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Capitolo 1
Introduzione

I diagrammi sono rappresentazioni di grafi, entità astratte costituite da nodi
e da relazioni tra coppie di questi, dette archi. Essi sono diffusamente ed
efficacemente utilizzati in diverse aree dell’informatica. Esempi di uso nel
software ed information engineering includono rappresentazioni di strutture
di dati, diagrammi PERT, diagrammi di transizione di stato e diagrammi di
flusso.
Negli ultimi dieci anni si è registrato un considerevole interesse per il disegno automatico di diagrammi, cioè per la ricerca di algoritmi in grado di sintetizzare rappresentazioni geometriche di grafi nel piano, a partire dalla loro
descrizione astratta, sollevando l’utente dall’onere di determinare l’effettiva
disposizione degli oggetti e il routing delle connessioni.
Recentemente, vista la diffusa disponibilità di strumenti per la visulizzazione di oggetti in tre dimensioni, una particolare attenzione si è concentrata
sulla rappresentazione tridimensionale dei diagrammi. A tale scopo sono stati
proposti diversi algoritmi che fanno riferimento a differenti standard grafici,
come il Fary grid, rappresentazioni in cui i nodi sono posti sulla griglia unitaria
1
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e gli archi sono segmenti rettilinei non intersecanti, il Manhattan, rappresentazioni in cui i nodi sono posti sulla griglia e gli archi sono composti da segmenti
paralleli agli assi.
Questa tesi propone un nuovo approccio per la ricerca di rappresentazioni
ortogonali su griglia di grafi in tre dimensioni. Essa si fonda su due principali
considerazioni:
1. La prima considerazione nasce dal fatto che una rappresentazione ortogonale di un grafo può essere sottoposta ad una semplice trasformazione
che preveda l’inserimento di nodi fittizi nei punti in cui gli archi attraversano i punti di incrocio della griglia. Si ottiene cosı̀ una rappresentazione
di un grafo generalmente diverso dall’originale, detto grafo suddivisione,
che non presenta nessun piegamento sugli archi e che ha tutti gli archi
di lunghezza unitaria. Una rappresentazione con queste caratteristiche
viene detta perfetta.
È evidente, dunque, che esista una rappresentazione ortogonale su griglia
di un grafo solo se esiste una rappresentazione perfetta di un opportuno
grafo suddivisione. Questa considerazione suggerisce che si possa seguire
una nuova strategia per il disegno dei grafi, che rinunci alla ricerca diretta
di una rappresentazione ortogonale del grafo dato, per dedicarsi invece
alla ricerca di una rappresentazione perfetta di un suo opportuno grafo
suddivisione.
Il nuovo problema è solo apparentemente più complesso del precedente.
Infatti una differenza essenziale tra il modo di procedere tradizionale e la
nuova impostazione è nel fatto che i grafi suddivisione sono organizzati
gerarchicamente, potendo essere derivati gli uni dagli altri attraverso
ulteriori suddivisioni.

2
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Questa circostanza si presta ad essere sfruttata nella formulazione di
un algoritmo iterativo, che passando da un grafo suddivisione all’altro,
conduca fino ad un grafo finale di cui si possa ottenere in qualche modo
una rappresentazione perfetta.
2. La seconda considerazione nasce dal fatto che, a partire da una qualsiasi
partizione dei nodi di un grafo, si può definire un nuovo grafo, detto grafo
indotto, che abbia un nodo per ogni insieme della partizione ed un arco
tra due nodi solo se nel grafo originale esiste un arco che connetta due
nodi appartenenti ai corrispondenti insiemi della partizione. Cosı̀ come
il grafo indotto può essere considerato una sorta di semplificazione del
grafo di partenza, una sua rappresentazione può essere vista come una
rappresentazione parziale di quest’ultimo, cioè come uno stadio intermedio tra una rappresentazione grossolana, che costringe tutto il grafo in un
solo punto, e che corrisponde alla partizione costituita da un solo insieme,
e una rappresentazione effettiva del grafo originale, corrispondente alla
partizione nella quale ogni insieme contenga un solo nodo.
La combinazione di queste due considerazioni si traduce nella ricerca di un
algoritmo iterativo che ad ogni passo trovi una rappresentazione perfetta del
grafo indotto da una partizione di un grafo suddivisione del grafo dato. La
tesi procede alla formulazione di diversi algoritmi iterativi, basati su questo
paradigma, e dimostra la loro convergenza in un numero finito di passi.
Per verificare la qualità degli algoritmi formulati e per confrontare i risultati
con quelli ottenibili con precedenti approcci, si è realizzato un visualizzatore di
diagrammi in tre dimensioni. Si tratta di un sistema fortemente interattivo in
grado gestire una collezione di grafi memorizzati su files e di sottoporli a diversi algoritmi alternativi, presentando i diagrammi risultanti all’utente tramite
3
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un’interfaccia grafica, e memorizzandoli a loro volta, per permettere una consultazione successiva. Le visualizzazioni dei grafi possono essere ruotate, ingrandite, rimpicciolite e traslate, consentendo una navigazione del grafo, allo
scopo di sincerarsi della sua effettiva forma e di esplorarne i lati nascosti.
Anche dal punto di vista implementativo la tesi presenta caratteristiche peculiari. Per evidenti necessità si è fatto uso di una libreria di funzioni grafiche
che supporta la visualizzazione di oggetti tridimensionali quale graPHIGS.
Questa libreria prevede anche una gestione delle finestre e dei menù, anche se
molto povera, che non è stata ritenuta sufficiente per un progetto cosı̀ articolato. Per questo motivo si è ricorso alla libreria Motif per la gestione degli
oggetti grafici quali menù, finestre, finestre di dialogo, pulsanti ecc, ospitando
le tavole di graPHIGS all’interno di apposite finestre Motif. La convivenza
di sistemi diversi come il Motif e il graPHIGS, tutto in ambiente C++, ha
portato notevoli problemi di compatibilità tra piattaforme.
Il sistema supporta anche ulteriori primitive di interazione sperimentate
allo scopo di renderne l’uso più semplice. È possibile per esempio collezionare
(su file) una serie di viste di un diagramma, che vengono mostrate all’utente in
una finestra di dialogo che le ospita una sorta di provini fotografici. L’utente
può selezionare una singola foto e l’interfaccia grafica si pone nella situazione
prospettica relativa, sollevando l’utente dall’onere di ricercare ogni volta una
posizione nello spazio dalla quale si colgano le caratteristiche del diagramma
che lo interessano.
Si è rivelato infine molto utile, sia come strumento di dimostrazione, sia
come strumento di analisi del comportamento degli algoritmi in situazioni particolari, la possibilità di riprodurre sulla stessa interfaccia grafica che ospita il
diagramma finale, tutte le fasi intermedie della sua sintesi, mantenendo sem4

Capitolo 1 - Introduzione

pre attive tutte le possibilità di movimento nello spazio dell’osservatore, per
permettere l’osservazione di punti specifici, consentendo il passaggio allo stadio successivo dell’algoritmo come a quello precedente, ed infine potendo presentare una animazione delle operazioni coinvolte nell’esecuizione di un singolo
passo algoritmico.
I risultati della sperimentazione, su una base di duecentocinquanta grafi
generati casualmente, hanno evidenziato nel confronto con l’algoritmo di Komolgorov e Bardzin, unico termine di paragone reperibile in letteratura, un
miglioramento della qualità dei diagrammi prodotti rispetto al numero medio
di piegamenti per arco, ridotti di sei volte, ma si è dimostrato inferiore per
√
quanto riguarda la complessità temporale: O(n4 ), contro il valore O(n n)
dell’algoritmo di Komolgorov e Bardzin. La lentezza della convergenza è il
punto debole del nuovo approccio e merita futura attenzione.

5
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2.1

Grafi indiretti

Definizione 2.1 Grafo indiretto.
Un grafo indiretto G è costituito da una coppia ordinata di insiemi (N, A),
tali che:
1. N = {n1 , n2 , . . . , np } è un insieme non vuoto di elementi detti nodi.
2. A = {a1 , a2 , . . . , aq } è un insieme di elementi detti archi.
3. Ogni arco ai ∈ A è costituito da una coppia non ordinata di nodi. Cioè:
∀ai ∈ A,

ai = {nj , nk },

nj , nk ∈ N.

Un arco ai = {nj , nk } si indicherà nel seguito anche con ai (nj , nk ).
Definizione 2.2 Arco incidente.
Dato un grafo G(N, A) un suo arco a(ni , nj ) ∈ A si dice incidente in un
nodo n ∈ N se n = ni oppure n = nj .

6
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Definizione 2.3 Adiacenza di nodi, archi.
Dato un grafo G(N, A):
• Due nodi nj , nk ∈ N si dicono adiacenti se esiste un arco a ∈ A incidente
in entrambi.
• Due archi a1 , a2 ∈ A si dicono adiacenti se incidono nello stesso nodo n.
Definizione 2.4 Loop.
Dato un grafo G(N, A), un suo arco a(ni , nj ) ∈ A si dice loop se ni = nj .
Definizione 2.5 Stella.
Dato un grafo G(N, A), preso un suo nodo n ∈ N si definisce stella di n e
si indica con δ(n) l’insieme di tutti gli archi incidenti in n.
Definizione 2.6 Grado di un nodo, grado di un grafo.
Dato un grafo G(N, A) ed un suo nodo n ∈ N si definisce grado del nodo
n e si indica con d(n) la cardinalità della stella δ(n). Si definisce grado del
grafo G, e si indica con d(G), il massimo grado dei suoi nodi.
Definizione 2.7 Grafo semplice (multigrafo).
Un grafo G(N, A) si dice semplice se non ha loop e se per ogni coppia di
nodi ni , nj ∈ N esiste al più un arco a ∈ A che li congiunge. Un grafo non
semplice si dice multigrafo.
Nel seguito, qualora non sia diversamente specificato, con la dizione grafo
si intenderà grafo semplice.
Definizione 2.8 Cammino.
Un cammino in un grafo G(N, A) è una sequenza finita e non nulla
C = n0 , a1 , n1 , a2 , n2 , . . . , ak , nk
7
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tale che:
1. I termini di C sono alternativamente nodi e archi di G(N, A).
2. C inizia e termina con un nodo.
3. ai = {ni−1 , ni }

1 ≤ i ≤ k.

I nodi n0 ed nk si dicono estremi del cammino C. Se tutti i nodi sono distinti
tra loro (a meno eventualmente degli estremi) il cammino si dice semplice. La
lunghezza del cammino è il numero degli archi che lo compongono.
Definizione 2.9 Ciclo.
Un ciclo in un grafo G(N, A) è un cammino
C = n0 , a1 , n1 , a2 , n2 , . . . , ak , nk

k≥0

per il quale n0 = nk .
Il ciclo si dice semplice se il corrispondente cammino è semplice. Il ciclo
si dice euleriano se tutti gli archi che lo compongono sono distinti tra loro (i
nodi, anche quelli interni, possono coincidere).
Definizione 2.10 Suddivisione di un grafo.
Un grafo G(N, A) è una suddivisione di un grafo Gor (Nor , Aor ) se è ottenibile da questo trasformando qualche arco in un cammino avente come punto
di inizio e punto di fine gli estremi dell’arco stesso (si veda la figura 2.1).

2.2

Grafi diretti e flussi

I grafi diretti e le reti di flusso vengono qui presentati in quanto sono alla base
dell’algoritmo Min Cut, descritto nel capitolo 4.
8
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nx

nx
a

nw
nz

ny

ny

Figura 2.1: Un grafo e una sua suddivisione: ad un arco è stato sostituito un
cammino.
Definizione 2.11 Grafo diretto.
−
→
Un grafo diretto G è costituito da una coppia ordinata di insiemi (V, E),
tali che:
1. V = {v1 , v2 , . . . , vp } è un insieme non vuoto di elementi detti nodi.
2. E = {e1 , e2 , . . . , eq } è un insieme di elementi detti archi.
3. Ogni arco ei ∈ E è costituito da una coppia ordinata di nodi. Cioè:
∀ei ∈ E,

ei = {vj , vk },

vj , vk ∈ V,

j 6= k.

Definizione 2.12 Stella uscente e stella entrante.
−
→
Dato un grafo diretto G (V, E) ed un suo nodo n ∈ V si definisce stella
uscente di n e si indica con δ − (n) l’insieme di tutti gli archi (n, m) con m ∈ V .
Si definisce stella entrante di n e si indica con δ + (n) l’insieme di tutti gli archi
(m, n) con m ∈ V .
Definizione 2.13 Grado uscente ed entrante.
−
→
Dato un grafo diretto G (V, E) ed un suo nodo n ∈ V si definisce grado uscente del nodo n e si indica con d− (n) la cardinalità della stella uscente δ − (n).
Si definisce grado entrante del nodo n e si indica con d+ (n) la cardinalità della
stella entrante δ + (n).
9
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Definizione 2.14 Versione indiretta di un grafo diretto.
−
→
−
→
Dato un grafo diretto G (V, E) si definisce versione indiretta di G il grafo
indiretto G(N, A) cosı̀ composto:
1. N = V .
2. Per ogni arco diretto ei ∈ E, il grafo G ha un arco indiretto ai ∈ A.
Definizione 2.15 Cammino diretto.
−
→
Dato un grafo diretto G (V, E) si definisce cammino diretto una sequenza
finita e non nulla
C = n0 , a1 , n1 , a2 , n2 , . . . , ak , nk

k≥0

tale che:
−
→
1. I termini di C sono alternativamente nodi e archi di G (V, E).
2. C inizia e termina con un nodo.
3. ai = (ni−1 , ni ) ∈ E

1 ≤ i ≤ k.

Definizione 2.16 Cammino indiretto.
−
→
Dato un grafo diretto G (V, E) si definisce cammino indiretto un cammino
della sua versione indiretta G(N, A).
Definizione 2.17 Rete di flusso.
Una rete di flusso R è una quintupla R = (V, E, s, t, c(·)) in cui:
−
→
1. G = (V, E) è un grafo diretto.
2. s e t sono due nodi ∈ V .
10
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1
1

4
2

1

1

1

s
1

1

t
2

Figura 2.2: Una rete di flusso.
3. c(·) è una funzione detta capacità tale che:
c : E −→ R+
Per convenienza si assumerà nel seguito che ogni nodo della rete di flusso
giaccia su un cammino non orientato tra il nodo sorgente ed il nodo destinazione.
Definizione 2.18 Flusso ammissibile.
Data una rete di flusso R = (V, E, s, t, c(·)), un flusso ammissibile in R è
una funzione
f : E −→ R+
che soddisfa le seguenti proprietà:
1. Vincolo di capacità: ∀(u, v) ∈ E, si richiede che f (u, v) ≤ c(u, v).
2. Conservazione del flusso: Si richiede che:
X
X
f (u, v) =
f (w, u)
∀u ∈ V \ {s, t}
(u,v)∈E

(w,u)∈E

La quantità f (u, v) è detta flusso dell’arco (u, v). Il valore di un flusso
ammissibile f è definito come:
|f | =

X
v∈V

11
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x
3 2

1 1

s

1 0

1 1

3 2

t
1 1

y

Figura 2.3: Flusso ammissibile. I numeri nei quadrati sono i valori del flusso,
quelli fuori sono i valori delle capacità.
cioè il flusso totale uscente dalla sorgente (la notazione | · | intende denotare il
valore del flusso, e non un valore assoluto od una cardinalità).
Un flusso massimo è un flusso ammissibile di valore massimo per la rete R.
Definizione 2.19 Taglio.
Data una rete di flusso R = (V, E, s, t, c(·)), un suo taglio è una partizione
{S, T } sull’insieme dei vertici V tale che s ∈ S e t ∈ T .
Proposizione 2.1 Il valore di un flusso massimo in una rete R = (V, E, s, t, c(·))
è sempre non superiore alla capacità di un qualsiasi taglio.
Dimostrazione: Sia {S, T } un qualsiasi taglio di R ed f ∗ un flusso massimo
in R. Poiché S e T formano una partizione sui vertici della rete, tale che
S contiene la sorgente s e T contiene il pozzo t, allora, per la proprietà di
conservazione del flusso (vedi def. 2.18), tutto il flusso che esce da s dovrà
passare attraverso gli archi che collegano S e T ; cioè tale flusso sarà la somma
dei flussi sugli archi diretti da S a T meno la somma dei flussi sugli archi diretti
da T ad S. Poiché infine deve valere la proprietà del vincolo di capacità (vedi
ancora def. 2.18), segue la tesi.
Definizione 2.20 Capacità di un taglio.
12
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Data una rete di flusso R = (V, E, s, t, c(·)) ed un suo taglio {S, T } si
definisce capacità del taglio, e si indica con c(S, T ), la somma delle capacità
degli archi che collegano S a T , cioè:
c(S, T ) =

X

c(u, v)

(u,v) ∈ E
u ∈ S
v ∈ T

Definizione 2.21 Arco utilizzabile.
Dato un flusso f per la rete di flusso R = (V, E, s, t, c(·)) ed un cammino
indiretto C in N da s a t, un suo arco (u, v) è detto utilizzabile se:
1. (u, v) è effettivamente percorso nel suo verso e f (u, v) < c(u, v).
2. (u, v) è percorso all’inverso e f (u, v) > 0.
Definizione 2.22 Cammino aumentante.
Dato un flusso f per la rete di flusso R = (V, E, s, t, c(·)), un cammino
aumentante è un cammino indiretto da s a t composto di soli archi utilizzabili.
Teorema 2.1 (di Ford e Fulkerson).
Sia R = (V, E, s, t, c(·)) una rete di flusso e sia f (·) un flusso ammissibile
per R. Le seguenti affermazioni sono equivalenti:
(a) f (·) è un flusso massimo.
(b) Non ci sono cammini aumentanti in R.
(c) Il valore del flusso |f | equivale alla capacità di un minimo taglio di R.
Dimostrazione:
(a) ⇒ (b) Se per assurdo esistesse un cammino aumentante in R, allora sarebbe
possibile trasportare una certa quantità di flusso δ lungo tale cammino,
13
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facendo aumentare cosı̀ il valore totale del flusso. Ciò va contro l’ipotesi
di massimalità di f .
(b) ⇒ (c) Supponiamo che in N non ci siano cammini aumentanti. Sia S l’insieme
dei vertici v della rete per i quali esiste un cammino da s a v fatto di soli
archi utilizzabili, e sia T = V − S.
La coppia {S, T } rappresenta un taglio, in quanto s ∈ S e, poiché non
esistono cammini aumentanti, t ∈ T .
Sappiamo, dalla proposizione 2.1, che |f | ≤ c(S, T ). D’altronde, se fosse
|f | < c(S, T ) esisterebbe un arco (u, v) utilizzabile, con u ∈ S e v ∈ T .
Ma allora esisterebbe un cammino da s a v di soli archi utilizzabili e ciò
è assurdo. Pertanto deve essere |f | = c(S, T ). È infine ovvio che, sempre
per la proposizione 2.1, {S, T } è un taglio minimo.
(c) ⇒ (a) Si desume immediatamente dalla proposizione 2.1.

Il teorema 2.1 permette la formulazione di un algoritmo estremamente semplice per la ricerca del massimo flusso ammissibile di una rete R, e, contestualmente, di un minimo taglio ad esso corrispondente.
Precisamente, supponendo che f sia un flusso ammissibile in R (che può
essere anche identicamente nullo), è sufficiente effettuare una serie di passi
successivi, in ognuno dei quali si ricerca un cammino aumentante e si provvede
ad aumentare il flusso del valore che il suddetto cammino aumentante permette. Quando non sarà più possibile trovare un cammino aumentante, perché
tutti i cammini da s a t incontrano un arco non utilizzabile, il flusso f sarà un
flusso massimo, e l’insieme degli archi non utilizzabili che hanno impedito di
raggiungere t costituisce, per il teorema 2.1, un taglio minimo per la rete R.
14
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2.3

Rappresentazioni di grafi

Definizione 2.23 Rappresentazione.
Una rappresentazione di un grafo G(N, A) nello spazio S ⊆ R3 è una
funzione Q tale che:
1. ∀n ∈ N,

Q(n) è un punto p ∈ S

2. ∀a(ni , nj ) ∈ A,

Q(a) è una linea l ⊂ S che unisce i punti pi = Q(ni ) e

pj = Q(nj ).
Qualora l’insieme S = R2 la rappresentazione si dirà planare. Qualora
invece l’insieme S = R3 la rappresentazione si dirà spaziale o tridimensionale.
Definizione 2.24 Buona rappresentazione.
Una rappresentazione Q di un grafo G(N, A) è buona se tutti i punti corrispondenti ai vertici sono distinti e non si verificano intersezioni fra le linee
associate agli archi (a meno di estremi comuni).
Definizione 2.25 Rappresentazione su griglia.
Una rappresentazione Q di un grafo G(N, A) è una rappresentazione su
griglia se ∀n ∈ N , il punto Q(n) è a coordinate intere (si veda la figura 2.4).
Definizione 2.26 Rappresentazione straight-line.
Una rappresentazione Q di un grafo G(N, A) è una rappresentazione straightline se ∀a(ni , nj ) ∈ A la linea Q(a) è composta da un solo segmento rettilineo
(si veda la figura 2.5).
Una rappresentazione che sia contemporaneamente su griglia e straightline viene chiamata anche rappresentazione Fary grid. Essa costituisce uno
standard rappresentativo per il disegno di grafi sul piano e tridimensionale.
Un esempio di rappresentazione Fary grid è mostrato in figura 2.6).
15
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Figura 2.4: Rappresentazione su griglia di un grafo: i nodi sono posizionati in
punti a coordinata intera.

Figura 2.5: Rappresentazione straight-line: gli archi sono segmenti rettilinei.
Definizione 2.27 Rappresentazione ortogonale.
Una rappresentazione Q di un grafo G(N, A) è una rappresentazione ortogonale se ∀a(ni , nj ) ∈ A la linea Q(a) è composta da segmenti paralleli agli
assi coordinati (si veda la figura 2.7).
Ad una rappresentazione ortogonale su griglia è richiesta generalmente la
condizione aggiuntiva che i piegamenti degli archi avvengano sui vertici della
griglia. Una tale rappresentazione è detta in standard Manhattan, e costituisce
appunto uno standard rappresentativo per il disegno di grafi in due e tre dimensioni. Nel seguito, qualora ci si riferirà ad una rappresentazione ortogonale
su griglia si intenderà sempre in standard Manhattan.
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Figura 2.6: La rappresentazione Fary grid (straight-line su griglia) costituisce uno standard rappresentativo per il disegno di grafi bidimensionale e
tridimensionale.

Figura 2.7: Rappresentazione ortogonale di un grafo: gli archi sono costituiti
da segmenti paralleli agli assi cartesiani.
Definizione 2.28 Rappresentazione perfetta.
Una rappresentazione Q di un grafo G(N, A) è una rappresentazione perfetta se è una buona rappresentazione ortogonale su griglia e se ogni spezzata
Q(a) è costituita da un solo segmento (si veda la figura 2.8).

Proposizione 2.2 (esistenza della rappresentazione ortogonale su griglia). Un grafo G(N, A) ammette una buona rappresentazione ortogonale su
griglia se e solo se esiste una rappresentazione perfetta di una sua suddivisione.
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Figura 2.8: Rappresentazione perfetta di un grafo: ogni arco è costituito da
un solo segmento di lunghezza unitaria parallelo ad un asse cartesiano.
Dimostrazione: è sufficiente considerare che dall’una si può, tramite semplici operazioni, ottenere l’altra e viceversa: da una buona rappresentazione
ortogonale su griglia di un grafo G, infatti, inserendo dei nodi nei punti degli
archi a coordinata intera si ottiene una rappresentazione perfetta di un grafo
suddiviso di G, e da questo elidendo gli stessi nodi si riottiene il grafo G di
partenza (si veda la figura 2.9).

Figura 2.9: Un grafo ammette una buona rappresentazione ortogonale su
griglia se e solo se esiste una rappresentazione perfetta di una sua suddivisione.
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La proposizione 2.2, per quanto semplice, è il primo cardine su cui poggia
lo sviluppo teorico che costituisce la sostanza di questa tesi.
Il riconoscimento esplicito dell’identità dei concetti di buona rappresentazione ortogonale su griglia di un grafo e di rappresentazione perfetta di una
sua suddivisione, non ha qui un valore estemporaneo o accidentale, ma si
traduce invece nella ricerca di un nuovo approccio algoritmico che, abbandonando l’obiettivo primitivo di rappresentare direttamente il grafo G, adotti
la strategia di ricercare una rappresentazione perfetta di una sua opportuna
suddivisione.
Questa impostazione, unitamente alle formalizzazioni del capitolo 3 (Grafi
partizionati) porterà alla formulazione degli algoritmi descritti nel capitolo 5,
e costituirà la base teorica per la realizzazione del progetto di un visualizzatore
di diagrammi in tre dimensioni i cui dettagli sono descritti nel capitolo 6.
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3.1

Grafi partizionati

Definizione 3.1 Grafo partizionato, cluster, superarco.
Un grafo partizionato G(N, A, P(N )) è un grafo G(N, A) per il quale è
definita una partizione P sull’insieme dei suoi nodi N .
Un cluster C è un insieme della partizione P(N ) = {C1 , C2 , . . . , Cp }.
Un superarco A(Ci , Cj ) è l’insieme di tutti gli archi che connettono nodi del
cluster Ci a nodi del cluster Cj .
Definizione 3.2 Grafo partizionato banale.
Dato un grafo G(N, A), il suo grafo partizionato banale è quello per cui
P(N ) = {N }.
Definizione 3.3 Grafo partizionato massimale.
Dato un grafo G(N, A), il suo grafo partizionato massimale è quel grafo
partizionato G(N, A, P(N )) per cui ogni insieme della partizione è costituito

20
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n3

n7

n2

n4

n6
n5

n

7

n3

n4

n5

Figura 3.1: Un grafo G(N, A) ed un suo grafo partizionato G(N, A, P(N )),
con P(N ) = {{n1 , n6 }, {n2 , n3 , n4 , n7 }, {n5 }}.
n
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n
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Figura 3.2: Un grafo G(N, A) ed il suo grafo partizionato banale G(N, A, {N }).
da un singolo nodo di G, cioè per cui
P(N ) = {{n1 }, {n2 }, . . . , {n|N | }}
Definizione 3.4 Grafo indotto.
Dato un grafo partizionato G(N, A, P(N )) si definisce grafo indotto il grafo
Gin (Nin , Ain ) cosı̀ costruito:
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Figura 3.3: Un grafo G(N, A) ed il suo grafo partizionato massimale
G(N, A, P(N )).
1. Per ogni cluster Ci di G il grafo Gin (Nin , Ain ) ha un nodo ni ∈ Nin .
2. Per ogni superarco Ai di G tra i clusters Cj ed Ck il grafo Gin (Nin , Ain )
ha un arco ai ∈ Ain tra i nodi nj ed nk .

n1

n2

n

3

Figura 3.4: Un grafo partizionato G(N, A, P(N )) ed il suo grafo indotto.
Osservazione 3.1 Il concetto di grafo indotto esplicita la natura del rapporto
esistente tra un grafo ed una sua qualsiasi partizione. La partizione di un
grafo, infatti, consiste delle informazioni pertinenti ad una esemplificazione
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del grafo stesso, nella quale ad alcuni nodi ed archi viene riconosciuto uno
stato od identità (formalizzata dall’appartenenza ad uno stesso insieme della
partizione).
Il grafo indotto può essere rivisto come una rappresentazione astratta incompleta, priva di dettagli del grafo di partenza, che non coglie tutte le informazioni disponibili al massimo livello di granularità.
Proposizione 3.1 Il grafo indotto Gin (Nin , Ain ) di un grafo partizionato massimale G(N, A, P(N )) coincide con il grafo di partenza G(N, A).
Dimostrazione: La dimostrazione è banale.
Definizione 3.5 Densità di un grafo partizionato.
La densità di un grafo partizionato G è la massima cardinalità dei suoi
clusters.
Definizione 3.6 Rappresentazione di un grafo partizionato.
Una rappresentazione di un grafo partizionato G è una rappresentazione
del suo grafo indotto Gind (Nind , Aind ).
Essa sarà detta perfetta se la corrispondente rappresentazione del grafo
indotto Gind (Nind , Aind ) è perfetta.
Osservazione 3.2 La definizione 3.6 (rappresentazione di un grafo partizionato) intende sottolineare il ruolo che riveste il concetto di grafo partizionato
in seno alla ricerca della rappresentazione ortogonale su griglia di un grafo
generico G(N, A). Essendo il grafo indotto niente altro che una “semplificazione” del grafo di partenza in base alle direttive di semplificazione implicite
nella partizione P(N ) del grafo partizionato (osservazione 3.1), quest’ultimo
offre l’opportunità di disporre di un passo intermedio nella sintesi di una rap-
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presentazione del grafo G, costituito proprio dalla rappresentazione del suo
grafo indotto.
Punto di partenza di questo processo di sintesi non può essere altro che il
grafo partizionato banale, la cui rappresentazione coincide evidentemente con
un solo punto dello spazio. Ultimo stadio sarà invece il grafo partizionato
massimale, la cui rappresentazione, in base alla proposizione 3.1, coincide con
una rappresentazione del grafo origine G(N, A).
In tutto ciò rimane ancora indefinito il meccanismo in base al quale si
dovrebbe passare da una rappresentazione all’altra, da un grafo partizionato
all’altro. Questo meccanismo sarà oggetto della sezione 3.2 operazioni su grafi
partizionati.

