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INTRODUZIONE

I sistemi ad agenti software costituiscono una tecnologia all’avanguardia per la

realizzazione in maniera flessibile ed adattabile di applicazioni distribuite complesse.

Un agente è una entità software in grado di eseguire specifici compiti, in maniera

autonoma, senza dovere interagire continuamente con l'utente. Una delle principali

caratteristiche degli agenti è la mobilità, che permette loro di muoversi attraverso i nodi

della rete, svincolandoli dal dovere eseguire su un singolo host.

Durante la loro vita gli agenti possono interagire con diverse entità: altri agenti o

piattaforme. Queste interazioni possono essere di tipo cooperativo o competitivo. A

prescindere dal tipo di interazione, è necessario fornire al programmatore strumenti che

ne rendano semplice la modellazione, permettendogli di separare gli aspetti legati

all'interazione da quelli puramente algoritmici. Una possibile soluzione è rappresentata

dal concetto di ruolo, il quale incapsula un insieme di capacità e di comportamenti da

assegnare ad un agente, grazie ai quali quest'ultimo può interagire con altre entità in

maniera più trasparente.

Due implementazioni del modello di interazione basato sui ruoli denominato BRAIN

(Behavioural Roles for Agent INteractions) hanno portato alla realizzazione di due

diverse infrastrutture chiamate Rolesystem e RoleX. Entrambi i sistemi sono

implementati in Java ed utilizzano il linguaggio XML per la definizione delle

caratteristiche dei ruoli, in modo da garantirne portabilità e riusabilità. La differenza

sostanziale tra i due sistemi risiede nell'implementazione dei ruoli: in Rolesystem un

ruolo è realizzato da una classe astratta la cui implementazione viene fornita all'agente

in seguito alla sua registrazione nel sistema con un determinato ruolo. In RoleX invece

il ruolo è implementato attraverso un'interfaccia ed una classe di implementazione il cui

bytecode viene fuso con quello dell'agente al momento in cui ne viene richiesta

l'assunzione. Perciò mentre in Rolesystem l'agente si registra nel sistema per poter

utilizzare il ruolo, in RoleX l'assunzione del ruolo comporta che agente e ruolo

diventino un'unica entità a run-time.

L'obiettivo di questo lavoro di tesi è quello di confrontare le caratteristiche dei due

sistemi introdotti attraverso la realizzazione di una applicazione scelta come caso di

studio. Si è scelto di simulare lo svolgimento di un'asta reale, poichè tale contesto si

offre alla modellazione di un'applicazione altamente dinamica e ricca di interazioni tra i

soggetti coinvolti.
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La tesi è organizzata come segue:

Il primo capitolo fornisce una breve descrizione dello scenario attuale, introducendo le

caratteristiche di Rolesystem e RoleX, ed elencando i propositi di questo lavoro.

Il secondo capitolo descrive l'applicazione scelta come caso di studio per confrontare i

due sistemi analizzati.

Il terzo capitolo descrive in dettaglio le principali caratteristiche dei due sistemi,

soprattutto quelle necessarie alla realizzazione dell'applicazione di confronto.

Il quarto capitolo mostra l'implementazione dell'applicazione in RoleX.

Il quinto capitolo mostra l'implementazione dell'applicazione in Rolesystem.

Il sesto capitolo contiene il confronto tra le due infrastrutture attraverso la descrizione

delle caratteristiche ottenute dai ruoli modellati ed una breve analisi prestazionale.

Infine vengono riportate le conclusioni sul lavoro svolto.
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1. LO SCENARIO ATTUALE

L'espansione delle reti di computer ed in particolare di Internet e del Web, ha portato a

dovere affrontare nuove problematiche nello sviluppo di applicazioni distribuite adatte a

questi ambienti di esecuzione. In particolare chi deve progettare applicazioni si trova a

dovere affrontare problemi legati all'eterogeneità dovuta alla varietà d'architetture e alla

varietà di software (sistemi operativi, applicazioni, protocolli).

In questo complesso scenario, la progettazione e lo sviluppo di un'applicazione che

possa adattarsi alla dinamicità e alle variazioni dell'ambiente risulta molto complicata

con l'utilizzo degli approcci tradizionali. Una tecnologia nata per far fronte a queste

problematiche è quella ad agenti.

Un agente è una entità software capace di eseguire in maniera autonoma il compito per

cui è stato programmato grazie alle sue caratteristiche di socialità, capacità di

adattamento e decentralizzazione [JenW98].

La socialità è una caratteristica che permette agli agenti di comunicare l'uno con l'altro

sia in modo cooperativo che competitivo. Ad esempio nei sistemi MAS (Multi Agent

System), un problema è diviso in sotto mansioni, ognuna delegata ad un agente

differente della stessa applicazione. In questo caso gli agenti devono collaborare per

portare a termine il compito principale. L'interazione competitiva avviene invece tra

agenti d'applicazioni differenti, quando si trovano a competere ad esempio per acquisire

l'uso esclusivo di una risorsa.

La decentralizzazione permette agli agenti di portare a termine i loro compiti in modo

autonomo, senza la supervisione di un utente, mentre l'adattamento consente loro di

regire ai cambiamenti dell'ambiente in cui si trovano ad eseguire.

Un'ulteriore peculiarità degli agenti consiste nella mobilità [CabLZ02a]. Tale

caratteristica fornisce agli agenti la possibilità di spostarsi da un host ad un altro

variando il proprio ambiente d'esecuzione, e viene sfruttata ad esempio nel reperimento

di informazioni sulla rete: in questo caso è l'agente a farsi carico della ricerca delle

informazioni muovendosi nella rete e operando scelte in modo autonomo, sollevando

l'utente dall'interagire con esso. L'agente, infatti, può elaborare le informazioni

direttamente nell'host in cui le reperisce senza doverle trasferire all'ambiente dell'utente

per farlo; questo riduce notevolmente l'utilizzo e quindi il costo delle comunicazioni.

La mobilità però nasconde problemi intrinseci alla sua natura come la portabilità e la

sicurezza, nonchè altri problemi legati alle scelte sul modello d'interazione da adottare.
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Per quanto riguarda la portabilità e la sicurezza, la tecnologia ad agenti sfrutta linguaggi

di programmazione altamente portabili e sicuri come Java e Perl. Per il modello di

interazione sono stati proposti diversi approcci basati sull'utilizzo dello scambio di

messaggi adattato agli agenti, l'adozione dei "Meeting Point", "Event Channel" e spazi

di tuple [CabLZ00] [CabLZ02a]. Tutti questi approcci soffrono dell'essere un

adattamento di vecchi approcci tradizionalmente impiegati nell'ambito dei sistemi

distribuiti, e non tengono conto del nuovo scenario. Questo ha portato a gestioni

differenti delle loro caratteristiche conducendo a soluzioni frammentate. Nasce la

necessità di un modello d'interazione che si adatti alle caratteristiche degli agenti e che

sia disaccoppiato dall'implementazione degli stessi. La separazione degli aspetti

algoritmici da quelli di interazione, fa sì che lo sviluppo degli agenti sia svincolato dagli

aspetti specifici di interazione.

Per andare incontro a questi requisiti, l'approccio basato sul concetto di ruolo sembra

essere il più adatto [Cab01]. Un ruolo può essere visto come un insieme di capacità e

comportamenti attraverso i quali un agente può interagire con l'ambiente e con altri

agenti in un determinato contesto. Perciò in questo modo, tutte le interazioni sono

inglobate nel ruolo e non più nell'agente. Ci sono molti vantaggi nel modellare le

interazioni attraverso i ruoli e di conseguenza nello sfruttamento delle interazioni che ne

derivano. Per prima cosa questo permette una separazione tra lo sviluppo dell'agente e

del ruolo, introducendo riusabilità e facilitando molto la programmazione; nello

sviluppo di un'applicazione, infatti, ci si può servire di ruoli già esistenti ed utilizzati

nello stesso ambito. Il modello basato sui ruoli inoltre può essere applicato alle fasi di

progettazione, implementazione ed esecuzione degli agenti, introducendo un elemento

di continuità tra i diversi stadi dello sviluppo di un agente o di un'applicazione. Un altro

vantaggio che si ottiene dall'utilizzo del ruolo è la sicurezza: un agente a cui è assegnato

un certo ruolo è vincolato ad agire in un contesto preciso, soggetto ai modelli di

interazione del ruolo stesso. In questo modo si ottiene protezione del sistema dall'agente

ma nello stesso tempo protezione dell'agente dal sistema. Va ricordato che tutto questo

non ha lo scopo di limitare le possibilità dell'agente, ma di vincolarle per renderne più

facile la gestione.
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1.1   MODELLI D'INTERAZIONE BASATI SUI RUOLI

Come è già stato detto il concetto di ruolo permette di separare gli aspetti algoritmici da

quelli più strettamente legati al contesto applicativo, come quelli d'interazione,

svincolando l'agente dalla loro conoscenza. Diverse proposte sono state fatte per la

realizzazione e l'utilizzo di modelli a ruoli. Gli approcci più semplici definiscono il

ruolo assunto dall'agente nella fase di sviluppo del codice dell'agente stesso,

introducendo però staticità poichè l'agente durante la sua esecuzione non può modificare

il proprio ruolo. Tale staticità, in un ambiente altamente dinamico, non risulta essere

una soluzione soddisfacente. Un'altra proposta è quella che propone l'utilizzo del ruolo

attraverso la programmazione orientata agli aspetti (AOP). Questo tipo di approccio

parte dalla considerazione che ci sono comportamenti e funzionalità che sono ortogonali

agli aspetti algoritmici degli oggetti, fornendo perciò una definizione separata di

componenti ed aspetti, da fondere insieme attraverso un appropriato compilatore

(Aspect Weaver) che produce il programma finale [Ken00]. Per questo l'approccio AOP

sembrerebbe ideale per l'implementazione di un modello a ruoli che risulti dinamico, ma

in realtà ha delle limitazioni tra le quali la più rilevante risiede nel fatto che l'aspetto

deve avere conoscenza dell'agente (ossia della sua classe) che sta modificando, e ciò va

a scapito della flessibilità.

Un'altra soluzione alla modellazione delle interazioni attraverso il ruolo viene fornita

nel modello BRAIN.

In BRAIN (Behavioural Roles for Agent INteractions) [BRAIN] [CabLZ03], si propone

un modello d'interazione a tre livelli dove il ruolo rappresenta un meta livello tra il

livello dell'applicazione (si veda figura 1.1), costituito dagli agenti, ed il livello

ambiente, legato all'ambiente di esecuzione che definisce le proprie politiche di

interazione.

Figura 1.1: Modello di interazione di BRAIN.
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In BRAIN il ruolo è visto come un insieme di capacità e comportamenti attesi. Le

prime rappresentano un insieme di azioni che un agente può utilizzare per svolgere il

suo compito; i secondi sono un insieme di eventi che un agente si aspetta di dover

gestire in modo da "comportarsi" come richiesto dal ruolo assunto. Le interazioni tra

agenti sono costituite da coppie <azione, evento> gestite dal sistema di interazioni

sottostante. In quetso modo il sistema può controllare le interazioni forzando politiche

locali, permettendo o vietando comunicazioni tra agenti con determinati ruoli.

In questo modello viene anche definita una notazione chiamata XRole [CabLZ02b] che

permette la definizione dei ruoli mediante l'utilizzo di documenti XML. XRole è un

sistema per la definizione dei ruoli per gli agenti, che devono essere documentati in una

forma comprensibile, completa e non ambigua, allo scopo di renderne possibile

l’utilizzo da parte di diversi agenti, anche non appartenenti alla stessa applicazione.

Due implementazioni del modello di BRAIN hanno portato alla definizione di

Rolesystem [CabLZ03] e Rolex [CabFL03], che sono due infrastrutture per agenti

basate sul concetto di ruolo.

1.2 ROLESYSTEM

Rolesystem è una infrastruttura ad per agenti che implementa il modello di interazioni

di BRAIN basato sui ruoli. È scritto in Java [SUNa] [Sch02] perché possa esserne

garantita la portabilità e per poter essere associato alle maggiori piattaforme ad agenti.

In particolare è stata sviluppata un'implementazione di Rolesystem sulla piattaforma

JADE (Java Agent DEvelopment framework) che è una infrastruttura per lo sviluppo di

sistemi multi-agente e di applicazioni per agenti intelligenti conformi allo standard

FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents) [FIPA01].

La struttura di Rolesystem è divisa in due parti: la prima, indipendente dalla

piattaforma, e la seconda collegata alla piattaforma. Nelle applicazioni che usano questa

infrastruttura di interazione, gli agenti possono essere visti come soggetti del sistema a

ruoli e nello stesso tempo Agenti della piattaforma JADE. In accordo con questo

approccio, un agente è composto da due strati: uno strato soggetto che rappresenta il

comportamento dell'agente all'interno del sistema a ruoli ed uno strato involucro che

rappresenta l'agente legato alla piattaforma che supporta il livello soggetto.
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Lo strato involucro in particolare è realizzato in modo da mascherare allo strato

soggetto le caratteristiche della piattaforma sottostante, e permettere una gestione delle

interazioni che sia del tipo <azione, evento> senza che il soggetto del sistema a ruoli si

interessi dei protocolli di comunicazione utilizzati dalla piattaforma sottostante.

Un particolare agente, il Server Agent, presente su ogni nodo che ospita l'infrastruttura

di Rolesystem, si occupa di gestire i ruoli e le loro interazioni, comunicando con lo

strato involucro di ogni agente attraverso i meccanismi propietari della piattaforma,

formattando poi le informazioni in maniera che arrivino allo strato superiore sotto forma

di eventi. In questo modo si ottiene il disaccoppiamento degli aspetti algoritmici da

quelli di interazione.

In Rolesystem, il ruolo è implementato da una classe astratta Java ed è definito

attraverso documenti XML conformi a XRole. In modo congruente a quanto richiesto

da BRAIN, il ruolo è visto come un insieme di metodi che sono invocabili attraverso la

sua acquisizione ed un insieme di eventi riconoscibili attraverso il ruolo stesso.  Un

agente assume il ruolo attraverso un meccanismo di registrazione. Registrandosi

all'interno del sistema a ruoli con un determinato ruolo, un agente acquisisce un oggetto,

rappresentante la sua registrazione, mediante il quale può compiere le azioni e gestire

gli eventi definiti nel ruolo stesso. Perciò all'agente, soggetto del sistema a ruoli,

vengono aggiunte le capacità ed i comportamenti del ruolo attraverso un riferimento alla

sua registrazione nel sistema, le cui funzionalità sono invocabili attraverso un'interfaccia

RoleRegistration visibile all'agente.

Rolesystem realizza a pieno il modello di interazioni di BRAIN ma la sua

implementazione richiede che l'agente debba interagire direttamente con le classi che

fanno riferimento al ruolo ed inoltre presenta caratteristiche limitate per quanto riguarda

la capacità di assunzione dinamica dei ruoli.

1.3 ROLEX

Anche RoleX è una infrastruttura per agenti che implementa il modello di interazioni di

BRAIN basato sui ruoli. In questo approccio però, si realizza un sistema a ruoli che

utilizza un middleware da anteporre alle piattaforme ad agenti esistenti, creando un

totale disaccoppiamento tra agente e piattaforma ospitante. Mediante il middleware e la

realizzazione di una opportuna libereria è possibile creare agenti in grado di eseguire su

ogni piattaforma.
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Il modello di interazione utilizzato per le comunicazioni inter-agente, implementando il

modello di BRAIN è guidato dagli eventi, nel senso che attraverso la notifica di un

evento, un agente può comunicare ad un altro agente il proprio stato di esecuzione.

Anche la portabilità di tale soluzione è garantita dall'utilizzo di Java per le librerie e di

documenti XML per la definizione dei ruoli (conformi ad XRole).

Per limitare la visione della relizzazione fisica del ruolo da parte degli agenti, e per

garantire il maggiore livello di astrazione possibile al processo decisionale che porta

l'agente ad assumere il ruolo, si fa uso di descrittori di ruolo, di azione e di evento. Un

descrittore è un oggetto che descrive un ruolo, un evento o un'azione attraverso parole

chiave, scopo, versione, data di creazione ed ogni altra informazione di cui si ha

bisogno. Un descrittore di ruolo descrive cosa un ruolo permette di fare, ma non come

lo fa. Attraverso i descrittori, un programmatore di agenti non ha bisogno di sapere

quale sia la classe fisica che implementa il ruolo, ma deve solo conoscere il descrittore

che descrive il ruolo cercato. I descrittori sono scritti in XML in base alla notazione

XRole di BRAIN. Mediante l'utilizzo dei descrittori, l'implementazione di un ruolo può

cambiare senza che debba cambiare necessariamente il suo descrittore, introducendo

una maggiore flessibilità e svincolando il lavoro dei programmatori di agenti da quello

dei programmatori dei ruoli.

L'agente dovrà reperire il descrittore del ruolo che intende assumere e non il ruolo

stesso: sarà il sistema a garantire attraverso un apposito meccanosmo il collegamento tra

il descrittore del ruolo e la sua implementazione.

In RoleX, l'assunzione del ruolo avviene attraverso la fusione del bytecode dell'agente

con quello del ruolo. Ciò avviene a run-time senza bisogno di una nuova compilazione.

Questo implica che per l'elaborazione del bytecode, l'agente venga interrotto nella sua

esecuzione per poi essere ricaricato e rieseguito a seguito dell'avvenuta modifica. Tutto

questo avviene attraverso l'utilizzo di un RoleLoader che si basa sul bytecode

manipulation engine di Javassist [Shi].

A questo punto però l'agente non sa come sfruttare le potenzialità appena acquisite dalla

fusione, ma conosce solo il descrittore delle azioni e degli eventi legati al ruolo

acquisito. Come può allora l'agente invocare un metodo che possiede ma che non

conosce? Per questo si utilizza un traslatore di invocazioni, che dall'invocazione di un

descrittore di azione, riconosce il metodo corrispondente all'interno della classe

d'implementazione del ruolo e lo invoca.
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1.4  PROPOSITI DELLA TESI

Questo lavoro di tesi ha lo scopo di analizzare e confrontare Rolesystem e RoleX.

Attraverso l'utilizzo di una applicazione scelta appositamente come caso di studio, si

vogliono mettere in risalto le caratteristiche legate all'implementazione dei ruoli e

all'assunzione degli stessi da parte degli agenti, nelle due infrastrutture di interazione

prese in esame.

In particolare si utilizzeranno i seguenti criteri di confronto:

- Difficoltà nell'implementazione dei ruoli e degli agenti, quantificabile con le righe

di codice prodotte;

- Disaccoppiamento ottenuto tra agente e ruolo;

- Semplicità di programmazione per l'acquisizione del ruolo da parte dell'agente;

- Facilità di manutenzione dei ruoli;

- Portabilità dei ruoli;

- Tempi di acquisizione e di rilascio dei ruoli.

- Tempi di comunicazione tramite gli eventi utilizzati.
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2. CASO DI STUDIO

L'applicazione scelta come caso di studio per confrontare i due sistemi a ruoli, simula lo

svolgimento di un'asta all'inglese. Ad un'asta partecipano tre divese entità: i venditori

che mettono in vendita un determinato prodotto con lo scopo di ottenere un guadagno

da questa vendita, i compratori che hanno interesse ad acquistare il prodotto messo in

vendita dal venditore, ed infine il banditore che gestisce le negoziazioni tra venditori e

compratori.

In particolare in un'asta all'inglese, un venditore propone al banditore un prezzo base per

il prodotto, che mette in vendita. Se il banditore accetta di mettere all'asta questo

prodotto, si farà carico di comunicare ai possibili compratori il prezzo base di

riferimento per l'asta. I compratori interessati all'acquisto di tale prodotto

provvederanno a rilanciare sul prezzo proposto per aggiudicarselo. Sostanzialmente

quindi il prezzo del prodotto aumenta durante lo svolgimento dell'asta, in base alla

disponibilità economica dei compratori ed al loro interesse per il prodotto in questione.

Il banditore chiude l'asta quando terminano le offerte per tale prodotto, stabilisce il

vincitore e comunica il prezzo finale di vendita del prodotto al relativo venditore. È da

notare che tutti i partecipanti devono essere costantemente aggiornati sull'evolversi

dell'asta, in particolare sull'andamento del prezzo del prodotto e su quale compratore ha

fatto correntemente l'offerta più alta.

Quello che si vuole implementare è una simulazione di una seduta d'aste reale tramite

agenti e ruoli, all'interno della quale si hanno più aste gestite dal medesimo banditore ed

in cui si mettono in vendita prodotti di venditori diversi. L'asta si basa su un

meccanismo ad "invito": è il banditore cioè che propone ai possibili interessati il genere

di aste a cui intende dare luogo; in seguito ogni invitato decide se partecipare all'asta

proposta in qualità di venditore o di compratore.  L'applicazione verte sulla

realizzazione dei ruoli che servono agli agenti per modellare questo tipo di scenario. I

ruoli realizzati sono quello di banditore, quello di venditore e quello di compratore,

denominati rispettivamente Auctioneer, Seller e Bidder.

Per rendere più interessante l'esempio si è deciso di non vincolare un soggetto a

prendere parte ad una seduta d'aste solo come venditore o solo come compratore, ma di

garantirgli la possibilità di proporsi sia come compratore che come venditore. L'unico

vincolo è che egli non possa partecipare come acquirente nell'asta in cui viene messo in
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vendita il suo prodotto. Sarà il banditore a decidere i turni dei venditori all'interno della

seduta d'aste da lui gestita.

Nel particolare esempio che viene descritto, si è scelto di servirsi di tre tipologie

d'agenti per modellare alcune delle possibili scelte nell'assunzione dei ruoli introdotti.

La prima tipologia modella un agente che ha come obiettivo principale quello di gestire

le aste (banditore), un agente che perciò utilizza prevalentemente il ruolo di Auctioneer.

Il secondo tipo modella un particolare agente che ha come obiettivo quello di servirsi

dei ruoli di Bidder e Seller per potere comprare e vendere all'interno delle aste. L'ultimo

tipo d'agente modellato, rappresenta invece un agente che è intenzionato a partecipare

ad un'asta solo in veste di venditore, per ottenere esclusivamente un guadagno dalla

vendita di un prodotto. È da notare che l'impiego di questi agenti è una scelta

implementativa, ma non è assolutamente vincolante: i ruoli infatti sono intercambiabili

e ad esempio anche un agente del primo tipo potrebbe decidere di assumere il ruolo di

Seller o di Bidder per vendere e comprare qualcosa.

2.1   I RUOLI

Come è già stato detto, i ruoli che vengono introdotti per il contesto dell'asta sono quelli

di banditore denominato Auctioneer, quello di venditore chiamato Seller e quello di

compratore denominato Bidder. In questo paragrafo vengono descritte più in dettaglio le

caratteristiche dei ruoli introdotti.

L'Auctioneer ha il compito di gestire lo svolgimento dell'asta: esso fa iniziare un'asta,

decide quali prodotti offerti mettere in vendita e si prende cura di aggiornare gli altri

agenti partecipanti sullo stato di ogni asta in esecuzione.

Per prima cosa il banditore invita tutti i compratori e venditori presenti nel sistema a

partecipare alla seduta d'aste che intende realizzare, proponendo loro il genere di

prodotti dei quali intende effettuare la negoziazione; ad esempio può proporre un ciclo

di aste in cui si vendano prodotti del genere "Personal Computers". Fatto questo, si

pone in attesa delle risposte agli inviti fatti, determinando da esse, quali agenti siano

intenzionati a partecipare o meno alle aste da lui gestite ed inoltre individua quali tra

questi intendono mettere in vendita un prodotto. Una volta trovato un numero di

partecipanti sufficienti, almeno un venditore ed un compratore, il banditore dà inizio ad

una seduta d'aste. In ciascuna di queste aste, il banditore seleziona un partecipante tra
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quelli che si sono offerti come venditori e lo informa del fatto che è giunto il suo turno

di vendita. Il venditore scelto passerà la descrizione del prodotto e la sua base d'asta al

banditore, che notificherà a tutti i compratori l'inizio dell'asta per quel prodotto.

