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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
17:00 di mercoled̀ı 18 gennaio 2023. 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. Sia G = (V,E) un grafo d-regolare con n nodi. Supponiamo che ogni nodo,
indipendentemente dagli altri, esegua la seguente procedura:

Algorithm 1 Distributed Independent Set

1: Scegli 0 o 1 con probabilità 1/2
2: Mostra il valore che hai ottenuto a tutti i tuoi vicini e guarda i valori dei tuoi vicini
3: if hai ottenuto 1 e tutti i tuoi vicini 0 then
4: Alza una bandiera rossa

5: else
6: Alza una bandiera blu

Sia R ⊆ V l’insieme di tutti i nodi che alzano una bandiera rossa. Osservare che R è un
independent set.

1. Calcolare il numero atteso di nodi in R (in funzione dei parametri del grafo, n e d).
2. Nel primo punto dell’algoritmo i nodi scelgono 0 o 1 con probabilità 1/2. Se invece

scegliessero 1 con probabilità p e 0 con probabilità 1− p quanto varrebbe E [|R|]? Quale
valore di p ∈ (0, 1) dovete fissare per massimizzare il numero atteso di nodi in R?

Esercizio 2. Dato un grafo G = (V,E) e un numero k 6 |V |, un sottografo di G con k nodi
che sia completo si chiama k-clique in G.
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1. Calcolare il numero atteso di k-clique in un random graph Gn,p
1. Quanto deve essere

grande k affinché il numero atteso di k-clique in un random graph Gn,1/2 sia minore di 1?

2. Di che ordine di grandezza è il più piccolo k = k(n) tale che la probabilità che un random
graph Gn,1/2 contenga almeno una k-clique sia O(1/n)?

Esercizio 3. Si consideri il seguente processo di generazione casuale distribuita di un grafo:
Sia V l’insieme dei nodi del grafo con |V | = n, per ogni nodo u ∈ V sia d = d(u) ∈ [n] un valore
che chiamiamo “target” e c > 1 un parametro che chiamiamo “tolleranza”. Inizialmente nel
grafo non ci sono archi. Ad ogni round t = 1, 2, 3, . . . ogni nodo u esegue le seguenti operazioni:

(a) Sia N inizio
u ⊆ V l’insieme dei vicini del nodo u all’inizio del round: Se |N inizio

u | < d(u), il
nodo u sceglie un nodo a caso v ∈ V \N inizio

u con probabilità uniforme e crea l’arco {u, v};
(b) Sia Nfine

u ⊆ V l’insieme dei vicini del nodo u alla fine del round:2 Se |Nfine
u | > c · d(u), il

nodo u sceglie un nodo a caso v ∈ Nfine
u con probabilità uniforme e cancella l’arco {u, v}.

Il processo termina quando ogni nodo u ha un grado compreso fra d(u) e c · d(u).

1. Scrivere un programma che simuli il processo e che calcoli:

� Il numero di round che vengono eseguiti prima che il processo termini.

� Il diametro3 del grafo al termine del processo.

Il programma deve leggere l’input da un file input.txt in cui nella prima riga ci sono
due numeri separati da uno spazio: il primo numero n è un intero che indica il numero di
nodi, il secondo numero c è un numero razionale maggiore di 1 che indica il parametro che
abbiamo chiamato “tolleranza”. Nelle successive n righe del file ci sono n numeri interi
compresi fra 1 e n: il numero contenuto nella i-esima di queste righe rappresenta il valore
del grado “target” d(i) dell’i-esimo nodo.

Il programma deve scrivere l’output su un file output.txt in cui la prima riga contenga il
numero di round eseguiti fino al termine del processo e la seconda riga contenga il diametro
del grafo4.

2. Eseguire il programma con diversi valori di n (per esempio, n = 27, 28, 29, 210, . . . ). Per
ogni valore di n eseguire il programma t volte (per esempio, t = 50 volte) e calcolare il
numero medio di round che impiega il processo a terminare e il diametro medio. Usare
questi parametri per “target” e “tolleranza”:

� c = 1.5 e d(u) = 4 per ogni nodo u ∈ V (ossia il processo deve terminare quando
ogni nodo ha grado compreso fra 4 e 6 inclusi).

� c = 2 e d(u) è scelto a caso per ogni nodo u, indipendentemente dagli altri nodi, con
questa distribuzione: per ogni i = 1, . . . , n/2 la probabilità che d(u) = i deve essere
proporzionale a i−k;5 eseguire le simulazioni con k = 1 e con k = 2.

Riportare in una o più tabelle i risultati ottenuti dalle simulazioni e formulare una con-
gettura sull’andamento asintotico in funzione di n del numero di round che impiega il
processo a terminare e sul diametro del grafo risultante nei casi considerati.

1Un random graph Gn,p è un grafo aleatorio con n nodi in cui ogni coppia di nodi {u, v} è un arco con
probabilità p, indipendentemente dalle altre coppie di nodi

2Si noti che Nfine
u potrebbe essere molto più grande di N inizio

u per via degli archi creati nello stesso round dagli
altri nodi

3Il diametro di un grafo è la distanza massima fra due nodi del grafo, ossia il numero di archi di un cammino
minimo che congiunge i due nodi. Il diametro di un grafo non connesso per convenzione è infinito

4Se il grafo dovesse risultare disconnesso potete scrivere per convenzione −1 al posto del diametro
5Una distribuzione di questo tipo si chiama power law
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