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Dopo il problema dei ponti di Kö-
nigsberg, esaminato nel fascicolo 
Quattro passi in centro, il cammino 
sulla strada della topologia prose-
gue affrontando un altro problema, 
all’apparenza non troppo interes-
sante ma comunque abbastanza 
complesso.

Si tratta di decidere se un grafo è 
connesso. In altre parole, se è pos-
sibile percorrere il grafo da un nodo 
qualunque a un qualsiasi altro nodo 
dello stesso grafo.
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RiA - Research in Action
La parola ria in inglese significa estuario, in particolare (dalla definizione che ne da l’Oxford Li-
ving Dictonaries):

A long, narrow inlet formed by the partial submergence of a river valley ... the rias or estuaries 
contain very peculiar ecosystems which often contain important amounts of fish ... (a causa della 
loro natura, le rias o estuari contengono ecosistemi molto particolari che spesso contengono grandi 
quantità di pesce - www.eurotomic.com/spain/the-rias-altas-in-spain.php)

quindi questo prodotto che sarà realizzato grazie all’attività di alternanza scuola-lavoro di alcuni 
studenti del liceo scientifico G.B.Grassi di Latina - www.liceograssilatina.org - sarà un luogo 
virtuale da esplorare dove pescare molto materiale per la didattica laboratoriale.

Fare scienza
La scienza non è solo identificabile con la formula, il modello, la teoria. In altre parole la scienza 
non rappresenta solo un corpo di conoscenze organizzate e formalizzate. La scienza è anche e 
fondamentalmente ricerca. Una ricerca volta a conoscere e a capire sempre più e sempre meglio 
come è fatto e come funziona questo nostro complicatissimo mondo.

Fare scienza si identifica con l’interrogarsi, con l’indagare ed esplorare fatti e cose. Questo tipo di 
lavoro i bambini lo fanno spontaneamente sin dalla loro nascita ma si perde nel corso del percorso 
scolastico. L’intervento educativo deve tener conto di ciò e fornire stimoli, occasioni e strumenti 
per far acquisire agli studenti capacità sempre più ampie e affinate per poter compiere questo la-
voro di indagine mantenendo viva (o risvegliando) la curiosità cognitiva, la voglia di sapere e di 
scoprire, la fiducia di poter capire.

Pensare in senso creativo, in campo scientifico, significa aggredire i problemi, attivare processi 
vivi dei pensiero, alimentare l’evoluzione dinamica dell’intelligenza duttile, dell’esercizio dell’in-
tuizione e dell’immaginazione, della capacità di progettare e formulare ipotesi, di controllare e 
verificare quanto prodotto e ricercato.

Per questo è necessario bandire forme di apprendimento consumate entro schemi rigidi di elabo-
razione del pensiero e puntare al recupero della congettura, dell’ipotesi, di una coscienza scienti-
fica aperta a interrogare ogni problematica.

La società odierna deve far fronte ad un rinnovamento scientifico e tecnico accelerato in cui lo 
sviluppo delle conoscenze scientifiche e la creazione di prodotti di alta tec-
nologia (hi-tech), come anche la loro diffusione subiscono un’accelerazione 
sempre più rapida.

È necessaria, quindi, una diffusione della conoscenza in genere ed è indi-
spensabile promuovere una nuova cultura scientifica e tecnica basata sull’in-
formazione e sulla conoscenza. E quanto più è solida la base di conoscenze 
scientifiche scolastiche, tanto più si può approfittare dell’informazione e della 
conoscenza scientifica e tecnica.
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Materiale disponibile per questo laboratorio:
il fascicolo (in formato PDF di circa 10MB):  » http://researchinaction.it/materials/07-Un-

grafo-connesso.pdf;
il fascicolo  » Quattro passi in centro, che precede questo laboratorio: http://researchinaction.

it/wp-content/uploads/2019/02/06-Quattro-passi-in-centro.pdf.
una serie di videotutorial con la spiegazione degli algoritmi utilizzati:  » https://www.youtu-

be.com/playlist?list=PLQnz7cz0EDBZ48oPa_oFRLh_oerr9q2ia.

Per il materiale didattico a supporto del fascicolo visitare anche la pagina Download del sito de-
dicato al progetto: http://researchinaction.it/download/.

Per i videotutorial è possibile visitare il canale YouTube del progetto: https://www.youtube.
com/channel/UC1PA7Zu78RUMBJnkaiOR8kA.

Questo laboratorio è 
il passo intermedio di 
un percorso iniziato 
con il fascicolo Quattro 
passi in centro e che 
proseguirà con l’attività 
Un problema di consegne.
Tutti insieme affrontano 
il problema del Postino 
cinese, un famoso 
argomento della teoria 
dei grafi, la cui strategia 
risolutiva è abbastanza 
articolata. La figura qui 
accanto a che punto 
siamo del percorso da 
fare per risolvere quel 
problema!

http://researchinaction.it
http://researchinaction.it/materials/07-Un-grafo-connesso.pdf
http://researchinaction.it/materials/07-Un-grafo-connesso.pdf
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Da un nodo a un’altro1. 
Questo laboratorio prende spunto dal libro Alla ricerca della via più breve di Peter Gritzmann e Rene Brandenberg edito da Springer.

Il progetto RiA - Research in Action propone un primo approccio alla topologia e alla teoria dei 
grafi nel fascicolo Quattro passi in centro in cui si affronta il celeberrimo problema dei ponti di Kö-
nigsberg che diede, in un certo senso, il via a una branca della matematica del tutto nuova capace 
di portare frutti insperati e imprevisti.

Il cammino sulla strada della topologia prosegue trattando un altro problema, all’apparenza non 
troppo interessante ma comunque abbastanza complesso. Si tratta di decidere se un grafo è con-
nesso: in altre parole, decidere se è possibile percorrere il grafo da un nodo specifico a un qualsiasi 
altro nodo dello stesso grafo.

