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Titoli di studio

Diploma di Maturità Scientifica nell’a.s. 1983-84 presso il liceo scientifico statale ”A.
Avogadro” di Roma, votazione 60/60.

Laurea in Ingegneria Elettronica (indirizzo Automatica) presso La Sapienza Università
di Roma, con votazione 110/110 e lode (conseguita il 20 dicembre 1990 discutendo una
tesi dal titolo “Algoritmi vettoriali e paralleli per la soluzione di problemi di controllo
ottimo”).

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (giugno 1991).

Diploma del corso di Perfezionamento in Teoria e metodi matematici per l’analisi ed il
controllo dei sistemi presso La Sapienza Università di Roma (conseguito nel febbraio
1992 discutendo una tesi dal titolo “Exact penalty approach for a class of constrained
optimizazion problem with bounded variables” [30]).

Dottorato di ricerca in “Ricerca Operativa” (esame finale il 13 Ottobre 1995 discutendo
una tesi dal titolo “Minimizzazione di funzione quadratiche in presenza di vincoli” [29]).

Posizioni ricoperte

Borsista IBM Semea s.r.l. presso il CICS dall’ottobre 1991 a ottobre 1992 nell’ambito
del progetto di collaborazione NIC Italia tra l’Università di Roma e la IBM Semea s.r.l.
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Dottorando in “Ricerca Operativa” presso l’Università di Roma “La Sapienza” dall’ottobre
1991 all’ottobre 1994.

Borsista Datamat s.p.a dal febbraio 1995 al febbraio 1996 nell’ambito di un contratto
di ricerca con Datamat s.p.a. sul tema ”Gestione ottima della prenotazione dei posti
nel trasporto ferroviario”.

Ricercatore universitario SSD MAT/09 (A04B) – Ricerca Operativa – in servizio presso
il Dipartimento di Informatica e Sistemistica “A. Ruberti” della Facoltà di Ingegneria
della Sapienza Università di Roma dal 20.6.1996.
Ricercatore confermato dal 20.6.1999 (in congedo obbligatorio per maternità dal 23.11.1999
al 23.4.2000).

Professore associato SSD MAT/09 – Ricerca Operativa – in servizio presso il Dipar-
timento di Informatica e Sistemistica “A. Ruberti” della Facoltà di Ingegneria della
Sapienza Università di Roma dal 1.1.2005 (in congedo obbligatorio per maternità dal
1.1.2005 al 5.5.2005).
Professore associato confermato dal 01.01.2008.

Attività scientifica in breve

L’attività di ricerca è stata dedicata allo sviluppo e analisi di metodi per la soluzione
di problemi di ottimizzazione continua non lineare. I principali temi trattati si possono
suddividere nelle seguenti classi :

• metodi di ottimizzazione vincolata per classi particolari di problemi; in particolare:

- metodi di addestramento per Support Vector Machines

- metodi per la soluzione di problemi quadratici standard (StQP);

- metodi per la soluzione di problemi con vincoli quadratici; in particolare:

problemi di tipo ”trust region”;
Problemi derivanti dalla formulazione continua del problema di massimo

taglio in un grafo (formulazione di tipo Programmazione Semidefinita
Positiva);

• metodi di ottimizzazione vincolata per classi generali di problemi non lineari; in
particolare:

- definizione di algoritmi locali;

- costruzione di funzioni di merito esatte continuamente differenziabili;

- definizione di algoritmi globalmente convergenti;

• metodi di ottimizzazione globale;

• metodi di ottimizzazione non vincolata a grande dimensione;

• metodi numerici per la soluzione di problemi di controllo ottimo;
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La parte applicativa della ricerca ha riguardato i seguenti temi:

- gestione ottima dei posti prenotabili nel trasporto ferroviario;

- modelli di programmazione matematica per la gestione dei rifiuti solidi urbani;

- sistemi di supporto alla progettazione di sistemi di combustione con reti neurali.

Pubblicazioni.

• Lavori pubblicati o accettati per la pubblicazione su riviste internazionali: 14

• Lavori pubblicati o accettati per la pubblicazione su libri: 6

• Rapporti tecnici sottomessi per la pubblicazione su riviste internazionali : 2

• Rapporti tecnici e altro (non pubblicati in altra forma): 6

• Comunicazioni (selezionate) a congressi: 17

• Materiale a carattere didattico: 6

• Tesi per il conseguimento di un titolo accademico: 2

La descrizione più dettagliata dell’attività di ricerca con l’elenco completo delle pub-
blicazioni e comunicazioni a congresso è riportata nel seguito.

Attività didattica

L’attività didattica è stata svolta prevalentemente presso la Facoltà di Ingegneria della
Sapienza Università di Roma a partire dal 1992. nel seguito è riportata una descrizione
dettagliata dell’attività.

