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12

11

1. La figura a lato rappresenta la mappa stradale di un
1
4
10
14
quartiere invaso dai topi. I topi passano da un palazzo a
quello di fronte per via orizzontale o verticale (non per
5
6
15
via diagonale) e hanno stabilito un viavai permanente
2
dal palazzo 1 al palazzo 16. Ogni attraversamento
7
rappresenta un rischio, e trattandosi di animali
16
intelligenti, dopo un po’ hanno capito qual è il percorso
3
13
8
9
meno rischioso di tutti. Disegnato il grafo che modella il
problema di trovare questo percorso, formulatelo come programmazione lineare 01. Aggiungete poi i
vincoli che servono a far sì che il percorso sia anche un edge-cover. Questo problema è, in generale,
polinomiale o NP-completo?
2. Per liberarsi dai topi di cui al problema precedente, il sindaco ha a disposizione un certo numero g di
gatti e li vuole distribuire in corrispondenza degli attraversamenti dei topi. Ci si chiede se esiste un
modo di assegnare i g gatti in modo che ci sia almeno un gatto a presidiare qualsiasi percorso i topi
scelgano per andare da 1 a 16 o viceversa. Formulate il problema con variabili di decisione 01 e vincoli
lineari (tanti! Non provate a elencarli ma scriveteli in forma generale).

II parte

I parte

3. Distinguete le affermazioni vere da quelle false: quelle della prima parte si riferiscono al grafo G del
Problema 1 (penalità per risposte errate).
a)

G è euleriano.

b)

G è regolare.

c)

G è un grafo intervallo.

d)

G è hamiltoniano.

e)

Dato un grafo G = (V, E), il problema di trovare se G ammette un
matching perfetto è nella classe P.
I massimali di un matroide vettoriale costruito su un insieme finito di
vettori del piano IR2 hanno cardinalità 2.
Sia A la matrice di incidenza archi-percorsi di un percorso P. Allora A è
totalmente unimodulare.
Se (V, A) è un matching perfetto e (V, B) un grafo cubico, G = (V, A∪B) è
un grafo euleriano.

f)
g)
h)

vero

falso

vero

falso

vero

falso

vero

falso

vero

falso

vero

falso

vero

falso

vero

falso

4. La figura a destra mostra la disposizione dei componenti elettronici
di una scheda stampata. Essi sono posti sulla scheda da un robot
pick-and-place che opera in sequenza, e inizia e termina nella
posizione in alto a sinistra. Il tempo necessario a completare una
scheda è direttamente proporzionale alla lunghezza in millimetri
della sequenza. Il robot può muovere in orizzontale, verticale e
diagonale a 45°, e la distanza minima fra due componenti in
orizzontale o verticale vale un millimetro. Applicare un’euristica
che approssimi la soluzione ottima, spiegandone i passi essenziali e
fornendo una valutazione del rapporto di approssimazione
ottenibile.
5. Spiegate come, dalla lunghezza della sequenza trovata risolvendo il problema precedente, si possa
ricavare una limitazione inferiore alla lunghezza della sequenza ottima.
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1. La figura a lato rappresenta la mappa stradale di un
1
4
10
14
quartiere invaso dai topi. I topi passano da un palazzo a
quello di fronte per via orizzontale o verticale (non per
5
6
15
via diagonale) e hanno stabilito un viavai permanente
2
dal palazzo 1 al palazzo 16. Ogni attraversamento
7
rappresenta un rischio, e trattandosi di animali
16
intelligenti, dopo un po’ hanno capito qual è il percorso
3
13
8
9
meno rischioso di tutti. Disegnato il grafo che modella il
problema di trovare questo percorso, formulatelo come programmazione lineare 01. Aggiungete poi i
vincoli che servono a far sì che il percorso sia anche un albero ricoprente. Questo problema è, in
generale, polinomiale o NP-completo?
2. Per liberarsi dai topi di cui al problema precedente, il sindaco ha a disposizione un certo numero g di
gatti e li vuole distribuire in corrispondenza degli attraversamenti dei topi. Ci si chiede se esiste un
modo di assegnare i g gatti in modo che ci sia almeno un gatto a presidiare qualsiasi percorso i topi
scelgano per andare da 1 a 16 o viceversa. Formulate il problema con variabili di decisione 01 e vincoli
lineari (tanti! Non provate a elencarli ma scriveteli in forma generale).

II parte

I parte

3. Distinguete le affermazioni vere da quelle false: quelle della prima parte si riferiscono al grafo G del
Problema 1 (penalità per risposte errate).
a)

G ammette un matching perfetto.

b)

G è bipartito.

c)

G è planare.

d)

G è 3-colorabile.

e)

Dato un grafo G = (V, E), il problema di trovare il più piccolo insieme
trasversale e dominante è nella classe NP.
I massimali di un matroide vettoriale costruito su un insieme finito di
vettori dello spazio IR3 hanno cardinalità 2.
Sia A la matrice di incidenza nodi-percorsi di un percorso P. Allora A è
totalmente unimodulare.
Se (V, A) è un matching perfetto e (V, B) un grafo hamiltoniano, allora G =
(V, A∪B) è un grafo hamiltoniano.

f)
g)
h)

vero

falso

vero

falso

vero

falso

vero

falso

vero

falso

vero

falso

vero

falso

vero

falso

4. La figura a destra mostra la disposizione dei componenti elettronici
di una scheda stampata. Essi sono posti sulla scheda da un robot
pick-and-place che opera in sequenza, e inizia e termina nella
posizione in basso a destra. Il tempo necessario a completare una
scheda è direttamente proporzionale alla lunghezza in millimetri
della sequenza. Il robot può muovere in orizzontale, verticale e
diagonale a 45°, e la distanza minima fra due componenti in
orizzontale o verticale vale un millimetro. Applicare un’euristica
che approssimi la soluzione ottima, spiegandone i passi essenziali e
fornendo una valutazione del rapporto di approssimazione
ottenibile.
5. Spiegate come, dalla lunghezza della sequenza trovata risolvendo il problema precedente, si possa
ricavare una limitazione inferiore alla lunghezza della sequenza ottima.

