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[...] Adesso facciamo così. Tu, Mimì, vai all'ufficio anagrafe e ti 
fai dare l'elenco di tutti quelli il cui cognome principia con la 
vocale O. Non saranno centomila. 
 
[...] Mimì Augello gli sbattì sulla scrivania, con un'ariata sdignosa, 
una decina di fogli scritti stritti stritti. 
“Questo è l'elenco di tutti quelli il cui cognome principia per O. Per 
tua conoscenza, si tratta di quattrocentodue persone, tra mascoli, 
fimmine, picciotti, picciotteddre, vecchi, picciliddri e neonati." [...] 
 
[...] Quindi ora voi sapete dove abitano. Mimì, ti devi mettere a 
un'opera fina, ma camurriosa. Fai un segno di croce, sullo 
stradario di Vigata, per indicare dove stanno di casa questi che 
hanno il cognome che principia con la O. Quindi traccia un 
percorso ideale, il più breve, perchè al momento opportuno noi 
possiamo avvertire tutti nel minor tempo possibile." 



1,3 km,3 min 

2,6 km,8 min  

Semplifichiamo…… 
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ariosto 0 1,4 3,5 2,7 3,5 ariosto 0 4 12 8 10 

eudossia

na 1,4 0 4,1 2,8 3,3 

eudossi

ana 4 0 12 8 10 

scarpa 3,5 4,1 0 3,8 6,4 scarpa 12 12 0 10 18 

loc.1 2,7 2,8 3,8 0 3 loc.1 8 8 10 0 10 

loc.2 3,5 3,3 6,4 3 0 loc.2 10 10 18 10 0 

Estraiamo le informazioni 



Formalizzazione matematica 

Dobbiamo definire un percorso ciclico, vendo a disposizione 
un certo numero di percorsi punto-punto (origine i –

destinazione j) con determinati “costi” cij 

Come rappresentare delle soluzioni accettabili ?  
(ovvero con termine più tecnico ammissibili) 
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1   se l’arco tra i e j  

      è nel ciclo 

0   se l’arco tra i e j  

      NON è nel ciclo 
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soluzione per enumerazione ?  

È facile calcolare il numero di cicli tra n localitá: data 
una localitá  di partenza, si hanno n-1 scelte per la 
seconda localitá, n-2 scelte per la terza, etc. 
Moltiplicando queste insieme si ottiene (n-1)!  = n-1 x 
n-2 x n-3 x. . . x 3 x 2 x 1. Poiché i costi non dipendono 
dalla direzione con cui si percorre il ciclo, dobbiamo 
dividere per 2 per ottenere  (n-1)!/2.  

Numerazione esaustiva 

Dunque nuovamente il numero di possibilità può essere molto grande 



TSP  

Travelling Salesman Problem 

• Problema del commesso viaggiatore o 

problema del ciclo Hamiltoniano di 

lunghezza minima 

• Dato un insieme di città, determinare il 

percorso di lunghezza minima che passa 

una e una sola volta per tutte le città 



TSP  

Travelling Salesman Problem 

• In questo caso non possiamo trovare una 

formulazione “facile” come nel caso di 

assegnamento.  

• E’ uno dei problemi più difficili della RO. 

• Ciononostante è possibile risolvere 

problemi molti grandi 
– 1954 G. Dantzig, R. Fulkerson, and S. Johnson          49 cities 

– 1987 M. Padberg and G. Rinaldi           2 392 cities 

– 2004 D. Applegate, R. Bixby, V. Chvátal, W. Cook and K. Helsgaun  24 978 cities 

 

http://www.tsp.gatech.edu/index.html 

http://www.tsp.gatech.edu/index.html


This is a tour for the it 16862 TSP 

instance. It has length 557,315. 


