


PROBLEMA DEI CAMMINI MINIMI [CORMEN ET AL. CAP. 24] 

 

Sia G = (V,E) un grafo orientato ai cui archi è associato un costo W(u,v). 

Il costo di un cammino p = (v1,v2,...,vk) è la somma dei costi degli archi che lo 

costituiscono. 

Il costo di cammino minimo da un vertice u ad un vertice v è definito nel seguente modo:  

 

Un cammino minimo da u a v è un cammino p da u a v di costo W(p) = d(u,v). 

Nel problema dei cammini minimi viene appunto richiesto di calcolare i cammini minimi.  

Vi sono quattro versioni del problema: 

1) Cammini minimi da un'unica sorgente a tutti gli altri vertici.  

2) Cammini minimi da ogni vertice ad un'unica destinazione.  

3) Cammini minimi da un'unica sorgente ad un’unica destinazione.  

4) Cammini minimi da ogni vertice ad ogni altro vertice.  

Noi risolveremo la prima istanza.  

La seconda istanza si risolve simmetricamente.  

La terza si può risolvere usando la soluzione della prima (non si conosce a tuttora alcun 

algoritmo che risolva la terza istanza in tempo asintoticamente migliore della prima). 

La quarta si può risolvere usando la soluzione della prima per ogni vertice del grafo ma in 

genere si può fare di meglio. 

Archi di costo negativo. In alcuni casi il costo degli archi può anche essere negativo.  

Questo non crea problemi nella ricerca dei cammini minimi da una sorgente s a meno che 

vi siano cicli di costo negativo raggiungibili da s. 

Se u è un vertice raggiungibile da s con un cammino p passante per un vertice v di un 

ciclo negativo allora esistono cammini da s a u di costi sempre minori e il costo di 

cammino minimo d(s,u) non è definito.  

In questo caso poniamo d(s,u) = - ¥. 
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PROBLEMA DEI CAMMINI MINIMI DA SORGENTE UNICA 

 

Dato un grafo orientato G=(V,E) si vuole trovare un cammino minimo che va da un dato 

vertice sorgente s in G.V a ciascun altro vertice v in G.V. 

Se il grafo non è pesato: il problema si risolve applicando l’algoritmo di VISITA IN 

AMPIEZZA che costruisce l’albero BFS contenente i cammini minimi dalla sorgente a tutti 

gli altri vertici raggiungibili da s. Per i vertici che non sono raggiungibili da s ovviamente 

non esiste un cammino minimo. [DIMOSTRAZIONE] 

Se il grafo è pesato:  

· se tutti gli archi hanno peso positivo: algoritmo di DIJKSTRA (greedy)  

· se ci sono archi di peso negativo: algoritmo di BELLMAN-FORD (che segnala 

anche se esiste un ciclo di peso negativo in un cammino da s a qualche vertice v) 

Tipicamente gli algoritmi per i cammini minimi si basano sulla proprietà che un cammino 

minimo fra due vertici contiene atri cammini minimi al suo interno. Questa è la proprietà di 

sottostruttura ottima per il problema dei cammini minimi ed è uno degli indicatori principali 

per l’applicabilità della programmazione dinamica e del metodo greedy. Infatti l’algoritmo di 

Dijkstra è un algoritmo greedy. 

PROPRIETà DELLA SOTTOSTRUTTURA OTTIMA: 

Dato un grafo orientato pesato G=(V,E) con la funzione peso w: E -> R, sia p = 

(v1,v2,...,vk) un cammino minimo da v1 a vk e sia pij = (vi,...,vj) il sottocammino di p da vi a 

vj per ogni 1 <= i <= j <= k. Allora pij è un cammino minimo da vi a vj. 

Dimostrazione (con tecnica TAGLIA e INCOLLA). Se esistesse un cammino qij da vi a vj di 

costo minore di pij [ovvero, w(qij) < w(pij)] allora sostituendo nel cammino p il sottocammino 

pij con il cammino qij si otterrebbe un cammino p’ da v1 a vk di costo minore di p [w(p’) < 

w(p)] che contraddice l’ipotesi che p è un cammino minimo da v1 a vk. 

