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Esercizio 1 

 
Una città deve essere rifornita, ogni giorno, con 500.000 litri di acqua. Si richiede che l'acqua non contenga 
sostanze inquinanti in quantità superiore a 80 parti per milione. 
L'acqua può essere ottenuta da un fiume o da un pozzo. La quantità di acqua che può essere fornita dal 
fiume è illimitata, e un impianto di depurazione può depurarla (A) in modo che il livello di inquinamento sia 
pari a 120 parti per milione ad un costo di 5 euro ogni 5.000 litri di acqua trattata o (B) a 80 parti per milione 
ad un costo di 10 euro per 5.000 litri di acqua trattata. Il pozzo, invece, può fornire al più 400.000 litri di 
acqua al giorno con un livello di inquinamento pari a 60 parti per milione. L'acqua fornita dal pozzo può 
essere immessa nell’acquedotto così com’è (C) oppure purificata mediante un processo sperimentale che 
riduce le impurità a 10 parti per milione (D). Il pompaggio dell'acqua del pozzo costa 8 euro ogni 5.000 litri e 
la stessa quantità di acqua può essere purificata mediante il processo sperimentale al costo aggiuntivo di 7 
euro. Formulare il problema di PL che permette di determinare il modo di soddisfare le esigenze idriche della 
città al costo minimo, e trovarne la soluzione ottima con il metodo del simplesso. 

 
 

Esercizio 2 
 

E’ dato il problema precedente con le seguenti varianti: 
- Si trascuri l’opzione (D) ed il limite di 400.000 litri al giorno estraibili dal pozzo (quindi l’acqua può 

essere pompata dal pozzo in quantità y illimitata ma non può essere ulteriormente purificata) 
- Si trascurino i vincoli di non negatività delle variabili 
- Il costo di pompaggio dell’acqua dal pozzo cresce con il quadrato dell’acqua pompata (quindi il 

costo è y2, con y espresso in unità da 5000 litri) 
 
 

1. Determinare eventuali punti di non qualificazione  
2. Determinare quali punti dell’insieme ammissibile soddisfano le condizioni KKT 
3. Trovare i punti di minimo globale del problema vincolato o dimostrare che non esistono 

 
 
 

Domanda 3 
 
Dimostrare che un vertice di un poliedro espresso in forma standard coincide con una soluzione di 
base ammissibile. 
 


