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Esercizio 1. Simulare l’esecuzione dell’algoritmo di Ford e Fulkerson sul grafo in Figura 1.
Qual è il flusso massimo?
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Esercizio 2. Dimostrare che ad ogni iterazione del ciclo while, nell’algoritmo di Ford e
Fulkerson

1. Il flusso uscente dalla sorgente aumenta;

2. Se le capacità degli archi sono numeri interi, allora anche i valori del flusso sono sempre
numeri interi.

Dare un upper bound al running time dell’algoritmo. Il bound che avete dato è polinomiale?
Perché?

Esercizio 3. Modificare opportunamente l’algoritmo di Dijkstra in modo che risolva il problema
seguente: Dato un grafo diretto G = (V,E) in cui ogni arco e ∈ E ha una capacità c(e) ∈ N e dati
due nodi s, t ∈ V , trovare (se esiste) un cammino semplice P da s a t tale che Bottleneck(P )
sia massimo. Dove Bottleneck(P ) = min{c(e) : e ∈ P} è il minimo delle capacità degli archi
di P .

Esercizio 4. Nello studio del problema MaxFlow abbiamo assunto che nel grafo c’è una sola
sorgente s e un solo pozzo t. E se abbiamo più sorgenti e più pozzi? Più precisamente, sia G =
(V,E) un grafo diretto in cui ogni arco e ∈ E ha una capacità c(e) e siano S = {s1, . . . , sk} ⊆ V
e T = {t1, . . . , th} ⊆ T due insiemi di nodi. Supponiamo che S e T sono disgiunti, S ∩ T = ∅,

https://en.wikipedia.org/wiki/Dijkstra%27s_algorithm
https://en.wikipedia.org/wiki/Path_(graph_theory)


e che i nodi in S (le sorgenti) non hanno archi entranti e i nodi in T (i pozzi) non hanno archi
uscenti. Definiamo un flusso su G in modo analogo al caso di un’unica sorgente e un unico
pozzo, ossia come una funzione f : E → N che soddisfa il capacity constraint (f(e) 6 c(e) per
ogni arco e ∈ E) e il conservation constraint (f (in)(v) = f (out)(v) per ogni nodo v che non sia
una sorgente o un pozzo, ossia per ogni v /∈ S ∪ T ). Definiamo il valore di un flusso f come la
somma dei flussi uscenti dalle sorgenti,

val(f) =
∑
s∈S

f (out)(s)

Come troviamo un flusso di valore massimo?

Esercizio 5. Il gruppo sanguigno di un individuo è determinato dalla presenza o meno di
antigeni sulla superficie dei globuli rossi. Gli antigeni sono di due tipi: A e B. La popolazione
quindi si divide in quattro gruppi: gli individui che non ne hanno nessuno (gruppo 0), gli
individui che ne hanno 1 (gruppo A e gruppo B) e gli individui che li hanno entrambi (gruppo
AB). Nel caso di trasfusione di sangue bisogna tener conto che un individuo sprovvisto di un
certo antigene non può ricevere del sangue che contiene quell’antigene. Quindi, per esempio,
gli individui di tipo B non possono ricevere sangue da individui di tipo A o AB, ma possono
riceverlo da individui di tipo 0 (oltre che da quelli di tipo B). Un ospedale tipicamente ha una
certa disponibilità di sangue dei vari tipi d0, dA, dB, dAB ∈ N.

1. Dare un algoritmo efficiente che prende in input le disponibilità d0, dA, dB, dAB e le richie-
ste di sangue dei vari tipi r0, rA, rB, rAB ∈ N e decide se è possibile soddisfare tutte le
richieste.

2. Considerate la seguente tabella con disponibilità e richieste per i vari gruppi

Gruppo Disponibilità Richiesta

0 50 45
A 36 42
B 11 8
AB 8 3

Anche se la disponibilità totale (105) è superiore alla richiesta totale (98) non è possibile
soddisfare tutte le richieste. Come fareste per convincere l’amministratore dell’ospedale
che il sangue non può bastare per tutti?
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