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INTRODUZIONE 

 

Fin dagli albori dell’informatica, il problema dell’intelligenza artificiale è sempre stato il 

problema più dibattuto, sognato e perseguito. Specialmente a partire dai lavori pionieristici di 

A. Turing [TUR46] ci si è chiesti se e come fosse possibile realizzare un programma per 

computer che fosse in grado di emulare il comportamento di un essere umano e, nelle sue più 

evolute realizzazioni, di apprendere o autoistruirsi. 

Nonostante i progressi entusiasmanti compiuti dall’informatica, l’intelligenza artificiale nel 

suo significato più completo, resta un sogno oggi come allora. 

Ciò nonostante, diverse tecniche che consentono ad un programma di effettuare azioni 

“intelligenti” (nel senso di utili e non banali) sono state impiegate nelle più svariate 

applicazioni: dall’elaborazione di dati nei sistemi informativi, ai programmi per il gioco degli 

scacchi. I videogiochi rappresentano un terreno fertile per l’applicazione di queste tecniche, 

in quanto, lo sfidare un giocatore umano con situazioni interessanti e non banali, richiede 

appunto tecniche sofisticate e “intelligenti”.  

Lo scopo principale di questa tesi è quello di sperimentare tecniche di implementazione di 

intelligenza artificiale all’interno del gioco di combattimento QUAKE III ARENA , con 

l’obiettivo di ottenere dei comportamenti “intelligenti” da parte dei personaggi controllati dal 

computer. Ci si concentrerà, in particolar modo, sul problema rappresentato dalla 

coordinazione dei movimenti, facendo in modo che gruppi di personaggi possano muoversi 

in modo coordinato. Gli scopi di questa coordinazione possono essere molteplici: dal 

muoversi in una determinata formazione al fine, ad esempio, di proteggere un personaggio in 

particolare, all’esigenza di circondare un avversario. 

La tesi si organizza nel seguente modo: il primo capitolo introdurrà il concetto di 

intelligenza, concetto necessario per chiarire quale sia l’obiettivo che gli sviluppatori di 

intelligenze artificiali si propongano di raggiungere, l’ambiente scelto per realizzare gran 

parte delle intelligenze artificiali, e cioè i videogiochi, le motivazioni che hanno portato a 

questa scelta e, infine i due principali approcci esistenti per la progettazione e realizzazione 

di intelligenze artificiali e cioè l’approccio classico, dove per classico si intende il primo 

sviluppato, che considera l’intelligenza come un’entità unica, e l’approccio swarm, cioè a 

sciame in quanto scinde l’intelligenza in un grande insieme di componenti che, insieme, 

realizzano l’intelligenza. 
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Nel secondo capitolo  verrà introdotto il concetto di agente, le sue caratteristiche salienti e 

come tale entità possa essere utilizzata per realizzare, attraverso ognuno dei due approcci 

introdotti nel capitolo precedente, un’intelligenza artificiale. 

Nel terzo capitolo spiegheremo il modello che verrà utilizzato nella realizzazione pratica 

degli obiettivi di questa tesi e cioè il modello Co-Fields. 

Il quarto capitolo introdurrà l’ambiente di sviluppo scelto per realizzare questa tesi, cioè 

QUAKE III ARENA™, e presenterà i concetti fondamentali di questo ambiente insieme alle 

nozioni di base necessarie per comprendere il comportamento e la struttura del giocatore 

controllato dal computer. 

Il quinto capitolo, basandosi sui concetti fondamentali introdotti nel capitolo precedente, 

analizzerà in dettaglio la struttura del giocatore controllato dal computer in QUAKE III 

ARENA™, il suo modo di pensare e di interagire con il mondo che lo circonda. 

Il sesto capitolo approfondirà gli obiettivi che si vogliono raggiungere in questa tesi, 

l’approccio alla loro realizzazione secondo il modello Co-Fields e la loro realizzazione in 

linguaggio C. 

Nel settimo capitolo mostreremo i risultati ottenuti grazie a dei confronti e a delle 

acquisizioni da schermo. 

Infine verranno tratte le conclusioni e presentati gli sviluppi futuri. 

Per quanto riguarda le appendici, in esse vengono riportati estratti del codice utili per capire 

meglio la struttura di QUAKE III ARENA™.  

Nell’appendice A, vengono riportate le strutture di interesse per le modifiche apportate in 

questa tesi e cioè: la struttura relativa al giocatore controllato dal computer in QUAKE III 

ARENA™ con tutti i commenti dei programmatori che chiariscono il principio di 

funzionamento di quasi ogni elemento della struttura, la struttura relativa ad un’area della 

mappa e, infine, quella relativa ad un’entità dove, con entità si intende ogni oggetto presente 

nel gioco. 

Nell’appendice B, sono stati riportati tre nodi dell’automa a stati finiti che implementa il 

cervello del giocatore controllato dal computer in QUAKE III ARENA™, con tutti i 

commenti dei programmatori e un esempio che mostra il comportamento del robot lungo una 

scala temporale. 
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1. CAPITOLO 1: L’Intelligenza Artificiale 

1.1 INTRODUZIONE 

 

Prima di procedere è necessario introdurre alcuni dei concetti fondamentali che sono alla 

base della realizzazione di questa tesi e di analizzare a fondo i suoi scopi, a questo proposito 

vediamo di dare una definizione, se possibile, di intelligenza, estendere questo concetto fino 

a definire l’intelligenza artificiale e vedere in quale ambiente sia possibile realizzare 

quest’ultima e le motivazioni per cui viene scelto tale ambiente. 

 

1.1.1 Il concetto di intelligenza artificiale 

 

Usualmente con il termine “intelligenza artificiale”, spesso abbreviato con l’acronimo A.I. 

(Artificial Intelligence), si designa una branca della computer science che studia i 

meccanismi relativi alle facoltà cognitive degli esseri umani e la loro riproduzione mediante 

computer opportunamente programmati. 

L’obiettivo primario dell’A.I. è quello di creare macchine in grado di pensare e agire come 

gli esseri umani. 

Il primo passo per comprendere il concetto di intelligenza artificiale è quello di conoscere 

approfonditamente la sua definizione, ma, a questo punto, sorgono i primi e più ardui 

problemi in quanto, a tutt’oggi, non si è ancora arrivati a dare una spiegazione precisa ed 

esauriente dell’A.I. Uno dei motivi principali per cui è praticamente impossibile definire 

l’intelligenza artificiale, è che non si ha ancora una ben chiara rappresentazione del concetto 

di intelligenza; l’idea di A.I. è intimamente legata a quella di “intelligenza biologica” perchè 

la prima altro non è se non un tentativo di emulare e di replicare la seconda in modo, 

appunto, artificiale. 

Tra le definizioni di Intelligenza Artificiale la più nota è quella fornita da Marvin Minsky, 

considerato uno dei fondatori del campo, nella sua tesi di dottorato del 1956 [MIN56]; essa 

suona all’incirca così: 

"L' intelligenza artificiale è quel settore dell'informatica che cerca di riprodurre nei 

computer quel tipo di comportamenti che, quando sono assunti dagli esseri umani, 

vengono generalmente considerati frutto della loro intelligenza". 
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La carenza fondamentale di questa definizione è dovuta al fatto di essere ricorsiva, non dà 

una spiegazione esauriente in quanto non è disponibile il concetto di intelligenza per cui si 

ricade nell’emulazione di ciò che “in generale” viene considerato frutto del ragionamento 

umano. 

Questa definizione è generalmente accettata ed è la più diffusa anche se si preferisce un 

definizione “operativa” di intelligenza, secondo tale definizione si considera “intelligente” 

un programma o, più in generale, una entità che sia in grado di superare il TEST DI 

TURING [TUR46]. 

 

“Una persona si trova davanti ad un terminale e con la tastiera scrive delle domande e 

riceve delle risposte. Dall'altro capo del terminale ci sono una macchiana ed un 

operatore umano che forniscono alternativamente le risposte alle domande. Se la 

persona che pone le domande non è in grado di distinguere quando sta interloquendo 

con la macchina e quando con l’operatore umano, allora la macchina è intelligente.” 

 

Finora nessun programma ha superato il test di Turing nella sua interezza. Uno dei più 

celebri tentativi di superare il test di Turing è Eliza, un programma scritto nel 1966 da Joseph 

Weizenbaum. Eliza è una psicoterapeuta che simula una conversazione tra lei (il medico), e 

voi (il paziente). Il programma non era molto convincente; tuttavia, ai primordi dei computer 

domestici, molte persone erano convinte che un computer fosse un "cervello" elettronico e 

quindi non facevano molto caso alla piega bizzara che ben presto delineava la "seduta". 

D'altra parte, il test di Turing non prevedeva l'ingenuità della persona incaricata di saggiare la 

macchina: doveva essere un operatore esperto. 

Dopo Eliza sono stati realizzati molti programmi per simulare l'intelligenza; sebbene alcuni 

siano progettati per argomenti ben definiti, nessuno è stato in grado di ingannare un giudice 

esperto. 

 Il problema fondamentale di questi programmi è la loro prevedibilità in quanto erano 

realizzati secondo uno schema prefissato: un semplice ALBERO DECISIONALE 

impleme ntato con dei costrutti del tipo if-then-else; come risulta evidente, questo approccio 

non può portare a dei buoni risultati, soprattutto se è un operatore esperto a porre le 

domande: una persona inesperta potrebbe facilmente ricadere in uno schema presente tra 

quelli implementati dal programma, un esperto no; proprio le domande poste da uno di 
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questi, che conosce gli schemi e sa come uscirne, possono facilmente mettere in difficoltà 

questi programmi di tipo “deterministico”. 

“L’intelligenza artificiale è partita come un campo il cui obiettivo era quello di 

replicare un’intelligenza di livello umano in una macchina. 

Le speranze iniziali sono diminuite quando ci si è resi conto della dimensione e della 

difficoltà dell’obiettivo propostosi.[...] 

Tra i sognatori appartenenti al campo delle intelligenze artificiali (tra quelli che non 

sognano soldi, cioè) c’è il presentimento che, un giorno, tutti i pezzi andranno al loro 

posto e che emergerà un sistema “realmente” intelligente. 

In ogni caso, io credo che l’intelligenza di livello umano sia troppo complessa e, fino ad 

ora, conosciuta in modo troppo poco approfondito per essere scomposta nelle giuste 

sottocomponenti e, anche se fossimo a conoscenza delle giuste sottocomponenti, non 

sapremmo come interfacciarle tra di loro, almeno non prima di aver fatto molta pratica 

con delle intelligenze di livello inferiore.” Rodney A.Brooks [BRO87]. 

 

Come è stato detto nella citazione precedente, ci si è resi conto, vista l’incapacità dei 

programmi di simulare adeguatamente l’intelligenza umana, che tale obiettivo risultava 

essere oltremodo ambizioso per cui si è pensato di “ridurre” il test di Turing partendo così 

con la realizzazione, ancora peraltro lontana, di “intelligenze” di grado inferiore, se così si 

può dire, quali, ad esempio quelle animali o, ancor meglio di quelle, ancora più semplici, 

degli insetti. 

L’idea di fondo è quella di limitare la soddisfazione del test ad uno specifico contesto. Ad 

esempio, si potrebbe scrivere un programma che si comporta e quindi “pensa”, come un 

branco di lupi e testarlo in un ambito specifico, quale potrebbe essere quello della caccia. Se 

il branco artificiale è indistinguibile dal branco reale, si può dire che il programma è 

“intelligente” nell’ambito della caccia e quindi supera il test. 

Più recentemente si è arrivati a ipotizzare che l’intelligenza possa essere: 

“un sistema attraverso il quale riusciamo ad adattarci all’ambiente in cui viviamo”. 

In questa definizione viene presentato un concetto di basilare importanza: il processo di 

adattamento. Tale idea è riassumibile, negli organismi biologici, come la necessità 

fondamentale di sopravvivere. Tale necessità è indissolubilmente legata al concetto di 

ambiente, in quanto il processo che porta all’elaborazione di una tecnica di adattamento, e 

quindi alla sopravvivenza, non può astrarre dall’ambiente, infatti i comportamenti che 
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possono essere vincenti in un ambiente, non necessariamente lo sono anche in un ambiente 

diverso, sia che gli attori siano umani, sia che siano animali.  

Il concetto di intelligenza e quello di ambiente sono quindi indissolubilmente legati in quanto 

il secondo è il fattore più importante nello sviluppo del primo: anzi, si potrebbe addirittura 

pensare che l’ambiente sia la causa stessa dello sviluppo dell’intelligenza. A sostegno di 

questa idea, si può portare l’esempio dell’evoluzione sulla terra, caso in cui l’ambiente, 

abbastanza dinamico e variabile da fornire gli stimoli e la continua necessità di un 

adattamento in perpetuo miglioramento, ha prodotto delle intelligenze sempre più complesse, 

partendo dai batteri ed arrivando, per ora, fino agli esseri umani. 

 

1.1.2 L’ambiente di sviluppo dell’intelligenza artificiale 

 

Lo scopo della ricerca riguardante l’intelligenza artificiale è quello di capire quali sono le 

caratteristiche richieste per ottenere un “comportamento intelligente” dove per 

“comportamento intelligente” si intende la capacità di un organismo biologico, o di un 

gruppo di essi, di adattarsi al proprio ambiente in modo efficiente e flessibile. In questo 

contesto, in cui si ha una definizione molto ampia di intelligenza che quindi non risulta essere 

una prerogativa esclusiva degli esseri umani, possono essere compresi anche altri organismi 

meno complessi ma che comunque si sono adattati all’ambiente che li circonda quali, ad 

esempio, animali, insetti e batteri. Infatti può essere considerato un comportamento 

intelligente, almeno nell’accezione sopra definita, la ricerca collettiva ed efficiente del cibo 

da parte delle formiche che, in questo modo si sono adattate all’ambiente che le circonda. 

Come si è detto precedentemente, per ottere questo risultato, è necessario sviluppare i sistemi 

A.I. in ambienti che siano il più simili possibile all’ambiente in cui interagiscono gli esseri 

umani: le caratteristiche principali di questo ambiente sono quelle di complessità e 

dinamicità. 

 La prima soluzione che viene in mente è quella di sfruttare la robotica, perchè essa 

permetterebbe di inserire la A.I. direttamente nell’ambito di interazione umano; benchè 

questa possa sembrare la soluzione migliore, in realtà non lo è, perchè pone dei problemi di 

difficile soluzione per quanto riguarda azioni non direttamente collegate con l’aspetto 

cognitivo dell’intelligenza, quali, ad esempio, le problematiche di “basso livello” riguardanti 

la percezione  e l’azione  nel mondo reale. Alcuni di questi problemi possono essere superati 

tramite la simulazione di ambienti virtuali che, però, mantengono la necessità di processi 

decisionali e di interazioni in tempo reale; la pecca di questa soluzione è che lo sviluppo di 
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ambienti virtuali realistici risulta essere decisamente costoso e richiede delle conoscenze che 

sono molto lontane dal campo dell’intelligenza artificiale. La soluzione migliore per lo 

sviluppo e il test di A.I. è comunque legata agli ambienti virtuali.  

 

Il campo che meglio incarna la somma delle richieste per lo sviluppo di intelligenze artificiali 

è quello dei VIDEOGAMES. Tale ambiente racchiude in sè moltissime delle caratteristiche 

sopra elencate, in quanto i programmatori delle intelligenze artificiali possono dedicarsi al 

loro compito lasciando ad altri, più esperti, il compito di costruire ambientazioni realistiche 

in cui potranno essere testati i loro costrutti; infatti in questo campo si ha una divisione dei 

compiti per cui si possono utilizzare al meglio le capacità di ognuno dei gruppi con il minor 

spreco di energia. Oltretutto, i giochi per computer hanno un  pubblico molto esigente per cui 

gli ambienti virtuali realizzati devono essere il più reali possibili, sia per quanto riguarda 

l’aspetto grafico e percettivo ma, soprattutto, per il rispetto delle leggi fisiche. Per questa 

ragione i videogiochi  sono l’ambiente più adatto per lo sviluppo delle intelligenze artificiali. 

Nei giochi per computer, i programmatori possono utilizzare una A.I. per controllare singoli 

personaggi, per fornire informazioni strategiche a gruppi di soggetti o cambiare 

dinamicamente alcuni parametri al fine di rendere più stimolante il gioco.  

Il punto debole di questo approccio è la limitazione della potenza computazionale disponibile 

negli home computers che, a sua volta, riduce il livello raggiungibile dalle intelligenze 

artificiali in quanto gran parte delle risorse sono riservate all’elaborazione grafica, in quanto 

essa è di maggiore impatto almeno in un primo momento; comunque entro pochi anni 

l’enfasi riservata alla grafica diminuirà e, grazie anche all’aumento della potenza elaborativa, 

il cui sviluppo solo pochi anni fa sarebbe sembrato fantascientifico, si potranno dedicare 

sempre più risorse alle intelligenze artificiali. 

Il grande vantaggio di questo approccio è quello di presentare un feedback di dimensioni 

enormi, in quanto un gioco che presenti una “buona” intelligenza artificiale subisce ogni 

genere di test, sia da parte dei programmatori, sia, soprattutto, da parte degli utenti che 

provvedono a fornire una eccezionale mole di valutazioni e consigli atti a migliorare le 

prestazioni soprattutto delle intelligenze artificiali. 

Negli ultimi tempi sono stati fatti degli enormi passi in avanti nell’ambito dell’intelligenza 

artificiale dei videogames, ad esempio negli ultimi giochi di guerra poteva succedere che un 

utente potesse essere tratto in inganno da un giocatore controllato dal computer scambiandolo 

per un giocatore reale, e questo non per le sue prestazioni “sovraumane” per quanto riguarda 

mira o velocità, ma per le sue capacità tattiche. 
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Proprio questo potrebbe essere, in un certo senso, un test di Turing “ridotto” nell’ambito 

delle intelligenze artificiali applicate ai videogames: quando un utente non riesce a capire se 

l’entità contro la quale sta giocando è reale o controllata dal computer, il programma soddisfa 

il nostro test ridotto. 

 

Lo scopo di questa tesi è quello di coordinare i personaggi controllati dal computer  

all’interno del videogame Quake 3 Arena™. Da qui in poi, concordemente alla terminologia 

utilizzata nel gioco, ci riferiremo a questi personaggi con il termine bot che deriva da ro-bot. 

I bot si trovano ad agire in un ambiente simulato che può variare, sia perchè nel gioco sono 

presenti vari livelli di gioco, ciascuno con la propria mappa, sia perchè all’interno di un 

singolo livello esiste la possibilità di compiere azioni che portano alla variazione della 

struttura della mappa come, ad esempio, aprire o chiudere una porta, attivare o disattivare 

piattaforme mobili o attivare interruttori che modificano sezioni della mappa dando o 

togliendo l’accesso ad alcune aree. 

La coordinazione che ci proponiamo di raggiungere non è una coordinazione statica, cioè 

adattata al singolo livello del gioco in cui ci si trova, ma vuole essere “intelligente” dove, con 

questo termine, si  intende dire che si cercherà di realizzare un singolo modello il più 

flessibile possibile che si adatti alla mappa senza conoscerla a priori. 

 

L’obiettivo che ci proponiamo di raggiungere è lo sviluppo di bot intelligenti in grado di 

coordinare i rispettivi movimenti al fine di ottenere movimenti coordinati complessi come, ad 

esempio, l’accerchiamento del giocatore umano e il movimento in formazione. 

Per ottenere questo risultato è possibile scegliere tra due metodologie differenti, sia per 

quanto riguarda l’approccio, sia per quanto riguarda l’implementazione: l’approccio 

“classico” all’intelligenza artificiale e quello a “swarm intelligence”. In questo capitolo 

effettueremo il confronto tra questi due approcci da un punto di vista di modello, mentre  nel 

prossimo li confronteremo da un punto di vista di implementativo. 
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1.2 L’approccio classico all’intelligenza artificiale 

 

L’approccio “classico”, così detto perchè è stato il primo ad essere realizzato, è un approccio 

simbolico e in questo paragrafo vedremo di chiarire meglio cosa si intende con questa 

definizione. 

Quando parliamo di approccio simbolico, intendiamo dire che non affronteremo la realtà 

come essa appare ai nostri occhi ma la modelleremo, o meglio, modelleremo i suoi aspetti 

principali (dove con principali si intendono solo quelli necessari per il nostro programma) 

attraverso delle strutture dati che diventeranno il “simbolo” della realtà; per rendere ancora 

più chiaro il concetto, si consideri l’esempio successivo. 

 

1.2.1 Esempio minimale 

 
In questo esempio vogliamo realizzare un software per il riconoscimento di semplici forme 

geometriche colorate sapendo che  

 

Ø Nell’universo del problema gli oggetti possono essere triangoli, quadrati o pentagoni 

e il loro colore può essere verde o rosso. 

 

Questo problema è un tipico caso di software di riconoscimento, in questo caso molto 

semplice, ma il principio su cui si basa questo tipo di software è praticamente sempre lo 

stesso. I simboli, in questo specifico esempio, sono proprio le entità direttamente 

rappresentative del problema in esame e cioè le forme (triangoli, quadrati, pentagoni) e i 

colori (verde, rosso) [Cuc00]. 
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Figura 1.1 Esempio di albero decisionale 

 
In figura 1.1 è mostrato un possibile albero decisionale che risolve il problema che abbiamo 

appena introdotto. 

In questo tipo di approccio, si realizza l’intelligenza attraverso la manipolazione dei simboli 

che rappresentano la realtà semplificata, cioè le strutture dati di cui sopra, al fine di realizzare 

un determinato obiettivo. Questa manipolazione avviene attraverso ben determinati 

comportamenti o azioni che sono possibili per l’entità intelligente; la scelta di un 

comportamento non avviene in modo casuale ma attraverso un rigoroso processo decisionale 

che viene rappresentato tramite un albero decisionale in cui sono presenti tutte le possibili 

azioni tra cui si deve effettuare la scelta. 

A seconda della complessità del problema in esame, è possibile implementare l’albero 

decisionale  in modi differenti: attraverso una semplice serie di costrutti if-then-else come 

nell’esempio precedente o, nel caso in cui il problema in esame richieda una serie di azioni 

correlate e che la sua complessità sia maggiore, il programma può tentare di esplorare 

l’albero decisionale più in profondità, ad esempio analizzando più rami 

contemporaneamente, e decidere solo dopo più passaggi di scegliere un ramo piuttosto che 

un altro. 
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Uno degli esempi più recenti di programmi che sfruttano gli alberi decisionali in questo 

secondo modo è rappresentato dal famosissimo DEEP BLUE. Tale programma è stato il 

coronamento dei tentativi di creare un’intelligenza artificiale che riuscisse a superare l’uomo 

nel gioco degli scacchi; infatti tale programma è riuscito a tradurre in realtà le aspettative dei 

suoi creatori, battendo, nel Maggio del 1997, il campione del mondo Garry Kasparov. Il suo 

funzionamento è basato su un albero decisionale che comprende tutte le possibili mosse ad 

ogni turno di gioco. Questo albero viene scorso in avanti fino a quindici mosse per valutare 

tutte le contromosse che possono essere messe in atto da parte dell’avversario, per poi 

scegliere la mossa che appare più conveniente. 

Per avere un’idea più precisa dei risultati che si potrebbero ottenere, nel nostro caso, 

attraverso questo approccio, vediamo come questi principi si concretizzano in un ambiente 

simile a quello cui dovremo rapportarci, e con gli strumenti che, al momento, possono 

considerarsi allo stato dell’arte. Questo approccio, come vedremo, offre risultati straordinari 

in contesti relativamente statici e prevedibili come il gioco degli scacchi, ma in un ambiente 

dinamico presenta tutte le sue debolezze. 

 

1.2.2 Esempio (basato sulla coordinazione di agenti) 

 

L’ipotesi di base dell’approccio classico all’intelligenza artificiale è che, per avere un 

efficiente lavoro di gruppo, i componenti dovrebbero avere un’idea precisa sia dei progetti e 

degli obiettivi del gruppo sia del modello di comportamento di gruppo utilizzato per 

realizzare gli obiettivi [TAM97]. In questo esempio, il modello di comportamento prende la 

forma di un insieme di regole indipendenti dal contesto che modellano chiaramente ed 

esplicitamente i compiti e le responsabilità dei componenti.  

Tutto questo ha un lato negativo che si mostra sul fronte delle comunicazioni in quanto i 

programmi realizzati attraverso questo modo di procedere sono di dimensioni 

tendenzialmente piuttosto grandi e le comunicazioni, che avvengono a livello simbolico e 

cioè riguardano elementi direttamente collegati al problema in esame, sono, di norma, molto 

frequenti e molto pesanti come carico, infatti è necessario che ognuno dei componenti (della 

squadra di elicotteri di cui sotto) comunichi le sue scelte ai compagni, soprattutto se essi 

devono prendere le loro decisioni in base ai risultati delle scelte di uno o più compagni. 

Analizziamo, di seguito, un esempio, che vuole illustrare i principi dell’intelligenza artificiale 

classica applicata a uno scenario dinamico, e ciò si esplicita nella modellazione di piloti 

artificiali di mezzi aerei all’interno di un simulatore sviluppato per l’addestramento militare. 
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Figura 1.2 Esempio di missione degli elicotteri simulati 

 

In questo esempio (vedi figura 1.2), i piloti devono portare a termine una missione composta 

da più parti: la compagnia deve volare in formazione per 25-50 chilometri ed arrestarsi ad un 

punto prefissato di incontro (segnato con “holding point” nella figura)  a questo punto uno o 

due elicotteri esploratori continuano per controllare l’effettiva posizione in cui si svolgerà la 

battaglia.  

Una volta esplorata la locazione, i restanti membri del gruppo si posizionano nella locazione 

del campo di battaglia loro assegnata e attaccano. 
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Figura 1.3 Albero decisionale degli elicotteri simulati 
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L’approccio classico all’intelligenza artificiale prevede che i singoli piloti simulati si 

accordino su un piano di azione comune attraverso il quale è possibile il conseguimento 

dell’obiettivo propostosi. In figura 1.3 la missione descritta precedentemente consiste, come 

abbiamo detto prima, nel raggiungere un punto di incontro e, da lì procedere con l’attacco 

appena rilevata la posizione del nemico. In figura 1.3 si descrivono, a diversi livelli di 

dettaglio, le varie sotto-fasi in cui è possibile scomporre una missione;  esaminiamole 

riprendendo i termini in inglese presenti in figura 

 

Ø Volare fino ad un determinato punto (fly-flight plan). Questa macro-azione è poi 

specificata e dettagliata ulteriormente in tre sotto-azioni, di complessità inferiore, che 

devono essere eseguite per portare a termine questo primo sotto-obiettivo: 

 

1) Definire il punto a cui si deve arrivare (select point) . 

2) Stabilire la rotta (select route). 

3) Volare secondo la rotta prestabilita (fly cntrl route). 

 

Ø Iniziare la battaglia, (engage) diviso in tre sottocasi: 

 

1) Nascondersi (mimetizzarsi, mask). 

2) Lasciare il nascondiglio (unmask). 

3) Sparare un missile (employ weapons). 

 

Ø Prepararsi al rientro alla base a missione conclusa (prepare to return to base) diviso 

in due sottocasi. 

 

1) Scaldare il rotore (initialize hover). 

2) Volare al punto di incontro (retutn to control point). 

 

Alcune di queste azioni sono ulteriormente decomposte in sotto-obiettivi fino al 

raggiungimento di azioni che possono essere considerate elementari. 
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Il grafo precedente deve poi essere completato da una politica che regoli e descriva le 

modalità e le condizioni che portano un pilota ad intraprende una particolare tra le azioni 

rappresentate.  

In particolare, ogni operatore rappresentato in figura 1.3, deve essere descritto in termini di: 

(i) precondizioni, al fine di stabilire quali siano le precondizioni necessarie alla selezione di 

un operatore; (ii) regole applicative per attuare l’operatore precedentemente selezionato; (iii) 

regole di terminazione per terminare l’operatore. 

Un pilota avendo a disposizione una simile struttura dati è in grado di scandire l’albero di 

figura 1.3 e agire di conseguenza. Esaminiamo, a titolo di esempio, il blocco Engage 

considerando i suoi sotto-obiettivi (mask, unmask, employ weapons) presenti nella figura 1.3 

ed analizziamo le loro regole. 
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Figura 1.4 Schema di precondizioni relativo all’azione di “engage” 
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Figura 1.5 Esplicitazione delle precondizioni e postcondizioni relative all’azione engage 

 

Nella figura 1.4 è illustrato lo schema di precondizioni - regole applicative – regole di 

terminazione, di cui sopra; in tale figura si ha corrispondenza tra le frecce del grafo e gli 

operatori rappresentati in figura 1.3. 

Ad ogni individuo vengono forniti dei compiti specifici per coordinarlo con gli altri; ad 

esempio, quando ci si è posizionati al punto di incontro, l’esploratore esegue per prima cosa 

l’operatore “vola al punto di battaglia” e, successivamente, un altro operatore per informare i 

restanti membri del gruppo della rilevazione del punto in cui si dovrà ingaggiare la battaglia; 

un altro esempio potrebbe essere quello del volo in formazione: ad ogni pilota viene 

assegnato un compagno da seguire in formazione, naturalmente escludendo il caposquadra. 

Il risultato dell’implementazione è composto di circa 1000 regole, o operatori, per ognuno 

dei piloti simulati. 
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In figura 1.4 viene mostrato come un pilota valuta la scelta di un operatore tra quelli 

disponibili al livello in qui si trova al momento di effettuare la scelta, ricordiamo che in 

figura 1.3 gli operatori erano rappresentati dalle foglie dell’albero. 

Come mostrato in figura 1.4, la scelta degli operatori viene fatta seguendo un albero 

decisionale; in tale albero sono presenti dei nodi, che rappresentano lo stato stabile a cui si 

arriva se si sceglie una tra le azioni possibili; sono rappresentati un nodo di azione  (action 

node) e un nodo di risultato (outcome node; i nodi di questo ultimo tipo sono riportati per 

maggiore chiarezza ma non rappresentano stati stabili, cioè stati in cui i piloti si possono 

realmente trovare, sono stati di transizione), in base al costo dell’azione e al suo risultato 

previsto si decide quale sia l’operatore migliore da eseguire in un determinato istante, senza 

preoccuparsi del futuro “più lontano” cioè senza tenere conto che le risorse necessarie per 

eseguire l’operatore attuale potrebbero compromettere il raggiungimento dell’obiettivo di 

lungo periodo. 

In figura 1.5  si è rielaborata, sotto forma di grafo e non più di albero decisionale, la figura 

1.4 per meglio chiarire quali sono le precondizioni e le postcondizioni che portano alla 

selezione di un operatore; in figura 1.5 sono stati eliminati i nodi risultato e sono stati 

mantenuti i soli nodi azione, cioè i veri nodi stabili. 

 

Questo approccio, noto con il nome di STEAM (Shell for Teamwork) [VAG02], presenta 

dei difetti abbastanza grandi dovuti al fatto che non tutto quello che avviene può essere 

sintetizzato in uno schema prevedibile che può essere seguito pedissequamente e senza porsi 

nessuna domanda. Il motivo principale dei problemi di questo approccio è il fattore 

imprevisto, quell’elemento, cioè, che fa uscire dagli schemi e che rende inappropriate le 

scelte che non tengono conto di questo nuovo fattore. 

Tra i difetti di STEAM, che risultano evidenti quando lo si implementa in un ambiente reale 

che permette al fattore imprevisto di entrare in gioco, per prima cosa si notano quelli di 

coordinazione. Di seguito riportiamo alcuni esempi di difetti riscontrati durante le 

simulazioni di questo sistema: 

 

Ø Dopo aver raggiunto il punto di incontro, la compagnia restava in attesa mentre 

l’esploratore continuava alla volta delle linee nemiche. Sfortunatamente, l’esploratore si 

schiantava contro una collina. Il resto della squadriglia si limitava ad attendere, per un 

tempo indefinito la posizione, proveniente dell’esploratore (schiantatosi), delle linee 

nemiche. 
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Ø Dopo essersi resi conto di aver terminato la missione, un membro della compagnia (il 

comandante) si avviava verso la base, abbandonando il resto del gruppo sul campo di 

battaglia: il suo compagno, per il volo in formazione, era stato abbattuto per cui non si 

riusciva più ad avere la coordinazione con i restanti compagni. 

 

Ø Durante l’attacco dalla posizione di battaglia, solo uno degli elicotteri riusciva a vedere 

gli obiettivi, per cui solo un membro della squadra attaccava il nemico mentre gli altri 

facevano ritorno senza aver sparato un singolo colpo. 

 

Naturalmente è possibile porre rimedio a questi problemi aggiungendo nuove regole di 

coordinazione per cui si arriverebbe ad una soluzione se gli inconvenienti fossero solo di 

questa tipologia, però la soluzione trovata non potrebbe essere definitiva in quanto 

l’introduzione delle nuove regole non farebbe altro che aumentare  la complessità dell’albero, 

sia per quanto riguarda la sua gestione che per quanto riguarda la sua implementazione, e, per 

di più, inserirebbe degli ulteriori punti deboli in cui si potrebbero verificare degli errori 

causati dall’impossibilità di prevedere tutte le possibili situazioni, comprese quelle molto 

improbabili. 

L’implementazione di STEAM descritta fin’ora può essere assimilata in tutto e per tutto a 

quella dell’albero decisionale di figura 1.1, in cui attraverso una serie di costrutti if-then-else 

si scandiscono i passaggi tra le diverse azioni elementari dell’albero dell’albero. 

Come accennato prima, STEAM non prevede la persistenza nel tempo della formazione, per 

cui lo si è esteso facendo in modo che considerasse un orizzonte temporale più ampio, 

evitando così di attivare operatori che non avrebbero permesso la realizzazione degli obiettivi 

ultimi in quanto avrebbero comportato l’uso di una quantità eccessiva delle risorse 

disponibili.  

L’estensione di STEAM, STEAM-L [TAMZ99], permette di porre rimedio a questo difetto 

a costo, però, di maggiori computazioni. Infatti la soluzione proposta da STEAM-L è quella 

di effettuare una scansione molto più complessa dell’albero decisionale valutando l’utilità 

futura di ognuno degli operatori disponibili e, in base al costo, scegliere quello migliore.  

 

Questo problema e la ricerca della sua soluzione costituiscono l’insieme di motivazioni che 

hanno condotto all’evoluzione dell’esplorazione dell’albero decisionale comportando il 

passaggio da una semplice esplorazione orizzontale, cioè fatta attraverso i semplici costrutti 
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if-then-else che considerano un orizzonte temporale piatto e cioè senza futuro, ad una più 

complessa esplorazione verticale , cioè in tutto e per tutto simile a quella utilizzata nelle 

ultime intelligenze artificiali utilizzate nel gioco degli scacchi, che, invece, considera un 

orizzonte temporale dotato di profondità e quindi esplora l’albero anche nel futuro. 

 

Analizziamo la figura 1.6 in modo da renderla di più facile comprensione, sempre ricordando 

che tale figura mostra, da un altro punto di vista, quello che è stato presentato nelle figure 1.4 

e 1.5, solo che le figure precedenti rappresentano un solo dei rami possibili di figura 1.6  e, 

precisamente, quello denominato full coherence. 

 

In essa viene presentata la differenza fondamentale tra STEAM e la sua evoluzione 

STEAM-L che permette di aggiungere un’esplorazione intesa a valutare l’utilità e il costo 

futuro delle azioni intraprese, vediamo come. STEAM prevedeva una coerenza totale, cioè, 

una volta selezionato un operatore tutti i componenti della squadra (i piloti nel nostro 

esempio) dovevano attenersi alla decisione presa senza tenere conto del dispendio e dello 

spreco di risorse che questo avrebbe comportato, infatti se ad esempio si fosse deciso di 

attaccare, tutti gli elicotteri avrebbero dovuto attaccare senza curarsi del tempo perso per 

raggiungere una posizione favorevole. Questa linea d’azione è rappresentata, in figura 1.6, 

dal terzo ramo (full coherence). Come si evince dalla figura 1.6 stessa, questo modo di 

procedere non è il migliore, almeno dal punto di vista delle risorse utilizzate, infatti il suo 

costo è di 5000. STEAM-L, contrariamente al suo predecessore, permette di attenersi alla 

decisione presa ma se questo non comporta un utilizzo eccessivo di risorse. Questa linea 

d’azione è rappresentata dal primo ramo dell’albero decisionale (partial coherence) e si 

vede che tale approccio permette di ottenere dei risultati migliori per quanto concerne 

l’utilizzo delle risorse, si vede infatti che il costo è ridotto a 2000 e questo lascia 3000 risorse 

disponibili per il futuro. 
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Figura 1.6 Albero decisionale di STEAM-L: considera anche coerenza parziale o nulla 

 

Come si può dedurre da quanto detto precedentemente, si vede che il problema fondamentale 

dell’approccio secondo la teoria classica delle A.I. è quello di portare ad una soluzione che 

risulta essere, come avevamo già anticipato, monolitico e solo relativamente flessibile in 

quanto una situazione non prevista potrebbe portare a comportamenti illogici e addirittura 

deleteri. 

