uguaglianza nella (2.1.7)
otteniamo analogamente

f(x∗, y∗) ≤ inf
x

f(x, y∗) ≤ sup
y

inf
x

f(x, y). (2.1.10)

La (2.1.9) e la (2.1.10) danno immediatamente

inf
x

sup
y

f(x, y) ≤ sup
y

f(x∗, y) ≤ f(x∗, y∗) ≤ inf
x

f(x, y∗) ≤ sup
y

inf
x

f(x, y)

(2.1.11)
e, in particolare

inf
x

sup
y

f(x, y) ≤ sup
y

inf
x

f(x, y). (2.1.12)

Ma, il Lemma 2.1.4 e quest’ultima disuguaglianza mostrano che deve in
effetti risultare

inf
x

sup
y

f(x, y) = sup
y

inf
x

f(x, y). (2.1.13)
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Osserviamo ora che la (2.1.13) ci dice che nella (2.1.11) tutte le disug-
uaglianze sono in effetti uguaglianze. In particolare, considerando il primo
e secondo termine della (2.1.11) abbiamo che

inf
x

sup
y

f(x, y) = sup
y

f(x∗, y)

che mostra che l’infx è raggiunto in x∗. Abbiamo quindi mostrato che vale
la prima delle (2.1.5). In maniera analoga, considerando il quarto e quinto
termine (2.1.11) deduciamo che

inf
x

f(x, y∗) = sup
y

inf
x

f(x, y)

con il che abbiamo dimostrato pure la seconda della (2.1.5). Ma ora, uti-
lizzando le (2.1.5) nella (2.1.12) abbiamo che vale pure la (2.1.6).

(Sufficienza) Supponiamo che valgano le (2.1.5) (per una qualche x∗ ∈ X

e y∗ ∈ Y ) e la (2.1.6). Questo vuol dire che

max
y

inf
x

f(x, y) = inf
x

f(x, y∗).

Inoltre abbiamo ovviamente infx f(x, y∗) ≤ f(x∗, y∗), e quindi

max
y

inf
x

f(x, y) = inf
x

f(x, y∗) ≤ f(x∗, y∗). (2.1.14)

In maniera analoga possiamo ottenere la

f(x∗, y∗) ≤ sup
y

f(x∗, y) = min
x

sup
y

f(x, y). (2.1.15)

Per la (2.1.6) abbiamo allora che tutti i termini nella (2.1.14) e nella (2.1.15)
sono uguali tra loro. In particolare possiamo scrivere supy f(x∗, y) =
f(x∗, y∗), che implica che per ogni y ∈ Y,

f(x∗, y) ≤ f(x∗, y∗). (2.1.16)

In maniera analoga abbiamo anche che infx f(x, y∗) = f(x∗, y∗), da cui
segue che, per ogni x ∈ X ,

f(x∗, y∗) ≤ f(x, y∗). (2.1.17)

La (2.1.16) e la (2.1.17) mostrano chiaramente che (x∗, y∗) sono un punto
di sella e la dimostrazione è cos̀ı conclusa. 2

2.1.7 Osservazione. Notiamo esplicitamente che la (2.1.6) può anche es-
sere scritta equivalentemente come

inf
x

f(x, y∗) = sup
y

f(x∗, y), (2.1.18)

dove x∗ e y∗ sono i due punti introdotti nelle (2.1.5). 2
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Il seguente corollario mette evidenza la cosiddetta “proprietà rettangolare”
(o “proprietà di interscambiabilità”) dei punti di sella, una proprietà che,
vedremo più avanti, ha implicazioni significative nella teoria dei giochi.

2.1.8 Corollario. Nelle ipotesi del Teorema 2.1.6, supponiamo che (xa, ya)
e (xb, yb) siano due punti di sella. Allora anche (xa, yb) e (xb, ya) sono punti
di sella. Inoltre il valore della funzione f è lo stesso in qualunque punto di
sella.

Dimostrazione. Per la parte necessaria del Teorema 2.1.6 xa soddisfa la
prima delle (2.1.5) e yb la seconda delle (2.1.5); inoltre vale la (2.1.6). Ma la
prova della sufficienza nel Teorema 2.1.6 mostra che se due qualunque punti
xa e yb che soddisfano la prima e la seconda delle (2.1.5) rispettivamente,
e vale inoltre (2.1.6), il punto (xa, yb) è un punto di sella. Si può procedere
in maniera simile per mostrare che anche (xb, ya) è un punto di sella. Mos-
triamo allora che il valore della f è lo stesso in qualunque punto di sella.
Siccome (xa, ya) e (xb, yb) sono due generici punti di sella, basta mostrare
che f(xa, ya) = f(xb, yb). Ragionando come nella prova della parte suffi-
ciente nel Teorema 2.1.6 abbiamo che deve risultare maxy infx f(x, y) =
f(xa, ya). Analogamente, partendo da (xb, yb) si mostra che maxy infx f(x, y) =
f(xb, yb). Ma siccome maxy infx f(x, y) è un numero e non dipende dal
punto di sella prescelto, abbiamo f(xa, ya) = f(xb, yb), che è quanto vole-
vamo dimostrare. 2

2.2 Definizione e classificazione dei giochi

2.2.1 Definizione. Un gioco (in forma normale) è una tripla

Γ ≡ {N, {Xi}i∈N , {Ci}i∈N},

dove

• N ≡ {1, 2, . . . , n} è l’insieme dei giocatori;

• Xi è un insieme non vuoto detto insieme delle strategie del giocatore
i-esimo o insieme ammissibile del giocatore i-esimo;

• Ci : X1 × X2 × · · · × Xn → IR è la funzione di costo del giocatore
i-esimo.

Indichiamo con X,
X ≡ X1 ×X2 × · · · ×Xn,

la regione ammissibile del gioco Γ; i punti x ∈ X sono detti punti ammis-
sibili del gioco Γ. 2
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Il gioco Γ viene usualmente interpretato nella seguente maniera. Ogni
giocatore sceglie simultaneamente le sue variabili xi ∈ Xi generando cos̀ı
una soluzione ammissibile x = (x1, x2, . . . , xn). Ogni giocatore deve quindi
pagare un costo dato da Ci(x).

Un gioco Γ può essere classificato in più modi, in base alla natura degli
insiemi ammissibili Xi e delle funzioni Ci e anche in base ai tipi di “inter-
azioni” possibili tra i giocatori. Qui di seguito riportiamo alcune classifi-
cazioni di base, altre ne incontreremo nel seguito.

2.2.2 Definizione. Un gioco Γ è detto cooperativo se (alcun)i giocatori
possono stabilire degli accordi di cui è possibile garantire il rispetto. Un
gioco Γ che non sia cooperativo è detto non cooperativo. 2

Anche se nello studio dei giochi cooperativi l’attenzione sembra focal-
izzarsi su problematiche abbastanza diverse da quelle studiate nel caso dei
giochi non cooperativi, in effetti i giochi cooperativi possono essere visti
come un gioco non cooperativo (tra le varie coalizioni nate dagli accordi
presi) preceduto da una fase di contrattazione, che di nuovo può essere
modellata come come un gioco non cooperativo in cui i vari giocatori fanno
accordi in modo da massimizzare il loro beneficio individuale.

In questo capitolo ci occupiamo di giochi cooperativi; alcuni aspetti
della teoria dei giochi non cooperativi verranno esaminati nel prossimo
capitolo.

2.2.3 Definizione. Se tutti gli insiemi ammissibili Xi di un gioco Γ sono
insiemi finiti, diremo che il gioco Γ è un gioco finito. 2

Come è facile immaginare, l’analisi dei giochi finiti è concettualmente
più semplice di quella dei giochi non finiti.

2.2.4 Definizione. Un gioco Γ si dice a somma costante se per ogni x =
(x1, x2, . . . , xn) ∈ X risulta

∑n
i=1 Ci(x) = costante. Se, in particolare,∑n

i=1 Ci(x) = 0 diremo che il gioco è a somma zero. 2

Vedremo nel seguito che per la maggior parte degli aspetti di interesse lo
studio di un gioco a somma zero può ridursi a quello di un gioco a somma
zero che, di conseguenza, sono i giochi a somma costante più analizzati
nella letteratura sulla teoria dei giochi. Un caso ancora più particolare che
spesso si incontra nella pratica è quello di un gioco a somma zero con due
soli giocatori. In questo caso risulta evidentemente C1(x) = −C2(x) e il
gioco è detto antagonistico.
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2.2.5 Definizione. Un gioco Γ in cui gli elementi degli insiemi ammissibili
Xi sono funzioni si(t) : T → X̃i, dove l’insieme (dei tempi) T può essere
finito o meno e gli insiemi X̃i sono qualunque, è detto gioco dinamico. Un
gioco che non è dinamico è detto gioco statico. 2

In queste dispense tratteremo essenzialmente solo dei giochi statici. An-
che se formalmente i risultati che otteniamo sono tutti applicabili pure ai
giochi dinamici, la comprensione approfondita e proficua dei giochi dinamici
richiede che si tenga esplicitamente conto della natura degli insiemi Xi, del
fatto che i giochi dinamici hanno un’evoluzione temporale durante la quale
i giocatori “apprendono”, “dimenticano”, “interagiscono” e “adattano” le
proprie strategie a quelle degli avversari. La complessità dello studio di
questi fenomeni richiede l’uso di strumenti matematici molto raffinati e
pone lo studio dei giochi dinamici al di là dell’orizzonte di questo corso.
Di conseguenza, in questo corso, quando non ci sia il bisogno di mettere in
particolare evidenza il carattere statico o dinamico di un gioco, sottointen-
deremo spesso l’aggettivo “statico” e indicheremo quindi i “giocchi statici”
semplicemente come “giochi”.

2.2.6 Definizione. Un gioco Γ in cui si suppone che ogni giocatore conosca
le funzioni di costo Ci e le regioni ammissibili Xi di tutti gli altri gioca-
tori si dice a informazione completa. Un gioco che non è a informazione
completa si dice a informazione incompleta. 2

La distinzione tra giochi a informazione completa e incompleta è impor-
tante perchè nel primo caso un giocatore razionale ha tutte le informazioni
necessarie per decidere la sua strategia. Nel caso di giochi a informazione
incompleta bisogna dare un modello di come i giocatori si comportano in
mancanza di alcune “informazioni vitali”. È abbastanza intuitivo che lo
studio di giochi ha informazione incompleta è in genere più complesso e
richiede inoltre uno “sforzo modellistico” superiore e più complesso. In
questo corso ci occuperemo principalmente di giochi a informazione com-
pleta, anche se accenneremo ad alcune delle problematiche di base dei giochi
a informazione incompleta.

2.3 Soluzione di un gioco: Prime definizioni e consid-

erazioni

Nel paragrafo precedente abbiamo dato la definizione di gioco e presentato
alcune modi di base di classificare i giochi. La domanda che dobbiamo ora
affrontare è la seguente: Dato un gioco Γ quale scelte faranno i giocatori
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(razionali), cioè, quale variabile xi ∈ Xi sceglierà ogni giocatore? Chi-
ameremo un tale punto una soluzione del gioco Γ. Purtroppo la risposta
a questa domanda non è affatto semplice ed infatti non esiste una risposta
univoca ad essa.

A un livello intuitivo un giocatore cerca di mettersi nella situazione in
cui il suo costo è il più piccolo possibile, ma siccome la sua funzione di
costa Ci dipende anche dalle scelte degli altri giocatori che, a loro volta,
cercheranno di minimizzare i propri costi, si crea ovviamente una situ-
azione di conflitto in cui non è ovvio dare un criterio per decidere quale
possa essere una scelta “ottima” per ogni giocatore. Comunque nel corso
del tempo un concetto di soluzione (quello di Nash)è chiaramente emerso
come candidato più proficuo al concetto di soluzione. In questo paragrafo
introduciamo prima il concetto di soluzione di Nash e e poi alcune altre
definizioni correlate che ci torneranno utili nel seguito.

In questo corso dovremmo spesso analizzare il “comportamento” del
giocatore i−esimo di un gioco Γ per una scelta data e fissa delle variabili
dei rimanenti giocatori. A tal fine indicheremo con x−i l’insieme di tutte
le variabili dei giocatori, esclusa l’i−esima:

x−i ≡ (x1, x2, . . . , xi−1, xi+1, . . . , xn).

Di conseguenza, quando si voglia evidenziare la variabile i−esima rispetto
alle altre, indicheremo l’insieme di tutte le variabili come (xi, x−i) e, con
un piccolo abuso di notazione, scriveremo, per qualunque i, x = (xi, x−i).
Scriveremo quindi, per esempio

Ci(yi, x−i)

come abbreviazione di

Ci(x1, x2, . . . , xi−1, yi, xi+1, . . . , xn).

2.3.1 Definizione. Sia dato un gioco Γ e un suo punto ammissibile x∗ =
(x∗1, x

∗
2, . . . , x

∗
n). Diciamo che x∗ è un equilibrio di Nash per il gioco Γ se

risulta
Ci(x∗i , x

∗
−i) ≤ Ci(xi, x

∗
−i), ∀xi ∈ Xi

per ogni i ∈ N . 2

In termini informali si può dire che un punto ammissibile x∗ è un equilibrio
di Nash se nessun giocatore può diminuire il suo costo deviando unilateral-
mente dalla strategia x∗. In altre parole, se i giocatori hanno adottato una
strategia di Nash, non c’è nessun incentivo razionale che li possa indurre a
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deviare dalla situazione data. Dal punto di vista strettamente matematico,
gli equilibri di Nash hanno il vantaggio di esistere per un ampia classe di
giochi, anche se il prezzo che bisogna pagare per questo è che spesso un
gioco può ammettere più di un equilibrio di Nash. A tal fine sono stati
proposti “raffinamenti” del concetto di equilibrio di Nash: si cerca cioè di
selezionare un particolare equilibrio di Nash aggiungendo che corrisponde
ad ulteriori criteri aggiuntivi.

Diamo ora alcune altre definizione che sono in relazione alle idee appena
esposte.

2.3.2 Definizione. Sia data un gioco Γ. Il minimo virtuale µi del gioca-
tore i-esimo è dato da

µi ≡ inf
x∈S

Ci(x).

2

Suppponiamo che xi ∈ S sia tale che µi = infx∈S Ci(xi). È evidente
che se il giocatore i-esimo potesse scegliere le variabili di tutti i giocatori,
sceglierebbe xi. Se per caso esistesse un unico x∗ ∈ S tale che

µi = Ci(x∗), ∀i = 1, 2, . . . , n,

questo punto sarebbe un candidato ideale a concetto di soluzione del gioco
Γ (si noti che questo punto sarebbe comunque un equilibrio di Nash).
Purtroppo in generale questa condizione non è mai soddisfatta. Non di
meno il minimo virtuale del giocatore i-esimo è comunque una quantità di
interesse perché dà una limitazione inferiore al costo che il giocatore i-esimo
può sperare di pagare.

Un concetto più utile è dato nella definizione seguente.

2.3.3 Definizione. Per ogni giocatore i di un gioco Γ, definiamo la fun-
zione

C̃i(xi) ≡ sup
x−i∈S−i

Ci(xi, x−i).

Una strategia x̃i ∈ Si è detta una strategia conservativa o strategia minimax
per il giocatore i-esimo se risulta

Ci(x̃i) = inf
xi∈Xi

C̃i(xi).

2

La funzione C̃i dà il costo più alto che il giocatore i-esimo si può trovare a
pagare se scegli xi. La scelta di una strategia conservativa per il giocatore
i-esimo corrisponde quindi alla minimizzazione del costo nel caso peggiore e
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si può pensare come una scelta ragionevole nel caso il giocatore voglia avere
la certezza di un massimo costo garantito. Una particolarià interessante di
una strategia conservativa è che il giocatore i- esimo può sempre garantirsi
di non pagare più di C̃i(x̃i) a prescindere dalle strategie scelte dagli altri
giocatori. Vedremo che per alcune classi di giochi se ogni giocatore sceglie
una strategie conservativa, il risultato sarà un equilibrio di Nash.

L’ultimo e più noto tipo di soluzione che consideriamo in questo para-
grafo è quello di “ottimo di Pareto”.

2.3.4 Definizione. Sia dato un gioco Γ. Un punto ammissibile x̂ ∈ X è
un ottimo (debole) di Pareto per il gioco se non esiste nessun x ∈ X per
cui

Ci(x) < Ci(x̂).