3.2

Operazioni su rappresentazioni di grafi partizionati

Definizione 3.7 Piano secante.
Si definisce piano secante π di una rappresentazione perfetta di un grafo
partizionato G un piano normale ad un asse coordinato w, individuato dalla
coppia ordinata (w, k), dove k è un intero (positivo, negativo o nullo), per il
quale esiste almeno un cluster C di G con coordw (C) = k.
Definizione 3.8 Direzione.
Una direzione σ è una coppia ordinata (w, b), dove:
1. w è uno dei tre assi cartesiani x, y, z.
2. b è un valore booleano: b ∈ {T RU E, F ALSE}.
24
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Definizione 3.9 Direzione gradita.
Data una rappresentazione perfetta Qper di un grafo partizionato G(N, A, P(N )),
preso un nodo n ∈ N , si definisce direzione gradita al nodo n una direzione σ
tale che non esista nessun nodo adiacente ad n in direzione −σ.

Figura 3.5: Direzione gradita: un nodo con due archi incidenti e quattro
direzioni gradite (frecce della figura).
Evidentemente le direzioni gradite di un nodo n sono tutte e sole quelle
direzioni verso le quali è possibile tagliare il nodo stesso senza che questo
generi un nuovo nodo fittizio di passaggio.
Definizione 3.10 Direzione mutualmente gradita.
Data una rappresentazione perfetta Qper di un grafo partizionato G(N, A, P(N )),
ed una coppia di nodi (n1 , n2 ), si definisce direzione mutualmente gradita alla
coppia (n1 , n2 ) una direzione σ = (w, b) tale che:
1. σ è gradita al nodo n1 .
2. −σ è gradita al nodo n2 .
Nel paragone di cui sopra (arco come vincolo), le direzioni mutualmente gradite
di una coppia di nodi (n1 , n2 ) sono tutte e sole quelle direzioni che individuano
un movimento separatorio dei due nodi senza violare i vincoli rappresentati
dagli archi.
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n2
n1
Figura 3.6: Direzioni mutualmente gradite: una coppia di nodi (n1 , n2 ) con le
loro direzioni mutualmente gradite (le frecce della figura).
Lemma 3.1 (delle direzioni gradite).
Data una rappresentazione pefetta Qper del grafo partizionato G(N, A, P(N )),
due nodi fittizi conviventi ni , nj contemplano sempre almeno due coppie di
direzioni σni (w, b) e σnj (w, not(b)) gradite rispettivamente ad ni e ad nj .
Dimostrazione: Un nodo fittizio avendo sempre grado due deve avere almeno
quattro direzioni gradite (ne ha cinque solo nel caso che i suoi due archi siano
sovrapposti). Di questi almeno due sono opposti, visto che non c’è modo di
collocare quattro vettori lungo i sei semiassi che si dipartono dal nodo senza
opporre almeno uno ad uno già esistente. Le quattro (almeno) direzioni gradite
al secondo nodo trovano al più due semiassi per i quali non esista una direzione
opposta gradita al primo nodo.
Definizione 3.11 Cammino planare.
Data una rappresentazione perfetta Qper del grafo partizionato G(N, A, P(N )),
suddivisione di Gor (Nor , Aor ), si definisce cammino planare sul piano π =
(w, k) originato dall’arco a, giacente sul piano π, il cammino Cπ = n0 , n1 , . . . , nk
cosı̀ costruito:
1. ogni nodo ni è un estremo dell’arco a oppure è adiacente ad un altro nodo
del cammino Cπ .
2. ogni nodo ni giace sul piano π.
26
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3. ogni nodo ni è fittizio oppure è un nodo terminale del cammino.
4. il cammino Cπ è massimale.
Osservazione 3.3 Si noti che nella definizione 3.11 non è richiesto che l’arco
a da cui il cammino si origina appartenga necessariamente ad un superarco, e
dunque si contempla il caso che a possa essere un arco interno ad un cluster
del grafo partizionato giacente sul piano π. In questo caso il cammino fittizio
sarebbe composto esclusivamente dall’arco stesso e dai suoi due estremi (in
quanto gli archi interni ai clusters connettono necessariamente nodi originali).
I cammini planari, dunque, sono essenzialmente di due tipi: quelli che non
contengono nessun arco interno ad un cluster, e quelli costituiti esclusivamente
da due nodi originali conviventi e l’arco che li connette.

n

3

n

a1

1

a3

a2

n2
n

4

y
a4
x
z

n5

Figura 3.7: Cammini planari: questa porzione di grafo ne contiene ben
(1)
(2)
(3)
(4)
sei: C(x,y) = n1 , a1 , n2 ; C(x,z) = n1 , a1 , n2 ; C(y,z) = n1 , a1 , n2 ; C(y,z) =
(5)

(6)

n2 , a2 , n3 , a3 , n4 , a4 , n5 ; C(x,z) = n2 , a2 , n3 ; C(x,y) = n3 , a3 , n4 , a4 , n5 .
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Osservazione 3.4 Qualora un cammino planare abbia piú di un arco, esso
può essere generato indifferentemente da uno qualsiasi dei suoi archi.
Definizione 3.12 Intersezione.
Data una rappresentazione perfetta Qper del grafo partizionato G(N, A, P(N )),
(1)

(2)

si definisce intersezione la coppia di cammini planari (Cπ1 , Cπ2 ) tali che:
1. I due cammini sono coplanari, cioè: π1 = π2 .
(1)

(2)

2. Almeno un nodo n1 di Cπ1 sia convivente con un nodo n2 di Cπ2 .
Proposizione 3.2 (esistenza dell’intersezione).
Dati due nodi n1 ed n2 fittizi e conviventi esiste sempre almeno una intersezione originata da n1 ed n2 .
Dimostrazione: I nodi fittizi hanno necessariamente grado due, ed è impossibile disporli intorno ai nodi senza che esista un piano sul quale giaccia
contemporaneamente un arco di n1 ed un arco di n2 .
Definizione 3.13 Arco inconsistente.
Data una rappresentazione perfetta Qper del grafo partizionato G(N, A, P(N )),
suddivisione di Gor (Nor , Aor ), si definisce arco inconsistente un arco a1 adiacente ad un nodo originale nor ∈ Nor , che conviva nello stesso superarco con
(almeno) un altro arco a2 adiacente allo stesso nodo originale nor .
Definizione 3.14 Criterio di taglio.
Data una rappresentazione perfetta Qper di un grafo partizionato G(N, A, P(N )),
si definisce criterio di taglio α una terna ordinata (π, φ, ρ) o, se si vuole, una
quadrupla ordinata (w, k, φ, ρ), dove:
1. π è un piano secante (w, k) per il disegno perfetto Qper .
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2. φ è una funzione, detta di promozione, che per ogni nodo n contenuto in
un cluster C con coordw (C) = k restituisce un valore booleano TRUE o
FALSE.
3. ρ è una funzione, detta di triangolazione, che per ogni coppia di nodi
adiacenti ni ∈ Ci , nj ∈ Cj , con Ci 6= Cj , per cui si verifica φ(ni ) 6= φ(nj ),
restituisce un valore booleano TRUE o FALSE.
Definizione 3.15 Taglio.
Dato criterio di taglio α = (w, k, φ, ρ) per una rappresentazione perfetta Qper del grafo partizionato G(N, A, P(N )), si definisce taglio la seguente
successione di operazioni:
1. Si lascino invariati tutti i clusters C per i quali coordw (C) < k.
2. Si incrementi di una unità la coordinata w di ogni cluster C tale che
coordw (C) > k. Si sarà liberato cosı̀ il piano w = k + 1.
3. Si distribuiscano i nodi n precedentemente contenuti in clusters C con
coordw (C) = k tra i due piani (w, k) e (w, k + 1) in base alla funzione di
promozione φ(n), nel modo seguente:
(a) Se φ(n) = TRUE si ponga il nodo n in un cluster C che ha coordinata w = k + 1, creandolo se ancora inesistente.
(b) Se φ(n) = FALSE si ponga il nodo n in un cluster N che ha
coordinata w = k, creandolo se ancora inesistente.
4. (raccordi).
(a) Per ogni arco ai (nj , nk ) con nj sul piano (w, k − 1) e nk sul piano
(w, k + 1) si inserisca un nuovo nodo nel cluster C con coordw (C) =
k, creandolo se inesistente.
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(b) Per ogni arco ai (nj , nk ) con nj sul piano (w, k − 2) e nk sul piano
(w, k) si inserisca un nuovo nodo nel cluster C con coordw (C) =
k − 1, creandolo se inesistente.
5. (triangolazioni). Per ogni coppia di nodi adiacenti ni ∈ Ci e nj ∈ Cj con
Ci 6= Cj per cui si verifica φ(ni ) 6= φ(nj ) si calcoli ρ(ni , nj ).
(a) Se ρ(ni , nj ) = TRUE si inserisca un nuovo nodo nel cluster individuato da coordw (C) = k + 1, adiacente ad entrambi, creandolo se
ancora inesistente.
(b) Se ρ(ni , nj ) = FALSE si inserisca un nuovo nodo nel cluster individuato da coordw (C) = k, adiacente ad entrambi, creandolo se
ancora inesistente.
Proposizione 3.3 (del taglio).
Operando un taglio su una rappresentazione perfetta Qper di un grafo partizionato G(N, A, P(N )), si ottiene una rappresentazione perfetta di un grafo
partizionato G′ (N ′ , A′ , P ′ (N ′ )) con G′ (N ′ , A′ ) suddivisione di G(N, A).
Dimostrazione: la rappresentazione è perfetta in quanto i suoi clusters hanno
tutti coordinata intera e i suoi superarchi uniscono clusters a distanza unitaria.
Il grafo G′ (N ′ , A′ ) è derivato da G(N, A) tramite inserzioni di nodi, dunque è
una suddivisione di questo.
Definizione 3.16 Inserimento di piano.
Un inserimento di piano è un taglio α = (w, k, φ, ρ) per cui φ(n) = TRUE
oppure φ(n) = FALSE

∀n ∈ C, per cui coordw (C) = k.

Definizione 3.17 Fusione di piani.
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Figura 3.8: Taglio: di ogni cluster (rappresentato nella figura da un cubetto)
giacente sul piano di taglio (l’unico della figura scomposto in clusters) vengono
suddivisi i nodi contenuti in due sottoinsiemi destinati rispettivamente ai due
clusters corrispondenti che si fronteggeranno sui due piani generati dal taglio.
Gli archi b e c rimarranno prefettamente leggittimi al termine del taglio, in
quanto continueranno a collegare nodi in clusters adiacenti. Gli archi che invece si troverebbero ad essere prolungati a seguito del taglio, come l’arco a,
vengono spezzati tramite l’introduzione di un nodo fittizio di passaggio (rappresentato nella figura da un quadratino). Infine gli archi che a seguito del
taglio non sarebbero più ortogonali, come l’arco d vengono anch’essi spezzati, e viene inserito un nodo fittizio di triangolazione, che può essere posto
alternativamente sull’uno o sull’altro piano.
Data una rappresentazione perfetta Qper di un grafo partizionato G(N, A, P(N )),
e due piani secanti π1 = (w, k) e π2 = (w, k +1) paralleli e contigui, si definisce
fusione dei piani π1 e π2 la seguente successione di operazioni:
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1. Si lasci invariato ogni cluster C per cui coordw (C) < k.
2. Si pongano sul piano π1 tutti i nodi prima appartenuti al piano stesso e
al piano π2 .
3. Si rimuovano:
(a) Tutti i nodi aggiunti adiacenti ad un nodo originale convivente.
(b) Uno dei due nodi aggiunti adiacenti tra loro e conviventi.
(c) tutti i nodi aggiunti con entrambi gli archi nello stesso superarco.
4. Si decrementi di una unità la coordinata w di tutti i clusters C per i quali
coordw (C) > k + 1.
Proposizione 3.4 (della fusione).
Operando una fusione di piani su una rappresentazione perfetta Qper di
un grafo partizionato G(N, A, P(N )), si ottiene una rappresentazione perfetta di un grafo partizionato G′ (N ′ , A′ , P ′ (N ′ )) con G(N, A) suddivisione di
G′ (N ′ , A′ ).
Dimostrazione: la rappresentazione ottenuta è perfetta in quanto i suoi
clusters hanno tutti coordinata intera e i suoi superarchi uniscono clusters
a distanza unitaria.
Il grafo G(N, A) è una suddivisione di G′ (N ′ , A′ ) in quanto è stato oggetto
solo di contrazioni su nodi fittizi.
Proposizione 3.5 (della fusione e del taglio).
Data una rappresentazione perfetta Qper di un grafo partizionato G(N, A, P(N )),
una fusione dei piani secanti π1 = (w, k) e π2 = (w, k + 1) definisce un criterio
di taglio che qualora applicato sul grafo restituisce il grafo primitivo.
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Dimostrazione: la dimostrazione segue banalmente dalle definizioni delle
operazioni di taglio e di fusione.
L’operazione di fusione e quella di taglio sono dunque due operazioni inverse.
Proposizione 3.6 (delle triangolazioni e delle intersezioni).
Un taglio che non preveda triangolazioni non aumenta il numero delle
intersezioni.
Dimostrazione: Gli archi introdotti da un taglio siffatto sono tutti perpendicolari al piano di taglio e possono essere di due tipi:
1. archi prolungamento di archi già esistenti. Essi, nella rappresentazione
di partenza, collegavano due nodi (fittizi od originali) che ora, a causa
del taglio, si trovano in due clusters non più contigui.
2. archi che collegano nodi originali che nella precedente rappresentazione
convivevano nello stesso cluster e che il taglio ha separato.
Gli unici piani modificati dal taglio sono il piano di taglio stesso e il piano
contiguo nella direzione di taglio. Eventuali nuove intersezioni devono necessariamente essere generate da una coppia di nodi conviventi giacenti su tali
piani. Nel primo caso i nuovi archi non hanno fatto che prolungare un arco
che nel grafo partizionato di partenza afferiva ad un nodo giacente sul piano
di taglio. Eventuali convivenze dei estremi dell’arco prolungamento con altri
nodi, e intersezioni relative, erano dunque già presenti prima del taglio. Nel
secondo caso invece, l’arco in questione costituiva nel grafo di partenza non
uno, ma tre cammini fittizi, composti di un solo arco e giacenti rispettivamente
sui tre piani passanti per il cluster che ospitava i due estremi. Dopo il taglio
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qualunque cammino fittizio passasse per uno dei due nodi, genererebbe una
intersezione già presente nella rappresentazione primitiva.
Lemma 3.2 (della sequenza di tagli).
Un grafo G i cui nodi abbiano grado massimo 6, ammette una buona rappresentazione tridimensionale ortogonale su griglia se e solo se esiste una sequenza
di tagli che conduca da una rappresentazione perfetta del suo grafo partizionato
banale ad una rappresentazione di un qualsiasi grafo partizionato massimale.
Dimostrazione: dato un grafo arbitrario Gor (Nor , Aor ), è immediato ricavare una rappresentazione tridimensionale Qor perfetta del suo grafo partizionato banale Gor (Nor , Aor , {Nor }), in quanto, avendo quest’ultimo un solo
cluster, la rappresentazione suddetta si riduce ad un solo punto.
Se esiste una sequenza di tagli in grado di condurre dalla rappresentazione
iniziale Qor ad una rappresentazione Qterm del grafo partizionato
Gterm (Nterm , Aterm , Pterm (Nterm ))
per la proposizione 3.3 (del taglio) la rappresentazione Qterm è perfetta ed il
grafo Gterm (Nterm , Aterm ) è una suddivisione di Gor (Nor , Aor ). Essendo per
ipotesi il grafo partizionato Gterm massimale, per la proposizione 3.1 una sua
rappresentazione coincide con la rappresentazione del grafo Gterm non partizionato. Per la proposizione 2.2 esiste dunque una buona rappresentazione
ortogonale su griglia del grafo Gor .
Viceversa, se esiste una buona rappresentazione tridimensionale ortogonale
su griglia di un grafo Gor in base alla stessa proposizione 2.2 è possibile ricavare
una rappresentazione perfetta di una opportuna suddivisione Gterm del grafo
Gor . Questa, per la proposizione 3.1 è anche una rappresentazione perfetta del
suo grafo partizionato massimale Gterm (Nterm , Aterm , Pterm (Nterm )). Da qui
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con una sequenza di arbitrarie fusioni di piani è possibile ricondursi ad una
rappresentazione perfetta del grafo partizionato banale di Gor .
La sequenza delle fusioni di piani considerata a ritroso definisce, grazie alla
proposizione 3.5 (del taglio e della fusione) una sequenza di tagli che conduce
da una rappresentazione perfetta del grafo partizionato banale di Gor ad una
rappresentazione di un grafo partizionato massimale, dimostrando la tesi.
Il lemma 3.2 indica nel taglio una possibile operazione in grado di trasformare una rappresentazione nell’altra fino ad ottenere una rappresentazione
perfetta di un grafo suddivisione del grafo di partenza. Il lemma assicura che
ci sia almeno una successione di criteri di taglio in grado di condurre al risultato cercato. Niente però suggerisce come debbano essere determinati i criteri
di taglio necessari.
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Disegno di grafi in 3D: stato
dell’arte

Il disegno automatico di grafi in due dimensioni, dopo una decina d’anni di
ricerca, ha al suo attivo un ragguardevole numero di pubblicazioni (si veda per
esempio [4]) e soprattutto un buon numero di risultati significativi.
Per quanto riguarda in particolare il disegno ortogonale dei grafi, Tamassia,
usando tecniche su reti di flusso, formulò un algoritmo per la ricerca di una
rappresentazione ortogonale di un grafo con embedding fissato, minimizzando
il numero dei piegamenti([20]).
Di Battista, Liotta e Vargiu produssero un algoritmo polinomiale per il problema della minimizzazione dei piegamenti di grafi serie-parallelo, considerando
tutti i possibili embeddings ([5]).
Euristiche per la sintesi di diagrammi con O(n) piegamenti, sono date
in [18], [21], [22].
A fronte dell’abbondante produzione riguardante il problema del disegno
automatico, ed in particolare del disegno ortogonale, nelle due dimensioni, il
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problema analogo nelle tre dimensioni è stato affrontato solo di recente, forse
anche grazie all’ampia diffusione che hanno avuto negli ultimi anni le interfacce
grafiche, ma non ha ancora raggiunto un qualche risultato di utilità pratica.
Questo capitolo si propone di esplorare i pochi metodi di disegno tridimensionale finora formulati per grafi generici (per gli alberi esistono degli algoritmi
semplici, si veda [17], per i grafi diretti aciclici si veda [11]).
Gli standard grafici cui si fa riferimento per il disegno tridimensionale sono
essenzialmente due:
• Il Fary grid: rappresentazione em straight-line su griglia.
• Il Manhattan: rappresentazione ortogonale su griglia. A differenza dell’equivalente bidimensionale, lo stile Manhattan permette nelle tre dimensioni la rappresentazione di grafi di grado sei.
Alla rassegna degli algoritmi si premette un paragrafo sui risultati generali
(in termini di complessità).

4.1

Risultati generali

È stato dimostrato da Garg e Tamassia ([10]) che il problema di sintetizzare
una rappresentazione ortogonale bidimensionale del tutto priva di piegamenti,
è NP-completo. Questo risultato è facilmente estendibile alle tre dimensioni,
come mostrato in [7].
La dimostrazione per il caso bidimensionale infatti utilizza un particolare
grafo, il cui disegno ortogonale privo di piegamenti corrisponde ad un problema
di flusso NP-completo.

37

Capitolo 4 - Disegno di grafi in 3D: stato dell’arte

La dimostrazione nel caso tridimensionale è facilmente ottenibile qualora
si definisca il grafo P prodotto di un grafo G per un arco come segue:
Definizione 4.1 Prodotto di un grafo per un arco
Dato un grafo G(N, A) il suo prodotto per un arco si ottiene duplicando
G in G′ (N ′ , A′ ) ed aggiungendo un nuovo arco a collegare ogni coppia di nodi
omonimi (si veda la figura 4.1).

P

G

Figura 4.1: Il prodotto di un grafo per un arco.

È evidente che nel costruire una rappresentazione tridimensionale ortogonale priva di piegamenti di un grafo P , il prodotto di un grafo G per un arco,
è necessario che tutti gli archi di collegamento tra i due sottografi identici G
e G′ debbano essere paralleli tra loro. Ciò significa che il disegno ortogonale
tridimensionale genera due disegni ortogonali planari per G e per G′ .
Dunque se il problema di sintetizzare un disegno ortogonale tridimensionale
privo di piegamenti fosse meno che NP-completo, non lo potrebbe essere lo
stesso problema bidimensionale.
Si può dunque enunciare il seguente teorema:
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Teorema 4.1 Il problema di trovare una rappresentazione ortogonale tridimensionale priva di piegamenti sugli archi di un grafo generico G è NPcompleto.
Anche il problema di trovare una rappresentazione perfetta di un grafo è
NP-completo nel caso bidimensionale ([1]). Il grafo usato per provare la sua
NP-completezza nel piano ha una parte fissa e una parte libera: i layout della
parte fissa sono i medesimi per tutte le istanze di NAE3SAT, mentre i layout
della parte libera simulano NAE3SAT.
Eades, Stirk e Whitesides suggeriscono in [7] di attaccare alla parte fissa
del grafo in questione delle strutture reticolari, le quali hanno la caratteristica
di non poter essere disegnate che in un solo modo nello spazio, a meno di non
introdurre piegamenti sugli archi. In questo modo se esistesse una rappresentazione perfetta del grafo complessivo, questa forzatamente genererebbe una
rappresentazione perfetta planare del grafo di partenza.
Se ne deduce, come nel caso precedente che il problema di generare una
rappresentazione tridimensionale perfetta di un grafo generico è NP-completo.
In maniera analoga si suggerisce in [7] di estendere al caso tridimensionale altri risultati generali validi per le rappresentazioni ortogonali sui piano,
come l’NP-hardness del problema della minimizzazione dell’area ([6]) e della
minimizzazione delle intersezioni ([9]).
Per quanto riguarda, invece, le rappresentazioni nello standard Fary grid
un risultato importante è dato da Cohen, Eades, Lin e Ruskey ([3]) nel teorema
seguente:
Teorema 4.2 Una rappresentazione tridimensionale Fary grid di un grafo
generico ha una complessità spaziale di almeno Ω(n) × Ω(n) × Ω(n).
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Dimostrazione: Si supponga di disporre di un algoritmo in grado di rappresentare un grafo generico in un volume X × Y × Z con X ≤ n/5. Si usi tale
algoritmo per rappresentare il grafo completo di n nodi. Si considerino i piani
perpendicolari all’asse x che intersecano tale disegno. Essi sono al più n/5,
dunque ne esiste almeno uno che contenga almeno 5 nodi. Il sottografo individuato dall’intersezione del piano con il disegno, contiene dunque un grafo
completo di grado 5, e dunque non può essere planare [2], contraddicendo
l’ipotesi. Lo stesso ragionamento si applica agli altri assi y e z. Dunque non
può esistere un algoritmo in grado di rappresentare un grafo generico nello
standard Fary grid utilizzando un volume che abbia una dimensione inferiore
ad n/5.

4.2

Algoritmo della momentum curve

La momentum curve è una curva tridimensionale definita parametricamente
con:
M (t) = (t, t2 , t3 )

t>0

consistente in una spirale che si dipana dall’origine degli assi cartesiani. Si
dimostra la seguente proposizione:
Proposizione 4.1 (della moment curve).
Dati quattro punti distinti
n1
n2
n3
n4

= (x1 , x21 , x31 )
= (x2 , x22 , x32 )
= (x3 , x23 , x33 )
= (x4 , x24 , x34 )

sulla moment curve, essi non possono essere coplanari.
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Dimostrazione: dato un vettore x = (x1 , . . . , xr ), la matrice V (x) di Vandermonde è una matrice r × r nella quale l’elemento ij-esimo è pari a xij :

· · · xr
· · · x2r 

. . . .. 
.
· · · xrr


x1 x2
x2 x2
 1 2
V (x) =  ..
..
.
.
r
x1 xr2

Il determinante di V (x) ha una forma particolare [14]:

|V (x)| =

Y

xj

1≤j≤r

Y

1≤i≤j≤r

(xj − xi )

Si noti che questo determinante è pari a zero se e solo se o xj = 0 per
qualche j, oppure esiste una coppia di indici i, j distinti per i quali xi = xj .
Se i quattro punti dati sono coplanari, i vettori costituiti dalle loro coordinate non sono linearmente indipendenti, e dunque il determinante seguente è
nullo:
1
∆=

1

1

1

x1 x2 x3 x4
x21 x22 x23 x24

= 0.

x31 x32 x33 x34
In base alla proprietà:



a11 a12 · · ·
a11 a12 · · · ka1j · · · a1n
 a21 a22 · · ·
 a21 a22 · · · ka2j · · · a2n 



det  ..
..
..
..  = kdet  ..
.
.
 .
 .
.
.
.
. 
an1 an2 · · ·
an1 an2 · · · kanj · · · ann



a1j · · · a1n
a2j · · · a2n 

.. 
...
. 
anj · · · ann

immediatamente dimostrabile (basta supporre di voler calcolare il determinante rispetto alla colonna j-esima), si può ricavare
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x1 x2 x3 x4
∆=0

x21 x22 x23 x24

⇒

x31 x32 x33 x34

=0

x41 x42 x43 x44
che è il determinante della matrice di Vandermonde ed è diverso da zero in
quanto per ipotesi
∀i

xi 6= 0 e ∀j, i

i 6= j

xi 6= xj .

