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Il teorema dei quattro colori

Il teorema dei quattro colori afferma che da-
ta una superficie piana divisa in regioni con-
nesse, come ad esempio una carta geo-
grafica politica, sono sufficienti quattro colo-
ri per colorare ogni regione facendo in modo
che regioni adiacenti non abbiano lo stesso
colore.

È immediato trovare mappe per le quali tre
soli colori non sono sufficienti. Non è ecces-
sivamente difficile dimostrare che ne bastano
al più cinque. Tuttavia dimostrare che ne sia-
no sufficienti quattro è particolarmente com-
plesso, tanto che la dimostrazione di questo
teorema ha richiesto, tra l’altro, un estensivo
ricorso al computer, per una delle prime volte
nella storia della matematica.



Il teorema dei quattro colori: storia

La congettura venne presentata per la prima volta nel 1852,
quando Francis Guthrie, uno studente di Augustus De Morgan, si
accorse che per colorare una mappa delle contee britanniche
erano sufficienti quattro colori. La prima pubblicazione relativa
all’argomento si deve ad Arthur Cayley.
Negli anni successivi molti matematici tentarono invano di
dimostrare il teorema. La prima, acclamata dimostrazione, a
lungo riconosciuta come definitiva, fu formulata nel 1879 da
Alfred Kempe; nel 1880 Peter Tait annunciò di avere trovato una
ulteriore dimostrazione del teorema.
Nel 1890 Percy Heawood scoprì l’errore che minava la
dimostrazione di Kempe, ben undici anni dopo la sua
formulazione; l’anno successivo, ad opera di Julius Petersen,
anche la dimostrazione di Tait fu riconosciuta errata.
Confutando la dimostrazione di Kempe, Heawood dimostrò
tuttavia che cinque colori erano sufficienti per qualsiasi mappa.
La definitiva dimostrazione del teorema per quattro soli colori è
stata fornita nel 1977 da parte di Kenneth Appel e Wolfgang
Haken, due matematici dell’Università dell’Illinois, grazie a un
complesso algoritmo informatico.
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Il teorema dei quattro colori

Prima di proseguire, vale la pena di mettere in chiaro alcuni punti.

1 Quando si parla di regioni confinanti, il confine deve essere un
tratto di territorio, e non uno o più punti separati. In caso
contrario, basterebbe prendere un cerchio e dividerlo in spicchi;
tutti gli spicchi confinerebbero tra di loro.



Il teorema dei quattro colori

Prima di proseguire, vale la pena di mettere in chiaro alcuni punti.

2 Quando si parla di regioni, queste devono essere di un pezzo
solo.

Attenzione: non basta che siano connesse nel
senso matematico del termine, perché in quel caso
potrebbero esserci delle zone connesse attraverso
un singolo punto e, come si vede nella figura a de-
stra, sarebbe facile trovare un controesempio. Se
si considerano le regioni con lo stesso colore co-
me un’unica regione, lo gnomone bianco richiede
necessariamente un quinto colore.



Il teorema dei quattro colori

Prima di proseguire, vale la pena di mettere in chiaro alcuni punti.

3 Il teorema non è la stessa cosa che dire non è possibile
disegnare nel piano cinque regioni in modo che ciascuna tocchi
le altre quattro. Quest’ultimo teorema è effettivamente vero, ma
per quanto ne sappiamo può darsi che iniziando a colorare una
mappa molto complessa ci sia una serie di vincoli che porti alla
necessità di usare un quinto colore in qualunque modo si
proceda.
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4 Nonostante il riferimento geografico, il teorema non è di
particolare interesse per i cartografi, perché nella maggior parte
delle carte politiche si utilizzano più di quattro colori e una buona
carta geografica, per essere comprensibile, deve soddisfare un
certo gusto estetico e la questione del numero di colori non è
fondamentale. Per le mappe più semplici bastano addirittura solo
tre colori, e un quarto colore diventa necessario solo in casi
particolari, come quando in una mappa una regione è circondata
da un numero dispari di altre regioni che si toccano
reciprocamente.



Colorazione di un grafo

Il problema di colorare un grafo (assegnare un colore ad ogni nodo) è
un problema NP-completo che ha interessanti applicazioni.