2

Se un punto non è un ottimo di Pareto i giocatori, se decidono di accordarsi,
possono trovare un’altra soluzione che è vantaggiosa per tutti. In generale l’
insieme delle soluzioni ottime di Pareto è abbastanza grande. Si potrebbe
dire che una soluzione di Nash è stabile per gli individui (nel senso che
nessun singolo giocatore ha interesse a cambiare la situazione data), mentre
un ottimo di pareto è una situazione stabile collettivamente (nel senso che
tutti c’è sempre almeno un giocatore che non ha interesse a cambiare la
situazione corrente). Se un punto è contemporaneamente un ottimo di
Pareto e un equilibrio di Nash è un buon candidato a “soluzione” del gioco.
Purtroppo la coincidenza di equilibrio di Nash e ottimo di Pareto si verifica
solo in rari casi.

2.4 Esistenza di equilibri di Nash e strategie miste

In questo paragrafo cerchiamo di capire sotto quali condizioni esiste un
equilibrio di Nash. Infatti non ogni gioco ammette almeno un equilibrio di
Nash, come dimostrato dal seguente semplice esempio.

2.4.1 Esempio. Si consideri un gioco finito con due giocatori, ognuno dei
quali ha due possibili strategie. Supponiamo che i costi per il primo e il
secondo giocatore siano dati dalle due seguenti tabelle

-1 0
0 -1

1 0
0 1

dove le righe corrispondono a strategie del primo giocatore e le colonne a
quelle del secondo. Si tratta di un gioco a somma zero ed è facile verificare
che non esiste un equilibrio di Nash. 2
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Il nostro compito allora è di dare condizioni (necessarie e) sufficienti per
l’esistenza di un equilibrio di Nash per un gioco.

2.4.1 Giochi finiti

Il primo caso che consideriamo è quello di giochi finiti e antagonistici, cioè
di giochi finiti a somma zero con due giocatori. Questa è probabilmente
il tipo di gioco più semplice e in questo caso è possibile caratterizzare
l’esistenza di soluzioni in maniera completa utilizzando il Teorema 2.1.6.
Notiamo esplicitamente che in questo caso non è possibile applicare il Teo-
rema 1.5.7 perché gli insiemi X1 e X2 non sono sicuramente convessi, in
quanto composti da un numero finito di punti.

Siccome in un gioco antagonistico abbiamo C1 = −C2, possiamo porre,
per semplicità,

C1(x) = C(x), C2(x) = −C(x).

Se ora consideriamo la Definizione 2.3.1 di equilibrio di Nash è evidente
che, usando questa notazione, la possiamo riscrivere dicendo che (x∗1, x

∗
2) è

un equilibrio di Nash se e solo se

C(x∗1, x2) ≤ C(x∗1, x
∗
2) ≤ C(x1, x

∗
2), ∀x1 ∈ X1, ∀x2 ∈ X2.

Ma questo mostra chiaramente che, utilizzando la terminologia del Para-
grafo 2.1, (x∗1, x

∗
2) è un equilibrio di Nash se e solo se è un punto di sella

della funzione C. Possiamo quindi applicare direttamente il Teorema 2.1.6
per ottenere condizioni necessarie e sufficienti per l’esistenza di equilibri di
Nash. In effetti la situazione è in questo caso particolarmente semplice,
perché gli insiemi X1 e X2 sono costituiti da un numero finito di elementi
e quindi gli inf e i sup presenti nella formulazione del Teorema 2.1.6 pos-
sono essere ovviamente sostituiti da min e max. Tenendo presente questa
semplice osservazione, il Teorema 2.1.6 ci fornisce direttamente la seguente
caratterizzazione dell’esistenza di equilibri di Nash.

2.4.2 Teorema. Sia Γ un gioco finito e antagonistico. Esiste un equilibrio
di Nash se e solo se risulta

max
x2

min
x1

C(x1, x2) = min
x1

max
x2

C(x1, x2). 2

Possiamo riformulare questo risultato in modo leggermente differente ricor-
dando la definizione di strategia conservativa. Poniamo allora

C̃1(x1) = max
x2∈X2

C(x1, x2),

C̃2(x2) = max
x1∈X1

−C(x1, x2) = − min
x1∈X1

C(x1, x2),
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dove, notiamo di nuovo, possiamo prendere il max e il min invece del sup
e dell’inf perché gli insiemi delle strategie sono finiti.

Ricordiamo che, per definizione, la strategia x̃1 è una strategia conser-
vativa per il primo giocatore se e solo se

C̃1(x̃1) = minx1 C̃1(x1)

= minx1 [maxx2 C(x1, x2)]

= maxx2 C(x̃1, x2).

Allo stesso modo, e tenendo conto che C2 = −C, la strategia x̃2 è una
strategia conservativa per il secondo giocatore se e solo se

C̃2(x̃2) = minx2 C̃2(x2)

= minx2 [maxx1 −C(x1, x2)]

= −maxx2 [minx1 C(x1, x2)]

= −minx1 C(x1, x̃2).

Nel seguito scriveremo per brevità

µ̃1 ≡ C̃1(x̃1) = min
x1∈X1

max
x2∈X2

C(x)

e

µ̃2 ≡ −C̃2(x̃2) = max
x2∈X2

min
x1∈X1

C(x).

Con questa notazione, si vede facilmente che il Teorema 2.4.2 e il Corollario
2.1.8 possono essere sinteticamente riformulati nel modo seguente.

2.4.3 Teorema. Sia Γ un gioco finito e antagonistico. Le due affermazioni
seguenti sono equivalenti:

(a) (x∗1, x
∗
2) è un equilibrio di Nash;

(b) µ̃1 = µ̃2 e x∗1 e x∗2 sono strategie conservative per il gioco.

Inoltre, se (xa
1 , x

a
2) e (xb

1, x
b
2) sono due equilibri di Nash qualunque,

(a) C(xa
1 , xa

2) = C(xb
1, x

b
2);

(b) (xa
1 , xb

2) e (xa
1 , xb

2) sono anche equilibri di Nash.

Notiamo che in effetti le strategie conservative esistono sempre, perché
gli insiemi X1 e X2 sono finiti, quindi possiamo concludere che vale il
corollario seguente.
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2.4.4 Corollario. Sia Γ un gioco finito e antagonistico. Esiste almeno un
equilibrio di Nash se e solo se µ̃1 = µ̃2 o, equivalentemente, se per ogni
coppia di strategie conservative (x∗1, x

∗
2) risulta

min
x1

C(x1, x
∗
2) = max

x2
C(x∗1, x2). 2

2.4.5 Esempio. Consideriamo un gioco a somma zero rappresentato dalla
seguente matrice:

3 2 -1 0
0 -2 5 3
1 3 8 -4

dove, di nuovo, le righe rappresentano le tre strategie del primo giocatore e
le colonne le quattro strategie del secondo giocatore. Siccome si tratta di un
gioco a somma zero, abbiamo scritto la tabella dei costi del primo giocatore.
I costi per il secondo giocatori sono uguali a quelli del primo, ma cambiati
di segno. Quindi, se il primo giocatore sceglie la seconda strategia e il
secondo giocatore sceglie la terza strategia, il costo per il primo giocatore
è 5 e quello per il secondo giocatore è -5. La funzione C̃1(x1) si ottiene
prendendo il massimo di ogni riga della tabella. La funzione C̃2(x2) si
ottiene cambiando di segno alla tabella (cos̀ı da avere la tabella dei costi
del secondo giocatore) e prendendo il massimo di ogni colonna. Questo
ovviamente corrisponde a dire che −C̃2(x2) è uguale al minimo di ogni
colonna della tabella data.

C̃1(x1)

3 2 -1 0
0 -2 5 3
1 3 8 -4

3
5
8

−C̃2(x2) 0 -2 -1 -4

I valori di µ̃1 e µ̃2 si ottengono prendendo il minimo di C̃1 (rispetto a x1)
e il massimo di C̃2 (rispetto a x2):
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C̃1(x1)

3 2 −1 0
0 −2 5 3
1 3 8 −4

3
5
8





min ==⇒ 3 = µ̃1

−C̃2(x2) 0 −2 −1 −4︸ ︷︷ ︸
max
‖
⇓

0 = µ̃2

Sic-

come µ̃1 > µ̃2, questo gioco non ammette equilibri di Nash. Osserviamo che
nondimeno le strategie conservative esistono e sono quelle per cui C̃1(x1)
e C̃2(x2) raggiungono i loro minimi. Si vede quindi che in questo caso le
strategie conservative sono x1 = 1 e x2 = 1.

Consideriamo ora un gioco differente rappresentato dalla seguente ma-
trice

3 2 -1 0
4 -2 5 3
5 3 8 -4

In questo caso il calcolo di µ̃1 e µ̃2 fornisce

C̃1(x1)

3 2 −1 0
4 −2 5 3
5 3 8 −4

3
5
8





min ==⇒ 3 = µ̃1

−C̃2(x2) 3 −2 −1 −4︸ ︷︷ ︸
max
‖
⇓

3 = µ̃2

Abbiamo quindi µ̃1 = 3 = µ̃2 e quindi esiste almeno un equilibrio di Nash.
Siccome anche in questo caso le strategie conservative sono date da x1 = 1
e x2 = 1, abbiamo che (1, 1) è un equilibrio di Nash. In effetti questo è
l’unico equilibrio di Nash, perché, secondo il Teorema 2.4.3, gli equilibri
di Nash si ottengono (se µ̃1 = µ̃2) “combinando” le strategie conservative.
Siccome in questo caso ogni giocatore ha una sola strategia conservativa,
esiste un solo equilibrio di Nash. 2

Naturalmente, se un gioco ammette più di una strategia conservativa, anche
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per uno solo dei giocatori, allora il gioco ammette più equilibri di Nash.

2.4.6 Esempio. Sia dato il gioco rappresentato dall matrice seguente:

3 3 -1 0
4 4 5 3
3 3 8 -4

Il calcolo di µ̃1 e µ̃2 fornisce

C̃1(x1)

3 3 −1 0
4 4 5 3
3 3 8 −4

3
5
8





min ==⇒ 3 = µ̃1

−C̃2(x2) 3 3 −1 −4︸ ︷︷ ︸
max
‖
⇓

3 = µ̃2

Abbiamo quindi µ̃1 = 3 = µ̃2 e quindi esiste almeno un equilibrio di
Nash. In questo caso però, il secondo giocatore ha due strategie conserva-
tive. La strategie conservativa del primo giocatore è x1 = 1, mentre quelle
del secondo giocatore sono x2 = 1 e x2 = 2. Gli equilibri di Nash sono
quindi 2: (1, 1) e (1, 2).

Si osservi che in corrispondenza ad ogni equilibrio di Nash il valore della
C è lo stesso e, più precisamente, è pari a 3. ovviamente questo non è un
caso ma è una manifestazione del Teorema 2.4.3 (o, equivalentemente, del
Corollario 2.1.8). Si osservi altres̀ı che non ogni punto per cui la funzione
C vale 3 è un equilibrio. per esempio, nel punti C(3, 1) = 3, ma (3, 1)
non è un equilibrio di Nash, perché il secondo giocatore ha convenienza ha
spostarsi dalla strategia 1 a quella 3.

Il teorema 2.4.3 mostra come le soluzioni di Nash siano veramente, per la
classe di giochi in esame, un concetto molto appropriato. Infatti, suppo-
nendo che esista almeno un equilibrio di Nash,

• Ogni giocatore può determinare una sua strategia conservativa (se ce
n’è più di una, si può limitare a sceglierne una qualunque); si noti
che la determinazione di una strategia conservativa è del tutto in-
dipendente dalle scelte dell’altro giocatore. La scelta di una strategia
conservative è, in effetti, un’opzione razionale per i due giocatori.
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• La strategia x risultante è comunque un equilibrio di Nash.

• Ogni equilibrio di Nash ha lo stesso costo per i due giocatori, cosicché
non c’è alcun incentivo razionale, nel caso esistano più equilibri di
Nash, a sceglierne uno diverso da quello ottenuto con la procedura
appena descritta.

Queste caratteristiche favorevoli non si estendono in generale ad ogni tipo
di gioco. In effetti, già se si considerano giochi finiti a somma zero con tre
giocatori molte dei risultati appena esposti non sono più validi.

2.4.2 Giochi strettamente competitivi

In questo paragrafo consideriamo la classe dei giochi strettamente com-
petitivi. Si tratta di una classe di giochi che comprende quelli a somma
zero e per la quale è possibile estendere la maggior parte dei risultati sta-
biliti per la classe dei giochi antagonistici usando, oltretutto, una tecnica
dimostrativa sostanzialmente identica a quella già impiegata nel paragrafo
precedente. La classe dei giochi competitivi amplia la classe dei giochi finiti
antagonistici in due modi: da una parte il gioco non è più necessariamente
a somma zero; dall’altra sono ammessi insiemi non finiti di strategie per i
(due) giocatori. Questi due “rilassamenti” sono abbastanza significativi. In
effetti, i giochi a somma zero (o costante) sono abbastanza rari nella prat-
ica, perché in molti casi le funzioni costo dei giocatori non rappresentano
dei costi reali, ma, piuttosto, esprimono la (dis)utilità delle varie situazioni
del gioco. Supponiamo anche di avere un gioco in cui un giocatore vinca
una certa quantità di denaro che è pagata dall’altro giocatore. Anche in
questo caso non è detto che C1 = −C2 perché i due giocatori potrebbero
dare un’importanza differente al denaro vinto o perso. Il classico esem-
pio è quello in cui i due giocatori abbiano un patrimonio iniziale molto
diverso. Il valore di una quantià di denaro sarà ovviamente diverso per i
due giocatori. Comunque è chiaro che anche in questo caso se un giocatore
diminuisce il suo costo, l’altro dovrà aumentarlo. La seguente definizione
cerca di catturare questo aspetto di “competitività stretta” (o, per dirla in
altro modo, cerca di modellare la situazione “mors tua vita mea”)

2.4.7 Definizione. Sia dato un gioco Γ con due soli giocatori. Il gioco
viene detto strettamente competitivo se

C1(xa) ≤ C1(xb) ⇐⇒ C2(xa) ≥ C2(xb), ∀xa, xb ∈ X. 2

È ovvio che ogni gioco a somma zero con due giocatori è un gioco stretta-
mente competitivo. Il seguente teorema riassume i risultati principali che



2.4. Esistenza di equilibri di Nash e strategie miste 83

si possono ottenere per i giochi competitivi. Si noti la forte somiglianza a
quelli ottenuti nel paragrafo precedente.

2.4.8 Teorema. Sia Γ un gioco strettamente competitivo.

(a) Esistono equilibri di Nash se e solo se esistono strategie conservative
per il primo e per il secondo giocatore e se, indicata con x∗1 una
(qualunque) strategie conservativa per il primo giocatore e con x∗2 una
(qualunque) strategia conservativa per il secondo giocatore, risulta

inf
x1

C(x1, x
∗
2) = sup

x2

C(x∗1, x2).

(b) Se esistono equilibri di Nash, (x∗1, x
∗
2) è un equilibrio di Nash se e

solo x∗1 è una strategie conservativa per il primo giocatore e x∗2 è una
strategia conservativa per il secondo giocatore.

(c) Il valore della funzione C1 in un qualunque equilibrio di Nash è lo
stesso. Analogamente, il valore della funzione C2 in un qualunque
equilibrio di Nash è lo stesso.

(d) Siano xa = (xa
1 , xa

2) e xb = (xb
1, x

b
2) due punti di equilibrio del gioco.

Allora (xb
1, x

a
2) e (xa

1 , xb
2) sono equilibri di Nash del gioco Γ.

Dimostrazione. La coppia (x∗1, x
∗
2) è un equilibrio di Nash (vedi la Definizione

2.3.1) se
C1(x∗1, x

∗
2) ≤ C1(x1, x

∗
2), ∀x1 ∈ X1,

C2(x∗1, x
∗
2) ≤ C2(x∗1, x2), ∀x2 ∈ X2.

Ma per la Definzione 2.4.7 di gioco competitvo queste condizioni sono
equivalenti a

C1(x∗1, x2) ≤ C1(x∗1, x
∗
2) ≤ C1(x1, x

∗
2), ∀x1 ∈ X1, ∀x2 ∈ X2

o a

C2(x1, x
∗
2) ≤ C2(x∗1, x

∗
2) ≤ C2(x∗1, x2), ∀x1 ∈ X1, ∀x2 ∈ X2.

