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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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1 STATO DELL’ARTE 

 

 

1.1 Definizione del contesto 

 
Gli agenti software, per la loro autonomia nel portare a termine i loro 

compiti, sono molto utilizzati in ambienti distribuiti su larga scala, come Internet. 

Qui si presenta un modello di interazione tra agenti basato sui ruoli, dove 

un ruolo è considerato come un insieme di capacità ed un determinato 

comportamento [CabLZ02]. Modellare le interazioni attraverso i ruoli permette di 

semplificare il progetto di applicazioni basate sugli agenti [CabFL03, FerCL03]. 

Pertanto, se si deve modellare un gruppo di agenti che interagiscono, è valido 

definire un insieme di ruoli, ovvero di comportamenti che gli agenti possono 

“interpretare”. Infatti, un agente che si lega ad un altro agente lo fa, appunto, 

attraverso i ruoli che può assumere, come rappresentato in Figura 1.1. 
 

Role X Role Y

 

Figura 1.1 - Agenti che interagiscono, lo fanno attraverso i ruoli assunti.  

 

Un aspetto interessante, generalmente poco trattato in letteratura, è che, in 

ambienti che lo supportino, possano essere assunti dinamicamente diversi ruoli: a 

tal proposito, si parla di Dynamic Classification intendendo che un agente possa 

essere istanza di ruoli differenti nei diversi momenti della sua vita, mentre si parla 
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di Multiple Classification indicando che un agente possa anche usare ruoli 

multipli nello stesso momento [OdePBS03]. 

 

1.2 Problemi di sicurezza legati ai sistemi ad agenti 

 
Nel contesto presentato al Paragrafo 1.1, dove gli agenti mobili 

dinamicamente assumono ruoli ed interagiscono con altri agenti-ruoli, esistono 

numerosi problemi di sicurezza [BraCM03], ai quali devono essere trovate delle 

soluzioni. Ciò consentirebbe di smettere di temere gli agenti e di cominciare ad 

apprezzarli maggiormente, come auspicano vari autori per motivare gli studi in 

tale senso. Infatti, se queste tecnologie raggiungessero un elevato livello di 

fidatezza, si potrebbe decidere di affidare operazioni complesse ed importanti ad 

agenti software, senza temere di incorrere in grossi rischi. 

Chess tratta le basi su cui sono state affrontate tali problematiche, partendo 

da sistemi a codice mobile. Negli anni in cui questo autore scrive, infatti, si 

sentiva spesso parlare genericamente di codice mobile, nel mentre che gli agenti 

mobili vedevano la prima luce [Che98]. È stato ampiamente discusso come nei 

sistemi a codice mobile, programmi e processi, muovendosi di host in host per 

portare a termine i loro obiettivi, possano violare alcuni dei presupposti su cui 

sono fondati molti meccanismi di sicurezza informatica esistenti. 

Un agente mobile, per definizione, è un programma che ha la capacità di 

muoversi tra le varie macchine di una rete, che lo rende appunto mobile, e di 

conservare il suo stato1, presupposto essenziale affinchè esso sia appunto un 

agente mobile. Al fine di rendere sicuri i sistemi basati su questa tecnologia, 

pertanto, si devono affrontare varie problematiche che sistemi non ad agenti, 

precedentemente sviluppati, hanno potuto ignorare. Pertanto, messe in luce le 

potenzialità per programmi a codice mobile di violare un sistema, sono stati 

compiuti numerosi studi sulle problematiche di sicurezza che man mano si sono 

presentate e sulle strade percorribili che porterebbero alla loro soluzione. 

 

                                                           
1 Con “stato” si intende qui l’insieme dei valori assunti dalle strutture dati del programma. 
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1.2.1 Terminologia adottata 
 
Il contenuto di questo paragrafo è volto fornire chiarezza sull’uso dei 

termini relativi a fiducia e sicurezza, intorno ai quali potrebbe esserci ambiguità 

dovuta ad una interpretazione inefficace dalla lingua inglese.  

In generale con sicurezza ci si riferisce a una condizione oggettiva esente 

da pericoli, o garantita contro eventuali pericoli [DevO71]. Essa rappresenta una 

cautela contro evenienze spiacevoli, o una garanzia contro necessità superiori al 

previsto. In senso soggettivo, la sicurezza si accosta al concetto di fiducia assoluta 

in qualcosa, cioè di certezza. 

Si parlerà spesso di sistemi, agenti e host sicuri, intendendo che essi siano 

garantiti contro eventuali pericoli, con l’idea implicita di una condizione protetta o 

difesa, tale da non consentire motivi di preoccupazioni, cioè “al riparo dai 

pericoli”. Capiterà che il termine sicuro sia usato al fine di indicare qualcosa che 

dimostra notevole fermezza e decisione, o anche consapevolezza. In particolare 

quando si parlerà di agente sicuro di un altro agente, il significato di tale 

espressione è inteso nell’accezione utilizzata nel mondo umano tra le persone, 

cioè relativo all’essere convinto e certo delle proprie opinioni o previsioni, 

talvolta con l’idea di un eccesso di fiducia in qualcosa che sottintende un 

completo affidamento. Non useremo espressioni analoghe per indicare qualcosa 

che fornisca garanzie di funzionamento, in quanto in ambito di Information 

Technology, è più appropriato utilizzare termini come affidabilità. 

Si parlerà, nel corso della trattazione, di fiducia, col significato di 

attribuzione di possibilità conformi ai propri desideri o alle proprie speranze, 

sostanzialmente motivata da una vera o presunta affinità elettiva o da uno 

sperimentato margine di garanzia. In particolare nel contesto descritto all’inizio 

del capitolo, un agente di fiducia, starà ad indicare un’entità ritenuta adatta 

all’adempimento di determinati compiti. Si utilizzerà spesso il termine fidatezza 

come sinonimo di fiducia e fidato al posto di meritevole di fiducia. 

Si indicherà l’azione del fidarsi laddove rappresenti il contare su qualcosa 

relativamente ad un comportamento o ad un esito conforme ai propri desideri e 

quindi nell’accezione di accingersi ad esso con sicurezza. 

 



 10

1.2.2 Un po’ di storia 
 
Nel 1987 in Europa fu scritto un programma chiamato Christma.EXEC, 

che fu inoltrato nella rete delle Università europee e le conseguenze del suo 

diffondersi furono piuttosto gravi [Che98]: nella macchina dove veniva aperta 

questa “Cartolina di auguri di Natale”, unitamente all’apparizione a video di un 

messaggio di benvenuto e di un albero di natale, l’eseguibile veniva mandato a 

tutti gli indirizzi trovati nei file di sistema NAMES e NETLOG tramite 

l’istruzione di SEND, causando un overload dei sistemi colpiti [Web4]. 

A questo fatto succedette, l’anno successivo, un programma che sfruttava 

alcuni bug di sicurezza del sistema operativo Unix, che si diffuse ampiamente 

attraverso Internet infettando poco meno di 100.000 macchine: questo, 

denominato Internet Worm, fu il primo programma in grado di propagarsi 

autonomamente su una rete geografica di computer [Che98]. Sebbene non fosse 

stato costruito per produrre dei danni permanenti, rese le macchine infettate 

inutilizzabili per qualche tempo: la sua ingombrante presenza non fu certamente 

gradita. Dal 1988 in poi la gente si rese conto come Internet potesse rappresentare 

una minaccia alla sicurezza delle reti informatiche, associando ai cosiddetti worms 

(It. "vermi") una valenza decisamente minacciosa: anche per questo motivo si 

moltiplicarono gli studi sui meccanismi per proteggersi da questo tipo di attacchi. 

In seguito a questi attacchi sferrati mediante worm tra le security comunity 

cominciarono a girare avvertimenti del tipo: “Don’t let programs become mobile. 

It’s too dangerous”.  

Nel prossimo paragrafo esploreremo i passi che alcuni studi hanno 

compiuto per combattere i nuovi problemi di sicurezza che si presentarono. 

Infatti, questo si è reso necessario dal fatto che, dopo un po' di anni da quel 

fatidico 1988, la tecnologia è diventata matura per consentire la realizzazione di 

programmi che, come l'Internet Worm, potessero spostarsi autonomamente da una 

macchina all'altra su Internet, ma per scopi costruttivi e, soprattutto anche se solo 

teoricamente, senza porre problemi di sicurezza: si tratta appunto degli agenti 

mobili. 
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1.2.3 Basi del problema 
 
In base a quanto detto nel Paragrafo 1.2.2, il problema fondamentale è che, 

in sistemi a codice mobile, i programmi possono venire alterati da sorgenti 

untrusted: banalmente, anche per chiunque utilizzi un computer, risulta difficile 

fidarsi di un software che si muove, come ad esempio di un eseguibile che arriva 

nella casella di posta elettronica o che viene eseguito con un semplice click su un 

link HTML. È molto diverso a quanto succede come succede, per esempio, nei 

confronti di un applicativo acquistato in negozio. Se ne desume che il problema 

fondamentale è relativo a conoscere l’identità di chi abbia mandato un 

determinato codice mobile nel nostro sistema: ciò fornirebbe più certezze nello 

stabilire come procedere. 

Da qui, una delle assunzione più importanti che i sistemi a codice mobile 

fanno crollare risulta la seguente: “Ogni volta che un programma tenta una azione, 

possiamo facilmente identificare una persona a cui tale azione possa essere 

attribuita ed è sicuro assumere che sia proprio quella persona a volere che l’azione 

sia intrapresa” (Identity Assumption) [Che98]. 

Nel momento in cui i sistemi a codice mobile in uso o in via di sviluppo 

iniziarono a violare le assunzioni su cui si basavano i sistemi di sicurezza di 

quegli anni, i progettisti dei sistemi di sicurezza dovettero tenere presente il 

pericolo che potevano rappresentare questi programmi mobili attraverso la rete. 

