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1.

e
I nodi del grafo G = (V, E) a lato rappresentano degli
iscritti a un social network, gli archi collegano persone che
v
f
si sono scambiate l’amicizia. Verosimilmente, le persone
v
a
che formano una clique hanno gusti simili e sono quindi un
v
ottimo target per losche agenzie di pubblicità. Ma anche se
qualche persona in un insieme non si è scambiata
vd
g
l’amicizia, l’insieme potrebbe essere abbastanza “denso”
v
b
v
da rappresentare ugualmente un target interessante. Dato
un insieme K di k nodi, definiamo la sua densità come il
c
v
numero di archi contenuti nel sottografo indotto da K diviso per il massimo numero possibile di archi in un insieme di k nodi, che com’è noto è dato da k(k – 1)/2.
Mostrate come si può usare la programmazione lineare 0-1 per determinare se esiste un insieme K con
densità almeno pari a d = 0,8.

2. Sia G = (V, E) un grafo bipartito con V diviso in due insiemi stabili S, T e gli archi di E orientati da T
verso S. Sia A un sottoinsieme di archi con al più un estremo nell’insieme T. Per ogni arco a di A,
costruite un vettore a di {0, ±1}|V| con au = –1 se u è il primo estremo di a, au = +1 se è il secondo
estremo e 0 altrimenti. Dite se le frasi seguenti sono vere o false, e spiegate perché.
• Se un insieme di vettori a è linearmente indipendente, allora nell’insieme A di archi corrispondenti
non vi sono due archi che toccano lo stesso nodo di T.
• L’insieme dei vettori a associati agli archi di A è linearmente indipendente.

I parte

3. Distinguete vero e falso (penalità per risposte errate).
a) Se la matrice d’incidenza nodi-archi di un grafo orientato G non è
totalmente unimodulare, G non ammette ordinamento topologico.
b) Un grafo simmetrico G ammette sempre un insieme trasversale.
c)
d)

II parte

e)
f)
g)
h)
4.

Gli archi di un circuito Hamiltoniano in un grafo simmetrico G formano
un edge-cover.
Un grafo completo G non contiene insiemi stabili.
I sottografi di G che non formano cicli e hanno nodi di grado > 3
costituiscono un matroide.
La proprietà di scambio si scrive
∀X, Y∈ℑ: |Y| > |X| ∃u ∈ Y – X tale che X∪{u}∈ℑ
Applicando branch-and-bound a un problema di minimo, se il lower
bound a un nodo è > dell’ottimo corrente, il nodo si può chiudere.
Gli archi di un grafo intervallo G possono essere orientati in modo che G
abbia un ordinamento topologico.
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La formula di ricorrenza c(n, b) = max{c(n – 1, b), c(n – 1, b – an) + cn} permette di calcolare il valore di
una soluzione ottima di un problema di KNAPSACK 0-1 della forma
n

n

i=1

i=1

max ∑ci xi : ∑ ai xi < b, xi ∈ {0, 1}

5.

Supponiamo però che nello zaino non sia possibile inserire più di k < n oggetti. La formula va allora
modificata facendola dipendere da tre parametri: ck(n, b). Scrivete ck(n, b) in funzione delle sue
espressioni calcolate per parametri di valore inferiore, riportando anche le condizioni iniziali.
Calcolate c2(4, 8) per il problema max
3x1 + 4x2 + 5x3 + 6x4
x1 + 3x2 + 4x3 + 5x4 < 8
xi ∈ {0, 1}