Inoltre, la soluzione che è stata proposta per ampliare l’orizzonte temporale su cui le 

intelligenze artificiali realizzate attraverso questo approccio possono agire ha due 

fondamentali problemi: non tiene conto nè del costo, come richiesta di potenza 

computazionale, dell’esplorazione dell’albero nei possibili stati futuri, nè del fatto che  tale 



 28 

esplorazione dovrebbe produrre dei risultati in tempo reale, obiettivo virtualmente 

impossibile, a meno di non aver già esplorato tutte le possibili situazioni, possibilità che si 

può verificare solo utilizzando una grande potenza di calcolo, particolare questo che 

risottolinea la grandezza delle richieste di potenza computazionale di questa soluzione. 

 

Infine, ai problemi di coordinazione, si aggiunge anche la necessità di gestire una certa 

persistenza dei comportamenti del gruppo. 

 

Per “persistenza” si intende che le formazioni, le squadre che si sono costituite, non si 

sciolgono appena si è portato a termine l’obiettivo di “breve periodo” ma continuano ad 

esistere per assolvere a compiti che prevedono un orizzonte temporale più ampio.  

Un esempio può essere quello della squadriglia di elicotteri che “impara” dalle missioni 

precedenti, cioè i piloti si rendono conto che, in una determinata situazione, un 

comportamento che poteva sembrare il migliore non lo era per cui, nelle missioni successive, 

grazie alla memoria di quelle precedenti, possono correggere questi errori. Questo processo 

di apprendimento è basilare perché permette di imparare dai propri errori, è lo stesso tipo di 

processo che viene messo in atto anche dagli esseri viventi ma con la limitazione che da 

alcuni errori non è possibile imparare in quanto sono definitivi e irrimediabili. 

 

Inoltre è abbastanza facile capire che gli approcci basati sugli alberi decisionali non possono 

essere utilizzati facilmente in sistemi che prevedano l’apprendimento in quanto gli alberi 

decisionali sono essenzialmente statici, con ottime prestazioni se la situazione da gestire è 

stata prevista, assolutamente inefficienti se la situazione non è stata prevista; 

l’apprendimento, e quindi la gestione di situazioni nuove ed impreviste, richiederebbe la 

ristrutturazione dinamica dell’albero, operazione di un tale onere da rendere antieconomica 

la realizzazione di un sistema attraverso questo approccio. 
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1.3 L’approccio a “SWARM INTELLIGENCE” 

 

Per “SWARM INTELLIGENCE” o intelligenza “sciame” si intende una intelligenza di 

gruppo che non risulta essere formata da un’unica componente che accentra tutto il potere e 

tutte le decisioni, insieme alle azioni, ma un’intelligenza che risulta dalla coordinazione di un 

insieme a volte anche molto ampio di intelligenze di livello inferiore, il cui comportamento 

totale può far pensare di trovarsi di fronte ad un unica mente [PAR96].  

Questo tipo di intelligenza è ubiqua nei sistemi naturali: uno degli esempi più lampanti è 

fornito dalle colonie di insetti, infatti esse si organizzano per portare a termini compiti che 

trascendono le capacità degli individui considerati nella loro singolarità. Per chiarire questo 

concetto si può pensare al modo in cui le formiche si organizzano per andare alla ricerca del 

cibo, si radunano per spostare, con uno sforzo congiunto, pesi che sarebbero eccessivi per un 

singolo elemento. Tali esempi non sono limitati al solo mondo degli insetti, nel mondo 

animale si trovano esempi analoghi: pesci e uccelli si radunano in banchi e stormi per 

affrontare lunghi percorsi; i pesci, inoltre, si riuniscono in banchi che simulano un pesce di 

dimensioni molto più grandi al fine di scoraggiare i predatori. 

Esempi di questo tipo di comportamento collettivo emergente si possono trovare su ogni 

scala e  ad ogni livello. Il comportamento intelligente del cervello umano è, in ultima analisi, 

riconducibile al comportamento collettivo intelligente di un numero elevato di semplici 

neuroni che collaborano attivamente. Anche il comportamento di una singola persona in una 

società, trascende le potenzialità della stessa considerata come singolo. 

Mentre l’approccio classico con la sua realizzazione ad albero decisionale con scelta dei rami 

secondo il modello if-then-else tende ad essere mappato con naturalezza nella 

programmazione strutturata, il principio su cui si basa questo approccio è quello della 

decomposizione, ragion per cui si tende a mappare i programmi realizzati grazie a questo 

approccio nella programmazione ad oggetti (object-oriented).  

Secondo questo approccio i programmi non solo non possono essere presi in considerazione 

indipendentemente dall’ambiente in cui esistono e attraverso il quale interagiscono [Mül96] 

ma, oltretutto, la loro intelligenza deriva proprio dal fatto che interagiscono e si adattano 

all’ambiente che li circonda; nell’approccio classico all’A.I. questo aspetto viene spesso 

considerato di secondaria importanza, quando non viene totalmente ignorato ed è questa la 

ragione per cui non è possibile affrontare questo nuovo modo di vedere le cose con la 

metodologia precedente. 
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Una delle principali differenze rispetto all’approccio classico è che questo approccio è 

subsimbolico in quanto i programmi, per comunicare e per interagire non utilizzano 

direttamente i simboli che rappresentano l’ambiente ma utilizzano dei subsimboli, sub-

simboli che rappresentano la realtà su un piano concettuale diverso da quello del problema in 

esame; questi sub-simboli spesso non hanno una corrispondenza diretta 1-1 con le entità 

presenti nel problema, ma le entità in gioco vengono rappresentate e manipolate attraverso i 

sub-simboli in modo indiretto, come vedremo tra breve attraverso alcuni esempi. 

Prima di procedere con gli esempi è però importante sottolineare alcuni aspetti: innanzitutto è 

evidente che, in questo contesto (swarm-intelligence), la sensazione di intelligenza non si ha 

se si guardano solamente il singolo programma e il suo comportamento, che risultano essere 

veramente molto semplici, ma solo osservando l’insieme di tutti i programmi che 

interagiscono tra loro e con l’ambiente che li circonda. 

Gli esempi che tratteremo saranno basati su sistemi naturali ma riguarderanno la simulazione 

di questi sistemi attraverso dei modelli.  

A questo proposito è opportuno fare qualche richiamo sulla natura e sulle proprietà di un 

modello. 

Un modello è utilizzato per rappresentare la realtà, nel nostro caso un fenomeno naturale, ma 

non è la realtà stessa, è un’astrazione in quanto non è necessario rappresentare la realtà nella 

sua interezza ma è sufficiente considerare solo quei suoi aspetti che sono attinenti al 

problema e che permettono al modello di funzionare correttamente, non importa la quantità 

di dettagli eliminati: se il modello funziona correttamente essi non erano necessari. 

Infine, bisogna ricordare che, nel caso di modelli di questo tipo, vale un concetto “rivisto” del 

test di Turing utilizzato per valutare l’ ”intelligenza” o meno di un sistema, tale test può 

essere espresso nel seguente modo:  

 

Se il comportamento del sistema simulato, nel suo complesso, è indistinguibile dal 

comportamento del sistema naturale, allora il sistema simulato è “intelligente” come il 

sistema naturale. 

 

Se questa condizione è verificata, lo sperimentatore conclude che il comportamento dei 

singoli programmi modella correttamente quello degli animali o insetti che si sono simulati 

per cui si ha un sistema “intelligente”.  

 

Presentiamo ora due esempi interessanti per chiarire i concetti appena esposti. 
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1.3.1 Esempio : la ricerca del cibo da parte delle formiche 

 

Comportamento del sistema: le formiche realizzano reti molto complesse di percorsi per 

collegare il loro nido alle sorgenti di cibo disponibili, queste reti costituiscono degli alberi di 

cammino minimo; gli alberi di cammino minimo vengono considerati un segno di 

intelligenza in quanto sono delle reti che uniscono locazioni vicine percorrendo la minima 

distanza possibile e quindi rappresentano la soluzione ottima al problema delle distanze 

[Bon99]. 

 

 

a) 
 
 
 
 
b) 
 

 

 

Figura 1.7 Ricerca del cibo attraverso due percorsi differenti 

 

Da recenti studi di entomologia, si è appreso che le formiche interagiscono attraverso segnali 

chimici depositati dalle formiche stesse nell’ambiente. Questi segnali chimici sono detti 

feromoni; essi vengono depositati o rilasciati nell’ambiente dalle formiche per segnalare alle 

altre o a loro stesse (le formiche non hanno caratteristiche evolute come memoria a lungo 

termine o rappresentazione dell’ambiente) qualcosa e per guidare, di conseguenza, le loro 

azioni; essi hanno una certa persistenza temporale e un’intensità che, proprio a causa della 

persistenza, varia nel tempo a seconda del particolare tipo di feromone. 

 

 In particolare nella ricerca del cibo esse si comportano nel seguente modo: nell’allontanarsi 

dal formicaio rilasciano un feromone con il significato di “al nido”, in modo da poter seguire 

lo stesso percorso nel viaggio di ritorno e non smarrirsi dopo aver, eventualmente, trovato 

una sorgente di cibo. Al ritorno, ipotizzando che il viaggio si sia concluso positivamente e 
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che quindi sia stata trovata una fonte di cibo, la formica rilascia un secondo tipo di feromone 

con il significato di “al cibo”, in modo da poter ritrovare la fonte.  

 

I feromoni rilasciati sono seguiti, dalle formiche, non esattamente come un binario ma in 

modo molto simile, infatti esse tendono a seguire i percorsi segnati dai feromoni 

discostandosene il meno possibile. 

 

Come tutto in natura, anche i feromoni sono soggetti a decadimento, in questo caso esso è 

dovuto ad evaporazione per cui, col passare del tempo, i percorsi che conducono a delle 

sorgenti esaurite vengono seguiti sempre meno spesso per cui, in una sorta di retroazione 

positiva, le tracce di feromoni, non rinnovate, si esauriscono. Tornando alla figura 1.7, 

mentre la formica che ha seguito il percorso curvo sta tornando indietro, la formica che ha 

seguito il percorso diretto, è già tornata indietro concludendo il percorso e lasciando una 

traccia forte di feromone, traccia che verrà seguita preferenzialmente in quanto i feromoni 

presenti su di essa verrano rinnovati molto più in fretta di quelli del percorso più lungo che 

verrà quindi progressivamente abbandonato. 

Questo comportamento può essere modellato attraverso cinque semplicissime regole, queste 

regole, applicate ad ogni formica simulata, permettono di ottenere dei modelli che risultano 

indistinguibili dai sistemi reali e che, quindi, superano il test di Turing rivisto che abbiamo 

introdotto precedentemente; esse sono [Dor92] :  

 

 

1) Evitare gli ostacoli; se una formica incontra un ostacolo lo aggira procedendo lungo 

una direzione casuale. 

 

2) Se la formica sta trasportando del cibo, rilascia il feromone con il significato di “al 

cibo” ad una frequenza costante mentre si muove e segue la traccia di feromone con il 

significato di “al nido”. 

 

3) Se la formica trova del cibo e non ne sta trasportando, lo prende. 

 

4) Se la formica si trova nel nido e sta trasportando del cibo, lo deposita. 
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5) Se la formica si allontana dal nido in cerca di cibo deposita il feromone con il 

significato di “al nido” ad una frequenza costante mentre si muove e segue la traccia 

di feromone con il significato di “al cibo”. 

 

Il moto browniano, cioè il moto casuale, porta la formica ad una distanza che può essere 

considerata arbitrariamente piccola da ogni punto del piano sul quale essa si trova. Finchè la 

distanza tra il nido e la sorgente di cibo è piccola se paragonata all’autonomia della formica, 

una formica che si muove casualmente troverà del cibo, ammesso che ce ne sia. 

Come si è detto precedentemente, non è detto che il cammino iniziale sia in linea retta ma, la 

tendenza delle formiche a vagare anche solo lievemente pur in presenza della traccia di 

feromone, genererà delle scorciatoie rispetto al cammino iniziale e, poichè la scia di 

feromone ha una certa larghezza, le varie scorciatoie tenderanno a fondersi insieme in un 

cammino che diventerà tanto più rettilineo quanto più verrà utilizzato. La caratteristica della 

rete di collegamenti risultante non è nota in modo ovvio in base ai soli comportamenti singoli 

considerati come tali, ma emerge dal comportamento della totalità del sistema. 

La rete risultante è, dopo un certo tempo, la rete di collegamenti ottimale tra il nido e le 

sorgenti di cibo; un essere umano potrebbe calcolare questa rete attraverso dei calcoli 

matematici ma le formiche, pur non avendo nessuna nozione, neanche basilare, di 

matematica o di alberi minimi, riescono a realizzarla seguendo delle regole semplicissime e 

senza neanche rendersi conto che stanno lavorando in modo cooperativo. 

 

1.3.2 Esempio: la costruzione del nido da parte delle termiti 

 

Un altro esempio interessante è il modo in cui avviene la costruzione del termitaio ad opera 

delle termiti; tale struttura ha dimensioni che possono arrivare fino a tre metri, ma viene 

realizzato dalle termiti senza che, tra esse, sia presente nessun coordinatore o che sia stato 

realizzato alcun progetto. 

Anche le termiti comunicano attraverso i feromoni anche se in modo leggermente diverso 

rispetto a quanto detto per le formiche; i feromoni, nella costruzione del termitaio, non sono 

utilizzati per delimitare la zona della costruzione, almeno non in modo diretto, in quanto 

servono ad impregnare le palline di materiale masticato con cui si realizza la costruzione.  

Le termiti hanno due soglie, una per quanto riguarda la quantità di materiale da costruzione 

che sono in grado di trasportare e una che gestisce il grado di resistenza allo stimolo di 
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depositare il materiale nella posizione corrente causato dalla concentrazione di feromoni in 

quel punto preciso. 

 

La regola fondamentale con cui viene realizzata questa opera, colossale dal punto di vista 

delle termiti e comunque notevole anche secondo i canoni umani, è abbastanza semplice:  

 

Ø Se la termite trasporta una quantità di materiale atto alla costruzione e intriso di 

feromone di una dimensione superiore alla soglia definita prima e non è vicina ad una 

sorgente di feromoni,  deposita il materiale in un punto casuale. 

 

Ø Se nelle vicinanze della termite è presente una sorgente di feromoni, costituita da un 

ammasso di materiale della costruzione, deposita il materiale che sta trasportando 

vicino a tale sorgente, non importa quale sia la quantità trasportata. 

 

Ø Se la termite non trasporta nessun materiale, se lo procura. 

 

 

 

 

Figura 1.8 Creazione del termitaio, fasi successive 

           a)                                              b)                                             c)                                           d)         
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In figura 1.8 è mostrata la successione di eventi che porta alla costruzione del termitaio:  

 

a) Le termiti, raggiunta la soglia massima di materiale impregnato di feromoni che 

possono trasportare, lo depositano dove capita. 

 

b) I primi ammassi di materiale depositati, come dei magneti attirano, grazie ai 

feromoni, altre termiti che depositano nelle loro vicinanze il materiale che 

trasportano. 

 

c) Gli ammassi crescono di dimensione e cominciano ad unirsi. 

 

d) Quando la base del termitaio è praticamente completata, la forza “attrattiva” dei 

feromoni è tale che tutte le termiti depositano il materiale da costruzione, qualunque 

sia la quantità che trasportano (viene automaticamente superata la soglia di resistenza 

ai feromoni introdotta prima), su quello precedentemente deposto. 

 

1.3.3 Considerazioni sugli esempi precedenti 

 

A questo punto dovrebbero essere chiare le differenze tra un approccio simbolico e uno 

subsimbolico: un approccio simbolico avrebbe rappresentato gli esempi precedenti facendo le 

seguenti assunzioni: esiste una sorgente di cibo alle coordinate (x,y) per quanto riguarda la 

ricerca del cibo da parte delle formiche; il nido si trova alle coordinate (x,y), la torre ovest 

del termitaio e alta x per quanto riguarda la costruzione del nido da parte delle termiti; un 

approccio subsimbolico, invece, si basa su subsimboli, nei nostri  esempi rappresentati dai 

feromoni, che non mappano direttamente le entità in gioco ma ciononostante consentono agli 

agenti di “comprendere” e di conseguenza manipolare la realtà che li circonda. 

Rispetto all’approccio ad A.I. classico, quello a SWARM INTELLIGENCE ha delle 

differenze fondamentali, infatti nel primo caso si ha uno solo o pochi  programmi di 

dimensioni molto estese, nel secondo caso, invece si hanno moltissimi programmi di 

dimensioni ridotte e di una grande semplicità, le cui interazioni sono mediate attraverso dei 

feedback per garantire una grande robustezza e flessibilità. 
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Come accennavamo sopra, uno dei presupposti base da rispettare, nell’approccio a Swarm 

Intelligence, è quello di mantenere ridotte le dimensioni dei programmi. Questa 

“riduzione” delle dimensioni dei programmi si esplicita lungo molteplici direzioni; infatti i 

programmi devono essere: 

 

1) Piccoli come “occupazione”. Nell’esempio sopra riportato ogni formica ha una massa 

trascurabile rispetto al sistema costituito dal nido nella sua totalità.                                                

La ragione di questa limitazione non deriva dalla teoria dei sistemi multiagente ma   

dall’esperienza dell’ingegneria del software secondo cui la difficoltà di progettare, 

implementare ed eseguire sistemi basati sui computer cresce esponenzialmente con le 

dimensioni del sistema. Piccoli agenti individuali sono più semplici da realizzare e da 

comprendere rispetto a grandi sistemi monolitici, e oltretutto l’impatto causato dal 

malfunzionamento di un agente è minimo. 

       

2) Piccoli come “memoria”. Nell’esempio precedente i feromoni evaporano e, come 

risultato,  i percorsi che conducono a fonti di cibo esaurite scompaiono invece di 

diventare dei cammini fuorvianti per i membri della colonia. Anche la morte di un 

organismo che non riesce a portare a termine il suo compito può essere un importante 

meccanismo per liberare delle risorse di un ecosistema che potranno essere destinate 

ad altri organismi. 

 

3) Piccoli come “percezione”. I componenti di un sistema naturale, di solito, possono 

percepire solo le loro immediate vicinanze. Nonostante questa restrizione tali 

componenti possono sfruttare degli effetti che estendono le loro percezioni molto al di 

là delle loro limitazioni, come le reti delle formiche. Questa richiesta risulta 

necessaria in quanto non è possibile permettere agli agenti di avere una 

rappresentazione della totalità dell’ambiente che li circonda; tale rappresentazione, 

infatti, diventerebbe ingestibile con una rapidità incredibile al crescere delle 

dimensioni e della complessità dell’ambiente in cui tali agenti fossero immersi. 
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1.4 Confronto tra i due approcci 
 

Come risulta evidente, tra i due approcci considerati ci sono delle differenze molto grandi, sia 

nell’impostazione che nella realizzazione, vediamo di analizzarli in modo grafico: 

 

Approccio Classico Approccio Swarm Intelligence 

 

Ø (-) Consiste di uno o pochi 

programmi di grandi dimensioni che 

tendono a gestire tutti gli aspetti del 

problema. La realizzazione dei 

programmi  è un opera lunga e 

laboriosa, essi sono di dimensioni 

molto grandi e molto complicati; 

oltretutto i programmi, a causa della 

loro complessità, sono molto soggetti 

ad errori (bug). 

 

Ø (+) Ha una grande predicabilità: se si 

verifica un errore è facile eseguire il 

trace e risalire alla causa. 

 

Ø (+) Esiste una metodologia 

ingegnerizzata consolidata per 

realizzare sistemi attraverso questo 

approccio. 

 

Ø (-) Ha una flessibilità molto limitata, 

gli imprevisti portano spesso a 

situazioni difficilmente gestibili o, 

addirittura al crash del sistema. 

 

 

 

Ø (+) Consiste di  moltissimi  

programmi (letteralmente uno 

sciame) di dimensioni ridottissime, 

ognuno di essi gestisce solo una 

frazione di un aspetto del problema. 

La realizzazione dei programmi  è 

molto semplice anche grazie al fatto 

che le operazioni possibili per questi 

programmi sono molto limitate. 

 

 

Ø (-) Ha una bassa predicabilità: se si 

verifica un errore è molto difficile 

eseguire il trace e risalire alla causa. 

 

Ø (-) Non esiste una metodologia 

ingegnerizzata per realizzare sistemi 

attraverso questo approccio. 

 

 

Ø (+) Ha una flessibilità molto elevata, si 

adatta a diverse situazioni e imprevisti. 
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Ø (-) È poco robusto, pochi componenti 

determinano le sorti del sistema se si 

verifica anche un solo imprevisto i 

problemi risultanti possono essere 

gravi 

 

Ø (-) È dispendioso in termini di risorse 

hardware in quanto si basa 

principalmente sulla potenza di 

calcolo per estrapolare le azioni 

future. 

 

Ø (-) Non è scalabile, una volta studiata la 

soluzione migliore per il sistema in 

esame, i margini di flessibilità sono 

piuttosto limitati 

 

 

Ø (+) È robusto, alcuni componenti 

possono fallire senza troppi problemi 

 

 

 

 

Ø (+) Non è dispendioso in termini di 

risorse hardware sempre per la grande 

semplicità dei suoi programmi. 

 

 

 

Ø (+) È scalabile senza complicazioni, se 

l’ambiente varia di dimensioni è 

sufficiente variare il numero di 

programmi che agiscono al suo interno. 

 

 

  

Per quanto ci riguarda, vista la complessità dell’ambiente simulato in cui ci troveremo ad 

operare, abbiamo deciso di propendere per il secondo approccio, perchè, come spiegheremo 

nei capitoli successivi, questo ci permetterà di ottenere una semplicità e una adattabilità ai 

cambiamenti, anche dinamici, del sistema che non sarebbe realizzabile tramite l’approccio 

classico. 

Nonostante anche l’intelligenza umana, basata su una rete neurale, sia in ultima analisi 

riconducibile a tecniche di swarm intelligence, il nostro scopo non è quello di raggiungere 

l’intelligenza e l’adattabilità di un soldato umano reale, scopo che sarebbe di realizzazione, 

almeno fino ad ora, utopistica ma di realizzare un personaggio che sia in grado di avere dei 

comportamenti intelligenti quali possono essere quelli degli animali che si sono adattatati 

all’ambiente che li circonda come i pesci che si muovono in banchi, gli uccelli che si 

muovono in stormi o, andando oltre, le formazioni, che comunque sono uno degli obiettivi 

che ci siamo prefissati, i lupi che circondano la preda e questo è l’altro tipo di obiettivi che 

intendiamo raggiungere. 
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2. CAPITOLO 2: Gli Agenti 

 

Le differenze concettuali tra i due approcci descritti precedentemente si ritrovano anche dal 

punto di vista dell’implementazione: tipicamente le infrastrutture che supportano intelligenza 

artificiale classica sono molto diverse da quelle che supportano swarm intelligence. Nel 

primo caso l’infrastruttura, nel senso di middleware, è praticamente assente in quanto si 

realizza quasi tutto a livello di programma mentre, nel secondo caso, l’infrastruttura, 

rappresentata dal middleware, è essenziale. 

 

Per quanto riguarda il concetto di middleware  è opportuno dare alcune delucidazioni 

benchè, anche  in questo caso, sia un’impresa ardua in quanto questo concetto non è stato 

ancora ben definito. Infatti il termine middleware è un termine piuttosto generico che serve a 

designare una “struttura” informatica (software, hardware o firmware) che serva a unire 

insieme e interfacciare due strutture separate e, spesso, già esistenti; una tipica applicazione 

di middleware è quella di consentire, a programmi scritti per accedere ad un particolare tipo 

di database, l’accesso a database di altro genere. Nell’accezione comune, però, c’è la 

consuetudine di intendere col termine middleware una sorta di elemento collante tra 

applicazioni distribuite che operano e scambiano dati mediante protocolli e interfacce 

differenti [MiddleW]. 

 

Ritornando ai due distinti approcci è opportuno notare che, in entrambi i casi,  il paradigma 

di riferimento attuale è rappresentato dagli agenti anche se le due comunità danno definizioni 

molto differenti tra di loro di che cosa si deve intendere per “agente”, in quanto ognuna tende 

a porre in risalto gli aspetti che risultano fondamentali per l’ambiente di programmazione in 

cui tale agente si troverà ad agire. 
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2.1 La definizione classica di agente 

 

Il concetto di agente software si è particolarmente diffuso nell’ultimo decennio senza avere 

però ancora una definizione formale; piuttosto ci si trova di fronte ad alcune definizioni 

operative che individuano un insieme di proprietà e capacità che un sistema computazionale 

deve possedere per essere definito un agente. Si parla in generale di sistema computazionale, 

in quanto è possibile avere sia agenti software che hardware, a seconda dell’ambiente in cui 

essi si trovano ad interagire.  

 

Un agente è visto come un’entità caratterizzata da: 

 

I. uno stato interno. 

 

II. un insieme di possibili comportamenti. 

 

 

III. una capacità di produrre modifiche nell’ambiente in cui si trova, ambiente che può 

essere sia reale che virtuale. 

 

IV. una sensibilità alle modifiche di tale ambiente. 

 

Le definizioni di agenti fanno spesso riferimento ad una serie di proprietà di cui spesso non è 

facile dotarli. 

 

Tali proprietà sono [RSAID97]: 

 

Ø Autonomia: capacità di operare autonomamente senza l’intervento di utenti o di altri 

agenti esterni; tale autonomia si estende sia sul piano del flusso di esecuzione che su 

quello del flusso di controllo che resta sempre sotto l’agente. 

 

Ø Capacità di comunicare: capacità di comunicare con il mondo esterno, interagire 

con un utente, o con altri agenti. 
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Ø Reattività: capacità di rispondere agli stimoli esterni in modo da adattare la propria 

attività ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente. 

 

Ø Persistenza: capacità di permanere nel tempo, ciò significa che la durata di vita 

dell’agente è superiore alla durata dei compiti di base che esso esegue. Un agente 

continua ad esistere con uno stato interno, in modo da poter eseguire interazioni 

successive, ma non è detto che la caratteristica di persistenza possa essere mantenuta 

indefinitamente. Tipicamente un agente sarà, infatti, modellato definendo 

(eventualmente in modo alternativo): 

 

Ø un compito durante il quale può compiere diverse interazioni, finite le quali, 

esso termina. 

 

Ø delle risorse interne che possono essere riprodotte o consumate e quindi 

terminare per esaurimento di queste ultime. 

 

Ø Vitalità: è la capacità di sopravvivenza di un agente, nel senso che l’agente ha la 

capacità di risolvere situazioni anomale che lo porterebbero, altrimenti, in uno stato di 

instabilità che comprometterebbe la sua persistenza. 

 

Ø Mobilità: l'agente ha la capacità di variare i partner di comunicazione e di spostarsi in 

ambienti diversi da quello di partenza. 

 

Ø Abilità Sociale: capacità di comunicare e di suddividere i compiti fra vari agenti. 

 

Ø Proattività: capacità di generare eventi nell’ambiente circostante, iniziare delle 

interazioni con altri agenti, coordinare le attività di differenti agenti stimolandoli a 

produrre certe risposte. 

 

Ø Veridicità: un agente non deve comunicare false informazioni. 

 

Ø Benevolenza: un agente fa sempre ciò che gli si comanda. 
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Ø Context awareness: è la capacità dell’agente di sapere dove, quando e perché 

un’azione è stata intrapresa e utilizzare questa conoscenza pregressa per completare 

nuovi compiti. 

 

Scorrendo la lista di caratteristiche riportata, risulta molto facile capire quanto sia complesso 

realizzare un gente “classico” in quanto è necessario tenere conto di un numero abbastanza 

elevato di caratteristiche, e questo porta allo sviluppo di programmi di dimensioni piuttosto 

ragguardevoli e di complessità piuttosto notevole.  

 

Per quanto riguarda le possibili realizzazioni degli agenti, esistono svariate architetture 

possibili, divise in categorie che accomunano le caratteristiche principali; esse sono: 

 

Ø Architture Proattive. Sono sistemi basati sulla conoscenza, Knowledge Based 

Systems o KBS. Un agente realizzato usando questo tipo di approccio deve avere 

almeno tre componenti: 

 

I. Un modello simbolico dell’ambiente in cui operare; 

 

II. Un elenco simbolico delle azioni possibili; 

 

III. Un algoritmo di pianificazione che prenda in ingresso la rappresentazione 

dell’ambiente, la rappresentazione dell’obiettivo e la lista delle azioni possibili e 

produca in uscita una sequenza di azioni che l’agente possa eseguire per arrivare 

al risultato. 

 

Un agente quindi estrae un obiettivo, crea una lista di azioni da seguire, le esegue e 

raggiunge l’obiettivo. 

 

 

Ø Architetture reattive. Il principio ispiratore di queste architetture è quello secondo 

cui non sempre è necessaria una complessa forma di ragionamento, come quella 

supportata nei modelli KBS, per ottenere comportamenti “intelligenti” come risposta 

agli stimoli esterni. Inoltre molti esseri viventi hanno una reazione talmente 
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immediata agli input ambientali che essa non può essere frutto di un ragionamento 

"ad alto livello" ma deve essere quella che si chiama una "reazione istintiva". Gli 

agenti basati su questa architettura sono generalmente costituiti da una serie di strati 

in cui lo strato più basso realizza un mapping diretto fra sensori ed attuatori e gestisce 

la risposta immediata ad un input "di emergenza". Gli strati superiori definiscono i 

comportamenti più astratti ed entrano in gioco se non sono necessarie risposte 

istantanee all’input dall’esterno. 

 

Ø Architetture ibride. Alcuni ricercatori pensano che la direzione giusta sia quella 

dell’integrazione dei due approcci sopra elencate. La più conosciuta architettura 

ibrida è dovuta a Georgeff ed è chiamata Procedural Reasoning System (PRS), tale 

architettura è un esempio di paradigma chiamato Belief-Desire-Intention (BDI). 

 

Vale la pena di analizzare un esempio di sistemi realizzati attraverso queste architetture. 

 

v L’esempio che analizzeremo è l’appena citato paradigma BDI dove la sigla sta per 

Belief, Desire, Intention, infatti un’architettura BDI si basa, appunto su queste tre 

componenti, vediamo di analizzarle meglio:  

    

Ø Belief: informazioni che l’agente ha sul mondo; 

 

Ø Desire: obiettivi che l’agente è interessato a raggiugere; 

 

Ø Intention: obiettivi che l’agente può correntemente perseguire. 

 

             Al fine di realizzare i suoi “desideri” un programma BDI deve:  

 

Ø Continuare ad acquisire informazioni dal mondo esterno, col fine di migliorare 

la sua visione del mondo affinandola; 

 

Ø Ragionare su quali obiettivi poter puntare; 

 

Ø Esegue le azioni atte a raggiungerli attraverso la visione del mondo che è 

riuscito a crearsi, ovvero i suoi“belief”. 
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Di sempre maggiore importanza stanno diventando i sistemi integrati per realizzare sistemi 

multiagente, poichè tentano di standardizzare la metodologia di realizzazione di questi 

sistemi. 

Le motivazioni che hanno portato alla realizzazione di questo tipo di strumenti ricadono in 

due ampie categorie: per prima cosa ci si trova di fronte, nell’ambito della ricerca sugli 

agenti, al bisogno di sviluppare metodologie e tool-kit per l’implementazione di sistemi ad 

agenti distribuiti muovendosi dalle soluzioni ad-hoc verso architetture più generali; in 

secondo luogo questo tipo di strumenti facilita la fase di ingegnerizzazione  delle 

applicazioni ad agenti, abbrevia il tempo di sviluppo e incoraggia il riutilizzo del codice e la 

standardizzazione della tecnologia relativa agli agenti. 

Vediamo quali sono i principali risultati raggiunti fino ad oggi in questo campo: 

 

v RETSINA (Reusable Environment for Task Structured Intelligent Network Agents). 

Questo struttura multiagente consiste in un sistema di agenti riutilizzabili che possono 

essere adattati per risolvere una vasta gamma di differenti problemi legati a specifici 

ambiti. Un insieme di agenti RETSINA forma una società aperta di entità 

riutilizzabili che sono in grado di autoorganizzarsi e di cooperare in risposta alle 

richieste fatte per ottenere uno specifico risultato. Le entità sono da considerarsi come 

entità aventi tutte lo stesso rango che interagiscono tra loro come tra pari.  

      Qualunque struttura di coordinazione della comunità di agenti deve emergere dalle  

relazioni che intercorrono tra gli agenti e non come il risultato  di regole imposte dalla 

struttura  in  sè. In accordo con questa  premessa,  RETSINA  non  usa  nessun tipo di 

controllo centralizzato [SycPVG01]. 

  

v JADE (Java Agent DEvelopment Framework). 

      È una struttura software completamente implementata in Java che semplifica 

l’implementazione di sistemi multiagente attraverso un middleware,  che permette di 

gestire il sistema multiagente attraverso un sistema multithread [BelPR01],[Jade].  

 

v ZEUS  

Definisce una metodologia per il disegno di un sistema multiagente, supporta questa 

metodologia con un ambiente per cogliere le specifiche fornite agli agenti dall’utente 

e genera automaticamente il codice eseguibile per questi agenti [NwaNLee98],[Zeus]. 
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2.2 La definizione di agente reattivo (swarm-agent) 

 

Al contrario dell’agente classico, l’agente reattivo, che analizzeremo subito, si muove verso 

la direzione di una maggiore semplicità sia per quanto riguarda le dimensioni dei programmi 

risultanti sia per quanto riguarda la loro complessità. Naturalmente questa maggiore 

semplicità è supportata da un altissimo  grado di coordinazione tra i vari agenti, in modo da 

poter fornire, almeno a livello di principio anche se in modo completamente diverso, gli 

stessi servizi offerti dagli agenti “classici”.  

Anche per quanto riguarda la definizione di agente reattivo o swarm-agent, nome derivante 

dal fatto che questo tipo di agenti si trovano ad operare prevalentemente in ambienti di tipo 

swarm-intelligence, sono presentate delle proprietà che ricoprono un ruolo fondamentale 

nella realizzazione di questo tipo di agenti. 

 

Tali proprietà sono [RSAID97]: 

 

Ø Autonomia: capacità di operare autonomamente senza l’intervento di utenti o di altri 

agenti esterni; tale autonomia si estende sia sul piano del flusso di esecuzione che su 

quello del flusso di controllo, che resta sempre sotto l’agente. 

 

Ø Reattività: capacità di rispondere agli stimoli esterni in modo da adattare la propria 

attività ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente. 

 

Per coordinarsi questi agenti hanno necessariamente bisogno di un middleware di 

interazione/coordinazione che sia in grado di fornire agli agenti la context awareness, cioè, 

come abbiamo spiegato nel paragrafo precedente, la capacità di un agente di percepire il 

contesto, o l’ambiente che dir si voglia, in cui si trova ad operare. Infatti per ottenere un 

comportamento coordinato è necessario che l’agente, anzi gli agenti che devono agire 

insieme, siano in grado di percepire ciò che li circonda e di percepirsi a vicenda. Come 

abbiamo detto nei capitoli precedenti, un comportamento intelligente deriva anche 

dall’interazione e dall’adattamento di un organismo al suo ambiente ma tale adattamento si 

traduce, nell’informatica, appunto con il concetto di context awareness; tenendo poi conto 

della fondamentale importanza che, nel nostro progetto, è ricoperta dall’ambiente, risulta 

evidente come questo concetto assuma un ruolo basilare. 



 46 

 

 

Esistono varie soluzioni per implementare la context awareness in un sistema ad agenti. 

Vediamo di analizzare le principali ma solo se esse sono state scelte da uno o più sistemi che 

hanno raggiunto lo stato dell’arte; tali soluzioni sono: 

 

 

I. Modelli a comunicazione diretta (direct communication models): questo modello 

è stato implementato in sistemi come Jini [Jini], UPnp [UPP], JXTA [Jxta]. In questi 

modelli si realizza un’applicazione distribuita attraverso un gruppo di agenti che 

hanno il compito di comunicare tra di loro in modo diretto ed esplicito. Il problema di 

questo modello è che gli agenti sono posizionati in uno spazio “vuoto”: il modello, 

per se, non fornisce alcuna informazione relativa al contesto e gli agenti possono 

percepire e interagire solamente con altri agenti e la funzione del middleware si 

riduce al fornire un aiuto per trovare un partner adatto alla comunicazione. Ragion per 

cui ogni agente è costretto a diventare cosciente del contesto “manualmente” 

attraverso la scoperta delle altre entità all’interno dell’ambiente o facendo esplicita 

richiesta, agli “informatori” locali, di informazioni relative al contesto. Questo 

approccio richiede agli agenti un notevole sforzo, sia per quanto riguarda la 

computazione che per quanto riguarda le comunicazioni, per raggiungere la context 

awareness e di solito si risolve con soluzioni ad hoc studiate per il problema di 

coordinazione contingente, ragion per cui questo approccio ha una bassissima 

flessibilità. 