Corsi di Laurea Ordinamento 2000.
Dall’anno accademico 2004-05 ad oggi è titolare presso la Facoltà di Ingegneria della
Sapienza Università di Roma (salvo sospensione dal servizio per congedo obbligato-
rio per maternità dal 5 dicembre 2004 al 5 maggio 2005) dei seguenti corsi (compito
didattico):

• Ricerca Operativa (5 cfu) per il corso di Laurea in Ingegneria dei Trasporti;

• Ottimizzazione (5 cfu) per il corso di Laurea in Ingegneria Gestionale.

Dall’a.a. 2006-07 ad oggi è titolare (in co-docenza con il Prof. Grippo) presso la
Facoltà di Ingegneria della Sapienza Università di Roma del corso (compito didattico):

• Algoritmi di classificazione e Reti neurali (5 cfu) per il corso di Laurea Speciali-
stica in Ingegneria Gestionale.

Nell’a.a. 2003-04 è stata titolare presso la Facoltà di Ingegneria della Sapienza
Università di Roma dei corsi (affidamento didattico):

• Ricerca Operativa (5 cfu) per il corso di Laurea in Ingegneria Gestionale.

• Ricerca Operativa (5 cfu) per il corso di Laurea in Ingegneria dei Trasporti;
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Corsi di Laurea Vecchio Ordinamento.
Negli a.a. 2000-01, 2001-02 e 2003-04 è stata docente presso la Sapienza Università di
Roma del corso (affidamento didattico annuale; 90 ore di didattica frontale)

• Ricerca Operativa del corso di Diploma in Ingegneria Informatica e Automatica.

Dall’a.a. 1994-95 all’a.a 1999-2000 ha svolto regolarmente, sia in aula che presso il
centro di Calcolo della Facoltà di Ingegneria della Sapienza Università di Roma, le
esercitazioni dei corsi:

• Ricerca Operativa del Diploma in Ingegneria Informatica e Automatica

• Ottimizzazione del corso di Laurea di Ingegneria,

Dall’a.a. 1994-95 all’a.a 1999-2000 ha svolto regolarmente nell’ambito del corso di
Ottimizzazione della Facoltà di Ingegneria i cicli di seminari

• Fondamenti di teoria dei giochi

• Metodi numerici per la soluzione di problemi di controllo ottimo

Nell’a.a. 1993-94 ha svolto nell’ambito del corso di “Ricerca Operativa e Gestione
Aziendale” del corso di laurea di Scienza dell’Informazione della Sapienza Università
di Roma un ciclo di seminari dal titolo:

• Modelli di Ricerca Operativa.

Nell’a.a. 1992-93 è stata Tutor del corso di Applicazioni della Ricerca Operativa per
il corso di Diploma di Informatica del consorzio CUD, svolgendo le lezioni e i relativi
esami.

Le lezioni sono state corredate da appunti e dispense dattiloscritti [31, 32, 33, 35, 36]
e da un libro [34] di complementi ed esercizi in collaborazione con C. Mannino e M.
Roma che è stato adottato come testo di riferimento nei corsi di Ricerca Operativa
erogati per la facoltà di Ingegneria della Sapienza Università di Roma.
Afferisce al CdA di Ingegneria Gestionale e al CdA di Ingegneria dei Trasporti.

Tesi. Ha svolto regolarmente attività come relatore di tesi di Laurea presso la Facoltà
di Ingegneria della Sapienza Università di Roma, ed in particolare, nel triennio 2005-08,
è stato relatore di più di 40 tesi di primo livello (laurea triennale) e di laurea specialistica
in Ingegneria Gestionale. È stata correlatrice di Tesi anche per il corso di laurea di
Ingegneria Civile e Trasporti.
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Seminari per il dottorato.
Negli anni 2006 e 2008 è stata coordinatore del corso “Ottimizzazione continua” nell’ambito
del dottorato di ricerca in Ingegneria dei Sistemi presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università
di Roma “La Sapienza”.
Ha svolto presso Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma “La Sapienza” i seguenti
cicli di seminari (circa 10 ore di didattica frontale) per studenti di dottorato

• (2006) Support Vector Machines per dottorato di ricerca in Ingegneria dei Sistemi;

• (2002) Condizioni di ottimalità per la PNL per il Dottorato di ricerca in Ingegneria
dei Sistemi;

• (2000) Ottimizzazione Globale per i Dottorati di ricerca in Ricerca Operativa e in
Ingegneria dei Sistemi;

Ha svolto per il Dottorato di ricerca in Ingegneria dell’Informazione dell’Università
degli Studi di Siena i seguenti cicli di seminari (circa 16-20 ore di didattica frontale):

• (2008, 2006) Algoritmi di ottimizzazione vincolata;

• (2002) Metodi di Ottimizzazione;

• (2001) Seminario di Ottimizzazione;

Dal novembre 1996 fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Ricerca
Operativa della Sapienza Università di Roma.