Una volta iniziata un'asta, il banditore si mette in ascolto di tutte le offerte dei

partecipanti, tiene traccia dell'evoluzione del prezzo e del compratore che detiene

l'offerta più alta, mantenendo costantemente aggiornati gli stessi compratori di tale

evoluzione. Dopo un prefissato periodo di tempo in cui non riceve offerte, al banditore

non resta che dichiarare conclusa l'asta decretando il vincitore e stabilendo il prezzo

finale di vendita  del prodotto.

A questo punto il banditore sceglie un altro venditore e dà inizio ad una nuova asta.

Il Bidder ha il compito di acquistare prodotti di un certo genere, cercando di intervenire

ad aste in cui spera di trovare prodotti con le caratteristiche da lui cercate. Per fare

questo occorre che si metta in ascolto dei possibili "inviti" del banditore. Una volta

trovato un genere di asta interessante, il compratore comunica al relativo banditore

(Auctioneer), la sua volontà a prendervi parte.

Partecipando alle aste di suo interesse, il Bidder può rilanciare sul prezzo di tutti i

prodotti che abbiano le caratteristiche del prodotto cercato. Il limite superiore all'offerta

che può effettuare per l'acquisto di un prodotto è imposto dal suo budget iniziale. Un

compratore, infatti, dispone sempre di un budget iniziale che varia durante lo

svolgimento delle aste. Nel caso infatti in cui il compratore riesca ad aggiudicarsi

un'asta, per quelle successive si trova ad avere un budget ridotto del prezzo d'acquisto

del prodotto che si è aggiudicato.

Il Seller ha il compito di affidare al banditore d'asta il prodotto da vendere con la sua

base d'asta. Una volta fatto questo, esso si mette in attesa della conclusione dell'asta

relativa al suo prodotto, terminata la quale riceve dall'Auctioneer l'esito della

negoziazione. Nel caso in cui il prodotto sia stato venduto il venditore ottiene un

guadagno dalla vendita che andrà ad aumentare il suo budget.

Vi sono alcune scelte di progetto che riguardano l'assunzione dei ruoli all'interno

dell'applicazione modellata, che andiamo ora a descrivere:

- Un banditore può gestire una sola asta per volta.
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- Un agente che si propone come venditore non può partecipare alla stessa asta come

compratore, ma deve attendere la conclusione dell'asta per eventualmente proporsi

come compratore nelle aste successive.

- Un compratore può partecipare ad una sola asta alla volta.

Tutte queste specifiche sono scelte di progetto e non sono vincolate dalle caratteristiche

dei sistemi utilizzati a livello implementativo.

2.2    LO SCHEMA DELLE INTERAZIONI

Per gestire le comunicazioni tra gli agenti ci si affida al modello di interazione di

BRAIN che come si è visto nel capitolo 1, prevede l'utilizzo di eventi. Tutti gli eventi

generati dai compratori e dai venditori sono indirizzati al banditore e non vi sono

comunicazioni dirette tra compratore/venditore. Questo deriva dal fatto che la gestione

delle varie fasi dell'asta è affidata al solo banditore, realizzando così un'asta moderata.

Inoltre qualsiasi comunicazione tra compratori risulta inutile ai fini della realizzazione

di un'asta.

Gli eventi scelti per quest'applicazione sono quelli riportati in tabella 2.1.

Occorre chiarire alcuni particolari sugli eventi utilizzati, soprattutto per quanto riguarda

l'AuctioneerReplyEvent e il BecomeSellerEvent: quando un banditore invita gli agenti a

prendere parte alle sue aste, può voler sapere in anticipo le intenzioni di tali agenti

riguardo la loro partecipazione. Indipendentemente dal ruolo assunto dagli agenti

nell'istante in cui arriva l'invito, questi possono specificare nella risposta al banditore

(AuctioneerReplyEvent) la loro intenzione a vendere o a comprare qualcosa all'interno

delle aste da lui gestite, in modo che il banditore abbia in anticipo la cognizione di quali

agenti vorranno vendere qualcosa e quali cercheranno solo di comprare. In base a queste

risposte il banditore può organizzare dei turni di vendita. L'utilità del

BecomeSellerEvent, è proprio quella di informare un agente che si è proposto come

venditore, ma che si trova momentaneamente col ruolo di compratore, che la sua

precedente richiesta di vendita può essere servita. L'agente può perciò decidere di

rilasciare il ruolo di compratore per divenire venditore.
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Per comprendere meglio l'interazione tra i ruoli dell'asta dell'asta, se ne analizzano ora

le varie fasi con l'ausilio di diagrammi del tipo activity Diagram del linguaggio UML

[FowS98]. In tali diagrammi, viene preso in considerazione il caso in cui nel sistema a

ruoli siano presenti quattro agenti di cui uno con il ruolo di venditore, due con il ruolo

di compratore ed uno con il ruolo di venditore.

Nome evento Descrizione
AuctioneerReqEvent Evento col quale un banditore notifica ai venditori ed ai

compratori il genere di prodotto che intende trattare nell'asta
a cui darà inizio.

AuctioneerReplyEvent Evento con cui i compratori e venditori rispondono
all'invito dell'Auctioneer. Mediante questa risposta
specificano la loro intenzione a comprare e/o a vendere
qualcosa.

StartSellEvent Evento con cui il banditore comunica ad un venditore che
può iniziare a vendere il suo prodotto poiché è giunto il suo
turno di vendita.

GoodOnSaleEvent Evento col quale un venditore comunica al banditore la
descrizione ed il prezzo del prodottoda mettere in vendita.
Lo stesso evento viene inoltrato dal banditore a tutti i
compratori perchè possano tentarne l'acquisto.

BidEvent Evento con cui un compratore fornisce al banditore l'offerta
fatta per il prodotto in vendita.

SituationEvent Evento col quale il banditore comunica a tutti i compratori
la situazione corrente dell'asta, cioè il compratore con
l'offerta più alta ed il prezzo corrente di vendita.

AuctionOverEvent Evento che dichiara la chiusura dell'asta corrente. Questo
evento serve anche per notificare al vincitore dell'asta il
prezzo da pagare per il prodotto acquistato ed al venditore il
guadagno ottunuto da tale vendita.

SituationEvent Evento col quale il banditore comunica la situazione
corrente dell'asta, il momentaneo vincitore ed il prezzo
corrente di vendita

BecomeSellerEvent Evento col quale il banditore offre ad un compratore la
possibilità di rilasciare il suo ruolo per assumere quello di
venditore.

LeaveAuctionEvent Evento con cui il banditore informa i partecipanti che sta
per abbandonare l'asta

Tabella 2.1:  Eventi scelti per modellare l'applicazione

Nella fase I (si veda figura 2.1), non si ha ancora nessuna asta attiva, ma solo

partecipanti (venditori e compratori) in attesa di una proposta da parte di un banditore.

Perciò in questa fase il banditore deve cercare tra i potenziali partecipanti quelli che

possono essere interessati al suo tipo di asta. Per avere questa conoscenza, l'Auctioneer
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dovrà interagire con i partecipanti facendo loro arrivare un AuctionerReqEvent. Una

volta ricevuto l'invito del banditore, i partecipanti sono a conoscenza di cosa ci si può

aspettare di negoziare nell'asta proposta. Nel caso in cui il genere di asta offerta sia loro

consono, i partecipanti decideranno di legarsi a quel banditore per partecipare alle aste

da lui gestite rispondendo positivamente al suo invito, in caso contrario la loro risposta

sarà negativa ed essi rimarranno svincolati dal banditore in questione.

Figura 2.1: Fase I dell'asta

Qualsiasi sia l'intenzione dei futuri partecipanti, questa viene comunicata al banditore

mediante un AuctioneerReplyEvent. Come è stato visto nel paragrafo precedente,

mediante quest'evento, sia i compratori che i venditori possono comunicare la loro

intenzione di comprare/vendere un prodotto all'interno del ciclo d'aste. Una volta

ricevuti tutti gli eventi di risposta, il banditore valuta in base all'esito delle stesse se far

partire una seduta d'aste coi partecipanti trovati o meno. Per dare inizio ad un'asta un

banditore necessita che almeno un venditore e due compratori abbiano accettato l'invito.

Nel caso questo non avvenga il banditore continuerà nella ricerca di partecipanti. Nel

caso in cui invece i partecipanti trovati siano sufficienti, il banditore sceglierà un

venditore tra tutti quelli possibili e si passerà alla seconda fase.

È da notare come nella fase I gli unici eventi che vengono scambiati sono

l'AuctioneerReqEvent e l'AuctioneerReplyEvent, mentre tutti gli altri eventi in questa

Agent 4Agent 1 Agent 2

AuctioneerReqEvent AuctioneerReqEvent

AuctioneerReplyEvent
AuctioneerReplyEvent

Agent 3

AuctioneerReqEvent

AuctioneerReplyEvent

Role:Seller Role:Bidder Role:BidderRole:Auctioneer
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fase vengono ignorati da chi li riceve. Ad esempio un BidEvent ricevuto dal banditore in

questa fase non produce alcun comportamento in risposta all'evento; allo stesso modo

un SituationEvent ricevuto da un compratore non verrà preso in considerazione. Un

esempio di tale situazione e riportata in figura 2.2.

Figura 2.2: Fase I-Esempio di eventi ignorati

La fase II (si veda figura 2.3), comprende tutto il ciclo d'aste gestite dal banditore. Egli,

infatti, andrà a selezionare a turno tutti i possibili venditori e metterà all'asta il loro

prodotto. Per chiarire questa fase basta analizzare una singola asta. Per iniziare un'asta,

com'è stato detto in precedenza, il banditore deve scegliere tra i partecipanti un

venditore e informarlo del fatto che è giunto il suo turno di vendere. Per prima cosa il

banditore comunica un BecomeSellerEvent all'agente scelto come venditore. Questo

evento è utile nel caso in cui l'agente scelto sia momentaneamente compratore; in tal

caso infatti gli viene data la possibilità di diventare venditore. Nel caso in cui invece

tale agente sia già un venditore, quest'evento non ha alcun effetto poiché è ricevibile

solo mediante il ruolo di compratore. Successivamente, il banditore comunica al

venditore uno StartSellEvent, informandolo che è giunto il momento di mettere in

vendita il suo prodotto. Nella figura di 2.3 si è considerato il caso in cui l'agente scelto

come venditore sia già un Seller. Il venditore ora deve mettere in vendita il suo prodotto

mediante il GoodOnSaleEvent mandato al banditore. Ricevuto tale evento, il banditore

può far partire l'asta vera e propria inoltrando il GoodOnSaleEvent a tutti i compratori.

Agent 4Agent 1 Agent 2

AuctioneerReqEvent SituationEvent

AuctioneerReplyEvent

Agent 3

Bidevent

Role:Seller Role:Auctioneer Role:Bidder Role:Biddert
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Nel momento in cui i partecipanti ricevono la descrizione e la base d'asta del prodotto in

vendita, e nel caso in cui esse soddisfino le caratteristiche di ciò che hanno intenzione di

comprare, possono iniziare ad offrire denaro per cercare di acquistare il prodotto.

Figura 2.3: Svolgimento di una singola asta

Ogni compratore che vuole rilanciare, stabilisce un certo rilancio sul prezzo base e lo

comunica al banditore mediante un BidEvent. Il banditore ogni volta che riceve un

Agent 4Agent 1 Agent 2

BecomeSeller

Agent 3

GoodonSaleEvent GoodonSaleEvent

GoodonSaleEvent

BidEvent

BidEvent

BidEvent

BidEvent

SituationEvent

SituationEvent

SituationEvent

SituationEvent

Role:Bidder Role:BidderRole:AuctioneerRole:Seller

AuctionOverEvent

AuctionOverEvent
AuctionOverEvent

StartSellEvent
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BidEvent non fa altro che stabilire il mittente dell'offerta e controlla che il prezzo offerto

sia maggiore del prezzo corrente del prodotto. Nel caso in cui l'offerta sia inferiore al

prezzo corrente, il banditore ignora l'offerta, viceversa nel caso in cui sia superiore egli

registra il mittente come momentaneo vincitore dell'asta ed aggiorna il prezzo corrente

del prodotto con quello appena offerto. La situazione dell'asta a questo punto è

cambiata, perciò occorre che tutti i partecipanti ne siano informati. A tale scopo il

banditore comunica il nuovo prezzo ed il momentaneo vincitore dell'asta a tutti i

partecipanti attraverso un SituationEvent. I partecipanti, informati sulla nuova

situazione, valuteranno se continuare a rilanciare o no: in particolare un compratore

continuerà a rilanciare nel caso in cui il nuovo prezzo di riferimento sia ancora

ragionevolmente inferiore al suo budget. Nel caso contrario rinuncerà ad offrire e

attenderà passivamente la fine dell'asta. Una situazione particolare si verifica per il

vincitore parziale dell'asta: egli, infatti, non ha interesse a rilanciare in quanto

rialzerebbe il suo stesso prezzo, perciò prima di rilanciare nuovamente attende che un

altro compratore superi la sua offerta. Questo ciclo di offerte, s'interrompe quando tutti i

partecipanti smettono di rilanciare. Il banditore infatti stabilisce un tempo limite per

l'arrivo di due offerte successive, e nel caso in cui l'attesa per un'offerta superi tale

limite, dichiara conclusa l'asta decretando un vincitore e comunicado la conclusione a

tutti i partecipanti mediante l'AuctionOverEvent. Il contenuto di quest'evento, avrà un

significato differente a seconda del destinatario: per il vincitore e per il venditore,

quest'evento contiene il prezzo finale di vendita del prodotto, che per il primo è

interpretabile come la somma da pagare (e scalare dal proprio budget) per l'acquisto

appena effettuato, mentre per il secondo costituisce il guadagno ottenuto dalla vendita (e

per questo da aggiungere al budget). Un prezzo con valore zero inviato al venditore sta

a significare che il suo prodotto è rimasto invenduto. Per tutti gli altri partecipanti,

l'AuctionOverEvent contiene un prezzo con valore zero. In questo caso i partecipanti

sanno di non essersi aggiudicati l'asta e non rimane loro niente da fare se non cercare

maggiore fortuna nelle eventuali aste successive. Un'osservazione importante va fatta

per il venditore: siccome con la conclusione dell'asta si è concluso anche il suo turno di

vendita, per le aste successive egli potrà solo cercare di acquistare qualcosa, perciò

dovrà rilasciare il ruolo di venditore e tornare compratore semplice.

La fase II ora si è conclusa e a questo punto il banditore ha due possibilità: nel caso in

cui abbia ancora dei venditori interessati a partecipare, inizierà una nuova asta
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selezionandone uno (si ripete la fase II), altrimenti si entra nella fase III illustrata nel

seguito.

L'ordine corretto degli eventi della fase II deve essere necessariamente quello mostrato

in figura 2.3. Ad esempio un BidEvent che arrivi all'Auctioneer prima della messa

all'asta del prodotto, verrebbe ignorato, così come un AuctionOverEvent ricevuto da un

compratore prima che l'asta sia iniziata. Inoltre se non si esclude la possibilità della

contemporanea presenza di più banditori nel sistema occorre che ogni compratore

verifichi l'identità del banditore mittente dell'evento prima di reagire all'evento ricevuto.

Tutti gli eventi appartenenti alle interazioni della prima fase vengono ignorati.

Nella fase III, il banditore, concluso il suo ciclo di aste abbandona lo scenario. Prima di

farlo comunica il suo intento a tutti i partecipanti tramite il LeaveAuctionEvent (si veda

figura 2.4). Ricevendo questo evento i partecipanti si slegano dal contesto di aste

generato dal banditore e potranno anche loro concludere, oppure attendere un nuovo

banditore con cui ricominciare un nuovo ciclo di aste ripartendo dalla fase I.

Figura 2.4: Chiusura del ciclo di aste da parte dell'Auctioneer

Agent 4Agent 1 Agent 2

LeaveAuctionEvent

Agent 3

Role:Seller Role:Auctioneer Role:Bidder Role:Biddert

LeaveAuctionEvent

LeaveAuctionEvent
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3. DESCRIZIONE DEI SISTEMI A RUOLI

In questo capitolo vengono analizzati i sistemi a ruoli confrontati in questo lavoro di

tesi. In particolare per ognuna delle due infrastrutture ne sono descritte le caratteristiche

legate alla modellazione dei ruoli, degli eventi e degli agenti.

3.1  ROLEX

In questo paragrafo vengono descritte le principali caratteristiche di RoleX, soprattutto

quelle fondamentali per lo sviluppo dell'applicazione dell'asta.

3.1.1 I Ruoli in Rolex

Come è già stato detto nel capitolo 1, RoleX realizza un sistema a ruoli altamente

dinamico, in cui un agente può assumere un ruolo a run-time. La visibilità esterna viene

garantita per mezzo di una interfaccia di ruolo. In Rolex un ruolo è realizzato attraverso:

- Un'interfaccia Java che garantisce la visibilità esterna del ruolo.

- Una classe Java che implementa il ruolo.

L'interfaccia del ruolo deve estendere GenericRole e può essere tagging, cioè senza

metodi dichiarati.

Il meccanismo d'assunzione del ruolo realizzato in RoleX consiste nella copia di tutti i

membri dalla classe del ruolo a quella dell’agente e nell'aggiunta a quest’ultima

dell'interfaccia del ruolo. L'agente viene interrotto nella sua esecuzione, manipolato,

ricaricato col codice del ruolo al suo interno e riavviato. In sostanza l'agente originale

(senza ruolo) viene sostituito da un agente manipolato che ora porta al suo interno le

caratteristiche del ruolo assunto.

In seguito al caricamento del ruolo, agente e ruolo diventano un'unica entità.

RoleX utilizza un meta-livello informativo per separare l'agente dalla realizzazione

fisica del ruolo che assume, attraverso l'utilizzo di descrittori. I descrittori di ruolo

forniscono indicazioni su quale sia il significato assegnato al ruolo senza fornire dettagli

sulla sua implementazione fisica, in altre parole non consentono di risalire alla classe
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Java che implementa il ruolo. Attraverso il descrittore di ruolo, l'agente viene a

conoscenza del ruolo basandosi su informazioni semantiche.

I descrittori di ruolo forniscono indicazioni generiche sul ruolo, mentre informazioni

specifiche sulle operazioni e le comunicazioni ad eventi sono contenute nei descrittori

di operazione e d'evento. I descrittori di operazione descrivono le operazioni che il ruolo

mette a disposizione per interagire col contesto al quale il ruolo fa riferimento; i

descrittori di evento invece forniscono informazioni su come le interazioni all'interno

dello stesso contesto possono manifestarsi. Questi descrittori sono annidati per fornire

tutte le indicazioni relative ad un ruolo.

I descrittori base sono realizzati dalle classi GenericRoleDescription,

GenericOperationDescription e GenericEventDescription.

I descrittori di ruolo e di operazione contengono dati quali keywords, versione, data

creazione, nome e scopo del ruolo/operazione, tutte informazioni che vengono

analizzate da un agente durante il processo di selezione del ruolo. I descrittori di

operazione forniscono anche ulteriori informazioni che permettono all'agente di

interfacciarsi col metodo che implementa tale operazione. I descrittori di evento invece

contengono informazioni su quali eventi sono generati da una data operazione.

Il middleware utilizza un catalogo dei ruoli (RoleRepository) nel quale vengono inseriti

i descrittori corrispondenti ai ruoli. Le funzioni svolte dal RoleRepository sono quelle

di:

1. Memorizzare i descrittori di ruolo.

2. Memorizzare la corrispondenza tra descrittore di ruolo e sua implementazione fisica

(interfaccia e classe di ruolo).

3. Mantenere traccia di eventuali incompatibilità tra i ruoli.

4. Sincronizzare l'accesso alle risorse memorizzate.

5. Garantire univocità: un solo catalogo alla volta deve essere in funzione.

6. Garantire protezione sulle implementazioni fisiche dei ruoli.

Un agente che intenda assumere un ruolo, avrà bisogno di consultare il catalogo per

avere una lista dei descrittori dei ruoli presenti. Il middleware fa uso dei servizi XML

(in modo conforme a XRole) per caricare i ruoli nel catalogo. Un descrittore di ruolo,

infatti, è realizzato attraverso un documento XML che rispetta un determinato XML-

Schema (http://polaris.ing.unimo.it/shema/RoleDescriptionSchema). Una volta scritto il
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descrittore in linguaggio XML, un parser provvede alla sua interpretazione, caricando il

risultato nel catalogo. Grazie al parser XML non serve allora fornirne

un'implementazione in linguaggio Java del descrittore, poiché essa è ottenuta a run-time

in modo trasparente.

Nell'applicazione dell'asta, i descrittori di ruolo realizzati sono quelli relativi ai ruoli

modellati: Auctioneer, Bidder e Seller.

3.1.2 Il modello ad eventi

Il modello ad eventi di RoleX si ispira a quello di Jini [SUNb] che a sua volta è

un'implementazione del sistema ad eventi di Java: si predispongono interfacce che

contengono il metodo notify(..) col quale è possibile ricevere degli eventi. In RoleX tutti

gli eventi estendono la classe RemoteEvent di Jini ed in particolare sono stati realizzati

due tipi di eventi: quelli di sistema e quelli applicativi. Gli eventi di sistema sono legati

all'interazione tra gli agenti ed il middleware, mentre gli altri sono legati a specifici

contesti applicativi. La struttura base di un evento è fornita dalla classe GenericEvent

estensione della classe base degli eventi in Jini. Gli eventi di sistema (SystemEvent)

estendono tale classe. Il meccanismo di ricezione di tali eventi si basa sull'utilizzo di

due interfacce create appositamente: la GenericEventListener e la

SystemEventListener. Per il middleware un agente è visto come un "ascoltatore" di

eventi di sistema, perciò qualunque agente che intenda usufruire dei suoi servizi, deve

estendere l'interfaccia SystemEventListener.

Gli eventi sono stati realizzati in modo da potervi inserire l'identificatore del mittente (di

tipo long) ed allegare informazioni aggiuntive attraverso l'utilizzo di un attachment.

L'attachment viene allegato all'evento attraverso il suo costruttore, mentre il suo

recupero avviene tramite il metodo getAttachment(..).

Siccome la classe GenericEvent permette di allegare ad ogni evento un'istanza della

classe Object, tutti gli eventi applicativi, estendendo tale classe possono definire dei

costruttori in grado di diversificare e vincolare le strutture dati che possono essere

allegate ad essi. Ad esempio una generica classe EventX che estende la classe

GenericEvent può fare in modo che l'allegato a lei associabile sia una stringa, attraverso

l'utilizzo di un unico costruttore al quale sia possibile passare come parametro solo un

oggetto stringa. Allo stesso modo è possibile diversificare il meccanismo di estrazione

dell'allegato da parte dell'agente mediante l'utilizzo di opportuni metodi che elaborino
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l'allegato nel modo corretto. Riferendosi all'esempio precedente è possibile estrarre la

stringa in allegato attraverso un metodo getString() che consegni direttamente la stringa

all'agente anziché usare il metodo getAttachment() della superclasse che lascerebbe

all'agente il compito di decifrare la struttura dell'allegato.