    

II. Modelli a spazio di dati condiviso (shared data-space models): questo modello 

sfrutta delle strutture dati localizzate al fine di lasciare che gli agenti si coordinino e 

interagiscano; queste strutture possono essere localizzate in aree dati come in 

Javaspaces [FreHA99]. In questo caso gli agenti non sono più immersi in uno spazio 

vuoto ma si trovano in un ambiente che può essere modellato e descritto in termini di 

informazioni che verranno poi immagazzinate nelle strutture dati (tuple). Attraverso 

l’accesso a queste tuple, che possono fornire una sorta di informazione relativa al 

contesto senza costringere gli agenti a comunicare direttamente, un agente riesce a 

crearsi una rappresentazione interna dell’ambiente in cui si trova ad operare. Una 

volta costruita tale rappresentazione interna, un agente è libero di decidere l’azione 
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successiva o negoziandola con gli altri agenti o concordemente a un insieme di regole 

predefinite. Il problema di questo approccio è che le informazioni relative al contesto 

spesso contengono dati locali grezzi che sono di difficile utilizzo da parte degli 

agenti. Ragion per cui anche in questo approccio le decisioni devono essere prese in 

base ai dati noti, richiedendo così uno sforzo computazionale, e concordemente ad un 

insieme predefinito, e quindi non flessibile, di regole, oppure attraverso la 

negoziazione con gli altri agenti, metodo che richiede un aumento non trascurabile 

delle comunicazioni. Nel tentativo di alleviare il carico relativo alle comunicazioni 

sono stati realizzati dei modelli a spazio di dati condiviso e programmabili come, 

ad esempio, MARS [CabLZ02] che ospita delle politiche di coordinazione all’interno 

degli spazi dati condivisi. 

 

III. Modelli ad eventi (Event based publish/subscribe models): questo modello 

realizza un’applicazione distribuita grazie ad un insieme di agenti che interagiscono 

tra di loro attraverso la generazione di eventi e la reazione agli eventi di interesse; 

questo modello è realizzato da sistemi come: Jedi [CugFD01], Jini Distributed 

Events [Jini] e UPnP [Upp]. Non ci sono dubbi sul fatto che un modello ad eventi 

promuova una grande context-awareness, in quanto i componenti, o agenti che dir si 

voglia, possono essere considerati immersi in un ambiente attivo che ha la capacità di 

notificare gli eventi; questa possibilità permette di liberare gli agenti dal bisogno di 

interrogare altri agenti o strutture dati presenti nell’ambiente e, di conseguenza, rende 

il sistema efficiente dal punto di vista delle comunicazioni. Per quanto riguarda il 

punto di vista delle computazioni, comunque, questo approccio presenta un problema 

in quanto la realizzazione delle politiche di  coordinazione continua a basarsi su 

complesse negoziazioni tra gli agenti, aspetto che lo rende inefficiente. 

 

La caratteristica che accomuna tutti questi modelli è fondamentalmente quella di mantere 

separate le due entità principali che costituiscono il sistema: ambiente da una parte e agenti 

dall’altra, in quanto si ha una divisione netta tra context-awareness e coordinazione, divisione 

che rispecchia, appunto quella principale di cui sopra. 

 

Il problema di questa divisione è fondamentalmente il fatto che porta all’inefficienza di 

questi approcci in quanto tale caratteristica può essere considerata come una rimanenza 

dell’approccio classico. Infatti tende a portare alla realizzazione di programmi che sono più 
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complessi di quello che potrebbero essere in quanto valorizza programmi che siano in grado 

di interagire direttamente con i simboli come fanno i programmi realizzati secondo 

l’approccio classico di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente. 

 

L’obiettivo che ci si propone è di fondere questi due aspetti in uno solo in modo da rendere il 

sistema efficiente sia dal punto di vista delle comunicazioni che da quello delle 

computazioni. 

 

Questo nuovo approccio tenderebbe ad implementare programmi di dimensioni molto ridotte 

e con una complessità ancora più ridotta, talmente ridotta da rendere impossibile 

l’interazione diretta con i simboli che rappresentano l’ambiente in cui tale programma si 

troverebbe ad operare ma renderebbe necessario, come proposto dal modello a swarm 

intelligence introdotto nel capitolo precedente, l’utilizzo dei subsimboli. 

L’idea è di sfruttare un modello che permetta di avere un ambiente sensibile alle variazioni, 

in modo del tutto simile a quanto è stato descritto precedentemente nei modelli ad eventi, che 

comunichi queste variazioni agli agenti riducendo drasticamente le comunicazioni inter-

agenti; gli agenti, dal canto loro, sono in grado,  dinamicamente e senza nessun bisogno di 

comunicazioni,  di coordinarsi e questo permette di ridurre il carico computazionale.  

Il modello che si propone di realizzare questi miglioramenti è il modello Co-Fields  

[LeoMZ01] per la cui spiegazione rimandiamo al capitolo successivo. 

 

Nel nostro caso useremo, per ben precisa scelta, agenti molto semplici in quanto essi 

realizzeranno gli elementi di base di una swarm intelligence, ragion per cui si è deciso di 

implementarli non sfruttando le  architetture ad agenti complessi ma l’architettura reattiva, 

infatti i nostri agenti non avranno dei processi interni preesistenti e, tantomeno, dei processi 

che resteranno attivi successivamente, risulta quindi inutile realizzare tali agenti attraverso 

un’architettura proattiva o un’architettura ibrida. 

 

Per riassumere brevemente lo scenario in cui ci troveremo ad operare ricordiamo che il 

nostro scopo è di modellare un sistema intelligente, sfruttando l’approccio a Swarm 

Intelligence, con context-awareness, cioè consapevolezza dell’ambiente, il tutto applicato alla 

coordinazione, per quanto riguarda il movimento, di giocatori controllati dal computer 

all’interno del videogioco QUAKE3 ARENA ™, al fine di ottenere dei comportamenti 

intelligenti quali, ad esempio, accerchiamento del nemico e movimento in formazione. 
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3. CAPITOLO 3: Il modello Co-Fields 

 

In questo capitolo introdurremo ed analizzeremo in dettaglio il modello che verrà in seguito 

utilizzato per risolvere i problemi di coordinazione che sono stati posti. 

Questo modello é denominato Co-Fields – acronimo di Computational-Fields – in quanto si 

fonda sul concetto di campi computazionali. Come vedremo in dettaglio in seguito, questo 

modello basa la coordinazione del movimento sulla propagazione di un campo 

computazionale e sul fatto che tale campo venga seguito dagli agenti che deve coordinare, 

senza nessuna necessità di comunicazioni tra campo e agenti o tra agenti. 

Questo modello si propone di risolvere i problemi della divisione tra ambiente e agenti, 

divisione che è stata presentata nel capitolo precedente. Infatti lo scopo di Co-Fields è quello 

di superare le limitazioni degli approcci attuali attraverso una rappresentazione semplice e 

tuttavia efficace dell’ambiente in cui si trovano ad agire gli agenti; tale rappresentazione 

permette di fornire delle informazioni relative al contesto tali da permettere di realizzare 

implicitamente le attività di coordinazione richieste agli agenti, con il minimo sforzo, sia 

computazionale sia comunicativo, da parte di questi ultimi e, aspetto fondamentale, è in 

grado di adattarsi dinamicamente alle variazioni di un ambiente attivo. 

L’idea chiave del modello Co-Fields è di eliminare dagli agenti le attività legate alla loro 

coordinazione e di porre le necessarie condizioni per permettere loro di coordinarsi con gli 

altri in modo pressochè automatico. Per raggiungere questo fine, qualunque sia la specifica 

attività di coordinazione, è necessario fornire agli agenti delle informazioni preelaborate e 

relative al contesto tenendo ben presente che tali informazioni devono essere adattate allo 

specifico compito di coordinazione che si vuole raggiungere.  

 

Tali informazioni contestuali devono possedere delle caratteristiche ben precise; vediamo 

quali sono: 

 

Ø Semplicità di reperimento:  tali informazioni devono essere semplici da reperire, 

cioè l’agente non deve sprecare risorse preziose per 

ottenerle, esse devono essergli fornite in modo 

praticamente automatico. 

 



 50 

Ø Località:   le informazioni sono locali cioè sono riferite ad un intorno dell’agente 

cioè alla zona dell’ambiente immediatamente circostante l’agente o, 

comunque, compresa entro un certo raggio. La caratteristica di località 

permette di fornire all’agente informazioni di semplice utilizzo, infatti 

esse sono immediatamente fruibili perchè non necessitano neanche di un 

vaglio in quanto sono già le informazioni che interessano all’agente. 

 

Ø Generalità: questa proprietà non è contrastante con la precedente ma 

complementare, infatti precisa che le informazioni, pur essendo 

relative all’immediato intorno dell’agente, devono possedere anche 

caratteristiche tali da permettere all’agente stesso di raggiungere 

obiettivi di coordinamento globali. 

 

Tutto questo potrebbe essere realizzato semplicemente se si riuscisse a fare in modo che la 

rappresentazione locale codificasse anche l’attività locale (per esempio, con riferimento 

specifico alla coordinazione motoria, il movimento locale) che gli agenti devono compiere 

per avvicinarsi alla realizzazione globale dell’obiettivo, in modo tale che, analizzando il 

contesto, sia immediato, per un agente, stabilire quali siano le azioni da intraprendere. 

Per realizzare questa idea, l’approccio Co-Fields si ispira al mondo fisico e, in particolare, al 

modo in cui le masse e le particelle del nostro universo si muovono e si autoorganizzano in 

conseguenza delle locali informazioni contestuali rappresentate dai campi gravitazionali ed 

elettromagnetici. 

Gli aspetti chiave di questo approccio possono essere riassunti nei seguenti quattro punti:  

 

1) L’ambiente è rappresentato e astratto dai “campi computazionali”, propagati dagli 

agenti e dall’infrastuttura. Questi campi trasmettono delle informazioni utili per i 

compiti di coordinazione degli agenti e forniscono loro una context-awareness, per la 

cui definizione rimandiamo al capitolo precedente, locale e fortemente orientata alla 

realizzazione dei compiti di coordinazione. 

 

2) La politica di coordinazione è realizzata lasciando che gli agenti si muovano 

seguendo le “forme d’onda”  di questi campi. 
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3) Le dinamiche ambientali e i movimenti degli agenti causano dei cambiamenti nella 

superficie del campo, formando un ciclo di feedback (retroazione), che a sua volta 

influisce sui movimenti degli agenti come descritto nel punto precedente. 

 

4) Attraverso questo ciclo di feedback il sistema riesce ad autorganizzarsi facendo in 

modo che, entro un certo periodo, si realizzi il compito di coordinazione prefissato. 

 

L’approccio Co-Field è basato su una prospettiva ingegneristica del disegno come un tutto 

unico (design as a whole) [ParB02]: il comportamento globale di un complesso di agenti non 

è guidato principalmente dalle attività interne degli agenti ma, piuttosto, dal sistema nella sua 

totalità; infatti gli agenti raggiungono il loro scopo non grazie alle loro abilità come singoli 

individui ma perchè le evoluzioni del sistema, considerato come un tutto unico, producono i 

movimenti necessari agli agenti, in un modo autoorganizzato. La politica di coordinazione 

realizzata in questo modo non solo minimizza gli sforzi necessari agli agenti ma è anche 

intrinsecamente adattabile grazie alla sua autoorganizzazione. 

Più in dettaglio, il campo può essere definito come una struttura dati distribuita composta da 

un identificatore unico, un valore che rappresenta il peso del campo in quel particolare punto 

e da una regola di propagazione. I campi possono essere generati sia dall’ambiente che dagli 

agenti e si propagano nello spazio come specificato dalla loro regola di propagazione. Per 

permettere la loro diffusione, è necessaria una struttura, o middleware, apposita. Questo 

middleware può essere realizzato attraverso un insieme di server distribuiti che tengono 

traccia dei valori del campo e lo propagano, oppure essere integrato, come un substrato 

software, negli agenti. 

La forma finale della superficie del campo è determinata sia dalle regole di propagazione del 

campo che dalla topologia dell’infrastruttura [Abe00]. I campi possono essere sia statici che 

dinamici: fondamentalmente un campo viene definito statico se la sua intensità, una volta che 

si è propagato, non varia nel tempo, è invece dinamico nel caso contrario. Per meglio definire 

la dinamicità è necessario sottolineare che gli aspetti di quest’ultima sono due, infatti sono 

due le cose che possono variare e portare a delle variazioni nella forma del campo; le 

posizioni degli agenti, che altro non sono se non le sorgenti del campo,  e le regole di 

propagazione che possono essere fissate o variabili secondo parametri a piacere quali, ad 

esempio, il tempo. Naturalmente è possibile la coesistenza contemporanea, all’interno di uno 

stesso ambiente, di più campi differenti che si propagano con regole specifiche e non 

interagiscono, se così si è deciso, tra di loro.  
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Il raggiungimento di un obiettivo di coordinazione si fonda sulla valutazione di uno specifico 

campo di coordinazione , visto come una combinazione, ad esempio lineare, di alcuni dei 

campi percepiti. Il campo di coordinazione è quindi, a tutti gli effetti, un campo a sua volta 

ed è costruito con il preciso obiettivo di codificare, nella sua forma, l’attività di 

coordinazione dell’agente.  

Una volta che il campo di coordinazione è stato elaborato, gli agenti possono portare a 

termine il loro compito semplicemente seguendo, deterministicamente o secondo una certa 

probabilità, la forma del campo di coordinazione a cui sono associati, come se camminassero 

sulla sua superficie. 

Le azioni possibili per gli agenti risultano essere fondamentalmente tre, come si può vedere 

in  figura 3.1 dove sono considerati, a titolo di esempio, solo due agenti, l’agente A che 

genera il campo mentre l’agente B si muove secondo una delle possibilità seguenti: 

a) Seguire in discesa il campo (figura 3.1 a) ). 

b) Seguire in salita il campo (figura 3.1 b) ). 

c) Seguire una delle linee equipotenziali del campo (figura 3.1 c) ). 

 

 

Figura 3.1 Movimenti possibili seguendo il campo computazionale 

b) 

a) 

c) 
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I movimenti complessi sono realizzati non dalla volontà degli agenti ma a causa della 

riconfigurazione dinamica del campo, caratteristica questa che permette di trattare questi 

sistemi come sistemi dinamici. Infatti, avendo una descrizione analitica del campo di 

coordinazione, risulta abbastanza facile scrivere delle equazioni differenziali che esprimano 

matematicamente il legame tra i movimenti degli agenti e il gradiente della superficie del 

campo, dando così una descrizione del comportamento del sistema, come vedremo tra breve 

grazie ai prossimi esempi. 

Per meglio chiarire la novità dell’approccio Co-Fields, verrà ripreso l’esempio,  trattato nel 

primo capitolo, della ricerca del cibo da parte delle formiche, analizzandolo secondo questo 

approccio e, solo dopo, si introdurranno gli obiettivi di questa tesi e la loro modellazione 

secondo l’approccio Co-Fields.  

Prima di procedere con l’esempio è utile far presente che, benchè quest’ultimo riguardi la 

mobilità degli agenti per cui il campo di coordinazione può essere considerato diffuso in uno 

spazio fisico e il seguire il campo risulta semplicemente un muoversi da una locazione ad un 

altra, l’applicazione di questo modello è più generale, in quanto un campo di coordinazione 

diffuso in uno spazio più astratto potrebbe codificare compiti che non hanno necessariamente 

a che fare con il movimento degli agenti ma riguardano altri tipi di azioni. 

 

3.1 Esempio: la ricerca del cibo da parte delle formiche 

 

Per la descrizione del sistema rimandiamo al capitolo 1, paragrafo 1.2.1.  

Vediamo ora come tale sistema risulta descritto dal modello Co-Fields. Si considera 

l’ambiente, percepito dalle formiche, come un insieme di due campi inizialmente privi di 

qualunque ondulazione, piatti. Questi due campi, cui viene dato il nome di “campo nido”, in 

quanto rappresenta il campo che, se seguito, porta al formicaio, e “campo cibo”, in quanto, 

se seguito, porta alle sorgenti di cibo, sono generati e diffusi dall’ambiente stesso. 

L’ambiente reagisce ai movimenti delle formiche increspando le superficie dei campi 

mentre i movimenti delle formiche sono influenzati dalla “forma d’onda” dei campi. Questo 

ciclo di retroazione costituisce la chiave che porta all’autoorganizzazione  del sistema. 

L’algoritmo che descrive il comportamento delle formiche può essere espresso in altra forma 

ipotizzando che ogni formica si muova senza un obiettivo preciso, evitando gli ostacoli, 

seguendo (probabilisticamente) la diminuzione del campo cibo  quando è alla ricerca di cibo 
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oppure seguendo (probabilisticamente) la diminuzione del campo nido  quando trasporta il 

cibo al formicaio. Per chiudere correttamente il ciclo di retroazione basta immaginare che 

l’ambiente reagisca alla presenza delle formiche increspando localmente il campo nido in 

corrispondenza delle locazioni in qui sono posizionate le formiche alla ricerca del cibo 

oppure increspando localmente il campo cibo  in corrispondenza dei punti in cui sono 

dislocate le formiche che trasportano il cibo. 

 

 

 

Figura 3.2 Rappresentazioni tridimensionali dei campi generati da una formica 

 

In figura 3.2 a) è mostrata l’increspatura del campo dovuta alla presenza di una formica che 

si dirige verso una fonte di cibo partendo dal formicaio, in figura 3.2 b) è mostrata 

l’increspatura dovuta al movimento contrario. Oltre a quanto appena detto, si ipotizza che 

l’ambiente sia in grado di controllare la profondità dell’increspatura così che ogni piega, 

nuova o rinnovata che sia, si trovi ad essere più profonda di tutte quelle nelle vicinanze. 

Seguendo questi principi, il movimento delle formiche realizza, nella superficie del campo, 

una rete di canali. Nel campo cibo  questi canali digradano dal formicaio alle sorgenti di cibo, 

nel campo nido, invece, essi digradano in senso contrario e cioè dalle sorgenti di cibo al 

formicaio. In figura 3.2 b) è mostrato un esempio di canale creato dal movimento delle 

formiche. Naturalmente questa è pura astrazione in quanto un ambiente naturale non può in 

nessun modo avere le suddette capacità; comunque tutto ciò non è importante per i nostri 

scopi che sono di astrarre questi fenomeni e di usare il modello realizzato per creare dei 

b) a) 
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sistemi software immersi in un ambiente artificiale che può fornire facilmente queste 

funzionalità. 

 

Infine, per tenere conto dell’evaporazione dei feromoni, ipotizzeremo che ognuna delle 

superficie dei campi possieda una qualche forma di memoria e che ritorni alla sua forma 

originale, piatta, se non perturbato. In particolare questa affermazione può essere esplicitata 

formalmente considerando che il risultato che si vuole ottenere è di una funzione simile a 

quella rappresentata in figura 3.3, è lecito dire che la perturbazione del campo alle coordinate 

(Xp,Yp) avvenuta al tempo t0 è matematicamente descritta dalla seguente funzione: 

 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) 0h,tkettkt,y,xonePerturbazi
2

p
2

p YyXxh
0 >−−= −+−−

 

 

dove k(t) è una funzione che tende a zero al crescere di t mentre h è una costante che esprime 

la località della deformazione che avviene nella superficie del campo a causa della 

perturbazione. 

 

 
 

 
 

Figura 3.3 Perturbazione: rappresentazione grafica 
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3.2 Accerchiamento 

 

L’obiettivo di questo compito di coordinazione è di permettere ad un gruppo di agenti, i 

“predatori” (o predators), che si muovono all’interno di una costruzione, di circondare un 

altro agente che fa da preda (prey). Il modello predator-prey è stato ampiamente studiato in 

letteratura [Par98] e sono stati proposti diversi algoritmi distribuiti di coordinazione per 

simulare e dirigere le azioni dei predatori. In questa sezione verrà presentata una variante di 

questi algoritmi basata sul modello Co-Fields. Il compito di circondare una preda si basa su 

un campo che deve essere generato da ogni agente presente nell’edificio. Si farà riferimento a 

questo campo come al campo di presenza individuale per sottolineare il fatto che detto 

campo rappresenta la presenza di un agente nell’edifico. Questo campo ha valore unitario nel 

punto in cui l’individuo si trova e cresce in modo monotono al crescere della distanza dalla 

sorgente. La modellazione del campo avverrà secondo due approcci diversi: il primo verrà 

fatto attraverso un insieme di funzioni analitiche che consentano l’analisi attraverso 

equazioni differenziali, mentre il secondo approccio si baserà su strutture dati distribuite che 

verranno implementate nel videogame QUAKE III ARENA™. È possibile far notare che la 

descrizione matematica non coincide esattamente con quella reale del campo implementato, 

questo perchè, avendo a che fare con delle equazioni differenziali, si è preferito evitare delle 

discontinuità trattando con delle funzioni relativamente semplici; comunque, da un punto di 

vista concettuale, le due descrizioni sono perfettamente coerenti malgrado queste sottili 

differenze. Se il personaggio i-esimo si trova alle coordinate (Xi
p, Yi

p) genera un campo di 

presenza individuale la cui equazione è rappresentata da:  

 

( ) ( )

1ekk1

0h,k
ekk1)t,y,x(esPr

P

2i
P

2i
PP

h2
PP

PP
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PPi

≈−+

>
−+=
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 −+−−

 

 

In figura 3.4 è mostrata una rappresentazione grafica bidimensionale del campo di presenza 

individuale che deriva dall’equazione appena scritta mentre in figura 3.5 tale campo è stato 

generato, in tre dimensioni, all’interno di un edificio. 
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Per quanto riguarda la rappresentazione in termini di strutture dati, possiamo pensare che 

questo campo abbia valore unitario nell’area in cui si trova l’agente e che cresca al crescere 

della distanza, misurata in modo discreto in base al numero di aree di separazione, dalla 

sorgente. In particolare è possibile supporre che la crescita sia di un’unità ad ogni area. La 

regola di propagazione segue un algoritmo di tipo breadth first, cioè si aggiornano per 

prime le aree più vicine alla sorgente e successivamente le più lontante, e, così facendo, è 

possibile evitare il problema dei cammini multipli cioè ripetizioni e sovrapposizioni di campi 

che attraversano percorsi diversi. Questi campi sono dinamici e aggiornano nel tempo i loro 

valori in base ai movimenti degli agenti.  

 

ph2
pp ekk1 −−+

 

- 1  1  0  

ph2
pp ekk1 −−+

 
1  

 

 

 

Figura 3.4 Campo di presenza individuale, descrizione analitica 

 

 
 

Figura 3.5 Campo di presenza individuale in un edificio 
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Passiamo ora a considerare il campo di coordinazione  della preda. Esso consiste nella 

combinazione lineare di tutti i campi dei predatori, e la preda, seguendo la decrescita del 

campo risultante, si allontana dai predatori. L’equazione del campo di coordinazione della 

preda è la seguente: 

∑
=

−=
n

1i

pred
i

prey )t,y,x(PRES)t,y,x(CF  

PRESi
pred(x,y,t) è il campo di presenza individuale del predatore i-esimo. 

In modo del tutto simile a quanto è stato fatto per la preda, è possibile calcolare il campo di 

coordinazione di ciascun predatore che risulta dato dalla combinazione lineare del campo di 

presenza individuale della preda, considerato positivamente in quanto lo scopo è quello di 

avvicinarsi ad essa, e da quelli degli altri predatori considerati negativamente in quanto si 

vogliono evitare gli altri predatori. L’equazione risultante è la seguente:  

∑
≠=

−=
n

ij,1j

pred
j

preypred
i )t,y,x(PRES)t,y,x(PRES)t,y,x(CF  

 

dove PRESprey(x,y,t) è il campo di presenza individuale della preda. 

La descrizione dinamica di un sistema coordinato secondo il modello Co-Fields, in cui gli 

agenti percepiscono e seguono un determinato campo di coordinazione, è basata sulla 

scrittura delle equazioni differenziali che governano il comportamento del sistema. È naturale 

vedere che, considerando l’agente i-esimo, definendo come ( x1
i(t), x2

i(t),..., xn
i(t)) le sue 

coordinate in uno spazio n-dimensionale e come CFi(x1, x2,... ,xn,t) il suo campo di 

coordinazione, le equazioni differenziali che governano il suo comportamento sono nella 

forma: 

 

( ) n,...,2,1jt,x,...,x,x
x

)t,x,...,x,x(CF
v

dt

dx i
n

i
2

i
1

j

n21i
i
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∂
∂
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se esso segue la crescita del campo di coordinazione mentre sono nella forma: 

 

( ) n,...,2,1jt,x,...,x,x
x

)t,x,...,x,x(CF
v

dt
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se invece segue la diminuzione del campo di coordinazione, questo perchè la direzione del 

gradiente del campo di coordinazione dell’agente, valutato rispetto alle coordinate spaziali, 

punta nella direzione in cui il campo di coordinazione cresce. In questo modo l’agente i-

esimo segue tale gradiente o si muove nella direzione opposta a seconda che voglia seguire 

l’aumento o la diminuzione del proprio campo di coordinazione.  

Il termine v sta ad indicare la velocità dell’agente. 

 

Nel caso in cui l’agente segua una linea equipotenziale dello spazio di coordinazione, il 

procedimento risulta leggermente più complicato in quanto le dimensioni dello spazio sono 

più di due e non è possibile parlare di una linea equipotenziale ma si dovrebbe parlare di un 

iperpiano equipotenziale. Tale iperpiano sarebbe quello ortogonale al gradiente del campo di 

coordinazione, valutato solo rispetto alle coordinate spaziali risultando così funzione del 

tempo cioè: ∇CFi(x1, x2,..., xn)(t). 

 

In questo caso è possibile scrivere solo un’unica equazione differenziale e cioè quella che 

specifica che i movimenti dell’agente appartengono a questo iperpiano, dove l’operatore 

punto sta ad indicare il prodotto scalare tra i due membri: 

 

( ) 0t,x,...,x,xCF)
dt

dx
,...,

dt
dx

,
dt

dx
( i

n
i
2

i
1i

i
n

i
2

i
1 =∇⋅  

 

Per ottenere le equazioni differenziali che governano il sistema è sufficiente sostituire le 

descrizioni analitiche dei campi di presenza individuale e di quelli di coordinazione nelle 

equazioni differenziali che descrivono il modello Co-Field, ottenendo: 
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I risultati di un’integrazione numerica di queste equazioni nel caso di tre predatori ed una 

preda, sono mostrati in figura 3.6 dove sono mostrate le differenze di comportamento tra due 

gruppi di predatori: il primo gruppo (parte superiore della figura) si limita ad inseguire la 

preda senza riuscire a circondarla, nel secondo caso (parte inferiore della figura) il gruppo dei 

predatori, essendo respinti gli uni dal campo degli altri, riesce invece a circondare la preda. 

Nella figura sono rappresentate le traiettorie seguite dai predatori e dalla preda, dove 

l’integrazione delle equazioni differenziali è stata realizzata attraverso il programma 

Mathematica 3.0 [Math]. 

 

 

 
 

 

P R E Y  

PREDATOR  
PREDATOR  P R E D A T O R 

 

P R E Y  

P R E D A T O R 

PREDATOR  
P R E D A T O R 

 

Figura 3.6 Predatori che circondano una preda in campo aperto 
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In figura 3.7 viene mostrato quanto avviene all’interno di un edificio grazie ad una 

simulazione multiagente realizzata nell’ambient Swarm [Swarm]; nella parte a sinistra della 

figura 3.7, corrispondente alla parte superiore della figura 3.6, gli agenti si limitano ad 

inseguire la preda per cui non riusciranno mai ad accerchiarla, invece nella parte destra, 

corrispondente alla parte inferiore della figura 3.6, gli agenti, respinti dal campo degli altri 

agenti, riescono a circondare la preda. 

 

 
 

  

Predators 

Prey Prey 

Predators 

 

 

Figura 3.7 Predatori che circondano una preda all’interno di un edificio 
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3.3 Raggruppamento in formazione 
 

L’obiettivo di questo compito di coordinazione è di permettere ad un gruppo di agenti, che si 

muovono all’interno di una costruzione, di riunirsi in una formazione. 

Questo compito di coordinazione si basa su un campo che deve essere generato da ogni 

agente presente nell’edificio. Si farà riferimento a questo campo come al campo di 

raggruppamento (FLOCK, dall’inglese stormo, per sottolineare il fatto che detto campo è 

stato mediato dal comportamento degli animali che si muovono in gruppo e, soprattutto, 

dagli uccelli [Bon99]). Ogni agente deve generare un campo flock con un un minimo ad una 

distanza a da se stesso, dove a è la distanza che deve essere mantenuta dagli agenti che 

vogliono preservare la formazione, e deve continuare a crescere per distanze maggiori di a, 

come mostrato in figura 3.5  in due e tre dimensioni. 

  

 

Figura 3.8 Campo Flock 

 

Per garantire che ogni agente mantenga la distanza a da ogni altro agente, i campi flock 

genereati di tutti gli agenti, considerati in numero n, devono essere composti insieme nel 

campo di coordinazione definito dalla seguente equazione:  

 

n,...,2i))t,y,x(FLOCK(min)t,y,x(CF
1ii ==

−  

 

 

 

 

-a  a  
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dove CF è il campo di coordinazione che deve essere seguito, in discesa, da tutti gli agenti, 

mentre FLOCKi è il campo flock dell’agente i-esimo. In altre parole, ogni agente i può 

valutare il suo campo di coordinazione come il mi nimo di una combinazione dei campi flock 

degli altri agenti e deve semplicemente seguirlo in discesa. Il sistema tende ad 

autoorganizzarsi in una griglia praticamente regolare, in quanto tutti gli agenti tendono a 

mantenersi in uno dei punti di minimo del campo degli agenti che gli si trovano di fianco o 

davanti e dietro e quindi tendono a mantenere una distanza pari ad a, come mostrato in figura 

3.8. 

 

Figura 3.9 Campo di coordinazione risultante dalla combinazione dei campi flock 

 

Ipotizziamo di avere un gruppo di agenti che devono muoversi, in gruppo, all’interno di un 

edificio mantenendo un’uguale distanza l’uno dall’altro e, per ottenere questo risultato, è 

necessario utilizzare un campo simile a quello presentato in figura 3.8. Da un punto di vista 

analitico, ipotizzando che le coordinate degli agenti possano essere espresse come (Xp
i, Yp

i) e 

che ognuno di essi generi il proprio campo flock, è possibile descrivere il sistema come 

segue: 
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dove a è sempre la distanza che gli agenti devono mantenere gli uni dagli altri. 

Partendo da queste semplici equazioni, è possibile scrivere, per ognuno degli agenti del 

gruppo, le equazioni differenziali che governano il comportamento dinamico del sistema, 

ipotizzando che gli agenti seguano il campo flock in discesa. Le equazioni in questione 

hanno la seguente forma: 
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Tali equazioni possono essere integrate numericamente e forniscono i risultati presentati in 

figura 3.10 che raffigura graficamente le soluzioni delle equazioni differenziali per il campo 

flock nel caso di diverse condizioni iniziali e per un gruppo composto da quattro agenti. In 

figura viene mostrato un piano in cui sono tracciate le traiettorie degli agenti, liberi di 

muoversi nella parte superiore della figura e il loro movimento in formazione nella parte 

inferiore, che si muovono in uno spazio aperto; come per la figura 3.6 l’integrazione delle 

equazioni differenziali è stata realizzata attraverso il programma Mathematica 3.0. 
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Figura 3.10 Soluzione numerica delle equazioni differenziali del campo flock 

 

In figura 3.11 viene mostrato quanto avviene all’interno di un edificio grazie ad una 

simulazione multiagente realizzata nell’ambient Swarm [Swarm], le tre figure, corrispondenti 

alla parte inferiore della figura 3.10, mostrano le posizioni di tre agenti ad istanti successivi, 

come si vede, gli agenti si trovano sempre in stanze contigue. 

 

Figura 3.11 Flocking all’interno di un edificio 
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3.4 Meeting 

 

L’obiettivo di questo compito di coordinazione è di permettere ad un gruppo di agenti, che si 

muovono all’interno di una costruzione, di effettuare un meeting, cioè di radunarsi in una 

stanza. Questo compito di coordinazione si basa sul campo di presenza individuale introdotto 

nel paragrafo 3.2, cioè quel campo generato da ogni agente presente all’interno della mappa. 

Per semplificare la trattazione matematica si ripropone l’equazione di tale campo: 
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La differenza fondamentale su cui si basa questo compito di coordinazione è la composizione 

dei campi di presenza individuale, differente rispetto all’obiettivo di accerchiamento. Il 

campo di coordinazione dell’agente i-esimo risulta quindi essere il seguente: 
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Per ottenere le equazioni differenziali che governano il sistema è sufficiente sostituire le 

descrizioni analitiche dei campi di presenza individuale e di quelli di coordinazione nelle 

equazioni differenziali che descrivono il modello Co-Field, ottenendo: 
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In questo modo tutti gli agenti sono “attratti” gli uni dagli altri e si incontrano in una stanza 

che si trova in posizione baricentrica rispetto alle loro posizioni iniziali. Questa proprietà 

viene messa in evidenza nella figura 3.12 che mostra le traiettorie seguite da quattro agenti 

per differenti condizioni iniziali, cioè, nella parte superiore della figura gli agenti sono 

posizionati negli spigoli dello spazio aperto per cui il loro baricentro coincide con il centro 

dello spazio, mentre nella parte inferiore della figura si trovano in posizioni diverse per cui 

anche il loro baricentro è spostato rispetto al centro dello spazio aperto in cui si trovano; le 

traiettorie sono state ottenute dall’integrazione delle equazioni differenziali appena definite 

attraverso il programma Mathematica 3.0. 
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Figura 3.12 Soluzioni numeriche del problema del meeting 

 

In figura 3.10 viene mostrato quanto avviene all’interno di un edificio grazie ad una 

simulazione multiagente realizzata nell’ambient Swarm [Swarm], le tre figure rappresentano 

stadi successivi del processo di meeting fra un elevato numero di agenti. 

 

 

 
 

Figura 3.13 Meeting all’interno di un edificio 
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4. CAPITOLO 4: L’ambiente di sviluppo 

 

In questo capitolo introdurremo ed analizzeremo in dettaglio l’ambiente in cui verrà 

implementato il modello Co-Fields e le sue particolarità. 

 

4.1 L’ambiente di sviluppo 

 

Come abbiamo ribadito più volte fin dall’introduzione, si è deciso di implementare il modello 

Co-Fields all’interno videogioco QUAKE III ARENA™, tale programma, infatti, fornisce i 

due componenti fondamentali necessari ai nostri scopi. Il primo componente è un territorio 

con delle caratteristiche fisiche che rispecchiano adeguatamente la realtà. In QUAKE III 

ARENA™ sono rispettate tutte le leggi fisiche di base che conosciamo. Per fare qualche 

esempio consideriamo che:  la legge di gravità è implementata nell’ambiente per cui un 

oggetto non galleggia nell’aria e, se non è dotato di particolari caratteristiche non rimbalza 

nemmeno quando è lasciato libero di cadere; in acqua la forza di gravità, benchè presente, è 

attenuata; sempre in acqua il giocatore, umano o bot che sia, ha una quantità finita di aria da 

respirare poi comincia a stare male fino ad arrivare all’affogamento; le armi sono realizzate 

in modo da rispecchiare, quando è possibile, il comportamento del loro corrispettivo reale 

(ancora non esistono armi ad energia). 

Il secondo componente sono dei personaggi “intelligenti” cioè adattati a questo ambiente; tali 

“agenti” sono rappresentati dai bot che sfruttano le conoscenze che riescono ad acquisire 

sull’ambiente e le utilizzano per raggiungere i loro scopi. 

Queste due caratteristiche sono fondamentali in quanto permettono allo sviluppatore o, nel 

nostro caso, al modificatore dell’AI di disinteressarsi  alle problematiche di “basso livello” 

riguardanti la percezione  e l’azione  nel mondo reale, per concentrarsi su quelle piu 

specifiche e di alto livello dell’intelligenza artificiale nel sistema. 
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4.2 La struttura di QUAKE III ARENA™ 

 

Il gioco QUAKE III ARENA™ appartiene alla categoria degli “sparatutto in prima 

persona”  detti generalmente FPS (First Person Shoot-em up), cioè di quella categoria di 

giochi in cui si deve sparare a qualunque cosa si muova. Il giocatore vede la scena da una 

prospettiva in prima persona e si muove in un mondo virtuale tridimensionale in tempo reale. 

L’obiettivo più importante è quello di restare vivi ed eliminare gli antagonisti all’interno di 

questo mondo virtuale. Questi antagonisti sono personaggi di uguale forza e abilità, 

controllati dal computer (i bot), o da altre persone connesse alla stessa sessione di gioco 

attraverso una rete locale o Internet. I giocatori dispongono di un’intera gamma di strumenti 

di offesa, oggetti e potenziamenti (power-up) ad assisterli nelle battaglie. Il gioco ha un 

insieme di ambienti virtuali nettamente diversi l’uno dall’altro, chiamati mappe o livelli, 

strutturati sulla base di un labirinto contenente stanze, corridoi e porte. Le battaglie hanno 

luogo in questi livelli in modo simile a quello dei gladiatori che combattevano nell’arena. I 

giocatori guadagnano punti eliminando i concorrenti che, dopo essere stati eliminati, 

vengono automaticamente rigenerati, in uno degli specifici punti della mappa dedicati a 

questo compito, e possono continuare a combattere.  La struttura di QUAKE III ARENA™ 

è nettamente divisa in due sezioni separate costituite rispettivamente dal motore grafico 

tridimensionale e dalla parte che implementa il gioco vero e proprio. La prima sezione si 

occupa della creazione, della renderizzazione e della gestione della parte grafica del mondo. 

