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ANT COLONY OPTIMIZATIONANT COLONY OPTIMIZATION   
 
 
1. Introduzione 
 
Negli ultimi anni si è diffuso un innovativo modo di inventare tecniche per risolvere problemi di 
progettazione ed ottimizzazione: lo studio dell’ingegneria della natura, cioè lo studio di come dati 
certi vincoli ambientali, l’evoluzione abbia creato la forma di vita ottima per quei vincoli. La 
comprensione di questi meccanismi ha permesso, per analogia, lo sviluppo di nuovi algoritmi e il 
loro adattamento a problemi completamente diversi da quelli in cui sono originariamente stati 
osservati. Gli algoritmi naturali hanno un forte fascino per l’ingegnere, perché mentre la natura ci 
mette milioni di anni per far evolvere una forma di vita ottima, un buon calcolatore multi-processore 
può far durare questa evoluzione  pochi giorni. 
 
Uno dei più affascinati fenomeni di organizzazione osservabili in natura è una colonia di formiche: 
sono dappertutto, se c’e’ un panino incustodito lo trovano in poco tempo, in ancora meno tempo lo 
hanno ricoperto e a fine picnic non ce n'è più traccia. Per quanto piccole siano, le formiche trovano 
sempre la via più breve e più agevole per ritornare a casa (anche senza un corso di ricerca 
operativa sanno bene cos’è la soluzione di costo minimo). L’algoritmo che formalizza il 
comportamento delle formiche prende il nome di Ant Colony Optimization (ACO) ed è stato 
introdotto nel 1992 da Marco Dorigo del Politecnico di Milano. L’argomento presenta un numero 
impressionate di technical paper, che oltre a descriverlo ed espanderlo, ne formalizzano le più 
comuni applicazioni pratiche. 
 
La tesina è stata scritta con in mente l’idea di fornire una spiegazione chiara e compatta 
dell’algoritmo, usando come esempio il ben conosciuto problema del commesso viaggiatore. 
Inoltre, per chi deciderà di approfondire, per permettere un facile passaggio alla letteratura 
specializzata è stata adottata la stessa simbologia degli autori per la formalizzazione matematica. 
 
 
 
 
 
 
2. L’euristica ACO 
 
L’euristica ACO è applicata a problemi di ottimizzazione discreta. Innanzitutto definiamo l’ambiente 
in cui  le formiche operano: esse si muovono su un grafo con un numero finito di nodi. Per capire 
dove le formiche si trovano in un dato istante useremo il concetto di stato – mentre per valutare 
globalmente cosa fanno definiremo cos’è una soluzione ammissibile. 
 

• C = {c1,c2,….cNc }  è un insieme finito di nodi 

• L = {lcicj | (ci,c j ∈ C}  è un insieme finito di rami – l’insieme delle possibili connessioni (o 

transizioni) fra gli elementi di C 

• Jcicj ≡ J(lcicj,t) è il costo associato al ramo lcicj – normalmente  è dato dal tempo impiegato per 

percorrerlo 

• Ω  ≡ Ω(C,L,t) è un insieme finito di vincoli assegnati sugli elementi di C ed L 
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• s = (ci,c j…,ck,…) è una sequenza di elementi appartenenti a C ed s è chiamato stato e 

rappresenta i nodi che una formica ha visitato nell’ordine in cui compaiono nella sequenza.  

Lo stato è la “memoria” che la formica ha del suo viaggio.  

• Sia S l’insieme di tutte le possibili sequenze, allora definiamo il suo sottoinsieme � 

composto da tutte le sequenze s che sono stati ammissibili rispetto ai vincoli Ω. La 

lunghezza della sequenza s è espressa come |s|. 

• Dati due stati s1=(ci,c j..ck) e s2=(ci,c j..ck,ck+1) si dice che lo stato s2 è raggiungibile dallo 

stato s1 se esiste un  lckck+1 ∈L tale che risulti s2=(s1,ck+1). L’insieme degli stati 

raggiungibili in uno solo passo a partire dallo stato s si identifica con Ns 

• ψ si definisce soluzione se è uno stato appartenete ad � e soddisfa tutti i requisiti del 

problema, come ad esempio una soglia minima da superare 

• Jψ(L,t) è il costo associato alla soluzione ψ con il quale ne valutiamo l’ottimalità 

 

 
Nel caso del commesso viaggiatore, C è l’insieme delle città, L l’insieme della rete stradale che 
le collega e la soluzione ψ è un circuito Hamiltoniano a cui è associato un costo Jψ(L,t). 
 
