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Abstract

Real-life optimization problems frequently rely on input data which
only estimates the data actually appearing when a computed solution
is used in practice. Small deviations of the actual data from the input
data can have many different consequences: for instance, a computed
solution might need to be adapted in order to guarantee feasibility,
or the quality of a computed solution might degrade significantly. In
some cases, a computed solution can be adapted to incorporate the
deviations, thus making the solution feasible again or qualitatively
better. In other cases, it might be too late to perform adaptations, and
the quality of the solution irredeemably suffers from the deviations.
In this thesis, we consider two problems dealing with such perturba-
tions of the input data.

The first problem considered is delay management in railway sys-
tems, a problem arising when trains run late. Delay management
consists in deciding which trains should wait for delayed transferring
passengers, with the goal of minimizing the passenger discomfort.
If a connecting train waits for delayed passengers, these passengers
are able to board the connecting train, but delay propagates to all the
passengers using the connecting train. As a consequence, these pas-
sengers might also miss a future connection. If the connecting train
departs as scheduled, the delayed transferring passengers miss the
connection, and have to board the next available connection, which
results in a bigger delay for them. Delay management aims at find-
ing a trade-off between delaying passengers which were originally
on time, and letting delayed passengers miss their connections. Cur-
rently, this aspect of railway operations is usually handled by human
dispatchers. This thesis analyzes a theoretical model for delay man-
agement. This model is highly simplified and not directly applicable
in practice. Because of its simplicity, the model allows to focus on
the propagation of delays through the network. For this focus and
the offline case where the complete input is given in advance, we
show that variations of the following parameters have a significant
impact on the computational complexity of delay management: the
maximum number of transfers over all passengers; the structure of
the railway network; the possibility of trains to catch up on their de-
lay; the existence of intermediate stops. The proofs of hardness are
complemented with polynomial-time algorithms. We also address the
online case, where the information about the delays of passengers is
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revealed sequentially. We relate restricted versions of online delay
management to variants of the ski-rental problem, give competitive
online algorithms and show lower bounds on the competitive ratio.

The second problem addresses the degradation of the quality of
a solution computed with Graham’s algorithm for the online paral-
lel machine scheduling problem. The perturbations change the pro-
cessing times and it is not possible to adapt the solution. The case
study focuses on an online problem as a setting where decisions are
irrevocable. Parallel machine scheduling with Graham’s algorithm is
a prime example of a simple and otherwise well understood online
problem. The focus is on a worst-case analysis as a probability dis-
tribution of the processing times is not assumed to be known. The
quality of a solution is measured in a fashion similar to competitive
analysis. First, the assignment of jobs to machines is computed using
Graham’s algorithm with the unperturbed processing times; then, the
processing times are substituted with the perturbed ones. The value
of this solution is compared with the value of an optimal solution
computed in an offline fashion and knowing the whole perturbed in-
put in advance. The analyses consider the worst-case ratio of these
values. The deviation of the ratio from the competitive ratio of Gra-
ham’s algorithm shows how much perturbations affect the quality of
the solutions. We analyze the impact of either increasing or decreas-
ing the processing times of a limited number of jobs arbitrarily, or by a
bounded factor of the unperturbed processing times. For these pertur-
bations, we show upper bounds for the quality loss of the schedules
obtained with Graham’s algorithm, and provide a family of exam-
ples and perturbations for which Graham’s algorithm matches these
bounds or comes close. We also provide simple lower bounds on the
best-possible quality achievable by any online algorithm, and propose
an algorithm that is tailored for bounded increases of the processing
time of one job.
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Riassunto

Di frequente, le soluzioni calcolate per i problemi del mondo reale
si basano su dati che rappresentano una stima dei dati che si verifi-
cano in pratica, quando la soluzione viene poi utilizzata. Le piccole
differenze tra i dati reali e quelli utilizzati per il calcolo hanno di-
verse conseguenze: ad esempio, la soluzione può risultare non pìu
ammissibile se non viene adattata alle perturbazioni, o la qualità della
soluzione pùo risentirne in modo rilevante. In alcuni casi,è possibile
adattare le soluzioni calcolate in modo da tener conto delle differenze
dell’input; questi adattamenti permettono di rendere una soluzione
nuovamente ammissibile, o di migliorarne la qualità. In altri casi
la soluzione non pùo più essere adattata, cosicché la qualit̀a della
soluzione risente delle perturbazioni in modo irrimediabile. In questa
tesi consideriamo due problemi che si occupano di perturbazioni di
dati.

