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Classe NP: il TSP

Il problema del commesso viaggiatore (TSP)

! È definito in termini di un insieme di n città c1 , ... , cn e di

una matrice delle distanze:

D = ( d(i,j) )        d(i,j) = distanza(ci , cj )

! Un percorso del commesso viaggiatore è un cammino

c!(1) , c!(2) , ... , c!(n)
con ! = (!(1), !(2), ... , !(n)) permutazione di { 1,2,...,n }.
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Il TSP

! TSP: individuare un percorso che minimizzi
la somma delle distanze tra le città.

! L'associato problema decisionale può
essere espresso dalla domanda:

Esiste un percorso di lunghezza minore o
uguale ad un valore fissato B ?
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Il TSP: soluzione e verifica

! Non si conoscono (e si presume non esistano)
algoritmi polinomiali per risolvere il TSP.

! Supponiamo qualcuno affermi l'esistenza di un

percorso di lunghezza minore o uguale rispetto
alla soglia B

e fornisca la permutazione corrispondente
(!(1),!(2),...,!(n)), ossia l'ordine di visita delle
città.
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Il TSP: soluzione e verifica

! È possibile verificare in tempo polinomiale se
l'affermazione è vera:

si calcola la somma delle distanze, ottenibili
dalla matrice D, una volta noto l'ordine di visita,
in tempo lineare;

per la sequenza c!(1), c!(2), ..., c!(n), si calcola

"i=1
n-1d(!(i),!(i+1)) + d(!(n),!(1))

si confronta il valore ottenuto con B.
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Il TSP: verifica polinomiale

La versione decisionale del TSP

appartiene ad una classe di problemi per

cui una ipotetica soluzione può essere

verificata efficientemente in tempo

polinomiale.
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La classe NP

Diversi problemi computazionali, pur essendo
presumibilmente intrattabili, ammettono una
procedura di verifica efficiente.

Questa proprietà è espressa dalla classe di
complessità NP.

Informalmente, NP è la classe dei problemi
decisionali per i quali ipotetiche soluzioni possono
essere verificate in tempo polinomiale.
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Computazioni non deterministiche

Il non determinismo è un “artificio”:

consiste nella possibilità di eseguire una

computazione con l'aiuto di un agente

esterno in grado di dare “suggerimenti”

sulle scelte da compiere.
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Macchina non deterministica

Una macchina non deterministica M è in grado di

procedere considerando simultaneamente tutte le

possibili alternative, tra cui, se esiste, anche una

di quelle che portano alla soluzione;

ovvero, M è guidata da suggerimenti corretti

rispetto alle scelte da compiere.
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Non determinismo

! Una computazione si dice non deterministica
quando consiste in una successione di passi

discreti, ciascuno dei quali è una transizione
da uno stato ad un insieme di stati
(piuttosto che a un singolo stato).
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MdT non deterministica (MdTN)

La MdTN è una variante della MdT in cui

ad ogni passo la macchina può transire

dallo stato attuale ad un insieme di stati

successivi, piuttosto che ad un singolo

stato
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MdTN: definizione alternativa

! La MdTN è una MdT arricchita dalla presenza di
una nuova componente, detta modulo di ipotesi,
dotata di una propria testina di sola scrittura.

! Il compito svolto da questo modulo è scrivere una
stringa sul nastro all'inizio della computazione
(fase di ipotesi), che corrisponde a un certificato
(suggerimento).

! Il certificato può essere utilizzato dalla MdTN
come fosse un'informazione aggiuntiva all'input.
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MdTN: definizione alternativa

! Dopo avere letto l'input e la stringa prodotta dal
modulo di ipotesi, la MdTN procede in modo
deterministico, verificando se il certificato
conduce effettivamente ad una soluzione (fase di
verifica).

! Una MdTN prevede una computazione diversa per
ogni possibile stringa fornita dal modulo di ipotesi.
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Definizione

! Una MdTN M accetta una stringa di
input x se e solo se almeno una delle

computazioni originate relativamente a

x termina nello stato di accettazione.

