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Introduzione

Nata come rete strettamente militare, Internet1 nell’ultimo decennio ha espanso

notevolmente i suoi orizzonti di applicazione e di interesse. Ad Internet si af-

facciano quotidianamente milioni di utenti sparsi per tutto il mondo richiedendo

informazioni che spaziano tutti gli ambiti conosciuti e le curiosità più particolari.

La grossa espansione della rete ha portato ad affrontare problematiche di

eterogeneità dovute ai componenti ad essa connessi in termini di differenti archi-

tetture hardware (dipositivi) e software (applicativi, linguaggi e sistemi opera-

tivi). Vanno anche tenuti in considerazione i problemi legati alla connessione fra

questi diversi dispositivi che può venire interrotta bruscamente a causa di malfun-

zionamenti hardware o software e ciò comporterebbe perdita di tempo e spreco

di risorse destinate magari ad eseguire altri compiti. In questi nuovi scenari si è

compresa la necessità di avere delle tecnologie in grado di offrire un certo grado

di dinamicità, scalabilità e adattabilità rispetto alle variazioni dell’ambiente di

esecuzione garantendo oltremodo una sempre minore interazione dell’utente alle-

viandolo cos̀ı dal possedere conoscenze specifiche di questi ambiti. La tecnologia

ad agenti risponde ai requisiti sopra esposti. Gli agenti sono delle entità soft-

ware che presentano un elevato grado di autonomia, ovvero riducono al minimo

le interazioni dell’utente con la loro esecuzione.

Un particolare tipo di agenti sono quelli mobili. Questi prevedono le stesse

proprietà degli agenti “semplici” ma in più introducono la mobilità [11]. Questa

caratteristica consente a loro di muoversi fra gli host di una rete. Tali host devono

però essere provvisti di una piattaforma per agenti che li supporti e che accetti ed

esegua nuovi agenti provenienti da altri host. Di queste piattaforme ve ne sono

diversi tipi, come ad esempio quella utilizzata nello sviluppo di questo lavoro di

1Alle origini ad Internet fu dato il nome ARPANET.
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tesi e cioé Aglets di IBM.

La mobilità introduce però problemi legati alla sicurezza e portabilità del soft-

ware. Per garantire sicurezza e portabilità, la tecnologia che si usa normalmente

per sviluppare gli agenti adotta come linguaggio di programmazione JAVA2.

Nello svolgere i loro compiti gli agenti possono dover entrare in contatto con

altre entità software che possono essere o meno agenti. Le interazioni che si

manifestano sono di tipo cooperativo e/o competitivo [9]. Le prime stanno ad

indicare che gli agenti devono cooperare al fine di raggiungere uno scopo comune,

mentre le interazioni di tipo competitivo indicano la presenza di conflittualità

nell’ottenimento di una determinata risorsa.

Per fornire ai programmatori degli strumenti in grado di rendere semplice

la gestione di queste interazioni, e di conseguenza separare gli aspetti di inte-

razione da quelli algoritmico-computazionali, è stato introdotto il concetto di

ruolo utilizzando l’approccio fornito dal framework BRAIN (Behavioural Roles

for Agent INteractions). In BRAIN un ruolo rappresenta un insieme di capacità

e di comportamenti che l’agente può sfruttare durante la sua esecuzione e che

gli permettono di interagire in modo più semplice con le altre entità. Vista l’al-

ta dinamicità delle applicazioni ad agenti è importante disporre di meccanismi

flessibili, trasparenti e dinamici nell’utilizzo dei ruoli.

Il modello di interazione scelto fa uso della comunicazione tramite scambio di

eventi. Per poter utilizzare questo modello di comunicazione, in questo lavoro di

tesi si è fatto uso dell’infrastruttura RoleX che rappresenta una possibile imple-

mentazione di BRAIN. Gli eventi che vengono notificati all’agente gli permettono

di entrare a conoscenza dello stato attuale dell’ambiente di esecuzione. L’uso di

eventi garantisce un alto disaccoppiamento fra le entità coinvolte e ciò rappresen-

ta una proprietà di fondamentale importanza in un ambiente altamente dinamico

come è RoleX.

Lo scopo di questa tesi è quello di progettare un’applicazione basata su agenti

mobili che si occupi della sottoscrizione di una casella di posta elettronica presso

un mail provider secondo indicazioni fornite dall’utente.

Un utente che voglia registrare una casella di posta presso un mail provider

deve necessariamente eseguire operazioni quali: connessione alla Home Page del

2Anche altri linguaggi sono utilizzati per sviluppare agenti, come ad esempio AGENT TCL.
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provider, riempimento di diversi moduli per la sottoscrizione di un account e con-

seguente configurazione del proprio client di posta secondo tale account e secondo

informazioni del provider; queste operazioni possono avere svantaggi come il dover

rimanere connessi per tutta la durata della registrazione, oppure nel caso in cui

il collegamento venga interrotto bruscamente il dover ricominciare dall’inizio e

infine il dover effettuare le stesse operazioni nel caso in cui si desideri registrare

più account presso lo stesso mail provider oppure su mail provider differenti. Una

maggiore automazione può essere raggiunta utilizzando una applicazione basata

su agenti. Tale applicazione, oggetto di questa tesi, prende il nome di Mail

Configurator.

L’applicazione prevede pochissime interazioni dell’utente, in linea con il para-

digma degli agenti, quali: l’inserimento dei dati personali, la visualizzazione dei

risultati ottenuti e la configurazione del client di posta; quest’ultima viene fatta in

maniera del tutto automatizzata ossia l’utente deve solamente premere un tasto

e non si deve più preoccupare di inserire le varie informazioni di un determinato

mail provider.

Tutto questo viene realizzato servendosi di opportuni ruoli, in modo da garan-

tire una implementazione portabile che possa essere sfruttata da più agenti.

La tesi è organizzata nel seguente modo: nel primo capitolo si mostrerà il

mondo degli agenti con le sue particolarità, gli obiettivi che ci si propone e gli

strumenti utilizzati nella realizzazione della tesi; nel secondo capitolo si esporrà il

middleware utilizzato per la realizzazione di questo progetto; il terzo capitolo sarà

la sede della progettazione del sistema in oggetto; il quarto capitolo riguarderà

l’implementazione dell’applicazione con considerazioni sui vantaggi e limiti sul

alvoro svolto; il quinto capitolo conterrà un esempio notevole riguardante la con-

figurazione di un client di posta elettronica ed un’analisi prestazionale in termini

di traffico di rete infine l’ultimo capitolo conterrà le conclusioni sul lavoro svolto

con un accenno agli eventuali sviluppi futuri.
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Capitolo 1

Tecnologia ad agenti

Il crescente sviluppo di Internet e delle reti in generale ha portato alla nascita di

nuove tecnologie in grado di sfruttare al meglio le potenzialità di questi scenari.

Fra queste nuove tecnologie si trova quella ad agenti.

Un agente è un’entità software in grado di prendere decisioni senza richiedere

l’interazione continua dell’utente ovvero esso è capace di eseguire i propri com-

piti in maniera del tutto autonoma grazie alle caratteristiche intrinseche che lo

contraddistinguono dagli altri software, quali socialità e capacità di adattamento.

La socialità permette ad un agente di cooperare con altri agenti o altre en-

tità software al fine di perseguire i propri compiti. Questa caratteristica viene

sfruttata nei sistemi MAS (Multi Agent System) ove un singolo compito viene

suddiviso in più sottocompiti, l’esecuzione dei quali viene affidata ad agenti di-

versi; questi collaboreranno al fine di portare a terminare il compito complessivo.

Un’altra forma di interazione sociale fra agenti è quella che prevede competizione

nell’ottenimento di una risorsa, come accade quando, ad esempio, due o più agen-

ti vogliono scrivere su uno stesso file. Le interazioni fra agenti devono tener s̀ı

conto delle caratteristiche degli agenti, ma devono anche permettere un alto gra-

do di separabilità fra gli aspetti algoritmici e di interazione in modo tale che sia

garantita la riutilizzabilità del software.

La capacità di adattamento rappresenta la caratteristica che possiede un agen-

te quando deve “adeguare” la sua esecuzione a fattori esterni come cambiamen-

to dello stato del sistema oppure cambiamento dell’ambiente di esecuzione (in

riferimento agli agenti mobili).
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Una tipologia di agenti molto interessante dal punto di vista applicativo sono

gli agenti mobili ; questi prevedono un’altra caratteristica oltre a quelle già citate:

la mobilità, ovvero la proprietà che hanno gli agenti di muoversi da un ambiente

di esecuzione ad un altro. La mobilità può essere forte o debole, a seconda della

modalità di ripresa dell’esecuzione in seguito ad uno spostamento dell’agente

[12]. Si ha mobilità forte quando l’agente riprende la sua esecuzione con lo stesso

program counter mentre si ha mobilità debole se l’esecuzione è ripresa da un

entry-point prefissato (come ad esempio un metodo). Siccome la mobilità forte

è più difficile da realizzare, la maggior parte delle piattaforme ad agenti esistenti

non la implementano.

La mobilità porta con sè alcune problematiche riguardanti la sicurezza e la

portabilità. Utilizzando Java come linguaggio di implementazione, queste proble-

matiche possono essere risolte. Java infatti prevede una forma intermedia fra il

codice sorgente ed il codice eseguibile: il bytecode. Questo garantisce una elevata

portabilità perché esso può venire eseguito su qualsiasi sistema che disponga di

una Java Virtual Machine (questa non fa altro che eseguire il bytecode). La si-

curezza viene invece garantita dal fatto che se venisse modificato arbitrariamente

il bytecode generato dalla compilazione non si potrebbe più rendere eseguibile il

file. Per questi motivi Java è il linguaggio usato normalmente per la realizzazione

di agenti mobili ed è quello che verrà usato per lo sviluppo di questo lavoro di

tesi.

Dal momento che un agente mobile, spostandosi fra diversi host, si trova

ad eseguire in ambienti potenzialmente differenti, è di fondamentale importan-

za usufruire di tecniche di modellazione efficaci che consentano di modellare le

interazioni (inter-agente o agente-piattaforma) garantendo anche riusabilità del

codice. In particolare la modellazione delle interazioni deve consentire una sepa-

razione di concetti, in modo che gli aspetti di più basso livello non siano a carico

dell’agente.

Affinché un agente possa perseguire i suoi compiti occorre fargli assumere

un insieme di caratteristiche e comportamenti specifici per il compito che deve

eseguire: questo viene fatto utilizzando il concetto di ruolo. Attraverso un ruolo,

un agente può interagire con altri agenti del sistema, inoltre un ruolo permette una

separazione fra gli aspetti algoritmici e di interazione. Cos̀ı facendo si disaccoppia

10



1.1. Modelli di interazione basati sui ruoli

l’agente dagli aspetti di interazione che ricadono, invece, sul ruolo che lo stesso

andrà ad assumere, consentendogli una migliore adattabilità alle variazioni dei

contesti applicativi. È infatti sufficiente che lo stesso agente assuma ruoli diversi

per poter avere un’interazione diversa. Un meccanismo di assunzione di ruoli

altamente dinamico costituisce oggi uno dei principali requisiti di un sistema a

ruoli.

1.1 Modelli di interazione basati sui ruoli

Il concetto di ruolo permette la separazione degli aspetti algoritmici da quelli

più inerenti all’ambiente applicativo come quelli di interazione. Mediante i ruoli,

gli aspetti di interazione, o in generale gli aspetti maggiormente dipendenti dal

contesto applicativo, vengono racchiusi nei ruoli stessi, liberando l’agente dalla

loro conoscenza. All’agente viene richiesto solo di assumere e utilizzare i ruoli, la-

sciando a questi ultimi la trattazione delle modalità di interazione con altri agenti

o con la piattaforma. Diversi approcci sono stati intrapresi per la realizzazione

ed uso di sistemi a ruoli. Il più semplice di questi determina i ruoli che l’agente

deve assumere all’atto dello sviluppo del suo codice; ma questo comporta una

situazione di staticità nel senso che i ruoli vengono aggiunti subito all’agente.

Non è quindi possibile che l’agente modifichi il ruolo assunto a run-time ovvero

non è l’agente che sceglie di volta in volta quale ruolo assumere come, invece,

permette l’approccio dinamico; visto l’elevato dinamismo degli ambienti presso i

quali gli agenti operano, tale proposta non può essere ulteriormente considerata.

Una proposta che potrebbe essere presa in considerazione nella realizzazione di

sistemi a ruoli è quella relativa all’AOP (Aspect Oriented Programming) cioé alla

programmazione orientata agli aspetti [5]. Essa definisce i ruoli tramite aspetti,

consentendo quindi di caricare dinamicamente questi ultimi attraverso un mo-

tore denominato aspect weaver. Pur raggiungendo lo scopo prefissatosi (cioè la

dinamicità) questo approccio ha due svantaggi evidenti: costringe il program-

matore ad imparare la programmazione AOP e impone una assunzione dei ruoli

esterna all’agente. La prima affermazione si riferisce alla necessità di imparare

nuovi strumenti (i compilatori ad aspetti), nonchè nuovi paradigmi e nuove sin-

tassi, mentre la seconda si riferisce al fatto che è l’aspetto a “possedere” l’agente,

11



1.1. Modelli di interazione basati sui ruoli

Figura 1.1: Architettura del sistema BRAIN.

e non il viceversa, come invece dovrebbe avvenire. Infatti dovrebbe essere un

agente a possedere un determinato ruolo (in questo caso realizzato tramite un

aspetto), per poi utilizzarlo quando necessario. A causa invece del meccanismo

di binding dinamico fra aspetti e oggetti normali (ad esempio gli agenti) realizzato

dagli aspect weaver, tale modo di operare risulta invertito.

L’implementazione di questa tesi si basa sul framework BRAIN (Behavioural

Roles for Agent INteractions) il quale fornisce una definizione di ruolo come

insieme di capacità e di comportamenti. BRAIN separa gli aspetti concettuali

dello sviluppo di una applicazione in vari livelli: un modello di interazione (basato

appunto sui ruoli), una notazione per i ruoli (basata su XML), e diverse infra-

strutture che implementano il modello e sfruttano la notazione basata su XML

(figura 1.1) [7, 10]. In BRAIN le capacità di un ruolo vengono tradotte in azioni

mentre i comportamenti che il ruolo manifesta vengono visti come eventi, com-

patibilmente con il sistema di comunicazione adottato dal middleware utilizzato.

Tale middleware è RoleX (Role eXtension for agents): un sistema che con-

sente, a run-time, la manipolazione delle caratteristiche del ruolo e dell’agente,

fornendo anche un notazione descrittiva per l’utilizzo dei ruoli [4, 8].

Attualmente RoleX è implementato sulla piattaforma Aglets di IBM per agenti

12



1.2. Strumenti utilizzati

MAP - Mobile Agent Platform

ROLEX - MIDDLEWARE

AGENT

Figura 1.2: Il middleware RoleX.

mobili1 (figura 1.2) [13].

1.2 Strumenti utilizzati

1.2.1 JAVA per lo sviluppo del codice

Java fu concepito da J.Gosling e B.Joy2 in Sun Microsystems, Inc. nel 1991

e richiese 18 mesi per lo sviluppo della prima versione funzionante. Questo lin-

guaggio fu inizialmente battezzato “OAK” ma venne rinominato “Java” nel 1995.

Java nacque dalla necessità di avere un linguaggio indipendente dalla piattafor-

ma, ovvero neutro rispetto all’architettura, che avrebbe potuto essere impiegato

per creare software da incorporare in diversi dispositivi elettronici commerciali

come forni a microonde e telecomandi. Tali dispositivi, infatti, fanno uso di di-

versi tipi di CPU il ché non ha permesso l’utilizzo di linguaggi come C/C++ che

sono stati concepiti per essere compilati su una macchina specifica. Da questa

necessità si sviluppò Java come linguaggio altamente portabile ed indipendente

dalla piattaforma.

1La piattaforma ad agenti non è vincolante nel senso che il middleware può funzionare

correttamente anche su piattaforme differenti.
2Hanno inoltre contribuito alla realizzazione della prima versione di Java: P.Naughton,

C.Warth, E.Frank e M.Sheridan.

13



1.2. Strumenti utilizzati

La portabilità viene garantita dall’uso di una forma semi-compilata dei suoi

sorgenti (chiamata bytecode) e da un interprete “universale”3 capace di produrre

da quest’ultima istruzioni native.

Lo sviluppo di applicazioni ad agenti mobili richiede la portabilità del codice,

in modo che l’agente stesso possa muoversi lungo la rete; Java è sicuramente

adatto a tale scopo. Java è naturalmente orientato alla programmazione di rete,

includendo librerie complete per lo sviluppo in tale ambito. Oltre a questo Java

dispone di un sistema embedded di sicurezza che consente di costruire applicazioni

con un elevato grado di sicurezza, e questo è sicuramente un aspetto importante

per la programmazione di rete.

1.2.2 XML come supporto al sistema a ruoli

L’eXtensible Markup Language (XML) è divenuto una specifica ufficiale del W3C

all’inizio del 1998, e da allora ha subito una crescita rapidissima che lo ha portato

ad essere oggi uno dei formati di serializzazione più adottati.

Prima dell’avvento di XML la portabilità dei dati poteva essere compromessa

da una serie di formati di memorizzazione proprietari. Questi ultimi consenti-

vano la creazione di applicazioni eterogenee, anche distribuite, ma non permet-

tevano una piena “collaborazione” fra applicazioni che usassero implementazioni

differenti del formato di scambio di dati.

