
   

        Università degli Studi di Cagliari 
      FACOLTA’ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  
       

 

  
Sede: via Marengo 2, 09123 CAGLIARI 
Tel. 070.6755009 - Fax 070.6756590 - mail: presidenza.ingarc@unica.it - http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/ 

RICERCA OPERATIVA 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 
Forme canonica e standard della programmazione lineare. Equivalenza tra le due forme. Interpretazione 
geometrica della programmazione lineare. Problemi classici della PL (dieta, trasporti, assegnazione, 
collocazione di risorse, ...). Caratterizzazione geometrica del dominio dei vincoli. Teoremi di rappresentazione per 
i poliedri convessi. Punti estremi e direzioni estreme. Condizioni necessarie e sufficienti per l'esistenza del 
minimo nella PL. Soluzione di base ammissibile. Equivalenza tra l'insieme delle soluzioni di base ammissibili e 
l'insieme dei punti estremi. 

I METODI PRIMALE E DUALE DEL SIMPLESSO 
Procedimento per migliorare una soluzione di base ammissibile. Il metodo del simplesso in assenza di 
degenerazione. Forma tabellare. Il metodo delle due fasi. Ordinamento lexicografico. Il metodo 
lexicografico. Esempio di Beale. Lemma di Farkas. Applicazione del lemma di Farkas alla PL. Teorema di 
Kuhn-Tucker per la programmazione lineare. Il metodo del simplesso a variabili limitate. Problemi primale e 
duale: loro interconnessione. Interpretazione economica della dualità. Il metodo duale del simplesso. Il 
metodo del simplesso rivisto. Aggiunta di una attività. Aggiunta di un vincolo. Programmazione lineare intera. 
IL metodo di decomposizione (Dantzig) per problemi strutturati. Applicazione del metodo a problemi 
multicommodity. Il metodo del simplesso per il problema del trasporto ed il problema di assegnazione. 
Complessità computazionale. 

TEORIA DEI GRAFI 
Definizioni base. Rappresentazione di un grafo. Matrici di incidenza nodiarchi. Modelli di flusso di costo 
minimo. Il metodo del simplesso su reti. Algoritmo di Ford-Fulkerson. Modelli di flusso massimo e di 
cammino minimo su un grafo. Algoritmi di soluzione. Modelli di scheduling. Grafi MPM e PERT. 

PROGRAMMAZIONE CONVESSA 
Convessità di una funzione. Convessità di funzioni differenziabili. Caratterizzazione dei punti di minimo locale 
delle funzioni convesse. Cono delle direzioni ammissibili. Dominio dei vincoli espresso da disequazioni. 
Condizione necessaria per i punti di minimo. 
 
I METODI DI FRITZ-JOHN E DI KUHN-TUCKER 
Condizione necessaria per funzioni differenziabili e vincoli espressi da disequazioni. Lemma di Gordan. Sistema 
di Fritz-John. Qualificazione dei vincoli nel senso di Fritz-John. Qualificazione dei vincoli nel senso di 
KuhnTucker. Sistema di Kuhn-Tucker per la programmazione non lineare. Corrispondenza tra sistema di Fritz-
John e sistema di Kuhn-Tucker. Particolarizzazioni del sistema di Kuhn-Tucker. 
Qualificazione dei vincoli nel senso di Kuhn-Tucker. Teorema di KuhnTucker per la programmazione non 
lineare. Particolarizzazioni del sistema di Kuhn-Tucher. Sistema di Lagrange. 

PROGRAMMAZIONE QUADRATICA 
Sistema di Kuhn-Tucker per la programmazione quadratica. Il metodo del "Pivoting complementare". 
Convergenza del metodo del pivoting complementare. 

MINIMIZZAZIONE LIBERA 
Algoritmi per la minimizzazione non vincolata. Metodo del gradiente. Condizioni di convergenza. 
Minimizzazione monodimensionale (sezione aurea). 

MINIMIZZAZIONE CON VINCOLI LINEARI 
Il metodo del gradiente proiettato. Condizioni di convergenza. 
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