OTTIMIZZAZIONE COMBINATORIA
Prova scritta del 26 gennaio 2016
1.

Rispondete alle domande seguenti distinguendo le risposte vere da quelle false:
Gruppo A
a) Un grafo bipartito completo è sempre regolare.
b)
c)
d)

Una matrice totalmente unimodulare non può avere elementi diversi da
0 o da 1.
Se un grafo regolare è hamiltoniano, allora il grado dei suoi nodi è
necessariamente pari.
Il massimo insieme stabile di un grafo bipartito ha sempre tanti nodi
quanto il minimo numero di archi contenuto in un suo edge-cover.

Gruppo B
a) Il massimo insieme stabile in un grafo bipartito con bipartizione V1, V2
ha sempre max{| V1|, | V2|} nodi.
b) Se una matrice mxn è totalmente unimodulare, allora lo è anche la
matrice ottenuta aggiungendovi una matrice identica mxm.
c) Ogni grafo hamiltoniano con un numero pari di nodi ammette
necessariamente un matching perfetto.
d) Il grafo ottenuto da un qualunque grafo simmetrico G dividendo ogni
suo arco con l’interposizione di un nodo è sicuramente bipartito.
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Gruppo A
Le prime tre frasi sono false. La frase (a) ad esempio è falsa per il grafo K2,3. La frase (b) lo è perché la
matrice d’incidenza nodi-archi di un grafo orientato è totalmente unimodulare a ha diversi elementi pari
a –1. Per la (c) un controesempio è il cubo. La frase (d) è invece vera: è il Teorema di König sull’edgecover.
Gruppo B
La frase (a) è falsa: un controesempio è il grafo qui a fianco. La frase (b) è vera per
un noto teorema. La frase (c) è vera: il matching si ottiene prendendo i soli archi pari
(o i soli archi dispari) del circuito hamiltoniano. Anche la frase (d) è vera: infatti
dopo l’interposizione dei nodi qualsiasi ciclo dispari di G diventa un ciclo pari.
2.

Dire se i due grafi di figura sono o no isomorfi.
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Costruire un sistema di disequazioni lineari fra 20 variabili le cui soluzioni in {0, 1}20 rappresentino tutti
i possibili isomorfismi fra i grafi dati.
Gruppo A
Il sistema di disequazioni è definito per le variabili x11’, x12’, …, x55’. La generica variabile xij’ varrà 1 se
il nodo i del grafo G = (V, E) corrisponde nell’isomorfismo al nodo j’ del grafo G’ = (V’, E’). Le
disequazioni hanno la forma generale xij + xhk < 1 se ih ∈ E e j’k’ ∉ E’ oppure se ih ∉ E e j’k’ ∈ E’. Ad
esempio si avrà
x11’ + x32’ < 1 in quanto 13 ∈ E e 1’2’ ∉ E’
x11’ + x44’ < 1 in quanto 14 ∉ E e 1’4’ ∈ E’
eccetera.

4.

