OTTIMIZZAZIONE COMBINATORIA
GRUPPO A
Prova scritta del 24 giugno 2015
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Definita la distanza fra due nodi di un grafo G come il
minimo numero di archi che è necessario percorrere per
andare dall’uno all’altro, formulate come PL 0-1 il
problema di determinare il più piccolo insieme di nodi che
si trovino a distanza almeno 2 (insieme 2-stabile).
Eliminate quindi dalla formulazione scritta il vincolo di
interezza, scrivete il problema duale e reinserite il vincolo
di interezza. Quale problema avete così formulato? Che
relazione sussiste fra gli ottimi dei due problemi?
Verificatela sul grafo a destra.
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2. Il direttore della scuola elementare di Vallefiorita ha 20 iscrizioni al primo anno. Come di consueto, ha
chiesto a ciascun genitore dei futuri alunni di esprimere preferenze riguardo a quali bambini vorrebbero
in classe con proprio figlio. Poiché valgono le sole preferenze concordate fra i genitori di entrambi i
bambini, il risultato è un grafo simmetrico G = (V, E) dove V rappresenta l’insieme dei bambini iscritti.
Il direttore deve formare due sezioni, A e B, di 10 alunni ciascuna. Formulare come programmazione
lineare 0-1 il problema di massimizzare le preferenze soddisfatte.

I parte

3. Distinguete vero e falso.
a)

Un grafo simmetrico G ammette sempre un edge-cover.

b)

Un grafo simmetrico G è bipartito se e solo se la sua matrice di incidenza
nodi-archi è totalmente unimodulare.
In un grafo simmetrico G esiste un insieme trasversale vuoto se e solo se
G è privo di archi.
Un matching si dice perfetto se è un edge-cover.

c)
d)

II parte

e)
f)
g)
h)

Gli insiemi degli archi di un grafo bipartito che non formano cicli
definiscono un matroide.
Dato un insieme U di intervalli di IR, sia ℑ formata dagli insiemi di
intervalli che hanno intersezione vuota: (U, ℑ) definisce un matroide.
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.
Perché un grafo abbia un ordinamento topologico è sufficiente che sia
orientato.

4. Uno scuolabus deve passare per tutte le case degli
scolari iscritti al servizio. La piantina del paese è
riportata in figura. Immaginando che gli isolati quadrati
abbiano lato unitario e non vi siano sensi vietati,
deducetene la matrice delle distanze fra le case degli
scolari (A, B, C, …) e la scuola (S). Determinate poi
con il metodo di Christofides una soluzione euristica
che tenti di minimizzare la distanza percorsa dallo
scuolabus. Le condizioni per ottenere un risultato
approssimato sono soddisfatte? Se sì, qual è il grado di
approssimazione che si raggiunge nel caso peggiore?
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5. Immaginate la piantina della figura precedente con sensi unici da sinistra a destra e dall’alto in basso.
Sviluppate il calcolo di due formule di ricorrenza che forniscano il percorso minimo e quello massimo
da casa di B a casa di E.

