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INTRODUZIONE 

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

realizzazione di applicazioni distribuite complesse. Un agente è un’entità software in 

grado di svolgere compiti e prendere decisioni per conto di un utente, senza avere 

necessità della diretta partecipazione di quest’ultimo. Nel perseguire gli obiettivi 

prefissati, in generale l’agente deve interagire con diverse entità, tra cui altri agenti; in 

alcuni casi le interazioni tra agenti hanno come scopo la cooperazione, in altre la 

competizione. Si consideri ad esempio un’applicazione progettata per la ricerca di 

informazioni; essa può comprendere più agenti, detti searcher, il cui compito è 

effettuare le ricerche, e un agente, detto manager, il cui compito è coordinare gli agenti 

searcher. Questi agenti devono interagire tra loro in rapporto di cooperazione. Si 

supponga invece che più agenti abbiano necessità di ottenere una stessa risorsa; essi 

devono competere tra loro per acquisirne l’uso, ad esempio attraverso il meccanismo 

delle aste. 

Da ciò nasce la necessità di introdurre strumenti con cui modellare e gestire tali 

interazioni. In particolare, separare l’aspetto legato alla strategia di un agente da quello 

legato alla gestione delle interazioni con gli altri agenti introduce un elemento di 

sempli ficazione, poiché rende possibile focalizzare l’attenzione sulle singole 

problematiche; inoltre, affrontare aspetti legati alle interazioni in un determinato ambito, 

ma in modo indipendente da una specifica applicazione, consente il riuso dei risultati in 

diverse applicazioni relative allo stesso ambito. 

A tale proposito, si è scelto di avvalersi del concetto di ruolo, che rappresenta un 

comportamento e un insieme di capacità da associare a ciascun agente. Il sistema 

denominato Role System, presentato in questo lavoro di tesi, ha come obiettivi la 

definizione di un modello di interazione basato appunto sui ruoli e la realizzazione di 

un’ infrastruttura per agenti imperniata su tale modello. 

Per l’ implementazione del sistema Role System è stato scelto il li nguaggio Java, per le 

caratteristiche di flessibilit à e dinamicità che lo contraddistinguono, rendendolo 

particolarmente adatto al contesto degli agenti. Le caratteristiche del li nguaggio XML, 

quali l a leggibilit à da parte dell ’uomo, l’ interoperabilit à e la vocazione all ’ impiego su 

Internet, ne hanno suggerito l’utili zzo per la definizione dei ruoli nell ’ambito di Role 

System. L’ implementazione proposta si appoggia su una piattaforma per agenti 

preesistente, denominata JADE, che, oltre a utili zzare il li nguaggio Java, è conforme 
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allo standard FIPA. Tuttavia, il sistema Role System è stato progettato per poter essere 

implementato in qualunque linguaggio e utili zzando qualunque piattaforma per agenti. 

La presente tesi è organizzata come segue. 

Il primo capitolo introduce lo scenario, descrivendo i vantaggi derivanti dall ’adozione di 

un modello di interazione basato sui ruoli e fornendo una breve panoramica sulla 

situazione attuale. Sono inoltre riportate alcune caratteristiche dell ’ infrastruttura per 

agenti JADE e del li nguaggio XML, che costituiscono gli strumenti utili zzati nel lavoro 

svolto, oltre al li nguaggio Java. 

Il secondo capitolo presenta il sistema Role System, descrivendolo nei suoi diversi 

aspetti. Inizialmente si introduce il modello di interazione su cui è basato, dopodiché 

viene presentata l’ implementazione in linguaggio Java, ill ustrando come utili zzarla. In 

seguito è mostrata una realizzazione concreta del sistema, che si appoggia sulla 

piattaforma per agenti dell ’ infrastruttura JADE. Infine, l’ultimo paragrafo ill ustra un 

metodo per definire, attraverso il li nguaggio XML, i ruoli da utili zzare nel sistema. 

Il terzo capitolo riporta alcune applicazioni di esempio, in cui si dimostra l’utili zzo di 

tutti gli strumenti introdotti. Sono affrontati sia gli aspetti più astratti, quali l a 

definizione dei ruoli e dello schema delle interazioni, sia quelli i nerenti 

all ’ implementazione degli agenti. 