 
Dopo aver definito l’ambiente vediamo come si comporta la colonia di formiche. Le formiche 
operano esplorando il grafo – esse scelgono i vari archi da percorrere secondo una logica 
descritta più avanti. Le formiche sono completamente indipendenti tra di loro e per scambiarsi 
informazioni sulla “bontà” dei percorsi trovati usano scie di feromoni che depositano sui rami 
percorsi. Dato un ramo lij, si indica con τij la scia di feromoni associata. Inoltre si può associare 
ad ogni ramo un valore euristico ηij che influenzerà la scelta del percorso da parte delle 
formiche. Il valore euristico può essere inserito sia all’inizio sul grafo, sia durante il processo di 
ottimizzazione. 
 
 
Le formiche si comportano nel seguente modo: 

 

• Cercano la soluzione di costo minore min(Jψ(L,t)) 

• Una formica k  ha una memoria Mk che usa per salvare informazioni sul percorso che 

ha seguito. La memoria serve per costruire soluzioni ammissibili, valutarle  e ricostruire 

il percorso fatto all’indietro 

• Una formica k nello stato s1=(s,c i)=(s,i)  può andare in ogni nodo cj che appartiene 

all’insieme Nk
i dei stati raggiungibili dal nodo i   

• La scelta del nodo in cui andare viene fatta in base a regole probabilistiche, che si 

trovano in ogni nodo come  ant routing table Ai=[aij]. La ant routing table è una 

funzione delle scie di feromoni  τij , dei valori euristici ηij, del percorso che la formica ha 

fatto per arrivare fino a questo nodo (Mk) e dai vincoli del problema 
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• Ogni formica può nascere con uno stato di partenza Sk
start ed avere una o più condizioni 

di morte ek 

• Le formiche esplorano continuamente il grafo costruendo in maniera incrementale una 

soluzione fino a quando per almeno una formica non sono verificate le condizioni di 

morte 

• Una formica può emettere una scia di feromoni mentre esplora il grafo: questa 

procedura si definisce aggiornamento attivo passo per passo di feromoni 

• Alternativamente una formica può esplorare il grafo, trovare una soluzione e poi 

depositare i feromoni seguendo il percorso inverso. Questa procedura prende il nome 

di aggiornamento attivo ritardato di feromoni 

 

 

 

 
Intuitivamente il funzionamento della colonia si può descrivere nel seguente modo: le 
formiche  esplorano un  grafo muovendosi asincronamente. La scelta del percorso la fanno 
in base  ai risultati di un processo stocastico, che è definito tramite informazioni locali ad 
ogni nodo contenute nella ant routing table.  Pur essendo le formiche sufficientemente 
complesse da trovare singolarmente una soluzione, una buona soluzione è trovata solo 
grazie ai risultati collettivi di tutte le formiche. Ogni formica fa uso solo di informazioni 
private (la sua memoria) e di informazioni locali (ant routing table). Per comunicare fra di 
loro le formiche leggono e scrivono scie di feromoni – quando una formica trova una 
soluzione, la valuta e  deposita la sua valutazione nella scia sul percorso che ha seguito. 
Questa valutazione verrà poi ripresa da altre formiche. 
 
 
 
L’euristica prevede inoltre due fenomeni interferenti esterni: l’evaporazione delle scie  e 
l’azione di folletti. L’evaporazione delle scie va sempre implementata nell’algoritmo, 
viceversa l’azione dei folletti  è usata solo in categorie  specifiche di problemi. 
 
L’evaporazione delle scie è un processo che fa decrescere l’intensità τij delle scie con il 
passare del tempo. Questa interferenza permette di evitare che l’algoritmo converga troppo 
rapidamente verso una regione sub-ottima e   favorisce l’esplorazione di nuove regioni. 
 
L’azione dei folletti è un processo che permette di implementare algoritmi di ottimizzazione 
locale all’interno dell’algoritmo ACO. I folletti agiscono depositando o rimovendo feromoni in 
maniera da condizionare  la ricerca delle formiche. Un esempio di implementazione può 
essere il fatto che i folletti osservano  cosa fanno tutte le formiche  e  dove una formica ha 
trovato un percorso particolarmente efficiente depositano una quantità extra di feromoni. 
Questo prende il nome di aggiornamento passivo di feromoni.  
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3. Algoritmo 
 
 
Dopo la spiegazione intuitiva, si può formalizzare l’algoritmo ACO con la seguente struttura: 
 
1 main ACO_meta_heuristic() 
2 while (requisito_terminazione_non_verificato) 
3  pianifica_azioni()    
4   crea_formiche_e_attivale(); 
5   evaporazione_feromoni(); 
6   azione_dei_folletti(); 
7  end pianifica_azioni 
8 end while 
9 end main 

 
# le tre procedure  (crea_formiche_e_attivale(); evaporazione_feromoni(); 
#azione_dei_folletti();) possono essere eseguite anche in parallelo da pianifica azioni 

 
 