3.1.3 Gli Agenti

RoleX è un middleware che fornisce agli agenti una interfaccia di servizi uniforme ed

indipendente dalla piattaforma su cui gira, consentendo uno sviluppo degli agenti

svincolato dalle restrizioni imposte dalla piattaforma. In altre parole, gli agenti possono

essere realizzati a partire da classi "universali", adatte per eseguire su tutte le istanze del

middleware indipendentemente dalla piattaforma sottostante.

Si è detto che dal punto di vista del middleware un agente è considerato come un

SystemEventListener, ma per facilitarne e velocizzarne la realizzazione sono state

create tre classi: Agent, SimpleAgent e SmallAgent che implementano tale interfaccia.

Per ottenere un agente basta estendere una di queste classi.

Si analizza ora la classe SmallAgent, poiche è quella utilizzata per la realizzazione degli

agenti dell'applicazione di confronto. Questa classe implementa le interfacce di

serializzazione Java al fine di rendere trasportabili gli agenti, inoltre eredita dalla classe

RoleSupport, che fornisce un supporto per l'utilizzo del ruolo.

Al suo interno vengono definiti dei metodi in risposta agli eventi di sistema. La

corrispondenza tra evento ricevuto/metodo richiamato, è riassunta nella tabella 3.1.

Evento Funzione invocata
StartEvent run()
StopEvent stop(..)
DestroyEvent destroy(..)
LoadEvent reload(..)
ArriveEvent firstLoad(..)

Tabella 3.1: Corrispondenza tra eventi di sistema e

metodi invocati nella classe SmallAgent
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L'assunzione dei ruoli da parte dell'agente avviene tramite l’invio da parte dell’agente

stesso di eventi creati appositamente per l'interazione degli agenti col sistema a ruoli.

Questi eventi sono sottoclassi della classe RoleEvent, a sua volta sottoclasse della classe

GenericEvent. Per prima cosa l'agente deve interrogare il catalogo dei ruoli per avere la

lista dei descrittori dei ruoli disponibili. La classe RoleRequestEvent rappresenta

l'evento col quale realizzare tale interrogazione. Mediante questo evento, l'agente

richiede tutti i descrittori disponibili. Inoltre è possibile passare come attachment

all'evento in questione un oggetto istanza della classe DecisionRule, la quale permette

all'agente di definire dei filtri da applicare nella selezione dei ruoli.

In risposta a tale richiesta l'agente deve ricevere un RoleListEvent che contiene in

allegato i descrittori dei ruoli presenti nel catalogo. Dai descrittori trovati l'agente può

selezionarne uno corrispondente al ruolo da assumere mediante il RoleChosenEvent, in

risposta al quale il middleware provvede all’aggiunta del ruolo all’agente.

Un altro evento messo a disposizione dell'agente è il RoleSearchEvent, col quale un

agente può richiedere al sistema la lista degli identificativi degli agenti presenti nel

sistema con un determinato ruolo. La risposta del sistema a tale richiesta avviene

tramite la notifica di un RoleSearchResponseEvent.

Finora si è parlato di scambio di eventi senza specificare come RoleX realizza tali

comunicazioni. L'invio e la ricezione di eventi avviene mediante l'utilizzo dei metodi

dell'interfaccia Communicator. A questa interfaccia al momento del caricamento

dell'agente nel middleware viene associato un canale di comunicazione attraverso il

quale l'agente può interagire con il middleware e con gli altri agenti.

La funzione SendEvent(tipoEvento,long destination) di tale interfaccia permette l'invio

di un evento (sia esso di sistema o generico) ad un destinatario con identificativo

specificato nel campo destination. Per la ricezione degli eventi occorre che l'agente sia

registrato come listener di eventi sul canale per potere poi ricevere gli eventi tramite il

metodo notify(). Il metodo che permette tale registrazione è il

registerGenericEventListener.
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3.2 ROLESYSTEM

In questo paragrafo sono descritte le principali caratteristiche di Rolesystem, soprattutto

quelle legate alla gestione dei ruoli, allo sviluppo e gestione degli agenti e al protocollo

di comunicazione utilizzato. La versione di Rolesystem utilizzata nello sviluppo

dell'applicazione, è stata costruita su una piattaforma ad agenti preesistente chiamata

JADE. Come si vedrà in seguito, la piattaforma influenza la realizzazione degli agenti

poiché Rolesystem non ne permette uno sviluppo che ne sia completamente svincolato.

Occorre perciò fornire alcuni dettagli di tale piattaforma utili all'analisi dell'applicazione

realizzata.

3.2.1 JADE

JADE (Java Agent DEvelopment framework) è un’infrastruttura per lo sviluppo e la

gestione di agenti mobili. È costituita da una libreria per lo sviluppo di agenti in

linguaggio Java e da una piattaforma per agenti conforme allo standard FIPA

(Foundation for Intelligent Physical Agents). La piattaforma JADE prevede lo scambio

di messaggi ACL (Agent Communication Language) come unico strumento per

l’interazione tra gli agenti, compresi quelli di sistema [UniPr]. JADE permette di

inserire in questi messaggi un oggetto Java serializzabile. Gli agenti della piattaforma

JADE sono oggetti istanze di classi che estendono la classe Agent; in particolare

ereditano il metodo setup che la piattaforma invoca all’avvio di ciascuno di tali agenti.

Questa classe contiene inoltre i metodi per l'invio e la ricezione dei messaggi ACL.

All'interno del metodo setup() vengono caricati nell'agente i comportamenti che esso

deve svolgere. Tali comportamenti devono essere istanze della classe Behaviour o di

sue sottoclassi e vengono caricati nell'agente attraverso il metodo addBehaviour() della

classe Agent. Questi behaviour vengono eseguiti uno alla volta in ordine. La loro

esecuzione è rappresentata dal metodo action. Implementando opportunamente il

metodo done, un behaviour può notificare se ha terminato tutti i compiti ad esso

associati, oppure se ne deve essere nuovamente pianificata l’esecuzione. L’esecuzione

di un behaviour consiste nell’invocarne in successione i metodi action e done; mentre

nel primo si svolge il lavoro vero e proprio del behaviour, il secondo serve a segnalare

quando il behaviour ha terminato i suoi compiti. In particolare, fintanto che il metodo

done restituisce il valore false, il behaviour rimane nella lista dei behaviour pianificati,
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per un’ulteriore esecuzione; appena è restituito il valore true, il behaviour viene rimosso

da tale lista e pertanto non è più pianificabile.

3.2.2 I Ruoli in Rolesystem

In Rolesystem, un ruolo è implementato mediante una classe astratta, le cui

caratteristiche sono fornite attraverso opportuni metodi e campi di tipo static. Ad

ognuno dei metodi statici presenti all'interno della classe, è associata una azione che il

ruolo consente di compiere. Questi metodi consentono di "costruire" l'azione, creando

un'istanza della classe RoleAction (si veda 3.2.3) e restituendola come valore di ritorno.

Il nome del metodo deve avere lo stesso nome dell'azione corrispondente ed i parametri

passati devono essere nell'ordine:

- Il destinatario dell'azione

- L'eventuale contenuto informativo da allegare all'azione

I campi definiti all'interno della classe del ruolo, rappresentano gli eventi che il ruolo

consente di riconoscere. Questi campi non sono altro che oggetti istanza della classe

KnowEvent. Tale classe estende la classe RoleEvent (si veda 3.2.3), e descrive le

caratteristiche degli eventi noti al ruolo attraverso:

- Il nome dell'evento (name);

- Il ruolo del mittente dell'evento (senderRole);

- La classe del quale è istanza l'allegato dell'evento oppure null nel caso in cui

l'evento non preveda un allegato (ContentClass).

Per identificare un ruolo, viene utilizzato un campo final di tipo String denominato

ROLE_ID, costituito dalla concatenazione di una stringa che rappresenta il contesto

applicativo in cui il ruolo è inserito, con il nome del ruolo stesso.

L'assunzione del ruolo da parte di un agente avviene mediante un meccanismo di

"registrazione". Un agente, per interagire all'interno del sistema a ruoli, ha bisogno di

registrarsi nel sistema stesso con un determinato ruolo. Attraverso la registrazione

ottenuta potrà avvalersi delle capacità messe a disposizione del ruolo assunto: potrà

perciò compiere azioni e ricevere eventi.
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Per la definizione dei ruoli si fa uso di documenti XML (conformi a XRole) che, se

scritti in modo conforme ad un determinato schema, consentono di creare le

corrispondenti classi Java senza doverne scrivere il codice. Questo consente di

documentare i ruoli in forma comprensibile e non ambigua allo scopo di renderne

possibile l'utilizzo da parte di agenti con caratteristiche differenti.

3.2.3 Il modello ad eventi

I componenti base sono le azioni e gli eventi, che vengono definiti attraverso le classi

RoleEvent e RoleAction. La classe RoleAction permette di rappresentare un'azione

attraverso:

- Il nome dell'azione (name);

- L'identificatore del destinatario dell'azione all'interno del sistema a ruoli

(addressee);

- L'eventuale contenuto informativo allegato all'evento (content).

La classe RoleEvent analogamente definisce un evento mediante:

- Il nome dell'evento (name);

- L'identificatore del mittente dell'evento (sender);

- Il ruolo assegnato al mittente dell'evento (senderRole);

- L'eventuale contenuto informativo eventualmente allegato all'evento (content).

In Rolesystem ogni azione prodotta da un determinato soggetto deve arrivare sotto

forma di evento al soggetto destinatario. Invocando una RoleAction, infatti, un soggetto

non fa altro che inoltrare la richiesta di esecuzione dell'azione ad un apposito server di

sistema. Il server analizza l'azione e la traduce in un evento che viene passato al

soggetto destinatario. Per rendere più semplice il lavoro del server, il nome di un'azione

invocata deve essere lo stesso di quello dell'evento che si intende fare ricevere al

destinatario. Inoltre Rolesystem, come si è visto nel paragrafo 3.2.2, impone che il

nome del metodo che genera un'azione, sia lo stesso del nome dell'istanza generata.

Un generico evento che arrivi ad un agente con un determinato ruolo, per essere

riconosciuto, deve corrispondere ad almeno uno degli eventi istanze della classe
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KnowEvent contenuti all'interno del ruolo. Per confrontare l'evento arrivato con quelli

riconoscibili, la classe KnowEvent prevede il metodo match(), che permette di stabilire

la corrispondenza tra l'istanza di evento sul quale è invocato il metodo ed un secondo

evento passato come parametro.

3.2.4 Gli Agenti

Come è stato detto all'inizio del capitolo, Rolesystem non permette una realizzazione

degli agenti che sia svincolata completamente dalla piattaforma utilizzata, ma deve

appoggiarsi ad essa. Gli agenti che utilizzano il sistema si trovano ad essere

contemporaneamente soggetti del sistema a ruoli ed agenti della piattaforma sottostante

che in questo caso è JADE. Rolesystem fa in modo che questi due aspetti rimangano

separati. Un agente perciò viene implementato attraverso:

- Uno strato soggetto attraverso il quale l'agente compie le interazioni all'interno del

sistema a ruoli;

- Uno strato involucro che rappresenta l'agente che esegue sulla piattaforma.

Lo strato involucro deve fornire un adeguato supporto allo strato soggetto. Come si è

detto, JADE consente la comunicazione tra agenti solo attraverso messaggi ACL,

mentre l'agente soggetto del sistema a ruoli interagisce con gli altri soggetti mediante il

ruolo, perciò attraverso azioni ed eventi. Lo strato involucro è implementato nella classe

WrapperBehaviour che estende una sottoclasse della classe Behaviour, descritta nel

paragrafo 4.1.1. Questa classe è stata creata per tradurre tutte le interazioni dello strato

soggetto all'interno del sistema a ruoli, in comunicazioni tra agenti, mediante scambio di

messaggi, all'interno della piattaforma.

Lo strato soggetto è rappresentato dall'interfaccia SubjectLayer. Il comportamento di un

agente all'interno del sistema a ruoli è ottenuto implementando tale interfaccia. L'unico

metodo di tale interfaccia è il metodo go(), all'invocazione del quale lo strato soggetto

inizia a svolgere il suo lavoro. A tale metodo viene passato un oggetto implementante

l'interfaccia RoleSystem. Tale interfaccia costituisce uno dei due strumenti principali

messi a disposizione dallo strato soggetto dell'agente per potere operare nel sistema.

In particolare tale interfaccia consente di operare nel sistema in forma anonima, cioè

permette di compiere operazioni senza l'acquisizione di un ruolo, attraverso i seguenti

metodi:
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- reqRegistration, che serve all'agente per registrarsi nel sistema con uno specifico

ruolo. A tale richiesta il sistema registra il soggetto associandogli il ruolo specificato

ed assegnando a tale registrazione un identificativo. Questo metodo ritorna un

oggetto implementante l'interfaccia RoleRegistration che si vedrà in seguito;

- searchForRole, che permette all'agente soggetto del sistema a ruoli di ottenere

l'elenco dei soggetti del sistema registrati con un determinato ruolo.

L'altro strumento messo a disposizione dello strato soggetto è l'interfaccia

RoleRegistration che permette di usufruire dei metodi legati all'assunzione del ruolo,

ottenuta mediante una registrazione nel sistema. Tali metodi sono:

- listen, in due varianti con e senza timeout, e listenNoWait, che permette di porsi

in ascolto degli eventi;

- doAction, che permette di compiere una determinata azione;

- whoAmI, che permette al soggetto di conoscere il numero identificativo

associato alla sua registrazione;

- dismiss, consente di comunicare al sistema l’intenzione di abbandonare la

registrazione e il ruolo corrispondente; in seguito all’invocazione di tale metodo,

la registrazione non più essere utilizzata.

Le classi d'implementazione di tali interfacce sono realizzate attraverso classi interne

alla WrapperBehaviour. Lo strato involucro passando in modo opportuno tali oggetti

allo strato soggetto, gli permette di operare nel sistema a ruoli in modo svincolato alla

piattaforma. La dipendenza tra le classi descritte è modellata in figura 3.1.



34

Figura 3.1: Class Diagram relativo alle principali classi di Rolesystem

RoleAction

<<interface>>
RoleSystem

<<interface>>
RoleRegistration

RoleEvent

WrapperBehaviour

KnowEvent
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4. SVILUPPO DELL'APPLICAZIONE IN ROLEX

In questo capitolo viene descritta l'implementazione dell'applicazione dell'asta

attraverso l'utilizzo del sistema RoleX.

4.1  IMPLEMENTAZIONE DEGLI EVENTI USATI

Gli eventi utilizzati nell'applicazione sono quelli descritti nel paragrafo 2.2 e la loro

implementazione è realizzata attraverso classi Java che estendono la classe

GenericEvent. Per mostrare la struttura del codice necessario alla realizzazione di un

evento, si fa riferimento al codice dell'AuctioneerReqEvent. Siccome la struttura degli

altri eventi non si discosta molto da quella presa in esempio, questa spiegazione  è

ritenuta sufficiente per i dettagli implementativi relativi agli altri eventi utilizzati.

L'AuctioneerReqEvent è l'evento utilizzato dall'Auctioneer per invitare i partecipanti

(venditori e compratori) all'asta. Per questo evento è necessario fornire, in allegato, la

descrizione dell'asta che il banditore intende attuare, implementata tramite un oggetto

String. Oltre alla descrizione del tipo di asta, occorre che il mittente alleghi all'evento

anche il proprio identificativo per permettere ai destinatari di potergli rispondere. In

caso contrario l'evento risulterebbe anonimo. Siccome la classe base di tutti gli eventi

applicativi (GenericEvent) permette di allegare ad un evento un singolo oggetto

appartenente alla classe Object, occorre inglobare la descrizione del genere di asta e

l'identificativo del mittente in un'unica struttura dati che estenda tale classe. Si è scelto

di usare l'oggetto Vector che rappresenta un vettore nel quale si possono memorizzare

diversi tipi d'oggetti. Il costruttore dell'evento come si vede dalla figura 4.1 non fa altro

che richiamare il costruttore della superclasse passandogli il vettore allegato. Per

rendere più agevole agli agenti il reperimento delle informazioni contenute nell'allegato

dell'evento, all'interno dell'evento si definiscono due metodi pubblici: il primo,

getSenderID() permette di estrarre dall'allegato l'identificativo del mittente dell'evento

(in questo caso l'Auctioneer). Tale metodo ritorna appunto un tipo long che rappresenta

tale identificativo. Il secondo, getType(), se invocato dall'agente ritorna una stringa che

rappresenta il tipo di asta proposta dal mittente.

In RoleX gli eventi permettono di registrare l'identificativo del mittente in un apposito

campo; il fatto di avere inserito l'ID dell'agente nell'allegato, non sfruttando tale
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possibilità è stata una scelta dettata dalla maggiore "sicurezza" di tale soluzione in fase

di realizzazione del codice.

/*
This is a request event of an auctioneer to inform the receiver about the kind of auction the auctioner
plays. In attach the ID of the auctioneer
*/
public class AuctioneerRequestEvent extends GenericEvent
{
    /**
     * Default constructor.
     */
    public AuctioneerRequestEvent(Vector v)
    {

super(new NullSender(),v,false);
    }
/**
Method to get the identity of the agent sender (the Auctioneer). @return a long with the identity, or null
*/
    public long getSenderID()
    {

Vector v=(Vector)this.attachment;
return ((Long)v.firstElement()).longValue();

    }
/*
 Method to Know the type of auction
 @return a String
*/
    public String getType()
    {

Vector v=(Vector)this.attachment;
return (String)v.get(1);

    }
 }

Figura 4.1: Codice dell'AuctioneerReqEvent

Per completezza, nelle tabelle 4.2-4.9, vengono descritti i costruttori di ogni evento

realizzato ed i metodi invocabili dagli agenti per estrarne il contenuto informativo.

Metodo Descrizione
public AuctioneerReplyEvent(Vector v) Costruttore dell'evento

public long getSenderID() Restituisce l'identificativo del mittente
dell'evento

public boolean itPlay() Se true significa che il partecipante mittente
desidera comprare all'interno dell'asta

public boolean itSell() Se true significa che il partecipante mittente
desidera vendere all'interno dell'asta

Tabella 4.2: Metodi dell'AuctioneerReplyEvent
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L'AuctioneerReplyEvent è l'evento col quale i compratori ed i venditori rispondono

all'invito di un Auctioneer. Tale risposta è allegata all'evento, ed è realizzata attraverso

due flag booleani che rappresentano la volontà del mittente di partecipare ed

eventualmente di vendere all'interno delle aste.

Metodo Descrizione
public SituationEvent(Vector v) Costruttore dell'evento
public long getSenderID() Restituisce l'identificativo del mittente dell'evento

public long getWinnerID() Restituisce l'identificativo del momentaneo vincitore
dell'asta

public long getPrice() Restituisce il prezzo corrente del prodotto in vendita

Tabella 4.3: Metodi del SituationEvent

Il SituationEvent è mandato dall'Auctioneer ai compratori per aggiornarli sulla

situazione dell'asta. In allegato contiene l'identificativo del compratore che detiene

l'offerta più alta ed il prezzo raggiunto dal prodotto in vendita.

Metodo Descrizione
public BidEvent(Vector v) Costruttore dell'evento
public long getSenderID() Restituisce l'identificativo del mittente dell'evento
public long getPrice() Restituisce il prezzo offerto per il prodotto in vendita

Tabella 4.4: Metodi del BidEvent

Il BidEvent è l'evento con cui i compratori propongono le loro offerte al banditore per

rilanciare sul prezzo del prodotto in vendita.

Metodo Descrizione
public GoodOnSaleEvent(Vector v) Costruttore dell'evento

public long getSenderID() Restituisce l'identificativo del mittente
dell'evento

public String getDesc() Restituisce la descrizione del prodotto in vendita
public long getPrice() Restituisce il prezzo del prodotto in vendita

Tabella 4.5: Metodi del GoodOnSaleEvent
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Il GoodOnSaleEvent è l'evento con cui un Seller comunica all'Auctioneer la descrizione

del prodotto da vendere col suo relativo prezzo. Tale evento viene poi inoltrato

dall'Auctioneer a tutti i partecipanti.

Metodo Descrizione
public BecomeSellerEvent(Long senderID) Costruttore dell'evento

public long getSenderID() Restituisce l'identificativo del mittente
dell'evento

Tabella 4.6: Metodi del BecomeSellerEvent

Il BecomeSellerEvent è l'evento col quale un banditore informa un compratore che è

giunto il suo turno di vendita. Il compratore se è intenzionato a vendere qualcosa,

rilascia il ruolo per diventare venditore.

Metodo Descrizione
public AuctionOverEvent(Vector v) Costruttore dell'evento
public long getSenderID() Restituisce l'identificativo del mittente dell'evento

public long getMoney()

Restituisce i soldi guadagnati nel caso l'evento sia
ricevuto da un venditore, oppure i soldi spesi dal
per l'acquisto del prodotto nel caso l'evento sia
ricevuto dal vincitore dell'asta

Tabella 4.7: Metodi dell'AuctionOverEvent

L'AuctionOverEvent è l'evento col quale l'Auctioneer comunica ai compratori ed ai

venditori la fine di un'asta. Nel caso in cui l'evento sia indirizzato ad un compratore, in

allegato viene inserito l'eventuale prezzo speso per l'acquisto del prodotto. Nel caso in

cui invece sia destinato ad un venditore, contiene la cifra ottenuta dalla vendita del

prodotto.

Metodo Descrizione
public LeaveAuctionEvent(Long senderID) Costruttore dell'evento

public long getSenderID() Restituisce l'identificativo del mittente
dell'evento

Tabella 4.8: Metodi del LeaveAuctionEvent
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Il LeaveAuctionEvent è l'evento col quale un agente col ruolo di banditore comunica a

tutti i partecipanti, la sua intenzione a cessare la sua attività di Auctioneer per lasciare il

sistema o per acquisire altri ruoli.

Metodo Descrizione
public StarSellEvent(Long senderID) Costruttore dell'evento

public long getSenderID() Restituisce l'identificativo del mittente
dell'evento

Tabella 4.9: Metodi dello StartSellEvent

Lo StartSellEvent è l'evento col quale un banditore comunica ad un venditore che è

arrivato il suo turno di vendita, e che si aspetta di ricevere in risposta la descrizione ed il

prezzo del prodotto da mettere all'asta.

4.2 IMPLEMENTAZIONE DEI RUOLI

Per implementare i ruoli di Auctioneer, Seller e Bidder occorre realizzare per ognuno di

essi una interfaccia che estenda l'interfaccia GenericRole, una classe di

implementazione ed i relativi descrittori XML.

Come si nota dalla figura 4.2, le classi che implementano i ruoli realizzano le interfacce

corrispondenti, e sono associate ai rispettivi descrittori. L'associazione tra descrittori e

ruoli esiste ma è gestita dal middleware, dal punto di vista del programmatore dei ruoli

tale associazione non viene implementata, questa infatti viene stabilita a run-time al

momento del caricamento dei ruoli nel catalogo. La convenzione utilizzata per i nomi

delle classi/interfaccie necessarie alla realizzazione di un ruolo è la seguente. Il nome

dell'interfaccia di ogni ruolo è composto dal nome del ruolo concatenato al suffisso

RoleInterface. Allo stesso modo, il nome della classe di implementazione del ruolo è

composto dal nome del ruolo concatenato al suffisso RoleImplementation. Perciò un

generico ruolo XXX sarà descritto ralizzato attraverso l'intefaccia XXXRoleInterface e

dalla classe di implementazione XXXRoleImplementation.
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Figura 4.2: Class-Diagram relativi ai ruoli

Il diagramma in figura 4.3 modella l'assunzione del ruolo attraverso un costrutto AUML

[OdeV99] [Ode00], che è un adattamento dell'UML al contesto degli agenti. In questa

modellazione, la classe che implementa il ruolo viene interpretata come una

specializzazione della classe dell'agente. Un compratore infatti, rispetto ad un semplice

agente, si trova a potere usufruire di nuovi metodi rispetto a quelli di un agente senza

ruolo pur mantenendo quelli originari. L'AUML introduce uno stereotipo per modellare

BidderRoleInterface SellerRoleInterface AuctioneerRoleInterface

GenericRole

BidderRoleImplementation SellerRoleImplementation AuctioneerRoleImplementation

BidderRoleDescriptor SellerRoleDescriptor AuctioneerRoleDescriptor

1

1

1

1

1

1

GenericRoleDescriptor

GenericOperationDescription GenericEventDescription
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la dinamicità dell'assunzione del ruolo mediante il ClassDiagram (figura 4.4). Tale

costrutto infatti permette di specificare quale evento determina l'assunzione di un

determinato ruolo e, analogamente, l'evento che ne determina il rilascio.

