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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 [?]. 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 [?]. 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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