OTTIMIZZAZIONE COMBINATORIA
GRUPPO A
Prova scritta del 13 giugno 2019
Nome:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cognome:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
matricola:
|__|__|__|__|__|__|
1.

Conseguenze. Date le disequazioni
4x1 – x2 < 6

7x1 + 5x2 < 24

distinguete quelle implicate da quelle non implicate dal sistema

2.

Un sottografo sparso (II esonero). Sia dato un grafo G =
(V, E) come quello di figura e, per ogni X ⊆ V, sia f(X) il
numero di archi contenuti nel sottografo di G indotto da
X. Formulate in termini di PL 01 il problema di trovare
un insieme X di almeno k elementi caratterizzato dal
minimo valore possibile di f(X). Mostrate come si può
formulare il problema come programmazione lineare 01
partendo da espressioni della logica proposizionale,
riscrivendole in forma normale congiuntiva e ottenendo
successivamente un sistema di disequazioni lineari
verificato da tutti e soli i vettori soluzione.

x1 + 5x2 < 12
x1 + 2x2 < 6
3x1 – 2x2 < 6
2x1 + 3x2 < 6
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3.

Influencer indipendenti. Immaginate che il grafo G = (V, E) dell’Esercizio 2 rappresenti le relazioni
che intercorrono fra i partecipanti a una rete sociale. Un insieme X ⊆ V di persone è tanto più
indipendente quanto minore è il numero f(X) di archi contenuti nel sottografo di G indotto da X, ed è
tanto più influente sul resto dei partecipanti quanto maggiore è il numero t(X) di archi che hanno un
estremo in X e l’altro in V – X. Modificate la formulazione PL 01 dell’Esercizio 3 sostituendo ai vincoli
sulla numerosità di X delle condizioni che garantiscano un valore di t(X) non inferiore a una data soglia
k. Anche in questo caso mostrate come si può ottenere la formulazione del problema da espressioni della
logica proposizionale. Si può formulare linearmente il problema di richiedere che il rapporto f(X)/t(X)
sia inferiore a un dato valore r?

4.

Affari sul web, in teoria (II esonero). Un tizio vuole fare un certo acquisto, e dopo una ricerca sul web
vede che ci sono n venditori del prodotto che cerca. Il generico venditore k offre un lotto di mk pezzi a
un prezzo pk. Il compratore vuole massimizzare il numero di pezzi che riesce ad acquistare mantenendo
il prezzo medio sotto un tetto massimo di p0 euro. Formulate il problema come programmazione lineare
0-1 e mostrate come costruire da essa un problema di knapsack equivalente.

5.

Affari sul web, in pratica (II esonero). A partire dai dati numerici riportati in tabella e supponendo p0 =
5€, risolvete il problema dell’Esercizio 4 con un metodo di branch-and-bound.
lotto (k)
prezzo richiesto (pk)
quantità offerta (mk)

1
160
29

2
145
27

3
127
24

4
110
21

5
85
17

6
70
15

7
52
12
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GRUPPO B
Prova scritta del 13 giugno 2019
Nome:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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matricola: |__|__|__|__|__|__|
1.

Conseguenze. Date le disequazioni
4x1 < 6

7x1 – 9x2 < 24

x1 – 5x2 < 12

distinguete quelle implicate da quelle non implicate dal sistema

2.

Un sottografo sparso (II esonero). Sia dato un grafo G =
(V, E) come quello di figura e, per ogni X ⊆ V, sia f(X) il
numero di archi contenuti nel sottografo di G indotto da
X. Formulate in termini di PL 01 il problema di trovare
un insieme X di almeno k elementi caratterizzato dal
minimo valore possibile di f(X). Mostrate come si può
formulare il problema come programmazione lineare 01
partendo da espressioni della logica proposizionale,
riscrivendole in forma normale congiuntiva e ottenendo
successivamente un sistema di disequazioni lineari
verificato da tutti e soli i vettori soluzione.

x1 – 3x2 < 6
3x1 – 2x2 < 6
2x1 – x2 < 6
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3.

Influencer indipendenti. Immaginate che il grafo G = (V, E) dell’Esercizio 3 rappresenti le relazioni
che intercorrono fra i partecipanti a una rete sociale. Un insieme X ⊆ V di persone è tanto più
indipendente quanto minore è il numero f(X) di archi contenuti nel sottografo di G indotto da X, ed è
tanto più influente sul resto dei partecipanti quanto maggiore è il numero t(X) di archi che hanno un
estremo in X e l’altro in V – X. Modificate la formulazione PL 01 dell’Esercizio 3 sostituendo ai vincoli
sulla numerosità di X delle condizioni che garantiscano un valore di t(X) non inferiore a una data soglia
k. Anche in questo caso mostrate come si può ottenere la formulazione del problema da espressioni della
logica proposizionale. Si può formulare linearmente il problema di richiedere che il rapporto t(X)/f(X)
sia maggiore di un dato valore r?

4.

Affari sul web, in teoria (II esonero). Un tizio vuole fare un certo acquisto, e dopo una ricerca sul web
vede che ci sono n venditori del prodotto che cerca. Il generico venditore k offre un lotto di mk pezzi a
un prezzo pk. Il compratore vuole massimizzare il numero di pezzi che riesce ad acquistare mantenendo
il prezzo medio sotto un tetto massimo di p0 euro. Formulate il problema come programmazione lineare
0-1 e mostrate come costruire da essa un problema di knapsack equivalente.

5.

Affari sul web, in pratica (II esonero). A partire dai dati numerici riportati in tabella e supponendo p0 =
7€, risolvete il problema dell’Esercizio 4 con un metodo di branch-and-bound.
lotto (k)
prezzo richiesto (pk)
quantità offerta (mk)

1
145
18

2
127
17

3
52
7

4
110
15

5
160
23

6
85
13

7
70
11

