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1 Introduzione 

Una rete è un insieme di elementi chiamati nodi collati tra loro da archi. Qualsiasi 

insieme nel quale è possibile definire delle relazioni tra gli elementi che lo 

compongono può essere rappresentato da una rete, gli esempi più semplici di 

rete sono Internet, formato da router e host interconnessi tra loro, e il Web, un 

insieme di pagine collegate da hyperlink. Oltre a questi è possibile individuare 

strutture a rete anche in campi molto diversi dall’informatica, in biologia si fa largo 

uso delle metabolic network e interaction network, un insieme di città è collegato 

da una rete stradale e, in ultimo, un insieme di persone interagenti tra loro forma 

una rete sociale. Nella letteratura matematica, una rete viene denotata come 

grafo. Si è osservato come i grafi generati da grandi quantità di dati risultano 

essere di enormi dimensioni e molto radi, al contempo vi sono regioni in cui la 

densità aumenta di diverse magnitudini rispetto la media. Tali aree più dense 

possono corrispondere a elementi con caratteristiche comuni, segue che certi 

problemi di clustering, cioè problemi nei quali si vogliono estrarre sottoinsieme di 

elementi simili o strettamente relazionati tra loro, possono essere risolti 

estraendo sottografi densi. Insieme a ciò, trovare sottografi densi, ha utilità nel 

rilevamento di spam farm, data mining e molteplici applicazioni nella 

bioinformatica. 

Dato un grafo 𝐺, si vuole trovare un suo sottoinsieme di nodi 𝑆 la cui densità 𝛿𝑆 

sia diversi ordini superiore alla densità media del grafo 𝛿. Se 𝛿𝑆 =

2|𝐸(𝑆)| (|𝑉|(|𝑉| − 1))⁄  dove 𝐸(𝑆) è l’insieme degli archi del sottografo indotto da 

𝑆, la sua diretta massimazione può portare a soluzioni banali in quanto una 

coppia di nodi può essere soluzione ottima. La ricerca di sottoinsiemi di massima 

cardinalità la cui densità sia maggiore o uguale ad una soglia 𝛾 ∈ (0,1] risulta 

essere una valida alternativa. 

Dato un grafo, una clique è un insieme di nodi tutti collegati tra loro, ovvero la cui 

densità sia pari ad uno. Una quasi-clique è un insieme connesso di nodi la cui 

densità è maggiore o uguale ad una soglia 𝛾 ∈ (0,1). Il problema della massima 

clique consiste nel ricercare la clique di un grafo 𝐺 di cardinalità massima. 

Analogamente, il problema della massima quasi-clique consiste nel ricercare la 
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quasi-clique di un grafo 𝐺 di cardinalità massima per un opportuno 𝛾 ∈ (0,1). Una 

versione alternativa viene proposta da Tsourakakis in [2], definita come problema 

della ottima quasi-clique. In quest’ultimo si vuole massimizzare la funzione 

obiettivo 𝑓𝛾(𝑆) = |𝐸(𝑆)| − 𝛾 |𝑆|(|𝑆| − 1) 2⁄  dove 𝑆 è sottoinsieme di nodi di 𝐺. 

Essendo la clique troppo vincolata in quanto nessun arco può mancare 

dall’insieme, la ricerca di sottografi densi si riconduce alla ricerca di quasi-clique. 

A tal fine vengono proposte e confrontate due euristiche che, partendo da un 

sottoinsieme di nodi, cercano localmente delle quasi-clique. I due algoritmi presi 

in considerazione sono la versione del GRASP proposto da Abello in [1] con una 

modifica sulla ricerca locale, ed una versione iterata di localsearchOQC [2]. Il 

primo terminerà eventualmente con una quasi-clique massimale mentre il 

secondo approssima quasi-clique ottime. Infine le soluzioni sono confrontate con 

i relativi bound duali per ottenere una stima della bontà delle stesse. 

2 Presentazione del problema 

In questa sezione sono presentate le definizioni e nozioni necessarie alla 

comprensione del problema ed una modellizzazione dello stesso. Partendo dalla 

definizione di grafo si passerà alla definizione di clique e quasi-clique fino ad 

arrivare all’esposizione del problema. 

Definizione Grafo 

Si definisce grafo la coppia di insiemi (𝑉, 𝐸) tale che 𝑉 ≠ ∅ e 𝐸 = {{𝑢, 𝑣}|𝑢 ∈

𝑉, 𝑣 ∈ 𝑉, 𝑢 ≠ 𝑣}. L’insieme 𝑉 si definisce insieme dei nodi e l’insieme 𝐸 si 

definisce l’insieme degli archi. 

In particolare, un grafo è connesso se esiste un cammino per ogni coppia di nodi 

𝑢, 𝑣 ∈ 𝑉, dove per cammino si intende una successione di archi 𝑒1, … , 𝑒𝑛 ∈ 𝐸 

diversi tra loro tali che ∀𝑖 < 𝑛, 𝑒𝑖 e 𝑒𝑖+1 abbiano un nodo in comune, 𝑢 ∈ 𝑒1 e  

𝑣 ∈ 𝑒𝑛. 

Definizione Sottografo indotto 

Sia 𝐺 = (𝑉, 𝐸) e sia 𝑆 ⊆ 𝑉 non vuoto. Il grafo 𝐺(𝑆) = (𝑆, 𝐸(𝑆)) dove 𝐸(𝑆) =

{{𝑢, 𝑣} ∈ 𝐸|𝑢 ∈ 𝑆, 𝑣 ∈ 𝑆, 𝑢 ≠ 𝑣} si definisce sottografo di 𝐺 indotto da 𝑆. 
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Definizione Densità 

Sia 𝐺 = (𝑉, 𝐸). Si definisce densità del grafo la quantità 𝛿 ∈ [0, 1] tale che  

𝛿 =
|𝐸|

(|𝑉|
2

)
 

per |𝑉| ≥ 2 e 𝛿 = 0 altrimenti. 

Sia 𝑆 ⊆ 𝑉, la densità di 𝑆, 𝛿𝑆, è la densità del sottografo di 𝐺 indotto da 𝑆.  

La quantità al denominatore di 𝛿 indica il numero massimo di archi che può 

avere un grafo di |𝑉| nodi. Inoltre vale la relazione 

(
|𝑉|

2
) =

|𝑉|(|𝑉| − 1)

2
 

 

Definizione Clique 

Sia 𝐺 = (𝑉, 𝐸). 𝐺 è una clique se 𝛿 = 1. 

Analogamente, 𝑆 ⊆ 𝑉 è una clique se 𝛿𝑆 = 1. 

In altri termini, un grafo, o più in generale un suo sottoinsieme di nodi, è una 

clique se ogni nodo è collegato a tutti gli altri. Definendo come grado di 𝑛 ∈ 𝑉 la 

funzione deg(𝑛) che restituisce il numero di archi incidenti ad 𝑛, un sottoinsieme 

𝑆 di nodi è una clique se e solo se ∀𝑛 ∈ 𝑆 deg(𝑛) ≥ |𝑆| − 1. 

Definizione Quasi-clique  

Sia 𝐺 = (𝑉, 𝐸) connesso e 𝛾 ∈ (0, 1). 𝐺 è una quasi-clique con soglia 𝛾 (𝛾-

clique) se 𝛿 ≥ 𝛾. 

Analogamente, 𝑆 ⊆ 𝑉 è una quasi-clique con soglia 𝛾 (𝛾-clique) se lo è 𝐺(𝑆). 

A differenza della clique, una quasi-clique è un grafo o sottoinsieme di nodi la 

cui densità è maggiore di una soglia 𝛾. Per un grafo 𝐺 = (𝑉, 𝐸) e 𝛾 ∈ (0, 1) vale 

che: 

|𝐸|

(|𝑉|
2

)
≥ 𝛾 ⇔ |E| ≥ γ (

|𝑉|

2
) 

A questo punto è possibile fornire un modello del problema della massima 

quasi-clique. 
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Problema Massima quasi-clique 

Sia, 𝐺 = (𝑉, 𝐸) e 𝛾 ∈ (0,1). Indicato con 𝑄 l’insieme dei sottoinsiemi di 𝑉 che 

sono 𝛾-clique, si definisce il problema di massima quasi-clique come: 

𝑚𝑎𝑥𝑆∈𝑄|𝑆| 

Definizione Massima quasi-clique 

Sia, 𝐺 = (𝑉, 𝐸) e 𝛾 ∈ (0,1) e 𝑆∗ ⊆ 𝑉. 𝑆∗ è massima quasi-clique se è soluzione 

ottima del problema di massima quasi-clique. 

Definizione Quasi-clique massimale 

Sia, 𝐺 = (𝑉, 𝐸) e 𝛾 ∈ (0,1) e 𝑆 ⊆ 𝑉 𝛾-clique. 𝑆 è una 𝛾-clique massimale se 

∄𝑆′ ⊆ 𝑉 𝛾-clique tale che 𝑆 ⊂ 𝑆′. 

Un problema analogo al precedente viene proposto da Tsourakakis in [2]. 

Problema Ottima quasi-clique 

Sia 𝐺 = (𝑉, 𝐸) e 𝛾 ∈ (0, 1). Si definisce il problema di ottima quasi-clique come:  

𝑚𝑎𝑥𝑆⊆𝑉𝑓𝛾(𝑆) 

dove 

𝑓𝛾(𝑆) = {

0,  |𝑆| ≤ 1

|𝐸(𝑆)| − 𝛾 (
|𝑆|

2
),   |𝑆| > 1

 

Definizione Ottima quasi-clique 

Sia, 𝐺 = (𝑉, 𝐸) e 𝛾 ∈ (0,1) e 𝑆∗ ⊆ 𝑉. 𝑆∗ è ottima quasi-clique se è soluzione 

ottima del problema di ottima quasi-clique. 

Per poter descrivere il modus operandi delle euristiche testate, vengono fornite 

ulteriori definizioni. Posto 𝐺 = (𝑉, 𝐸), 𝑆, 𝑅 ⊆ 𝑉 e 𝑛 ∈ 𝑉, siano: 

 𝑁(𝑛) = {𝑢 ∈ 𝑉 | {𝑛, 𝑢} ∈ 𝐸}; 

 𝑁(𝑛)|𝑠 = 𝑁(𝑛) ∩ 𝑆; 

 𝑁(𝑆) =  ∪𝑥∈𝑆 𝑁(𝑥); 

 𝐸(𝑆, 𝑅) = {{𝑠, 𝑟} ∈ 𝐸|𝑠 ∈ 𝑆, 𝑟 ∈ 𝑅}; 

Il primo è l’insieme dei vicini di 𝑛, vale a dire tutti i nodi che vi sono collegati, 

segue che |𝑁(𝑛)| = deg (𝑛). Analogamente 𝑁(𝑛)|𝑠 indica tutti i vicini di 𝑛 ristretti 
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ad 𝑆 e |𝑁(𝑛)|𝑠| = deg(𝑛)|𝑠. 𝑁(𝑆) contiene invece tutti i nodi collegati ad 𝑆 e può 

contenere tutto o parte di 𝑆. Infine 𝐸(𝑆, 𝑅) rappresenta gli archi originanti in 𝑆 e 

terminanti in 𝑅 (o viceversa). 

