OTTIMIZZAZIONE COMBINATORIA
GRUPPO A
Prova scritta del 19 aprile 2018
Nome:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cognome:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Matricola:
|__|__|__|__|__|__|
1.

Elencate gli insiemi stabili massimali del grafo G = (V, E)
qui rappresentato e in base a vostre osservazioni rispondete
alle domande seguenti
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a. L’algoritmo Greedy termina con un insieme stabile di
peso massimo per qualunque funzione peso c: V → IR.
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b. La famiglia ℑ degli insiemi stabili di G gode della
proprietà di scambio.

Giustificare le risposte affermative e, in caso di risposta negativa, fornire un controesempio.
2.

Dati i due grafi G = (V, E), G’ = (V’, E’) sotto riportati, formulate come programmazione lineare 01 il
problema di trovare una bijezione b: V ↔ V’ che minimizzi il numero di volte in cui uv ∈ E e b(u)b(v)
∉ E’, oppure uv ∉ E e b(u)b(v) ∈ E’. Suggerimento: servitevi della formulazione del problema
dell’isomorfismo usando opportune variabili per contare il numero di diseguaglianze violate.
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3. Si desidera determinare il più piccolo insieme T di nodi di un grafo che copra almeno k dei suoi archi.
Formulate il problema come programmazione lineare 01.
4. Il Problema 3 è NP-completo? Motivate la risposta o descrivendo un algoritmo di soluzione polinomiale
nel numero di nodi e archi del grafo, oppure esibendo una riduzione polinomiale da un altro problema
NP-completo.
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1.

Elencate gli insiemi stabili massimali del grafo G = (V, E)
qui rappresentato e in base a vostre osservazioni rispondete
alle domande seguenti
a. L’algoritmo Greedy termina con un insieme stabile di
peso massimo per qualunque funzione peso c: V → IR.
b. La famiglia ℑ degli insiemi stabili di G gode della
proprietà di scambio.
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Giustificare le risposte affermative e, in caso di risposta negativa, fornire un controesempio.
2.

Dati i due grafi G = (V, E), G’ = (V’, E’) sotto riportati, formulate come programmazione lineare 01 il
problema di trovare una bijezione b: V ↔ V’ che minimizzi il numero di volte in cui uv ∈ E e b(u)b(v)
∉ E’, oppure uv ∉ E e b(u)b(v) ∈ E’. Suggerimento: servitevi della formulazione del problema
dell’isomorfismo usando opportune variabili per contare il numero di diseguaglianze violate.
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3.

Si desidera determinare il più piccolo insieme F di archi di un grafo che copra almeno k dei suoi nodi.
Formulate il problema come programmazione lineare 01.

4.

Il Problema 2 è in generale NP-completo? Motivate la risposta o descrivendo un algoritmo di soluzione
polinomiale nel numero di nodi e archi del grafo, oppure esibendo una riduzione polinomiale da un altro
problema NP-completo.