Particolare importanza è stata attribuita al problema dell’autenticazione nei 

sistemi a codice mobile: esso è analogo al problema di autenticazione nei sistemi 

distribuiti in generale. I metodi di sicurezza che ci garantiscono l’identità del 

soggetto che manda un dato messaggio sono basati in generale sulla crittografia. 

Conoscere l’identità di chi abbia mandato un determinato codice mobile nel 

nostro sistema fornisce più certezze nello stabilire come procedere.  
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1.3 Problematiche relative alla sicurezza 

 
Un elemento determinante per ogni sistema distribuito basato su codice 

mobile, come viene trattato in [SanT98], è costituito dai meccanismi di sicurezza 

disponibili per proteggere sia l’host da azioni potenzialmente dannose, prodotte da 

un frammento di codice in esecuzione, sia il codice da tentativi di alterazione da 

parte di host in esecuzione. Nel primo caso, sono state sviluppate numerose 

tecniche. 

In quanto a fornire protezione al codice mobile, invece, si sono incontrate 

difficoltà maggiori: è comune ritenere che non si possa avere riservatezza di 

computazione per il codice mobile senza modificare l’hardware del sistema. In 

seconda istanza, è difficile pensare in linea generale che un programma possa 

“mantenere un segreto”: questo è il problema della cosiddetta secrecy2. 

In [RotJ01] viene descritta l’architettura ed i concetti del server SeMoA 

(Security-centric Mobile Agent), un ambiente di esecuzione per agenti mobili 

basati su Java™ in sviluppo al Fraunhofer Institute for Computer Graphics, che 

fornisce una sicurezza adeguata per sistemi ad agenti. 

SeMoA, sviluppato in ambiente JDK 1.3, supporta numerosi meccanismi 

di sicurezza per sistemi ad agenti mobili, fornendo protezione sia agli agenti che 

agli host. L’architettura per la sicurezza del server SeMoA è organizzata “a 

cipolla”: gli agenti devono passare attraverso tutti i diversi livelli di protezione 

prima che siano ammessi all’ambiente di esecuzione. Ad esempio, il primo livello 

è un livello di trasporto per la sicurezza, il secondo, invece, consiste di una 

pipeline di filtri di sicurezza. Sono supportate diverse pipeline per gli agenti 

entranti ed uscenti ed un filtro in coda alla pipeline di ingresso assegna un set di 

permessi configurabile agli agenti in entrata, basati sulle informazioni stabilite e 

verificate dai filtri precedenti. Alle classi che costituiscono gli agenti, vengono 

assegnati dei permessi generati dinamicamente ed unici per ogni entità. 

                                                           
2 L’algoritmo dell’agente mobile dovrebbe essere invulnerabile, in modo tale da non subire “furti”, 
disassemblamenti o modifiche a proprio danno. 
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Nei prossimi paragrafi vedremo più nel dettaglio in che cosa consiste 

difendere un agente e difendere un host: faremo un excursus sulle tecniche che 

sono state studiate per raggiungere tali obiettivi. 

 

1.3.1 Difesa dell’agente 
 
I problemi relativi ad eseguire codice mobile in un ambiente insicuro sono 

fondamentalmente tre [SanT98]: 

I. Può un agente mobile proteggersi da alterazioni da parte di host 

malintenzionati? Questa è una problematica legata alla tutela dell’integrità 

del codice e dell’esecuzione. 

II. Può un agente mobile nascondere il task che vuole eseguire? Tale 

problema di sicurezza è fondamentalmente legato al codice mobile: esso 

riguarda il mantenimento della riservatezza del codice. 

III. Può un agente mobile firmare un documento in modo remoto senza 

svelare la chiave privata dell’utente? Questa problematica consiste, 

quindi, nel poter eseguire pubblicamente un codice mantenendolo segreto. 

L’autodifesa degli agenti mobili da host dannosi è possibile soltanto in 

presenza di una base di operazioni software per le quali l’integrità e la riservatezza 

della computazione possano essere dimostrate matematicamente. Si ritiene con 

fermezza che in molti casi esistano soluzioni algoritmiche basate sulla crittografia 

per proteggere gli agenti mobili da host pericolosi. 

Un valido metodo per assicurare la sicurezza degli agenti mobili consiste 

nel farli muovere solo attraverso ambienti di esecuzione noti e fidati: si tratta di un 

approccio preventivo. Esso consiste nel costituire una “rete di fiducia” e nel 

cifrare gli agenti durante l’invio per poi farli autenticare prima del loro ingresso in 

un host. 

Un primo passo verso la protezione di un agente è quello di renderne 

l’alterazione ardua e costosa: ad esempio, offuscandone il codice, lo si rende 

illeggibile e, quindi, difficile da manipolare. Ad esempio, uno strumento volto a 

tale operazione sono i Java Byte Code Offuscator [Sri97]. 
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Gli elementi fondamentali di un agente che richiedono protezione sono 

l’esecuzione, l’integrità e la segretezza [BelCFMT03]. 

Proteggere l’esecuzione dell’agente consiste, in primo luogo, 

nell’assicurarsi che gli agenti non vengano dirottati verso destinazioni malfidate, 

che possano presentarsi con un ambiente fasullo, facendolo così eseguire in modo 

incorretto; inoltre, è da garantire che gli agenti non vengano costretti a concludere 

azioni a cui non siano disposti e non soffrano di interruzioni premature o di 

starvation. La protezione dell’integrità dell’agente richiede l’individuazione 

dell’alterazione del suo stato e del suo codice da parte di host malevoli; la 

protezione della segretezza dell’agente richiede di nascondere il codice 

dell’agente dal sito responsabile della sua esecuzione.  

Non c’è una soluzione universale e generale al problema della protezione 

degli agenti: sono soltanto stati proposti approcci parziali al fine di prevenire ed 

individuare attacchi nei confronti della loro integrità e segretezza. 

Alcune proposte sono basate sull’idea di non consentire all’agente di 

muoversi verso host non fidati. Altre adottano algoritmi che offuscano il codice e 

le strutture dati dell’agente, in modo che ambienti ostili non siano in grado di 

analizzarli, per lo meno per la durata dell’esecuzione. 

Un approccio differente al problema è quello di proteggere una 

applicazione nella sua totalità e non di difendere individualmente gli agenti che la 

compongono [SanT98]. 

Il Dipartimento di Computer Science and Engineering di San Diego ha 

elaborato il progetto Sanctuary, [Yee97]. Si tratta di una infrastruttura sicura per 

gli agenti mobili: con “sicura” qui ci si riferisce alla riservatezza dell’esecuzione e 

quindi si tratta di una soluzione ingegneristica volta a garantire sicurezza agli 

agenti software, fornendo loro un ambiente di esecuzione fidato ed affidabile3. Il 

progetto Sanctuary rappresenta appunto un ambiente che funzioni all’interno di un 

co-processore sicuro, permettendo ad agenti basati su tecnologia Java™ di 

eseguire in modo tutelato di fronte ai rischi che incombono su essi. 

Negli approcci standard ai sistemi ad agenti mobili, un server cattivo ha 

pieno accesso allo stato interno di un agente: essi non hanno alcuna possibilità di 

                                                           
3 Qui nel senso prestazionale del termine. 
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mantenere segrete, ad esempio, le chiavi private in modo realistico ed efficiente. 

Di seguito andremo a esaminare alcune soluzioni parziali al problema della 

protezione degli agenti software da server malintenzionati, che sono state alla base 

della teoria da cui si è sviluppato il progetto Sanctuary. 

La soluzione denominata Legal Protection prevede che gli operatori degli 

host dove l’agente deve eseguire promettano, tramite delle “garanzie contrattuali”, 

di mantenere le loro macchine sicure da attacchi esterni e di non violare l’integrità 

e la privacy dell’agente software. Ciò permette di evitare di utilizzare protocolli di 

cifratura complessi che, altrimenti, provocherebbero un elevato overhead a 

runtime.  

La soluzione No Protection riguarda certe tipologie di computazione e 

consiste nell’assenza di necessità di protezione: seppur banale e radicale, tale 

approccio non è da sottovalutare, dal momento che il rapporto costi/benefici è da 

prendere in grande considerazione per fornire protezione ad agenti. Da qui sorge 

inevitabilmente il problema di stabilire quali siano le computazioni per cui non sia 

necessaria alcuna protezione: ad esempio, quelle i cui risultati siano facilmente 

verificabili e che non richiedano che lo stato dell’agente debba essere trasferito 

per il raggiungimento dell’obiettivo dello stesso. 

Un altro approccio di protezione degli agenti mobili è costituito dai Fault 

Tolerance Approaches. Per trattare quest’ultimo approccio, Yee inquadra, per 

prima cosa, quali siano gli aspetti di un agente ad essere vulnerabili ad attacchi e 

quali di questi possano essere verificati. Per prima cosa, si nota che server 

incorrotti possano determinare se il codice di un agente ed il suo stato (di sola 

lettura) siano stati modificati. L’origine dell’agente software può apporre la firma 

digitale al codice dello stesso ed alle sue variabili di configurazione di sola lettura 

prima di spedirlo verso altri luoghi, i quali potranno, in questo modo, verificarne 

l’origine e l’integrità. 

Potrebbe sembrare, dall’esame di quanto appena descritto, che il fatto di 

firmare un agente possa essere aggirato da un server malintenzionato, qualora 

questo lo firmasse ulteriormente con la sua chiave. In realtà, questo attacco non 

produce grossi problemi nel caso in cui gli agenti siano vincolati a inviare i 

risultati solo a chi li ha firmati; quindi la situazione creata da chi ha posto la firma 
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“cattiva” sarà semplicemente quella di negare il servizio a colui che ha mandato 

l’agente e di inviare l’agente rapito con i dati acquisiti fino a quel momento. 

