
Lezione del 6/12/04 [2 ore, in AULA C, dalle 
16:00 alle 18:00]  

di: Algoritmi & Laboratorio (Modulo 1) 

"Riassunto" della lezione: 
Sono stati svolti i seguenti esercizi (alla lavagna). 
 
1. Sia dato il grafo non orientato rappresentato dalla seguente lista di adiacenza: 
 
A B C F G H 
B A I 
C A I 
D E F 
E D F G  
F A D E 
G A E 
H A I 
I B C H 
 
se ne effettui la visita in profondità,  considerando A come vertice sorgente, e si indichino per ogni vertice i 
tempi di inizio e fine visita. 
 
2. Dato un albero di radice "root", definiamo "vicinanza di un nodo v" la minima distanza di v da una foglia.  
    Scrivere un algoritmo ricorsivo che, visitando l'albero in profondità, calcoli per ogni vertice la sua vicinanza  
   ad una foglia. 
 
 
3. La seguente foresta sia il risultato di una visita in profondità su un grafo orientato: 
 

 b                         e 
 
      g             c                 m 
 
                                         i       j       n 
       a      d     f     

 

per ognuno dei seguenti archi specificare se possono essere presenti nel grafo visitato: 
           SI             NO 

<c,j> ❏  ❏  
<e,f> ❏  ❏  
<e,d>  ❏  ❏  
<i,n>  ❏  ❏  
<h,d>  ❏  ❏  
<b,f>  ❏  ❏  

 
 
4. A lezione abbiamo accennato (senza dare una definizione precisa) ad una classificazione in quattro tipi di  
    archi prodotta da una visita in ampiezza su un grafo orientato. Fornire un criterio per riconoscere i quattro 
    tipi di archi in una visita BFS. Cosa succede se il grafo e’ non orientato? 

h 



Svolgimento dell’esercizio 1. 
 
Riportiamo nel seguito l’albero DFS generato considerando A come vertice sorgente. Ciascun nodo sarà 

denotato con 
 
n  i/f  
 
dove n è il nome del vertice e i ed f sono i tempi di inizio e fine visita. 
 
A 1/18 
 |        \_______________ 
 |                                       \ 
B 2/9                                 F 10/17 
 |                                        |  
 |                                        |         
I 3/8                                  D 11/16 
 |     \______                      | 
 |                  \                     | 
C 4/5            H 6/7            E 12/15 
                                          | 
                                          | 
                                         G 13/14 
 
 
 
 
Svolgimento dell’esercizio 2. 
 
Sia T l’albero. 
Il risultato puo’ essere rappresentato da un array vic (vicinanza) indicizzato dai vertici di T, 
tale che, per ogni t ∈ V[T], vic[t]=”vicinanza di t”. 
 
L’algoritmo si basera sulla seguente strategia: 
assegnare a vic[u]  

- 0, se u e’ una foglia, 
- il valore MIN{vic[v] | v e’ un figlio di u}+1 (dopo che e’ stato effettuare il richiamo ricorsivo sui 

sottoalbero di radice v), altrimenti. 
 
L’algoritmo puo’ essere ottenuto modificando un algoritmo ricorsivo che effettua una visita in profondita’ 
a partire da un vertice root di un albero (ovvero un grafo non orientato connesso aciclico). 
 
Il codice dell’algoritmo e’ il seguente. E’ composto da una procedura esterna, CALCOLA, che richiama una 
procedura ricorsiva, CALCOLA-RIC. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
{T è un albero & root ∈V[T] } 

 CALCOLA(T, root) 
  
             for ogni u ∈ V[T] do 
        vic[u]  ← ∞ 
   
  CALCOLAI-RIC(G,root,vic) 
               
 
{ ∀ t ∈ V[T]: (vic[t] = ]=”vicinanza di t”) } 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------- 
CALCOLA -RIC(T, u, color, pdc) 
  if  ADJ[u]  = ∅  
             then vic[u] ← 0   
             else for ogni v ∈ ADJ[u] do 
                          CALCOLA-RIC(T, v, vic) 
                          vic[u]  ← MIN(vic[u], vic[v])                               
                     vic[u]  ← vic[u] + 1 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
           
 
Svolgimento dell’esercizio 3. 
 