Una conseguenza diretta della proprietà di sottostruttura ottima è la seguente proprietà di 

Scomposizione dei costi di cammino minimo: 

Se p è un cammino minimo da s ad un vertice v diverso da s ed u è il vertice che precede 

v nel cammino allora 

d(s,v) = d(s,u) + w(u,v) 

 

 



Proprietà della disuguaglianza triangolare 

Per ogni arco (u,v) vale la diseguaglianza: d(s,v) £ d(s,u) + w(u,v). 

Dimostrazione.  

Se u non è raggiungibile da s allora d(s,u) = ¥ e d(s,v) £ ¥ + w(u,v) banalmente. 

Se u è raggiungibile da s allora d(s,u) + w(u,v) è il costo di un cammino da s a v ed è 

quindi maggiore o uguale di d(s,v). 

 

Rappresentazione dei cammini minimi 

In genere ci interessa calcolare non solo i costi dei cammini minimi dalla sorgente s ad 

ogni vertice del grafo ma anche i cammini minimi stessi. 

Siccome i cammini minimi hanno sottostruttura ottima possiamo rappresentarli 

aumentando ogni vertice con un puntatore v.π che punta al vertice precedente in un 

cammino minimo da s a v.  

Tecnica del rilassamento 

Entrambi gli algoritmi che studieremo per il problema dei cammini minimi da sorgente 

unica in grafo pesato usano la tecnica del rilassamento. 

Aggiungiamo ad ogni vertice v del grafo un campo v.d che durante tutta l’esecuzione 

dell’algoritmo è un limite superiore per il peso di un cammino minimo dalla sorgente s a v, 

d(s,v), mentre alla fine dell’algoritmo è proprio uguale a d(s,v). Questo attributo prende il 

nome di stima del cammino minimo. 

Proprietà del limite superiore 

Per tutti i vertici v in V si ha sempre v.d >= d(s,v) e, una volta che il limite superiore v.d 

assume il valore d(s,v), esso non cambia più. 

Procedura di inizializzazione: 

L’inizializzazione dei campi v.π e v.d è la stessa per tutti gli algoritmi e viene eseguita in 

tempo O(|V|). 

  

 



Rilassamento di un arco: 

Il rilassamento di un arco (u,v) consiste nel controllare se, passando per u, è possibile 

migliorare il cammino minimo finora trovato per v e, in caso affermativo, nell’aggiornare v.d 

e v.π. Il seguente codice effettua un passo di rilassamento in tempo O(1). 

 

 

Effetto del rilassamento. Dopo aver eseguito Rilassa(G,u,v) vale la diseguaglianza 

v.d £ u.d + w(u,v) 

Dimostrazione.  

Se v.d > u.d + w(u,v) prima del rilassamento, viene posto v.d = u.d + w(u,v).  

Se v.d £ u.d + w(u,v) prima del rilassamento, non viene fatto nulla e quindi è vero anche 

dopo.  

Invariante del rilassamento.  

Dopo l’inizializzazione per ogni vertice v vale la disuguaglianza v.d ³ d(s,v) che rimane 

vera anche dopo un numero qualsiasi di rilassamenti.  

Inoltre se a un certo punto v.d = d(s,v) il suo valore non può più cambiare. 

Dimostrazione.  

Dopo l’inizializzazione s.d = 0 = d(s,s)  e per ogni altro vertice v.d = ¥ ³ d(s,v). 

Supponiamo che la disuguaglianza sia vera per ogni vertice prima di eseguire 

Rilassa(G,u,v).  



Se v.d non viene modificata, la disuguaglianza resta ovviamente vera. 

Se v.d viene modificata, allora dopo eseguito il rilassamento v.d = u.d + w(u,v).  

Siccome u.d non è stata modificata vale la disuguaglianza u.d ³ d(s,u) e quindi  

v.d = u.d + w(u,v) ³ d(s,u) + w(u,v) ³ d(s,v)  

per il limite superiore dei costi di cammino minimo. 