Seminari per corso di perfezionamento. È stata invitata nell’ambito del Corso
di Perfezionamento in Metodi matematici per l’analisi il controllo e l’ottimizzazione dei
sistemi dell‘Università di Roma “La Sapienza” a svolgere i seguenti cicli di seminari

• (1997, 1998, 1999) Seminario di ottimizzazione

• (1995, 1996) Programmazione quadratica non convessa

• (1995, 1996) Minimizzazione di funzioni quadratiche soggette a vincoli semplici

Corso di alta formazione MAE
Nell’ottobre 2003 è stata docente del corso Quantitative methods for management (20
ore di didattica frontale in lingua inglese) nell’ambito del Corso di alta formazione del
Ministero Affari Esteri in “Organizzazione e Gestione dei sistemi informativi per le
Istituzioni e le Imprese Pubbliche e Private nei PVS”.
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Progetti di ricerca, finanziamenti ed altri incarichi e attività

Progetti di ricerca, finanziamenti

Nel 2001 è stata responsabile del progetto di ricerca dal titolo Metodi di ottimiz-
zazione per l’addestramento di Support Vector Machines nell’ambito del programma
CNR-Agenzia2000 (progetto giovani).

Ha ottenuto da parte dell’Ateneo i contributi per finanziare la visita dei seguenti Pro-
fessori visitatori:

• Prof. I. Bomze dell’university of Wien (visita effettuata nell’ottobre 2004)

• Prof. C.-J. Lin dell’University of Taiwan - Dep. of Computer Science and Infor-
mation Engineering (visita effettuata nel settembre 2005)

• Prof. S. Burer dell’University of Iowa - Department of Management Sciences
Henry B. Tippie College of Business (visita non ancora effettuata)

Ha preso parte ai seguenti progetti di ricerca

• Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) “Pro-
blemi, metodi ed algoritmi innovativi nell’ottimizzazione non lineare”, coordina-
tore scientifico prof. G. Di Pillo (biennio 2006-2007).

• Progetto FIRB/RBNE01WBBBB “Ottimizzazione non lineare a larga scala”, co-
ordinatore scientifico prof. G Di Pillo;

• CNR/MURST “Ottimizzazione di apparati ’dedicati’ di risonanza magnetica per
uso clinico”.

• ENEA/MURST “Sistemi di supporto alla progettazione con reti neurali di sistemi
di combustione”.

• MURST ”Algorithms for Complex Systems Optimization”.

• (1998) Modelli di programmazione matematica per la gestione dei rifiuti solidi
urbani (Contratto di Ricerca con l’azienda Elettrica Milanese AEM s.p.a., re-
sponsabile Prof. L. Grippo).

• (1996) Gestione ottima della prenotazione dei posti nel trasporto ferroviario,
(Contratto di Ricerca Datamat Ingegneria dei Sistemi s.p.a., responsabile Prof.
S. Lucidi);

• (1995) Metodi di ottimizzazione e reti neurali per i sistemi spaziali (Contratto di
ricerca ASI, responsabile Prof. Luigi Grippo);

• (1993 e 1994) Applicazione dei modelli di ottimizzazione nella ricerca spaziale
(Contratto di ricerca ASI, responsabile Prof. Luigi Grippo).
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Altri incarichi e attività

Dal 2002 ad oggi le è stato conferito dal CNR un incarico di ricerca annuale sul tema
“Metodi di ottimizzazione per data mining” presso l’Istituto di Analisi dei Sistemi ed
Informatica (IASI-CNR) di Roma.

È stata invitata ad organizzare una o più sessioni di Programmazione non lineare
nell’ambito del convegno periodico AIRO:

• Camerino, settembre 2005;

• Venezia, settembre 2003

• L’Aquila, settembre 2002;

• Treviso, settembre 1998.

È stata invitata a contribuire con una monografia ai volumi

• “Handbook of Applied Optimization” [17] (Nonlinear programming: introduc-
tion, unconstrained optimization, constrained optimization, co-autore Prof. G. Di
Pillo);

• “Encyclopedia of Optimization” [18] (Large scale trust region problems).

È stata invitata a tenere una presentazione plenaria alle conferenze

• Numerical Analysis and Optimization, Muscat (Oman), aprile 2008 [37].

• Mathematics and Medical Diagnosis. International School of Mathematics “G.
Stampacchia”, Centro di Cultura Scientifica “E. Majorana”. Erice (Italia), luglio
2006 [40].

È stato membro della

• (dal 2002 ad oggi) Commissione per le ”Attività di Orientamento e valutazione
in ingresso” per il corso di laurea in ingegneria Gestionale (Orientamento e am-
missione ai corsi, valutazione e riconoscimento dei crediti, approvazione dei piani
di studio).