Inoltre Abello in [1] introduce le definizioni: 

Definizione 𝛾-vicino 

Sia 𝐺 = (𝑉, 𝐸), 𝛾 ∈ (0,1) e 𝑆 ⊆ 𝑉 𝛾-clique. Il nodo 𝑛 ∈ 𝑆̅ è 𝛾-vicino di 𝑆 se {𝑛} ∪ 𝑆 

è 𝛾-clique.  

L’insieme dei 𝛾-vicini di 𝑆 si denota con 𝑁𝛾(𝑆). Dal momento che se 𝑛 è 𝛾-vicino 

di 𝑆 allora {𝑛} ∪ 𝑆 è connesso, segue che 𝑁𝛾(𝑆) ⊆ 𝑁(𝑆). 

Definizione 𝛾-insieme 

Sia 𝐺 = (𝑉, 𝐸), 𝛾 ∈ (0,1) e 𝑆 ⊆ 𝑉 𝛾-clique. L’insieme 𝑅 ⊆ 𝑆̅ è 𝛾-insieme di 𝑆 se 

𝑅 ∪ 𝑆 è 𝛾-clique. 

Si osserva che 𝑁𝛾(𝑆) non è necessariamente una 𝛾-clique o un 𝛾-insieme, si 

consideri il seguente esempio. 

Il grafo in Figura 1 ha per 𝛾 = 0.6 una quasi-clique 𝑆 = {0, 1, 2, 3, 4}. L’insieme 

formato aggiungendo ad 𝑆 uno tra i due nodi rimanenti è ancora una quasi-clique. 

Da ciò segue che 𝑁𝛾(𝑆) = {5, 6}. Dal momento che 𝑆 ∪ {5, 6} non è una quasi-

clique per 𝛾 = 0.6 allora 𝑁𝛾(𝑆) non è un 𝛾-insieme. Infine, essendo il grafo indotto 

da 𝑁𝛾(𝑆) non connesso, segue che 𝑁𝛾(𝑆) non è una quasi-clique. 

 

Figura 1 
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Similmente, sia 𝑆 𝛾-clique e 𝑅 ⊆ 𝑆̅ 𝛾-insieme di 𝑆, è possibile che gli elementi di 

𝑅 non siano 𝛾-vicini, per cui non è vero che risulta sempre 𝑅 ⊆ 𝑁𝛾(𝑆). 

3 Metodi di ricerca delle soluzioni 

Si espongono ora le procedure e le tecniche di ricerca usate per ottenere le 

soluzioni. Si inizia con una descrizione del GRASP e poi delle procedure di 

costruzione e ricerca locale di Abello che approssimano quasi-clique massimali 

al fine di ottenere quasi-clique massime. Successivamente si passa all’algoritmo 

di Tsourakakis per la ricerca di quasi-clique ottime.  

3.1 GRASP 

Il GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) è un algoritmo 

metaeuristico proposto da T. A. Feo e M. G. C. Resende nel 1989. Esso ha 

trovato una grande applicazione nei problemi di ottimizzazione combinatoria il 

cui insieme ammissibile è dato da 𝐼 ⊆ 𝑃(𝐴) con 𝐴 insieme discreto e 𝑃(𝐴) 

insieme delle parti di 𝐴. È una procedura iterativa che si compone di due fasi 

distinte: la fase di costruzione che si occupa di costruire una soluzione in 

maniera incrementale e la fase di ricerca locale che cerca tra i vicini della 

soluzione corrente un ottimo locale. Per ogni iterazione viene generata una 

soluzione ammissibile che risulta essere localmente ottima, la migliore di esse 

viene mantenuta come soluzione finale. La Figura 2 mostra lo schema di 

funzionamento dell’algoritmo. 
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La procedura di costruzione, riportata in Figura 3 genera una soluzione 

ammissibile aggiungendo un elemento alla volta estratto a caso da una 

Restricted Candidate List (RCL). Questa è costruita sulla base di una greedy 

function 𝑔: 𝐴 → ℝ, in particolare, se 𝑔(𝑎) soddisfa un certo criterio, allora 𝑎 viene 

inserito nella RCL. Insieme a questo possono esserci anche limiti sulla cardinalità 

della RCL. L’aggiunta del nuovo elemento alla soluzione corrente 𝑆 può 

perturbare il valore di 𝑔 per gli elementi rimanenti e di conseguenza anche la 

RCL, è necessario quindi che questa si adatti ai cambiamenti di 𝑆. L’intera 

procedura sopra descritta viene iterata finché non si verifica un criterio di 

terminazione: si arriva ad un numero massimo di iterazioni, la soluzione ottenuta 

soddisfa un particolare criterio oppure non esistono altri elementi che aggiunti 

comportano miglioramenti. 

Non si può dire nulla riguardo l’ottimalità (globale o locale) della soluzione trovata 

dalla fase di costruzione. La fase di ricerca locale, Figura 4, consiste 

procedure grasp(maxitr) 

1 f*  -∞ 

2 x*  {} 

3 for i  1, 2, … , maxitr 

4  x  construct() 

5  x  localsearch(x) 
6  if f(x) > f* 

7   x*  x 

8   f*  f(x) 
9  endif 
10 endfor 
11 return x* 
end grasp 

Figura 2 

procedure construct() 

1 x  {} 
2 while(stopping_condition()) 

3  RCL  constructRCL() 
4  Select a from RCL 

5  x  x∪{a} 
6 endwhile 
7 return x 
end construct 

 
Figura 3 
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nell’esplorare il vicinato della soluzione corrente e sostituire questa con un’altra 

soluzione che maggiori la funzione obiettivo. Se 𝑆 è la soluzione corrente, 𝑁(𝑆) 

l’insieme dei vicini di 𝑆 per un’opportuna definizione di vicinato e 𝐻(𝑆) = {𝑋 ∈

𝑁(𝑆)|𝑓(𝑋) > 𝑓(𝑆)} allora la ricerca locale consiste nel selezionare 𝑆′ ∈ 𝐻(𝑆), 

sostituirlo ad 𝑆 ed iterare la procedura finché 𝐻(𝑆) = ∅, così facendo la procedura 

terminerà con un ottimo locale. 

Infine si confrontano i valori di 𝑓 della soluzione appena calcolata 𝑋 e della miglior 

soluzione trovata nelle iterazioni precedenti 𝑋′ e se 𝑓(𝑋) > 𝑓(𝑋′) allora si 

sostituisce 𝑋 ad 𝑋′. L’intero processo viene iterato un numero fissato di volte. 

3.2 Ricerca di quasi-clique massimali 

Il metodo proposto da Abello per cercare quasi-clique massimali consiste in 

un’implementazione del GRASP. Si hanno quindi due procedure diverse, una di 

costruzione ed una di ricerca locale. Partendo da una 𝛾-clique 𝑆 per un opportuno 

𝛾 ∈ (0, 1), ad ogni iterazione, la costruzione cerca un nodo in 𝑆̅  da poter essere 

aggiunto ad 𝑆 in modo che la nuova soluzione corrente si avvicini ad una 𝛾-clique 

massimale. La soluzione viene generata in maniera incrementale, un nodo alla 

volta. Limitando la ricerca di 𝑛 in 𝑁𝛾(𝑆), si ha che 𝑆 ∪ {𝑛} è ancora 𝛾-clique, in 

questo modo la costruzione avviene spostandosi di soluzione in soluzione 

migliorando la funzione obiettivo (i.e. la cardinalità della soluzione corrente). 

È necessario un criterio per scegliere 𝑛 in 𝑁𝛾(𝑆) nel caso in cui |𝑁𝛾(𝑆)| > 1, infatti 

la scelta di un nodo rispetto ad un altro può modificare notevolmente la soluzione 

finale, si consideri il seguente esempio. 

procedure localsearch(x) 

1 H  generateH(x) 
2 while |H| > 0 
3  Select x’ from H 

4  x  x’ 

5  H  generateH(x) 
6 endwhile 
7 return x 
end localsearch 

 Figura 4 
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Il grafo in Figura 5 ha una quasi-clique per 𝛾 = 0.6 formata dai nodi 𝑆 =

{0, 1, 2, 3, 4} ed ha 𝑁𝛾(𝑆) = {5, 6}. Entrambi i nodi possono essere scelti per 

aumentare la cardinalità della soluzione corrente. La scelta del nodo sei in luogo 

del nodo cinque permette, nell’iterazione successiva, l’aggiunta del nodo sette o 

del nodo otto. Differentemente se venisse aggiunto il nodo cinque non si avrebbe 

più avuto la possibilità di incrementare la soluzione in quanto si sarebbe ottenuta 

una quasi-clique massimale. 

 

Figura 5 

Si evince che nella scelta del nodo da aggiungere alla soluzione corrente non 

tutti i nodi sono uguali, in particolare il nodo sei permette l’aggiunta, nelle 

iterazioni successive di altri elementi, si può quindi affermare che esso ha più 

potenziale rispetto al nodo cinque di costruire una quasi-clique massima. Più in 

generale siano 𝑆, 𝑅 ⊆ 𝑉 tali che |𝑆| > 1 e 𝑆 ∩ 𝑅 = ∅, si definisce potenziale di 𝑆 

per 𝛾 ∈ (0, 1) la funzione 𝜑(𝑆) = |𝐸(𝑆)| − 𝛾(|𝑆|
2

) ed il potenziale di 𝑅 rispetto a 𝑆 

come 𝜑𝑠(𝑅) = 𝜑(𝑆 ∪ 𝑅). 

Risulta che insiemi con potenziale non negativo hanno una densità 𝛿𝑆 maggiore 

di 𝛾, infatti 

𝜑(𝑆) ≥ 0 ⇔ |𝐸(𝑆)| − 𝛾 (
|𝑆|

2
) ≥ 0 

⇔ |𝐸(𝑆)| ≥ 𝛾 (
|𝑆|

2
) 
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⇔
|𝐸(𝑆)|

(|𝑆|
2

)
≥ 𝛾 

⇔ 𝛿𝑆 > 𝛾 

Quindi se 𝜑(𝑆) ≥ 0 e 𝑆 è connesso allora 𝑆 è una 𝛾-clique. Inoltre, sia 𝑆 𝛾-clique 

e 𝑅 ⊆ 𝑆̅, se 𝜑𝑆(𝑅) ≥ 0 allora 𝛿𝑆∪𝑅 ≥ 0. Di conseguenza se 𝜑𝑆(𝑅) ≥ 0 e 𝐸(𝑆, 𝑅) ≠

∅ allora 𝑅 è 𝛾-insieme rispetto ad 𝑆 e se |𝑅| = 1 allora l’unico elemento di 𝑅 è un 

𝛾-vicino. 