Di fatto questa rappresentazione logica delle classi si presta bene a modellare il rapporto

tra agente e ruolo utilizzato in RoleX, anche se, in fase di esecuzione il legame tra

agente e ruolo sarà realizzato in maniera molto più complessa rispetto ad una semplice

estensione.

Figura 4.3: Class-Diagram che modella l'assunzione dei ruoli di un ActorAgent

Figura 4.4: Stereotipo introdotto dall'AUML per il Class Diagram

ActorAgent

Seller

SendGood(..)

Participant

AuctioneerReply(..)
StartBid(..)
StopBid(..)

<<role:
WHEN RoleChosenEvent=
AuctionParticipant;
UNTIL RoleReleaseEvent>>

<<role:
WHEN RoleChosenEvent=
AuctionSeller;
UNTIL RoleReleaseEvent>>

<<Role:
[ role-name]
WHEN <event>
UNTIL <event>
[;IMMUTABLE;MANDATORY]>>
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4.2.1 Il ruolo di Auctioneer

La classe AuctioneerRoleImplementation rappresenta la classe mediante la quale è

stato implementato il ruolo di Auctioneer. Questa classe contiene due metodi:

startAuction(..) e stopAuction(). Il primo è il metodo mediante il quale si dà inizio al

comportamento legato al ruolo. Un agente che abbia assunto il ruolo di banditore,

mediante l'invocazione di tale metodo, inizia a svolgere i compiti che lo portano a

coordinare una seduta d'aste. Siccome il ruolo non conosce l'agente al quale verrà

assegnato, occorre che il ruolo possa reperire le informazioni fondamentali per portare a

termine i suoi compiti e per interagire con gli altri agenti; per questo il metodo

startAuction(..) richiede opportuni parametri.

Come si nota dal codice in figura 4.5, i parametri che un agente deve passare a tale

funzione sono:

- Il proprio identificativo all'interno del sistema.

- Gli identificativi degli agenti registrati nel sistema con ruolo di Seller e di Bidder,

sotto forma di un array di long.

- Un riferimento all'interfaccia communicator utilizzata dall'agente.

- Una stringa che rappresenta il tipo d'asta da realizzare.

In particolare il passaggio dell'interfaccia di comunicazione dell'agente al ruolo,

permette di usufruire del delegation model: mediante la registrazione di un gestore di

eventi sull'interfaccia Communicator dell'agente, è possibile gestire gli eventi in arrivo

al ruolo senza che l'agente debba trattarli, svincolando maggiormente l'agente dal ruolo

assunto. La gestione degli eventi applicativi mediante un "delegato", consente di

limitare il numero di operazioni che un agente si trova a dovere invocare per interagire

con il ruolo assunto. Tale soluzione, in definitiva, permette di realizzare un ruolo più

autonomo, al quale l'agente "affida" la gestione delle interazioni legate alla sua

assunzione.

La classe AuctioneerEventManager implementa tale gestore di eventi. All'interno del

metodo startAuction(), perciò, per prima cosa viene registrata sull'interfaccia

Communicator un'istanza di questa classe in modo da potere gestire tutti gli eventi

legati al ruolo di Auctioneer, all'esterno dell'agente.

All'interno dello stesso metodo, l'Auctioneer, invita tutti i partecipanti (compratori e

venditori) a prendere parte alle aste da lui gestite: attraverso infatti l'utilizzo del metodo
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sendEvent() dell'interfaccia Communicator invia a tutti i partecipanti, i cui identificatori

sono stati passati come parametro alla funzione, un AuctioneerReqEvent con allegato il

tipo di asta da lui presentata.

public void startAuction(Long aID,long[] ids,Communicator comm,String AuctionType)
    {

/* create a new manager */
long MyID=aID.longValue();

              this.manager=new AuctioneerEventManager(aID,ids,comm,AuctionType);
comm.registerGenericEventListener(manager);
Vector v=new Vector();
v.addElement(aID);
v.addElement(AuctionType);
try
{
GenericEvent event = new AuctioneerRequestEvent(v);
for(int i=0;ids!=null && i<ids.length;i++)
{

    MagicPrintStream.printAgentMessage("[agentID:"+MyID+"] - Sending request to "+ids[i]);
 comm.sendEvent(event,ids[i]);
}
}
catch(Throwable e)
{
    System.out.println("Exception during aucioneer's operation!");
    e.printStackTrace();
}

Figura 4.5: Metodo startAuction della classe AuctioneerRoleImplementation

Il metodo stopAuction() non fa altro che deregistrare l'AuctioneerEventManager dal

canale di comunicazione in modo da interrompere la ricezione e la gestione degli eventi

legati al comportamento del ruolo. Da quanto si è appena detto appare evidente il fatto

che il cuore dell'implementazione del ruolo sia contenuto nel codice

dell'AuctioneerEventManager. Tale classe implementa l'interfaccia

GenericEventListener e il suo metodo notify(GenericEvent event). Mediante

l'implementazione di tale metodo si è resa possibile la ricezione di tutti gli eventi

indirizzati all'Auctioneer e la gestione degli eventi di risposta in modo conforme a

quanto modellato mediante gli Activity Diagram nel capitolo 2. In seguito alla ricezione

di un evento, ne viene valutato il tipo per determinare a quale classe appartiene; in base

alla natura dell'evento si provvede a gestirne il comportamento di risposta.

In figura 4.6 è riportato un frammento di codice di tale classe in cui viene mostrata la

ricezione e la gestione di un BidEvent: nel caso in cui l'offerta allegata all'evento superi

il prezzo corrente del prodotto, viene aggiornato il prezzo corrente del prodotto con la
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cifra appena offerta, ed il momentaneo vincitore con il mittente dell'evento. In seguito

viene inviato un SituationEvent, al quale viene allegata la nuova situazione, a tutti i

compratori.

if(event instanceof BidEvent && auctionover==false)
{  ..…..

                  BidEvent bidevent= (BidEvent)event;
    if (bidevent.getPrice()>=CurrentPrice)
    {        …….

 Count=0;
 CurrentPrice=bidevent.getPrice();
 Winner=bidevent.getSenderID();
 Vector v=new Vector(2);
 v.addElement(new Long(MyID));
 v.addElement(new Long(Winner));
 v.addElement(new Long(CurrentPrice));
 GenericEvent situationevent=new SituationEvent(v);
 for(int i=0; i<PartecipiantID.length;i++)
 {
   if (PartecipiantID[i]!=Seller)
   {
   this.channel.sendEvent(situationevent,PartecipiantID[i]);
   }
 }

    }
    …….

}

Figura 4.6: Frammento del codice della classe AuctioneerEventManager

Per considerare conclusa un'asta, l'AuctioneerEventManager utilizza una variabile

countdown inizializzata a 3, che viene decrementata ogni volta che si riceve un

BidEvent con offerta nulla, e ri-settata ogni volta che si riceve un'offerta che supera il

prezzo corrente del prodotto. Questi BidEvent ad offerta nulla, sono mandati ad

intervalli regolari da un oggetto istanza di una classe d'appoggio chiamata EventSender

che implementa l'interfaccia Java Runnable [SUNc]. Alla prima offerta da parte di un

compratore, il gestore degli eventi istanzia un oggetto di questa classe e lo mette in

esecuzione in un thread separato dal suo, nel quale, come si è detto, manda questi

BidEvent particolari ad intervalli regolari e sufficientemente lunghi da non interrompere

il normale ciclo delle offerte dei compratori. Ricevendone tre consecutivi, la variabile

countdown raggiunge il valore 0, e ciò significa che nessun compratore nell'arco di tale

periodo ha effettuato offerte, e di conseguenza l'asta può considerarsi terminata.



45

4.2.2 Il ruolo di Bidder

Il ruolo di Bidder è realizzato dalla classe BidderRoleImplementation. Questo ruolo

prevede tre operazioni denominate replyAuctioneer(..), startPlay(..) e stopPlay().

Il metodo replyAuctioneer() permette all'agente compratore di rispondere agli inviti

dell'Auctioneer. A questo scopo vengono passati come argomento:

- L'identificativo dell'Auctioneer al quale rispondere

- L'identificativo dell'agente mittente dell'evento

- Un riferimento all'interfaccia Communicator

- Un primo oggetto Boolean che rappresenta l'intenzione del compratore a partecipare

alle aste proposte

- Un secondo oggetto Boolean che rappresenta l'intenzione del partecipante a voler

vendere qualcosa all'interno delle aste gestite dal banditore

Questo metodo non fa altro che utilizzare i parametri passati per inviare un

AuctioneerReplyEvent. Per fare questo, si inserisce l'identificativo del compratore e il

contenuto informativo dei due oggetti Boolean di risposta in un Vector, si crea

un'istanza di AuctioneerReplyEvent con il Vector come allegato, dopodiché attraverso il

metodo send() dell'interfaccia Communicator si invia l'evento all'Auctioneer.

Il metodo startPlay() è il metodo mediante il quale l'agente che ha assunto il ruolo di

compratore inizia a prendere parte alle aste realizzate dall'Auctioneer. I parametri che

l'agente deve passare a tale metodo sono:

- L'identificatore dell'Auctioneer al quale indirizzare le offerte

- Il proprio identificatore

- Un riferimento all'interfaccia Communicator

- Il proprio budget per l'acquisto di un prodotto

- La descrizione del prodotto che intende acquistare

Analogamente a quanto visto per il ruolo di Auctioneer, questo metodo serve a

registrare sul canale di comunicazione un gestore degli eventi legati al ruolo di Bidder.

Il gestore di eventi del compratore è implementato nella classe BidderEventManager. È

importante rilevare che, a differenza dell'AuctioneerEventManager, il

BidderEventManager non gestisce tutti gli eventi applicativi legati al ruolo ma solo una
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parte di essi. Si è scelto di sfruttare il gestore di eventi solo per la gestione degli eventi

della fase 2 dell'applicazione (capitolo 2), cioè quelli notificati ad asta già in corso. Ad

esempio la ricezione di un AuctioneerReqEvent è affidata all'agente, che utilizzerà il

metodo replyAuctioneer() del ruolo per gestirne la risposta. Anche il BecomeSellerEvent

è gestito all'interno dell'agente, in quanto in risposta a tale evento l'agente potrebbe

abbandonare il ruolo di Bidder per assumere quello di Seller, e la gestione di tale

comportamento non può essere invisibile all'agente.

Un discorso a parte va fatto per l'AuctionOverEvent: la ricezione di tale evento viene

effettuata sia all'interno dell'agente che all'interno del BidderEventManager. Si è scelta

questa soluzione per permettere all'agente di tenere costantemente aggiornato il suo

budget in seguito alla conclusione di un'asta.

Il metodo stopPlay() serve a deregistrare il BidderEventManager dal canale di

comunicazione.

4.2.3 Il ruolo di Seller

Il ruolo di Seller è il più semplice dei tre modellati, la sua classe di implementazione è

la SellerRoleImplementation. Questo ruolo prevede i metodi Questo ruolo prevede tre

operazioni denominate replyAuctioneer(..), startSell(..) e stopSell().

Il metodo replyAuctioneer () è del tutto analogo a quello visto per il ruolo di Bidder, e

serve a rispondere all'invito dell'Auctioneer.

Il metodo startSell() è il metodo mediante il quale viene registrato sul canale di

comunicazione il gestore di eventi di tale ruolo denominato SellerEventManager.

I parametri passati a tale metodo sono:

- L'identificatore dell'Auctioneer al quale inviare il prodotto

- Il proprio identificatore

- Un riferimento all'interfaccia Communicator

- Una stringa rappresentante la descrizione del prodotto

- Una istanza della classe Long che rappresenta la base d'asta

Attraverso la registrazione del SellerEventManager il ruolo può gestire gli eventi

relativi alla vendita di un prodotto: è possibile ricevere lo StartSellEvent, inviato dal

banditore, al quale si risponde attraverso il GoodOnSaleEvent contenente la descrizione
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ed il prezzo del bene messo in vendita. La gestione dell'AuctionOverEvent come per il

ruolo di compratore è affidata sia al gestore di eventi che all'agente, in quanto tale

evento deve modificare lo stato dell'agente oltre che quello del ruolo attraverso

l'aggiornamento del budget. Affidandone la gestione solo all'interno del gestore di

eventi, l'agente non avrebbe visione del guadagno notificato da tale evento, e nel caso

decidesse di assumere il ruolo di Bidder per comprare qualcosa, non potrebbe servirsi

della somma appena guadagnata.

Il metodo stopSell() invece serve prima del rilascio effettivo del ruolo per deregistrare il

SellerEventManager dal canale di comunicazione.

4.2.4  Realizzazione dei descrittori

Le classi di implementazione dei ruoli viste nel capitolo precedente, non sono

direttamente accessibili agli agenti. Gli agenti hanno a disposizione solo i descrittori di

tali ruoli, nei quali vengono descritte le operazioni e gli eventi a loro associati.

Il caricamento dei ruoli nel catalogo, come già detto in precedenza, avviene tramite i

servizi XML del middleware, perciò i descrittori di ruolo, operazione ed evento, sono

realizzati mediante documenti XML e non necessitano di classi Java che li

implementino poiché queste vengono costruite a run-time mediante un apposito parser.

La struttura da seguire per la scrittura dei descrittori è fornita da uno schema XML.

Come esempio di realizzazione di un descrittore di ruolo viene utilizzato il descrittore

del ruolo Bidder. La prima parte del descrittore fornisce le caratteristiche più generali

del ruolo e, come si vede dalla figura 4.7, descrive il ruolo attraverso i tag description,

roleName e una serie di Keyword.

Figura 4.7: Frammento del descrittore del ruolo di Auctioneer

<GenericRoleDescription>
<description>auction bidder</description>
<roleName>AuctionBidderRole</roleName>

<!-- the keywords -->
<keyword>participant</keyword>
<keyword>can't sell</keyword>
<keyword>can bid</keyword>
<keyword>bidder</keyword>

<version>1</version>
…..

</GenericRoleDescription>
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Attraverso tali informazioni semantiche, l'agente viene a conoscenza del significato del

ruolo ed in particolare di cosa comporta l'assunzione di tale ruolo.

All'interno dello stesso descrittore di ruolo sono annidati anche i descrittori di

operazione. Questi descrittori descrivono le operazioni eseguibili attraverso l'assunzione

del ruolo Bidder. Le operazioni descritte sono quelle definite nel paragrafo precedente,

dove è stata analizzata la classe di implementazione di tale ruolo. Si ha perciò un

descrittore d'operazione per il metodo replyAuctioneer (), uno per il metodo startPlay()

ed uno per il metodo stopPlay().

La figura 4.8, mostra il descrittore dell'operazione replyAuctioneer. Come si nota, la

prima parte del descrittore serve a spiegare lo scopo ed il significato dell'operazione

attraverso l'ausilio di un nome, uno scopo e delle parole chiave. Queste prime

informazioni permettono la selezione dell'operazione da parte dell'agente. La seconda

parte del descrittore invece fornisce le informazioni necessarie all'agente per

l'esecuzione della stessa. Per questo vengono inserite le informazione relative alle

strutture dati che occorre passare come parametri all'operazione e la classe alla quale

apparterrà il valore di ritorno. Si noti che i parametri richiesti dall'operazione

corrispondono a quelli da passare al metodo relativo nella classe di implementazione del

ruolo. Al descrittore di operazione vengono infine aggiunte le classi alle quali

appartengono gli eventi inviati attraverso l'utilizzo di tale operazione. Nel caso in

esame, all'operazione di risposta all'Auctioneer viene associato l'invio

dell'AuctioneerReplyEvent.
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<OperationDescription>
<name>Playing operation </name>
<aim>Reply</aim>
<keyword>reply</keyword>
<keyword>auctioneer</keyword>
<version>1.0</version>
<methodName>replyAuctioneer</methodName>
<returnType>
    <className>java.lang.Void</className>
</returnType>
<parameter>
    <className>java.lang.Long</className>
</parameter>
<parameter>
    <className>java.lang.Long</className>
</parameter>
<parameter>
    <className>core.communication.Communicator</className>
</parameter>
<parameter>
    <className>java.lang.Boolean</className>
</parameter>
<parameter>
    <className>java.lang.Boolean</className>
</parameter>

<sendingEvent>
    <name>replyEvent</name>
    <eventClassName>examples.role.AuctioneerReplyEvent</eventClassName>
    <isResponse>true</isResponse>
</sendingEvent>

    </OperationDescription>

Figura 4.8: Descrittore di operazione relativo al metodo ReplyAuctioneer

In figura 4.9 viene riportato il descrittore del SituationEvent.

<receivingEvent>
    <name>SituationEvent</name>
    <eventClassName>examples.auction.role.SituationEvent</eventClassName>
    <isResponse>true</isResponse>

</receivingEvent>

Figura 4.9: Descrittore di evento relativo al SituationEvent
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4.3 IMPLEMENTAZIONE DEGLI AGENTI

In questo paragrafo viene mostrata la descrizione della realizzazione degli agenti

coinvolti nell'applicazione dell'asta.

Figura 4.10: Class-Diagram relativi agli agenti

Come si è visto nel secondo capitolo, per l'applicazione realizzata si è deciso di

utilizzare agenti che si servano dei ruoli di Auctioneer, Seller e Bidder per dar luogo ad

aste. In particolare si sono realizzati tre tipi di agenti: AuctioneerAgent, ActorAgent, e

SellerAgent (si veda figura 4.10)

Questi tre agenti vengono realizzati attraverso omonime classi. Tali classi, in conformità

a quanto detto al paragrafo 3.1.4 estendono la classe SmallAgent. Da tale classe

ereditano la capacità di ascoltare eventi di sistema, acquisiscono il supporto per

SmallAgent
Communicator comm

run(..)
firstload(..)
reload(..)

act(..)

ActorAgent
boolean isSeller,isPartecipant
boolean TrytoSell,PlayAuction
GenericRoleDescriptor Seller
GenericRoleDescriptor Partecipant
GenericRoleDescriptor Auctioneer
long Budget
String AuctionType
String GoodDescription
long AuctioneerID

public void notify(GenericEvent event)

GenericEventListener

GenericRoleDescriptor

GenericEvent

RoleEvent

Communicator

Send(..)
receive(..)

registerGeneriEventListener(..)
deregisterGenericEventListeneer(..)

AuctioneerAgent
long[] PartecipantsIDS
long[] SellersIDS
GenericRoleDescriptor Partecipant
GenericRoleDescription Auctioneer

public void notify(GenericEvent event)

2

*

1

*

11

GenericOperationDescription GenericEventDescription
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l'utilizzo dei ruoli e attraverso l'interfaccia Communicator, possono inviare eventi e

registrarsi sul canale di comunicazione come ascoltatori di eventi applicativi. Per

poterlo fare, gli agenti devono necessariamente implementare l'interfaccia

GenericEventListener dalla quale ereditano il metodo notify(). Mediante lo scambio

d'eventi di ruolo tali agenti possono consultare il catalogo dei ruoli.

Prima di procedere con l'analisi di tali agenti occorre dire che per il loro sviluppo si

sono adottate delle ipotesi semplificative sulle condizioni di funzionamento

dell'applicazione:

- I descrittori di ruolo non cambiano durante l'esecuzione

- Gli agenti eseguono tutti localmente al middleware

- Durante l'esecuzione gli agenti non si spostano

- Gli agenti non possono partecipare ad aste già iniziate

- Le parole chiave ed i nomi dei descrittori sono noti agli agenti

La prima ipotesi permette di effettuare una sola lettura nel catalogo dei ruoli per

l'estrazione dei descrittori, che rimanga valida per tutta la durata di un agente. La

seconda ipotesi permette di non utilizzare protocolli di comunicazione particolari come

ad esempio SOAP. La terza e la quarta ipotesi, permettono all'Auctioneer di effettuare

solo una volta la ricerca dei partecipanti e dei venditori per dar luogo alle sue aste.

Inoltre grazie al fatto che gli agenti non possono abbandonare in modo brusco il

sistema, tutti gli agenti coinvolti nell'asta non devono operare continui controlli sulla

validità degli identificatori degli altri agenti. Ad esempio nel caso in cui un agente

Auctioneer abbandonasse il sistema durante l'esecuzione di un'asta, gli agenti

partecipanti si troverebbero ad attendere infinitamente gli eventi necessari al loro

proseguimento. In tal caso si dovrebbero inserire timeout o controlli di diversa natura

per riportare gli agenti ad uno stato di esecuzione corretto.

La quarta ipotesi inoltre permette all'agente banditore di portare a termine un'asta con i

partecipanti trovati, senza dovere periodicamente aggiornarsi sull'arrivo nel sistema di

altri partecipanti ad asta iniziata. La quinta ipotesi semplifica la ricerca del descrittore di

ruolo nel catalogo. Nel caso in cui non venisse adottata questa ipotesi, l'agente dovrebbe

analizzare tutte le caratteristiche contenute nei descrittori di ruolo

(keywords,description, etc.) presenti nel catalogo, e capire quali tra questi si riferisce al

ruolo che intende assumere, attraverso la definizione di meccanismi di analisi e di criteri
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di valutazione più complessi. Una scelta analoga è stata fatta per l'implementazione

delle strutture dati che descrivono il tipo di asta e il prodotto in vendita. Si è infatti

assunto che tali descrizioni fossero prefissate e conosciute da tutti gli agenti. Questo ha

permesso di realizzare tali descrizioni con una semplice stringa, ed ha ridotto il processo

decisionale di un agente per valutarne il gradimento ad un semplice confronto tra

stringhe. Ad esempio per decidere se un prodotto in vendita è di suo gradimento, un

agente non deve fare altro che confrontare la stringa che rappresenta la descrizione del

prodotto in vendita, con la stringa contenente la descrizione del prodotto da lui cercato.

Si passa ora a descrivere il codice di esecuzione degli agenti.

4.3.1 Implementazione dell'AuctioneerAgent

La classe AuctioneerAgent è la classe che utilizza prevalentemente il ruolo di banditore.

Come è già stato detto all'inizio del paragrafo tale classe estende la classe SmallAgent

ed implementa l'interfaccia GenericEventListener.

Nel metodo firstLoad(), ossia nel suo primo caricamento nel sistema, l'agente si registra

sul canale di comunicazione come ascoltatore di eventi generici attraverso il metodo

registerGenericEventListener(this) dell'interfaccia Communicator. Attraverso questa

registrazione l'agente è in grado di ricevere tutti gli eventi legati all'applicazione,

compresi quelli appartenenti alle sottoclassi RoleEvent. Senza tale registrazione l'agente

rimarrebbe sensibile solo agli eventi di sistema. Il metodo firstLoad() viene utilizzato

anche per inizializzare a false le variabili booleane isAuctioneer e stop. La prima è

molto importante perché è la variabile mediante la quale l'agente tiene traccia della sua

assunzione del ruolo di Auctioneer, la seconda serve all'agente per sapere se il suo

compito legato all'assunzione del ruolo è terminato.