L’ostacolo più grande dei sistemi di comunicazione proprietari è sempre stata

la codifica dei dati, fino a chè, con il rilascio della specifica XML 1.0 da parte del

W3C, le cose sono cambiate. Con la garanzia infatti della “stabilità” di XML si

può utilizzare tale linguaggio per una codifica uniforme dei dati, aiutata in futuro

dal quasi totale abbandono dei DTD in favore dei più flessibili XML-Schema.

XML si appoggia su documenti di puro testo, particolarmente leggeri e umana-

mente leggibili, abbandonando completamente il più complesso sistema binario.

La codifica e decodifica dei dati può essere svolta in maniera molto rapida da

parser XML.

L’elevata portabilità e l’utilizzo di XML ha fatto s̀ı che anche i sistemi ad

agenti si avvicinassero a tale linguaggio. Diversi approcci di sistemi a ruoli utiliz-

3L’interprete in questione è la JVM ossi la Java Virtual Machine, la quale esegue il bytecode.
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1.2. Strumenti utilizzati

zano XML come formato di serializzazione per i diversi ruoli. È il caso di RoleX

che affida a XML la codifica dei descrittori di ruolo degli agenti.

1.2.3 AUML per la progettazione

Per descrivere da un punto di vista visuale i software object-oriented (quali quelli

ad agenti) viene solitamente usato l’UML. Tale linguaggio non è però adatto a

descrivere il mondo degli agenti poiché non mette a disposizione degli sviluppatori

strumenti in grado di rappresentare in modo esaustivo e chiaro le caratteristiche

delle interazioni fra agenti, dei loro cambiamenti di ruolo, etc. Per questo motivo

l’UML è stato esteso agli agenti realizzando cos̀ı l’AUML (Agent Unified Modeling

Language) [20].

L’UML è stato progettato per essere estensibile, cos̀ı da consentire agli svilup-

patori di creare versioni di UML specifiche per determinati progetti. Il meccani-

smo più importante a questo riguardo è costituito dagli stereotipi. Gli stereotipi

vengono tipicamente utilizzati per mostrare l’aderenza di un modello a un com-

portamento ben definito e compreso. Il nome dello stereotipo può essere scritto

sopra il nome della classe o vicino all’associazione cui si riferisce, tra virgolette

editoriali.

L’AUML usa appunto degli stereotipi per esplicitare le interazioni fra agenti

secondo questa sintassi:

• role: [role name] WHEN events UNTIL events

[;IMMUTABLE ;MANDATORY]

(IMMUTABLE: una volta assunto questo ruolo l’agente non lo lascia più,

MANDATORY: tutte le istanze dell’agente devono avere questo ruolo)

• role change (classify): FROM tipe(s) TO tipe(s)

Entrambi andranno poi racchiusi tra le virgolette editoriali [18].

Sull’AUML sarà dedicato l’intero capitolo della progettazione dell’applicazione

e per questo non ci si dilungherà ulteriormente su questo aspetto.
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Capitolo 2

Il sistema a ruoli RoleX

In questo capitolo viene presentato il sistema a ruoli scelto per lo sviluppo del

progetto di tesi: RoleX (Role eXtension for agent). La scelta di RoleX come

sistema a ruoli è dovuta al fatto che è altamente dinamico, dato che è basato su

una modifica del bytecode dell’agente a run-time [6]. Ciò consente di “inserire” il

ruolo nell’agente, dimodoché quest’ultimo possa utilizzarne i servizi (ad esempio

i metodi).

Il capitolo si presenta in diversi paragrafi esplicanti le caratteristiche di RoleX.

2.1 I ruoli

I ruoli sono definiti nel modello BRAIN come un’insieme di capacità e di compor-

tamenti possieduti dall’agente dopo l’assunzione [15]. Per assunzione, in RoleX,

si intende l’aggiunta dei membri del ruolo a quelli dell’agente in maniera tale da

potergli fare eseguire determinate azioni che prima non aveva. Questa manipo-

lazione viene fatta dal middleware che a run-time aggiunge il codice del ruolo

all’agente e lo ricarica cos̀ı manipolato. La visibilità esterna del ruolo assunto da

un agente viene garantita per mezzo di un’interfaccia Java del ruolo. Quindi in

RoleX un ruolo è costituito da:

• Una classe Java che implementa le caratteristiche del ruolo.

• Una interfaccia Java di ruolo che permette la visibilità esterna agli altri
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2.1. I ruoli

agenti presenti nel middleware; questa può anche essere tagging cioé priva

di metodi al suo interno.

L’interfaccia del ruolo va sempre implementata da una classe, estendendo l’in-

terfaccia GenericRole, perché se cos̀ı non fosse, l’agente che ha assunto un ruolo

non verrebbe riconosciuto, né dal sistema né dagli altri agenti presenti, come

possessore di un ruolo.

2.1.1 Il meccanismo di assunzione di un ruolo

Il middleware memorizza in un catalogo i ruoli presenti nel sistema RoleX. Gli

agenti accedono a questo catalogo selezionando un ruolo da assumere. In seguito,

un componente particolare denominato role loader 1 si occupa di fondere il con-

tenuto del ruolo al codice dell’agente. Il processo di manipolazione richiede però

che l’agente venga ricaricato, in modo che la nuova definizione di classe fornita

dal role loader possa essere messa in esecuzione (figura 2.1).

Figura 2.1: Fasi dell’agente per l’assunzione di un ruolo.

Ma come fa il role loader ad aggiungere il codice del ruolo all’agente?

Esso attua una fusione delle loro catene di ereditarietà. Essendo due codici diffe-

renti ognuno avrà una sua gerarchia di ereditarietà e, visto che Java non permette

l’ereditarietà multipla, il sistema a ruoli fonde la catena di ereditarietà del ruolo

1Il role loader basa la sua implementazione sul bytecode manipulation engine di Javassist.
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2.1. I ruoli

con quella dell’agente in una sorta di meccanismo di copia dei membri di pari

livello. Infatti il role loader inizia a copiare i membri della catena del ruolo in

quella dell’agente di pari livello partendo dalla base per poi terminare alla classe

java.lang.Object che rappresenta la classe genitore di tutte quelle presenti in Java

(figura 2.2) [1, 2].

Figura 2.2: Copia dei membri dell’agente e del ruolo.

Questo succede se la catena del ruolo è più corta di quella dell’agente, mentre

se vale il contrario l’operazione si complica in quanto permane la copia ma la

classe java.lang.Object dell’agente dev’essere la classe che sta a monte di tutta la

catena e per questo è quella che viene considerata sempre per ultima (figura 2.3)

[1, 2].

Una volta terminato l’uso del ruolo, l’agente inoltra la richiesta di rilascio al

role loader il quale toglie all’agente i membri del ruolo assunto per poi ricaricarlo

ed eseguirlo.

18



2.2. I descrittori di ruolo

Figura 2.3: Copia dei membri dell’agente e del ruolo nel caso in cui la catena del

ruolo sia più lunga di quella dell’agente.

2.2 I descrittori di ruolo

L’agente che entra nel sistema per la prima volta ha bisogno di conoscere i ruoli a

sua disposizione in quel determinato ambiente; per farlo invia un’esplicita richie-

sta al catalogo dei ruoli il quale restituirà la lista di quelli presenti. I ruoli cos̀ı

recuperati non sono quelli veri e propri ma una loro descrizione, fatta median-

te i descrittori di ruolo. L’utilità di questo approccio garantisce un alto livello

di astrazione per quel che riguarda la descrizione dei ruoli (figura 2.4) nascon-

dendo allo stesso tempo l’implementazione fisica del ruolo all’agente, garantendo
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2.2. I descrittori di ruolo

maggiore sicurezza.

Figura 2.4: Descrittori di ruolo.

Nel catalogo dei ruoli i descrittori vengono memorizzati dal RoleRepository,

sotto forma di un vettore il quale viene restituito al richiedente grazie al metodo

getAvailableRoles().

Una volta ottenuta questa lista, l’agente sceglie il ruolo desiderato e lo comu-

nica al role loader che lo carica nell’agente. Solo il role loader conosce l’esatta

implementazione fisica del ruolo ossia dove si trova il suo codice e di conseguenza

lo aggiunge all’agente.

I descrittori di ruolo da soli non bastano a fornire tutta la conoscenza sul

comportamento di un ruolo, pertanto sono stati introdotti anche i descrittori

di operazione e i descrittori di evento. I primi descrivono l’effetto di una data

operazione mentre i secondi, come è intuibile, descrivono il tipo di un evento allo

scopo di garantire la conoscenza necessaria in una comunicazione.

I descrittori introdotti possono essere incapsulati in modo da ottenere una

descrizione modulare di un ruolo. Infatti il descrittore di ruolo può includere

più descrittori di operazione che a loro volta possono includere più descrittori di

eventi. Questo annidamento consente una selezione dei ruoli precisa e coerente

poiché, oltre alla conoscenza del ruolo, si entra a conoscenza delle sue opera-

zioni e delle sue possibili interazioni (in senso di eventi). È quindi improbabile

che la scelta di un ruolo non fornisca i comportamenti cercati, dal momento che

il comportamento, le operazioni e gli eventi di un singolo ruolo sono tutti in-

capsulati in un unico oggetto GenericRoleDescription. In RoleX, i descrittori
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2.2. I descrittori di ruolo

Figura 2.5: Descrittori di ruolo, di operazione e di evento.

sono realizzati dalle classi GenericRoleDescription, GenericOperationDescription

e GenericEventDescription.

Come si vede dalla figura 2.5 i descrittori seguono un flusso lineare di astra-

zione, in cima alla quale si trova il descrittore di ruolo, il quale fornisce il maggior

livello di astrazione. Il descrittore di operazione si colloca ad un punto inter-

medio dato che deve comunque fornire informazioni utili per l’esecuzione della

operazione (come il tipo e il numero dei parametri) mentre il descrittore di evento

ha il minor livello di astrazione.

I descrittori di ruolo e operazione contengono informazioni quali keywords,

numero di versione, data di creazione, nome e scopo che possono essere analizzate

da un agente durante il processo di selezione. Oltre a queste, il descrittore di

operazione contiene anche informazioni legate al metodo che eseguirà l’operazione,

come il nome del metodo stesso, il numero e il tipo dei parametri e il tipo del

valore di ritorno. Il descrittore di evento invece fornisce informazioni sul tipo

Java dell’evento stesso (ossia di quale classe è istanza) unitamente al fatto che

l’evento possa essere di risposta o meno. Questo ultimo concetto permette di

smistare meglio gli eventi ricevuti comprendendo se si tratta di risposte ad eventi

precedentemente inviati o eventi ex-novo.
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2.3. La comunicazione ad eventi

2.2.1 Realizzazione di un descrittore

I descrittori realizzati per lo sviluppo della tesi seguono la notazione XRole del

modello BRAIN [3]. Essa prevede l’utilizzo di XML-Schema per la costruzione

del codice del descrittore. In questi documenti si introducono le operazioni che il

ruolo esegue una volta assunto. I dettagli implementativi vengono cos̀ı nascosti

da eventuali manipolazioni maligne.

Questi documenti saranno poi messi a diposizione degli agenti tramite il meto-

do getAvailableRoles() che permette loro di vedere le operazioni che possono essere

eseguite.

2.3 La comunicazione ad eventi

In RoleX la comunicazione è ad eventi. Questa modalità di comunicazione si

ispira al modello ad eventi di Jini che poi a sua volta è una implementazione di

quello Java.

Nel middleware vi sono due tipologie di eventi:

• Eventi di sistema: sono eventi legati all’interazione fra agenti e middleware.

• Eventi di applicazione: sono gli eventi legati a determinati contesti applica-

tivi.

L’assunzione dei ruoli da parte dell’agente avviene tramite l’invio da parte

dell’agente stesso di eventi creati appositamente per l’interazione col sistema a

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

della GenericEvent.

Per prima cosa l’agente deve interrogare il catalogo dei ruoli per avere la lista

dei descrittori dei ruoli disponibili (figura 2.6). La classe RoleRequestEvent rap-

presenta l’evento col quale realizzare tale interrogazione. Mediante questo evento

l’agente richiede tutti i descrittori disponibili. Ad un evento è anche possibile

allegare dei dati di qualsiasi genere attraverso il costruttore dell’evento stesso.

Questi dati/informazioni, che vengono chiamati attachment, potranno poi essere

recuperati dal destinatario con il metodo getAttachment(). Questi attachment

dell’evento possono essere, inoltre, oggetti istanze della classe DecisionRule, la

quale permette all’agente di definire filtri da applicare alla selezione dei ruoli.
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2.4. Gli agenti

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 un

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.

La funzione sendEvent(<tipoEvento>, long destination)2 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().

Figura 2.6: Richiesta catalogo dei ruoli tramite scambio di eventi.

2.4 Gli agenti

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

ed indipendente dalla piattaforma su cui essi eseguono, ovvero gli agenti possono

2Viene anche utilizzata una variante a questa: sendEvent(<tipoEvento>, long destination,

long source), ove il campo aggiunto rappresenta il mittente.
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2.4. Gli agenti

essere realizzati a partire da classi “universali” le quali permettono l’esecuzione

dell’agente indipendentemente dalla piattaforma sottostante. Infatti, la piattafor-

ma utilizzata da RoleX non è vincolante sul funzionamento degli agenti, potendo

essi funzionare correttamente anche su una piattaforma differente da quella usa-

ta. Il middleware presenta al programmatore di agenti tre classi complete: Agent,

SimpleAgent e SmallAgent ; per utilizzarle il programmatore non deve far altro

che estenderle.

La classe SmallAgent è quella utilizzata per la realizzazione degli agenti del-

l’applicazione Mail Configurator. Questa classe implementa le interfacce di se-

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

classe RoleSupport le caratteristiche per poter utilizzare i ruoli.
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Capitolo 3

Progettazione dell’applicazione

Mail Configurator

Questo capitolo illustra il progetto denominato Mail Configurator il quale si oc-

cupa della creazione dei ruoli necessari ad eseguire la registrazione di una casella

di posta elettronica presso un mail provider scelto dall’utente.

L’obiettivo è stato raggiunto scomponendo l’applicazione in tre fasi:

1. Fase 1: fornire all’agente le informazioni riguardanti l’utente, l’e-mail da

sottoscrivere con relativa password ed eventualmente il mail provider presso

il quale registrare l’account1.

2. Fase 2: una volta spostato l’agente sull’host del mail provider, occorre

effettuare la registrazione dell’account.

3. Fase 3: l’agente, ritornato sull’host dell’utente, deve mostrare i risultati

ottenuti e, se richiesto, configurare il client di posta utilizzato da quest’ul-

timo.

Ogni fase è caratterizzata dall’assunzione di un ruolo da parte dell’agente; il

termine di ogni fase coincide col rilascio del ruolo assunto.

I ruoli realizzati sono: Data Manager, Subscriber e Parameter Setter. La

figura 3.1 mostra una panoramica del progetto. Come si può notare dalla figura,

l’applicazione si svolge nel contesto di due host: l’home site ed il mail provider.

1Il mail provider è impostato su Libero per default.
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3.1. I ruoli dell’applicazione

Sull’home site è prevista la sola presenza dello user agent. Esso è l’agente che si

occupa della registrazione dell’account di posta quindi si occupa di adempiere alle

fasi sopracitate mediante l’assunzione dei ruoli concepiti per l’applicazione. Sul

mail provider, invece, sono, come minimo2, presenti gli agenti user agent e mail

provider agent. Quest’ultimo si occupa di gestire le varie richieste a lui pervenute

dagli agenti presenti. Per abilitare le capacità del mail provider agent deve essere

realizzato un determinato ruolo, quello di administrator, al fine di consentirgli

una corretta comunicazione con gli agenti a lui collegati.

Per quel che riguarda lo user agent, quando arriva sull’host del provider non

si deve preoccupare della presenza degli altri agenti perché lui dovrà comunicare

con il solo mail provider agent.

Tornando alle interazioni mostrate nella figura 3.1, la presenza dell’utente

viene richiesta nelle fasi uno e tre dell’applicazione, mentre nella fase due la sua

presenza non è richiesta; nella seconda fase le interazioni avvengono solamente

fra agenti. Quest’ultime sono realizzate tramite eventi che vengono scambiati al

fine di rendere possibile la comunicazione. Il grado di partecipazione dell’utente,

nelle sue interazioni, è diverso: nella prima fase l’utente deve inserire i suoi dati,

mentre nella terza fase deve solo visionare le informazioni del nuovo account e di

conseguenza il livello di interazione è più basso rispetto alla fase precedente.

La figura 3.2 mostra i ruoli come stati attraverso cui l’agente passa per poter

raggiungere i suoi obiettivi. Questi stati costituiscono condizioni di transito ove

l’agente si mette in attesa fino al termine della fase in cui si trova.

La descrizione dei ruoli, degli ambienti di esecuzione e delle interazioni del-

l’agente durante la sua vita vengono mostrate di seguito facendo uso dell’AUML.

3.1 I ruoli dell’applicazione

Ad ogni fase viene associato un ruolo la cui assunzione viene decisa dall’agente

in base alle condizioni di esecuzione e di ambiente in cui si trova. L’agente infatti

deve recarsi presso il mail provider per poter registrare l’utente. Questo nuovo

ambiente è senza dubbio differente dall’ambiente in cui viene eseguito per la

prima volta l’agente (HOME SITE) e di conseguenza il ruolo che assume deve

2Essendo l’host quello di un mail provider, è possibile rilevare la presenza di diversi agenti.
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Data
manager

HOME SITE

Mail provider

Administrator

User

User’s mail
preferences

User agent

Mail provider

Administrator

Mail provider

Administrator

Subscriber

User’s mail
preferences

Parameters
setter

HOME SITE

User

Mail provider
settings

User agent

a)
b)

a) The agent collects user’s mail
preferences.

b) The agent goes to a mail provider.