! Il linguaggio LM riconosciuto da M è

LM = { x # "* | M accetta x }.
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Definizione

! Una MdTN M risolve un problema decisionale $ se,

per ogni istanza I # D$:

! se I # Y$, allora esiste un’ipotesi che, qualora prodotta

in corrispondenza di I, fa sì che la fase di verifica

termini in uno stato di accettazione;

! se I % Y$, allora non esiste alcuna ipotesi che, qualora

prodotta in corrispondenza di I, faccia sì che la fase di

verifica termini in uno stato di accettazione.
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Osservazione

Non è specificato esattamente il

comportamento della MdTN nel caso in cui
I % Y$ :

la macchina può fermarsi in uno stato di
rifiuto oppure addirittura non terminare.
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MdTN: costo in tempo
! Il tempo impiegato da una MdTN M ad accettare

una stringa x # LM:

! minimo numero di passi, preso su tutte le computazioni

accettanti originate da x, impiegati (nella fase di ipotesi
e nella fase di verifica) per raggiungere lo stato finale di
accettazione,

! ovvero il minimo numero di passi sufficienti a leggere sia
la stringa di input sia la stringa prodotta dal modulo di
ipotesi e ad eseguire la verifica dell'ipotesi.
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Definizione

Una MdTN M ha un costo in tempo
espresso da una funzione T: N & N
se, su input x # LM  di dimensione n,
M entra in uno stato finale di

accettazione dopo al più T(n) passi.
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Osservazione

Il tempo viene misurato
esclusivamente sulle
computazioni accettanti.
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La classe NP

La MdTN consente di definire

formalmente classi di complessità non

deterministiche e in particolare la

classe NP.
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Classe NTEMPO(f)

La classe di complessità NTEMPO(f) è
l'insieme dei linguaggi riconosciuti da una

MdTN che consuma, su ogni input x di
dimensione n che deve essere accettato,
al più f(n) unità di tempo.
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La classe NP

La classe NP è la classe dei linguaggi L per
i quali esiste una MdTN M tale che
! L = LM;
! per ogni input x # L, M si arresta in uno stato

finale di accettazione dopo un numero di passi
polinomiale in n = |x|.

  

! 

NP = NTEMPO(n
k
)

k

U
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Osservazione

! Il fatto di imporre un limite polinomiale al costo in
tempo implica che

la lunghezza della stringa prodotta nella fase di

ipotesi deve essere limitata polinomialmente:

per esaminarla può essere speso solo un ammontare di
tempo al più polinomiale.
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Osservazione

In pratica la stringa prodotta nella fase di ipotesi
(certificato) contiene un’informazione molto
prossima alla soluzione del problema.

Qual è l’interesse di aver introdotto questo
concetto?

La teoria della verifica è utile per far luce
sulle gerarchie di complessità dei problemi, ma
non aggiunge nulla alla possibilità di risolverli
efficientemente.
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Relazioni tra le classi P e NP

Lo studio delle relazioni tra le classi P e NP

è un argomento fondamentale in complessità.

Scopo

quantificare i vantaggi computazionali offerti dal
non determinismo rispetto al determinismo,
nell'ambito di computazioni di lunghezza
polinomiale.
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Relazioni tra le classi P e NP

Una MdTN può procedere esattamente come
una MdT ignorando la stringa prodotta dal
modulo di ipotesi.

Quindi: P ( NP.

ogni problema decisionale risolvibile da un algoritmo
deterministico di costo in tempo polinomiale, può
essere risolto in tempo polinomiale anche da un
algoritmo non deterministico.
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Relazioni tra le classi P e NP

Stabilire se i problemi in NP siano trattabili
o intrattabili, è il più importante problema
aperto della complessità computazionale.

Ci sono molte ragioni per credere che

 P ' NP

e quindi che l'inclusione P ( NP sia propria.
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Problema generale

È più “difficile” calcolare la soluzione di

un problema oppure verificare la

correttezza di un'ipotetica soluzione?
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Classi P e NP

! Il problemi TSP appartiene alla classe NP ed è

un candidato ragionevole a non appartenere alla

classe P, a sostegno della congettura che la

classe NP contenga strettamente la classe P,

! ossia che esistano problemi risolvibili in tempo

polinomiale non deterministico che non sono

risolvibili in tempo polinomiale deterministico.
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Simulazione deterministica di
computazioni non deterministiche

TEOREMA

Sia $ un problema decisionale appartenente

alla classe NP. $ può essere risolto da un

algoritmo deterministico il cui costo

computazionale, per ogni input di lunghezza n,

è dell'ordine di 2 
p(n), dove p è un polinomio.
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Dimostrazione

! Per ogni input di lunghezza n da accettare,

deve esistere un certificato di lunghezza

polinomiale, q(n), in corrispondenza del

quale la fase di verifica termina in uno

stato di accettazione in tempo polinomiale

t(n).