• (a.a. 2005-06) Commissione giudicatrice per l’ammissione alla Laurea Specialis-
tica in Ingegneria Gestionale della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma
“La Sapienza”,

• (2005) Commissione giudicatrice per esame di stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione di Ingegnere (2005)

• (2004) Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione al corso di dottorato
di ricerca in Ricerca Operativa, 20o ciclo presso l’Università di Roma “La Sapienza”;

È revisore per le seguenti riviste: SIAM Journal on Optimization, Journal of Global
optimization, Optimization Methods and Software, Journal of Optimization Theory
and Applications, Ricerca Operativa.

È membro dell’associazioni: AIRO, SIAM, SIMAI.
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Descrizione dettagliata dell’attività di ricerca

L’attività di ricerca è stata svolta principalmente presso il DIS ”A. Ruberti” con col-
laborazioni nazionali ed internazionali. In particolare con l’Istituto di Analisi dei Sis-
temi e Informatica (IASI) del CNR, l’Università di Firenze, l’Università di Vienna e
l’Università di Taiwan.

La ricerca ha riguardato lo sviluppo ed applicazione di metodi di ottimizzazione per
la soluzione di problemi di programmazione matematica non lineare.

L’attività scientifica svolta è documentata dalle pubblicazioni e comunicazioni a
congresso che sono qui brevemente commentate.

Metodi di ottimizzazione vincolata per classi particolari di problemi

Metodi di addestramento per Support Vector Machines

I lavori [4, 5, 8, 22] riguardano un problema vincolato particolarmente strutturato che
nasce nell’addestramento di particolari macchine per apprendimento statistico, note
con il nome di Support Vector Machines (SVMs). Il problema di addestramento risulta
essere quadratico convesso con un solo vincolo di uguaglianza lineare e vincoli di lim-
itazione sulle variabili. La difficoltà in questo tipo di problemi è la dimensione che
rende impraticabile l’uso di algoritmi classici. La ricerca si è dunque concentrata sulla
definizione di algoritmi di decomposizione con buone proprietà teoriche di convergenza e
buone performance in termini di tempo computazionale e di accuratezza della soluzione
ottenuta.

In particolare, in [8] si propone una modifica convergente dell’algoritmo di decom-
posizione SVMlight proposto per SVM. La modifica consiste nell’aggiungere un termine
di tipo “proximal point” alla funzione obiettivo del sottoproblema da risolvere ad ogni
iterazione e in una lieve modifica della regola di selezione del working set. La conver-
genza del metodo è dimostrata senza necessità di ipotesi aggiuntive sulla convessità
della funzione obiettivo, come invece è necessario per l’algoritmo SVMlight standard.

In [5] si propone un nuovo algoritmo di decomposizione per problemi con struttura
analoga a quelli derivanti dall’addestramento di SVM. La novità è nella regola per
la scelta delle variabili del “working set”. Si propone l’uso di una regola ciclica che
consente di predefinire a priori il “working set” che deve essere utilizzato ad ogni iter-
azione. Questa nuova regola consiste di non dover effettuare alcun calcolo per selezione
le variabili del sottoproblema. In particolare l’algoritmo si presta per lo sviluppo di un
algoritmo di tipo parallelo.

In [4], è stato considerato un problema leggermente più generale in cui la funzione
obiettivo è continua e non lineare. Sono state definite delle direzioni particolarmente
semplici per l’esplorazione della regione ammissibile del problema.

Infine, in [22] si è definito un algoritmo ibrido che coniuga una regola standard in
algoritmi di decomposizione, la MVP (most Violating Pair), e altre regole più flessibili
che consentono un utilizzo più efficiente della memoria di cache e velocizzano la pro-
cedura di ottimizzazione stessa. La definizione di regole diverse consente l’utilizzo di
algoritmi locali molto strutturati per la determinazione della soluzione ottima del pro-
blema vincolato.
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La ricerca è stata frutto della collaborazione con il Prof. Lin dell’Università di
Taiwan, ospite del Dipartimento nel settembre 2005 come Professore visitatore.

Metodi vincolati per problemi quadratici standard

Un’altra classe di problemi molto strutturata oggetto di studio è quella dei problemi
di tipo Standard Quadratic Programming (StQP). Si tratta anche in questo caso di
problemi quadratici, in particolare si tratta di determinare il minimo di una forma
quadratica indefinita (NON convessa) sul simplesso standard (un vincolo di uguaglianza
lineare e vincoli di non negatività sulle variabili). Questo tipo di problemi nasce ad
esempio come formulazione del problema di massima clique in un grafo.

In [7] si affronta il problema di minimizzare una funzione quadratica indefinita
con vincoli di simplesso. L’interesse nei confronti di questo problema deriva dal fatto
che possono essere formulati in questo modo importanti problemi di ottimizzazione
combinatoria (ad esempio il problema della massima clique in un grafo). L’approccio
si basa sulla trasformazione del problema originario in un nuovo problema vincolato
equivalente con funzione obiettivo omogenea e vincolo quadratico.

La ricerca è stata frutto della collaborazione con il Prof. Bomze dell’Università di
Vienna, ospite del Dipartimento nell’ottobre 2004 come Professore visitatore.