Questa parte è proprietaria e quindi il codice che la regola non è disponibile per eventuali 

modifiche. La seconda parte è costituita dal codice che gestisce il comportamento dell’AI e le 

regole che governano le leggi fisiche dell’arena in cui combattono i giocatori. Questa 

seconda parte è disponibile per chiunque voglia provare ad effettuare delle modifiche (anche  

chiamate mod da modify cioè modificare). 

 

4.2.1 Il giocatore artificiale 

 

Per agire come un giocatore umano, il bot non deve solo capire le regole del gioco o come 

esso funzioni ma necessita anche delle abilità di base quali quelle necessarie per la 

navigazione all’interno dell’ambiente di gioco,  per utilizzare le armi e per discriminare quali 

sono gli oggetti importanti da raccogliere. Il bot “vive” all’interno del gioco ed è a tutti gli 

effetti dotato degli stessi strumenti disponibili ad un giocatore umano, fra questi: una 
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rappresentazione dell’ambiente e una serie di comandi che gli permettono di eseguire le 

azioni elementari come: camminare in avanti, girarsi, sparare, saltare e nuotare. Benché le 

stesse regole di gioco che si applicano al giocatore umano si applichino anche a quello 

artificiale, il bot riceve le informazioni riguardo al mondo virtuale che lo circonda 

direttamente dal programma di gioco attraverso un insieme di variabili mentre il giocatore 

umano attraverso le periferiche di output come il video e la scheda sonora. Il giocatore 

umano usa le periferiche di input come la tastiera, il mouse o il joystick mentre il bot invia 

una sequenza di azioni o di intenzioni direttamente all’applicativo di gioco. 

 

4.2.2  Il modello cognitivo 

 

Gli esseri umani, nel corso dei primi anni di vita, apprendono una serie di nozioni 

fondamentali che riguardano la loro struttura e il mondo in cui vivono. Queste nozioni 

comprendono concetti quali la consapevolezza di essere entità che vivono in uno spazio 

tridimensionale, con altre entità, simili a loro, intorno ad essi. Acquisiscono, cioè, la 

consapevolezza di essere in un universo dinamico, in cui scorre il tempo e in cui avvengono 

dei mutamenti. Queste nozioni primitive, essenziali per il nostro essere, costituiscono quello 

che si definisce il modello cognitivo di ognuno di noi. Il modello cognitivo rappresenta 

dunque l’immagine mentale che gli esseri umani si creano per rappresentare la propria 

situazione nel mondo che ci circonda e per interagire con esso. 

Nello stesso modo il bot ha bisogno di un suo proprio modello cognitivo del mondo che lo 

circonda. Questo modello gioca un ruolo fondamentale nel modo in cui il bot percepisce e 

comprende il mondo virtuale, in particolare esso potrebbe non accorgersi di aspetti del 

mondo che non sono rappresentati all’interno del suo modello cognitivo. 
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   a)                                                                           b) 

 

 

 

Figura 4.1 Mappa reale e sua rappresentazione da parte del bot 

 

In figura 4.1 è mostrata la  differenza tra il mondo virtuale come viene rappresentato 

attraverso le periferiche di output utilizzate dal giocatore umano nella parte a) e la 

rappresentazione derivante dal modello cognitivo del bot nella parte b). 

Solitamente il modello cognitivo utilizzato dai bot è una versione semplificata del mondo 

virtuale, in quanto ogni rappresentazione che si voglia realizzare, deve essere supportata a 

livello algoritmico attraverso processi decisionali che devono essere implementabili senza 

richiedere risorse eccessive. Tenendo conto che esiste una proporzionalità diretta tra la 

complessità del modello cognitivo e la complessità dell’algoritmo che lo implementa, risulta 

necessario realizzare un modello che tenga conto solo degli aspetti principali dell’ambiente 

circostante per non appesantire eccessivamente i processi decisionali del giocatore artificiale 

che utilizza questo modello cognitivo. Con le risorse diponibili oggi, sarebbe possibile 

realizzare un modello perfetto del mondo virtuale ma, di solito, un modello cognitivo perfetto 

non sarebbe desiderabile in quanto fornirebbe al bot delle caratteristiche di preveggenza e di 

onniscenza che lo renderebbero non umano per cui il suo scopo principale di dare luogo ad 

una battaglia, impegnativa ma non impossibile, sarebbe irraggiungibile in quanto le sue 

prestazioni sarebbero irraggiungibili anche per i giocatori più esperti e questo renderebbe 

inutilizzabile il gioco. 

Per quanto riguarda il bot di  QUAKE III ARENA™  esso necessita un modello cognitivo 

che gli permetta di rappresentare solo gli aspetti del mondo virtuale necessari per un 

comportamento autonomo all’interno dello stesso. Nella sua forma più semplice questo 

modello potrebbe essere un insieme di variabili che rappresentano lo stato corrente del 
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mondo: esso include la posizione del bot, dei suoi nemici, delle armi e gli oggetti in possesso 

del bot. Per riuscire a muoversi all’interno del mondo virtuale e per raggiungere specifiche 

locazioni il bot ha bisogno anche di una rappresentazione della mappa in cui si trova. Per 

quanto riguarda la mappa, non tutti i suoi aspetti verranno presi in esame e rappresentati in 

quanto il bot non è interessato alle decorazioni delle pareti o delle stanze che attraversa. 

Per avere un’idea delle informazioni che sono state rappresentate nello stato interno del bot si 

veda l’appendice A. 

 

4.2.3 Domain knowledge, acquisizione di informazioni e comportamento del bot 

 

Per avere un comportamento autonomo, il bot ha bisogno di mantenere una esplicita 

rappresentazione delle modifiche  che avvengono nel mondo in cui si trova ad agire. Questa 

conoscenza viene chiamata domain knowledge (conoscenza del dominio, cioè del mondo) 

ed è necessaria per elaborare le conseguenze delle differenti sequenze di azioni possibili. 

Potrebbe sembrare che modello cognitivo e domain knowledge rappresentino lo stesso 

concetto ma, in realtà, esprimono concetti complementari in quanto il modello cognitivo 

esprime la capacità del bot di analizzare e rappresentare gli aspetti statici del mondo che lo 

circonda mentre il domain knowledge esprime la capacità del bot di confrontarsi con gli 

aspetti dinamici dell’ambiente in cui si trova immerso cioè tutti gli aspetti che variano in 

modo casuale o periodico. 

Questa elaborazione è necessaria al bot per decidere come selezionare le azioni che sono 

utili, all’interno del gioco, per raggiungere determinati obiettivi.  

Per quanto riguarda la domain knowledge è possibile affrontare la sua realizzazione secondo 

due approcci: uno simbolico che rappresenta le variazioni del mondo in termini di astrazioni 

di alto livello cioè che rappresentano direttamente aspetti della realtà in cui il bot si trova 

immerso, tra queste astrazioni possiamo avere, ad esempio, mappa, movimento dei nemici e 

armi utilizzate. L’altro approccio è, invece, subsimbolico e sfrutta delle astrazioni di basso 

livello cioè non rappresenta diretta degli aspetti del mondo virtuale in cui il bot si trova ad 

agire ma utilizza degli strume nti che, nel loro complesso, permettono al bot di ottenere le 

informazioni necessarie sulle variazioni ambientali, in modo del tutto simile a quanto avviene 

grazie ai feromoni, come spiegato nel secondo capitolo. 

Il bot di QUAKE III ARENA™  ha bisogno di almeno un domain knowledge di base per 

partecipare al gioco, ha bisogno di conoscere le regole che gestiscono le continue variazioni 

di alcuni aspetti del mondo, ad esempio quando gli oggetti vengono raccolti essi vengono 
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rigenerati nello stesso punto (chiamato punto di rigenerazione o respawn point) dopo un 

intervallo di tempo che dipende dalla tipologia di oggetto, anche alcune piattaforme presenti 

nel gioco si muovono di continuo in alto e in basso, avanti e indietro o a destra e a sinistra. 

Quando il bot sa che alcune cose avanzano o cambiano continuamente, è in grado di 

prevedere quando determinati oggetti saranno rigenerati o saprà quanto aspettare per saltare 

su una piattaforma per essere sicuro di atterrare su di essa. Nell’ambiente, inoltre, ci sono 

molti aspetti che variano solo in seguito a precise azioni intraprese dai giocatori; solitamente 

queste variazioni riguardano altri giocatori e non riguardano o riguardano pochissimo la 

geometria dell’ambiente, ad esempio quando un giocatore fa fuoco con un’arma, un altro 

giocatore potrebbe venire colpito e riportare danni con una conseguente perdita di punti ferita 

mentre i muri, la pavimentazione o i soffitti delle stanze non riporterebbero danni a causa 

dell’impatto (si vedrebbe solo un ombra come segno dell’impatto ma la rappresentazione 

geometrica non subirebbe alterazioni). Anche queste informazioni sono contenute nella 

domain knowledge dei bot che conoscono gli esiti delle loro possibili azioni. Per questo 

motivo i bot sanno che sparando ad un avversario lo danneggiano, se sono colpiti vengono 

danneggiati e che non sono in grado di crearsi delle scorciatoie passando attraverso i muri 

qualunque sia la potenza di fuoco dell’arma utilizzata. La domain knowledge può contenere 

anche informazioni più elaborate come, ad esempio, quelle che rappresentano la risposta 

attesa di un avversario a fronte di un’azione del bot. Alcune azioni possono infatti essere 

intraprese per influenzare, direttamente o indirettamente il comportamento degli altri 

giocatori, ad esempio far credere di dirigersi verso un certo oggetto per tendere 

un’imboscata. 

Per quanto riguarda l’acquisizione delle informazioni, lo stato corrente dell’ambiente è una 

delle informazioni più facili da reperire; l’operazione attraverso la quale avviene 

l’acquisizione di questo dato viene detta percezione , in quanto è il corrispettivo di quanto fa 

un essere umano attraverso i cinque sensi: nel caso del giocatore umano la percezione 

avviene attraverso il senso dell’udito e quello della vista attraverso le periferiche di uscita. Il 

bot non deve effettuare operazioni particolari per ottenere le informazioni e non utilizza 

nemmeno gli stessi strumenti del giocatore umano ma le riceve attraverso degli insiemi di 

variabili direttamente dal programma di gioco. Come risulta evidente, il bot ha accesso ad un 

numero molto maggiore, virtualmente a tutte, di informazioni rispetto agli altri partecipanti. 

Tuttavia, permettere al bot di avere una conoscenza completa e totale, limiterebbe la 

giocabilità del programma e quindi la sua fruibilità, in quanto il giocatore umano si 

troverebbe a fronteggiare un avversario onnisciente e quindi non avrebbe nessuna possibilità 
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di vincere. Per questo motivo il bot ha generalmente accesso solo alle informazioni che sono 

generalmente reperibili anche ai partecipanti umani anche se vengono acquisite attraverso 

canali diversi: un esempio è rappresentato dalla limitazione artificiale del campo visivo del 

bot, esso viene infatti limitato attraverso dei controlli effettuati nel codice al fine di evitare 

che il bot “veda”  anche alle sue spalle o attraverso i muri. 

Una volta realizzata la domain knowledge, è necessario avere un algoritmo che la utilizzi per 

acquisire le informazioni relative alle variazioni dell’ambiente in modo tale da elaborarle e 

determinare la sequenza di azioni che costituiscono il comportamento del bot. Per realizzare 

questo algoritmo è possibile effettuare una scelta tra tre distinte tipologie di comportamento. 

Esse sono:  

 

Ø Comportamento predefinito:    il  comportamento   del    bot   è  predeterminato  per  

cui  la sequenza di azioni intraprese è sempre la 

stessa a prescindere dalla situazione. Questo 

approccio rende il bot  molto prevedibile per cui 

non è accettabile, in quanto non comporterebbe una 

sfida adeguata. 

 

Ø Comportamento casuale:   il comportamento del bot è completamente casuale per 

cui il bot risulta imprevedibile ma questo 

comportamento non è funzionale in quanto nel gioco 

esistono dei precisi obiettivi da raggiungere e questo 

approccio non ne tiene conto. 

 

Ø Comportamento ad obiettivi: il comportamento  del  bot  è  influenzato dagli  

obiettivi che vuole raggiungere cioè vengono  

selezionate solo e soltanto quelle sequenze  di 

azioni che lo portano  al  raggiungimento degli 

obiettivi che si  è  preposto. Talvolta è possibile che 

un obiettivo venga  diviso in sotto-obiettivi al fine 

di frazionare la  complessità  di  un  compito  troppo  

arduo in compiti più semplici da espletare.  
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La soluzione adottata da QUAKE III ARENA™ è la terza in quanto fornisce una 

ragionevole sfida al giocatore umano e non lega il bot a comportamenti stereotipati o 

assolutamente separati dalla logica del gioco. 

Al bot viene fornita anche una certa dose di conoscenza strategica. La conoscenza strategica 

è tanto migliore quanto più è specifica all’ambiente in cui l’azione verrà intrapresa però 

questo alto grado di specializzazione conduce inevitabilmente ad una grande rigidezza in 

quanto se una parte dell’ambiente, che si è studiato con estrema precisione e che si ha in 

progetto di utilizzare, subisce delle variazioni esse comportano una variazione dei progetti 

fatti o addirittura l’impossibilità di utilizzarli. D’altra parte, una conoscenza strategica meno 

profonda, permette una flessibilità più elevata anche se questo potrebbe comportare un 

prezzo più alto per la realizzazione dei piani. Il segreto è quello di trovare un giusto 

compromesso tra la conoscenza e la flessibilità. 

Questo problema si applica anche a QUAKE III ARENA™  in quanto, come abbiamo detto 

precedentemente, al bot viene fornito un certo grado di conoscenza strategica. La scelta 

effettuata dai programmatori del gioco è stata quella di fornire al bot la capacità di dedurre 

dalla mappa le informazioni specifiche relative all’ambiente in cui si trova e di sfruttarle in 

modo flessibile. Questo risultato è stato raggiunto grazie alla tecnica dello scripting cioè si 

forniscono al bot delle strategie abbastanza generali che possono essere applicate in base alle 

informazioni che il bot ha dedotto dalla mappa. Le informazioni richieste dagli script  

risiedono ad un livello abbastanza astratto da fornire delle buone indicazioni strategiche ma 

senza fare un riferimento troppo dettagliato all’ambiente specifico per cui, pur non potendo 

dare delle strategie ottimali, sono meno sensibili dell’ambiente stesso alle variazioni 

ambientali. Un esempio è rappresentato dalla tendenza del bot di posizionarsi nelle locazioni 

più elevate della mappa per poter colpire il nemico che, trovandosi in una posizione più 

esposta, costituisce un bersaglio facile. Questa tecnica è utilizzata dal bot solo se esso deduce 

dalla mappa che esiste un’area che presenta le caratteristiche richieste dallo script che 

implementa questa strategia. 
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4.3 PREREQUISITI 

 

In questo paragrafo introdurremo alcune nozioni, utili per procedere con il capitolo 

successivo, riguardante la stuttura del bot realizzato in QUAKE III ARENA™. Queste 

nozioni includono i concetti di path finding, automa a stati finiti (o FSM cioè Finite State 

Machine) e fuzzy logic. 

 

4.3.1 Path finding 

 

Uno dei requisiti fondamentali nei giochi di tipo FPS per raggiungere un comportamento 

autonomo è la capacità di farsi strada nel mondo di gioco in maniera del tutto similare a 

quella del mondo reale. Il determinare come “navigare”, che è il significato di path finding  

(letteralmente ricerca di cammini), attraverso una mappa è un problema interessante. 

Sono stati presentati diversi approcci per risolvere questo problema: le versioni più semplici 

consistono in intelligenze artificiali che lasciano che il bot avanzi in linea retta finchè non 

urta un ostacolo, a quel punto gira e continua a procedere in linea retta. Una metodologia più 

complessa e tra le più comuni consiste nel fornire al bot una rappresentazione a grafo 

(waypoint) del labirinto in cui deve orientarsi, tale sistema è costituito da un insieme di punti 

o di locazioni, i cosiddetti waypoint, con dei collegamenti direzionali tra loro. I waypoint 

rappresentano le locazioni in cui il bot si può recare e i collegamenti direzionali tra loro 

rappresentano i cammini che il bot può seguire per spostarsi facilmente da una locazione 

all’altra, solitamente questi ultimi rappresentano dei collegamenti in linea retta. 

Esistono anche algoritmi di ricerca di cammini più complessi che ricorrono a metodi euristici 

per determinare i percorsi che attraversano l’ambiente ma, per utilizzare questi algoritmi, è 

spesso necessaria una rappresentazione speciale dell’ambiente o mappa. 
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Figura 4.2  Labirinto con sistema di waypoint 

 

 

In figura 4.2 è rappresentato un labirinto con un sistema di waypoint, costituiti dai punti di 

colore rosso, e dalle connessioni direzionali in colore rosso e verde. 

Un bot può crearsi un sistema di waypoint durante il gioco e piazzare dei waypoint mentre 

vaga all’interno della mappa ma è molto difficile, per il bot, raggiungere tutte le aree della 

mappa per cui, utilizzando questo metodo è possibile che il bot lasci scoperte delle zone che 

non saranno mai raggiungibili. Un ulteriore approccio che supera i problemi di quello 

precedente è quello di fornire un sistema di waypoint precompilato, realizzato con grande 

dispendio di tempo e di risorse dal programmatore.  

Una volta che è stato realizzato un sistema di waypoint accettabile possono essere calcolati 

una gamma amplissima di cammini differenti ma, solitamente, si predilige il cammino più 

corto anche se esiste la disponibilità di molti altri tipi di cammini quali ad esempio quelli 

necessari per arrivare ad un oggetto evitando alcune aree. 

Mentre procede lungo uno dei cammini forniti dal sistema di waypoint un bot può comunque 

incontrare altri ostacoli di dimensioni variabili, la natura di tali ostacoli viene identificata 

attraverso la percezione e la campionatura dell’ambiente e, una volta determinato il tipo di 

ostacolo, essi vengono evitati o aggirati. 
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Figura 4.3 Porzione di mappa con waypoint evidenziati dal colore giallo 

 

In figura 4.3 è mostrato un esempio di mappa con i waypoint rappresentati dalle stelle di  

colore giallo. 

Il bot di QUAKE III ARENA™ non sfrutta i sistemi di waypoint per stabilire come 

raggiungere locazioni generiche della mappa, utilizza, invece, una metodologia di 

identificazione dei cammini più complessa che identifica una gamma di possibilità di 

raggiungere determinate locazioni più ampia di quella costituita dal solo procedere in linea 

retta tra un waypoint e l’altro. La metodologia dei waypoint è utilizzata dal bot solo nella 

modalità di gruppo (TEAM) per raggiungere delle locazioni specifiche  ed è stata sfruttata in 

questa tesi per permettere al bot di seguire le variazioni del campo sviluppato secondo il 

modello Co-Fields, come vedremo meglio in seguito. 
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4.3.2 Automi a stati finiti 

 

Un automa a stati finiti o finite state machine (FSM) è un sistema con un numero limitato 

di stati operativi. Un esempio tratto dal mondo reale può essere quello di figura 4.4 in cui è 

rappresentato l’automa a stati finiti di un interruttore i cui unici stati possono essere quelli di 

“acceso” o “spento” e le transizioni possibili sono solamente due: la transizione acceso-

spento e la transizione contraria spento-acceso. 

 

Figura 4.4 Automa a stati finiti di un interruttore 

 

Solitamente gli automi realizzati presentano un numero maggiore di stati rispetto a quelli 

dell’esempio precedente e le transizioni possibili sono rigidamente controllate da regole e 

condizioni. 

Chiaramente gli automi a stati finiti si basano sul modello cognitivo e sulla domain 

knowledge del bot: infatti rappresentano, in un certo senso, l’algoritmo che il bot esegue nel 

corso della sua “vita”.  

Un automa a stati finiti è uno strumento estremamente potente in quanto permette di mappare 

anche un albero decisionale di quelli esaminati nel primo capitolo: la differenza tra gli alberi 

decisionali e gli automi a stati finiti è che i primi possono essere considerati un sottoinsieme 

dei secondi poichè è possibile mappare i primi nei secondi ma non viceversa. Gli automi a 

stati finiti, possono mappare diversi tipi di approcci, tra questi c’è anche un approccio 

subsimbolico, infatti è possibile, fornendo in ingresso i dati voluti rappresentare anche solo 

una porzione della realtà invece che un suo aspetto completo. 

Qualunque sistema che presenti un numero finito di stati può essere modellato da un automa 

a stati finiti, tali rappresentazioni sono spesso utilizzate per modellare i personaggi all’interno 
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di videogiochi, il loro comportamento e i loro pensieri. Benchè esistano altri sistemi che 

possono modellare in modo più accurato le modalità di pensiero e di apprendimento, la 

semplicità degli automi a stati finiti li ha resi uno degli strumenti principe per questa 

tipologia di rappresentazioni.  

Gli automi possono essere applicati a un modello cognitivo e sulla domain knowledge 

simbolica e quindi avere nei loro stati delle informazioni simboliche ma possono anche 

essere basati su un modello cognitivo e sulla domain knowledge sub-simbolica e quindi 

avere,  nei loro stati, informazioni relative ai sub-simboli. Nelle figure 4.5 e 4.6 sono mostrati 

due esempi di questa affermazione: in figura 4.5 è mostrato un esempio molto semplice di 

come potrebbe essere l’automa a stati finiti di un bot, modellato su un modello cognitivo e 

sulla domain knowledge simbolica mentre nella figura 4.6 è mostrato un esempio molto 

semplice di come potrebbe essere l’automa a stati finiti di una formica, modellato su un 

modello cognitivo e sulla domain knowledge subsimbolica. 

 

Figura 4.5 Semplice automa a stati finiti di un bot 
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Figura 4.6 Semplice automa a stati finiti di una formica 

 

Il bot di QUAKE III ARENA™ utilizza un automa a stati finiti per simulare un 

comportamento umano; tale automa è più complesso di quello rappresentato nelle figure 

precedenti e verra esaminato dettagliatamente nel prossimo capitolo. 

 

4.3.3 Fuzzy logic 

 

La fuzzy logic [Che95] è un sovrainsieme della logica convenzionale (Booleana) che fu 

estesa per poter trattare il concetto di verità parziale facendo uso di valori intermedi rispetto 

a quelli estremi di “completamente vero” e “completamente falso” che erano gli unici 

valori ammessi dalla logica booleana ed erano rappresentati rispettivamente dai valori “0” e 

“1”: questa logica fu introdotta per modellare l’incertezza presente nel linguaggio naturale. 

È possibile rappresentare la logica booleana attraverso il concetto di insiemi e sottoinsiemi 

come nell’esempio seguente: 

Ipotizziamo di avere un insieme I e che, ad ognuno degli elementi di I, corrisponda un 

elemento dell’insieme {0,1}. Consideriamo il sottoinsieme S dell’insieme I è definito come 

l’insieme di elementi di I cui corrisponde un “1”. La verità o la falsità della proposizione “x 
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appartiene ad S” può essere facilmente verificata, essa è vera se all’elemento x di I 

corrisponde un “1”, altrimenti è falsa.  

La logica fuzzy è un’estensione della logica booleana in quanto non considera i soli concetti 

di vero e falso o “0” e “1” ma considera tutti gli infiniti valori che sono compresi tra questi 

estremi numerici per cui risulta possibile definire il concetto di verità parziale. 

Cerchiamo di analizzare il concetto di fuzzy logic in modo simile a quanto è appena stato 

fatto per la logica booleana: 

Ipotizziamo sempre di avere un insieme I ma, ora, ad ogni elemento di I corrisponde un 

elemento dell’intervallo [0,1]. In questo caso il sottoinsieme S di I non è definito con 

precisione comunque è può essere determinato un grado di appartenenza, cioè è possibile 

definire “quanto un elemento di I appartiene a S”: un valore “0” corrispondente ad un 

elemento di S indica la completa “non appartenenza” a S mentre un elemento “1” indica la 

“completa appartenenza”, un elemento intermedio rappresenta gradi intermedi di 

appartenenza. È inoltre possibile definire anche un “grado di verità” di un’affermazione, 

prendiamo la proposizione “x appartiene ad S” utilizzata precedentemente: attraverso il 

valore corrispondente ad x è possibile definire il grado di verità di tale proposizione.  

Solitamente il valore appartenente all’intervallo [0,1] viene fatto corrispondere ad un 

elemento dell’insieme I attraverso la cosidetta funzione di associazione , funzione 

unidimensionale in quanto basata su un singolo criterio. Esistono anche funzioni di 

associazione basate su due o più criteri: tali funzioni, che associano un valore compreso 

nell’intervallo [0,1] ad un elemento di un insieme basandosi su una combinazione di svariati 

criteri, vengono chiamate fuzzy relations. 

La fuzzy logic può essere utilizzata dai bot per esprimere quanto vogliano avere degli 

specifici oggetti o compiere determinate azioni, ad esempio un bot può esprimere la volontà 

di recuperare un oggetto con un valore fuzzy, più è grande la sua volontà più è alto il valore 

fuzzy. I valori fuzzy possono anche essere utilizzati per esprimere le relazioni tra lo stato 

attuale del bot e la sua volontà di compiere determinate azioni: ad esempio, basandosi 

sull’arma correntemente posseduta dal bot e sulla quantità di munizioni disponibili per 

quell’arma, il bot può attribuire un valore fuzzy all’azione di ricerca di ulteriori munizioni 

per tale arma. 

Il bot di QUAKE III ARENA™ utilizza questa tipologia di fuzzy logic per determinare la 

priorità di ricerca degli oggetti o di esecuzione delle azioni, vedremo come nel prossimo 

capitolo ma, per rendere più chiara la comprensione, è utile fare un esempio pratico: 
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I movimenti possibili al bot su un terreno sono due: corsa e camminata, la scelta tra le due 

modalità avviene, all’interno del gioco, attraverso il codice riportato di seguito: la 

caratteristica di nome CHARACTERISTIC_WALKER rappresenta il valore di logica 

fuzzy del bot relativo a questa scelta, tale valore cambia per ogni bot e, a parità di bot, a 

seconda del livello di difficoltà prescelto. 

 

bs->walker = trap_Characteristic_BFloat(bs->character, CHARACTERISTIC_WALKER, 0, 1); 

if (bs->walker > 0.5) initmove.or_moveflags |= MFL_WALK; 

 

L’estratto di codice sopra riportato si occupa appunto di controllare qual’è il valore fuzzy del 

bot che invoca la procedura, questo avviene attraverso la prima istruzione che recupera il 

valore di tale caratteristica dai file del bot (indicati da bs->character) specificando che tale 

valore deve essere normalizzato nell’intervallo [0,1]. La seconda istruzione, invece confronta 

il valore fuzzy appena recuperato con un valore di soglia, se tale soglia viene oltrepassata si 

setta il flag corrispondente al movimento (indicato da initmove.or_moveflags) ad un valore 

corrispondente al movimento della camminata (indicato con MFL_WALK). 
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5. CAPITOLO 5: L’architettura del robot di QUAKE III 

ARENA™  

 

In questo capitolo introdurremo ed analizzeremo in dettaglio la struttura del bot di QUAKE 

III ARENA™. Poichè tale struttura è un’architettura a strati, non verrano analizzati tutti gli 

strati ma solo quelli necessari alla comprensione delle modifiche effettuate per implementare 

il modello Co-Fields all’interno della A.I. del bot di QUAKE III ARENA™. 

 

5.1 Architettura del bot  

 

Quanto verrà spiegato in questo capitolo è riferito alla versione di QUAKE III ARENA™ 

con l’ultimo aggiornamento disponibile all’inizio dello sviluppo del codice cioè la QUAKE 

III ARENA™ POINT RELEASE 1.32 in combinazione con l’ultima versione del codice 

disponibile per le modifiche e cioè la Q3A_TA_GameSource_129h. Prima di procedere è 

utile, per la comprensione della portata del progetto sviluppato e per facilitare la 

comprensione di quanto verrà detto in seguito, fornire la corrispondenza che esiste tra i file 

del source del gioco e i livelli dell’intelligenza artificiale del bot, che verranno analizzati 

subito dopo. 

Tutti i file di cui si parlerà sono contenuti nella directory \QUAKE3\CODE\GAME\ in 

quanto tale directory contiene tutti i file che gestiscono la parte server del gioco cioè quella 

che si occupa di gestire tutto il mondo virtuale in cui si svolge il gioco e, inoltre, i bot e il 

loro comportamento. È necessario fornire un’ulteriore precisazione e cioè che il codice per la 

gestione dell’intelligenza artificiale dei bot è unico cioè ogni bot esegue lo stesso codice. Per 

fornire una differenziazione nel comportamento dei bot così da avere degli avversari diversi, 

quasi dotati di caratteri propri, si fa uso sia di diverse caratteristiche per quanto riguarda le 

abilità dei bot quali mira, velocità di reazione e attitudine ad utilizzare un’arma piuttosto che 

un’altra, sia di diverse funzioni di logica fuzzy che governano il modo in cui il bot reagisce a 

determinati stimoli esterni. Di seguito sono elencati i file sorgente in linguaggio C che sono 

stati modificati nel corso di questa tesi. 
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Ø ai_cmd.c:    questo file controlla sia la reazione del bot a comandi impartiti da 

compagni di gruppo o da altri giocatori, sia la gestione dell’emissione 

di ordini a compagni. 

 

Ø ai_dmnet.c:  questo file è il “cuore” del codice del bot per quanto riguarda la 

definizione degli obiettivi, sia a lungo che a breve termine. Oltre a ciò, 

in questo file viene realizzato l’automa a stati finiti che implementa 

l’intelligenza artificiale del bot. 

 

Ø ai_main.c:      questo file contiene le funzioni utilizzate in fase di inizializzazione e di 

terminazione necessarie al codice del bot insieme a molte funzioni utili 

al bot durante il gioco. 

 

Ø ai_dmq3.c:  questo file contiene altre funzioni necessarie al bot per gestire 

comportamenti che portano al raggiungimento di determinati obiettivi, 

soprattutto per quanto riguarda il gioco di squadra. Oltre a ciò, in 

questo file sono contenuti la maggior parte dei controlli necessari per 

decidere quale arma selezionare in determinate situazioni e come 

muoversi a seconda delle circostanze. 

 

Ø ai_chat.c:      questo file contiene tutte le funzioni necessarie al bot per “parlare” ai 

giocatori, umani e non umani, durante il gioco e per comprendere 

quanto essi gli dicono. Il termine “parlare” è stato messo tra apici in 

quanto si intende comunicare attraverso frasi scritte e visualizzate a 

schermo. 

 

5.1.1 Architettura a strati 

 

Il bot di QUAKE III ARENA™  è costituito da diversi livelli. La consapevolezza delle 

scelte che il bot compie durante il gioco cresce al crescere del livello ma le decisioni più 

complesse, cioè quelle prese dagli strati superiori di questa architettura, sono eseguite 

attraverso gli strati più bassi. Questa architettura è distribuita nei file che, nel loro nome, 

contengono le lettere “ai”, quelli con estensione .h contengono le dichiarazioni delle funzioni 
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e delle variabili che sono utilizzate nei file con estensione .c, i principali tra questi ultimi 

sono stati descritti nel paragrafo precedente. 

 

 

 

Figura 5.1 Architettura stratificata del bot di QUAKE III ARENA™ 

 

In figura  5.1 è mostrata l’architettura completa del bot, il nostro primo obiettivo è di 

analizzarla in generale in modo da fornire una panoramica sul suo funzionamento e poi di 

approfondire gli aspetti che risultano importanti per gli obiettivi che vogliamo raggiungere. 

 

Ø Primo strato:   è, fondamentalmente, il livello che gestisce l’input e l’output del bot, 

cioè quel livello che costituisce l’interfaccia di base che permette 

l’interazione con l’ambiente che circonda il bot. Questo strato dà al 

bot la possibilità di recepire dati e di fornirli all’esterno, tutte le 

successive azioni, di livello più alto, poggiano sulle fondamenta 

costituite da questo primo strato. 

 

v Area Awareness System:    è il sistema che fornisce al bot tutte 

le   informazioni relative allo stato 

corrente del mondo che lo 

circonda. Per velocizzare l’accesso 

e l’utilizzo delle informazioni, è 

stata compiuta una grande opera di 

formattazione e preelaborazione 

dei dati forniti da questo sistema. È 
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bene tenere conto che ogni 

percezione del bot passa 

attraverso questo sistema . 

 

v Azioni di base del bot:       sono azioni che forniscono l’output 

del bot, tale output è formattato in 

modo tale da adattarsi ai parametri 

di gioco e costituisce l’input del 

“gladiatore” robotico all’interno 

del gioco in modo simile a quello 

che avviene per il giocatore umano 

attraverso mouse e tastiera. 

 

Ø Secondo strato:  fornisce quell’intelligenza considerata “subconscia” nei giocatori 

esperti, cioè quell’insieme di riflessi condizionati forgiati dalla 

pratica in questo ambiente. 

 

v Fuzzy:      é la parte del secondo livello che gestisce tutte le 

scelte che sono effettuate attraverso la logica fuzzy, 

quali ad esempio, la scelta dell’arma in base alla 

distanza del nemico dal bot e alla quantità di 

munizioni disponibili. 

 

v Character:  gestisce le caratteristiche e il modello del bot cioè 

tutto ciò che riguarda la sua animazione, la 

gestualità, il suo sonoro e le modalità di recupero 

delle sue caratteristiche interne quali la preferenza 

delle armi, la priorità relativa agli obiettivi e agli 

oggetti. 

 

v Goals:        è la sezione dell’intelligenza artificiale dedicata alla 

rilevazione e al perseguimento degli obiettivi sia di 

breve periodo che di lungo periodo all’interno del 

gioco. 
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v Navigation: gestisce gli algoritmi di pathfinding che permettono 

al bot di raggiungere tutte le aree presenti nella 

mappa. Per raggiungere un obiettivo è necessario 

sapere in che area esso si trovi e come raggiungere 

tale area. 

 

v Chats:    come detto in precedenza, il bot può scambiare 

messaggi con gli altri giocatori presenti, sia che essi 

siano umani, sia che non lo siano. La 

comunicazione avviene attraverso frasi scritte e 

visualizzate a schermo insieme ad un’etichetta che 

specifica chi ha scritto la frase. La sezione di codice 

che gestisce l’interpretazione dei messaggi è unica 

in quanto tutti i bot possono condividerla, le 

risposte, invece, si basano sì su un codice comune 

ma vengono variate in base sia al sesso di chi riceve 

il messaggio, sia in base al vocabolario del bot e 

quest’ultimo è unico e diverso per ogni bot, in modo 

da fornire un’ulteriore grado di differenziazione tra 

i diversi bot. Questa sezione dell’intelligenza 

artificiale gestisce completamente i messaggi, la 

loro composizione e la loro interpretazione e 

recupera il vocabolario di ogni bot in modo da 

poterlo utilizzare. 

 

Ø Terzo strato:  gestisce l’intelligenza di livello più alto del bot, quella che è 

deputata alle azioni individuali di ogni bot. 

 

v Miscellaneous AI: contiene tutti i moduli di supporto per  i 

comportamenti e per le decisioni  prese 

nell’automa a stati finiti presente in questo 

stesso strato. Tra queste decisioni sono 

compresi il comportamento del bot durante i 

combattimenti e le capacità necessarie per 
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aggirare  gli ostacoli o risolvere i puzzle che 

sono presenti nel gioco. 

 

v A.I. Network:      è l’automa a stati finiti che prende tutte le 

decisioni che riguardano il comportamento 

indipendente del bot, quando attaccare, 

quando ritirarsi, quanto tempo dedicare ad 

uno specifico compito e che arma utilizzare 

in determinate condizioni. 

 

v Commands:           è il modulo in cui avviene l’interpretazione e 

la realizzazione gli ordini che   vengono 

impartiti al bot in una partita di gruppo. 

 

 

Ø Quarto strato: è il cuore, o meglio il cervello, del comandante di un gruppo, 

nella sua unica componente (Team leader A.I.) vengono prese 

tutte le decisioni tattiche che riguardano il gruppo comandato dal 

bot che utilizza quest’ultimo strato. 

 

Il gioco, tipicamente, funziona a piccoli intervalli di tempo o frame , e questo funzionamento 

viene definito come simulazione basata sul tempo (time based simulation). Ad ogni frame il 

tempo e il mondo del gioco nella sua interezza avanzano di una piccola quantità; nello stesso 

modo anche le leggi fisiche sono computate a passi eseguiti in modo sincrono rispetto al 

gioco. Anche il “cervello” del bot funziona a frame ma essi non sono necessariamente 

sincroni rispetto al gioco, infatti esso opera sempre  alla frequenza di 10 Hz  cioè ogni 

decimo di secondo il bot controlla il suo stato, le condizioni al contorno e decide qual’è 

l’azione migliore da intraprendere. Il bot, per  prendere queste decisioni, si avvale delle 

informazioni fornitegli dall’AAS (Area Awareness System) riguardo allo stato del mondo 

virtuale e alle sue variazioni. 
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5.1.2 Flusso di informazioni 

 

In figura 5.2 è rappresentato il flusso di informazioni che riguardano lo stato del bot e il suo 

ambiente. Tali informazioni sono utilizzate dal bot per mantenersi al corrente di ciò che 

accade nel mondo che lo circonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Flusso di informazioni tra e all’interno dei livelli 

 

Il bot utilizza tali informazioni anche per decidere quali azioni debbano essere intraprese per 

raggiungere alcuni obiettivi all’interno del gioco. Le informazioni diventano tanto più astratte 

quanto più si spostano verso gli strati alti, come è logico tenendo conto che tali livelli 

rappresentano le componenti più elevate dell’intelligenza rappresentata in questo modello 

stratificato. 