Questo mostra chiaramente che, utilizzando la terminologia del Paragrafo
2.1, (x∗1, x

∗
2) è un equilibrio di Nash se e solo se è un punto di sella della

funzione C1 (o, equivalentemente, della funzione C2). Possiamo quindi
applicare direttamente il Teorema 2.1.6 e i suoi corollari per ottenere tutti
i risultati indicati nell’enunciato del teorema. 2

Notiamo che l’unica differenza formale che abbiamo rispetto ai corrispon-
denti risultati per giochi antagonistici è che nel caso dei giochi strettamente
competitivi gli insiemi X1 e X2 non sono supposti finiti e quindi non pos-
siamo assumere a priori che le strategie competitive esistano e che tutti gli
inf e sup siano in realtà dei min o dei max
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2.4.3 Giochi non finiti

È in programma solo l’enunciato del corollario 2.4.14, Il resto del
sottoparagrafo 2.4.3 è facoltativo.

In questo paragrafo consideriamo giochi di tipo più generale per i quali,
sotto opportune ipotesi sia sulla regione ammissibile, sia sulle funzioni di
costo, è possibile stabilire l’esistenza di equilibri di Nash. In effetti in
questo corso abbiamo già dimostrato un risultato di esistenza di equilibri
di Nash per giochi non finiti: la proposizione 1.5.7. In questo paragrafo
estendiamo la proposizione 1.5.7 rilassando tutte le ipotesi necessarie per
la sua prova.

Iniziamo dalla discussione di alcuni preliminari matematici.

2.4.9 Definizione. Una funzione punto-insieme Φ : U ⊆ IRs ⇒ IRt è una
funzione che fa corrispondere ad ogni punto dell’insieme U un sottoinsieme
di IRt. 2

2.4.10 Definizione. La funzione punto-insieme Φ : U ⊆ IRs ⇒ IRt è detta
chiusa nel punto y ∈ U se

U 3 {yk} → y

{zk} → z

zk ∈ Φ(yk)





=⇒ z ∈ Φ(y).

La funzione Φ è detta chiusa nell’insieme U se è chiusa in ogni punto di U .
2

È interessante notare che se la funzione punto-insieme Φ si riduce a una
più comune funzione punto-punto, se cioè Φ(x) è un insieme composto da
un solo punto per ogni x ∈ U , allora la proprietà di chiusura in un punto y

si riduce (la verifica è immediata dalle definizioni di chiusura e continuità)
alla continuità della funzione Φ nel punto y.

Il celebre teorema seguente, dovuto a Kakutani, è un classico dell’analisi
non lineare e dà condizioni sotto le quali una funzione punto-insieme Φ :
U ⊆ IRs ammette un punto fisso y∗, un punto, cioè, tale che y∗ ∈ U e y∗ ∈
Φ(y∗). Questo teorema è un estensione al caso di funzioni punto-insieme
del teorema di Brouwer 1.5.5, già incontrato nel precedente capitolo.

2.4.11 Teorema. [Kakutani] Sia dato un insieme U ⊆ IRs convesso1 e
compatto2, e sia data una funzione punto-insieme Φ : U ⇒ U . Si supponga

1Un insieme S ⊆ IRm è convesso se

y ∈ S, z ∈ S ⇒ λy + (1− λ)z ∈ S, ∀λ ∈ [0, 1].

2Un insieme S ⊆ IRm è compatto se è chiuso e limitato.
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che Φ sia chiusa su U e che per ogni y ∈ U , Φ(y) sia un sottoinsieme chiuso
e convesso di U . Allora esiste un punto fisso di Φ. 2

Tenendo conto dell’osservazione fatta subito dopo la Definizione 2.4.10,
il teorema di Kakutani, nel caso di una funzione punto-punto, si riduce al
teorema di Brouwer.

Introduciamo ora un’opportuna funzione punto-insieme che permette
di caratterizzare in maniera semplice gli equilibri di Nash. Definiamo, per
ogni i, l’insieme Si(x−i) delle soluzioni ottime del problema

min
xi

Ci(xi, x−i),

poniamo cioè
Si(x−i) ≡ arg min

xi

Ci(xi, x−i).

L’insieme Si(x−i) può essere interpretato come l’insieme di “reazioni ot-
time” (o “reazioni razionali”), che il giocatore i-esimo può attuare una volta
che gli sia stato comunicato che gli altri giocatori giocano x−i. Consideri-
amo ora la funzione punto-insieme S(x) : X ⇒ X definita da

S(x) : X 3 x ⇒ S1(x)× S2(x)× · · · × Sn(x).

È facile vedere, usando la definizione, che x ∈ X è un equilibrio di Nash
per il gioco Γ se e solo se è un punto fisso di S(x).

Tenendo conto di queste considerazioni e del teorema di Kakutani, il
seguente risultato di esistenza non necessita di ulteriori dimostrazioni

2.4.12 Teorema. Sia dato un gioco Γ. Supponiamo che

(a) per ogni i = 1, 2, . . . , n, Xi ⊆ IRmi sia un insieme convesso e compatto;

(b) la funzione punto insieme S(x) : X ⇒ X sia chiusa S(x) sia un insieme
chiusi e convesso.

Allora il gioco Γ ammette almeno un equilibrio di Nash. 2

La condizione (a) nel precedente teorema non necessita di commenti ed
è (almeno concettualmente) di facile verifica. Per rendere più “concreto”
questo teorema dobbiamo invece capire sotto quali ipotesi possiamo garan-
tire che le condizioni in (b) siano soddisfatte. Questo non è difficile e due
diversi insiemi di ipotesi sono elencati nel teorema seguente.

2.4.13 Teorema. Sia dato un gioco Γ e supponiamo che la condizione (a)
del teorema 2.4.12 sia soddisfatta. Se almeno uno delle seguenti ipotesi è
verificata, allora anche la condizione (b) del teorema 2.4.12 è soddisfatta.
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1. Per ogni i = 1, 2, . . . , n, le funzioni Ci sono continue in x e per ogni
x−i ∈ X−i fissato, la funzione Ci(xi, x−i) è quasi-convessa3 in xi.

2. Per ogni i = 1, 2, . . . , n, le funzioni Ci sono continue in x e per ogni
x−i ∈ X−i fissato il problema

min
xi∈Xi

Ci(xi, x−i)

ha un’unica soluzione (globale).

Dimostrazione. Prima di tutto notiamo che dalla continuità dell fun-
zioni Ci discende immediatamente che per ogni x−i, l’insieme Si(x−i) è
chiuso. Infatti Si(x−i) non è che l’insieme di livello relativo al valore
ottimo, della funzione continua Ci(·, x−i), e come tale è chiuso.4 Nat-
uralmente, essendo S(x) dato dal prodotto cartesiano di insiemi chiusi, e
anch’esso un insieme chiuso. Analogamente, per quanto riguarda la conves-
sità, basta mostrare che ogni Si(x−i) è convesso. Nel caso 1. questo deriva
direttamente dall’ipotesi di quasi-convessità, in quanto Si(x−i) non è che
l’insieme di livello su Xi della funzione Ci(xi, x−i) (vista come funzione di
xi) corrispondente al valore ottimo αi, in formule:

Si(x−i) = {y ∈ Xi : Ci(y, x−i) ≤ α∗i }.

Nel caso 2. la convessità è ovvia perché gli insiemi Si(x−i) si riducono a
un solo elemento e quindi sono convessi.

Rimane quindi da analizzare la chiusura della funzione S.5 Dobbiamo
far vedere che è soddisfatta la Definizione 2.4.10. La dimostrazione è
identica nel caso 1. e nel caso 2. Di nuovo è sufficiente mostrare che le
funzioni punto-insieme Si sono chiuse. Infatti da questo fatto discende
facilmente la chiusura della funzione S data dal prodotto cartesiano delle

3Una funzione f : IRt ⊇ Y → IRs, è quasi-convessa su Y se per ogni α ∈ IR gli insiemi

di livello

Lf (α) ≡ {y ∈ Y : f(y) ≤ α}
sono convessi. Si noti che ogni funzione convessa è anche quasi-convessa.

4Volendo dare una prove diretta, si può procedere nel seguente modo. Se, per un i

fissato, {yk} è una successione di minimi del problema minxi∈Xi
Ci(xi, x−i) e {yk} → ȳ,

allora anche ȳ ∈ Si(x−i). Infatti se indichiamo con αi il valore ottimo del problema

minxi∈Xi
Ci(xi, x−i) abbiamo ovviamente che Ci(y

k, x−i) = αi per ogni k. per la

continuità della Ci abbiamo di conseguenza anche Ci(ȳ, x−i) = αi. Ma allora, siccome

ȳ ∈ Xi per la chiusura di Xi, possiamo concludere che ȳ è una soluzione ottima di

minxi∈Xi
Ci(xi, x−i) e quindi ȳ ∈ Si(x−i) mostrando quindi la chiusura di Si(x−i).

5Attenzione alla distinzione tra la chiusura della funzione S intesa come funzione

punto-insieme, che corrisponde alla Definizione 2.4.10, e quella di chiusura dell’insieme

Si(x−i) esaminata nella prima parte della prova che corrisponde all’usuale nozione di

chiusura di un insieme.
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Si. Supponiamo allora di avere una successione {xk
−i} ⊂ X−i che converge

a x̄−i e, associata a questa, una successione {xk
i } ⊂ S(x−i) tale che {xk

i }
converga a x̄i. Dobbiamo far vedere che x̄i ∈ Si(x̄−i). Prima di tutto
notiamo che per la chiusura degli insiemi Xi e X−i abbiamo che x̄i ∈ Xi e
x̄−i ∈ X−i. Per definizione, inoltre, abbiamo che

Ci(xk
i , xk

−i) ≤ Ci(xi, x
k
−i), ∀xi ∈ Xi.

Passando al limite per k che tende ad infinito abbiamo quindi, per la con-
tinuità della funzione Ci,

Ci(x̄i, x̄−i) ≤ Ci(xi, x̄−i), ∀xi ∈ Xi

che mostra che x̄i è un minimo globale del problema minxi∈Xi
Ci(xi, x−i)

e appartiene quindi per definizione all’insieme Si(x̄−i). 2

Dai due teoremi precedenti discende immediatamente il seguente corol-
lario.

2.4.14 Corollario. Sia dato un gioco Γ. Supponiamo che per ogni i =
1, 2, . . . , n, Xi ⊆ IRmi sia un insieme convesso e compatto. Supponiamo
inoltre che almeno uno delle seguenti ipotesi sia verificata:

1. Per ogni i = 1, 2, . . . , n, le funzioni Ci sono continue in x e per ogni
x−i ∈ X−i fissato, la funzione Ci(xi, x−i) è quasi-convessa in xi.

2. Per ogni i = 1, 2, . . . , n, le funzioni Ci sono continue in x e per ogni
x−i ∈ X−i fissato il problema

min
xi∈Xi

Ci(xi, x−i)

ha un’unica soluzione (globale).

Allora il gioco Γ ha un insieme non vuoto e compatto di soluzioni.

2.5 Strategie miste

Nel paragrafo precedento abbiamo dato due condizioni per l’esistenza di
equilibri di Nash per giochi antagonistici (per i quali, anzi, abbiamo comple-
tamente caratterizzato l’esistenza, Teorema 2.4.3) e per i giochi finiti, sotto
opportune condizioni di convessità (Teorema 2.4.12). Nondimeno abbiamo
dato anche esempi che mostrano che, pure nel caso di giochi matriciali, può
non esistere nessun equilibrio di Nash. In questo paragrafo introduciamo
le strategie miste che permettono, in un certo senso, di allargare la classe
di giochi per i quali un equilibrio esiste. Dato un gioco Γ, viene introdotto
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un gioco che può essere visto come un’estensione del gioco Γ per il quale è
possibile provare l’esistenza di un equilibrio di Nash. L’equilibrio di Nash di
questa estensione viene chiamato poi equilibrio in strategie miste del gioco
originario Γ. Nel seguito introduciamo quest’approccio in dettaglio per
i giochi finiti e diamo anche un’interpretazione “comportamentale” degli
equilibri in strategie miste. Accenniamo infine all’estensione dell’approccio
al caso di giochi non finiti. Quest’estensione non presenta nessuna novità
concettuale rispetto al caso di giochi finiti, ma richiede l’uso di concetti
matematici più avanzati e quindi non verrà trattato in dettaglio.

2.5.1 Definizione. Sia dato un gioco finito Γ = {N, {Xi}i∈N , {Ci}i∈N},
dove Xi = {x1

i , . . . , x
mi
i } sono dunque insiemi finiti di mi elementi. Si

definisce estensione in strategia miste del gioco Γ, un nuovo gioco Γ̄{N, X̄i, C̄i}
definito da

X̄i ≡ { ξi ∈ IRmi : ξi ≥ 0,

mi∑

j=1

ξj
i = 1 }

e

C̄i(ξ1, ξ2, . . . , ξn) ≡
m1∑

i1=1

m2∑

i2=1

· · ·
mn∑

in=1

Ci(xi1
1 , xi2

2 , · · · , xin
n )ξi1

1 ξi2
2 · · · ξin

n .

(2.5.1)
Gli insiemi X̄i vengono detti spazi delle strategie miste e i loro elementi ξi

strategie miste del gioco Γ. In contrapposizione a queste, le strategie xi

vengono dette strategie pure. Un equilibrio di Nash del gioco Γ̄ viene anche
chiamato equilibrio in strategie miste del gioco Γ. 2

La definizione usa una notazione complessa, ma ha, in effetti, (due) inter-
pretazioni molto semplici.
Interpretazione matematica. Il gioco Γ̄ ha lo stesso numero di giocatori
del gioco Γ. Lo spazio delle strategie X̄i è dato dalle distribuzioni di prob-
abilità sull’insieme finito Xi. Infatti, ogni variabile ξi ∈ X̄i ha un numero
di componenti pari al numero degli elementi di Xi, tutte le componenti
sono non negative e la somma di queste componenti è uno. Quindi una
variabile ξi ∈ X̄i è in effetti una distribuzione di probabilità su Xi. Di
conseguenza, si vede facilmente che il valore C̄i(ξ1, ξ2, . . . , ξn) può essere
interpretato come il valore atteso della funzione Ci quando ogni giocatore
sceglie in modo indipendente e casuale, con distribuzione di probabilità
data da ξi, la sua variabile xi.
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2.5.2

1. Notiamo che ogni X̄i è un insieme convesso e compatto. L’insieme
X̄i viene in genere chiamato simplesso mi-dimensionale.

2. Osserviamo anche che la funzione C̄i è lineare (e quindi convessa) in
ξi per ogni fissato valore di ξ−i.

3. Nell’introduzione di questo paragrafo abbiamo detto che il gioco Γ̄
può essere visto come un’estensione del gioco Γ. In effetti, data
l’interpretazione dell’insieme di strategie X̄i come insieme delle dis-
tribuzioni di probabilità sull’insieme Xi, è abbastanza naturale iden-
tificare la strategia mista ξi in cui tutti le componenti sono nulle
tranne la ki−esima che è uguale a 1 come la strategie pura xki

i . È
semplice verificare che risulta:

C̄i(ξk1
1 , ξk2

2 , . . . , ξkn
n ) = Ci(xk1

1 , xk2
2 , . . . , xkn

n );

quando le strategie miste “coincidono” cioé con le strategie pure,
anche le corrispondenti funzioni di costo coincidono. Da questo punto
di vista è dunque evidente che il gioco Γ̄ può essere visto come un
gioco in cui gli spazii delle strategie del gioco Γ viene “arricchito”
dalle strategie miste e per cui le funzioni costo vengono estese, ma in
modo tale da coincidere con le funzioni Ci quando le strategie miste
coincidano con una delle strategie pure originali.