Metodi per la soluzione di problemi con vincoli quadratici.

Metodi per una classe di problemi di Programmazione Semidefinita

In [3, 1] l’attenzione è dedicata a problemi di programmazione non lineare che nascono
come rilassamento del problema di massimo taglio in un grafo, inizialmente proposto
da Goemans e Williamson. Questo tipo di problemi con funzione obiettivo quadratica
non convessa e vincoli quadratici semplici, possono essere riformulati come problemi di
Programmazione Semidefinita Positiva a Rango Ridotto (LowRankSDP).

In [1] è stato definito un algoritmo globalmente convergente con buone proprietà di
convergenza, che e‘ stato testato sui problemi di massimo taglio di un grafo disponibile
in letteratura. Inoltre, la relazione tra il problema non lineare non convesso e il pro-
blema convesso di tipo SDP, ha consentito di individuare nuove proprietà della soluzione
ottima che consentono di riconoscere una soluzione globale in alcuni situazioni. In [3],
tali risultati sono stati estesi ad una classe più generale di problemi SDP lineari.

Problemi di tipo “trust region”.

In [14] si considera il problema di minimizzare una funzione quadratica (non neces-
sariamente convessa) con un vincolo sferico. Tale problema è noto come il nome di
“trust region problem”. Una parte dei risultati sono ottenuti come particolarizzazione
dei risultati presentati in [25] in cui il vincolo è di tipo ellissoidale. Entrambi i lavori
sono divisi in due parti. Nella prima parte si caratterizzano i punti di KKT e i minimi
locali. Nella seconda parte si dimostra l’equivalenza del problema vincolato originario
con un problema non vincolato mediante un approccio basato su una funzione di pe-
nalità esatta. La struttura particolare della funzione obiettivo e del vincolo consente
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di definire uno schema generale di algoritmo globalmente convergente verso un minimo
globale del problema e che sotto opportune ipotesi presentano rapidità di convergenza
superlineare. Tale algoritmo è utilizzabile anche quando il numero di variabili è elevato,
grazie all’uso di schemi troncati. È descritto inoltre uno schema di algoritmo conver-
gente al minimo globale di cui è stato realizzato un prototipo MATLAB. L’algoritmo
è stato sperimentato su un insieme di problemi test disponibile in letteratura e con-
frontato con altri algoritmi (in Matlab) proposti recentemente.

In [21] si considera il caso particolare in cui il vincolo sferico è di uguaglianza.
Questo consente di ottenere risultati specifici a partire da quelli ottenuti in [14].
In [23], si definisce uno algoritmo di tipo Newton troncato per la soluzione di problemi
di trust-region a grossa dimensione. L’algoritmo è basato sulla funzione di penalità
definita in [14] e sull’uso di tecniche derivante dal risultati ottenuti per problemi non
vincolati.
Il contributo [18] sul volume Encyclopedia of Optimization, costituisce una survey sugli
algoritmi esistenti per la soluzione di problemi di “trust region” a grossa dimensione.

Metodi di ottimizzazione vincolata per classi generali di problemi

L’obiettivo dell’attività di ricerca nel campo dell’ottimizzazione vincolata è stato quello
di definire metodi efficienti di tipo locale in connessione con funzioni di merito esatte e
continuamente differenziabili che consentano la “globalizzazione” di tali metodi senza
deteriorarne il comportamento in termini di velocità di convergenza. Nel seguito è
riportata una descrizione dettagliata dei singoli lavori.

In [10] è proposto un metodo, originariamente presentato in [53] e in [47], per min-
imizzare una generica funzione con il vincolo che le variabili siano (tutte o in parte)
limitate inferiormente e/o superiormente. Questo metodo utilizza una direzione che può
essere considerata come la direzione di Newton di un sistema che “approssima” le con-
dizioni di KKT per il problema originario. Si utilizza uno schema troncato adatto alla
soluzione di problemi a grande dimensione e si dimostra che l’algoritmo è localmente su-
perlinearmente convergente senza richiedere l’usuale assunzione di stretta complemen-
tarità. L’algoritmo locale viene globalizzato utilizzando un metodo di stabilizzazione
non monotono e una funziona di penalità che sfrutta la struttura dei vincoli ed è com-
putazionalmente poco onerosa. L’algoritmo è stato implementato in Fortran90 e le sue
performance sono state valutate sui problemi test della collezione di CUTE. I risultati
numerici mostrano che l’algoritmo è efficiente e competitivo con altro software specifico
esistente.

In [11] si propone un algoritmo localmente convergente per il caso di problemi
con vincoli di disuguaglianza generali e limitazioni inferiori e superiori sulle variabili.
L’algoritmo è definito in uno spazio esteso delle variabili primali e duali corrispondenti
ai moltiplicatori dei soli vincoli generali. La sequenza generata dall’algoritmo converge
quadraticamente ad un punto di KKT del problema originario sotto opportune ipotesi.
Sono anche fornite alcune modifiche dell’algoritmo locale che consentono di migliorare
le efficienza numerica e indebolire le ipotesi.

