
UN MODELLO DI OTTIMIZZAZIONE 

PROBLEMA N.1 

In un riferimento cartesiano xy è dato  il 

poligono convesso e simmetrico rispetto 

all’asse y , di vertici 

A(0;6),  B(2;3) ,   
 

 
    ,      

 

 
    , B’(-2;3) 

Si vuole costruire al suo interno un rettangolo 

anch’esso simmetrico rispetto all’asse y con 

due vertici sull’asse x. 

Quale sarà il massimo valore del  perimetro? 

 

 

 SOLUZIONE 

Data la simmetria della figura  possiamo  scegliere come incognite le coordinate del vertice P(x,y)  

appartenente al primo quadrante e studiare come varia in funzione di x e y il semiperimetro p 

p =  2x+y 

È la funzione da ottimizzare 

I vincoli sono rappresentati dai lati del poligono ABCO 

  

          
          

       
   

  

Metodo grafico 

Supponiamo di  voler costruire un rettangolo di perimetro assegnato  2p. 

Le coordinate del punto  P devono : 

 soddisfare  la relazione p=  2x+y→ P deve appartenere alla retta  r di equazione   2x+y=p 

 rispettare le  condizioni dei vincoli. 

Pertanto il problema ammette soluzioni  se  esistono punti comuni  alla retta r e alla regione di piano 

limitata dalla poligonale ABCOA (il segmento EF rappresentato in  figura)  

 

Spostando il punto  sul segmento EF , il valore del semiperimetro non cambia. 

Inoltre 

 Cambiando il valore di p  la retta r  varia nel fascio di rette parallele di coefficiente angolare -2. 



 Quando p cresce la retta si 

allontana dall’origine. 

 Le posizioni limite per la retta 

corrispondono alle rette che passano 

per i vertici O e B del poligono 

p=0 → retta  passante  per O 

                                                                                                                    

p=7 → retta passante per B 

 

 

SEMIPERIMETRO  MASSIMO   p=7        (Perimetro 2p=14) 

VERTICI DEL RETTANGOLO     P(2;3)  P’(-2;3)      Q(2;0)   Q’(-2;0) 

 

PROBLEMA N.2 

Per fabbricare un certo prodotto è necessaria l’opera di due macchine (A e B) che possono lavorare  12 

ore al giorno. Tale prodotto può essere fabbricato in due diversi modelli C e D e ciascuno  di questi 

richiede i seguenti tempi di fabbricazione  (in ore) su ciascuna macchina  

  A                               B  

C  4,5                             3  
D  1                                2  

 

Il profitto per il modello C è di 20€, mentre per il prodotto C è di 10€, quanti tipi di ogni modello  è 

necessario produrre in un giorno? 

SOLUZIONE 

Indicato con x il numero dei modelli di tipo C  fabbricati in un giorno e con y quelli di tipo  D, si avranno le 

seguenti limitazioni 

  

          
          

       
   

  

Il profitto giornaliero ( funzione da ottimizzare) è 

 P = 20x+10y che può essere scritta anche nella forma 

 p=2x+y   avendo posto    p=P/10 

 

SI OTTIENE LO STESSO MODELLO MATEMATICO DEL PROBLEMA N.1. 

Il massimo profitto si ottiene con 2 modelli del tipo C  e 3 del tipo D. Il profitto massimo  giornaliero è di 70€ 