Supponiamo che dobbiate creare un orario per le lezioni in una
università. Volete essere certi che due lezioni che hanno studenti in
comune siano previste ad orari diversi, per evitare disagi e
sovrapposizioni. Potremmo creare una tabella per verificare la
situazione

Lezione A C G H I L M P T
Analysis • • • •

Chemistry • •
Geometry • • • • •

History • • • •
Informatics • • •
Laboratory • • • • • •

Mathematics • • • •
Physics • •

Topology • • • •



Colorazione di un grafo

Un modo migliore di descrivere l’informazione è creare un grafo in cui
ogni vertice rappresenta una lezione e due lezioni in conflitto sono
unite da un lato:

T H P C

I L G A

M



Colorazione di un grafo

Vorremmo evitare le sovrapposizioni, ma allo stesso tempo vogliamo
usare il minor numero possibile di slot orari, sempre tenendo conto
della condizione di non coincidenza. Quanti differenti orari dobbiamo
utilizzare?
Possiamo assegnare ad ogni orario di lezione un colore (ad esempio,
possiamo dare all’ora 11:00 – 12:00 il colore verde) e colorare di
verde tutte le lezioni che andranno in contemporanea. La regola di
non sovrapposizione dice che non possiamo colorare due vertici
adiacenti del grafo (lezioni in conflitto) con lo stesso colore. Possiamo
introdurre la seguente definizione.

Colorazione ammissibile, k -colorazione, k -colorabile
Una colorazione ammissibile è un assegnamento di colori ai vertici di
un grafo in modo che nessuna coppia di vertici adiacenti abbia lo
stesso colore.
Una k -colorazione di un grafo è una colorazione ammissibile che
richiede un totale di k colori.
Un grafo che ammette una k -colorazione è detto k -colorabile.



Colorazione di un grafo

Ecco una 4-colorazione del grafo:

T H P C

I L G A

M

Domanda: esiste una
colorazione ammissibile che
richieda meno di 3 colori?
(chiaramente non possiamo
scendere sotto 3, perché G,
H e L sono tutti adiacenti tra
loro).
Risposta: no. Supponiamo
per un momento che sia
possibile. Allora iniziamo a
colorare G di verde, L di blu
e H di rosso. Allora M deve
avere lo stesso colore di H
(è adiacente a G e L); allo stesso modo, vediamo che I deve avere lo
stesso colore di G (è adiacente a L e M che hanno colori diversi).
Ma T è adiacente a I, L e H, quindi deve avere un quarto colore.



Colorazione di un grafo

Numero cromatico

Il numero cromatico χ(G) di un grafo è il minimo numero di colori k
che rendono il grafo k -colorabile.

Grafo bipartito: numero cromatico
χ(G) = 2

Grafo completo: numero cromatico
χ(Kn) = n



Colorazione di un grafo

Come possiamo determinare il numero cromatico di un grafo? Nel
caso precedente, abbiamo prima mostrato che era 4-colorabile e poi,
con un ragionamento ad hoc, abbiamo visto che era impossibile
ottenere una 3-colorazione. In generale, può essere difficile
determinare il numero cromatico di un grafo.
Possiamo allora trovare un upper bound per questo numero? Nelle
prossime slide vedremo un algoritmo che consente di ottenere una
colorazione ammissibile di un grafo. Questo algoritmo non è preciso,
nel senso che non sempre trova una colorazione ottimale (nel senso
di numero minimo di colori necessari) ma che consente sempre di
stimare (dall’alto) il numero cromatico.



Colorazione di un grafo

L’algoritmo che stiamo cercando servirà a produrre sempre una
colorazione ammissibile del grafo. La procedura ci richiede di
numerare in maniera consecutiva i colori che stiamo usando; ogni
volta che abbiamo bisogno di un nuovo colore, gli daremo un nuovo
numero.