Il grafo mostrato in questa pagina, per esempio, non è connesso. Si vede abbastanza facilmente, 
infatti, che non è possibile raggiungere il nodo B partendo dal nodo A, in altre parole, seguendo 

i collegamenti tra i nodi, gli archi, a partire 
da A non c’è modo di arrivare a B.

Pur facendo parte dello stesso grafo, i nodi 
in figura sono suddivisi in due insiemi sepa-
rati: due sottografi.

È facile intuire che la connessione di un 
grafo è una proprietà desiderabile, in modo 
particolare nei grafi legati a problemi rea-
li come la determinanzione del percorso 
migliore per la consegna della posta. Ed è 
proprio questo il motivo per cui ci occupe-
remo della connessione di un grafo: sarà un 
ulteriore passo verso un problema davvero 
interessante, problema con cui avremo a che 
fare nel laboratorio Un problema di consegne.

Prerequisiti1.1. 

Per questo laboratorio, in pratica, non ci sono prerequisiti, è possibile seguire il percorso con le 
basilari conoscenze di algebra.

Obiettivi1.2. 

Lo scopo di questo laboratorio è quello di formalizzare una procedura per decidere, in modo si-
stematico e non empirico, se un grafo è connesso oppure no.

Un grafo connesso
Un problema apparentemente secondario

Il laboratorio Quattro 
passi incentro è 

disponibile sul blog del 
progetto:

http://researchi-
naction.it/wp-con-

tent/uploads/
2019/02/06-

Quattro-passi-in-
centro.pdf

Il laboratorio Un 
problema di consegne è 
disponibile sul blog del 

progetto:
http://researchi-

naction.it/
materials/16-

Un-problema-di-
consegne.pdf

http://researchinaction.it
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2019/02/06-Quattro-passi-in-centro.pdf
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2019/02/06-Quattro-passi-in-centro.pdf
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Grafi connessi2. 
In questo laboratorio faremo la conoscenza con una procedura, un algoritmo, per decidere se un 
grafo è connesso o no. Ricordiamo che un grafo è connesso se esiste un cammino che, partendo 
da un nodo qualsiasi, porta a un qualunque altro nodo del grado.

Vi chiederete che bisogno c’è di progettare un algoritmo per una cosa tanto semplice, quasi bana-
le. In effetti verrebbe da pensare che è sufficiente osservare il grafo per decidere se è connesso, ma 
la cosa potrebbe non essere così agevole se il grafo è appena appena complesso.

Per esempio, prova a decidere se il grafo riportato qui di seguito è connesso.

Si tratta di un grafo con 42 nodi e 64 archi, ogni circoletto rappresenta ovviamente un nodo 
mentre ogni linea un arco (un lato) del grafo, i punti in cui gli archi si intersecano ma che non 
sono nodi non sono vere e proprie intersezioni (dovresti pensare che gli archi passano uno sotto 
l’altro senza toccarsi). Non è un grafo con un numero enorme di nodi e archi, eppure già così è 
abbastanza difficile decidere se il grafo è connesso oppure no.

Se sei riuscito a decidere, bravo! Quanto tempo ti ci è voluto? Probabilmente sarebbe meglio tro-
vare una procedura che ci consenta di risolvere questo problema.

Affrontiamo il problema in modo sistematico2.1. 

Proviamo con un grafo più semplice, con 14 nodi e 20 archi. L’obiettivo è sempre quello di de-
cidere se si tratta di un grafo connesso oppure no. Ricorda che un grafo è connesso se esiste un 
cammino da un qualsiasi nodo a qualunque altro. Cerchiamo di procedere in modo sistematico.

Il Toolbox: 
http://researchi-
naction.it/wp-con-
tent/uploads/
2018/11/00-
Toolbox.pdf
fornisce alcuni concetti 
fondamentali su grafi, 
cammini e circuiti (cfr. 5. 
Introduzione alla topo-
logia a pagina 20) e sug-
gerisce alcuni trucchi per 
tradurre una procedura 
in linguaggio abbastanza 
formale (cfr. 6. Algoritmi 
a pagina 23). 

Un corso introdut-
tivo, rigoroso e formale, 
sulla teoria dei grafi, 
può essere consultato 
online qui: 
http://web.math.
unifi.it/users/
casolo/dispense/
Teoria_Grafi.pdf
opera di Carlo Casolo 
e Francesco Fumagalli, 
dipartimento di 
matematica Ulisse Dini, 
Università degli studi di 
Firenze

http://researchinaction.it
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2018/11/00-Toolbox.pdf
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2018/11/00-Toolbox.pdf
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2018/11/00-Toolbox.pdf
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2018/11/00-Toolbox.pdf
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2018/11/00-Toolbox.pdf
http://web.math.unifi.it/users/casolo/dispense/Teoria_Grafi.pdf
http://web.math.unifi.it/users/casolo/dispense/Teoria_Grafi.pdf
http://web.math.unifi.it/users/casolo/dispense/Teoria_Grafi.pdf
http://web.math.unifi.it/users/casolo/dispense/Teoria_Grafi.pdf
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Per proseguire hai bisogno di un 
pennarello, supponiamo sia di co-
lore rosso, e di poter scrivere su 
questo fascicolo. Se il fascicolo è in 
formato elettronico (PDF) e stai 
usando smartphone, tablet o pc, 
esistono app che permettono di 
scrivere e annotare direttamente 
sul PDF.

Un consiglio: l’obiettivo del la-
boratorio non è tanto risolvere il 
singolo problema, ma costruire 
una procedura che permetta di ri-
solvere questo problema su ogni 
grafo e quindi cerca di concentrare 
l’attenzione sui passaggi risolutivi 
piuttosto che sulla soluzione vera 
e propria!

Nel grafo che appare in questa 
pagina, scegli un nodo di partenza. Evidenzia in qualche modo questo nodo.

Diciamo che, per capirci, lo coloriamo di rosso.

Con un pennarello traccia una linea, sempre rossa, sugli archi che partono da questo 
nodo in modo da evidenziarli. Traccia un cerchio intorno a ogni nodo raggiunto dagli 
archi che hai ripassato.

