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Consegna: 21 novembre 2022 ore 19:00

Modalità di consegna. Ogni studente deve consegnare un unico file compresso (possibilmen-
te in formato zip) contenente un file con l’elaborato (possibilmente in formato pdf) e i sorgenti
dei programmi. Il file va inviato per posta elettronica a pasquale@mat.uniroma2.it entro le ore
19:00 di luned̀ı 21 novembre 2022. Inserire nella mail nome, cognome e numero di matricola.

Collaborazioni. È consentita e incoraggiata la collaborazione fra gli studenti al fine di risol-
vere gli esercizi. Tuttavia ogni studente deve poi scrivere il proprio elaborato individualmente
e in modo autonomo.

Consigli. Scrivere le soluzioni in modo chiaro e conciso. Una soluzione corretta ma spiegata
in modo poco chiaro o eccessivamente prolisso non prende il punteggio massimo. Viceversa,
anche una soluzione non corretta può prendere qualche punto se presentata in modo ragionato.

Esercizio 1. In un’agenzia commerciale è tempo di programmare le attività dei dipendenti
per il prossimo anno. Ogni agente di commercio deve effettuare n viaggi in treno nei giorni
d1 6 d2 6 · · · 6 dn con di ∈ N per ogni i. Il biglietto per l’i-esimo viaggio costa ci ∈ N,
quindi per i suoi viaggi l’agente spenderebbe complessivamente

∑n
i=1 ci. Tuttavia la compagnia

ferroviaria mette a disposizione degli utenti gli abbonamenti: l’abbonamento è personale, ha un
costo pari a C ∈ N e consente di viaggiare su tutti i treni per h ∈ N giorni consecutivi a partire
dal primo giorno di utilizzo. Per esempio, se le date e i costi dei viaggi e il costo e la durata
degli abbonamenti sono

i 1 2 3 4 5 6 7

di 1 2 4 5 6 8 10
ci 2 4 3 4 3 4 3

C = 10
h = 5

allora l’agente potrebbe pagare il biglietto del primo viaggio, poi acquistare un abbonamento il
giorno del secondo viaggio che gli consentirebbe di fare anche i viaggi i = 3, 4, 5, infine pagare i
biglietti per il sesto e il settimo viaggio, per un costo totale pari a c1 + C + c6 + c7 = 19.

Alla segretaria dell’agenzia farebbe comodo avere un programma che prenda in input le date
dei viaggi di un agente, d1, . . . , dn, con i rispettivi costi c1, . . . , cn, il costo C dell’abbonamento
e la sua durata h, e restituisca in output se e quando quando acquistare gli abbonamenti, in
modo da minimizzare il costo complessivo.

Progettare e analizzare un algoritmo polinomiale che risolve il problema, oppure dimostrare
che il problema è NP -hard.
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Esercizio 2. State pianificando una cena per il prossimo capodanno e dovete scegliere il menù.
Avete tante pietanze fra cui scegliere e a ognuna è associato un costo. Di ognuno degli invitati
alla cena conoscete il sottoinsieme delle sue pietanze preferite. Vorreste scegliere il menù assi-
curandovi che per ogni invitato ci sia almeno una delle sue pietanze preferite e minimizzando il
costo totale della cena.

Vorreste progettare un algoritmo efficiente che prenda in input l’insieme delle pietanze P ,
con i relativi costi c : P → N, e per ogni invitato i il sottoinsieme Ii ⊆ P delle sue pietanze
preferite e restituisca in output un sottoinseme M ⊆ P tale che per ogni invitato i ci sia in M
almeno una delle sue pietanze preferite e il costo complessivo

∑
x∈M c(x) sia il minimo possibile.

1. (Facoltativo) Dimostrare che il problema è NP-hard.
2. Progettare un algoritmo / euristica polinomiale, che trovi una soluzione ottima per un

sottoinsieme delle istanze.
3. Dare un esempio di un’istanza per cui il vostro algoritmo trova una soluzione ottima e un

esempio di un istanza per cui non trova una soluzione ottima.
4. Discutere se il vostro algoritmo sia un algoritmo approssimante o meno.

Esercizio 3. Dato un grafo G = (V,E), un sottoinsieme dei nodi S ⊆ V è un independent set
se non ci sono due nodi in S connessi da un arco. Il problema Max Independent Set chiede,
dato un grafo, di trovare un independent set con il massimo numero di nodi. È noto che Max
Independent Set, oltre ad essere NP-hard, non ammette algoritmi approssimanti con fattore
di approssimazione costante, se P 6= NP.

1. Progettare un algoritmo efficiente che dato in input un grafo restituisca un independent
set “grande” e implementarlo in un liguaggio di programmazione a piacere.

Il programma deve prendere in input i dati da un file di testo input.txt in cui nella
prima riga compaiono due numeri, n e m, separati da uno spazio; il primo numero indica
il numero di nodi del grafo, il secondo numero indica il numero di archi. In ognuna delle
successive m righe del file ci sono due numeri, ui e vi, separati da uno spazio, compresi
fra 0 e n− 1 e con ui < vi. La coppia {ui, vi} rappresenta un arco del grafo.

Il programma deve scrivere l’output su un file di testo output.txt. Il file deve contenere
nella prima riga un numero k, che indichi il numero di vertici dell’independent set trovato
dall’algoritmo. Ognuna delle successive k righe del file deve contenere un numero wi,
compreso fra 0 e n − 1. L’insieme {w1, . . . , wk} deve indicare l’independent set trovato
dall’algoritmo.

2. Implementare un algoritmo esaustivo per Max Independet Set che legga l’input da un
file input.txt e scriva l’output su un file output.txt, come nel punto precedente.

3. Dato in intero n ∈ N e un numero reale p ∈ (0, 1), un random graph Gn,p è un grafo
aleatorio con n nodi in cui gli archi sono scelti “a caso” secondo questa legge: per ogni
coppia di nodi {u, v}, la probabilità che {u, v} sia un arco è uguale a p, indipendentemente
dalle altre coppie di nodi.

Generare dei grafi Gn,p usando diversi valori di n e p (per esempio, n = 10, 20, 50,
100, 500, 1000 e p = 1/2, 1/

√
n, (log n)/n, 1/n)1. Per valori di n piccoli, eseguire en-

trambi i programmi dei punti 1 e 2 sui grafi cos̀ı ottenuti e confrontare la dimensione
dell’independent set trovato dal vostro algoritmo del punto 1 con la dimensione di un in-
dependent set ottimo trovato con l’algoritmo esaustivo del punto 2. Fino a quali valori di
n l’algoritmo esaustivo termina in un tempo ragionevole (diciamo 10 secondi) sul vostro
computer? Fino a quali valori di n invece riuscite ad eseguire l’algoritmo del punto 1?

1Per molti linguaggi di programmazione non dovrebbe essere difficile trovare delle librerie che implementano
la generazione di questi grafi. Altrimenti potete riscrivervi un semplice programma che li genera.
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