Tutte le frecce che si dirigono verso il basso rappresentano il flusso di informazioni risultante 

dalle decisioni prese dal bot e vengono trasformate in sequenze di azioni di base che 

rappresentano l’input del bot. 
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A parte la comunicazione interlivello, esiste anche una limitata comunicazione intralivello  

cioè tra i componenti di un medesimo livello, tale comunicazione è mostrata attraverso le 

frecce di colore rosso. L’automa a stati finiti del terzo livello riceve informazioni sia dalla 

Miscellaneous A.I. che dal Commands, mentre, al secondo livello, la componente Goals li 

riceve dalla componente Fuzzy. 

Un esempio di comunicazione interlivello può essere quella che avviene quando il bot decide 

un nuovo obiettivo: al secondo livello Goals definisce l’obiettivo e lo passa al terzo livello ad 

AI Network che, per rendere possibile il raggiungimento di tale obiettivo passa alcune 

informazioni di nuovo al secondo livello, a Navigation che stabilisce il percorso verso tale 

obiettivo e passa le informazioni al livello più basso, cioè il primo, e precisamente a Basic 

Actions che suddivide la rotta in più tappe e si occupa del raggiungimento di queste tappe 

attraverso le azioni di base. 

Un esempio di comunicazione intralivello può essere quella che avviene quando il bot valuta 

un comando che gli viene impartito o che impartisce. Infatti sia Commands  che  AI 

Network si trovano al terzo livello: il bot impartisce un ordine ad un gruppo di suoi 

compagni ad esempio di seguirlo in perlustrazione, come conseguenza di questo ordine il suo 

automa a stati finiti deve tenere conto che, d’ora in poi, il bot è il leader di un gruppo quindi 

deve anche attendere i compagni e non allontanarsi troppo dalla sua posizione in 

un’eventuale formazione. 

 

5.2 Area Awareness System (AAS) 

 

L’Area Awareness System (AAS) è il sistema completo utilizzato in QUAKE III ARENA™ 

per fornire al bot tutte le informazioni relative allo stato corrente del mondo in cui esso si 

trova ad agire, incluse sia le informazioni riguardanti il farsi strada o il creare rotte 

nell’ambiente sia le altre entità presenti nel gioco, siano esse giocatori o oggetti. Il nucleo 

principale dell’AAS è una particolare rappresentazione tridimensionale del mondo e tutte le 

informazioni fornite al bot sono in un qualche modo legate o correlate a questa 

rappresentazione tridimensionale. 

Solitamente viene utilizzato un sistema a waypoint per stabilire percorsi o muoversi 

all’interno di ambienti tridimensionali. Le regole generali di funzionamento sono già state 

introdotte nel capitolo precedente, riprendiamole per chiarirle. Un sistema di waypoint, 

utilizzato per stabilire rotte, è un insieme di nodi con dei collegamenti che li uniscono, tali 
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collegamenti devono avere delle specifiche proprietà. La più importante tra queste è che deve 

essere possibile muoversi agevolmente da un waypoint ad un altro se esiste un collegamento 

che li unisce, in altre parole, la complessità necessaria per farsi strada da un waypoint ad un 

altro è minima lungo un collegamento, ad esempio il percorrere una linea retta. Un sistema di 

questo tipo è il risultato di un approccio del tipo “divide et impera” in quanto fraziona il 

problema in sottoproblemi di più facile risoluzione. Tutte le locazioni raggiungibili da un 

waypoint sono quindi raggiungibili da qualunque waypoint, è necessario solo seguire i 

collegamenti tra waypoint. Lo svantaggio nell’utilizzo di questo sistema è che la 

determinazione della possibilità di raggiungere una determinata locazione a partire da un 

waypoint o, viceversa, la possibilità di raggiungere un waypoint partendo da una determinata 

locazione, richiedono elaborazioni complesse e portano a spreco di tempo. 

L’AAS ha una caratteristica simile al sistema a waypoint: fa uso di “involucri” limitati detti 

aree con la caratteristica che la complessità necessaria per muoversi da un qualunque punto 

raggiungibile all’interno dell’area ad un qualunque altro punto raggiungibile, all’interno della 

medesima area, è minima. In QUAKE III ARENA™ ciò significa che un giocatore può 

muoversi tra questi due punti semplicemente camminando o nuotando in linea retta. 

La semplice conoscenza di questa proprietà non fornisce tutte le informazioni necessarie per 

stabilire dei cammini in quanto la proprietà di connessione dell’area è una proprietà interna e 

non esterna quindi mancano le informazioni su come le aree siano connesse tra di loro e 

come passare da un’area all’altra. Per risolvere questo problema, viene calcolata la cosiddetta 

raggiungibilità (reachibility) tra aree. Tale raggiungibilità definisce il modo in cui un bot 

può passare da un’area all’altra, vedremo questo concetto in modo più particolareggiato a 

breve.  

 

5.2.1 Creazione di aree 

 

Per soddisfare la proprietà basilare dell’AAS, le aree devono essere create con la minima 

complessità navigazionale (cioè riferita alla possibilità di muoversi all’interno, di “navigare” 

all’interno di una mappa) tra un qualunque punto raggiungibile dell’area e un qualunque altro 

punto raggiungibile della stessa area. Uno spazio convesso aperto ha questa proprietà. 

Comunque, se il giocatore deve poter camminare  attraverso l’area, il requisito dell 

convessità non è sufficientemente restrittivo, la ragione è che aree convesse possono lo stesso 

comprendere dei “buchi” in cui il giocatore potrebbe cadere. Tuttavia aree che comprendono 

dei vuoti, possono essere ulteriormente suddivise in aree che non ne contengano. 
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Fondamentalmente tutte le aree convesse possiedono una complessità navigazionale minima 

o possono essere suddivise in aree che possiedono tale caratteristica. Le aree non devono 

necessariamente apparire  convesse nella visualizzazione del gioco ma devono essere 

convesse dal punto di vista della navigazione. 

 

5.2.1.1 Rilevamento delle collisioni 

 

Il rilevamento delle collisioni ricopre un’importanza fondamentale all’interno dell’AAS in 

quanto permette sia al bot di evitare le collisioni con oggetti inamovibili che fanno parte 

dell’ambiente quali, ad esempio mura e colonne, sia di calcolare quando e come un oggetto 

può essere toccato o quando un proiettile colpisce effettivamente un giocatore. 

QUAKE III ARENA™ utilizza dei bounding box per rilevare le collisioni. Tutte le entità, 

dove per entità si intendono sia il giocatore sia gli oggetti quali armi e powerup, presenti nel 

gioco si trovano all’interno di uno di questi box e le collisioni avvengono soltanto con esso, 

non si considera il modello dettagliato dell’entità che è visibile nel gioco. I bounding box 

sono assiali  cioè i piani che li delimitano sono allineati con gli assi coordinati del mondo di 

gioco, essi non vengono mai ruotati per cui sono sempre allineati agli assi coordinati. In 

figura 5.3 è mostrato un bounding box evidenziato dalla griglia di colore blu, la croce rossa al 

suo interno indica la sua origine. La scelta di effettuare il rilevamento delle collisioni 

utilizzando i bounding box è stata dettata dalla volontà di migliorare le prestazioni riducendo 

il carico computazionale dovuto a questa operazione, infatti la caratteristica dei bounding box 

di essere assiali, cioè allineati con gli assi coordinati, semplifica molto i calcoli.  

 

 

Figura 5.3 Bounding box posizionato su un cubo 
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Tutto il mondo di QUAKE III ARENA™ è costruito facendo uso di brush, letteralmente 

“pennelli”, che non sono altro che blocchi da costruzione convessi, ragion per cui lo spazio 

contenuto al loro interno risulta convesso: naturalmente i brush, per preservare questa 

caratteristica non devono intersecarsi ma possono, diversamente dai bounding box, non 

essere assiali. In figura 5.3 è rappresentato, in verde, un brush, ed è il cubo su cui poggia il 

bounding box. Le aree sono costituite da bounding box che le contengono e da un brush che 

codifica il materiale che le riempie, ad esempio l’acqua. In QUAKE III ARENA™ le 

collisioni possono avvenire solamente tra questi brush e i bounding box. Il rilevamento delle 

collisioni risulta semplificato dal fatto che i brush sono convessi e i bounding box sono 

assiali. Invece che calcolare la collisione tra un bounding box e un brush, si calcola la 

collisione tra un brush espanso e il centro del bounding box. L’idea di fondo è che se il 

brush, per raggiungere il centro del bounding box, deve essere espanso di una distanza 

maggiore di quella che esiste tra il punto del bounding box più vicino al brush e la superficie 

del brush, la collisione non ha luogo. Per effettuare l’espansione di un brush, i piani che lo 

delimitano devono muoversi in modo appropriato lungo i vettori normali; la distanza che tali 

piani percorrono dipende dal loro orientamento. 

 

 

 

Figura 5.4 Collisione tra un brush espanso e l’origine di un bounding box 

 

In figura 5.4 viene mostrato graficamente il metodo con cui si calcola la collisione tra 

l’origine di un bounding box e un brush che è stato espanso. La distanza di espansione lungo 

il vettore normale al piano del brush è la minima distanza tra l’origine del bounding box e il 

piano del brush quando il bounding box tocca il brush, questa proprietà viene mostrata in 

figura 5.5. In tale figura si è indicato con n il vettore normale al brush, C è il vertice del 
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bounding box che per primo tocca il brush e d rappresenta la distanza tra il centro del 

bounding box (indicato con B in figura) e il punto della superficie del brush che si trova su 

un segmento parallelo al versore n. 

 

 

Figura 5.5 Distanza tra un bounding box e un brush 

 

In figura 5.6 sono mostrati i due vettori mins e maxs, rispettivamente in colore blu e in colore 

rosso. Il vettore mins contiene il vertice di coordinate minime del bounding box calcolate 

rispetto al riferimento assiale, mentre il vettore maxs contiene quello di coordinate massime, 

sempre calcolati rispetto all’origine del box. A seconda dell’orientazione del piano del brush, 

uno degli spigoli o uno degli angoli o un lato del bounding box colliderà per primo con il 

brush, nell’esempio di figura 5.5 si tratta di un vertice, quello indicato con C. 

 

Figura 5.6 Vettori mins e maxs di un bounding box 
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Per calcolare la distanza di cui si deve espandere il brush per collidere con il centro del 

bounding box si procede come segue e come mostrato graficamente in figura 5.7. 

 

 

Figura 5.7 Calcolo della distanza di espansione di un brush 

 

Si costruisce un nuovo vettore tra l’origine del bounding box e il punto del piano del brush 

che per primo tocca il piano del bounding box, nel nostro esempio il punto C. Questo vettore, 

chiamato v1 in figura 5.7, può essere facilmente derivato dai vettori mins e maxs e 

dall’orientazione del piano del brush. In figura 5.7 il vettore normale al brush viene chiamato 

n, come era già stato fatto in figura 5.5. Si indichi v2 come il vettore inverso del vettore 

normale n e sia θ l’angolo tra i vettori v1 e v2. Da ciò si può dedurre che: 
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5.2.2 Raggiungibilità 

 

Il bot, per muoversi da un’area all’altra, deve sapere per prima cosa se è possibile e per 

seconda come fare. Per questo motivo è necessario calcolare le cosiddette raggiungibilità tra 

aree. Ogni raggiungibilità parte sempre da un area e termina in un’area differente. Tutte le 

possibili raggiungibilità possono essere classificate usando dodici tipologie che indicano i 

movimenti disponibili per passare da un’area ad un’altra. Le tipologie di raggiungibilità 

utilizzate da QUAKE III ARENA™ sono: 

 

Ø Nuotare in linea retta 

 

Ø Camminare in linea retta 

 

Ø Accovacciarsi e procedere in linea retta 

 

Ø Saltare su un ostacolo 

 

Ø Buttarsi da una sporgenza 

 

Ø Uscire dall’acqua 

 

Ø Saltare  

 

Ø Teletrasportarsi:   tale raggiungibilità viene generata quando un bot deve entrare in 

un teletrasporto e ricomparire in un’altra locazione, distante da 

quella di partenza per raggiungere l’area in esame, in figura 5.8 è 

mostrato un teletrasporto. 

 

Ø Usare un ascensore  
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Ø Usare una piattaforma di salto:  tale raggiungibilità  viene generata quando il bot 

deve utilizzare una piattaforma che gli permette di 

saltare più in alto di quanto potrebbe fare 

normalmente per raggiungere l’area in esame. In 

figura 5.8 è mostrata una piattaforma di salto. 

 

Ø Usare una piattaforma di accelerazione: tale raggiungibilità  viene generata se e 

quando il bot deve utilizzare una 

piattaforma che gli permette di saltare 

più in lungo di quanto potrebbe fare 

normalmente per raggiungere l’area in 

esame. In figura 5.8 è mostrata una 

piattaforma di accelerazione. 

 

Ø Saltare con il lanciarazzi:  tale raggiungibilità è generata quando, per raggiungere 

l’area in esame,  il bot deve saltare più in alto di quello 

che potrebbe fare con le sue sole forze e non sono 

disponibili piattaforme di salto per cui deve darsi una 

spinta aggiuntiva saltando e sparando con il lanciarazzi 

sulle coordinate lasciate libere dai sui piedi, in modo da 

ottenere una spinta aggiuntiva. 

 

                                                                                                   

Figura 5.8 Teletrasporto, Piattaforma di salto e Piattaforma di accelerazione 
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Le raggiungibilità sono calcolate per ogni area e spiegano come è possibile passare da 

un’area ad un’altra in modo che sia possibile creare dei percorsi che attraversano un 

qualunque numero di aree. Ad esempio, se il percorso che collega il bot al suo obiettivo passa 

attraverso delle aree in cui è presente dell’acqua, il bot appena arriva al bordo che divide 

l’area su cui ha camminato o corso da quella con l’acqua, sa che da quel punto in poi dovrà 

nuotare. Le raggiungibilità, inoltre,  memorizzano il punto di partenza e di arrivo del 

movimento previsto e un riferimento alla superficie limite o allo spigolo che conduce ad 

un’altra area, questo è utile per prevedere se un salto spiccato in una certa locazione e ad una 

certa velocità permette di raggiungere il punto verso cui si è saltato. 

In figura 5.9 sono mostrati alcuni esempi delle raggiungibilità elencate sopra, prima di 

definire la corrispondenza tra raggiungibilità e figura è opportuno dire che l’area di partenza 

è detta A1 mentre quella di arrivo è detta A2. La figura 5.9 a) rappresenta la raggiungibilità 

“camminare in linea retta”, benchè sia presente un piccolo ostacolo esso è considerato 

affrontabile senza bisogno di un salto, esempi di ostacoli di questo tipo sono i gradini, la 

figura 5.9 b) rappresenta la raggiungibilità “saltare su un ostacolo”, la c) “buttarsi da una 

sporgenza”, la d) “uscire dall’acqua” e la e) “saltare”. 

  a)  b) 

c)  d) 
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e) 

Figura 5.9 Diversi esempi di raggiungibilità 

 

Quindi si vede che l’AAS fornisce al bot una rappresentazione in termini di strutture dati che 

codificano i brush e i bounding box sia degli oggetti che circondano il bot sia di quello che  

contiene il bot stesso.  

 

5.3 Azioni fondamentali 

 

In questo paragrafo analizzeremo le azioni fondame ntali che permettono al bot di interagire 

con l’ambiente e i meccanismi che le rendono possibili. 

 

5.3.1 Interfaccia per i giocatori umani e per quelli robotici 

 

I giocatori umani spesso utilizzano il mouse o la tastiera come periferiche di input per il 

gioco che, chiaramente il giocatore robotico non può utilizzare. Il bot ha una sua esistenza 

solo all’interno del gioco per cui non può utilizzare periferiche esterne però fa uso di 

un’interfaccia simile a quella impiegata dai giocatori umani e con le medesime funzionalità. 

Il bot ha a disposizione un insieme di azioni fondamentali che producono lo stesso risultato 

dell’input fornito dalle periferiche del giocatore umano. Tutte le decisioni del bot, anche 

quelle più complesse, vengono sempre frazionate in una sequenza di azioni fondamentali che 

costituisce l’input di gioco del bot. 
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Benchè queste azioni fondamentali presentino un’interfaccia del tutto simile a quella fornita 

ai giocatori umani, ci sono delle piccole differenze: per esempio, almeno a livello teorico, un 

giocatore umano non ha limiti sulla velocità con cui può cambiare gli angoli visuali ma, in 

realtà, i limiti esistono in quanto le mani e le braccia degli esseri umani non possono 

muoversi a velocità infinita e impiegano un certo intervallo di tempo per reagire agli stimoli, 

d’altra parte anche le periferiche di input utilizzate presentano dei limiti fisici. Le azioni 

fondamentali del bot non presentano queste limitazioni, esse devono essere implementate 

esplicitamente nell’AI del bot per renderlo più simile ai giocatori umani. 

 

5.3.2 Azioni 
 

Le azioni di base che un bot può utilizzare come input per il gioco sono le seguenti: 

 

Ø Attaccare:            questa azione corrisponde alla pressione del tasto fuoco da parte 

del    giocatore umano. 

 

Ø Utilizzare:               il bot usa l’oggetto che sta trasportando. 

 

Ø Rigenerarsi:         il bot, una volta morto, viene rigenerato in una diversa locazione 

della   mappa per permettere al gioco di proseguire. 

 

Ø Saltare:                   il bot salta. 

 

Ø Accovacciarsi:        il bot si accovaccia. 

 

Ø Muoversi in su:      il bot nuota verso l’alto quando si trova in acqua. 

 

Ø Muoversi in giù:     il bot nuota verso il basso quando si trova in acqua. 

 

Ø Avanzare:            il bot si muove orizzontalmente nella direzione in cui è rivolto il 

suo sguardo al momento in cui seleziona questa azione, quando il 

bot è in acqua, il movimento non avviene necessariamente in 

orizzontale ma nella direzione in cui sta guardando considerando 

tutte e tre le dimensioni. 
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Ø Indietreggiare:       il bot si muove orizzontalmente nella direzione opposta rispetto a 

quella  in cui sta guardando al  momento in cui seleziona questa 

azione, quando il bot è in acqua, il movimento non avviene 

necessariamente in orizzontale ma nella direzione opposta a 

quella in cui sta guardando considerando tutte e tre le 

dimensioni. 

 

Ø Muoversi di lato:   il bot si muove di lato a sinistra o a destra, queste sono due azioni 

separate, sono state accorpate a livello di descrizione. 

 

Ø Camminare:     il bot si muove camminando invece di correre (modalità di 

movimento di default). 

 

Ø Scrivere:                 il bot comunica con frasi, spesso salaci, con tutti gli altri giocatori 

presenti nel gioco, sia umani che non. 

 

Ø Gesticolare:            il bot si muove per eseguire una sorta di “danza della vittoria”. 

 

Ø Muoversi:            questa azione viene sempre utilizzata fornendo due parametri: la 

direzione in cui muoversi e la velocità con cui muoversi. Il 

movimento è indipendente dall’angolo visuale. 

 

Ø Guardare:               questa azione modifica l’angolo visuale del bot. 

 

Ø Selezionare arma:  seleziona l’arma da utilizzare. 

 

Ø Ordinare:               ordina ai compagni di squadra di compiere determinate azioni. 

 

Ø Parlare:                 il bot invia un messaggio vocale ad un giocatore, alla sua squadra 

o a tutti i giocatori. 

 

Queste azioni di base vengono tradotte in input per l’interfaccia del bot in modo che esso 

compia le azioni necessarie per portare a termine i propri compiti. 
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5.4 Decisioni e preferenze del bot 

 

Il bot fa uso di relazioni fuzzy per definire quanto vuole compiere determinate azioni e avere 

o utilizzare alcuni oggetti. Per esempio un valore fuzzy corrisponde a quanto un bot vuole un 

certo oggetto. Le relazioni fuzzy sono basate sia sullo stato corrente del mondo che su quello 

del bot: tali stati correnti sono rappresentati attraverso un insieme di criteri e di variabili. Per 

ogni oggetto il bot ha una relazione fuzzy che mostra il suo grado di interesse per tale 

oggetto. Queste relazioni fuzzy sono basate su variabili che rappresentano quali oggetti sono 

correntemente in possesso del bot, quanti punti ferita gli rimangono, in che condizioni è la 

sua armatura e altre informazioni di questo tipo. Il bot valuta le relazioni fuzzy per ogni 

oggetto e poi tenterà di procurarsi l’oggetto cui corrisponde il più alto valore fuzzy. Nello 

stesso modo il bot ha una relazione fuzzy per ognuna delle armi che ha a disposizione per 

scegliere l’arma migliore in base alle condizioni in cui si trova a combattere, ad esempio 

selezionerà un’arma che non provoca danni intorno al punto in cui colpisce, come la 

doppietta, se si trova vicino al suo nemico mentre utilizzerà un’arma che provoca danni entro 

un certo raggio se si trova lontano dai nemici che, invece, sono raggruppati. 

 

5.4.1 Rappresentazione 

 

Le relazioni fuzzy utilizzate dai bot sono contenute in strutture ad albero, le cui foglie 

racchiudono i valori fuzzy. Un nodo di questo albero può essere collegato sia ad altri nodi 

che a foglie. Ogni nodo seleziona uno dei criteri utilizzati nella valutazione delle relazioni 

fuzzy che,  a loro volta, sono contenute in strutture di solo testo scritte con una sintassi simile 

a quella del linguaggio C. Un esempio può essere il seguente:  

 

weight "nome" 

{ 

   switch( /*uno dei criteri */ ) 

  { 

    case /*inferiore ad un certo valore1*/: 

    { 
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      switch( /*un’altro dei criteri*/ ) 

      { 

        case /*minore di un certo valore2 */ : return /*un valore  fuzzy1 */; 

        case /*minore di un certo valore3 */ : return /*un valore  fuzzy 2*/; 

        default: return /*un valore  fuzzy3*/; 

       } 

     } 

    case /*minore di un certo valore4 */ : return /*un valore  fuzzy4 */; 

    case /*minore di un certo valore5 */ : return /*un valore  fuzzy5 */; 

    default: return /*un valore fuzzy6*/; 

  } 

} 

  

Analizziamo le caratteristiche dell’esempio appena introdotto. 

Per prima cosa ogni relazione fuzzy (chiamata weight) ha un nome, relazioni differenti sono 

identificate dal loro nome. L’istruzione switch, con sintassi simile a quella del linguaggio C, 

identifica i nodi in una struttura simile a quella di un albero e seleziona uno dei criteri o delle 

variabili che rappresentano una parte del mondo con cui il bot interagisce. L’istruzione case 

divide in vari sottoinsiemi l’insieme da valutare per restituire il valore fuzzy, un’istruzione 

switch ha sempre un valore di default. Le foglie di questo albero sono rappresentate dalle 

istruzioni return che restituiscono il valore fuzzy determinato. 

Questa struttura ad albero presenta alcuni vantaggi fondamentali tra cui è possibile 

sottolineare la semplicità di comprensione della struttura stessa e la facilità con cui è 

possibile dedurre le relazioni fuzzy in base alle condizioni, cioè è possibile avere 

un’immagine istantanea del mondo di gioco e valutare tutti i valori fuzzy con quanto si può 

dedurre da questa “fotografia” e questo è proprio quello che avviene durante il gioco. 

Lo svantaggio fondamentale dell’approccio ad albero, implementato con le istruzioni switch 

e case, è che la struttura aumenta molto velocemente di dimensioni e diventa più difficile da 

leggere al crescere della complessità delle relazioni che si vogliono rappresentare.  

Di seguito riportiamo un esempio reale di relazione fuzzy riferita all’importanza da attribuire 

ad un’arma e, precisamente, al lightining gun. 

Prima di analizzare tale esempio è opportuno dire in che situazione ci troviamo: il bot NON 

possiede la lightining gun, ma ha 200 munizioni per tale arma e il nemico si trova ad una 
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distanza di 700 unità di misura dal bot, per cui, per decidere se è opportuno definire un 

obiettivo di breve o lungo periodo per recuperare tale arma, effettua i seguenti controlli. 

 

weight "Lightning Gun" 

  { 

    switch(INVENTORY_LIGHTNING) 

    { 

      case 1: return 0; 

      default: 

      { 

       switch(ENEMY_HORIZONTAL_DIST) 

       { 

        case 768: 

        { 

         switch(INVENTORY_LIGHTNINGAMMO) 

         { 

          case 1: return 0; 

          case 50: return 70; 

          case 100: return 77; 

          case 200: return 80; 

          default: return 80; 

         } 

        } 

        case 800: return 0; 

        default: return 0; 

       } 

      } 

     } 

   } 

 

Per comprendere l’esempio sopra riportato è necessario fornire alcune informazioni: 

INVENTORY_LIGHTINING è una variabile booleana che è settata ad 1 se il bot possiede, 

tra i suoi oggetti, la lightining gun, quindi, se è settata a 1, evidenzia il fatto che sia inutile 
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andare a recuperare tale arma, in quanto il bot la possiede già e non ha bisogno di prenderla 

nuovamente. ENEMY_HORIZONTAL_DIST è una variabile che tiene traccia della distanza  

 

 

dal nemico corrente ed evidenzia se tale nemico si trova o meno nel raggio d’azione 

dell’arma fissato, nell’esempio, a 768 unità.  

Infine INVENTORY_LIGHTNINGAMMO è una variabile che memorizza  la quantità di 

munizioni, per l’arma di cui si sta valutando la relazione fuzzy, che il bot ha in suo possesso, 

per cui è evidente, dalla struttura della relazione fuzzy, che il bot preferisce andare a cercare 

armi per cui ha una buona scorta di munizioni. In figura 5.10 viene mostrata graficamente la 

relazione tra il valore fuzzy ritornato e la quantità di munizioni disponibili: è da notare il fatto 

che la relazione fuzzy fornisce un risultato solo e soltanto se il nemico si trova nel raggio 

d’azione dell’arma e se il bot ha una certa quantità di munizioni per tale arma. 

 

 

 
 

Figura 5.10 Grafico della fuzzy relation per l’arma lightning gun 

 

Il bot ha una serie di relazioni fuzzy di questo tipo, due per ogni arma. La prima di tali 

relazioni definisce il bisogno che il bot ha di cercare tale arma per utilizzarla in battaglia, la 

seconda di tali relazioni definisce la preferenza che il bot attribuisce a tale arma quando, 

avendola a disposizione, deve utilizzarla in battaglia, naturalmente le armi preferite sono 

quelle con peso maggiore, sempre tenendo presente che i pesi attribuiti a ciascuna arma 

variano da bot a bot. 
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5.5 Obiettivi del bot 

 

Vincere la partita è l’obiettivo basilare per ciascuno dei bot e per ciascuno dei giocatori 

umani. A seconda del tipo di partita il bot può voler vincere sia come singolo individuo sia 

come gruppo. Nel gioco normale l’obiettivo è quello di totalizzare il più alto numero di 

uccisioni ( frag nel gioco) e di raggiungere per primo il limite di uccisioni fissato per tale 

livello di gioco. 

Per ottenere l’obiettivo di vincere il livello, il bot utilizza una grande quantità di 

sottoobiettivi. Per uccidere il nemico che si trova di fronte, ad esempio, il bot dovrà mirare e 

sparare e, d’altra parte, sopravvivere ad un comportamento del tutto simile da parte degli altri 

nemici. 

Ci sono diverse tipologie di sotto-obiettivi utilizzati dal bot al fine di raggiungere la vittoria 

sia come singolo individuo che come componente di un gruppo. La prima distinzione avviene 

a livello temporale tra breve termine  e lungo termine : gli obiettivi a breve termine  

(nearby goals (NBG)) sono quegli obiettivi che persegue mentre sta tentando realizzare un 

obiettivo a lungo termine (long term goals (LTG)). Per esempio, il bot raccoglie un 

oggetto, e questo è un obiettivo a breve termine, mentre sta inseguendo il nemico e questo è, 

invece, un obiettivo a lungo termine. L’obiettivo principe del bot è quello di ottenere il più 

alto numero di uccisioni il più in fretta possibile ma, per realizzare questo traguardo, utilizza 

diversi obiettivi a lungo termine e, mentre cerca di realizzare questi ultimi, cerca di 

raggiungere anche una serie di obiettivi a breve termine sia perchè questo può aiutarlo a 

realizzare un obiettivo a lungo termine sia perchè essi possono essere raggiunti facilmente 

lungo il percorso.  

Tutti gli obiettivi, siano essi a breve o a lungo termine, implicano una posizione o una 

locazione all’interno dell’ambiente, per esempio, quando il bot tenta di raccogliere un 

particolare oggetto, ha bisogno di muoversi verso la locazione in cui tale oggetto si trova. Il 

bot valuta di continuo lo stato di realizzazione di ognuno degli obiettivi che si è prefissato, 

infatti, riprendendo l’esempio precedente, il bot continua a muoversi alla volta dell’oggetto 

desiderato finchè non può vedere che l’oggetto è già stato raccolto. Il bot, inoltre, tiene 

traccia del tempo che occorre per realizzare un obiettivo, se esso supera un certo limite, tale 

obiettivo viene abbandonato per perseguirne un’altro, questo al fine di evitare che il bot si 

cristallizzi su un singolo obiettivo che potrebbe essere irrealizzabile. 
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5.6 Movimenti del bot 

 

L’Area Awareness System fornisce al  bot tutte le informazioni necessarie per muoversi 

all’interno di un ambiente qualunque nel mondo di QUAKE III ARENA™. Il bot usa un 

metodo di pensiero basato sui frame (quanti di tempo) e il codice relativo all’AI del 

movimento viene eseguito ad ogni frame. Le azioni fondamentali sono utilizzate per fornire 

l’input al gioco affinchè il bot possa muoversi all’interno dell’ambiente che lo circonda. 

L’AAS fornisce anche tutte le informazioni necessarie al bot per trovare un percorso 

attraverso l’ambiente. 

Il bot ha a disposizione due tipi di movimento: movimento verso un obiettivo e  

movimento in una direzione. 

 

5.6.1 Movimento verso un obiettivo 

 

L’obiettivo verso cui un bot si muove deve sempre  essere all’interno di un’area dell’AAS, 

come del resto deve esserlo il bot in quanto tutte e sole le aree raggiungibili della mappa 

fanno parte della struttura dell’AAS cioè un’area, per poter essere raggiunta, deve essere 

mappata dall’AAS che fornisce le modalità con cui è possibile raggiungere tale area. Quando 

il bot si trova nella stessa area dell’obiettivo, il movimento verso la meta è grandemente 

facilitato dalla caratteristica basilare dell’area e cioè che qualunque punto al suo interno può 

essere raggiunto con la minor complessità possibile di movimento, quindi il bot si limita a 

muoversi in linea retta verso l’obiettivo. Nel caso il bot non si trovi nella stessa area 

dell’obiettivo il sistema di instradamento (navigation system) viene invocato per stabilire in 

quale area il bot deve recarsi per raggiungere l’obiettivo. Per scoprire quali sono le aree 

adiacenti a quella in cui si trova il bot, si utilizzano le raggiungibilità che, se non sono nulle 

per le due aree, permettono di capire che le due aree sono adiacenti. 
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Figura 5.11 Percorso che attraversa un insieme di aree 

 

In figura 5.11 è mostrato un percorso che attraversa un insieme di aree e che collega l’area in 

cui si trova correntemente il bot, segnalata dal colore rosso, con l’obiettivo, anch’esso 

evidenziato in rosso e posizionato in alto nella figura, attraverso alcune aree, segnalate dal 

colore fucsia, di cui si evidenziano solamente le facce orizzontali. Il bot segue, quando è 

possibile, il percorso minimo ma a volte questo non è possibile in quanto potrebbero esserci 

aree che il bot vuole evitare, ad esempio perchè in quell’area è stata segnalata la presenza del 

nemico e il bot non ha abbastanza punti vita da permettersi di attaccare battaglia, per cui tali 

aree vengono marcate come “da evitare” e si calcola un percorso alternativo. 

 

5.6.2 Movimento in una direzione 

 

Il bot ha anche la possibilità di muoversi semplicemente in una direzione invece che alla 

volta di un obiettivo. Quando utilizza questo tipo di movimento, il bot non sfrutta le 

possibilità fornite dalle raggiungibilità o dal sistema di instradamento ma utilizza solo la 

funzione di campionamento dell’ambiente al fine di capire quando urta una parete o un altro 

tipo di ostacolo. Mentre un bot cammina ci sono parecchi tipi di ostacoli che devono essere 

considerati e quando ne urta uno è necessario verificare se è possibile saltarlo, se è possibile 

il bot lo salta, se non è presente un ostacolo il bot controlla che non ci siano delle aperture o 
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delle pozze di materiale dannoso come la lava, nel caso ci siano, il bot tenta di superarle con 

un salto ma, prima di saltare, controlla dove tale salto lo porta ad atterrare, se il balzo termina 

ancora nella pozza viene evitato e si cerca un altro modo di evitare l’ostacolo. Se non sono 

presenti nè ostacoli nè aperture, il bot tenta di muoversi nella direzione specificata ma, se 

incontra una parete, il tentativo fallisce. Solitamente il bot utilizza questo modo di muoversi 

solo in circostanze particolari quali possono essere il movimento all’interno dell’area in cui si 

trova l’obiettivo che si è prefissato oppure durante un combattimento, per evitare i proiettili 

del nemico. 

 

5.7 Network dell’AI 

 

Il “cervello” del bot è una rete (network) di nodi speciali che gestiscono le differenti 

situazioni in cui un bot si può trovare e i differenti obiettivi. Questo network dell’AI risede al 

terzo livello della struttura a strati introdotta nel paragrafo 5.1.2 e mostrata in figura 5.2.  

Questa rete può essere equiparata ad un automa a stati finiti modellato come una rete di nodi 

legati da connessioni condizionate. Il bot può essere, in un determinato istante, in uno ed un 

solo stato. Ad ogni frame il bot esamina l’intero network per stabilire quale è il nodo 

migliore per gestire la situazione in cui si trova all’istante corrente. Esiste sempre 

esattamente un solo nodo adatto alla gestione della situazione corrente e il bot cambia nodo 

finchè non trova questo nodo specifico. Ogni nodo all’interno della rete è ottimizzato per un 

insieme specifico di obiettivi o sottoobiettivi. Alcuni dei nodi di questa rete permettono al bot 

di raggiungere gli obiettivi di breve termine più urgenti mentre cerca di portare a termine 

anche un compito di lungo termine. Ogni nodo ha una procedura composta da un insieme di 

regole di produzione realizzate con i costrutti if-then-else per le scelte del bot, tale procedura 

consente anche dei salti condizionati ad altri nodi in modo da garantire che il nodo più adatto 

alla gestione della situazione venga trovato il più in fretta possibile. Se un dato nodo è il più 

adatto per la situazione corrente, allora la procedura ritorna il valore VERO altrimenti ritorna 

il valore FALSO. 

Nell’APPENDICE B sono  presentati alcuni esempi di questi nodi con le loro procedure e 

regole di produzione.  

In figura 5.12 è mostrato il network utilizzato dal bot, vediamo di analizzarlo in modo più 

dettagliato. 
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I rettangoli con un nome al loro interno rappresentano i nodi, mentre le frecce mono e 

bidirezionali rappresentano i collegamenti e i salti condizionati. Alcuni dei collegamenti sono 

bidirezionali, questo è stato pensato per necessità grafiche in quanto le condizioni sono 

diverse per ognuna delle direzioni. Sempre per preservare la chiarezza dell’immagine, non 

sono stati riportati due stati che rappresentano, rispettivamente lo stato di OSSERVATORE 

cioè quando il bot si limita a fare da spettatore alla battaglia senza potervi partecipare 

attivamente e lo stato di INTERMISSIONE cioè quando il bot si trova tra un livello e l’altro 

e, come nel caso dello stato osservatore, non può compiere nessuna azione. 

 

 

Figura 5.12 Network dell’AI 
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5.7.1 I nodi 

 

La rete rappresentata in figura 5.12 presenta i seguenti nodi:  

 

Ø RESPAWN 

Ø STAND 

Ø SEEK LONG TERM GOAL 

Ø SEEK SHORT TERM GOAL 

Ø SEEK ACTIVATE ENTITY 

Ø BATTLE FIGHT 

Ø BATTLE CHASE 

Ø BATTLE RETREAT 

Ø BATTLE SHORT TERM GOAL 

 

In aggiunta ai nodi rappresentati sono presenti, come precedentemente spiegato, due nodi 

aggiuntivi e cioè: 

 

Ø INTERMISSION  

Ø OBSERVER 

 

Quando si trova in un nodo qualunque a parte “Respawn”, ”Observer” o “Intermission”, il 

bot è “vivo” e può essere ucciso. 

Quando il bot viene ucciso, durante il gioco, esso riparte sempre dal nodo “Respawn” che, 

nella figura 5.12, è segnato come il nodo di partenza, anche nel caso del primo ingresso nel 

livello di gioco. In questo nodo il bot si rigenera facendo uso delle apposite azioni di base. 

