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Esercizio 1 

 
Sono dati il problema di ONV ed il punto �� 
in figura.  
1. A partire da ��, trovare il punto �� con il 

metodo del gradiente con line search di 
Armijo. Scegliere 0,1 come fattore di 
compressione, 0,01 come � e partire da �� � 1. 

2. A partire da ��, trovare il punto �� con il 
metodo di Newton puro. 

3. Verificare il soddisfacimento delle 
condizioni del primo e del secondo ordine 
per i due punti �� trovati.  

 min ����� � 2�� � �� ;     �� � �10� 

   
 
 
 

Esercizio 2 
 
È dato il problema di ONL vincolata in 
figura.  
1. Dimostrare l’esistenza o meno di un 

minimo globale al variare del parametro 
a da -5 a +5.  

2. Dimostrare come varia il punto di 
minimo globale al variare del parametro 
a da -5 a +5.  

 
 min �� � ��

� ��� � ��2�� � ���� � � �  
 

 
 

 
 
 

Domanda 3 (Facoltativa) 
 
 
Dimostrare le condizioni di minimo locale del primo e del secondo ordine (sia quelle necessarie che 
quelle sufficienti) per un problema di ottimizzazione non lineare non vincolata. 
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Esercizio 1 

 
Si vuole determinare la lunghezza massima del piede di Ercole basandosi sulle seguenti 
osservazioni. Achille impiega 6 minuti per raggiungere la tartaruga a partire da una distanza iniziale 
di 20 stadi. A partire dalla stessa distanza un leone impiega non più del doppio per raggiungere 
Achille. Tutti corrono a velocità costante lungo una retta e nello stesso verso, la velocità del leone è 
il 50% maggiore di quella di Achille e quest’ultima è 1000 volte quella della tartaruga. La tartaruga 
percorre non più di 8 metri prima di essere raggiunta da Achille. Uno stadio misura 600 piedi di 
Ercole.  
1. Formulare il problema di PL precisando le unità di misura 
2. Impostare il problema duale 
3. Facendo uso delle condizioni di ortogonalità, dimostrare o confutare che la lunghezza massima 

del piede di Ercole è 1/3 m e che la corrispondente velocità di Achille è 100/9 m/s. 
   
 
 
 

Esercizio 2 
 
È dato il problema di ONL vincolata in 
figura.  
3. Dimostrare l’esistenza o meno di un 

minimo globale al variare del parametro 
a da -5 a +5.  

4. Dimostrare come varia il punto di 
minimo globale al variare del parametro 
a da -5 a +5.  
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Domanda 3 (Facoltativa) 
 
 
Descrivere le caratteristiche principali del metodo del gradiente con line search con interpolazione. 
 
 
 
 
 