In questo modo abbiamo individuato tutti i vertici collegati direttamente al nodo che abbiamo 
scelto (tutti quelli che sono estremi di uno degli archi che partono dal primo nodo): sono quelli 
cerchiati. Tutti questi, è chiaro, sono connessi tra di loro e con il nodo di partenza. In pratica, 
abbiamo individuato un insieme di nodi collegati tra di loro: un sottografo connesso.

Qui a destra un esempio di come 
procedere: abbiamo scelto il nodo 
O come punto di partenza e lo ab-
biamo colorato di rosso, abbiamo 
tracciato con il pennarello gli archi 
che partono dal nodo O e cerchiato 
i nodi di arrivo di questi archi.

Adesso ripeti questa procedura 
per ciascuno dei nodi collegati 
al nodo di partenza (per cia-
scuno dei nodi cerchiati).

In altre parole, scegli uno dei nodi 
cerchiati (già visitati), traccia una 
linea su ogni arco che parte da que-
sto nodo verso un nodo non ancora 
colorato e cerchia il nodo di arrivo, 
una volta esaminato uno specifico 
nodo, coloralo di rosso. 

http://researchinaction.it
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Una volta fatto questo passa al nodo successivo, cerchiato ma non colorato (terminale 
di un arco che inizia dal nodo di partenza).

A questo punto il nodo di partenza e tutti i nodi a esso collegati direttamente dovrebbero essere 
colorati di rosso. I nodi a loro volta collegati a questi dovrebbero essere cerchiati. I vertici colo-
rati di rosso e quelli cerchiati sono tutti collegati tra loro: abbiamo ampliato il nostro sottografo 
connesso.

Ora dovrebbe essere chiaro come procedere. Esamina uno a uno tutti i nodi cerchiati, 
per ciascun nodo traccia gli archi, non ancora analizzati, che partono dal nodo e cerchia 
i nodi di arrivo di questi archi. Colora il nodo.

Insomma. Si procede in questo modo fino a quando non c’è neppure più un nodo cerchiato: o 
sono stati colorati di rosso oppure sono ancora in grigio. È chiaro che se non abbiamo più nodi da 
esaminare (i nodi cerchiati) ma ci sono ancora nodi in grigio il grafo non è connesso. Se invece i 
nodi sono tutti colorati in rosso il grafo è connesso! L’algoritmo richiede di ripetere più volte lo 
stesso procedimento, aggiungendo (colorando e cerchiando) via via nodi al sottografo connesso, 
finché ci sono cammini possibili.

Qualche chiarimento ulteriore

Spieghiamo meglio cosa abbiamo fatto. A ogni passo i nodi, i vertici, colorati di rosso costitui-
scono l’insieme dei nodi tra loro collegati: dato che sono tutti collegati con il nodo di partenza, 
siamo sicuri esista un cammino da ciascuno di questi nodi a ogni altro nodo colorato, al limite 
tornando indietro fino al nodo di partenza e poi ripartendo da lì. Potremmo definirli i nodi visitati 
o già visitati.

Sempre a ogni passo, i nodi cerchiati e non ancora colorati sono anch’essi collegati tra loro e con 
quelli colorati di rosso. L’assenza del colore però indica che non abbiamo ancora esplorato tutti 
i cammini che partono da questi nodi e quindi potrebbero consentirci di aggiungere altri nodi al 
nostro sottografo connesso. Questo insieme di vertici si potrebbe chiamare possibili, nel senso che 
sono nodi da cui è possibile ancora esplorare il grafo.

Infine, a ogni passo della procedura, i nodi in grigio (nè colorati, nè cerchiati) sono nodi che non 
abbiamo ancora esaminato. Quest’ultimo insieme potremmo chiamarlo da visitare o nodi da visita-
re, sono vertici che ancora non sono stati raggiunti da un cammino e quindi ancora da esplorare 
(sempre che esista un cammino che li colleghi a quelli già visitati).

Se a questo punto l’algoritmo ti è chiaro, puoi andare direttamente al paragrafo 2.3 La procedura  
a pagina 9, in cui cercheremo di formalizzare l’algoritmo, altrimenti puoi provare di nuovo sul 
grafo che ti proponiamo qui di seguito o su quello iniziale, che si trova a pagina 6.

Un nuovo problema2.2. 

Applichiamo la procedura appena vista a un nuovo grafo (lo trovi nella pagina successiva). Cer-
cheremo di fornire indicazioni più precise in modo da chiarire meglio quello che stiamo facendo.

In questo nuovo grafo, scegli un nodo di partenza e coloralo in rosso. Traccia una linea, 
sempre rossa, sugli archi che partono da questo nodo in modo da evidenziarli. Traccia 
un cerchio intorno a ogni nodo raggiunto dagli archi che hai ripassato.

Se vuoi un consiglio, ti suggeriamo di scegliere il nodo E, ci sono tre archi che partono da E, 
ripassali con il pennarello. Se hai fatto così, i nodi D, H ed L dovrebbero essere cerchiati (sono 
quelli collegati a E).

Il Toolbox: 
http://researchi-
naction.it/wp-con-
tent/uploads/
2018/11/00-
Toolbox.pdf
fornisce alcuni concetti 
fondamentali su grafi, 
cammini e circuiti (cfr. 5. 
Introduzione alla topolo-
gia a pagina 20).

Sul canale YouTube del 
progetto (e sul blog 
http://researchi-
naction.it) è disponi-
bile un videotutorial 
che spiega l’algoritmo 
utilizzato: https://
youtu.be/fmunSbG-
GrKs

http://researchinaction.it
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2018/11/00-Toolbox.pdf
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2018/11/00-Toolbox.pdf
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2018/11/00-Toolbox.pdf
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2018/11/00-Toolbox.pdf
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2018/11/00-Toolbox.pdf
http://researchinaction.it
http://researchinaction.it
https://youtu.be/fmunSbGGrKs
https://youtu.be/fmunSbGGrKs
https://youtu.be/fmunSbGGrKs
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Ora traccia gli archi che partono dai nodi cer-
chiati, e subito dopo colora questi nodi (appena 
fatto tracciati gli archi) e cerchia i nodi di arri-
vo di ciascun arco appena tracciato. Attenzione, 
non ripercorrere archi già tracciati (portano a 
nodi che già sappiamo collegati tra loro e con 
il nodo E).

