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INTRODUZIONE 

 

 
Negli ultimi anni una delle direzioni fondamentali caratterizzanti lo 

sviluppo dei servizi informatici è stata sicuramente l’espansione della rete Internet 

ed il diffondersi della tecnologia Web per la realizzazione di applicazioni 

distribuite.  

I modelli classici di progettazione, sviluppo e gestione di servizi 

distribuiti, basati sul paradigma client-server, non sono del tutto efficaci 

nell’affrontare le nuove tipologie di problemi che la globalità di Internet impone. 

Infatti la coesistenza di ambienti aperti, distribuiti, globali ed eterogenei obbliga a 

considerare in maniera diversa i requisiti di dinamicità, scalabilità, fault-tolerance 

ed adattabilità imposti dalle nuove applicazioni.  

In questo scenario hanno assunto particolare rilevanza i paradigmi di 

programmazione basati sulla mobilità di codice e, in particolare, quello degli 

agenti mobili, il quale ha riscosso grande interesse soprattutto per la facilità con la 

quale esso permette di realizzare applicazioni distribuite. Il paradigma ad agenti 

mobili prevede lo sviluppo di entità software autonome, chiamate agenti, capaci 

di muoversi spontaneamente fra gli host di una rete e di interagire con le risorse 

disponibili su tali host ed eventualmente con altri agenti. In tale ottica risulta 

fondamentale modellare correttamente le interazioni cui tali agenti possono venire 

sottoposti, in modo da renderle affidabili e sicure. La sicurezza gioca un ruolo 

fondamentale nello sviluppo di applicazioni ad agenti mobili, in quanto solo con 

un adeguato modello di sicurezza si potrà favorire lo sviluppo di tale tipo di 

applicazioni. È necessario garantire protezione sia per gli host che per gli agenti 

stessi: i primi potrebbero essere compromessi da agenti maligni mentre i secondi 

potrebbero essere addirittura “uccisi” da host non affidabili. Gestire la sicurezza di 

applicazioni ad agenti mobili è un compito non banale, specialmente per ciò che 

riguarda l’alta dinamicità di interazione cui gli agenti sono sottoposti.  
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Vista l’importanza del problema, non ci si deve stupire del fatto che 

diversi approcci orientati alla sicurezza degli agenti siano stati proposti. In questo 

lavoro di tesi abbiamo focalizzato l’attenzione sul concetto di fiducia, 

contestualizzandolo più precisamente nelle interazioni tra agenti. In particolare un 

agente viene definito fidato se ritenuto adatto all’adempimento di determinati 

compiti o alla fornitura di particolari servizi, senza che questi possano in alcun 

modo violare la sicurezza di chi interagisce con esso. Anche se questo lavoro di 

tesi si concentra principalmente su agenti Java, i concetti qui presentati sono 

sufficientemente generali e possono essere applicati anche a differenti linguaggi 

e/o tecnologie. 

Obiettivo di questo lavoro di tesi è stato, quindi, lo studio di una 

metodologia di valutazione della fiducia in un agente da parte di un altro che 

debba entrare nel suo contesto di esecuzione e, quindi, interagire con esso. 

Questo lavoro di tesi è costituito da quattro capitoli. Nel Capitolo 1 

“STATO DELL’ARTE”, dopo aver specificato l’ambito in cui sono stati 

affrontati gli studi, si riporterà una sorta di excursus sullo stato dell’arte riguardo 

alla sicurezza dei sistemi ad agenti mobili, esaminando il problema sia dal punto 

di vista dalla piattaforma, sia dal punto di vista degli agenti. La concentrazione si 

sposterà poi sul concetto di fiducia, che viene riflesso in generale nell’ambito dei 

sistemi informatici, per la quale verrà sottolineata l’importanza di trovarne un 

metodo di valutazione. 

Nel Capitolo 2 “ANALISI DEL PROBLEMA”, dopo aver preso in 

considerazione i casi in cui si presenta la questione della fiducia per un agente 

mobile, si focalizzerà sul contesto centrale di questo lavoro di tesi, ovvero le 

interazioni tra agenti, che hanno, oltre alla capacità di muoversi, anche la 

possibilità di assumere dinamicamente i loro ruoli, intesi come unioni di 

comportamenti e capacità. Si affronteranno alcuni aspetti problematici inerenti un 

generico metodo di valutazione della fiducia. In questo capitolo, più precisamente 

nel Paragrafo 2.3 “Formula per il calcolo della fiducia”, si proporrà un metodo di 

valutazione della fiducia, volto a fornirne una quantificazione numerica 

normalizzabile, ad esempio, tra 0 e 1. 
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Relativamente al metodo di valutazione proposto, verranno descritti, nel 

Capitolo 3 “APPLICAZIONI DI ESEMPIO”, due differenti contesti di utilizzo: 

un sistema di information retrieval content-based per la ricerca di immagini nel 

Web, e l’ambiente IBM Robocode realizzato con tecnologia Java. Quest’ultima 

applicazione sarà studiata anche a livello implementativo al fine di fornire una 

simulazione, anche visiva, del metodo di valutazione della fiducia preso in esame. 