I Cryptographic Approaches sono altre tre tecniche volte alla protezione 

dell’agente: 

1. Digital Signature (DS): l’idea di apporre la firma digitale ad un agente è 

mirata a garantire risultati parziali dell’esecuzione su un host, prevedendo, 

ad esempio, una sorta di messaggio di ritorno firmato con la chiave del 

server ospitante; 

2. Partial Result Authentication Codes4 (PRAC): questa tecnica può essere 

sfruttata fornendo un agente di un set di chiavi e prevedendo che esso ne 

utilizzi una diversa su ogni host che visita, per firmare il risultato della sua 

esecuzione, producendo appunto i relativi PRAC, e la elimini definitiva-

mente dal suo stato prima di muoversi verso l’host successivo. In questo 

modo nessuno potrà scoprire i risultati delle esecuzioni sugli host che lo 

hanno preceduto. 

3. Proof Verification5 (PV): è basata sulla volontà di ricevere garanzie che 

l’esecuzione dell’agente avvenga in accordo con quanto specificato nel suo 

codice, ad esempio, fornendo la traccia della computazione all’origine 

dell’agente stesso affinchè questa la esamini [BabFLS91]. 

 

Come precedentemente accennato, secondo Chess ed altri, è impossibile 

prevenire alterazioni degli agenti, a meno che sia disponibile un hardware 

affidabile e soprattutto resistente a tentativi di manomissioni [CheGHLP95]. 

Senza di esso, infatti, un host malevolo potrebbe in ogni momento modificare o 

manipolare l’agente. 

È ovvio che i dati in chiaro possano essere letti e cambiati, programmi in 

chiaro manipolati e messaggi in chiaro falsificati. È per questo che, come abbiamo 

la possibilità di comunicare messaggi cifrati per noi incomprensibili, si vorrebbe 

che un computer possa eseguire un programma cifrato senza comprenderlo 

[SanT98]. 

                                                           
4 Letteralmente: “Codici di Autenticazione del Risultato Parziale”. 
5 Letteralmente: “Verifica della Prova”. 
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Se potessimo eseguire programmi cifrati senza doverli decifrare, 

automaticamente avremmo sia riservatezza del codice che integrità dello stesso. 

Relativamente all’obiettivo di trattare con funzioni cifrate (Computing 

with Encrypted Functions, [CacCKM00]) sorge il problema di avere a che fare 

con dati cifrati (Computing with Encrypted Data, [AlgCCK01]). Si è individuata 

una classe di queste funzioni di cifratura nelle funzioni polinomiali e razionali. 

 

1.3.2 Difesa dell’host 
 
Quanto appena visto è solo un aspetto della sicurezza: l’integrità di 

computazione è sicuramente uno degli elementi più critici e particolare rilevanza è 

assunta anche dalla difesa del server da agenti malintenzionati. 

Più nel dettaglio un aspetto importante della sicurezza nei sistemi ad 

agenti [BelCFMT03], consiste nella protezione della piattaforma dall’agente. 

Questo problema richiede di applicare numerosi controlli di protezione, non solo 

quando l’agente sta entrando nel sistema, ma anche mentre sta eseguendo. Un 

altro aspetto importante è comprendere se un frammento di codice sia o meno 

sicuro, prima che cominci la sua esecuzione. Una soluzione proposta prevede un 

uso limitato di riferimenti alla memoria, allocazione e deallocazione di memoria a 

runtime. 

Un’altra tecnica formale che può essere usata per sviluppare codice sicuro 

è la Proof Carrying Code (PCC) [Nec97], grazie alla quale il consumer del 

codice, in questo caso l’host, può verificare che formalmente il codice mobile 

abbia le caratteristiche di sicurezza da esso richieste. 

Una soluzione piuttosto banale a questa questione è quella di ritenere 

sicuro un frammento di codice qualora si conosca il suo sviluppatore. Un ulteriore 

approccio è basato sulla storia passata dell’agente, ovvero sull’informazione delle 

piattaforme visitate da esso precedentemente. 

Un’altra tecnica consiste nell’inserimento di una funzione di valutazione 

dello stato all’interno del codice dell’agente, che possa garantire che esso non sia 

stato alterato da parte di entità dannose. Il successo di tale tecnica è affidato alla 

possibilità di predire alterazioni allo stato dell’agente e, in vista di queste, 



 18

confezionare contromisure sotto forma, appunto, di funzioni di valutazione. 

Queste vengono prodotte dagli autori degli agenti e vengono firmate assieme al 

resto del codice. Le piattaforme visitate utilizzano tali funzioni per verificare che 

l’agente si trovi in uno stato corretto e per determinare quali privilegi dare 

all’agente stesso. 

Un altro supporto alla difesa della piattaforma è fornito dai meccanismi di 

autenticazione, richiesti per associare gli agenti con i loro principal (It. 

responsabili), cioè con i soggetti che richiedono le operazioni. Questi principal 

possono essere persone fisiche, un’azienda, un provider di servizi o un 

amministratore di rete. Per autenticare gli agenti entranti, i loro responsabili 

possono essere associati con una chiave personale, pubblica o privata, e possono 

essere forzati a porre la firma digitale agli agenti per assicurare la corretta 

identificazione della loro parte responsabile. 

I meccanismi di controllo dell’accesso rappresentano uno strumento per 

rafforzare il controllo del comportamento dell’agente a runtime e possono limitare 

l’accesso alle risorse. La tecnica sandboxing [Gon97] ne fornisce un esempio, che 

però non è adeguato per applicazioni basate su agenti di natura complessa. Infatti, 

agenti complessi la cui esecuzione richiede l’ottenimento di differenti risorse, 

necessitano di un accesso indiscriminato ad esse. In tal senso la sandbox di Java™ 

risulta troppo rigida per essi: essa è basata sulla creazione di un ambiente di 

esecuzione “ristretto”, quindi con risorse limitate, all’interno dell’host che deve 

ospitare codice mobile non fidato. 

La gestione della sicurezza su sistemi vasti è una questione complessa: in 

[SanCFY96] viene presentato un tipo di controllo di accesso: il role-based access 

control (RBAC), cioè il controllo di accesso basato sui ruoli. 

Tale risultato deriva dagli studi effettuati, negli ultimi anni, dagli 

amministratori di sistema e dagli sviluppatori, che si sono concentrati su diverse 

modalità di controllo dell’accesso, per assicurare che soltanto agli utenti 

autorizzati sia concesso l’accesso a determinati dati e risorse. 

In RBAC, un ruolo è principalmente un costrutto semantico che forma la 

base della teoria del controllo dell’accesso. Con RBAC gli amministratori di si-

stema creano ruoli basandosi sulle attività della compagnia o dell’organizzazione, 
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concedono i permessi (autorizzazioni all’accesso) a tali ruoli ed inoltre assegnano 

gli utenti ai ruoli in base alle loro responsabilità ed alle loro qualifiche relativa-

mente al loro mestiere. In tale contesto, un ruolo può rappresentare una compe-

tenza in uno specifico incarico, può assumere l’autorità e la responsabilità di un 

supervisore del progetto, può inoltre gestire gli assegnamenti di un particolare 

compito a rotazione tra molteplici utenti. 

I ruoli vengono sfruttati per l’amministrazione in sistemi operativi come 

Novell’s NetWare, Unix e Microsoft’s Windows NT, dove sono implementati 

tramite il concetto di “gruppo” di utenti. Basare l’amministrazione della sicurezza 

sui ruoli risulta più semplice piuttosto che basarla sui permessi: gli utenti possono 

essere riassegnati a diversi ruoli quando è necessario un cambiamento. Allo stesso 

modo, qualora la compagnia acquisisca nuove applicazioni e sistemi, possono 

essere aggiunti e modificati permessi ai ruoli. 

In [SanCFY96] viene presentata una famiglia di quattro modelli 

concettuali, a cui fa capo RBAC0, modello base, che contiene i requisiti minimi di 

un sistema RBAC. 

 

1.4 La questione della Fiducia 

 
Come visto, la tecnologia degli agenti mobili necessita di un grande 

supporto di sicurezza, che preveda la protezione della piattaforma dell’agente e 

dell’agente mobile stesso da possibili azioni dannose. Tale infrastruttura per la 

sicurezza dovrebbe avere l’abilità di offrire in modo flessibile e dinamico diverse 

soluzioni per realizzare diverse caratteristiche del servizio di sicurezza, in base ai 

requisiti dell’applicazione. 

Man mano che le reti guadagnano un successo sempre più ampio, l’abilità 

di cambiare la posizione dove una applicazione può eseguire diventa un requisito 

sempre più importante. Tra le tipiche applicazioni proposte per gli agenti mobili 

emergono: information retrieval, gestione di reti, commercio elettronico e 

supporto a fornitori di servizi nei sistemi di telecomunicazione [BelCFMT03]. 
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L’adozione della tecnologia degli agenti mobili (MA) è stata ritardata dai 

diversi e complessi problemi di sicurezza che devono essere ancora 

completamente risolti: infatti, rispetto al modello client/server, il paradigma MA 

offre un numero maggiore di opportunità per sferrare attacchi, poiché i sistemi 

MA forniscono una infrastruttura di computazione distribuita sulla quale possono 

essere eseguite in modo concorrente applicazioni appartenenti a diversi utenti, 

comunemente non rientranti tra i più fidati. 

Negli ultimi anni c’è stata molta concentrazione sul tema della sicurezza 

degli agenti mobili, sia dal punto di vista teorico che pratico. Gli agenti devono 

potersi muovere attraverso una serie di sistemi che presentano differenti livelli di 

fiducia e quindi potenzialmente temibili. 