La proprietà 4.1 della momentum curve rende possibile posizionare i nodi
del grafo da rappresentare in punti distinti di essa, con la certezza di ottenere
cosı̀ una rappresentazione tridimensionale del grafo priva di intersezioni tra
archi. Se il grafo ha n nodi si può porre il parametro t uguale ai primi n interi
positivi, in maniera che i nodi siano disposti in punti dello spazio a coordinata
intera. La rappresentazione del grafo sarebbe allora una rappresentazione Fary
grid (straight line su griglia), ed occuperebbe un volume pari a n × n2 × n3 .
Tuttavia la rappresentazione ottenuta tramite questo semplice metodo sarebbe
troppo sparsa e avrebbe poca risoluzione su uno schermo.
Tuttavia Cohen, Eades, Lin e Ruskey [3] hanno abbassato questo valore ad
n × 2n × 2n, utilizzando questo semplice algoritmo:
Descrizione dell’algoritmo perfezionato della momentum curve
1 Si scelga un numero primo p con n ≤ p ≤ 2n.
2 Si assegnino ad ogni punto ni , con i = 1 . . . n le coordinate:
(i, i2

mod p, i3
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Cohen, Eades, Line e Ruskey dimostrano il seguente teorema:
Teorema 4.3 (Della momentum curve).
Dato un grafo con n vertici, l’algoritmo della momentum curve sopra descritto ne produce una rappresentazione tridimensionale Fary grid di volume
n × 2n × 2n, in un tempo di computazione O(n).
Dimostrazione: La dimostrazione segue la traccia della dimostrazione della
proprietà 4.1: se quattro nodi distinti n1 , n2 , n3 ed n4 sono coplanari il seguente
determinante deve essere nullo:

∆=

1

1

1

1

x1

x2

x3

x4

x21

mod p x22

mod p x23

mod p x24

mod p

x31

mod p x32

mod p x33

mod p x34

mod p

Si dimostra che se p è un numero primo il determinante ∆ può semplificarsi
in:
1
∆=

1

1

1

x1 x2 x3 x4
x21 x22 x23 x24

mod p

x31 x32 x33 x34
che è riconducibile ad un determinante di Vandermonde come per la proposizione 4.1, cosicché:

∆ = (x4 − x3 )(x4 − x2 )(x4 − x1 )(x3 − x2 )(x3 − x1 )(x2 − x1 ) mod p
che è sicuramente diverso da zero in quanto x1 , x2 , x3 ed x4 sono distinti
tra loro per ipotesi e minori di p.
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Il numero primo p deve dunque essere maggiore di n, ed è possibile trovarlo
[23] in un tempo lineare nel range [n + 1, 2n − 1]. Da qui deriva l’upper bound
di n × 2n × 2n del volume.
Si noti che per il teorema 4.2, l’algoritmo della momentum curve disegna
il grafo nel minimo volume possibile, a parte un fattore costante. Tuttavia
seppure il teorema 4.3 è utile per stabilire un limite teorico per il disegno di
grafi tridimensionale, l’algoritmo in questione non è di molta utilità pratica, in
quanto non tiene in alcun conto del particolare grafo che viene disegnato. Esso
dispone i nodi sostanzialmente a caso (a parte il vincolo della curva), e non
sfrutta le relazioni tra i nodi, costituite dagli archi che li legano, per orientarsi
nell’assegnazione delle coordinate ai nodi.

4.3

Algoritmo della serpentine rollup

Questo paragrafo descrive una tecnica di conversione di una rappresentazione
bidimensionale ortogonale su griglia in una rappresentazione tridimensionale in
stile Fary grid, presentata in [3]. Concettualmente la tecnica è molto semplice:
consiste nell’arrotolare la pagina bidimensionale.
Dato un intero r, la serpentine rollup σr è una funzione da R2 ad R3 definita
solo per x, y ≥ 0 nel seguente modo:

σ(x, y) =



(x div r, y, x

mod r)


(x div r, y, (r − x − 1)

se x div r è pari
mod r) se x div r è dispari

Si noti che la coordinata y rimane immutata, mentre la coordinata x è
arrotolata sul piano x, z (si veda la figura 4.2).
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y

z
x
Figura 4.2: Una serpentine rollup σ5 .

I seguenti lemmi seguono direttamente dalla definizione della serpentine
rollup σr :
Lemma 4.1 Se σr (x1 , y1 ) = σr (x2 , y2 ) allora x1 = x2 e y1 = y2 .
Lemma 4.2 Si supponga che p1 = (x1 , y1 ) e che p2 = (x2 , y2 ) siano due punti
della griglia con x1 < x2 . Allora o
(a) x(σr (p1 )) ≤ x(σr (p2 )), oppure
(b) x(σr (p1 )) = x(σr (p2 )) e z(σr (p1 )) 6= z(σr (p2 )).
Lemma 4.3 Si supponga che p1 = (x1 , y1 ), p2 = (x2 , y2 ) e p3 = (x3 , y3 ) siano
punti della griglia con x1 < x2 < x3 e x(σr (p1 )) = x(σr (p2 )) = x(σr (p3 )).
Allora o
(a) x(σr (p1 )) < x(σr (p2 )) < x(σr (p3 )), oppure
(b) x(σr (p1 )) > x(σr (p2 )) > x(σr (p3 )).
Si noti che il lemma 4.1 implica che la funzione inversa σr−1 (x, y, z) sia
definita per x ≥ 0, y ≥ 0 e 0 ≥ z < x.
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A partire da una rappresentazione Q ortogonale su griglia di un grafo, se
ne produce una rappresentazione Q3 tridimensionale Fary grid nel seguente
modo:
Descrizione dell’algoritmo della serpentine rollup
Si supponga di disporre di una rappresentazione Q di un grafo planare G(N, A)
che sia bidimensionale ortogonale su griglia.
1 Si sostituisca ad ogni piegamento un nodo fittizio.
2 Si assegnino ad ogni nodo n, cui corrisponde un punto del piano pn =
Q(n), le coordinate: σr (pn ).
3 Si disegnino gli archi come segmenti rettilinei tesi tra i nodi
4 Si rimuovano i nodi fittizi introdotti nel punto 1 , rimpiazzando ogni
nodo fittizio con un piegamento.
Si dimostra il seguente lemma:
Lemma 4.4 Non ci sono intersezioni di archi nella rappresentazione Q3 generata dall’algoritmo della serpentine rollup sopra descritto.
Dimostrazione: Si consideri una coppia di archi distinti e = (n1 , n2 ) ed
f = (n3 , n4 ) di G. Siano (xi , yi ) le coordinate del punto pi = Q(ni ). Si
dimostrerà che i segmenti relativi ad e e ad f non intersecano in Q3 se non
intersecano anche in Q.
Si analizza ogni possibile caso:
• Se gli archi e ed f sono entrambi verticali, cioè se x1 = x2 e x3 = x4 ,
allora se x1 6= x3 segue dal lemma 4.2 che:
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x(σr (x1 , y1 )) = x(σr (x2 , y2 )) 6= x(σr (x3 , y3 )) = x(σr (x4 , y4 ))
e cosı̀ i due archi non possono intersecarsi, se invece x1 = x2 allora si
può assumere senza perdita di generalità che y1 < y2 ≤ y3 < y4 , e la
tesi segue dal fatto che la funzione σr (·) non altera la coordinata y di un
punto.
• Se l’arco e è verticale e l’arco f è orizzontale, cioè se x1 = x2 e y3 = y4 ,
allora si supponga che gli archi e ed f si intersechino in Q3 ma non si
intersechino in Q.
In Q3, l’arco e è contenuto nella linea definita da x = x(σr (x1 , y1 )),
z = z(σr (x1 , y1 )) e l’arco f è contenuto nel pinao definito da y =
y(σr (x3 , y3 )) = y3 .
Quindi, l’intersezione deve trovarsi sul punto p con:

p = (x(σr (x1 , y1 )), y3 , z(σr (x1 , y1 )))
Ma allora, per il lemma 4.1, il punto σr−1 (p) deve essere sia nel segmento
Q(e) che nel segmento Q(f ), e dunque è un’intersezione anche in Q.
• Se entrambi gli archi e ed f sono orizzontali, cioè se y1 = y2 e y3 = y4 ,
allora una intersezione in Q3 è possibile solamente se gli archi e ed f
hanno la stessa coordinata y, cioè se y1 = y2 = y3 = y4 .
Si assuma senza perdita di generalità che x1 < x2 ≤ x3 < x4 . Una
intersezione non è possibile a causa della monotonicità di σr lungo la
serpentine rollup sancita dal lemmi 4.2 e 4.3.
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Il lemma è cosı̀ dimostrato.
Da questo lemma è possibile dedurre la proprietà principale della trasformazione indotta dalla serpentine rollup, riassunta nel seguente teorema:
Teorema 4.4 Si supponga che G(N, A) sia un grafo planare e che Q sia una
sua rappresentazione ortogonale su griglia con b piegamenti, e che occupi un’area di h × w. Allora per ogni intero r, 1 ≤ r ≤ w, esiste una rappresentazione
tridimensionale Fary grid di G con b piegamenti, che occupa un volume pari a
r × h × ⌈ wr ⌉.

4.4

Algoritmo di Komolgorov e Bardzin

Nel 1967 Komolgorov e Bardzin presentarono un algoritmo per il disegno ortogonale su griglia di un grafo di grado massimo sei [13]. Essendo il loro lavoro
indirizzato alla rappresentazione di reti neurali, la rappresentazione prodotta
non è una buona (def. 2.24) rappresentazione, in quanto consente in alcune
circostanze la sovrapposizione degli archi.
Nel 1995 Eades, Stirk e Whitesides ([7]) posero rimedio a questi inconvenienti, formulando un algoritmo in grado di produrre una buona rappresentazione
ortogonale su griglia di un grafo i cui nodi abbiano grado massimo sei con le
seguenti caratteristiche:
√
• Tempo di esecuzione O(n n).
• O(1) piegamenti su ogni arco.
√
• Ogni arco ha lunghezza totale di O( n).
√
• Il disegno è contenuto in un parallelepipedo di dimensioni O( n) ×
√
√
O( n) × O( n).
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Prima di procedere alla descrizione dell’algoritmo si consideri il seguente
lemma:
Lemma 4.5 Se G(N, A) è un grafo indiretto i cui nodi hanno grado massimo
−
→
quattro, allora esiste un grafo diretto G (V, E) con V = N , tale che G è un
−
→
sottografo della versione indiretta (si veda la definizione 2.14) di G , e per ogni
vertice v ∈ V , d+ (n) = d− (n) ∈ {0, 1, 2}.
Dimostrazione: Poiché ogni arco afferisce a due nodi, in un grafo arbitrario
il numero dei nodi con grado dispari è sempre pari. È possibile dunque aggiungere degli archi fittizi tra coppie di nodi con grado dispari, fino ad otternere
−
→
un grafo nel quale ogni nodo ha grado pari. Il grafo diretto G può dunque essere ottenuto direzionando gli archi sequendo cicli di Eulero delle componenti
connesse.

Descrizione dell’algoritmo di Komolgorov e Bardzin per grafi di
grado massimo quattro
−
→
1 A partire dal grafo dato G(N, A), si costruisca il grafo diretto G (V, E)
come descritto nel lemma 4.5. L’algoritmo procederà nei successivi pun−
→
ti 2 , 3 , 4 e 5 a disegnare G . Una rappresentazione del grafo di
partenza si otterrà nel punto 6 elidendo gli archi fittizi ora introdotti. L’orientazione degli archi è importante: nel disegno finale gli archi
usciranno dai nodi lungo l’asse x, e vi entreranno lungo l’asse y.
−
→
2 Per ogni vertice v di G si assegni una etichetta τe,v ∈ {−1, +1} ad ogni
arco e incidente in v.
Se il nodo ha grado uscente e grado entrante pari a 2, cioè se d+ (v) =
d− (v) = 2, si richiede che i due archi uscenti da v debbano avere differenti
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valori di τ (uno avrà τ = +1 e l’altro τ = −1), e lo stesso dicasi per i
due archi entranti in v. Se invece d+ (v) = d− (v) = 1 (si rammenta che
il grado è pari), l’assegnazione dei valori di τ può essere arbitraria. Il
valore di τ piloterà il verso di ingresso o di uscita dell’arco dal nodo.
Avere imposto che gli archi uscenti dallo stesso nodo abbiano un diverso
valore di τ equivale ad assicurarsi che i due archi escano uno in direzione
−
→
→
x e l’altro in direzione −−
x , e lo stesso dicasi per gli archi entranti e
per l’asse y.
−
→
3 Ad ogni vertice v di G si assegni un punto pv = (xv , yv , 0) sul piano
z = 0. Si richiede che tutti i punti siano distinti e che i valori xv ed
√
yv siano divisibili per 5. Inoltre si richiede che 0 ≤ xv ≤ 5⌊ n⌋ e che
√
0 ≤ yv ≤ 5⌊ n⌋. Questi vincoli sono facilmente soddisfacibili. I punti,
a parte il vincolo di avere coordinate divisibili per 5, sono disposti nel
minimo quadrato che li possa ospitare. L’ordine con cui vengono disposti
i punti è causuale.
4 A questo punto occorre associare ad ogni arco e un valore ζe che rappresenti sostanzialmente la quota raggiunta la quale i due semiarchi tracciati
a partire dagli estremi si congiungeranno. Il meccanismo di assegnazione
dei valori di ζ è complicato dal fatto che si vuole comprimere al massimo
l’altezza del diagramma senza per questo far intersecare gli archi.
−
→
A partire dal grafo diretto G (V, E) si componga il grafo indiretto H =
(I, L) tale che I abbia un nodo per ogni arco e ∈ E, ed esista in L un
arco l tra i nodi corrispondenti ad e = (v, w) ed e′ = (v ′ , w′ ) se e solo se:
• coordx (v) = coordx (v ′ ) e τe,v = τe′ ,v′ , cioè se e ed e′ partono dalla
stessa riga nello stesso verso, oppure
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• coordx (w) = coordx (w′ ) e τe,w = τe′ ,w′ , cioè se e ed e′ arrivano alla
stessa colonna nello stesso verso.
√
Si noti che H ha al massimo grado 2(⌈ n⌉ − 1). Quindi per il teorema di
√
Brook, esiste una colorazione dei vertici di H ([2]) in 2(⌈ n⌉ − 1) colori,
e tale colorazione può essere trovata in tempo lineare da un algoritmo
greedy [16]. Si assegni ad ogni arco diretto e = (v, w) di E il valore intero
√
ζe uguale al numero di colore (tra 1 e 2(⌈ n⌉ − 1)) del corrispondente
nodo in H.
5 Si disegnino gli archi diretti e = (v, w) tramite i 9 segmenti descritti nella
tabella seguente (come rappresentato nelle figure 4.3 e 4.4)

Figura 4.3: La proiezione del tracciato dell’arco tra due nodi nell’algoritmo
di Komolgorov e Bardzin. I quadratini rappresentano dei tratti verticali: il
primo ed il secondo (a partire dal nodo in alto) sono ascendenti ed il terzo è
discendente.

51

Capitolo 4 - Disegno di grafi in 3D: stato dell’arte

tipo

punto iniziale

punto finale

1

pv = (xv , yv , 0)

(xv + τe,v , yv , 0)

2

(xv + τe,v , yv , 0)

(xv + τe,v , yv , 2ζe − 1)

3

(xv + τe,v , yv , 2ζe − 1)

(xv + 2τe,v , yv , 2ζe − 1)

4

(xv + 2τe,v , yv , 2ζe − 1)

(xv +2τe,v , yw +2τe,w , 2ζe −1)

5

(xv +2τe,v , yw +2τe,w , 2ζe −1)

(xv + 2τe,v , yw + 2τe,w , 2ζe )

6

(xv + 2τe,v , yw + 2τe,w , 2ζe )

(xw , yw + 2τe,w , 2ζe )

7

(xw , yw + 2τe,w , 2ζe )

(xw , yw + τe,w , 2ζe )

8

(xw , yw + τe,w , 2ζe )

(xw , yw + τe,w , 0)

9

(xw , yw + τe,w , 0)

(xw , yw , 0)

tipo 4

tipo 6

tipo 8
tipo 2

Figura 4.4: Il tracciato dell’arco tra due nodi nell’algoritmo di Komolgorov e
Bardzin.
−
→
6 Si eliminino gli archi fittizi di G per ottenere la rappresentazione del
grafo G di partenza.
7 Fine dell’algoritmo di Komolgorov e Bardzin per grafi di grado massimo
quattro.
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Figura 4.5: Algoritmo di Komolgorov e Bardzin per grafi di grado massimo
quattro: il diagramma del grafo cycle4.sch, costituito da un anello di quattro
nodi.

Lemma 4.6 Se i cammini C(e) e C ′ (e′ ), con e = (v, w) e e′ = (v ′ , w′ ), si
intersecano allora si verifica uno di questi due casi:
1. p(v) ha la stessa coordinata x di p(v ′ ) e τe,v = τe′ ,v′ , oppure
2. p(w) ha la stessa coordinata y di p(w′ ) e τe,w = τe′ ,w′ .
Dimostrazione: Si considerano tutti i possibili casi. Si noti che i segmenti
di tipo 1, 3, 5, 7 e 9 hanno tutti lunghezza unitaria, cosicché se uno di questi
è interessato da una intersezione lo sarà anche uno dei segmenti adiacenti. È
sufficiente dunque dimostrare che non si intersecano mai segmenti di tipo 2, 4,
6 e 8, in tutte le loro combinazioni:
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Figura 4.6: Algoritmo di Komolgorov e Bardzin per grafi di grado massimo
quattro: il diagramma del grafo cube.sch, costituito da 8 nodi uniti da 12
archi a formare un cubo.
• Un segmento di tipo 2 di C(e) interseca un segmento di tipo 2 di C ′ (e′ ).
In questo caso deve essere τe,v = τe′ ,v′ , e p(v) = p(v ′ ). Ne segue che v = v ′
ed e = e′ , perché tutti i punti sono distinti e gli archi uscenti da v hanno
valori differenti di τ . Cosı̀ i due archi necessariamente coincidono.
• Un segmento di tipo 2 di C(e) interseca un segmento di tipo 4 di
C ′ (e′ ). Questa circostanza non si può mai verificare perché ogni punto di
un segmento di tipo 2 ha una coordinata x equivalente ad 1 o 4 modulo
5, mentre ogni punto di un segmento di tipo 4 ha una coordinata x
equivalente a 2 o 3 modulo 5.
• Un segmento di tipo 2 di C(e) interseca un segmento di tipo 6 di C ′ (e′ ).
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Questa circostanza non si può mai verificare perché ogni punto di un
segmento di tipo 2 ha una coordinata y equivalente a 0 modulo 5, mentre
ogni punto di un segmento di tipo 6 ha una coordinata y equivalente ad
1 o 4 modulo 5.
• Un segmento di tipo 2 di C(e) interseca un segmento di tipo 8 di
C ′ (e′ ). Questa circostanza non si può mai verificare perché ogni punto
di un segmento di tipo 2 ha una coordinata y equivalente a 0 modulo
5, mentre ogni punto di un segmento di tipo 8 ha una coordinata y
equivalente ad 1 o 4 modulo 5.
• Un segmento di tipo 4 di C(e) interseca un segmento di tipo 4 di
C ′ (e′ ). Questo è possibile solo nel caso in cui ζe = ζe′ , p(v) abbia la
stessa coordinata x di p(v ′ ) e τe,v sia uguale a τe′ ,v′ .
• Un segmento di tipo 4 di C(e) interseca un segmento di tipo 6 di
C ′ (e′ ). Questa circostanza non si può mai verificare perché ogni punto
di un segmento di tipo 4 ha una coordinata z dispari, mentre ogni punto
di un segmento di tipo 6 ha una coordinata z pari.
• Un segmento di tipo 4 di C(e) interseca un segmento di tipo 8 di
C ′ (e′ ). Questa circostanza non si può mai verificare perché ogni punto
di un segmento di tipo 4 ha una coordinata x equivalente a 2 o 3 modulo
5, mentre ogni punto di un segmento di tipo 8 ha una coordinata x
equivalente a 0 modulo 5.
Ogni altro caso è simmetrico ad uno di quelli trattati.
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Teorema 4.5 Dato un grafo G di grado non maggiore di quattro, l’argoritmo
di Komolgorov e Bardzin sopra descritto ne produce una buona rappresentazione ortogonale su griglia con le seguenti caratteristiche:
• O(1) piegamenti su ogni arco.
√
• Ogni arco è lungo O( n).
• l’intera rappresentazione è contenuta in un parallelepipedo di dimensioni
√
√
√
O( n) × O( n) × O( n)
Dimostrazione: Il lemma 4.6 e la circostanza di aver posto i nodi in punti
diversi del piano z = 0, garantiscono che la rappresentazione sia una buona
rappresentazione (non intersecante). Inoltre essa è evidentemente ortogonale
e su griglia. Il numero dei piegamenti per arco è per costruzione 8 (ogni arco
essendo costituito sempre da nove segmenti), dunque O(1).
Il volume occupato si ottiene considerando che la base sul piano z = 0 ha
√
√
√
un’area pari a 5⌊ n⌋ × 5⌊ n⌋. L’altezza invece è pari a 2(⌈ n⌉ − 1). Dunque
√
√
√
il volume occupato sarà O( n) × O( n) × O( n).
Quanto alla lunghezza degli archi, dei nove segmenti che compongono un
arco, cinque hanno lunghezza unitaria, e quattro hanno una lunghezza contenuta nel massimo lato del parallelepipedo che contiene il grafo. Dunque essa
√
sarà O( n).
Descrizione dell’algoritmo di Komolgorov e Bardzin per grafi di
grado massimo sei
1 Si estenda G ad un grafo di Eulero (il grado di tutti gli archi è pari),
quindi si dirigano gli archi secondo i cicli di Eulero di ogni componente
connessa, ed infine si inserisca un vertice fittizio su ogni arco.
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−
→
Il grafo risultante G (V, E) è bipartito, ed ogni vertice ha grado massimo
sei. Si noti che per ogni arco e = (u, v) in E, o u o v è un nodo fittizio.
−
→
2 Si assegni un colore χ(e) ad ogni arco e di G nel modo seguente:
Ogni vertice non fittizio v abbia associato un intero µ(v) che memorizza
il massimo colore di un arco connesso a v.
Per ogni vertice v ∈ V , si ponga µ(v) = 0.

−
→
Si attraversi un ciclo di Eulero di ogni componente di G , cominciando
da un vertice fittizio.
Per ogni arco (u, v) del ciclo, si esegua l’operazione seguente:
Se u è un vertice fittizio si incrementi µ(v) e si ponga χ(u, v) =
µ(v).
Altrimenti (il vertice fittizio è v) si incrementi µ(v) e si ponga
χ(u, v) = µ(u).
−
→
Risulta chiaramente che per ogni arco e di G , 1 ≤ χ(e) ≤ 6, e due archi
incidenti sullo stesso vertice non fittizio non hanno lo stesso colore.
Si noti che un arco entrante in un vertice fittizio ha un numero di colore
pari, ed un arco uscente da un vertice fittizio ha un numero di colore
dispari. Cosı̀ i due archi incidenti su un nodo fittizio non hanno mai
lo stesso colore. Ne segue che questa procedura calcola effettivamente
−
→
una colorazione legittima di G . Si noti inoltre che l’insieme {e ∈ E :
χ(e) = 1} è costituito da archi mutualmente disgiunti, e cosı̀ l’insieme
{e ∈ E : χ(e) = 2}, e che gli archi di un insieme non sono adiacenti a
nessun arco dell’altro insieme.
−
→
3 Si consideri il sottografo non orientato G′ (V ′ , E ′ ) ottenuto da G (V, E)
considerando solamente gli archi e ∈ E per cui 3 ≤ χ(e) ≤ 6. G′ è
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un grafo di grado massimo quattro. Si disegni dunque questo sottografo
come previsto dall’algoritmo di Komolgorov e Bardzin per grafi di grado
massimo quattro.
tracciato come nel precedente algoritmo

z=

z=

tv

k

0

tw

p

p

v

w

Figura 4.7: Tracciato di un arco e con χ(e) = 1. Dagli estremi pv e pw vengono
tracciati dei segmenti verticali fino al piano z = k, scavalcando cosı̀ il grafo
già disegnato nel parallelepipedo di figura. Sul piano z = k viene riapplicato
nuovamente l’algoritmo per il disegno di grafi di grado massimo quattro.
4 Rimangono da disegnare gli archi e ∈ E con χ(e) = 1 e con χ(e) = 2. Per
i primi si traccino due segmenti verticali, a partire dai loro estremi fino
al primo piano libero verso l’alto z = k. Da questi punti sul piano z = k
si disegnino gli archi come già descritto nell’algoritmo di Komolgorov e
Bardzin per grafi di grado massimo quattro.
Per i secondi archi, quelli per cui χ(e) = 2, si traccino a partire dai
loro estremi dei segmenti verticali diretti verso il basso e di lunghezza
unitaria. Sui nuovi punti ottenuti, giacenti sul piano z = −1 si applichi
di nuovo l’algoritmo di Komolgorov e Baldzin per grafi di grado massimo
quattro, avendo cura di ribaltare i segmenti verticali, muovendosi verso
anziché verso l’alto.
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5 Fine dell’algoritmo di Komolgorov e Bardzin per grafi di grado massimo
sei.