Se hai seguito il nostro suggerimento, ti dovre-
sti essere accorto che ogni arco che parte dai 
nodi D, H ed L conduce a nodi già colorati (E) 
o già cerchiati. A questo punto i nodi D, H ed L 
dovrebbero essere tutti colorati di rosso.

Ci sono ancora nodi cerchiati ma non co-
lorati? In altre parole, nodi da cui prose-
guire l’esplorazione del grafo?

Se non ci sono più nodi cerchiati vuol dire che abbiamo raggiunto tutti i nodi collegati in qualche 
modo con il nodo di partenza (E).

Ci sono nodi ancora in grigio, nodi quindi non esplorati?

Se è così, non esistono cammini che partendo da E raggiungano i nodi in grigio rimasti e quindi 
il grafo non è connesso.

Come ultimo esercizio, prova ancora sullo stesso grafo (magari usando un pennarello di 
colore diverso) ma scegliendo il nodo A come vertice iniziale della tua esplorazione.

Il risultato, ovviamente, sarà lo stesso: il grafo risulta non connesso. Ma questa volta abbiamo 
esplorato un sottografo differente, proprio quello costituito dai nodi che erano rimasti in grigio, 
non esplorati, nella prova precedente. Questo perchè il grafo è diviso solamente in due sottografi.

2.3. La procedura

Prima di passare a questo ultimo step del laboratorio, potrebbe essere utile svolgere gli esercizi 
proposti al termine di questo fascicolo, in modo da familiarizzare bene con l’algoritmo che stiamo 
utilizzando e che ti sarà chiesto di formalizzare nel seguito (cfr. 4. Esercizi a pagina 20).

Un modello per i grafi

Prima di procedere con la procedura cerchiamo di rappresentare il grafo in modo diverso dal sem-
plice disegno come negli esempi precedenti. Pensiamo, invece, al grafo come una tabella che ha 
tante righe e tante colonne quanti sono i nodi del grafo; in questo modo ogni casella della matrice  
può rappresentare il collegamento tra il nodo corrispondente alla riga in cui si trova la casella e 
quello corrispondente alla colonna: se contiene un valore diverso da zero i due nodi sono collegati 
(e il valore può indicare la lunghezza di questo collegamento) mentre un valore nullo indica che 
i due nodi non sono collegati.

In altre parole, se chiamiamo G il grafo (e quindi la tabella), G(i, j) è il contenuto della casella, 
nella tabella, che si trova sulla riga i e sulla colonna j. Se G(i, j) ha valore diverso da zero allora 
esiste un arco che va dal nodo i al nodo j. Se, al contrario, ha valore zero se non esiste tale arco.

Per esempio, il grafo che si trova in alto in questa stessa pagina potrebbe essere rappresentato da 

Sul canale YouTube del 
progetto (e sul blog 

http://researchi-
naction.it) una serie di 
videotutorial che aiutano 

a comprendere gli algo-
ritmi applicati:

https://www.
youtube.com/playli
st?list=PLQnz7cz
0EDBZ48oPa_oF-

RLh_oerr9q2ia

http://researchinaction.it
http://researchinaction.it
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una tabella come questa (i nodi sono numerati, oltre che indicati con una lettera maiuscola e per 
comodità di lettura, le caselle vuote sono quelle che contengono uno zero):

G A (1) B (2) C (3) D (4) E (5) F (6) G (7) H (8) I (9) L (10)

A (1) 1 1 1 1

B (2) 1 1 1

C (3) 1 1 1

D (4) 1 1 1

E (5) 1 1 1

F (6) 1 1

G (7) 1 1 1

H (8) 1 1 1

I (9) 1 1 1

L (10) 1 1 1

Per esempio, il contenuto della casella che si trova nella terza colonna e nella prima riga è uno 
e quindi G(1, 3) = 1, in altre parole, c’è un arco che va dal primo nodo (il vertice A) e il terzo (il 
vertice C). Mentre G(2, 5) = 0 quindi non c’è un arco che va dal secondo nodo (B) al quinto (E).

Con questa rappresentazione è anche facile calcolare il grado di ogni nodo: è sufficiente contare le 
caselle della riga (o della colonna corrispondente) che hanno valore diverso da zero. Per esempio: 
il vertice F ha grado 2, infatti il numero delle caselle che hanno un valore non nullo nella sesta 
colonna (o nella sesta riga) è proprio pari a due.

Formalizziamo la procedura

Cerchiamo ora di formalizzare il processo scrivendo una procedura. L’obiettivo è quello di ren-
dere chiaro il percorso, le operazioni da eseguire, perché chiunque possa applicare l’algoritmo a 
un grafo qualsiasi.

Definisci in modo chiaro le informazioni di cui l’algoritmo ha bisogno per operare.

Queste informazioni saranno l’input della procedura, della funzione.

Definisci anche, in modo chiaro anche in questo caso, in cosa consisterà la risposta 
dell’algoritmo.

Qui, invece, definiamo l’output della funzione.

Dovrebbe essere chiaro come rispondere a queste due richieste. Ricorda che vogliamo stabilire 
se un grafo è connesso oppure no. Puoi usare il foglio a righe che abbiamo inserito nella pagina 
successiva.

Ora chiarisci le istruzioni iniziali, istruzioni che servono a iniziare, che dichiarano su 
cosa lavorerà l’algoritmo.

In pratica si tratta di specificare i valori iniziali di alcune variabili o insiemi. A pagina 8, nel pa-
ragrafo Qualche chiarimento ulteriore, abbiamo indicato alcuni insiemi di nodi su cui lavorare 
e suggerito anche come chiamare questi insiemi.

