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Esercizio 1. (9 punti)
Dato il seguente problema di ottimizzazione vincolata non lineare
min (x21 − 2)2 + x22 + 2x43 − x3 + 2x2 + x21 x2
x1 + x2 + 2x3 = 2
x1 − x2 − 2x3 ≤ −1
x1 , x2 , x3 ≥ 0
(i) (1,5 punti) Dire se il problema è (strettamente) convesso/concavo.
(ii) (1 punti) Determinare se esistono i punti di minimo NON vincolato.
(iii) (2,5 punti) Determinare, se esiste, una direzione ammissibile e di discesa nel punto
x̂ = (0, 0, 1)T .
(iv) (3 punti) Scrivere le Condizioni di KKT, e determinare, se esiste un punto che soddisfa
le condizioni con x1 = 0 e x3 = 0, calcolando i moltiplicatori.
(v) (1 punti) Dire se le condizioni di KKT possono essere soddisfatte nel punto x̂ = (0, 0, 1)T .

Esercizio 2. (7 punti)
Sia dato il seguente problema di programmazione lineare
max x1 + 2x2 − 6x3
x1 + x2 + 2x3 = 2
x1 − x2 − 2x3 ≤ −1
x1 , x2 , x3 ≥ 0
(i) (3 punti) Dire se i seguenti punti sono/non sono vertici motivando la risposta:
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(ii) (2 punto) Individuato al punto (i) un vettore x̂ NON vertice, determinare una direzione
ammissibile lungo la quale è possibile spostarsi da x̂ attivando almeno un vincolo in più
rispetto a quelli attivi in x̂. Individuare il valore dello spostamento massimo tmax . Dire se
la direzione individuata risulta essere di discesa.
(iii) (0,5 punto) Scrivere il poliedro nella forma standard per l’utilizzo del metodo del simplesso (Ax = b, x ≥ 0 con b ≥ 0).
(iv) (1,5 punti) Scegliere i vertici individuati al punto (i) e scrivere i corrispondenti vertici
(SBA) del poliedro in forma standard definito al punto (iii). Scegliere uno dei vertici
(SBA) ed indicare le variabili di base e fuori base e il loro valore.
Esercizio 3. (11 punti)
Sia dato il problema di Programmazione lineare
max x1 + 2x2 − 6x3
x1 + x2 + 2x3 = 2
x1 − x2 − 2x3 ≤ −1
x1 , x2 , x3 ≥ 0
(i) (1,5 punto) Scrivere il problema duale.
(ii) (2 punti) Risolvere graficamente il problema duale: disegnare la regione ammissibile,
le rette di livello della funzione obiettivo, individuare graficamente il punto di ottimo e
determinare analiticamente il suo valore.
(iii) (3 punti) Utilizzando la teoria della dualità, determinare una soluzione ottima del problema primale.
(iv) (1,5 punti) Dire se, ed eventualmente come, cambia il valore della funzione obiettivo
nella soluzione ottima se il termine noto del pirmo vincolo cambia da 2 a 2 + ε con ε > 0
e “sufficientemente piccolo”.
(v) (2 punti) Dire se, ed eventualmente come, cambia il valore della funzione obiettivo nella
soluzione ottima se il coefficiente della variabile x2 nella funzione obiettivo cambia da 2 a
2 + ε con ε > 0 e “sufficientemente piccolo”.

(vi) (1 punti) Dire se la soluzione ottima individuata al punto (iii) è ancora ottima se al
problema primale viene aggiunto il vincolo di interezza sulle variabili.
Esercizio 4. (4 punti) Un’industria produce 3 modelli di lettori cd (l1 , l2 , l3 ) utilizzando
4 macchinari diversi (M1 , M2 , M3 , M4 ). Ogni lettore cd deve passare su tutte e quattro le
macchine Mi e ogni macchina può essere utilizzata al massimo per il numero di ore (ore max)
riportato in tabella:

M1
M2
M3
M4

ore max
2400
2700
1500
1700

Per la produzione dei lettori cd sono necessari tempi di lavorazione su ogni macchinario diversi
a seconda del modello (tji ):

l1
l2
l3

M1
1
1
2

M2
2
1
1

M3
1
2
3

M4
1
2
1

Inoltre si deve produrre (rispetto alla produzione complessiva) al più il 45% di lettori cd l1 , il
35% di lettori cd l2 , il 40% di lettori cd l3 .
Si vuole decidere quanti lettori cd di ogni tipo produrre allo scopo di massimizzare il profitto.
I prezzi di vendita dei lettori cd sono riportati in tabella:

l1
l2
l3
prezzo 150 200 350

