OTTIMIZZAZIONE COMBINATORIA
Prova scritta del 7 luglio 2019
Nome:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cognome:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
matricola:
|__|__|__|__|__|__|
1. Dualità. Considerate il semplice problema

min 2x1 + 3x2
3x1 + 4x2 = 12
x 1, x 2 > 0

e scrivetene il duale. Riportate poi in un unico sistema i vincoli primali, quelli duali e la condizione di
dualità forte. Applicate l’algoritmo di Fourier-Motzkin per eliminare le variabili duali e commentate il
risultato.
2. Sudoku. Come ben sanno gli appassionati (e chi come non lo sapeva
l’ha imparato su Santa Wikipedia), la parola è l’acronimo di Sūji
4 2
wa dokushin ni kagiru, che in giapponese significa “permessi solo
3
1
numeri solitari”. Sempre Wikipedia ci informa che il gioco fu inventato
2
3
dal solito Eulero ma, come accadde per altre invenzioni piccole e
grandi, il nome e la notorietà derivarono da chi per primo ne
3
commercializzò l’uso, in questo caso una casa editrice del Sol Levante.
Va bene, ma voi cosa dovete fare? Semplice, mostrarmi come fareste risolvere questo piccolo sudoku da
un computer che sa trovare le soluzioni in {0, 1} di un sistema di disequazioni lineari. (Per chi non
conosce il gioco, riferendosi a una tabella nxn, si tratta di riempirne le caselle con numeri da 1 a n in
modo da non aver ripetizioni in nessuna riga, nessuna colonna e nessun riquadro).
3. Insieme superdominante (II esonero). Sia G = (V, E) un grafo con n
nodi e b un vettore di altrettanti interi positivi, ciascuno associato a un
nodo di G. Chiamiamo b-dominante un insieme D ⊆ V tale che, per
ogni u ∈ V, o si ha u ∈ D oppure u è adiacente ad almeno bu nodi di D.
Stabilite una condizione necessaria e sufficiente per l’esistenza di un
tale insieme D. Formulate poi come programmazione lineare 01 il
problema di trovare il più piccolo insieme b-dominante nel grafo G di
figura con i valori di b1, …, bn indicati. Calcolate una limitazione
inferiore alla cardinalità di D costruendo il duale del rilassamento
continuo e risolvendolo con il metodo Greedy.
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4. Dominante un po’ meno super (II esonero). Riferendovi al grafo dell’Esercizio 3, riformulate la
definizione dell’insieme D come segue: se u ∉ D, allora dev’essere adiacente ad almeno bu nodi di D
(quindi come prima), ma se u ∈ D occorre che sia adiacente ad almeno bu – 1 nodi di D. Qual è in
questo caso una condizione necessaria e sufficiente per l’esistenza di D? Calcolate una soluzione
ammissibile al nodo radice e una limitazione inferiore (a questo scopo servitevi di una soluzione
ammissibile del problema derivato dal duale come nell’esercizio precedente). Mostrate poi l’operazione
di branching su una variabile a vostra scelta: definite i sottoproblemi derivati dalla dicotomia e per
ciascuno di essi determinate nuovamente un bound combinatorico.

OTTIMIZZAZIONE COMBINATORIA
GRUPPO B
Prova scritta del 26 giugno 2019
Nome:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cognome: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
matricola: |__|__|__|__|__|__|
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.

1

4

5

3

2

6

7

8

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.