The user agent assumes the
'Subscriber’ role and ask to the

administrator agent to register the
mail box.

Since the user agent has obtained mail box
properties, it returns to home and shows to

the user those properties.

Mail
client

Notify the user

fase 1)

fase 2)

fase 3)

User agent
Mail provider

agent

Mail provider
agent

Mail provider
agent

Figura 3.1: Visuale d’insieme del progetto.

essere realizzato ad hoc per impedire che l’agente fallisca le sue operazioni. Il

ruolo in questione è il Subscriber che verrà dettagliato meglio in seguito. I ruoli

Data manager e Parameter setter fungono da raccoglitore di informazioni e da

visualizzatore di risultati rispettivamente. Essi infatti sono i ruoli che assume

l’agente quando si trova nell’home site.
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/ inserimento dati
DataManager

invio agente
Subscriber

/ richiesta registrazione,registrazione,memorizzazione dati

Attesa risposta

ritorno agente
Parameter Setter

/ visualizzazione dati

risposta

Figura 3.2: Diagramma degli stati.

3.1.1 Data Manager Role

Rappresenta il ruolo iniziale che assume l’agente e col quale si adempierà alla

prima fase. Con l’assunzione di questo ruolo, vengono forniti all’agente i dati

della casella di posta elettronica da sottoscrivere; questi dati vengono inseriti dal-

l’utente e sono: nome, cognome, username (e-mail), password ed opzionalmente

(di default è impostato su Libero) il mail provider presso il quale si desidera ef-

fettuare la registrazione (figura 3.3). Dopo aver terminato l’immissione dei dati

il ruolo viene rilasciato e l’agente si sposta verso il mail provider prescelto ossia

ha inizio la fase 2 dell’applicazione.

Data
manager

HOME SITEUser

User’s mail
preferences

User agent

Figura 3.3: Prima fase: immissione dati.
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3.1. I ruoli dell’applicazione

La figura 3.4 mostra il caso d’uso che riguarda la prima fase. I diagrammi dei

casi d’uso fungono da base per i diagrammi successivi in quanto rappresentano il

punto di partenza del progetto dell’applicazione.

Utente

Inserisci dati

Scegli e-mail e
provider

Invia agente Mail Provider

«include»

Figura 3.4: Caso d’uso della fase di immissione dati.

Come si può notare nel caso d’uso Inserisci Dati vengono esplicitate le ope-

razioni di inserimento account e mail provider, questo per meglio evidenziare

l’importanza dei campi sopracitati rispetto a quelli dei dati personali dell’utente

nel corso dell’applicazione.

Altre eventuali operazioni quali modifica o cancellazione dati non sono prese

in considerazione in quanto colui che inserisce i dati è l’utente, che controlla se

sono corretti prima di darne conferma. Questa conferma implica anche l’invio del-

l’agente; infatti l’agente che assume questo ruolo si mette in attesa della conferma

dell’utente prima di muoversi sull’host del mail provider.

3.1.2 Subscriber Role

Il ruolo Subscriber rappresenta uno dei ruoli più importanti (assieme a quello

Administrator citato più avanti) dell’applicazione; infatti, con l’ausilio di questo

ruolo, l’agente riesce ad eseguire la fase due dell’applicazione (figura 3.5). L’agente

dapprima viene caricato sul sistema e poi chiede il permesso di sottoscrivere

una casella di posta elettronica all’amministratore del provider, cioé all’agente

principale presente nel sistema. Si possono verificare due casi: o si ottiene il
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3.1. I ruoli dell’applicazione

permesso per l’esecuzione dei compiti affidati all’agente oppure il permesso viene

negato.

Le richieste di cui sopra avvengono sotto forma di eventi, descritti in seguito

nel paragrafo relativo ai Sequence diagram.

Nel caso in cui l’agente possa eseguire la registrazione della casella con i dati

forniti dall’utente, esso attenderà che l’amministratore abbia terminato la regi-

strazione, ottenendo cos̀ı i dati specifici del mail provider (pop, smtp, etc...); nel

caso in cui il permesso gli venga negato, otterrà il motivo del mancato successo

delle sue operazioni e poi ritornerà dall’utente (figura 3.6).

Mail provider

AdministratorSubscriber

User’s mail
preferences

Mail provider
agent

User agent

Figura 3.5: Seconda fase: sottoscrizione account.

User agent

Notifica richiesta
creazione e-mail

Mail provider agent

Registra risultati
nell'agente

Ritorno agente

«extends»

Figura 3.6: Caso d’uso della fase di registrazione dell’account.

30



3.1. I ruoli dell’applicazione

3.1.3 Parameter Setter Role

Con questo ruolo verranno mostrati i risultati finali all’utente; la fase in cui l’agen-

te assume tali caratteristiche rappresenta quella finale dell’applicazione (figura

3.7).

Dopo l’assunzione del ruolo, l’agente mostra all’utente il risultato del suo

lavoro in termini di operazioni riuscite o meno (figura 3.8). Nel caso in cui le

operazioni risultino riuscite si mostreranno, a discrezione dell’utente, i vari dati

ottenuti (login, pop, smtp, imap del mail provider) e sarà eventualmente possibile

configurare il proprio client di posta in maniera automatizzata; in caso contrario

si mostrerà un avviso di operazione non riuscita e, a discrezione dell’utente, i

motivi relativi al mancato successo dell’operazione.

Mail provider

AdministratorParameter
setter

HOME SITE

User

Mail provider
settings

User agent

Mail client

Notify the user

Mail provider
agent

Figura 3.7: Terza fase: visualizzazione risultati.

Utente User agent

Visualizzazione dati  ed
Impostazione Client di posta

Figura 3.8: Caso d’uso della fase di visualizzazione risultati.

31



3.2. Diagrammi AUML

3.1.4 Administrator Role

In un’applicazione altamente automatizzata, come quella qui proposta, basata

interamente sull’uso di agenti, anche l’amministrazione del mail provider viene

affidata ad un agente. Tale agente denominato mail provider agent è incaricato

di consentire o meno le richieste di registrazione da parte degli user agent, intera-

gendo poi con l’effettivo sistema di posta. Per fornire modularità, scalabilità e

una maggiore interoperabilità, anche per il mail provider agent è stato sviluppato

un ruolo apposito denominato administrator role.

Questo ruolo viene assunto per poter colloquiare con gli user agent dell’appli-

cazione. Quando uno user agent arriva sull’host del mail provider deve ricercare

l’amministratore del sistema al quale richiedere il permesso di poter compiere

le sue operazioni. Usando un ruolo preposto all’amministrazione specifica di un

determinato contesto applicativo, come l’administrator role è per l’applicazione

Mail Configurator, si garantisce la possibilità di utilizzare l’agente mail provider

per più contesti applicativi. È sufficiente infatti che il mail provider agent assuma

un altro ruolo “amministrativo” perché possa fungere da amministratore per un

ulteriore contesto.

Come già detto in precedenza, gli agenti realizzati per la applicazione sono

due: user agent e mail provider agent. Poiché si assume che il mail provider

agent funzioni come un demone, ossia sia sempre in esecuzione, tale agente non

rilascia mai il proprio ruolo (administrator role) rimanendo sempre in attesa delle

richieste provenienti dagli user agent.

3.2 Diagrammi AUML

3.2.1 Deployment diagram

I deployment diagram rappresentano l’applicazione dal punto di vista stretta-

mente fisico ovvero servono per visualizzare la sua distribuzione sui vari nodi

della rete. Il diagramma evidenzia i ruoli presenti all’interno degli ambienti di

esecuzione che l’agente sfrutta nel corso della sua vita: home site e mail provider.

Nell’home site, l’agente però assume due ruoli (Data manager e Parameter setter)
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che gli permetteranno di interagire con l’utente. Nell’ambiente del mail provider

saranno pure presenti due ruoli ma l’agente ne assumerà soltanto il Subscriber

poiché il ruolo Administrator non serve ai suoi scopi (figura 3.9). Questo perché

nel sistema del provider, come già detto, è presente un altro agente: l’agente Mail

Provider.

Per questi diagrammi (e per altri mostrati nei paragrafi successivi) la notazione

AUML utilizzata fa uso dello stereotipo:

role change (classify): FROM <initial role> TO <final role>

Tale stereotipo indica il cambio del ruolo che compie l’agente nel passaggio

da un ambiente all’altro [18].

Home Client

Mail Server Provider

TCP/IP

TCP/IP

DataManagerRole

ParameterSetterRole

AdministratorRole

SubscriberRole

«role change (classify): FROM DataManager TO Subscriber»«role change (classify): FROM Subscriber TO ParameterSetter»

Figura 3.9: Diagramma di deployment.
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3.2.2 Package diagram

Questi diagrammi offrono una visione ad alto livello delle parti dell’applicazione

e dei legami di dipendenza che intercorrono fra di loro. Questi legami vengono

esplicitati tramite una freccia tratteggiata con la punta rivolta verso l’oggetto

dal quale si dipende. Assieme ai class diagram rappresentano l’applicazione dal

punto di vista statico.

it.unimo.polaris.brain.mailagents

datasite

user mailprovider

constants

Figura 3.10: Diagramma dei package.

Come si può notare dalla figura 3.10, il package principale è:

it.unimo.polaris.brain.mailagents

Esso viene poi scomposto in due sottopackage: site e data. Il primo di questi

contiene tutte le classi degli agenti, dei ruoli e dell’interfaccia grafica per entrambi

gli ambienti di esecuzione. Il package data contiene, invece, le classi che formano le

strutture dati dell’applicazione nel suo complesso. Da qui il legame di dipendenza

fra site e data (figura 3.10).

L’altro legame di dipendenza riguarda il package user ed il package constants ;

il primo identifica le classi appartenenti all’agente mentre il secondo rappresenta
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le classi delle costanti3 utilizzate per la struttura dati e per la configurazione del

client di posta. I package user e mail provider rappresentano l’insieme minimo

di classi richiesto per il funzionamento rispettivamente sull’home site e sul mail

provider. È sufficiente installare tali sottopackage sui rispettivi host per disporre

di tutte le librerie necessarie all’esecuzione.

Per meglio esplicitare il sottopackage site, contenitore delle classi degli agenti

e dei ruoli, si possono vedere le figure 3.11 e 3.12. In tali figure si può notare la

presenza dei package agents, roles, events, GUI per entrambi gli agenti creati: si

noti che i package agents e roles, pur essendo inseriti nello stesso package, possono

essere sviluppati separatamente. I sottopackage contenuti in queste figure hanno

lo stesso nome per entrambi gli agenti in quanto in questo modo si evidenzia il

fatto che ognuno di essi è costituito da classi che contraddistinguono, ad esempio,

i ruoli e gli eventi propri di un agente.

user

agents roles

events GUI

Figura 3.11: User Package.

La figura 3.13 invece mostra la struttura ad albero di tutti i package costruiti.

La funzione di ogni package presente nella figura viene descritta di seguito:

• agents : in esso troviamo le classi degli agenti quindi la classe dello user

agent e del mail provider agent che a livello di codice sono state chiamate:

Agent e Mail provider.

3Tali classi verranno trattate esaustivamente nel prossimo capitolo.
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mailprovider

agents roles

events GUI

Figura 3.12: Mail Provider Package.

mailagents

site constants mailprovider

agents roles

eventsGUI

agents roles

eventsGUI

Figura 3.13: Struttura ad albero dei package.

• roles : rappresenta il package dei ruoli creati per sviluppare l’applicazione

assieme alle loro interfacce.

• events : questo è il package degli eventi che gli agenti si scambiano quando

si trovano nello stesso contesto applicativo ossia sull’host del mail provider.

• GUI : è il contenitore delle classi che sfruttano la grafica di Java.

La figura 3.14 mostra gli activity diagram i quali permettono allo sviluppa-

tore di rappresentare i flussi informativi dell’applicazione. Per questi diagrammi
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l’AUML è chiaro: il cambio del ruolo va rappresentato come uno stato al cui

interno deve figurare il ruolo che si lascia e quello che si inizia.

Acquisizione dati dall'utente

Invio agente

DataManager-Subscriber

Richiesta registrazione casella di posta

Attesa risposta

Registrazione Richiesta motivo

[not ok]
[ok]

Ritorno agente

Subscriber-Parameter Setter

Visualizzazione risultati

<<role change (classify):
    FROM DataManager

    TO Subscriber>>

<<role change (classify):
    FROM Subscriber

    TO Parameter Setter>>

Acquisizione dati

Impostazione client di posta

Figura 3.14: Diagramma delle attività.

3.2.3 Class diagram

Questo tipo di diagramma mostra il comportamento statico dell’applicazione.

La convenzione AUML qui adottata utilizza lo stereotipo seguente, per i ruoli:

role: WHEN <(not) boolean flag> UNTIL <(not) boolean flag>

La stessa prevede, inoltre, l’uso di una freccia tratteggiata con la punta rivolta

verso il ruolo che si va ad assumere nel corso dell’esecuzione (figura 3.15) [18].

Al posto della condizione <(not) boolean flag> si è usato un metodo di RoleX,

isAtHome() che indica all’agente la sua ubicazione ossia comunica all’agente se

si trova sull’home site (se è true) o sul mail provider (se è false).

In AUML le classi rappresentanti i ruoli vengono correlate mediante l’uti-

lizzo del concetto di generalizzazione in quanto l’agente, quando cambia ruolo,
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acquisisce le caratteristiche di quello nuovo mentre eredita quelle che aveva pri-

ma dell’assunzione di qualsiasi ruolo, dagli stati precedentemente assunti. Queste

caratteristiche rappresentano le modifiche alla configurazione propria dell’agente

causate dall’assunzione del ruolo.

La classe Registrazione si occupa di memorizzare i parametri per l’impostazione

del client di posta dell’utente. Tali parametri sono forniti dal ruolo Subscriber,

qualora l’agente riesca a sottoscrivere la casella di posta presso il mail provider.

Questa classe prevede metodi set e get per ogni suo attributo. Accade la stessa

cosa per la classe Dati Utente che è una generalizzazione della classe Registrazione.

Dal diagramma delle classi si può notare che il ruolo Parameter Setter non

prevede un salvataggio di dati ma solo una loro lettura perché gli unici compiti

che deve eseguire saranno quelli di mostrare i dati all’utente (comprensivi dei

dati tecnici del provider come pop, smtp, . . . ) e di impostare il client di posta.

L’impostazione del client di posta avviene in maniera automatica, infatti l’utente

deve solamente dare il suo benestare all’agente e lui fa il resto.

3.2.4 Passaggio dei dati

Nell’applicazione realizzata, l’agente deve cambiare ambiente di esecuzione più

volte, il che rende rilevante la gestione del passaggio di dati fra i ruoli. Questo

è dovuto al fatto che i ruoli sono legati al contesto in cui vengono assunti [14],

quindi, perché un agente possa spostarsi/muoversi, occorre che abbia rilasciato il

ruolo e ciò comporta l’uso di un contenitore per i dati acquisiti con l’assunzione

di un ruolo. Ad esempio nel cambio di ruolo Datamanager-Subscriber nel quale il

passaggio dei dati dell’utente è stato realizzato facendo uso di tabelle hash4 [16].

La scelta è ricaduta su di esse in quanto permettono di ottenere un contenitore

di dati indicizzato e semplice da usare. Infatti una tabella hash è costituita da

due colonne: chiave e valore. Col termine “chiave” si vuole indicare l’indice della

tabella ossia il modo con cui la tabella può essere scorsa, mentre col termine

“valore” si esprime il contenuto di una voce della tabella hash.

Quindi per permettere a ciascun ruolo di poter salvare i dati acquisiti in una

struttura indicizzata (similarmente ad un array) riducendo il rischio di collisione

4Java realizza tabelle hash con classi appartenenti al package java.util, come HashMap e

HashTable.
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-nome : String
-cognome : String
-codiceFiscale : String
-indirizzo : String
-telefono : String
-e-mail : String
-password : String
-mailProvider : String

DatiUtente

+init(inout mnt : Monitor)
+saveData(inout H : HashMap)

-datiAnag : DatiUtente

DataManagerRole-richiede

1 1

+init(inout canale : Communicator)
+richiestaRegistrazione()
+setGlobalHash(inout H : HashMap)
+setIdentifier(inout idAg : long)
+setUserProvider()

-parametri : Registrazione

SubscriberRole

-registra casella 1

-gestisce

1

«role:  WHEN not isAtHome UNTIL isAtHome»

+init(inout canale : Communicator)

AdministratorRole

+init(inout mnt : Monitor, inout H : HashMap)

-parametri : Registrazione

ParameterSetterRole

«role: WHEN isAtHome UNTIL not isAtHome»

1

1

1

1

-pop : String
-smtp : String
-imap : String
-receivePort : Integer
-sendPort : Integer

Registrazione

1

1

1 1

Figura 3.15: Diagramma delle classi.

si è deciso di utilizzare una tabella hash. Scegliendo infatti una chiave sufficien-

temente “buona” e legata ad uno specifico contesto applicativo di un insieme di

ruoli, si fornisce uno spazio di memorizzazione a celle isolate.

La chiave di ogni applicazione oltre ad essere unica deve anche avere un nome

“significativo” in modo da essere difficilmente ripetuta in contesti diversi. Ad

esempio chiavi semplici come 1, 2, 3, ... sono facilmente ripetibili, mentre chiavi

maggiormente esplicative come MailServerProvider no.