Nel Capitolo 4 “IMPLEMENTAZIONE”, si descriveranno i package Java 

realizzati al fine di fornire un possibile supporto al metodo di calcolo della fiducia 

proposto nel Capitolo 2, che sia sfruttabile dagli agenti per i quali si voglia che 

valutino la fiducia da riporre in altri con cui si trovino a dover interagire. 

Infine, il Capitolo “CONCLUSIONI”, riporterà le conclusioni di questo 

lavoro e presenterà alcuni possibili sviluppi futuri. 
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CONCLUSIONI 

 
 
 

In questa tesi è stato presentato un modello per la valutazione della fiducia 

nelle interazioni fra agenti mobili, eventualmente supportate dall’uso del concetto 

di ruolo. Il metodo di valutazione presentato presuppone che gli agenti mobili che 

interagiscono, e che eventualmente lo applichino, possano avere una completa 

visione del loro codice per analizzarsi e, laddove il metodo di valutazione 

proposto lo preveda, scambiarsi messaggi per recuperare le informazioni 

necessarie per il calcolo. 

La metodologia studiata consente agli agenti di decidere se lo scambio di 

dati sia affidabile, avendo quindi la possibilità di scegliere se correre o meno gli 

eventuali rischi correlati. Presupposto essenziale a tale decisione è la presenza di 

una soglia di fiducia, la quale rappresenta il discriminante tra agenti fidati e non. 

Tuttavia l’esistenza della suddetta soglia non può essere sufficiente per la 

valutazione della fiducia, ed è per questo motivo che occorre procedere con un 

calcolo analitico basato su opportuni valori che caratterizzino l’agente esaminato 

all’interno del contesto in cui si trova. 

L’implementazione realizzata getta le basi per eventuali lavori successivi: 

si è creato un supporto generale volto a ricavare i parametri da includere nella 

formula per il calcolo della fiducia, senza concentrarsi su aspetti soggettivi della 

loro determinazione. Si è considerato come, a seconda del contesto applicativo in 

cui si inserisca la valutazione della fiducia, le caratteristiche dell’implementazione 

del package trust realizzato permettano di personalizzare la formula per il calcolo 

in base delle esigenze ed agli obiettivi degli agenti che ne facciano uso. 

Si è verificata la fattibilità del metodo di valutazione della fiducia grazie al 

test visivo in ambiente IBM Robocode, che pur non essendo un sistema ad agenti, 

bensì un framework per videogame, ha permesso ai robot partecipanti di utilizzare 

alcune delle classi implementate. Si è deciso di utilizzare il suddetto framework 

come banco di prova per l’implementazione di questa tesi grazie alla similarità 
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esistente fra agenti e robot (in termini di autonomia, modello di programmazione 

e linguaggio) e grazie al fatto che lo scenario di una battaglia tra robot, per 

l’elevato numero di interazioni, ben si presta ad una comparazione con il mondo 

degli agenti ed ad una valutazione della fiducia reciproca. 

Sulla base di quanto implementato si è riscontrato quanto il modello 

proposto si applichi con facilità ad applicazioni di svariato tipo, purché agent-

oriented.  

Possibili sviluppi futuri potrebbero essere mirati ad una analisi più 

dettagliata nel caso di utilizzo massivo dei ruoli nelle interazioni tra agenti, dal 

momento che il loro utilizzo è vantaggioso. Si potrebbe cioè pensare di integrare il 

metodo di valutazione della fiducia studiato con dettagli implementativi che 

curino gli aspetti legati, in particolare, alla assunzione dinamica dei ruoli e, 

quindi, a come ricavarne il livello di fidatezza dal punto di vista dell’agente che 

deve assumerli. 

L’individuazione di modelli alternativi per la valutazione della storia delle 

interazioni intercorse tra due agenti rappresenta anch’essa una possibile 

evoluzione di questo lavoro e lo studio di metodi di calcolo del livello di fiducia 

non è da meno. 

Dal momento che il metodo studiato in questo lavoro di tesi risulta essere 

piuttosto generico, sarebbe interessante accostarsi ai singoli aspetti in esso 

descritti in modo da renderli adatti alle esigenze di agenti mobili appartenenti a  

diverse tipologie di applicazioni. 

 




