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DAI FASCI DI RETTE ALLA PROGRAMMAZIONE LINEARE 

Un approccio  alla Ricerca Operativa nei curricoli liceali 

Adriana Lanza 

In questi ultimi anni abbiamo assistito in Italia a un crescente interesse per la Ricerca Operativa e a un 

suo notevole sviluppo negli studi e nelle applicazioni. Nonostante però questa disciplina sia stata inserita 

nel piano di studio di quasi tutte le principali facoltà scientifiche, finora la scuola secondaria  superiore ne 

ha riconosciuto la valenza formativa quasi esclusivamente nell’ambito dell’istruzione tecnica, 

valorizzandone principalmente l’elemento professionalizzante. 

Più volte alcuni esperti del settore ne hanno sottolineato, invece,  l’interesse didattico , le caratteristiche 

interdisciplinari , il forte contributo alla modellizzazione e all’ottimizzazione, sostenuti  anche dall’esito 

positivo delle sperimentazioni portate avanti in alcuni licei e dalla campagna di sensibilizzazione promossa 

dall’AIRO (Associazione Italiana di Ricerca Operativa) 
1
che ha anche istituito una gara a premi per 

gli studenti delle scuole secondarie superiori. 

D’altra parte i problemi legati alle scelte strategiche,  per ottenere un risultato o per l’utilizzo ottimale delle 

risorse, fanno parte della vita quotidiana e soprattutto del mondo dei ragazzi, dei loro giochi e delle loro 

competizioni sportive.  Sapere che esiste una disciplina, come la RO, che studia in modo scientifico i 

processi decisionali, non può che aumentare la motivazione e l’interesse dei giovani verso la matematica. 

Nelle recenti Indicazioni Nazionali la RO è stata affiancata al Calcolo delle Probabilità e alla Statistica 

nelle <<linee generali e competenze>> del  curricolo del Liceo scientifico -opzione Scienze applicate, 

quando si parla di <<conoscenza elementare di alcuni sviluppi della matematica moderna >>.   

E’ menzionata  negli Obiettivi specifici di apprendimento di tutti gli indirizzi liceali,  però non è collocata in 

un nucleo tematico specifico, bensì come possibile contesto per la risoluzione di problemi. 

”… In particolare (lo studente) sarà in grado di descrivere un problema con un’equazione, una disequazione 

o un sistema di equazioni o disequazioni, e di ottenere informazioni e ricavare le soluzioni del problema di 

una rappresentazione matematica (o modello) di fenomeni, anche in contesti di ricerca operativa o di teoria 

delle decisioni” (Primo biennio - tema “Relazioni e funzioni”.) 

Un approccio alla RO nei percorsi liceali dovrebbe, quindi 

 privilegiare l’aspetto modellistico della disciplina rispetto a quello algoritmico 

 tener conto delle conoscenze matematiche acquisite dagli allievi nei primi anni di liceo 

 porsi obiettivi cognitivi non molto lontani dai nuclei tematici tradizionali 

Il presente articolo vuole in proposito richiamare l’attenzione su quella branca della RO che prende il nome 

di Programmazione lineare  . L’argomento , che tra l’altro qualche decennio fa ha  avuto un certo  spazio  in 

alcuni testi  liceali, permette allo studente di impostare e risolvere semplici problemi di 

ottimizzazione in due variabili, sfruttando e consolidando le conoscenze acquisite nello studio 

dell’Algebra e della Geometria analitica. 
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La Programmazione lineare. 
Ricordiamo che un problema di PL si traduce in un modello matematico costituito da: 

a. una funzione obiettivo lineare in n variabili (variabili di decisione) che normalmente esprime la 
quantità da minimizzare o massimizzare; 

b. un sistema di vincoli espressi da equazioni o disequazioni di primo grado ,nelle n variabili , detti 
anche vincoli tecnici; 

c. un sistema di vincoli di segno, che esprimono la non-negatività delle variabili in gioco. 
In generale, un problema di programmazione lineare , non può essere risolto per via elementare e presenta 

complessità di calcolo tali da dover ricorrere all’ausilio di appositi software. 