31

Dimostrazione

! Il numero di certificati possibili che devono essere

considerati è al più kq(n), dove k è il numero di

simboli dell'alfabeto della MdTN.

Stringhe di lunghezza inferiore a q(n) possono
essere portate artificialmente ad una lunghezza
q(n), per cui possiamo supporre che tutti i
certificati abbiano esattamente lunghezza q(n).
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Dimostrazione

! L'algoritmo deterministico può procedere applicando la

fase di verifica (entro il limite di t(n) passi) a tutte le kq(n)

possibili stringhe.

! Questo simulazione tramite ricerca esaustiva termina con

la risposta SI se incontra una stringa che conduce ad uno

stato finale di accettazione entro il limite di tempo t(n);

! in caso contrario la simulazione termina con la risposta

NO.



33

Dimostrazione

! La procedura descritta fornisce un algoritmo
deterministico per risolvere il problema $;

! il costo in tempo è dell'ordine di

t(n) x kq(n) = O(2p(n)),

per un polinomio p scelto opportunamente in
funzione di k, t e q.

�
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Osservazioni

! Il non determinismo consente di “controllare” un
numero esponenziale di possibilità in tempo
polinomiale.

! La simulazione di questo potente meccanismo in
tempo deterministico polinomiale significherebbe
che per un'ampia classe di problemi, la ricerca
esaustiva può essere sostituita da procedure
efficienti.
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Osservazioni

Queste argomentazioni mettono in luce la

ragionevolezza della congettura che la

MdTN limitata in tempo polinomiale sia

sensibilmente più potente della MdT

limitata in tempo polinomiale, e che quindi

P ' NP
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Calcolabilità e complessità

! Possiamo ridenominare la classe P come la classe
che contiene gli insiemi efficientemente decidibili,
e la classe NP come la classe che contiene gli
insiemi efficientemente verificabili.

classe P ) insiemi calcolabili (decidibili)

classe NP ) insiemi r.e. (semidecidibili)
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Simmetria nella classe P

! Se un problema decisionale $ può essere

risolto in tempo polinomiale su una MdT

deterministica, lo stesso accade anche per il

problema ad esso complementare:

! è sufficiente scambiare tra loro i due stati finali
di accettazione e di rifiuto.

P = coP = { "*\L | L # P }
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Asimmetria in NP: il caso del TSP

! Se la risposta relativa all'istanza in esame è

SI:

! nella fase di ipotesi viene prospettato un

percorso che certifica che l'istanza è positiva;

! e nella fase di verifica viene eseguito il

controllo che la lunghezza del percorso non

supera la soglia B.
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Asimmetria in NP: il caso del TSP

! Se invece la risposta è NO:

non sembra possibile produrre una stringa di

lunghezza polinomiale (radicalmente più corta

dell'elenco di tutti i percorsi possibili) che possa

convincerci che non esiste alcun percorso di

lunghezza non superiore a B.
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Asimmetria in NP: il caso del TSP

Non sono noti algoritmi non deterministici

che consentano di risolvere in tempo

polinomiale il problema complementare del

TSP:

È vero che la lunghezza di tutti i
percorsi è maggiore di B ?
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Asimmetria in NP: il caso del TSP

! È semplice dare una prova succinta della positività
di un'istanza:

! le istanze positive sono caratterizzate dall'esistenza di
una permutazione (basta quindi fornire una singola
permutazione!),

! per le istanze negative non sembra possibile individuare
una prova diversa dall'elenco di tutte le permutazioni!

! La stessa cosa accade per molti altri problemi
appartenenti alla classe NP.
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La classe coNP

! L’appartenenza di un problema alla classe

NP non sembra implicare l'appartenenza a

NP anche del problema complementare.