Proposizione 

Siano 𝐺 = (𝑉, 𝐸), 𝛾 ∈ (0,1), 𝑆 ⊆ 𝑉 𝛾-clique e 𝑋, 𝑌 ⊆ 𝑉 tali che |𝑋| = |𝑌| e 𝑋 ∩ 𝑆 =

𝑌 ∩ 𝑆 = ∅, risulta  

𝜑𝑠(𝑋) ≥ 𝜑𝑠(𝑌) ⇔ 𝛿𝑆∪𝑋 ≥ 𝛿𝑆∪𝑌 

Dimostrazione: 

𝜑𝑠(𝑋) ≥ 𝜑𝑠(𝑌) ⇔ 𝜑(𝑆 ∪ 𝑋) ≥ 𝜑(𝑆 ∪ 𝑌) 

⇔ |𝐸(𝑆 ∪ 𝑋)| − 𝛾 (
|𝑆 ∪ 𝑋|

2
) ≥ |𝐸(𝑆 ∪ 𝑌)| − 𝛾 (

|𝑆 ∪ 𝑌|

2
) 

⇔ |𝐸(𝑆 ∪ 𝑋)| ≥ |𝐸(𝑆 ∪ 𝑌)| 

⇔
|𝐸(𝑆 ∪ 𝑋)|

(|𝑆∪𝑋|
2

)
≥

|𝐸(𝑆 ∪ 𝑌)|

(|𝑆∪𝑌|
2

)
 

⇔ 𝛿𝑆∪𝑋 ≥ 𝛿𝑆∪𝑌 

∎ 

Dalla proposizione precedente si deduce che se partendo da una quasi-clique 𝑆 

si vuole aggiungere un nodo 𝑥 ∈ 𝑁𝛾(𝑆), selezionare quello il cui potenziale 

rispetto ad 𝑆 è il più elevato equivale a massimizzare la densità della nuova 

soluzione. Indicativamente più la densità della soluzione è maggiore della soglia 

più si ha margine per aggiungere un nuovo nodo, per questo motivo si tende a 

preferire nodi di potenziale rispetto ad 𝑆 elevato. 
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Questo criterio non è però soddisfacente, dal momento che l’aggiunta di un nodo 

alla soluzione corrente 𝑆 modifica sia 𝑁𝛾(𝑆) che il potenziale dei nodi in esso 

contenuti, si vuole misurare come tale operazione influisce nell’insieme dei 𝛾-

vicini. Piuttosto che inserire in 𝑆 nodi di potenziale elevato ignorando come la 

modifica si rifletta nei vicini, si cerca di aggiungere nodi che comportano un 

miglioramento del potenziale degli elementi di 𝑁𝛾(𝑆). Sia 𝑥 ∈ 𝑁𝛾(𝑆), la differenza 

di potenziale di un nodo 𝑦 ∈ 𝑁𝛾(𝑆)\{𝑥} è data da: 

𝜎𝑆,𝑥(𝑦) = 𝜑𝑆∪{𝑥}({𝑦}) − 𝜑𝑆({𝑦}) = deg (x)|𝑠 + deg (𝑦)|{𝑥} − 𝛾(|𝑆| + 1) 

Essa indica di quanto varia il potenziale di 𝑦 se ad 𝑆 viene aggiunto 𝑥. Per avere 

una misura di quanto l’aggiunta di 𝑥 influisce globalmente in 𝑁𝛾(𝑆), si considera 

la sommatoria 

Σ𝑆,𝑥 = ∑ 𝜎𝑆,𝑥(𝑦) = ∑ (deg(x)|𝑠 + deg (𝑦)|𝑠 − 𝛾(|𝑆| + 1))

𝑦∈𝑁𝛾(𝑆)\{𝑥}𝑦∈𝑁𝛾(𝑆)\{𝑥}

 

= (𝑁𝛾(𝑆) − 1)(deg(𝑥)𝑠 − 𝛾(|𝑆| + 1)) + ∑ deg (𝑦)|{𝑥}

𝑦∈𝑁𝛾(𝑆)\{𝑥}

 

= (𝑁𝛾(𝑆) − 1)((deg(x)|𝑠 − 𝛾(|𝑆| + 1)) + deg (𝑥)|𝑁𝛾(𝑆) 

Si ottiene che i nodi che massimizzano Σ𝑆,𝑥 hanno un elevato grado rispetto ad 𝑆 

ed un elevato numero di vicini in 𝑁𝛾(𝑆). Una procedura iterativa di costruzione 

che sceglie sempre tali elementi può eventualmente terminare con una quasi-

clique massimale. 
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La procedura di costruzione proposta da Abello è riportata in Figura 6. 

La riga due seleziona il nodo di partenza da cui inizia la costruzione della 

soluzione, il criterio con il quale avviene la selezione è spiegato 

successivamente. 𝑆∗ e 𝛾∗ indicano rispettivamente la soluzione corrente e la 

densità della stessa. Si assume che nella prima iterazione 𝛾∗ è pari ad uno. 

L’algoritmo aggiunge un nodo alla volta estratto tra i vicini della soluzione 

corrente finché la densità della stessa è non inferiore della soglia 𝛾. Nel momento 

in cui 𝛾∗ < 𝛾 allora la procedura di costruzione termina e viene restituito 𝑆∗ ∖ {𝑥} 

dove 𝑥 è l’ultimo nodo inserito, cioè quello che ha portato la densità sotto la soglia. 

Per far ciò ogni iterazione comincia copiando la soluzione corrente nella variabile 

d’appoggio 𝑆, poi, selezionato il nodo d’aggiungere, questo viene aggiunto in 𝑆∗. 

Se non si è verificato il criterio di terminazione allora si effettua una nuova 

iterazione e quindi si aggiorna 𝑆, altrimenti viene restituito 𝑆 in quanto contiene la 

soluzione prima che venisse messa in pratica la nuova modifica. La ricerca del 

nodo da aggiunge si effettua in 𝑁𝛾∗(𝑆) o, nel caso in cui esso sia vuoto, in 𝑁(𝑆). 

Nel primo caso 𝑥 viene scelto casualmente nella RCL che è costruita usando 

come greedy funcion Σ𝑆,𝑥, e contiene tutti i nodi che massimizzano la funzione. 

procedure constuct_dsubg(V) 

1 *  1 
2 Select x from V 

3 S*  {x} 

4 while * >=  

5  S  S* 

6  if N*(S) ≠ Ø 

7   Select x from N*(S) 
8  else 
9   if N(S)\S = Ø 
10    return S 
11   else 
12    Select x from N(S) 
13   endif 
14  endif 

15 S*  S∪{x} 

16 * = 2*|E(S*)|/(|S*|*(|S*| - 1)) 
17 endwile 
18 return S 
end construct_dsubg 

 Figura 6 



13 
 

Nel secondo caso si osserva se 𝑆 ha vicini, infatti se così non fosse allora è 

impossibile espandere ulteriormente la soluzione, in caso positivo la scelta di 𝑥 e 

la costruzione nella RCL avviene come spiegato precedentemente con la 

differenza che la greedy function è deg(𝑥)|𝑠. La procedura termina con una quasi-

clique, non si ha però la certezza che essa sia massimale né tantomeno 

localmente ottima per una data definizione di vicinato.  

Sia 𝑆 quasi-clique e 𝑓: 𝐼 ⊆ 𝑉 → ℝ. Al fine di esplorare il vicinato per migliorare la 

funzione obiettivo si definisca l’insieme degli scambi come: 

𝐻(𝑆, 𝑓) = {(𝑋, 𝑌) | 𝑋 ⊆ 𝑆, 𝑌 ⊆ 𝑆̅, 𝑓((𝑆 ∖ 𝑋) ∪ 𝑌) > 𝑓(𝑆)}  

Esso indica le coppie sottoinsiemi che se scambiati tra loro migliorano il valore 

della soluzione per una data funzione. In particolare, con le condizioni aggiuntive 

|𝑋| = 1, |𝑌| = 2 e 𝑓(𝑆) = |𝑆|, si ottiene l’insieme degli scambi 1-2 𝐻1,2(𝑆). Sia 

(𝑋, 𝑌) ∈ 𝐻1,2(𝑆), se (𝑆 ∖ 𝑋) ∪ 𝑌 è ammissibile (i.e. quasi-clique), allora 

quest’ultima è una soluzione migliore di 𝑆 in quanto è quasi-clique e |(𝑆 ∖ 𝑋) ∪

𝑌| > |S|, (𝑋, 𝑌) viene allora indicato come scambio valido. La ricerca locale può 

quindi limitarsi in ricercare scambi validi in 𝐻1,2(𝑆). Se invece si impone che |𝑋| =

|𝑌| = 1 e 𝑓(𝑆) = |𝐸(𝑆)| (|𝑉|
2

)⁄ , 𝐻(𝑆, 𝑓) si definisce insieme degli scambi 1-1 

indicato con 𝐻1,1(𝑠) e contiene le coppie di nodi che se scambiati aumentano la 

densità della soluzione corrente.  

La ricerca in 𝐻1,2(𝑆) di scambi validi può essere una procedura estremamente 

onerosa in quanto la cardinalità dell’insieme di ricerca è data da |𝐻1,2(𝑆)| =

|𝑆||𝑆̅|2. In più  𝐻1,2(𝑆) può essere pieno di elementi che non contribuiscono al 

miglioramento della soluzione. Nell’applicazione pratica dell’algoritmo di ricerca 

locale viene usata una condizione necessaria per l’esistenza di scambi validi con 

una riduzione dell’insieme di ricerca. Si osservi che (𝑥, {𝑢, 𝑣}) ∈ 𝐻1,2(𝑆) è uno 

scambio valido se e solo se  (𝑆 ∖ {𝑥}) ∪ {𝑢, 𝑣} è connesso e 

|𝐸((𝑆 ∖ {𝑥}) ∪ {𝑢, 𝑣})|

(|(𝑆∖{𝑥})∪{𝑢,𝑣}|
2

)
≥ 𝛾 

Si può dimostrare che ∀(𝑥, {𝑢, 𝑣}) ∈ 𝐻1,2(𝑆) valgono le due equazioni 
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I. (|(𝑆∖{𝑥})∪{𝑢,𝑣}|
2

) =  (|𝑆|+1
2

) 

II. |𝐸((𝑆 ∖ {𝑥}) ∪ {𝑢, 𝑣})| = |𝐸(𝑆)| − deg(𝑥)|𝑆 + deg(𝑢)|{𝑣} + deg(𝑢)|𝑆 +

deg(𝑣)|𝑆 − deg(𝑥)|{𝑢} − deg(𝑥)|{𝑣} 

Osservando che deg(𝑢)|{𝑣}, deg(𝑥)|{𝑢} e deg(𝑥)|{𝑣} possono assumere solo zero 

se i due nodi non sono collegati o uno altrimenti, allora  

|𝐸(𝑆)| − deg(𝑥)|𝑆 + deg(𝑢)|𝑆 + deg(𝑣)|𝑆 + 1

(|𝑆|+1
2

)

≥
|𝐸(𝑆)| − deg(𝑥)|𝑆 + deg(𝑢)|{𝑣} + deg(𝑢)|𝑆 + deg(𝑥)|𝑆 + deg(𝑥)|𝑆 + deg(𝑥)|𝑆

(|𝑆|+1
2

)
 

L’algoritmo di ricerca locale è presentato nella Figura 7.  