Interpretazione comportamentale. Supponiamo per semplicità che il
gioco Γ sia un gioco matriciale e supponiamo anche che il gioco non am-
metta un equilibrio di Nash. Qual è la scelta razionale che un giocatore può
compiere? In verità in una situazione di questo genere non c’è molto da
dire, almeno sfruttando quello che abbiamo studiato finora. Supponiamo
però che il gioco possa essere ripetuto molte volte con modalità identiche;
per esempio si può pensare al gioco della “morra cinese” che in effetti viene
tipicamente ripetuto molte volte. In questa situazione ci si può chiedere
quale sia una “buona strategia”. È chiaro che se un giocatore gioca sem-
pre la stessa strategia (che non è parte di un equilibrio di Nash) gli altri
giocatori, una volta resisi conto di ciò possono trarne vantaggio, scegliendo
le loro strategie in base a questa informazione aggiuntiva. Per esempio,
se si sta giocando la morra cinese, e il giocatore 1 gioca sempre “sasso”,
il secondo giocatore, una volta capita la scelta del giocatore 1, deciderà
di scegliere sempre “carta” e vincerà sempre. È evidente che in questi
casi l’unica soluzione razionale è quella di scegliere ad ogni ripetizione una
strategia in base a una certa distribuzione di probabilità, in modo che le
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singole mosse non possano essere previste. Se assumiamo che i due gioca-
tori facciano questa scelta, abbiamo che i giocatori dovranno decidere qual
è la distribuzione di probabilità secondo la quale operano le loro scelte ad
ogni ripetizione del gioco. Il gioco esteso modella questa situazione, e le
strategie miste che corrispondono ad un equilibrio di Nash del gioco esteso
rappresentano la scelta razionale dei vari giocatori che vogliano minimizzare
il costo atteso su un numero di ripetizioni “molto alto”.

2.5.3 Teorema. Ogni gioco finito Γ ha un equilibrio di Nash in strategie
miste.

Dimostrazione Per le Osservazioni 2.5.2 1. e 2., l’estensione mista Γ̄
soddisfa tutte le ipotesi del Teorema 2.4.12 (vedi il Teorema 2.4.13 per
il soddisfacimento dell’ipotesi (b)). Esiste quindi un equilibrio di Nash del
gioco Γ̄ che, per definizione, è un equilibrio di Nash in strategie miste del
gioco Γ. 2

Nel Teorema 2.4.3 abbiamo visto che per giochi antagonistici possiamo
caratterizzare gli equilibri di Nash usando le strategie conservative e che per
questa classe di giochi vale l’importante proprietà dell’interscambiabilità.
Queste propietà sono state estese al caso di giochi strettamente competitivi
nel Teorema 2.4.8. È possibile provare proprietà simili per le estensioni
miste di giochi antagonistici. Questa estensione è basata sulla semplice
osservazione seguente.

2.5.4 Proposizione. Sia dato un gioco antagonistico Γ. La sua esten-
sione mista è un gioco a somma zero (e quindi, in particolare, un gioco
strettamente competitivo)

Dimostrazione. Basta osservare che per il gioco Γ = ({1, 2}, X1, X2, C1, C2},
risulta C1 = −C2 per l’ipotesi che il gioco sia a somma zero, abbiamo anche
C̄1 = −C̄2 per la definizione delle funzioni di costo del gioco Γ̄. 2

Questo risultato ci permette di applicare all’estensione mista di un gioco
a somma zero tutti i risultati del Teorema 2.4.8. Per esempio, se ξa =
(ξa

1 , ξa
2 ) e ξb = (ξb

1, ξ
b
2) sono due punti di equilibrio in strategie miste del

gioco, allora

(a) C̄i(ξa
1 , ξa

2 ) = C̄i(ξb
1, ξ

b
2), i = 1, 2;

(b) (ξb
1, ξ

a
2 ) e (ξa

1 , ξb
2) sono equilibri di Nash in strategie miste del gioco Γ.

Abbiamo finora studiato estensioni miste di giochi finiti. È possibile am-
pliare l’analisi fino a includere giochi infiniti. Le idee di base sono le stesse
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appena viste per i giochi finiti, ma la non finitezza degli insiemi di strate-
gie pure pone dei problemi tecnici addizionali. Ci limitiamo quindi ad
accennare brevemente a questi sviluppi

Sia dato un gioco Γ in cui almeno uno degli insiemi di strategie dei
giocatori ha infiniti elementi. Sia, per esempio, X1 l’insieme (infinito) di
strategie pure del primo giocatore. Consideriamo una σ−algebra X1 di
sottoinsiemi di X1 (che includa tutti le strategie pure come elementi)6 Pos-
siamo allora definire un insieme X̄1 di strategie miste del primo giocatore
come l’insieme di tutte le misure di probabilità definiti sulla σ−algebra
X1

7. Siamo ora nella posizione di definire (informalmente) l’estensione in
strategie miste di un gioco Γ come un nuovo gioco con lo stesso numero di
giocatori di Γ(N,Xi, Ci), ognuno dei quali ha come insiemi di strategie X̄i

l’insieme di tutte le misure di probabilità cos̀ı come appena definiti sopra
per X1. Dato un insieme di strategie miste (dato cioè un insieme di misure
di probabilità Pi) Le funzioni di costo, analogamente a quanto visto per
il caso di giochi finiti, non sono altro che i valori attesi delle funzioni Ci

rispetto alle misure di probabilità Pi
8.

Si può constatare che nel caso gli insiemi di strategie Xi siano tutti
finiti, la definizione appena data di estensione in strategie miste si riduce
a quella esaminata prima in dettaglio per i giochi finiti.

6Una σ−algebra X1 di sottoinsiemi di X1 è una collezione X1 di sottoinsiemi di X1

tale che

(a) X1 ∈ X1;

(b) Se A ∈ X1 allora anche il suo complemento Ac appartiene a X1;

(c) Se A1, A2 ∈ X1, allora A1 ∪A2 ∈ X1 e A1 ∩A2 ∈ X1;

(d) Se A1, A2, . . . è una successione di elementi di X1, allora ∪∞i=1Ai ∈ X1 e ∩∞i=1Ai ∈
X1.

Supporre che tutte le strategie pure facciano parte della σ−algebra vuol dire che si

suppone che tutti i sottoinsiemi formati dai singoli elementi di X1 (le strategie pure)

siano elementi di X1. Gli elementi di X1 sono chiamati eventi.
7Una misura di probabilità P è una funzione definita su X1 tale che

(a) Per ogni A ∈ X1, 0 ≤ P(A) ≤ 1;

(b) P(X1) = 1;

(c) Se A1, A2 ∈ X1 e A1 ∩A2 = ∅, allora P(A1 ∪A2) = P(A1) + P(A2);

(d) Se A1, A2, . . . è una successione di elementi di X1 con la proprietà che Ai+1 ⊆ Ai e

∩∞i=1Ai = ∅, allora limi→∞ P(Ai) = 0.

8In effetti sono necessarie alcune precisazioni tecnice. Per esempio le funzioni Ci

devono essere misurabili rispetto alle σ−algebre definite sugli insiemi di strategie pure,

ma su questo non ci dilunghiamo.
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Per queste estensioni di giochi non finiti si possono provare risultati
analoghi a quelli visti per i giochi finiti. Rimandiamo alla bibliografia per
uno studio più approfondito di queste tematiche.

2.6 Calcolo degli equilibri di Nash

Finora abbiamo incontrato varie classi di giochi (giochi finiti antagonistici,
estensione miste di giochi a somma zero, giochi strettamente competitivi,
giochi non finiti) e per ognuna di esse abbiamo studiato problematiche rela-
tive all’esistenza e alle proprietà degli equilibri di Nash. In questo paragrafo
affrontiamo il problema di calcolare un equilibrio di Nash, di definire cioè
degli algoritmi che permettano di calcolare (almeno) un equilibrio di Nash
quando, come avviene nella maggior parte dei casi reali, non sia possi-
bile calcolarli analiticamente. In effetti vedremo che, almeno per quanto
riguarda questo corso, non c’è molto da aggiungere a quanto più o meno
esplicitamente è stato già detto, con l’eccezione del calcolo degli equilibri
dell’estensione mista di un gioco antagonistico. Per chiarezza espositiva
procediamo in maniera sistematica.

Giochi antagonistici

Abbiamo visto che in questo caso si può decidere se esistono o meno equi-
libri e, eventualmente, calcolarli tutti, calcolando le strategie conservative
dei due giocatori. Questa procedura, che può essere effettuata per semplice
ispezione della matrice del gioco, è stata di fatto illustrata negli Esempi
2.4.5 e 2.4.6 e non necessita di ulteriori commenti.

Giochi finiti a due (o più) giocatori

La semplice procedura da adottare in questo caso deriva dalla definizione di
equilibrio ed è stata studiata nel corso di Economia dei Sistemi Industriali
I e, di nuovo, può essere effettuato per semplice ispezione delle matrici del
gioco. La procedura si basa sulla definizione di equilibrio che dice che un
punto (x∗1, x

∗
2) è un equilibrio di Nash se e solo se x∗1 è la risposta ottima

del primo giocatore quando il secondo gioca x∗2 e x∗2 è la risposta ottima
del primo giocatore quando il secondo gioca x∗1. Rimandiamo al corso di
Economia dei Sistemi Industriali I per l’illustrazione pratica della proce-
dura. Qui notiamo solo che la procedura può essere facilmente estesa al
caso di giochi finiti con più di due giocatori: basta calcolare, per ogni gio-
catore e ogni possibile combinazione di strategie degli avversari, la risposta
ottima del giocatore e verificare quindi, per ispezione, se esiste un punto
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(x1, x2, . . . , xn) che soddisfa la xi ∈ Si(x−i) per ogni i (vedi il Paragrafo
1.3.1). È chiaro che al crescere del numero di giocatori e della cardinalità
degli insiemi delle strategie, la procedura per il calcolo degli equilibri può
diventare molto onerosa, ma le operazioni da compiere sono semplici e ben
definite. Notiamo che, concettualmente, la procedura qui esposta può es-
sere adottata in casi più generali in cui gli insiemi di strategie dei giocatori
non siano finiti. Calcolare un equilibrio di Nash equivale comunque a cal-
colare un punto (x1, x2, . . . , xn) tale che xi ∈ Si(x−i) per ogni i. Se defini-
amo la funzione punto insieme S(x) : X ⇒ X come S(x) ≡ (Si(x−i)n

i=1 e
X = Πn

i=1Xi (vedi il Paragrafo 2.4.3), il calcolo di un equilibrio di Nash è
equivalente al calcolo di un punto fisso di S. Questo è esattamente il punto
di vista adottato nel Paragrafo 2.4.3 per provare l’esistenza di un equilibrio
nel caso di un gioco non finito. Esistono metodi (ancorché poco efficienti
in generale) per calcolare punti fissi di funzioni (punto-insieme). Tuttavia
bisogna notare che questo approccio è essenzialmente teorico perchè in gen-
erale la funzione S non è calcolabile quando gli insiemi Xi non sono finiti.

Giochi non finiti di tipo generale

Quando il gioco sia di tipo generale, e sotto le condizioni considerate nel
Paragrafo 1.3.1, sappiamo che la ricerca di un punto di equilibrio di Nash
si riconduce alla soluzione di una opportuna disequazione variazionale. A
quest’ultima possono essere applicati, in linea di principio, i metodi de-
scritti nel Capitolo 1. E in effetti questo e l’approccio più usato per la
classe di giochi che stiamo qui considerando. La questione principale che
bisogna affrontare è: sotto quali condizioni sul gioco possiamo garantire che
la disequazione variazionale da esso derivata sia sicuramente risolubile dai
metodi che abbiamo studiato nel Capitolo 1 (o da altri metodi che non abbi-
amo studiato in questo corso)? In altre parole, quali sono le condizioni che
dobbiamo imporre sul gioco affinche la disequazione variazionale derivata
soddisfi le condizioni che assicurano la convergenza dei metodi che abbiamo
studiato per la risoluzione delle VI? Questa questione è molto delicata e va
affrontata caso per caso. In questo corso non trattiamo questo argomento.

Estensione mista di giochi antagonistici

L’estensione mista di un gioco antagonistico (vedi il Paragrafo 2.5) è un
gioco che soddisfa tutte le condizioni che permettono la sua trasformazioni
in disequazione variazionale, vedi la dimostrazione del Teorema 2.5.3, e
possiamo quindi pensare di applicare l’approccio appena visto per il caso
di giochi non finiti di tipo generale. In questo caso però si può sviluppare
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un approccio più semplice ed efficace, basato sulla programmazione lineare.
Consideriamo quindi un gioco antagonistico finito Γ caratterizzato dalla

matrice A di dimensioni m1 × m2. Questo vuol dire che il primo gio-
catore ha m1 strategie e il secondo m2 strategie. Se il primo giocatore
sceglie la strategia (=riga) i-esima e il secondo giocatore sceglie la strate-
gia (=colonna) j-esima, la funzione obiettivo del primo giocatore vale aij (e
quella del secondo giocatore −aij . Se consideriamo l’estensione Γ̄ a strate-
gie miste di Γ , l’insieme ammissibile X del primo giocatore e quello Y del
secondo, sono dati da

X = {x ∈ IRm1 :
m1∑

i=1

xi = 1, x ≥ 0}, Y = {y ∈ IRm2 :
m2∑

i=1

yi = 1, y ≥ 0}.

Si verifica che la funzione obiettivo del primo giocatore, definita nel caso
generale dalla (2.5.1), si riduce in questo caso a

C̄1 = xT Ay,

mentre, al solito, la funzione obiettivo del secondo giocatore è uguale a
quello del primo, ma cambiata di segno (vedi anche la dimostrazione della
Proposizione 2.5.4). Con procedura già adottata molte volte in questo
capitolo, è facile ora vedere che un punto (x∗, y∗) è un equilibrio di Nash
dell’estensione mista se e solo se (x∗, y∗) è un punto di sella della xT Ay.
Possiamo allora applicare il Teorema 2.1.6 e concludere che (x∗, y∗) è un
equilibrio se e solo se x∗ e y∗ sono strategie conservative per il primo e
secondo giocatore rispettivamente. Per definizione, una strategia del primo
giocatore è una sua strategia conservativa se e solo se x∗ minimizza la
supy∈Y xT Ay o, tenendo conto che Y è compatto e la funzione xT Ay è
lineare per ogni fissato x, se e solo se x∗ minimizza la maxy∈Y xT Ay. Più
esplicitamente, x∗ è una strategia conservativa del primo giocatore se e solo
se x∗ è una soluzione del seguente problema

min
x∈X

[max
y∈Y

xT Ay]

A sua volta, è noto dai corsi di ottimizzazione e comunque facilmente ver-
ificabile, che x∗ risolve questo problema se e solo se x∗, insieme a un op-
portuna λ∗ ∈ IR, risolve il seguente problema di programmazione lineare
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min
(x,λ)

λ




λ
...
λ


 ≥ AT x

∑m1
i=1 xi = 1

x ≥ 0

(2.6.1)

In maniera perfettamente analoga si verifica che y∗ è una soluzione con-
servativa per il secondo giocatore se e solo se y∗, insieme ad un opportuno
µ∗ ∈ IR, risolve il seguente problema di programmazione lineare

max
(y,µ)

µ




µ
...
µ


 ≤ Ay

∑m2
i=1 yj = 1

y ≥ 0,

(2.6.2)

Notiamo che siccome noi sappiamo che il gioco in strategie miste ha una
soluzione, sappiamo a priori che questi due problemi hanno soluzioni. In ef-
fetti (anche se non necessario) questo può anche essere verificato in maniera
diretta. Il problema (2.6.1) ha regione ammissibile evidentemente non
vuota. Infatti, sia M il più grande degli elementi della matrice A. Al-
lora, per esempio, il punto xT = (1, 0, 0, . . . , 0), λ = M è ammissibile per
(2.6.1). D’altra parte il problema non è illimitato inferiormente. Infatti,
posto m uguale al più piccolo degli elementi della matrice A, si ha che in
qualunque punto ammissibile deve essere λ ≥ m, in quanto, per ogni j,
deve risultare

λ ≥
m1∑

i=1

aijxi ≥
m1∑

i=1

mxi = m,

dove abbiamo sfruttato il fatto che, essendo x ammissibile, x ≥ 0 e
∑m1

i=1 xi =
1. Ma allora, per il teorema fondamentale della PL, abbiamo che il prob-
lema (2.6.1) ha soluzione ottima, diciamo (x∗, λ∗) e x∗ è una strategia
conservativa per il primo giocatore. Considerazioni analoghe possono es-
sere fatte per il secondo giocatore: non le ripetiamo. Possiamo aggiungere
che sappiamo che per il Teorema 2.1.6 deve risultare maxy∈Y x∗ T Ay =
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minx∈X xT Ay∗, cioè λ∗ = µ∗. Anche questa uguaglianza può essere verifi-
cata direttamente (sottolineamo che anche questa verifica non è necessaria
ai nostri sviluppi, la facciamo solo per arricchire la comprensione del prob-
lema). Infatti si vede facilmente che i problemi (2.6.1) e (2.6.2) costituis-
cono una coppia primale/duale di problemi di PL e quindi l’uguaglianza
λ∗ = µ∗ segue dal teorema della dualità forte. Possiamo riassumere quanto
visto finora nel seguente teorema.

