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siano quelli immessi direttamente 
all’interno del codice. In alternativa 
si possono inserire tali dati tramite 
terminale, decommentando la parte 
di codice relativa alla lettura dei dati 
da file già implementata nel software. 
Nel caso in cui si volesse analizzare 
un sistema con più macchine sarà poi 
sufficiente decommentare le parti del 
codice che si riferiscono alle macchine. 
Si utilizza una matrice che tiene traccia 
delle variazioni del feromone che viene 
inizializzata al valore di τ0 indicata come 
“mat_pher”. La matrice dei tempi di 
lavorazione (tlavorazione) viene duplicata, 
in modo da poter operare sulla replica 
durante l’esecuzione del programma 
lasciando inalterata la matrice originale. 
Per ciascuna delle NA ants viene creata 
una lista delle operazioni candidate con 
dei puntatori che puntano a ognuna di 
esse. Per ogni operazione si esegue il 
calcolo della cumulativa, tenendo conto 
della visibilità (definita come l’inversa 
del tempo di lavorazione), dei valori 
della matrice del feromone, e del valore 
di β. Utilizzando una roulette wheel 
in cui l’ampiezza dei settori varia in 
base alla transition probability, viene 
estratto casualmente uno dei settori 
che corrisponde a una delle operazioni 
candidate. A questo punto, in base 
all’operazione che si sceglie di eseguire, 
viene aggiornata la matrice del feromone 
(decrementando il valore corrispondente 
all’operazione eseguita), si modifica 
la lista delle operazioni candidate e si 
tiene traccia della scelta in un apposito 
vettore. Infine il tempo di lavorazione 
dell’operazione appena eseguita si va 

Visualizzazione di un 
diagramma di gantt che 
mostra l’impegno temporale 
delle diverse macchine 
per le varie lavorazioni 
rappresentate da tratti di 
diverse lunghezze e colori.

a sommare a quelli delle precedenti. 
Si calcolano così i tempi di esecuzione 
di tutte le operazioni per ciascuna 
ant e si determina il tempo migliore. 
Viene quindi incrementato il 
valore del feromone relativo alle 
operazioni del percorso migliore, 
che resta comunque compreso tra 
un valore τmin e un valore τmax.
Il ciclo delle NA ants si esegue un certo 
numero di volte (definito dal valore della 
costante num_cicli) e alla fine di questi 
cicli viene determinato il makespan.
Nell’esecuzione del programma 
avente come dati di ingresso gli 
stessi benchmark usati dal Prof. 
Eric Taillard nelle sue simulazioni 
si sono ottenuti valori di makespan 
compatibili con i valori di upper 
bound ed lower bound indicati.
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