Figura 4.8: Algoritmo di Komolgorov e Bardzin per grafi di grado massimo
sei: il diagramma del grafo cube.sch, costituito da 8 nodi uniti da 12 archi a
formare un cubo.
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Teorema 4.6 (dell’algoritmo di Komolgorov e Bardzin).
Dato un grafo G di grado non maggiore di sei, l’argoritmo di Komolgorov
e Bardzin ne produce una buona rappresentazione ortogonale su griglia con le
seguenti caratteristiche:
• O(1) piegamenti su ogni arco.
√
• Ogni arco è lungo O( n).
• l’intera rappresentazione è contenuta in un parallelepipedo di dimensioni
√
√
√
O( n) × O( n) × O( n).
Dimostrazione: Il teorema 4.5 dimostra che il sottografo di grado 4, creato
nel punto 3 , è disegnabile con 8 piegamenti per ogni arco. I restanti archi
vengono disegnati usando lo stesso algoritmo sulle proiezioni degli estremi sui
piani z = k e z = −1. Dunque anche per questi archi il numero di piegamenti
sarà 8, ma ad esso si dovranno sommare i due piegamenti costituiti dai punti
tv e tw (si veda la figura 4.7). Gli archi per i quali χ(e) = 1 o χ(e) = 2, avranno
cosı̀ 10 piegamenti. Si ricorda inoltre che nel punto 1 è stato inserito un nodo
fittizio in ogni arco del grafo di partenza. La rimozione dei nodi fittizi provoca
un raddoppio dei piegamenti sugli archi, nonché l’eventuale introduzione di un
piegamento aggiuntivo sul nodo stesso, portando il numero dei piegamenti di
ogni arco in un intervallo tra 16 e 21, cioè O(1).
Dopo l’elisione dei nodi fittizi nel punto 6 , la lunghezza di ogni arco è
data dalla somma delle lunghezze di due archi, più la lunghezza dei segmenti
di raccordo. Per il teorema relativo al metodo di Komolgorov e Baldzin per
grafi di grado massimo quattro si può affermare che tutte e tre queste grandezze
√
sono O( n′ ), dove n′ è il numero di nodi dopo l’inserimento del nodo fittizio
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su ogni arco del grafo origine. Poiché il grafo originario G ha grado massimo
sei, il numero degli archi è al massimo 3n, e dunque n′max = n + 3n = 4n. La
√
lunghezza degli archi è dunque in definitiva ancora O( n).
L’intera rappresentazione è contenuta in un parallelepipedo di dimensioni
√
√
√
O( n′ ) × O( n′ ) × O(3 n′ ), dove n′max = 4n come calcolato sopra, dunque
√
√
√
ancora una volta O( n) × O( n) × O( n).
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Figura 4.9: Algoritmo di Komolgorov e Bardzin per grafi di grado massimo
sei: il diagramma di un K6. Si confronti questa figura con la precedente: i
diagrammi prodotti da questo algoritmo non comunicano all’osservatore la loro
topologia.
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Capitolo 5
Un nuovo approccio algoritmico
5.1

Motivazioni

Nonostante l’ampia letteratura riguardante le rappresentazioni ortogonali sul
piano, e nonostante i risultati raggiunti in questo campo (come la minimizzazione del numero delle bends di un grafo con embedding planare dato, e le
notevoli euristiche in grado di avvicinarsi all’ottimo in tempo lineare), il problema equivalente in tre dimensioni non ha ancora visto risultati di qualche
interesse pratico.
L’unico lavoro sul disegno ortogonale di grafi in tre dimensioni è la già citata
riformulazione dell’algoritmo di Komolgorov e Bardzin, proposta da Eades,
Stirk e Whitesides ([7]), che prevede almeno 16 piegamenti in ogni singolo
arco.
Nella ricerca di un algoritmo in grado di sintetizzare rappresentazioni ortogonali in tre dimensioni è dunque sensato tentare di far leva in qualche modo
sui risultati già ottenuti per il problema bidimensionale.
Anche questa tesi trae origine dalle problematiche sollevate da tale approccio: la prima domanda di cui si è cercata risposta è la seguente:
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o

o o o o
o o

?
o o o
o oo o

Figura 5.1: Se il grafo venisse scisso in due, sarebbe possibile disegnare le due
parti e poi connetterle in qualche modo?
È possibile partizionare un grafo in due parti, trovarne separatamente una rappresentazione ortogonale su due piani distinti e paralleli, e poi unire le due rappresentazioni con qualche architettura
di archi?

o

o o o o
o o

o oo o
o

o o

?
o o o
o oo o

o
o o
o o o o

Figura 5.2: Se il grafo iniziale venisse scisso in due in senso orizzontale, e
poi ancora in senso verticale, sarebbe più facile trovarne una rappresentazione
ortogonale?

A questa prima domanda si sovrappose la seguente:

È più facile trovare la soluzione al problema precedente se gli insiemi in cui viene diviso il grafo non sono più due, ma quattro, e se
la seconda scissione avviene in senso verticale?
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Si proceda cosı̀ a riformulare la domanda iterativamente, immaginando di
praticare ogni volta sul grafo un taglio perpendicolare ad un asse (figura 5.3).
È plausibile che prima o poi si pervenga ad una situazione in cui ogni blocco
contenga un solo nodo.
In questa circostanza dall’architettura dei blocchi si può desumere immediatamente una rappresentazione ortogonale del grafo di partenza, senza più
ricorrere alle tattiche di disegno automatico in due dimeinsioni.

?

Figura 5.3: Se il grafo iniziale venisse scisso in due in senso orizzontale, e
poi ancora in senso verticale, sarebbe più facile trovarne una rappresentazione
ortogonale?
Un impedimento a questo modo di procedere, però, è costituito dal fatto
che dopo aver compiuto la prima scissione, non è garantita l’esistenza un’altra
scissione che non generi archi sghembi (come quello rappresentato in figura
5.4), circostanza questa che interromperebbe la serie delle scissioni. Come
soluzione a questo inconveniente si può ricorrere all’inserimento di un nuovo
nodo fittizio ogni qual volta, a seguito di una scissione, un arco si trovi a
connettere due nodi posti in blocchi non direttamente visibili (si veda sempre
la figura 5.4).
Una volta raggiunto lo scopo di avere un solo nodo in ogni blocco, non
resta che rimuovere i nodi fittizi (che daranno luogo a piegamenti sugli archi)
per ottenere la rappresentazione ortogonale cercata.
65

Capitolo 5 - Un nuovo approccio algoritmico

Figura 5.4: Se un arco si trova ad unire due nodi non più direttamente visibili
esso può essere triangolato su un nodo fittizio.
Da questa prima idea intuitiva nasce l’approccio algoritmico presentato nei
paragrafi seguenti.

5.2

Architettura generale degli algoritmi

Quanto espresso informalmente nel paragrafo precedente può essere cosı̀ riformulato con maggiore rigore:

• Ad ogni passo dell’algoritmo, la disposizione dei blocchi nello spazio
costituisce una rappresentazione perfetta (definizione 2.28) di un grafo.
• Il grafo rappresentato è un grafo partizionato (definizione 3.1), ogni cluster del quale essendo costituito dai nodi contenuti all’interno di un
blocco.
• Grazie all’inserimento dei nodi fittizi di triangolazione, il grafo di cui
si possiede una rappresentazione, è un grafo partizionato di un grafo
suddivisione (definizione 2.10) del grafo di partenza.
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• L’algoritmo inizia con il porre tutti i nodi del grafo di partenza all’interno
di un singolo blocco. Ciò equivale a considerare una rappresentazione
(necessariamente perfetta) del grafo partizionato banale (definizione 3.2)
del grafo iniziale.
• Ogni iterazione consiste nel partizionare i nodi contenuti all’interno dei
blocchi giacenti su un piano perpendicolare ad un asse cartesiano. Dunque ogni iterazione altro non è che una operazione di taglio (definizione 3.15 pag. 29) eseguita su una rappresentazione perfetta di un grafo
partizionato.
• L’algoritmo termina quando ogni blocco contiene un solo nodo, cioè
quando si è ottenuta una rappresentazione perfetta del grafo partizionato
massimale (definizione 3.3) di un grafo suddivisione del grafo origine.
• Dalla disposizione dei blocchi al termine delle iterazioni si ottiene una
rappresentazione ortogonale su griglia del grafo di partenza, in quanto
una rappresentazione perfetta di un grafo partizionato massimale coincide con una rappresentazione perfetta del grafo contenuto, e a quest’ultima corrisponde una rappresentazione ortogonale del grafo di cui questo
è una suddivisione (proposizione 2.2).
La figura 5.5 è un tentativo di rappresentare le implicazioni teoriche sottese
al nuovo approccio algoritmico. Il problema è ora trovare una successione di
tagli, che dia la garanzia di raggiungere una rappresentazione di un grafo partizionato massimale di un grafo suddivisione del grafo origine, o meglio trovare
un metodo che permetta di sintetizzare un singolo taglio nella successione di
cui sopra.
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Figura 5.5: Questo schema vuole riassumere le implicazioni teoriche sottese al
nuovo approccio algoritmico. A terra è rappresentata la gerarchia delle suddivisioni del grafo di partenza (1), che costituisce un poset infinito che si apre
ad ombrello verso il basso. I quadri aerei invece contengono le gerarchie delle
partizioni di un grafo della gerarchia sottostante. Le gerarchie delle partizioni
sono anch’esse dei poset, che hanno come origine (in alto) la partizione banale (cioè costituita da un solo insieme) e come ultimo elemento (in basso) la
partizione massimale (cioè quella in cui ogni insieme della partizione contiene
un solo nodo). Gli algoritmi partono da un disegno perfetto (triangolino intorno ad A) del grafo partizionato banael del grafo 1 di partenza, e passano
ad ogni iterazione al disegno perfetto di un grafo partizionato (ad esempio B)
di un grafo suddiviso (nell’esempio il grafo 2) del grafo di partenza. L’algoritmo termina quando si raggiunge un disegno perfetto di un grafo partizionato
massimale (C). Esso infatti coincide con un disegno perfetto del suo grafo contenuto (3), e da questo si può ottenere per elisione un disegno ortogonale del
grafo origine (quadratino intorno al grafo 1).
Per ottenere questo scopo si è focalizzato su quattro obiettivi, separazione
dei nodi originali, ridistribuzione coerente degli archi intorno ai nodi originali,
separazione dei nodi originali da eventuali nodi fittizi conviventi, separazione degli ultimi nodi fittizi conviventi tra loro presenti nel grafo. Una volta
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raggiunti questi quattro obiettivi minori, evidentemente si è garantito anche
l’obiettivo generale che ci si era prefissi.
Tutti gli algoritmi proposti in questo capitolo, seguono lo stesso paradigma:
• Il primo obiettivo è la separazione, tramite un’opportuna sequenza di
tagli, di tutti i nodi originali tra loro. I nodi originali sono i soli nodi che
possono avere grado maggiore di due, evidentemente fino a sei, che è il
massimo grado di un nodo grafo disegnabile in standard Manhattan.
Una volta separati i nodi originali, si disporrà di un disegno del grafo originario nel quale ad ogni nodo è assegnato un punto distinto dello spazio,
ma gli archi possono essere parzialmente sovrapposti. La realizzazione
del primo obiettivo dunque riduce il problema della convergenza ad un
problema di districamento di archi.
• Il secondo obiettivo è la risoluzione delle incongruenze tra gli archi afferenti ad ogni nodo originale. Nel capitolo 3 si sono definiti archi incongruenti quegli archi che afferiscono allo stesso nodo originale dalla stessa
direzione. Se si pensa al grafo come ad un insieme di nodi, disposti in
punti distinti dello spazio, connessi da archi parzialmente sovrapponentesi, si intuisce che il problema di separare tra loro due archi è reso più difficile dal fatto che questi abbiano entrambi un punto comune inamovibile
costituito dal nodo originale, che costringe a prendere in considerazione
quali siano le direzioni ancora libere per il nodo originale in questione.
La risoluzione delle incongruenze tra gli archi, non eliminerà questo punto fisso comume, tuttavia ogni arco dopo la sua definitiva sistemazione
intorno al nodo originale a cui afferisce, sarà vincolato a terminare sul
nodo prossimo al nodo originale, che diventerà per lui il nuovo punto
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origine inamovibile. Rispetto alla situazione precedente però i punti fissi
su cui terminano gli archi sono tutti costituiti da nodi distinti, e non
occorrerà più prendere in considerazione le direzioni libere per ogni nodo
originale.
• Il terzo obiettivo è la separazione di tutti i nodi fittizi conviventi con nodi
originali. Come si è detto i nodi originali sono gli unici che possono avere
grado maggiore di due. Essi sono già separati tra loro, come effetto del
primo obiettivo. Una volta separati anche i nodi fittizi dai nodi originali,
si avranno nel grafo solamente sovrapposizioni di archi, in punti interni
agli archi stessi.
• Il quarto obiettivo è la separazione dei nodi fittizi ancora conviventi tra
loro. Quando questo obiettivo sarà conseguito non esisteranno più nel
grafo partizionato nodi conviventi di nessun tipo, e questo equivale a dire
che si è ottenuta una rappresentazione di un grafo partizionato massimale
(di un grafo suddivisione del grafo di partenza).
Questo quarto obiettivo poi è particolarmente insidioso, perché una successione di tagli in grado di separare tutti i nodi fittizi ancora conviventi,
non necessariamente diminuisce il numero di nodi fittizi conviventi ad
ogni singolo passo. Per questo motivo i tagli punteranno all’eliminazione
delle intersezioni (def. 3.12) il cui computo tiene conto per cosı̀ dire del
numero degli accavallamenti tra archi presenti nel grafo.
La difficoltà nel formulare un algoritmo che consegua in successione questi
quattro obiettivi risiede principalmente nella evidente necessità di preservare i
risultati già raggiunti ad un determinato stadio dell’elaborazione, circostanza
che comporta l’esecuzione di operazioni in situazioni progressivamente sempre
più vincolate.
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5.3

Algoritmo Four Targets

L’algoritmo seguente consiste un una successione di tagli eseguita amministrando opportunamente nove criteri di taglio diversi, chiamati nel testo con
le prime nove lettere greche, da α a ι.
È il primo algoritmo di cui è stata dimostrata la convergenza. I criteri di
taglio sono semplificati al massimo, e non viene tentata nessuna analisi per eseguire i tagli più promettenti qualora si presentino diverse alternative. Questo
approccio penalizza le prestazioni dell’algoritmo sia dal punto di vista del diagramma risultante (numero di piegamenti medio per arco, volume occupato, ...)
sia per quanto riguarda il tempo di computazione.
La descrizione dell’algoritmo è articolata in sette punti.

Descrizione dell’algoritmo Four Targets
1 Operazioni preliminari:
Si costruisca il grafo partizionato banale G(N, A, {N }) del grafo G(N, A)
e se ne trovi una rappresentazione perfetta.
2 Finché è possibile trovare una coppia di nodi originali n1 ed n2 conviventi:
Si prenda arbitrariamente un nodo nx tra n1 ed n2 .
Si prenda arbitrariamente una direzione (asse + verso) qualsiasi dx .
Si esegua un taglio col seguente criterio:
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Figura 5.6: Algoritmo Four Targets: seconda iterazione del punto 2 sul
grafo K6 (completo di sei nodi). Le sfere rappresentano i nodi originali, mentre
i cubi pieni rappresentano i nodi fittizi. I nodi conviventi con altri nodi nello
stesso cluster sono rappresentati di dimensioni più piccole rispetto a quelli
isolati. Il taglio (eseguito con criterio α) estrae il nodo 3 tagliandolo verso il
basso, e triangolando l’arco che lo connette al nodo 2 (e che non sarebbe più
ortogonale) su un nuovo nodo fittizio.
criterio α
π

Piano passante per il nodo nx e perpendicolare a dx .

φ

Si promuova il solo nodo nx in direzione dx , tutti gli altri
nodi del piano π nella direzione opposta −dx .

ρ

Eventuali triangolazioni tutte in direzione di dx .

3 Finché è possibile trovare un nodo originale nor con (almeno) due archi
a1 e a2 incompatibili (cioè disposti lungo la stessa direzione):
I due archi a1 e a2 termineranno rispettivamente su due nodi conviventi n1 ed n2 , dei quali almeno uno, diciamo nx , è fittizio (non ci possono
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Figura 5.7: Algoritmo Four Targets: terza iterazione del punto 2 sul grafo
K6 (completo di sei nodi). Il taglio (eseguito sempre con criterio α) estrae il
nodo 4 tagliandolo in avanti, e triangolando gli archi verso i nodi 2 e 3 su nodi
fittizi.
essere, per effetto del punto 2 , due nodi originali conviventi).
Si scelga una direzione dx perpendicolare agli archi a1 ed a2 , possibilmente nell’insieme delle direzioni lungo le quali il nodo originale nor non
ha archi.
Si esegua un taglio col seguente criterio (si veda la figura 5.8):
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criterio β
π

Piano passante per i nodi nor , n1 ed n2 , perpendicolare
alla direzione dx .

φ

Il solo nodo fittizio nx viene portato nella direzione di
dx , tutti i restanti nodi del piano π vengono portati nella
direzione opposta −dx .

ρ

Il taglio seca l’arco ax , che collega il nodo nx al nodo
originale nor . Esso viene triangolato sul nuovo nodo fittizio n3 posto sul nuovo piano, ovvero in direzione di dx .
L’altro arco uscente da nx , qualora necessiti di triangolazione, viene triangolato su un nuovo nodo fittizio n4
posto sul vecchio piano, ovvero in direzione −dx .
n
n1

n2 = nx

a1

1

a1

n or

n or

n

a2

4

dx
nx

n3

Figura 5.8: Taglio eseguito secondo il criterio β. Il nodo nx viene portato nella
direzione dx . L’inconsistenza tra gli archi a1 ed a2 viene risolta.

4 Finché è possibile trovare un nodo fittizio nf convivente con un nodo
originale nor :
Non potendo i due nodi nf ed nor essere tra loro direttamente connessi
(sarebbe immotivata l’esistenza del nodo fittizio nf ), il nodo nf sarà
adiacente a due altri nodi (esterni) n1 ed n2 tramite i due archi a1 e a2 .
Si danno due casi:
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caso a Se gli archi a1 e a2 sono tra loro ortogonali lungo le direzioni d1 e
d2 , si prenda arbitrariamente una direzione dx tra d1 e d2 (l’altra
direzione sarà chiamata nel seguito dy ).
Si eseguano in successione due tagli secondo i due seguenti criteri:
Primo taglio (si veda la figura 5.9):

ny
a
nx

ax

ny
a

y

nf

nor

n

x

n3

y

n

f

nor

dx
Figura 5.9: Taglio eseguito secondo il criterio γ. Il nodo nx viene portato nella
direzione dx .

criterio γ
π

Piano passante per il nodo nx e perpendicolare a dx .

φ

Il solo nodo nx viene portato in direzione dx , tutti gli altri nodi del piano π vengono portati in direzione opposta
−dx .

ρ

Nessuna (è un inserimento di piano).

Secondo taglio (si veda la figura 5.10):
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ny
dy
n

n4

nx

ax

f

n3

nor

Figura 5.10: Taglio eseguito secondo il criterio δ. Il nodo nf è stato portato
nella direzione dy ; l’arco tra i nodi nf ed n3 è stato triangolato nella direzione
di taglio sul nuovo nodo fittizio n4 .

criterio δ
π

Piano passante per i nodi nf ed nor , perpendicolare a
dy .

φ

Il solo nodo nf viene portato in direzione dy .

ρ

La triangolazione dell’arco tra nf ed n3 avviene nella
direzione di taglio dy .

caso b Evidentemente gli archi a1 e a2 vanno in direzioni opposte (d1 e d2 ,
con d1 = −d2 ).
Si prenda arbitrariamente una direzione dx perpendicolare a d1 e a
d2 .
Si eseguano in successione tre tagli secondo i tre seguenti criteri:
Primo taglio (si veda la figura 5.11):
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n1

n3

n1

a1
nf

dx

n

nor

nor

f

a

2

n2

n4

n2

Figura 5.11: Taglio eseguito secondo il criterio ε. Il nodo nf viene portato in
direzione dx .

criterio ε
π

Piano passante per nf ed nor , perpendicolare a dx .

φ

Il solo nodo nf viene portato in direzione dx , tutti gli altri nodi del piano π vengo portati nella direzione opposta
−dx .

ρ

Per a1 sul nuovo nodo fittizio n3 , per a2 sul nuovo nodo
fittizio n4 , entrambe in direzione dx .

Secondo taglio (si veda la figura 5.12):
criterio ζ
π

Piano passante per i nodi n1 ed n3 , perpendicolare a d1 .

φ

Il solo nodo n3 viene portato in direzione opposta a d1
(dunque verso il nodo originale nor ).

ρ

Sul nodo n5 in direzione opposta a d1 .

Terzo taglio (si veda la figura 5.13):
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n1
d1
n3

n

n5

nor

f

n4

n2

Figura 5.12: Taglio eseguito secondo il criterio ζ. Il nodo n3 è stato portato
nella direzione −d1 .
n1

n3

n

n5

nor

f

n4

n6
d2
n2

Figura 5.13: Taglio eseguito secondo il criterio η. Il nodo n4 è stato portato
nella direzione −d2 .
criterio η
π

Piano passante per i nodi n2 ed n4 , perpendicolare a d2 .

φ

Il solo nodo n4 viene portato in direzione opposta a d2

ρ

(dunque verso il nodo originale nor ).
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5 Finché esiste una coppia di nodi fittizi conviventi n1 e n2 :
Si scelga una direzione arbitraria dx mutualmente gradita alla coppia
(n1 , n2 ), e si consideri il piano π ⊥ dx e passante per i nodi n1 ed n2 .
(1)

(2)

Si determini l’intersezione (Cπ , Cπ ) originata dalla coppia n1 ed n2 .
(x)

(1)

(2)

Si scelga arbitrariamente un cammino planare Cπ tra Cπ e Cπ .
(x)

Ogni nodo terminale nk di Cπ può essere:
(a) Un nodo fittizio, seguito da un arco parallelo a dx .
(b) Un nodo originale nor , preceduto da un arco az disposto lungo la
direzione dz perpendicolare a dx .
(x)

Per ogni nodo nk terminale di Cπ che verifica il secondo caso si esegua
preventivamente un taglio con il seguente criterio (si veda la figura 5.14):

criterio ϑ
π

Piano passante per nor , perpendicolare a dz .

φ

Tutti i nodi del piano π vengono portati in direzione −dz

(è un inserimento di piano).
ρ

Nessuna.

Si esegua per chiudere un taglio con il seguente criterio (figura 5.15):
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dz
n

f

n

nor

f

nz
nor

Figura 5.14: Taglio eseguito secondo il criterio ϑ: inserimento di piano tra nf
ed nor .

dx
n

n

f

nz

nz

nor

f

nw

nor

Figura 5.15: Taglio eseguito secondo il criterio ι: i nodi fittizi del cammino
(x)
Cπ vengono portati in direzione dx .
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criterio ι
π

Piano passante per n1 ed n2 , perpendicolare a dx .

φ

Tutti nodi fittizi del cammino planare Cπ

(x)

vengono

portati in direzione dx , il resto nella direzione opposta
−dx .
ρ

Le eventuali triangolazioni in direzione di dx .