La procedura di ricerca locale viene iterata fintanto che la soluzione migliora, nel 

momento in cui è impossibile espandere ulteriormente la soluzione allora la 

procedura si ferma. Si comincia estraendo tutti i nodi di 𝑆 il cui grado rispetto ad 

procedure localsearch1-2(S,) 

1 improvment  true 

2 b  true 
3 while b 

4  b  false 

5  Xmin  generateMin(S) 

6  Umax  generateMax(N(S)) 
7  if |Umax| < 2 

8   Vmax  generateMax(N(S)\Umax) 
9   if Vmax = Ø 

10    Vmax  N(Umax)\S 
11  else 

12   Vmax  Umax 
13  endif 
14  if (E(S) + Udeg + Vdeg – Xdeg + 1)*2/(|S|*(|S| - 1)) <  
15   return 
16  endif 
17  if Exist x in Xmin, u in Umax, v in Vmax |  

    u ≠ v and δ(S\{x})U{u,v} >=  

18   S  S\{x}U{u,v} 

17   b  true 
18  endif 
19 endwhile 
end localsearch1-2 

 

 

Figura 7 
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𝑆 sia minimo in 𝑋𝑚𝑖𝑛 e tutti i nodi di 𝑁(𝑆) il cui grado rispetto ad 𝑆 sia massimo in 

𝑈𝑚𝑎𝑥. Il primo insieme contiene i candidati ad essere tolti dalla soluzione, nel 

secondo insieme si cercherà uno dei due candidati che sostituiranno 𝑥. Se 

|𝑈𝑚𝑎𝑥| > 1 allora il secondo elemento usato per sostituire 𝑥 può essere preso da 

𝑈𝑚𝑎𝑥 e si pone 𝑈𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑚𝑎𝑥, in caso contrario è necessario un’analisi più 

dettagliata. Se 𝑈𝑚𝑎𝑥 ∩ 𝑁(𝑆) ≠ ∅ allora in 𝑉𝑚𝑎𝑥 vengono inseriti i nodi di 𝑁(𝑆) ∖

𝑈𝑚𝑎𝑥 che massimizzano il grado rispetto ad 𝑆, altrimenti 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑁(𝑈𝑚𝑎𝑥) ∖ 𝑆. Per 

ognuno dei tre insiemi, i nodi che vi sono contenuti hanno pardi grado rispetto ad 

𝑆 e si indicano rispettivamente con 𝑋𝑑𝑒𝑔, 𝑈𝑑𝑒𝑔 e 𝑉𝑑𝑒𝑔. Inoltre ∀𝑥 ∈

𝑋𝑚𝑖𝑛 ∀𝑢 ∈ 𝑈𝑚𝑎𝑥∀𝑣 ∈ 𝑉𝑚𝑎𝑥 (𝑆 ∖ {𝑥}) ∪ {𝑢, 𝑣} è connesso.  

Con le scelte precedentemente fatte si osserva che ∀(𝑥, {𝑢, 𝑣}) ∈ 𝐻1,2(𝑆) 

|𝐸(𝑆)| − deg(𝑥)|𝑆 + deg(𝑢)|𝑆 + deg(𝑣)|𝑆 + 1

(|𝑆|+1
2

)
≤

|𝐸(𝑆)| − 𝑋𝑑𝑒𝑔 + 𝑈𝑑𝑒𝑔 + 𝑉𝑑𝑒𝑔 + 1

(|𝑆|+1
2

)
 

Se si constata subito che  

|𝐸(𝑆)| − 𝑋𝑑𝑒𝑔 + 𝑈𝑑𝑒𝑔 + 𝑉𝑑𝑒𝑔 + 1

(|𝑆|+1
2

)
< 𝛾 

allora non esistono scambi validi in 𝐻1,2(𝑆). In caso contrario non si può affermare 

nulla sulla possibilità di migliorare la soluzione, ed è necessario esplorare 𝐻1,2(𝑆) 

o un suo sottoinsieme. Osservando che 𝐻′
1,2(𝑆) = {(𝑥, {𝑢, 𝑣})|𝑥 ∈ 𝑋𝑚𝑖𝑛, 𝑢 ∈

𝑈𝑚𝑎𝑥, 𝑣 ∈ 𝑉𝑚𝑎𝑥} ⊆ 𝐻1,2(𝑆) si può limitare a ricercare scambi validi in 𝐻′
1,2(𝑆) 

piuttosto che in 𝐻1,2(𝑆). Non si può affermare che se 𝐻1,2(𝑆) contiene scambi 

validi allora li contiene anche 𝐻′
1,2(𝑆), nonostante ciò si osserva che l’insieme di 

ricerca viene ridotto sensibilmente diminuendo così il tempo di costruzione della 

soluzione finale con una buona approssimazione della stessa. Se viene trovato 

uno scambio valido allora si aggiorna la soluzione e si ripete la ricerca, altrimenti 

si restituire 𝑆. 

In precedenza si è osservato come, indicativamente, più la densità di una quasi-

clique 𝑆 è maggiore della soglia, più si ha margine per aggiungere nuovi nodi. 

Prima di effettuare la ricerca locale sopra esposta si cerca di aumentare la 
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densità 𝛿𝑆 effettuando uno scambio tra una coppia di nodi contenuta in 𝐻1,1(𝑆). 

Un discorso analogo al precedente può essere fatto anche per l’insieme degli 

scambi 1-1. Calcolare 𝐻1,1(𝑆) può essere anche in questo caso molto oneroso, 

si usa invece una condizione necessaria per determinare se esso sia vuoto o 

meno. Osservando che ∀𝑥 ∈ 𝑆, ∀𝑦 ∈ 𝑆̅, 𝛿(𝑆∖{𝑥})∪{𝑦} > 𝛿𝑆 se e solo se 

|𝐸((𝑆 ∖ {𝑥}) ∪ {𝑦})

(|(𝑆∖{𝑥})∪{𝑦}|
2

)
>

|𝐸(𝑆)|

(|𝑆|
2

)
 

si ottiene che ∀𝑥 ∈ 𝑆, ∀𝑦 ∈ 𝑆̅ 

𝛿(𝑆∖{𝑥})∪{𝑦} > 𝛿𝑆 ⇔ deg(𝑦)|𝑆 − deg(𝑥)|𝑆 − deg(𝑦)|{𝑥} > 0 

Siano 𝑋𝑚𝑖𝑛 ⊆ 𝑆 e 𝑌𝑚𝑎𝑥 ⊆ 𝑆̅ insiemi contenenti nodi con grado rispetto ad 𝑆 

rispettivamente minore e maggiore e 𝑋𝑑𝑒𝑔, 𝑌𝑑𝑒𝑔 il grado ad essi associato, dal 

momento che deg(𝑦)|{𝑥} assume solo zero o uno, si deduce che ∀𝑥 ∈ 𝑆, ∀𝑦 ∈ 𝑆̅ 

deg(𝑦)|𝑆 − deg(𝑥)|𝑆 − deg(𝑦)|{𝑥} ≤ 𝑌𝑑𝑒𝑔 − 𝑋𝑑𝑒𝑔 

Se si riscontra che 𝑌𝑑𝑒𝑔 − 𝑋𝑑𝑒𝑔 ≤ 0 allora 𝐻1,1(𝑆) è vuoto, in caso contrario si 

cerca in 𝐻′
1,1(𝑆) = {(𝑥, 𝑦)|𝑥 ∈ 𝑋𝑚𝑖𝑛, 𝑦 ∈ 𝑌𝑚𝑎𝑥} ⊆ 𝐻1,1(𝑆) uno scambio che migliori 

la densità di 𝑆. La procedura viene iterata finché la soluzione non viene più 

modificata.  

La procedura di ricerca locale si compone quindi di due fasi ben distinte. La prima 

cerca di aumentare la densità della soluzione corrente, la seconda invece ne 

aumenta la cardinalità. Se l’aumento di cardinalità è andato a buon fine, si tenta 

un aumento di densità ulteriore per poi riprovare ad aumentare la cardinalità. Le 

procedure localsearch1-1 e localsearch1-2 vengono iterate finché una delle due 

non comporta più miglioramenti. Quando ciò avviene la fase di ricerca locale si 

interrompe e viene restituita una quasi-clique. 

In conclusione, l’algoritmo usato per ricercare quasi-clique massimali è 

presentato di seguito 
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I metodi proposti da Abello di costruzione e di ricerca locale, generano una quasi-

clique 𝑆 aumentandone la cardinalità di una unità alla volta muovendosi di 

soluzione in soluzione, in nessun momento la soluzione corrente è formata da un 

insieme di nodi la cui densità è minore della soglia. Si osservi che questo 

procedimento non necessariamente produce una quasi-clique massimale, può 

succedere che per ottenere una quasi-clique massimale in maniera incrementale 

si debba passare per soluzione non ammissibili, cioè per insiemi di nodi la cui 

densità è minore della soglia. Si consideri il seguente esempio.  Il grafo in Figura 

9 è una quasi-clique per 𝛾 = 0.65. Si assuma che si voglia costruire una quasi 

clique-massimale con l’algoritmo proposto da Abello e che la soluzione corrente 

sia 𝑆 = {8, 9,10,11}. La procedura di costruzione, non può aggiungere ulteriori 

nodi in quanto l’unico candidato è il nodo cinque ma 𝑆 ∪ {5} non è quasi-clique 

quindi l’algoritmo termina. Ugualmente è impossibile ampliare la soluzione con 

uno scambio perché qualsiasi scambio genererebbe una soluzione non 

ammissibile (i.e. un insieme di nodi non quasi-clique). Per ottenere una quasi-

procedure grasp(maxitr) 

1 card*  0 

2 S*  {} 

3 for i  1, 2, … , maxitr 

4  S  construct_dsubgs() 

5  S  localsearch1-1(S) 

6  S’  localsearch1-2(S, ) 
7  while S ≠ S’ 

8   S  S’ 

9   S’  localsearch1-1(S) 
10   if S ≠ S’ 

11    S  S’ 

12    S’  localsearch1-1(S) 
13   endif 
14  endwhile 
7  if |S| > card* 

7   S*  S 

8   f*  |S| 
9  endif 
10 endfor 
11 return S* 
end grasp 

Figura 8 
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clique massimale per 𝛾 = 0.65 che, in questo caso, corrisponde all’intero grafo, 

non è possibile muoversi di soluzione in soluzione incrementando ogni volta la 

cardinalità, è invece necessario passare per sottoinsiemi di nodi la cui densità sia 

minore della soglia. 

 

3.3 Ricerca di quasi-clique ottime 

Un problema analogo di quello della massima quasi-clique è quello della ottima 

quasi-clique. A differenza del primo in cui per un dato 𝛾 si vuole trovare la quasi-

clique di cardinalità massima, in questo si vuole trovare un insieme di nodi 𝑆 che 

massimizzi la funzione  

𝑓𝛾(𝑆) = {

0,  |𝑆| ≤ 1

|𝐸(𝑆)| − 𝛾 (
|𝑆|

2
),   |𝑆| > 1

 

per un opportuno 𝛾 ∈ (0,1). 