In [BelCFMT03], l’agente mobile viene paragonato ad un maggiordomo 

inglese ben addestrato che conosce i bisogni dell’utente, cosa gli piace e le sue 

abitudini e si muove su Internet per portare a termine gli obiettivi specifici di una 

applicazione per conto del suo utente. Questo maggiordomo avrebbe certamente 

bisogno di essere in possesso di “credenziali di sicurezza” come passaporti che lo 

identifichino, un permesso di interagire con altri agenti ed un permesso di firmare 

accordi e contratti. 

Qualunque maggiordomo inglese ben addestrato potrebbe essere delegato 

con opportune responsabilità al fine di portare a termine i suoi compiti: con questa 

analogia, si apre il discorso sulla fiducia tra un utente ed un agente mobile. 

La delega è un mezzo tramite il quale gli utenti possono dare fiducia agli 

agenti nel prendere decisioni per conto loro. Diversi sistemi di gestione della 

fiducia, basati sul concetto di delega, sono stati proposti in questi anni nei sistemi 

decentralizzati per permettere ad una entità di fornire parte della sua autorità ad 

altre entità: ricordiamo la Simple Public Key Infrastructure (SPKI) [HowK00] e la 

Attribute Certificates (AC) [LinN99]. Questi sistemi sono stati riconosciuti come 

supporto per la delega nei sistemi di agenti mobili e sono in fase di integrazione 

all’interno di diversi progetti di sistemi di agenti [BelCFMT03]. SPKI sfrutta 

certificati basati su chiave pubblica, per supportare sia l’autenticazione sia 

l’autorizzazione. AC vincola in modo sicuro gli utenti con i loro diritti, ma non 

contiene la chiave pubblica dell’utente; permette, inoltre, di supportare un 



 21

modello di delega flessibile, in quanto rende possibile specificare non solo se il 

possessore del certificato sia autorizzato a delegare alcuni dei suoi privilegi, ma 

anche le condizioni che devono valere affinchè possa essere fatta la delega. 

 

1.4.1 Il problema della fiducia nei sistemi informatici 

 
Il proliferare di dispositivi mobili e lo sviluppo di vaste reti ad hoc 

introducono la possibilità di un ambiente dove entità diverse partecipano ad 

applicazioni di collaborazione [GraSCJ03]. Una rete mobile ad hoc è un sistema 

autonomo di entità mobili connesse con collegamenti wireless: le entità sono 

libere si muoversi a caso e la rete è auto-organizzante, quindi altamente dinamica 

e soggetta a cambiamenti improvvisi e rapidi. 

In tale contesto un approccio sensato pare essere quello di sviluppare 

meccanismi che sfruttino il concetto di small world (It.: piccolo mondo), per 

ottimizzare la formazione e la propagazione della fiducia tra le entità, in queste 

reti così estese.  

In questa ottica viene introdotta una architettura di sicurezza, che 

comprende il progetto di quattro componenti che possono essere usati per fornire 

sicurezza in reti mobili ad hoc: il riconoscimento di entità, il controllo 

dell’ammissione basato sulla fiducia, la valutazione del rischio e la gestione della 

fiducia. Su tale concetto di riconoscimento si concentrano anche altri studi 

[SeiFJGC03], che lo pongono alla base dell’approccio volto a definire il livello di 

fiducia tra entità. 

È stato di recente piuttosto trattato il problema della fiducia ambientato 

nelle nuove società informatiche [FalS02]: quando un agente deve prendere una 

decisione sul fidarsi o meno di un altro agente, nella prospettiva di instaurare un 

rapporto di collaborazione con esso, deve dare peso alle opportunità date dai 

risultati positivi dell’aver concesso fiducia, piuttosto che ai rischi che la sua 

fiducia possa essere sfruttata o tradita. Tale problema è noto come trust dilemma. 

La fiducia è di certo utile a proteggere dall’intrusione di agenti 

sconosciuti, per garantire ad un agente l’identità del suo partner o per identificare 
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il mittente di un messaggio. Alcune tecniche crittografiche sofisticate forniscono 

soluzioni a questi problemi di sicurezza. Uno dei settori in cui la questione della 

fiducia ha l’importanza maggiore è sicuramente il commercio elettronico; è 

comunque essenziale anche in ambito di sistemi multi-agenti, o di interazione 

uomo-computer. 

Risulta necessario considerare vari generi di fiducia, che dovrebbero 

essere modellati e supportati: 

 fiducia nell’ambiente e nell’infrastruttura (sistema tecnico-sociale); 

 fiducia nell’agente personale e negli agenti mediatori; 

 fiducia nei potenziali partner; 

 fiducia nelle sorgenti di informazione; 

 fiducia nelle autorità. 

Parte di queste diverse tipologie di fiducia hanno relazioni tra loro 

complementari. 

La fiducia finale in un dato sistema può essere il risultato di varie 

attribuzioni di fiducia a diversi suoi componenti. Pertanto il valore di fiducia 

“sufficiente” di un singolo componente non può essere stabilito prima di valutare 

il valore degli altri componenti. 

È importante sottolineare come la fiducia sia orientata in generale verso 

proprietà non osservabili direttamente: essa è infatti basata sulla abilità di predire 

queste proprietà e fidarsi o meno di esse. Da ciò deriva che sia piuttosto 

complicato valutare la reale fidatezza di un agente, di un sistema o di una qualsiasi 

entità mentre si trova nello stato di esecuzione. 

Falcone e Shehory studiano gli ingredienti necessari ad acquisire lo stato 

di fiducia. Per prima cosa, nel mondo umano, le persone si fidano di altre in base 

ad un determinato obiettivo: non ci si può fidare di qualcuno in modo puramente 

soggettivo. 

La fiducia è fondamentalmente uno stato mentale, una complessa 

attitudine, che in ambito di sistemi di agenti, è definita tra l’agente x e l’agente y 

riguardo un comportamento/azione a, rilevante per il risultato g: x è l’agente che 

si fida, y è l’agente a cui viene concessa la fiducia, x si fida di y riguardo g/a e per 

a/g. Inoltre, x si fida che l’obiettivo g sarà realizzato. Finché ciò che sta 
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compiendo y risulta utile a x e x continua a fidarsi, si dice che x sta delegando una 

qualche azione od obiettivo a y: da qui il legame tra fiducia e delega. 

Viene messo l’accento su un altro concetto chiave: “la fiducia è la 

controparte mentale della delega”. Quest’ultima è definita come uno stato tale per 

cui l’agente delegante, x, ha bisogno di una azione dell’agente delegato, y, e la 

include nei suoi piani: x si fida di y, x progetta, quindi, di raggiungere l’obiettivo g 

tramite y. 

Anche Buhler e Huhns, ribadiscono come sia necessario essere in possesso 

di meccanismi per determinare se gli agenti meritino fiducia e, quindi, possano in 

qualche modo soddisfare le aspettative [BuhH01]. Gli agenti sono spesso 

caratterizzati da caratteristiche come l’autonomia, la socialità e l’identità 

persistente: proprio quest’ultima è una chiave fondamentale per determinare il 

livello di fiducia. 

È necessario un metodo sicuro per identificare un agente ed assicurarsi che 

la sua vera identità non sia stata occultata. 

Come si può valutare la fiducia di un agente? Per questa problematica ci si 

può accostare al mondo umano: la reputazione di un uomo, in quanto all’essere 

fidato, è determinata e mantenuta da coloro con cui essi hanno a che fare. In modo 

analogo, la reputazione di un agente mobile deve risiedere negli agenti con cui 

esso interagisce. È ovvio che non potrebbe esserci alcuna reputazione senza la 

persistenza e l’identità unica. 

Non deve essere sottovalutata l’importanza della reputazione: sia per gli 

uomini che per gli agenti, una buona reputazione apre le strade nella società. Un 

agente considerato fidato, infatti, troverà senza dubbio più facile stabilire delle 

relazioni con gli altri agenti. 

Nel prossimo paragrafo, vedremo un possibile approccio finalizzato alla 

valutazione della fiducia tra agenti mobili. 
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1.4.2 Un esempio di valutazione della fiducia 
 

In [WitP00] gli autori si concentrano sul concetto di fiducia obiettiva per 

gli agenti software, che consiste nella fiducia tra agenti, basata sull’esperienza 

attuale che esiste tra essi, che permette loro decidere con chi interagire, laddove 

debba essere effettuata una scelta. La fiducia che un agente ripone nei confronti di 

un altro agente è dinamica e deve essere aggiornata in base all’esperienza: essa 

viene definita come la valutazione dalla quale un individuo, A, si aspetta che un 

altro individuo, B, compia o meno una determinata azione, dalla quale dipende la 

sua sicurezza, ma su cui ha un controllo limitato. 

È stato sfruttato uno scenario di commercio elettronico per testare il 

meccanismo di vendita che sfrutta agenti basati sulla fiducia obiettiva (oTB-

Agent), allo scopo di studiare le conseguenze pratiche della relazione di fiducia, 

sotto determinate condizioni, e di osservare il ruolo della fiducia nell’e-commerce. 

Lo scenario di vendita è diviso in trading cycles, ognuno dei quali prevede tre step 

di transazioni: 

1. Bid step: gli agenti-clienti ricevono domanda di unità di prodotti dagli 

utenti finali e rivolgono le loro bid (It. offerte) agli agenti fornitori per 

soddisfare tale domanda; 

2. Offer step: i fornitori selezionano gli agenti-clienti da servire e fanno le 

loro offer di unità di prodotti in risposta alle bid ricevute; 

3. Utilisation step: i clienti distribuiscono le unità loro proposte ai loro utenti 

finali e notificano quale fornitore le ha offerte loro. 
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Figura 1.2 - Scenario di commercio relativo all'esempio. 
 

