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1. E’ dato un insieme P di n programmi, e si conosce l’insieme Lk delle librerie che occorre caricare per
eseguire ciascun programma k∈P. Una volta caricata, la generica libreria i impegna risorse per una
quantità ci. Per metterla a disposizione di tutti i programmi che la richiedono è sufficiente caricarne una
copia. Formulate come PL 01 il problema di scegliere almeno m programmi in modo da minimizzare la
quantità complessiva di risorse impegnate da tutte le librerie che questi richiedono.
2. Descrivete il Problema 1 mediante un opportuno grafo G definito sugli insiemi P dei programmi e L
delle librerie. Che proprietà possiede? Complementate le variabili di decisione 01 associate, nella
soluzione del Problema 1, alla scelta dei programmi. Che proprietà ha l’insieme definito sul grafo G da
queste variabili complementate e da quelle associate alle librerie selezionate?
3. Considerate il grafo G = (V, E) di figura. Ricorrendo alle nozioni di subclusione e scambio, spiegate per
quale motivo un problema di ottimizzazione combinatoria nel quale l’insieme universo U coincide con
V oppure E e la famiglia delle soluzioni è definita da
ℑ = {insiemi stabili di G}
ℑ = {insiemi trasversali di G}
ℑ = {matching di G}
ℑ = {edge-cover di G}
ℑ = {clique di G}
ℑ = {insiemi di archi che formano cammini di G}
ℑ = {insiemi di archi di G che non formano cicli}
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è oppure non è risolto all’ottimo dall’Algoritmo Greedy per qualsiasi funzione peso c.
4. Risolvete tramite branch-and-bound il seguente problema di programmazione lineare intera (non 01):
min

3x1 + 4x2 + 5x3
2x1 + 4x2 + 6x3 > 6
x1, x2, x3 > 0, intere

Iniziate dalla soluzione ammissibile x1 = 3, x2 = x3 = 0. Operate le dicotomie, nell’ordine, sulle variabili
frazionarie ottenute dai rilassamenti lineari dei sottoproblemi incontrati, e calcolate i bound sempre per
rilassamento lineare. Specificate quali nodi possono chiudersi per inammissibilità e quali per effetto del
bound trovato.
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1. E’ dato un insieme P di n programmi, e si conosce l’insieme Lk delle librerie che occorre caricare per
eseguire ciascun programma k∈P. Una volta caricata, la generica libreria i impegna risorse per una
quantità ci. Per metterla a disposizione di tutti i programmi che la richiedono è sufficiente caricarne una
copia. Formulate come PL 01 il problema di massimizzare il numero di programmi eseguibili caricando
le librerie richieste per il loro funzionamento in modo che la somma delle risorse da esse impegnate non
superi un dato valore m.
2. Descrivete il Problema 1 mediante un opportuno grafo G definito sugli insiemi P dei programmi e L
delle librerie. Che proprietà possiede? Complementate le variabili di decisione 01 associate, nella
soluzione del Problema 1, alla scelta delle librerie. Che proprietà ha l’insieme definito sul grafo G da
queste variabili complementate e da quelle associate ai programmi selezionati?
3. Considerate il grafo G = (V, E) di figura. Ricorrendo alle nozioni di subclusione e scambio, spiegate per
quale motivo un problema di ottimizzazione combinatoria nel quale l’insieme universo U coincide con
V oppure E e la famiglia delle soluzioni è definita da
ℑ = {insiemi stabili di G}
ℑ = {insiemi trasversali di G}
ℑ = {matching di G}
ℑ = {edge-cover di G}
ℑ = {clique di G}
ℑ = {insiemi di archi che formano cammini di G}
ℑ = {insiemi di archi di G che non formano cicli}
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è oppure non è risolto all’ottimo dall’Algoritmo Greedy per qualsiasi funzione peso c.
4. Risolvete tramite branch-and-bound il seguente problema di programmazione lineare intera (non 01):
max

3x1 + 4x2 + 5x3
2x1 + 4x2 + 6x3 < 6
x1, x2, x3 > 0, intere

Iniziate dalla soluzione ammissibile x1 = x2 = 1, x3 = 0. Operate le dicotomie, nell’ordine, sulle variabili
frazionarie ottenute dai rilassamenti lineari dei sottoproblemi incontrati, e calcolate i bound sempre per
rilassamento lineare. Specificate quali nodi possono chiudersi per inammissibilità e quali per effetto del
bound trovato.