La funzione obiettivo 𝑓𝛾(𝑆) è maggiore di zero per insiemi la cui densità è 

strettamente maggiore di 𝛾 e, per grafi con almeno un arco, esiste un 

sottoinsieme dei nodi il cui valore della funzione obiettivo è positivo. Segue quindi 

che massimizzare 𝑓𝛾(𝑆) in grafi tali che 𝐸 ≠ ∅ equivale ad estrarre insiemi con 

densità maggiori della soglia. Infine, come dimostrato da Tsourakakis, se 𝛾 ≥ 1/3 

allora un sottoinsieme non connesso di nodi 𝑆 formato da due componenti 

connesse ha un valore della funzione obiettivo minore delle singole componenti, 

si tende quindi a preferire insiemi connessi. In conclusione si ha che il problema 

Figura 9 
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dell’ottima quasi-clique può approssimare il problema della massima quasi-

clique.  

La procedura usata per risolvere il problema è riportata di seguito. 

Si parte selezionando un nodo casuale ed inserendolo nella soluzione corrente 

𝑆. Successivamente si cerca in 𝑆̅ un nodo 𝑥 la cui aggiunta ad 𝑆 migliora la 

funzione obiettivo, se 𝑥 è stato trovato allora si ripete la ricerca. Si osserva che, 

a meno che la ricerca non fosse partita da un nodo isolato, il processo sopra 

descritto genera una quasi-clique, infatti 𝑆 è connessa in quanto se venisse 

aggiunto un nodo non connesso allora la funzione obiettivo sarebbe diminuita 

contrariamente al funzionamento della procedura. Inoltre 𝛿𝑆 ≥ 𝛾 perché 𝑓𝛾(𝑆) è 

positiva per ogni iterazione. 

Infine se esiste un nodo in 𝑆 la cui rimozione aumenta 𝑓𝛾(𝑆) allora esso viene 

rimosso. Se l’ultima operazione non ha avuto successo allora la procedura 

termina altrimenti si intera di nuovo a partire della costruzione cercando altri nodi 

da aggiungere.  

procedure localsearchOQC(V, E, ) 
1 Select x from V 

2 S  {x} 

3 b1  true 

4 i  1 
5 while b1 and i < Tmax 

6  b2  true 
7  while b2 

8   if Exist x from V\S such that f(S∪{x}) > f(S) 

9    S  S∪{x} 
10   else 

11    b2  false 

12  if Exist x from V\S such that f(S\{x}) > f(S) 

13   S  S\{x} 
14  else 

15   b1  false 

16  i  i + 1 
17 endwile 

18 return argmax({f(S), f(V\S)}) 
end localsearchOQC 

 Figura 10 
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3.4 Scelta del nodo di partenza 

La scelta del nodo di partenza per entrambe le procedure viene effettuata 

casualmente estraendo un elemento dall’insieme dei candidati di partenza 𝐶∗. 

Sia 𝑝 ∈ (0,1) e 𝜇: 𝑉 → ℝ  data da 

𝜇(𝑣) =
1

𝑒
𝑚𝑎𝑥𝑣∈𝑉(deg(𝑣))−deg(𝑣)

𝑇

 

e sia 𝐶 = {𝑣 ∈ 𝑉 | 𝜇(𝑣) > 𝑝}. Posto 𝑇 > 0, la funzione 𝜇 è compresa sempre tra 

zero ed uno associando zero per nodi isolati ed uno per nodi il cui grado è pari al 

grado massimo, inoltre 𝜇 è tanto maggiore quanto lo è il grado di 𝑣. Modificando 

𝑝 e 𝑇 è possibile modificare la cardinalità di 𝐶, diminuendo 𝑝 diminuisce la soglia 

e quindi la condizione per esser parte di 𝐶 si fa meno restrittiva. Stesso effetto lo 

si ottiene incrementando 𝑇. 

Selezionare un elemento di 𝐶 come nodo di partenza per costruire una soluzione 

non è però la strategia migliore. Dal momento che le procedure di costruzione 

della soluzione vengono iterate per un numero fissato di volte, si vuole evitare 

che uno stesso nodo venga selezionato più di una volta. Indicando con �̅� 

l’insieme dei nodi già selezionati, l’insieme dei candidati di partenza è dato da 

𝐶∗ = 𝐶 ∖ �̅�. Ogni volta che si vuole generare una nuova soluzione basta quindi 

estrarre un elemento casuale da 𝐶∗ ed inserirlo poi in �̅�. Può accadere però che 

𝐶∗ sia vuoto, questo accade perché per certi 𝑝 e 𝑇 i nodi contenuti in 𝐶 sono già 

stati tutti selezionati. Si deve fare in modo che la condizione di 𝐶 si faccia meno 
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restrittiva, di conseguenza si incrementa 𝑇. La procedura di selezione è 

presentata in Figura 11. 

Nella realizzazione pratica dell’algoritmo si è preferito mantenere 𝑝 minore di 0.5 

per evitare che assuma valori prossimi ad uno ed imporre quindi condizioni troppo 

strette. 

3.5 Strutture dati utilizzate 

I grafi sono composti da due strutture dati, una contenente l’insieme dei nodi e 

l’altra contenente l’insieme degli archi. Nella prima i nodi sono memorizzati in 

maniera univoca e, dal momento che essi sono caratterizzati da un indice, è 

conveniente che siano anche ordinati tra loro. Così facendo le operazioni di 

ricerca e inserimento hanno complessità logaritmica. L’insieme degli archi è 

formato dalle coppie nodo e relativa lista di adiacenza, di conseguenza la 

struttura dati deve mappare l’insieme dei nodi non isolati con l’insieme delle liste 

di adiacenza. Usando l’ordinamento indotto dagli indici dei nodi, la ricerca di una 

lista di adiacenza e di un nodo al suo interno è logaritmica.  

4 Risultati 

Di seguito vengono analizzati i dati ottenuti dagli algoritmi presentati. I risultati 

sono confrontati con un bound duale che limita superiormente il numero di nodi 

procedure random_selection(T, 𝐶̅) 
1 Select p in (0,1) 
2 Select n in C*  
3 x = 1/exp((max_deg - deg(n))/T) 

4 count  1 
5 while x < p 
6  if cout = |C*| 
7   Increase T 

8   count  0 
9  endif 
10  Select n in C* 

11  count  count + 1 
12  x = 1/exp((max_deg - deg(n))/T) 
13 endwhile 
14 return n 
end random_selection   

Figura 11 
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della quasi-clique massima presente nel grafo. I grafi nei quali si ricercano le 

soluzioni possono essere partizionati in funzione della quantità di nodi e della 

densità. L’esecuzione viene effettuata per diversi valori della soglia 𝛾 che sono 

0.5, 0.7, 0.8 e 0.9. L’estrazione di 𝛾-clique con 𝛾 prossimo, uguale o maggiore alla 

densità del grafo non viene effettuata in quanto la soluzione corrisponde con 

l’intero grafo o con un sottoinsieme che lo copre quasi interamente. La scelta del 

numero di interazioni dell’algoritmo e di 𝑇 è fatta in funzione delle caratteristiche 

del grafo, il numero di iterazioni di localsearchOQC è cinquanta. 

4.1 Risultati preliminari 

Le euristiche sono state testate per grafi con densità e numero di nodi variabile. 

Si osserva che il GRASP estrae quasi-clique di cardinalità maggiore e densità 

minore rispetto alle quasi-clique ottime ottenute con localsearchOQC. Per grafi 

con densità elevata, i tempi di esecuzione e l’approssimazione data dal bound 

duale risultano dipendere da 𝛾, 𝛿 e |𝑉|. Al contrario, se 𝛿 < 0.05, non si può dire 

nulla sui tempi di esecuzione al variare del numero di nodi, densità e soglia. 

Stesso discorso vale per il bound duale anche se si constata che 

l’approssimazione data da quest’ultimo per grafi radi è migliore rispetto a grafi 

densi. 

4.2 Grafi densi di piccole dimensioni 

Una prima analisi viene effettuata su ottanta grafi di piccole dimensioni (cinquanta 

nodi) e densità compresa indicativamente tra 0.2 e 0.8, in particolare la densità 

di ogni grafo è prossima ad una delle seguenti quantità: 0.2, 0.4, 0.6 e 0.8. L’intero 

insieme dei grafi è partizionato in funzione di quest’ultima in parti uguali di venti 

grafi ciascuna. Il numero di iterazioni (i.e. il numero di volte che viene estratta 

una quasi-clique) è fissato a 25, quindi un nodo su due viene utilizzato per iniziare 

a costruire una soluzione. Il parametro 𝑇 usato nella formula di selezione casuale 

del nodo di partenza è dieci. Le tabelle esposte nell’Appendice B mostrano una 

media dei risultati calcolati con diversi valori di 𝛾 al variare della densità del grafo, 

stessi risultati sono riportati nei grafici in Figura 12. Si osserva come le quasi-

clique massime ottenute per approssimazione dall’algoritmo di Abello hanno una 

cardinalità maggiore rispetto alle quasi-clique ottime estratte con 
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localsearchOQC, inoltre la densità delle prime è sempre minore della densità 

delle seconde e leggermente sopra la soglia. A differenza delle quasi-clique 

massime approssimate dal GRASP, le quasi-clique ottime ottenute con 

localsearchOQC risultano essere più piccole (cioè di cardinalità minore) e di 

densità maggiore, infatti si osservi che per 𝛾 = 0.8 e 𝛾 = 0.9 l’algoritmo estrae 

delle clique. Nel caso in cui 𝛿 > 𝛾 la soluzione corrisponde con l’intero grafo. 

Osservando i tempi di esecuzione si constata che il GRASP calcola una 

soluzione in tempi molto maggiori rispetto l’altro, a parità di densità del grafo, il 

tempo di esecuzione diminuisce all’aumentare di 𝛾, e a parità di 𝛾, cresce 

all’aumentare della densità. In altre parole, più la densità del grafo è vicina alla 

soglia, maggiore sarà il tempo si esecuzione e questo sarà tanto maggiore 

quanto lo è la densità.  

  0.5 0.7 0.8 0.9 

0.2 66,02551 109,3405 118,9103 135,9763 

0.4 22,00579 99,61676 134,1392 192,642 

0.6 0 20,10995 61,08408 118,7343 

0.8 0 0 0,453584 19,65396 

Si osservi ora il confronto col bound duale riportato in Figura 13. I risultati riportati 

in tabella indicano la bontà della soluzione calcolata relativamente alla stima della 

cardinalità della quasi-clique massima con la formula 

𝐵 = 100 ∗
𝑑𝑢𝑎𝑙(𝐺) − |𝑆|

|𝑆|
 

dove 𝑆 è la quasi-clique di cardinalità maggiore per un grafo 𝐺 ottenuta con uno 

degli algoritmi esposti e 𝑑𝑢𝑎𝑙(𝐺) indica il bound duale risultante per il grafo 𝐺. Si 

osserva che i risultati variano in funzione della densità del grafo di partenza e 

della soglia 𝛾. In particolare si ha che il bound duale migliora all’avvicinarsi di 𝛾 a 

𝛿. 