6 A questo punto si dispone di una rappresentazione perfetta di un grafo
partizionato massimale, e dunque di una rappresentazione perfetta del
suo grafo indotto. Elidendo i nodi fittizi si ottiene una buona rappresentazione ortogonale su griglia del grafo di partenza.
7 Fine dell’algoritmo Four Targets.
Teorema 5.1 (terminazione dell’algoritmo Four Targets).
Dato un grafo G(N, A) di grado massimo sei, l’argoritmo iterativo Four
Targets ne produce in un numero finito di iterazioni una buona rappresentazione ortogonale su griglia.
Dimostrazione:
Si dimostrerà che l’algoritmo procede al conseguimento successivo dei seguenti obiettivi :
(A) eliminazione delle coppie di nodi ORIGINALE-ORIGINALE conviventi.
(B) eliminazione dell’incompatibilità degli archi accedenti i nodi originali.
(C) eliminazione delle coppie di nodi ORIGINALE-FITTIZIO conviventi.
(D) eliminazione delle coppie di nodi FITTIZIO-FITTIZIO conviventi.
81

Capitolo 5 - Un nuovo approccio algoritmico

e che ovviamente nel perseguire un obiettivo non vengono compromessi
i precedenti. Una volta conseguiti i quattro obiettivi di cui sopra, si sarà
ottenuta una rappresentazione perfetta di un grafo partizionato massimale di
una suddivisione del grafo G(N, A), e quindi, per la proposizione 2.2, si sarà
trovata una buona rappresentazione ortogonale su griglia del grafo dato.
(A) Nel punto 2 l’algoritmo cerca un cluster contenente (almeno) due nodi
originali conviventi e ne separa uno a caso con un taglio arbitrario. La
separazione di due nodi originali è definitiva in quanto nessun taglio futuro, qualunque sia il suo criterio, potrà ricomporre i due nodi in un unico
cluster. Iterando il punto 2 , dunque, si arriverà alla situazione in cui
non esisteranno più nodi originali conviventi. Si sarà raggiunto dunque
l’obiettivo (A) e sarà contemporaneamente soddistatta la condizione di
passaggio al punto 3 .
NOTA: il criterio con cui vengono eseguiti i tagli nel punto 2 determina
l’aspetto generale del layout finale del grafo. Infatti i nodi originali vengono definitivamente posizionati nello spazio. Il grafo verrà modificato
dai tagli successivi al solo scopo di conciliare la disposizione degli archi
unenti i nodi originali, ma la posizione relativa di questi ultimi rimarrà
sostanzialmente immutata. In questa sede, volendosi proporre un algoritmo che abbia la sola proprietà di convergere, la disposizione dei nodi
originali nello spazio può essere trascurata, ma di converso non ci si può
aspettare dei layout esteticamente soddisfacenti.
(B) Ogni iterazione del punto 3 muta il verso di ingresso di un arco ad
un nodo originale nor . Quando, in seguito ad un taglio, un arco a tra
due nodi generici n1 ed n2 subisce una triangolazione, uno dei due nodi
conserva il verso di accesso dell’arco primitivo (quello che è portato nella
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stessa direzione nella quale è triangolato l’arco) e l’altro nodo si troverà
ad avere come direzione di accesso la direzione opposta a quella nella
quale è portato dal taglio (figura 5.16).
n
n

1

n

a

1

a’

2

a’’

n

2

Figura 5.16: Triangolazione: il nodo n2 , portato nella stessa direzione dell’arco
a, ha conservato la direzione di accesso dell’arco a (ora a′′ ). Il nodo n1 invece
ha assunto come direzione di accesso la direzione opposta a quella nella quale
è stato portato dal taglio.
La triangolazione fornisce dunque uno strumento per ruotare un arco
di 90 gradi. Il punto 3 prevede che se esiste una direzione libera per il
nodo originale nor perpendicolare a quella dell’arco incongruente a, venga
eseguito un taglio che porti il solo nodo fittizio nf in quella direzione, cosı̀
da portarci l’arco a. Altrimenti l’algoritmo porta comunque l’arco a in
una direzione perpendicolare a quella primitiva, anche se già occupata.

nor

nor

a
nf

nf

Figura 5.17: L’arco a non può essere direttamente portato nell’unica direzione
libera per il nodo originale nor . Viene fatto comunque un taglio allo scopo di
portare l’arco in una qualsiasi delle direzioni occupate. Una prossima iterazione
provvederà a portare l’arco nella sua posizione definitiva.
In questo caso infatti (figura 5.17) l’unica direzione libera è evidentemente proprio quella opposta all’arco a, che non è raggiungibile con una
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triangolazione sola, dovendosi ruotare l’arco di 180 gradi. Tuttavia una
successiva iterazione del punto 3 non potrà che rilevare la situazione di
incompatibilità degli archi che viene lasciata dalla presente iterazione, e
in questo secondo passaggio sarà possibile orientare l’arco nella direzione
libera corretta, questa volta distante solo 90 gradi dall’attuale.
A parte il nodo originale nor non viene mutato l’orientamento di nessun
altro arco di accesso ad un altro nodo originale, dunque nel correggere i
versi di accesso ad nor non vengono create incongruenze di archi in altri
nodi originali. Infatti il taglio prevede che l’eventuale seconda triangolazione del secondo arco di nx (si veda ancora la figura 5.16) avvenga sul
vecchio piano, cioè in direzione opposta a quella di taglio, con la conseguenza che nx (che è fittizio) vedrà mutato un arco di accesso, ma il
suo nodo contiguo, ovunque e comunque sia, non vede mutata alcuna direzione di accesso dei suoi archi. Il taglio non prevede altre triangolazioni,
e dunque non comporta altre rotazioni di archi.
Iterando il punto 3 il numero degli archi tra loro inconsistenti progressivamente diminuisce, finché il grafo partizionato G rimarrà senza archi inconsistenti. Si sarà cosı̀ conseguito l’obiettivo (B) e sarà
contemporaneamente soddisfatta la condizione di passaggio al punto 4 .
(C) Ogni iterazione del punto 4 elimina una situazione di convivenza tra un
nodo originale e un nodo fittizio.
Nel caso a il primo taglio è un inserimento di piano cautelativo, al fine
di interporre tra il nodo nf ed il nodo nx un nodo sicuramente fittizio
(n3 ). Il secondo taglio è quello che separa il nodo nf dal nodo nor ,
triangolando l’arco che lo unisce ad n3 su un nuovo nodo fittizio n4 . Si
muta in questo modo il verso di accesso al solo nodo n3 , che abbiamo
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detto essere fittizio. Quindi nel complesso non si è modificata la direzione
di nessun arco accedente un altro nodo originale.
Nel caso b il primo taglio prevede due triangolazioni sul nuovo piano, e
dunque comporta una rotazione delle direzioni di accesso ai nodi n3 ed n4
che giacciono sul vecchio piano. Il secondo taglio ripristina la direzione
di accesso ad n3 come era nella situazione primitiva, e il terzo taglio
fa lo stesso con la direzione di accesso ad n4 . Anche qui nel complesso
non viene mutata nessuna direzione di accesso a nodi potenzialmente
originali.
Tutti i tagli previsti dal punto 4 riguardano solamente nodi fittizi, e le
triangolazioni avvengono sempre nella direzione di taglio. Ciò comporta
che i nuovi nodi fittizi introdotti nelle triangolazioni non generano nuove
coppie originale-fittizio conviventi. Ad ogni iterazione il numero delle
convivenze originale-fittizio diminuisce, finché non si arriverà alla situazione in cui non ci sarà più alcuna convivenza di tal genere. Si sarà cosı̀
portato a termine l’obiettivo (C) e sarà contemporaneamente soddisfatta
la condizione di passaggio al punto 5 .
(D) Ogni iterazione del punto 5 consegue la diminuzione del numero delle
intersezioni presenti nella rappresentazione del grafo partizionato G. Per
la proposizione 3.2 (esistenza dell’intersezione), dati due nodi fittizi n1
(1)

(2)

ed n2 conviventi è sempre possibile costruire una intersezione (Cπ , Cπ )
originata da essi. Ne consegue che se fosse possibile eliminare tutte le
intersezioni del supergrafo G, si sarebbero contestualmente eliminate anche tutte le convivenze tra nodi fittizi. Si dimostrerà che nel punto
(1)

(2)

5 si elimina l’intersezione (Cπ , Cπ ) senza crearne di nuove (pur po-
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tendosi introdurre un numero arbitrario di nuove coppie di nodi fittizi
conviventi).
(1)

(2)

L’intersezione (Cπ , Cπ ) viene definitivamente eliminata dal taglio. In(x)

fatti tutti i nodi interni del cammino Cπ , portato sul nuovo piano, non
(y)

potranno convivere più con nessun nodo del cammino Cπ

rimasto sul

piano originale. È possibile, nel caso in cui i cammini terminino con nodi
acceduti da direzioni perpendicolari al piano di taglio, che i nodi fittizi
di passaggio dell’uno convivano con i nodi dell’altro. Questa circostanza
(x)

non può verificarsi per i due nodi nx ed ny , che hanno originato Cπ
(y)

e Cπ , in quanto per loro la direzione di taglio è mutualmente gradita.
(x)

(y)

Qualora si verifichi che un estremo ni di uno dei due cammini Cπ o Cπ

lasci un nodo fittizio nj su un nodo nk dell’altro cammino (si veda la figura 5.18), questo nodo fittizio non può essere che un nodo di passaggio,
e dunque i suoi due archi adiacenti sono necessariamente perpendicolari
al piano di taglio. Non si sarà dunque creata una intersezione giacente
su tale piano e originata da nj ed nk , in quanto nj non ha nemmeno un
arco sul piano. Rimangono altri due piani passanti per i due nodi nj ed
nk , entrambi paralleli alla direzione di taglio. Se è possibile formare una
intersezione originata da nj ed nk su tali piani, necessariamente il nodo
nk ha un arco adiacente che giace su tale piano. La stessa intersezione
però si originava dai nodi ni ed nk prima di eseguire il taglio. L’effetto
del taglio, dunque, è stato solo quello di prolungare una intersezione già
esistente.
Qualora il cammino tagliato Cx termini ad uno dei suoi capi con un nodo
originale nor , l’algoritmo prevede in successione un inserimento di piano
e un taglio.
86

Capitolo 5 - Un nuovo approccio algoritmico
dx
Cy

ny

nx

nk
ni

nj

Cx

Figura 5.18: Taglio eseguito secondo il criterio di taglio ι. La convivenza dei
nodi nk ed nj non comporta un aumento delle intersezioni presenti nel grafo.
Il primo inserimento di piano non comporta un aumento delle intersezioni, come dimostrato nella proposizione 3.6, ma introduce invece un
nuovo nodo fittizio nz tra il nodo fittizio nf e il nodo originale nor (si veda ancora la figura 5.15). Il nodo nz è necessariamente isolato, in quanto
si trova su di un piano che può ospitare solo nodi fittizi di passaggio e
se avesse un nodo convivente nk , questo dovrebbe necessariamente avere
un arco nella direzione del nodo originale nor , cosa impossibile perché
per ipotesi il nodo originale nor è isolato e non ha archi incongruenti
(per effetto dei due passi precedenti). Si esegue poi il taglio allo scopo
di separare il cammino Cx dal piano, inserendo un nodo fittizio nw di
triangolazione (sul nuovo piano) tra il nodo fittizio isolato nz e il nodo
fittizio nf terminale del cammino Cx .
Anche nw è isolato, in quanto un eventuale suo compagno nk non potrebbe che essere un nodo di passaggio (in quanto giace su un piano generato
da un inserimento di piano), ma nel contempo non potrebbe avere altri
archi nella direzione di nz (che è isolato e ha già un arco verso nw ).
Sempre con riferimento alla figura 5.15 si analizzi ora la situazione a
partire dal nodo originale nor : il primo nodo che si incontra è un nodo
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fittizio nz isolato e giacente sul piano primitivo. Essendo nz isolato, non
può essere origine di nuove intersezioni. Il secondo nodo che si incontra
è il nodo nw , anch’esso isolato, questa volta giacente sul nuovo piano.
Anche qui, per lo stesso motivo, nw non può essere origine di intersezioni.
Il terzo nodo che si incontra è il nodo fittizio nf terminale del cammino
tagliato Cx . Questo potrebbe effettivamente essere convivente con un
nodo nk di passaggio. Tuttavia nel computo delle intersezioni originate
dalla coppia (nf , nk ), l’arco che lo unisce al nodo fittizio nw già c’era
(prima lo univa al nodo originale nor ). Quindi il numero delle intersezioni
che si possono originare a partire dalla coppia in analisi non è aumentato.
In conclusione in tutti i casi il numero delle intersezioni è diminuito.
Iterando il punto 5 si arriverà necessariamente ad una situazione nella quale non ci siano più intersezioni, e per la proposizione 3.2 non ci
possono essere più nodi fittizi conviventi. Si è cosı̀ raggiunto l’obiettivo
(D) ed è contemporaneamente soddisfatta la condizione di passaggio al
punto 7 .
Una volta conseguiti i quattro obiettivi visti, si dispone di una rappresentazione perfetta di un grafo partizionato massimale di un grafo suddivisione
del grafo di partenza. Da essa si può ricavare immediatamente una rappresentazione perfetta del grafo suddivisione in questione, e da questa, elidendo
i nodi fittizi, si ricava una buona rappresentazione ortogonale su griglia del
grafo di partenza.

5.4

Algoritmo Four Cuts

L’algoritmo Four Targets, esposto nel paragrafo precedente, produce delle
rappresentazioni di grafi in cui gli archi presentano un buon numero di pie88
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Figura 5.19: Algoritmo Four Targets: il diagramma del grafo cube.sch, costituito da 8 nodi uniti da 12 archi a formare un cubo. Si confronti questa
figura con il diagramma dello stesso grafo ottenuto mediante l’algoritmo di
Komolgorov e Bardzin.
gamenti evidentemente inutili. Questo è dovuto principalmente al fatto che
i tagli previsti dai punti 3 , 4 e 5 fanno ricorso a triangolazioni non indispensabili (si rammenta che ogni triangolazione genera un piegamento). Basti
considerare che:
1. Ogni iterazione del punto 5 , intesa a separare due cammini planari
che costituiscono una intersezione, introduce ben due piegamenti per ogni nodo originale su cui termina il cammino planare tagliato (si veda
la figura 5.15). Una di queste due triangolazioni è motivata dalla ne89
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cessità di cautelarsi da rotazioni di archi sul nodo originale terminale.
Questa cautela non sempre è indispensabile, in quanto il nodo originale
potrebbe tollerare la rotazione dell’arco nella direzione di taglio, senza
perciò presentare archi inconsistenti.
2. Le iterazioni dei punti 3 e 4 risolvono situazioni di incongruenza degli
archi uscenti da un nodo originale (punto 3 ) o di convivenza di un nodo
fittizio con un nodo originale (punto 4 ). In entrambi i punti la strategia
applicata è quella di risolvere una situazione locale, variando il meno
possibile le condizioni al contorno e cautelandosi rispetto alle inevitabili
rotazioni di archi accedenti a nodi adiacenti di cui non si conosce (né
si indaga) la natura. In entrambi i casi si può importare dal punto 5
il meccanismo di rilevamento del cammino fittizio, e si può, come nel
caso precedente, limitarsi a ripristinare i versi accedenti eventuali nodi
originali terminali solamente quando una rotazione di archi provochi una
inconsistenza tra gli archi afferenti un nodo originale.
Queste considerazioni hanno portato ad adottare il meccanismo di rilevamento dei cammini planari (proprio del punto 5 ) nei punti 3 e 4 , e
l’esecuzione dei tagli cautelativi solo quando questi siano veramente indispensabili. Per raggiungere questo ultimo scopo l’algoritmo Four Cuts non esegue
affatto i tagli cautelativi, volti a ripristinare le direzioni di accesso degli archi
ai nodi limitrofi, devolvendo quest’onere al punto 3 , a cui si ritorna dopo
l’esecuzione dei punti 4 e 5 . In questo modo si ha la certezza che i tagli
cautelativi vengano eseguiti solamente qualora ciò sia necessario.
Delegando al punto 3 l’onere di eseguire i tagli di ripristino, si riduce il
numero dei criteri di taglio di cui l’algoritmo fa uso a solo quattro tipi, che
90

Capitolo 5 - Un nuovo approccio algoritmico

vengono chiamati nel testo con le lettere greche α, β, γ e δ. La descrizione
dell’algoritmo Four Cuts si articola in sette punti.
Descrizione dell’algoritmo Four Cuts
1 Si veda il punto 1 dell’algoritmo Four Targets.
2 Si veda il punto 2 dell’algoritmo Four Targets.
3 Finché è possibile trovare un nodo originale nor con (almeno) due archi
a1 e a2 incompatibili, cioè disposti lungo la stessa direzione d1 :
I due archi a1 e a2 termineranno rispettivamente sui nodi n1 ed n2 , dei
quali almeno uno, diciamo nx , è fittizio (non ci possono essere, per effetto
del punto 2 , due nodi originali conviventi).
Per ogni direzione dx perpendicolare a d1 si rilevi il cammino planare
originato da nx e il cammino planare originato da ny (ammesso che ny
sia un nodo fittizio).
Tra tutti i cammini planari se ne scelga uno Cx in base al seguente
criterio:
(a) Privilegiare un cammino planare Cx la cui dx è tale che −dx è una
direzione gradita per il nodo nor , rispetto ad un cammino che non
goda di questa proprietà.
(b) A parità della condizione precedente, privilegiare un cammino fittizio Cx la cui direzione di taglio dx è mutualmente gradita alla
coppia di nodi (nx , ny ) (se ny non originale).
(c) A parità delle condizioni precedenti, privilegiare le direzioni di taglio
dx gradite al nodo nx origine del cammino fittizio.
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(d) A parità delle condizioni precedenti, privilegiare i cammini planari
(se ci sono) che terminano con un arco uscente dal piano di taglio
nella stessa direzione di quella di taglio.
(e) A parità delle condizioni precedenti, privilegiare i cammini planari
(se ci sono) che non comportano triangolazioni (sgradite o gradite
che siano) all’altro capo.
(f) A parità delle condizioni precedenti, privilegiare i cammini planari
(se ci sono) che non comportano triangolazioni sgradite all’altro
capo.
(g) A parità delle condizioni precedenti, prendere un cammino Cx a
caso.
Si esegua un taglio con il seguente criterio:
criterio β
π

Piano passante per il nodo originale nor , perpendicolare
a dx .

φ

Tutti nodi del cammino selezionato Cx in direzione dx ,
il resto nella direzione opposta −dx .

ρ

Le eventuali triangolazioni tutte nella direzione di taglio.

4 Se non c’è alcun nodo fittizio nf convivente con un nodo originale nor si
passi al punto 5 .
Altrimenti: non potendo i due nodi nf ed nor essere tra loro direttamente
connessi (sarebbe immotivata l’esistenza del nodo fittizio nf ), il nodo nf
sarà adiacente a due altri nodi (esterni) n1 ed n2 tramite i due archi a2
ed a3 . Si prenda una direzione dx : tra d2 e d4 se queste sono ortogonali
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tra loro, altrimenti una direzione qualsiasi ortogonale ad entrambe. Si
consideri il cammino fittizio Cx originato da nf e giacente sul piano
perpendicolare a dx .
Si esegua un taglio con il seguente criterio:
criterio γ
π

Passante per i nodi nf ed nor , perpendicolare a dx .

φ

Tutti nodi del cammino selezionato Cx in direzione dx ,
il resto nella direzione opposta −dx .

ρ

Le eventuali triangolazioni tutte nella direzione di taglio.

Si torni al punto 3 .
5 Se non c’è nessuna coppia di nodi fittizi conviventi n1 e n2 si passi al
punto 6 .
Si consideri una direzione dx mutualmente gradita alla coppia di nodi
(n1 , n2 ).
(1)

(2)

Si determini l’intersezione (Cπ , Cπ ) originata da n1 ed n2 , tale che
π ⊥ dx .
(x)

(1)

(2)

Si prenda arbitrariamente un cammino Cπ tra Cπ e Cπ .
Si esegua un taglio in base al criterio seguente (figura 5.20):
criterio δ
π

Passante per i nodi n1 ed n2 , perpendicolare a dx .

φ

Tutti nodi del cammino selezionato Cπ in direzione dx ,

(x)

il resto nella direzione opposta −dx .
ρ

Le eventuali triangolazioni tutte nella direzione di taglio
dx .
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Figura 5.20: Taglio eseguito secondo il criterio δ dell’algoritmo Four Cuts. Il
taglio brutale del cammino verso la direzione dx può provocare una inconsistenza di archi su un nodo originale terminale del cammino, e rendere necessaria
una nuova iterazione del punto 3 .
Si torni al punto 3 .
6 Si veda il punto 6 dell’algoritmo Four Targets.
7 Fine dell’algoritmo Four Cuts.
Teorema 5.2 (terminazione dell’algoritmo Four Cuts).
Dato un grafo G(N, A) di grado massimo sei, l’argoritmo iterativo Four
Cuts ne produce in un numero finito di iterazioni una buona rappresentazione
ortogonale su griglia.
Dimostrazione: l’algoritmo Four Cuts, come il precedente algoritmo
Four Targets, procede al conseguimento in successione degli stessi quattro
obiettivi:
(A) eliminazione delle coppie di nodi ORIGINALE-ORIGINALE conviventi.
(B) eliminazione dell’incompatibilità degli archi accedenti i nodi originali.
(C) eliminazione delle coppie di nodi ORIGINALE-FITTIZIO conviventi.
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(D) eliminazione delle coppie di nodi FITTIZIO-FITTIZIO conviventi.
Si dimostrerà nel seguito che nel perseguire un obiettivo non vengono compromessi i precedenti. Una volta conseguiti i quattro obiettivi di cui sopra, si
sarà ottenuta una rappresentazione perfetta di un grafo partizionato massimale
di una suddivisione del grafo G(N, A), e quindi, per la proposizione 2.2, si sarà
trovata una buona rappresentazione ortogonale su griglia del grafo dato.
(A) Si veda l’obiettivo (A) del teorema precedente.
(B) Ogni iterazione del punto 3 muta il verso di ingresso di un arco ad
un nodo originale nor utilizzando una opportuna triangolazione come
nel punto 3 dell’algoritmo Four Targets. A differenza di questo però,
l’algoritmo Four Cuts prevede il rilevamento di tutto il cammino planare
Cx , e il taglio dei nodi fittizi di quest’ultimo, con eventuali trangolazioni
sul nuovo piano. Dunque è possibile che una iterazione del punto 3
muti il verso d’ingresso di un arco afferente ad un altro nodo originale.
Se questa rotazione provoca una inconsistenza di archi l’algoritmo dovrà
iterare di nuovo il punto 3 per quel nodo originale. Non è possibile
però che l’algoritmo cicli infinitamente perché un taglio di tal genere
(con effetti collaterali su altri nodi originali) necessariamente investe un
cammino planare che termina ad entrambi i capi su due nodi originali, ed
inserisce agli estremi di tale cammino due archi perpendicolari al piano
di taglio. Il cammino tra i due nodi originali dunque guadagna una
dimensione. Dopo due tagli di tal genere non può esistere più un piano
che lo ospiti.
(C) Ogni iterazione del punto 4 elimina una situazione di convivenza tra
un nodo originale e un nodo fittizio. A differenza dell’algoritmo Four
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Targets, questa volta il criterio γ prevede il taglio del fittizio con tutto
un cammino planare rilevato a partire da esso.
Se si è pervenuti fino al punto 4 , evidentemente nel grafo non ci sono più
archi inconsistenti (eliminati dalle precedenti iterazioni del punto 3 ).
Qualora il cammino tagliato termini con dei nodi originali, e qualora
la rotazione degli archi indotta dalle triangolazioni generi delle incompatibilità su questi nodi originali, le successive iterazioni del punto 3
saranno dedicate alla risoluzione di tali incompatibilità.
Si noti che il taglio con criterio β previsto nel punto 3 riguarda solo
nodi fittizi, e le triangolazioni avvengono sul nuovo piano, con il che è
garantito che non si vengano a formare nuove coppie di nodi conviventi
di cui uno sia originale e l’altro fittizio.
Il taglio γ eseguito nella presente iterazione riguarda anch’esso solo nodi fittizi, e le triangolazioni avvengono sul nuovo piano. Neanche nel
punto 4 , dunque, vengono introdotte nuove coppie di nodi conviventi
originale-fittizio, e l’algoritmo non cicla infinitamente.
(D) Nel punto 5 dell’algoritmo Four Cuts, a differenza del punto omonimo
dell’algoritmo Four Targets, non viene eseguito l’inserimento di piano
iniziale quando il cammino planare tagliato termina su un nodo originale.
Se il cammino tagliato non termina su un nodo originale, o se il nodo
originale tollera la rotazione dell’arco di accesso imposta dalla triangolazione, la dimostrazione procede come per il punto (D) del teorema 5.1.
Qualora invece la triangolazione provochi una inconsistenza di archi, l’algoritmo procede ad una iterazione del punto 3 . Si intende dimostrare
che la combinazione del taglio γ, previsto nel punto 5 , e del taglio β
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Figura 5.21: Taglio eseguito secondo il criterio β dell’algoritmo Four Cuts,
per risolvere una incongruenza tra archi generata dal taglio eseguito secondo
il criterio γ. Si noti che il grafo risultante è identico a quello ottenuto con la
combinazione dei tagli ϑ e ι dell’algoritmo Four Targets.
previsto nel punto 3 produce lo stesso effetto dei due tagli con criterio
ϑ e ι definiti nel punto 5 dell’algoritmo Four Targets.
Si noti che se il secondo taglio avviene come mostrato in figura 5.21, e
non come mostrato in figura 5.22 (in cui si determina una configurazione
che prelude ad un ciclo infinito), allora il risultato prodotto dai due tagli
è equivalente a quello mostrato in figura 5.15, con il che la convergenza
dell’algoritmo è dimostrata nel teorema 5.2. Perché questa circostanza
si verifichi è sufficiente che nel punto 3 il taglio β venga effettuato
privilegiando quelle direzioni di taglio dx che siano mutualmente gradite
alla coppia di nodi (n1 , n2 ).
Una volta conseguiti i quattro obiettivi visti, si dispone di una rappresentazione perfetta di un grafo partizionato massimale di un grafo suddivisione del
grafo di partenza. Da essa si può ricavare immediatamente una rappresenta97
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Figura 5.22: Taglio errato: per risolvere l’incongruenza tra archi generata da
un taglio eseguito secondo il criterio γ si è generata una nuova intersezione.
L’algoritmo cicla infinitamente.
zione perfetta del grafo suddivisione in questione, e da questa, elidendo i nodi
fittizi, si ricava una buona rappresentazione ortogonale su griglia del grafo di
partenza.

5.5

Algoritmo Local Contest

L’idea alla base dell’algoritmo Local Contest è che il confronto tra tagli alternativi, che nel precedente algoritmo Four Cuts avviene nel punto 3 per
motivi di convergenza, possa essere esteso proficuamente ai punti 4 e 5 per
motivi estetici. Per questo motivo l’algoritmo Local Contest non si discosta sostanzialmente dagli algoritmi precedenti, a parte nel fatto che introduce
un criterio per la scelta del taglio, ogniqualvolta si presenti la possibilità di
compiere tagli alternativi in seno allo stesso criterio. Non è necessario, dun98
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que, dimostrare la sua convergenza, in quanto questa deriva direttamente dal
teorema 5.2 per l’algoritmo Four Cuts.

Descrizione dell’algoritmo Local Contest
1 Si veda il punto 1 dell’algoritmo Four Targets.
2 Si veda il punto 2 dell’algoritmo Four Targets.
3 Si veda il punto 3 dell’algoritmo Four Cuts.
4 Se non c’è alcun nodo fittizio nf convivente con un nodo originale nor si
passi al punto 5 .
Altrimenti si separi il nodo nf dal nodo nor procedendo alla politica di
rilevamento dei cammini planari e di selezione del cammino da tagliare
descritta nl punto 3 dell’algoritmo Four Cuts.
5 Se non c’è nessuna coppia di nodi fittizi conviventi n1 ed n2 si passi al
punto 6 .
Altrimenti si separino i nodi n1 ed n2 procedendo alla politica di rilevamento dei cammini planari e di selezione del cammino da tagliare
descritta nel punto 3 dell’algoritmo Four Cuts.
6 Si veda il punto 6 dell’algoritmo Four Targets.
7 Fine dell’algoritmo Local Contest.

5.6

Algoritmo Min Cut

Tutti gli algoritmi fin qui formulati conseguono l’obiettivo di separare i nodi
originari tramite una successione di tagli casuale. I nodi originali vengono
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separati uno alla volta e portati nelle direzioni degli assi. L’effetto di questi
tagli iniziali sul layout finale del grafo è che i nodi originali vengono disposti
(sostanzialmente senza nessun criterio) sui tre assi cartesiani, a formare una
sorta di stella (si vedano le figure 5.19, 5.35, 5.41 . . . ). L’algoritmo Min Cut intende porre rimedio a questa disposizione casuale dei nodi originali, compiendo
i tagli iniziali del punto 2 con un criterio opportuno.
L’algoritmo Min Cut si basa sulla considerazione che nell’eseguire un taglio
qualsiasi è auspicabile che non vengano tagliati gli archi che uniscono due nodi
che resiedano in due cluster diversi. Il taglio di tali archi infatti comporta
necessariamente una triangolazione. Eseguendo dei tagli che minimizzino i
tagli degli archi suddetti si spera di generare dei diagrammi in cui il numero
delle triangolazioni sia limitato. L’algoritmo cerca un minimo locale, cercando
di separare due nodi originali conviventi n1 ed n2 , presi a caso.
Descrizione dell’algoritmo Min Cut
1 Si veda il punto 1 dell’algoritmo Four Targets.
2 Finché è possibile trovare una coppia di nodi originali n1 ed n2 conviventi
nello stesso cluster:
Si considerino i tre piani passanti per il cluster, e per ogni piano si costruiscano due reti di flusso, ponendo nella prima n1 come source ed n2 come
target, e nella seconda n2 come source ed n1 come target. Le reti di
flusso avranno come nodi tutti i nodi del grafo partizionato giacenti sul
piano cui si riferiscono. Gli archi della rete di flusso sono cosı̀ definiti:
• per ogni arco giacente sul piano di taglio si inseriscano due archi
orientati in senso opposto tra i suoi estremi.
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• per ogni arco uscente dal piano di taglio nella direzione negativa
dell’asse cui è parallelo, si inserisca un arco orientato dalla source
al nodo della rete di flusso corrispondente all’estremo dell’arco sul
piano di taglio.
• per ogni arco uscente dal piano di taglio nella direzione positiva
dell’asse cui è parallelo, si inserisca un arco orientato dal nodo della
rete di flusso corrispondente all’estremo dell’arco sul piano di taglio
al target.
Quanto alle capacità: gli archi della rete generati da archi interni ai clusters avranno capacit‘a unitaria; la capacità degli archi della rete generati
da archi del grafo uscenti dal piano di taglio o che connettono nodi in
cluster diversi sarà pari ad un valore qualsiasi superiore alla somma delle
capacità unitarie.
Si computi per ogni rete di flusso l’algoritmo di Ford e Fulkerson e si trovi
cosı̀ un taglio minimo. Si esegua il taglio che abbia il relativo valore del
taglio minimo più basso, portando sempre la source in direzione negativa
e il target in direzione positiva dell’asse perpendicolare al piano di taglio.
3 4 5 6 7 Si proceda come per i punti omonimi dell’algoritmo Local Contest.

