OTTIMIZZAZIONE COMBINATORIA
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1.

Pieno o vuoto? Applicando il Metodo di Fourier-Motzkin, verificate se il seguente sistema di
disequazioni ammette o no soluzione:
x1 + 2x2 + 3x3 < 6
3x1 – 2x2 – 2x3 < 6
2x1 + 3x2 – x3 < 6

2.

Sottografo proibito. La notazione P3 indica un percorso
di 3 nodi e 2 archi, e un grafo privo di P3 indotti si dice
P3-free.
Il grafo G = (V, E) mostrato in figura non lo è: ad
esempio l’insieme {1, 2, 5} induce un P3 di G. Si vuole
trovare il più grande sottografo indotto di G che sia P3free. Formulate il problema come programmazione
lineare 01 indicando tutte le disequazioni lineari
necessarie per il grafo illustrato.
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3.

Sottografo proibito 2 – La vendetta (II esonero). La notazione P3 indica un percorso di 3 nodi e 2
archi, e un grafo privo di P3 indotti si dice P3-free. Con riferimento al grafo G = (V, E) dell’esercizio
precedente, vogliamo sceglierne gli archi in modo da determinare un suo sottografo P3-free con più
archi possibile. Ponete in forma normale congiuntiva le opportune proposizioni logiche che definiscono
l’insieme delle soluzioni ammissibili. Derivate da queste una condizione che impedisce di prendere gli
archi uv e uw senza prendere anche l’arco vw.

4.

Il mondo a colori (II esonero). Si vuole formulare il
problema di colorare i nodi del grafo G = (V, E) di figura
con il minimo numero di colori. Allo scopo, elencate tutti
gli insiemi stabili massimali di G e riformulate il
problema come la ricerca di una copertura di V con un
minimo numero di tali insiemi. Determinate una
soluzione iniziale con il metodo Greedy.

5.
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Il mondo a colori, uno per volta (II esonero). Riferendovi al Problema 4, mostrate l’operazione di
branching su una variabile a vostra scelta: definite i sottoproblemi derivati dalla dicotomia e determinate
un bound combinatorico per ciascuno di essi. A questo scopo, considerate il rilassamento lineare del
sottoproblema, scrivetene il duale, introducete il vincolo di interezza e interpretate il problema ottenuto.
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1. Pieno o vuoto? Applicando il Metodo di Fourier-Motzkin, verificate se il seguente sistema di
disequazioni ammette o no soluzione:
x1 + 2x2 + 3x3 < 6
– x1 – 2x2 – 2x3 < 2
2x1 + 2x2 – x3 < 3
2. Sottografo proibito. La notazione K3 indica un ciclo di 3
nodi e 3 archi, e un grafo privo di K3 indotti si dice K3free.
Il grafo G = (V, E) mostrato in figura non lo è: ad
esempio l’insieme {1, 2, 4} induce un K3 di G. Si vuole
trovare il più grande sottografo indotto di G che sia K3free. Formulate il problema come programmazione
lineare 01 indicando tutte le disequazioni lineari
necessarie per il grafo illustrato.
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3. Sottografo proibito 2 – La vendetta (II esonero). La notazione P3 indica un percorso di 3 nodi e 2
archi, e un grafo privo di P3 indotti si dice P3-free. Con riferimento al grafo G = (V, E) dell’esercizio
precedente, vogliamo sceglierne gli archi in modo da determinare un suo sottografo P3-free con più
archi possibile. Ponete in forma normale congiuntiva le opportune proposizioni logiche che definiscono
l’insieme delle soluzioni ammissibili. Derivate da queste una condizione che impedisce di prendere gli
archi uv e uw senza prendere anche l’arco vw.
4. Il mondo a colori (II esonero). Si vuole formulare il
problema di colorare i nodi del grafo G = (V, E) di figura
con il minimo numero di colori. Allo scopo, elencate tutti
gli insiemi stabili massimali di G e riformulate il
problema come la ricerca di una copertura di V con un
minimo numero di tali insiemi. Determinate una
soluzione iniziale con il metodo Greedy.
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5. Il mondo a colori, uno per volta (II esonero). Riferendovi al Problema 4, mostrate l’operazione di
branching su una variabile a vostra scelta: definite i sottoproblemi derivati dalla dicotomia e determinate
un bound combinatorico per ciascuno di essi. A questo scopo, considerate il rilassamento lineare del
sottoproblema, scrivetene il duale, introducete il vincolo di interezza e interpretate il problema ottenuto.