Nel corso dell’applicazione si è usata una tabella hash generale (tabella 3.1)

che racchiude in sé:

• i dati per registrare l’account di posta.

• i dati per la configurazione del client di posta.

I dati per effettuare la registrazione dell’account sono memorizzati in un’ulte-
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KEY VALUE

MailServerProvider Value

... ...

Tabella 3.1: Generale.

riore tabella hash nella quale compaiono i nomi dei provider come chiavi e come

valori i dati dell’utente (tabella 3.2). Tale tabella corrisponde al valore della

chiave MailServerProvider della tabella hash generale. In questo modo si rende

la struttura dati più pulita e comoda rispetto al fatto di avere un’unica tabella

hash con tutte le voci dei singoli provider unite a quelle per la configurazione del

client di posta. Nella tabella hash dei mail provider si può notare il fatto che al

mail provider differenti corrispondono righe differenti. Questo è dovuto al fatto

che abbiamo deciso di inglobare tutti gli account5 che desidera sottoscrivere un

utente presso lo stesso mail provider in un vettore dinamico che altro non è se non

il valore corrispondente alla chiave del mail provider relativo. In questo modo si

agevola il reperimento delle informazioni dell’utente legando questa operazione al

nome del provider scelto.

KEY VALUE

Mail Provider 1 User Data

Mail Provider 2 User Data

... ...

Tabella 3.2: Mail provider.

Per quel che riguarda la configurazione del client di posta, essa viene indivi-

duata mediante la chiave MailClientConfigurator che prevede come valore il nome

di questo client.

5Un utente può anche decidere di effettuare l’operazione di registrazione di account diversi

sullo stesso mail provider.
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Nello sviluppo dell’applicazione si è configurato il client di posta KMail in

ambiente Linux.

3.2.5 Sequence diagram

Questi diagrammi introducono le funzionalità dinamiche delle rappresentazioni

AUML. Coi diagrammi di sequenza si fornisce una rappresentazione temporale

(con una visione top-down) delle operazioni compiute dall’agente. La conven-

zione AUML qui adottata è quella che fa uso dello stereotipo role change; tale

convenzione richiederebbe la presenza delle clausole FROM e TO ma nei dia-

grammi di sequenza tale notazione può essere contratta senza ledere il significato

dell’operazione; inoltre l’AUML prevede che un agente sia indicato nelle istanze

con la notazione [17, 19]:

nome agente/ruolo:classe

L’aspetto più importante di questo diagramma riguarda le interazioni che

avvengono fra l’agente e l’amministratore del sistema. Queste interazioni vengono

formulate sotto forma di scambio di eventi fra i due agenti.

Una volta assunto il ruolo di Subscriber (figura 3.16), l’agente invierà al mail

provider agent, l’evento RequestRegistrationEvent col quale richiede il permesso

per poter iniziare le sue operazioni. L’agente mail provider6 risponderà all’evento

arrivatogli con l’evento RegistrationReqAnswerEvent il quale conterrà la risposta

alla precedente richiesta. Qualora tale risposta sia positiva, l’agente invierà i dati

sotto forma di attachment tramite l’evento TrasmissionDataEvent. A questo

punto l’Administrator effettuerà la registrazione della casella di posta indica-

ta nei dati ricevuti. Se la registrazione avviene con successo, l’Administrator

manda all’agente i dati della registrazione (come attachment) mediante il Regi-

strationOKEvent, in caso contrario utilizza il RegistrationNOEvent. Quest’ultimo

caso può avvenire o perché l’account scelto dall’utente è già presente nel sistema

oppure perché ci possono essere stati degli errori durante la trasmissione dei

dati. Nel caso in cui l’agente desideri conoscere il motivo del mancato successo

delle sue operazioni può utilizzare il MotivationEvent per richiedere spiegazioni

all’Administrator che gli risponderà con l’evento corrispondente.

6Tale agente ha assunto il ruolo Administrator.
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Una volta ottenuti i dati l’agente cambierà ruolo per mostrare i risultati al-

l’utente. Ricordiamo che ogni volta che si ha un cambiamento dell’ambiente di

esecuzione si ha un cambiamento di ruolo da parte dell’agente (vedi figura 3.9 a

pagina 33).

Utente

Agente/DataManager:DataManager
Role

init()

ok()

Agente/Subscriber:SubscriberRo
le

«role change»

Agente/Administrator:
AdministratorRole

Agente/ParameterSetter:
ParameterSetterRole

«role change»

ok()

RequestRegistrationEvent()

RegistrationReqAnswerEvent()

[true]: TrasmissionDataEvent()

RegistrationOKEvent()

[false]: MotivationEvent()

ResponseMotivationEvent()

RegistrationNOEvent()

Figura 3.16: Diagramma di sequenza.

3.3 Ulteriori considerazioni

Adesso che l’intera applicazione è stata spiegata, riportiamo alcune considerazioni

su cosa comporta l’uso dei ruoli.

I ruoli consentono la separazione degli aspetti: quello algoritmico e quello di
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interazione sono mantenuti separati. Lo sviluppatore dei ruoli non conosce nulla

su come l’agente sceglie il prossimo host da visitare, mentre lo sviluppatore di

agenti non conosce nulla su come le interazioni sono gestite dai ruoli: questo per-

mette la separazione degli aspetti. Ad esempio, visto che l’user agent è incaricato

solo di visitare il mail provider, significa che per quel che gli riguarda vanno tenuti

in considerazione solo i suoi movimenti. In altre parole, la gestione dei movimenti

è inserita nell’agente, mentre la gestione delle interazioni nel ruolo.

Notato che le interazioni dell’applicazione sono svolte con l’ausilio dei ruoli, di-

venta molto semplice e veloce cambiare la logica dell’applicazione, semplicemente

cambiando l’implementazione del ruolo che l’agente assume.

Indubbiamente i ruoli sono molto utili per adattare l’agente all’ambiente ese-

cutivo, come accade ad esempio per lo user agent, il quale si muove continuamente,

ma perché lo dovrebbero essere per l’agente mail provider? Questo agente usa un

ruolo chiamato administrator per interagire con l’user agent, ma sembra non avere

senso in quanto questo agente è “statico” (non si muove fra differenti host quindi

non cambia il suo ruolo). Cos̀ı, perché anche questo agente deve usare ruoli, in-

vece di usare un comportamento intrinseco? Certamente, l’uso di ruoli permette

una migliore scalabilità ed una più facile adattabilità al cambio di applicazione,

ma la principale ragione riguarda il formato della codifica dei dati fra agenti.

Siccome infatti i ruoli si scambiano informazioni, tramite interazioni, seguendo

una particolare codifica, i ruoli coinvolti nello stesso contesto applicativo devono

essere progettati (e sviluppati) assieme, cos̀ı che ad esempio l’administrator role

possa dialogare con il subscriber role e viceversa. La modifica al codice di un

ruolo potrebbe influenzare il codice degli altri ruoli, ma non quello degli agenti

che lo usano. Al contrario, se l’agente usa una caratteristica intrinseca, al posto

di un ruolo, un cambio del codice del subscriber role implicherebbe un cambio

del codice del mail provider agent e forse un suo completo riprogetto.

Da quanto visto sopra i ruoli consentono separazione degli aspetti, modularità

e scalabilità, inoltre i ruoli possono essere amministrati separatamente dagli agen-

ti. Certamente se un agente non può trovare un ruolo non può portare a termine

i suoi compiti, e per questa ragione l’amministrazione dei ruoli non è completa-

mente indipendente da quella degli agenti. L’amministratore della piattaforma ad

agenti potrebbe per esempio modificare gli agenti con le nuove versioni e mantere
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gli stessi ruoli o viceversa. Questo rafforza la capacità di specializzazione che gli

agenti hanno per i movimenti e che i ruoli hanno per gli scenari applicativi.

A questo punto è chiaro quanto utili siano i ruoli per sviluppare applicazioni

basate su agenti, anche se questo tipo di applicazioni richiede uno sforzo ulteriore

rispetto agli agenti normali (senza ruoli). Infatti, il programmatore deve capire

la logica dei ruoli, il che significa quali ruoli siano realmente richiesti dall’appli-

cazione per essere sviluppata, quale è la migliore sequenza di assunzione/richiesta,

come usare le capacità dei ruoli e come migliorare le applicazioni usando queste

capacità.
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Capitolo 4

Implementazione del Mail

Configurator

Il presente capitolo mostra l’implementazione dell’applicazione Mail Configurator

basata sull’infrastruttura a ruoli denominata RoleX. Come già detto in precedenza

si è utilizzato Java come linguaggio di sviluppo.

4.1 Strutture dati

Il programma usa diverse strutture dati per contenere, durante l’esecuzione, le

informazioni fornite da utente e mail provider.

Le classi che implementano le strutture dati del programma vengono archiviate

nel package data e sono costituite dalle classi DatiUtente, Registrazione e HashDU

che, rispettivamente, memorizzano i dati dell’utente, del provider e riempiono le

tabelle hash descritte nel capitolo precedente.

La classe DatiUtente è composta da metodi tipo set e get i quali memorizzano

e forniscono rispettivamente i vari campi che vengono richiesti all’utente per poter

iniziare la registrazione della casella di posta. Questi sono: nome, cognome, codice

fiscale, indirizzo, numero di telefono, e-mail, password ed il mail provider presso

il quale l’utente si vuole registrare.

La classe Registrazione è una specializzazione della classe precedente e di

conseguenza erediterà tutti i suoi metodi aggiungendo inoltre, i metodi set e get

relativi alle informazioni del provider presso il quale si è sottoscritto l’account di
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posta. I nuovi campi necessari per salvare le informazioni di Registrazione sono:

pop, smtp, imap. Per consentire una corretta configurazione del client di posta

dell’utente è necessario inoltre memorizzare le porte di ricezione e di invio delle

e-mail.

L’ultima classe presente nel package data è la classe HashDU. Questa classe

implementa una mappa hash (figura 3.2) coi dati dell’utente1. La tabella 4.1

mostra i metodi previsti per tale classe:

Method Description

put(Object mailProvider, Object ob) riempie la mappa hash con i dati dell’utente.

put(DatiUtente du) richiama la put(..) precedente nel caso in cui

l’oggetto passatogli è di tipo DatiUtente.

remove(DatiUtente du) rimuove l’utente dalla mappa.

printAll(HashDU h) stampa il contenuto della mappa.

Tabella 4.1: Classe HashDU.

La classe HashDU contiene i metodi necessari alla memorizzazione delle infor-

mazioni utilizzate nell’applicazione. Un’ulteriore precisazione può essere quella

riguardante il fatto che la classe HashDU è una classe serializzabile. Questo

perché le istanze della classe in questione devono essere portate dall’agente sul-

l’host del provider. Se una classe non è serializzabile le sue istanze non possono

essere spostate su un altro host e di conseguenza l’applicazione non potrebbe

essere eseguita in maniera corretta.

I dati dell’utente non vengono memorizzati cos̀ı come sono ma vengono dap-

prima inseriti all’interno di un Vector. Questi ultimi sono oggetti simili agli array,

ma che possono crescere dinamicamente oltre la loro dimensione iniziale. Nella

nostra implementazione ogni vector viene riferito ad un singolo mail provider.

Cos̀ı facendo si possono memorizzare i dati di più utenti o più dati utente, che

desiderino sottoscrivere un account presso lo stesso mail provider, all’interno di

un unico vector e quindi di un’unica riga nella mappa hash. Siccome la classe

1D’ora in poi ci si riferirá alla tabella hash col termine mappa dal momento che per realizzarla

si è utilizzata la classe HashMap di Java.
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HashDU si occupa di memorizzare i dati all’interno della mappa hash, è stata uti-

lizzata per memorizzare anche i dati provenienti dal mail provider. Il metodo put

viene mostrato nella figura 4.1; in tale metodo si può notare la similitudine del

codice relativo al trattamento dell’oggetto che viene passato sia esso Registrazione

o DatiUtente.

Per scorrere la mappa hash si sono usate le classi Set e Iterator. Un esempio

del loro uso può essere trovato nel metodo printAll(..), usato in fase di test del-

l’applicazione per stampare il contenuto della mappa. Il codice relativo a questo

metodo viene mostrato nella figura 4.2. Come si può notare dalla figura lo scorri-

mento avviene mediante un iteratore; questo è una sorta di indice per la mappa.

L’iteratore viene associato alla mappa attraverso la dichiarazione di un set che

garantisce una collezione di elementi priva di duplicati. Il metodo hasNext()

dell’iteratore, permette l’avanzamento di una posizione nella mappa hash.

Il codice del metodo remove(..), usato per cancellare un oggetto DatiUtente,

viene riportato nella figura 4.3 nella quale si evince il fatto che dapprima viene cer-

cato l’elemento all’interno del Vector del mail provider corrispondente a quello del-

l’utente da eliminare dalla mappa, e successivamente tale elemento viene rimosso

per poi terminare l’operazione con la memorizzazione del Vector modificato.

4.2 Implementazione degli agenti utilizzati

In questo paragrafo verranno esplicitati gli agenti coinvolti nell’applicazione: user

agent ed mail provider agent.

4.2.1 User agent

Lo user agent rappresenta l’agente principale della nostra applicazione. Esso si

occupa di richiedere i dati per la sottoscrizione dell’account, di registrare l’account

interagendo col mail provider agent ed infine di mostrare i risultati configurando

inoltre il client di posta.

Questo agente deve: (i) estendere la classe SmallAgent di RoleX e (ii) imple-

mentare l’interfaccia GenericEventListener del middleware.

Il primo punto deriva da quanto detto alla fine del capitolo 2 ovvero che

all’interno di RoleX sono presenti tre classi che forniscono i metodi necessari
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public Object put(Object mailProvider, Object ob)

{

Vector v = null;

if(ob instanceof Registrazione)

{

System.out.println("\n\n INSERITA REGISTRAZIONE \n\n");

Registrazione ut = (Registrazione) ob;

v = (Vector) this.get(mailProvider);

// Potrebbe capitare che nella HashMap ci sia la chiave di un

// mailProvider ma il Vector sia nullo

if (v == null)

{

v = new Vector(3, 3);

}

else

{

this.remove(mailProvider);

}

v.addElement(ut);

return super.put(mailProvider, v);

}

if (ob instanceof DatiUtente)

{

DatiUtente ut = (DatiUtente) ob;

v = (Vector) this.get(mailProvider);

if (v == null)

{

v = new Vector(3, 3);

}

else

{

this.remove(mailProvider);

}

v.addElement(ut);

return super.put(mailProvider, v);

}

return v;

}

Figura 4.1: Implementazione del metodo put(..) della classe HashDU.
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public void printAll(HashDU h)

{

// Inizializzo l’iteratore ed il set della mappa

Set set = h.entrySet();

Iterator i = set.iterator();

// Stampo la Mappa Hash

System.out.println("\n MAPPA \n");

// Visualizzo gli elementi della mappa uno ad uno

while (i.hasNext())

{

Map.Entry me = (Map.Entry) i.next();

System.out.print(me.getKey() + ": \n \t");

System.out.println(me.getValue() + "\n\t");

}

}

Figura 4.2: Implementazione del metodo printAll(..) della classe HashDU.

public Object remove(DatiUtente du)

{

DatiUtente d = null;

Vector v;

if (du != null)

{

d = du;

v = (Vector) this.get(du.getMailProvider());

v.remove(du);

return this.put(du.getMailProvider(), v);

}

return d;

}

Figura 4.3: Implementazione del metodo remove(..) della classe HashDU.
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affinché un agente possa funzionare correttamente sul middleware; una di tali

classi è appunto SmallAgent. La scelta di utilizzare questa classe è dovuta al

fatto che essa è più compatta e veloce delle altre disponibili in RoleX (per una

descrizione delle classi presenti in RoleX si veda [6]).

Il secondo punto, ovvero l’implementazione dell’interfaccia GenericEventLis-

tener, è dovuto al fatto che l’agente deve scambiare messaggi, sotto forma di

eventi, con altri agenti al fine di poter eseguire i suoi compiti e di conseguenza

deve implementare l’interfaccia che gli garantisca la possibilità di interazione.

La prima operazione che compie l’agente quando viene caricato nel middleware

è di registrarsi come ascoltatore di eventi su un canale di comunicazione fornitogli

dal middleware. La figura 4.4 mostra il codice relativo al metodo di registrazione

del canale di comunicazione. Il metodo firstLoad(..) l̀ı riportato è il primo metodo

dell’agente richiamato dal middleware durante la sua esecuzione.

Come condizione dell’if .. più interno troviamo this.isAtHome()==true: tale

metodo è fornito da RoleX e serve per far presente all’agente che si trova sullo

user host e non sul mail provider host; infatti se fosse su quest’ultimo la con-

dizione sarebbe false. L’ubicazione dell’agente consente di configurare in maniera

opportuna la sua esecuzione; questo viene compiuto mediante l’assegnazione di

valori specifici a delle variabili booleane. Nella figura 4.4 vengono mostrate un

paio di queste variabili all’interno dell’if in questione. Queste variabili informano

l’agente sull’assunzione del ruolo Data Manager e che non ha ancora assunto il

ruolo Parameter Setter. In questo modo l’agente sa che quando si trova sullo user

host deve assumere il ruolo che gli permette di registrare i dati dell’utente mentre

quando vi ritorna, dopo essere stato dal provider, sa che questo ruolo non lo potrà

più assumere e questo grazie alla seconda condizione dell’if che dice all’agente

che deve assumere il ruolo Parameter Setter.