Ora cerca di formalizzare la parte principale dell’algoritmo, si tratta di ripetere più 
volte una serie di istruzioni, quelle che chiedono di esaminare gli archi che partono da 
nodi cerchiati (i nodi possibili) aggiungendo a questo insieme (quello dei nodi possibili) i 
nodi raggiunti per poi colorare in rosso i nodi già esaminati (eliminarli, cioè, dall’insie-
me dei nodi possibili).

Se non lo hai già fatto, 
questo è il momento di 
leggere il Toolbox: 
http://researchi-
naction.it/wp-con-
tent/uploads/
2018/11/00-
Toolbox.pdf
in particolare 6. Algo-
ritmi a pagina 25). 

La rappresentazione 
che abbiamo scelto 
è semplice ma un po’ 
ridondante: caselle della 
matrice simmetriche ris-
petto alla diagonale prin-
cipale devono contenere 
lo stesso valore, in altre 
parole, vale sempre 
G(i,j) = G( j,i)
Il che vuol dire che memo-
rizziamo due volte la 
stessa informazione, non 
proprio una procedura 
corretta, ma per i nostri 
può andare bene così.

http://researchinaction.it
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2018/11/00-Toolbox.pdf
http://researchinaction.it/wp-content/uploads/2018/11/00-Toolbox.pdf
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Questa forse è la parte più difficile. Devi cercare di scomporre quello che hai fatto in piccoli 
passettini, ogni passettino deve corrispondere a una sola azione. Concentrati per ora solo sulle 
istruzioni che vanno ripetute.

Formalizza infine la condizione che deve essere soddisfatta perchè le istruzioni che 
hai appena scritto siano ripetute. Fino a quando queste istruzioni si devono reiterare? 
Quando si smette di analizzare il grafo?

In pratica, cerca di racchiudere in un ciclo le istruzioni principali della procedura.

Scrivi le istruzioni finali, quelle che restituiscono il risultato (che rispondono alla domanda: il 
grafo è connesso?). Questa ultima parte dovrebbe essere più facile, in fondo si tratta di decidere se il 
grafo è connesso oppure non lo è e quindi l’output della nostra procedura deve rispondere a questa 
domanda.

Prova ora a eseguire la procedura su uno o entrambi i grafi che ti abbiamo proposto. Cerca di se-
guire in modo preciso, quasi passivo, le istruzioni che hai scritto, senza aggiungere operazioni che 
non compaiono nella procedura. Se qualcosa non va prova a modificare e correggere lo pseudo-
codice che hai scritto.

Se il risultato è quello atteso allora ci sei riuscito. NBravo, non era facile!

Se vuoi, come prova ulteriore, puoi applcare la procedura al grafo più complesso che abbiamo 
proposto all’inizio del percorso. Lo trovi a pagina 6.

Sul canale YouTube del 
progetto (e sul blog 

http://researchi-
naction.it) una serie di 
videotutorial che aiutano 

a comprendere gli algo-
ritmi applicati:

https://www.
youtube.com/playli
st?list=PLQnz7cz
0EDBZ48oPa_oF-

RLh_oerr9q2ia
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Grafi connessi3. 
Per esempio, prova a decidere se il grafo riportato qui di seguito è connesso.

Il grafo non è connesso. Nella figura uno dei sottografi è evidenziato in colore rosso.

Affrontiamo il problema in modo sistematico3.1. 

Nel grafo che appare in fondo a questa pagina, scegli un nodo di partenza. Evidenzia 
in qualche modo questo nodo, diciamo che, per capirci, lo coloriamo di rosso. Con un 
pennarello traccia una linea, sempre rossa, sugli archi che partono da questo nodo in 
modo da evidenziarli. Traccia un cerchio intorno a ogni nodo raggiunto dagli archi che 
hai ripassato.

Si è scelto di iniziare dal nodo H: abbiamo contrassegnato in rosso gli archi che partono da H ed 
evidenziato (cerchiato) in rosso i nodo collegati direttamente al nodo in esame (H), infine questo 
nodo è colorato completamente in rosso per indicare che è stato già analizzato. La figura più a 
sinistra nella pagina successiva mostra il grafo dopo queste operazioni.

Soluzioni
Un grafo connesso - Un problema apparentemente secondario

Sul canale YouTube del 
progetto (e sul blog 
http://researchi-
naction.it) è disponi-
bile un videotutorial 
che spiega l’algoritmo 
utilizzato: https://
youtu.be/fmunSbG-
GrKs

http://researchinaction.it
http://researchinaction.it
http://researchinaction.it
https://youtu.be/fmunSbGGrKs
https://youtu.be/fmunSbGGrKs
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Adesso ripeti questa procedura per ciascuno dei nodi collegati al nodo di partenza (per 
ciascuno dei nodi cerchiati).

A questo punto abbiamo due nodi cerchiati in rosso: sono i nodi attualmente in esame. Conside-
riamo per esempio il nodo L e coloriamo gli archi che partono da qui: l’arco che collega L ad H 
non va considerato perchè già esaminato, quello che lo collega a M nemmeno perchè M è un nodo 
già esaminato. Ricordate che stiamo cercando i nodi collegati al nodo di partenza, direttamente o 
indirettamente, e non siamo interessati a quelli che sappiamo già connessi (cieè quelli colorati in 
rosso o cerchiati)!

L’unico arco utile conduce al vertice D, che quindi è aggiunto ai nodi in esame (cerchiati di rosso). 
Abbiamo completato la valutazione del nodo L che quindi è inserito tra i nodi già analizzati (colo-
rato completamente in rosso). La figura centrale qui sotto mostra la situazione a questo punto.

Una volta fatto questo passa al nodo successivo, cerchiato ma non colorato (terminale 
di un arco che inizia dal nodo di partenza).

Passiamo a esaminare il nodo M: non ci sono archi che lo collegano a nuovi vertici e quindi lo 
inseriamo subito tra i nodi già valutati (vedi figura più a destra qui sopra).