 

Figura 13 
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4.3 Grafi radi di grandi dimensioni 

Nell’appendice B sono riportati i risultati ottenuti su grafi molto radi (𝛿 < 0.05) il 

cui numero di nodi è variabile da poche centinaia a qualche migliaia (si veda 

appendice A). Gli algoritmi sono stati testati imponendo un numero di iterazioni 

che varia da un terzo fino ad un mezzo dei nodi totali, inoltre 𝑇 è posto a cento, 

molto maggiore rispetto al caso precedente. Questo perché dal momento che i 

grafi sono molto più radi dei precedenti allora è possibile che il grado medio di un 

nodo sia molto minore del grado massimo e quindi la condizione per selezionare 

il nodo di partenza deve essere meno restrittiva. Anche in questo caso si 

confermano i risultati precedenti riguardo il confronto tra le due euristiche: il 

GRASP estrae quasi-clique di cardinalità maggiore e densità prossima alla soglia 

rispetto a quelle estratte da localsearchOQC. Di contro si ha però che il tempo di 

esecuzione del primo è nettamente maggiore del tempo di esecuzione del 

secondo. Differentemente al caso precedente, non si possono fare particolari 

osservazioni sul tempo di esecuzione, in quanto è estremamente variabile anche 

per grafi con numero di nodi e densità simili tra loro. Si osservino i grafi tredici, 

sedici e diciotto, tutti e tre hanno un numero di nodi dell’ordine del 104 e densità 

compresa tra lo 0.003 e 0.0055, ma nonostante ciò i tempi di esecuzioni sono 

estremamente diversi tra loro. In più, non vi risultano essere dipendenze del 
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tempo di esecuzione con la soglia 𝛾. Segue quindi che, differentemente al caso 

precedente, non ci sono dipendenze evidenti date da 𝛾, 𝛿 e |𝑉| quindi, per grafi 

molto radi, i tempi di esecuzione sono principalmente dettati dalla struttura del 

grafo. Si prenda come esempio il grafo 15.as-735.mtx.dimacs, esso ha 7716 nodi 

e una densità 𝛿 ≅ 0.00042, molto simile a 12.geom.mtx.dimacs. Nonostante ciò i 

tempi di esecuzione con settecento iterazioni e 𝑇 = 100 risultano estremamente 

elevati ed eccedenti un’ora. Da un’analisi piò approfondita segue che il nodo di 

grado maggiore ha circa 1400 vicini, più del 10% degli archi totali (che sono 

approssimativamente 12500). Insieme ad esso sono presenti molti nodi il cui 

insieme dei vicini è elevato, di conseguenza per un dato nodo, l’esplorazione del 

vicinato si fa molto onerosa. La presenza di stelle cioè strutture formate da un 

nodo centrale con un numero elevato di vicini, può rallentare l’esecuzione del 

GRASP in quanto la fase si costruzione si fa più impegnativa perché l’estrazione 

dei 𝛾-vicini richiede un tempo maggiore. Confrontando i risultati con il bound 

duale e, in questo caso, anche con una prima approssimazione della quasi-clique 

(bound primale) si osserva che il GRASP, per soglie elevate, migliora o eguaglia 

il bound primale ma, al contrario, per 𝛾 = 0.5 le soluzioni ottenuti sono minori o 

uguali del primale. 

Si osserva che confrontando le approssimazioni date dal bound duale per i grafi 

da cinquanta nodi e densità elevate con grafi con migliaia di nodi e radi si osserva 

che quest’ultime sono più precise rispetto le altre. Nonostante ciò non si hanno 

evidenti dipendenze di 𝛾, 𝛿 e |𝑉|, probabilmente dovuto dal fatto che per 𝛿 < 0.05 

è la struttura stessa del grafo ad influenzare maggiormente il risultato. 
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 CALCOLO 

GRAFI 0,5 0,7 0,8 0,9 

01.USAir97.mtx.dimacs 0,820896 1,200408 1,215814 10,88943 

02.Harvard500.mtx.dimacs 11,4667 16,04423 11,43654 4,438696 

03.email.mtx.dimacs 28,2196 35,70471 35,99 40,1 

04.homer.col.txt.dimacs 4,464242 13,40682 21,875 40,115 

05.SmallW.mtx.dimacs 5,887857 26,29176 35,00786 53,35455 

06.Erdos971.mtx.dimacs 15,44217 48,22308 54,48273 89,655 

07.netscience.mtx.dimacs 1,996774 4,938271 4,713636 1,80619 

08.celegans_metabolic.mtx.dimacs 3,880667 25 32,53733 47,76083 

11.Erdos02.mtx.dimacs 15,99722 37,38909 33,231 49,14 

12.geom.mtx.dimacs 1,25 6,8 8,346154 9,493478 

13.ca-HepTh.mtx.dimacs 0,198393 8,801026 5,855833 5,205758 

14.ca-GrQc.mtx.dimacs 3,663704 9,182256 6,583794 2,062533 

16.PGPgiantcompo.mtx.dimacs 3,819178 5,788654 1,076667 3,20119 

17.EVA.mtx.dimacs 6,451667 41,9354 27,742 41,9355 

18.California.mtx.dimacs 34,93654 81,10857 71,47231 66,36083 

4.4 Grafi densi di grandi dimensioni 

Ulteriori analisi sono state effettuate su grafi con un numero elevato sia di nodi 

che di densità (appendice A). La densità dei grafi in questione varia tra lo 0.6 e lo 

0.7 a meno di un caso in cui si abbassa a 0.49, in particolare per i grafi da 

quattrocento nodi essa vale circa 0.75 e 0.65 per grafi da ottocento nodi. 

Diversamente, nel caso in cui |𝑉| = 200, 𝛿 varia tra 0.49 e 0,74. Si osserva come 

per i grafi da ottocento e quattrocento nodi i risultati (nodi della soluzione e tempi 

di esecuzione) sono prossimi tra loro. La Figura 15 mostra tale somiglianza con 

i risultati ottenuti col GRASP, considerazioni analoghe possono essere fatte 

anche con localsearchOQC. Diversamente non si osserva la stessa regolarità 

delle soluzioni per i grafi da duecento nodi a causa della disomogeneità della 

densità. In particolare si ha che a parità di 𝛾 i tempi di esecuzione diminuiscono 

al diminuire di 𝛿, infatti per 𝛾 = 0.8 il GRASP estrae da brock200_1 una quasi-

clique in 707 secondi mentre impiega solo 20 secondi per brock200_2 la cui 

densità, rispetto al primo, è minore. In conclusione a parità di grafo i tempi di 

esecuzioni si riducono all’aumentare della soglia 𝛾, come nel caso di grafi da 

cinquanta nodi si può affermare che il tempo di esecuzione aumenta 

all’avvicinarsi di 𝛾 a 𝛿. Insieme a ciò si riscontra un notevole incremento dei tempi 

Figura 14 



28 
 

di esecuzione all’aumentare di |𝑉| tanto che il GRASP (l’algoritmo tra i due più 

oneroso) non ha riportato soluzioni per |𝑉| = 800 e 𝛾 < 0.8 in quanto si erano 

superate le quattro ore di esecuzione. In più si ha che, fissato |𝑉| e 𝛿, i risultati 

sono circa uguali per ogni grafo con tali caratteristiche, e variano con 𝛾. 

 

Analizzando il bound duale di deduce che il gap di ottimalità si fa tanto più elevato 

quanto aumenta |𝑉| e si riduce all’avvicinarsi di 𝛾 a 𝛿 come mostrato in Figura 

16. Infine il GRASP ha riportato miglioramenti nelle soluzioni maggiorando il 

bound primale iniziale. Come nel caso precedente si osserva che l’indice di 

ottimalità è costante per |𝑉| e 𝛿 fissati. 

 

0

50

100

150

200

0.8 0.9

Nodi soluzione (400 nodi)

brock400_1 brock400_2

brock400_3 brock400_4

0

20

40

60

80

100

0.8 0.9

Nodi soluzione (800 nodi)

brock800_1 brock800_2

brock800_3 brock800_4

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0.8 0.9

Tempo di es. (400 nodi)

brock400_1 brock400_2

brock400_3 brock400_4

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0.8 0.9

Tempo di es. (800 nodi)

brock400_1 brock400_2

brock400_3 brock400_4

Figura 15 



29 
 

 CALCOLO 

GRAFI 0,5 0,7 0,8 0,9 

brock200_1.clq  0 0 63,52856 175,0089 

brock200_2.clq  0,759694 226,2875 418,5241 568,0563 

brock200_3.clq  0 86,23494 269,7463 382,7261 

brock200_4.clq  0 31,96015 199,2907 295,5621 

brock400_1.clq  0 0 98,02487 323,7328 

brock400_2.clq  0 0 101,4306 309,8267 

brock400_3.clq  0 0 100,0026 316,1136 

brock400_4.clq  0 0 98,164 303,2131 

brock800_1.clq  0 119,8309 711,8154 998,9829 

brock800_2.clq  0 111,1562 684,9614 1028,813 

brock800_3.clq  0 123,3874 681,8248 1026,995 

brock800_4.clq  0 123,2941 755,1107 999,5927 

 

5 Conclusioni 

Si confrontano i risultati ottenuti col GRASP e con localsearchOQC. Nel primo 

caso la densità dei risultati è molto prossima alla soglia 𝛾, al contrario le quasi-

clique ottenute col secondo algoritmo hanno densità molto maggiori rispetto alla 

soglia infatti vi sono casi in cui vengono estratte delle clique anche con 𝛾 = 0.8. 

Dal momento le quasi-clique estratte dal GRASP hanno una cardinalità maggiore 

rispetto alle altre segue che il GRASP approssima quasi-clique massime meglio 

di localsearchOQC. Per contro i tempi di esecuzione sono molto diversi, infatti 
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mentre l’estrazione di quasi-clique massimali può richiedere anche diverse ore 

per grafi con molti nodi e molto densi, estrarre quasi-clique ottime è molto meno 

oneroso. Per grafi molto densi, indicativamente con 𝛿 dell’ordine del 10−1, i tempi 

di esecuzione aumentano all’avvicinarsi di 𝛾 a 𝛿 e sono tanto maggiori quanto lo 

è |𝑉|. Si è osservato anche che la cardinalità della soluzione e i tempi di 

esecuzioni sono principalmente dipendenti da |𝑉| e 𝛿. Risultati diversi si hanno 

per grafi molto radi, quando la densità è ordine del 10−2 o minore, non vi è un 

evidente legame tra 𝛿, 𝛾 e |𝑉|. Confrontando i risultati con il bound duale si ottiene 

che per grafi densi, l’approssimazione migliora al diminuire di 𝛾 ma il gap di 

dualità aumenta con la cardinalità di 𝑉 e risulta essere molto elevato. Anche in 

questo caso, il valore di quest’ultimo dipende principalmente da |𝑉| e 𝛿. 

