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Obiettivi della ricerca: Studio e risoluzione mediante algoritmi di programmazione matematica di problemi 
di “network interdiction” per il controllo ottimo di fenomeni diffusivi su reti. 
 
Risultati della ricerca: Il mio progetto di ricerca verte sull’ottimizzazione della gestione di fenomeni diffusivi 
su reti mediante azioni di interdizione (rimozione di archi e/o nodi del grafo che rappresenta la rete). La 
principale innovazione proposta prevede di arricchire i nodi del grafo con informazioni quantitative relative 
all’entità del fenomeno diffusivo (ottenute e.g., da modelli epidemiologici come il SIR, nel caso di epidemie) 
e di sfruttare le stesse per guidare la scelta delle azioni di interdizione e/o per allocare risorse ai nodi della 
rete per la gestione del fenomeno stesso. 
Un primo risultato è stato ottenuto relativamente a questa seconda idea: con il dott. Premoli e il prof. Ceselli 
ho proposto una formalizzazione di tipo “mixed-integer programming” (MIP) e un algoritmo euristico di 
risoluzione basato su una procedura di generazione di colonne (“column generation”) per il problema di 
localizzazione e allocazione (“location-allocation”) di risorse ospedaliere in presenza di un’epidemia in una 
vasta zona geografica. L’efficacia computazionale e qualitativa del metodo proposto è stata provata mediante 
analisi sperimentale a scenari nella quale sono stati utilizzati dati reali e dettagliati relativi alla diffusione della 
COVID-19 in Lombardia nel 2020 e relativi alle risorse ospedaliere della stessa regione. Un articolo che 
riassume i risultati dello studio appena descritto è stato inviato alla rivista internazionale con peer-review 
European Journal of Operational Research ed è attualmente fase di revisione. 
Ho in seguito introdotto e studiato diverse varianti del problema generale avente come scopo la 
minimizzazione della diffusione della COVID-19 in una certa area geografica (rappresentata da un grafo 
planare) mediante rimozioni di collegamenti tra le sue diverse zone (nella fattispecie l’area considerata 
consiste in 7 regioni del nord Italia, le cui zone coincidono con le loro provincie). Il relativo articolo è in 
preparazione, in collaborazione con il dott. Premoli e il prof. Ceselli. 
Una formalizzazione di tipo MIP per una di queste varianti presenta una classe di vincoli che include termini 
bilineari composti dal prodotto di una variabile continua ed una binaria. Questa classe di vincoli può essere 
linearizzata mediante tecniche standard esistenti in letteratura (come ad esempio la tecnica di McCormick). 
Ho comunque sviluppato: 1) una tecnica di branching che permette di trattare tali vincoli in un branch-and-
bound basato su risoluzione di programmi lineari (PL) e che non impiega linearizzazioni; 2) una tecnica di 
linearizzazione alternativa a quella di McCormick che combina argomenti inerenti alla programmazione 
disgiuntiva (“disjunctive programming”) e ai metodi di scomposizione. 
Entrambe le tecniche sono utilizzabili al di fuori del contesto in cui sono state concepite. In particolare con il 
prof. Ceselli ho applicato la tecnica 2) al problema della regressione lineare con selezione simultanea di 
feature e di outlier (“simultaneous feature selection and outlier detection” o SFSOD). Tale problema è una 
versione più elaborata della regressione lineare classica, in cui si vuole approssimare la disposizione dei punti 
di un dataset con un iperpiano lineare (il criterio di approssimazione è prestabilito in base all’applicazione; 



 
 

 

  
 