Ora dovrebbe essere chiaro come procedere. Esamina uno a uno tutti i nodi cerchiati, 
per ciascun nodo traccia gli archi, non ancora analizzati, che partono dal nodo e cerchia 
i nodi di arrivo di questi archi. Colora il nodo.

È rimasto ancora un nodo da attualmente in esame: D. Non ci sono archi (se non quelli già con-
siderati) che lo collegano ad altri vertici per cui va colorato in rosso. A questo punto non ci sono 
altri nodi cerchiati per cui la procedura è terminata. Dato che rimangono nodi non esaminati, 
ancora in grigio, il grafo non è connesso!

Qualche chiarimento ulteriore

La tabella che segue mostra gli elementi degli insiemi dei nodi da visitare, possibili e visitati (cfr. 
Qualche chiarimento ulteriore a pagina 9) nei vari passi della procedura (ogni passo corri-
sponde a una delle figure qui sopra) mentre l’ultima riga mostra la situazione al termine della 
procedura (dopo aver esaminato/colorato anche l’ultimo nodo possibile: D).

Passo nodi da visitare nodi possibili nodi già visitati

1 (figura a sinistra) ABCDEFGINOP LM H

2 (figura centrale) ABCEFGINOP DM HL

3 (figura a destra) ABCEFGINOP D HLM

fine ABCEFGINOP - DHLM

http://researchinaction.it
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Un nuovo problema3.2. 

In questo nuovo grafo, scegli un nodo di partenza e coloralo in rosso. Traccia una linea, 
sempre rossa, sugli archi che partono da questo nodo in modo da evidenziarli. Traccia 
un cerchio intorno a ogni nodo raggiunto dagli archi che hai ripassato.

Nella figura che trovi qui di seguito è raccontata l’applicazione della procedura in tre passi succes-
sivi applicata a partire dal nodo E.

Inizialmente abbiamo evidenziato (colorato in rosso) gli archi che partono dal nodo scelto  »
come punto di partenza. Successivamente abbiamo cerchiato i nodi raggiuti da questi archi, i 
nodi D, H ed L. Infine il nodo E è stato colorato in rosso perchè già esaminato. Ora i nodi da 
visitare sono tutti quelli rimasti intatti (quindi A, B, C, F, G e I), i nodi possibili sono D, H e L 
mentre l’insieme dei nodi visitati contiene il solo nodo E (immagine più a sinistra qui sotto).

Ora analizziamo il primo dei nodi  » possibili, il nodo D, esaminando gli archi che hanno origine 
proprio in D. Ci accorgiamo subito che non dobbiamo considerare nè l’arco DH perchè conduce 
a un altro nodo possibile (il nodo H), nè l’arco DL per lo stesso motivo. Gli archi analizzati sono 
tratteggiati in rosso nella figura centrale, il nodo D è colorato completamente in rosso perchè 
già esaminato. In questo passo della procedura l’insieme dei nodi da vistare non è stato modifi-
cato: A, B, C, F, G e I; l’insieme dei nodi possibili contiene solo i vertici H ed L mentre l’insieme 
dei nodi visitati ora racchiude i nodi D ed E.

Passiamo al nodo possibile successivo  » H da cui partono due archi ma li ignoriamo entrambi 
perchè nessuno dei due conduce a un nodo ancora da visitare, quindi l’insieme dei nodi da visi-
tare non viene modificato mentre togliamo il nodo H all’insieme dei nodi possibili e lo aggiun-
giamo  a quello dei nodi già visitati (colorandolo di rosso). L’insieme dei nodi possibili a questo 
punto contiene il solo nodo L.

Infine, analizziamo l’ultimo dei nodi possibili  » L. Non ci sono archi che da L conducano a nodi 
ancora da visitare per cui lo spostiamo dall’insieme dei nodi possibili a quello dei nodi già visitati 
e di conseguenza lo coloriamo di rosso (la situazione è mostrata nella figura più a destra).

A questo punto ci si accorge che l’insieme dei nodi possibili è vuoto, per cui la procedura è termi-
nata. Il fatto, invece, che l’insieme dei nodi ancora da visitare non sia vuoto ci fa capire che il grafo 
non è connesso!

La tabella che segue mostra gli elementi degli insiemi dei nodi da visitare, possibili e visitati nei vari 
passi della procedura mentre l’ultima riga mostra la situazione al termine della procedura (dopo 
aver esaminato/colorato anche l’ultimo nodo possibile).

Passo nodi da visitare nodi possibili nodi già visitati

1 ABCFGI DHL E

2 ABCFGI HL DE

3 ABCFGI L DEH

fine ABCFGI - DEHL

http://researchinaction.it
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Come ultimo esercizio, prova ancora sullo stesso grafo (magari usando un pennarello 
di colore diverso, riportiamo di nuovo lo stesso grafico in questa pagina per comodità) 
ma scegliendo il nodo A come vertice iniziale della tua esplorazione.

Il grafo risulta non connesso ma questa volta il sottografo individuato (a partire dal nodo A) è 
composto dai vertici A, B, C, F, G e I. Proprio i nodi che nella figura qui accanto erano rimasti 
in grigio (non collegati) nell’esempio precedente, ma si tratta solo di un caso: il grafo in esame è 
esattamente diviso in due sottografi, uno complementare all’altro.

La procedura3.3. 

Definisci in modo chiaro le informazioni di cui l’algoritmo ha bisogno per operare.

Chiamiamo GrafoConnesso la funzione che vogliamo costruire per implementare, per formalizzare, 
la procedura che abbiamo imparato a usare in questi esempi. Rappresentiamo il grafo come una 
tabella, una matrice, come detto, chiamiamo G questa tabella. La prima istruzione della nostra 
procedura, quella che definisce l’input sarà:

 GrafoConnesso(G, v)

dove il parametro G  indica la tabella che rappresenta il grafo mentre il parametro v è il numero 
del nodo da cui iniziare l’esplorazione del grafo.

Definisci anche, in modo chiaro anche in questo caso, in cosa consisterà la risposta 
dell’algoritmo.