 1 procedure crea_formiche_e_attivale() 
 2 while(risorse_disponibili) 
 3  crea_risorse_per_formica;     # il s.operativo schedula risorse  

4  attiva_formica;      # routine principale ciclo di vita  formica 
5 end while 
6 end procedure 

 
 
 

1 procedure attiva_formica; 
2  inizializza_formica(); 
3  M=crea_memoria_formica(); 
4  while (stato_corrente != stato_finale)   # decidi dove andare 
5   A=leggi_ant_routing_table; 
6   P=calcola_probabilità_transizione; 
7   nuovo_stato=applica_decisone_probabilistica(P) 
8   muovi(nuovo_stato) 

if(aggiornamento_attivo_passo_per_passo_selezionato)  
9   deposita_feromoni; 
10   aggiorna_ant_routing_table; 

end if 
11  M=aggiorna_memoria(nuovo_stato) 
12  end while 

if(aggiornamento_attivo_ritardato_selezionato) 
13   for(ogni_ramo_visitato) 
14   deposita_feromoni(); 
15   aggiorna_ant_routing_table; 

end for 
end if 

17  morte_formica() 
18 end procedure 
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 4. ACO applicata al problema del commesso viaggiatore 
 
 
Sia C l’insieme delle città, L l’insieme dei percorsi che le collegano e Jcicj il costo del percorso tra la 
città i e j. L’obiettivo del TSP è trovare il circuito Hamiltoniano di costo minimo associato al grafo 
G=(C,L). L’algoritmo seguente prende il nome di Ant System (AS) e rappresenta come è possibile 
applicare l’ACO al noto problema TSP. 
 
All’inizio si posizionano m formiche su m città (eseguito in parallelo) – le città vengono scelte 
casualmente e inserite come città di partenza nella memoria M della formica. Le formiche ora 
entrano nel ciclo della procedure attiva_formica (linee 4 -> 12) che termina quando ogni formica 
ha terminato il suo giro.  
 
Durante ogni ciclo una formica nel nodo i considera l’insieme dei nodi raggiungibili, legge gli 
elementi aij della ant routing table relativi ad essi, legge la sua memoria Mk, calcola le probabilità e 
poi sceglie dove andare. Normalmente la ant routing table di un nodo i, con insieme nodi 
raggiungibili Ni, si costruisce nel seguente modo: 
 
 

            [τij(t)]α  [ηij]β            
                              aij  = -------------------------                          ∀j ∈ Ni 

         Σl∈Ni [τil(t)]α[ηil]β 
 
 
 
dove α e β sono due parametri che danno il peso che i valori euristici   ηij e le scie di feromoni τij 
hanno nella determinazione di aij. Nel TSP solitamente si pone ηij = 1/Jcicj dove Jcicj è il costo 
associato al ramo lij. 
 
Ora la probabilità che la formica k nel nodo i sceglie la città j ∈ Nik  è data dalla seguente regola 
decisionale: 
 
           

         aij(t)  
pk

ij(t)   = ------------------ 
      Σl∈Ni

k ail(t)  
 
 
Il ruolo dei parametri α e β è il seguente: se α = 0 le città più vicine sono quelle che probabilmente 
verranno selezionate più frequentemente, mentre se β = 0 avranno peso solo le scie di feromoni. 
Questo però porta ad un processo di stagnazione della ricerca, che porterà tutte le formiche a fare 
lo stesso percorso, per cui la scelta dei due parametri va fatta con cura. 
 
 
Nell’Ant system non si usa l’aggiornamento attivo passo per passo di feromoni. Quando le 
formiche terminano un percorso raggiungendo il nodo di destinazione calcolano grazie alla 
memoria la lunghezza del percorso, e lo ripercorrono all’indietro depositando le scie di feromoni 
(linee 13 -> 15). La quantità di feromoni depositata è data da ∆τk(t) = 1 / Jkψ(t)   dove Jkψ(t)   è la 
lunghezza del percorso ψk(t). Terminata la deposizione la formica muore. 
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 A questo punto sul grafo, su ogni ramo esisterà una intensità di feromoni data dalla quantità 
iniziale già presente sul ramo e da quella depositata dalle formiche. Essa si può riassumere nella 
seguente espressione: 
 
 

τij(t)  = τij(t) + ∆τk(t)   ∀ lij ∈ ψk(t)  k=1,…,m 
 
 
Ora maggiore è la quantità di feromone su un percorso, più appetibile è questo percorso per le 
future generazioni di formiche, che continueranno ad esplorare la rete e miglioreranno la soluzione 
ad ogni generazione. Prima di far partire però una nuova generazione di formiche, l’Ant System 
prevede  il processo di evaporazione. Scelto un coeff.di decadimento ρ ∈ [0,1) , l’intensità diventa 
 

τij(t) = (1 - ρ) τij(t) 
 
L’Ant system non prevede l’uso di  folletti, quindi l’algoritmo è pronto per iniziare un nuovo ciclo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Analisi delle prestazioni  
 
Nel corso degli ultimi anni è stata sviluppata una quantità notevole di algoritmi basati sull’Ant 
System, che si differenziano tra di loro principalmente su due punti focali: la politica di scelta 
statistica e gli interventi esterni sulle scie di feromoni.  
 
