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OperazioniOperazioni basicibasici

WindiscWindisc
GraphThingGraphThing

GIDENGIDEN



WINDISC

















Col bottone destro del mouse
possiamo dipintare i vertici del 
grafo.





Possiamo scegliere diversi tipi di 
label per i vertici.









Schiacciando il
bottone sinistro del 
mouse e strisciando da 
un vertice al altro si 
dipintano gli assi.



Anche si possono muovere i 
vertici usando il bottone
sinistro del mouse.





Scegliendo “Redraw deletion” 
possiamo togliere vertici ed
assi.



Quando si toglie un vertice
anche spariscono gli assi che
sono incidenti.



Il label “valence” indica il
grado di ogni vertice.





Se trasformiamo il grafo in un 
digrafo, sopra ogni vertice
appariscono i gradi d’uscita e 
d’intrata.





Si possono anche aggiungere o 
togliere archi schiacciando il
bottone destro del mouse sopra
il quadrato di ogni arco.







Possiamo convertire il grafo 
in una rete, mettendo il peso 
di ogni arco.



Possiamo establire il peso di 
ogni arco schiacciando il
bottone destro sopra il
circolo di ogni arco.





Anche si possono
rappresentare reti
dirette.



Possiamo studiare la 
connessione del grafo.



Il numero di 
componenti è 2, e poi
non è connesso.



Esistono molti grafi
predefiniti in Windisc.













Esempio: grafo completo 
di 6 vertici (K6).



Esempio: grafo 4-
regulare di 6 vertici.



GraphThing





GraphThing e piu semplice di   
Windisc e offerisce meno 
possibilità.



In “Vertex Mode”:

Doppio clic: dipintare oppure editare vertice.

Clic: scegliere vertice.

Clic y strisciare: muovere vertice.

Clic y SUPR: togliere vertice.

Clic + MAY: scegliere diversi vertici.



In “Edge Mode”:

Clic sopra due vertici: dipintare un asse.

Clic sopra asse: scegliere asse.

Doppio clic sopra asse: editare asse (peso, 
flusso ed direzione). 

Clic y SUPR: togliere asse.

Clic + MAY: scegliere diversi assi.



GraphThing ha diversi
opzioni che non ha 
Windisc, ad esempio:

a) Subgrafi.

b) Grafi bipartiti.

c) Tipi di connessione.



Se scegliamo diversi vertici, possiamo
ottenere il subgrafo corrispondente.

a) Subgrafi







GraphThing ha i grafi bipartiti
completi predefiniti

b) Grafi bipartiti.







c) Tipi connessione.

Inoltre dalla connessione GraphThing indica, se la 
connessione in un digrafo e forte o debile.



Grafo fortemente connesso.



Grafo debilmente connesso.





Quando si fa funzionare GIDEN 
aparisce una finestra di MS-DOS 
e una toolbar.



Possiamo creare un grafo o 
forze aprire uno già creato.





La toolbar non è integrata nell’area di lavoro e per
quello la interface è un po’ meno comoda.



GIDEN é molto flessibile e permette stabilire
multigrafi.



Con i menu “Node Data” ed “Edge Data” possiamo
mettere label ai vertici e pesi agli archi.



Esempio: mettiamo label a ogni vertice col nome
d’una città.







Si possono mettere label agli archi che portano
predefinita la distanza Euclidea.



GIDEN: determina se un grafo è bipartito.





Il grafo e bipartito: i nodi azzurri si collegano soltanto
con i rossi.



È bipartito questo grafo?





No, c’è un ciclo di longitude impari (in colore 
arancione).
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