La funzione restituirà un valore vero (true in inglese e in moltissimi linguaggi di programmazio-
ne) se il grafo è connesso, falso (false) in caso contrario. 

Ora chiarisci le istruzioni iniziali, istruzioni che servono a iniziare, che dichiarano su 
cosa lavorerà l’algoritmo.

Nel seguito cercheremo di formalizzare la meglio la procedura utilizzando un linguaggio per 
quanto più possibile non ambiguo, evidenziando in colore azzurro le strutture di un possibile 
linguaggio di programmazione mentre le frasi in colore verde non svolgono nessuna funzione se 
non quella di spiegare meglio quanto si sta facendo (in un linguaggio di programmazione srebbe-
ro i commenti). Chiameremo pseudo-codice il linguaggio ibrido ottenuto (a metà tra un linguaggio 
di programmazione e quello naturale).

L’identazione, lo spostamento verso destra delle righe di testo, sta a indicare la subordinazio-
ne della frase in questione rispetto a quella principale (che è più a sinistra). Per esempio, nello 
pseudo-codice la frase ... aggiungi i alla lista da visitare ... è subordinata alla frase ... se i è diverso 
da v allora ... Nello specifico questo vuol dire che la frase subordinata (... aggiungi i alla lista da 
visitare ...) è un’istruzione che è eseguita solo se la condizione principale (.. se i è diverso da v allora 
...) è verificata.

  n = numero dei nodi

  per i da 1 a n

   se i è diverso da v allora

    aggiunge alla lista da visitare tutti i nodi

    tranne quello iniziale

    aggiungi i alla lista davisitare

  aggiungi v alla lista possibili

Aggiungiamo tutti i nodi, tranne quello da cui vogliamo partire, il nodo v, alla lista dei nodi an-

Se non lo hai già fatto, 
questo è il momento di 

leggere il Toolbox: 
http://researchi-

naction.it/wp-con-
tent/uploads/

2018/11/00-
Toolbox.pdf

in particolare 6. Algo-
ritmi a pagina 25). 

Le convenzioni usate per 
formalizzare la proce-
dura sono descritte in 

dettaglio nel Toolbox: 
http://researchi-

naction.it/wp-con-
tent/uploads/

2018/11/00-
Toolbox.pdf

in particolare 6.2 Un 
esempio di procedura ... 

a pagina 25). 

Sul canale YouTube del 
progetto (e sul blog 

http://researchi-
naction.it) una serie di 
videotutorial che aiutano 

a comprendere gli algo-
ritmi applicati:

https://www.
youtube.com/playli
st?list=PLQnz7cz
0EDBZ48oPa_oF-

RLh_oerr9q2ia
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cora da visitare (lista che chiamiamo davisitare). Il primo nodo invece lo aggiungiamo alla lista dei 
nodi possibili (quelli cerchiati di rosso ma non ancora colorati).

Ora cerca di formalizzare la parte principale del metodo, si tratta di ripetere più volte 
una serie di istruzioni, quelle che chiedono di esaminare gli archi che partono da nodi 
cerchiati (i nodi possibili) aggiungendo a questo insieme (quello dei nodi possibili) i nodi 
raggiunti per poi colorare in rosso i nodi già esaminati (eliminarli, cioè, dall’insieme 
dei nodi possibili).

   prende in esame il primo nodo della lista possibili

   attuale = possibili[1]

   e quindi lo rimuove dalla lista possibili (lo colora)

   rimuovi attuale da possibili

   per ogni elemento p in davisitare

    se G(p, attuale) != 0 allora

     se la casella della matrice contiene un valore

     non nullo allora i due nodi (p e attuale)

     sono collegati

     se è così, lo aggiunge alla lista possibili

     aggiungi p alla lista possibili

     e lo elimina dalla lista di quelli da visitare

     rimuovi attuale dalla lista davistare

Nelle prime due righe prendiamo (e rimuoviamo) il primo nodo dalla lista possibili, è il nodo 
attuale, quello di cui vogliamo controllare l’esistenza di possibili archi con i nodi ancora da visi-
tare.

Successivamente, per ogni vertice nella lista dei nodi ancora da visitare, controlliamo se esiste un 
arco che abbia per estremi questo nodo e quello attuale (ricordiamo che G(i, j) è diverso da zero se 
c’è un arco tra i vertici i e  j), se un tale arco esiste aggiungiamo il nodo alla lista di quelli possibili 
e lo eliminiamo da quella dei vertici ancora da visitare.

In pratica, aggiungere un vertice alla lista possibili equivale a cerchiarlo di rosso, come visto negli 
esempi, mentre eliminarlo dalla stessa lista corrisponde a colorarlo di rosso!

Queste istruzioni devono essere ripetute finchè c’è ancora qualche nodo nella lista possibili (fin-
chè ci sono nodi cerchiati ma non ancora colorati) e quindi le dobbiamo racchiudere in un ciclo 
che continua a ripetere questi passi fino a quando la lista non si vuota:

  finchè la lista possibili non è vuota

   ...

Infine, formalizza la o le istruzioni finali: quelle che danno il risultato richiesto.

Finalmente ci siamo! Dobbiamo semplicemente controllare se la lista dei nodi ancora da visitare 
è vuota (nel qual caso il grafo è connesso) oppure non lo è (e il grafo non è connesso).

  se davisitare è vuota allora

   ritorna vero

  altrimenti

   ritorna falso

http://researchinaction.it
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Ora non ci resta che mettere insieme le singole parti per avere una funzione pronta all’uso.