Colora un vertice con il colore 1.
Scegli un vertice non colorato. Assegna al vertice il primo
(nell’ordine numerico) colore che non sia stato usato nei vertici
adiacenti ad esso. Se tutti i colori sono stati usati, introduci un
nuovo colore e assegnalo al vertice.
Ripeti finché non si esauriscono tutti i vertici.
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Colorazione di un grafo

Chiaramente, l’algoritmo produce una colorazione ammissibile. È
ottimale? Prendiamo ad esempio questo grafo bipartito; se coloriamo
prima tutti i vertici dispari e poi i pari, otteniamo una 2-colorazione;
ma se li ordiniamo in sequenza, allora otteniamo una colorazione
lontana da essere ottimale.

1 2

3 4

5 6

7 8

Grafo bipartito: colorando i nodi 1,
3, 5, 7 e 2, 4, 6, 8, l’algoritmo
produce una 2-colorazione

1 2

3 4

5 6

7 8

Grafo bipartito: colorando i nodi in
sequenza 1, 2, 3, . . . , 8, l’algoritmo
produce una 4-colorazione



Colorazione di un grafo

Un buon modo di colorare un grafo usando l’algoritmo precedente è
di ordinare i nodi in ordine decrescente di grado; è possibile allora
mostrare che

Proposizione

Il numero cromatico χ(G) di un grafo soddisfa
χ(G) ≤ 1 + max

i
{min(di , i − 1)}.



Colorare una mappa

Ritorniamo al problema di partenza di quanti colori sono necessari
per colorare una mappa.

Anche questo problema ha interessanti applicazioni
pratiche. Ad esempio, supponiamo di voler assegnare
radio-frequenze alle trasmissioni in varie regioni, con
la condizione di non utilizzare la stessa frequenza in
regioni confinanti, in modo da ridurre i rischi di interfe-
renze. Allora i colori rappresentano frequenze, i vertici
le regioni e le connessioni identificano regioni confi-
nanti. Allora, vorremmo assegnare le frequenze (colo-
rare i vertici) usando il minor numero possibile di fre-
quenze (colori) in modo da evitare di avere la stessa
frequenza in regioni confinanti (ossia, vertici adiacenti
con lo stesso colore).



Colorare una mappa
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Colorare una mappa

Osserviamo che questo grafo non può essere colorato con meno di 4
colori, dato che Belgio, Lussemburgo, Germania e Francia confinano
tra loro, così abbiamo bisogno di almeno 4 colori. Tuttavia, quattro
colori bastano in questo caso.
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Colorare una mappa

Teorema (sei colori)

Ogni mappa può essere colorata con al massimo 6 colori in modo
che regioni confinanti abbiano colori diversi.

Teorema (cinque colori, P.J. Heawood, 1890)

Ogni mappa può essere colorata con al massimo 5 colori in modo
che regioni confinanti abbiano colori diversi.

Teorema (quattro colori, Appel e Haken, 1977)

Ogni mappa può essere colorata con al massimo 4 colori in modo
che regioni confinanti abbiano colori diversi.
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Grafi planari

Vogliamo dimostrare il teorema dei sei colori, ossia che tutte le
mappe possono essere colorate usando al più 6 colori. L’idea sarà di
trasformare la mappa in un grafo e trovare una colorazione
ammissibile che abbia al più 6 colori. Come sappiamo, però, questo
non è possibile per tutti i grafi: ad esempio, per il grafo completo K7
servono almeno 7 colori per una colorazione ammissibile.
Questa contraddice il teorema? No, in realtà, perché i grafi come K7
non si possono ottenere da nessuna mappa.

Principio

Ogni grafo che si ottiene da una mappa è un grafo planare, ossia si
può disegnare in modo che nessun lato si intersechi.

L’idea è la seguente: un lato che congiunge due vertici (ossia un lato
tra due regioni), per essere disegnato, deve essere contenuto per
metà in una regione e nell’altra metà nella seconda regione. Per
intersecare un altro lato, questo secondo deve passare o dalla prima
regione o dalla seconda, ma in entrambi i casi ha (almeno) un vertice
comune con il lato di partenza.



La caratteristica di Eulero

Introduciamo una importante scoperta di Eulero che servirà nella
nostra dimostrazione del teorema dei sei colori. Dimentichiamo per
un secondo l’idea di colorare i vertici e studiamo più a fondo i grafi
planari.