Diversamente il bound duale fornisce una buona approssimazione nel caso di 

grafi radi indipendentemente dal numero di nodi. 
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Appendice A: Grafi 

GRAFO NODI ARCHI DENS 

01.USAir97.mtx.dimacs 332 2126 0,038693 

02.Harvard500.mtx.dimacs 500 2043 0,016377 

03.email.mtx.dimacs 1133 5451 0,0085 

04.homer.col.txt.dimacs 561 1628 0,010364 

05.SmallW.mtx.dimacs 396 994 0,012709 

06.Erdos971.mtx.dimacs 472 1314 0,011821 

07.netscience.mtx.dimacs 1589 2742 0,002173 

08.celegans_metabolic.mtx.dimacs 453 2025 0,01978 

11.Erdos02.mtx.dimacs 6927 8472 0,000353 

12.geom.mtx.dimacs 7343 11898 0,000441 

13.ca-HepTh.mtx.dimacs 9877 25973 0,000533 

14.ca-GrQc.mtx.dimacs 5242 14484 0,001054 

16.PGPgiantcompo.mtx.dimacs 10680 24316 0,000426 

17.EVA.mtx.dimacs 8497 6711 0,000186 

18.California.mtx.dimacs 9664 15969 0,000342 

 

GRAFO NODI ARCHI DENS 

brock200_1.clq 200 14834 0,745427 

brock200_2.clq 200 9876 0,496281 

brock200_3.clq 200 12048 0,605427 

brock200_4.clq 200 13089 0,657739 

brock400_1.clq 400 59723 0,748409 

brock400_2.clq 400 59786 0,749198 

brock400_3.clq 400 59681 0,747882 

Brock400_4.clq 400 59765 0,748935 

brock800_1.clq 800 207505 0,649265 

brock800_2.clq 800 208166 0,651333 

brock800_3.clq 800 207333 0,648727 

brock800_4.clq 800 207643 0,649696 

 

  

Figura 18 

Figura 19 
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Appendice B: Risultati 

L’appendice riporta i risultati ottenuti dall’esecuzione delle euristiche sui vari grafi 

in esame. Vengono riportati i nodi e la densità della soluzione 𝑆 insieme con il 

tempo di esecuzione espresso in secondi al variare della soglia 𝛾. 

 0.5 

 GRASP OQC 

DENS NODI DENS TEMP NODI DENS TEMP 

0.2 12,3 0,504016 0,0459 8,85 0,602381 0,0031 

0.4 31,75 0,502211 0,4763 21,6 0,584971 0,01445 

0.6 50 0,598082 0 50 0,598082 0 

0.8 50 0,798449 0 50 0,798449 0 

 0.7 

 GRASP OQC 

DENS NODI DENS TEMP NODI DENS TEMP 

0.2 7,1 0,717619 0,01225 4,9 0,915 0,00195 

0.4 14,55 0,70617 0,1173 9,85 0,820451 0,00435 

0.6 31,25 0,702544 0,6437 21,55 0,775707 0,0183 

0.8 50 0,798449 0 50 0,798449 0 

 0.8 

 GRASP OQC 

DENS NODI DENS TEMP NODI DENS TEMP 

0.2 6 0,80381 0,00905 4,05 1 0,0019 

0.4 10,9 0,804343 0,06195 7,5 0,931587 0,003 

0.6 19,85 0,801991 0,3039 13,5 0,884129 0,0102 

0.8 48,7 0,805518 0,81025 39,85 0,845284 0,0189 

 0.9 

 GRASP OQC 

DENS NODI DENS TEMP NODI DENS TEMP 

0.2 4,95 0,91 0,00655 4,05 1 0,00195 

0.4 7,8 0,925913 0,03175 5,55 1 0,00235 

0.6 12,9 0,906988 0,12605 8,3 1 0,00485 

0.8 27,9 0,902907 0,72425 18,9 0,955709 0,01405 

La Figura 19 mostra la media dei risultati calcolati sui grafi da cinquanta nodi per 

ognuna delle partizioni. A seguire vengono riportati i risultati ottenuti per i grafi 

radi e per grafi densi di grosse dimensioni e densi. 

  

Figura 19 
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 0.5 

 GRASP OQC 

GRAFO NODI DENS TEMP NODI DENS TEMP 

01.USAir97.mtx.dimacs 67 0,504749 210,409 43 0,800664 0,564 

02.Harvard500.mtx.dimacs 33 0,505682 8,025 22 0,995671 0,23 

03.email.mtx.dimacs 25 0,503333 11,264 17 0,654412 1,437 

04.homer.col.txt.dimacs 33 0,511364 40,103 21 0,728571 0,48 

05.SmallW.mtx.dimacs 28 0,505291 9,214 17 0,720588 0,155 

06.Erdos971.mtx.dimacs 23 0,509881 2,144 15 0,657143 0,205 

07.netscience.mtx.dimacs 21 0,919048 0,171 20 1 0,766 

08.celegans_metabolic.mtx.dimacs 30 0,503448 47,597 20 0,678947 0,534 

11.Erdos02.mtx.dimacs 18 0,509804 142,375 11 0,745455 20,004 

12.geom.mtx.dimacs 44 0,506342 324,57 27 0,660969 31,932 

13.ca-HepTh.mtx.dimacs 47 0,516189 14,386 32 1 62,158 

14.ca-GrQc.mtx.dimacs 70 0,510973 153,002 46 0,995169 32,78 

15.as-735.mtx.dimacs 36 0,506349 5668,21 23 0,731225 12,189 

16.PGPgiantcompo.mtx.dimacs 73 0,50761 623,04 45 0,818182 82,018 

17.EVA.mtx.dimacs 9 0,527778 212,57 7 0,619048 16,435 

18.California.mtx.dimacs 26 0,504615 27,686 21 0,528571 30,741 

 

 0,5 

GRAFO GRASP OQC PRIMAL DUAL 

01.USAir97.mtx.dimacs 67 43 67 67,55 

02.Harvard500.mtx.dimacs 33 22 37 41,24268 

03.email.mtx.dimacs 25 17 25 32,0549 

04.homer.col.txt.dimacs 33 21 33 34,4732 

05.SmallW.mtx.dimacs 28 17 28 29,6486 

06.Erdos971.mtx.dimacs 23 15 23 26,5517 

07.netscience.mtx.dimacs 21 20 31 31,619 

08.celegans_metabolic.mtx.dimacs 30 20 30 31,1642 

11.Erdos02.mtx.dimacs 18 11 18 20,8795 

12.geom.mtx.dimacs 44 27 44 44,55 

13.ca-HepTh.mtx.dimacs 47 32 56 56,1111 

14.ca-GrQc.mtx.dimacs 70 46 81 83,9676 

15.as-735.mtx.dimacs 36 23 36 34,4932 

16.PGPgiantcompo.mtx.dimacs 73 45 73 75,788 

17.EVA.mtx.dimacs 9 7 9 9,58065 

18.California.mtx.dimacs 26 21 26 35,0835 

Figura 20 

Figura 21 
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 0.7 

 GRASP OQC 

GRAFO NODI DENS TEMP NODI DENS TEMP 

01.USAir97.mtx.dimacs 49 0,709184 85,647 35 0,905882 0,42 

02.Harvard500.mtx.dimacs 26 0,735385 3,793 22 0,995671 0,145 

03.email.mtx.dimacs 17 0,727941 1,999 12 1 0,816 

04.homer.col.txt.dimacs 22 0,705628 6,159 15 0,885714 0,173 

05.SmallW.mtx.dimacs 17 0,720588 3,58 12 0,878788 0,089 

06.Erdos971.mtx.dimacs 13 0,705128 0,326 9 0,833333 0,093 

07.netscience.mtx.dimacs 21 0,919048 0,076 20 1 0,647 

08.celegans_metabolic.mtx.dimacs 18 0,718954 11,169 12 0,848485 0,189 

11.Erdos02.mtx.dimacs 11 0,745455 18,442 8 0,892857 12,319 

12.geom.mtx.dimacs 30 0,703448 32,767 22 1 19,991 

13.ca-HepTh.mtx.dimacs 39 0,707152 3,096 32 1 42,042 

14.ca-GrQc.mtx.dimacs 57 0,708647 49,587 46 0,995169 22,737 

15.as-735.mtx.dimacs 24 0,710145 2868,13 18 0,843137 6,484 

16.PGPgiantcompo.mtx.dimacs 52 0,714178 138,348 42 0,9036 53,222 

17.EVA.mtx.dimacs 5 0,7 483,552 4 1 15,365 

18.California.mtx.dimacs 14 0,78022 12,786 12 0,924242 23,537 

 

 0,7 

GRAFO GRASP OQC PRIMAL DUAL 

01.USAir97.mtx.dimacs 49 35 49 49,5882 

02.Harvard500.mtx.dimacs 26 22 26 30,1715 

03.email.mtx.dimacs 17 12 14 23,0698 

04.homer.col.txt.dimacs 22 15 18 24,9495 

05.SmallW.mtx.dimacs 17 12 17 21,4696 

06.Erdos971.mtx.dimacs 13 9 13 19,269 

07.netscience.mtx.dimacs 21 20 24 25,18519 

08.celegans_metabolic.mtx.dimacs 18 12 18 22,5 

11.Erdos02.mtx.dimacs 11 8 11 15,1128 

12.geom.mtx.dimacs 30 22 26 32,04 

13.ca-HepTh.mtx.dimacs 39 32 38 42,4324 

14.ca-GrQc.mtx.dimacs 57 46 55 62,23389 

15.as-735.mtx.dimacs 24 18 24 26,3014 

16.PGPgiantcompo.mtx.dimacs 52 42 49 55,0101 

17.EVA.mtx.dimacs 5 4 5 7,09677 

18.California.mtx.dimacs 14 12 12 25,3552 

  

Figura 22 

Figura 23 
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 0.8 

 GRASP OQC 

GRAFO NODI DENS TEMP NODI DENS TEMP 

01.USAir97.mtx.dimacs 43 0,800664 53,95 33 0,922348 0,394 

02.Harvard500.mtx.dimacs 24 0,847826 2,987 22 0,995671 0,132 

03.email.mtx.dimacs 15 0,838095 1,061 12 1 0,75 

04.homer.col.txt.dimacs 18 0,803922 3,3 13 0,923077 0,147 

05.SmallW.mtx.dimacs 14 0,813187 2,41 11 0,909091 0,074 

06.Erdos971.mtx.dimacs 11 0,8 0,181 8 0,892857 0,088 

07.netscience.mtx.dimacs 21 0,919048 0,059 20 1 0,618 

08.celegans_metabolic.mtx.dimacs 15 0,8 5,217 11 0,945455 0,145 

11.Erdos02.mtx.dimacs 10 0,8 13,374 7 0,952381 12,08 

12.geom.mtx.dimacs 26 0,812308 17,605 22 1 18,994 

13.ca-HepTh.mtx.dimacs 36 0,803175 2,073 32 1 41,385 

14.ca-GrQc.mtx.dimacs 52 0,824284 33,825 46 0,995169 22,41 

15.as-735.mtx.dimacs 19 0,818713 2232,87 15 0,895238 6,3 

16.PGPgiantcompo.mtx.dimacs 48 0,800532 102,762 38 0,935989 49,373 

17.EVA.mtx.dimacs 5 0,8 473,796 4 1 15,353 

18.California.mtx.dimacs 13 0,884615 13,02 11 0,963636 23,69 

 

