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Esercizio 1. Si consideri il seguente algoritmo di ricerca locale per Minimum Spanning Tree.

Algorithm 1 Local Search MST

input: Un grafo G = (V,E) con archi pesati w : E → N
output: Uno spanning tree T ⊆ E
Scegli un qualunque spanning tree di partenza T ⊆ E
while esiste uno spanning tree T ′ adiacente a T tale che w(T ′) < w(T ) do

Scegli un tale T ′

Aggiorna T := T ′
return T

Dimostrare che se la funzione dei pesi w è iniettiva allora l’Algoritmo 1 trova una soluzione
ottima.

Esercizio 2. Progettare un algoritmo efficiente che prenda in input due interi positivi a, n
coprimi e restituisca l’inverso di a modulo n.

input: Due interi positivi a, n tali che gcd(a, n) = 1
output: Un intero x ∈ {1, . . . , n− 1} tale che ax ≡ 1 mod n

Esercizio 3. Supponiamo di avere una funzione urand() che, ogni volta che viene invocata,
restituisce 1 con probabilità 1/2 e 0 con probabilità 1/2, indipendentemente dai valori restituiti
nelle chiamate precedenti.

1. Progettare un algoritmo che prenda in input un intero n ∈ N e restituisca un numero
intero compreso fra 0 e n−1 con probabilità uniforme (ossia, per ogni i ∈ {0, 1, . . . , n−1}
la probabilità che l’algoritmo restituisca i deve essere 1/n).

2. Progettare un algoritmo che prenda in input due numeri interi a, b ∈ N con a < b e
restituisca un numero intero compreso fra a e b con probabilità uniforme (ossia, per ogni
i ∈ {a, a+ 1, . . . , b}, la probabilità che l’algoritmo restituisca i deve essere 1/(b− a+ 1).

3. Progettare un algoritmo che prenda in input un numero p ∈ (0, 1) e restituisca 1 con
probabilità p e 0 con probabilità 1− p.

Esercizio 4. Alla fine di un pranzo abbondante, Luciano propone a Francesco di giocarsi chi
deve pagare il pranzo a dadi. Luciano tira fuori dalla tasca tre dadi e li offre a Francesco
chiedendogli di prenderne uno, lui poi ne prenderà un altro e li lanceranno insieme. Chi otterrà
il numero più basso pagherà il pranzo. I tre dadi non hanno sulle facce i classici numeri da 1 a
6, ma sono fatti cos̀ı:



• Dado A: 1,6,8,1,6,8
• Dado B: 2,4,9,2,4,9
• Dado C: 3,5,7,3,5,7

Secondo voi che dovrebbe fare Francesco?

Esercizio 5. Supponiamo lanciare una moneta bilanciata (ossia, che dà Testa o Croce con
probabilità 1/2), per n volte. Qual è la sequenza più lunga di Teste consecutive che vi aspettate
di vedere?1.

1. Scrivere un programma che simuli il processo ed eseguirlo per vari valori di n (per esempio,
n = 210, 211, . . . , 220). Che valori ottenete in questi casi?

2. Sia Xn la variabile aleatoria che indica il massimo numero di 1 consecutivi nella sequenza
aleatoria generata. In base ai risultati delle simulazioni, formulate una congettura su quale
sia l’ordine di grandezza asintotico del suo valore atteso E [Xn], in funzione di n.

3. Indichiamo con f(n) la funzione risultante dalla congettura precedente. Provare a dimo-
strare che Xn = Θ(f(n)), w.h.p.

Esercizio 6. Si consideri il seguente algoritmo per Max SAT

Algorithm 2 Max SAT

input: Una formula booleana F di 3-SAT
output: Un’assegnazione di verità per le variabili
Siano x1, x2, . . . , xn le variabili della formula
for i = 1, . . . , n do:

τ(xi) := True con probabilità 1/2 e False con probabilità 1/2

return τ

Sia X la variabile aleatoria che indica quante sono le clausole soddisfatte dall’assegnazione
restituita dall’algoritmo.

1. Se ogni clausola della formula in input contiene esattamente tre letterali, quanto vale il
valore atteso E [X]?

2. Sia k = E [X] il valore atteso calcolato nel punto precedente. Riuscite a progettare
un algoritmo che, se ogni clausola contiene esattamente tre letterali, restituisce sem-
pre un’assegnazione di verità che soddisfa almeno k clausole? Qual è il running time
dell’algoritmo?

Esercizio 7. Il vostro fratellino minore ha iniziato a collezionare le figurine che escono dalle
scatole di cereali di una nota marca del settore. In ogni scatola c’è una figurina e in tutto le
figurine distinte sono n. Assumiamo che, ogni volta che comprate una scatola di cereali, la
probabilità di trovarvi una specifica figurina è la stessa per ognuna delle n figurine.

1. Quante scatole di cereali vi aspettate di dover comprare prima che il vostro fratellino
abbia completato la collezione?

2. Supponete che ogni scatola di cereali costi 1 euro. Quanti euro dovete essere disposti a
spendere se volete che la probabilità di completare l’album sia almeno 1− 1/n?

1Per esempio, nella sequenza 011101111100110000111000100101 il massimo numero di 1 consecutivi è 5
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