Nel caso in cui le variabili siano solo due, è possibile però utilizzare un metodo grafico, che si basa su 

un’interpretazione geometrica del problema; in un secondo momento può essere significativo per lo 

studente saper impostare i problemi su un foglio elettronico e risolverli sfruttandone le potenzialità . 

ASPETTI FONDAMENTALI DELLA RISOLUZIONE DI UN PROBLEMA DI PROGRAMMAZIONE LINEARE. 
 

 Costruire e/o analizzare la tabella a doppia entrata delle grandezze in gioco 
 Riconoscere il carattere di linearità nel problema proposto 
 Determinare la funzione obiettivo 
  Discriminare le grandezze in gioco  

 
                                                                  

                                                                                   
                     
                      

 
  

 Determinare i vincoli 

 Scegliere il metodo risolutivo e determinare la soluzione ottimale. 

 Validare il modello 

PREREQUISITI 

 
 Funzione lineare in una o due variabili 
 Proporzionalità diretta 
 Equazione della retta. 
 Fasci di rette 
 Risoluzione di sistemi di equazioni e di disequazioni di primo grado in due variabili e interpretazione 

grafica dei risultati. 
 Operazioni specifiche di base in ambiente Derive, Geogebra,MS-Excel ( o comunque di un opportuno  

software matematico) 
OBIETTIVI GENERALI 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Formalizzare problemi scelti in vari ambiti 

disciplinari riconoscendone analogie o 

connessioni  

 Elaborare dati e informazioni per 

individuare o costruire relazioni  

 Servirsi di modelli grafici per favorire la 

comprensione mediante la visualizzazione 

 Evitare la settorializzazione degli strumenti 

e dei metodi risolutivi 

 Utilizzare in modo consapevole e critico le 

tecnologie informatiche per costruzione di 

concetti matematici e per la risoluzione di 

problemi 

 

 Conoscere finalità e metodi della Ricerca 

Operativa 

 Saper formulare un problema come modello 

di programmazione lineare, identificando i 

dati (parametri), le variabili, i vincoli, 

l’obiettivo 

 Conoscere la tecnica di risoluzione grafica 

di problemi di PL a due variabili 

 Saper utilizzare lo strumento “Risolutore” 

di Excel per i problemi di ottimizzazione 
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Il metodo grafico inoltre offre vari spunti di approfondimento, quali 

 proprietà dei domini piani (convesso –concavo, aperto-chiuso, limitato-illimitato.) 

 rappresentazione geometrica di una funzione di due variabili e confronto con le linee di livello 

 riflessione sull’efficacia del  metodi della Geometria analitica ,che permette di risolvere problemi di 

geometria con metodi algebrici, e viceversa , affrontare questioni di algebra o di analisi con metodi 

geometrici 

ESEMPIO  

Problema 2 

Un’amministrazione locale decide di rendere operanti due centri per la raccolta dei rifiuti destinati a 

essere riciclati. Per ogni giorno di apertura, il primo centro raccoglie 300 chilogrammi di vetro, 200 

chilogrammi di carta e 100 chilogrammi di alluminio, mentre al secondo centro giungono 100 

chilogrammi di vetro, 600 chilogrammi di carta e 100 chilogrammi di alluminio. 

L’amministrazione ha stipulato un contratto con una ditta specializzata nel riciclaggio dei materiali, 

in base al quale s’impegna a fornirle settimanalmente un minimo di 1200 chilogrammi di vetro, 2400 

chilogrammi di carta e 800 chilogrammi di alluminio. 

I costi dovuti alla sorveglianza e alla manutenzione del primo e del secondo centro ammontano, 

rispettivamente, a 40€ e 50€ per ogni giorno di apertura. 

        I giorni di apertura settimanali non possono essere superiori a 6. 

Per quanti giorni alla settimana deve funzionare ciascuno dei due centri affinché si rispetti il 

contratto  di fornitura e, contemporaneamente, il costo complessivo settimanale risulti minimo?  