2.6.1 Teorema. Sia dato un gioco finito antagonistico Γ e consideriamo
la sua estensione mista Γ̄. I problemi (2.6.1) e (2.6.2) hanno soluzioni
ottime. Siano (x∗, λ∗) e (y∗, µ∗) soluzioni ottime per e (2.6.1) e (2.6.2)
rispettivamente; allora (x∗, y∗) è un equilibrio di Nash di Γ̄. 2

Questo teorema mostra chiaramente che per calcolare un equilibrio di Nash
di Γ̄ è sufficiente calcolare le soluzioni ottime dei problemi di PL (2.6.1)
e (2.6.2). In effetti, trattandosi di una coppia primale/duale è in genere
sufficiente risolvere uno solo dei due problemi; è infatti ben noto che prati-
camente la totalità dei solutori di PL forniscono insieme alla soluzione ot-
tima di un problema di PL anche i “moltiplicatori” ottimi, cioè la soluzione
ottima del duale.



Capitolo 3

Giochi Cooperativi

In questo capitolo esponiamo alcune nozioni fondamentali sulla teoria dei
giochi cooperativi. Abbiamo già accennato nel capitolo precedente a cosa
sia un gioco cooperativo. Qui vorremmo segnalare che la teoria dei giochi
cooperativi, benché strettamente correlata a quella dei giochi non coopera-
tivi (ben più di quanto possa apparire da un’esposizione molto limitata di
alcuni aspetti fondamentali come quella di questo capitolo) ha, per ragioni
storiche, una prospettiva diversa da quella generalmente adottata nello stu-
dio dei giochi non cooperativi. Se nello studio dei giochi non cooperativi
l’enfasi è su ”cosa faranno” i giocatori (cioè su quale strategia sceglieranno),
nei giochi cooperativi lo studio si concentra su “quale è un esito del gioco
che possa essere accettato da tutti”.

3.1 Definizione di gioco cooperativo

Sia dato un insieme N = {1, 2, . . . , n} di giocatori. Si suppone che i
giocatori possano formare delle coalizioni che possano garantirsi un certo
guadagno. Non è di interesse, in questo contesto, capire come si formino
le coalizioni, basta sapere che si possono formare, che hanno carattere vin-
colante e che i membri di una coalizione possono garantire che la coalizione
abbia una certa utilità.

3.1.1 Esempio. Consideriamo un gioco con tre giocatori (n = 3): un
cantante, un pianista e una batterista. I tre giocatori si possono esibire in
un night-club e, a seconda della formazione con cui si presentano, possono
guadagnare quanto indicato nella tabella qui di sotto.

97
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Coalizione Guadagno

1 20

2 30

3 0

1,2 80

1,3 50

2,3 65

1,2,3 100

Nel tentativo di astrarre da casi particolari e da modi specifici in cui pos-
sono essere assegnate le utilità delle coalizioni, assumeremo che esista una
funzione v : 2N → IR+

1 che assegna a ogni coalizione il suo valore. Di-
remo che la funzione v è una funzione caratteristica, se sono soddisfatte
due condizioni molto naturali.

3.1.2 Definizione. Una funzione v : 2N → IR+ è una funzione caratteris-
tica se soddisfa le due seguenti proprietà:

1. v(T ) + v(S) ≤ v(T ∪ S), ∀T, S tali che T ∩ S = ∅
2. v(∅) = 0.

Nel seguito assumeremo che le funzioni che assegnano il guadagno a una
coalizione siano funzioni caratteristiche. La preprietà 1. è detta “super-
additività” e dice che se la v rappresenta l’utilità della coalizione, allora
l’unione di due coalizioni deve poter garantire un “guadagno” che è al-
meno pari alla somma che le due coalizioni possono garantirsi separata-
mente. Questa condizione è, in effetti, del tutto naturale. Può anche
essere giustificata pensando che se cos̀ı non fosse e in un gioco risultasse
v(T ) + v(S) > v(T ∪ S) per due particolari coalizioni T e S, allora le
due coalizioni potrebbero formare una “coalizione segreta”, e guadagnare
quindi almeno v(T ) + v(S). La condizione 2. invece è puramente di con-
venienza ed è ovviamente molto ragionevole. Alla luce di questi commenti,
la richiesta che una funzione che assegni il valore a una coalizione sia una

1Ricordiamo che dato l’insieme (di giocatori) N , la notazione 2N indica l’insieme di

tutti i sottoinsiemi di N (insieme vuoto e N stesso inclusi). Nel nostro caso, quindi, 2N

rappresenta l’insieme di tutte le coalizioni. Notiamo che, implicitamente, stiamo anche

considerando la coalizione vuota. La coalizione vuota non è ovviamente di nessun inter-

esse pratico, ma permette di semplificare la presentazione di alcuni risultati, evitando

di dover trattare separatamente alcuni “casi limite”. Assumeremo sempre che v(∅) = 0.
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funzione caratteristica appare del tutto naturale e non limitativa. Si può
verificare facilmente che la funzione v definita nell’esempio 3.1.1 è una
funzione caratteristica.

Notiamo anche che si verifica facilmente che la proprietà di subadditività
si può estendere a un numero finito qualunque di insiemi disgiunti. È anche
semplice dedurre dalla subadditività e dalla v(∅) = 0 che v(N) ≥ v(S) per
qualunque coalizione S (perché v(N) ≥ v(S)+v(N \S) ≥ v(S)); in termini
intuitivi questo dice semplicemente che il guadagno collettivo maggiore si
ha quando ci si mette tutti d’accordo.

3.1.3 Esempio. Una fonte molto comune di funzioni caratteristica è data
dall’ipotizzare che il gioco cooperativo si inserisca su un “sottostante” gioco
non cooperativo. Supponiamo quindi di avere un gioco non cooperativo
Γ = {N, Xi, Pi}2 e, contrariamente a quanto assunto nel capitolo prece-
dente, assumiamo che i giocatori possano formare coalizioni vincolanti.
Supponiamo allora che i giocatori S si siano coalizzati tra loro. Da punto
del gioco non cooperativo questo corrisponde a dire che i giocatori in S

sono ora rappresentati da un unico giocatore il cui spazio di decisione è
dato da XS = Πi∈SXi e la cui funzione obiettivo è PS ≡ ∑

i∈S Pi. Pos-
siamo domandarci: qual è il più grande guadagno che la coalizione S può
garantirsi? Il caso peggiore che si può presentare per il “giocatore” S è
che tutti i rimanenti giocatori si coalizzino tra loro formando una coal-
izione S̄ ≡ N \ S il cui unico scopo sia quello di danneggiare S. In termini
formali questo corrisponde a dire che la funzione obiettivo del secondo gio-
catore è PS̄ ≡ −PS mentre il suo insieme di decisioni possibili è dato da
XS̄ ≡ Πi∈S̄Xi. Si può verificare che si prende, come naturale, come valore
v(S) della coalizione il valore della strategia conservativa dell’estensione
mista del gioco a somma zero appena considerato (che, per quanto visto
nel precedente capitolo è il valore del gioco misto; notiamo anche che il
gioco a somma zero originale può non avere un equilibrio di Nash) questo
fornisce una funzione caratteristica per il gioco cooperativo. 2

Per proseguire nella nostra analisi e nella definizione più dettagliata di
un gioco cooperativo abbiamo bisogno della seguente definizione fondamen-

2Contrariamente a quanto fatto nel capitolo precedente, supponiamo qui che le fun-

zioni obiettivo siano da massimizzare e non da minimizzare. Ovviamente questo non

cambia nulla dei risultati già visti per i giochi non cooperativi, basta cambiare di segno

alla funzione obiettivo dei giocatori. Per semplicità, piuttosto che scrivere −Ci per le

funzioni obiettivo dei giocatori, preferiamo scrivere Pi (P per profitto) e assumiamo che

i giocatori vogliano massimizzare le lore funzioni obiettivo. Operiamo questo cambia-

mento di prospettiva perché nella teoria dei giochi cooperativi è usuale, e in effetti più

naturale, parlare di “guadagni” e “profitti” piuttosto che di costi.
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tale.

3.1.4 Definizione. Dato un insieme di giocatori N e una funzione carat-
teristica v, diremo che un vettore α ∈ IRn è un’ “imputazione” se soddisfa
le due seguenti condizioni:

1. αi ≥ v(i), ∀i ∈ N ;

2.
∑

i∈N αi = v(N).

Nel seguito, dato un insieme N di giocatori e una funzione caratteristica
v, indicheremo con A l’insieme di tutte le imputazioni possibili.

Un’imputazione rappresenta una possibile “distribuzione” dell’utilità mas-
sima v(N) disponibile ai giocatori che rispetti il principio minimale di ra-
gionevolezza rappresentato dalla condizione αi ≥ v(i), che vuol dire che il
giocatore i-esimo non accetterà mai una distribuzione che non gli offra al-
meno quanto può garantirsi da solo, indipendentemente da quello che fanno
gli altri giocatori. La condizione 1. nella precedente definizione viene detta
condizione di razionalità individuale (nessuno accetta meno di quanto può
garantirsi da solo) mentre la 2. è detta condizione di razionalità collettiva
(non si “spreca” nulla di v(N)). Siamo ora in grado di definire formalmente
cos’è un gioco cooperativo.

3.1.5 Definizione. Un gioco cooperativo ΓC è una coppia ΓC = {N, v, A}
dove N è un insieme finito di giocatori e v una funzione caratteristica e e
A l’insieme di tutte le imputazioni secondo la definizione 3.1.4. 3

3In effetti la nostra definizione è ridondante, perché è chiaro che una volta dato

l’insieme N di giocatori e una funzione caratteristica v, le imputazioni A sono univo-

camente determinate. Avremmo potuto perciò definire un gioco cooperativo come la

coppia {N, v}, ma abbiamo preferito inserire nella definizione anche le imputazioni A

visto il ruolo centrale che esse rivestono. Un’altra ragione per l’inserimento di A nella

definizione è il seguente. Un gioco cooperativo cos̀ı come l’abbiamo definito è in verità

quello che viene usualmente indicato come gioco cooperativo a utilità trasferibile o an-

che a pagamenti laterali. Per capire il senso di questa specificazione osserviamo che la

funzione caratteristica e la conseguente definizione di imputazioni α presuppone, im-

plicitamente, che una volta stabilito che una coalizione vale v(S), questa utilità può

essere “distribuita” in qualunque modo tra i membri della coalizione (fatto salvo il prin-

cipio di razionalità individuale). Per fare un caso semplice consideriamo la coalizione N

formata da tutti i giocatori. Avendo considerato un’imputazione come una possibile dis-

tribuzione dell’utilità, noi abbiamo definito come possibili distribuzione una qualunque

ripartizione che mantenga la somma dell’utilità costante e pari a v(N) che non violi

la razionalità individuale. Questo presuppone, appunto, che l’utilità v(N) possa essere

“trasferita” tra i giocatori (o, se si considera che l’utilità sia del denaro, che i gioca-

tori possano effettuare degli scambi tra di loro (“pagamenti laterali”). In alcuni casi

questo non è possibile (per esempio per questioni legali) e allora bisogna adottare un
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La teoria dei giochi cooperativi si occupa principalmente di definire prin-
cipi razionali per la distribuzione di v(N) (“il bottino massimo”) tra i
giocatori e di studiare quali coalizioni si formano e come (noi in questo
corso ci occupiamo principalmente del primo aspetto). A differenza dei
giochi non cooperativi, l’attenzione si focalizza più su cosa si può rag-
giungere (un’imputazione “ragionevole”) che sulle strategie che si attuano
per raggiungere uno scopo (anche se nello studio dei problemi di contrat-
tazione, che noi non affrontiamo, ci si occupa proprio di come “ci si mette
d’accordo”).

Per quanto riguarda questo corso, noi ci occuperemo di descrivere quali
sono gli esiti “ragionevoli” di un gioco, secondo vari criteri. Notiamo che
già nella definizione di imputazione abbiamo iniziato a operare in questa
direzione, escludendo delle ripartizioni dei benefici che non rispettino i req-
uisiti di razionalità individuale e collettiva. Ma questo in genere non circo-
scrive abbastanza l’insieme di imputazioni che si ritiene accettabili, e quindi
è necessario operare ulteriori raffinamenti ed introdurre ulteriori condizioni
sulle imputazioni che ci portino ad individuare degli insiemi di imputazioni
“ragionevoli” (= soluzioni) più ristretti.

3.2 Giochi essenziali

Nell’analizzare i giochi cooperativi conviene distinguere quei giochi per cui
in effetti c’è un unico esito possibile perchè l’insieme delle imputazioni è già
costituito da un solo elemento. Questi giochi, che chiameremo inessenziali,
costituiscono casi limite in cui, in effetti, “non c’è gioco” come vedremo tra
breve. Da un altro punto di vista, potremmo anche dire che i giochi inessen-
ziali sono una classe di giochi per cui il concetto di imputazione, portando
alla individuazione di un’unica imputazione come unico esito razionale pos-

modello di gioco diverso, detto a utilità non trasferibile o senza pagamenti laterali. Un

tale gioco viene definito dall’insieme di giocatori N e, per ogni possibile coalizione S,

dall’insieme di tutti i possibili guadagni di ogni giocatore della coalizione. Per esempio,

se consideriamo un gioco con tre giocatori e la coalizione S = {1, 2}, possiamo assumere

che la coalizione possa garantirsi o (2, 4) o (3, 3) o (2.5, 4) e nessun’altra distribuzione

dell’utilità sia possibile (i giocatori non possono accordarsi per “spartirsi” 2.5 + 4 = 6.5

tra loro in parti uguali, per esempio. In altre parole, in un gioco a utilità trasferibile, è

possibile descrivere l’insieme di tutte le imputazioni possibili tramite la funzione “cumu-

lativa” v perché si presuppone che v(s) possa essere poi suddivisa in qualunque modo

tra i membri della coalizione. Nei giochi a utilità non trasferibile, questa assunzione

cade, e i possibili risultati di una coalizione devono essere descritti uno a uno. Dovrebbe

essere chiaro che i giochi a utilità non trasferibili costituiscono una classe di giochi più

ampia di quelli a utilità trasferibili. Quest’ultimi costituiscono nondimeno una classe

molto significativa, e molti dei risultati che vedremo per i giochi a utilità trasferibile

sono estendibili, con adeguate modifiche tecniche, ai giochi a utilità non trasferibile.



102 3 Giochi Cooperativi

sibile, è sufficiente a definire l’esito del gioco, senza bisogno di ulteriori
specificazioni.

Il seguente risultato è utile per capire meglio il concetto di gioco inessen-
ziale che introdurremo fra poco, ma è anche di interesse indipendente e
fornisce una caratterizzazione molto intuitiva del concetto di imputazione.

3.2.1 Teorema. Si dato un gioco cooperativo ΓC . Il vettore α è un im-
putazione se e solo se possiamo scrivere, per opportuni ai, i = 1, 2, . . . , n

αi = v(i) + ai

ai ≥ 0
n∑

i=1

ai = v(N)−
n∑

i=1

v(i).

3.2.2 Osservazione. L’interpretazione del teorema è ovvia. α è un im-
putazione se e solo se ad ogni giocatore si assegna un’ utilità pari a v(i) (il
minimo, sotto il quale non si può scegliere in base al principio di razion-
alità individuale) più una parte ai di quanto “avanza da spartirsi”, cioè
v(N)−∑n

i=1 v(i).

Dimostrazione del teorema 3.2.1. Sufficienza Supponiamo che α sod-
disfi le condizioni del teorema. Ovviamente, dalle prime due relazioni otte-
niamo che αi ≥ v(i). Se sommiamo tutte le αi otteniamo invece

∑n
i=1 αi =∑n

i=1 v(i) +
∑n

i=1 ai che, per la terza relazione ci dà,
∑n

i=1 αi = v(N).
Quindi α è un’imputazione.

Necessità. Supponiamo ora che α sia un’imputazione. Poniamo ai =
αi − v(i). Si verifica immediatamente, utilizzando la definizione di im-
putazione, che α soddisfa anche le condizioni del teorema. Infatti αi =
v(i) + ai per come è definito ai. Inoltre ai ≥ 0 per il principio di razion-
alità individuale mentre una sostituzione diretta mostra che risulta anche∑n

i=1 ai = v(N)−∑n
i=1 v(i). 2

3.2.3 Definizione. Un gioco cooperativo ΓC = {N, v, A} è detto inessen-
ziale se

v(S) + v(T ) = v(S ∪ T ), ∀S, T : S ∩ T = ∅. (3.2.1)

Una funzione caratteristica che soddisfi la (3.2.1) viene detta additiva. Un
gioco che non è inessenziale è detto essenziale.