Una volta registrato il canale di comunicazione l’agente prosegue la sua ese-

cuzione dal metodo reload(..). Questo metodo viene sempre richiamato in seguito

ad ogni assunzione o rilascio di un ruolo e quindi è il luogo adatto in cui inserire

controlli sullo stato dei ruoli assunti dall’agente. Il metodo reload(..) è costituito

da una serie di if .. else .. per ogni ruolo che l’agente deve assumere nel corso

del programma e per ogni cambio di ambiente di esecuzione.
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public void firstLoad(Object attachment)

{

...

// registro l’agente nel sistema

this.print("Registering agent as a generic event listener");

if (this.channel.registerGenericEventListener(this))

{

this.print("registration done!");

if ((this.isAtHome() == true) && (this.mustBecomePS == false))

{

this.mustBecomeDM = true;

this.hasPSRole = false;

}

}

else

{

this.print("Can’t perform listener registration!!!");

}

}

Figura 4.4: Implementazione del metodo firstLoad(..) dell’agente.
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La figura 4.5 mostra il codice che governa la richiesta dei ruoli disponibili

all’interno del database dei ruoli di RoleX con riferimento al ruolo Data Manager.

La risposta a questa richiesta viene comunicata al metodo ascoltatore di eventi

dell’agente il quale memorizza i ruoli disponibili all’interno di RoleX in opportune

variabili di tipo GenericRoleDescription. Tale metodo ha il seguente prototipo:

public void notify(GenericEvent event)

Fra gli eventi che possono arrivare all’agente vi sono quelli di ruolo generati

da RoleEvent. Questi particolari eventi vengono smistati verso il metodo dis-

patchRoleEvents(RoleEvent event) il quale si occupa di:

• memorizzare i ruoli presenti nel database nelle variabili locali dell’agente;

in questo modo l’agente entra a conoscenza di quali ruoli potrà assumere;

• gestire l’assunzione dei ruoli da parte dell’agente ovvero in base alle con-

dizioni in cui si trovano le variabili booleane dell’agente, il metodo farà

assumere un ruolo all’agente piuttosto che un altro.

Dopo aver scelto il ruolo da assumere viene inviata la richiesta al Role Load-

er all’interno del metodo AssumeDMRole() attraverso l’uso dell’evento Role-

ChoosenEvent. Il middleware notifica al role loader di ricaricare l’agente nel

sistema con il nuovo ruolo ossia gli comunica di fondere le classi del ruolo in

quella dell’agente.

A questo punto l’esecuzione riparte dal metodo reload(..), ma visto che il

valore delle variabili booleane non permette di eseguire nessun blocco di codice

al suo interno, l’esecuzione procede entrando nel metodo run(..). Tale metodo

permette l’esecuzione delle operazioni di ruolo da parte dell’agente che lo ha

assunto.

Per poter eseguire queste operazioni l’agente deve avere conoscenza della loro

esistenza e per questo deve effettuare una ricerca all’interno del codice Java del

descrittore di ruolo per rintracciare quella a lui più congegniale in quel deter-

minato stato di esecuzione. Una volta trovata l’operazione la esegue utilizzando

il proprio metodo act(ops[i], args) il quale consente l’esecuzione dell’operazione

ops[i] del ruolo specificando inoltre i parametri che essa necessita con args. Il
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public void reload(Object attachment)

{

...

if ((this.roleDataManager == null) && (this.hasDMRole == false)

&& (this.mustBecomeDM == true) && (this.mustBecomeSub == false) &&

(this.isAtHome() == true) && (this.mustBecomePS == false))

{

// Se l’agente non ha un ruolo lo ricerca nel db dei descrittori dei ruoli

// e cerca quello con keyword specificata. Se lo ha trovato lo assume.

this.print("The role DATAMANAGER is null (" + this.roleDataManager + ")");

// Creo un filtro decisionale sul ruolo da assumere

decisionRule filter = new decisionRule();

// Crea un oggetto incompleto

decisionObject obj = new decisionObject("keywords",

decisionType.contains, "ruolo", false);

// Lo aggiungo al filtro decisionale

filter.addRule(obj);

this.print("Requesting the role database content for search DATAMANAGER

role...");

GenericEvent event = new RoleRequestEvent(filter, new NullSender());

this.channel.sendEvent(event);

}

...

}

Figura 4.5: Implementazione del metodo reload(..) dell’agente.
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codice per questo procedimento di ricerca è contenuto nella figura 4.6 relativo

all’esecuzione dell’inizializzazione dei dati dell’utente.

Le ultime righe della figura 4.6 evidenziano il fatto che dev’essere presente una

sincronizzazione dell’agente; una volta iniziata la sua esecuzione, col ruolo Data

Manager assunto, l’agente richiede all’utente di immettere i propri dati persona-

li e per farlo fa partire l’interfaccia grafica associata a questa immissione. Tale

interfaccia grafica presenta dei controlli (listener) sugli elementi in essa presenti.

L’agente non implementa questi controlli dal momento che non ha conoscenza

della loro esistenza poiché il ruolo non li prevede2 e di conseguenza proseguirebbe

la sua esecuzione non memorizzando i dati dell’utente. Per impedire che l’ese-

cuzione dell’agente prosegua si è posta una sincronizzazione sull’agente ovvero si

pone in attesa l’agente sino alla conferma della corretta immissione dei dati da

parte dell’utente. Questa sincronizzazione è stata realizzata con la classe Moni-

tor (che è il tipo della variabile moni). Questa classe ha quindi il compito di

far sospendere l’esecuzione dell’agente sino al termine dell’inserimento dei dati

dell’utente. Nell’interfaccia grafica sono presenti diversi pulsanti (figura 4.7) con

diverse funzioni. Fra questi, il pulsante ok comunica all’agente di risvegliarsi e

di spostarsi verso il mail provider.

La classe Monitor è stata utilizzata in altri punti del progetto sempre con

lo stesso scopo, ossia sincronizzare l’agente con le operazioni dell’utente. Quan-

do parleremo delle interazioni fra i ruoli subscriber ed administrator vedremo

un’ulteriore sincronizzazione relativa al loro scambio di eventi.

Una volta terminata la fase di utilizzo del ruolo, lo user agent lo rilascierà

per assumerne un altro. In questa applicazione non è consentito assumere più di

un ruolo alla volta allo user agent. Inoltre per poter transitare verso il provider,

l’agente deve necessariamente aver rilasciato tutti i propri ruoli, cosa effettuabile

con il codice di figura 4.8.

Una volta rilasciato un ruolo, la presente applicazione fa compiere all’agente

anche un cambio del suo ambiente di esecuzione. Quando l’agente arriva sul nuovo

ambiente utilizza lo stesso procedimento sopra esposto (dopo essere stato caricato

dal middleware) per iniziare la sua esecuzione cioè fa iniziare la sua esecuzione

dal metodo firstLoad(..) sino a terminarla col rilascio del ruolo eventualmente

2Si veda il paragrafo “Ulteriori dettagli” per maggiori spiegazioni.
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public void run(Object attachment)

{

...

OperationDescription ops[] = this.roleDataManager.getOperationDescriptors();

decisionRule opRule = new decisionRule();

decisionObject obj = new decisionObject("keywords", decisionType.contains,

"inizializzazione", false);

opRule.addRule(obj);

int i;

for (i=0; ops!=null && i<ops.length; i++)

{

if (opRule.checkAllRules(ops[i]) == true)

{

break;

}

}

Object args[] = new Object[1];

args[0] = moni;

this.act(ops[i], args);

...

// sincronizzazione agente

this.moni.DatiOk();

this.print("Agent synchronized");

...

}

Figura 4.6: Implementazione della ricerca delle operazioni nel ruolo.
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Figura 4.7: Finestra per l’inserimento dei dati dell’utente.

assunto. In pratica l’agente quando effettua un cambiamento dell’ambiente di

esecuzione:

• si ricarica nel middleware;

• controlla la presenza di ruoli a lui congeniali;

• se ne trova, ne assume uno ed esegue le sue operazioni;

• infine lo rilascia.

Tutto questo utilizzando i metodi sopra esposti.

Una volta rilasciato il ruolo l’esecuzione del codice dell’agente riparte dal meto-

do reload che eseguirà il blocco di codice associato allo spostamento dell’agente.

Nella figura 4.9 si può notare l’utilizzo delle variabili booleane goHome e goTo-

Provider per impostare le specifiche per lo spostamento dell’agente fra gli host

che avviene attraverso il metodo moveTo(...). La stringa che viene passata come

parametro è la stringa di specifica della destinazione che si vuole raggiungere.
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public void run(Object attachment)

{

...

RoleEvent event = new RoleReleaseEvent(new NullSender(),

this.roleDataManager);

try

{

...

this.channel.sendEvent(event);

}

catch(Throwable e)

{

this.print("Exeception during role release event!");

e.printStackTrace();

this.hasDMRole = true;

}

this.print("Role DATAMANAGER released!! By By");

...

}

Figura 4.8: Implementazione del rilascio di un ruolo.

57



4.3. Implementazione dei ruoli utilizzati

public void reload(Object attachment)

{

...

if ((this.hasSubRole == false) && (hasDMRole == false)

&& (this.mustBecomeSub == true) && (this.mustBecomeDM == false)

&& (this.isAtHome() == true) )

{

if ((goHome == false) && (goToProvider == true))

{

goHome = true;

goToProvider = false;

this.moveTo("mailprovider");

}

}

...

}

Figura 4.9: Implementazione dello spostamento dell’agente.

4.2.2 Mail provider agent

Il mail provider agent rappresenta l’amministratore del sistema del mail provider.

Tale agente assume il ruolo di Administrator per meglio interagire con lo user

agent, come già detto nel capitolo precedente.

Il codice dell’agente mail provider è del tutto analogo a quello dello user agent

salvo il fatto che il mail provider agent non rilascerà mai il ruolo che ha assunto

in quanto esso deve rimanere in continua attesa dell’arrivo di user agents.

4.3 Implementazione dei ruoli utilizzati

Questo paragrafo mostra come sono stati realizzati i ruoli dell’applicazione. Si

riveda a proposito la figura 3.9 che mostra i ruoli nei loro ambienti di utilizzo.

Oltre all’implementazione Java, ogni ruolo è stato anche codificato in XML

per poter essere caricato nel database dei ruoli di RoleX: in realtà, è sufficiente

codificare in XML il descrittore di ruolo. Il codice XML di ogni ruolo mostra

solamente le operazioni che gli agenti possono compiere, ma non mostra il modo
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in cui queste vengono effettivamente implementate. L’intestazione di ogni do-

cumento XML è mostrata nella figura 4.10; in tale figura viene visualizzata la

versione di XML e l’XML-Schema adottato.

<?xml version="1.0" ?> - <!-- this is the xml document for the

listener role descriptor --> - <role

xmlns="http://polaris.ing.unimo.it/schema/RoleDescriptionSchema"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:SchemaLocation="http://polaris.ing.unimo.it/schema/RoleDescriptionSchema">

Figura 4.10: Intestazione del codice XML per i descrittori di ruolo.

Per RoleX, ogni classe Java di ruolo deve inoltre implementare una interfaccia

di ruolo al fine di ottenere la visibilità esterna del ruolo ed essere cos̀ı rintraccabile

dagli altri agenti.

4.3.1 Data manager

Questo ruolo viene assunto dall’agente per primo e di conseguenza offre anche la

massima interazione con l’utente.

Il ruolo Data manager si deve occupare di:

1. Richiedere i dati all’utente.

2. Memorizzare i dati all’interno di una mappa HashDU.

3. Memorizzare le informazioni contenute nella mappa HashDU, all’interno

della mappa hash generale.

Come detto sopra, le operazioni che può compiere un ruolo vengono rese

note all’agente attraverso il codice XML che realizza il descrittore del ruolo. Di

conseguenza l’agente può solo invocare le operazioni che sono presenti all’interno

di questo codice.

Il codice XML relativo al primo ruolo viene mostrato nelle figure 4.11 e 4.12.

Nella prima figura si può notare il nome del descittore del ruolo e le keyword

per identificarlo (ad esempio dall’agente). Successivamente vengono introdotte le
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operazioni più rilevanti che può compiere questo ruolo. Queste operazioni sono an-

che costituite dai tag returnType e parameter che rappresentano rispettivamente

il tipo di ritorno del metodo esplicitato nel tag methodName ed i parametri che

esso richiede. Da notare che all’interno del tag className viene riportato l’intero

package della classe presente come parametro.

Per richiedere i dati all’utente l’agente invoca come prima operazione init.

La figura 4.6 mostra come avviene la chiamata del metodo init(..) del ruolo:

l’agente va a ricercare l’operazione in questione all’interno del descrittore del

ruolo mediante analisi delle keywords corrispondenti. Una volta trovata, utilizza

il metodo act(..) di RoleX per eseguirla.

L’esecuzione della init(..) implica la visualizzazione di un pannello grafico

(figura 4.7) ove sono presenti diverse caselle testo dove inserire i relativi dati. Si

noti che sono stati oscurati i caratteri che si immettono come password al fine di

rendere sicuro il suo inserimento.

Dopo aver invocato il metodo init l’agente si sospende in attesa che l’utente

termini l’inserimento dei dati; questo avviene grazie alla classe Monitor di cui

abbiamo già parlato poc’anzi. Una volta terminata l’immissione dei dati, l’agente

verrà risvegliato dalla sua condizione di attesa e potrà proseguire i suoi compiti.

Una volta inseriti i dati, quando l’utente preme il tasto ok viene invocata

l’operazione Immissione che memorizza i dati nella mappa hash ovvero richiama

il metodo omonimo presente nel pannello grafico che a sua volta invoca il metodo

put mostrato nella figura 4.1. In questa circostanza ci si è trovati di fronte ad

un problema: si è impossibilitati ad usare i listener AWT in RoleX, ma questo

dettaglio sarà spiegato più avanti in questo stesso capitolo.

L’ultima operazione che viene utilizzata dall’agente con il ruolo Data Manager

è la SaveDataUser la quale invoca il metodo saveData(..) del ruolo che si occupa

di memorizzare la mappa hash all’interno di una mappa hash generale. La figura

4.13 mostra il codice del metodo.

Nel metodo sopra esposto si può porre attenzione alla prima riga del blocco

di codice: Costants c = Costants.newInstance(). La classe in questione fornisce

un servizio di costanti, in modo che altre classi possano richiedere tali valori a

Costants senza preoccuparsi di averli hard-coded.
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<role

...

<GenericRoleDescription>

<description>insert data</description>

<roleName>DataManagerRole</roleName>

<!-- the keywords -->

<keyword>ruolo</keyword>

<keyword>immissione</keyword>

<keyword>inserimento dati utente</keyword>

<version>1</version>

<OperationDescription>

<name>Initialization</name>

<aim>listen</aim>

<keyword>inizializzazione</keyword>

<keyword>start</keyword>

<version>1.0</version>

<methodName>init</methodName>

<returnType>

<className>java.lang.Void</className>

</returnType>

<parameter>

<className>

it.unimo.polaris.brain.mailagents.site.user.roles.Monitor

</className>

</parameter>

</OperationDescription>

Figura 4.11: Codice XML per il descrittore del ruolo Data Manager (figura 1 di

2).
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<OperationDescription>

<name>Insert operation</name>

<aim>listen</aim>

<keyword>inserisci</keyword>

<keyword>ok</keyword>

<version>1.0</version>

<methodName>Immissione</methodName>

<returnType>

<className>java.lang.Void</className>

</returnType>

<parameter>

<className>

it.unimo.polaris.brain.mailagents.data.DatiUtente

</className>

</parameter>

</OperationDescription>

<OperationDescription>

<name>SaveDataUser</name>

<aim>save</aim>

<keyword>salvataggio</keyword>

<keyword>ok save</keyword>

<version>1.0</version>

<methodName>saveData</methodName>

<returnType>

<className>java.lang.Void</className>

</returnType>

<parameter>

<className>java.util.HashMap</className>

</parameter>

</OperationDescription>

</GenericRoleDescription>

</role>

Figura 4.12: Codice XML per il descrittore del ruolo Data Manager (figura 2 di

2).
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public void saveData(HashMap H)

{

Costants c = Costants.newInstance();

hm = pn.getHashDU();

if ((hm != null) && (hm.size() >= 0))

{

H.put(c.getMailAppKey(), hm);

}

}

Figura 4.13: Implementazione del metodo saveData(..).

Tutte le classi, come Costants, che devono fornire servizi di supporto e valori

“predefiniti” dovrebbero essere singleton. Una classe è singleton se una sola

istanza della classe può essere presente in una JVM ad un dato momento. In

altre parole non è possibile avere due istanze contemporaneamente.

Perché è sbagliato utilizzare un qualcosa del tipo: Costants c=new Costants()?

Si supponga che Constant non sia singleton e fornisca una interfaccia che

consenta di modificare il valore delle sue costanti. In questo caso è possibile avere

più istanze con valori differenti, quindi non si ottiene l’effetto di contenitore per

“costanti”.

Le classi singleton sono semplici da ottenere:

1. Devono avere un riferimento statico a se stesse (privato).

2. Devono avere tutti i costruttori privati, in modo che nessuno possa fare una

new esplicita.

3. Devono prevedere un metodo statico (di solito chiamato newInstance) che

restituisce un’istanza (puntata dal riferimento statico).

La figura 4.14 mostra il codice relativo a quanto detto.