Sono dati alla rinfusa i pezzi di un puzzle. Ciascun pezzo può
condividere da due a quattro lati con altrettanti pezzi: ad esempio,
il pezzo 1 della figura a lato può condividere tre lati con altri pezzi,
il pezzo 2 quattro lati e così via. Supponiamo che l’orientamento di
N
ciascun pezzo sia noto, in altre parole che di ciascun pezzo siano
N
W
E
1
riconoscibili i lati nord, est, sud e ovest. Siano allora nij, eij, sij, wij
W
E
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delle variabili 0-1 associate ai lati nord, est, sud e ovest del pezzo i,
S
con il seguente significato: se, ad esempio, nij = 1 allora il pezzo i
viene fatto combaciare a nord con il lato sud del pezzo j, se nij = 0
N
no. Naturalmente la variabile nij (o eij ecc.) è definita solo per le
W
E
3
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coppie (i, j) di pezzi compatibili. Ad esempio, riferendoci alla
figura a lato, la variabile e12 è definita perché lato est del pezzo 1
S
4
E
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può combaciare con lato ovest dl pezzo 2; invece la variabile s12
S
non è definita perché il lato sud del pezzo 1 non combacia con il
lato nord del pezzo 2. Si noti che e12 = w21 (perché l’associazione
dei lati est e ovest dei due pezzi è biunivoca), quindi per evitare
duplicazioni inutili possiamo limitarci a definire le sole variabili
con i < j.
Indicate delle disequazioni che devono essere soddisfatte dalle variabili così definite se esiste un modo
corretto di disporre i pezzi, e definite una funzione obiettivo che conti il numero totale di coppie di pezzi
sistemati.
Anzitutto un lato del generico pezzo i può essere associato a non più un lato di un altro pezzo: quindi
∑ nij < 1;
∑ eij < 1;
∑ sij < 1;
∑ wij < 1;
j>i

j>i

j>i

j>i

dove la diseguaglianza s’intende scritta solo per i lati accoppiabili di ciascun pezzo i (ad esempio, per il
pezzo 1 mancherà l’ultima diseguaglianza).
Inoltre se due pezzi sono associati per una coppia di lati, non potranno esserlo per un’altra:
nij + eij + sij + wij < 1
per ogni coppia di pezzi i, j con i < j
Il numero totale di coppie di pezzi sistemati è dato dalla somma di tutte le variabili definite.
5. Considerate il problema di determinare il massimo insieme stabile nel grafo G del Problema 2,
immaginando di volerlo risolvere con un metodo di branch-and-bound. Supponete di aver iniziato
determinando in modo greedy una prima soluzione ammissibile, e di aver poi proceduto a una dicotomia
sulla variabile x1, che se posta a 1 indica che il nodo 1 è nell’insieme stabile, se posta a 0 indica invece
che il nodo 1 non vi fa parte.
Calcolate una limitazione superiore in entrambi i rami della dicotomia risolvendo nei due casi (a occhio)
un problema di edge-cover (perché questo dà una limitazione superiore al numero di stabilità?). Stabilite
per entrambi i nodi se possono essere chiusi o se occorre procedere con un’ulteriore dicotomia.
Gruppo A
Poiché i pesi dei nodi sono tutti unitari, l’algoritmo greedy procede selezionando il nodo corrente in
modo arbitrario. Una possibile soluzione è quindi S = {1, 4} e il suo valore è 2.
Porre x1 = 1 implica porre x2 = x3 = 0. Il massimo insieme stabile da questa parte del branching si ottiene
quindi aggiungendo al nodo 1 il più grande insieme stabile del sottografo G1 indotto dai nodi {4, 5}. Ma
il minimo edge-cover di G1 contiene un solo arco, e quindi il massimo insieme stabile in G1 contiene < 1
nodi (che un edge-cover dia una limitazione superiore segue dalla dualità debole). Ciò significa che il
massimo insieme stabile di G, condizionato a x1 = 1, contiene < 1 + 1 = 2 nodi. Si conclude che questo
lato della dicotomia non può portare un miglioramento rispetto alla soluzione iniziale.
Porre invece x1 = 0 implica eliminare il nodo 1 dal grafo G: sia quindi G0 il sottografo indotto dai nodi
{2, 3, 4, 5}. Come in precedenza, il più grande insieme stabile di G0 non ha un numero di elementi
superiore a quelli del minimo edge-cover di G0. Quest’edge-cover contiene 2 archi (precisamente 24 e
35), e quindi il massimo insieme stabile in G0 contiene < 2 nodi. Pertanto il massimo insieme stabile di
G, condizionato a x1 = 0, contiene < 0 + 2 = 2 nodi. Anche questo lato della dicotomia non può dunque
portare un miglioramento rispetto alla soluzione iniziale, che è quindi ottima.