1 2

3 2 3 4

1

4

5 6

15
3

2

6

4 7

8

In questo grafo, contiamo V = 6 vertici,
E = 8 lati e F = 4 facce. Una faccia
è una regione di piano delimitata da lati
del grafo che formano un ciclo; contiamo
come faccia anche la porzione illimitata
di piano esterna al grafo.



La caratteristica di Eulero

Cosa succede se modifichiamo il grafo?

1 2

3 2 3 4

1

4

75 6

15
3

2

6 9

4 7

8

Abbiamo aggiunto un vertice e un lato,
ma il numero di facce non è variato: V =
7, E = 9 e F = 4.

7 + 4 − 9 = 2

1 2

3 2 3 4

1

5

4

75 6

15
3

2

6 9

4 7

8

10

Abbiamo aggiunto un altro lato, questo
ha creato una nuova faccia: V = 7, E =
10 e F = 5.

7 + 5 − 10 = 2
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La caratteristica di Eulero

Il fatto notevole è che, in tutti i casi, vale l’eguaglianza V + F − E = 2.
Questo fu scoperto da Eulero e fu un contributo notevole allo studio
della topologia. In generale, si chiama caratteristica di Eulero di una
figura geometrica il valore V + F − E ; caratteristica dei grafi planari è
quella di avere caratteristica uguale a 2.

Teorema
Ogni grafo planare ha caratteristica di Eulero uguale a 2.

Idea della dimostrazione. Se il grafo è un albero, allora ha solo una
faccia (quella esterna) e ha V vertici e E = V − 1 lati, quindi la sua
caratteristica vale 2.
Se un grafo non è un albero, allora contiene un ciclo. Rimuovendo un
lato di questo ciclo, si diminuisce il numero di lati e di facce di uno,
lasciando quindi inalterata la caratteristica di Eulero del grafo. Questa
costruzione può essere continuata (induzione inversa) finché il grafo
non si riduce a un albero. Dato che non abbiamo cambiato la
caratteristica nel corso del procedimento, e dato che la caratteristica
dell’albero è 2, anche quella del grafo deve essere 2.



La caratteristica di Eulero

Teorema

Ogni grafo planare ha almeno un vertice di grado d(v) ≤ 5.

Diamo una idea della dimostrazione. Consideriamo allora un grafo
planare e siano V , E e F il numero di vertici, lati e facce del grafo.
Supponiamo per assurdo che sia d(v) ≥ 6 per ogni vertice v .

Consideriamo un lato e = (vi , vj): lo possiamo pensare
assegnato ad uno dei suoi estremi. Dato che ogni vertice ha
grado almeno 6, posso assegnare i lati ai vertici in modo che
ognuno ne possieda almeno 3.
Ma se ogni vertice possiede almeno 3 lati, vuol dire che il
numero di lati è almeno il triplo dei vertici: E ≥ 3V .
Ogni faccia interna è delimitata da almeno 3 lati (e ne può
contenere altri al suo interno).
Se il grafo è un albero, allora la faccia esterna tocca tutti i lati,
che sono almeno 6.
Se il grafo non è un albero, allora esiste (almeno) una faccia
interna e la faccia esterna è separata dalle altre da almeno 3 lati.
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Supponiamo per assurdo che sia d(v) ≥ 6 per ogni vertice v .

Consideriamo un lato e = (vi , vj): lo possiamo pensare
assegnato ad uno dei suoi estremi. Dato che ogni vertice ha
grado almeno 6, posso assegnare i lati ai vertici in modo che
ognuno ne possieda almeno 3.
Ma se ogni vertice possiede almeno 3 lati, vuol dire che il
numero di lati è almeno il triplo dei vertici: E ≥ 3V .
Ogni faccia interna è delimitata da almeno 3 lati (e ne può
contenere altri al suo interno).
Se il grafo è un albero, allora la faccia esterna tocca tutti i lati,
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Ogni grafo planare ha almeno un vertice di grado d(v) ≤ 5.

Diamo una idea della dimostrazione. Consideriamo allora un grafo
planare e siano V , E e F il numero di vertici, lati e facce del grafo.
Supponiamo per assurdo che sia d(v) ≥ 6 per ogni vertice v .

