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Nome:  
Cognome:  

Matricola: 
Orale/Verbalizzazione:  

 
 

Esercizio 1 
 
E’ dato il problema di PNL: 
 

min 3𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2

�
𝑥𝑥12 + 𝑥𝑥22 ≥ 8

|𝑥𝑥1| − 𝑥𝑥2 = 0
𝑥𝑥1 ≥ −3

 

 

1. Costruire graficamente l’insieme 
ammissibile del problema vincolato 

2. Determinare eventuali punti di non 
regolarità 

3. Trovare i punti KKT 
4. Dimostrare l’esistenza o meno di un 

minimo globale nella regione ammissibile 
e, in caso affermativo, trovarlo. 

 
 

Esercizio 2 
 
Sono dati il problema di PNL NV: 

3
2

2
2121 323min xxxxx −−+  

 
e il punto: 

𝑥𝑥0 = �0
1� 

 
1. A partire dal punto 𝑥𝑥0 trovare il punto  𝑥𝑥1 con il metodo del gradiente con line search esatta.  
2. A partire dal punto 𝑥𝑥0 trovare il punto 𝑥𝑥1 con il metodo di Newton modificato e line search di 

Armijo, con parametri: 𝛼𝛼0 = 1,𝜎𝜎 = 𝛾𝛾 = 0,1. 
 
 

   
Domanda 3 (Facoltativa) 

 
Dimostrare le condizioni di minimo del primo e del secondo ordine per un problema di ottimizzazione 
non lineare non vincolata. 
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Ricerca Operativa – primo appello d’esame 
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Nome:  
Cognome:  

Matricola: 
Orale/Verbalizzazione:  

 
 

Esercizio 1 
Una città deve essere rifornita con 172.800 m3 al giorno di acqua potabile per un anno (che assumiamo per 
semplicità di 360 giorni). Allo scopo può prelevare l’acqua da un fiume mediante due acquedotti A1 e A2 per 
poi depurarla. A1 preleva acqua direttamente dal fiume e la porta al depuratore al costo di 1 centesimo al m3. 
A2 preleva acqua da un bacino cilindrico a monte e la porta al depuratore al costo di 2 centesimi al m3. Il 
bacino è stato realizzato in quanto il fiume è soggetto a siccità estive, per cui si immette acqua dal fiume nel 
bacino in autunno e inverno e dal bacino in A2 in primavera e estate. A1 può essere usato in autunno, inverno 
e primavera. L’acqua prelevata dal fiume in primavera è più sporca per cui depurarla costa 3 centesimi al m3. 
Invece l’acqua prelevata nelle altre stagioni si depura al costo di 1 centesimo al m3. Il flusso di acqua del fiume 
nella sezione S1 (in m3/sec) in autunno, inverno, primavera, estate è rispettivamente 3, 4, 2, 0. Le dimensioni 
del bacino sono indicate in tabella. Una stagione è composta da 90 giorni. 
E' il primo giorno di autunno, il bacino è vuoto e volete 
decidere quanta acqua immettere nel bacino e quanta acqua 
immettere in ciascun acquedotto nelle quattro stagioni in 
modo tale da: rifornire quotidianamente le città, avere il 
bacino vuoto alla fine della prossima estate, minimizzare i 
costi complessivi di prelievo e depurazione nell'arco 
dell'anno.  
Formulare il problema di PL e dimostrare o confutare 
mediante le condizioni di ortogonalità che esiste una 
soluzione ottima che immette acqua dal fiume al bacino sia 
in inverno che in autunno, usa A2 sia in primavera che in 
estate e usa A1 in autunno, inverno e primavera. 
 

 Bacino 
Superficie (m2) 1.166.400 
Altezza (m) 20 

  
 
 

Bacino S1 

S2 

Depuratore 

A2 
Fiume 

A1 

 
 

Esercizio 2 
Sono dati il problema di PNL NV: 

3
2

2
2121 323min xxxxx −−+  

 
e il punto: 

𝑥𝑥0 = �0
1� 

 
1. A partire dal punto 𝑥𝑥0 trovare il punto  𝑥𝑥1 con il metodo del gradiente con line search esatta.  
2. A partire dal punto 𝑥𝑥0 trovare il punto 𝑥𝑥1 con il metodo di Newton modificato e line search di 

Armijo, con parametri: 𝛼𝛼0 = 1,𝜎𝜎 = 𝛾𝛾 = 0,1. 
 

 
Domanda 3 (Facoltativa) 

 
Illustrare le definizioni di (1) base di una matrice, (2) soluzione base ammissibile di un sistema in 
forma standard, (3) vertice di un poliedro. Dimostrare che una soluzione ammissibile di un problema 
di PL in forma standard è un vertice del poliedro delle soluzioni ammissibili (4) se e (5) solo se è una 
soluzione di base ammissibile. 
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