Sostanzialmente un gioco è inessenziale se non c’è mai nessuna utilità a
formare coalizioni, in quanto il valore di qualsiasi coalizione è dato dalla
somma delle “componenti”. Notiamo che ovviamente se la (3.2.1) è vera,
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allora può essere estesa a un numero finito qualunque di coalizioni disgiunte.
Il prossimo risultato caratterizza i giochi inessenziali a partire da questa
idea, e mette in luce che il valore massimo che i giocatori possono ottenere,
v(N), non è che la somma dei valori dei singoli giocatori.

3.2.4 Proposizione. Un gioco ΓC = {N, v, A} è inessenziale se e solo se
risulta

n∑

i=1

v(i) = v(N). (3.2.2)

Dimostrazione. Supponiamo che il gioco sia inessenziale. Per la (3.2.1)
possiamo scrivere

v(N) = v(1) + v(N \ {1}).

Ma iterando, possiamo scrivere

v(N) = v(1) + v(2) + v(N \ {1, 2}).

proseguendo per n passi, otteniamo la (3.2.2). Supponiamo ora invece
che sia vera la (3.2.2) e mostriamo che la v è additiva. Siccome la v è
subadditiva per definizione, possiamo scrivere, per due qualunque coalizioni
S e T disgiunte:

v(S) + v(T ) ≤ v(S ∪ T )
∑

i∈S

v(i) ≤ v(S)

∑

i∈T

v(i) ≤ v(T )

∑

i∈N\(S∪T )

v(i) ≤ v(N \ (S ∪ T ))

v(S ∪ T ) + v(N \ (S ∪ T )) ≤ v(N)

v(N) =
n∑

i=1

v(i),

dove l’ultima uguaglianza non è che la (3.2.2). Sommando tutte queste
relazioni abbiamo che la somma di “tutto ciò che sta a sinistra” deve essere
minore “della somma di tutto ciò che sta a destra”. Ma si verifica immedi-
atamente che la somma di “tutto ciò che sta a sinistra” è in effetti uguale
alla “somma di tutto ciò che sta a destra”. Quindi possiamo concludere che
nelle relazioni precedenti, tutte le disuguaglianze sono in verità uguaglianze.
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e che quindi, in particolare (considerando la prima disuguaglianza che in
verità è una uguaglianza)

v(S) + v(T ) = v(S ∪ T ), ∀S, T : S ∩ T = ∅

cioè la v è additiva. 2

Notiamo che un gioco inessenziale ammette un’unica imputazione data da

α = (v(1), v(2), . . . , v(n))T .

Infatti, per il teorema 3.2.1 le imputazioni possono essere scritte come

αi = v(i) + ai

con

ai ≥ 0
n∑

i=1

ai = v(N)−
n∑

i=1

v(i).

Ma per la proposizione appena dimostrata, se il gioco è inessenziale risulta∑n
i=1 ai = v(N) − ∑n

i=1 v(i) = 0, e quindi essendo tutte le ai non neg-
ative, l’unica scelta possibile per le ai è di essere tutte nulle, e quindi
l’unica imputazione possibile è quella indicata. Al contrario, e ragionando
esattamente nello stesso modo, si vede che se un gioco è essenziale, allora
ammette infinite imputazioni diverse, perché infiniti sono i modi in cui si
può ripartire la quantità positiva v(N)−∑n

i=1 v(i) tra gli n giocatori.

3.3 Il nucleo

Il “nucleo” di un gioco cooperativo è un poliedro (eventualmente vuoto)
contenuto nell’insieme delle imputazioni. Le imputazioni contenute nel
nucleo possono essere considerate delle imputazioni alle quali “nessuno può
razionalmente obiettare” e costituiscono quindi un possibile esito di un
gioco cooperativo. Per introdurre il concetto di nucleo e studiarne alcune
caratteristiche, abbiamo bisogno di alcune definizioni e risultati preliminari.

3.3.1 Definizione. Sia dato un gioco ΓC = {N, v, A}. Diremo che un
imputazione β ∈ A domina un’imputazione α ∈ A attraverso la coalizione
S, e scriviamo β ÂS α, se risulta

1. βi > αi, ∀i ∈ S
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2.
∑

i∈S βi ≤ v(S)

Se β ÂS α, diremo anche che S blocca α. Se non esiste nessuna coalizione
S che blocchi l’imputazione α, diremo che α non è dominata, mentre, in
caso contrario, diremo che α è dominata.4 2

Supponiamo che l’imputazione α sia “proposta” come possibile suddivi-
sione di v(N) tra i giocatori. Se β ÂS α, questo vuol dire che esiste
un’imputazione β appunto, che garantisce un guadagno superiore a quello
previsto dall’imputazione α per tutti i membri della coalizione S che, in-
oltre, ha la possibilità di garantirsi, indipendentemente da ciò che i giocatori
non in S fanno, un guadagno superiore a

∑
i∈S αi. Quindi possiamo con-

cludere che se un’imputazione α è dominata (cioè bloccata da almeno una
coalizione), α non potrà essere ragionevolmente assunta come esito di un
gioco cooperativo. Questo ci porta alla seguente definizione.

3.3.2 Definizione. Sia dato un gioco ΓC = {N, v, A}. Il nucleo del gioco
è l’insieme delle imputazioni in A che non sono dominate. 2

Il seguente teorema mostra che il nucleo può essere facilmente caratter-
izzato come insieme di soluzioni di un sistema di equazioni e disequazioni
lineari.

3.3.3 Teorema. Sia dato un gioco cooperativo ΓC = (N, v, A) e una sua
imputazione α. Allora α appartiene al nucleo se e solo se

v(S) ≤
∑

i∈S

αi, ∀S 6= N e v(N) =
∑

i∈N

αi (3.3.1)

Dimostrazione. Se il gioco è inessenziale, il risultato è ovvio, perché il
gioco ammette una sola imputazione che, per la definizione di gioco inessen-
ziale soddisfa ovviamente la (3.3.1). Supponiamo quindi che il gioco sia
essenziale. Supponiamo che il vettore α soddisfi le (3.3.1). Considerando
le relazioni in (3.3.1) per S = {i} e tenuto conto della v(N) =

∑
i∈N αi

si vede subito che α è un’imputazione. Supponiamo per assurdo che non
sia nel nucleo. Allora esiste un’imputazione β e una coalizione S tali che
β ÂS α. Ma questo vuol dire che

βi > αi, ∀i ∈ S e
∑

i∈S

βi ≤ v(S).

Ma d’altra parte, la (3.3.1) ci dice che deve essere anche v(S) ≤ ∑
i∈S αi

che dà chiaramente una contraddizione.
4Notiamo che la relazione di dominanza non è una relazione di equivalenza. Infatti,

per esempio, un’imputazione non può mai dominare se stessa e quindi la relazione non

è riflessiva e, a maggior ragione, non è un’equivalenza.
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Passiamo allora alla necessità e supponiamo per contraddizione che α sia
nel nucleo ma la (3.3.1) non sia soddisfatta. Esiste dunque una coalizione
S per cui ∑

i∈S

αi < v(S). (3.3.2)

Notiamo che deve essere S 6= ∅ perché altrimenti la sommatoria al primo
membro vale 0 (per convenzione) e deve anche essere S 6= N , perché se no
la sommatoria al primo membro vale v(N) per definizione di imputazione.
Definiamo una nuova imputazione nel seguente modo:

βi = αi +
v(S)−∑

i∈S αi

|S| ∀i ∈ S,

e

βi = v(i) +
v(N)− v(S)−∑

i∈N\S v(i)

n− |S| ∀i 6∈ S.

Notiamo che |S| e n − |S| sono numeri diversi da zero perché S non è né
l’insieme vuoto né N . Notiamo che

βi ≥ αi ≥ v(i), ∀i ∈ S,

dove la prima disuguaglianza deriva dalla (3.3.2) mentre la seconda disug-
uaglianza deriva dal fatto che α è un’imputazione. Inoltre

βi ≥ v(i), ∀i ∈ S,

perché la quantità v(N) − v(S) − ∑
i∈N\S v(i) è non negativa per la su-

peradditività della funzione caratteristica. Si verifica infine facilmente che∑
i∈N βi = v(N). Quindi β è un imputazione che domina α attraverso S.

Questo contraddice il fatto che α sia nel nucleo e conclude la dimostrazione
2

3.3.4 Esempio. Riprendiamo l’esempio 3.1.1. In questo caso il nucleo è
descritto dal sistema lineare

α1 ≥ 20, α2 ≥ 30, α3 ≥ 0,

α1 + α2 ≥ 80, α2 + α3 ≥ 65, α1 + α3 ≥ 50,

α1 + α2 + α3 = 100.

Si può verificare che l’insieme di soluzioni di questo sistema è non vuoto è
ha come vertici i punti (35, 45, 20), (35,50,15), (30, 50, 20).
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3.3.5 Esempio. Si consideri un gioco con tre giocatori per cui si abbia

v(S) =





0 se S = {1}, {2}, {3},
ρ se S = {1, 2}, {1, 3}, {2, 3},
1 se S = {1, 2, 3},

dove ρ e un numero compreso tra 0 e 1. Il nucleo è dato dall’insieme di
soluzioni del seguente sistema:

α1 ≥ 0, α2 ≥ 0, α3 ≥ 0,

α1 + α2 ≥ ρ, α2 + α3 ≥ ρ, α1 + α3 ≥ ρ,

α1 + α2 + α3 = 1.

Sommando le disuguaglianze sulla seconda riga vediamo che deve essere
2(α1 + α2 + α3) ≥ 3ρ. Questo implica α1 + α2 + α3 ≥ (3/2)ρ. D’altra
parte, siccome sappiamo che deve anche essere α1 + α2 + α3 = 1, si deduce
che se ρ > 2/3 il nucleo è vuoto. Mentre si verifica facilmente che se ρ ≤ 2/3
il nucleo non è vuoto.

Come si evince dai precedenti esempi, il nucleo può in generale essere
vuoto o composta da infiniti elementi. Questo è forse la principale critica
che possa essere mossa al nucleo come concetto di “soluzione” di un gioco
cooperativo: il nucleo è spesso molto ampio e altrettanto spesso è vuoto.
Ovviamente, è proprio il caso in cui il nucleo sia vuoto a destare le maggiori
preoccupazioni perché, se nessuno puó ragionevolmente aspettarsi che un
“esito” di un gioco cooperativo sia un’imputazione che non sia nel nucleo,
se il nucleo è vuoto abbiamo ovviamente dei problemi seri. Quindi, un
punto importante da approfondire è quando il nucleo è vuoto. Il teorema
3.3.3 mostra che si può determinare se il nucleo è vuoto semplicemente
risolvendo un problema di PL (più precisamente usando la fase I del metodo
del simplesso). La struttura particolare del sistema che definisce il nucleo,
però, ci permette di caratterizzare i giochi che hanno nucleo non vuoto in
un modo più diretto ed efficace. A questo fine introduciamo la definizione
di “insieme bilanciato di pesi” e di “gioco bilanciato”.

3.3.6 Definizione. Sia dato l’insieme N = {1, 2, . . . , n}; definiamo C come
l’insieme di tutti i sottoinsiemi di N escluso l’insieme vuoto e N stesso:

C ≡ 2N \ {∅ ∪N}.
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Un insieme (λS)S∈C di numeri in [0, 1] è un insieme bilanciato di pesi se
risulta ∑

S∈C:i∈S
λS = 1, ∀i ∈ N. 2 (3.3.3)

La (3.3.3) può essere riscritta in modo più compatto come:
∑

S∈C
λS1S = 1N ,

dove 1S ∈ IRn è il “vettore rappresentativo” dell’insieme S:

(1S)i ≡
{

1 se i ∈ S

0 se i 6∈ S

(e quindi 1N è il vettore a n componenti tutte uguali a 1). Consideriamo
il caso N = {1, 2, 3}, i vettori rappresentativi delle coalizioni S (esclusa
quella fatta da tutti i giocatori, cioè N) sono 7 e sono dati da
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Se prendiamo λS = 1/2 se |S| = 2 e λS = 0 altrimenti, si verifica facilmente
che (λS)S∈C è un insieme bilanciato di pesi. È un insieme bilanciato di pesi
anche la famiglia definita da λS = 1 se |S| = 1 e λS = 0 altrimenti. La
famiglia definita invece da λS = 1/7 per qualunque S non è una famiglia
bilanciata di pesi.

L’esempio 3.3.5 suggerisce che ll nucleo è vuoto se troppe coalizioni
“intermedie” hanno troppo potere. In effetti è abbastanza intuitivo che se
molte coalizioni, differenti dalla coalizione costituita da tutti i giocatori,
possono garantirsi un buon guadagno, difficilmente si riuscirà a trovare
una ripartizione di v(N) tra i giocatori su cui nessuna coalizione abbia da
obiettare. La prossima definizione di gioco bilanciato tenta di catturare
l’idea di gioco in cui non ci sono “troppe” coalizioni” che abbiano troppo
potere.

3.3.7 Definizione. Un gioco cooperativo ΓC = {N, v, A} è detto bilanci-
ato se, per ogni insieme bilanciato di pesi (λS)S∈C , risulta

∑

S∈C
λSv(S) ≤ v(N). 2 (3.3.4)

Il seguente teorema, noto come teorema di Bondareva-Shapley, carat-
terizza in maniera completa i giochi che hanno nucleo non vuoto.
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3.3.8 Teorema. Un gioco cooperativo ΓC = {N, v, A} ha nucleo non
vuoto se e solo se è bilanciato.

Dimostrazione. Dal teorema 3.3.3 si deduce immediatamente che il nu-
cleo non è vuoto se e solo se il valore ottimo del seguente problema di
programmazione lineare

min
∑

i∈N αi

∑
i∈S αi ≥ v(S), ∀S ∈ C

(3.3.5)

è minore o uguale a v(N). Si verifica agevolmente che il duale di questo
problema di PL è dato da

max
∑

S∈C v(S)λS

∑
S∈C:i∈S λS = 1, ∀i ∈ N

λS ≥ 0.

(3.3.6)

Notiamo che la regione ammissibile del problema duale è composta da tutti
gli insiemi bilanciati di pesi per il gioco dato.5

Come prima osservazione notiamo che il problema primale (3.3.5) è sicu-
ramente non vuoto (per esempio, αi = v(N) per ogni i è ammissibile) e non
è illimitato inferiormente perché la funzione obiettivo è data dalla somma
di variabili tutte limitate inferiormente (tra i vincoli ci sono anche quelli
che provengono dall scelta S = {i}, che danno origine a αi ≥ v(i)). Quindi,
per il teorema fondamentale della programmazione lineare (3.3.5) ha una
soluzione ottima; sia α∗ una soluzione e z∗ =

∑
i∈N αi il valore ottimo. Per

il teorema della dualità forte anche il problema (3.3.6) deve quindi avere
una soluzione ottima; sia λ∗ una soluzione e w∗ =

∑
S∈C v(S)λ∗S il cor-

rispondente valore ottimo. Per il teorema della dualià forte risulta inoltre
z∗ = w∗. Quindi possiamo concludere che il z∗ ≤ v(N) e il nucleo non è
vuoto se e solo se w∗ ≤ v(N). Ma questo è equivalente a dire che per punto
ammissibile del problema duale (3.3.6) risulta

∑
S∈C v(S) ≤ v(N). Ricor-

dando che i punti ammissibili del problema duale sono gli insiemi bilanciati
di pesi per il gioco, abbiamo completato la dimostrazione. 2.

Mercati con utilità trasferibile

Concludiamo questo paragrafo utilizzando il teorema di Bondareva-Shapley
per mostrare che un classico modello economico, modellato come gioco

5Si potrebbe obiettare che i vincoli non prevedono esplicitamente la condizione λS ≤
1 necessaria per poter qualificare λS come un insieme bilanciato di pesi. Ma questa

condizione è logicamente implicata dai vincoli di non negatività e dalla condizione che

la somma dei λS sia 1.
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cooperativo, ha un nucleo non vuoto.
Ogni agente in un’economia è dotato di un insieme di beni che possono

essere usati in un processo produttivo che può essere operato da ogni agente.
Tutti i processi produttivi, che possono essere diversi tra loro, producono
una stessa merce, che può essere trasferita tra gli agenti. Più formalmente
un mercato con utilità trasferibile consiste di

• un insieme finito N (di agenti);

• un intero ` (il numero di beni in ingresso);

• per ogni agente i ∈ N un vettore ω ∈ IR`
+ (la dotazione di beni

dell’agente i);

• per ogni agente i ∈ N una funzione continua e concava6 fi : IR`
+ →

IR+ (la funzione di produzione dell’agente i, che dato dei beni in
ingresso dice la quantità di merce che può essere prodotta).