Nell’esempio relativo a Figura 1.2, è previsto che ogni agente mantenga 

un trust vector, t, che memorizza quantitativamente l’opinione, basata 

sull’esperienza diretta, che ha l’agente riguardo l’affidabilità di un altro agente, 

con cui può avere a che fare: tale vettore rappresenta il mezzo primario per 

selezionare i partner con cui instaurare un rapporto di vendita, e viene aggiornato 

in seguito ad ogni transazione. 

Nell’esperimento descritto, gli agenti-clienti selezionano, in base alle loro 

preferenze, i fornitori di cui si fidano, per richiedere loro le unità che cercano. 

Allo stesso modo, gli agenti-fornitori tendono a distribuire i loro rifornimenti di 

unità preferibilmente agli agenti-clienti che porteranno tali unità ai loro utenti 

finali. 

Il trust vector di un cliente viene aggiornato sulla base dell’affidabilità 

percepita del fornitore. Il vettore di un fornitore, invece, viene modificato in base 

al confronto tra l’utilizzo delle unità e le offerte fatte. Ogni elemento mtn del trust 

vector t dell’agente m, viene modificato dopo una transazione con l’agente n. 

La trust function presentata in [WitP00], contiene due parametri: 

 α, con 0 ≤ α ≤ 1, percentuale di cui una esperienza positiva innalza la 

fiducia 

 β, dove 0 ≤ β ≤1, percentuale di cui una esperienza negativa abbassa la 

fiducia. 

Se è stata fatta una richiesta per la quale non è stata ricevuta una 

corrispondente offerta, l’elemento del vettore t viene così modificato:  
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)( nmnmnm ttt ⋅−← β  
 

Se è stata fatta una richiesta ed è stata soddisfatta, allora: 

))1(( nmnmnm ttt −⋅+← α  
 

 Invece, se si verifica che offer < request, si ha: 

)1())(( nmnmnm tofferrequesttt −⋅−⋅−← α , 
 

altrimenti mtn rimane invariato. 

I risultati di tali formule vengono poi normalizzati in modo che una 

sequenza di esperienze positive faccia tendere la fiducia a 1.0 (piena fiducia) ed 

un susseguirsi di esperienze negative faccia tendere la fiducia a 0.0 (completa 

sfiducia). 
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2 ANALISI DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 Diversi aspetti della fiducia 

 
Per un agente, il problema della fiducia può presentarsi sotto diversi punti 

di vista e, in base a ciò, può accostarsi a differenti aspetti di sicurezza. 

Nel nostro scenario, infatti, un agente ha la possibilità di interagire con 

piattaforme e con altri agenti che assumono dinamicamente vari ruoli; esso stesso, 

inoltre, può assumere ruoli differenti e quindi interagire con questi. In tali 

contesti, il tema della fiducia può includere problematiche di natura diversa e 

presentare vari approcci. 

Vediamo, nei prossimi paragrafi, di fare il punto sugli aspetti di cui sopra, 

riportandone possibili soluzioni. 

 

2.1.1 Fiducia a livello di agente/piattaforma 
 

Un agente mobile, nel momento in cui si presenta presso una piattaforma a 

lui sconosciuta, potrebbe incorrere in alcuni rischi, qualora tale piattaforma 

contenesse funzionalità per lui distruttive o comunque pericolose. Una banale, 

seppur drastica, soluzione a tale problematica sarebbe quella di evitare che esso 

frequenti host ritenuti inaffidabili a priori; allo stesso modo si potrebbe pensare 

che, attraverso uno scambio di messaggi con agenti o host conosciuti, esso si 

informi relativamente alla reputazione del sito che vuole visitare. È vero, altresì, 

che si può optare, come sottolineato in [Rot01], per far mantenere all’agente i suoi 

dati crittati e decidere che questi divengano disponibili all’agente soltanto presso 

host fidati: a tal fine, la soluzione sarebbe quella di cifrare i dati con la chiave 

pubblica degli host di cui l’agente sia in grado di fidarsi. Tale metodo, in ogni 

caso, non è esente da attacchi. 
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Dal punto di vista della piattaforma, invece, accettare o meno un agente 

intenzionato ad entrare, potrebbe rappresentare un rischio qualora l’agente fosse, 

ad esempio, in possesso di metodi che possano in qualche modo danneggiarla o se 

l’agente entrante risultasse “a caccia” di informazioni per farne un cattivo uso. 

Una soluzione al problema, in questo contesto, sarebbe quella di stabilire 

se permettere all'agente di entrare per poi consentirgli di assumere determinati 

ruoli, con un metodo analogo a quello del problema inverso precedentemente 

illustrato. La piattaforma, nel caso in cui esso non rispondesse ai criteri necessari 

per l’ingresso, potrà decidere di respingerne l’ingresso. La Figura 2.1 mostra un 

semplice esempio di come un host possa stabilire un criterio di “selezione” degli 

agenti in ingresso, sulla base del quale può bloccare l’ingresso dell’agente che non 

vi risponda. 
 

 

Figura 2.1 - Agenti in ingresso in una piattaforma ed un agente respinto 

 

 In questo ambito, quindi, il concetto di fiducia si va ad accostare a tipici 

problema di sicurezza, come la firma digitale dell'agente: dal punto di vista di un 

host, che deve decidere se accettare o meno un agente, questa può essere 

sufficiente a stabilire la fiducia da attribuirgli. 

 

2.1.2 Fiducia nei confronti del ruolo da assumere 
 
In questo ambito, diversamente dal caso precedente, si lavora internamente 

all’agente: il problema consiste nello stabilire se l’agente possa andare incontro a 

dei rischi assumendo un determinato ruolo. In questo contesto le problematiche si 
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trovano quindi a metà strada tra sicurezza e fiducia. Infatti, la sicurezza implica 

che il ruolo che l’agente si accinge ad assumere non sia stato corrotto: a tale 

problema, può essere sufficiente, come soluzione, la firma del ruolo. La fiducia, 

invece, in questo ambito, prevede che l’agente possa tranquillamente fidarsi di ciò 

che il ruolo fa senza temere, quindi, che esso possa compiere azioni pericolose, 

come rappresentato sinteticamente in Figura 2.2. 
 

BadRole GoodRole

 

Figura 2.2 – Un agente può essere danneggiato da un ruolo “cattivo”. 

 

Per conoscere il comportamento di un ruolo, si può pensare ad una 

soluzione che preveda l’inscatolamento di esso in un contesto di esecuzione 

“temporaneo”, rappresentato da dati fasulli, al fine di testarne la non pericolosità: 

ciò è possibile se si sa a priori quali siano le funzionalità possedute dal ruolo 

stesso. Possiamo metterci nell’ottica in cui un agente A1 debba assumere un ruolo 

R1, per un determinato obiettivo raggiungibile tramite le funzionalità f1 e f2 

incluse in R1: in un contesto del genere, si può pensare che A1 assuma con 

riserva tale ruolo, ad esempio tenendogli nascosti i suoi dati reali, e lo metta alla 

prova facendogli eseguire le funzionalità su dati temporanei, al fine di 

comprendere le intenzioni di R1. 

In alternativa, la dichiarazione di intenti, prevista da alcuni sistemi che 

supportano sistemi ad agenti con ruoli dinamici, potrebbe fornire un aiuto in tal 

senso. Si può pensare di punire i ruoli che non mantengono ciò che “promettono”, 

deludendo quindi le aspettative delle entità che interagiscono con essi. Infatti, 

qualora i ruoli dichiarassero quale sarà il loro comportamento (dichiarazione di 

intento), la fiducia riposta in essi decrescerà rapidamente nel caso in cui tale 

comportamento non verrà rispettato. 
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2.1.3 Fiducia tra agenti che assumono ruoli 
 
Questo livello di fiducia è rivolto all’esterno: il problema consiste nello 

stabilire, da parte di un agente, se fidarsi o meno di un altro agente che assume un 

determinato ruolo. Questo è l’aspetto trattato in questo lavoro di tesi. L’idea è 

quella di studiare un metodo di calcolo1 per quantificare la fiducia di un agente nei 

confronti di un altro e riportarla ad un valore compreso tra 0 e 1 tramite 

normalizzazione, per indicare quanto un agente si fidi di un altro in percentuale, 

dove 1 corrisponde alla piena fiducia, cioè al 100%, e 0 corrisponde alla totale 

sfiducia, cioè allo 0%. Altro elemento necessario al fine della valutazione della 

fiducia è un valore di soglia, che d’ora innanzi chiameremo Fm (F=Fiducia, 

m=minima), diverso per ogni agente e riferito alla stessa scala adottata per il 

calcolo. 

Ad esempio, in riferimento alla Figura 2.3, mettiamoci nella situazione in 

cui l’agente A1 abbia bisogno che l’agente A2 gli fornisca un qualche servizio: se 

A1, con un metodo opportuno basato sulla “bontà” del ruolo, quantificasse la 

fiducia nei confronti di A2, indicata con F12, con un valore pari a 0.2, potrà 

decidere di evitare di interagire con esso, evitando così il pericolo di incorrere in 

qualche rischio. Diversamente, nella situazione di Figura 2.4, A1 deciderà di 

concedere fiducia ad A2, sul quale ha calcolato un livello di fiducia di 0.9, e di 

interagire con esso al fine di ottenere un determinato servizio. 
 

Role1 BadRole

A1 A2

F12=0.2

Fm=0.7  

Figura 2.3 – A1 non si fida di A2. 

Role1 GoodRole

A1 A2

F12=0.9

Fm=0.7  

Figura 2.4 – A1 si fida di A2. 