un criterio molto diffuso è quello dei minimi quadrati; un altro è quello del least-absolute deviation, o LAD, 
nel quale si minimizza la norma-1 degli scarti).  Nel SFSOD si ha a disposizione un budget massimo di 
coordinate nonnulle per descrivere l’iperpiano approssimante e un budget massimo di punti che possono 
essere esclusi dal dataset in quanto ritenuti outlier. Il SFSOD è stato formalizzato come MIP e i vincoli bilineari 
in esso inclusi sono stati linearizzati con la tecnica 2) mezionata in precedenza. Ho mostrato che nel setting 
LAD il rilassamento continuo del MIP associato a tale linearizzazione è strettamente più forte del rilassamento 
continuo dei MIP esistenti nella letteratura  sul SFSOD. Tale proprietà è desiderabile per la risoluzione di MIP 
mediante solver quali CPLEX o Gurobi, oggigiorno diffusamente adottati dalla comunità scientifica di 
riferimento. Ho inoltre svolto uno studio sperimentale relativo alla stabilità numerica dei MIP usati per 
modellare e risolvere il SFSOD e confrontato la performance computazionale di tali MIP e l’accuratezza 
predittiva delle loro soluzioni  rispetto ad altri metodi da letteratura per la regressione lineare robusta e 
sparsa. L’articolo relativo a questo studio è in fase di ultimazione. Inoltre, su questi argomenti, collaboro col 
prof. Ceselli alla direzione di una tesi di laurea magistrale in Informatica. 
Infine sono concentrato sullo studio di problemi collaterali al progetto legato al mio assegno di ricerca 
attuale. Con i proff. Ceselli e Righini ho considerato un problema di routing per la gestione di un traslo di 
capacità finita all’interno di un magazzino automatizzato. Tale problema, denominato q/1/P/V, era stato 
introdotto in un nostro precedente lavoro nel quale si lasciava come domanda aperta lo studio della sua 
complessità computazionale. Nel q/1/P/V il magazzino si rappresenta mediante due semirette aventi la loro 
origine in un punto comune, nel quale il traslo ha la sua posizione di scarico delle casse e la sua posizione di 
partenza per i viaggi di raccolta. Ogni oggetto richiesto è contenuto in almeno una cassa e può essere 
presente su entrambe le semirette, in punti a diversa distanza dall’origine. Ci si pone il problema di guidare 
il traslo per la raccolta di tutti gli oggetti richiesti minimizzando la distanza totale percorsa e tenendo conto 
della capacità q (finita e bassa) del traslo stesso. 
Abbiamo risolto tale problema proponendo un algoritmo di programmazione dinamica avente complessità 
polinomiale. Una prima versione di questo lavoro è stata inviata alla rivista internazionale con peer-review 
European Journal of Operational Research ed è attualmente fase di revisione. 
Nello stesso contesto ho anche studiato un problema nel quale più operatori devono assemblare dei prodotti 
cosmetici utilizzando gli “ingredienti” contenuti nelle casse di un magazzino automatizzato e trasportato agli 
operatori da un traslo di capacità ridotta; gli operatori potrebbero richiedere la stessa cassa e questi conflitti 
vanno risolti sequenziando la consegna delle casse coinvolte agli operatori su più slot temporali. Insieme ai 
proff. Ceselli e Righini e allo studente Antonio Belotti, ho dimostrato che il problema di minimizzare il 
makespan necessario a completare tutti i prodotti è NP-difficile. Ho quindi proposto delle tecniche di lower-
bound per questo problema a partire da rilassamenti risolvibili in tempo polinomiale. 
Questo è un lavoro propedeutico a una futura estensione nel quale si vogliono proporre algoritmi esatti per 
la risoluzione del problema iniziale. I risultati sono stati presentati sotto forma di abstract esteso per il “15th 
Workshop on Models and Algorithms for Planning and Scheduling 2022” (Biella, giugno 2022). L’abstract 
esteso è stato accettato dopo peer-review. 
Infine, con  il dott. Lancini (ESEO, Francia), e i proff. Grappe e Lacroix (Université Paris 13, Francia) ho 
caratterizzato la proprietà di “box-total dual integrality” (box-TDI) degli inviluppi convessi dei vettori di 
incidenza dei sottografi k-arco connessi di un grafo dato (la box-TDI è una proprietà di interezza forte per 
poliedri, associata a teoremi di tipo min-max, per es. generalizzazioni di max-flow/min-cut). Abbiamo 
considerato sia il caso in cui gli archi del grafo possono essere presi con molteplicità illimitata, sia con 
molteplicità finita. Lo studio di tale poliedro è rilevante per l’analisi della robustezza di reti e, in casi speciali, 
si collega allo studio di problemi classici in ricerca operativa come il problema del commesso viaggiatore o lo 
spanning tree di peso minimo. Abbiamo mostrato che il poliedro in esame è box-TDI se e solo se il grafo 
soggiacente è serie-parallelo. Il lavoro si basa su una caratterizzazione matriciale della box-TDI e la sua 
innovazione metodologica principale consiste nell’aver dimostrato tale proprietà per il poliedro in esame 
senza fornire esplicitamente un sistema box-TDI associato. Nuovi sistemi box-TDI a coefficienti interi che 
descrivono questo poliedro per grafi-serie parallelo sono comunque stati trovati a posteriori, basandosi su 
argomenti algebrici e geometrici (basi di Hilbert). Tale lavoro è apparso sulla prestigiosa rivista di settore 
Mathematical Programming (series A). 



 
 

 

  
 
 
Attività svolte: Ricerca di base, supervisione di laurea magistrale in Informatica. 
 
Prodotti della ricerca conseguiti:   

 

• 1 pubblicazione su rivista internazionale con peer-review (Mathematical Programming Series A), dal 
titolo: Box-Total Dual Integrality and Edge-Connectivity (con E. Lancini, R. Grappe, M. Lacroix) 

• 1 abstract esteso + presentazione orale a conferenza di settore con peer-review (MAPSP 2022) che 
dovrò presentare nel mese di Giugno, dal titolo: Multi-Purpose Machine Scheduling: An Application 
to Smart Cosmetic Manufacturing (con A. Belotti, A. Ceselli, G. Righini) 

• 2 manoscritti in revisione presso rivista internazionale con peer-review (European Journal of 
Operational Research) 
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