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Esercizio 1 

 
Un libro di matematica della seconda scuola media inferiore contiene una pagina rovinata, per cui il 
testo di un esercizio è solo parzialmente leggibile. Si legge:  “Il libro di Italiano, quello di 
Matematica e 3 quaderni contengono in totale 2400 pagine, mentre il libro di Matematica e 1 
quaderno contengono 1150 pagine. Sapendo che il libro di Italiano e x quaderni contengono 1650 
pagine, calcolare il numero di pagine contenute nel libro di Matematica”. Nel testo, al posto della x 
nella terza condizione c’è un numero illeggibile (possiamo solo dire che x deve essere almeno 2 
poiché “quaderni” è plurale) che non consente di risolvere l’esercizio. 
 
1. Formulare il problema di PL di determinare il massimo numero di pagine di un quaderno, 

sostituendo alla terza condizione il vincolo “il libro di Italiano e 1 quaderno contengono al più 
1650 pagine”.  

2. Utilizzando l’algoritmo del simplesso, determinare il valore delle tre incognite all’ottimo. Dalla 
soluzione ottima determinare il valore di x. La soluzione è ragionevole (cioè, x viene intero)? 

 
 

Esercizio 2 
 
3. Con riferimento all’esercizio precedente, formulare il problema di ottimizzazione non lineare 

(ONL) con 4 incognite di determinare il massimo numero di pagine di un quaderno, 
considerando la x come incognita. Quindi ricavare dai primi due vincoli il numero di pagine dei 
due libri in funzione del numero di quaderni e sostituire in tutti gli altri vincoli, ottenendo così 
un problema di ONL in due variabili (x e numero di pagine di un quaderno). Attenzione, la 
sostituzione va fatta anche nei vincoli di non negatività. 

4. Costruire graficamente l’insieme ammissibile del problema vincolato con due variabili, 
5. Determinare quali punti dell’insieme ammissibile soddisfano le condizioni KKT, 
6. Trovare i punti di minimo globale del problema vincolato.  

 
 
 

 

Domanda 4 
 
Descrivere le caratteristiche principali del metodo del gradiente con generazione del passo con 
interpolazione e del metodo di Newton modificato. 
 