Ogni lato che separa due facce può essere assegnato a una
delle facce. Dato che, come abbiamo visto, ogni faccia ha
almeno 3 lati che la separano dalle altre, ad ogni faccia posso
assegnare almeno metà di questi lati, e questo vuol dire che il
numero di lati è almeno pari ai 3/2 delle facce: E ≥ 3

2 F .
Sappiamo che la caratteristica di Eulero del grafo vale 2; quindi

2 = V + F − E ≤ 1
3

E +
2
3

E − E = 0

Abbiamo raggiunto una contraddizione; è allora impossibile che tutti i
vertici abbiano grado maggiore di 5, quindi almeno uno deve avere
grado minore o uguale a 5, e questo chiude la dimostrazione.
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Il teorema dei sei colori

Teorema (sei colori)

Ogni mappa può essere colorata con al massimo 6 colori in modo
che regioni confinanti abbiano colori diversi.

Idea della dimostrazione. Dato che la mappa si può rappresentare
tramite un grafo planare, consideriamo il grafo corrispondente.
Se il grafo ha al massimo sei vertici, allora il teorema è ovvio (si
mettono i colori a caso). Vediamo cosa succede se il grafo ha più di
sei vertici. Procederemo per induzione.

Se il grafo ha 7 vertici, allora (per il teorema precedente) esiste
almeno un vertice con grado al massimo 5. Prendiamo gli altri
sei vertici e assegnamo a ognuno di loro un colore diverso. Poi
prendiamo il vertice rimasto: dato che ha grado al più 5, esiste
almeno un colore rimasto libero da assegnarli.
Allora un grafo con V = 7 è 6-colorabile.
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Se il grafo ha al massimo sei vertici, allora il teorema è ovvio (si
mettono i colori a caso). Vediamo cosa succede se il grafo ha più di
sei vertici. Procederemo per induzione.

Procediamo con l’induzione. Sia G un grafo con V = n + 1
vertici; sia v un vertice con grado d(v) ≤ 5 e sia G′ il grafo
ottenuto da G eliminando v e tutti i lati a lui connessi. Allora G′

ha n vertici e, per principio induttivo, è 6-colorabile. Possiamo
riattaccare v a G′ (e tornare quindi al grafo G): dato che ha grado
d(v) ≤ 5, esistono al massimo 5 colori che non posso usare per
v , quindi ne esiste almeno uno rimasto libero da assegnarli.
Vale allora il principio induttivo e tutti i grafi planari sono
6-colorabili.
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K5 non è planare

In questa sezione vogliamo ar-
rivare a mostrare che il grafo
completo con 5 vertici e il gra-
fo bipartito K3,3 non sono grafi
planari.

Osservazione
Dimostrare che K5 non è planare significa dimostrare che non è
possibile disegnare 5 regioni tutte adiacenti tra loro.



K5 non è planare

In un grafo planare, il numero di facce è vincolato dal numero di lati,
non solo attraverso la formula di Eulero.
Come abbiamo già visto, ogni lato che separa due facce può essere
assegnato a una delle facce. Dato che ogni faccia ha almeno 3 lati
che la separano dalle altre, ad ogni faccia posso assegnare almeno
metà di questi lati, e questo vuol dire che il numero di lati è almeno
pari ai 3/2 delle facce: E ≥ 3

2 F .

Ricordiamo la formula di Eulero:

2 = V − E + F
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2 ≤ V − E +
2
3

E

da cui

E ≤ 3V − 6.



K5 non è planare

Ora possiamo mostrare che il grafo completo con 5 vertici e il grafo
bipartito K3,3 non sono grafi planari. Da quanto abbiamo appena
visto, in un grafo planare deve valere E ≤ 3V − 6.

In questo grafo abbiamo:
V = 5, E = 10 > 3V − 6 = 9 quindi
non può essere planare.
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Ora possiamo mostrare che il grafo completo con 5 vertici e il grafo
bipartito K3,3 non sono grafi planari. Da quanto abbiamo appena
visto, in un grafo planare deve valere E ≤ 3V − 6.