Ad ogni ricaricamento, cioè nel metodo reload(), l'agente mediante la lettura del flag

isAuctioneer controlla se il ruolo di Auctioneer è già stato assunto o meno. A questo

punto si profilano tre diverse situazioni:

1. Nel caso in cui il ruolo non sia stato assunto e le variabili auctioneer, bidder e

seller siano nulle, l'agente provvede ad inviare un RoleRequestEvent al catalogo dei

ruoli. Tali variabili infatti sono quelle in cui l'agente registra i descrittori dei ruoli di

interesse per lo svolgimento dell'applicazione. Il fatto che siano nulle significa che

l'agente è stato caricato per la prima volta nel sistema a ruoli e non ha ancora
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reperito nessun descrittore. È per questo che viene inviato l'evento di richiesta dei

descrittori dei ruoli.

2. Nel caso in cui il ruolo di Auctioneer sia già stato assunto, l'agente passa al metodo

run senza compiere alcuna operazione

3. Nel caso invece in cui l'agente non sia Auctioneer e le variabili auctionee, bidder e

seller non siano nulle, viene inviato il RoleChosenEvent con allegato il descrittore

del ruolo Auctioneer. Questa terza situazione è utilizzata solo nel caso in cui,

attraverso il settaggio del flag stop a false, si intenda far svolgere allo stesso

banditore più di una seduta d'aste e per questo permettergli, una volta rilasciato il

ruolo, di poterlo riaquisire utilizzando il descrittore già contenuto nella variabile

auctioneer.

Una volta entrato nel metodo run(), nel caso in cui il ruolo di Auctioneer sia assunto,

l'agente richiede al middleware la lista di tutti gli agenti presenti nel sistema con ruolo

di compratore mediante l'invio di un RoleSearchEvent con allegato il descrittore di tale

ruolo. Tutti i RoleEvent inviati dai metodi sopra descritti vengono ricevuti attraverso la

funzione notify(), e poi passati ad un metodo interno creato appositamente per la loro

gestione che si chiama dispatchRoleEvent(). Tale metodo gestisce i RoleListEvent che

arrivano in risposta alla richiesta dei descrittori dei ruoli ed i RoleSearchResponseEvent

in risposta alla richiesta degli identificativi dei partecipanti presenti nel sistema.

L'arrivo di un RoleListEvent comporta il salvataggio di tutti i descrittori di ruolo

ricevuti, in un array apposito, per poi realizzare un ciclo di consultazione che porti a

registrare i descrittori di interesse nelle variabili auctioneer, bidder e seller. La scelta

dei descrittori viene eseguita attraverso il confronto del campo description di tali ruoli.

Nel caso il descrittore di Auctioneer sia trovato, l'agente può assumere tale ruolo. Per

comodità e leggibilità è stata creata una funzione assumeAuctioneerRole() all'interno

della quale vengono eseguite le operazioni di assunzione del ruolo. Questa funzione,

come riportato in figura 4.11, non fa altro che inviare un RoleChosenEvent di scelta del

ruolo e settare a true la variabile isAuctioneer. È importane settare a true il flag perché

l'evento appena spedito non ha un evento di risposta, ma comporta il ricaricamento

dell'agente con il codice modificato dall'assunzione del ruolo. Questo fa sì che l'agente

riprenda la sua esecuzione dal metodo reload(), nel quale dovrà essere a conoscenza

dell'acquisizione del ruolo.



54

La gestione di un RoleSearchResponseEvent invece, prevede l'estrazione degli

identificativi di tutti i partecipanti trovati. Nel caso in cui i partecipanti trovati siano

meno di due (almeno un venditore ed un compratore), non si può dare inizio ad un'asta,

allora si provvede a rimandare l'evento di ricerca (RoleSearchEvent), che comporta la

ricezione di un evento dello stesso tipo in risposta. Questo scambio di eventi continua

fino a che il numero di partecipanti trovati non sia sufficiente alla realizzazione di

almeno un'asta. Nel caso in cui i partecipanti trovati siano almeno due, l'agente può

iniziare la sua seduta d'aste. Al momento in cui riceve un RoleSearchResponseEvent

l'agente è sicuramente un Auctioneer e dispone del suo descrittore nella variabile

auctioneer.

private void assumeAuctioneerRole()
    {

try
{
    /* send the assumption event */
    if(this.auctioneer!=null)
    {

this.isAuctioneer=true;
this.print("Requesting to load the role...");
RoleEvent event=new RoleChoosenEvent(new NullSender(),this.auctioneer);
this.channel.sendEvent(event);

    }
}
catch(Throwable e)
{ … }

    }

Figura 4.11: Codice del metodo assumeAuctioneerRole

Per iniziare il suo ciclo d'asta, da quanto si è visto nell'analisi dei ruoli, basta invocare il

metodo startAuction del ruolo. Il descrittore dell'operazione è inserito nel descrittore del

ruolo Auctioneer.

Come si vede dalla figura 4.12, l'invocazione dell'operazione richiede il passaggio dei

parametri richiesti dal suo descrittore. Il metodo this.act(ops[i],params) è un metodo

fornito dalla classe RoleSupport del middleware che viene reso disponibile all'agente

per invocare una operazione a partire dal suo descrittore. Diversamente l'agente non

avendo visibilità delle classi che implementano il ruolo, non riuscirebbe ad invocare tale

metodo.

All'invocazione di tale metodo, come si è visto nella descrizione del ruolo di banditore,

viene registrato l'AuctioneerEventManager, che permette la gestione di tutti gli eventi
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legati all'assunzione di tale ruolo all'esterno dell'agente. L'agente perciò si affida a tale

gestore per portare a termine tutte le interazioni necessarie alla realizzazione delle aste,

e per questo non gli rimane altro da fare che attenderne la conclusione. L'unico evento

applicativo gestito nel metodo notify() dell'agente è perciò il LeaveAuctionEvent. Questo

evento è mandato dal ruolo all'agente per informarlo della conclusione dei suoi compiti

di banditore. In risposta alla ricezione di questo evento, l'agente non fa altro che

rilasciare il ruolo ed eventualmente abbandonare il sistema.

                  …….
    OperationDescription ops[]=this.auctioneer.getOperationDescriptors();
    decisionRule rule=new decisionRule();
    decisionObject obj=new decisionObject("keyword",decisionType.contains,"start",false);
    rule.addRule(obj);
    int i;
    for(i=0;ops!=null && i<ops.length;i++)
    {

if(rule.checkAllRules(ops[i])==true)
{
    this.print("found start auction descriptor");
    break;
 }

    }
    /* invoke operation */
   Object params[]=new Object[4];

       params[0]=new Long(this.getLocalID());
   params[1]=id;
   params[2]=(Communicator)this.channel;
   params[3]=AuctionType;
   this.print("invoke it");
   this.act(ops[i],params);

Figura 4.12: Frammento di codice che descrive l'invocazione

di un'operazione di ruolo da parte dell'agente

4.3.2 Implementazione dell'ActorAgent

La classe ActorAgent rappresenta il secondo tipo di agente scelto per modellare

l'applicazione. Questa classe è più complessa rispetto alla precedente, poiché l'agente è

volutamente modellato in modo da mostrare frequenti cambi di ruolo, in particolare

mediante l'assunzione ed il rilascio dei ruoli di Bidder e di Seller. Il metodo firstLoad()

è del tutto simile a quello visto per l'agente precedente, infatti l'unica operazione
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eseguita al primo caricamento nel sistema è quella di registrazione dell'agente come

ascoltatore di eventi generici.

Il metodo reload() invece è diverso, infatti in questo caso siccome i ruoli da assumere

possono essere due, i motivi per cui l'agente si trova ad eseguire tale metodo possono

essere differenti. L'agente si trova ad eseguire la funzione reload() dopo il primo

caricamento, dopo l'assunzione del ruolo di Bidder, dopo l'assunzione del ruolo di Seller

oppure durante il rilascio di un ruolo. Per far sapere all'agente il ruolo assunto in un

determinato istante, si utilizzano due flag booleani: isSeller e isBidder. Il caso più

importante da prendere in considerazione è quello in cui l'agente arrivi alla funzione

reload con tali flag entrambi a false. In questo caso l'agente non ha ruolo ma il motivo

per cui si trova senza ruolo determina il comportamento da intraprendere. L'agente può

essere privo di ruolo perché:

1. È al primo caricamento nel sistema

2. Ha appena rilasciato il ruolo di Bidder per assumere quello di Seller

3. Ha appena rilasciato il ruolo di Seller per assumere quello di Bidder

Il primo caso viene individuato dal fatto che al suo primo caricamento le variabili

bidder e seller, utilizzate per registrare i descrittori corrispondenti a tali ruoli, siano

nulle. In questo caso l'agente deve richiedere al catalogo dei ruolo i descrittori

disponibili mediante il RoleRequestEvent. Per discriminare i due casi restanti si è

utilizzato il flag booleano mustBecomeSeller. Se questo flag è true, significa che

l'agente deve assumere il ruolo di Seller, altrimenti quello di Bidder.

Nel metodo run() vengono compiute operazioni solo nel caso in cui l'agente sia un

Seller, poiché nel caso sia un compratore, non deve fare altro che attendere gli inviti

dell'Auctioneer attraverso il metodo notify(). Nel caso sia Seller, esegue l'operazione

startSell() mediante la quale, come si è visto nell'analisi del ruolo, viene registrato il

SellerEventManager che di occupa di gestire la vendita del prodotto. A tale metodo

devono essere passate la descrizione e la base d'asta del prodotto in vendita, contenuti

nelle variabili GoodOnSale e Price. Per farlo estrae il descrittore dell'operazione

corrispondente dal descrittore del ruolo e la invoca. Non ci si sofferma sui particolari di

tali operazioni in quanto sono state già descritte nell'analisi dell'AuctioneerAgent.

Anche per questo agente la gestione dei RoleEvent è affidata al metodo

dispatchRoleEvent().Questo metodo è omonimo a quello visto per l'AuctioneerAgent,
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ma si comporta in modo leggermente diverso poiché l'unico evento di ruolo ricevuto dal

metodo in questione è il RoleListEvent. L'ActorAgent infatti non ha bisogno di cercare

altri agenti nel sistema, poiché è l'Auctioneer a contattarlo invitandolo a partecipare alle

sue aste. In allegato all'invito, come è stato visto nell'implementazione degli eventi, è

possibile recuperare l'identificativo del mittente, che in questo caso è l'Auctioneer, per

potere interagire con esso. Inoltre tutte le comunicazioni con altri partecipanti sono

escluse dalla struttura dei ruoli realizzati, perciò risulterebbe inutile richiederne gli

identificativi. In risposta all'arrivo del RoleListEvent, l'agente recupera i descrittori dei

ruoli e assume il ruolo di Bidder.

Al metodo notify() dell'agente, a differenza che nell'AuctioneerAgent, viene affidata la

gestione di alcuni eventi legati al ruolo assunto, per i quali, come si mostrerà in seguito,

si è preferito adottare tale soluzione piuttosto che servirsi del BidderEventManager.

Gli eventi applicativi per i quali la ricezione è affidata all'agente sono:

l'AuctioneerReqEvent, il BecomeSellerEvent, il LeaveAuctionEvent e

l'AuctionOverEvent.

L'AuctioneerReqEvent, viene gestito all'interno dell'agente poiché nella fase

dell'applicazione in cui viene ricevuto tale evento, l'agente non è ancora a conoscenza

dell'Auctioneer al quale si deve legare per partecipare all'asta. Va ricordato inoltre che il

BidderEventManager è collegato al ruolo e non all'agente, perciò ricevere tale richiesta

al suo interno avrebbe limitato la visione dell'Auctioneer al solo gestore di eventi. Nel

momento in cui l'agente avesse rilasciato il ruolo di compratore per diventare un

venditore, e per questo deregistrato il gestore di eventi, avrebbe perso il contatto con il

battitore in questione. In risposta a tale evento di partecipazione, l'agente confronta la

descrizione dell'asta proposta con quella a cui intende partecipare; nel caso in cui vi sia

corrispondenza, l'agente risponde positivamente al banditore invocando il metodo

replyAuctioneer () il cui descrittore di operazione è contenuto nel descrittore del ruolo

registrato nella variabile bidder. Nel caso abbia accettato l'invito, fa uso della seconda

operazione contenuta nel descrittore del ruolo Bidder, che corrisponde al metodo

startPlay() della classe BidderRoleImplementation ruolo. Come è stato descritto

nell'analisi di tale ruolo, questa operazione registra il BidderEventManager al quale

viene assegnata la gestione degli altri eventi legati allo svolgimento dell'asta.

La gestione di un BecomeSellerEvent (si veda figura 4.13), deve essere necessariamente

affidata all'agente in quanto in risposta a tale evento, l'agente può volere gestire il

cambio di ruolo. Prima di rilasciare il ruolo di compratore l'agente deve reperire il
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descrittore del metodo stopPlay() ed invocare tale metodo mediante la funzione act().

Se così non fosse, l'agente continuerebbe ad agire da Bidder attraverso il

BidderEventManager che è ancora in ascolto sul canale di comunicazione. In questo

modo si potrebbe arrivare ad avere la paradossale situazione in cui un agente abbia

acquistato il prodotto messo in vendita da lui. Mediante la stopPlay(), l'agente deregistra

il BidderEventManager e può procedere al rilascio del ruolo senza problemi. Prima di

rilasciare il ruolo, occorre settare a true il flag BecomeSellerEvent la cui utilità

all'interno del metodo reload() è già stata discussa.

…….
if(event instanceof BecomeSellerEvent &&    this.isParticipant==true && this.seller!=null &&

    this.alreadySell==false)
{
    /* now I need to change the role */
    this.print("I need to release the simple partecipant role ");
    this.mustBecomeSeller=true;
    this.isParticipant=false;

    /* search for a stop play operation */
    OperationDescription ops[]=this.participant.getOperationDescriptors();
    decisionRule rule=new decisionRule();
    decisionObject obj=new decisionObject("keyword",decisionType.contains,"stop",false);
    rule.addRule(obj);
    int i;
    for(i=0;ops!=null && i<ops.length;i++)
    {

if(rule.checkAllRules(ops[i])==true)
{
    break;
}

    }
    /* invoke operation */
    this.act(ops[i], this.channel);
    this.print("Stopped bid (operation performed:"+this.getInvocationCount()+")");

    /* release the partecipant role */
    RoleEvent ev=new RoleReleaseEvent(new NullSender(),this.partecipant);
    try
    {

this.channel.sendEvent(ev);
    }
    catch(Throwable e)
    {

this.print("Exception during role release event!");
e.printStackTrace();
this.isParticipant=true;

    }
}

       …….

Figura 4.13: Frammento di codice che descrive la gestione di un

BecomeSellerEvent da parte dell'ActorAgent
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Ricevendo il LeaveAuctionEvent, l'agente considera concluso il rapporto con

l'Auctioneer, occorre perciò eseguire le operazioni che riportano la situazione

dell'agente a quella che aveva prima di essere contattato dell'Auctioneer. A questo punto

l'agente può decidere se rimanere per partecipare ad altre aste oppure abbandonare il

sistema.

Tutti gli eventi finora descritti appartengono al ruolo di compratore. L'agente però è a

conoscenza del ruolo assunto solo attraverso i flag booleani isSeller e isBidder. Perciò

ogni volta che un evento applicativo viene notificato all'agente, prima di poterlo gestire,

egli deve necessariamente controllare mediante tali flag di avere il ruolo giusto per

poterlo fare.

La ricezione dell'AuctionOverEvent (si veda figura 4.14), è un caso particolare poiché

tale evento è ricevibile sia attraverso il ruolo di Seller che attraverso quello di Bidder.

if(event instanceof AuctionOverEvent && ((AuctionOverEvent)event).getSenderID()==AuctioneerID )
{

AuctionOverEvent e=(AuctionOverEvent)event;
if (e.getMoney()>0 && this.isParticipant==true)
{

Budget=Budget-e.getMoney();

}
else
if (this.isSeller==true)
{

this.print("Gained:"+e.getMoney());
Budget=Budget+e.getMoney();
this.print("Courrent Budget:"+Budget);
alreadySell=true;

RoleEvent ev=new RoleReleaseEvent(new NullSender(),this.seller);
this.isSeller=false;
try
{

this.channel.sendEvent(ev);
}
catch(Throwable error)
{

this.print("Exception during role release event!");
error.printStackTrace();
this.isSeller=true;

}
}

}

Figura 4.14: Frammento di codice che descrive la gestione di un

AuctionOverEvent da parte dell'ActorAgent
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Nella sua gestione occorre allora controllare quale sia il ruolo assunto dall'agente al

momento della ricezione. Se l'agente riceve l'evento come compratore, nel caso in cui

invocando su di esso il metodo getPrice(), si avesse in risposta un valore diverso da 0,

l'agente dovrebbe sottrarre tale valore dal suo budget. Questo infatti sta a significare che

il compratore ha vinto l'asta aggiudicandosi il prodotto, e deve scalare la cifra pagata dal

suo budget. Nel caso in cui lo stesso evento arrivasse all'agente mentre si trova in

possesso del ruolo di venditore, la stessa cifra andrebbe sommata al budget siccome

sarebbe interpretata come il guadagno ottenuto dalla vendita del prodotto. Inoltre, per

un venditore la ricezione di tale evento comporta la conclusione del comportamento

legato al ruolo. Occorre quindi procedere con il rilascio del ruolo di Seller per

riassumere quello di Bidder.

4.3.3 Implementazione del SellerAgent

La classe SellerAgent rappresenta un agente che ha come scopo principale quello di

avvalersi del ruolo di Seller per vendere un determinato prodotto all'interno di un'asta.

Come è stato visto per le classi di implementazione degli agenti precedenti, al suo primo

caricamento nel sistema, l'agente si registra sul canale di comunicazione come

ascoltatore di eventi generici. Nel metodo reload(), tale agente controlla mediante un

apposito flag isSeller se si trova in possesso del ruolo di venditore. Nel caso in cui non

sia ancora un venditore e non possieda neppure il descrittore relativo a tale ruolo,

mediante un RoleRequestEvent, richiede tutti i descrittori dei ruoli relativi al contesto

dell'asta.

La gestione degli eventi di ruolo, viene affidata al metodo dispatchRoleEvent(). La

funzione di questo metodo è la stessa vista per l'ActorAgent: viene gestito il

RoleListEvent contenente perciò non ci si sofferma sulla sua descrizione.

Acquisito il ruolo, l'agente si pone in attesa dell'invito di un Auctioneer attraverso il

metodo notify(). Ricevuto l'invito, l'agente risponde all'Auctioneer attraverso il metodo

replyAuctioneer del ruolo di Seller (si veda figura 4.15). Nel caso in cui la proposta sia

stata d'interesse, l'agente, dopo avere risposto positivamente al banditore inizia a

mettere in vendita il suo prodotto invocando il metodo startSell(). Tale metodo consente

all'agente di affidarsi completamente al ruolo per la vendita del prodotto, poiché come è

stato visto nella descrizione del ruolo di Seller, viene registrato il SellerEventManager

che gestisce tutti gli eventi relativi alla vendita. L'unico evento al quale l'agente rimane
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sensibile è l'AuctionOverEvent che determina la conclusione dell'asta in cui è sato

venduto il suo prodotto; in questo caso infatti l'agente dopo avere aggiornato il suo

budget, può decidere se rilasciare il ruolo, oppure mantenerlo per cercare di vendere in

altre aste.

…….
if(event instanceof AuctioneerRequestEvent &&   this.isSeller==true && PlayAuction==false)
{ 

this.print("Received Auctioneer Request!");
AuctioneerRequestEvent e=(AuctioneerRequestEvent)event;
AuctioneerID=e.getSenderID();
this.print("AID="+AuctioneerID);
this.print("Type="+e.getType());
if (AuctionType.matches(e.getType()))
{

TrytoSell=true;
PlayAuction=false;

}
OperationDescription ops[]=this.seller.getOperationDescriptors();
decisionRule rule=new decisionRule();

              decisionObject obj=new decisionObject("keyword",decisionType.contains,"reply",false);
rule.addRule(obj);
int i;
for(i=0;ops!=null && i<ops.length;i++)
{

if(rule.checkAllRules(ops[i])==true)
{

this.print("Find Reply operation descriptor=");
break;

}
}
this.print("I send the reply to the auctioneer");
Object params[]=new Object[5];
params[0]=new Long(AuctioneerID);

    params[1]=new Long(this.getLocalID());
params[2]=(Communicator)this.channel;
params[3]=new Boolean(PlayAuction);
params[4]=new Boolean(TrytoSell);
this.act(ops[i],params);
this.print("I Start sell ");
OperationDescription op=this.seller.getOperationDescriptors()[1];

    /* construct the array of parameters */
    Object params2[]=new Object[5];
    params2[0]=new Long(AuctioneerID);
    params2[1]=new Long(this.getLocalID());

params2[2]=(Communicator)this.channel;
params2[3]=GoodonSale;
params2[4]=new  Long(Price);
this.act(op,params2);

}

Figura 4.15: Frammento di codice che descrive la gestione di un

AuctioneerReqEvent da parte del SellerAgent
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5. SVILUPPO APPLICAZIONE IN ROLESYSTEM

Questo capitolo descrive l'implementazione dell'applicazione dell'asta mediante

l'utilizzo di Rolesystem. Attraverso quanto descritto nel paragrafo 3.2 si procede

nell'analisi dei ruoli e degli agenti utilizzati per realizzare l'applicazione dell'asta.

5.1 IMPLEMENTAZIONE DEGLI EVENTI

Per quanto riguarda l'implementazione degli eventi e delle azioni utilizzate, Rolesystem

non richiede l'utilizzo di classi apposite per la loro realizzazione. In base a quanto detto

nel paragrafo 3.2.2, gli eventi e le azioni non non sono altro che particolari istanze delle

classe KnowEvent e RoleAction. La descrizione delle istanze di tali eventi e azioni verrà

fornita nel paragrafo seguente all'interno dell'analisi dei ruoli che le utilizzano.

Per rappresentare il contenuto informativo di ogni azione ed evento sono state definite

delle apposite classi. Questo è stato reso necessario dal fatto che si può allegare ad

un'azione, e di conseguenza ad un evento, un solo oggetto Java serializzabile. Per

differenziare i contenuti informativi scambiati e per renderne più agevole il reperimento

delle informazioni, sono state realizzate queste classi ausiliarie. Questa "tipizzazione"

del contenuto di ogni azione e di ogni evento rende anche più rigoroso il confronto tra

gli eventi ricevuti e quelli riconoscibili. La conoscenza di tali classi però deve essere

estesa a tutti gli agenti inseriti nel contesto delle aste.

Le classi ausiliarie utilizzate sono:

- La classe Good, che rappresenta il prodotto messo in vendita con la sua base d'asta.

Le istanze di tale classe rappresentano il contenuto informativo associato ad

un'azione con nome "GoodOnSaleEvent".