Il secondo nodo che viene utilizzato dall’AI del bot è il “Seek Long Term Goal” cioè la 

ricerca di un obiettivo di lungo periodo. 

Se il gioco termina, il bot passa allo stato di “Intermission”, se, invece, è solo un osservatore, 

lo stato che gestisce questa situazione è “Observer”, ma, non appena il gioco ricomincia, il 

bot entra nello stato “Stand”. 

Il nodo “Stand” è utilizzato soprattutto quando il bot deve comporre un messaggio: durante la 

scrittura di tale messaggio il bot non può muoversi nè sparare in quanto il suo 
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comportamento deve essere assolutamente identico a quello di un giocatore umano che, per 

scrivere, deve sospendere qualunque altra azione correlata allo svolgimento del gioco. 

Nel caso un nemico si avvicini al bot mentre questo sta componendo un messaggio, esso può 

decidere di abbandonare lo stato di “Stand” e di entrare in quello di “Battle Fight”, se invece 

riesce a portare a termine la scrittura del messaggio lo stato successivo è “Seek Long Term 

Goal”. 

Quando si trova nello stato “Seek Long Term Goal”, il bot cerca di portare a termine un 

obiettivo di lungo termine ma, nel frattempo può raccogliere gli oggetti che si trovano 

relativamente vicini al suo percorso o andare a respirare aria, per incrementare le scorte, se si 

trova sott’acqua, nel qual caso passa temporaneamente al nodo “Seek Short Term Goal”, cioè 

la ricerca di un obiettivo di breve periodo, da cui fa ritorno non appena ha raccolto l’oggetto 

che si trovava nelle vicinanze. 

Durante il raggiungimento di un obiettivo di breve o lungo periodo, il bot controlla se ci sono 

degli ostacoli o dei piccoli rompicapo da superare per coronare il suo obiettivo. Esiste un 

nodo che si occupa di gestire la risoluzione dei rompicapo, il nodo “Seek Activate Entity”, 

esso si occupa di far trovare al bot e fargli utilizzare gli oggetti necessari alla risoluzione 

degli enigmi che incontra. Nell’APPENDICE B, nella parte finale, è riportato un esempio che 

mostra il funzionamento del network dell’intelligenza artificiale. 
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6. CAPITOLO 6: Implementazione dell’AI in QUAKE III 

ARENA™  

 

In questo capitolo tratteremo in dettaglio l’implementazione degli obiettivi che ci si è 

proposti nel capitolo 3 e cioè quelli di consentire ai bot di muoversi in modo coordinato al 

fine di accerchiare il nemico, disporsi in una formazione e di incontrarsi in un punto 

congegnale della mappa. Il linguaggio in cui sono stati implementate le soluzioni a questi 

obiettivi è il linguaggio C in quanto tutto il codice di QUAKE III ARENA™ rilasciato dalla 

casa produttrice è stato realizzato con questo linguaggio. Il codice originale  di QUAKE III 

ARENA™ che si occupa della gestione dell’intelligenza artificiale, è composto da 14 file per 

un totale di circa 16000 linee di codice per cui è impensabile illustrare in questa tesi la 

struttura completa del codice: ci si limiterà ad inserire il codice delle modifiche apportate, 

che verrà ampiamente dettagliato, i riferimenti ai file che sono stati modificati e le posizioni 

all’interno di questi in cui è necessario inserire il codice scritto. 

 

6.1 File modificati 

 

Tutti i file modificati fanno parte della sezione del codice denominata game , sezione che 

gestisce la parte server del gioco e quindi si occupa di tutto quello che concerne la gestione 

delle connessioni dei giocatori, sia umani che non, e della loro coordinazione, nonchè di 

inviare le informazioni relative allo stato del mondo come visto dagli occhi di ciascun 

giocatore, codificando le informazioni in modo che siano comprensibili a chi le riceve: 

informazioni visive e uditive per i giocatori umani, strutture dati per i giocatori non umani. 

I file che sono stati modificati sono: 

 

Ø ai_main.h:     in questo file sono contenute  le dichiarazioni di tutte le strutture 

basilari per i bot. Come è già stato detto in precedenza, in questo file 

è presente la struttura bot_state_t che, per completezza, è stata 

riportata nell’APPENDICE A. In questo file sono state posizionate 

sia le dichiarazioni delle funzioni utilizzate nel corso delle modifiche 

in modo da renderle visibili a tutti gli altri file, sia quelle delle 
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variabili globali che devono essere visibili in ogni punto e da tutti i 

file presi in esame nelle modifiche. 

 

Ø ai_main.c:      questo è il file che contiene il codice di tutte le funzioni che sono  

definite nel file ai_main.h e, inoltre, si occupa di inizializzare 

l’intelligenza artificiale di ogni singolo bot, di rimuovere il bot al 

termine del gioco, di caricare tutte le informazioni relative alla 

mappa e di renderle disponibili in un formato comprensibile ai bot. 

In questo file sono state posizionate le funzioni che realizzano la 

propagazione e l’aggiornamento dei campi dei singoli bot e le 

combinazioni di questi ultimi utilizzate per comporre i campi di 

coordinazione di ciascuno dei bot. 

 

Ø ai_dmnet.c:     questo file contiene l’implementazione dell’automa a stati finiti che 

realizza l’intelligenza artificiale dei bot oltre alle funzioni necessarie 

per definire quali debbano essere gli obiettivi che il bot si prefigge. 

In questo file è stata fatta la modifica che permette di inizializzare i 

campi e di aggiornarli non appena il tempo di gioco è avanzato 

dell’intervallo prefissato per l’aggiornamento del campo (nella 

nostra implementazione il campo viene ricalcolato dieci volte al 

secondo e quindi, ai fini del gioco, esso reagisce quasi in tempo reale 

ai movimenti dei bot). 

 

Ø ai_dmq3.c:     in questo file sono contenute la maggior parte delle funzioni che 

governano le scelte effettuate dal bot al fine di portare a termine gli 

obiettivi a breve e lungo termine, quelle necessarie per fissare e 

cancellare i waypoint (utilizzati nella presente tesi per definire i 

punti in cui si deve recare il bot quando segue il proprio campo di 

coordinazione) e quelle che regolano i movimenti del bot. Questo 

file è stato modificato per inibire l’aggressività dei bot che, a causa 

della loro programmazione, tenderebbero a sparare su qualunque 

altro giocatore, umano o no, che fosse così incauto da portarsi a 

distanza di tiro. Questa modifica è stata necessaria per avere la 

possibilità di far avvicinare il giocatore umano ai bot e viceversa. In 
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questo file, in sede di inizializzazione del tipo di gioco, è stato 

effettuato il calcolo del numero di aree presenti nella mappa, in 

modo da poterlo utilizzare in seguito. 

 

Ø g_local.h:          questo file contiene tutte le dichiarazioni locali utilizzate dal modulo 

di gioco e che sono memorizzate per tutte la durata del gioco in 

quanto costituiscono, ad esempio, la base per il calcolo del punteggio 

e  per lo stato del bot. In questo file sono state inserite due modifiche 

al fine di tenere traccia dei comandi che vengono impartiti dal 

giocatore umano quando si vogliono mostrare i risultati di questa 

tesi. 

 

Ø g_client.c:         questo file contiene le funzioni necessarie sia per la rigenerazione del 

giocatore che è stato ucciso durante il gioco, sia per generarlo la 

prima volta che si connette alla partita: questo file gestisce anche la 

connessione del giocatore con il server. In questo file sono state 

aggiunte le inizializzazioni dei flag inseriti nel file precedente, 

necessarie per la prima generazione dei giocatori all’interno del 

gioco. 

 

Ø g_cmds.c:         questo file gestisce la ricezione e l’invio di ordini, sia quelli impartiti 

da un  bot a un altro bot (nel gioco di squadra), sia quelli impartiti 

dal giocatore umano. In questo file sono stati implementati sia i 

comandi, che è possibile impartire dalla console di gioco per attivare 

e disattivare le modifiche realizzate, sia le funzioni che settano 

alcune variabili che condizionano l’esecuzione del flusso del 

programma a seconda del comando impartito e quindi della 

particolare modifica che si vuole mostrare. Questa scelta è stata fatta 

per avere un codice compilato unico che permettesse di mostrare 

tutte le modifiche senza dover uscire dal programma per caricare una 

seconda o una terza versione del codice che realizzava un altro degli 

obiettivi della tesi. 
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Ora si analizzeranno singolarmente le modifiche che sono state realizzate in ciascuno di 

questi file, la loro posizione all’interno del file, rispetto alla numerazione originale, e la 

logica in esse sottintesa. 

 

6.2 Ai_main.h 

 

int AREA_NUM; 

#define MAX_AREAS 7000 

float FLOCK_MATRIX[MAX_CLIENTS][MAX_AREAS]; 

float COORD_MATRIX[MAX_CLIENTS][MAX_AREAS]; 

void Flock_Update(int pos, int numareas, int bot); 

void Coord_Init(int numareas, int bot); 

void Coord_Update(int numareas, int bot); 

int  Waypoint_Target_Area_Matrix(int pos, int client); 

 

AREA_NUM è il numero di aree presenti nella mappa, è stato necessario utilizzare una 

variabile globale per rendere questa informazione visibile a tutti i programmi. 

MAX_AREAS è il numero massimo di aree che si possono avere in una mappa. Tale numero 

è stato calcolato misurando il numero di aree in tutte le mappe del gioco e considerando un 

margine di sicurezza che permettesse di utilizzare le modifiche anche con mappe diverse da 

quelle incluse nel gioco. È stato necessario utilizzare questa definizione perchè l’unico modo 

di allocare memoria è quello statico: la particolare versione del linguaggio C utilizzata in 

QUAKE III ARENA™ non permette di utilizzare funzioni quali la malloc per l’allocazione 

dinamica di memoria. La scelta di non permettere di utilizzare la malloc è stata fatta dai 

programmatori in quanto i bot devono avere una dimensione, per quanto riguarda la memoria 

occupata, ridotta e la possibilità di allocare dinamicamente la memoria impedirebbe di tenere 

facilmente sotto controllo la quantità di memoria occupata. FLOCK_MATRIX e 

COORD_MATRIX sono, rispettivamente, le matrici che rappresentano i campi del modello 

Co-Fields. Tali matrici hanno un numero di righe pari al numero dei giocatori presenti, e 

quindi dei campi da generare, e un numero di colonne pari al numero di aree della mappa. 

Ogni riga rappresenta un campo del modello e ogni elemento della riga rappresenta il valore 

di quel campo nell’area corrispondente.  
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FLOCK_MATRIX è la matrice che contiene i campi di presenza personale o flock generati 

da ognuno dei giocatori, compreso quello umano. COORD_MATRIX, invece, è la matrice 

che contiene i campi di coordinazione che vengono generati con una particolare 

combinazione lineare dei campi flock degli altri giocatori; nella combinazione lineare, che 

varia a seconda delle condizioni, non  viene considerato il campo flock generato dal bot 

stesso. È da notare che non è necessario generare il campo di coordinazione per il giocatore 

umano in quanto esso non segue nessun campo ma si muove secondo il libero arbitrio di chi 

lo controlla. 

Le tre funzioni successive hanno il compito di inizializzare e aggiornare i campi flock e di 

coordinazione per un giocatore specificato. 

L’ultima funzione fornisce il waypoint, cioè le coordinate, verso cui un bot che segue il 

campo deve dirigersi per avvicinarsi al suo obiettivo, naturalmente tale waypoint dipende 

dalla posizione in cui il bot in esame si trova. 

Queste modifiche vanno inserite alla riga 104. 

All’interno della struttura bot_state_t, la cui definizione comincia alla riga 106, è necessario 

inserire le seguenti linee di codice, precisamente alla linea 264.  

   

qboolean ENEMY_LOCKED; 

float patrol_time; 

 

La prima riga di codice serve a definire un flag che inibisce la tendenza del bot a cercare un 

nuovo nemico appena quello che sta seguendo si porta fuori tiro o non è visibile per un certo 

intervallo di tempo: viene anche utilizzata per designare il giocatore umano come obiettivo, 

per bloccare l’attenzione del bot su di lui e, infine, per evitare che il bot lo attacchi. 

La seconda riga definisce il tempo in cui il bot comincia a seguire il campo. 

 

6.3 Ai_main.c 

 

extern float FLOCK_MATRIX[MAX_CLIENTS][MAX_AREAS]; 

extern float COORD_MATRIX[MAX_CLIENTS][MAX_AREAS]; 

 

Queste righe di codice costituiscono le dichiarazioni delle matrici che contengono i campi e 

sono state introdotte nel paragrafo precedente: tali dichiarazioni sono necessarie per dare la 
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visibilità di queste variabili e quindi la possibilità di modificarne il contenuto. Queste righe 

sono state posizionate alla riga 69. 

 

/* 

========================= 

Flock_Update 

========================= 

*/ 

void Flock_Update(int pos, int numareas, int client) 

   { 

01    float min,min1,min2,min3,min4; 

02    int i,a,area,area1,area2,area3,area4; 

03    aas_areainfo_t infoarea;  

04    aas_entityinfo_t ent_field; 

05    vec_t dist; 

06    char name[144]; 

07 

08    ClientName(client, name, sizeof(name)); 

09 

10 a=30; 

11 min=min1=min2=min3=min4=39000.0; 

12 

13 BotEntityInfo(client, &ent_field); 

14 

15 for (i=1;i<=numareas;i++) 

16  { 

17                     trap_AAS_AreaInfo( i, &infoarea); 

18 

19   dist = Distance(ent_field.origin,infoarea.center); 

20 

21   FLOCK_MATRIX[client][i]=dist; 

22 

23                     if (trap_AAS_AreaReachability(i)) 

24   if (dist < min) 
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25    { 

26     min=dist; 

27     area=i; 

28    } 

29   else if ((dist>min)&&(dist<min1)) 

30    { 

31     min1=dist; 

32     area1=i; 

33    } 

34        else if ((dist>min1)&&(dist<min2)) 

35       { 

36          min2=dist; 

37          area2=i; 

38        } 

39      else if ((dist>min2)&&(dist<min3)) 

40       { 

41                   min3=dist; 

42                   area3=i; 

43       } 

44             else if ((dist>min3)&&(dist<min4)) 

45            { 

46                         min4=dist; 

47                         area4=i; 

48             } 

49  } 

50 

51 if (FLOCK) 

52    { 

53     FLOCK_MATRIX[client][area1]=min - a; 

54     FLOCK_MATRIX[client][area2]=min - a; 

55     FLOCK_MATRIX[client][area3]=min - a; 

56     FLOCK_MATRIX[client][area4]=min - a; 

57     //BotAI_Print(PRT_MESSAGE, S_COLOR_YELLOW"%s HAS A MINIMUM AT  

58     //%d=%1.1f AND THEN AREAS  %d=%d=%d=%d WITH VALUE %1.1f \n",name,  
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59     //area,min,area1,area2,area3,area4,min-a); 

    } 

} 

La funzione Flock_Update si occupa di aggiornare il campo, di presenza personale o di 

flock a seconda dei casi, di ogni giocatore, sia esso un bot o un giocatore umano. Questa 

funzione viene posizionata alla riga 72. 

Nelle righe di codice dalla uno alla sette sono definite le variabili che vengono utilizzate: i 

primi float sono necessari per effettuare il calcolo delle aree, vicine a quella in cui il bot si 

trova, in cui è necessario avere una riduzione del campo, in modo da avere un campo flock 

del tutto simile a quello introdotto nel capitolo 3. Nella nostra implementazione, poichè non è 

possibile sapere a priori quante e quali sono le aree vicine all’area in cui si trova il bot, si è 

deciso di fissare quattro punti di minimo, invece dei due proposti nella presentazione 

analitica di questo campo. Questa decisione è stata presa per estendere il campo e renderlo il 

più simile possibile al campo tridimensionale presentato in FIGURA 3.8. 

Il tipo di variabile aas_areainfo_t rappresenta una struttura creata dai programmatori di 

QUAKE III ARENA™ che contiene, tra le altre informazioni, anche le coordinate del centro 

dell’area. Per maggiori informazioni si consulti l’APPENDICE A. Nella modifica questa 

variabile risulta necessaria per calcolare la distanza tra le coordinate  del bot e il centro 

dell’area, questa distanza costituirà poi il valore del campo in tutta l’area. 

Il tipo di variabile aas_entityinfo_t rappresenta una struttura creata dai programmatori di 

QUAKE III ARENA™ che contiene, tra le altre informazioni, anche le coordinate attuali 

dell’entità. Per maggiori informazioni si consulti l’APPENDICE  A. 

Il tipo di variabile vec_t è la ridefinizione attraverso la typedef di una variabile float. 

Nella riga 13 si ottengono le informazioni relative ad un’entità, nel nostro caso un giocatore, 

grazie alla funzione  BotEntityInfo che restituisce tutte le informazioni relative all’entità, il 

cui numero viene passato come primo parametro, nella struttura apposita passata come 

secondo parametro. 

Nelle righe dalla 15 alla 49 è inizializzato il ciclo in cui viene fatto il calcolo effettivo del 

campo:  il ciclo considera tutte le aree della mappa, il numero di queste, calcolato al 

momento dell’inizializzazione della mappa, viene ricevuto come parametro (il parametro 

numareas). La funzione  trap_AAS_AreaInfo restituisce tutte le informazioni relative 

all’area, il cui numero viene passato come primo parametro, nella struttura apposita passata 

come secondo parametro. 
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Come è stato detto precedentemente, il campo ha lo stesso valore all’interno di un’area e tale 

valore è costituito dalla distanza del centro dell’area dalle coordinate del bot al momento in 

cui viene calcolato il campo e questo è esattamente quanto viene fatto nelle righe 19 e 21. 

Nelle righe dalla 23 alla 49 vengono calcolate le quattro aree che sono più vicine a quella in 

cui si trova il bot e, nel caso si stia calcolando il campo Flock, il campo in esse viene 

decrementato della quantità a che è stata inizializzata alla riga 10, in modo da creare i 

minimi. 

 

/* 

========================= 

Coord_Init 

========================= 

*/ 

void Coord_Init(int numareas, int client) 

{ 

     int i; 

 

     for (i=0;i<=numareas;i++) 

 

   if (FLOCK == 1) 

      COORD_MATRIX[client][i]=39000.0; 

 

   else  

      COORD_MATRIX[client][i]=0.0; 

} 

La funzione Coord_Init ha l’unico scopo di inizializzare la matrice del campo di 

coordinazione di un determinato bot con dei valori di default per evitare errori, in quanto i 

valori dati da QUAKE III ARENA™ automaticamente sono nulli, ma, nel caso del calcolo 

del campo di coordinazione quando sia presente un campo Flock invece che un campo di 

presenza personale è necessario avere dei valori superiori al valore massimo. Essa viene 

posizionata immediatamente dopo la funzione Flock_Update descritta prima. 
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/* 

========================= 

Coord_Update 

========================= 

*/ 

void Coord_Update(int numareas, int client) 

  { 

01 char name[144], name2[144], name3[144]; 

02 int i,client_num,last_valid; 

03        aas_entityinfo_t ent_client; 

04    

05 last_valid = 0; 

06 ClientName(client, name3, sizeof(name3)); 

07 

08       if (FLOCK) 

09 for (client_num=0;client_num<MAX_CLIENTS;client_num++) 

10  { 

11 

12   BotEntityInfo(client_num, &ent_client); 

13   ClientName(client_num, name, sizeof(name)); 

14 

15   if (!ent_client.valid) continue; 

16         

17   // if the entity is dead continue    

18   if (EntityIsDead(&ent_client)) continue;  

19 

20   if (g_entities[client_num].r.svFlags & SVF_BOT) 

21    if (client_num != client) 

22       last_valid=client_num; 

23    else last_valid=0; 

24  } 

25 
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26      for (client_num=0;client_num<MAX_CLIENTS;client_num++) 

27  {  

28                      BotEntityInfo(client_num, &ent_client); 

29   ClientName(client_num, name, sizeof(name)); 

30 

31   if (!ent_client.valid) continue;         

32   // if the entity is dead continue    

33   if (EntityIsDead(&ent_client)) continue;  

34    

35                     for (i=1;i<=numareas;i++) 

36    {   

37                                  if (FLOCK == 1) 

38                    { 

39           if (last_valid !=0) 

40              { 

41      // we want only the bots to flock so we ignore players'fields 

42      // we must also ignore bot's own field  

43      if ( 

44                      (COORD_MATRIX[client][i]  

45                                                     >  

46                                                     FLOCK_MATRIX[client_num][i]) 

47            && 

48            (client_num != client) 

49            && 

50                       (g_entities[client_num].r.svFlags & SVF_BOT) 

51                       && 

52                                                    (client_num == last_valid) 

53                      ) 

54                                                     COORD_MATRIX[client][i]  

55                                                      = FLOCK_MATRIX[client_num][i]; 

56              } 

57   else COORD_MATRIX[client][i] = FLOCK_MATRIX[client][i]; 

58     } 
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59     else if (SURROUND == 1) 

60    { 

61       // we must ADD players'fields to the bot's coordination field 

62       if (!(g_entities[client_num].r.svFlags & SVF_BOT)) 

63          COORD_MATRIX[client][i]  

64                                                   +=  FLOCK_MATRIX[client_num][i]); 

65 

66                                                 // we must SUBTRACT other bots'fields from the bot's                                

67                                                 //coordination field, we must also ignore bot's own field  

68       if ( 

69                                                    (g_entities[client_num].r.svFlags & SVF_BOT) 

70                                                    && 

71                                                      (client_num != client) 

72                                                   ) 

73                      if (NumBots() > 1) 

74               COORD_MATRIX[client][i] -=  

75                                                        (1/(NumBots()-1))*FLOCK_MATRIX[client_num][i]; 

76                      else  

77                COORD_MATRIX[client][i] -=  

78                                                              FLOCK_MATRIX[client_num][i]; 

79      } 

80 

81         else if (GATHER == 1) 

82                    {  

83                      // we want only the bots to flock so we ignore players'fields 

84           // we must also ignore bot's own field  

85          if ( 

86                          (g_entities[client_num].r.svFlags & SVF_BOT) 

87               && 

88     (client_num != client) 

89               ) 

90              COORD_MATRIX[client][i] +=  

91                                                             FLOCK_MATRIX[client_num][i]; 

92          } 
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93           

94    } 

95  } 

96 /* 

97  if ((FLOCK) && (last_valid)) 

98     { 

99       ClientName(last_valid, name2, sizeof(name2)); 

100     BotAI_Print(PRT_MESSAGE, S_COLOR_YELLOW"%s IS FOLLOWING %s at 

101     %1.1f\n",name3,name2, FloatTime()); 

102   } 

103*/ 

} 

La funzione Coord_Update ha lo scopo di aggiornare la matrice del campo di coordinazione 

di un determinato bot con i valori  derivanti dalla combinazione lineare dei campi degli altri 

giocatori; tale combinazione varia a seconda della modifica che si sta eseguendo. Questa 

funzione viene posizionata immediatamente dopo la funzione Coord_Init descritta prima. 

Nelle prime tre righe di codice sono state definite le variabili, l’unica differenza degna di 

nota rispetto alla funzione precedente è l’introduzione della variabile last_valid che indica 

quello che sarà il leader della formazione nel caso della modifica flock. 

Nelle righe di codice dalla 8 alla 24 viene appunto calcolato quale deve essere il leader: in 

questo caso si è scelto, per semplicità, di eleggere come capo della formazione il bot che ha il 

numero identificativo più alto, cioè l’ultimo che si è connesso al gioco. Le righe 12 e 13 

servono a scopo di debug in quanto permettono di vedere quale è il nome del bot che si 

considera. Nelle righe 15 e 18 si controlla rispettivamente che l’entità sia stata aggiornata in 

questo frame, e quindi sia connessa, e che tale entità non sia stata uccisa. Se queste 

condizioni sono verificate si procede, alla linea 20, a controllare che tale entità sia un bot e 

che il suo identificativo non coincida con quello del client per cui si sta creando il campo di 

coordinazione. Poichè per l’ultimo bot tale identificativo coincide con quello del client, si 

pone last_valid a zero, in modo da poter trattare diversamente questo bot facendogli seguire, 

ad esempio, un campo di coordinazione diverso. 

Nelle righe di codice dalla 26 alla 91 viene effettuata la creazione vera e propria del campo di 

coordinazione per il bot il cui identificativo viene passato come parametro (client, valore 

passato come secondo parametro nell’invocazione della funzione): questa avviene attraverso 

due cicli for innestati, il più esterno viene eseguito per tutte le entità, in questo caso i 
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giocatori, presenti nella mappa; il più interno, invece, per tutte le aree presenti nella mappa 

(questo è il primo parametro passato nell’invocazione di questa funzione, numareas). L’idea 

di fondo è che il valore che il campo di coordinazione del bot in esame ha in una determinata 

area, venga confrontato con quello corrispondente dei campi di tutti gli altri giocatori e 

aggiornato di conseguenza. 

Alle linee 31 e 33 vengono effettuati gli stessi controlli realizzati dalle linee 15 e 18 in modo 

da evitare di fare dei calcoli inutili già nel ciclo più esterno che viene eseguito per tutte le 

entità all’interno del mondo che, grazie a questi controlli, sono giocatori. 

Terminati questi controlli, alla linea 35 viene inserito il ciclo for che aggiorna ogni elemento 

della matrice dei campi di coordinazione (COORD_MATRIX) del bot considerato tenendo 

conto della combinazione necessaria per creare il suo campo di coordinazione.  

Alla linea 37 cominciano i controlli necessari per creare il campo di coordinazione nel caso 

della modifica flock.  

Per prima cosa è necessario controllare se il bot è il leader del gruppo o no, se non lo è 

(controllo effettuato alla linea 39) allora si controlla se l’elemento della matrice dei campi di 

coordinazione corrispondente al bot e all’area in esame ha un valore maggiore di quello 

dell’elemento della matrice dei campi flock (FLOCK_MATRIX) del giocatore con cui lo si 

sta confrontando (44-46), se tale giocatore non è il bot stesso (48), se tale giocatore è un bot 

(non si considera il giocatore umano)(50) e se l’identificativo di tale giocatore è quello del 

leader (52). Se tutte queste condizioni sono verificate, si aggiorna il valore del campo di 

coordinazione in quest’area (54-55), altrimenti si procede. Se il bot, invece, è il leader, si 

lascia che segua un campo qualunque, nel nostro esempio segue il suo stesso campo di flock 

che varia nel tempo a seconda della sua posizione (57). 

Dalla riga 59 alla 79 si aggiorna il campo di coordinazione nel caso della modifica di 

accerchiamento. Nella riga 62 si controlla se l’entità in esame è il giocatore umano, cioè la 

preda: in questo caso al valore del campo di coordinazione del bot si aggiunge quello del 

campo di presenza personale del giocatore umano, in modo che esso attiri il bot (63-64). Se 

invece il giocatore è un altro bot, escludendo quello in esame (68-72), il valore del suo 

campo deve essere sottratto da quello del bot in modo tale che i bot si respingano tra di loro 

ma, per evitare che il loro campo superi quello del giocatore umano, il contributo negativo 

dei campi di presenza personale dei bot viene moltiplicato per un fattore di riduzione che 

dipende dal numero dei bot nel caso essi siano più di uno (73-75). 

Infine, nelle linee 81-95 viene aggiornato il campo di coordinazione del bot nel caso della 

modifica di meeting (81). Nelle righe 85-89 si controlla se l’entità in esame è un bot, 
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escludendo quello in esame (88), il valore del suo campo viene sommato (90-91) a quello del 

bot in modo tale che i bot si attraggano tra loro. Le linee dalla 96 alla 103 sono commentate 

in quanto servono in sede di debug in modo da stampare a schermo chi sta seguendo il leader 

e chi è il leader. 

 

/* 

============================ 

Waypoint_Target_Area_Matrix 

============================ 

*/ 

int  Waypoint_Target_Area_Matrix(int pos, int client) 

00{ 

01 int i,target_area; 

02 float field_vision,min,dist; 

03 

04 aas_areainfo_t infoarea;  

05        aas_entityinfo_t ent_field; 

06        vec3_t area_center,client_origin; 

07     

08 BotEntityInfo(client, &ent_field); 

09 

10 VectorCopy(ent_field.origin, client_origin); 

11 

12 target_area=pos; 

13 min = 39000.0; 

14 

15         if (FLOCK) 

16             field_vision=800.0; 

18         else field_vision = 600.0; 

19 

20 for (i=1; i<=AREA_NUM; i++) 

21  { 

22   trap_AAS_AreaInfo( i, &infoarea); 

23   VectorCopy(infoarea.center, area_center); 



 132 

24   dist = Distance(area_center,client_origin); 

25 

26   if (dist < field_vision) 

27      if ( 

28           (min > COORD_MATRIX[client][i]) 

29           && 

30           (trap_AAS_AreaReachability(i)) 

31          ) 

32           { 

33   min = COORD_MATRIX[client][i]; 

34   target_area = i; 

35            } 

36  } 

37 return (target_area); 

} 

La funzione Waypoint_Target_Area_Matrix ha lo scopo di definire quale è l’area, 

all’interno della porzione di campo che il bot può visualizzare, con il valore minore del 

campo, in modo che esso vi si possa recare. Questa funzione viene posizionata 

immediatamente dopo la funzione Coord_Update descritta precedentemente.  

Nelle linee di codice 15-18 viene definito il campo visuale che può essere diverso per ognuno 

degli obiettivi: nel nostro caso la differente definizione è stata utilizzata solo per la modifica 

flock in quanto questa richiede una visuale del campo leggermente più ampia a causa della 

sua maggior complessità. 

Nelle linee dalla 20 alla 36 si effettua il calcolo dell’area di minimo: perchè un’area sia 

considerata, il bot deve trovarsi ad una distanza dal suo centro minore o uguale alla visuale 

che ha del campo, altrimenti tale area è fuori portata (26); se questa condizione è soddisfatta 

bisogna controllare che il campo di coordinazione del bot in tale area abbia un valore 

inferiore al minimo trovato fino ad ora (28) e che sia possibile raggiungere, con un qualunque 

movimento di base, tale area (30), se anche tali ulteriori condizioni sono soddisfatte si 

aggiorna il minimo. 

Nella linea 37 si ritorna il minimo trovato, se esso non esiste il bot non si muove dall’area in 

cui si trova in quanto l’area obiettivo era stata inizializzata, di default, all’area in cui si trova 

il bot (12). 
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Le righe seguenti vanno inserite nella funzione BotAI che si occupa di inizializzare i client, 

precisamente alla linea 949. Tali righe hanno lo scopo di calcolare il numero di aree che si 

trovano in una mappa. Per ottenere tale informazione si fa ricorso alla funzione 

trap_AAS_BBoxAreas che restituisce il numero di aree che si trovano all’interno di un 

bounding box di cui si forniscono i vertici minimo e massimo. Per avere la sicurezza di 

comprendere tutte le aree si sono scelti dei valori molto elevati per questi vertici. 

 

   int areas[7000],maxareas=7000; 

   vec3_t absmins={-10000000000.0,-10000000000.0,-10000000000.0}; 

   vec3_t absmaxs={10000000000.0,10000000000.0,10000000000.0};   

    if (!AREA_NUM) 

    AREA_NUM=trap_AAS_BBoxAreas(absmins, absmaxs, &areas, maxareas); 

 

Le righe seguenti vanno inserite nella funzione BotResetState, che si occupa di 

reinizializzare i client quando cambia il livello o quando si trovano nello stato di 

intermissione, precisamente alla linea 1323. Tali righe hanno lo scopo di resettare alcune 

variabili e precisamente la ENEMY_LOCKED e la patrol_time, che rappresentano 

rispettivamente un flag che attesta il riconoscimento di un nemico e l’istante in cui il bot ha 

cominciato a muoversi seguendo i waypoint. 

 

bs->ENEMY_LOCKED=0; 

bs->patrol_time=0.0; 

 

6.4 Ai_dmnet.c 

 

extern float FLOCK_MATRIX[MAX_CLIENTS][MAX_AREAS]; 

extern float COORD_MATRIX[MAX_CLIENTS][MAX_AREAS]; 

extern qboolean SURROUND; 

extern qboolean GATHER; 

extern qboolean FLOCK; 

float FIELD_TIME=0.0; 

Le linee di codice precedenti, a parte l’ultima, sono le dichiarazioni delle variabili definite 

nei file precedenti e vanno inserite alla riga 48. La variabile FLOAT_TIME è l’istante di 
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tempo passato in cui è stato aggiornato il campo di presenza personale o di flock e di 

coordinazione di ciascun bot. 

/* 

================== 

FLOCK_CREATE 

================== 

*/ 

void Flock_Create(void) 

{ 

01 char name[144]; 

02 int temparea=0,i; 

03        aas_entityinfo_t ent_field; 

04 

05        if (FLOCK==1) 

06    FIELD_TIME = FloatTime()+0.1; 

07 else  

08    FIELD_TIME = FloatTime()+0.1; 

09 

10        for (i = 0; i < MAX_CLIENTS; i++)  

11  { 

12                    BotEntityInfo(i, &ent_field); 

13   ClientName(i, name, sizeof(name)); 

14 

15   if (!ent_field.valid) continue; 

16 

17   //if the entity is dead  

18   if (EntityIsDead(&ent_field)) continue; 

19 

20                    //BotAI_Print(PRT_MESSAGE, S_COLOR_YELLOW"CREATING FLOCK  

21                     //FIELD FOR %s at %1.1f\n",name, FloatTime()); 

22   temparea=BotPointAreaNum(ent_field.origin); 

23                     Flock_Update(temparea, AREA_NUM, i); 

  } 

} 
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La funzione Flock_Create  ha lo scopo di creare il campo di presenza personale o di flock 

per ognuno dei giocatori che partecipano alla sfida, compreso il giocatore umano. 

Nelle linee 5-8 viene settato il periodo di tempo che deve intercorrere tra due aggiornamenti 

successivi delle matrici dei campi di presenza personale o di flock e di coordinazione. È 

possibile settare degli intervalli differenti a seconda che si stia facendo propagare un campo 

di presenza personale o un campo flock, in questa realizzazione si è deciso di utilizzare lo 

stesso intervallo pari ad un decimo di secondo che permette di calcolare il campo e le sue 

variazioni quasi in tempo reale senza rallentare il ritmo di gioco. 

Nelle linee 10-23 si trova il ciclo for che, effettivamente, aggiorna i campi di presenza 

personale o di flock per tutte le entità che soddisfano le condizioni di essere state aggiornate 

nell’ultimo quanto di tempo (15) e di essere vive (18). Per tutte le entità che soddisfano tali 

condizioni viene calcolata l’area in cui si trovano (22) e si invoca la funzione che aggiorna il 

campo, Flock_Update. È da notare che è necessario calcolare anche il campo di presenza 

personale o di flock del giocatore umano perchè esso contribuisce, almeno nell’obiettivo di 

accerchiamento, alla combinazione lineare che dà origine ai campi di coordinazione dei bot. 

 

/* 

========================= 

Coord_Create 

========================= 

*/ 

void Coord_Create(void) 

 

{ 

01 char name[144]; 

02 int i; 

03        aas_entityinfo_t ent_field; 

04 

05        for (i = 0; i < MAX_CLIENTS; i++)  

06      { 

07             BotEntityInfo(i, &ent_field); 

08       ClientName(i, name, sizeof(name)); 

09 
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10       if (!ent_field.valid) continue; 

11 

12       //if the entity isn't dead  

13       if (EntityIsDead(&ent_field)) continue; 

14 

15             // we don't need to create human COORDINATION FIELD 

16        if (!(g_entities[i].r.svFlags & SVF_BOT)) continue; 

17 

18      //BotAI_Print(PRT_MESSAGE, S_COLOR_YELLOW"CREATING   

19             //COORD FIELD FOR %s at %1.1f\n",name, FloatTime()); 

20             Coord_Init(AREA_NUM,i); 

21             Coord_Update(AREA_NUM, i); 

     } 

} 

La funzione Coord_Create ha lo scopo di creare il campo di coordinazione per ognuno dei 

bot che prendono parte alla sfida. 

Nelle linee 5-21 si trova il ciclo for che, effettivamente, aggiorna i campi di coordinazione 

per tutte le entità che soddisfano le condizioni di essere state aggiornate nell’ultimo quanto di 

tempo (10), di essere vive (13) e di essere un bot (16). Per tutte le entità che soddisfano tali 

condizioni si reinizializzano a zero gli elementi corrispondenti al client in esame, in modo da 

non falsare i valori del campo e, infine, si invoca la funzione che aggiorna il campo di 

coordinazione,  Coord_Update. 

È da notare che non è necessario calcolare anche il campo di coordinazione del giocatore 

umano perchè esso non verrà seguito da tale giocatore. 

Le modifiche successive vengono apportate all’interno della funzione 

BotGetLongTermGoal, che si trova alla linea 310 e, in particolare, le linee seguenti devono 

essere inserite alla linea 324. 

