
Domanda 1) 

Algoritmi e Struttur e Dati 
Docente: Sabr ina De Capitani di Vimercat i 

Seconda prova in itin ere del 13 Genn aio 2017 

Tempo a disposizione: 1: 30 ore 

Rispondere brevemente , ma in modo completo , alle seguent i domand e. 

1. Dato un grafo non orientato e connesso G, dir e cosa si intende per albero di copertura di costo minimo. 
Qua le è la comp lessità dell'a lgoritmo di Kruskal? Perché? 

2. Descrivere il probl ema dello string match ing approssimato e descrivere un algoritmo per la sua 
soluzione. 

3. Descrivere l'a lgoritmo di ordinamento Mergesort mostrando la relazione di ricorrenza che caratte rizza 
il temp o computa zionale dell'algoritmo ed app licare il il teorema delle ricorrenze lineari per risolvere 
ta le ricorrenza . 

4. Spiegare per qua le motivo l'algo ritmo iterat ivo di Fib onacci risult a essere di compl essità lineare 
ment re quello ricorsivo risulta espon enziale. 

5. Dire in che cosa consiste il probl ema del taglio di un grafo ed illust rar e un esempio. 

6. Dat i due probl emi decisiona li A e B quando si può dire che A si riduce in tempo polinomiale a B ? 

esercizi sull'altro lato del foglio 



/ Esercizio 1) 
Trovare i cammini minimi ( ed il relativo peso ) dalla sorgente u ai vari nodi del seguente grafo ut ilizzando 
l'algoritmo di Dijkstra. Mostra re lo svolgimento passo passo dell'algoritm o. 
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Si richiede in particolar e di illust rare il nodo estratto, le etichette sui nodi ed il cont enu to dell 'insiem e S. 
Disegna re infine l 'a lbero dei camm ini minimi . 

Eserciz io 2) 
Si richiede di ordin are l'array A = [38,81,22,48,13,69,93,14,45,58,79,72 ] tramite l'a lgori tmo QuickSort. Si 
sup ponga di sceg liere come valore pivot il num er o in po sizion e l (s ini stra+ desta)/2 J (ta le valore 
può poi essere spostato in posizione "sinistra "). Mostrare come varia il contenuto dell'arra y ad ogni pa sso. 

Esercizio 3) 
Data la st rin ga S= ba cbabababacaca e il pattern P = ababaca si esegua l'algoritmo KMP per verificar e 
se P appare in S. Si richiede di mostrare chiaramente, ad ogni passo, quali sono i confronti che vengono 
eseguit i tra la st rin ga S e la st ringa P , se sono necessarie operaz ioni di backtra ck e, in caso di risposta 
affermativa, dire che confronto viene eseguito dopo l'operaz ione di backtrack. 