Metodo Descrizione

Public Good(long price,String
GoodDesc)

Costruttore al quale vengono passati il
prezzo base d'asta del prodotto con la sua
descrizione

public long getPrice() Restituisce il prezzo del prodotto

public String getDesc() Restituisce la descrizione del prodotto in
vendita

Tabella 4.1: Costruttore e metodi della classe Good.
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- La classe Money, che rappresenta una somma di denaro. Istanze di questa classe

vengono utilizzate come contenuto informativo di azioni quali la "BidEvent" e la

"AuctionOverEvent". Nelle prime infatti, tale somma di denaro rappresenta l'offerta

fatta per l'acquisto di un prodotto in vendita, nel secondo caso può costituire la

somma che il compratore vincitore di un'asta deve pagare per l'acquisto del

prodotto, oppure la somma guadagnata da un venditore attraverso la vendita di un

prodotto. Ci si potrebbe chiedere perché si usi tale classe per scambiare un

informazione che si potrebbe ottenere attraverso un semplice tipo long: la risposta

deriva dal fatto che il tipo long non estende un oggetto serializzabile. Siccome come

è stato detto tutti gli allegati devono estendere la classe Object, anche in questo caso

ci si è serviti di una classe ausiliaria.

Metodo Descrizione

public Money(long price)
Costruttore al quale viene passato un intero
che rappresenta l'ammontare della somma di
denaro

public long getMoney() Restituisce l'ammontare della somma di
denaro

Tabella 4.2: Costruttore e metodi della classe Money.

- La classe Situation, che rappresenta la situazione di un'asta in corso cioè il

momentaneo vincitore ed il prezzo raggiunto dal prodotto in vendita. Istanze di tale

classe vengono utilizzate dall'Auctioneer per notificare la situazione dell'asta a tutti i

partecipanti. Occorre perciò inserirle come contenuto informativo dell'azione

"SituationEvent".

Metodo Descrizione

public Situation(long price,long winner)

Costruttore al quale vengono passati il
prezzo raggiunto dal prodotto in vedita e
l'identificatore del momentaneo vincitore
dell'asta

public long getPrice() Restituisce il prezzo raggiunto del prodotto

public String getWinner() Restituisce l'identificatore del momentaneo
vincitore

Tabella 4.3: Costruttore e metodi della classe Situation
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- La classe Reply, che costituisce la risposta di un compratore e di un venditore

all'invito dell'Auctioneer a partecipare alla sua asta.

Metodo Descrizione

public Reply(boolean itPlay,boolean
itSell)

Costruttore al quale vengono passati i
booleani contenenti la risposte alla richiesta
di partecipazione

public boolean itSell() Se true indica che il compratore ha
intenzione di vendere qualcosa

public boolean itPlay() Se true indica che il compratore ha
intenzione di partecipare all'asta

Tabella 4.4: Costruttore e metodi della classe Reply

5.2 IMPLEMENTAZIONE DEI RUOLI

I ruoli da realizzare sono quelli di Bidder, Seller e Auctioneer. Ciascuno di essi, come è

stato visto nel paragrafo precedente, è implementato a partire da una classe astratta nella

quale vengono inseriti dei metodi per la creazione di istanze di azioni, e campi che

rappresentano gli eventi riconoscibili.

I metodi di creazione delle azioni devono ritornare un oggetto della classe RoleAction

che costituisce l'oggetto sul quale un agente registrato nel sistema può invocare il

metodo doAction() dell'interfaccia RoleRegistration. Gli eventi ricevibili attraverso il

ruolo, come è stato detto, devono invece essere istanze della classe KnowEvent (si veda

figura 5.1).

L'implementazione di un ruolo consiste allora nel determinare le azioni che tale ruolo

deve permettere di compiere e gli eventi ai quali è chiamato a rispondere. Nel capitolo 2

per ogni ruolo sono stati descritti gli eventi ricevuti e gli eventi inviati: i primi

costituiranno le azioni da modellare mentre i secondi saranno gli eventi riconoscibili.

In questo capitolo per mantenere fede alla terminologia utilizzata fino ad ora, per gli

eventi si continuano ad utilizzare i nomi introdotti nel capitolo 2. Ad esempio per

generare un evento con nome "BidEvent", occorre predisporre una azione con lo stesso

nome, attraverso un metodo BidEvent().
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Per capire meglio il processo di realizzazione dei ruoli, verrà analizzato in dettaglio il

ruolo di Bidder, mentre per gli altri ruoli, siccome il discorso risulterebbe del tutto

analogo, vengono descritte solo le azioni utilizzabili e gli eventi riconoscibili.

Figura 5.1: Class Diagram relativo alla modellazione di un generico ruolo

5.2.1 Il ruolo di Bidder

Per prima cosa occorre inserire in un campo statico, denominato ROLE_ID,

l'identificatore del ruolo. Rolesystem impone che l'identificativo di un ruolo sia formato

dal nome del ruolo stesso concatenato al nome del contesto al quale il ruolo fa

riferimento. L'identificativo del ruolo di compratore è dunque "auction.Bidder".

Le azioni che un agente può invocare attraverso questo ruolo, sono quelle di risposta

all'invito di un Auctioneer, e quelle di rilancio sul prezzo di un prodotto per tentare di

acquistarlo. Queste due azioni vengono costruite mediante due metodi:

AuctioneerReplyEvent() e BidEvent() (si veda figura 5.2).

Il primo metodo consente di realizzare un'azione che abbia come nome

"AuctioneerReplyEvent", che sia indirizzata all'Auctioneer e che contenga la risposta

del compratore all'invito ricevuto. Per realizzare tale azione, al relativo metodo devono

essere passati come parametri l'identificatore dell'agente all'interno del sistema a ruoli e

il contenuto informativo legato all'azione. All'interno di tale metodo, non occorre fare

altro che utilizzare il costruttore della classe RoleAction passandogli come parametri

una stringa corrispondente al nome del metodo stesso, e i parametri che sono stati

passati al metodo, cioè l'identificatore del compratore ed il contenuto informativo da

Ruolo
<<abstract>>

ROLE_ID: String "contesto.ruolo"
KE_Evento1:KnowEvent
KE_Evento1:KnowEvent

...

Azione1:RoleAction
Azione2:RoleAction

..

KnowEvent

RoleAction
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associare all'azione. L'istanza della classe RoleAction così generata, viene poi passata in

ritorno alla funzione.

public static RoleAction AuctioneerReplyEvent (int addressee,Reply content)
{

return new RoleAction("AuctioneerReplyEvent", addressee,content);
}
public static RoleAction BidEvent(int addressee, Money content)
{

return new RoleAction("BidEvent", addressee, content);
}

Figura 5.2: Metodi interni alla classe astratta Bidder.

Allo stesso modo il secondo metodo permette di ottenere un'azione, istanza della classe

RoleAction, che abbia "BidEvent" come nome, che sia indirizzata all'Auctioneer e che

contenga in allegato l'offerta per il prodotto in vendita.

Gli eventi che un compratore deve essere in grado di ricevere sono

l'AuctioneerReqEvent il BecomeSellerEvent, il SituationEvent, l'AuctionOverEvent ed il

LeaveAuctionEvent. Tutti questi eventi, come si è visto nel paragrafo introduttivo, sono

implementati attraverso istanze della classe KnowEvent. Basta perciò utilizzarne il

costruttore, con gli appositi parametri, per ottenere gli eventi voluti. Come prevede il

costruttore della classe KnowEvent, i parametri utili per creare l'evento riconosciuto

sono il nome dell'evento, il ruolo del mittente dell'evento, e la classe a cui appartiene

l'oggetto allegato a tale evento. Gli eventi riconoscibili, non sono altro che una

particolare istanza della classe KnowEvent. Come si può notare dalla figura 5.3, la

convenzione utilizzata prevede che il nome dell'istanza generata sia quello associato

all'evento che si vuole potere ricevere, con il prefisso KE_.

Un evento che arrivi ad un agente con ruolo di compratore, verrà riconosciuto solo se

corrisponde ad almeno uno degli eventi dichiarati all'interno del ruolo. Tale confronto

che come si è detto nel paragrafo 3.2.3, è affidato al metodo match definito nella classe

KnowEvent di cui gli eventi riconoscibili dal ruolo sono istanze. Perciò, nel caso in cui

ad esempio si voglia verificare la corrispondenza tra un generico evento event, arrivato

ad un compratore, ed un SituationEvent, occorre invocare il metodo match sul

KE_SituationEvent, passandogli l'evento arrivato come parametro. Tale funzione

restituisce un valore true nel caso in tutti i campi dell'evento ricevuto siano conformi a

quelli dell'evento col quale è stato confrontato.
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public static final KnownEvent KE_AuctioneerReqEvent=new KnownEvent("AuctioneerReqEvent",
Auctioneer.ROLE_ID, String.class);

public static final KnownEvent KE_GoodOnSaleEvent=new KnownEvent("GoodOnSaleEvent",
Auctioneer.ROLE_ID, Good.class);

public static final KnownEvent KE_SituationEvent=new KnownEvent("SituationEvent",
Auctioneer.ROLE_ID, Situation.class);

public static final KnownEvent KE_AuctionOverEvent=new KnownEvent("AuctionOverEvent",
Auctioneer.ROLE_ID, Money.class);

public static final KnownEvent KE_LeaveAuctionEvent=new KnownEvent("LeaveAuctionEvent",
Auctioneer.ROLE_ID);

Figura 5.3: Campi della classe Bidder

In Rolesystem è possibile realizzare le classi che definiscono i ruoli a partire da

documenti XML senza doverne fornire l'implementazione in Java. Scrivendo infatti un

documento XML che segua uno schema sintattico appositamente realizzato per la

definizione dei ruoli, il sistema, mediante l'utilizzo di un foglio di stile XSL, riesce a

tradurre il documento rappresentante il ruolo, nella classe java corrispondente.

Un documento XML che rispetti tale schema deve associare al ruolo le seguenti

caratteristiche:

- name: il nome assegnato al ruolo.

- context: il contesto a cui il ruolo si riferisce.

- description: una descrizione sintetica del ruolo, rivolta ai progettisti (umani).

- keyword: una o più parole chiave associate al ruolo, utilizzabili per facilitare la

ricerca di un ruolo adatto a uno scopo specifico.

- action: ciascuna delle azioni che il ruolo consente di compiere.

- event: ciascuno degli eventi che il ruolo consente di riconoscere.

A ciascuna delle azioni che il ruolo consente di compiere, sono associate le seguenti

caratteristiche:

- name: il nome assegnato all’azione;

- description: una descrizione sintetica dell’azione, rivolta ai progettisti;

- addressee_role: ruolo assegnato al soggetto verso cui l’azione deve essere

compiuta;
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- content: le caratteristiche del contenuto informativo eventualmente associato

all’azione.

A ciascuno degli eventi che il ruolo consente di riconoscere, sono associate le seguenti

caratteristiche:

- name: il nome assegnato all’evento;

- description: una descrizione sintetica dell’evento, rivolta ai progettisti;

- sender_role: ruolo assegnato al soggetto da cui l’evento deve essere provocato;

- content: le caratteristiche del contenuto informativo eventualmente associato

all’evento.

Le caratteristiche del contenuto informativo eventualmente associato ad un’azione o a

un evento sono le seguenti:

- description: una descrizione sintetica dello contenuto informativo.

- type: il tipo del contenuto informativo.

Il documento XML relativo alla definizione del ruolo di Bidder è riportato in figura 5.4

<name>Bidder</name>
<context>auction</context>
<description>This role is the bidder.</description>
<keyword>bidder</keyword>
<action>

<name>AuctioneerReplyEvent</name>
<description>Notifies the reply to an auctioneer.</description>
<addressee_role> Auctioneer </addressee_role>
<content>

<description>The reply.</description>
<type>Reply</type>

</content>
</action>
<action>

<name>BidEvent</name>
<description>Notifies to an auctioneer a bid.</description>
<addressee_role>Auctioneer</addressee_role>
<content>

<description>The bid proposed.</description>
<type>Money</type>

</content>
</action>
<event>

<name>BecomeSellerEvent</name>
<description>Notifies to an agent t may become a seller.</description>
<sender_role>Auctioneer</sender_role>

</action>
<event>

<name>GoodonSaleEvent</name>
<description>Notifies the good on sale.</description>
<sender_role> Auctioneer </sender_role>
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<content>
<description>Description of the good on sale.</description>
<type>Good</type>

</content>
</action>
<event>

<name>AuctionOverEvent</name>
<description>The Auctioneer notify the end of an auction.</description>
<sender_role> Auctioneer </sender_role>
<content>

<description>Money to pay.</description>
<type>Money</type>

</content>
</event>
<event>

<name>SituationEvent</name>
<description>The auctioneer notify the situation.</description>
<sender_role> Auctioneer </sender_role>
<content>

<description>The situation.</description>
<type>Situation</type>

</content>
</event>
<event>

<name>LeaveAuctionEvent</name>
<description>The auctioneer leave  auctions.</description>
<sender_role> Auctioneer </sender_role>

</event>
</role>

Figura 5.4: Documento XML che rappresenta il ruolo di Bidder

5.2.2 Il ruolo di Auctioneer

La realizzazione del ruolo di Auctioneer avviene mediante l'utilizzo di un documento

XML analogo a quello in figura 5.4. Le tabelle 5.5 e 5.6 riassumono le caratteristiche

delle azioni e degli eventi associate a tale ruolo.

Occorre notare, che nella definizione dei ruoli, è stato necessario servirsi di ulteriori

eventi rispetto a quelli introdotti nel capitolo 2: Rolesystem prevede che ad ogni azione

venga specificato il ruolo del destinatario e nello stesso modo ad ogni evento

riconoscibile sia associato il ruolo del mittente. Per questo è stato necessario duplicare

quelle azioni (eventi) che vengono mandate a più ruoli (e quindi ricevute da più ruoli).

Ad esempio l'AuctioneerReqEvent, descritto nel capitolo 2, rappresenta l'evento con cui

l'Auctioneer invita sia compratori che venditori a prendere parte alle sue aste; in

Rolesystem è stato modellato attraverso due azioni, e di conseguenza attraverso due

eventi, a seconda del destinatario al quale è destinato. Nel caso in cui sia indirizzato ad

un compratore, occorre realizzare un'azione con nome "AuctioneerReqEvent". Nel caso
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in cui invece sia indirizzato ad un venditore, viene realizzata un'azione con nome

"AuctioneerReqSellerEvent".

Nome Ruolo del destinatario Classe del contenuto

AuctioneerReqEvent Bidder String

AuctioneerReqSellerEvent Seller String

BecomeSellerEvent Bidder Nessuno

StartSellEvent Seller Nessuno

GoodOnSaleEvent Bidder Good

SituationEvent Bidder Situation

AuctionOverEvent Bidder Money

AuctionOverSellerEvent Seller Money

LeaveAuctionEvent Bidder Nessuno

Tabella 5.5: caratteristiche delle azioni del ruolo di Auctioneer

Nome Ruolo del mittente Classe del contenuto

AuctioneerReplyEvent Bidder Reply

AuctioneerReplySellerEvent Seller Reply

GoodOnSaleEvent Seller Good

BidEvent Bidder Money

Tabella 5.6: Caratteristiche degli eventi riconoscibili mediante il ruolo di Auctioneer

5.2.3 Il ruolo di Seller

Nelle tabelle 5.7 e 5.8 sono riportate le azioni utilizzabili attraverso il ruolo di Seller e

gli eventi gestibili.

Nome Ruolo del destinatario Classe del contenuto

AuctioneerReplySellerEvent Auctioneer Reply

GoodOnSaleEvent Auctioneer Good

Tabella 5.7: caratteristiche delle azioni del ruolo di Seller
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Nome Ruolo del mittente Classe del contenuto

AuctioneerReqSellerEvent Auctioneer String

StartSellEvent Auctioneer Nessuno

AuctionOverSellerEvent Auctioneer Money

Tabella 5.8: Caratteristiche degli eventi riconoscibili mediante il ruolo di Seller

5.3 IMPLEMENTAZIONE DEGLI AGENTI

Per l'implementazione degli agenti occorre riferirsi a quanto detto nel paragrafo 3.2.3.

Un agente in Rolesystem è composto da due strati, soggetto e involucro. Lo strato

involucro è l'agente della piattaforma JADE che deve fornire supporto per lo strato

soggetto, che invece rappresenta il soggetto del sistema a ruoli. Nella realizzazione

degli agenti utilizzati, si devono perciò implementarne separatamente questi due aspetti.

Come è stato detto nel capitolo 2, nell'applicazione modellata sono stati definiti tre tipi

di agenti:

- Il primo è un agente che utilizza il sistema a ruoli con lo scopo principale di gestire

delle aste attraverso il ruolo di Auctioneer ed è denominato AuctioneerAgent.

- Il secondo è un agente che si serve del sistema prevalentemente per acquistare

prodotti, attraverso il ruolo di compratore, e per mettere in vendita un suo prodotto

attraverso il ruolo di Seller. Tale agente è denominato ActorAgent.

- Il terzo è un agente che ha come scopo principale quello di vendere un suo prodotto

all'interno di un'asta, che predilige perciò il ruolo di Seller. Tale agente è

denominato SellerAgent.

5.3.1 Implementazione dell'AuctioneerAgent

Come si vede dal Class Diagramma in figura 5.5, per la realizzazione di tale agente

sono state introdotte tre classi chiamate AuctioneerAgent, AuctioneerSL ed

AuctioneerNB.
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La classe AuctioneerAgent estende la classe Agent di JADE poiché rappresenta la classe

da fornire alla piattaforma per la creazione e l'esecuzione di agenti di questo tipo. In

particolare da Agent eredita ed usa il metodo setup che come si è visto nel paragrafo

3.2.1 è il metodo all'interno del quale occorre caricare i behaviour da fare eseguire

all'agente.

Il behaviour pianificato all'interno dell'agente deve appartenere al tipo

WrapperBehavior. Questa classe è messa a disposizione da Rolesystem, e rappresenta il

comportamento relativo allo strato involucro da associare ad ogni agente che intenda

sfruttare il sistema a ruoli. In particolare questa classe permette di caricare, avviare e

fornire supporto allo strato soggetto dell'agente, realizzato mediante un'istanza della

classe AuctioneerSL (SL sta per Subject Layer).

Figura 5.5: Class-Diagram relativo al primo tipo di agente

All'interno del metodo setup(), per prima cosa occorre perciò costruire un oggetto

istanza della classe AuctioneerSL, al cui costruttore viene passata una stringa che

rappresenta il tipo di asta che l'agente intende realizzare. L'oggetto ottenuto viene poi

passato al costruttore della classe WrapperBehaviour per ottenere l'oggetto che

costituisce il behavior da pianificare per l'agente, attraverso il metodo addBehaviour().

Al costruttore della WrapperBehavior viene inoltre passata l'istanza dell'agente stesso,

Agent

setup()

WrapperBehavior
AuctioneerAgent

setup()
takeDown()

addBehaviour()

Behavior

SendGood(..)

<<interface>>
SubjectLayer

OneShotBehavior

AuctioneerSL

AuctioneerNB

1
1

1

1

1 1



73

poiché lo strato involucro deve potere stabilire la corrispondenza tra l'agente ed il suo

strato soggetto, ma anche una istanza della classe AuctioneerNB.

La classe AuctioneerNB estende la classe OneShotBehaviour definita da JADE e

rappresenta il behaviour da pianificare quando lo strato soggetto ha terminato la sua

attività (NB sta per Next Behaviour). Il suo costruttore, oltre all'agente al quale

associare il behaviour (in questo caso un'istanza AuctioneerAgent), richiede che sia

fornita l'istanza della classe AuctioneerSL, che rappresenta lo strato soggetto al termine

del quale viene attivato tale comportamento. La classe AuctioneerNB può essere

utilizzata ad esempio per il recupero di informazioni relative alle attività appena svolte

dallo strato soggetto. Tale opportunità non è utilizzata nell’implementazione fornita, che

si limita a terminare l’agente (si veda figura 5.6).

              protected String AuctionType="PERSONALCOMPUTERS";
public void setup()
{

AuctioneerSL subject=new AuctioneerSL(AuctionType);
addBehaviour(new WrapperBehaviour(this, subject, new AuctioneerNB(this, subject)));
System.out.println(getLocalName()+" started.");

}

Figura 5.6: Codice realtivo al metodo setup() della classe AuctioneerAgent

La classe AuctioneerSL implementa l'interfaccia SubjectLayer e come detto rappresenta

lo strato soggetto dell'agente, cioè la parte che ne determina il comportamento

all'interno del sistema a ruoli, ed in particolare nel contesto dell'applicazione modellata.

Questa classe prevede un costruttore al quale come si è visto, l'agente passa la stringa

che rappresenta il tipo di asta che tale soggetto intende realizzare. L'unico metodo

presente in questa classe è il metodo go(..), che è l'operazione eseguita al momento in

cui lo strato soggetto viene avviato. Perciò il codice necessario all'implementazione del

comportamento dell'agente è inserito in questo metodo.

La prima operazione compiuta dal soggetto al suo avvio, è quella di ottenere una

registrazione all'interno del sistema con il ruolo di Auctioneer. Per fare questo si serve

dei metodi dell'interfaccia RoleSystem. Tali metodi però sono invocabili solo su un

oggetto istanza della classe di implementazione di tale interfaccia, ma il sistema non

permette all'agente di accedere a tale classe e di conseguenza di crearne un'istanza. È la

classe WrapperBeahviour a passare tale oggetto, denominato roleSystem, all'agente

come parametro alla funzione go. Per ottenere la registrazione, occorre invocare il
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metodo roleSystem.reqRegistration(..) passandogli l'identificativo del ruolo da assumere

che in questo caso è Auctioneer.ROLE_ID. Tale metodo ritorna un oggetto

implementante l'interfaccia RoleRegistration, che viene denominato registration, sul

quale è possibile invocare le azioni e ricevere gli eventi legati all'acquisizione del ruolo

di Auctioneer.

Ottenuta la registrazione, l'agente sfrutta nuovamente l'interfaccia RoleSystem per

trovare gli identificativi di tutti gli agenti (soggetti) registrati nel sistema il ruolo di

compratore o di venditore, attraverso due invocazioni del metodo

roleSystem.searchForRole(..). La prima volta, a tale metodo viene passato

l'identificativo del ruolo di Bidder per ottenere gli ID dei compratori, la seconda volta

viene passato l'identificativo del ruolo Seller per ottenere gli ID dei venditori. Nel caso i

partecipanti trovati siano insufficienti per la realizzazione del suo ciclo d'aste, l'agente

continua in tale ricerca fino a che i partecipanti trovati siano almeno due. Trovato un

numero di partecipanti sufficiente, l'Auctioneer manda gli inviti a tutti i compratori

trovati invocando il metodo doAction sulla registrazione, al quale viene passata l'azione

corrispondente al metodo AuctioneerRequestEvent() del ruolo di banditore. Nel caso

siano stati trovati anche dei venditori, tale invito viene mandato anche a loro attraverso

l'invocazione del metodo AuctioneerRequestSellerEvent().

Gli eventi di risposta a tali richieste vengono ricevuti uno alla volta attraverso il metodo

registration.listen(). In base al contenuto informativo di tali risposte, gli identificatori di

tali partecipanti vengono registrati in appositi array: in un array verranno inseriti gli

identificativi di tutti gli agenti che hanno intenzione di vendere qualcosa, nell'altro,

quelli degli agenti che sono intenzionati a comprare qualcosa. Per come è stata

modellata l'applicazione è possibile che lo stesso agente compaia in entrambe le liste,

poiché come si è detto più volte lo stesso agente può usufruire delle aste sia per vendere

che per comprare. Tutte le volte che viene effettuata una listen() occorre verificare che

l'evento ricevuto sia quello che ci si aspetta di ricevere. In questo caso occorre

controllare che gli eventi corrispondano al KE_AuctioneerReplyEvent (risposta dei

compratori) o ad un KE_AuctioneerReplySellerEvent (risposta dei venditori).

Con i compratori ed i venditori intenzionati a partecipare, l'agente Auctioneer può

iniziare la seduta d'aste. La realizzazione di tale seduta avviene attraverso un ciclo for.

