
Metodi matematici 2 15 luglio 2010
TEST 6CFU
Cognome Nome Matricola

Rispondere alle dodici domande sbarrando la casella che si ritiene corretta nel caso di risposta

multipla (una sola risposta è corretta). Si indichi la risposta ma non il procedimento in caso di

risposta aperta. Nel caso si intenda annullare una risposta crocettare la risposta ritenuta errata.

CIFRE CORRETTE AL SECONDO DECIMALE, TASSI IN FORMA PERCENTUALE.

1 - In capitalizzazione semplice il tasso d�interesse è pari al 5% per i primi due anni
e pari al 6% oltre il secondo anno. In capo a 2.5 anni qual è il tasso d�interesse
composto equivalente alla precedente legge d�interesse semplice?

R:

2 - Si consideri un Btp scadente fra 2 anni a cedola annuale, tasso cedolare 6%
annuo. Se si è in presenza di una struttura dei tassi d�interesse piatta ed il titolo
risulti quotato ad un prezzo secco di 101 qual è il tasso d�interesse (composto) della
struttura?

R:

3 - Si vende un CTZ con scadenza 9 mesi al prezzo di 95. Il prezzo di acquisto
all�emissione, 15 mesi prima, era stato pari a 90. Il rendimento realizzato al netto
delle tasse è (si prescinda dalle convenzioni di calcolo dei tempi):

R:

4 - Si ammortizza su di un orizzonte di 5 anni, con il metodo francese, un debito
di ammontare e10000 con rate mensili posticipate ad un tasso del 7% annuo. Il
debito residuo dopo 2.5 anni subito dopo aver pagato la 30-esima rata è:

R:

5 - Un decisore con un costo opportunità del 6% per i prossimi 3 anni ed un capitale
disponibile di 1500 valuta la possibilità di e¤ettuare l�investimento ed il �nanzia-
mento sotto descritti. Quale decisione risulta essere la più vantaggiosa?

tempi 0 1 2 3
Invest. �2000 800 900 600
Finanz. 500 �200 �200 �200

R:



6 - Si determini il tasso annuo e¤ettivo equivalente al tasso annuo nominale con-
vertibile mensilmente pari al 12%.

R:

7 - Determinare l�insieme S delle soluzioni del sistema lineare Ax = b, dove:

A =

24 �9 3 �18
�1 1 �8
2 �3 25

35 ;b =
24 21
1

35:
R: S =

8 - Un gestore di portafoglio deve ripartire un capitale di 100 tra 2 titoli che quotano
rispettivamente 2 e 3. Il gestore desidera costruire un portafoglio replicante un
fattore di rischio rispetto al quale i due titoli hanno sensibilità rispettivamente 1.5
e 2. Le quantità da detenere dei due titoli sono:

R: n1 = n2 = .

9 - Si determinino le soluzioni del sistema omogeneo avente la seguente matrice dei

coe¢ cienti: A =

24 2 �2 16
1 �2 17
�6 �6 60

35.
R: S =
10 - In un problema di massimo lineare la funzione obiettivo è f (x; y) = x+ y sub
x � 0; y � 0:5; x+ 2y � 2; 8x+ y � 10. Il problema

a non ammette soluzione; b ha un massimo in (1:25 ; 0);
c ha un minimo in (2; 0); d ha un massimo in (2; 0);

11 - In un problema di ottimo vincolato con tutte le ipotesi di regolarità soddisfatte,
la funzione obiettivo presenta in un punto stazionario la seguente matrice hessiana:

H =

24 �8 3 1
3 �2 1
1 1 �10

35
Qual è la natura del punto stazionario?

R:

12 - Siano date le funzioni f(x; y) = ex
2y e g(x; y) = x� y: Si dia l�espressione della

lagrangiana del problema di ottimo max f , sub g(x; y) = 5

R:
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Metodi matematici 2 15 luglio 2010
TEST 4CFU
Cognome Nome Matricola

Rispondere alle dieci domande sbarrando la casella che si ritiene corretta nel caso di risposta multipla

(una sola risposta è corretta). Si indichi la risposta ma non il procedimento in caso di risposta

aperta. Nel caso si intenda annullare una risposta crocettare la risposta ritenuta errata. CIFRE

CORRETTE AL SECONDO DECIMALE, TASSI IN FORMA PERCENTUALE.

1 - In capitalizzazione semplice il tasso d�interesse è pari al 5% per i primi due anni
e pari al 6% oltre il secondo anno. In capo a 2.5 anni qual è il tasso d�interesse
composto equivalente alla precedente legge d�interesse semplice?

R:

2 - Si consideri un Btp scadente fra 2 anni a cedola annuale, tasso cedolare 6%
annuo. Se si è in presenza di una struttura dei tassi d�interesse piatta ed il titolo
risulti quotato ad un prezzo secco di 101 qual è il tasso d�interesse (composto) della
struttura?

