OTTIMIZZAZIONE COMBINATORIA
Prova scritta del 17 settembre 2019
Nome:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cognome:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
matricola:
|__|__|__|__|__|__|
1. Dualità. Considerate il semplice problema

min 3x1 + 4x2
3x1 + 2x2 = 6
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. Calcolo enigmatico. E’ un rompicapo aritmetico reso popolare dal più antico settimanale di enigmistica
pubblicato in Italia. Qui sotto riportiamo un esempio semplificato tratto da La Settimana Enigmistica N.
4557: si tratta di sostituire a lettere uguali (diverse) cifre uguali (diverse) fra 0 e 9 in modo da far tornare
tutti i calcoli in orizzontale e verticale.
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E quindi? Quindi vi chiederei di mostrarmi come fareste risolvere questo problema a un computer che sa
trovare le soluzioni in {0, 1} di un sistema di disequazioni lineari. Suggerisco di usare variabili xij
associate a coppie lettera-cifra.
3. Turni. Antonella, Bruno, Carla, Davide, Ernesto e Francesca devono coprire un turno di presenza con
un’ora di lavoro ciascuno. Tramite proposizioni elementari della forma
Xp,t

= “La persona p ∈ P = {A, B, C, D, E, F} è assegnata al turno t ∈ T = {1, 2, 3, 4, 5, 6}”

assegnate un’ora a ciascuno di loro e scrivete le condizioni logiche per un assegnamento che rispetta i

seguenti desideri:
1. Antonella non vuole dividere il turno con Carla e desidera terminare prima di Ernesto.
2. Carla e Francesca vogliono un turno in ore adiacenti.
3. Bruno e Davide preferiscono turni che lascino esattamente un’ora d’intervallo fra l’uno e l’altro.
Scrivete poi un sistema di disequazioni lineari nelle variabili xit ∈ {0, 1}, facendo in modo che ammetta
soluzione 01 se e solo se le condizioni logiche scritte possono essere verificate.
4. Copertura 1. Sia ℑ = {F ⊆ E: ℘(F)} una famiglia formata da sottoinsiemi
degli archi di un grafo G = (V, E) che soddisfano una certa proprietà ℘.
Formulate come PL01 il problema (P) di coprire l’insieme E con il minimo
numero di elementi di ℑ. Eliminate poi il vincolo di interezza, scrivete il
duale e reintroducete in questo il vincolo di interezza ottenendo così un
nuovo problema (D). Quale problema di ottimizzazione combinatoria è
formulato da (P) e (D) nel caso in cui ℘(F) = “F è un matching di G”?
Interpretatelo servendovi del grafo di figura.
5. Copertura 2. Considerate ancora il problema (P) nei due casi seguenti
• ℘(F) = “F è un percorso di G”
• ℘(F) = “F è un albero di G”
Che relazione sussiste fra i valori delle soluzioni ottime di (P)?
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