
Soluzioni di base 
Matrice A mxn con m < n con caratteristica m. 

Matrice B, sottomatrice di m colonne indipendenti. Si ottiene un sistema quadrato che ammette un unica 

soluzione. 

Insieme alle altre componenti (poste però a 0) si ottiene una soluzione di base. Le colonne di B sono 

componenti di base. 

Le altre componenti sono fuori base. 

Se tra le soluzioni di base ci sono componenti nulle la soluzione è degenere.  

Una soluzione di base in cui tutte le componenti  siano non negative si dice soluzione di base ammissibile. 

Insieme convesso 
Il segmento che congiunge due qualsiasi punti dell’insieme convesso, appartiene completamente 

all’insieme stesso. 

Un insieme I di vettori è convesso se dati x e y due vettori dell’insieme, ogni combinazione lineare convessa 

tra di essi appartiene all’insieme.  ax + (1-a)y 0<a<1 

La regione ammissibile di un P.L. se non è vuota è un insieme convesso.  

Dimostrazione  
Per dimostrare l’enunciato si considerino due vettori, x e w, soluzioni ammissibili per un PL in forma 
standard. Occorre provare che anche la generica combinazione lineare convessa y = ax+(1-a)w è soluzione 
ammissibile per lo stesso PL. In effetti, per il modo come è costruito, il vettore y soddisfa i vincoli di non 
negatività (come x e w); inoltre, poiché da Ax=b, segue anche aAx = ab e da Aw = b segue anche (1-a)Aw = 
(1-a)b, sommando a membro a membro si ottiene:  
 
aAx+(1-a)A w = Ay = ab+(1-a)b = b 
 

cioè anche y è soluzione ammissibile. 

Le soluzioni di base ammissibili corrispondono ai vertici della regione ammissibile.  

Dimostrazione  
Supponiamo x un vertice della reg. ammissibile 

                   

Ciascun vettore colonna    deve essere linearmente indipendente. 

Supponiamo per assurdo che non lo siano, allora: 

                   

                               

Prendiamo    piccolo e due vettori                          allora x è combinazione lineare 

convessa di p e q. Essendo una combinazione lineare non può essere un vertice. ASSURDO!! 

 

Data una soluzione di base ammissibile, essa corrisponde ad un vertice della regione ammissibile 

Dimostrazione 

Supponiamo x una soluzione di base ammissibile, combinazione convessa di due vettori y e w. 



            

Questo è assurdo perché se y e w sono ammissibile allora x, y e w dovrebbero coincidere, ma se 

coincidessero non sarebbero scrivibili come combinazione lineare. 

Teorema fondamentale della programmazione lineare 
Dato un P.L. in forma standard  max cx  Ax=b x > 0 

in cui la matrice A mxn, abbia rango m, 

1) se esistono soluzioni ammissibili, esistono anche soluzioni di base ammissibili 

2) se esistono soluzioni ottime, esistono anche soluzioni di base (ammissibili) ottime. 

Dimostrazione  
1) Sia x una soluzione a componenti non negative, le prima p strettamente positive. 

                               

Se le colonne sono linearmente indipendenti, allora soluzioni ammissibili OK. 

Se le colonne sono linearmente dipendenti, allora le facciamo diventare indipendenti. OK. 

2) CIPPA LIPPA. Partendo da 1) allora 2). 

 

Condizione necessaria e sufficiente affinché una coppia di soluzioni x e y, ammissibili rispettivamente per 

un problema primale e per il suo duale, siano soluzioni ottime, è che valgano le condizioni, dette di 

complementarità. 

                                                        

                                                         

Supponiamo x* e y* soluzioni ottime, di un primale di massimo e del suo duale di minimo.  

              
            
          
           

Dalle ultime tre 

      