! Classe dei problemi complementari a quelli

di NP:

coNP = { "* \ L | L # NP }.
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La classe coNP: congettura

Esistono problemi in coNP per cui non
esistono algoritmi polinomiali non
deterministici:

NP ! coNP

Questa congettura è più forte della
congettura

P ! NP
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Proposizione

Se NP ! coNP allora P ! NP.

Dim.

  Segue immediatamente dal fatto che

               P = coP.
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Osservazione

L'eventuale dimostrazione della pur

improbabile uguaglianza

NP = coNP

non escluderebbe la possibilità che

P ! NP
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La classe NP * coNP

! Un linguaggio appartiene a questa classe
se appartiene sia a NP che a coNP.

Proposizione

P ( NP * coNP

Dim.
Segue da P ( NP e P = coP ( coNP.
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Riduzioni calcolabili
in tempo polinomiale

Per le classi di complessità, si utilizza

la nozione di riduzione al fine di

identificare problemi rappresentativi

della difficoltà delle classi stesse.
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Definizione

! L'insieme A è riducibile in tempo polinomiale
all'insieme B,  A "mp B, se esiste una funzione
f: A & B calcolabile in tempo polinomiale che

trasforma istanze di A in istanze di B e tale che

x # A + f(x) # B

! Se A "mp B, si dice che A è Karp-riducibile a B.

! f è chiamata trasformazione polinomiale.
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Riduzioni di Karp

Le riduzioni di Karp permettono di

classificare i problemi in NP in base

alla loro difficoltà e di identificare

una classe di equivalenza che contiene

i problemi più difficili in NP: la classe

dei problemi NP-completi.
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3SAT
Data una formula booleana, espressa in forma
normale congiuntiva (FNC) e costituita da
clausole di al più tre elementi, stabilire se
esiste un assegnamento di verità alle variabili
che rende vera la formula.

FNC: AND di clausole
clausola: OR di al più 3 letterali

letterali: variabili booleane e loro negazioni

 E.g., F = (a , b) - (!a , !b , c)
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CLIQUE

Dato un grafo G = (V,E) e un intero k > 0,
stabilire se G contiene un sottografo
completo di k nodi
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CLIQUE

Dato un grafo G = (V,E) e un intero k > 0,
stabilire se G contiene un sottografo
completo di k nodi

Clique di 3 nodi
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CLIQUE

Dato un grafo G = (V,E) e un intero k > 0,
stabilire se G contiene un sottografo
completo di k nodi

Clique di 4 nodi



55

CLIQUE

Dato un grafo G = (V,E) e un intero k > 0,
stabilire se G contiene un sottografo
completo di k nodi

Non contiene

clique di 5 nodi
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 3SAT "mp CLIQUE

Data una espressione booleana F in forma

normale congiuntiva con k clausole

costruire in tempo polinomiale

un grafo G che contiene una clique di k

vertici se e solo se F è soddisfacibile.



57

Riduzione: vertici

Ad ogni letterale in ciascuna clausola
di F corrisponde un vertice in G.

Esempio:

F = (a , b) - (!a , !b , c) - !c

G = (V, E),
V = { a1, b1, !a2, !b2, c2, !c3 }
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Riduzione: archi

  ( xi , yj ) # E  +  i ! j   e  x ! !y

Due letterali sono adiacenti in G
se e solo se

possono essere veri contemporaneamente.
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F = (a , b) - (!a , !b , c) - !c

b1

a1

!a2

!b2

c2!c3
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Clique in G

! composta da k nodi

uno per ogni clausola di F

! non può contenere due nodi
della stessa clausola

perché non sono adiacenti.
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Riduzione

G contiene una clique . F è soddisfacibile

• si dà valore 1 (true) ai k letterali che
corrispondono ai nodi della clique

• tutte la clausole corrispondenti diventano di valore
1 (true)