In particolare il metodo newInstance controlla che l’autoriferimento sia non

nullo (nel qual caso nessun oggetto è stato ancora creato), altrimenti crea un

oggetto e lo inserisce nell’autoriferimento. Ad ogni chiamata successiva di newIn-

stance viene ritornato sempre l’autoriferimento.
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public static synchronized Costants newInstance()

{

if (Costants.mySelf == null)

{

Costants.mySelf = new Costants();

}

return Costants.mySelf;

}

Figura 4.14: Implementazione del metodo newInstance.

Il perché newInstance sia sincronizzato si spiega con la necessità di regola-

mentare l’accesso di più thread al metodo nello stesso momento.

Per referenziare in maniera univoca la mappa hash dei dati all’interno della

mappa generale si utilizza la chiave costante di tipo String MailServerProvider.

Questa viene ottenuta dal metodo getMailAppKey() della figura 4.15.

public String getMailAppKey()

{

return this.MailAppKey;

}

Figura 4.15: Implementazione del metodo getMailAppKey.

4.3.2 Ruoli Subscriber ed Administrator

Questi ruoli rappresentano il fulcro del progetto in quanto vengono assunti da

due agenti differenti al fine di scambiarsi informazioni sotto forma di eventi.

Affinché sia possibile uno scambio di eventi fra i due agenti occorre che ognuno

di essi registri un ascoltatore di eventi differente da quello “standard” che viene

a loro assegnato all’atto della registrazione nel sistema a ruoli. In questo modo

si realizza un nuovo ascoltatore di eventi il quale gestirà l’invio e la ricezione di

quelli relativi alla comunicazione fra i due agenti.
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Quando lo user agent assume il ruolo Subscriber (figura 4.16 e 4.17) la prima

operazione che compie è la Registration. Questa svolge alcuni compiti che sono:

1. Registrare un nuovo ascoltatore di eventi.

2. Ricercare l’identificativo dell’agente mail provider e memorizzarlo come

destinazione degli eventi che deve inviare.

3. Inviare il primo evento previsto per la comunicazione dei due agenti.

Il primo punto è già stato esplicitato. Per quel che riguarda il secondo punto

bisogna spiegare che gli agenti, se si vogliono scambiare dei messaggi, devono

conoscersi ovvero devono sapere a chi inviare gli eventi. Un esempio è mostrato

nel codice riportato nella figura 4.18 dove si ricerca l’id dell’agente mail provider.

Una volta trovato l’ID del mail provider agent, esso sarà usato sempre come

destinazione degli eventi che lo user agent deve scambiare al fine di ottenere la

registrazione dell’account. Oltre a sapere a chi inviare messaggi, gli agenti devono

sapere anche da chi ricevono i messaggi. Questo è vero soprattutto nel caso del

mail provider, il quale può ricevere eventi da diversi agenti contemporaneamente

e quindi, deve ricavare l’identificativo dell’agente mittente.

L’agente mail provider ricaverà l’ID degli agenti mittenti negli attachment

inseriti dagli user agent. L’identificativo dello user agent viene facilmente rin-

tracciato mediante il metodo setIdentifier(..) del ruolo Subscriber. Per avere

un’idea di quali eventi i due agenti si debbano scambiare si riveda a tal proposito

la figura 3.16.

Gli eventi inviati dallo user agent sono:

1. Richiesta registrazione casella di posta (RequestRegistrationEvent): serve

per ottenere il permesso di registrare un account di posta presso il mail

provider.

2. Trasmissione dati (TrasmissionDataEvent): ovvero trasmissione della tabel-

la hash contenente i dati dell’utente sotto forma di attachment.

3. Invio di richiesta dei motivi dell’eventuale mancato successo nella registra-

zione (MotivationEvent): infatti non è detto che l’agente riesca a registrare

un account a causa di diversi motivi e questo evento richiede appunto le

motivazioni che non hanno permesso il successo dell’operazione.
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<role

...

<GenericRoleDescription>

<description>subscriber register</description>

<roleName>SubscriberRole</roleName>

<!-- the keywords -->

<keyword>ruolo</keyword>

<keyword>registrazione</keyword>

<keyword>registra dati utente</keyword>

<version>1</version>

<OperationDescription>

<name>Registration</name>

<aim>listen</aim>

<keyword>registra</keyword>

<keyword>start</keyword>

<version>1.0</version>

<methodName>init</methodName>

<returnType>

<className>java.lang.Void</className>

</returnType>

<parameter>

<className>BlackCat.core.communication.Communicator</className>

</parameter>

</OperationDescription>

<OperationDescription>

<name>DeRegistration</name>

<aim>listen</aim>

<keyword>deregistra</keyword>

<keyword>ok</keyword>

<version>1.0</version>

<methodName>deinit</methodName>

<returnType>

<className>java.lang.Void</className>

</returnType>

<parameter>

<className>BlackCat.core.communication.Communicator</className>

</parameter>

</OperationDescription>

Figura 4.16: Codice XML per il descrittore del ruolo Subscriber (figura 1 di 2).
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<OperationDescription>

<name>SettingID</name>

<aim>save</aim>

<keyword>setta id</keyword>

<keyword>ok save</keyword>

<version>1.0</version>

<methodName>setIdentifier</methodName>

<returnType>

<className>java.lang.Void</className>

</returnType>

<parameter>

<className>java.lang.Long</className>

</parameter>

</OperationDescription>

<OperationDescription>

<name>SettingHashMap</name>

<aim>save</aim>

<keyword>setta mappa</keyword>

<keyword>ok save</keyword>

<version>1.0</version>

<methodName>setGlobalHash</methodName>

<returnType>

<className>java.lang.Void</className>

</returnType>

<parameter>

<className>java.util.HashMap</className>

</parameter>

</OperationDescription>

</GenericRoleDescription>

</role>

Figura 4.17: Codice XML per il descrittore del ruolo Subscriber figura(2 di 2).
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...

try

{

if ((this.roleAdministrator == null) && (this.findId == false))

{

decisionRule filter = new decisionRule();

decisionObject obj = new decisionObject("keywords",

decisionType.contains, "account", false);

filter.addRule(obj);

GenericEvent event = new RoleRequestEvent(filter, new NullSender());

this.canale.sendEvent(event);

this.roleAdministrator = subscriberEventListener.setAdministrator();

}

if ((this.findId == false) && (this.roleAdministrator != null))

{

this.findId = true;

System.out.println("\n\n findId is true \n \n");

GenericEvent ev = new RoleSearchEvent(new NullSender(),

this.roleAdministrator);

this.canale.sendEvent(ev);

}

}

catch(Throwable e)

{

System.out.println("Exception during communication");

e.printStackTrace();

}

...

Figura 4.18: Implementazione del codice relativo alla ricerca dell’identificativo di

un agente.
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In relazione al punto 2 occorre specificare che quando l’agente attua un cam-

biamento dell’ambiente di esecuzione porta con sé le informazioni raccolte, al-

l’interno di mappe hash. Quando l’agente assume un nuovo ruolo in un nuovo

ambiente, queste informazioni devono essere notificate ai metodi del ruolo al fine

di poter usare le operazioni di ruolo altrimenti il ruolo non avrebbe nessuna

conoscenza dell’esistenza della struttura dati dell’agente e quindi non porterebbe

a buon fine le richieste dell’agente3.

Nel caso in cui l’operazione arrivi a buon fine l’agente interromperà l’invio

degli eventi e memorizzerà nella mappa hash generale i nuovi dati (pop, smtp,

imap e numeri di porta). Infatti la memorizzazione dei dati all’interno della map-

pa hash più “specifica” (HashDU) la compie il mail provider e la allega all’evento

di registrazione avvenuta con successo.

La figura 4.19 mostra il codice XML per il ruolo Administrator assunto dal-

l’agente mail provider in questa fase. Si può notare dalla figura che il ruolo

permette due operazioni all’agente utilizzante: registrazione e deregistrazione.

Queste operazioni sono le duali di quelle del Subscriber e per questo non verranno

spiegate.

Vediamo ora gli eventi inviati dal mail provider agent:

1. Permesso nel procedere con la registrazione di una casella di posta (Registra-

tionReqAnswerEvent): con tale evento l’administrator dà il suo benestare

all’inizio delle operazioni dell’agente.

2. Risultato registrazione (RegistrationOKEvent, RegistrationNOEvent): ovvero

la conferma o meno dell’avvenuta registrazione della casella di posta coi dati

specificati dall’agente come allegato all’ultimo evento da lui inviato.

3. Invio motivazione di mancato successo dell’operazione (ResponseMotiva-

tionEvent): con questo evento l’administrator termina la sua comunicazione.

Nel secondo punto va specificato il fatto che il mail provider agent registra

lui stesso i dati del provider nella mappa hash contenente i dati dell’utente; più

precisamente il mail provider agent estrapola il Vector contenente i dati degli

utenti che voglono registrare un account presso di esso e vi accoda i propri dati

3Il codice relativo a questa parte non verrà riportato.
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<role ...

<GenericRoleDescription>

<description>user account</description>

<roleName>AdministratorRole</roleName>

<!-- the keywords -->

<keyword>ruolo</keyword>

<keyword>account</keyword>

<keyword>account utente</keyword>

<version>1</version>

<OperationDescription>

<name>Accounting</name>

<aim>listen</aim>

<keyword>impostazione</keyword>

<keyword>start</keyword>

<version>1.0</version>

<methodName>init</methodName>

<returnType>

<className>java.lang.Void</className>

</returnType>

<parameter>

<className>BlackCat.core.communication.Communicator</className>

</parameter>

</OperationDescription>

<OperationDescription>

<name>DeRegistration</name>

<aim>listen</aim>

<keyword>deregistra</keyword>

<keyword>ok</keyword>

<version>1.0</version>

<methodName>deinit</methodName>

<returnType>

<className>java.lang.Void</className>

</returnType>

<parameter>

<className>BlackCat.core.communication.Communicator</className>

</parameter>

</OperationDescription>

</GenericRoleDescription>

</role>

Figura 4.19: Codice XML per il descrittore del ruolo Administrator.
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tecnici prima di rimemorizzarli nella stessa posizione all’interno della mappa hash.

I dati tecnici vanno a riempire i campi della classe Registrazione della struttura

dati che non è altro che una estensione della classe DatiUtente contenente i dati

dell’utente senza quelli del provider.

Un problema intercorso in questa sezione è quello relativo alla memorizzazione

delle mappe hash. Dopo che l’agente ha inviato i dati al mail provider agent,

prosegue la sua esecuzione con conseguente memorizzazione della mappa dei dati

all’interno di quella generale, ma la mappa dei dati contiene ancora solo i dati

dell’utente ossia non contiene i dati della registrazione dell’account. Per ovviare

a questo problema si è ulteriormente sincronizzato l’agente ponendolo in attesa

del termine della scrittura sulla mappa hash dei dati eseguita dall’agente mail

provider. La figura 4.20 mostra il metodo che si occupa di questa sincroniz-

zazione. Come si può notare se l’amministratore non ha modificato la mappa

hash dei dati (ciò lo si determina dal valore della variabile updated) si pone in

attesa l’agente. Il suo risveglio avverrà quando l’amministratore invia l’even-

to di RegistrationOKEvent ovvero quando la registrazione dell’account presso il

provider è terminata.

Di seguito vengono riportati i codici dei metodi relativi alla gestione degli

eventi degli ascoltatori dei due agenti. Nelle figura 4.21, 4.22 e 4.23 viene rap-

presentato il codice dell’ascoltatore di eventi dello user agent. Nelle figure 4.24,

4.25, 4.26 e 4.27 si può notare il codice che aggiorna i dati dell’utente con i dati

tecnici del provider.

4.3.3 Parameter setter

Con questo ruolo termina l’applicazione, infatti con la sua assunzione l’agente

comunica i dati ottenuti dalla registrazione all’utente ed eventualmente configura

il client di posta dello stesso. La configurazione del client di posta viene trattata

nel prossimo capitolo mentre ora ci si concentrerà sulla visualizzazione dei dati

ottenuti.

Il codice XML della figura 4.28 esplica il contenuto delle operazioni del ruolo

in questione.
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public synchronized void WaitForRegistration()

{

if (updated == true)

{

return;

}

while (updated == false)

{

try

{

this.wait();

}

catch(Exception e)

{

System.out.println("Eccezione rilevata" + e);

}

}

return;

}

Figura 4.20: Implementazione del codice relativo alla sincronizzazione dell’agente

sino al termine della registrazione dell’account.
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public synchronized void notify(GenericEvent event)

{

System.out.println("Arrivato al subscriber evento " + event.getClass());

if (event instanceof RoleEvent)

{

this.dispatchRoleEvents((RoleEvent) event);

}

else

if (event instanceof RegistrationReqAnswerEvent)

{

RegistrationReqAnswerEvent rev = (RegistrationReqAnswerEvent) event;

System.out.println("RECEIVE EVENT 2: RegistrationReqAnswerEvent"

+rev.canProceed());

if (rev.canProceed() == true)

{

try

{

System.out.println("\n \n FASE DI INVIO DATI \n \n");

this.hm.printAll(hm);

System.out.println("SEND EVENT 3: TrasmissionDataEvent");

GenericEvent ev = new TrasmissionDataEvent(this, this.hm);

System.out.println("\n\nIDADM = " + this.idAdm + "IDAGENT = "

+ this.idAgent + "\n\n");

this.canale.sendEvent(ev, this.idAdm, this.idAgent);

}

catch(Throwable e)

{

System.out.println("Eccezione rilevata nell’invio dell’evento

SEND 3!!!");

}

}

}

Figura 4.21: Implementazione del codice relativo al listener dello user agent

(figura 1 di 3).

73



4.3. Implementazione dei ruoli utilizzati

else

if (event instanceof RegistrationOKEvent)

{

System.out.println("RECEIVE EVENT 4: RegistrationOKEvent");

System.out.println("\n \n Registrazione account di posta effettuata con

SUCCESSO!!! \n \n");

this.hm = ((RegistrationOKEvent) event).getHashDU();

this.hm.printAll(hm);

updated = true;

ended = true;

// salvataggio della mappa

Costants c = Costants.newInstance();

if ((hm != null) && (hm.size() >= 0))

{

System.out.println("\n \n SALVATAGGIO MAPPA HASH \n \n"

+ c.getMailAppKey());

this.H.remove(c.getMailAppKey());

this.H.put(c.getMailAppKey(), hm);

}

System.out.println("La mappa contiene " + H.size() + " elementi.");

this.notify();

}

Figura 4.22: Implementazione del codice relativo al listener dello user agent

(figura 2 di 3).
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else

if (event instanceof RegistrationNOEvent)

{

ended = true;

try

{

System.out.println("RECEIVE EVENT 4: RegistrationNOEvent");

System.out.println("SEND EVENT 5: MotivationEvent");

GenericEvent ev = new MotivationEvent(this);

this.canale.sendEvent(ev, this.idAdm, this.idAgent);

}

catch(Throwable e)

{

System.out.println("Eccezione rilevata nell’invio dell’evento

SEND 5!!!");

}

this.notify();

}

else

if (event instanceof ResponseMotivationEvent)

{

System.out.println("RECEIVE EVENT 6: ResponseMotivationEvent");

ResponseMotivationEvent risp = (ResponseMotivationEvent) event;

System.out.println(risp.returneMessage());

}

}

Figura 4.23: Implementazione del codice relativo al listener dello user agent

(figura 3 di 3).
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public synchronized void notify(GenericEvent event)

{

System.out.println("arrivato all’amministratore "+event.getClass());

if (event instanceof RequestRegistrationEvent)

{

try

{

this.idAgent = event.replyTo();

System.out.println("\n \n IDAGENT WITH TO TALK IS = " +

this.idAgent + "\n \n");

System.out.println("RECEIVE EVENT 1: RequestRegistrationEvent");

RequestRegistrationEvent req = (RequestRegistrationEvent) event;

System.out.println("\n \n STATO: " + req.getProvider() + " \n \n");

if (this.InformationProvider[3][1] == req.getProvider())

{

System.out.println("SEND EVENT 2: RequestReqAnswerEvent");

GenericEvent ev = new RegistrationReqAnswerEvent(this, true);

this.canale.sendEvent(ev, this.idAgent);

}

else

{

System.out.println("SEND EVENT 2: RequestReqAnswerEvent");

GenericEvent ev = new RegistrationReqAnswerEvent(this, false);

this.canale.sendEvent(ev, this.idAgent);

}

}

catch(Throwable e)

{

System.out.println("Eccezione rilevata nell’invio dell’evento!!!");

}

}

Figura 4.24: Implementazione del codice relativo al listener del mail provider

agent (figura 1 di 4).
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else

if (event instanceof TrasmissionDataEvent)

{

this.idAgent = event.replyTo();

System.out.println("\n \n IDAGENT WITH TO TALK IS = "

+ this.idAgent + "\n \n");

System.out.println("RECEIVE EVENT 3: TrasmissionDataEvent");

TrasmissionDataEvent trdtev = (TrasmissionDataEvent) event;

this.hm = trdtev.getHashDU();

System.out.println("\n \n I’M PRINTNTIG THE HASH MAP TAKE TO AGENT

\n \n");

this.hm.printAll(hm);

Vector v = (Vector) this.hm.get(this.InformationProvider[3][1]);

this.parametri = new Registrazione();

int j = 0;

for (int i=0; i<v.size(); i++)

{

this.parametri.setData((DatiUtente) v.elementAt(i));

v.removeElementAt(i);

j = 0;

while (j < 4)

{

if (this.InformationProvider[j][0].equals("POP"))

{

this.parametri.setPOP(this.InformationProvider[j][1]);

System.out.println(this.parametri.getPOP());

}

else

if (this.InformationProvider[j][0].equals("SMTP"))

{

this.parametri.setSMTP(this.InformationProvider[j][1]);

System.out.println(this.parametri.getSMTP());

}

else

if (this.InformationProvider[j][0].equals("IMAP"))

{

this.parametri.setIMAP(this.InformationProvider[j][1]);

System.out.println(this.parametri.getIMAP());

}

j++;

}

Figura 4.25: Implementazione del codice relativo al listener del mail provider

agent (figura 2 di 4).
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this.hm.put(this.InformationProvider[3][1], this.parametri);

System.out.println("\n \n I PRINT THE NEW HASH MAP REFERED TO " +

this.InformationProvider[3][1] + "\n \n");

this.hm.printAll(hm);

}

if (this.hm != null)

{

try

{

System.out.println("SEND EVENT 4: RegistrationOKEvent");

GenericEvent ev = new RegistrationOKEvent(this, this.hm);

this.canale.sendEvent(ev, this.idAgent);

}

catch(Throwable e)

{

System.out.println("Eccezione rilevata nell’invio dell’evento!!!");

}

}

else

{

try

{

System.out.println("SEND EVENT 4: RegistrationNOEvent");

GenericEvent ev = new RegistrationNOEvent(this);

this.canale.sendEvent(ev, this.idAgent);

}

catch(Throwable e)

{

System.out.println("Eccezione rilevata nell’invio dell’evento!!!");

}

}

}

Figura 4.26: Implementazione del codice relativo al listener del mail provider

agent (figura 3 di 4).
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else

if (event instanceof MotivationEvent)

{

try

{

this.idAgent = event.replyTo();

System.out.println("RECEIVE EVENT 5: MotivationEvent");

System.out.println("SEND EVENT 6: ResponseMotivationEvent");

GenericEvent ev = new ResponseMotivationEvent(this,

"\n \n \n OPERAZIONE FALLITA!!!! \n \n \n");

this.canale.sendEvent(ev, this.idAgent);

}

catch(Throwable e)

{

System.out.println("Eccezione rilevata nell’invio dell’evento!!!");

}

}

}

Figura 4.27: Implementazione del codice relativo al listener del mail provider

agent (figura 4 di 4).
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<role

...