Infine, siccome il valore di v.d può soltanto diminuire e abbiamo appena visto che vale 

sempre v.d ³ d(s,v), ne consegue che se ad un certo punto risulta v.d = d(s,v), allora il 

valore di v.d non può più cambiare. 

Correttezza di v.d per vertici non raggiungibili.  

Dopo l’inizializzazione per ogni vertice v non raggiungibile da s vale v.d = d(s,v) e tale 

uguaglianza rimane vera anche dopo un numero qualsiasi di rilassamenti.  

Dimostrazione. Dopo l’inizializzazione v.d = ¥ per ogni vertice diverso da s.  

Se v non è raggiungibile da s allora d(s,v) = ¥ = v.d e per l’invariante del rilassamento v.d 

non può più cambiare. 

Estensione della correttezza di v.d per vertici raggiungibili. Se (u,v) è l’ultimo arco di un 

cammino minimo da s a v e u.d = d(s,u) prima di eseguire il rilassamento dell’arco (u,v), 

allora dopo il rilassamento v.d = d(s,v).  

Dimostrazione.  

Dopo il rilassamento v.d £ d(s,u) + w(u,v). Siccome (u,v) è l’ultimo arco di un cammino 

minimo d(s,v) = d(s,u) + w(u,v) e quindi v.d £ d(s,v). Per l’invariante del rilassamento v.d 

= d(s,v).  

 

Possiamo concludere che: qualsiasi algoritmo che esegua l’inizializzazione ed una 

sequenza di rilassamenti per cui alla fine v.d = d(s,v) per ogni vertice v calcola 

correttamente i cammini minimi. 

Gli algoritmi di Dijkstra e Bellman-Ford differiscono nel numero di volte in cui rilassano 

ciascun arco e nell’ordine con cui effettuano i rilassamenti degli archi: 

· Dijkstra: ogni arco è rilassato una sola volta 

· Bellman-Ford: ogni arco è rilassato |V|-1 volte 

 

ALBERO DEI CAMMINI MINIMI 

Se il grafo G non contiene cicli negativi raggiungibili dalla sorgente s, allora dopo 

l’inizializzazione ed un numero arbitrario di rilassamenti il grafo dei predecessori è un 

albero radicato in s (detto albero dei cammini minimi)  



ALGORITMO DI DIJKSTRA 

 

L’algoritmo di Dijkstra è un algoritmo greedy molto simile all’algoritmo di Prim. Una cosa 

fondamentale è che per questo algoritmo ipotizza che i pesi sugli archi del grafo siano tutti 

positivi. 

1) Come l’algoritmo di Prim suddivide l’insieme dei vertici V in due sottoinsiemi: A = 

insieme dei vertici che appartengono già all’albero di copertura minimo e V-A = insieme 

dei vertici che non appartengono ancora all’albero di copertura, così l’algoritmo di 

Dijkstra suddivide l’insieme dei vertici V in due sottoinsiemi:  

· S = insieme dei vertici la cui stima del cammino minimo da s al vertice coincide con 

il peso del cammino minimo da s al vertice, ovvero se v è in S allora v.d = d(s,v)   

· V-S = insieme dei vertici di cui non si conosce ancora la stima finale del cammino 

minimo da s al vertice  

 

Continuando il parallelo con l’algortimo di Prim: il primo vertice che viene inserito 

nell’insieme A (albero di copertura minimo) dall’algoritmo di Prim è la sorgente s; così il 

primo vertice inserito in S dall’algoritmo di Dijkstra è la sorgente s, infatti assumendo che 

non ci siano pesi negativi sugli archi non può esistere un cammino di costo minimo per 

andare dalla sorgente a se stessa se non restando fermi, quindi con s.d=0. 

 

2) A questo punto l’algoritmo di Prim esegue la scelta greedy e inserisce in A il vertice in 

V-A raggiungibile (adiacente) da s attraverso l’arco di peso minore (che collega un 

vertice in A, cioè s, con un vertice in V-A, ovvero un vertice adiacente ad s).  