Le linee 1-5 sono le dichiarazioni delle variabili necessarie per le modifiche. Quella di più 

difficile comprensione è il vettore keyarea, necessario, insieme a patrolflags, per 

l’inizializzazione di un waypoint. Waypoint_area rappresenta l’area in cui verrà fissato il 

waypoint e radius  rappresenta la distanza che deve intercorrere tra le coordinate del bot e 

quelle del waypoint per poter affermare che il waypoint è stato raggiunto. 
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01 char keyarea[MAX_MESSAGE_SIZE]="WAYPOINT TESI "; 

02 int patrolflags,waypoint_area; 

03 aas_areainfo_t infoarea; 

04 char name[144]; 

05 int temparea=0,radius;  

06 

07 vec3_t centro; 

08 bot_waypoint_t *newwp,*newpatrolpoints; 

09 

10             if (  

11          (SURROUND==1) 

12          || 

13          (GATHER==1) 

14          || 

15          (FLOCK == 1) 

16          ) 

17         { 

18          if (FIELD_TIME < FloatTime())     

19      { 

20        Flock_Create(); 

21                      Coord_Create(); 

22      }  

23 

24              if (bs->curpatrolpoint) 

25                 bs->ltgtype = LTG_PATROL; 

26 

27              if ( 

28           (!bs->patrol_time) 

29           && 

30           (!bs->curpatrolpoint) 

32          && 

33          (waypoint_area=Waypoint_Target_Area_Matrix(bs->areanum,bs->client)) 

34          ) 
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35          { 

36                   trap_AAS_AreaInfo( waypoint_area, &infoarea); 

37                   bs->patrol_time = FloatTime(); 

38                   newpatrolpoints = NULL; 

39            patrolflags = 0; 

40            bs->patrol_time = FloatTime(); 

41                   BotEntityInfo(bs->enemy, &entinfo); 

42                   temparea=BotPointAreaNum(entinfo.origin); 

43 

44                   if ((waypoint_area == temparea)&&(!FLOCK)) 

45    { 

46                VectorCopy(entinfo.origin, centro); 

47    } 

48           else { 

49         centro[0]= infoarea.center[0]; 

50                    centro[1]= infoarea.center[1]; 

51                    centro[2]= infoarea.center[2]; 

52         } 

53 

54                  bs->ltgtype = LTG_PATROL; 

55           newwp = BotCreateWayPoint(keyarea, centro, waypoint_area); 

56            bs->patrolpoints = newwp; 

57           bs->curpatrolpoint = bs->patrolpoints; 

58           bs->patrolflags = patrolflags; 

59           bs->teamgoal_time = FloatTime()+300; 

60           ClientName(bs->client, name, sizeof(name)); 

61           //BotAI_Print(PRT_MESSAGE, S_COLOR_GREEN"%s FIXED WAYPOINT  

62                  //in area %d because FIELD=%3.3f at %1.1f\n",name, waypoint_area, 

63                  //COORD_MATRIX[bs->client][waypoint_area], FloatTime()); 

64         }  

65 

66         if ((SURROUND==1)||(FLOCK==1))  

67                    radius=10; 
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68                if (GATHER) 

69                    radius=(10+NumBots())*NumBots(); 

70 

71                if ( 

72                    (bs->curpatrolpoint) 

73                    && 

74  (bs->origin[0] >= (bs->curpatrolpoint->goal.origin[0]-radius)) 

75             && 

76             (bs->origin[0] <= (bs->curpatrolpoint->goal.origin[0]+radius)) 

77               && 

78             (bs->origin[1] >= (bs->curpatrolpoint->goal.origin[1]-radius)) 

79  && 

80    (bs->origin[1] <= (bs->curpatrolpoint->goal.origin[1]+radius)) 

81            ) 

82 

83             {  

84              bs->old_waypoint_area=bs->curpatrolpoint->goal.areanum; 

85  bs->ltgtype=0; 

86  waypoint_area=0; 

87  newpatrolpoints = NULL; 

88             BotFreeWaypoints(bs->patrolpoints); 

89             bs->patrolpoints = newpatrolpoints; 

90             bs->curpatrolpoint = bs->patrolpoints; 

91  bs->teamgoal_time = 0.0; 

92  bs->patrol_time = 0.0; 

93  ClientName(bs->client, name, sizeof(name)); 

94             //BotAI_Print(PRT_MESSAGE, S_COLOR_RED"%s REACHED  

95                    //WAYPOINT at %1.1f\n",name, FloatTime()); 

96            } 

98           } 

99 
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100 if ( 

101      (GATHER==0) 

102      && 

103      (SURROUND==0) 

104      && 

105      (FLOCK == 0) 

106     ) 

107      { 

108       bs->patrol_time = 0.0; 

109      } 

Nelle linee 10-22 si controlla se è attiva una delle modifiche (10-16) e, in caso affermativo, 

se è trascorso l’intervallo di tempo fissato tra un aggiornamento e l’altro dei campi (18). Se 

tale intervallo è trascorso si invocano le funzioni che ricreano e aggiornano i campi di 

presenza personale o di flock e di coordinazione (20-21). 

Nelle linee 24-25 ci si preoccupa di assegnare al bot il compito di pattugliare 

(LTG_PATROL) alcune zone della mappa e, precisamente, quelle segnate dai waypoint che 

verranno definiti in seguito. Assegnare al bot questo compito è l’unico modo di farlo 

muovere attraverso dei waypoint. 

Nelle linee 27-64 si procede con la definizione del waypoint che il bot deve raggiungere e 

che sarà eliminato non appena raggiunto. Prima di effettuare la creazione di tale waypoint è 

necessario effettuare alcuni controlli: il bot non deve essere già di pattuglia (bs->patrol_time 

deve essere nullo (28)), non deve avere un altro waypoint ancora da raggiungere                  

(bs->curpatrolpoint non deve essere definito (30)) e deve avere un waypoint valido (33). Se 

queste condizioni sono soddisfatte si chiedono le informazioni relative all’area in cui si deve 

settare il waypoint attraverso la funzione  trap_AAS_AreaInfo (36), si setta il tempo in cui è 

cominciata la pattuglia al valore corrente del tempo (37), dato dalla funzione FloatTime , si 

settano il puntatore al waypoint al puntatore nullo (38) e i patrolflag a zero (39) in quanto si 

vuole semplicemente che il bot raggiunga il waypoint e non che effettui una ricognizione a 

circolo chiuso tra una serie di waypoint. In seguito si ricavano le informazioni sull’area in cui 

si trova il nemico del bot cioè il giocatore umano (41-42) e si controlla se l’area in cui verrà 

fissato il waypoint coincide con l’area in cui si trova il giocatore umano e se è attiva la 

modifica di accerchiamento (44). In caso affermativo si uguagliano le coordinate in cui verrà 

posizionato il waypoint alle coordinate del nemico (46) per realizzare meglio 
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l’accerchiamento anche da un punto di vista grafico, altrimenti le si uguagliano a quelle del 

centro dell’area (49-51). Nella linea 54 si assegna al bot il compito di pattuglia 

(LTG_PATROL) in quanto, se ci si trova a questo punto, la linea 24 non è stata eseguita in 

quanto bs->curpatrolpoint non è ancora definito. 

Nelle linee 55-58 si crea un waypoint e si inizializzano i waypoint interni al bot 

rispettivamente bs->patrolpoints e bs->curpatrolpoint. Alla riga 59 si pone un time-out al 

compito di pattuglia che termina esattamente 5 minuti dopo essere stato assegnato, le linee 

60-63 sono a scopo di debug. 

Nelle linee 66-69 si definisce quale è la distanza che deve intercorrere tra le coordinate di un 

waypont e quelle del bot che tenta di raggiungerlo affinchè lo si possa considerare raggiunto. 

È stato necessario considerare due casi in quanto i bot sono contenuti in bounding box per 

cui, quando effettuano un meeting occupano spazio e il primo bot a raggiungere il waypoint 

impedirebbe, con la sua massa, agli altri bot di fare altrettanto se non si considerasse 

raggiunto il waypoint in senso più lato. 

Nelle linee 71-80 si effettuano i controlli di raggiungimento del waypoint, se esso è definito e 

ci si trova nell’intorno del suo centro definito da radius, si procede, nelle linee 84-92 

all’eliminazione di tale waypoint e si libera il bot dal compito di pattuglia (85). Le linee 93-

95 sono a scopo di debug. 

Nelle linee 100-109 si controlla di non aver lasciato settato il tempo in cui si comincia il 

pattugliamento quando non è più necessario. 

Le successive linee di testo devono essere poste a sostituzione sia della linea 568 sia della 

linea 1018 al fine di evitare che il bot trascuri il compito di pattuglia assegnatogli per 

dedicarsi alla raccolta di oggetti che possono servirgli nel corso della battaglia. 

 

if ( 

     (SURROUND==0) 

     && 

     (GATHER==0) 

     && 

     (FLOCK==0) 

    ) 

    { 

     return BotGetItemLongTermGoal(bs, tfl, goal); 

    } 
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Le successive linee di testo devono essere poste a sostituzione delle linee 700-720 in quanto 

si ha una gestione differente dell’eliminazione dei waypoint. 

 

        //if the bot touches the current goal 

        if ( 

 (SURROUND==0) 

 && 

 (GATHER==0) 

 && 

 (FLOCK==0) 

            ) 

 { 

     trap_BotTouchingGoal(bs->origin, &bs->curpatrolpoint->goal); 

   if (trap_BotTouchingGoal(bs->origin, &bs->curpatrolpoint->goal))  

                 { 

                   //if (newpatrolpoints) 

                   //BotFreeWaypoints(newpatrolpoints); 

        newpatrolpoints = NULL; 

                   //if (bs->patrolpoints) 

                   //BotFreeWaypoints(bs->patrolpoints); 

                   bs->patrolpoints  = NULL; 

        bs->patrolpoints = newpatrolpoints; 

        bs->curpatrolpoint = bs->patrolpoints; 

        AIEnter_Stand(bs, "BotCheckConsoleMessages: reply chat"); 

        if (bs->patrolflags & PATROL_BACK)  

           { 

  if (bs->curpatrolpoint) 

      if (bs->curpatrolpoint->prev)  

 

         { 

           bs->curpatrolpoint = bs->curpatrolpoint->prev; 

          } 
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       else  

            { 

   bs->curpatrolpoint = bs->curpatrolpoint->next; 

   bs->patrolflags &= ~PATROL_BACK; 

             } 

   } 

           else  

   { 

     if (bs->curpatrolpoint) 

        if (bs->curpatrolpoint->next)  

           { 

             bs->curpatrolpoint = bs->curpatrolpoint->next; 

           } 

        else 

            { 

   bs->curpatrolpoint = bs->curpatrolpoint->prev; 

   bs->patrolflags |= PATROL_BACK; 

             } 

    } 

          } 

  } 

Per inibire l’aggressività dei bot ed impedire che esso attacchi il giocatore umano, impedendo 

così la visualizzazione delle modifiche apportate, è necessario racchiudere i seguenti blocchi 

di linee tra le righe di codice riportate di seguito: linee 1195-1197 (all’interno della funzione 

AINode_Stand), linea 1459 e 1605-1616 (all’interno della funzione 

AINode_Seek_Activate_Entity), linea 1677 e 1739-1751 (all’interno della funzione 

AINode_Seek_NBG), linea 1820 e 1827-1842 (all’interno della funzione  

AINode_Seek_LTG), linee 1992-1996 e 1998-2001 (all’interno della funzione  

AINode_Battle_Fight) linee 2166-2170 (all’interno della funzione AINode_Battle_Chase),  

linee 2308-2312 e 2358-2363 (all’interno della funzione  AINode_Battle_Retreat). 

 

if (!bs->ENEMY_LOCKED) 

   { 
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e 

   } 

 

Inoltre è necessario inserire la linea di codice riportata di seguito alle seguenti locazioni: 

linea 1196 (all’interno della funzione Ainode_Stand), linea 1606 (all’interno della funzione 

AINode_Seek_Activate_Entity), linea 1740 (all’interno della funzione 

AINode_Seek_NBG) linea 1829 (all’interno della funzione AINode_Seek_LTG), linee 

1992 e 1999 (all’interno della funzione AINode_Battle_Fight), linea 2167 (all’interno della 

funzione AINode_Battle_Chase), linee 2309 e 2359 (all’interno della funzione   

AINode_Battle_Retreat). 

 

bs->ENEMY_LOCKED = 1; 

 

Per resettare questo stato e per permettere ai bot di ricercare un nuovo obiettivo quando 

vengono uccisi e si rigenerano o quando il nemico muore, è necessario aggiungere le 

seguenti righe di codice: 

 

bs->ENEMY_LOCKED=0; 

bs->patrol_time = 0.0; 

 

alla linea 1244 all’interno della funzione AINode_Respawn, 

 

if (bs->enemysuicide)  

   { 

     bs->ENEMY_LOCKED=0;    

   }  

 

alla linea 2004 all’interno della funzione AINode_ Battle_Fight e, infine  

 

bs->ENEMY_LOCKED=0; 

 

alla linea 2006 sempre all’interno della funzione AINode_ Battle_Fight. 
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6.5 Ai_dmq3.c 
 

Le modifiche apportate a questo file sono contenute nelle funzioni BotFindEnemy  e 

BotDeathmatchAI e hanno lo scopo di evitare che i bot scelgano come nemico un bot e 

scelgano subito il giocatore umano, anche se non possono vederlo e, una volta acquisito 

questo nemico, non lo cambino finchè non vengono uccisi o finchè esso non muore.  

Le modifiche necessarie sono: 

 

Commentare linea 3006 in modo che il nemico venga individuato anche se non è visibile, 

 

Inserire la linea di codice seguente alla linea 3020: essa fa in modo che il bot trascuri, come 

possibili nemici, gli altri bot. 

 

if ((g_entities[i].r.svFlags & SVF_BOT)) continue; 

 

E, infine, per evitare che il bot ricerchi altri nemici, inserire la riga di codice: 

 

bs->ENEMY_LOCKED = 1; 

 

alla riga 3023, all’interno della funzione  BotFindEnemy . 

 

Mentre, all’interno della funzione BotDeathmatchAI e precisamente alla linea 5212, è 

necessario inizializzare a 0 il flag che impedisce al bot di cambiare nemico una volta che ne 

ha acquisito uno e cioè: 

 

bs->ENEMY_LOCKED = 0; 
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6.6 G_local.h 

 

Come introdotto nel paragrafo precedente, in questo file sono state inseriti dei flag, la cui 

definizione, in QUAKE III ARENA™ è qboolean e, naturalmente possono assumere 

alternativamente i valori qtrue/qfalse o 1/0. 

 

qboolean SURROUND; 

qboolean GATHER; 

qboolean FLOCK; 

 

Questi flag sono stati inseriti alla linea 46 del file g_local.h, in modo da essere delle variabili 

globali visibili a tutte le funzioni dei file che includono questa libreria. Ognuno di questi flag 

ha la funzione di un interrutture e viene settato ON quando si impartisce, dalla console di 

gioco, il comando corrispondente a tale flag. 

 

Oltre ai flag globali, è stato necessario inserire anche dei flag locali perchè essi sono gli unici 

su cui sia possibile intervenire grazie a comandi impartiti durante il gioco. Tali flag locali 

sono memorizzati nella struttura clientPersistant_t che mantiene tutte le informazioni che 

devono essere conservare fra una rigenerazione e l’altra: in altre parole, questa struttura 

mantiene le informazioni al suo interno anche se il giocatore, non importa se umano o bot, 

viene ucciso. Le tre righe di codice rappresentano l’aggiunta necessaria per memorizzare lo 

stato delle modifiche, anche se il giocatore muore. Questa memorizzazione è necessaria 

perchè, altrimenti, il bot, una volta rigeneratosi, ricomincerebbe a comportarsi secondo il suo 

schema abituale e non secondo quello modificato, questa struttura si trova alla linea 221, le 

linee seguenti vanno inserite dopo la linea 23. 

 

 qboolean    Surround;         // USED TO SURROUND ENEMY 

            qboolean    Gather;             // USED TO GROUP BOTS  

 qboolean    Flock;               // USED TO FORMATE A FLOCK 
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6.7 G_client.c 

 

Le modifiche effettuate in questo file sono localizzate immediatamente prima e all’interno 

della funzione ClientBegin, posizionata alla linea 959, che fornisce l’inizializzazione delle 

variabili interne del giocatore, quali, ad esempio il suo numero identificativo (client) e la 

locazione in cui deve essere generato per la prima volta. 

Prima della funzione ClientBegin, alla linea 966, sono stati dichiarati i flag definiti nel file 

g_local.h, in modo che fosse possibile modificarne lo stato. 

 

extern qboolean SURROUND; 

extern qboolean GATHER; 

extern qboolean FLOCK; 

 

Le righe di codice successive, posizionate alla linea 975  e cioè all’interno della funzione, 

servono ad inizializzare lo stato dei flag, sia di quelli locali e interni ad ogni giocatore, sia di 

quelli globali.  

 

            client->pers.Surround=0; 

             SURROUND=0; 

 

 client->pers.Gather=0; 

             GATHER=0; 

 

 client->pers.Flock=0; 

             FLOCK=0; 
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6.8 G_cmds.c 

 

I punti in cui sono state inserite delle modifiche in questo file sono tre, vediamo il primo: 

 

extern qboolean SURROUND; 

extern qboolean GATHER; 

extern qboolean FLOCK; 

 

Queste righe di codice costituiscono le dichiarazioni delle variabili booleane introdotte 

precedentemente, il riferimento è necessario per dare la visibilità di queste variabili e quindi 

la possibilità di modificarne il contenuto. Queste righe sono state posizionate alla riga 1572. 

La funzione ClientCommand, situata alla riga 1573, gestisce tutti gli ordini che possono 

essere impartiti dalla console di comando cioè si occupa di richiamare le funzioni atte a 

realizzarli. Per quanto riguarda gli obiettivi di questa tesi, sono state aggiunte le invocazioni 

alle funzioni che settano i parametri che variano il comportamento dei bot, rispettivamente: 

Cmd_Setsurround_f,  invocata dal comando surround, Cmd_Setgather_f, invocata dal 

comando gather e, infine Cmd_Setflock_f, invocata dal comando flock. Tutti i comandi 

sono intesi impartiti dalla console di gioco, il menu cui si accede premendo il tasto della 

tastiera posto immediatamente sotto il tasto “ESC”, e preceduti dal carattere “\” che, in 

QUAKE III ARENA™, significa che quanto segue è un comando e quindi è necessario 

verificare che sia uno dei comandi riconosciuti. Le invocazioni a queste funzioni devono 

essere posizionate dopo la linea 1678. 

 

 else if (Q_stricmp (cmd, "surround") == 0) 

  Cmd_Setsurround_f( ent ); 

            else if (Q_stricmp (cmd, "gather") == 0) 

  Cmd_Setgather_f( ent ); 

              else if (Q_stricmp (cmd, "flock") == 0) 

  Cmd_Setflock_f( ent ); 

 

Subito dopo le dichiarazioni dei flag esterni bisogna inserire i comandi appena introdotti che 

servono per attivare e disattivare le modifiche al codice. Le strutture di ciascuna di queste 
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funzioni sono identiche in quanto devono semplicemente fungere da interruttore: la 

differenza consiste nel fatto che le variazioni comportamentali sono tre per cui è necessario 

una funzione per ciascuna di esse. Ogni funzione, oltre a settare la variabile interna, 

corrispondente al comando impartito, del giocatore che ha impartito l’ordine, setta anche la 

variabile globale corrispondente in modo che tutti i bot siano a conoscenza delle variazioni. 

 

/* 

================= 

Cmd_Setsurround 

================= 

*/ 

void Cmd_Setsurround_f(gentity_t *ent) 

{ 

 if (ent->client->pers.Surround==1) 

  { 

   trap_SendServerCommand(ent-g_entities,va("print \"SURROUND IS NOW  

                                                                                                   OFF\n\"")); 

   ent->client->pers.Surround = 0; 

   SURROUND=0; 

  } 

  else  

   { 

     trap_SendServerCommand(ent-g_entities,va("print \"SURROUND IS NOW  

                                                                                                     ON\n\"")); 

  ent->client->pers.Surround = 1; 

  SURROUND=1; 

   } 

} 
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/* 

====================== 

Cmd_Setgather 

====================== 

*/ 

void Cmd_Setgather_f(gentity_t *ent) 

{ 

 if (ent->client->pers.Gather==1) 

  { 

   trap_SendServerCommand(ent-g_entities,va("print \"GATHER IS NOW  

                                                                                                    OFF\n\"")); 

   ent->client->pers.Gather = 0; 

   GATHER=0; 

  } 

  else  

   { 

     trap_SendServerCommand(ent-g_entities,va("print \"GATHER IS NOW  

                                                                                                     ON\n\"")); 

  ent->client->pers.Gather = 1; 

  GATHER=1; 

   } 

} 

 

/* 

================= 

Cmd_Setflock 

================= 

*/ 

void Cmd_Setflock_f(gentity_t *ent) 

{ 

 if (ent->client->pers.Flock==1) 

  { 

   trap_SendServerCommand(ent-g_entities,va("print \"FLOCK IS NOW OFF\n\"")); 

   ent->client->pers.Flock = 0; 
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   FLOCK=0; 

  } 

  else  

   { 

     trap_SendServerCommand(ent-g_entities,va("print \"FLOCK IS NOW ON\n\"")); 

  ent->client->pers.Flock = 1; 

  FLOCK=1; 

   } 

} 

 

6.9 Attivazione delle modifiche 

 

Le modifiche che permettono di realizzare gli obiettivi che ci si era proposti devono essere 

inserite all’interno dei file specificati alle posizioni indicate. Si ricompila il codice e viene 

creata una dll, precisamente la qagamex86.dll che contiene tutte le modifiche inserite nel 

codice. È possibile far eseguire questa dll direttamente dal motore principale di QUAKE III 

ARENA™ attraverso il comando, da far eseguire nella directory in cui si trova il file 

eseguibile quake3.exe , rappresentato nella seguente linea: 

 

quake3.exe +set fs_game MyMod +set sv_pure 0 +set max_clients 12 +map q3dm1 

 

L’opzione +set fs_game MyMod  sta ad indicare il path relativo in cui è memorizzata la dll, 

nel nostro caso la directory MyMod. 

L’opzione +set sv_pure 0  sta ad indicare che il server deve ignorare le eventuali discrepanze 

tra il codice presente al suo interno e quello presente all’interno dei client. 

L’opzione +set max_clients 12  sta ad indicare il numero massimo di giocatori che potranno 

collegarsi alla partita che viene inizializzata, non importa che i giocatori siano umani o bot. 

L’opzione +map q3dm1  sta ad indicare la mappa, che è necessario caricare, per svolgerci il 

gioco, nel nostro esempio tale mappa è la q3dm1. 
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7. CAPITOLO 7: Versione modificata di QUAKE III  

 

In questo capitolo presenteremo delle acquisizioni da schermo che permettano di visualizzare 

delle sequenze di azioni dei bot di QUAKE III ARENA™  a conferma dei risultati ottenuti. 

Prima di cominciare è opportuno presentare la visuale di QUAKE III ARENA™. In figura 

7.1 è mostrato lo schermo di gioco dal punto di vista del giocatore umano. In pratica lo 

schermo rappresenta ciò che vedono i suoi occhi, tutto ciò è messo in evidenza dalla presenza 

dell’arma, l’unica parte in vista del giocatore umano. La stanza in cui si trova il giocatore 

presenta due ingressi che sono evidenziati col nome di portali; è indicato anche l’unico 

oggetto visibile che è possibile raccogliere, in questo caso un’arma. 

 

 
 

Figura 7.1 Visuale di gioco in QUAKE III ARENA™  

Arma del 
giocatore 
 
  

    
 
Portale 

 
    
 
Portale 

 

Oggetto da raccogliere 
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7.1 Accerchiamento 

 

La prima modifica che viene presentata è quella relativa all’accerchiamento. Tale modifica è 

stata la prima ad essere implementata e può essere invocata, durante il gioco, attraverso  uno 

specifico comando impartito dalla console. In particolare questa modifica, come tutte le altre, 

può essere mandata in esecuzione dopo che i bot sono stati generati per la prima volta 

all’interno del mondo virtuale che costituisce l’ambiente di gioco, dal comando surround 

preceduto dal carattere “\” inserito nella console di gioco. Il carattere “\” sta ad indicare che 

quello che segue è un comando; la console di gioco viene invocata premendo il tasto che si 

trova nell’angolo in alto a sinistra della tastiera, immediatamente al di sotto del tasto “ESC”. 

La figura 7.2 mostra, appunto questa fase di inserimento del comando. 

 

 

 

Figura 7.2 Invocazione del comando “surround” 

 Comando “surround” 
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In figura 7.3 sono visibili quattro bot che, seguendo il campo, si stanno avvicinando al 

giocatore umano. È da notare il fatto che due dei bot che stanno circondando il giocatore 

umano, quelli evidenziati dal colore rosso, stanno passando attraverso i due unici ingressi 

della stanza e in questo modo hanno tagliato ogni possibilità di fuga alla preda. 

In figura 7.4 sono visibili quattro bot che hanno accerchiato completamente il giocatore 

umano, dei due bot agli estremi destro e sinistro della schermata è possibile individuare solo 

le armi. 

 

 

 

Figura 7.3 Fase iniziale dell’accerchiamento 

  BOT 
   

  BOT 
   

  BOT 
   

  BOT 
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Figura 7.4 Fase avanzata dell’accerchiamento 

 
 

  
                                   a)                                                                         b) 

  BOT 
     BOT 

   

  BOT 
   

  BOT 
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                                   c)                                                                         d) 

 

Figura 7.5 Prosecuzione dell’accerchiamento 

 
In figura 7.5 a) il giocatore umano varia la sua posizione rispetto ai bot. Uno di essi si muove 

immediatamente per continuare la manovra di accerchiamento, dopo pochi secondi il 

giocatore umano è di nuovo completamente circondato, come mostrano le figure 7.6 b), c) e 

d) che sono state ottenute facendo volgere lo sguardo del giocatore umano intorno alla sua 

posizione senza variarla. 

 

7.2 Meeting 

 

La seconda modifica che viene presentata è quella relativa al meeting. Tale modifica può 

essere invocata, durante il gioco, dal comando gather preceduto dal carattere “\” inserito 

nella console di gioco. La figura 7.6 mostra, appunto questa fase di inserimento del comando. 

In figura 7.7 sono visibili quattro bot che, seguendo il campo, si stanno avvicinando all’area 

che rappresenta il baricentro (vedi capitolo 3) tra le loro posizioni e quelle dei bot restanti.  

In figura 7.8 risulta evidente l’area baricentrica e la maggior parte dei bot l’ha quasi 

raggiunta, in figura 7.9 anche l’ultimo bot ha raggiunto l’area e il meeting è completo. 
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Figura 7.6 Invocazione del comando “gather” 

 

Figura 7.7 Fase iniziale del meeting 

 Comando “gather” 

  BOT 
   

  BOT 
   

  BOT 
   

 BOT 
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Figura 7.8 Fase avanzata del meeting 

 

Figura 7.9 Completamento del meeting 

  BOT 
   

  BOT 
   

 BOT 
   

 BOT 
   

 
  BARICENTRO 
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7.3 Flocking 

 

L’ultima modifica che viene presentata è quella relativa al movimento in formazione. Tale 

modifica può essere invocata, durante il gioco, dal comando flock preceduto dal carattere “\” 

inserito nella console di gioco. La figura 7.10 mostra, appunto questa fase di inserimento del 

comando. 

 

 

Figura 7.10 Invocazione del comando “flock” 

 

In figura 7.11 è visibile il bot che ha la funzione di leader della formazione.  

In figura 7.12 la maggior parte dei bot ha raggiunto, seguendo il suo campo, il leader, 

evidenziato dalla label in verde, e gli si posiziona vicino, avanzando nella realizzazione della 

formazione. 

In figura 7.13 tutti i bot hanno raggiunto il leader, come prima evidenziato dalla label in 

verde. 

 Comando “flock” 
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In figura 7.14 viene mostrata la sequenza di eventi che porta alla ricostruzione della 

formazione dopo un movimento del leader. In figura 7.14 a) il leader comincia il suo 

movimento verso l’osservatore, rappresentato dal giocatore umano, e lo prosegue in figura 

7.14 b) ma gli altri componenti della formazione hanno già cominciato a seguirlo, 

proseguono in figura 7.14 c) e, infine, in figura 7.14 d) in modo da ricostruire la formazione 

in un’altra locazione. 

 

 

Figura 7.11 Leader della formazione 

 LEADER 
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Figura 7.12 Fase avanzata del flocking 

 

Figura 7.13 Completamento della formazione 

 LEADER 
   

 LEADER 
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                                   a)                                                                         b) 

  

                                  c)                                                                          d) 

Figura 7.14 Ricostruzione della formazione 

  LEADER 
   

  LEADER 
   

  LEADER 
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Conclusioni e Sviluppi futuri 

 

Questa tesi rappresenta la prima realizzazione del modello Co-Fields all’interno di un 

ambiente di gioco con regole proprie di cui è stato necessario tenere conto. Le difficoltà 

maggiori che sono state incontrate sono appunto quelle di integrare le modifiche necessarie 

con l’ambiente preesistente di cui non esisteva altra documentazione che i commenti inseriti 

dai programmatori all’interno del codice. Oltre ad essere la prima implementazione del 

modello Co-Fields, la presente tesi è, a nostra conoscenza, una delle prime che ha modificato 

direttamente il codice di QUAKE III ARENA™  in modo da modificare il comportamento di 

tutti i bot fornendo un nuovo modello di coordinazione. Il più famoso degli altri tentativi noti 

[Lay00], è il sistema Soar [Soar]: un bot capace di collegarsi al gioco come un giocatore 

esterno ma controllato da un altro computer; in questo sistema il collegamento avviene 

attraverso una interfaccia che è in grado di fornire al programma di gioco i segnali di input 

che simulano i tasti premuti da un vero giocatore, risultando quindi a tutti gli effetti un’entità 

esterna al gioco, come mostrato in figura 7.15. La novità realizzativa di questa tesi è appunto 

costituita dalle modifiche interne  in quanto l’approccio di Soar non risultava accettabile 

perchè esso prendeva per buono l’ambiente rappresentato dal gioco mentre lo scopo di questa 

tesi era arricchire il mondo di QUAKE III ARENA™ con un nuovo aspetto rappresentato dai 

campi. 

 

 

Figura 1 Architettura del Soar Quakebot 

 

Le modifiche implementate hanno realizzato completamente le specifiche fornite, cercando 

di mantenere la più alta fedeltà possibile rispetto alla definizione dei campi del singolo bot. 

L’unica variazione che è stato necessario introdurre rispetto al modello matematico 

introdotto nel capitolo 3 è rappresentata dalla presenza di quattro aree di minimo nel campo 

flock generato da ognuno dei giocatori presenti. Come è stato detto precedentemente, non è 



 166 

disponibile il codice completo di QUAKE III ARENA™ per cui non è stato possibile crearsi 

una mappa delle aree e della loro disposizione, informazione, questa, che sarebbe stata 

necessaria per riuscire ad implementare un campo identico, per quanto permesso 

dall’ambiente, a quello tridimensionale rappresentato in figura 3.8. A causa di queste 

limitazioni si è deciso di implementare un campo che, come spiegato nel capitolo precedente, 

ha quattro punti di minimo nelle aree che si trovano più vicine a quella in cui si trova il 

giocatore. 

 

Benchè questa tesi abbia ottenuto degli ottimi risultati, sono possibile diverse estensioni 

sempre all’interno dell’ambiente rappresentato da QUAKE III ARENA™. Prima di vedere 

quali sono le principali è necessario dire che tutte queste espansioni si basano sia sulla 

coordinazione a livello del movimento sia sulla coordinazione a livelli diversi, magari 

facendo propagare campi diversi a seconda degli obiettivi che si vogliono raggiungere. 

Oltretutto potrebbe anche essere possibile considerare dei “movimenti”, all’interno dei 

campi, che non corrispondono a movimenti nel mondo fisico ma ad azioni per cui per seguire 

il campo di coordinazione non è necessario muoversi. 

Una delle possibili estensioni nella direzione del combattimento riguarda la possibilità di 

creare delle classi di bot, definite in base alle loro capacità, e di farle entrare in azione a 

seconda delle condizioni che si presentano. Ad esempio si potrebbero raggruppare i bot con 

particolari caratteristiche di resistenza per costituire una classe di “sfondamento”, quelli 

dotati di particolare velocità potrebbero costituire una classe di incursori e, infine, quelli 

dotati di una buona mira potrebbero essere utilizzati come cecchini. 

Una estensionie possibile nella direzione della pianificazione si potrebbe ottenere facendo 

espandere campi diversi a seconda dei compiti che si vogliono far eseguire ai bot, e potrebbe 

essere, ad esempio, quella di creare due formazioni, ognuna col proprio leader per circondare 

il nemico tagliandogli la via della ritirata o per tendergli delle imboscate.  

In modo simile a quanto proposto per la pianificazione, si potrebbe migliorare l’intelligenza 

dei gruppi di bot alternando periodi di ricerca delle munizioni o di punti vita a periodi in cui 

si attacca il nemico, naturalmente dividendo il gruppo in sottogruppi in modo da non lasciare 

mai indifesa una postazione. 

Per riprendere il concetto della divisione dei compiti, è possibile presentare un semplice 

modello che si basa su una soglia di reazione. In modo del tutto simile a quanto succede per 

le formiche e per le api, che presentano una grande flessibilità pur raggiungendo ampi livelli 

di specializzazione [Bon99], [Ken01], i bot dovrebbero avere due soglia di reazione per 
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ciascuno dei compiti possibili, ad esempio raccogliere armi o munizioni o inseguire un 

nemico: la prima soglia, cioè quella situata al livello più alto, rappresenta il momento  in cui 

un bot deve cominciare ad occuparsi di tale compito mentre la soglia situata al livello più 

basso rappresenta il momento in cui lo svolgimento di tale compito dovrebbe essere 

abbandonato. In altre parole un bot dovrebbe cominciare a svolgere un compito nel caso in 

cui il livello dello stimolo associato a tale compito superasse la soglia superiore del bot 

relativa a tale compito; in modo del tutto simile dovrebbe abbandonare lo svolgimento di tale 

compito nel momento in cui il livello dello stimolo associato a tale compito fosse minore 

della soglia inferiore del bot per tale compito. In questo modo ogni bot svolgerebbe i compiti 

necessari per il gruppo di cui fa parte. Inoltre, la soglia superiore associata ad un compito 

dovrebbe calare all’aumentare del tempo impiegato dal bot nello svolgimento di tale 

compito, in questo modo si terrebbe anche conto della specializzazione derivante dalla 

maggior esperienza. Questo modello è di facilissima modellazione attraverso l’approccio Co-

Fields in quanto prevede la propagazione di campi in uno spazio, non fisico ma temporale, in 

cui i bot si trovano immersi; inoltre questo modello costituisce un esempio di campi che 

permettono di coordinare aspetti del comportamento non inerenti al movimento, come 

introdotto nella parte iniziale di questo paragrafo. 
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APPENDICE A 

A.1 La struttura BOT_STATE_T 

Prima di iniziare è necessario dire che in QUAKE III ARENA™ la _t, posposta al nome di 

una struttura, sta ad indicare che tale struttura è stata ridefinita attraverso la funzione typedef, 

mentre la _s indica il suo nome prima della ridefinizione 

Questa struttura, definita all’interno del file ai_main.h, contiene tutte le informazioni 

necessarie al bot per avere un comportamento autonomo all’interno del mondo virtuale 

rappresentato da QUAKE III ARENA™. Le informazioni che sono risultate basilari nella 

stesura delle modifiche sono “areanum”, l’area in cui si trova il bot, “client”, il numero di 

client del bot basilare per identificarlo, “enemy”, il client che il bot considera attualmente 

come nemico, “ltg_type” che indica il tipo di obiettivo a lungo termine, “teamgoal_time” 

cioè il tempo dedicato ad un obiettivo e i waypoint, rappresentati da “*patrolpoints”, 

“*curpatrolpoint” e “patrolflags”. 