SOLUZIONE 

Tabella dei dati 

 Materiale raccolto (Kg/d) Costi(€/d) 

 Vetro Carta Alluminio  

Primo centro 300 200 100 40 

Secondo centro 100 600 100 50 

Quantità minima globale  1200 2400 800  

 

Costruzione del modello matematico 
 

Variabili decisionali: 
x  :  giorni di apertura settimanale del 
primo centro 
y:    giorni di apertura settimanale del 
secondo  centro 
 

Funzione obiettivo   (costo  da 
minimizzare)     
 F(x,y) = 40x+50y 
 

Vincoli 
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 Il testo del problema è stato tratto da 

 Munem.Foulis-Tschirhart,Bettelli-Biolchini-Cedrazzi   -Nuovo corso di Algebra- vol. I  -Zanichelli 
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Interpretazione geometrica 

Figura 1 

a)Le soluzioni del  sistema dei vincoli rappresenta  una regione  D 
del piano xy , generalmente un poligono (può essere anche una 
regione illimitata) detta regione ammissibile o dominio d’interesse 
b)la funzione obiettivo  in generale può essere scritta nella forma  
z= ax+by   la cui immagine ,in un riferimento cartesiano  Oxyz , è un 
piano π. 
Il valore massimo o minimo della funzione obiettivo corrisponde al 
punto  di π  avente massima o minima  quota e tale che la sua 
proiezione sul piano xy  appartenga a D. 
c)E’ evidente che, salvo casi particolari, tale punto va ricercato tra i 
vertici del poligono, luogo dei punti d’intersezione  di π con le rette  
verticali passanti per i punti di D.(Figura 1) 
 

 

Nel nostro caso  Il dominio d’interesse  è il triangolo di vertici A(2;6)  B(6;2)  C(6;6) e, dopo semplici calcoli,  

si deduce  che  la funzione obiettivo assume il valore minimo in corrispondenza del  punto B(6,2) 

Si  trova quindi la seguente soluzione 

 x=6 giorni settimanali           y=2 giorni settimanali         Costo (minimo) 340€ 

Linee di livello e fascio di rette    

Se si vuole evitare il ricorso alla rappresentazione  in 3 dimensioni,  si possono considerare le linee di livello 

della superficie piana che corrisponde alla funzione obiettivo ; esse costituiscono un fascio di rette 

parallele, proiezioni ortogonali ,sul piano xy,  delle rette  ottenute intersecando  il piano π con un fascio di 

piani di equazione  z=costante=k 

L’equazione del fascio dirette, nel nostro caso, sarà pertanto   40x+50y=k 

Poiché la regione ammissibile è  sempre una figura convessa (intersezione di un numero finito di 

semipiani),esistono due  particolari  rette del fascio  che individuano una striscia di piano minima che la 

contiene  (se la regione ammissibile è illimitata la striscia si riduce a un semipiano) 

I valori  di k   corrispondenti  a ciascuna delle due rette rappresentano rispettivamente il valore  

minimo e il valore massimo  della funzione obiettivo, ovvero del <<livello>> di costo. 

Nel nostro  caso le due rette hanno equazioni , rispettivamente,  40x+50y=340    e   40x+50y=540, 

in accordo con la soluzione  precedente. 

Optando  per la duplice rappresentazione si fornisce allo studente  l’opportunità di  lavorare con maggiore 

consapevolezza, eventualmente con l’ausilio di strumenti informatici. 

L’utilizzo di  Derive  si rivela particolarmente efficace sia perché fornisce velocemente le soluzioni del 

sistema  di disequazioni dei vincoli e ne visualizza il  grafico, sia perché  consente la duplice visualizzazione 

in 2 o 3 dimensioni. 
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Inserendo nella finestra Algebra le  funzioni 

 z=40x+50y      e           Vector (z=40x+50y,z,300,540,40), 

la doppia visualizzazione  mette bene in evidenza il legame tra la superficie piana rappresentata  nella 

finestra grafica 3D e il fascio di rette  della finestra 2D (linee di livello) 

 
(Figura 2) 
 

  

Analisi dei risultati :What if…? 