5.7

Algoritmo No Forks

L’algoritmo No Forks si basa sulla considerazione che nel separare i nodi originali siano massimamente da evitare quei tagli che provocano una inconsistenza
tra archi su questi. Occorre evitare dunque che un nodo, portato dal taglio in
una direzione, abbia due nodi adiacenti portati nella direzione opposta. L’algoritmo, una volta scelto un cluster su cui operare, procede a ricercare una
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partizione in due insiemi dei nodi giacenti sul piano di taglio passante per quel
cluster (lo fa per tutti e tre i piani di taglio possibili), procedendo ad acquisire ad una delle due partizioni ogni nodo che abbia già un nodo adiacente
nella partizione opposta. Non viene ricercato l’ottimo, l’algoritmo è greedy, e
l’acquisizione di un nodo ad una partizione è definitiva.
Descrizione dell’algoritmo No Forks
1 Si veda il punto 1 dell’algoritmo Four Targets.
2 Finché è possibile trovare una coppia di nodi originali n1 ed n2 conviventi:
Si prenda arbitrariamente un nodo nx tra n1 ed n2 .
Si prenda arbitrariamente una direzione (asse + verso) qualsiasi dx .
Si proceda ad una partizione dei nodi del piano π in due insiemi P1 e P2
nel seguente modo:
(a) Si ponga inizialmente n1 in P1 ed n2 in P2 . Si inseriscano anche
i due nodi rispettivamente nella coda T AIL1 (dei nodi del’insieme
P1 le cui adiacenze non sono state ancora considerate) e T AIL2 (lo
stesso per i nodi dell’insieme P2 ).
(b) Si scorra la coda T AILx con x preso arbitrariamente tra 1 e 2:
• Se esiste in T AILx un nodo nx con un nodo adiacente in Py , si
pongano tutti i nodi adiacenti a nx e non ancora non acquisiti
alla partizione in Px ed in T AILx , e si tolga il nodo nx dalla
coda T AILx .
• Se nessun nodo di T AILx risponde ai requisiti sopra specificati
si provi a scorrere la coda T AILy .

102

Capitolo 5 - Un nuovo approccio algoritmico

Se in entrambe le code T AILx e T AILy non si trovano nodi con
i requisiti richiesti, si prenda un nodo nz non ancora aquisito
alla partizione e si inserisca arbitrariamente ad uno dei due
insiemi Px (e alla relativa coda T AILx ), preferenzialmente a
quello (se esiste) che abbia già un nodo adiacente ad nz .
Si confrontino le partizioni relative ai tre piani passanti per i nodi n1 ed
n2 , e si scelga la partizione (e il piano di taglio) che presenta il minor
numero di archi tagliati afferenti agli stessi nodi.
Si esegua un taglio portando gli insiemi della partizione nelle due direzioni opposte perpendicolari al piano di taglio, assegnando le direzioni
in maniera da minimizzare il numero di nodi fittizi di prolungamento che
è necessario inserire.
3 4 5 6 7 Si proceda come per i punti omonimi dell’algoritmo Local Contest.

5.8

Esempi e comparazioni

In questo capitolo sono stati presentati cinque algoritmi, e ne è stata dimostrata la convergenza. Gli esempi che seguono hanno lo scopo di rendere comprensibile l’effetto cumulato dei diversi criteri di taglio previsti dagli
algoritmi.
Una intera computazione di Four Targets
Si vuole presentare un esempio di computazione dal primo taglio all’ultimo.
L’algoritmo che sarà utilizzato è Four Targets, il più primitivo, dunque. Si
è scelto il grafo costituito da un ciclo di 8 nodi, sufficientemente semplice da
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rendere elementare una analisi per ispezione, ma abbastanza complesso da
poter mettere in luce le peculiariari caratteristiche dei diversi tagli.

A

B

Figura 5.23: Algoritmo Four Targets su un ciclo di 8 nodi: i primi tagli hanno
lo scopo di separare i nodi originali inizialmente tutti contenuti all’interno dello
stesso cluster. Per la scelta del verso di taglio si ricorre ad una disciplina di
rotazione degli assi.
Nella figura 5.23 sono rappresentati i primi passi dell’algoritmo Four Targets, l’algoritmo su cui tutti i successivi si fondano, e quindi il più primitivo.
Si comincia ponendo tutto il grafo all’interno di un singolo cluster. Ciò equivale, parlando con maggiore rigore, ad aver considerato il grafo partizionato
banale (un solo insieme della partizione) del grafo di partenza, averne preso il
grafo indotto (un solo nodo) e ad averne trovato (in maniera ovvia) una rappresentazione perfetta (nodi sulla griglia, archi paralleli agli assi e di lunghezza
unitaria). Il primo taglio (fig. 5.23 A) porta un nodo originale preso a caso
→
nella direzione −
x (verso destra).
Nella figura 5.24 la rappresentazione del grafo partizionato viene sottoposta a successive operazioni di taglio, sempre con lo scopo di separare i nodi
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C

D

Figura 5.24: Algoritmo Four Targets su un ciclo di 8 nodi (continua dalla precedente). Ad ogni taglio un nodo originale viene estratto dal cluster
centrale. Quando i suoi archi verrebbero ad essere diagonali, violando il vincolo dell’ortogonalità degli archi, essi vengono triangolati su un nodo fittizio
(rappresentato con un cubo pieno nella figura.
originali tra loro. Le direzioni di taglio sono scelte in base ad una disciplina
→
→
→
→
→
→
di rotazione degli assi, cioè nell’ordine −
x ,−
y ,−
z , −−
x , −−
y , −−
z . Questa scelta
non è l’unica possibile né quella ottimale per tutti i tipi di grafo (in particolare
non lo è per i cicli). Al fine della convergenza la disciplina di selezione degli
assi è indifferente.
Il processo di separazione dei nodi originali continua nelle figure 5.25 E,
5.25 F e 5.26 G, finché nella figura 5.26 H tutti i nodi originali sono separati
tra loro.
Si è raggiunto dunque il primo dei quattro obiettivi dell’algoritmo Four
Targets. Comincia ora una serie di iterazioni del punto 3 allo scopo di risolvere le inconsistenze degli archi uscenti dai nodi originali. Nella figura 5.26 H,
→
infatti, il nodo originale centrale presenta due archi uscenti nella direzione −
x
(cioè verso destra). Viene eseguito un taglio secondo il criterio β, in base al
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E

F

Figura 5.25: Algoritmo Four Targets su un ciclo di 8 nodi (continua dalla
precedente). Si procede nell’estrazione dei nodi originali dal cluster centrale.
quale il nodo fittizio su cui termina uno dei due archi inconsistenti viene ta→
gliato in direzione −−
y (uscente dal foglio nella figura 5.27 I). Esso lascia un
nodo fittizio di triangolazione nel cluster che prima lo conteneva, mentre la
triangolazione dell’arco inconsistente permette il ridirezionamento di un arco
accedente il nodo originale centrale, che ora esce da questo nella direzione di
→
taglio (−−
y ), risolvendo l’inconsistenza di archi che il nodo presentava. Si confronti con la figura 5.8). Il grafo non presenta altre inconsistenze di archi e
dunque l’obiettivo (B) dell’algoritmo Four Targets è stato raggiunto. Si procede quindi con l’obiettivo (C): la separazione dei nodi fittizi dai nodi originali
con cui convivono.
Il grafo presenta (5.27 I) un solo nodo fittizio convivente con un nodo
originale. Il nodo fittizio in questione ha i suoi due archi diretti in direzioni
ortogonali. Il punto 4 prevede per questa configurazione (caso a) l’esecuzione
di un inserimento di piano cautelativo e di un taglio risolutore. L’inserimento
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G

H

Figura 5.26: Algoritmo Four Targets su un ciclo di 8 nodi (continua dalla
precedente). Nella figura H i nodi originali sono stati tutti separati tra loro.
Ora si dovrà procedere alla risuluzione dell’inconsistenza di archi presentata dal nodo originale centrale (esso infatti ha due archi afferenti dalla stessa
direzione).
di piano (criterio di taglio γ) ha lo scopo di impedire che il taglio risolutore
abbia effetti collaterali (ridirezionamenti di archi) su altri nodi limitrofi potenzialmente originali. Nella figura 5.27 L, infatti, si può osservare come ora
i due archi uscenti dal nodo fittizio che sarà tagliato terminino entrambi su
nodi fittizi, di cui si potrà mutare il verso di accesso degli archi senza rischi di
inconsistenze.
Una volta eseguito l’inserimento di piano cautelativo (fig. 5.27 L), i due
→
nodi vengono separati, tagliando quello fittizio (criterio δ) nella direzione −−
y
(uscente dal foglio nella figura 5.28 M). A questo punto l’algoritmo Four
Targets è terminato, in quanto non ci sono altri nodi conviventi, e l’elisione
dei nodi fittizi dà luogo al diagramma rappresentato in figura 5.28 N.
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I

L

Figura 5.27: Algoritmo Four Targets su un ciclo di 8 nodi (continua dalla
precedente). Un taglio di tipo β ha risolto l’inconsistenza di archi del nodo
originale centrale (fig. I). I tagli successivi vengono eseguiti allo scopo di
separare i nodi fittizi conviventi con nodi originali (ce n’è solo uno). Il punto 4
prevede per questa configurazione (archi accedenti il nodo fittizio ortogonali)
l’esecuzione di un inserimento di piano cautelativo e di un taglio risolutore. In
figura L si vede l’effetto dell’inserimento di piano.
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M

N

Figura 5.28: Algoritmo Four Targets su (continua dalla precedente e termina). In M l’ultimo taglio (criterio δ) ha separato il nodo originale dal nodo
fittizio, tagliando quest’ultimo nella direzione negativa dell’asse y (uscente dal
foglio). L’algoritmo termina restituendo il diagramma rappresentato in N.
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Esempi di tagli con altri algoritmi
Rispetto all’esempio precedente, svolto per intero, gli esempi che seguiranno
potranno essere svolti parzialmente.

A

B

Figura 5.29: Algoritmo Local Contest: iterazioni 6 e 7 su un ciclo di 8 nodi.
In A i nodi originali sono stati tutti separati tra loro ad eccezione dei due nodi
centrali. In B uno dei due nodi (la scelta casuale non è quella ottimale) è stato
tagliato nella direzione positiva dell’asse x (cioè verso destra). Il taglio è stato
eseguito secondo il criterio α, e, non essendoci altri nodi originali conviventi,
ciò termina il punto 2 .
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C

D

Figura 5.30: Algoritmo Local Contest: terminazione dell’algoritmo su un
ciclo di 8 nodi (segue dalla figura precedente). Nella situazione B della figura
precedente il punto 3 rileva una inconsistenza di archi sul nodo centrale,
dal quale entrambi gli archi escono nella direzione positiva dell’asse x. Viene
eseguito un taglio del nodo fittizio nella direzione negativa dell’asse y (uscente
dal foglio) il cui risultato è rappresentato in C. In D si vede il diagramma finale
ottenuto elidendo i nodi fittizi.
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A

B

C

D
Figura 5.31: Algoritmo Min Cut su un ciclo di 8 nodi.

112

Capitolo 5 - Un nuovo approccio algoritmico

E

F

G
Figura 5.32: Algoritmo Min Cut su un ciclo di 8 nodi (segue).
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H

I
Figura 5.33: Algoritmo Min Cut su un ciclo di 8 nodi (segue).
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Figura 5.34: Algoritmo No Forks su un ciclo di 8 nodi: i tagli precedenti hanno
separato i nodi originali ad eccezione dei due centrali. Uno di essi (a caso)
viene tagliato verso destra. Il secondo taglio (criterio β) risolve l’inconsistenza
di archi sul nodo centrale. Il terzo taglio è un inserimento di piano che prelude
al taglio del nodo fittizio convivente con un nodo originale.
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5.9

Prime Valutazioni

Gli esempi presentati in questo capitolo, seppure eseguiti su un campione non
molto ampio, mostrano però con sufficiente chiarezza come il nuovo approccio
algoritmico sia in grado di sintetizzare diagrammi tridimensionali di enorme
chiarezza e pulizia.

Figura 5.35: Algoritmo Four Targets: il diagramma del grafo completo di
sei nodi ottenuto mediante l’applicazione dell’algoritmo Four Targets. La
disposizione dei nodi nello spazio è a stella (per un grafo completo coincide
con la disposizione ottimale). Si noti che in alcuni archi sono stati introdotti
piegamenti non indispensabili.

116

Capitolo 5 - Un nuovo approccio algoritmico

5.9.1

Confronto tra gli algoritmi iterativi

Tra i vari algoritmi iterativi presentati, il primo, l’algoritmo Four Targets, ha
solo valore teorico, in quanto esegue un gran numero di tagli e di inserimenti
di piano non indispensabili. Dagli esempi fatti su grafi relativamente semplici,
come il ciclo di 8 nodi, risulta evidente che la mancanza di qualsiasi scaltrezza da parte dell’algoritmo si riflette nella produzione di grafi che presentano
un alto numero di piegamenti sugli archi, che si sarebbero potuti evitare in
larga parte usando la semplice accortezza di eliminare i tagli cautelativi non
indispensabili.

Figura 5.36: Algoritmo No Forks: il diagramma di un cubo. L’algoritmo è in
grado di rilevare la struttura reticolare.
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Figura 5.37: Algoritmo Min Cut: il diagramma del grafo competo di sei nodi
ottenuto mediante l’applicazione dell’algoritmo Min Cut.
L’algoritmo Four Cuts rispetto all’algoritmo precedente presenta diverse
accortezze nell’esecuzione dei tagli: non solo non esegue i tagli cautelativi non
necessari, ma rinuncia ai tagli cautelativi in assoluto, lasciando ricadere l’onere
di ripristinare le direzioni degli archi afferenti ai nodi originali illegittimamante
ruotati sul criterio di taglio β del punto 3 , naturalmente deputato allo scopo
di eliminare le inconsistenze tra archi.
Per rendere possibile questo è stato necessario introdurre nel punto 3 una
serie di accorgimenti allo scopo di permettergli di sintetizzare un taglio in grado di risolvere le inconsistenze generate dai passi successivi senza introdurre
nuove intersezioni, eventualità che avrebbe mandato l’algoritmo in ciclo infinito. Questa serie di accortezze ha finito per rendere il taglio di tipo β più
funzionale anche nell’esecuzione di quei tagli che non sono propriamente di
ripristino, ma che erano già prima di sua pertinenza. Dunque ci si aspetta
che i diagrammi prodotti siano migliori anche grazie a questo secondo fattore.
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Figura 5.38: Algoritmo No Forks: il diagramma del grafo competo di sei nodi
ottenuto mediante l’applicazione dell’algoritmo No Forks.
Il terzo fattore che rende i diagrammi prodotti dal Four Cuts esteticamente
migliori è il fatto che in tutti e quattro i criteri di taglio si cerca di tagliare
tutto un cammino planare, e non solo un singolo nodo. In questo modo si
riduce notevolmente il numero delle triangolazioni di cui i tagli necessitano,
riducendo dunque il numero dei piegamenti.

Nell’algoritmo Local Contest vengono messe in campo tutte le accortezze
economicamente possibili per la selezione dei tagli. L’algoritmo seleziona sempre a caso le situazioni locali cui intende porre rimedio in seno alla singola iterazione, in quanto prendere in considerazione tutti i possibili tagli sul grafo non
sarebbe economicamente proponibile. Quindi esso seleziona il taglio che provoca meno ripercussioni negative sul grafo limitandosi ai soli tagli che separano
i due nodi considerati.
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Figura 5.39: Algoritmo No Forks: il diagramma del grafo competo di sette
nodi ottenuto mediante l’applicazione dell’algoritmo No Forks. Il grafo K7 è
il grafo completo massimo disegnabile in standard Manhattan.

Figura 5.40: Il grafo di Petersen di sei nodi (diagramma disegnato a mano).
I layout degli primi tre algoritmi illustrati sono vincolati al fatto che i tagli
iniziali, eseguiti sul grafo allo scopo di separare i nodi originali, seguono tutti
il criterio di taglio α definito nell’algoritmo Four Targets. Questo criterio
di taglio dà risultati piuttosto poveri, in quanto si limita a prendere la prima
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Figura 5.41: Algoritmo Four Targets: il diagramma del grafo di Petersen di
sei nodi. Si noti la disposizine a stella dei nodi provocata dal punto 2 e l’alto
numero di piegamenti non indispensabili prodotti dagli altri tagli.
coppia di nodi originali che trova e a tagliarne uno in una direzione qualsiasi.
Nella scelta della direzione di taglio esso usa una disciplina di rotazione degli
assi. Il risultato di questa circostanza è che i diagrammi realizzati con questi
algoritmi presentano tutti i nodi disposti lungo i tre assi cartesiani. Questa
configurazione a stella dei nodi costringe gli archi a dei tracciati contorti al fine
di connetterli. Dall’algoritmo Min Cut in poi il primo criterio di taglio viene
riformulato in maniera da poter dar luogo a configurazioni dei nodi diverse e
dipendenti dalle connessioni di questi.
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Figura 5.42: Algoritmo Min Cut: il diagramma del grafo di Petersen di sei
nodi.

Figura 5.43: Algoritmo No Forks: il diagramma del grafo di Petersen di sei
nodi.

Figura 5.44: Algoritmo No Forks: il diagramma del cubo di 3×3×3 nodi mette
in evidenza come l’algoritmo No Forks dia risultati molto buoni se applicato
a strutture reticolari.
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Figura 5.45: Algoritmo No Forks: un diagramma che mette in evidenza come
l’algoritmo No Forks tenda a rilevare strutture reticolari.
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5.9.2

Confronto con l’algoritmo di Komolgorov e Baldzin

Dal confronto con i diagrammi di Komolgorov e Bardzin, risulta che i layout
prodotti dagli algoritmi iterativi siano decisamente meno complessi, e di più
facile comprensione alla prima ispezione. Per i diagrammi di pochi nodi la
superiorità delle prestazioni dei nuovi algoritmi è evidente.
Rispetto agli algoritmi precedenti per il disegno ortogonale di grafi in tre
dimensioni, gli algoritmi presentati in questo capitolo hanno la non secondaria
caratteristica di disporre i nodi nello spazio in maniera fortemente dipendente
dalle loro mutue interconnessioni, cioè dalla forma del grafo stesso, o comunque
da quella che intuitivamente definiremmo tale.
Grafi diversi, anche se hanno lo stesso numero di nodi e di archi, producono
diagrammi differenti, sia per la disposizione degli archi, sia per la distribuzione
dei nodi nello spazio.
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Figura 5.46: Algoritmo Local Contest: il diagramma di un grafo random di
dieci nodi (e venti archi).

Figura 5.47: Algoritmo Min Cut: il diagramma di un grafo random di dieci
nodi (e venti archi). Il grafo è lo stesso rappresentato nella figura precedente.
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Figura 5.48: Algoritmo No Forks: il diagramma di un grafo random di dieci
nodi (e venti archi). Il grafo è il medesimo delle figure precedenti.

Figura 5.49: Algoritmo Komolgorov-Bardzin: il diagramma di un grafo
random di dieci nodi (e venti archi). Il grafo è il medesimo delle figure
precedenti.
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Capitolo 6
Un visualizzatore di diagrammi
in tre dimensioni

Nel realizzare un visualizzatore di diagrammi in tre dimensioni si è ricorso a molte delle efficaci soluzioni adottate dai sistemi di visualizzazione di
diagrammi in due dimensioni.
In particolare si è fatto riferimento al sistema Diagram Server (DS), sviluppato al Dipartimento di Informatica e Sistemistica dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, soprattutto per quanto riguarda la struttura dei dati.
Le descrizioni degli oggetti grafici sono state estese alle esigenze del disegno
tridimensionale, definendo dove necessario nuove primitive grafiche, in analogia
a quelle bidimensionali utilizzate da DS che sono state conservate.

6.1

Architettura

Il progetto è stato sviluppato in linguaggio C++, in ambiente IBM AIX, su
una macchina IBM RISC 6000.
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Figura 6.1: Una sessione di 3DDD.
Per la rappresentazione tridimensionale dei diagrammi si è ricorso alle funzioni messe a disposizione da una libreria grafica. A tal fine si è selezionata la
libreria grafica graPHIGS disponibile in ambiente IBM AIX, la quale oltre ld
essere largamente diffusa e a supportare tutte le funzionalità richieste, è anche
basata sullo standard ISO PHIGS [24]. Essa offre tuttavia un numero significativo di funzioni addizionali, rispetto al set di istruzioni PHIGS standard,
indirizzate specificatamente alla visualizzazione di oggetti in tre dimensioni
(rendering, disposizione delle luci, rimozione delle linee e superfici nascoste,
ecc).
Una caratteristica che distingue le librerie graPHIGS da altri prodotti alternativi (come per esempio OpenGL) è che questa permette, oltre all’orga128
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3D Diagram Drawer
Applicazione principale

Driver Grafico

Librerie
Grafiche

Libreria Motif

graPHIGS

Libreria X Toolkit (Xt)
Libreria Xlib

X Server

Figura 6.2: L’architettura generale del progetto.
nizzazione multilivello dei dati grafici, anche la loro modifica interattiva in
momenti successivi.
La possibilità di organizzare le primitive grafiche in strutture gerarchiche
e di poterle successivamente editare, si rivela estremamente funzionale per la
modifica degli oggetti grafici necessaria nell’implementazione delle funzioni di
animazione degli algoritmi iterativi, realizzata nel progetto.
Si è preferito tuttavia vincolarsi il meno possibile ai destini di una singola
libreria grafica, e di rendere questa più facilmente sostituibile tramite la schermatura di tutte le chiamate a funzioni grafiche attraverso un driver, interposto
tra l’applicazione e la libreria stessa, che interpreti ogni chiamata e la inoltri
alla libreria.
Al driver è stato affidato anche l’onere di eseguire una traduzione tra i tipi
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geometrici e matematici richiesti dalla libreria come argomenti delle funzioni
grafiche (tipi elementari, quali int, int*, float, float*) ai tipi più sofisticati
utilizzati nel progetto (MATRIX, POINT2, POINT3, AXIS, VERSUS, DIR,
SQUARE e VOLUME). Si rammenta infatti che, mentre la libreria grafica
graPHIGS è evidentemente realizzata (ed orientata) al linguaggio C, il progetto
fa uso di tutte le potenzialità di un linguaggio object oriented come il C++.
La libreria grafica graPHIGS prevede anche una gestione delle finestre e
dei menù, anche se molto povera, che non è stata ritenuta sufficiente per un
progetto cosı̀ articolato. Per questo motivo si è fatto ricorso alla libreria Motif
per la gestione degli oggetti grafici quali menù, finestre, finestre di dialogo,
pulsanti ecc, ospitando le tavole di graPHIGS all’interno di apposite finestre
Motif.
La convivenza dei sistemi diversi come il Motif e il graPHIGS, tutto in
ambiente C++, ha portato notevoli problemi di compatibilità tra piattaforme.

6.2

La libreria Motif

La libreria Motif si basa sul sistema X Window, spesso abbreviato con X.
Il sistema X Window è fondamentalmente un protocollo attraverso il quale
una applicazione può generare un output su un computer che disponga di un
display grafico e può ricevere input da dispositivi associati al display (tastiera,
mouse).
X si basa su un modello client-server. Il programma che costituisce l’applicazione è il client, e comunica attraverso il protocollo X con un server che
gestisce l’output diretto verso il display e l’input proveniente da questo. Questo
modello ha diverse importanti caratteristiche, tra cui:
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• Il client ed il server possono fare riferimento alla stessa macchina oppure
possono essere su differenti macchine, comunicanti tramite una rete.
• Solamente il server ha l’onere di rispettare i vincoli e le caratteristiche
dell’hardware del display. Il protocollo X è indipendente dall’hardware,
cosicché un client può essere eseguito senza alterazioni usando ogni genere
di display che supporti il protocollo.
• Un server può gestire più client sullo stesso display allo stesso tempo.
Questi client potrebbero comunicare uno con l’altro, usando il server per
trasferire informazioni.
• Un client può comunicare con più server.
Le applicazioni non comunicano con l’X server direttamente. Esse invece
usano una o più dibreria che provvedono delle interfacce di alto livello con il
protocollo X. Le tre principali librerie disponibili per un’applicazione Motif
sono l’Xlib, l’X Toolkit Intrinsics (Xt), e la Motif propriamente detta.

6.2.1

Xlib

La Xlib è una interfaccia in linguaggio C tra il client e il protocollo X. Tra le
sue funzioni si segnalano le seguenti:
• Procedure per la creazione e la gestione delle risorse di base del server,
incluse le finestre, le pixmaps, i fonts, i cursori, i Graphic Contest (GC),
e le loro proprietà.
• Procedure per il rendering del testo e dei grafici su aree di disegno.
• Buffering di richieste al server e incodamento di eventi dal server.
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• Strutture dati per la rappresentazione di eventi di tutti i tipi, e procedure
per la selezione e la lettura degli eventi.
• Procedure per la generazione di input e output testuali in differenti
formati.
• Il manager delle risorse X (X resource manager o Xrm), un database di
opzioni specificate dall’utente o dall’applicazione.
Il manager delle risorse è la pietra d’angolo di un fondamentale principio
del sistema X: che l’utente o l’applicazione possano controllare le caratteristiche estetiche, lo stile di interazione, e altre caratteristiche opzionali di un
client. Per esempio, i colori di background e di foreground e i font usati da una
applicazione potrebbero essere rappresentati da risorse. Tipicamente, un’applicazione fornisce dei valori di default per tali risorse, ma permette all’utente
di sovrascrivere questi valori.

6.2.2

Xt

Sebbene Xlib fornisce i mezzi fondamentali di interazione con l’X server, lo
sviluppo di una complessa applicazione usando solo Xlib sarebbe un compito
oltremodo oneroso. Xlib essenzialmente fornisce le primitive per un client X.
Una applicazione complessa necessita di combinare queste primitive in costrutti
che operino ad un più alto livello.
X include una libreria, la X Toolkit Intrinsics (abbreviata in Xt), che
fornisce alcune di questi costrutti. I maggiori contributi di Xt sono i seguenti:
• Oggetti, noti come Widgets, usati per custodire dati e presentare una
interfaccia con l’utente.
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• Gestione delle proprietà geometriche dei Widgets.
• Instradamento e gestione degli eventi.