 GrafoConnesso(G, v)

  G è il grafo implementato come una tabella

  la casella G(i,j) è diversa da zero se esiste un arco da i a j

  v è l’indice del nodo da cui iniziare la ricerca

  n = numero dei nodi

  aggiunge tutti i nodi, tranne quello da cui iniziare,

  alla lista dei nodi davisitare

  per i da 1 a n

   se i è diverso da v allora

    aggiunge alla lista da visitare tutti i nodi

    tranne quello iniziale

    aggiungi i alla lista davisitare

  il nodo da cui iniziare è inserito nella lista possibili

  aggiungi v alla lista possibili

  finchè la lista possibili non è vuota

   ciclo principale della procedura, ripetuto fino a quando la

   lista possibili non diventa vuota

   prende in esame il primo nodo della lista possibili

   attuale = possibili[1]

   e quindi lo rimuove dalla lista possibili (lo colora)

   rimuovi attuale da possibili

   per ogni elemento p nella lista davisitare

    per ogni nodo ancora da visitare, controlla se c’è

    un arco con il nodo attualmente in esame

    se G(p, attuale) != 0 allora

     se la casella della matrice contiene un valore

     non nullo allora i due nodi (p e attuale)

     sono collegati

     se è così, lo aggiunge alla lista possibili

     aggiungi p alla lista possibili

     e lo elimina dalla lista di quelli da visitare

     rimuovi attuale dalla lista davistare

  conclusione: controlla se la lista da visitare è vuota

  se davisitare è vuota allora

   se è così il grafo è connesso

   ritorna vero

  altrimenti

   in caso contrario non lo è

   ritorna falso

Una volta formalizzata 
la procedura è possibile 

implementarla usando 
un linguaggio di program-

mazione o, meglio, un 
generatore di codice 

come Blockly.
Va considerato però che 

Blockly non ha blocchi 
destinati alla gestione 

delle matrici  ma è 
possibile usare la libreria 
sviluppata appositmente 

che si può trovare sul 
sito del progetto.
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4. Esercizi

Un grafo connesso4.1. 

Modo empirico

Osservate il gradfo mostrato nella figura qui di seguito, si tratta di un grafo connesso?

Modo sistematico

Dimostrate che il grafo qui sopra è connesso utilizzando la procedura che abbiamo appreso in 
questo laboratorio.

Per tenere traccia dei passi eseguiti, trascrivete, nella tabella seguente, il contenuto delle liste dei 
nodi da visitare, di quelli possibili e di quelli già visitati. Potete partire dal nodo che preferite.

Passo nodi da visitare nodi possibili nodi già visitati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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Un problema complesso4.2. 

Riprendete il primo grafo che abbiamo incontrato e, applicando la procedura, dimostrate che si 
tratta di un grafo non connesso (può essere utile assegnare un’etichetta a tutti i nodi del grafo, 
per esempio numerandoli da uno a ...). La figura di pagina 16 potrebbe aiutare nella scelta del 
nodo da cui iniziare!

Passo nodi da visitare nodi possibili nodi già visitati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Sul canale YouTube del 
progetto (e sul blog 

http://researchi-
naction.it) una serie di 
videotutorial che aiutano 

a comprendere gli algo-
ritmi applicati:

https://www.
youtube.com/playli
st?list=PLQnz7cz
0EDBZ48oPa_oF-

RLh_oerr9q2ia
Sono comprese le soluzi-

oni di alcuni esercizi

http://researchinaction.it
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Scoprire tutti i sotto grafi4.3. 

Nel corso del laboratorio abbiamo realizzato la procedura GrafoConnesso(G, v) che è in grado di 
decidere se un grafo è connesso. Infatti, passando alla funzione GrafoConnesso(G, v) il grafo G (sot-
toforma di una tabella con tante righe e tante colonne quanti sono i nodi) e il nodo di partenza (il 
vertice da cui iniziare l’esplorazione) restituisce vero se il grafo è connesso o falso se non lo è.

A partire da questa procedura, con poche 
modifiche, possiamo costruire una nuova 
funzione che scopra ogni sottografo in cui è 
partizionato il grafo originale. Come esem-
pio, qui accanto è mostrato un grafo che è 
suddiviso in tre sottografi (identificati da co-
lori differenti).

È bene precisare che non siamo interessati 
a risolvere il problema specifico (identifica-
re i sottografi di un particolare grafo) ma a 
formalizzare un procedimento generale che 
consenta di identificare i sottografi di un 
grafo qualsiasi.

Una modifica alla funzione GrafoConnesso

Prima di tutto dovete modificare la funzione GrafoConnesso(G, v) in modo che restituisca l’insieme 
dei nodi visitati, questi nodi individuano un sottografo: sono tutti i nodi per cui esiste un cammino 
che li collega al nodo scelto come iniziale. Con questa modifica il risultato restituito dalla fun-
zione va intepretato in questo modo: se la lista restituita (i nodi visitati, come detto) corrisponde 
all’insieme dei nodi del grafo G allora il grafo è connesso, se invece questi nodi sono solo un sot-
toinsieme dei nodi del grafo originario allora il grafo non è connesso (ma abbiamo identificato un 
sottoinsieme). Per le modifiche potete usare la pagina successiva.

Una nuova funzione

Ora si deve realizzare una nuova funzione, PartizionareGrafo, che deve compiere queste operazio-
ni:

scegliere un nodo di partenza qualsiasi »
ricavare il sottografo corrispondente al nodo di partenza (l’insieme dei nodi collegati, diretta- »

mente o indirettamente, al nodo di partenza scelto)
eliminare dal grafo i nodi del sottografo appena trovato »
se nel grafo ci sono ancora nodi rimanenti, ripetere il procedimento dalla prima riga (scegliere  »

un nodo ...)

Per esempio, se passiamo alla procedura il grafo qui accanto e scegliamo di iniziare l’esplorazione 
dal nodo A otterremo come risultato della nuova funzione GrafoConnesso l’insieme ABEN che 
sono tutti i nodi collegati ad A.

A questo punto eliminiamo dal grafo i nodi ABEN, restano i nodi CDFGHILMOP che costitui-
scono un nuovo grafo. Applichiamo la funzione GrafoConnesso a questo nuovo grafo partendo, per 
esempio, dal nodo D. Otterremo l’insieme DHLM che costituisce un secondo sottografo del grafo 
originale.

Eliminiamo questi nodi e ripetiamo l’operazione fino a quando non otteniamo un grafo  connesso: 
questo grafo connesso è l’ultimo sottografo in cui è diviso il grafo da cui siamo partiti!
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