In questo mercato gli agenti possono essere interessati a cooperare: se
la loro dotazione sono complementari allora, al fine di massimizzare la
produzione, può essere utile scambiare dei beni. Ovviamente però gli agenti
hanno interessi contrastanti per quanto riguarda la suddivisione dei benefici
della cooperazione.

Possiamo modellare questo mercato come un gioco in cui l’insieme dei
giocatori coincide con quello N degli agenti e per ogni coalizione S poniamo

v(S) = max
zi,i∈S

{∑

i∈S

fi(zi) : zi ∈ IR`
+ e

∑

i∈S

zi =
∑

i∈S

ωi

}
. (3.3.7)

L’interpretazione di v(S) è ovvia. Se si forma una coalizione S il valore della
coalizione è dato dalla massima quantità di merce che i membri della coal-
izione possono produrre eventualmente scambiando i beni di ingresso, ma
mantenendo il vincolo che la quantità dei beni utilizzati nella produzione
sia pari alla somma delle dotazioni dei membri della coalizione. Notiamo
che il problema di massimizzazione (3.3.7) ha sempre una soluzione ottima,
perché la funzione obiettivo è continua e l’insieme ammissibile è chiuso e
limitato. Il prossimo teorema mostra che il nucleo di questo gioco è sempre
non vuoto.

6 Ricordiamo che una funzione f : IRn → IR è concava se risulta

f

(
s∑

i=1

µix
i

)
≥

s∑

i=1

µif(xi),

per ogni intero non negativo s e per ogni insieme di coefficienti µi tali che µi ≥ 0 e∑s
i=1 µi = 1.



3.4. Il nucleolo 111

3.3.9 Teorema. Ogni mercato con utilità trasferibile ha un nucleo non
vuoto.

Dimostrazione. Per il teorema di Bondareva-Shapley è sufficiente mostrare
che il gioco è bilanciato. Sia (λS)S∈C una famiglia bilanciata di pesi, dobbi-
amo mostrare che

∑
S∈C λSv(S) ≤ v(N). Per ogni coalizione S sia (zS

i )i∈S

una soluzione ottima del problema (3.3.7) che definisce v(S). Per ogni
i ∈ N poniamo z∗i ≡

∑
S∈C:i∈S λSzS

i . Mostriamo che z∗i è ammissibile per
il problema di massimizzazione che definisce v(N). Possiamo scrivere7

∑
i∈N z∗i =

∑
i∈N

∑
S∈C:i∈S λSzS

i per la def. di z∗i

=
∑

S∈C λS

∑
i∈S zS

i vedi la nota 7

=
∑

S∈C λS

∑
i∈S ωi perché zS

i è ammiss. per (3.3.7)

=
∑

i∈N

∑
S∈C:i∈S λSωi vedi la nota 7

=
∑

i∈N ωi

∑
S∈C:i∈S λS perché ωi non dipende da S

=
∑

i∈N ωi perché (λS)S∈C è famiglia bilanciata

Siccome z∗i è ammissibile per il problema di massimizzazione che definisce
v(N) abbiamo allora che v(N) ≥ ∑

i∈N fi(z∗i ). Possiamo allora scrivere

v(N) ≥ ∑
i∈N fi(z∗i )

≥ ∑
i∈N

∑
S∈C:i∈S λSfi(zS

i ) perché fi è concava, vedi nota 6

e (λS)S∈C è una famiglia bilanciata

=
∑

S∈C λS

∑
i∈S fi(zS

i ) vedi la nota 7

=
∑

S∈C λSv(S) per la definizione di v(S)

che mostra che il problema è bilanciato. 2

3.4 Il nucleolo

Benché il nucleo sembri un concetto molto ragionevole e un buon can-
didato al concetto di “soluzione” di un gioco cooperativo, abbiamo visto
che può succedere che il nucleo sia vuoto o, al contrario contenere troppi

7 Utilizziamo qui e adoperiamo anche poco più avanti il fatto, verificabile in maniera

diretta, che se xS è una quantità che dipende dalla coalizione S e yS
i una quantità che

dipende sia dal giocatore i che dalla coalizione S, allora
∑

i∈N

∑

S∈C:i∈S

xSyS
i =

∑

S∈C
xS

∑

i∈S

yS
i .
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elementi. In questo paragrafo introduciamo un nuovo oggetto: il nucleolo.
Il nucleolo esiste sempre ed è sempre unico ed è costituito da una specifica
imputazione. Inoltre, se il nucleo non è vuoto, il nucleolo appartiene al
nucleo. Queste proprietà lo rendono molto “attraente” come concetto di
soluzione; ma ovviamente, come sempre nella teoria dei giochi, prima di
adottarlo come concetto di soluzione bisogna capire se le condizioni che lo
definiscono descrivono le interazioni del particolare gioco che si sta esami-
nando.

3.4.1 Definizione. Sia dato un gioco cooperativo ΓC = {N, v,A}. Una
funzione e : 2N ×A → IR è detta funzione eccesso se

e(S, α) = v(S)−
∑

i∈S

αi. 2

A ogni coalizione S e imputazione α, la funzione eccesso di un gioco as-
socia quindi un numero che sarà positivo se

∑
i∈S αi < v(S), nullo se

se
∑

i∈S αi = v(S) e negativo se
∑

i∈S αi > v(S). La funzione di ec-
cesso, in un certo senso, misura il grado di insoddisfazione della coalizione
S verso l’imputazione. Tanto più l’imputazione α assegna alla coalizione
S un guadagno inferiore a quello che la coalizione può garantirsi (v(S)),
tanto più la funzione e assume valori positivi e alti (valori positivi = im-
putazione non gradita). Tanto più l’imputazione α assegna alla coalizione
S un guadagno superiore a quello che la coalizione può garantirsi (v(S)),
tanto più la funzione e assume valori negativi e bassi (valori negativi =
imputazione gradita).

Introduciamo ora, per ogni imputazione α, un vettore θ(α) ∈ IR2n

in
cui riportiamo, in ordine decrescente, i valori della funzione eccesso per le
varie coalizioni (se ci sono due coalizioni che hanno lo stesso valore della
funzione eccesso, l’ordine in cui vengono messi nel vettore θ non è rilevante.

3.4.2 Esempio. Consideriamo di nuovo l’esempio 3.1.1 e consideriamo
l’imputazione α = (25, 65, 10)T . I valori delle funzioni eccesso sono

e(∅, α) = 0, e({1}, α) = −5, e({2}, α) = −35, e({3}, α) = −10,

e({1, 2}, α) = −10, e({1, 3}, α) = 15, e({2, 3}, α) = −10, e({1, 2, 3}, α) = 0.

Di conseguenza,

θ(α) = (15, 0, 0,−5,−10,−10,−10,−35)T .

Quindi possiamo interpretare il vettore θ dicendo che c’è una sola coal-
izione, la {1, 3} che si “lamenta” dell’imputazione α, mentre tutte le altre
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sono soddisfatte, anche se in varia misura, perchè l’imputazione assegna
loro più di quanto esse possano garantirsi. Ovviamente la coalizione più
“contenta” è la {2} cui viene assegnato 35 in più di quanto potrebbe garan-
tirsi. Notiamo che la coalizione vuota e quella formata da tutti i giocatori,
N , hanno sempre un valore della funzione di eccesso dato da 0. In effetti si
potrebbero escludere queste due coalizioni limite dalle considerazioni che
seguono. Non l’abbiamo fatto per semplicità di notazione. 2

Dovrebbe essere chiaro che un’imputazione α è nel nucleo se e solo se θ(α)
ha tutte le componenti non positive.

Proponiamoci ora di stabilire un “ordinamento” dei vettori θ.

3.4.3 Definizione. Diciamo che il vettore θ(α) è minore di θ(β), e scriv-
iamo θ(α) ≺ θ(β)8 se esiste un indice j per cui

1. θ(α)i = θ(β)i per ogni i < j

2. θ(α)i < θ(β)i per i = j

Per esempio, sia dato il vettore

θ(α) = (15, 0, 0,−5,−10,−10,−10,−35)T

considerato nell’esempio precedente. Supponiamo che per un’altra im-
putazione β risulti

θ(β) = (15, 0, 0,−5,−15,−20,−25,−25)T .

Abbiamo che θ(β) ≺ θ(α).

3.4.4 Definizione. Sia dato un gioco cooperativo ΓC(N, v, A). Il nucleolo
del gioco è dato da tutte le imputazioni α per cui non esista un’imputazione
β tale che θ(β) ≺ θ(α).

In un qualche senso il nucleolo seleziona le imputazioni in base a un cri-
terio di tipo, diciamo, “sociale”. In termini imprecisi possiamo dire che
un’imputazione appartiene al nucleolo se “(fatti salvi quelli che hanno i
valori di eccesso uguali) minimizza il massimo lamento delle coalizioni”.
Ciò che rende molto attraente il concetto di nucleolo è chiarito dal seguente
teorema (senza dimostrazione).

3.4.5 Teorema. Sia dato un gioco cooperativo ΓC(N, v,A). Il nucleolo è
sempre non vuoto e costituito da un solo elemento. Inoltre, se il nucleo del
gioco non è vuoto, il nucleolo è contenuto nel nucleo.

8L’uso del simbolo ≺ non ha nulla a che fare con il concetto di dominanza tra im-

putazioni incontrato precedentemente.
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Vediamo quindi che se il nucleo non è vuoto, il concetto di nucleolo per-
mette di selezionare un’unica imputazione in base a un qualche criterio di
benessere “collettivo”. Ovviamente in alcuni giochi questo sarà un criterio
valido, in altri no. Quando il nucleo è vuoto, il nucleolo porta comunque a
scegliere un’imputazione che ha delle caratteristiche di ragionevolezza.

3.4.6 Esempio. Riprendiamo l’esempio 3.3.5, e consideriamo il caso in
cui ρ = 1. Sappiamo già che il nucleo è vuoto. Vediamo di trovare il
nucleolo, allora. Una generica imputazione può essere scritta come

α = (x, y, 1− x− y)T

con
x ≥ 0, y ≥ 0, 1− x− y ≥ 0.

È facile calcolare la funzione eccesso per tutte le coalizioni

e(∅, α) = 0, e({1}, α) = −x, e({2}, α) = −y, e({3}, α) = x + y − 1,

e({1, 2}, α) = 1− (x + y), e({1, 3}, α) = y, e({2, 3}, α) = x, e({1, 2, 3}, α) = 0.

Abbiamo allora

θ(1/3, 1/3, 1/3) = (1/3, 1/3, 1/3, 0, 0,−1/3,−1/3,−1/3).

Supponiamo ora che o x 6= 1/3 o y 6= 1/3. Si verifica immediatamente,
usando le formule per l’eccesso date sopra, che almeno uno degli eccessi
relativi al primo al secondo o al terzo giocatore è maggiore di 1/3. pos-
siamo quindi concludere che l’imputazione (1/3, 1/3, 1/3) è l’imputazione
nel nucleolo. Notiamo che, data la simmetria del gioco, quest’imputazione
sembra anche molto “ragionevole”. 2

3.5 Il valore di Shapley

Nei due precedenti paragrafi abbiamo descritto due possibili concetti di
soluzione di un gioco cooperativo. È possibile in effetti definire altri con-
cetti di soluzione che sostanzialmente tentano di catturare una qualche base
razionale che guidi dei giocatori in determinate situazioni reali. Non esiste
un concetto univoco di soluzione nell’ambito della teoria dei giochi. Al più
si può dire che in un certo gioco sembra lecito aspettarsi che i giocatori si
comportino in modo coerente con un certo tipo di concetto di soluzione. In
questo paragrafo, piuttosto che descrivere altri concetti di soluzione lungo
queste linee, accenniamo ad un approccio diverso, dovuto a Shapley. In
questo approccio si prende un punto di vista assiomatico e si definiscono
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prima delle condizioni minimali (assiomi) che ci si aspetta un qualunque
esito razionale del gioco debba soddisfare e poi si cerca di definire una fun-
zione che assegni a ogni giocatore un “valore” e che rispetti gli assiomi.
Il fatto sorprendente e del tutto inaspettato è che basta assumere un in-
sieme di assiomi (comportamentali) piuttosto semplici e poco numerosi,
per definire univocamente una funzione che assegni un “valore” ad ogni
giocatore.

Iniziamo a rendere più precise queste considerazioni. Consideriamo un
insieme N (prefissato) di giocatori. In queste condizioni, un gioco coop-
erativo (con i giocatori N) è descritto dalla sua funzione caratteristica v

(abbiamo già visto che le imputazioni A sono determinate in maniera uni-
voca da N e da v). Se quindi fissiamo a priori il numero dei giocatori,
possiamo identificare un particolare gioco cooperativo con la sua funzione
caratteristica v. Siamo interessati a una funzione che assegni a ogni gioco
v una particolare imputazione che indichiamo con S(v) ∈ IRn.9 Il valore
Si(v) viene detto valore di Shapley (del giocatore i nel gioco v). Consideri-
amo quindi S(v) la “soluzione” del gioco. Ovviamente non sarebbe sensato
fermarsi qua. Una qualunque funzione S non avrà nessuna attinenza con il
comportamento dei giocatori in un gioco se non assumiamo che essa soddisfi
delle ulteriori ipotesi. In effetti vogliamo imporre che la funzione S soddisfi
i seguenti quattro assiomi (che indicheremo nels eguito come assiomi di
Shapley), che devono valere per ogni funzione caratteristica v.

1.
∑

i∈N Si(v) = v(N). Questo assioma esprime semplicemente il fatto
che i giocatori si spartiscono l’utilià massima v(N) e non lasciano
nulla di inutilizzato. Si tratta della solita richiesta di razionalità
collettiva.

2. Se risulta che, per un giocatore {i},

v(T ∪ {i}) = v(T ), ∀T ⊂ N,

allora Si(v) = 0. Anche questo assioma appare estremamente natu-
rale e dice che se un giocatore è “inutile”, nel senso che la sua parte-
cipazione a qualunque coalizione non apporta nessun incremento al
valore della coalizione, allora in una divisione razionale dei benefici
dovrà ricevere 0. Notiamo per incise che la formula precedente mso-
tra chiaramente che deve risultare anche v(i) = 0, basta considerare
infatti T = ∅.

9In questo paragrafo usiamo la lettera S per indicare questa funzione come è usuale

nella letteratura. La S è in onore di Shapley. Quindi, per indicare una coalizione generica

in questo paragrafo usiamo la lettera T .
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3. Il terzo assioma è di nuovo molto ovvio, e dice che due giocatori
che sono “indistinguibili” dal punto di vista che il loro effetto ha
sulla partecipazione alle coalizioni, devono avere lo “stesso valore”,
in formule

v(T ∪ {i}) = v(T ∪ {j}), ∀T : i, j 6∈ T, =⇒ Si(v) = Sj(v).

4. Siano v e u due funzioni caratteristiche. Allora S(v+u) = S(v)+S(u).

Questo assioma richiede che la funzione S sia additiva. Se un gio-
catore partecipa a due giochi contemporaneamente, il suo valore (di
Shapley) è dato dalla somma dei valori di Shapley nei due giochi.
Anche questo assioma appare, a prima vista, molto naturale, ma è in
effetti il punto su cui più si sono accentrate le critiche all’approccio
di Shapley. Infatti, se in alcuni casi esso appare del tutto giustifi-
cato dovrebbe essere chiaro, ad un esame attento, che in alcuni casi
i giochi potrebbero essere “interagenti” e quindi non è chiaro che
questa richiesta sia del tutto giustificata.