6.2.3

Motif

Se Xt offre un substrato per creare un insieme di Widgets responsabili di specifici aspetti di un’interfaccia utente, Motif usa questo substrato per costruire
delle classi di base, e su queste delle classi specifiche di Widgets, destinate a
funzioni particolari.
Oltre a definire e rendere disponibili un gran numero di Widgets, utilizzabili come mattoni di base per definire un’applicazione ad un più alto livello,
Motif grantisce l’adozione di standard grafici (come i bordi delle finestre, il
profilo dei pulsanti con il caratteristico aspetto rilevato, ecc.) distintivi delle
applicazioni realizzate con questa libreria.
La standardizzazione Motif garantisce anche l’adozione, da parte delle
più disparate applicazioni, dello stesso tipo di interfaccia utente per tutte le
operazioni analoghe, come la selezione dei files, rendendo l’applicazione più
facilmente fruibile, ed il colloquio con l’utente più intuitivo.
Per questo motivo nel progetto si è fatto largamente ricorso alle chiamate Motif, seppure non sempre questo è stato reso possibile dai problemi di
interfacciamento delle piattaforme (si veda il paragrafo 6.4).

6.3

La libreria grafica graPHIGS

La libreria grafica graPHIGS è basata sullo standard PHIGS [24], per la costruzione di interfacce fra programmi applicativi di sistema e di gestione dei device
di input-output grafico.
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L’acronimo PHIGS sta per Programmer’s Hierarchical Interactive Graphic
System, ove il primo e gli ultimi due termini indicano proprio la suddetta
funzione di interfaccia, il termine hierarchical denota l’organizzazione conferita
ai dati grafici, secondo appunto un modello gerarchico, ed infine con interactive
si sottolinea la possibilità di manipolare interattivamente i dati.
Si è fatto uso dei modelli gerarchici per definire gli oggetti articolati, come
i grafi, a partire da componenti elementari, come i nodi e gli archi, e procedendo per aggregazione da questi. Si è evitata cosı̀ qualsiasi ridondanza nella
definizione di architetture composte da un gran numero di costituenti simili
tra loro.
Gli elementi di base del PHIGS per la generazione del modello grafico dei
dati sono detti structures. Queste sono utilizzate per memorizzare le primitive
grafiche di basso livello (linea, punto, ecc.) ed il loro attributi (colore, spessore,
ecc).
Rispetto ad altre librerie grafiche, come la GKS (Graphical Kernel System
standard ISO [12]), o la OpenGL (ormai di fatto uno standard industriale)
la libreria grafica graPHIGS, oltre a conferire ai dati una struttura multilivello assai flessibile, permette di modificare interattivamente ed in qualsiasi
momento le strutture già dichiarate.
Tale potenzialità viene largamente utilizzata nel progetto, soprattutto per
le funzioni di animazione della successione dei passi degli algoritmi interativi,
ottenuta tramite una trasformazione, impropriamente denominata morphing,
resa possibile dalle suddette funzioni di editing delle strutture.
La libreria graPHIGS include anche la proposta di standard PHIGS+, che
estende lo standard PHIGS per coprire le aree ancora non standardizzate da
questo, eppure indispensabili per una gestione tridimensionale degli oggetti
grafici, come i modelli di illuminazione, lo shading e alcune primitive avanzate
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(l’eliminazione di linee e superfici nascoste, e le funzioni di rendering e di
shading).
Le principali funzioni offerte da graPHIGS all’utente rientrano nelle seguenti categorie:
• Control subroutines - forniscono le funzioni di controllo di base. Permettono all’applicazione di aprire e chiudere l’interfaccia grafica (API)
di graPHIGS e di allocare, condividere, controllare e liberare risorse
grafiche.
• Structure subroutines - preposte al controllo delle strutture. Permettono
di creare, modificare e cancellare strutture.
• Element subroutines - costituiscono le istruzioni grafiche di base. Queste
includono primitive (come linee, testi, aree piene, curve e superfici) e i
loro attributi (colori, dimensioni, spessore delle linee).
• Workstation subroutines - controllano la Workstation, categoria nella
quale rientrano nella terminologia di graPHIGS, tutte le interfacce di
input e di output, quali i plotter, le finestre sul video ecc. Ad ogni
Workstation è associata una tavola descrittiva che può essere dall’utente
modificata o consultata.
• Input subroutines - preposte al controllo degli input devices di una Workstation (mouse, tastiera, ecc.)
• Inquiry subroutines - offrono la possibilità di consultare le tavole di graPHIGS per appurarsi dello stato del sistema, delle singole Workstation
o delle stesse strutture definite precedentemente.
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6.4

L’interfacciamento Motif-graPHIGS

Le librerie grafiche graPHIGS offrono la possibilità di aprire le Workstations
in tre modi diversi:
• Le applicazioni più semplici, possono aprire una Workstation di inputoutput senza curarsi dei dettagli riguardanti l’interfacciamento con l’XServer.
Sarà graPHIGS a curare la creazione di una opportuna finestra, il settaggio delle tavole dei colori, il posizionamento del titolo sulla finestra
stessa ecc., in maniera trasparente all’utente.
Questa modalità di funzionamento, però non offre all’utente la possibilità di interporsi tra graPHIGS e l’X-Server, appropriandosi della finestra
per mutarne arbitrariamente il titolo durante l’esecuzione del programma, intercettare i comandi di chiusura o di selezione (focus) della finestra
stessa, e per compiere poi le operazioni indispensabili, quali per esempio
la ricerca delle strutture di dati corrispondenti agli oggetti rappresentati
nella finestra selezionata, quando le finestre sono più di una.
Sostanzialmente se si delega la gestione delle finestre a graPHIGS si
incontrano problemi non appena le finestre sul video si moltiplicano.
Per l’applicazione realizzata invece è essenziale la rappresentazione simultanea di un numero arbitrario di finestre, nelle quali possano essere rappresentati diversi oggetti o lo stesso oggetto da più prospettive, e la possibilità, selezionando una singola finestra, di emettere dei
comandi di rotazione o di zooming riferiti evidentemente a quella sola
rappresentazione.
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• La seconda modalità in cui graPHIGS prevede l’apertura di una Workstation è quella che richiede all’utente la creazione di una finestra Motif, in
cui l’utente può inserire tutti i menù, i Widget e i Gadget di cui abbisogna, per poi aprire una area di disegno graPHIGS all’interno di un
Widget della classe XtDrawingAreaWidget. Questa modalità di funzionamento però non carica una intera tavola di colori (indispensabile per il
rendering degli oggetti tridimensionali) ed è inutile tentare di far caricare tale tavola alla Workstation, in quanto essa è vincolata dall’ambiente
Motif a condividere la stessa tavola con Shell di cui è figlia.
Tutte le applicazioni che fanno uso di questa modalità di funzionamento
utilizzano le librerie grafiche limitatamente alle due dimensioni, per le
qualil non si presenta il problema delle tavole di colori per il rendering.
Esse generalmente allocano un certo numero di colori, operazione questa
consistente nell’interrogare il sistema X sul valore del pixel che occorre
specificare per avere un determinato, singolo, colore, ma non vanno a
modificare le tavole che il sistema X gestisce.
• Come terza ed ultima possibilità graPHIGS permette di aprire una Workstation in un oggetto di tipo Window, creato tramite istruzioni a basso livello, proprie dell’Xlib, passando come parametro nell’istruzione di
apertura della Workstation la Window creata (si rammenta che al livello
della libreria Xlib non sono ancora definiti i Widget).
Nel realizzare il progetto, ci si è trovati nell’impossibilità di usufruire di
una delle tre modalità di apertura delle Workstation sopra illustrate, la prima
infatti non è abbastanza flessibile da permettere l’apertura di numerose finestre
e il loro controllo contemporaneo, la seconda non permette il caricamento della
tavola dei colori di graPHIGS necessaria per il rendering, e la terza avrebbe
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costretto ad una programmazione a basso livello, e dunque ad una gestione
diretta della coda degli eventi, e di tutti i dettagli dell’interfacciamento con
l’X-System.
Come soluzione a questo problema si è usato l’artificio di aprire una finestra
usando una istruzione ad alto livello, cioè della libreria Motif, definendone il
comportamento, la geometria, e le caratteristiche con tutte le potenzialità
che questo livello di astrazione permette, per poi estrarre da questa, tramite
l’istruzione XtWindow (della libreria Xt) la variabile di tipo Window (di basso
livello) da passare a graPHIGS nell’apertura di una Workstation secondo la
terza modalità discussa sopra.
Questa originale sequenza di operazioni ha permesso di usufruire contemporaneamente delle caratteristiche di due modalità di funzionamento di graPHIGS: la gestione Motif della finestra graPHIGS (propria della seconda modalità di apertura della Workstation), e il caricamento della tavola dei colori
per il rendering (mutuata dalla terza modalità di cui sopra).

6.5

Aspetti implementativi

6.5.1

Struttura di dati

L’idea che sta alla base delle strutture di dati su cui si fonda 3D Diagram
Drawer, è che la caratterizzazione di un diagramma tridimensionale debba
contemplare la descrizione di informazioni relative a quattro ordini diversi:
topologia, forma, metrica e vista. Se ne dà qui di seguito una definizione:
• Per topologia si intendono in questa sede le informazioni raltive al cosa
viene rappresentato. Due diagrammi tridimensionali avranno la stessa
topologia se possono essere ricavati l’uno dall’altro attraverso delle de138

Capitolo 6 - Un visualizzatore di diagrammi in tre dimensioni

formazioni di qualsiasi tipo che lascino inalterato il numero di nodi e di
archi che costituiscono il grafo.
• Per forma si intende significare le informazioni relative al come si debba
rappresentare ciò che è descritto nella topologia. Due diagrammi avranno
la stessa forma se hanno la stessa topologia e possono essere ricavati uno
dall’altro modificando la sola conformazione dei singoli nodi e archi.
• Per metrica si vuole intendere le informazioni relative al dove si debbano disegnare i singoli elementi elencati nella topologia e dotati di una
determinata forma. Due diagrammi avranno la stessa metrica se hanno
la stessa topologia e forma e se visti dagli stessi punti di osservazione
presentano la stessa disposizione spaziale dei nodi.
• Per vista si intendono quelle informazioni relative alle modalità di osservazione di quanto definito nella topologia, forma e metrica. Due diagrammi tridimensionali avranno la stessa vista se hanno la stessa topologia,
forma e metrica, e se sono osservati dallo stesso punto, con la stessa deformazione prospettica e con le stesse caratteristiche generali (luci, sfondo,
effetti di nebbia, ecc.).
Da queste quattro classi di equivalenza è stato preso lo spunto per definire
quattro distinte strutture di base, organizzate gerarchicamente, che prendono
rispettivamente il nome di Schema, Representation, Diagram e View.
Il concetto fondamentale, alla base di questa struttura, è lo Schema. Esso
contiene la lista dei nodi (Node) e degli archi (Edge) del diagramma che si
vuole rappresentare.
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Lo schema non contiene, però, alcuna informazione sull’aspetto del grafo,
in quanto si potrebbe avere l’esigenza di presentare lo stesso grafo sotto diverse
forme.
Tali informazioni sono contenute nella Representation, che è costituita sostanzialmente da una lista di tutti i modelli di nodi e di archi permessi, e di una
loro descrizione dettagliata in base alle primitive grafiche, che ne definiscono
la forma e gli attributi, quali il colore, il tipo di linea, ecc.
La struttura Diagram custodisce, come è stato detto, le informazioni riguardanti la disposizione spaziale dei nodi e degli archi. Ad ogni Node corrisponde
un Block, metre ad ogni Edge corrisponde una Track, che contiene una lista di Bends, ovvero di punti dello spazio in cui l’Edge corrispondente ha i
suoi piegamenti. Combinando le informazioni contenute nello Schema, nella
Representation e nel Diagram è possibile disegnare il grafo.
Sopra questa architettura è stato posto lo Schema Model. Il motivo della
presenza dello Schema Model è che non sarebbe economico comunicare ogni
volta tutte le informazioni di cui si è detto a 3DDD per ogni singolo grafo che si
intende rappresentare. Ciò darebbe luogo ad un immotivato spreco di tempo
e di spazio su disco per trasmettere informazioni in larga misura ridondanti.
Per questa ragione le informazioni relative alle diverse Representation che
un grafo può adottare sono state inserite all’interno dello Schema Model, prevedendo che un utente definisca una volta per tutte le modalità di rappresentazione che desidera adottare per una certa tipologia di grafi, e poi si aspetti
di trovare tutti i grafi di quella tipologia ad usufruire delle stesse modalità di
rappresentazione.
All’interno dello Schema Model è anche dichiarato il Diagram Model riferito a quello Schema. Anche qui si suppone che tutti i grafi di una determinata
tipologia possano usufruire (a parte eventuali rappresentazioni create dall’u140
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tente) degli stessi metodi di disegno automatico, i quali generano dei layout
con proprietà e standard estetici omogenei.
Per esempio tutti i diagrammi ER potranno essere sintetizzati, a partire dagli schemi relativi, in base ad un certo numero di metodi concorrenti, ma tutti
questi metodi dovranno generare rappresentazioni ortogonali, perché è questo
lo stile di rappresentazione standard per tale classe di grafi (per i dettagli sui
metodi di rappresentazione automatica si veda il paragrafo 6.5.2).
I modelli
Le informazioni contenute solo nello schema non sono sufficienti per costruire delle rappresentazioni grafiche. Per esempio, per creare il Diagram, cioè
la rappresentazione del grafo sulla griglia virtuale, è necessario conoscere i
criteri estetici da seguire nella costruzione topologica. Oppure, per disegnare un simbolo sul dispositivo grafico, cioè per definire completamente un
Symbol, è necessario conoscere non solo le sue coordinate (ottenute dal block
corrispondente), ma soprattutto le primitive grafiche che lo compongono.
La peculiarità di tutte queste informazioni, è data dal fatto che esse sono
valide non solo per lo schema in considerazione, ma per tutti quegli schemi che
rappresentano la medesima realtà. Per esempio, tutti gli schemi ER hanno in
comune il fatto che le entità sono rettangolari, le relazioni dei rombi, che gli
archi possono essere solo orizzontali e verticali ma mai obliqui, ecc.
Per sopperire alla citata mancanza di informazioni, è stato introdotto il
concetto di MODELLO DI SCHEMA (schema model), in cui sono contenute
tutte le informazioni del mondo cui lo schema appartiene. È ovvio che tutti gli
schemi che riguardano la stessa realtà, fanno riferimento al medesimo schema
model.
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All’interno di uno schema model sono definiti tutti i possibili tipi di nodo (Node Model), di arco (Edge Model), di diagram (Diagram Model) e di
representation (Representation Model) di cui lo Schema può far uso. Un Node Model rappresenta un tipo di nodo che può appartenere allo schema (per
esempio, l’entità di un diagramma ER) ed al suo interno sono definiti anche i
modelli delle etichette associate (Label Model) e degli stati in cui si può trovare (Status Model). Lo stato è un concetto importante per un nodo, perché
permette la sua rappresentazione con forme diverse, nell’ambito della stessa
rappresentazione (evidenziato, selezionato ecc...). La figura seguente mette in
evidenza l’uso che se ne può fare.
Per un Edge Model valgono le stesse considerazioni. Un Diagram Model
contiene informazioni sui criteri estetici da adottare nella costruzione topologica che definisce il Diagram. Un Representation Model, infine, definisce la
forma di tutti i nodi e come devono essere costruiti gli archi. A questo punto,
ogni elemento possiede le informazioni necessarie per essere rappresentato.

6.5.2

I metodi

Ogni Schema, all’atto della sua creazione, viene associato ad un particolare
Schema Model, che contiene una descrizione di tutti i dettagli dello Schema
stesso, fatta salva la sua topologia e la sua metrica.
Nello Schema Model è presente anche un riferimento al Diagram Model.
Il Diagram Model contiene tutti i possibili cammini algoritmici applicando
i quali, a partire dalla descrizione del grafo priva di informazioni sulla sua
disposizione, si può giungerej ad una rappresentazione del grafo stesso in base
allo standard grafico che questo prevede.
Queste inforamzioni, lette al momento dell’apertura del file dello Schema
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Model, vengono ritenute nella struttura Alg-Path, costituita da una successione
di passi (Alg-Step), compiendo i quali si giunge al risultato finale.
I metodi possono essere di tipi differenti: per esempio abbiamo metodi
che effettuano test (testing method), che modificano la struttura dell’ogget
to (forcing methods) e che modificano la geometria del disegno (representing
methods).

6.5.3

I files

Organizzazione dei files
I file dei dati di 3D Diagram Drawer sono contenuti tutti sotto due sottodirectory, una denominata cbase, nella quale sono tutti i file di configurazione
e tutti gli Schema Model File e i Diagram Model File, e l’altra denominata
dbase, nella quale sono contenuti tutti gli altri dati, quali quelli relativi agli
schemi (Schema File) e ai diagrammi (Diagram File).
Lo Schema File
Il file dello schema contiene la lista dei nodi, degli archi e delle adiacenze. Verrà
usata la forma di Backus-Naur per rappresentare tale file (si tenga presente che
le metavariabili terminanti per -id rappresentano delle stringhe alfanumeriche).
schema-file ::= ’(’
schema-model-id ’ ’
node-list ’ ’
edge-list ’ ’
diagram-list
’)’.
node-list ::= ’(’ [ node {’ ’ node } ] ’)’.
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node ::= ’(’
node-id ’ ’
node-model-id ’ ’
status-model-id ’ ’
label-text-list
’)’.
label-text-list ::= ’(’ [ label-text {’ ’ label-text } ] ’)’.
label-text ::= ’(’ label-model-id ’ ’ text ’)’.
text ::= string.
edge-list ::= ’(’ [ edge {’ ’ edge } ] ’)’.
edge ::= ’(’
edge-id ’ ’
node-from-id ’ ’
node-to-id ’ ’
edge-model-id ’ ’
status-model-id ’ ’
label-text-list
’)’.
diagram-list ::= ’(’ [ diagram {’ ’ diagram } ] ’)’.
diagram ::= ’(’ diagram-id ’)’.
In questa descrizione, diagram-id è il nome del file del diagramma. Come
si vede, la sintassi prevede che sia i nodi che gli archi possiedano uno stato,
mentre la presenza delle etichette è facoltativa.
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Il Diagram File
Il Diagram File contiene le informazioni relative alla distribuzione spaziale dei
nodi e ai tracciati degli archi. Se ne dà di seguito una descrizione, sempre nella
forma di Backus-Naur.
diagram-file ::= ’)’
diagram-model-id ’ ’
block-list ’ ’
track-list ’ ’
representation-list
’)’.
block-list ::= ’(’ [ block {’ ’ block } ] ’)’.
block ::= ’(’
node-id ’ ’
vertex ’ ’
height ’ ’
width
’)’.
vertex ::= diagram-point.
diagram-point ::= ’(’ integer ’ ’ integer ’)’.
height ::= integer.
width ::= integer.
track-list ::= ’(’ [ track {’ ’ track } ] ’)’.
track ::= ’(’
edge-id ’ ’
bend-list
’)’.
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bend-list ::= ’(’ [ bend {’ ’ bend } ] ’)’.
bend ::= diagram-point.
representation-list::=’(’[representation{’ ’ representation } ] ’)’.
representation ::= ’(’ representation-model-id ’)’.

In questo caso si può notare la presenza della lista delle Representation
che compariranno nell’albero iconico della finestra MANAGER. Ad ogni block
deve corrispondere esattamente un nodo, identificato dal node-id, ed ad ogni
track un arco. Ogni track possiede almeno due bend, cioè quelle relative alle
estremità della connessione.
Lo Schema Model File
Ogni Schema fa riferimento ad uno Schema Model, nel quale sono custodite le
informazioni relative alle diverse rappresentazioni tra cui l’utente può scegliere
run-time quella corrente. Queste informazioni sono conservate tra una sessione
e l’altra dell’applicazione nel file dello Schema Model. L’ordine con cui sono
archiviate è il seguente:
• Lista dei modelli di nodi disponibili.
Per ogni modello di nodo:
1. Identificatore del modello
2. Codice ad esso associato
3. Lista dei modelli di etichette ad esso associabili
4. Lista dei modelli di stato (ad es. normal o selected)
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• Lista dei modelli di archi disponibili.
Per ogni modello di arco:
1. Identificatore del modello
2. Codice ad esso associato
3. Lista dei modelli di etichette ad esso associabili
4. Lista dei modelli di stato (ad es. normal o selected)
• Identificatore del file contenente il Diagram Model
• Lista dei modelli di rappresentazione (in quanto, come si è detto, è possibile avere più modelli di rappresentazione associati allo stesso schema
model).
Ogni modello di rappresentazione è costituito da:
1. Identificatore
2. Lista dei modelli dei simboli (corrispondente ad ogni possibile stato
di ogni modello di nodo dichiarato sopra):
Per ogni simbolo le primitive grafiche che lo generano.
3. Lista dei modelli delle connessioni (corrispondente ad ogni possibile
stato di ogni modello di arco dichiarato sopra):
Per ogni connessione le primitive grafiche che la generano.
Le primitive grafiche dei simboli si possono suddividere in:
• GRAFICHE propriamente dette, composte da un codice, che ne individua la natura, una coppia di punti notevoli e una serie di parametri che
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permettono di individuare univocamente un luogo geometrico sul piano,
avente un corrispettivo grafico.
I codici delle primitive grafiche previste per le symbol-model-primitive
da 3DDD sono:
1. SEGM: un segmento sul piano
2. RECT: un rettangolo sul piano
3. ELPS: un ellissi sul piano
4. RRCT: un rettangolo con gli spigoli smussati sul piano
5. TEXT: un testo sul piano
6. LABL: una label sul piano
7. FILL-RECT: un RECT pieno
8. FILL-RRCT: un RRCT pieno
9. FILL-ELPS: un ELPS pieno
10. CUBE: un cubo nello spazio
11. SPHE: una sfera nello spazio
12. LABL3: una label nello spazio
13. SEGM3: un segmento nello spazio
Ai codici seguono:
1. Due punti notevoli nel piano o nello spazio p1 e p2 (a seconda del
codice di cui sopra) normalizzati (sono ad esempio il vertice in alto
a sinistra e quello in basso a destra di un rettangolo).
2. Una stringa (presente solo nella primitiva TEXT) che si vuole visualizzare sul simbolo.
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3. La label-model-id (presente solo in LABL e LABL3), che identifica
il modello di etichetta che corrisponde ad uno di quelli elencati nel
Node Model.
4. Lo style: costituito da tre interi che specificano nell’ordine colore,
tipo e larghezza delle linee.
5. La Dimensional-dip: ovvero la visibility dimensional dependence, un
flag booleano che ha lo scopo di far generare simboli che siano differenti al variare delle loro dimensioni. In particolare permette di
nascondere gli elementi grafici di un simbolo resi illegibili a causa
di una scala di rappresentazione troppo ridotta. Questo si verifica
quando l’utente ripete più volte il comando Zoom Out, rendendo
cosı̀ molto più piccoli i vari simboli presenti. Se Dimensional-dip=
TRUE il simbolo viene considerato visibile se e solo se le dimensioni
della cella sono maggiori o uguali a quelle specificate dal parametro
min-cell-size.
6. min-cell-size: è costituito da due indici interi che specificano le
minime dimensioni della cella.
• SENSIBILI - si traducono in sensitive-zone, cioè strutture che individuano luoghi geometrici del piano che non hanno un corrispettivo grafico,
ma che corrispondono a zone sensibili che generano un evento quando
l’utente vi clicca sopra. Ogni zona sensibile è una struttura formata da
uno fra i seguenti codici:
1. PIXL-SZ: area circolare con centro definito dal primo punto notevole. Il secondo punto notevole non è utilizzato.
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2. SEGM-SZ: area pseudo rettangolare avente come asse di simmetria
il segmento che ha per estremi i due punti notevoli.
3. RECT-SZ: area contenuta nel rettangolo definito dai due punti
notevoli.
Al codice segue:
1. Una coppia di punti p1 , p2 (con la stessa funzione dei punti visti per
le primitive grafiche)
2. Il dimensional-dip (come sopra)
3. La min-cell-size (come sopra)
• CONNETTIVE - si traducono in connective-zone, cioè strutture che individuano luoghi geometrici in cui si trovano i collegamenti tra simboli e
connessioni.
Ogni symbol-model-primitive connettiva è una struttura formata da uno
fra i codici:
1. SEGM-CZ: Connessione tra i punti notevoli.
2. RECT-CZ: La connessione avviene nel punto di intersezione tra la
retta che congiunge l’ultimo piegamento dell’arco e il centro della
cella, ed il lato del rettangolo definito dai punti notevoli.
3. INTR-CZ: È una connessione centro centro che si sovrappone alla
primitiva del nodo.
4. ELPS-CZ: Come per RECT-CZ.
5. RECT-MIDDLE-CZ: La connessione viene effettuata nel punto medio del lato del rettangolo definito dai punti
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Seguiti dai parametri:
1. p1 e p2 (definiti come sopra).
2. ridib: è un intero che può valere 0,1,2.
Serve per indicare come devono essere ridistribuite le connessioni
incidenti su un simbolo quando le sue dimensioni vengono mutate.
Se ridib=1(2) ogni connessione viene collegata nella direzione x (y)
cercando la minima distanza tra il simbolo e l’ultimo piegamento
della connessione. Se ridib=0 il collegamento viene fatto con il
punto mediano del lato più vicino.
3. dimensional-dip (come sopra).
4. min-cell-size (item).
Si dà qui di seguito l’elenco dei tipi di primitive grafiche delle connessioni,
riportandone il codice ed il luogo geometrico in funzione dei punti notevoli, e
quindi i vari tipi di diagram-primitive.
1. CILI Cilindro contenuto nel volume normalizzato definito dai due punti notevoli. Quando la primitiva grafica è un cilindro, 3DDD inserisce
automaticamente una sfera di raccordo in ogni piegamento.
2. SEGM Segmento avente per estremi i due punti notevoli.
3. RECT Rettangolo pieno definito dai due punti notevoli, con lati paralleli
agli assi coordinati e due vertici coincidenti con tali punti.
4. RRCT Rettangolo con angoli arrotondati inscritto nel rettangolo definito
dai punti notevoli.
5. ELPS Ellisse inscritta nel rettangolo definito dai punti notevoli.
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6. FILL-RECT Come RECT solo che il rettangolo è pieno.
7. FILL-RRCT Come RRCT solo che il rettangolo è pieno.
8. FILL-ELPS Come ELPS solo che l’ellissi è piena.
9. TEXT Stringa di caratteri definita dal parametro text e visualizzata nel
rettangolo definito dai due punti notevoli.
10. LABL Stringa di caratteri definita da una delle label-model-id associate
al nodo.
Le connection-model-primitive sono solo di tipo grafico. Ai codici elencati
sopra seguono i parametri:
1. origin: presente solo in GADG, TEXT e LABL, è una ascissa curvilinea
normalizzata che individua il punto in cui deve essere posizionato l’insieme di gadget (ad esempio la freccia degli archi orientati), o in cui ha
inizio la stringa associata alla connection: a 0 corrisponde il primo punto
della polyline a 1 corrisponde l’ultimo punto della polyline ad un reale
tra 0 e 1 corrisponde un punto della polyline tale che il rapporto tra la
lunghezza della polyline fino ad esso e la lunghezza totale della polyline
sia pari al valore dell’ascissa.
2. text: presente solo in TEXT, una stringa di caratteri.
3. label-model-id: presente solo in LABL, è un identificatore del modello di
etichetta che corrisponde ad uno di quelli elencati nel modello di arco.
4. textbox: presente solo in TEXT e LABL, è un punto normalizzato che
indica il termine della stringa associata all’arco.
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5. style: costituito da tre interi per i parametri stilistici.
6. dimensional-dip.
7. min-cell-size.
8. gadget-list: presente solo in GADG, è una lista di segmenti del gadget
che servono per disegnare ad esempio le frecce degli archi orientati. Elenchiamo i vari tipi di connection-model-primitive, riportando per ognuna
il valore del codice ed una semplice descrizione del corrispettivo grafico
generato:
(a) POLY Linea spezzata formata da segmenti concatenati che congiungono i piegamenti della connection.
(b) GADG Insieme di segmenti raggruppati intorno al punto della polyline individuato dal parametro origin.
(c) TEXT Stringa di caratteri definita dal parametro text e visualizzata
nel rettangolo definito dai parametri origin e textbox.
(d) LABL Stringa di caratteri definita da uno dei label-model-id associati all’arco rappresentato.