Per  quanto riguarda la politica di scelta, cioè le regole probabilistiche che esse adottano per 
scegliere  il percorso, alcuni algoritmi usano una decisione probabilistica che non è basata 
sull’insieme delle città raggiungibili, ma su insiemi generati da euristiche che hanno 
precedentemente analizzato il grafo. Altre forme di politica di scelta si basano su algoritmi genetici, 
come per esempio il fatto che quando ad una iterazione viene trovato un percorso particolarmente 
efficiente, il suo peso viene notevolmente aumentato, così da forzare tutte le formiche a scegliere 
quel percorso. Visto in termini di algoritmo genetico ciò significa che quel percorso è sopravissuto 
rispetto ai suoi fratelli ed essendo quello migliore  ha generato una serie di figli, cioè percorsi di cui 
esso è una parte. 
 
Il secondo punto in cui le implementazioni dell’Ant System differiscono riguarda gli interventi 
esterni alle scie di feromoni. In questo caso, all’interno del codice dell’Ant System vengono 
implementati algoritmi di ottimizzazione locale, quali 3-opt, max-min, ecc. 
 
 
 
Ora risulta evidente che realizzare una comparazione di prestazioni univoca dell’Ant System è 
praticamente impossibile, per cui è stata scelta l’implementazione (vedi [3] Bibliografia) che più 
assomiglia a quella descritta in questo documento. Per l’analisi delle prestazioni l’AS viene 
comparato ad altre quattro euristiche su varie istanze TSP. Le quattro euristiche sono: simulated 
annealing (SA), reti neurali rappresentate dall’implementazione elastic net (EN), self organizing 
map (SOM) e l’euristica farthest insertion (FI). 
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La comparazione prevede la risoluzione di cinque grafi completi con 50 nodi (città) generati 
casualmente.  I risultati ottenuti sono i seguenti: 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I valori espressi sono il valor medio (su 15 tentativi) della lunghezza minima trovata dalle singole 
euristiche. In grassetto è stata evidenziata la soluzione migliore per grafo ed  è evidente che l’AS 
ottiene nel 80% delle istanze la soluzione migliore. 
 
 
Rispetto ad altri algoritmi basati su agenti, cioè più intelligenze che lavorano allo stesso problema, 
il punto forte dell’ACO è la possibilità di condividere i risultati dinamicamente.  Molti algoritmi usano 
generazioni di agenti che lavorano indipendentemente tra di loro e solo quando l’algoritmo viene 
arrestato si sceglie la soluzione migliore – quindi solo il lavoro di quell’agente conta, gli altri hanno 
girato invano. L’ACO invece grazie ai feromoni riesce a condividere buone soluzioni mentre esse 
vengono trovate, permettendo agli agenti di sfruttare percorsi particolarmente efficienti anche se 
non sono stati loro a trovarli. Ciò aumenta notevolmente la velocità con cui buone soluzioni 
vengono trovate e porta ad un risparmio di iterazioni notevole. 
 
 
Un notevole vantaggio dal punto di vista computazionale offerto dalla Ant Colony Optimization 
consiste nella facilità in cui l’algoritmo può essere parallelizzato. Il semplice fatto di inserire k 
formiche su k processori diversi, porta ad un incremento della velocità di sviluppo di quasi k volte. 
In particolare in un cluster, l’unico limite al numero di nodi può essere dato dalla banda necessaria 
affinchè tutti i nodi dispongano del grafo aggiornato. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Conclusioni 
 
L’Ant Colony Optimization è un euristica il cui punto di forza consiste nell’essere un sistema 
intelligente distribuito. Ciò significa che le scelte adottate non sono prese da un’unica intelligenza 
che lavora al problema, ma da una colonia, che pensa autonomamente e grazie ai feromoni riesce 
a condividere le soluzioni  appena vengono trovate, adattando dinamicamente il processo di 
ottimizzazione.  
 
 
 
 

 AS SA EN SOM FI 

Grafo 1 5.86 5.88 5.98 6.06 6.03 

Grafo 2 6.05 6.01 6.03 6.25 6.28 

Grafo 3 5.57 5.65 5.70 5.83 5.85 

Grafo 4 5.70 5.81 5.86 5.87 5.96 

Grafo 5 6.17 6.33 6.49 6.70 6.71 
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