R:

3 - Si vende un CTZ con scadenza 9 mesi al prezzo di 95. Il prezzo di acquisto
all�emissione, 15 mesi prima, era stato pari a 90. Il rendimento realizzato al netto
delle tasse è (si prescinda dalle convenzioni di calcolo dei tempi):

R:

4 - Si ammortizza su di un orizzonte di 5 anni, con il metodo francese, un debito
di ammontare e10000 con rate mensili posticipate ad un tasso del 7% annuo. Il
debito residuo dopo 2.5 anni subito dopo aver pagato la 30-esima rata è:

R:

5 - Un decisore con un costo opportunità del 6% per i prossimi 3 anni ed un capitale
disponibile di 1500 valuta la possibilità di e¤ettuare l�investimento ed il �nanzia-
mento sotto descritti. Quale decisione risulta essere la più vantaggiosa?

tempi 0 1 2 3
Invest. �2000 800 900 600
Finanz. 500 �200 �200 �200

R:

3



6 - Si determini il tasso annuo e¤ettivo equivalente al tasso annuo nominale con-
vertibile mensilmente pari al 12%.

R:

7 - Determinare l�insieme S delle soluzioni del sistema lineare Ax = b, dove:

A =

24 �9 3 �18
�1 1 �8
2 �3 25

35 ;b =
24 21
1

35:
R: S =

8 - Un gestore di portafoglio deve ripartire un capitale di 100 tra 2 titoli che quotano
rispettivamente 2 e 3. Il gestore desidera costruire un portafoglio replicante un
fattore di rischio rispetto al quale i due titoli hanno sensibilità rispettivamente 1.5
e 2. Le quantità da detenere dei due titoli sono:

R: n1 = n2 = .

9 - Si determinino le soluzioni del sistema omogeneo avente la seguente matrice dei

coe¢ cienti: A =

24 2 �2 16
1 �2 17
�6 �6 60

35.
10 - Si dica se esiste ed in caso a¤ermativo si determini l�inversa diA =

24 0 0 2
0 3 0
4 0 0

35 :
R: A�1 non esiste A�1 =
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Metodi Matematici 2
Appello

15 luglio 2010

Soluzioni Test

Domanda 6CFU 4CFU

1 5:0102% 5:0102%

2 5:6031% 5:6031%

3 3.733% 3.733%

4 5421.86 5421.86

5 investimento con �nanziamento investimento con �nanziamento

6 12:6825% 12:6825%

7 ? ?
8 n1 = �394; n2 = 296 n1 = �394; n2 = 296

9 x =

24 x3
9x3
x3

35 con x3 2 R x =

24 x3
9x3
x3

35 con x3 2 R
10 a A�1 =

24 0 0 0:25
0 0:33 0
0:5 0 0

35
11 punto di max locale forte -

12 L(x; y; �) = ex2y + �(5� x+ y) -
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Metodi matematici 2 15 luglio 2010
Parte B
Cognome Nome Matricola

1 - Algebra Lineare
a) Enunciare il Teorema di Rouchè-Capelli.
b) Discutere l�applicazione del Teorema di Rouchè-Capelli al caso di SL omo-

genei.
c) Utilizzando i risultati del Teorema di R-C, discutere e risolvere il sistema

lineare Ax = b, al variare del parametro k 2 R, dove:

A =

�
1 2
2 3

�
; b =

�
1
k

�

2 - Matematica Finanziaria
Si intende avviare un progetto di investimento che richiede un �nanziamento di
500ml.
a) Si considerano due possibili �nanziamenti:

- rimborso con rate annue costanti in 3 anni ad un tasso di �nanziamento pari
al 10%.

- rimborso in tre anni con rate di importo rispettivamente di 250, 200 e 150 ml
ciascuna.

Costruire il piano di ammortamento del primo �nanziamento.
b) Stabilire secondo il criterio del VAN, dato un costo opportunità del capitale
proprio i = 7%, la convenienza relativa tra le due forme di �nanziamento.
c) Il progetto è caratterizzato dai seguenti �ussi di cassa:

Tempi 0 1 2 3
Flussi -1000 600 600 600

Calcolare il VAN e l�APV del progetto.
d) Giusti�cando la risposta, dato che il massimo �nanziamento è pari a 500, deter-
minare la quota � ottima di �nanziamento da utilizzare.

3 - Ottimizzazione
Si risolva il seguente problema di ottimo

P

��
min x2 + yx
sub x2y = 1

�
determinando anche il valore del moltiplicatore di Lagrange.

Se il secondo membro del vincolo fosse 1.3 di quanto varierebbe il valore ottimo
della funzione obiettivo.
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