Ogni ciclo di questo for corrisponde all'implementazione di una singola asta, all'interno

della quale viene selezionato un venditore al quale far vendere il suo prodotto ed in cui

vengono gestite le offerte dei partecipanti.
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if (bidevent==null)
  {
    System.out.println("CountDown= "+countdown);
    countdown--;
    if (countdown==0)
   {
       System.out.println("agentID:"+MyID+ " - The auction is Over");
       System.out.println("agentID:"+MyID+ " - The winner is :"+winner);
       for(int i=0;i<ParticipantID.length;i++)
       {
         if (ParticipantID[i]!=Seller && ParticipantID[i]!=winner)
        {
          Money zero=new Money(0);
          System.out.println("agentID:"+MyID+ " - Sending AuctionOverEvent    to:"+ParticipantID[i]);
          registration.doAction(Auctioneer.AuctionOverEvent(ParticipantID[i],zero));
         }
        Money finalprice=new Money(CurrentPrice);
        registration.doAction(Auctioneer.AuctionOverEvent(winner,finalprice));
        registration.doAction(Auctioneer.AuctionOverEvent(Seller,finalprice));
        again=false;
        }
    }
}
else
if(Auctioneer.KE_BidEvent.match(bidevent))
{
  Money bid=(Money) bidevent.getContent();
  if (bid.getPrice()>CurrentPrice)
  {
    countdown=3;
    CurrentPrice=bid.getPrice();
    winner=bidevent.getSender();
    Situation situation=new Situation(CurrentPrice,winner);
    for(int i=0;i<ParticipantID.length;i++)
   {
     if (ParticipantID[i]!=Seller)
    {
      System.out.println("agentID:"+MyID+ " - Sending SituationEvent to:"+ParticipantID[i]);
      registration.doAction(Auctioneer.SituationEvent(ParticipantID[i],situation));
    }
   }
  }
}
}

Figura 5.7: Codice relativo alla gestione di un  "BidEvent" all'interno della classe

AuctioneerSL

La selezione del venditore avviene mediante l'invocazione delle azioni sui metodi

Auctioneer.BecomeSellerEvent() e Auctioneer.StartSellEvent(). La prima invocazione

serve nel caso in cui l'agente selezionato per la vendita sia ancora un compratore.

Ricevendo l'evento corrispondente, l'agente compratore può decidere di rilasciare il

ruolo per diventare venditore. La seconda, comunica al venditore selezionato che può
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iniziare a vendere il suo prodotto. Una volta ricevuto dal venditore l'evento contenente il

prodotto da mettere all'asta, l'Auctioneer lo inoltra a tutti i compratori.

Un dettaglio implementativo interessante è quello della gestione dei KE_BidEvent da

parte dell'agente. Come si vede dalla figura 5.7, per la ricezione di questi eventi viene

utilizzata la versione con timeout della funzione listen() inserita in un apposito ciclo.

La ricezione di un KE_BidEvent prima della scadenza del timeout comporta la normale

gestione dell'evento da parte dell'agente, perciò l'aggiornamento del parteciante che ha

effettuato l'offerta più alta e del prezzo corrente del prodotto. Nel caso in cui invece al

termine del timeout non sia stato ricevuto nessun evento, viene decrementato il valore

della variabile countdown inizializzata a 3. Nel caso in cui il valore di tale variabile

scenda sino al valore 0, sta a significare che per tre listen successive nessun compratore

ha offerto per il prodotto. A questo punto si può uscire dal ciclo di ricezione di tali

eventi, decretare il vincitore dell'asta ed il prezzo finale di vendita del prodotto.

5.3.2 Implementazione dell'ActorAgent

In modo analogo a quanto visto per il primo tipo di agente, le classi che caratterizzano il

secondo tipo di agente sono la ActorAgent, che implementa l'agente appartenente alla

piattaforma JADE, la classe ActorSL, che rappresenta lo strato soggetto dell'agente, e la

classe  ActorNB che rappresenta il behavior da pianificare alla conclusione dello strato

soggetto ( figura 5.8).

I dettagli implementativi dell'ActorAgent e dell'ActorNB, sono del tutto simili a quelli

delle classi corrispondenti viste per il primo tipo di agente e perciò non vengono trattati.

Si consideri ora il metodo go() della classe ActorSL, attraverso il quale si implementa il

comportamento dell'agente all'interno del sistema a ruoli. Appena avviato nel sistema,

l'agente in questione acquisisce il ruolo di compratore attraverso il metodo

reqRegistration() dell'interfaccia RoleSystem. Ottenuta la registrazione nel sistema come

compratore, l'agente è in grado di riconoscere gli eventi in arrivo dall'Auctioneer e di

eseguire le azioni appartenenti al ruolo attraverso l'oggetto registration acquisito. La

gestione di tutti gli eventi applicativi è ottenuta mediante un ciclo do-while strutturato

nel modo seguente: all'interno di ogni ciclo, viene letto un evento mediante il metodo

registration.listen(). L'evento ricevuto viene confrontato con tutti gli eventi riconoscibili

dal ruolo assunto e, se viene trovata una corrispondenza, tale evento viene gestito in

modo appropriato. Occorre notare che, un evento potrà essere gestito o ignorato a
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seconda della fase raggiunta dall'applicazione nel momento in cui questo viene ricevuto.

Se ad esempio l'agente riceve un evento che corrisponde ad un KE_SituationEvent,

prima di avere ricevuto un invito da parte dell'Auctioneer, tale evento viene ignorato.

Occorre perciò utilizzare una variabile intera denominata level, nel quale registrare lo

stato di evoluzione dell'agente all'interno dell'applicazione.

Figura 5.8: Class-Diagram relativo al secondo tipo di agente

Il valore level=0, indica che l'agente è svincolato da qualsiasi asta, perciò non ha ancora

ricevuto, o non ha accettato nessun invito da parte di banditori. Per passare al livello

successivo deve quindi attendere l'arrivo di un evento che corrisponda ad un

KE_AuctioneerReqEvent. In questa fase tale evento è l'unico gestibile.

Il valore level=1, indica che l'agente ha risposto positivamente all'invito dell'Auctioneer

e si aspetta di ricevere un evento corrispondente ad un KE_GoodOnSellEvent, cioè la

notifica del prodotto in vendita. Per passare alla fase successiva occorre che il prodotto

offerto sia di interesse per l'agente e di conseguenza che sia effettuata la prima offerta.

In questa fase, l'agente è sicuramente un Participant, e potrebbe volere gestire il cambio

di ruolo in seguito all'arrivo di un KE_BecomeSellerEvent. Attraverso tale evento infatti,

all'agente viene data l'opportunità di rilasciare il ruolo di Participant, mediante il

metodo registration.dismiss(), per assumere quello di venditore.
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Nel caso in cui infine si abbia il valore level=2, gli eventi gestibili si differenziano a

seconda dal ruolo assunto dall'agente: nel caso in cui sia Participant, deve essere

sensibile ai KE_SituationEvent, ed al KE_AuctionOverEvent. Mediante i primi viene

informato della situazione dell'asta ed in base al prezzo raggiunto dal bene in vendita e

dall'identificativo dell'agente che detiene l'offerta più alta, può rilanciare sul prezzo

attraverso l'invocazione doAction(Participant.BidEvent(..)). Mediante la notifica del

secondo evento invece, l'agente viene a conoscenza della chiusura dell'asta e si deve

riportare nelle condizioni di potere partecipare a quella successiva (level=1),

eventualmente aggiornando il suo budget in caso di acquisto.

Nel caso in cui l'agente sia un Seller può ricevere eventi del tipo KE_StartSellEvent e

KE_AuctionOverSellerEvent. Nel primo caso viene generata l'azione di invio della

descrizione del prodotto in vendita con il suo prezzo all'Auctioneer attraverso l'azione

doAction(GoodOnSaleEvent(..)). Nel secondo caso, l'agente gestisce il risultato della

vendita effettuata, attraverso l'aggiornamento del budget, e rilascia il ruolo di Seller per

riassumere quello di compratore per le aste successive.

L'unico evento gestibile in ogni fase dell'asta è il KE_AuctionOverEvent. Tale evento

infatti comunica all'agente che l'Auctioneer sta per completare la gestione delle aste e

perciò occorre svincolarsi da esso per tornare alla situazione iniziale (level=0).

Tale ciclo di gestione degli eventi, è riportato in figura 5.9, dove si pone particolare

risalto alla gestione del KE_SituationEvent e del KE_AuctionOverEvent.

do
{

event=registration.listen();
if(Participant.KE_AuctioneerReqEvent.match(event) && level==0)
{
....
}
else
if(Participant.KE_GoodonSaleEvent.match(event) && level==1 && isParticipant==true)
{
.....
}
else
if(Participant.KE_SituationEvent.match(event) && level==2 && isParticipant==true)
{

 long raise=(long)(Math.random()*500);
 int Sender=event.getSender();
 Situation s= (Situation)event.getContent();
 System.out.println("agentID:"+MyID+" - received Situation Event "+s.getPrice());

                   if ((Sender==AuctioneerID) && (s.getPrice()+raise<=Budget) && s. etWinner() != MyID)
  {

long price=s.getPrice()+raise;
Money bid= new Money(price);
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System.out.println("agentID:"+MyID+" - offered "+price);
     registration.doAction(Participant.BidEvent(AuctioneerID,bid));

 }

}
else
if(Participant.KE_AuctionOverEvent.match(event) && level==2 )
{

 System.out.println("agentID:"+MyID+" - received Auction Over Event");
 int Sender=event.getSender();
 Money m= (Money)event.getContent();
 if (Sender==AuctioneerID && isParticipant==true)
 {

level=1;
if (m.getPrice()>0)
{

System.out.println("agentID:"+MyID+" - I have win the Auction");
System.out.println("agentID:"+MyID+" - I have paid "+m.getPrice());
Budget=Budget-m.getPrice();
System.out.println("agentID:"+MyID+" - Residual Budget "+Budget);

}
}

}
else
if(Seller.KE_AuctionOverSellerEvent.match(event) && level==2 )
{
.........
}
else
if(Participant.KE_BecomeSellerEvent.match(event) && level==1 && isParticipant==true)
{
...........
}
if(Seller.KE_StartSellEvent.match(event) && level==2 && isSeller==true)
{
.........
}
if(Participant.KE_LeaveAuctionEvent.match(event) && PlayAuction==true &&

isParticipant==true)
{

 System.out.println("agentID:"+MyID+" - received Leave Auction Event");
 if (event.getSender()==AuctioneerID)
 {

level=0;
System.out.println("agentID:"+MyID+" - waiting for an Auctioneer");
PlayAuction=false;
TrytoSell=false;

 }
}

}
while (again==true);

Figura 5.9: Ciclo di gestione degli eventi all'inteno dell' ActorAgent
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5.3.3 Implementazione del Seller Agent

L'ultimo tipo di agente modellato (si veda figura 5.10), rappresenta un agente che decide

di servirsi del ruolo di Seller per vendere un prodotto. Le classi di implementazione di

tale agente sono la SellerAgent, la SellerNB e la SellerSL.

Figura 5.10: Class-Diagram relativo al terzo tipo di agente

Anche per questo agente si analizza solo lo strato soggetto ed in particolare il metodo

go() della classe SellerSL.. Per prima cosa infatti tale agente richiede una registrazione

nel sistema come Seller e poi si mette in ascolto degli eventi riconoscibili mediante il

ruolo assunto utilizzando un ciclo del tutto simile a quello visto nella classe ActorSL.

Anche qui si usa la variabile level che indica la fase di esecuzione dell'agente all'interno

dell'applicazione. Inizialmente (level=0), l'agente attende l'invito di un banditore.

Ricevuto tale evento, nel caso in cui il genere di asta proposta sia conforme al tipo di

prodotto che intende vendere, risponde mediante l'invocazione

doAction(Seller.AuctioneerReplySellerEvent(..)). L'agente in questione è modellato in

modo da volere solo vendere, perciò nella risposta all'Auctioneer (nell'allegato Reply)

indicherà la sua sola intenzione a vendere. Rispondendo positivamente all'invito, passa
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ad una nuova fase (level=1) in cui si aspetta un KE_StartSellEvent da parte

dell'Auctioneer per mettere in vendita il suo prodotto. Una volta arrivato tale evento,

l'agente manda la descrizione e la base d'asta del prodotto al banditore invocando

doAction(Seller.GoodOnSaleEvent(..)) e attende la conclusione dell'asta (level=2).

L'arrivo di un evento corrispondente ad un KE_AuctionOverSellerEvent segnala

all'agente la conclusione dell'asta relativa al suo prodotto e dal contenuto informativo

dell'evento (oggetto della classe Money), estrae la cifra guadagnata dalla vendita. A

questo punto, l'agente ha ottenuto il suo scopo e può rilasciare il ruolo e abbandonare

l'asta.
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6. CONFRONTO TRA I SISTEMI UTILIZZATI

In questo capitolo si confrontano le due infrastrutture a ruoli utilizzate. In particolare

tale confronto si incentra sull'efficacia della realizzazione dei ruoli ottenuta,

evidenziando pregi e difetti dell'una e dell'altra soluzione. Nel primo paragrafo viene

valutata la complessità della realizzazione dei ruoli, sia qualitativamente che

quantitativamente attraverso il conteggio del numero di righe di codice necessarie

all'implementazione. Nel secondo paragrafo, viene confrontato il disaccoppiamento

ottenuto tra ruolo ed agente e si analizza come questo aspetto influisca sulla

manutenzione del ruolo. Nel terzo paragrafo invece viene valutata la semplicità

nell'aquisizione dei ruoli da parte dell'agente. Nel quarto, mediante l'analisi del codice

XML relativo ai ruoli/descrittori, viene analizzata la portabilità dei ruoli. Negli ultimi

due paragrafi vengonoconfrontate le prestazioni dei due sistemi, in termini di velocità

ottenibile dall'assunzione e dal rilascio del ruolo da parte dell'agente e di velocità nello

scambio di eventi attraverso i ruoli modellati.

6.1  COMPLESSITÀ DELLA REALIZZAZIONE DEI RUOLI E DEGLI AGENTI

Il primo parametro di confronto analizzato riguarda la complessità della realizzazione

dei ruoli nei due sistemi. Nel capitolo 4 si è visto che in Rolesystem, i ruoli sono stati

ottenuti mediante documenti XML in cui vengono definite le azioni che esso permette

di compiere e gli eventi che è in grado di riconoscere. Mediante un foglio di stile XSL

fornito da Rolesystem, tali documenti vengino tradotti in classi Java astratte, in cui

vengono inseriti i metodi corrispondenti alle azioni da realizzare ed oggetti che

rappresentano gli eventi riconoscibili. Il lavoro necessario alla realizzazione di un ruolo

in Rolesystem si limita quindi, alla scrittura del documento XML che lo definisce.

In RoleX (si veda capitolo 3) la realizzazione di ogni ruolo è invece avvenuta tramite la

definizione di una interfaccia e di una classe di implementazione, e mediante l'utilizzo

di un documento XML tradotto da un parser (fornito da RoleX) si deriva la classe che

realizza il descrittore di ruolo. Nella classe di implementazione si inseriscono i metodi

invocabili dall'agente per l'utilizzo del ruolo ed è possibile registrare un gestore esterno

all'agente, creato appositamente per la ricezione degli eventi legati al ruolo modellato.

Dal punto di vista del programmatore di ruoli, l'utilizzo di RoleX comporta sicuramente

uno "sforzo" in più rispetto all'utilizzo di Rolesystem. Questo è dovuto soprattutto al
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fatto che in RoleX, la gestione delle interazioni legate all'applicazione è affidata al ruolo

stesso attraverso appunto un gestore di eventi. In Rolesystem tale gestione è affidata

all'agente (in particolare al livello soggetto), che sfrutta gli eventi ed i metodi definiti

all'interno del ruolo per interagire all'interno del sistema.

Per stimare l'onerosità delle due soluzioni si osservino le tabelle 6.1. e 6.2: la prima

tabella riporta le righe di codice XML necessarie alla realizzazione dei ruoli di

Auctioneer, Bidder e Seller in Rolesystem. Nella seconda si riportano le righe di codice

necessarie alla realizzazione dei ruoli in RoleX, come sono ripartite all'interno delle

classi e dei documenti XML realizzati. Nel conteggio delle righe di codice, non si tiene

conto delle operazioni di stampa a video e dei commenti inseriti all'interno delle classi.

Ruolo Righe di codice XML

Auctioneer 108

Bidder 62

Seller 45

Totale 215

Tabella 6.1: Righe di codice necessarie all'implementazione dei ruoli in Rolesystem

Ruolo Righe interfaccia e
implementazione

Righe gestore di
eventi

Righe di codice
XML del

descrittore

Totale

Auctioneer 40 191 84 315

Bidder 40 81 97 218

Seller 50 54 93 197

Totale 130 326 274 730

Tabella 6.2: Righe di codice necessarie all'implementazione dei ruoli in RoleX

Dalle tabelle, si può concludere che l'implementazione dei ruoli in RoleX richiede un

maggior numero di righe di codice rispetto a quella in Rolesystem, e di conseguenza un

maggiore sforzo programmativo da parte del programmatore di ruoli. Tale differenza,

come è stato detto all'inizio del paragrafo, risiede nella gestione degli eventi applicativi
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all'interno del ruolo ottenibile da RoleX., che però in questo senso disaccoppia

maggiormente l'agente dalle interazioni.

Per completezza nelle tabelle 6.3 e 6.4 si riportano le riche di codice relative agli agenti

implementati: AuctioneerAgent, ActorAgent e SellerAgent. Anche in queste tabelle per il

conteggio delle righe di codice non sono stati considerati commenti e operazioni di

stampa a video.

Per quanto riguarda gli agenti realizzati in Rolesystem si è tenuto conto del codice

relativo allo strato soggetto dell'agente, al suo livello involucro che serve a caricare il

behaviour necessario ad utilizzare lo strato soggetto, ed al NextBehavior, cioè il

comportamento da fare eseguire allo strato involucro una volta terminata la gestione

dello strato soggetto.

Nome Righe livello
involucro

Righe livello
Soggetto

Righe
comportamento

successivo

Totale

AuctioneerAgent 17 211 16 244

ActorAgent 24 178 16 218

SellerAgent 20 91 16 127

Totale 61 480 48 589

Tabella 6.3: Righe di codice all'implementazione degli agenti in Rolesystem

Nome Righe di codice

AuctioneerAgent 221

ActorAgent 375

SellerAgent 99

Totale 695

Tabella 6.4: Righe di codice necessarie all'implementazione degli agenti in RoleX

Come si nota dalle tabelle, il codice necessario alla realizzazione degli agenti e più o

meno simile per quanto riguarda l'AuctioneerAgent ed il SellerAgent, mentre in RoleX
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per l'implementazione dell'ActorAgent sono richieste molte più righe di codice rispetto a

quelle necessarie in Rolesystem. Questo potrebbe risultare strano visto che si è detto che

in RoleX a differenza di Rolesystem la gestione degli eventi applicativi è gestita dal

ruolo e non dall'agente. La spiegazione risiede nel fatto che in RoleX il processo che

porta l'agente ad assumere un ruolo è complesso e richiede un maggiore numero di righe

di codice per la sua gestione rispetto a quelle necessarie in Rolesystem (si veda

paragrafo 6.3). Allo stesso modo in RoleX per eseguire un'operazione, occorre che

l'agente ne reperisca il descrittore all'interno del descrittore di ruolo attraverso degli

opportuni criteri decisionali, meccanismo che si traduce in un maggior numero di righe

rispetto alla semplice chiamata di funzione richiesta in Rolesystem.

Queste considerazioni si riflettono soprattutto sull'ActorAgent che necessita di acquisire

sia il ruolo di Bidder che quello di Seller e di conseguenza invocare i metodi relativi ad

entrambi i ruoli.

6.2  DISACCOPPIAMENTO RUOLO/AGENTE

Come si è detto, la gestione degli eventi all'interno del ruolo, permette a RoleX di

ottenere un migliore disaccoppiamento tra agente e ruolo rispetto a Rolesystem. In

Rolesystem è l'agente che deve preoccuparsi di gestire il proprio stato di esecuzione in

base alle interazioni con gli altri agenti. In altre parole, l'agente deve conoscere a priori

gli eventi che si troverà a gestire in seguito all'acquisizione del ruolo, ma soprattutto

deve essere a conoscenza dello schema di interazioni utilizzato all'interno

dell'applicazione. Dal punto di vista del programmatore di agenti, questo può diventare

oneroso: come si è visto nella classe ActorSL realizzata in Rolesystem, è stato

necessario gestire gli eventi e le azioni appartenenti a due ruoli diversi (Seller e Bidder),

attraverso l'utilizzo di controlli sullo stato di esecuzione dell'agente stesso e sulla

gestione degli eventi e delle azioni di ruolo all'interno dell'agente Questo invece in

RoleX non succede: l'acquisizione del ruolo fa sì che l'agente non si debba preoccupare

dei dettagli implementativi dell'applicazione, ma è sufficiente che sia a conoscenza dei

metodi di interfacciamento con il ruolo stesso. Ad esempio, all'AuctioneerAgent

modellato in RoleX, per svolgere i compiti di banditore basta invocare il metodo

StartAuction() senza avere visione di come, all'interno del ruolo, questa operazione porti

a compimento la gestione di una seduta d'aste. Ad aumentare questo disaccoppiamento,
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contribuiscono soprattutto i descrittori di ruolo, che come è stato detto più volte,

permettono di nascondere l'implementazione del ruolo all'agente.

In sostanza RoleX trasferisce al programmatore di ruoli, il lavoro che in Rolesystem è

affidato al programmatore di agenti.

La più netta separazione tra agente e ruolo, ottenuta in RoleX, si ripercuote

positivamente sulla manutenzione dei ruoli. In RoleX, infatti, la modifica di un ruolo

non comporta la modifica degli agenti che lo utilizzano. Il ruolo può essere modificato

con l'aggiunta di eventi, con variazione nelle strutture dati utilizzate, senza che il suo

descrittore subisca variazioni. Di conseguenza l'agente non recepisce tali modifiche

continuando perciò ad utilizzare il ruolo come in precedenza. In Rolesystem invece,

l'aggiunta e la modifica del ruolo deve essere necessariamente recepita dall'agente, che a

sua volta deve essere modificato per gestirne le differenze. Ad esempio nel metodo go()

della classe ActorSL, si è utilizzato il flag level per scandire le fasi di esecuzione

dell'agente in seguito alla ricezione di eventi; in base a questa implementazione, se un

evento fosse eliminato (o aggiunto) dallo schema di interazioni utilizzato, l'agente se

non subisse modifiche, non avrebbe più il comportamento atteso. Da quello che si è

visto finora, la realizzazione dei ruoli in RoleX appare molto più flessibile rispetto a

quella utilizzata in Rolesystem, anche se questo come si è visto va a discapito della

complessità di programmazione.

6.3 SEMPLICITÀ E DINAMICITÀ NELL'ASSUNZIONE DEL RUOLO

Attraverso l'utilizzo dei descrittori, RoleX permette una assunzione del ruolo da parte

dell'agente altamente dinamica, poiché l'agente può decidere a run-time, attraverso la

consultazione del catalogo, quale ruolo acquisire in base alle caratteristiche cercate. In

Rolesystem invece, un agente per acquisire un ruolo ha bisogno di conoscere a priori

l'identificativo del ruolo che intende assumere.