In [13] si è affrontato il caso particolare in cui i vincoli di disuguaglianza sono
lineari. La particolare struttura dei vincoli consente di costruire una funzione di merito
esatta e continuamente differenziabile ottenuta combinando un approccio misto di tipo
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Lagrangiano aumentato esatto per i vincoli lineari e di tipo penalità esatta per i vincoli
box. La funzione di merito consente di definire uno schema di algoritmo globalmente
convergente.

L’uso congiunto dell’algoritmo locale di [11] e della funzione di merito in [13] hanno
consentito la soluzione efficiente del problema di gestione ottima dei posti in ambito
ferroviario discusso nel paragrafo dedicato ai problemi applicativi [12].

In [19] è stato proposto un metodo primale-duale per la soluzione di problemi di otti-
mizzazione vincolata senza una particolare struttura. L’algoritmo locale utilizza uno
schema di Newton troncato basato sulla fattorizzazione QR dei gradienti dei vincoli
stimati attivi e sull’uso di un metodi di tipo gradiente coniugato nello spazio tangente
a questi vincoli. Si riportano anche i risultati numerici di un prototipo Fortran90. In [2]
l’approccio proposto in [19] è stato modificato per consentire la soluzione di problemi a
grossa dimensione (gran numero di variabiali e/o di vincoli). In particolare si elimina
l’uso della fattorizzazione QR.
In [6] (originariamente presentato in [45]) si definisce un algoritmo di tipo primale-duale
che produce una sequenza convergente a punti che soddisfano le condizioni necessarie
del secondo ordine di ottimo vincolato. L’algoritmo è basato sulla combinazione dell’uso
di una funzione Lagrangiana aumentata esatta i cui minimi non vincolati coincidono
con i minimi vincolati del problema originario e di un algoritmo in grado di sfuggire
dalle zone di non convessità della funzione di merito. Si tratta di un algoritmo di tipo
’linesearch’ che utilizza le ”curvature negative” di un’opportuna matrice che risulta
un’approssimazione della matrice hessiana della funzione Lagrangiana.
In [9] si è definita una funzione lagrangiana aumentata esatta per problemi con vincoli
bilaterali. Rispetto all’approccio classico si introducono esattamente metà variabili
duali. Questo approccio quindi si presta a definire uno schema di algoritmo primale-
duale per problemi con molti vincoli.

In [15] si considerano problemi di ottimizzazione in cui si possono individuare due
classi di variabili, una soggetta a vincoli box, e in relazione tra loro tramite vincoli
di uguaglianza. Lo studio di questa particolare classe è giustificato dall’esistenza di
molti problemi pratici nel campo del controllo ottimo e della modellizzazione economica
che possono essere ricondotti ad una struttura del tipo considerato. Si propone una
particolare funzione di merito per la soluzione di tali problemi di ottimizzazione. Questa
funzione è ottenuta con un approccio misto di tipo Lagrangiano aumentato esatto per
i vincoli di uguaglianza e di tipo penalità esatta per i vincoli box. Si dimostra che
la minimizzazione non vincolata di questa nuova funzione permette di individuare le
soluzioni del problema originale vincolato. Si possono, quindi, utilizzare per la sua
soluzione tutti i metodi esistenti di ottimizzazione non vincolata.

Nella tesi di dottorato [29] si affronta il problema di minimizzare una funzione quadrat-
ica su un insieme chiuso di IRn. Nella tesi, da un lato si cerca di connettere ed unificare
i risultati noti su questo tema anche in constesti diversi dall’ottimizzazione continua e si
sviluppano alcuni risultati di equivalenza che consentono di trasformare problemi tipici
dell’ottimizzazione combinatoria in problemi continui quadratici concavi. Dall’altro si
vogliono fornire nuovi risultati sia teorici che algoritmici nel caso di particolare scelte
dell’insieme ammissibile. Una particolare attenzione è data a problemi di approssi-
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mazione di problemi “difficili” per il calcolo di buoni bounds utilizzabili in algoritmi di
tipo branch and bound.

In [28] si analizza un algoritmo parallelo per la soluzione numerica di problemi di con-
trollo ottimo discreto non vincolato. L’approccio consiste nella trasformazione del pro-
blema di controllo ottimo in una problema di programmazione non lineare che risulta
essere a grande dimensione (legata al passo di discretizzazione). Il problema vincolato
è poi trasformato in un problema non vincolato mediante l’uso di una funzione La-
grangiana aumentata esatta la cui minimizzazione non vincolata conduce alla soluzione
del problema vincolato di partenza. Per la soluzione del problema di ottimizzazione
non vincolata si è utilizzato un algoritmo di tipo-Newton. Data la particolare forma
dei vincoli dinamici discretizzati, il sistema di Newton che definisce la direzione ha una
struttura sparsa tridiagonale; si è, quindi, potuta realizzare una procedura iterativa
efficiente per la sua soluzione. È stata inoltre utilizzata nell’implementazione una arit-
metica di tipo vettoriale e parallelo per poter gestire in modo efficiente il gran numero
di variabili del problema.