Avendo enunciato gli assiomi di Shapley riprendiamo le fila del discorso.
Il nostro intento è (fissato il numero di giocatori) di definire una funzione S

che associ a ogni possibile gioco un’imputazione che possa essere ragionevol-
mente assunta come razionale suddivisione di v(N). Le richiesta che im-
poniamo alla S affinché S(v) possa essere considerata un’esito razionale
del gioco è che la S soddisfi i quattro assiomi elencati sopra. E in effetti,
seppur con le riserve fatte sul quarto assioma, è difficile immaginare che in
un processo razionale di decisione sulla spartizione i quattro assiomi non
vengano rispettati. Il fatto sorprendente, come dicevamo all’inizio del para-
grafo, è che in effetti si può dimostrare che esiste una e una sola funzione
che soddisfa i quattro assiomi, e di questa funzione è anche possibile dare
una semplice espressione.

3.5.1 Teorema. Si fissi un insieme di giocatori N . Esiste una e una sola
funzione S che soddisfa gli assiomi 1-4. Questa funzione è data da

S(v) =
∑

T⊆N :i∈T

(|T | − 1)!(n− |T |)!
n!

(v(T )− v(T \ {i})) (3.5.1)

e S(v) è un’imputazione. 2

Prima di dare la dimostrazione formale del teorema, cerchiamo di inter-
pretare l’espressione della funzione di Shapley. Il termine (v(T )− v(T \ i))
rappresenta il contributo marginale del giocatore i alla coalizione T (che lo
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contiene). I coefficienti numerici (|T |−1)!(n−|T |)!
n! rappresentano, tra tutte le

possibili permutazione dell’ordine dei giocatori (sono n! in tutto)il numero
di quelle in cui il giocatore i è preceduto dagli altri membri della coalizione
T e seguito dai rimanenti giocatori. Possiamo allora dare la seguente inter-
pretazione euristica della funzione (3.5.1). Supponiamo che gli n giocatori
si mettano d’accordo per incontrarsi tutti in un certo luogo e a una certa
ora. Ovviamente non arriveranno tutti esattamente insieme; assumiamo
che tutti i possibili ordini di arrivo siano equiprobabili (la probabilità che
un determinato ordine di arrivo si verifichi è quindi 1/n!). Supponiamo
anche che se un giocatore i arriva e trova nella stanza i giocatori T \ {i} (e
nessun’altro) egli formi con essi la coalizione T e guadagni il suo contributo
marginale alla coalizione: (v(T )− v(T \ i)). Il valore di Shapley Si(v) del
giocatore i allora non è altro che il valore atteso del guadagno del giocatore
i in questo schema. Possiamo formalizzare quanto appena osservato nel
seguente modo: Indichiamo con P l’ insieme di tutte le possibili permu-
tazioni degli N giocatori. Indichiamo poi con p una generica permutazione
tra le n! permutazioni in P e con Ap

i la coalizione formata da i e da tutti i
giocatori che precedono i nella permutazione p. La discussione precedente
può allora essere riassunta nella seguente semplice espressione alternativa
per il valore di Shapley:

Si(v) =
∑

p∈P

1
n!

[v(Ap
i )− v(Ap

i \ {i})] . (3.5.2)

Dimsotrazione del Teorema 3.5.1. Esistenza. Usando l’espressione
(3.5.1) è facile verificare che la S(v) soddisfa gli assiomi 2,3 e 4. Per verifi-
care l’assioma 1 conviene invece utilizzare l’espressione (3.5.2); basta notare
che, indicati con ip1, i

p
2, . . . , i

p
N i giocatori come ordinati nella permuatazione

p, possiamo scrivere:

∑

i∈N

Si(v) =
∑

i∈N

∑

p∈P

1
n!

[v(Ap
i )− v(Ap

i \ {i})]

=
1
n!

∑

p∈P

∑

i∈N

[v(Ap
i )− v(Ap

i \ {i})]

=
1
n!

∑

p∈P
[(v(ip1)− v(∅)) + (v(ip1, i

p
2)− v(ip1)) + · · ·

+(v(ip1, i
p
2, . . . i

p
N )− v(ip1, i

p
2, . . . i

p
N−1)

]

=
1
n!

∑

p∈P
v(N) = v(N).
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Unicità. Mostriamo ora che la funzione data dalla (3.5.1) è l’unica
funzione che soddisfa i quattro assiomi di Shapley. A questo fine, per
ogni sottoinsieme T non vuoto di N consideriamo un gioco definito dalla
funzione caratteristica wT (V ),

wT (V ) ≡
{

1 se T ⊆ V

0 altrimenti.

Notiamo che è facile verificare che wT è in effetti una funzione caratter-
istica. Sia φ una qualunque funzione che soddisfa i quattro assiomi di
Shapley. Dall’assioma 2 deriva immediatamente che φi(wT ) = 0 se i 6∈ T .
Dall’assioma 3 invece deriva che se i e j sono in T , allora φi(wT ) = φj(wT ).
Utilizzando l’assioma 1, si conclude allora che

φi(wT ) ≡
{

1/|T | se i ∈ T

0 altrimenti.

Applicando la stessa analisi alla funzione caratteristica cwT (dove c è una
qualunque costante numerica), otteniamo

φi(cwT ) ≡
{

c/|T | se i ∈ T

0 altrimenti.

È importante notare che il valore φ(cwT ) non dipende dalla φ. Questo,
tenendo conto del fatto che abbiamo già mostrato che una funzione che
soddisfa i quattro assiomi di Shapley esiste, vuol dire che, in effetti, esiste
uno e un solo valore di Shapley per i giochi definiti dalle funzioni caratter-
istiche wT (che quindi deve essere necessariamente pari a S(cwT )). Quello
che vogliamo fare ora è estendere questo risultato a un gioco qualsiasi. A
questo scopo mostriamo per iniziare che qualunque funzione caratteristica
v può essere espressa in modo unico come una combinazione lineare delle
wT . Usando un linguaggio diverso, vogliamo mostrare che le wT costitu-
iscono una base per lo spazio di tutte le funzioni caratteristiche. Il fatto
che lo spazio di tutte le funzioni caratteristiche ammetta una base finita è
ovvio, visto che una funzione caratteristica si può identificare con un vet-
tore che assegna a ognuna delle possibili 2N − 1 possibili coalizioni10 un
valore. Quello che non è ovvio è che le wT costituiscano una tale base.
A tal fine procediamo in maniera costruttiva e definiamo i coefficienti cT

ricorsivamente, in base alla cardinalità dell’insieme T . Poniamo c∅ = 0 e

10Le coalizioni sono in effetti 2N , ma tenuto conto che il valore della coalizione vuoto

è sempre zero, ci possiamo limitare a considerare le rimanenti 2N − 1.
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quindi, ordinatamente per tutti gli insiemi T di carinalità 1, 2, . . . , n,

cT = v(T )−
∑

V⊆T :V 6=T

cV .

Con questa definizione risulta, tenendo anche conto della definizione di wT ,
∑

T⊆N

cT wT (V ) =
∑

T⊆V

cT = cV +
∑

T⊆V :V 6=T

cT = v(V ).

Quindi abbiamo verificato che v(V ) =
∑

T⊆N cT wT (V ). Supponiamo ora
per assurdo che esista un’altra seria di coefficienti c′T per cui

v(V ) =
∑

T⊆N

cT wT (V ) =
∑

T⊆N

c′T wT (V ). (3.5.3)

Mostriamo per induzione sulla cardinalità di T che deve essere c′T = cT

per ogni T . Poniamo V = {i}, nella (3.5.3) tutti i termini wT ({i}) valgono
zero eccetto quando T = {i}. Dalla (3.5.3) risulta allora immediatamente
c′{i} = c{i} per ogni i. Consideriamo ora una coalizione V e supponiamo
(induttivamente) che c′T = cT per ogni T con |T | < |V |. Tenuto conto che
per le coalizioni T 6⊆ V risulta wT (V ) = 0, la (3.5.3) può fornisce

cV +
∑

T⊆V :V 6=T

cT = c′V +
∑

T⊆V :V 6=T

c′T

che, tenuto conto dell’ ipotesi induttiva, ci dà immediatamente c′V = cV .
Questo mostra dunque che i coefficienti cT sono unici.

Per concludere la dimostrazione, consideriamo ora il una qualunque
funzione di Shapley φ e il suo valore per un gioco v qualunque. Sfruttando
il quarto assioma e quanto mostrato finora, possiamo scrivere

φ(v) = φ


 ∑

T⊆N

cT wT


 =

∑

T⊆N

φ(cT wT ).

Ma come abbiamo già mostrato, il valore di φ(cT wT ) non dipende dalla φ

scelta, e quindi, visto che anche i coefficienti cT sono univocamente deter-
minati, questo mostra che il vaolre di Shapley è univocamente determinato
e coincide con quello della funzione (3.5.1). 2

Notiamo anche che gli n coefficienti numerici (|T |−1)!(n−|T |)!
n! sono uguali per

tutti i giocatori e indipendenti dal gioco e che possono essere calcolati una
volta per tutte “fuori linea” e quindi utilizzati nella (3.5.1). Concludiamo
questo paragrafo con qualche esempio di calcolo del valore di Shapley.

3.5.2 Esempio. Riprendiamo ancora una volta l’esempio 3.3.5. Calcol-
iamo prima i coefficienti numerici che compaiono nella (3.5.1).
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• |T | = 1. Risulta

(1− 1)!(3− 1)!
3!

=
0!2!
3!

=
1
3
.

• |T | = 2. Risulta

(2− 1)!(3− 2)!
3!

=
1!1!
3!

=
1
6
.

• |T | = 3. Risulta

(3− 1)!(3− 2)!
3!

=
2!1!
3!

=
1
3
.

Consideriamo il primo giocatore, possiamo allora scrivere la (3.5.1) nel caso
di questo gioco, come

Si(v) =
1
3
(v(1)− v(∅)) +

1
6

([v(1, 2)− v(2)] + [v(1, 3)− v(3)]) +
1
3
(v(1, 2, 3)− v(2, 3))

=
1
3
(0− 0) +

1
6

([1− 0] + [1− 0]) +
1
3
(1− 1) =

1
3
.

calcoli identici per il secondo e terzo giocatore confermano che i valori di
Shapley del secondo e terzo giocatore sono 1/3 e 1/3. Notiamo che in questo
caso il valore di Shapley coincide con il nucleolo, calcolato nell’esempio
3.4.6. 2

3.5.3 Esempio. Consideriamo quattro partiti A, B, C, e D che abbiano
rispettivamente il 10%, il 20%, il 30% e il 40% dei seggi in un’assemblea
dove le decisioni vengono prese dalla maggioranza semplice dei voti (50%
dei voti + 1). Una coalizione ha valore 1 se la somma dei seggi posseduti dai
suoi componenti ha la maggioranza semplice dei voti, 0 altrimenti. Calcoli
simili a quelli fatti nel precedente esempio mostrano che i valori Shapley dei
quattro partiti sono, nell’ordine, 1/12, 1/4, 1/4 e 5/12 che risultano diversi
dalla percentuali di seggi. Questo, a prima vista può apparire irragionevole,
ma in effetti riflette alcuni fatti ovvi. Per esempio, il partito B e il partito C

hanno lo stesso indice di Shapley perché il partito C, nonostante abbia più
seggi di B, non ha più opportunità di B di formare coalizioni maggioritarie
per cui il suo peso, in una contrattazione politica, è uguale a quello di B.

Supponiamo di cambiare ora le percentuali di seggi, facendole diventare
del 10%, 21%, 30% e 39% rispettivamente. Si vende che in questo caso il
partito A è un partito (=giocatore) “inutile” perché in nessun caso la sua
partecipazione a una coalizione può far passare la coalizione da perdente
(= la coalizione non ha la maggioranza dei voti) a vincente (= la coalizione
ha la maggioranza dei voti). Quindi, per il secondo assioma, deve risultare
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SA(v) = 0. Per gli altri tre giocatori la situazione è che una coalizione
di due qualunque tra B, C e D ha la maggioranza. Quindi, in maniera
simile a quanto visto nel precedente esempio, si verifica facilmente che
SA(v) = SB(v) = SC(v) = 1/3. 2

L’indice di Shapley è particolarmente usato in giochi del tipo descritto
nell’ultimo esempio, per i quali sembra dare una descrizione molto buona
della capacità “contrattuale” dei giocatori. Per questa ragione, l’indice di
Shapley è spesso chiamato anche, e a ragione, indice di potere (di Shaplay
e Schubik). Una classe appropriata di giochi a cui applicare l’ indice di
potere è costituita dai giochi semplici.

3.5.4 Definizione. Un gioco è detto semplice se il valore della sua funzione
caratteristica è o 0 o 1. 2

I giochi semplici possono essere usati per modellare situazioni in cui bisogna
prendere una decisione. Una coalizione che è in grado di imporre una certa
decisione ha valore 1 (e viene detta coalizione vincente), una coalizione che
non è in grado di imporre una decisione ha valore 0 (e viene detta coalizione
eprdente). Nell’ esempio 3.5.3 una coalizione può prendere una decisione
se ha la maggioranza semplice dei seggi. È chiaro che giochi di questo tipo
si possono presentare nei consigli di amministrazione di un’ azienda, nel
aprlamento, in una riunione di condominio etc. . Esempi tipici di giochi
semplici sono i seguenti.

• Gioco di maggioranza: una coalizione T vale 1 se |T | > n/2 + 1;

• Gioco dittatoriale: una coalizione T vale 1 se e solo se contiene un
certo giocatore i;

• Gioco dell’unanimità: l’unica coalizione ad avere valore 1 è N ;

• Gioco a maggioranza pesata con quorum: In questo gioco ogni gio-
catore ha un peso wi ≥ 0 e una coalizione ha valore 1 se e solo se∑

i∈S wi > q, dove il numero positivo q è il quorum.

Per i giochi semplici le formule per il calcolo del vaolre di Shapley si sempli-
ficano notevolemnte. Infatti la differenze (v(T )− v(T \ {i}) che compaiono
nella (3.5.1) possono valere solo 0 o 1. Si vede inoltre facilmente che questa
differenza vale 1 se e solo se la coalizione T è vincente mentre la coalizione
T \{i} è perdente; in altre parole la differenza vale 1 se e solo se il giocatore
i è determinante per far vincere quella coalizione. Tenuto conto di questo
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è facile convincersi che la formula (3.5.1) può semplificarsi nel seguente
modo:

S(v) =
∑

T vincente

T \ {i} perdente

(|T | − 1)!(n− |T |)!
n!

Con ragionamenti analoghi si deduce che per i giochi semplici anche la
(3.5.2) si semplifica:

Si(v) =
1
n!

[numero di permutazioni in cui Ap
i è vincente ma Ap

i \ {i} è perdente].

(3.5.4)
Concludiamo il paragrafo con un altro esempio di calcolo dell’indice di
potere di Shapley e Shubik.

3.5.5 Esempio. Consideriamo un gioco in cui

v(T ) =

{
1 se n ∈ T e |T | ≥ 2 o se |T | = n− 1
0 altrimenti

In questo gioco semplice il giocatore n riveste un ruolo particolare: una
coalizione è vincente se contiene n e almeno un altro giocatore o se è formata
da tutti gli altri giocatori assieme. Un simile gioco può rappresentare, per
esempio, una situazione in cui il giocatore n è l’unico giocatore a disporre di
un capitale da investire, ma abbia bisogno, per realizzare un suo progetto, di
almeno un “operaio” (uno degli altri giocatori; il fatto che l’unione di tutti
gli “operai” possa portare a una coalizione vincente può essere interpretato
come il fatto che un qualche progetto può essere realizzato anche formando
una cooperativa di “operai”). Iniziamo a calcolare il valore del giocatore
n, e utilizziamo la formula (3.5.4). Le permutazione per cui Ap

n è vincente
ma Ap

n \ {i} è perdente sono tutte le permutazioni in cui n non è né primo
né ultimo. Ovviamente queste sono n! − 2(n − 1)!. Applicando la (3.5.4)
otteniamo allora

Sn(v) =
1
n!

[n!− 2(n− 1)!] =
1

n(n− 1)!
[(n− 1)!(n− 2)] = 1− 2

n
.

È evidente che i primi n − 1 giocatori soddisfano la condizione del terzo
assioma di Shapley (sono cioè indistinguibili) e quindi il loro valore deve
essere lo stesso. Tenuto conto della razionalià collettiva (primo assioma),
si vede allora facilmente che

Si(v) =
1

n− 1
(1− (1− 2/n)) =

2
n(n− 1)

, ∀i 6= n.
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Notiamo che, come intuitivo, il “potere” del giocatore n aumenta al crescere
del numero dei giocatori, mentre, parallelamente, quello degli altri giocatori
diminuisce al crescere del numero dei partecipanti al gioco.