Una volta calcolata la soluzione ottimale ,spesso questa è  solo un punto di partenza per un’analisi più 

approfondita.  

Il modello, infatti,  è in generale una semplificazione della realtà che non tiene conto 

dell’imprecisione dei dati e dell’incertezza delle situazioni reali. 
E’  importante  quindi validare il modello mediante 

 controllo e  monitoraggio dei risultati ottenuti  

 valutazione della sensibilità della soluzione ottima alle eventuali imprecisioni dei dati 

 modifica di alcuni dati per valutare nuovi obiettivi e nuove situazioni possibili. 

 

Nel nostro caso, per esempio, potremmo  non essere certi della stima dei costi di  funzionamento di ciascun 

centro, oppure  prevederne una variazione. 

Per quanto riguarda i vincoli, potremmo  pensare ad  una modifica del contratto circa le quantità minime  di 

materiale da smaltire, oppure preferire una soluzione per cui non ci sia  largo divario tra i giorni di apertura 

dei due centri. 
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La chiarezza visiva del metodo grafico facilita le risposte. E’ evidente che se variano i  costi di 

funzionamento, ovvero i coefficienti delle variabili x ed  y nella funzione obiettivo, cambia la pendenza delle 

linee di livello mentre nel secondo caso  cambierà la regione ammissibile.  

In questo secondo caso, come si può verificare facilmente risolvendo i sistemi di disequazioni con Derive, 

variano i vertici o la forma  la regione ammissibile , che potrebbe anche  risultare vuota. In tal caso il 

problema non ammette soluzione. 

Nel primo caso la soluzione ottimale può restare  invariata o può  <<passare>> ad  un altro vertice 

Per l’analisi del fascio di rette può essere conveniente utilizzare  la funzione slider di Geogebra , al cui 

valore saranno  collegati i  coefficienti  a e b della funzione obiettivo, inizialmente uguali a 40 e a 50 

rispettivamente. 

Se a >b  la soluzione ottimale si sposta sul vertice A  . Si avrà cioè x=2  ; y =6 ;  (Figura 3) 

Se invece a= b , tutti i punti del segmento AB rappresentano soluzioni ottime, quindi si può optare per la 

soluzione più <<equa>>  x=4 ; y=4 (Figura 4) 

  
Figura 3 Figura 4 

 

Nel secondo caso invece, variando i vertici o la forma della regione ammissibile, 
potrà cambiare il valore della soluzione ottimale oppure, nel caso in cui la regione sia 
vuota, il problema non ammetterà soluzione. 
 

Il Risolutore di Excel 

Lo strumento Risolutore,  dei fogli di calcolo MS-Excel ,consente non solo una rapida soluzione dei 

problemi di ottimizzazione , ma anche una lettura critica dei risultati. Questi ,infatti, possono essere 

visualizzati sotto forma di “rapporti”  dove si possono trovare alcune utili informazioni, vere e 

proprie linee guide per eventuali modifiche del modello, nei parametri decisionali  o nei dati. 

Lo strumento , che fa parte dei Componenti aggiuntivi, deve essere reso attivo  e , una volta 

caricato, è disponibile  gruppo Analisi della scheda Dati 
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Anche senza sfruttarne in pieno le potenzialità,  lo studente potrà utilizzarlo  per effettuare 

velocemente verifiche   dei risultati o simulazioni e anche se  non è parte attiva del processo 

risolutivo ne potrà intuire la  natura algoritmica . 

In ogni caso l’impostazione del modello sul foglio elettronico e poi nella finestra di dialogo del 

Risolutore è un esercizio non del tutto banale che richiede comunque abilità di formalizzazione e di 

progettazione. 

SOLUZIONE CON EXCEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alabis.files.wordpress.com/2011/04/problema_risolto_con-excel.pdf


8 
 

 

 

 

 

 