Per essere in grado di svolgere l’esercizio occorre ricordare che una visita DFS su di un grafo orientato 
Classifica TUTTI gli archi del grafo in una delle seguenti categorie: 
 
Arco dell’albero:  arco inserito nella foresta DFS 
Arco all’indietro: arco che collega un vertice ad un suo antenato in un albero della foresta DFS 
Arco in avanti:     arco che collega un vertice ad un suo discendente   in un albero della foresta DFS 
Arco di attraversamento:  arco che collega due vertici che non sono in relazione antenato - discendente 
(l’arco e’ orientato “da destra a sinistra”, ovvero dal vertice scoperto dopo verso il vertice scoperto prima). 
 
A questo punto possiamo rispondere ai quesiti (MOTIVANDO LE RISPOSTE): 
 
 

           SI             NO          Spiegazione 
<c,j> ❏  X             (sarebbe un arco) di attraversamento a destra 
<e,f> X ❏               di attraversamento a sinistra 
<e,d>  X ❏               di attraversamento a sinistra 
<i,n>  ❏  X             di attraversamento a destra 
<h,d>  X ❏               di attraversamento a sinistra 
<b,f>  X ❏               in avanti 

 
 
 
 
 
Svolgimento dell’esercizio 4. 
 
Per essere in grado di svolgere l’esercizio occorre ricordare che una visita BFS di un grafo orientato G 
a partire da un vertice s produce l’albero dei cammini di lunghezza minima (cioe’ con il minimo numero di  
archi) che collegano s a tutti i vertici raggiungibili da s. In particolare, la visita puo’ calcolare un attributo d  
(ovvero un vettore indicizzato sui vertici) tale che: 
 
al termine di una BFS-VISITA si ha:  "per ogni v in V[G] : d[v] = δ (s, v) 
 
(dove δ(s, v) indica la distanza di v dal vertice sorgente (lunghezza di un cammino minimo da s a v). 
 
SUPPONIAMO CHE TUTTI I VERTICI DI G SIANO RAGGIUNGIBILI DA DAL SORGENTE s. 
 
La definizione dei quattro tipi di archi prodotti da una visita in ampiezza su un grafo orientato G e’ la 
seguente: 
   
Arco dell’albero:  arco inserito nell’albero BFS 
Arco verso un livello precedente:  arco che collega un vertice ad un altro vertice che SI TROVA AD UN  
                                                      LIVELLO PRECEDENTE nell’albero BFS 
Arco verso un livello successivo:  arco che collega un vertice ad ad un altro vertice  CHE SI TROVA IN UN  



                                                       LIVELLO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO nell’albero BFS. 
Arco verso lo stesso livello:  arco che collega due vertici che SONO ALLO STESSO LIVELLO nell’albero  
                                             BFS. 
 
Il criterio per riconoscere i quattro tipi di archi e’ il seguente: 
 
Consideriamo la versione della visita BFS in cui viene sintetizzato l’attributo d, e diciamo che un arco (u,v) e’ 
“percorso” quando v viene incontrato nella lista degli adiacenti di u. Se quando l’arco (u,v) e’ percorso: 

- v e’ bianco, allora (u,v) e’ un arco dell’albero. 
- v e’ grigio o nero, allora 

se d[v] < d[u], allora (u,v) e’ un arco verso un livello precedente; 
se d[v] > d[u], allora (u,v) e’ un arco verso un livello successivo; 
se d[v] = d[u], allora (u,v) e’ un arco verso lo stesso livello; 
  

 
 
Se il grafo e’ non orientato allora gli archi verso un livello precedente possono andare SOLO AL LIVELLO 
IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE. 
 