Il primo di questi problemi, quello del delay management per
sistemi ferroviari, sorge quando i treni accumulano un certo ritar-
do. Tale problema consiste nel decidere quali treni debbano aspettare
per garantire le coincidenze ai passeggeri a bordo dei treni in ritardo.
L’obbiettivo è quello di minimizzare il disagio dei passeggeri. Se un
treno aspetta, i passeggeri in ritardo riescono a prendere quel treno,
ma il ritardo di questi passeggeri viene propagato agli altri passeg-
geri del treno che aspetta. Di conseguenza, anch’essi rischiano di
perdere una coincidenza. Se il treno invece non aspetta, i passeg-
geri ritardatari perdono la coincidenza e dovranno prendere il treno
successivo. Questo porta ad un ritardo ancora maggiore per questi
passeggeri. Lo scopo del delay managementè quello di trovare il
giusto equilibrio tra i passeggeri inizialmente puntuali a cui viene im-
posto un ritardo, e quelli che perdono una coincidenza. Attualmente,
questo aspetto di pianificazione viene svolto da persone. Nella pre-
sente tesi, analizziamo un modello semplificato per questo problema.
Tale modello noǹe adatto a risolvere il problema reale, ma ci permette
di concentrarci su una caratteristica essenziale del problema stesso:
la propagazione dei ritardi. Con questo obiettivo in mente, consid-
eriamo il problema offline dove l’istanza completaè nota a priori, e
mostriamo che i parametri che rendono il problema computazional-
mente intrattabile sono: il numero massimo di coincidenze previste
per ciascun passeggero; la struttura della rete ferroviaria; la capacità
dei treni di recuperare parte del ritardo; l’esistenza di fermate inter-
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medie. Per alcuni parametri, proponiamo degli algoritmi polinomiali
per i casi nonNP-completi. Ci occupiamo anche del caso online, in
cui l’informazione riguardante il ritardo dei passeggeri viene rivelata
sequenzialmente. Per questa variante, mettiamo in relazione casi spe-
ciali del problema del delay management con alcune generalizzazioni
del problema del noleggio sci, proponiamo degli algoritmi con com-
petitività garantita e dimostriamo limitazioni inferiori al rapporto di
competitivit̀a di ogni algoritmo.

Il secondo problema considerato riguarda la perdita di qualità
delle soluzioni calcolate con l’algoritmo di Graham per il proble-
ma classico dello scheduling online quando parte dei tempi di es-
ecuzioni sono soggetti a perturbazioni. Consideriamo un problema
online quale esempio di un problema dove le decisioni prese sono ir-
revocabili, e ci concentriamo su un problema di ottimizzazione online
ampiamente studiato, ovvero quello dello scheduling su macchine
parallele, a cui applichiamo l’algoritmo di Graham. Consideriamo
un’analisi di tipo worst-case visto che assumiamo che non sia nota
una distribuzione probabilistica dei tempi di esecuzione. La qualità
di una soluzione viene misurata in una maniera del tutto analoga a
quanto viene generalmente fatto per l’analisi di competitività. Inizial-
mente, i lavori vengono assegnati alle macchine usando l’algoritmo
di Graham basato sui tempi di esecuzioni non perturbati. In questa
soluzione, sostituiamo i tempi di esecuzione con quelli perturbati, e
confrontiamo questa soluzione con la soluzione di un algoritmo otti-
mo offline che conosce i tempi di esecuzioni perturbati a priori, e ci
concentriamo su un’analisi di tipo worst-case. La deviazione del rap-
porto di queste soluzioni dal rapporto di competitività garantito dal-
l’algoritmo di Graham ci dice quanto la qualità della soluzione risenta
delle perturbazioni. Tale deviazione viene analizzata nei due scenari
seguenti: quando incrementiamo o decrementiamo in modo arbitrario
il tempo di esecuzione di un numero ristretto di lavori, e quando per-
turbiamo i tempi di esecuzione di un dato fattore. Per questi casi,
dimostriamo delle limitazioni superiori alla perdita di qualità dell’al-
goritmo di Graham, e forniamo famiglie di esempi e di perturbazioni
per le quali l’algoritmo ottiene tali perdite di qualità, o vi arriva vi-
cino. Dimostriamo anche semplici limitazioni inferiori alla perdita
di qualit̀a minima ottenibile con un qualsivoglia algoritmo online, e
proponiamo un algoritmo online per il caso in cui il tempo di ese-
cuzione di un lavoro incrementa al più di un dato fattore del tempo di
esecuzione dichiarato.


