
Laboratorio Fondamenti di Ricerca Operativa Prof. E. Amaldi

Problema della Compilation Ideale

Con un CD-rom da 700 MB di capacità si vuole realizzare una compilation ideale
avendo a disposizione dei file musicali. L’indice di gradimento e l’ingombro di ogni file
sono riportati nella tabella seguente:

Canzone Gradimento Ingombro

Let it be 7.5 220
Fame 9 250

Yesterday 8 190
I will survive 8.5 280
Light my fire 8 200

Music 7 180

1. Si vuole decidere quali file inserire nel CD in modo tale da massimizzare il gradi-
mento complessivo senza eccedere la capacità del CD.

2. La compilation ottimale riempie il CD? Se no, qual è l’ingombro massimo che può
avere una canzone addizionale?

3. Descrivere un metodo alternativo (euristico di tipo greedy) per determinare una
buona soluzione ammissibile. Come si confronta la soluzione cos̀ı ottenuta con la
soluzione ottimale?
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Soluzione

1. Soluzione del problema tramite AMPL.

• Formulazione.

– Indici: sia i un indice sull’insieme {1, . . . , N} delle canzoni (N = 6).

– Parametri:

∗ sia C la capacità del CD-rom (C = 700);

∗ sia gi l’indice di gradimento della i-esima canzone (g1 = 7.5, g2 = 9,
g3 = 8, g4 = 8.5, g5 = 8, g6 = 7);

∗ sia si l’ingombro in MB della i-esima canzone (s1 = 220, s2 = 250,
s3 = 190, s4 = 280, s5 = 200, s6 = 180).

– Variabili: sia xi = 1 se l’i-esima canzone viene messa nella compilation, e
xi = 0 se l’i-esima canzone viene esclusa dalla compilation. I limiti sulle
variabili sono che xi ∈ {0, 1}.

– Funzione obiettivo:

max
N∑

i=1

gixi.

– Vincoli: (ingombro):
∑

N

i=1 sixi ≤ C.

• File modello di AMPL: compilation.mod.

# compilation.mod - file modello per AMPL

set CANZONI;

param capacita >= 0;

param indicegradimento {CANZONI} >= 0;

param ingombrocanzone {CANZONI} >= 0;

var x {CANZONI} binary;

maximize gradimento: sum {i in CANZONI} indicegradimento[i] * x[i];

subject to ingombro:

sum {i in CANZONI} ingombrocanzone[i] * x[i] <= capacita;

• File dati di AMPL: compilation.dat.

# compilation.dat - file di dati per AMPL

set CANZONI := LetItBe Fame Yesterday IWillSurvive LightMyFire Music;

param capacita := 700;

param : indicegradimento ingombrocanzone:=

LetItBe 7.5 220

Fame 9 250

Yesterday 8 190

IWillSurvive 8.5 280

LightMyFire 8 200

Music 7 180 ;

• Soluzione. Per ottenere la soluzione si immettano i seguenti comandi AMPL:
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model compilation.mod;

data compilation.dat;

option solver cplex;

solve;

display gradimento;

display x;

Si otterrà la soluzione ottimale del problema di PLI:

gradimento = 25

x [*] :=

Fame 1

IWillSurvive 0

LetItBe 0

LightMyFire 1

Music 0

Yesterday 1 ;

2. Con il comando “display ingombro.slack” possiamo vedere quanto spazio c’è
ancora sul CD. Il massimo valore per una canzone addizionale è di 60 MB.

3. Si inseriscono le canzoni con i più alti rapporti gradimento/ingombro fino a quando
non ce ne stanno più nel CD. I rapporti gradimento / ingombro sono listati nella
seguente tabella:

Canzone Gradimento Ingombro Rapporto

Let it be 7.5 220 0.0341
Fame 9 250 0.0360

Yesterday 8 190 0.4210
I will survive 8.5 280 0.0303
Light my fire 8 200 0.4000

Music 7 180 0.03888

Dunque verrebbero inserite, nell’ordine, “Yesterday”, “Light my fire” e “Music”,
e poi non sarebbe più possibile inserire nient’altro. In questo modo l’indice di
gradimento sarebbe 23, mentre con il metodo di risoluzione di PLI abbiamo un
valore di 25. Dunque la soluzione ottenuta con questo metodo greedy non è quella
ottimale.
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