Il contributo al volume Handbook of Applied optimization [17] costituisce una survey
sui recenti sviluppi nella teoria ed implementazione di algoritmi per la programmazione
non lineare, sia di ottimizzazione non vincolata che di ottimizzazione vincolata.

Metodi di ottimizzazione non vincolata a grande dimensione

In [27] si considera un metodo per la soluzione di problemi di ottimizzazione non vin-
colata a grande dimensione. L’algoritmo proposto determina una direzione di ricerca
risolvendo il sistema lineare di Newton utilizzando un metodo iterativo appartente
alla classe del gradiente coniugato. Per velocizzare la soluzione del sistema lineare, si
sono utilizzate tecniche di precondizionamento che rappresentano la novità più interes-
sante dal punto di vista implementativo. Per quanto riguarda la convergenza globale
dell’algoritmo si è utilizzato uno schema di stabilizzazione che combina una tecnica di
ricerca unidimensionale non monotona ed una tecnica di tipo watchdog.

Metodi di ottimizzazione globale

In questo contesto rientra anche [14], discusso precedentemente, in cui si descrive un al-
goritmo per determinare un minimo globale di funzioni quadratiche con vincolo sferico.
In [26] si propongono condizioni sufficienti per l’esistenza di una soluzione di un sis-
tema di disequazioni non lineari. Si ottengono diversi criteri basati sulla definizione
di particolari funzioni di merito e si dimostra che le più usate condizioni di esistenza
(regolarità) note in letteratura, sono ottenibili come casi particolari di queste nuove con-
dizioni. Si estendono inoltre queste condizioni utilizzando risultati classici sull’esistenza
di un punto fisso di un operatore non lineare ed utilizzando un vettore di funzioni di
merito.

In [20] si propone un algoritmo per determinare il minimo globale non vincolato
di una funzione due volte continuamente differenziabile. L’algoritmo combina una
procedura di ricerca random basato sull’algoritmo di Price modificato con un algoritmo
di tipo Newton. L’idea è quella di sfruttare la capacità dell’algoritmo di Price di
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individuare le regioni più promettenti a contenere un minimo globale e poi di utilizzare
in queste sottoregioni un algoritmo locale efficiente, quale il metodo di Newton.

Problemi applicativi

Gestione ottima dei posti prenotabili nel trasporto ferroviario. In [12], presentato
in [50], sono descritti i risultati dell’attività di ricerca svolta in collaborazione con la
Datamat-Ingegneria dei Sistemi spa nell’ambito della gestione ottima dei posti preno-
tabilil nel trasporto ferroviario (“yield management”). Si tratta di individuare, utiliz-
zando dati storici per la previsione della domanda, il limite ottimo di posti vendibili
su ciascuna singola origine-destinazione (O-D) coperta da un treno, in modo da mas-
simizzare il profitto atteso. Si tratta di un problema molto diffuso e studiato in ambito
aereo. Il caso ferroviario presenta delle caratteristiche diverse da quello aereo, per cui
i modelli e gli algoritmi proposti non sono direttamente utilizzabili. Il problema di
yield managment si può formulare come un problema di programmazione matematica
la cui struttura dipende essenzialmente dalle informazioni disponibili sulla domanda
di prenotazioni di posti per ciascuna O-D. Se si suppone di rappresentare la domanda
semplicemente con il suo valor medio si ottiene un problema di programmazione lineare.
Mentre se si caratterizza la domanda in modo più complesso, attraverso una variabile
aleatoria di cui si conoscono valor medio e varianza, si ottiene un particolare problema
di programmazione non lineare con variabili intere. Il problema di PL è stato risolto
utilizzando software standard, mentre per il modello non lineare è stato utilizzando un
algoritmo che si basa sui risultati descritti in [13] particolarizzato al caso di funzione
obiettivo convessa e separabile. I risultati numerici, ottenuti su un insieme di dati reali
(basati su dati forniti da FFSS), hanno mostrato sia l’importanza di utilizzare tecniche
di ottimizzazione e anche la superiorità, in termini di profitto atteso, del modello non
lineare rispetto a quello lineare.