 

L’idea è quella che ogni agente mantenga una sorta di tabella, che 

chiameremo “tabella di fiducia”2, in cui memorizzare i livelli di fiducia attribuiti 

                                                           
1 Per dettagli in merito al metodo di calcolo della fiducia si veda Paragrafo 2.2. 
2 Per dettagli in merito alla tabella di fiducia si veda il Paragrafo 2.2.2. 
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agli agenti con cui ha interagito. Questo valore, può essere utilmente aggiornato 

ogni volta che l’agente interagisce con i suoi “conoscenti”, sulla base dei 

comportamenti degli stessi riscontrati, come vedremo più dettagliatamente nel 

Paragrafo 2.3.1. Qualora un agente fosse per qualsiasi motivo impossibilitato a 

calcolare il livello di fiducia relativo ad un altro agente, esso potrebbe ricavare 

tale valore tramite uno scambio di messaggi con altri agenti per lui fidati che ne 

siano a conoscenza, come raffigurato in Figura 2.5, dove il verso della freccia non 

tratteggiata indica a quale agente è riferito il livello di fiducia indicato sulla linea. 

La freccia tratteggiata, invece, rappresenta un messaggio rivolto all’agente 

indicato dalla freccia, riportante il contenuto indicatovi al di sopra. 
 

A1 A2

F23=0.6

F23?

A3

F23=0.6

F12=1

 

Figura 2.5 – A1, fidandosi di A2, gli chiede il livello di fiducia per A3. 

 

Il metodo di calcolo della fiducia relativo a questo lavoro di tesi, va 

inserito in un contesto retto da una importante ipotesi, al fine di funzionare 

correttamente e coerentemente a come spiegato. 

Un agente può muoversi attraverso le piattaforme mascherato dal 

cosiddetto agente-proxy [GamHJV95], che fa da tramite tra l’agente reale, che 

costituisce la vera essenza dell’agente, le piattaforme da lui visitate ed altri agenti 

con cui si trova intergire. Ciò che viene visto dall’esterno è in questo caso solo 

l’agente proxy, come si nota in Figura 2.6, fatta eccezione per la piattaforma di 

esecuzione, che ha la visione totale. 
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Agente

Agente Proxy Agente Reale

 

Figura 2.6 – La visione esterna in presenza di proxy è costituita dal proxy 

stesso, che nasconde l’agente reale. 

 

In tale situazione, non sarebbero possibili le analisi descritte al fine di 

ricavare i valori di alcuni dei parametri della formula per il calcolo della fiducia. 

Ad esempio, non è possibile fare un analisi del codice di un agente incapsulato 

all’interno di un proxy. 

M.A.P.
Mobile Agent Platform

A1 A2
Proxy Proxy

 

Figura 2.7 – Agenti interfacciati tramite proxy su una M.A.P. 

 

In tale contesto, descritto dalla Figura 2.7, dovrebbe intervenire nel calcolo 

della fiducia tra gli agenti presenti su una piattaforma un’entità diversa dagli 

agenti stessi, i quali, non potendosi vedere, non sono in grado di analizzarsi al fine 

della valutazione della fiducia. Si può pensare di assegnare questo compito alla 

piattaforma stessa e quindi di darle questo ruolo di supervisore degli agenti in 

esecuzione nel suo ambiente. Infatti essa è l’unica che può vedere al di là dei 

proxy dentro i quali esistono gli agenti e quindi conoscere di loro ciò che serve al 

fine del calcolo della fiducia. 
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In tal modo, quando un agente vuole scoprire se potersi fidare o meno di 

altri agenti-proxy, può interrogare la piattaforma stessa per scoprirlo, previo che 

questa sia stata predisposta con un metodo di valutazione della fiducia. 

 

2.2 Problemi legati alla fiducia 

 

2.2.1 Problema della retroazione sui dati 
 

Abbiamo detto che sarebbe utile che il valore di fiducia che gli agenti si 

attribuiscono venisse aggiornato ogniqualvolta essi interagiscano. Nel caso in cui 

tale valore aumentasse rispetto ad interazioni passate, non ci si aspetta che 

subentrino problemi di alcun tipo. Viene da chiedersi, invece, cosa accadrebbe se, 

a distanza di tempo, un agente attribuisse allo stesso agente un livello di fiducia 

inferiore al precedente. 

Ad esempio, supponiamo che un agente si sia fidato all'80% (livello di 

fiducia 0.8) di un altro agente che gli abbia inviato delle informazioni: queste 

erano state considerate attendibili all'80% e, quindi, accettate. Il problema è 

stabilire se i dati che sono stati mandati in precedenza, quando il livello di fiducia 

era alto, dovranno essere ancora considerati attendibili: in caso negativo si avrà 

retroazione sui dati. 

Mettiamoci in questo caso: l’agente A richiede (tramite uno o più ruoli) 

all’agente B di inserire dei dati in un database. Se A si fida di B gli fornirà i dati, 

Viene da chiedersi cosa potrebbe succedere se A scoprisse, a posteriori, che B 

meritava una fiducia più bassa di quella che gli è stata attribuita. In base al tipo di 

applicazione, A potrebbe in qualche modo invalidare i dati fornitogli in 

precedenza. Se i dati, ad esempio, consistessero in un numero di carta di credito, a 

posteriori non si potrebbe fare nulla, ma se si trattasse di un numero d'ordine o di 

una data, A potrebbe cambiare tali valori annullando automaticamente quelli 

precedenti. 

Come soluzione a tale problema di retroazione sui dati, si può pensare di 

utilizzare una sfida: A dovrebbe sfidare B, cercando di verificare se esso si meriti 
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la sua fiducia. Ad esempio, A può fornire a B dei dati fittizi e verificare come B li 

tratti, per stabilire, ove sia possibile, se B sia o meno onesto. Uno svantaggio di 

tale soluzione è l’elevato overhead che viene provocato, dovuto al fatto che ogni 

operazione dovrebbe essere ripetuta almeno due volte, una per la sfida ed una per 

l’operazione effettiva. 

In determinati ambiti di applicazione, un'altra possibilità potrebbe essere 

quella di valutare un tempo di fiducia, ossia di stabilire un valore temporale per il 

quale si stabilisce di fidarsi di un agente, scaduto il quale si cesserà di fidarsi di 

esso. 

Questo problema di "retroattività" sui dati è in parte simile a quello che 

accade con il comando sudo di Unix. Il comando sudo (superuser do), infatti, 

consente ad un utente normale di compiere operazioni amministrative sul sistema, 

registrando un log di tutte le operazioni: esso, quindi, non impedisce ad un utente 

di inserire dei dati nel sistema, ma registra il fatto che l'utente lo abbia fatto, 

consentendo di reperire ed invalidare tali dati. 

 

2.2.2 Problema della memorizzazione del livello di fiducia 
 
In riferimento a quanto accennato nel Paragrafo 2.1.3, i livelli di fiducia 

calcolati da un agente sugli agenti da esso conosciuti, essendo proprietà dello 

stesso, necessitano di una memorizzazione facilmente consultabile per il suo 

proprietario ed allo stesso tempo inviolabile da terzi. Una questione rilevante 

riguarda appunto dove convenga memorizzare questo tipo di valori. È rilevante 

anche stabilire se la fiducia calcolata dall’agente A1 nell’agente A2, debba 

risiedere tra i dati di A1 o dello stesso A2. Riguardo tale problematica sorge 

abbastanza scontata la sua soluzione: disporre di una tabella globale che indichi, 

dato un certo agente, quale sia il livello di fiducia che gli altri agenti gli 

accreditano introdurrebbe di certo grossi svantaggi. Infatti, un agente maligno 

potrebbe ricercare l'agente più fidato nel sistema, cercando poi di corromperlo, ad 

esempio sostituendosi ad esso, in modo da risultare "fidatissimo" ed acquisire così 

i dati riservati di altri agenti. Di conseguenza non risulta conveniente utilizzare 

tale tabella, in quanto potrebbe risultare pericolosa. 
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Alternativamente, si può mantenere, per ogni agente, una tabella con i 

valori di fiducia da esso attribuiti agli agenti con cui ha interagito: tale soluzione 

sarebbe certamente meno pericolosa, posto comunque che tali dati non vengano 

alterati da entità malintenzionate o che si sfruttino algoritmi di protezione degli 

stessi, come quelli basati su funzioni hash. In ambiente Java™ si può pensare di 

realizzare tali tabelle come istanze della classe HashMap del package java.util. 

 

2.2.3 Problematiche varie 
 
Un agente che abbia la necessità di cooperare con un altro agente, per 

ottenere ad esempio un determinato servizio, laddove gli si presentino più agenti 

in grado di accontentarlo, farà ricadere la scelta presumibilmente su un agente da 

lui conosciuto e con il livello di fiducia maggiore oppure, dopo avere valutato 

quanto potersi fidare di ognuno, ne sceglierà in generale il più fidato, a 

prescindere che l’abbia già incontrato nella sua vita. Il valore calcolato non è detto 

che sia sempre superiore al valore minimo di fiducia, che abbiamo chiamato Fm, 

richiesto dall’agente per concedere fiducia ad un altro: ci si chiede cosa dovrà 

fare, in tal caso, l’agente disperato che necessiti assolutamente un’interazione. 

Vediamone un esempio di seguito. 

Supponiamo di avere un agente A che assegna un livello di fiducia pari a 

0.4 all’agente B. Se il valore minimo richiesto da A è pari a 0.6 (Fm=0.6), 0.4 è un 

livello troppo basso perché A permetta di far compiere una operazione a B: 

mettiamoci, però, nel caso in cui non ci siano altri agenti ai quali A possa chiedere 

di cooperare, oppure che ce ne siano ma siano ancora meno fidati. L’unica 

soluzione per permettere ad A di ottenere ciò che vuole, sarebbe quella di tentare 

di concedere fiducia a B, ad esempio, facendogli compiere operazioni su dati 

fittizi, ove sia possibile, valutandone poi i risultati per stabilire se B sia o meno 

fidato. 