• F = 1 (true), soddisfacibile.
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F = (a , b) - (!a , !b , c) - !c

b1

a1

!a2

!b2

c2!c3
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F = (a , b) - (!a , !b , c) - !c

b1

a1

!a2

!b2

c2!c3
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F = (a , b) - (!a , !b , c) - !c

b1

a1

!a2

!b2

c2!c3

a = 1
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F = (1 , b) - (0 , !b , c) - !c

b1

a1

!a2

!b2

c2!c3

a = 1
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F = (1 , b) - (0 , !b , c) - !c

b1

a1

!a2

!b2

c2!c3

!b = 1



67

F = (1 , 0) - (0 , 1 , c) - !c

b1

a1

!a2

!b2

c2!c3

!b = 1
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F = (1 , 0) - (0 , 1 , c) - !c

b1

a1

!a2

!b2

c2!c3

!c = 1
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F = (1 , 0) - (0 , 1 , 0) - 1

b1

a1

!a2

!b2

c2!c3

!c = 1
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F = (1) - (1) - 1 = 1

b1

a1

!a2

!b2

c2!c3
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Riduzione

F è soddisfacibile . G contiene una clique

• esiste almeno un letterale vero per ogni

clausola

• i corrispondenti vertici in G formano una

clique.
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Riduzione

La riduzione da F a G = (V,E) si esegue in
tempo polinomiale:
!  n = # variabili
!  k = # clausole

!  |V| " n k
!  l’esistenza di un arco si stabilisce in tempo

costante

!  |E| " O((n k)2)
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3SAT "mp IND
IND:

dati i un grafo ed un intero k, dire se
il grafo contiene un insieme
indipendente di cardinalità k, ossia se
vi sono nel grafo k vertici tra i quali
non esiste alcun arco.
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Riduzione da 3SAT a IND

È possibile trasformare in tempo polinomiale
un'istanza di 3SAT in un'istanza di IND.

La trasformazione è costruita in modo da

garantire che la soddisfattibilità della formula
corrisponda all'esistenza di un insieme
indipendente di cardinalità pari al numero di
clausole della formula.
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Riduzione da 3SAT a IND

! Data un'istanza di 3SAT con k clausole,
costruiamo il grafo:
! Ad ogni clausola (composta da 3 elementi che

possono essere variabili oppure loro negazioni),
associamo 3 nodi del grafo connessi tra loro a
formare un triangolo.

! Etichettiamo ciascuno dei 3 nodi con la variabile
(o negazione di variabile) corrispondente.
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Riduzione da 3SAT a IND

Esempio
Clausola x1 , x2 , ¬x3

&
triangolo i cui vertici hanno etichette
x1, x2 e ¬x3:

x1

!x3x2
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Riduzione da 3SAT a IND

Si ottiene un grafo con 3k vertici che consiste
nell'unione disgiunta di k triangoli.

Inseriamo ora nuovi archi nel grafo, come segue:
! si inserisce un arco tra due nodi se e solo se uno dei

due è etichettato da una variabile e l'altro dalla
negazione della stessa variabile.

La costruzione di questo grafo, a partire da
un'istanza di 3SAT, può essere completata in
tempo polinomiale.
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Riduzione da 3SAT a IND

Esiste un insieme indipendente di
cardinalità k nel grafo se e solo se la
formula booleana di partenza è
soddisfattibile

ossia se e solo se esiste un assegnamento

di verità alle variabili che la rende vera.
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Riduzione da 3SAT a IND
! Se esiste un insieme indipendente di cardinalità k si sceglie

per ogni clausola un termine (un vertice per ogni triangolo)
con la certezza di non scegliere mai una variabile insieme
al suo complemento

corrisponderebbe sul grafo a scegliere nodi collegati da

un arco, che quindi non possono concorrere a formare un
insieme indipendente.

! Si assegna così valore vero ai termini scelti, con la
certezza che questo non rende falsa alcuna clausola e
quindi rende vera la formula.
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Riduzione da 3SAT a IND
! Viceversa, se l'istanza è soddisfattibile, allora, in ogni

clausola (triangolo del grafo) esiste almeno un termine
(vertice del triangolo) che assume valore vero.

! Si può allora formare sul grafo un insieme indipendente,
scegliendo da ogni triangolo uno dei vertici etichettati da
un termine che assume valore vero.

! Il fatto che l'istanza sia soddisfattibile garantisce che non
viene mai scelta una variabile con il suo complemento, il
che equivale a non scegliere vertici con archi in comune.