Modelli di programmazione matematica per la gestione dei rifiuti solidi urbani.
Per quanto riguarda i modelli di programmazione matematica per la gestione dei rifiuti
solidi urbani, la ricerca è stata effettuata nell’ambito di una collaborazione con la
società AEM spa Milano. La gestione efficiente dello smaltimento e/o rivalorizzazione
dei rifiuti solidi urbani è un un problema di crescente interesse. Tale problema è molto
complesso in quanto coinvolge aspetti differenti e tipicamente concorrenti (quali, ad
esempio, aspetti tecnologici, ambientali, sociali, economici). Quindi nasce la necessità di
determinarne delle rappresentazioni quantitative che aiutino ad effettuare delle scelte e
decisioni “ottimizzate”. È stato sviluppato un modello di programmazione matematica
per la gestione dei rifiuti solidi urbani [24] che è stato implementato in AMPL sui dati
relativi alla città di Milano e risolto utilizzando software standard.

Sistemi di supporto alla progettazione di sistemi di combustione con reti neurali.
Nel’ambito della collaborazione con l’ENEA e l’Università di Roma 3, è stata realizzata
una rete neurale di tipo multilayer che consente di riprodurre i dati generati da un
simulatore di un combustore a geometria variabile. Poiché si tratta di un problema
con molte coppie di dati di training ed altamente malcondizionato, è stato realizzato
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un pre-processamento dei dati ed un sistema di reti neurali ciascuna addestrata su
sottoinsiemi di dati. È stata inoltre realizzata una rete neurale complessiva.
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Applications, 38:217–234, 2007 (già rapporto tecnico IASI-CNR 606-2004).

[6] G. Di Pillo, S. Lucidi, L. Palagi (2005). Convergence to 2nd order stationary
points of a primal-dual algorithm model for nonlinear programming. Mathematics
of Operations Research, vol.30. No. 4, 2005, pp. 897-015.

[7] I. Bomze, L. Palagi (2005). Quartic formulation of standard quadratic opti-
mization. Journal of Global Optimization Volume: 32, Issue: 2, pp. 181 - 205.

[8] L. Palagi, M. Sciandrone (2005). On the convergence of a modified version of
SVMlight Algorithm. Optimization methods and Software vol.20, No.2-3, 2005, pp.
311-328.

[9] G. Di Pillo, G. Liuzzi, S. Lucidi, L. Palagi (2002). Exact augmented La-
grangian function with two-sided constraints. Computational Optimization and
Applications, vol 25, pp. 57–83.

[10] F. Facchinei, S. Lucidi, and L. Palagi (2002). “A Truncated Newton Algo-
rithm for Large Scale Box Constrained Optimization”. SIAM J. on Optimization,
vol. 12, n. 4, pp. 1100–1125, 2002.

14



[11] G. Di Pillo, S. Lucidi, and L. Palagi (2000). “A superlinearly convergent
primal-dual algorithm for constrained optimization problems with bounded vari-
ables”. Optimization methods and Software, 14, pp. 49-73.

[12] A. Ciancimino, G. Inzerillo, S. Lucidi, L. Palagi (1999). “A mathematical
programming approach for the solution of the railway yield management problem”.
Transportation Science, vol. 33, pp. 168-181.

[13] Di Pillo, G., Lucidi, S., Palagi, L. (1999). “A shifted-barrier primal-dual
algorithm model for linearly constrained optimization problems. Computational
Optimization and Applications, vol. 12, pp. 157-188.

[14] S. Lucidi, L. Palagi and M. Roma (1998). On some properties of quadratic
programs with a convex quadratic constraint. SIAM Journal on Optimization,
vol. 8, n. 1, pp. 105-122.

[15] G. Di Pillo, S. Lucidi, L. Palagi (1993). An exact penalty-lagrangian ap-
proach for a class of constrained optimization problems with bounded variables.
Optimization, vol. 28, pp.129-148.

Lavori su libri

[16] G. Di Pillo, G. Liuzzi, S. Lucidi, L. Palagi (2002). Fruitful uses of smooth
exact merit functions in constrained optimization. In High Performance Algorithms
and Software for Nonlinear Optimization, G. Di Pillo and A. Murli, Eds., Kluwer
Academic Publishers, pp. 198-222, 2002.

[17] G. Di Pillo, L. Palagi (2002). Nonlinear Programming: Introduction, Uncon-
strained Optimization, Constrained Optimization. In Handbook of Applied Opti-
mization, P. Pardalos and M. Resende eds., Oxford University Press, New York,
2002, pp. 263–298.

[18] L. Palagi (2000). “Large scale trust region problems”. Encyclopedia on Opti-
mization, Kluwer Academic Publ., C. A. Floudas and P. M. Pardalos eds. (già
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Università di Roma “La Sapienza”.

[24] L. Grippo, S. Lucidi, L. Palagi (1999): “A mathematical programming model
for Municipal Solid Waste Management”. Appunti manoscritti.

[25] S. Lucidi, L. Palagi, M. Roma (1994). Quadratic programs with quadratic
constraint: characterization of KKT points and equivalence with an unconstrained
problem. Rapporto tecnico DIS, n.24.94.

[26] L. Grippo, L. Palagi (1994). Constructive Existence Conditions for systems
of nonlinear inequalities. Rapporto tecnico DIS 13.94, Università di Roma “La
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