La maggiore dinamicità nell'assunzione del ruolo ottenibile da RoleX rende più

laborioso il processo che porta un agente ad assumere un ruolo. In Rolesystem

l'assunzione del ruolo avviene mediante la semplice invocazione del metodo

reqRegistration() sull'interfaccia RoleSystem alla quale viene passato l'identificativo del

ruolo da assumere. In ritorno da tale chiamata si ottiene infatti l'oggetto che rappresenta

la registrazione dell'agente nel sistema con il ruolo richiesto, attraverso la quale è

possibile invocare i metodi definiti all'interno del ruolo. In RoleX invece, l'agente non
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ha a disposizione l'identificativo del ruolo da assumere, ma ha a disposizione un

catalogo di descrittori da potere consultare a run-time. Per assumere un ruolo, occorre

che l'agente richieda i descrittori contenuti nel catalogo, e tra quelli ritornati trovi il

ruolo che risponde ai requisiti imposti. L'agente deve perciò estrapolare le

caratteristiche del ruolo dalle informazioni trovate nel descrittore. Il processo di

selezione del ruolo risultà perciò più oneroso che in Rolesystem. In RoleX inoltre,

l'assunzione del ruolo comporta l'interruzione, la manipolazione, il ricaricamento e

infine la riesecuzione dell'agente. Questo rende più complicata la programmazione

dell'agente, poiché il programmatore non può ragionare in modo "sequenziale", ma deve

prevedere quello che accadrà a tempo d'esecuzione. Ad esempio come si è visto

nell'analisi dell'ActorAgent, l'esecuzione del metodo reload() si può avere in seguito al

primo caricamento dell'agente all'interno del sistema, ma anche ogni volta che un ruolo

viene assunto o rilasciato. È stato perciò necessario l'utilizzo di controlli aggiuntivi allo

scopo di determinare le circostanze che portano ad eseguire tale metodo. Tanto più sono

i ruoli utilizzati da un agente tanto più ne sarà complessa la gestione.

Un problema non irrilevante incontrato in Rolesystem deriva dalla sua gestione degli

identificativi degli agenti: l'identificatore non viene assegnato direttamente all'agente,

ma alla sua registrazione all'interno del sistema con un determinato ruolo. Poiché il

cambio di ruolo da parte di un agente implica l'ottenimento di una nuova registrazione,

potrebbe succedere che l'agente cambiando ruolo si veda assegnato un identificatore

diverso da quello che aveva in precedenza. Nella particolare applicazione modellata

questo è stato evitato grazie al fatto che un solo agente per volta si trova a cambiare

ruolo. Per come sono gestite le registrazioni infatti, in questo caso, il sistema assegna

alla nuova registrazione l'identificativo di quella che è stata appena dismessa,

consentendo perciò all'agente di riottenere lo stesso identificativo. Nel caso invece in

cui più agenti si trovassero a cambiare ruolo contemporaneamente, questo non sarebbe

assicurato. Il dover gestire questo cambio di identificatori è abbastanza complicato per il

programmatore. Ad esempio l'AuctioneerAgent, per come è stato modellato, registra in

una lista gli identificativi di tutti gli agenti che intendono partecipare alla sua asta. Per

tutte le richieste e le risposte che inoltra, fa appunto riferimento a questa lista. Nel caso

in cui però gli identificativi degli agenti si trovassero a cambiare durante l'esecuzione, si

sarebbero dovuti adottare ulteriori eventi per dare la possibilità ai partecipanti di

comunicare al banditore la nuova identità assunta, o in alternativa ripetere il

meccanismo di invito all'inizio di ogni singola asta.
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In RoleX questo non succede poiché l'identificativo di un agente è assegnato dal

middleware all'arrivo dello stesso nel sistema, e tale identificativo è lo stesso durante

tutta la sua permanenza.

In un contesto altamente dinamico, Rolesystem richiederebbe perciò l'utilizzo di più

controlli rispetto a RoleX.

6.4 PORTABILITÀ DEI RUOLI

Entrambi i sistemi, utilizzano il linguaggio XML nella definizione delle caratteristiche

dei ruoli, per ottenerne una buona leggibilità, comprensione, e per questo motivo

rendere i ruoli altamente portabili e riutilizzabili in differenti applicazioni. In

Rolesystem come si è visto i documenti XML sono utilizzati direttamente per la

definizione dei ruoli che attraverso un foglio di stile XSL vengono tradotti nelle classi

Java corrispondenti. In RoleX invece tali documenti servono per ottenere i descrittori di

ruolo e non i ruoli stessi, che mediante un parser vengono tradotti a run-time nelle

rispettive classi di implementazione.

Entrambe le soluzioni perciò portano il ruolo/descrittore ad essere altamente portabile,

anche se in entrambi i casi non si ottiene una totale indipendenza dal linguaggio di

programmazione utilizzato, poiché sono presenti elementi di dipendenza dal linguaggio

Java:

- In Rolesystem, tale dipendenza è causata da fatto che nella definizione degli eventi e

delle azioni di un ruolo che richiedono l'utilizzo di un allegato, sia necessario

specificarne il tipo in termini di classe Java di appartenenza. Omettere l’indicazione

del tipo di tale contenuto informativo, limitandosi a fornirne una descrizione,

costituirebbe un modo di aggirare l’ostacolo, ma renderebbe impossibile ricavare il

codice Java della classe corrispondente a un ruolo direttamente dalla sua definizione

XRole. Il meccanismo per il riconoscimento degli eventi, introdotto

nell’implementazione di Rolesystem, è attuato anche attraverso una verifica sulla

classe a cui appartiene il contenuto informativo associato all’evento. Questo per fare

in modo che il riconoscimento di un evento implichi la possibilità di convertirne il

contenuto informativo, rappresentato come un generico oggetto serializzabile, nel

tipo aspettato, senza provocare il sollevamento di un’eccezione.
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- In RoleX tale dipendenza è associata al fatto di dovere esplicitare all'interno dei

descrittori di operazione, le classi Java corrispondenti ai parametri associati al

metodo corrispondente e il tipo del valore di ritorno ottenibile dall'invocazione

dell'operazione. Questo è reso necessario per permettere all'agente di interfacciarsi

col metodo corrispondente della classe di implementazione del ruolo. Inoltre nei

descrittori di evento occorre specificare la classe Java associata all'evento per

permetterne all'agente il riconoscimento.

In Rolesystem è sorto un problema in più dovuto alla realizzazione delle classi utilizzate

per rappresentare i contenuti informativi delle azioni e degli eventi (classi Money,

Situation, Bid, Reply). Tali classi non sono elementi primitivi di Java e non sono

descritte nei documenti XML e per questo non sono ricavabili da essi. Questo comporta

che tutti gli agenti che intendono assumere uno dei ruoli implementati, debbano

necessariamente acquisire la documentazione e le librerie per l'utilizzo di queste classi.

In RoleX invece tutti i parametri inseriti nei descrittori di operazione sono classi

primitive di Java. Le uniche classi non primitive inserite all'interno del descrittore sono

quelle necessarie alla descrizione degli eventi ricevibili. Tale problema però può essere

evitato attraverso l'utilizzo di gestori di eventi che si sostituiscano completamente

all'agente nella loro gestione. In questo modo si potrebbere evitare di inserire tale

conoscenza all'interno dei descrittori siccome all'agente essa non sarebbe richiesta.

6.5  VELOCITÀ DI ACQUISIZIONE E RILASCIO DEL RUOLO

In questo paragrafo viene confrontata la velocità di assunzione e di rilascio dei ruoli nei

due sistemi analizzati. Come indice per tale stima viene utilizzato il rapporto tra il

bytecode del ruolo assunto ed il tempo di assunzione/rilascio del ruolo.

Per misurare i tempi di acquisizione e di rilascio dei ruoli, per ognuno dei due sistemi

sono state testate venti esecuzioni dell'applicazione in cui ci si è serviti di un

AuctioneerAgent e di tre ActorAgent. Ognuna di queste esecuzioni ha permesso di

ottenere i tempi relativi a:

- una acquisizione ed un rilascio del ruolo di Auctioneer;

- sei acquisizioni e tre rilasci del ruolo di Bidder;

- tre acquisizioni e tre rilasci del ruolo di Seller.
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La tabella 6.5, mostra i tempi medi necessari all'acquisizione dei ruoli di Auctioneer,

Bidder e Seller in RoleX ed in Rolesystem. Analogamente in tabella 6.6 sono mostrati i

tempi medi di rilascio.

Ruolo RoleX Rolesystem

Auctioneer 853 10

Bidder 1030 18

Seller 825 9

Tabella 6.5: Tempi di acquisizione dei ruoli in RoleX e Rolesystem in millisecondi

Ruolo RoleX Rolesystem

Auctioneer 398 8

Bidder 382 9

Seller 381 10

Tabella 6.6: Tempi di rilascio dei ruoli in RoleX e Rolesystem in millisecondi

In tabella 6.7 sono mostrati i bytecode relativi ai ruoli realizzati. Il bytecode relativo ai

ruoli realizzati in Rolesystem è quello relativo alla classe astratta ottenuta dalla

traduzione del documento XML che li definisce. Per quelli realizzati in RoleX viene

considerato il bytecode dell'interfaccia e della classe di implementazione di ogni ruolo,

poiché è quello che viene fuso all'interno dell'agente al momento dell'assunzione.

Ruolo RoleX Rolesystem

Auctioneer 2113 2787

Bidder 2338 2371

Seller 1884 1861

Tabella 6.7: Bytecode dei ruoli utilizzati in bytes
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La tabella 6.8 mostra infine la velocità di assunzione dei ruoli ottenuta dal rapporto tra

le dimensioni dei ruoli assunti visti nella tabella  6.7 ed i tempi di acquisizione dei ruoli

visti nella 6.5 e nella 6.6.

Ruolo RoleX Rolesystem

Auctioneer 2.48 278

Bidder 2.27 131

Seller 2.28 207

Tabella 6.8: Velocità di assunzione dei ruoli in bytes/millisecondi

Come si può osservare dalle tabelle, in Rolesystem il ruolo viene ottenuto e rilasciato

molto più rapidamente che in RoleX. La velocità di assunzione dei ruoli in Rolesystem

supera di due ordini di grandezza quella ottenuta in RoleX. Questo è spiegabile col fatto

che in RoleX l'assunzione del ruolo comporta la fusione del codice del ruolo in quello

dell'agente. Questo è un processo abbastanza complesso e richiede il tempo necessario

alla interruzione, alla manipolazione, al ricaricamento e alla riesecuzione dell'agente. In

Rolesystem invece, l'assunzione del ruolo si limita al passaggio di un oggetto

registrazione, dal ServerAgent di sistema all'agente.

6.6  VELOCITÀ DI INTERAZIONE

In questo paragrafo viene analizzata la velocità di interazione raggiungibile attraverso i

due sistemi confrontati. Per stimare tale parametro, si utilizza il rapporto tra i tempi di

interazione tra gli agenti e la dimensione in bytecode dell'evento trasferito.

I tempi di interazione a cui si fa riferimento sono quelli relaitivi al SituationEvent

comunicato dal banditore ai partecipanti, al GoodOnSaleEvent che viene mandato  dal

venditore al banditore ed in seguito inoltrato da esso ai partecipanti, e al BidEvent,

mandato dai compratori al banditore.

I tempi sono stati misurati con le stesse esecuzioni del paragrafo precedente. Ogni

esecuzione ha permesso di testare:

- tre scambi di GoodOnSaleEvent;
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- un numero di scambi di BidEvent dipendente dall'evoluzione delle offerte all'interno

dell'asta;

- un numero di scambi di SituationEvent dipendente dall'evoluzione delle offerte

all'interno dell'asta.

La tabella 6.9 mostra i tempi medi relativi a tali interazioni nei due sistemi.

Evento RoleX Rolesystem

GoodOnSaleEvent 36 21

BidEvent 31 47

Situation 17 34

Tabella 6.9: Tempi di interazione in millisecondi

La tabella 6.10 mostra i bytecodes degli eventi scambiati. Per quanto riguarda il

dimensionamento degli eventi in Rolesystem, si è sommato il bytecode relativo alla

classe RoleEvent con quello della classe corrispondente al contenuto informativo

scambiato.

Evento RoleX Rolesystem

GoodOnSaleEvent 725 1371

BidEvent 615 1220

Situation 686 1330

Tabella 6.10: Bytecode degli eventi scambiati in bytes

Evento RoleX Rolesystem

GoodOnSaleEvent 21 65

BidEvent 20 26

Situation 40 39

Tabella 6.11: Velocità nello scambio di eventi in bytes/millisecondo
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Le tabella 6.11 mostra che la velocità di interazione ottenuta, è migliore in Rolesystem,

anche se i dati sono dello stesso ordine di grandezza.. Analizzando i dati più attendibili,

che sono quelli relativi ai SituationEvent ed ai BidEvent, pochè la loro media è stata

ottenuta da un numero maggiore di campioni, si osserva che questa differenza è quasi

nulla, addirittura per il SituationEvent risulta essere più veloce RoleX. Va ricordato che

nel considerare il bytecode degli eventi in Rolesystem, si è considerata la somma tra il

bytecode relativo alla classe RoleEvent, di cui gli eventi sono istanza, e quello relativo

alla classe del corrispondente contenuto informativo. Forse questa approssimazione ha

portato a stimare per eccesso tale bytecode di un evento e di conseguenza anche la

velocità di assunzione. Concludendo si può affermare che la velocità di interazione nei

due sistemi si equivalga.

6.7 CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE

Da quanto si è visto in questo capitolo, RoleX permette di ottenere ruoli più modulari e

portabili, un migliore disaccoppiamento tra agente e ruolo che comporta la possibilità di

una manutenzione del ruolo più efficace e meno dispendiosa. Inoltre RoleX si presta

meglio a gestire la dinamicità nell'assunzione di ruoli da parte dell'agente. Questa

maggiore dinamicità però comporta un maggiore sforzo nella implementazione dei

ruoli, che come si è visto richiede l'utilizzo di molte righe di codice in più rispetto a

quelle necessarie in Rolesystem. Inoltre questo va a scapito delle prestazioni, infatti

l'assunzione dei ruoli in RoleX risulta essere molto più lenta rispetto a quella ottenibile

da Rolesystem ed è anche più difficile da gestire. Per quanto riguarda la velocità nelle

interazioni, le due infrastrutture sono risultate del tutto simili.

Riassumendo si può dire che i vantaggi ottenibili dall'implementazione di una

applicazione in Rolesystem siano legati alla semplicità e alla velocità di tale soluzione,

mentre quelli ottenibili da RoleX risiedano nella possibilità di ottenere ruoli più

modulari e portabili ed una migliore dinamicità nella loro assunzione da parte

dell'agente.
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CONCLUSIONI

In questa tesi sono state confrontate due infrastrutture a ruoli per agenti chiamate

Rolesystem e RoleX. Tale confronto è stato attuato attraverso lo sviluppo di una

applicazione utilizzata come caso di studio su entrambi i sistemi. Questa applicazione

simula lo svolgimento di una seduta d'aste reale attraverso l'utilizzo dei ruoli necessari a

modellare i comportamenti delle entità che caratterizzano questo contesto. Sono stati

modellati i ruoli di banditore (Auctioneer), compratore (Bidder) e venditore (Seller).

Attraverso la definizione delle azioni e degli eventi associati a questi ruoli si è realizzato

uno schema di interazioni atto a dar luogo a sedute d'aste moderate dal banditore. In

particolare si è cercato di ottenere un contesto altamente dinamico, in cui un agente può

assumere indistintamente ognuno dei ruoli realizzati, e cambiarlo durante la sua

esecuzione. Questa applicazione ha fornito gli strumenti per valutare le caratteristiche

legate alla realizzazione dei ruoli e alla loro assunzione da parte degli agenti nelle due

infrastrutture utilizzate.

RoleX rispetto a Rolesystem permette di realizzare un ruolo più modulare, attraverso il

quale è possibile ottenere un migliore disaccoppiamento tra agente e ruolo. Questo è

reso possibile dall'utilizzo dei descrittori di ruolo, che forniscono un maggiore livello

d'astrazione nell'utilizzo e nella scelta del ruolo da parte dell'agente, e dalla possibilità di

utilizzare dei gestori di eventi che si sostituiscano all'agente nella gestione delle

interazioni legate al ruolo. In Rolesystem, un agente deve conoscere a priori le

caratteristiche (identificatore, azioni ed eventi) associate ad ruolo per poterle utilizzare,

mentre in RoleX attraverso i descrittori, tali caratteristiche possono essere acquisite a

run-time ed utilizzate a partire dalla loro descrizione. Questo si traduce in una maggiore

dinamicità e flessibilità nell'assunzione del ruolo da parte dell'agente.

Svincolando l'agente dalla conoscenza dell'implementazione del ruolo assunto, RoleX

permette di ottenere una manutenzione meno dispendiosa e più efficace. Siccome la

visione che l'agente ha del ruolo è limitata al suo descrittore, l'implementazione del

ruolo può essere modificata senza che l'agente si accorga di tale cambiamento. Questo

in Rolesystem non è consentito, in quanto è l'agente che si occupa di gestire gli eventi

ed invocare le azioni acquisite dall'assunzione di un ruolo. Questo implica che una

modifica nell'implementazione del ruolo debba necessariamente ripercuotersi sulla

"strategia" adottata dall'agente per il suo utilizzo. La dinamicità e la modularità

ottenibili da RoleX si traducono però in una maggiore complessità nell'implementazione
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dei ruoli ed una maggior pesantezza del processo che porta alla loro assunzione da parte

dell'agente.

Per implementare un ruolo in RoleX è stato infatti necessario implementare una

interfaccia e una classe di ruolo, realizzarne i descrittori attraverso un documento XML,

ed implementare un gestore di eventi per permettere il disaccoppiamento dall'agente.

Inoltre per assumere un ruolo, occorre che l'agente richieda i descrittori contenuti nel

catalogo, e tra quelli ritornati trovi il ruolo che risponde ai requisiti imposti. L'agente

deve perciò estrapolare le caratteristiche del ruolo dalle informazioni trovate nel

descrittore.

Rolesystem invece ha il vantaggio di permettere una implementazione del ruolo molto

semplice. La definizione del ruolo avviene infatti attraverso l'utilizzo di un documento

XML in cui vengono definite le azioni e gli eventi gestibili dal ruolo. Perciò l'unico

sforzo richiesto nell'implementazione del ruolo è legato alla definizione delle azioni e

degli eventi associabili ad esso. Anche il processo di assunzione del ruolo da parte

dell'agente risulta molto semplice in Rolesystem e si riduce ad una chiamata al metodo

ReqRegistration sull'interfaccia RoleSystem.

In entrambi i sistemi è stato possibile servirsi dell'XML per la definizione delle

caratteristiche del ruolo in modo da ottenerne buona portabilità e riusabilità anche se in

tali documenti è presente qualche elemento di dipendenza dal linguaggio Java nella

definizione degli eventi e delle azioni appartenenti al ruolo. In Rolesystem è stato

inoltre necessario introdurre delle classi di appoggio per una gestione efficace dei

contenuti informativi allegati agli eventi. Queste classi introducono delle caratteristiche

che non solo sono legate al linguaggio di programmazione utilizzato, ma addirittura allo

specifico dell'applicazione realizzata.

Nell'analisi delle prestazioni dei due sistemi si è visto che l'assunzione del ruolo in

RoleX risulta essere molto più lenta rispetto a quella ottenibile da Rolesystem, e queste

peggiori prestazioni sono dovute alla complessità del processo di assunzione del ruolo

attraverso la fusione del bytecode del ruolo con quello dell'agente. In Rolesystem tale

processo si limita ad una comunicazione tra server di sistema ed agente per

l'acquisizione della registrazione e per questo molto più semplice e veloce. Tali

considerazioni si riflettono in modo analogo anche sul rilascio del ruolo.

Per quanto riguarda la velocità d'interazione, vale a dire la velocità con cui gli agenti si

scambiano gli eventi, i due sistemi sono risultati complessivamente uguali.

Riassumendo si può dire che i vantaggi ottenibili dall'implementazione di una
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applicazione in Rolesystem sono:

- semplicità nell'implementazione dei ruoli;

- velocità nell'acquisizione e nel rilascio del ruolo da parte dell'agente;

mentre quelli ottenibili da RoleX sano:

- elevato disaccoppiamento tra ruolo ed agente;

- sviluppo di un ruolo più modulare e portabile;

- elevata dinamicità nell'assunzione del ruolo da parte dell'agente.

Da quanto visto si può dire che Rolesystem si presta meglio per lo sviluppo di

applicazioni in cui sia richiesta velocità ed in cui si tenda ad utilizzare un codice di

dimensioni ridotte come ad esempio avviene per applicazioni utilizzate dai  PDA.

Inoltre in tali applicazioni la dinamicità e l'autonomia nella scelta del ruolo da parte

dell'agente non è estremamente vincolante poiché è l'utente, interagendo con

l'agente/PDA, a decidere quali ruoli esso deve assumere. Ad esempio tramite una

apposita interfaccia grafica, all'utente può essere presentata una lista dei ruoli che se

selezionati è possibile far assumere all'agente.

RoleX invece si presta meglio per modellare applicazioni altamente dinamiche in cui

l'agente possa prendere decisioni in merito al ruolo da assumere, in modo del tutto

autonomo attraverso l'analisi delle caratteristiche fornite dai descrittori trovati nei siti in

cui si trova ad eseguire. Inoltre l'adozione di RoleX potrebbe portare alla definizione di

librerie di ruoli altamente portabili e riusabili da più programmatori di ruoli.

Le considerazioni esposte in questo lavoro di tesi sono riferite all'applicazione realizzata

come caso di confronto. La realizzazione di ulteriori applicazioni con caratteristiche e

requisiti differenti da quella presentata potrà consentire di verificare se i risultati del

confonto riportate in questa tesi sono validi in generale.

Si riportano ora considerazioni più specifiche rispetto a possibili evoluzioni delle due

infrastrutture utilizzate

Per quanto riguarda Rolesystem, tale sistema potrebbe essere migliorato attraverso

l'adozione dei descrittori di ruolo per raggiungere un maggiore disaccoppiamento tra

agente e ruolo. Inoltre potrebbe essere reso maggiormente dinamico attraverso una

differente gestione degli identificativi assegnati alle registrazioni degli agenti all'interno

del sistema. Come si è visto, infatti, Rolesystem assegna un identificativo alla
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registrazione dell'agente con un determinato ruolo, perciò potrebbe succedere che

l'agente, in seguito al cambio di ruolo, si trovi con un identificativo differente.

In RoleX, invece, si potrebbe cercare di migliorare il processo di fusione del bytecode

del ruolo con quello dell'agente per velocizzare l'assunzione ed il rilascio del ruolo.

Inoltre si potrebbe trovare un modo più efficiente per la gestione delle comunicazioni.

Come si è visto infatti, in RoleX tutte le comunicazioni sono realizzate mediante lo

scambio di eventi. Questo meccanismo fa sì che all'interno dell'agente vi siano continui

salti di codice verso il metodo notify() per la gestione di tali eventi. Questo rende il

lavoro del programmatore di agenti un po' più complicato poiché gli impedisce di

ragionare in modo sequenziale. Si potrebbe perciò cercare di realizzare alcune delle

comunicazioni con semplici chiamate di funzione, soprattutto per quelle relative alle

interazioni col middleware. Ad esempio per permettere all'agente di reperire la lista dei

ruoli disponibili, RoleX attualmente usa un apposito evento di richiesta, il

RoleRequestEvent, dal quale ottiene in risposta un RoleListEvent che viene gestito

saltando al metodo notify(). Per fare la stessa cosa si potrebbe pensare di utilizzare un

ipotetico metodo RoleRequest() che restituisca il risultato della ricerca come valore di

ritorno. L'utilizzo di un numero minore di eventi consentirebbe di avere un numero

minore di oggetti temporanei (gli eventi stessi) creati e subito distrutti.
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