<GenericRoleDescription>

<description>show parameter</description>

<roleName>ParameterSetterRole</roleName>

<!-- the keywords -->

<keyword>ruolo</keyword>

<keyword>mostra</keyword>

<keyword>visualizza dati utente</keyword>

<version>1</version>

<OperationDescription>

<name>Print</name>

<aim>listen</aim>

<keyword>stampa</keyword>

<keyword>start</keyword>

<version>1.0</version>

<methodName>init</methodName>

<returnType>

<className>java.lang.Void</className>

</returnType>

<parameter>

<className>

it.unimo.polaris.brain.mailagents.site.user.roles.Monitor

</className>

</parameter>

<parameter>

<className>java.util.HashMap</className>

</parameter>

</OperationDescription>

</GenericRoleDescription>

</role>

Figura 4.28: Codice XML relativo al descrittore del ruolo Parameter Setter.

80



4.3. Implementazione dei ruoli utilizzati

Dalla figura si nota che per questo ruolo è stata prevista solo una operazione:

quella di stampa (Print) ovvero la visualizzazione dei risultati ottenuti. L’agente

richiama il metodo init(..) (relativo all’operazione di stampa) per questo ruolo

che visualizza il pannello grafico riportato in figura 4.29, mentre nella figura 4.30

viene mostrato lo screenshot che riassume i dati di registrazione.

Figura 4.29: Finestra per le possibili scelte dell’utente.

Anche in questa circostanza occorre che l’agente sospenda la sua esecuzione

mediante l’uso della classe Monitor similmente a quanto già detto per il ruolo

Data Manager al fine di consentire all’utente di decidere l’opzione da eseguire in

tutta tranquillità.

Quando l’utente preme il tasto ok l’agente termina la sua esecuzione rilascian-

do il ruolo Parameter Setter.

Se l’utente preme il tasto dettagli vengono a lui mostrati tutti i dati relativi

alla casella di posta elettronica sottoscritta con l’opzione finale di configurare il

client di posta oppure di ritornere al menu precedente premendo il tasto ok.

Infine con la pressione del pulsante configura si entra nella configuraziobne

del client di posta elettronica dell’utente che verrà trattato nel prossimo capito-

lo. Diciamo solo che per realizzare la configurazione del client di posta si sono

utilizzate delle classi factory cioé delle classi che a run-time creano l’istanza di

un oggetto senza richiedere una esplicita new. Si veda il capitolo successivo per

ulteriori dettagli.
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Figura 4.30: Finestra per la visualizzazione dei risultati ottenuti.

4.4 Ulteriori dettagli

In questa sezione si vuole spiegare meglio cosa determina l’impossibilità di usare

un listener AWT in RoleX.

4.4.1 I listener AWT

Nella nostra implementazione quando l’utente preme il tasto ok nella figura 4.7

dopo aver immesso tutti i suoi dati, il ruolo deve memorizzare gli stessi all’in-

terno della mappa hash dell’agente. Il controllo AWT su questo pulsante non

può essere gestito dal ruolo in quanto a run-time il ruolo non sa che l’utente ha

premuto un pulsante in quanto non implementa l’interfaccia del controllo degli
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eventi grafici ma solo l’interfaccia relativa al descrittore di ruolo. Siccome nel-

la nostra applicazione sono presenti dei pulsanti di scelta è opportuno spiegare

brevemente come funzionano i controlli AWT su questi pulsanti. Ogni volta che

viene premuto un pulsante, viene generato un evento di azione, che viene invia-

to a qualsiasi rilevatore che ha registrato in precedenza un interesse nel ricevere

notifiche di eventi di azione da quel componente. Ogni rilevatore implementa

l’interfaccia ActionListener.

Deve essere quindi presente un’istanza di listener a run-time che gestisca il

controllo sui pulsanti. Una buona scelta di progetto potrebbe portare ad imple-

mentare il listener AWT nel ruolo stesso, cos̀ı che la comunicazione fra finestra

e ruolo sia diretta. Tuttavia RoleX, a seguito di una assunzione di ruolo, fonde

la classe di ruolo con quella dell’agente, ossia copia tutti i membri dalla prima

alla seconda. Questo significa che a run-time la classe di ruolo di fatto non esiste,

poiché ne esistono solo i membri incapsulati nell’agente. Ciò rende impossibile

usare il ruolo come listener AWT.

Per quanto detto sopra si è scelto di inglobare la logica di scelta dei pulsanti

nelle classi che implementano l’interfaccia grafica.

4.4.2 Il problema delle chiavi Hash

Nei precedenti paragrafi abbiamo illustrato l’utilizzo di HashDU per contenere

i dati degli account di posta, nonché dell’hash map generale incluso nello user

agent. Da quanto detto in tali paragrafi è possibile notare un’asimmetria di

utilizzo. Infatti, mentre per l’accesso all’hash generale dell’agente, si preleva la

chiave da una classe factory, l’accesso al contenitore interno HashDU viene fatto

senza utilizzo di chiavi prefissate. In questo paragrafo speigheremo la motivazione

di questo differente comportamento.

Anzitutto dobbiamo notare che, mentre per HashDU la chiave di accesso ai

dati è dinamica, ossia decisa di volta in volta dal provider, per l’hash globale

essa può essere fissata a priori dell’esecuzione della applicazione. Questo sug-

gerisce la possibilità di fissare, come costante, la chiave di accesso all’hash globa-

le, lasciando invece variabile (ossia dipendente dalla logica della applicazione) la

determinazione della chiave di accesso ad HashDU.

Le precedenti considerazioni però ancora non spiegano la necessità di utilizzare
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una factory per contenere la chiave di accesso all’hash globale. Perché è sbaglia-

to includere tale chiave direttamente nei ruoli o nell’agente (chiave hard-coded)?

Dobbiamo notare che l’hash generale, a differenza di HashDU, appartiene ad un

dominio dei dati non esclusivamente di competenza dei ruoli di questa appli-

cazione. In altre parole l’hash generale potrebbe essere usato anche da altri ruoli

appartenenti ad altre applicazioni, qualora l’agente sia programmato per svolgere

più attività. In questo scenario, è possibile che la chiave di accesso scelta si riveli,

con il tempo, non valida e necessiti quindi essere modificata. La modifica della

chiave coinvolge, per come è stata implementata questa applicazione, solo la mo-

difica della factory, senza nessun code-refactoring sulle implementazioni dei ruoli.

Ciò rappresenta un indiscusso vantaggio per l’aggiornamento della applicazione,

nonché una valida modularizzazione delle entità coinvolte in essa. Nondimeno

abbiamo cos̀ı motivato la scelta progettuale di utilizzare una factory per la chiave

dell’hash generale, senza utilizzarla per la mappa hash annidata HashDU.
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Capitolo 5

Configurazione automatica e

analisi prestazionale

Con questo capitolo si vuole mostrare come si è potuto configurare automatica-

mente un client di posta elettronica utilizzando l’applicazione Mail Configurator

sviluppata in questo lavoro di tesi, oltre che verificarne le prestazioni in termini

di traffico di rete.

Il client di posta preso in esame in questa applicazione è KMail di Linux: la

scelta è ricaduta su di esso perché è open source, oltre che un valido programma

di posta di cui si conoscono i dettagli di configurazione.

KMail, infatti, memorizza le informazioni sulla sua configurazione all’interno

di file di testo, cosa non vera per altri client in quanto la loro configurazione è

più complicata dal momento che sono close source.

Una volta configurato il file di testo in esame basta porlo nel direttorio corretto

di KMail al fine di avere il client configurato coi dati dell’account utente che si

sono voluti registrare.

5.1 Configurazione KMail

La configurazione del client di posta deve essere decisa dall’utente quando lo user

agent torna sull’home site dopo aver sottoscritto un account presso il provider

(figura 5.1).

Nel caso in cui l’utente desideri configurare automaticamente il proprio client
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Figura 5.1: Finestra per le possibili scelte dell’utente.

KMail, dovrà confermare tale operazione nella finestra di dialogo mostrata dal-

l’agente una volta tornato sull’home site. È poi compito dell’utente confermare

il nome del file in cui l’agente andràà a inserire i parametri (figura 5.2).

Figura 5.2: Finestra per la configurazione del client KMail.

Di default viene mostrato il percorso relativo ad una installazione standard di

kmail, ossia $HOME/.kde/share/config/kmailrc.

Il file kmailrc è un file di testo dove sono rappresentati i campi che il client di

posta KMail richiede affinché possa usare l’account di un utente. Il file è composto

da sezioni, delimitate da una riga [ nome sezione ] con il nome della sezione fra

parantesi quadre. Le sezioni relative agli account sono rispettivamente [ Account

X ] e [ Transport X ] ove la X indica il numero dell’account (in caso di account

multipli): le due sezioni contengono rispettivamente i dati per la ricezione e l’invio

della posta. Per far s̀ı che il client di posta utilizzi l’account registrato dallo user

agent è necessario quindi modificare tali sezioni, inserendo i valori ottenuti dal
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mail provider. Nella figura 5.3 viene riportata la struttura di questi campi per,

ad esempio, il primo account. Come si può vedere, ad ogni voce noi assoceremo

quella ricavata dalla registrazione dell’account compiuta.

[Account 1]

Name=<nome provider>

Type=<ricezione>

host=<indirizzo ricezione>

login=<indirizzo email>

pass=<password utente>

port=<numero porta ricezione>

...

[Transport 1]

host=<indirizzo invio>

name=<nome provider>

pass=<password utente>

port=<numero porta invio>

type=<invio>

...

Figura 5.3: Struttura del file di configurazione kmailrc.

Come si vede dalla figura 5.3 il file è caratterizzato da campi costituiti da

coppie chiave=valore. Mediante un opportuna modifica di queste coppie è stato

possibile configurare il client KMail. Ad esempio, per identificare un account

utente il file presenta la seguente coppia:

login=chiossiclaudio

Analogamente altre coppie definiscono i valori per ogni singola opzione di

configurazione.

Qualora la configurazione del file kmailrc avvenga con successo comparirà un

messaggio al riguardo come quello mostrato nella figura 5.4.
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Figura 5.4: Finestra per l’avvenuta configurazione.

5.2 Implementazione della configurazione

Per realizzare la registrazione dei dati dell’account presso il client KMail ci si è

serviti delle seguenti classi:

• PannelloFinale: gestisce le impostazioni per la configurazione.

• Costants : permette di utilizzare classi factory.

• MailClientConfigurator : rappresenta una classe astratta che viene poi este-

sa per poter configurare il file kmailrc.

• KMailConfigurator : configura il file kmailrc ed è una sottoclasse della classe

astratta precedente.

Vediamo in dettaglio ognuna di queste classi.

La classe PannelloFinale si occupa di gestire l’interfaccia grafica finale ovvero

si occupa di gestire le interazioni dell’utente quando l’agente torna sull’home

site. In questa interfaccia grafica si trova il pulsante configura che rimanda alla

configurazione del client di posta (figura 5.1). Tale pulsante è inoltre presente

all’interno della finestra che mostra i dettagli della registrazione presso il provider.

Una volta premuto questo pulsante, il listener per l’evento a lui associato1 porta

ad impostare le variabili che saranno poi quelle che permettono la configurazione

del file kmailrc. Nella figura 5.5 viene mostrato il blocco di codice della classe

PannelloFinale che si occupa di quanto detto.

1Si tratta di un listener AWT.
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...

if (ae.getActionCommand().equals("CONFIGURA"))

{

Costants c = Costants.newInstance();

MailClientConfigurator Client;

Client = c.getMailClientConfigurator("KMail");

// Inizializzo il file del client di posta

String initialFileName = System.getProperty("user.home") +

"/.kde/share/config/kmailrc";

String fileName = JOptionPane.showInputDialog(this,

"Insert the mail client file name:", initialFileName);

if ((fileName!=null) && (!fileName.equals("")))

{

if (this.datiRegistrazione == null)

{

this.datiRegistrazione = (Registrazione) this.getDataRegistrated();

}

this.datiRegistrazione.setPorts(110, 25);

// qui controlliamo che il file esista e sia non vuoto

File file = new File(fileName);

if( file.exist() && file.length()>0 && file.canWrite())

{

// il file esiste ed ha lunghezza non nulla (ossia non è vuoto),

// chiedo all’utente di continuare

int response =

JOptionPane.showMessageDialog(this,"Il file di configurazione esiste

già,continuare?","Attenzione",JOptionPane.YES_NO_OPTION);

if(response == JOptionPane.NO_OPTION) {

return;

}

}

Client.writeConfigurationFile(fileName, this.datiRegistrazione);

}

JOptionPane.showMessageDialog(this,

"REGISTRAZIONE ACCOUNT TERMINATA CON SUCCESSO");

}

Figura 5.5: Implementazione delle impostazioni iniziali per la configurazione del

client.
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Andiamo a spiegare quanto rappresentato nel blocco di codice riportato. La

prime righe all’interno dell’if .. si rifanno a quanto detto nel paragrafo “Parameter

setter” del capitolo precedente al riguardo delle classi factory cioé delle classi

che a run-time creano l’istanza di un oggetto senza richiedere una esplicita new.

L’utilizzo delle classi factory consente di svincolare l’applicazione dal client di

posta utilizzato dall’utente. Infatti, se le informazioni relative ad uno specifico

client fossero codificate nel ruolo Parameter Setter, l’intera applicazione dovrebbe

essere ricompilata se fosse necessario variare il client di posta. Grazie alla factory

utilizzata è invece possibile cambiare dinamicamente client di posta, modificando

solo la factory, senza bisogno di ricompilare l’intera applicazione. Ovviamente

però le classi di configurazione per uno specifico client di posta devono essere

installate, affinché l’applicazione le possa utilizzare.

In figura 5.6 si è riportato il codice del metodo della classe Costants che

realizza la factory per la nostra applicazione: come si può notare da tale figura,

attualmente solo il client KMail è supportato.

public static MailClientConfigurator getMailClientConfigurator(String mailClient)

{

if (mailClient == "KMail")

{

KMailConfigurator km = new KMailConfigurator();

return km;

}

return null;

}

Figura 5.6: Utilizzo della factory nella configurazione del client di posta.

La directory HOME dell’utente necessaria nel codice di figura 5.5 viene ottenu-

ta mediante il metodo getProperty(..), questo permette di accedere alle proprietà

di ambiente Java che, nel nostro caso, riguardano il direttorio dell’utente. Tale

proprietà dev’essere specificata come parametro al metodo getProperty() sotto

forma di chiave. Nel nostro caso la chiave per ottenere il direttorio dell’utente è

“user.home”.
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Una volta creata l’istanza relativa al client di posta da configurare attraverso

l’utilizzo di classi factory si memorizza in una variabile il nome del file che si vuole

modificare. Nel nostro caso viene utilizzato un metodo della classe JOptionPane

che permette di visualizzare la richiesta di inserimento del nome di un file facendo

anche uso di una interfaccia grafica.

Dopo aver ottenuto il nome del file occorrerà controllare se tale file esiste e

se tale file non è vuoto; in caso affermativo si andranno a memorizzare i dati

della registrazione dell’account nelle opportune variabili ma non solo, infatti si

andranno anche a memorizzare i numeri delle porte di invio-ricezione della posta.