Il rettangolo di visualizzazione è

definito in modo identico al caso precedente.
Illustriamo a questo punto la struttura di un file che rappresenta un modello di schema, nella forma normale di Backus-Naur. Le metavariabili terminanti con -id sono delle stringhe alfanumeriche. Per ridurre la complessità
della grammatica è stata considerata un’unica lista di parametri per le symbolmodel-primitive ed una per le connection-model-primitive. Basta fare riferimento alle precedenti descrizioni e mantenere l’ordine presentato per associare
ad ogni primitive i corrispondenti parametri.
153

Capitolo 6 - Un visualizzatore di diagrammi in tre dimensioni

schema_model_file ::= ’(’
node_model_list ’ ’
edge_model_list ’ ’
’(’ diag_model_file_id ’)’ ’ ’
repr_model_list
’)’.
node_model_list ::= ’(’ node_model { ’ ’ node_model } ’)’.
node_model ::= ’(’
node_model_id ’ ’
layout_code ’ ’
label_model_list ’ ’
status_model_list
’)’.
layout_code ::= integer.
status_model_list ::= ’(’ status_model { ’ ’ status_model } ’)’.
status_model ::= ’(’
status_model_id ’ ’
’)’.
label_model_list ::= ’(’ label_model { ’ ’ label_model } ’)’.
label_model ::= ’(’
label_model_id ’ ’
default_value
’)’.
default_value ::= string.
edge_model_list ::= ’(’ edge_model { ’ ’ edge_model } ’)’.
edge_model ::= ’(’
edge_model_id ’ ’
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layout_code ’ ’
label_model_list ’ ’
status_model_list
’)’.
repr_model_list ::= ’(’ repr_model { repr_model } ’)’.
repr_model ::= ’(’
repr_model_id ’ ’
sym_models_list ’ ’
conn_models_list
’)’.
sym_models_list ::= ’(’ sym_models { ’ ’ sym_models } ’)’.
sym_models ::= ’(’
node_model_id ’ ’
sym_model_list ’ ’
’)’.
sym_model_list ::= ’(’ sym_model { ’ ’ sym_model } ’)’.
sym_model ::= ’(’
status_model_id ’ ’
sym_prim_model_list ’ ’
’)’.
sym_prim_model_list ::= ’(’ sym_prim_model { ’ ’
sym_prim_model } ’)’.
sym_prim_model ::= ’(’
smp_code ’ ’
p1 ’ ’ p2 ’ ’
text ’ ’ label_model_id ’ ’
ridib ’ ’ style ’ ’
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dimensional_dip ’ ’ min_cell_size
’)’.
smp_code ::= ’SEGM’ | ’RECT’ | ’RRCT’ | ’ELPS’ |
’SEGM3’ | ’CUBE’ | ’SPHE’ | ’LABL3’ |
’TEXT’ | ’LABL’ | ’FILL_RECT’ | ’FILL_RRCT’ |
’FILL_ELPS’ | ’SEGM_SZ’ | ’PIXL_SZ’ |
’RECT_SZ’ | ’SEGM_CZ’ | ’RECT_CZ’ |
’INTR_CZ’ | ’ELPS_CZ’ | ’RECT_MIDDLE_CZ’.
p1 ::= normalized_point.
p2 ::= normalized_point.
normalized_point ::= real ’ ’ real.
text ::= string.
ridib ::= integer.
style ::= line_color ’ ’ line_type ’ ’ line_width.
line_color ::= integer.
line_type ::= integer.
line_width ::= integer.
dimensional_dip ::= flag.
flag ::= ’TRUE’ | ’FALSE’.
min_cell_size ::= integer ’ ’ integer.
conn_models_list ::= ’(’ conn_models { ’ ’ conn_models } ’)’.
conn_models ::= ’(’
edge_model_id ’ ’
conn_model_list ’ ’
’)’.
conn_model_list ::= ’(’ conn_model { ’ ’ conn_model } ’)’.
conn_model ::= ’(’
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status_model_id ’ ’
conn_prim_model_list ’ ’
’)’.
conn_prim_model_list ::= ’(’ conn_prim_model { ’ ’
conn_prim_model } ’)’.
conn_prim_model ::= ’(’
cmp_code ’ ’
origin ’ ’ textbox ’ ’
text ’ ’ label_model_id ’ ’ style ’ ’
dimensional_dip ’ ’ min_cell_size ’ ’
gadget_list
’)’.
cmp_code ::= ’POLY’ | ’GADG’ | ’TEXT’ | ’LABL’.
origin ::= real.
textbox ::= normalized_point.
gadget_list ::= ’(’ [ gadget_point { ’ ’ gadget_point } ] ’)’.
gadget_point ::= normalized_point.

Il Diagram Model File
Un file che rappresenta un Diagram Model è semplicemente una lista di cammini algoritmici a cui si associa un identificatore. Mostriamo di seguito la sintassi
del file del Diagram Model, espressa sempre nella forma di Backus-Naur:
diagram_model ::= "[" list_of_diagram_tree "]"
list_of_diagram_tree ::= "[" diagram_tree_id
[ dynamic_algorithm ]
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diagram_tree "]"
diagram_tree_id ::= string
dynamic_algorithm ::= string
diagram_tree ::= [ selection_blcok ]
[ algorithm_tree ]
[ precondition_list ]
selection_block ::= "SELECT"
number_of_diagrams_to_select
selection_criterion
number_of_diagrams_to_select ::= integer
selection_criterion ::= "AREA" | "BENDS" | "CROSS" |
"SCREEN_RATIO" | "MEDIA_PARAMETRI"
algorithm_tree ::= "{" root sub_tree { sub_tree } "}"
sub_tree ::= "{"
[ precondition_label ":" ]
alf_method
[ ordine_del_cammino ]
target_class
{ sub_tree }
"}"
precondition_list ::= precondition ";" { precondition ";" }
precondition ::= "NOT" "(" precondition ")" |
"(" precondition ")" logic_operator "(" precondition ")" |
simple_precondition
simple_precondition ::= parameter relational_operator
( parameter | integer )
logic_operator ::= "AND" | "OR"
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relational_operator ::= "<" | "<=" | "=" | ">" | ">="
Riportiamo di seguito a titolo di esempio il contenuto del file 3Ddiagram-Model,
contenente tutti i metodi realizzati in seno al progetto.
[
[ KOMOLGOROV_4
{ simplegraph
{ IS_4_DEGREE four_degree
{ KOMOLGOROV_4 manhattan
} }
}
]
[ KOMOLGOROV_6
{ simplegraph
{ IS_6_DEGREE six_degree
{ KOMOLGOROV_6 manhattan
} }
}
]
[ FOUR_TARGETS
{ simplegraph
{ IS_6_DEGREE six_degree
{ FIRST_STEP first
{ SECOND_STEP second
{ THIRD_STEP third
{ FOURTH_STEP manhattan
} } } } }
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}
]
[ FOUR_CUTS
{ simplegraph
{ IS_6_DEGREE six_degree
{ FOUR_CUTS manhattan
} }
}
]
[ LOCAL_CONTEST
{ simplegraph
{ IS_6_DEGREE six_degree
{ LOCAL_CONTEST manhattan
} }
}
]
[ NO_FORKS
{ simplegraph
{ IS_6_DEGREE six_degree
{ NO_FORKS manhattan
} }
}
]
[ MIN_CUT
{ simplegraph
{ IS_6_DEGREE six_degree
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{ MIN_CUT manhattan
} }
}
]
]

6.6

L’interfaccia grafica

La prima finestra che appare all’utente al lancio del programma 3DDD è la
finestra principale, priva di qualsiasi gadget (figura 6.3), con un menù a barra
in cui compare la sola voce “file”.
L’utente non può far altro che aprire la relativa tendina e selezionare una
delle voci “load schema” o “quit”.

Figura 6.3: La finestra principale del programma 3DDD (3D Diagram Drawer)
come appare al lancio del programma.
Selezionando la voce “load schema” apparirà una finestra di dialogo con
lo scopo di selezionare il file dello schema desiderato. Questa finestra è una
classica file selection box di Motif, e non pone problemi all’utente per la sua
interpretazione (figura 6.4).
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Figura 6.4: La finestra di dialogo per la selezione dello schema, è una classica
file selection box di Motif.
Ad ogni schema che viene aperto corrisponderà una finestra apposita sul
display. Non c’è limite al numero di schemi che può essere aperto contemporaneamente
La finestra dello schema (figura 6.5) presenta un menù a barra con le due voci “file” ed “edit”, cui corrispondono due tendine. Nella tendina “file” possono
essere selezionati i seguenti comandi:
• “Track” - esegue l’algoritmo iterativo selezionato (si veda nel seguito)
conservando tutte le strutture necessarie allo scopo di ripercorrere i singoli passi sia saltando da un passo all’altro (non necessariamente con162
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secutivi), sia usufruendo di una animazione che permetta di seguire le
trasformazioni di ogni singolo oggetto senza soluzione di continuità.
• “Apply” - esegue l’algoritmo iterativo selezionato senza conservare le
strutture necessarie per ripercorrere i passi intermedi
• “Apply and die” - come “Apply” solamente che al termine del calcolo
il programma si chiude e lascia un file con il diagramma calcolato e un
intero che rappresenta il tempo di CPU utilizzato nella computazione
(questa modalità di funzionamento permette di testare un algoritmo su
un file specifico anche senza inserirlo esplicitamente in una sessione di
test).
• “Close” - chiude il file dello schema e fa scomparire la finestra.
La tendina “Edit” contiene solo la voce “Open representation” che permette di aprire una vista del diagramma attualmente selezionato (si veda nel
seguito).
Nella “working area” della finestra dello schema vi sono tre colonne di
pulsanti:
• Nella prima colonna c’è un solo pulsante con il nome dello schema aperto.
Esso non corrisponde a nessuna operazione e il suo scopo è quello di
ricordare all’utente a quale schema si riferiscano i pulsanti che seguono.
• La seconda colonna è costituita da una serie di pulsanti sui quali compare il nome di un metodo di disegno. I metodi che vengono nominati
sono tutti e soli i metodi previsti per quel particolare modello di schema.
Premendo una sola volta un pulsante si seleziona un metodo che diventa
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Figura 6.5: La finestra dello schema: ogni schema aperto presenta all’utente
una finestra nella quale compaiono tutti i diagrammi disponibili).
il metodo corrente. Premendo due volte un pulsante si seleziona un metodo e si lancia la stessa procedura della voce “Apply” del menù “file”.
Al posto di un metodo può comparire la scritta “handmade”, corrispondente ad un diagramma (sulla terza colonna, si veda nel seguito) che non
corrisponde a nessun metodo perché è stato disegnato evidentemente a
mano dall’utente.
• La terza colonna è costituita da una serie di pulsanti corrispondenti ai
metodi della seconda colonna. Alcuni di questi pulsanti possono mancare, se l’utente non ha mai lanciato il diesegno su quel diagramma né
in questa né in una precedente sessione. Premendo una volta un pulsante del diagramma si seleziona quel diagramma come diagramma corrente. Premendo due volte si seleziona il diagramma e si lancia la stessa
procedura “Open representation” della tendina “Edit”.
Una volta selezionato un diagramma ed aperta una sua rappresentazione, op164
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pure una volta selezionato un metodo e applicato allo schema, compare una
finestra contenente una vista del diagramma in questione. Contemporaneamente la finestra principale, fino ad ora rimasta nuda, si trasforma ed ospita
il pannello di controllo (si veda la figura 6.6). L’utente può interattivamente
selezionare un’azione (rotazione, traslazione, zooming ecc) e vederne i risultati sulla sua vista. Possono essere aperte più viste contemporaneamente, i
comandi saranno riferiti alla vista correntemente selezionata, quella ospitata
nella finestra che ha il focus.
Alcune voci del pannello di controllo meritano una spiegazione perché
potrebbero non essere intuitive.
Il significato dei cursiori per le rotazioni è banale finché non venga premuto
il pulsante “enable”: nelle condizioni di default il grafo è fissato al centro del
campo di osservazione e tutti i comandi di rotazione vengono riferiti al grafo
stesso. I pulsanti per le traslazioni sono inibiti. Premendo il pulsante “enable”
le traslazioni diventano disponibili, e tutti i movimenti (rotazioni comprese)
sono ora riferiti all’osservatore, e non più all’oggetto osservato.
Questo corrisponde alla necessità di rendere possibile due tipi di interazione
con l’oggetto:
• Nella prima modalità l’osservatore concepisce intuitivamente l’oggetto
come un qualcosa di dimensioni ridotte, di cui intende disporre a suo piacimento, ruotandolo, ingrandendolo, e rimpicciolendolo a suo piacimento.
• Nella seconda modalità l’osservatore si trova di fronte ad un oggetto
complesso, rispetto al quale egli si pone intuitivamente come esploratore,
con la necessità di navigare all’interno dell’oggetto stesso, e di riferire i
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Figura 6.6: La finestra principale del programma 3DDD (3D Diagram Drawer).
Dopo l’apertura di una vista la finestra principale ospita il pannello di controllo.
comandi di rotazione, di traslazione e di zooming a se stesso, come se si
trovasse a bordo di una navetta.
A volte può essere utile giovarsi del comando “Reset position”, che ripristina la prospettiva dalla quale si osserva il diagramma nella posizione originaria,
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dalla quale si può vedere l’intero grafo.
Questo comando è stato concepito in quanto spesso durante la navigazione
in grafi complessi si sente la necessità di ritornare alla situazione di partenza,
senza dover riimmettere tutti i comandi in ordine inverso.
Premendo il pulsante “background color...” appare la finestra di figura 6.7,
che consente la modifica del colore di sfondo, nel caso il grafo in questione
risaltasse poco (o troppo) sullo sfondo di default (che è nero).

Figura 6.7: La finestra per la selezione del colore di background viene invocata
tramite il tasto Background color ... nel tool pane della finestra principale.
Muovendo i cursori si vedono in tempo reale le variazioni nella tonalità di
colore del settore di test.
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Il pulsante “Switch representation” passa alla prossima rappresentazione
(se esistente) prevista nel modello dello schema. Le rappresentazioni sono
organizzate in una lista circolare, per cui dall’ultima si ritornerà alla prima.
Il pulsante “Make one”, nel quadro “Snapshot” del pannello di controllo
memorizza la situazione prospettica attuale, rendendola disponibile successivamente, anche in una prossima sessione dell’applicazione.
Per selezionare una di queste situazioni prospettiche collezionate precedentemente è necessario aprire la finestra delle snapshot mediante il tasto “View
all...”, sempre nel quadro “Snapshot” (si veda la figura 6.8). La finestra contiene una sequenza di caselle nelle quali è possibile vedere le situazioni prospettiche che l’utente ha deciso di conservare (si tratta di Workstation di graPHIGS
a tutti gli effetti). Una volta selezionata la snapshot il sistema si porterà nella
situazione prospettica corrispondente.
Per i diagrammi generati da algoritmi iterativi è possibile analizzare gli
stadi intermedi della loro sintesi utilizzando i cursori nel quadro “Tracking”
(che permettono di passare alla prima interazione, oppure alla successiva, alla precedente o all’ultima) oppure selezionando una iterazione qualsiasi nella
scroll window sottostante.
Infine sempre per i diagrammi di cui sopra è possibile osservare il passaggio
da una iterazione all’altra (successiva o precedente) in una animazione in cui gli
oggetti si trasformano gli uni negli altri senza soluzione di continuità. Durante
l’animazione il programma conserva la prospettiva selezionata dall’utente (che
può essere mutata tra una iterazione e l’altra), e scala opportunamente il
diagramma in maniera da mantenere costanti le sue dimensioni relative rispetto
alla vista.
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Figura 6.8: La finestra per la selezione della snapshots si presenta come una
serie di provini fotografici. Selezionando una snapshot la vista si porterà nella
prospettiva corrispondente.

6.7
6.7.1

I comandi
La modalità di funzinamento verbose

Lanciando l’applicazione con il flag -v, esso entra nella modalità di funzionamento verbose, che prevede da parte del programma la denuncia sullo standard
output delle singole azioni che vengono compiute. Un esempio dell’output che
si può avere è il seguente. Esso è stato ottenuto all’atto della chiusura del programma, che infatti provvede a chiudere la vista del diagramma KOMOLGOROV 6
rimasta aperta ed a chiudere (ed eventualmente salvare) i diagrammi dello
schema cube.sch nel chiudere lo schema stesso.
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[DS]: deleting vista cube.KOMOLGOROV_6
[DS][~SCHEMA]: deleting schema cube.sch
[DS][~SCHEMA]: deleting diagram cube.FOUR_TARGETS
[DS][~SCHEMA]: deleting diagram cube.NO_FORKS
[DS][~SCHEMA]: deleting diagram cube.REVERSE_CUTS
[DS][~SCHEMA]: deleting diagram cube.FOUR_CUTS
[DS][~SCHEMA]: deleting diagram cube.MIN_CUT
[DS][~SCHEMA]: deleting diagram cube.TWO_CUTS
[DS][~SCHEMA]: deleting diagram cube.KOMOLGOROV_4
[DS][~SCHEMA]: deleting diagram cube.KOMOLGOROV_6
[DS][~SCHEMA]: deleting diagram cube.KOMOLGOROV
[DS]: correct termination
è stata implementata anche una modalità di funzionamento very verbose,
che corrisponde al flag -V (maiuscolo), e che fornisce ancora più dettagli sulle
operazioni che impegnano il programma.

6.7.2

La modalità di funzionamento command line

Il programma 3DDD può essere lanciato anche fornendogli le informazioni di
cui abbisogna per l’applicazione di un algoritmo ad un grafo direttamente
sulla linea di comando.
In questo caso il programma non aprirà nessuna finestra, ed eseguirà le
procedure analoghe alla successione di comandi:
1. apertura del file specificato
2. esecuzione dell’algoritmo specificato (come se fosse stata selezionata la
voce “Apply and die” del menù “file” della finestra dello schema).
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3. uscita dal programma con salvataggio del diagramma creato e scrittura
sullo standard output del tempo di computazione impiegato.
La sintassi per lanciare l’applicazione in questa modalità di funzionamento
è la seguente:
3DDD -dir <nomedir> -file <nomefile> -alg <nomemetodo>
dove:
• <nomedir> è il nome della directory sotto la quale cercare il file dello
schema e salvare il file del diagramma.
• <nomefile> è il nome del file dello schema da aprire.
• <nomemetodo> è il nome dell’algoritmo da applicare allo schema.
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Per avere una misura delle prestazioni dei nuovi algoritmi iterativi relativamente ad alcuni parametri significativi della qualità del disegno, sono state
eseguite delle prove sperimentali.
L’algoritmo selezionato allo scopo è il No Forks, che tra i nuovi proposti è
sembrato quello con le migliori prestazioni.
La base di grafi sulla quale eseguire le prove è stata generata da un apposito
programma, denominato rand, il quale produce dei grafi casuali, nel numero
specificato sulla linea di comando, e con le caratteristiche (radice del nome dei
file, numero nodi, numero archi) opportunamente specificate nella stessa linea
di comando.

7.1

Prestazioni dell’algoritmo No Forks

La prima sessione di prove è intesa a misurare i valori del tempo di computazione, numero di bends, volume occupato, lunghezza media degli archi, per
l’algoritmo No Forks.
Per n da 5 a 30 sono stati generati 10 grafi con le seguenti caratteristiche:
172

Capitolo 7 - Analisi sperimentale

• n nodi
• 2n archi
• grado massimo dei nodi 6
• connessi
• semplici (privi di loop e di archi multipli)
La densità degli archi, pari a 2n, corrisponde ai 2/3 della densità massima
(essendo i grafi di grado massimo 6 essi hanno al massimo 3n archi).
Il numero di grafi complessivo è 250.
Dalle prove sperimentali, i cui risultati si riportano nella tabella 7.7, è
risultato che:
• La complessità temporale ha un andamento (si veda la figura 7.1) polinomiale. La linea di tendenza disegnata nella figura (un polinomio di
grado 4) lascia presumere che la complessità dell’algoritmo No Forks sia
O(n4 ).
La seconda linea di tendenza disegnata da Excel, dimostra come la
complessità non possa essere approssimata con un esponenziale.
La complessità temporale è comunque il punto debole dell’algoritmo.
• Il volume occupato (figura 7.2) ha anch’esso un andamento polinomiale.
La linea di tendenza è una plinomiale di grado 3.
• Il numero di piegamenti ha un andamento logaritmico (figura 7.3), e si
mantiene (per questo valore di densità di archi sotto la soglia dei tre
piegamenti medi per arco.
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• la lunghezza media degli archi ha un andamento chiaramente lineare
O(n).

Figura 7.1: Algoritmo No Forks: l’andamento della complessità temporale.
Le due linee di tendenza sovrapposte alla curva sono rispettivamente una
esponenziale e una polinomiale di grado 4 tracciate da Excel.
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Figura 7.2: Algoritmo No Forks: volume occupato. La linea di tendenza
sovrapposta alla curva è una polinomiale di grado 3 tracciata da Excel.
La seconda sessione di prove è intesa a confrontare il valore del numero
di bends introdotte dall’algoritmo No Forks, al variare della densità degli archi, per vedere se queste si mantenessero sempre a valori cosı̀ bassi come le
precedenti misure hanno fatto sperare.
Per n da 5 a 30 sono stati generati 10 grafi con le seguenti caratteristiche:
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Figura 7.3: Algoritmo No Forks: numero di bends. L’andamento è evidentemente logaritmico. La linea di tendenza sovrapposta alla curva è una
logaritmica tracciata da Excel.
• n nodi
• 2.4n archi
• grado massimo dei nodi 6
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Figura 7.4: Algoritmo No Forks: lunghezza degli archi. La linea di tendenza
sovrapposta alla curva è una linea retta.
• connessi
• semplici (privi di loop e di archi multipli)
Su questi grafi sono state eseguite le prove e queste sono state confrontate
con quelle precedenti.
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Figura 7.5: Algoritmo No Forks: confronto dei valori del numero di piegamenti
per arco, per grafi con densità di archi pari a 2n e 2.4n.
Si può vedere dalla figura 7.5 che l’andamento del numero dei piegamenti
si mantiene logaritmico anche per una densità di archi maggiore.
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Figura 7.6: Algoritmo No Forks: andamento del numero di piegamenti, tempo
di computazione, volume occupato, lunghezza degli archi, per grafi (sempre 10
per tipo) con 15 nodi e numero di archi crescente (riportato in ascissa). La
scala delle ordinate è logaritmica.

179

Capitolo 7 - Analisi sperimentale

7.2

Confronto tra le prestazioni dell’algoritmo
No Forks e dell’algoritmo di KomolgorovBardzin

I valori ottenuti dall’algoritmo No Forks sono stati confrontati con quelli ottenuti dall’algoritmo di Komolgorov e Bardzin. I risultati di questo confronto
sono visibili nella tabella di figura 7.7.
Da questo confronto si deduce che:
• L’algoritmo di Komolgorov e Bardzin, di cui è stata dimostrata una
√
complessità temporale di O(n n), ha tempi di computazione di gran
lunga inferiori al No Forks che ha O(n4 ).
• Il numero di piegamenti medi per arco è stato ridotto dall’algoritmo No
Forks di almeno sei volte: dal valore di 18 ad un valore minore di 3.
√
• Il volume occupato dall’algoritmo di Komolgorov è (valore teorico) O( n)×
√
√
O( n) × O( n). Il valore tendenziale del No Forks segue invece un
andamento O(n × n × n).
Tuttavia per i piccoli valori di n per cui è stato possibile confrontare i
due algoritmi, le costanti e i fattori hanno fatto sı̀ che le rappresentazioni
di No Forks abbiano occupato volumi almeno tre volte inferiori.
Per grafi di dimensioni veramente ridotte (fino a dieci nodi) il volume
occupato è trenta volte inferiore.
Le linee di tendenza delle due curve si incontrano (si veda la figura 7.11)
intorno al valore x = 60.
• La lunghezza media degli archi è fissa per l’algoritmo di Komolgorov (per
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questi valori di n), mentre è lineare per No Forks, che si tiene sotto i
valori dell’altro algoritmo per grafi fino a trenta nodi.

Figura 7.7: Tabella dei valori medi ottenuti con l’algoritmo No Forks e con
l’algoritmo di Komolgorov e Bardzin. Ogni valore è mediato su dieci prove
sperimentali.
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Figura 7.8: Confronto dei valori della complessità temporale presentata dai
due algoritmi: No Forks e Komolgorov-Bardzin. Il tempo di computazione è
evindentemente il punto debole dell’algoritmo No Forks.
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Figura 7.9: Confronto dei valori del numero di piegamenti introdotti dai due
algoritmi: No Forks e Komolgorov-Bardzin. L’algoritmo No Forks abbassa
notevolmente il valore precedente.
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Figura 7.10: Confronto dei valori del volume occupato dai diagrammi disegnati
con i due algorimti: No Forks e Komolgorov-Bardzin.
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Figura 7.11: Confronto dei valori del volume occupato dai due algorimti: No
Forks e Komolgorov-Bardzin. Le due linee si intersecano per n uguale a circa
60.
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Figura 7.12: Confronto dei valori della lunghezza media degli archi nei
diagrammi ottenuti con i due algorimtmi: No Forks e Komolgorov-Bardzin.
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