 

typedef struct bot_state_s 

{ 

 int inuse;                  //true if this state is used  

                                                                                                           //by a bot client 

 int botthink_residual;                 //residual for the bot  

                                                                                                           //thinks 

 int client;                  //client number of the bot 

 int entitynum;                  //entity number of the bot 

 playerState_t cur_ps;                 //current player state 

 int last_eFlags;      //last ps flags 

 usercmd_t lastucmd;                 //usercmd from last  

                                                                                                          //frame 

 int entityeventTime[1024];                //last entity event time 

 bot_settings_t settings;     //several bot settings 

 int (*ainode)(struct bot_state_s *bs);               //current AI node 

 float thinktime;      //time the bot thinks this  

                                                                                                          //frame 

 vec3_t origin;                 //origin of the bot 



 170 

 vec3_t velocity;                //velocity of the bot 

 int presencetype;                //bot presence type 

 vec3_t eye;                 //bot eye coordinates 

 int areanum;                 //the number of the area  

                                                                                                         //the bot is in 

 int inventory[MAX_ITEMS];             //string with items amounts 

            int tfl;                 //travel flags the bot uses 

 int flags;                //several flags 

 int respawn_wait;               //wait until respawned 

 int lasthealth;                //health value previous  

                                                                                                        //frame 

 int lastkilledplayer;              //last killed player 

 int lastkilledby;              //player that last killed  

                                                                   //this bot 

int botdeathtype;              //the death type of the  bot 

 int enemydeathtype;             //enemy death type 

 int botsuicide;              //true when the bot suicides 

 int enemysuicide;             //true when the bot  

                 //enemy suicides 

 int setupcount;             //true when the bot has  

                                                                                                      //just been setup 

 int map_restart;             //true when the map is  

                        //being  restarted 

 int entergamechat;             //true when the bot used  

        //an enter game chat 

 int num_deaths;             //number of time this bot  

        //died 

 int num_kills;              //number of kills of this bot 

 int revenge_enemy;             //the revenge enemy 

 int revenge_kills;             //number of kills the  

                 //enemy made 

 int lastframe_health;             //health value the last frame 

 int lasthitcount;             //number of hits last  frame 

 int chatto;              //chat to all or team 
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 float walker;              //walker characteristic 

 float ltime;              //local bot time 

 float entergame_time;             //time the bot entered the 

        //game 

 float ltg_time;              //long term goal time 

 float nbg_time;             //nearby goal time 

 float respawn_time;             //time the bot takes to 

        //respawn 

 float respawnchat_time;            //time the bot started a  

                 //chat during respawn 

 float chase_time;             //time the bot will chase  

       //the enemy 

 float enemyvisible_time;            //time the enemy was  

                 //last visible 

 float check_time;             //time to check for  

                 //nearby items 

 float stand_time;             //time the bot is standing  

 float lastchat_time;             //time the bot last  

                            //selected a chat 

 float kamikaze_time;             //time to check for  

        //kamikaze usage 

 float invulnerability_time;            //time to check for  

                 //invulnerability 

 float standfindenemy_time;            //time to find enemy  

        //while standing 

 float attackstrafe_time;            //time the bot is strafing  

        //in one dir 

 float attackcrouch_time;            //time the bot will stop  

                 //crouching 

 float attackchase_time;            //time the bot chases  

                      //during actual attack 

 float attackjump_time;            //time the bot jumped  

        //during attack 
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 float enemysight_time;            //time before reacting to  

                 //enemy 

 float enemydeath_time;            //time the enemy died 

 float enemyposition_time;            //time the position and  

        //velocity of  the enemy 

                                                                                                      //were stored 

 float defendaway_time;           //time away while  

       //defending area 

 float defendaway_range;           //max travel time away  

       //from defend area 

 float rushbaseaway_time;           //time away from  

       //rushing to base 

 float attackaway_time;           //time away from  

       //attacking the enemy base 

 float harvestaway_time;           //time away from harvesting 

 float ctfroam_time;            //time the bot is roaming 

       //in ctf 

 float killedenemy_time;           //time the bot killed the 

       //enemy 

 float arrive_time;            //time arrived at companion 

 float lastair_time;            //last time the bot had air 

 float teleport_time;            //last time the bot  teleported 

 float camp_time;            //last time camped 

 float camp_range;            //camp range 

 float weaponchange_time;           //time the bot started  

                   //changing weapons 

 float firethrottlewait_time;           //amount of time to wait 

 float firethrottleshoot_time;           //amount of time to shoot 

 float notblocked_time;           //last time the bot was  

       //not blocked 

 float blockedbyavoidspot_time;          //time blocked by an  

       //avoid spot 

 float predictobstacles_time;           //last time the bot  

                //predicted obstacles 



 173 

 int predictobstacles_goalareanum;          //last goal areanum the  

       //bot predicted obstacles for 

 vec3_t aimtarget;                                                              //position to aim to 

 vec3_t enemyvelocity;           //enemy velocity 0.5  

                //secs ago  during battle 

 vec3_t enemyorigin;            //enemy origin 0.5 secs  

       //ago during battle 

 int kamikazebody;            //kamikaze body 

 int proxmines[MAX_PROXMINES]; 

 int numproxmines; 

 int character;             //the bot character 

 int ms;              //move state of the bot 

 int gs;              //goal state of the bot 

 int cs;              //chat state of the bot 

 int ws;              //weapon state of the bot 

 int enemy;             //enemy entity number 

 int lastenemyareanum;           //last reachability area  

       //the enemy was in                                                                                                           

 vec3_t lastenemyorigin;           //last origin of the  

       //enemy in the  

                                                                                                     //reachability area 

 int weaponnum;           //current weapon num 

 vec3_t viewangles;           //current view angles 

 vec3_t ideal_viewangles;          //ideal view angles 

 vec3_t viewanglespeed; 

 int ltgtype;            //long term goal type 

 // team goals 

 int teammate;            //team mate involved in  

               //this team goal 

            int decisionmaker;           //player who decided to  

      //go for this goal                                                                                                              

 int ordered;            //true if ordered to do  

      //something 
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 float order_time;           //time ordered to do  

      //something 

 int owndecision_time;          //time the bot made it's  

      //own decision 

 bot_goal_t teamgoal;           //the team goal 

 bot_goal_t altroutegoal;          //alternative route goal 

 float reachedaltroutegoal_time;         //time the bot reached  

      //the alt route goal 

float teammessage_time;          //time to message team 

               //mates what  the bot is   

      //doing 

 float teamgoal_time;           //time to stop helping  

               //team mate 

 float teammatevisible_time;          //last time the team  

               //mate was NOT visible 

 int teamtaskpreference;          //team task preference 

 // last ordered team goal 

 int lastgoal_decisionmaker; 

 int lastgoal_ltgtype; 

 int lastgoal_teammate; 

 bot_goal_t lastgoal_teamgoal; 

 // for leading team mates 

 int lead_teammate;             //team mate the bot is  

                 //leading 

 bot_goal_t lead_teamgoal;            //team goal while leading 

 float lead_time;             //time leading someone 

 float leadvisible_time;            //last time the team mate 

        // was visible 

 float leadmessage_time;            //last time a message  

                 //was sent to  team mate 

 float leadbackup_time;            //time backing up  

                 //towards team mate 

 char teamleader[32];             //netname of the team leader 
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 float askteamleader_time;            //time asked for team leader 

 float becometeamleader_time;           //time the bot will become 

                 //the  team leader 

 float teamgiveorders_time;            //time to give team orders 

 float lastflagcapture_time;            //last time a flag was 

        //captured 

 int numteammates;             //number of team mates 

 int redflagstatus;             //0 = at base, 1 = not at base 

 int blueflagstatus;             //0 = at base, 1 = not at base 

 int neutralflagstatus;             //0 = at base, 1 = our team 

                                                                                                       //has flag, 2 = enemy team 

                 //has flag, 3 = enemy team 

                 //dropped the flag 

 int flagstatuschanged;             //flag status changed 

 int forceorders;             //true if forced to give orders 

 int flagcarrier;              //team mate carrying  

        //enemy flag 

 int ctfstrategy;              //ctf strategy 

 char subteam[32];             //sub team name 

 float formation_dist;             //formation team mate  

                    //intervening space 

 char formation_teammate[16];           //netname of the team  

                 //mate the bot  

                                                                                                      //uses for relative  

       //positioning 

 float formation_angle;           //angle relative to the  

       //formation team mate 

vec3_t formation_dir;            //the direction the  

       //formation is moving 

            vec3_t formation_origin;           //origin the bot uses for  

                           //relative positioning 

 bot_goal_t formation_goal;           //formation goal 

 bot_activategoal_t *activatestack;          //first activate goal on  

                                                                                                     //the stack 
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 bot_activategoal_t activategoalheap[MAX_ACTIVATESTACK];                  

                                                                                                       //activate goal heap 

 bot_waypoint_t *checkpoints;           //check points 

 bot_waypoint_t *patrolpoints;           //patrol points 

 bot_waypoint_t *curpatrolpoint;           //current patrol point  

 int patrolflags;             //patrol flags 

} bot_state_t; 

 

A.2 La struttura AAS_AREAINFO_T 

 

La struttura aas_areainfo_t contiene tutte le informazioni su un’area che possono essere 

necessarie durante il gioco ed è definita nel file be_aas.h. 

 

typedef struct aas_areainfo_s 

{ 

  int contents;                        

  int flags; 

  int presencetype; 

  int cluster; 

  vec3_t mins; 

  vec3_t maxs; 

  vec3_t center; 

} aas_areainfo_t; 

 

Le informazioni di maggior interesse sono rappresentate da “contents” cioè la materia che 

riempie l’area, ad esempio aria, acqua, pietra o lava, i due vettori “mins” e “maxs” che 

contengono le coordinate degli spigoli minimi e massimi che costituiscono il bounding box 

che racchiude l’area e, infine, “center” il vettore che contiene le coordinate del centro 

dell’area. 
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A.3 La struttura AAS_ENTITYINFO_T 

 

La struttura aas_entityinfo_t contiene tutte le informazioni su un’entità che possono essere 

necessarie durante il gioco, ricordiamo che per entità si intende qualunque oggetto presente 

nel mondo virtuale che costituisce il gioco, dal missile o proiettile sparato al bot, passando 

per tutti i power up, questa struttura è definita nel file be_aas.h.  

 

typedef struct aas_entityinfo_s 

{ 

 int  valid;   // true if updated this frame 

 int  type;   // entity type 

 int  flags;   // entity flags 

 float ltime;               // local time 

 float update_time;                         // time between last and current update 

 int  number;  // number of the entity 

 vec3_t origin;               // origin of the entity 

 vec3_t angles;               // angles of the model 

 vec3_t old_origin;              // for lerping 

 vec3_t lastvisorigin;                         // last visible origin 

 vec3_t mins;               // bounding box minimums 

 vec3_t maxs;               // bounding box maximums 

 int  groundent;  // ground entity 

 int  solid;   // solid type 

 int  modelindex;  // model used 

 int  modelindex2;             // weapons, CTF flags, etc 

 int  frame;   // model frame number 

 int  event;   // impulse events -- muzzle flashes, footsteps,  

 int  eventParm;  // even parameter 

 int  powerups;  // bit flags 

 int  weapon;  // determines weapon and flash model, etc 

 int  legsAnim;  // mask off ANIM_TOGGLEBIT 

 int  torsoAnim;  // mask off ANIM_TOGGLEBIT 
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} aas_entityinfo_t; 

 

Le informazioni di maggior interesse sono rappresentate da “valid” cioè il fatto che l’entità 

sia valida cioè sia stata aggiornata nell’ultimo frame, se così non fosse potrebbe essersi 

disconnessa o essere stata uccisa nel caso di un giocatore, oppure potrebbe essere stata 

raccolta nel caso di un power up. Tra i “flags” è opportuno ricordare il flag SVF_BOT, flag 

di servizio che attesta se il giocatore è un bot o meno. Anche qui sono presenti i due vettori 

“mins” e “maxs” che contengono le coordinate degli spigoli minimi e massimi che 

costituiscono il bounding box che racchiude l’entità e “origin” il vettore che contiene le 

coordinate attuali dell’entità. 
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APPENDICE B 

 

B1. Esempi di nodi dell’automa a stati finiti dell’AI di un bot:  

 

Questi esempi sono tratti dal file ai_dmnet.c che implementa la rete di stati che costituiscono 

l’intelligenza artificiale del bot. Sono stati scelti i tre stati Respawn (rigenera), SeekLTG 

(Long Term Goal) e Battle Fight, in quanto i primi due sono gli stati che il bot percorre 

normalmente appena entra nel gioco mentre il terzo è lo stato fondamentale per raggiungere 

l’obiettivo costituito dal più alto numero possibile di uccisioni. Le procedure che li 

precedono (AIENTER_Respawn , AIEnter_Seek_LTG e AIENTER_Battle_Fight) hanno lo 

scopo di registrare l’avvenuto cambiamento del nodo in esecuzione e di conteggiarlo al fine 

di evitare un ciclo infinito in cui il bot continua a ripercorrere incessantemente gli stessi stati 

senza trovare quello più adatto a gestire la situazione contingente. 

Il nodo RESPAWN si occupa di rigenerare il bot e di fornirgli le informazioni basilari sulla 

mappa, privandolo allo stesso tempo di tutti gli oggetti che aveva recuperato 

precedentemente nel gioco. Tale nodo viene invocato anche appena il bot entra nel livello di 

gioco. 

 

/* 

================== 

AIEnter_Respawn 

================== 

*/ 

void AIEnter_Respawn(bot_state_t *bs, char *s)  

{ 

 BotRecordNodeSwitch(bs, "respawn", "", s); 

 //reset some states 

 trap_BotResetMoveState(bs->ms); 

 trap_BotResetGoalState(bs->gs); 

 trap_BotResetAvoidGoals(bs->gs); 

 trap_BotResetAvoidReach(bs->ms); 
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//if the bot wants to chat 

 if (BotChat_Death(bs))  

              { 

  bs->respawn_time = FloatTime() + BotChatTime(bs); 

  bs->respawnchat_time = FloatTime(); 

 } 

 else { 

  bs->respawn_time = FloatTime() + 1 + random(); 

  bs->respawnchat_time = 0; 

 } 

 //set respawn state 

 bs->respawn_wait = qfalse; 

 bs->ainode = AINode_Respawn; 

} 

 

 

/* 

================== 

AINode_Respawn 

================== 

*/ 

int AINode_Respawn(bot_state_t *bs)  

{ 

 // if waiting for the actual respawn 

 if (bs->respawn_wait)  

                  { 

  if (!BotIsDead(bs))  

                             { 

   AIEnter_Seek_LTG(bs, "respawn: respawned"); 

  } 

  else { 

   trap_EA_Respawn(bs->client); 

  } 

 } 
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 else if (bs->respawn_time < FloatTime())  

 

                     { 

  // wait until respawned 

  bs->respawn_wait = qtrue; 

  // elementary action respawn 

  trap_EA_Respawn(bs->client); 

  if (bs->respawnchat_time)  

                                 { 

   trap_BotEnterChat(bs->cs, 0, bs->chatto); 

   bs->enemy = -1; 

              } 

 } 

 if (bs->respawnchat_time && bs->respawnchat_time < FloatTime() - 0.5)  

                 { 

  trap_EA_Talk(bs->client); 

            } 

 return qtrue; 

} 

 

 

Il nodo SEEK LONG TERM GOAL, si occupa invece della ricerca di un obiettivo di lungo 

periodo da affidare al bot, utilizzando la funzione BotTeamGoals(...) che controlla se sono 

presenti ordini, nel caso di partita di gruppo, e, se questa fallisce passa il controllo alla 

funzione   BotLongTermGoal(...) che si occupa di fornire un obiettivo di lungo periodo al 

bot. Il nodo prosegue inizializzando i movimenti del bot affinchè esso possa raggiungere 

l’obiettivo affidatogli. 
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/* 

================== 

AIEnter_Seek_LTG 

================== 

*/ 

void AIEnter_Seek_LTG(bot_state_t *bs, char *s)  

{ 

 bot_goal_t goal; 

 char buf[144]; 

 

 if (trap_BotGetTopGoal(bs->gs, &goal))  

              { 

  trap_BotGoalName(goal.number, buf, 144); 

  BotRecordNodeSwitch(bs, "seek LTG", buf, s); 

 } 

 else { 

  BotRecordNodeSwitch(bs, "seek LTG", "no goal", s); 

 } 

 bs->ainode = AINode_Seek_LTG; 

} 

 

/* 

================== 

AINode_Seek_LTG 

================== 

*/ 

int AINode_Seek_LTG(bot_state_t *bs) 

{ 

 bot_goal_t goal; 

 vec3_t target, dir; 

 bot_moveresult_t moveresult; 

 int range; 

 //char buf[128]; 
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 //bot_goal_t tmpgoal; 

 if (BotIsObserver(bs))  

                  { 

  AIEnter_Observer(bs, "seek ltg: observer"); 

  return qfalse; 

 } 

 //if in the intermission 

 if (BotIntermission(bs))  

                  { 

  AIEnter_Intermission(bs, "seek ltg: intermission"); 

  return qfalse; 

 } 

 //respawn if dead 

 if (BotIsDead(bs))  

                  { 

  AIEnter_Respawn(bs, "seek ltg: bot dead"); 

  return qfalse; 

 } 

 

 if (BotChat_Random(bs))  

                  { 

  bs->stand_time = FloatTime() + BotChatTime(bs); 

  AIEnter_Stand(bs, "seek ltg: random chat"); 

  return qfalse; 

 } 

 bs->tfl = TFL_DEFAULT; 

 if (bot_grapple.integer) bs->tfl |= TFL_GRAPPLEHOOK; 

 //if in lava or slime the bot should be able to get out 

 if (BotInLavaOrSlime(bs)) bs->tfl |= TFL_LAVA|TFL_SLIME;  

 if (BotCanAndWantsToRocketJump(bs))  

               { 

  bs->tfl |= TFL_ROCKETJUMP; 

 } 
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 //map specific code 

 BotMapScripts(bs); 

 //no enemy 

 bs->enemy = -1; 

 if (bs->killedenemy_time > FloatTime() - 2)  

                 { 

  if (random() < bs->thinktime * 1)  

                                { 

   trap_EA_Gesture(bs->client); 

  } 

 } 

 //if there is an enemy 

 if (BotFindEnemy(bs, -1))  

                  { 

  if (BotWantsToRetreat(bs))  

                                { 

   //keep the current long term goal and retreat 

   AIEnter_Battle_Retreat(bs, "seek ltg: found enemy"); 

   return qfalse; 

  } 

  else { 

   trap_BotResetLastAvoidReach(bs->ms); 

   //empty the goal stack 

   trap_BotEmptyGoalStack(bs->gs); 

   //go fight 

   AIEnter_Battle_Fight(bs, "seek ltg: found enemy"); 

   return qfalse; 

  } 

 } 

 BotTeamGoals(bs, qfalse); 
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 //get the current long term goal 

 if (!BotLongTermGoal(bs, bs->tfl, qfalse, &goal))  

                 { 

  return qtrue; 

 } 

 //check for nearby goals periodicly 

 if (bs->check_time < FloatTime())  

                  { 

  bs->check_time = FloatTime() + 0.5; 

  //check if the bot wants to camp 

  BotWantsToCamp(bs); 

   

  if (bs->ltgtype == LTG_DEFENDKEYAREA) range = 400; 

  else range = 150;   

#ifdef CTF 

  if (gametype == GT_CTF)  

                                { 

//if carrying a flag the bot shouldn't be distracted too much 

   if (BotCTFCarryingFlag(bs)) 

    range = 50; 

  } 

#endif //CTF 

#ifdef MISSIONPACK 

  else if (gametype == GT_1FCTF)  

                                       { 

   if (Bot1FCTFCarryingFlag(bs)) 

    range = 50; 

  } 

  else if (gametype == GT_HARVESTER)  

                                       { 

   if (BotHarvesterCarryingCubes(bs)) 

    range = 80; 

  } 
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#endif 

  if (BotNearbyGoal(bs, bs->tfl, &goal, range))  

                                { 

   trap_BotResetLastAvoidReach(bs->ms); 

   //get the goal at the top of the stack 

   //trap_BotGetTopGoal(bs->gs, &tmpgoal); 

   //trap_BotGoalName(tmpgoal.number, buf, 144); 

   //BotAI_Print(PRT_MESSAGE, "new nearby goal %s\n", buf); 

   //time the bot gets to pick up the nearby goal item 

   bs->nbg_time = FloatTime() + 4 + range * 0.01; 

   AIEnter_Seek_NBG(bs, "ltg seek: nbg"); 

   return qfalse; 

  } 

 } 

 //predict obstacles 

 if (BotAIPredictObstacles(bs, &goal)) 

  return qfalse; 

 //initialize the movement state 

 BotSetupForMovement(bs); 

 

 //move towards the goal 

 trap_BotMoveToGoal(&moveresult, bs->ms, &goal, bs->tfl); 

 //if the movement failed 

 if (moveresult.failure)  

                  { 

  //reset the avoid reach, otherwise bot is stuck in current area 

  trap_BotResetAvoidReach(bs->ms); 

  bs->ltg_time = 0; 

 } 

 BotAIBlocked(bs, &moveresult, qtrue); 

 BotClearPath(bs, &moveresult); 
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 //if the viewangles are used for the movement 

if (moveresult.flags & (MOVERESULT_MOVEMENTVIEWSET   

                                                     |MOVERESULT_MOVEMENTVIEW   

                                                     |MOVERESULT_SWIMVIEW))   

                  { 

  VectorCopy(moveresult.ideal_viewangles, bs->ideal_viewangles); 

 } 

 //if waiting for something 

 else if (moveresult.flags & MOVERESULT_WAITING)  

                         { 

  if (random() < bs->thinktime * 0.8)  

                                { 

   BotRoamGoal(bs, target); 

   VectorSubtract(target, bs->origin, dir); 

   vectoangles(dir, bs->ideal_viewangles); 

   bs->ideal_viewangles[2] *= 0.5; 

  } 

 } 

 else if (!(bs->flags & BFL_IDEALVIEWSET))  

                         { 

  if (trap_BotMovementViewTarget(bs->ms, &goal, bs->tfl, 300, target))  

                                { 

   VectorSubtract(target, bs->origin, dir); 

   vectoangles(dir, bs->ideal_viewangles); 

  } 

  //FIXME: look at cluster portals? 

  else if (VectorLengthSquared(moveresult.movedir))  

                                       { 

   vectoangles(moveresult.movedir, bs->ideal_viewangles); 

  } 

  else if (random() < bs->thinktime * 0.8)  

                                       { 

   BotRoamGoal(bs, target); 
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   VectorSubtract(target, bs->origin, dir); 

   vectoangles(dir, bs->ideal_viewangles); 

   bs->ideal_viewangles[2] *= 0.5; 

  } 

  bs->ideal_viewangles[2] *= 0.5; 

 } 

 //if the weapon is used for the bot movement 

 if (moveresult.flags & MOVERESULT_MOVEMENTWEAPON)  

                   bs->weaponnum = moveresult.weapon; 

 return qtrue; 

} 

 

È da notare la presenza, nel nodo SEEK LONG TERM GOAL e nel successivo BATTLE 

FIGHT, di quella che nel capitolo 5 è stata chiamata procedura e che fornisce al bot la 

possibilità di valutare, ad ogni frame, se il nodo della rete dell’intelligenza artificiale in cui si 

trova è il più adatto a gestire la situazione corrente. Nel codice sopra riportato tali procedure 

e le loro regole di produzione sono state evidenziate grazie al carattere in grassetto e 

sottolineato. 

 

/* 

================== 

AIEnter_Battle_Fight 

================== 

*/ 

void AIEnter_Battle_SuicidalFight(bot_state_t *bs, char *s)  

{ 

 BotRecordNodeSwitch(bs, "battle fight", "", s); 

 trap_BotResetLastAvoidReach(bs->ms); 

 bs->ainode = AINode_Battle_Fight; 

 bs->flags |= BFL_FIGHTSUICIDAL; 

} 
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/* 

================== 

AINode_Battle_Fight 

================== 

*/ 

int AINode_Battle_Fight(bot_state_t *bs)  

{ 

 int areanum; 

 vec3_t target; 

 aas_entityinfo_t entinfo; 

 bot_moveresult_t moveresult; 

 if (BotIsObserver(bs))  

                  { 

  AIEnter_Observer(bs, "battle fight: observer"); 

  return qfalse; 

 } 

 //if in the intermission 

 if (BotIntermission(bs))  

                   { 

  AIEnter_Intermission(bs, "battle fight: intermission"); 

  return qfalse; 

 } 

 //respawn if dead 

 if (BotIsDead(bs))  

                  { 

  AIEnter_Respawn(bs, "battle fight: bot dead"); 

  return qfalse; 

 } 
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 //if there is another better enemy 

 if (BotFindEnemy(bs, bs->enemy))  

               { 

#ifdef DEBUG 

  BotAI_Print(PRT_MESSAGE, "found new better enemy\n"); 

#endif 

 } 

 //if no enemy 

 if (bs->enemy < 0)   

                  { 

  AIEnter_Seek_LTG(bs, "battle fight: no enemy"); 

  return qfalse; 

 }  

 BotEntityInfo(bs->enemy, &entinfo); 

 //if the enemy is dead 

 if (bs->enemydeath_time)  

                   { 

if (bs->enemydeath_time < FloatTime() - 1.0)  

                                { 

   bs->enemydeath_time = 0; 

   if (bs->enemysuicide)  

                                           { 

    BotChat_EnemySuicide(bs); 

   } 

   if (bs->lastkilledplayer == bs->enemy && BotChat_Kill(bs))  

                                               { 

    bs->stand_time = FloatTime() + BotChatTime(bs); 

    AIEnter_Stand(bs, "battle fight: enemy dead"); 

   } 

   else { 

    bs->ltg_time = 0; 

    AIEnter_Seek_LTG(bs, "battle fight: enemy dead"); 

   } 
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   return qfalse; 

  } 

 } 

 else { 

  if (EntityIsDead(&entinfo)) { 

   bs->enemydeath_time = FloatTime(); 

  } 

 } 

 //if the enemy is invisible and not shooting the bot looses track easily 

 if (EntityIsInvisible(&entinfo) && !EntityIsShooting(&entinfo))  

                 { 

  if (random() < 0.2)  

                                { 

   AIEnter_Seek_LTG(bs, "battle fight: invisible"); 

   return qfalse; 

  } 

 } 

 VectorCopy(entinfo.origin, target); 

 // if not a player enemy 

 if (bs->enemy >= MAX_CLIENTS)  

                 { 

#ifdef MISSIONPACK 

  // if attacking an obelisk 

  if ( 

                            (bs->enemy == redobelisk.entitynum)  

                             ||  

                             (bs->enemy == blueobelisk.entitynum )  

                            ) 

                                { 

   target[2] += 16; 

  } 

#endif 

 } 
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 //update the reachability area and origin if possible 

 areanum = BotPointAreaNum(target); 

if (areanum && trap_AAS_AreaReachability(areanum))  

                  { 

  VectorCopy(target, bs->lastenemyorigin); 

  bs->lastenemyareanum = areanum; 

 } 

 //update the attack inventory values 

 BotUpdateBattleInventory(bs, bs->enemy); 

 //if the bot's health decreased 

 if (bs->lastframe_health > bs->inventory[INVENTORY_HEALTH])  

                 { 

  if (BotChat_HitNoDeath(bs))  

                                { 

   bs->stand_time = FloatTime() + BotChatTime(bs); 

   AIEnter_Stand(bs, "battle fight: chat health decreased"); 

   return qfalse; 

  } 

 } 

 //if the bot hit someone 

 if (bs->cur_ps.persistant[PERS_HITS] > bs->lasthitcount)  

                  { 

  if (BotChat_HitNoKill(bs))  

                               { 

   bs->stand_time = FloatTime() + BotChatTime(bs); 

   AIEnter_Stand(bs, "battle fight: chat hit someone"); 

   return qfalse; 

  } 

 } 
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 //if the enemy is not visible 

 if (!BotEntityVisible(bs->entitynum, bs->eye, bs->viewangles, 360, bs->enemy))  

                 { 

  if (BotWantsToChase(bs))  

                                { 

   AIEnter_Battle_Chase(bs, "battle fight: enemy out of sight"); 

   return qfalse; 

  } 

  else { 

   AIEnter_Seek_LTG(bs, "battle fight: enemy out of sight"); 

   return qfalse; 

  } 

 } 

 //use holdable items 

 BotBattleUseItems(bs); 

 bs->tfl = TFL_DEFAULT; 

 if (bot_grapple.integer) bs->tfl |= TFL_GRAPPLEHOOK; 

 //if in lava or slime the bot should be able to get out 

 if (BotInLavaOrSlime(bs)) bs->tfl |= TFL_LAVA|TFL_SLIME;  

 if (BotCanAndWantsToRocketJump(bs))  

                 { 

  bs->tfl |= TFL_ROCKETJUMP; 

 } 

 //choose the best weapon to fight with 

 BotChooseWeapon(bs); 

 //do attack movements 

 moveresult = BotAttackMove(bs, bs->tfl); 

 //if the movement failed 

 if (moveresult.failure)  

                 { 

  //reset the avoid reach, otherwise bot is stuck in current area 

  trap_BotResetAvoidReach(bs->ms); 

  bs->ltg_time = 0; 

 } 
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 BotAIBlocked(bs, &moveresult, qfalse); 

 //aim at the enemy 

 BotAimAtEnemy(bs); 

 //attack the enemy if possible 

 BotCheckAttack(bs); 

 //if the bot wants to retreat 

 if (!(bs->flags & BFL_FIGHTSUICIDAL))  

                  { 

  if (BotWantsToRetreat(bs))  

                                { 

   AIEnter_Battle_Retreat(bs, "battle fight: wants to retreat"); 

   return qtrue; 

  } 

 } 

 return qtrue; 

} 

 

 

 

B.2 Esempio di comportamento di un bot 

 

Di seguito viene proposta una tabella che rappresenta i primi 62 secondi di gioco per un bot 

di nome “Grunt” [Wav01] e mette in evidenza i nodi in cui tale bot si trova. Il bot comincia a 

raccogliere degli oggetti finchè non si trova a fronteggiare il nemico. All’inizio il bot si ritira 

in quanto non si sente abbastanza pronto ad ingaggiare battaglia. Ma, non appena raccoglie 

alcuni punti vita, comincia ad inseguire il nemico che è appena uscito dalla sua portata. Dal 

31mo al 36mo secondo il bot tenta di dare la caccia al nemico, ogni volta che esso si mostra il 

bot attacca ma il nemico risponde al fuoco e il bot viene colpito per cui al 46mo secondo di 

gioco decide di ritirarsi per curare le ferite. Il bot raccoglie alcuni punti vita e, al 51mo  

secondo ritorna ad inseguire il nemico. Il bot attacca di nuovo ma, di nuovo, viene ferito per 

cui si ritira ancora una volta ma continua a sparare al nemico e riesce ad ucciderlo al 57mo 

secondo di gioco. Il bot continua a rafforzare la sua posizione raccogliendo altri oggetti utili. 
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Ricordiamo che l’acronimo NBG sta per NearBy Goal, cioè obiettivo di breve periodo, 

mentre LTG sta per Long Term Goal, cioè obiettivo di lungo periodo. 

 

Tempo 

(Secondi) 

Evento 

o 

Decisione 

Nodo corrente 

della Rete 

dell’AI 

Obiettivo 

Corrente 

18.1 Il bot  “Grunt” entra nel gioco. Stand  

 Il Bot viene generato Stand  

  Seek LTG  

 
Il bot decide di recuperare un 

oggetto 
Seek LTG Recuperare il lanciamissili 

 
Il bot decide di recuperare un 

oggetto durante il percorso 
Seek LTG Recuperare il lanciamissili 

  Seek NBG Recuperare le munizioni 

19.9 Munizioni raccolte Seek NBG Recuperare le munizioni 

  Seek LTG Recuperare il lanciamissili 

20.6 
Il bot decide di recuperare un 

oggetto durante il percorso 
Seek LTG Recuperare il lanciamissili 

  Seek NBG Recuperare il fucile a pompa 

21.5 Nemico in vista Seek NBG Recuperare il fucile a pompa 

  Battle NBG 
Uccidere il nemico 

e recuperare il fucile a pompa 

22.7 
Fucile a pompa raccolto e il 

bot desidera ritirarsi 
Battle NBG 

Uccidere il nemico 

e recuperare il fucile a pompa 

 
Il bot non si sente sicuro e 

decide di ritirarsi 
Battle Retreat 

Ritirarsi e recuperare il 

lanciamissili 

23.8 
Il bot decide di recuperare un 

oggetto durante il percorso 
Battle Retreat 

Ritirarsi e recuperare il 

lanciamissili 

  Battle NBG 
Recuperare il frammento di 

armatura 

25.5 

Frammento di armatura 

raccolto 

Il bot si sente in forze e decide 

di attaccare il nemico 

Battle NBG 
Recuperare il frammento di 

armatura 
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Il nemico è fuori portata e il 

bot decide di inseguirlo 
Battle Retreat 

Ritirarsi e recuperare il 

lanciamissili 

  Battle Chase Inseguire il nemico 

25.9 
Il bot decide di recuperare un 

oggetto durante il percorso 
Battle Chase Inseguire il nemico 

  Battle NBG 
Recuperare il frammento di 

armatura 

28.2 
Frammento di armatura 

raccolto 
Battle NBG 

Recuperare il frammento di 

armatura 

  Battle Chase Inseguire il nemico 

31.9 Nemico in vista Battle Chase Inseguire il nemico 

  Battle Fight Uccidere il nemico 

32.3 
Il nemico è fuori portata e il 

bot decide di inseguirlo 
Battle Fight Uccidere il nemico 

  Battle Chase Inseguire il nemico 

33.4 Nemico in vista Battle Chase Inseguire il nemico 

  Battle Fight Uccidere il nemico 

33.5 Il nemico è fuori portata Battle Fight Uccidere il nemico 

  Battle Chase Inseguire il nemico 

35.4 Nemico in vista Battle Chase Inseguire il nemico 

  Battle Fight Uccidere il nemico 

36.5 Il nemico è fuori portata Battle Fight Uccidere il nemico 

 

Il bot decide di 

recuperare un oggetto 

durante il percorso 

Battle Chase Inseguire il nemico 

  Battle NBG Recuperare il plasma gun 

38.3 Raccolto il plasma gun Battle NBG Recuperare il plasma gun 

  Battle Chase Inseguire il nemico 

 
Il bot decide di recuperare un 

oggetto durante il percorso 
Battle Chase Inseguire il nemico 

  Battle NBG Recuperare le munizioni 

41.1 Raccolte le munizioni Battle NBG Recuperare le munizioni 

  Battle Chase Inseguire il nemico 
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43.3 Nemico in vista Battle Chase Inseguire il nemico 

  Battle Fight Uccidere il nemico 

44.7 Il nemico è fuori portata Battle Fight Uccidere il nemico 

  Battle Chase Inseguire il nemico 

 
Il bot decide di recuperare un 

oggetto durante il percorso 
Battle Chase Inseguire il nemico 

  Battle NBG 
Recuperare 50 

punti vita 

 Raccolti 50 punti vita Battle NBG 
Recuperare 50 

punti vita 

  Battle Chase Inseguire il nemico 

46.0 Nemico in vista Battle Chase Inseguire il nemico 

  Battle Fight Uccidere il nemico 

46.7 

Il bot è stato ferito, non è più 

in grado di continuare ad 

inseguire il nemico 

Il bot vuole ritirarsi 

Battle Fight Uccidere il nemico 

  Battle Retreat 
Ritirarsi e recuperare il 

lanciamissili 

46.8 

Il bot decide di recuperare 25 

punti vita invece del 

lanciamissili 

Battle Retreat 
Ritirarsi e recuperare 25 punti 

vita 

47.9 

Il bot decide di recuperare un 

oggetto durante il percorso 

(altri 25 punti vita) 

Battle Retreat 
Ritirarsi e recuperare 25 punti 

vita 

  Battle NBG Recuperare 25 punti vita 

49.5 Raccolti 25 punti vita Battle NBG Recuperare 25 punti vita 

  Battle Retreat 
Ritirarsi e recuperare 25 punti 

vita 

 

Il bot ha recuperato i punti 

vita persi, ora può riprendere 

ad inseguire il nemico 

Il  bot decide di 

inseguire il nemico 

Battle Retreat 
Ritirarsi e recuperare 25 punti 

vita 
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  Battle Chase Inseguire il nemico 

51.6 
Il bot decide di recuperare un 

oggetto durante il percorso 
Battle Chase Inseguire il nemico 

  Battle NBG Recuperare le munizioni 

 Raccolte le munizioni Battle NBG Recuperare le munizioni 

  Battle Chase Inseguire il nemico 

53.5 Nemico in vista Battle Fight Uccidere il nemico 

53.8 

Il bot è stato ferito, non è più  

in grado di continuare ad  

inseguire il nemico 

Il bot vuole ritirarsi 

Battle Retreat 
Ritirarsi e recuperare 25 punti 

vita 

 

Il bot decide di recuperare il 

fucile a pompa invece dei 25 

punti vita 

Battle Retreat 
Ritirarsi e recuperare il fucile a 

pompa 

55.6 

Raccolto il fucile a pompa, il 

bot decide di recuperare delle 

munizioni 

Battle Retreat 
Ritirarsi e recuperare il fucile a 

pompa 

  Battle Retreat 
Ritirarsi e recuperare le 

munizioni 

57.0 

Il bot, mentre si ritira, 

continua a sparare ed uccide il 

nemico 

Nemico ucciso con il plasma 

gun 

Battle Retreat 
Ritirarsi e recuperare le 

munizioni 

  Seek LTG Recuperare le munizioni 

58.1 

Raccolte le munizioni, il bot 

decide di recuperare un 

frammento di armatura 

Seek LTG Recuperare le munizioni 

  Seek LTG 
Recuperare il frammento di 

armatura 

58.5 

Raccolto il frammento di 

armatura, il bot decide di 

recuperare un’armatura 

pesante 

Seek LTG 
Recuperare il frammento di 

armatura 
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  Seek LTG Recuperare l’armatura pesante 

58.6 

Raccolta l’armatura pesante, il 

bot decide di recuperare il 

lanciamissili 

Seek LTG Recuperare l’armatura pesante 

 
Il bot decide di recuperare un 

oggetto durante il percorso 
Seek LTG Recuperare il lanciamissili 

  Seek NBG 
Recuperare il frammento di 

armatura 

62.2 
Raccolto il frammento di 

armatura 
Seek NBG 

Recuperare il frammento di 

armatura 

  Seek LTG Recuperare il lanciamissili 

62.7 Raccolto il lanciamissili Seek LTG Recuperare il lanciamissili 

... ... ... ... 
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