Il ruolo Parameter Setter, rende permanente la configurazione dell’account

richiamando il metodo writeConfigurationFile(..) sull’istanza della classe di con-

figurazione ottenuta dalla factory. Questo metodo è contenuto nella classe KMail-

Configurator la quale è sottoclasse della classe astratta MailClientConfigurator.

Quest’ultima rappresenta il tipo della variabile di cui si è creata una istanza me-

diante la factory. Il metodo writeConfigurationFile(..) è riportato nelle figure 5.7

e 5.8.

Da questa figura si nota che il file di testo presenta numerosi campi da modi-

ficare2 coi rispettivi valori forniti dai dati prelevati dalla registrazione del client

di posta.

Si ricorda ancora una volta che il file modificato deve risiedere nella directory

opportuna affinché KMail lo legga.

2Per brevità sono stati riportati solo i campi più significativi per l’applicazione.
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public void writeConfigurationFile(String clientFileName, Registrazione dati)

{

// buffer di scrittura

BufferedWriter bw = null;

try

{

bw = new BufferedWriter(new FileWriter(clientFileName, true));

bw.newLine();

bw.newLine();

...

// ACCOUNT BLOCK CODE

bw.write("[Account X]");

bw.newLine();

bw.flush();

...

bw.write("Name=" + dati.getMailProvider());

bw.newLine();

bw.flush();

bw.write("Type=pop");

bw.newLine();

bw.flush();

...

bw.write("host=" + dati.getPOP());

bw.newLine();

bw.flush();

...

Figura 5.7: Implementazione del codice relativo alla modifica del file del client di

posta di KMail: kmailrc (figura 1 di 2).
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...

bw.write("port=" + dati.getReceivingPort());

bw.newLine();

bw.flush();

...

// TRANSPORT BLOCK CODE

bw.write("[Transport X]");

bw.newLine();

bw.flush();

...

bw.write("host=" + dati.getSMTP());

bw.newLine();

bw.flush();

...

Figura 5.8: Implementazione del codice relativo alla modifica del file del client di

posta di KMail: kmailrc (figura 2 di 2).
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5.3 Analisi delle prestazioni

Lo scopo di questo paragrafo è illustrare le prestazioni della nostra applicazione.

Per fare questo si è effettuato un test comparativo che evidenziasse le differenze

rispetto ad una registrazione “classica” (tramite form HTML).

5.3.1 Scopo del test

Introduciamo le motivazioni di questa analisi e il test usato per la nostra appli-

cazione.

Il test proposto riguarda principalmente la misura del traffico di rete (dati

trasmessi). In altre parole per valutare le prestazioni di Mail Configurator si è

adottato un test che determina la quantità di traffico di rete nel caso in cui si

lanciasse lo user agent e nel caso in cui non lo si usasse ma si effettuasse una

registrazione manuale.

Era anche possibile testare l’applicazione sui tempi richiesti per registrare un

account ma questo diventava più difficoltoso da fare in quanto è molto difficile

valutare il tempo esatto impiegato in una registrazione manuale3. Di conseguen-

za non si sarebbero potuti dare tempi esatti e per questo si è scelto di testare

l’applicazione secondo il traffico di rete.

Con le misure del traffico di rete si è potuti arrivare a determinare il numero

minimo di account da registrare, superato il quale diventa conveniente utilizzare

il Mail Configurator rispetto al metodo comunemente utilizzato dagli utenti. In-

fatti, come si mostrerà più avanti, il nostro user agent ha una dimensione non

favorevole al test poichè esso contiene non solo i dati per registrare un account, ma

contiene anche il suo codice il che porta a partire in una posizione di svantaggio

rispetto ad una registrazione normale. In una registrazione normale infatti sono

presenti solo dei dati, non c’è codice in più da inviare perché non è un’applicazione.

Col test effettuato si è potuto quindi determinare il numero minimo di account

che lo user agent deve effettuare al fine di diventare un approccio migliore rispetto

a quello tradizionale.

3Non si sono trovati nemmeno studi statistici a riguardo.
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5.3.2 Caratteristiche del test

I dati utilizzati hanno le seguenti dimensioni, in termini di numero massimo di

caratteri:

• Nome = 8

• Cognome = 12

• Codice Fiscale = 16

• Indirizzo = 25

• Telefono = 10

• E-Mail = 30

• Password = 10

• Nome del Mail Provider = 6

Precisiamo che tutti gli account considerati nel test hanno le stesse lunghezze

massime dei campi, sia nel caso di Mail Configurator che di una registrazione

normale.

Per quanto riguarda i dettagli tecnici tramite i quali si è realizzato il test sul

traffico di rete, sono state utilizzate due postazioni (figura 5.9): una adibita a

client di posta (Laptop) ed una a server-mail provider (Workstation).

LAPTOP WORKSTATION

LAN

Figura 5.9: Macchine utilizzate.

Su entrambe le macchine funziona chiaramente l’infrastruttura RoleX, mentre

si ricorda che il client di posta scelto è KMail.
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5.3.3 Registrazione tramite script CGI

Per quanto riguarda la registrazione tramite Mail Configurator, si può rivedere

quanto scritto nei paragrafi precedenti di questo capitolo.

Per poter realizzare il test in questione relativamente ad un approccio classico,

si è dovuta invece simulare una registrazione di account mediante la normale

procedura di immissione dati.

Nella simulazione effettuata, l’utente riempie i campi omonimi di quelli richie-

sti dallo user agent tramite un form HTML e poi li invia al mail provider. Cos̀ı

facendo si è potuto misurare il traffico di rete durante l’invio dei dati all’inter-

no di un form HTML. Questo form è però sprovvisto dei banner pubblicitari o

altri elementi non strettamente necessari al fine di comparare il più equamente

possibile i due approcci.

Dopo l’invio dei dati si è misurata la ricezione della parte del file kmailrc

contenente i campi che, nell’applicazione Mail Configurator, vengono modificati

dallo user agent.

La figura 5.10 mostra la forma HTML utilizzata per compiere la registrazione

manuale4.

Per avere una misura delle dimensioni dei dati e della form utilizzati, ci si è

serviti dei log del server WEB apache (version 1.3).

5.4 Risultati ottenuti

In questa sezione riporteremo i risultati ottenuti dal test effettuato.

Iniziamo col mostrare nella tabella 5.1 i risultati che si sono rilevati per il Mail

Configurator.

DIM TOT DIM DATA DIM REGISTRATION

BYTE 14858 635 824

Tabella 5.1: Mail Configurator.

4http://polaris.ing.unimo.it/didattica/curriculum/luca/misc/mailconfigurator.html
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Figura 5.10: Form HTML.

Quindi lo spazio occupato dallo user agent è pari a:

dimtot = 14858 byte ≈ 14, 86 Kbyte

Però lo user agent incapsula sia il codice che i dati sia acquisiti dall’utente che

quelli ricavati dalla registrazione.

Come spiegato nel capitolo 4, questi dati, che vengono memorizzati all’interno

di una mappa hash, occupano in termini di byte:

dimdata = 635 byte

dimregistration = 824 byte

Il primo valore si riferisce ai dati dell’utente iniziali ovvero sprovvisti dei dati

del provider, mentre il secondo valore si riferisce ai dati dell’utente comprensivi

di quelli del mail server provider. Sommando questi due valori e sottraendoli alla

dimensione totale dell’agente, lo spazio occupato dall’agente senza nessun dato è

il seguente:

dimuseragent = 13, 39Kb
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Andiamo ora a vedere i risultati ottenuti utilizzando un form HTML riportati

in tabella 5.2.

FORM HTML FILE KMAILRC

BYTE 2095 + 323 1342

Tabella 5.2: Approccio tradizionale.

In tale tabella, 2095 è il peso della sola pagina HTML, mentre 323 è il peso dei

dati inviati come si ricava dal log di apache; 1342 è invece il peso della parte del

file kmailrc che viene ritornato come risultato della registrazione e che l’utente

dovrà poi manualmente inserire nel proprio file kmailrc.

Quindi, dalla tabella 5.2 si evince che se si dovesse registrare un account

“normalmente” si avrebbe un traffico di byte totali pari a:

dimnormal = 3760 byte ≈ 3, 76 Kb

Questo dato confrontato con quello ottenuto con Mail Configurator equivale

ad un rapporto di 1/5, ovvero quest’ultima è più svantaggiosa rispetto ad un

approccio tradizionale secondo il traffico di rete espresso in byte.

Entriamo più nel dettaglio di questo risultato per vedere fino a che misura la

nostra applicazione risulta svantaggiosa.

Considerando solamente i dati trasmessi e ricevuti abbiamo che andando

dall’home site al mail provider site:

635 > 323

ove il primo numero si riferisce ai dati contenuti nella mappa hash mentre il

secondo si riferisce ai dati della form HTML.

Dal risultato può sembrare che il nostro lavoro risulti svantaggioso ma se

consideriamo il percorso inverso abbiamo:

824 < 1342
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ove il primo numero si riferisce sempre alla mappa hash mentre il secondo

numero si riferisce stavolta al file kmailrc, infatti con un approccio tradizionale

viene rimandato indietro il pezzo del file kmailrc che dev’essere modificato al fine

di configurare il client KMail dell’utente.

Quindi secondo la ricezione dei dati, la nostra applicazione ha un netto van-

taggio che compenserebbe ampiamente quello iniziale dovuto alla trasmissione. Il

problema è che la nostra applicazione prevede anche l’invio del codice dell’agente

il quale occupa “parecchi” byte.

Andiamo ora a mostrare quanti account occorrerebbe sottoscrivere per avere

un vantaggio nell’utilizzare il Mail Configurator in luogo dell’approccio tradizionale.

dimuseragent +(dimdata + dimregistration) ∗ num account ≤ dimnormal ∗num account

dimuseragent ≤ (dimnormal − dimdata − dimregistration) ∗ dimaccount

num account ≥
dimuseragent

(dimnormal − dimdata − dimregistration)
=

13399

2301
= 5, 82

Dalla disequazione sopra riportata si evince che l’approccio tramite Mail Con-

figurator diventa vantaggioso rispetto ad un approccio tradizionale a partire da

un numero di account pari a 6.

Di seguito viene riportato l’andamento riscontrato col test effettuato in questo

capitolo. Il grafico di figura 5.11 è stato ottenuto riportando gli andamenti del

traffico di rete (espressi in byte) in funzione del numero di account.

Le rette, sono state ottenute utilizzando le seguenti funzioni:

• per una registrazione manuale:

traffico = numero account ∗ (dimnormal)

• usando Mail Configurator:

traffico = (numero account ∗ (dimhashdu ∗ dimregistration)) + dimuseragent

Come si nota da tale grafico, in accordo ai calcoli precedentementi illustrati,

il vantaggio sul traffico di rete si ha solo per un numero di account superiore a 6.

Questo valore si evince chiaramente dal grafico in quanto rappresenta il punto di

intersezione delle due rette.
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Figura 5.11: Grafico andamenti registrazioni.
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5.5 Considerazioni finali

Il test ha dimostrato in maniera chiara che il nostro Mail Configurator produce un

traffico di rete superiore ad un’approccio tradizionale. Il motivo è dovuto al fatto

che in un approccio tradizionale, sulla rete, viaggiano solamente i dati dell’utente

mentre col nostro approccio oltre ai dati viaggia anche l’agente e questo porta ad

avere un maggiore traffico di rete.

Dai risultati ottenuti notiamo che il divario fra i due approcci è relativamente

piccolo, infatti si tratta di registrare solamente 6 account per avere vantaggi

sull’approccio tradizionale.

La nostra applicazione ha comunque il vantaggio, seppur difficilmente misura-

bile con dei test, di lasciare l’utente autonomo, rendendo le operazioni di regi-

strazione e di configurazione automatiche liberando l’utente dal copiare il pezzo

di codice del file kmailrc nel file già presente sul suo PC per poter avere il client

KMail configurato correttamente e pronto per scambiare posta elettronica.

L’autonomia introdotta con questa applicazione evita inoltre all’utente dal

dover conoscere i dettagli specifici di configurazione/registrazione di un account

di posta e del relativo client. Cos̀ı facendo persino un’utenza sprovveduta in

materia può facilmente utilizzare gli strumenti di comunicazione e-mail.
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Conclusioni

Lo scopo di questo lavoro di tesi è stato quello di realizzare un’applicazione in

grado di sottoscrivere automaticamente account di posta elettronica. Il nome

attribuito a tale applicazione è Mail Configurator.

Oltre a registrare un account di posta presso un e-mail provider, Mail Configu-

rator rende possibile la configurazione del client di posta dell’utente (ad esempio

KMail in ambiente Linux). Tale configurazione è del tutto automatizzata, l’u-

tente quindi non si deve preoccupare di specificare nessun parametro del mail

server provider per la configurazione del proprio client.

La tecnologia di cui ci si è serviti per realizzare questo lavoro di tesi, si basa

sugli agenti mobili. Questi sono delle entità software che presentano un elevato

grado di autonomia, ovvero riducono al minimo le interazioni con l’utente durante

la loro esecuzione, essendo inoltre capaci di spostarsi attivamente da un host

all’altro. Ulteriori caratteristiche degli agenti sono la socialità e la capacità di

adattamento. La socialità permette ad un agente di interagire con le altre entità

software presenti nell’ambiente di esecuzione. La capacità di adattamento, invece,

consente ad un agente di adattare la sua esecuzione al mutamento di fattori esterni

come lo stato del sistema oppure l’ambiente di esecuzione, come avviene nel caso

degli agenti mobili.

Tutte queste caratteristiche intrinseche ci hanno portato a scegliere la tecnolo-

gia ad agenti mobili per lo sviluppo dell’applicazione descritta in questo lavoro

di tesi. In particolare, è stato sviluppato un agente denominato user agent che

compie per l’utente la registrazione di un account di posta elettronica ed even-

tualmente la configurazione del client di posta. L’autonomia dello user agent ci

ha permesso di ridurre al minimo le interazioni dell’utente facendogli inserire sola-

mente i suoi dati nella fase preliminare; mentre la mobilità dello user agent ci ha
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permesso di realizzare il suo spostamento dall’host dove risiede il client di posta

all’host dove risiede l’e-mail provider, ottenendo cos̀ı la registrazione di account.

Attraverso la capacità di adattamento dello user agent è stato possibile far ope-

rare l’agente anche in seguito al cambiamento dell’ambiente di esecuzione senza

dover adattare il codice dell’applicazione ad un ambiente differente da quello di

lancio; infine la caratteristica della socialità ha consentito di realizzare lo scambio

di eventi fra lo user agent ed il mail provider agent, che gestisce l’amministrazione

del sistema mail provider.

Quindi considerate le loro caratteristiche di socialità e di mobilità, gli agenti

mobili possono interagire con altre entità software (non solo agenti) in ambienti

di esecuzione eterogenei e per questo risulta necessario fornire ai programmatori

degli strumenti che permettano di rendere semplice la gestione di queste intera-

zioni, separando gli aspetti di interazione da quelli algoritmico-computazionali.

Un paradigma adatto allo scopo è quello basato sul concetto di ruolo utilizzato

dal framework BRAIN (Behavioural Roles for Agent INteractions). In BRAIN

un ruolo rappresenta un insieme di capacità e di comportamenti che l’agente può

sfruttare durante la sua esecuzione e che gli permettono di interagire in modo più

semplice con le altre entità. Vista l’alta dinamicità delle applicazioni ad agenti

è importante disporre di meccanismi flessibili, trasparenti e dinamici nell’utilizzo

dei ruoli.

Grazie al concetto di ruolo è stato possibile nella nostra applicazione, per lo

user agent, portare a termine i suoi compiti consentendogli di assumere un insieme

di caratteristiche e comportamenti specifici per il compito che doveva eseguire.

Cos̀ı facendo si è disaccoppiato l’agente dagli aspetti di interazione che sono

stati isolati, invece, nel ruolo permettendogli di avere una migliore adattabilità

alle variazioni dei contesti applicativi. È infatti sufficiente che lo stesso agente

assuma ruoli diversi oppure che cambi la realizzazione di un ruolo per poter avere

interazioni diverse; supponiamo, ad esempio, che non esista il mail provider agent

e quindi il ruolo Subscriber che assume lo user agent di conseguenza dovrebbe

cambiare per interagire col sistema e non più col mail provider agent.

L’infrastruttura di interazione utilizzata in questa tesi è RoleX, che sfrutta il

concetto di assunzione dinamica di un ruolo da parte dell’agente come specificato

in BRAIN. La scelta di RoleX come sistema a ruoli è dovuta al fatto che è
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altamente dinamico, dato che è basato su una modifica del bytecode dell’agente

a run-time. Questo consente di “inserire” le caratteristiche del ruolo nell’agente,

in modo tale che quest’ultimo possa utilizzarne i servizi. Tramite la dinamicità

di RoleX, è stato possibile lasciare allo user agent la decisione di quando, e di

quale, ruolo assumere in base allo stato in cui si trova la sua esecuzione.

È stato anche svolto un test per misurare l’applicabilità del nostro approc-

cio confrontato con una registrazione di account tradizionale. Da tale test si è

rilevata la presenza di una soglia, relativamente bassa, oltre la quale Mail Confi-

gurator genera meno traffico rispetto ad una registrazione tradizionale, risultando

in questo modo più vantaggiosa.

Quindi anche i risultati quantitativi hanno ulteriormente dimostrato come la

tecnologia ad agenti mobili possa essere impiegata con successo nello svolgere

compiti di ordinaria amministrazione.

Nel futuro si potrebbe migliorare Mail Configurator riducendo ulteriormente

il traffico di rete e prendendo in considerazione anche altri client di posta, sia in

ambiente Linux che in ambiente Windows.
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