L’algoritmo di Dijkstra allo stesso modo ad ogni passo aggiunge all’insieme S il vertice 

u in V-S la cui stima del cammino minimo da s, u.d, è minima.  

 

3) Ogni volta che un vertice u viene inserito in S, viene aggiornata la stima del cammino 

minimo da s ai vertici v adiacenti a u eseguendo un passo di rilassamento degli archi 

(u,v) (stessa cosa fatta dall’algoritmo di Prim per aggiornare il peso dei vertici adiacenti 

al vertice u aggiunto in A con il minimo tra i pesi degli archi che collegano tali vertici a 

u).   

 

Ovviamente anche l’algoritmo di Dijkstra, come l’algoritmo di Prim, utilizza una coda di 

priorità basata sul minimo; la chiave degli elementi della coda è la stima del cammino 

minimo v.d. 



 
 

La complessità computazionale dell’algoritmo di Dijkstra è la stessa calcolata per 

l’algoritmo di Prim, infatti anche nella procedura Rilassa è presente una Decrease-key 

implicita per aggiornare la stima del cammino minimo v.d. 

• L’inizializzazione della coda costa O(|V|)  

• L’algoritmo esegue poi |V| estrazioni del minimo e |E| rilassamenti (=> al più |E| 

decrementi di chiave) 

• Il costo dipende quindi da come è realizzata la coda con priorità 

• Se si utilizza un semplice array, il costo di una decrease-key è O(1) ma il costo 

dell’estrazione è O(|V|), e dunque il costo totale è O(|V|2+|E|)=O(|V|2) 

• Se si usa un heap binario il costo è O((|V|+|E|)log |V|)  

 

Analogie tra algoritmo di Dijkstra e algoritmo di Prim e visita in ampiezza 

Come già osservato, entrambi gli algoritmi di Dijkstra e di Prim utilizzano una coda di 

priorità per trovare il vertice da aggiungere ad un insieme (l’insieme S e l’insieme A 

rispettivamente), aggiungono questo vertice all’insieme e regolano opportunamente i pesi 

dei rimanenti vertici che non appartengono all’insieme. 

L’algoritmo di Dijkstra è simile anche all’algoritmo di visita in ampiezza in quanto l’insieme 

S corrisponde all’insieme dei vertici neri in una BFS; proprio come i vertici in S hanno i loro 

pesi finali dei cammini minimi, così i vertici neri hanno le loro distanze corrette in una visita 

in ampiezza.  

 



ALGORITMO DI BELLMAN-FORD 

Risolve il problema dei cammini minimi da sorgente unica quando ci sono pesi negativi 

sugli archi del grafo. Inoltre, se è presente un ciclo di peso negativo lo individua. Tuttavia è 

meno efficiente dell’algoritmo di Dijkstra in quanto non è un algoritmo greedy. 

L’algoritmo di Bellman-Ford, come quello di Dijkstra, utilizza la tecnica del rilassamento 

degli archi; infatti questo algoritmo procede riducendo progressivamente la stima del 

cammino minimo v.d dalla sorgente s a ciascun vertice v in G.V finché v.d=d(s,v). Questo 

avviene dopo aver effettuato al più |V|-1 passi di rilassamento. 

 

Il costo computazionale è O(|V||E|), infatti: 

• Ognuna delle |V|-1 iterazioni esegue il rilassamento di tutti gli archi 

• Ne consegue che il costo è O(|V||E|) 

• Se il grafo è denso il costo arriva a Θ(|V|3) 

 

Se il grafo è un DAG si può utilizzare un algoritmo diverso per calcolare i cammini 

minimi da sorgente unica: 

rilassando gli archi di un DAG pesato secondo un ordine topologico dei suoi vertici è 

possibile calcolare i cammini minimi in tempo O(|V|+|E|). Inoltre i cammini minimi in questo 

caso sono sempre ben definiti perché siamo sicuri che non ci sono cicli di peso negativo 

anche se sono presenti archi di peso negativo. 
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