Abbiamo detto, nel Paragrafo 2.1.3, che può risultare utile ad un agente 

venire a conoscenza del livello di fiducia di agenti ad esso sconosciuti tramite uno 

scambio di messaggi con altri ritenuti fidati, laddove non sia possibile calcolare 
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direttamente tale valore. Viene da chiedersi, in questo ambito, se la fiducia 

accreditata da altri, possa essere valida anche per il nostro agente. 

Vediamone un esempio. Supponiamo che in un contesto dove siano 

presenti gli agenti A e B, arrivi C, che si fida di A e necessita di un servizio fornito 

da B: nell’ipotesi che C non abbia la possibilità di calcolare il livello di fiducia da 

attribuire a B, potrà domandarlo ad A. La situazione descritta è quella mostrata in 

Figura 2.8, dove sono state adottate le stesse convenzioni grafiche descritte per 

Figura 2.5. 
 

F
AB ??

F
AB =0.2

FCA=0.8 FCB=??

A B

C

FAB=0.2

 

Figura 2.8 – Situazione descritta nell’esempio. 

 

La situazione iniziale è, schematizzando: 

 C si fida di A all’80%. 

 A non si fida di B (FAB=0.2). 

 C non sa se fidarsi di B. 

C otterrà come risposta un livello di fiducia basso (0.2), pertanto, sarà 

portato anch'esso a non fidarsi di B. Viene da chiedersi: perché A non si fida di B? 

È possibile che i motivi che spingono A a negare fiducia a B, siano errati per C? 

Ovvero, C, potrebbe essere in grado di garantire fiducia a B, in base ai suoi 

obiettivi? 

Da questi interrogativi, nasce l’idea di avere una maggiore granularità di 

fiducia, ovvero di distinguere il valore di fiducia dei singoli ruoli che un agente 

può assumere e delle singole operazioni che può compiere. Ciò è dettato dal fatto 

che l’interazione agente-agente avviene sempre attraverso i ruoli da essi assunti, i 
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quali a loro volta possono presentare diverse operazioni e fornire quindi diversi 

servizi. In quest’ottica, siano X, Y e Z i ruoli assunti rispettivamente dagli agenti 

A, B e C e supponiamo che il ruolo Y di B includa le seguenti operazioni: 

(1) distruggi_il_mondo 

(2) uccidi_tutti_gli_altri_agenti 

(3) stampa_a_schermo 

È lecito che A non possa fidarsi "complessivamente" del ruolo Y di B, dato 

che include operazioni molto pericolose, come la (1) e la (2); tuttavia potrebbe 

fidarsi dell’operazione (3) di stampa a schermo, in quanto operazione "sicura". In 

sostanza, avremo una fiducia attribuita dall’agente A al ruolo Y di B così indicata: 

 ruolo Y    0.2 

 uccidi_tutti_gli_altri_agenti  0.01 

 distruggi_il_mondo   0.01 

 stampa_a_schermo   0.8 

La granularità sulle singole operazioni che costituiscono il ruolo permette 

di separare i valori di fiducia: se, tornando all’esempio relativo a Figura 2.8 e 

valutando le considerazioni fatte sopra, C chiederà ad A il valore di fiducia di B 

con il ruolo Y, A gli risponderà che solo l'operazione stampa_a_schermo è 

sufficientemente fidata, consentendo così a C di capire perché A non si fida. 

Vediamo lo stesso problema in un contesto differente: un agente, dal 

momento che si sposta da un host all'altro, su ciascuno di questi si vedrà attribuito 

un livello di fiducia diverso, a seconda del metodo di calcolo utilizzato sulle 

diverse piattaforme. Cosa ci garantisce che la fiducia 0.4 attribuitagli su un host 

abbia lo stesso significato di un 0.4 su un alto host? Se questo agente chiede 

"quanto ti fidi dell'agente X?" ad un altro agente (Y), i valori ritornati facilmente 

apparterranno a metriche leggermente diverse. 

Ad esempio, X viene costruito in modo da fidarsi di tutti gli agenti che 

hanno una fiducia maggiore o uguale a 0.8. Questo sarebbe sempre coerente se 

tutte le piattaforme usassero una scala da 0 a 1 con gli stessi valori e se 0.8 

rappresentasse in tutte un valore di fiducia alto. Alcuni sistemi però potrebbero 

stabilire che la fiducia è sufficiente solo per valori maggiori o uguali a 0.9 e 

quindi dare valori 0.8 ad agenti ritenuti insicuri, senza considerare che tale valore 
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potrebbe essere considerato sicuro da agenti che provengono dall'esterno. Una 

possibile soluzione è quella di fornire all'agente un modo per allinearsi alla scala 

di riferimento, per esempio, prevedendo di informarlo sul minimo ed il massimo 

valore adottati nella propria scala di riferimento e sul valore limite3 a cui si 

concede fiducia. 

Un altro problema è legato ai ruoli, che definiscono il contesto di 

esecuzione nel quale si inserisce un agente: per esempio, i ruoli necessari a 

simulare una seduta d'aste sono tutti legati tra di loro e questo legame definisce, 

appunto, “il contesto delle aste”. Se un agente arriva ad assumere un ruolo, ossia 

se esso entra in un contesto, si potrebbe pensare che automaticamente decida di 

fidarsi di tutti gli altri ruoli che operano nel contesto. Viene da chiedersi, però, se 

questo atteggiamento potrebbe rappresentare in qualche modo un rischio e quindi 

se, in altre parole, sia necessario decidere a priori se il controllo sulla fiducia vada 

fatto prima o dopo l'inizio delle interazioni, cioè precedentemente all’ingresso nel 

contesto di esecuzione. 

Quando un agente deve assumere un ruolo, deve potersi fidare del ruolo 

che va ad assumere, ovvero deve poter sapere che un ruolo non possa in qualche 

modo danneggiarlo o deludere le sue aspettative. Come è già stato evidenziato, la 

fiducia deve essere dinamica e, quindi, un controllo statico può non essere 

sufficiente: si potrebbe anche optare per l’esclusione dal contesto di un agente che 

comportandosi male, risultasse malfidato. Ogni agente ha la possibilità di sapere 

quanto può fidarsi di determinati ruoli, consultando l’apposita “tabella di fiducia” 

che l’agente conserva o chiedendo ad altri agenti quale livello di fiducia 

attribuiscano a tale ruolo. 

 

 

 

                                                           
3 Questo valore è stato indicato con Fm. 
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2.3 Formula per il calcolo della fiducia 

 
Poniamoci nel caso in cui un agente - che chiameremo in questo Paragrafo 

in modo generico “agente i” - debba interagire con un altro agente – “agente j” - e, 

pertanto, voglia stabilire quanto possa fidarsi di esso. 

Risulta utile, come abbiamo già accennato, definire una formula standard 

per il calcolo della fiducia di un agente nei confronti di un altro: in base al valore 

trovato ed ai requisiti minimi richiesti4, l’agente deciderà se fidarsi o meno 

dell’altro. La Formula 2.1 è stata pensata a tale scopo: essa fornisce il valore del 

livello di fiducia che il generico agente i attribuirà all’agente j, con il quale 

dovrebbe interagire. 
 

( )
RHSIFA

RHSIFA
ij cccccFcF

cRcHcSIccFcAF
F

++++⋅+⋅−
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅⋅−

=
)()1(

)(1
 

{ }1,0∈F  [ ]1,0,,,, ∈RHSIA  [ ]10,0∈ci  [ ]1,0∈⇒ ijF  

dove: 

F: firma - A: autenticazione - I: identità (di chi ha firmato l’agente) 

S: storia delle operazioni - H: host di provenienza 

R: livello di fiducia attribuito all’agente j dal ruolo dell’agente i 

Formula 2.1 – Formula per il calcolo del livello di fiducia Fij. 

 

Come si nota, tale formula è una media pesata: dal momento che i 

parametri F, A, I, S, H e R possono assumere valori tra 0 e 15 ed i pesi sono stati 

pensati come interi dell’intervallo tra 0 e 10, il valore di Fij sarà certamente 

compreso tra 0 e 1. In riferimento al caso in cui ci siamo posti, i parametri sono 

rappresentativi di quanto l’agente valutato (agente j) soddisfi i diversi aspetti 

critici al fine della valutazione della fiducia, elencati nella Formula 2.1. 

I valori cA, cF, cI, cS, cH e cR rappresentano i pesi attribuiti ai parametri di 

valutazione di ogni elemento che contribuisce a calcolare la fiducia. Essi 

                                                           
4 Ci si riferisce al valore di soglia Fm introdotto al Paragrafo 2.1.3. 
5 L’unica eccezione è rappresentata dal parametro F, che assume soltanto valore 0 oppure 1.  
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rappresentano pertanto l’importanza data dall’agente i a ciascuno degli elementi 

che caratterizzano la fiducia. Questo permette ad ogni agente di avere un valore di 

fiducia soggettivo, basato pertanto sulle proprie esigenze. In particolare, il peso cR 

rappresenta la fiducia dell’agente i nel ruolo da esso assunto al momento del 

calcolo. 

Vediamo, nei prossimi paragrafi, di spiegare più dettagliatamente i 

parametri che rientrano in tale calcolo e che quindi risultano importanti per 

stabilire il livello di fiducia da attribuire ad un agente. 

 

2.3.1 I parametri A, F, I, S, H e R 
 
Il parametro A (Autenticazione) comprende due grandi aspetti che 

contribuiscono ad aumentare la fiducia nei confronti di un agente, cioè: 

(1) Credenziali 

(2) Natura delle classi 

Le prime, di norma corrispondenti ad username e password di 

autenticazione, forniscono all’agente i, che deve valutare fiducia nell’agente j, 

maggiore convinzione in merito al fatto che quest’ultimo abbia le carte in regola 

per poter interagire con lui. 