In questo grafo abbiamo:
V = 5, E = 10 > 3V − 6 = 9 quindi
non può essere planare.

In K3,3 abbiamo V = 6, E = 9 > 3V − 6 = 12
quindi non posso applicare il ragionamento
precedente.
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Ora possiamo mostrare che il grafo completo con 5 vertici e il grafo
bipartito K3,3 non sono grafi planari. Da quanto abbiamo appena
visto, in un grafo planare deve valere E ≤ 3V − 6.

In questo grafo abbiamo:
V = 5, E = 10 > 3V − 6 = 9 quindi
non può essere planare.

tuttavia, essendo un grafo bipartito, necessaria-
mente non contiene cicli di ordine dispari, quindi
ogni faccia deve avere almeno 4 lati, di cui la me-
tà assegnata a ognuna di esse, ossia si ottiene
la stima E ≥ 2F . Dalla formula di Eulero allora
risulta la stima 2 = V − E + F
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In questo grafo abbiamo:
V = 5, E = 10 > 3V − 6 = 9 quindi
non può essere planare.

tuttavia, essendo un grafo bipartito, necessaria-
mente non contiene cicli di ordine dispari, quindi
ogni faccia deve avere almeno 4 lati, di cui la me-
tà assegnata a ognuna di esse, ossia si ottiene
la stima E ≥ 2F . Dalla formula di Eulero allora
risulta la stima 2 ≤ V − E + 1

2 E
ossia E ≤ 2V − 4. Questa stima non è verificata,
in quanto 9 > 8 = 2V − 4.
Allora anche questo grafo non può essere
planare.



Colorare una mappa

Teorema (cinque colori, P.J. Heawood, 1890)

Ogni mappa può essere colorata con al massimo 5 colori in modo
che regioni confinanti abbiano colori diversi.

Ora che abbiamo gli strumenti della teoria dei grafi, possiamo anche
dimostrare il teorema dei cinque colori. Consideriamo come esempio
il seguente grafo:

g

s

h

Esiste almeno una regione che ha
grado al più 5; nel nostro caso, il nodo
s ha grado 5.

Tra i suoi vicini, esistono almeno due
vertici che non sono connessi
(altrimenti, i vertici formerebbero una
grafo K5: impossibile perché il nostro
grafo è planare); nel nostro caso, i
vertici g e h.



Colorare una mappa

Teorema (cinque colori, P.J. Heawood, 1890)

Ogni mappa può essere colorata con al massimo 5 colori in modo
che regioni confinanti abbiano colori diversi.

Ora che abbiamo gli strumenti della teoria dei grafi, possiamo anche
dimostrare il teorema dei cinque colori. Consideriamo come esempio
il seguente grafo:

n

Sostituiamo i nodi g, h e s con un
nuovo nodo n. Il grafo così ottenuto ha
V − 1 vertici.

Per ipotesi induttiva, questo nuovo
grafo si può 5-colorare.
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Ogni mappa può essere colorata con al massimo 5 colori in modo
che regioni confinanti abbiano colori diversi.

Ora che abbiamo gli strumenti della teoria dei grafi, possiamo anche
dimostrare il teorema dei cinque colori. Consideriamo come esempio
il seguente grafo:

n

Dopo aver colorato il nuovo grafo,
ritorniamo al grafo originale. Possiamo
usare il colore che avevamo messo nel
nodo n per colorare i nodi g e h, che
sappiamo non comunicano tra loro.

Rimane allora da colorare il nodo s.



Colorare una mappa

Teorema (cinque colori, P.J. Heawood, 1890)

Ogni mappa può essere colorata con al massimo 5 colori in modo
che regioni confinanti abbiano colori diversi.

Ora che abbiamo gli strumenti della teoria dei grafi, possiamo anche
dimostrare il teorema dei cinque colori. Consideriamo come esempio
il seguente grafo:

g

s

h

Rimane allora da colorare il nodo s: ma
s ha cinque vertici adiacenti, di cui due
con lo stesso colore (per costruzione).
Allora deve esistere un colore libero
che consente di 5-colorare tutto il grafo
(nel nostro esempio, il rosso).
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