 0,8 

GRAFO GRASP OQC PRIMAL DUAL 

01.USAir97.mtx.dimacs 43 33 43 43,5228 

02.Harvard500.mtx.dimacs 24 22 24 26,74477 

03.email.mtx.dimacs 15 12 13 20,3985 

04.homer.col.txt.dimacs 18 13 15 21,9375 

05.SmallW.mtx.dimacs 14 11 14 18,9011 

06.Erdos971.mtx.dimacs 11 8 10 16,9931 

07.netscience.mtx.dimacs 21 20 22 23,037 

08.celegans_metabolic.mtx.dimacs 15 11 15 19,8806 

11.Erdos02.mtx.dimacs 10 7 9 13,3231 

12.geom.mtx.dimacs 26 22 24 28,17 

13.ca-HepTh.mtx.dimacs 36 32 35 38,1081 

14.ca-GrQc.mtx.dimacs 52 46 51 55,42357 

15.as-735.mtx.dimacs 19 15 19 23,1233 

16.PGPgiantcompo.mtx.dimacs 48 38 45 48,5168 

17.EVA.mtx.dimacs 5 4 4 6,3871 

18.California.mtx.dimacs 13 11 12 22,2914 

  

Figura 24 

Figura 25 
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 0.9 

 GRASP OQC 

GRAFO NODI DENS TEMP NODI DENS TEMP 

01.USAir97.mtx.dimacs 35 0,905882 24,865 27 0,97151 0,225 

02.Harvard500.mtx.dimacs 23 0,916996 3,264 22 0,995671 0,128 

03.email.mtx.dimacs 13 0,948718 0,653 9 1 0,711 

04.homer.col.txt.dimacs 14 0,912088 1,47 13 1 0,137 

05.SmallW.mtx.dimacs 11 0,909091 1,576 7 1 0,065 

06.Erdos971.mtx.dimacs 8 0,928571 0,081 7 1 0,086 

07.netscience.mtx.dimacs 21 0,919048 0,047 20 1 0,618 

08.celegans_metabolic.mtx.dimacs 12 0,909091 2,008 9 1 0,132 

11.Erdos02.mtx.dimacs 8 0,928571 8,443 7 1 12,119 

12.geom.mtx.dimacs 23 0,944664 8,743 22 1 18,534 

13.ca-HepTh.mtx.dimacs 33 0,943182 1,186 32 1 40,961 

14.ca-GrQc.mtx.dimacs 49 0,903061 19,748 46 0,995169 20,981 

15.as-735.mtx.dimacs 15 0,904762 2214,613 9 1 6,194 

16.PGPgiantcompo.mtx.dimacs 42 0,9036 62,576 33 0,969697 45,16 

17.EVA.mtx.dimacs 4 1 442,483 4 1 15,461 

18.California.mtx.dimacs 12 0,924242 12,825 10 1 23,57 

 

 0,9 

GRAFO GRASP OQC PRIMAL DUAL 

01.USAir97.mtx.dimacs 35 27 35 38,8113 

02.Harvard500.mtx.dimacs 23 22 23 24,0209 

03.email.mtx.dimacs 13 9 13 18,213 

04.homer.col.txt.dimacs 14 13 14 19,6161 

05.SmallW.mtx.dimacs 11 7 11 16,869 

06.Erdos971.mtx.dimacs 8 7 8 15,1724 

07.netscience.mtx.dimacs 21 20 21 21,3793 

08.celegans_metabolic.mtx.dimacs 12 9 12 17,7313 

11.Erdos02.mtx.dimacs 8 7 8 11,9312 

12.geom.mtx.dimacs 23 22 23 25,1835 

13.ca-HepTh.mtx.dimacs 33 32 33 34,7179 

14.ca-GrQc.mtx.dimacs 49 46 49 50,01064 

15.as-735.mtx.dimacs 15 9 15 20.7123 

16.PGPgiantcompo.mtx.dimacs 42 33 42 43,3445 

17.EVA.mtx.dimacs 4 4 4 5,67742 

18.California.mtx.dimacs 12 10 12 19,9633 

  

Figura 26 

Figura 27 
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 0.5 

 GRASP OQC 

GRAFI NODI DENS TEMP NODI DENS TEMP 

brock200_1.clq  200 0,745427 0 200 0,745427 0 

brock200_2.clq  196 0,5 883,754 135 0,540962 6,824 

brock200_3.clq  200 0,605427 0 200 0,605427 0 

brock200_4.clq  200 0,657739 0 200 0,657739 0 

brock400_1.clq  400 0,748409 0 400 0,748409 0 

brock400_2.clq  400 0,749198 0 400 0,749198 0 

brock400_3.clq  400 0,747882 0 400 0,747882 0 

brock400_4.clq  400 0,748935 0 400 0,748935 0 

brock800_1.clq  800 0,649265 0 800 0,649265 0 

brock800_2.clq  800 0,651333 0 800 0,651333 0 

brock800_3.clq  800 0,648727 0 800 0,648727 0 

brock800_4.clq  800 0,649696 0 800 0,649696 0 

 

 0,5 

GRAFI GRASP OQC PRIMAL DUAL 

brock200_1.clq  200 200 200 200 

brock200_2.clq  196 135 196 197,489 

brock200_3.clq  200 200 200 200 

brock200_4.clq  200 200 200 200 

brock400_1.clq  400 400 400 400 

brock400_2.clq  400 400 400 400 

brock400_3.clq  400 400 400 400 

brock400_4.clq  400 400 400 400 

brock800_1.clq  800 800 800 800 

brock800_2.clq  800 800 800 800 

brock800_3.clq  800 800 800 800 

brock800_4.clq  800 800 800 800 

  

Figura 28 

Figura 29 
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 0.7 

 GRASP OQC 

GRAFI NODI DENS TEMP NODI DENS TEMP 

brock200_1.clq  200 0,745427 0 200 0,745427 0 

brock200_2.clq  40 0,7 58,774 24 0,797101 1,333 

brock200_3.clq  83 0,701146 330,027 52 0,75264 5,482 

brock200_4.clq  133 0,700046 822,577 87 0,742315 9,169 

brock400_1.clq  400 0,748409 0 400 0,748409 0 

brock400_2.clq  400 0,749198 0 400 0,749198 0 

brock400_3.clq  400 0,747882 0 400 0,747882 0 

brock400_4.clq  400 0,748935 0 400 0,748935 0 

brock800_1.clq  0 0 0 194 0,72181 674,349 

brock800_2.clq  0 0 0 214 0,719802 687,347 

brock800_3.clq  0 0 0 197 0,722004 651,208 

brock800_4.clq  0 0 0 196 0,7191 695,883 

 

 0,7 

GRAFI GRASP OQC PRIMAL DUAL 

brock200_1.clq  200 200 200 200 

brock200_2.clq  40 24 37 130,515 

brock200_3.clq  83 52 81 154,575 

brock200_4.clq  133 87 131 175,507 

brock400_1.clq  400 400 400 400 

brock400_2.clq  400 400 400 400 

brock400_3.clq  400 400 400 400 

brock400_4.clq  400 400 400 400 

brock800_1.clq  0 194 307 674,881 

brock800_2.clq  0 214 322 679,923 

brock800_3.clq  0 197 302 674,63 

brock800_4.clq  0 196 303 676,581 

 

  

Figura 30 

Figura 31 
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 0.8 

 GRASP OQC 

GRAFI NODI DENS TEMP NODI DENS TEMP 

brock200_1.clq  114 0,800186 707,491 76 0,837895 9,22 

brock200_2.clq  24 0,804348 19,716 15 0,895238 0,612 

brock200_3.clq  41 0,8 71,709 26 0,852308 1,602 

brock200_4.clq  55 0,8 157,64 37 0,857357 3,004 

brock400_1.clq  189 0,800293 6694,244 121 0,827824 65,632 

brock400_2.clq  186 0,8 6521,175 116 0,830135 58,508 

brock400_3.clq  187 0,800069 6681,992 124 0,829137 66,512 

brock400_4.clq  189 0,80011 6836,925 122 0,829969 64,351 

brock800_1.clq  92 0,08003 11231,53 55 0,842424 201,046 

brock800_2.clq  93 0,80014 11401,19 57 0,843985 205,434 

brock800_3.clq  92 0,800287 11012 57 0,851504 191,031 

brock800_4.clq  89 0,80051 10922,74 53 0,84688 197,535 

 

 0,8 

GRAFI GRASP OQC PRIMAL DUAL 

brock200_1.clq  114 76 111 186,4226 

brock200_2.clq  24 15 23 124,4458 

brock200_3.clq  41 26 37 151,596 

brock200_4.clq  55 37 50 164,6099 

brock400_1.clq  189 121 184 374,267 

brock400_2.clq  186 116 179 374,661 

brock400_3.clq  187 124 182 374,0049 

brock400_4.clq  189 122 185 374,53 

brock800_1.clq  92 55 80 649,4523 

brock800_2.clq  93 57 83 651,518 

brock800_3.clq  92 57 83 648,9146 

brock800_4.clq  89 53 76 649,8841 

  

Figura 32 

Figura 33 
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 0.9 

 GRASP OQC 

GRAFI NODI DENS TEMP NODI DENS TEMP 

brock200_1.clq  45 0,9 119,626 28 0,94709 1,712 

brock200_2.clq  16 0,9 6,969 9 1 0,282 

brock200_3.clq  23 0,901186 20,024 15 0,971429 0,501 

brock200_4.clq  29 0,901478 36,642 19 0,959064 0,822 

brock400_1.clq  58 0,900181 627,17 37 0,929429 6,622 

brock400_2.clq  60 0,9 643,541 37 0,93994 6,559 

brock400_3.clq  59 0,900643 677,761 37 0,938438 6,951 

brock400_4.clq  61 0,900546 654,542 38 0,934566 9,214 

brock800_1.clq  41 0,90122 2018,77 27 0,945869 30,953 

brock800_2.clq  40 0,9 2326,852 25 0,96 29,464 

brock800_3.clq  40 0,901282 2035,991 25 0,96 29,04 

brock800_4.clq  41 0,90122 2007,852 25 0,946667 30,997 

 

 0,9 

GRAFI GRASP OQC PRIMAL DUAL 

brock200_1.clq  45 28 42 123,754 

brock200_2.clq  16 9 12 106,889 

brock200_3.clq  23 15 21 111,027 

brock200_4.clq  29 19 22 114,713 

brock400_1.clq  58 37 51 245,765 

brock400_2.clq  60 37 54 245,896 

brock400_3.clq  59 37 53 245,507 

brock400_4.clq  61 38 54 245,96 

brock800_1.clq  41 27 31 450,583 

brock800_2.clq  40 25 31 451,525 

brock800_3.clq  40 25 31 450,798 

brock800_4.clq  41 25 29 450,833 

 

Figura 34 

Figura 35 
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