Il punto (2), invece, intende fornire all’agente i maggior sicurezza che le 

classi dell’agente j non costituiscano pericolo, in seguito ad una analisi 

introspettiva sul codice dell’agente stesso e quindi sui metodi in esso contenuti. 

Tali valori potranno, ad esempio, essere mantenuti in tabelle presso l’agente i e 

quindi avere ad essi associato un “voto”, che si potrebbe assumere come valore di 

A per il calcolo della fiducia: in tal caso, si potrebbe optare per mantenere tabulata 

la corrispondente stima di tale valore. 

Il valore di F (Firma) è l’unico di tipo booleano: infatti, tale parametro può 

assumere il valore 0 oppure 1. Esso è legato alla presenza di eventuali firme nelle 

classi dell’agente in esame. Ad esempio, in ambiente JavaTM, si può pensare di 

stabilirne il valore in base al risultato di un metodo come getSigners() della 

classe java.lang.Class, che rileva le firme di una classe eventualmente poste 

con un metodo come setSigners(Class c, Object[] signers)della classe 
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java.lang.ClassLoader. Il parametro F, pertanto, può assumere i valori 1 o 0 a 

seconda che l’agente in esame riporti o meno una firma di un certo tipo. Si è 

osservato, dall’analisi degli elementi che contribuiscono alla valutazione della 

fiducia, che la presenza del parametro A rende superfluo il contributo dei 

parametri F ed I, in quanto ne azzera il contributo nel calcolo di Fij. Ciò è stato 

pensato in quanto i due aspetti risultano ridondanti se considerati 

contemporaneamente per calcolare il livello di fiducia: qualora infatti un agente 

risultasse firmato da entità fidate, sarebbe superfluo farne un’analisi introspettiva 

del codice o verificarne l’autenticazione.  

Quando l’agente risulta firmato, e quindi F assume il valore 1, come si 

nota dalla Formula 2.1, rimane incluso nel calcolo il parametro I (Identità), come 

è stato evidenziato nella Formula 2.2: i pesi si riducono a cinque, in quanto 

scompare infatti il peso cA. 
 

RHSIF

RHSIF
ij ccccc

cRcHcSIcc
F

++++
⋅+⋅+⋅+⋅+

=  

Formula 2.2 - Forma assunta dalla Formula 2.1 quando F=1. 

 
Quando, invece, F assume il valore 0, acquista rilevanza il parametro A 

(Autenticazione), come si nota nella Formula 2.3 e, come è stato già detto, 

all’inizio del paragrafo: i pesi si riducono a quattro, scomparendo i pesi cF e cI. 
 

RHSA

RHSA
ij cccc

cRcHcScA
F

+++
⋅+⋅+⋅+⋅

=  

Formula 2.3 - Forma assunta dalla Formula 2.1 quando F=0. 

 
Il valore di I (Identità) corrisponde al livello di fiducia attribuito ai signer 

dell’agente j: anche tale valore può essere mantenuto in una sorta di tabella dopo 

essere stato stabilito dal programmatore dell’agente. 

Il parametro S è quello che contribuisce maggiormente a rendere dinamico 

il valore di fiducia valutato: esso, infatti, rappresenta la storia delle operazioni 

dell’agente in esame. Per stabilirne il valore si può pensare di calcolare e tenere 

aggiornato, ad esempio, il rapporto tra il numero di interazioni andate a buon fine 
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(nOK) ed il numero totale di interazioni avvenute con l’agente in esame (nTOT), 

come rappresentato dalla Formula 2.4: si tratta, quindi, di un valore compreso tra 

0 e 1, proprio come gli altri parametri. 
 

nTOT
nOKS =  

Formula 2.4 – Esempio di formula per calcolare la storia delle operazioni (S). 

 
Per esempio, se tra l’agente i e j sono avvenute tre interazioni, il primo 

avrà conservato il numero di interazioni avvenute con agente j fino a quel 

momento e quante di esse abbiano avuto esito positivo. Sulla base di questi valori, 

l’agente i mantiene il valore di S calcolato. Vediamone un esempio, ponendoci nel 

caso che le interazioni già intercorse tra i due agenti abbiano avuto l’esito indicato 

in Tabella 2.1. 
 

Numero  
Interazione 

Esito  
Agente 2 Numero interazioni OK 

1 OK 1 

2 OK 2 

3 NO 2 

Tabella 2.1 – Esempio di registro delle interazioni tra agente i ed agente j per 

il calcolo di S. 

 

Nella situazione descritta ed in base alla Formula 2.4 quando avverrà la 

quarta iterazione tra i due agenti, l’agente i calcolerà: 
 

60,
3
2
===

nTOT
nOKS  

 e pertanto utilizzerà tale valore nella Formula 2.1 per valutare il livello di 

fiducia da assegnare all’agente j. Relativamente a tale parametro, è essenziale 

definire cosa si intenda con “interazione andata a buon fine”. Ad esempio, si può 

pensare ad una interazione durante la quale non siano avvenuti errori di 

esecuzione oppure non siano state sollevate eccezioni. Se si considera l’ambiente 
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Java™, per rilevare il verificarsi di errori ed eccezioni, si possono sfruttare metodi 

inclusi nelle classi Exception ed Error, sottoclassi di Throwable. 

Per ogni agente, a seconda dell’obiettivo che esso si propone, il valore di S 

potrà rappresentare elementi differenti. Un altro esempio di cosa esso possa 

rappresentare è dato dalla percentuale di esiti positivi, calcolato non più in 

generale al numero di interazioni intercorse con l’agente j, bensì in riferimento ad 

uno specifico servizio richiesto dall’agente i. Quest’ultimo, per una analisi di 

questo tipo, terrà traccia, per ogni singolo servizio da lui richiesto ad altri, di 

quanto il servizio sia stato fornito correttamente, usando sempre un metodi basati 

sul rilevamento di eccezioni ed errori. 

Al parametro H (Host di provenienza), viene attribuito un valore basato 

sui dati che compaiono in una opportuna tabella, di proprietà dell’agente o di chi 

per lui, che contiene i livelli di fiducia attribuiti agli host conosciuti. Un esempio 

di tale tabella viene mostrato in Tabella 2.2. 
 

Denominazione Indirizzo Livello di Fiducia (H) 

Microsoft Corporation microsoft.com 0.8 

Sun Microsystems sun.com 0.9 

Intel Corporation intel.com 0.9 

Tabella 2.2 – Esempio di tabella di fiducia per gli host noti. 

 

Indichiamo con Ha il livello di fiducia attribuito dall’agente i all’host di 

provenienza dell’agente i. Qualora tale valore non compaia in tabella e sia quindi 

sconosciuto all’agente, quest’ultimo potrà ritenere rilevante il valore di fiducia 

attribuito a tale host dalla piattaforma in cui si trova, che indichiamo con HP. Si 

può optare di fare assegnare anche il peso ad esso relativo, cHp, alla piattaforma 

stessa, qualora essa corrisponda ad un host di particolare fiducia. Si può scrivere, 

quindi: 

pa HHHH =∨=  e HpHHaH cccc =∨=  

dove i pedici minuscoli indicano da chi viene assegnato il valore 

(a=agente, p=piattaforma). Inoltre, si può pensare ad un valore di default da 
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assegnare a tale livello di fiducia, nel caso che non sia conosciuto neppure dalla 

piattaforma. 

R rappresenta, invece, la fiducia riposta nell’agente j dal ruolo assunto 

dall’agente i, come mostrato in Figura 2.9.  
 

Rolei Rolej

R

i j  

Figura 2.9 – Significato del termine R. 

 

Tale valore viene calcolato con la Formula 2.1 leggermente modificata, 

con i valori di pesi differenti, personalizzati per il ruolo che deve eseguire il 

calcolo, come evidenziato in Formula 2.5. Il pedice r indicato nei pesi indica 

proprio che questi appartengono al ruolo. Si può scegliere se far mantenere questi 

valori al ruolo stesso o all’agente che lo sta assumendo al momento del calcolo. 
 

( )
HrSrIrFrAr

HrSrIrFrAr

ccccFcF
cHcSIccFcAF

R
+++⋅+⋅−

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅⋅−
=

)()1(
)(1

 

Formula 2.5 – Formula per il calcolo del parametro R. 

 

 Il relativo peso cR, come vedremo meglio in seguito, rappresenta pertanto 

la fiducia dell’agente nel ruolo da esso assunto. Il valore R calcolato riguarda 

esclusivamente le caratteristiche dell’agente e pertanto è indipendente dal ruolo da 

esso assunto. 

Vediamo di ricapitolare in Tabella 2.3, il significato dei parametri che 

compaiono nella formula per il calcolo del livello di fiducia ed i valori che essi 

possono assumere. 
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Parametro Significato Valori 
A Autenticazione 10 ≤≤ A  
F Firma { }1,0∈F  
I Identità 10 ≤≤ I  
S Storia delle operazioni 10 ≤≤ S  
H Host di provenienza 10 ≤≤ H  
R Fiducia del ruolo 10 ≤≤ R  

Tabella 2.3 – Riassunto di significato e valori dei parametri di Formula 2.1. 

 

2.3.2 I pesi cA, cF, cI, cS, cH e cR 
 
Per i pesi che compaiono nel calcolo del livello di fiducia, si vuole 

sottolineare come essi permettano di personalizzare, per ogni agente, l’importanza 

da attribuire ai diversi fattori caratterizzanti la fiducia e, quindi, di adattare alle 

proprie esigenze il metodo di calcolo presentato. 

In particolare, il peso cR, che, come già specificato, rappresenta la fiducia 

dell’agente nel ruolo da esso assunto, come rappresentato in Figura 2.10.  
 

Role X

cR

 

Figura 2.10 – Significato del termine cR. 

 

Tale peso è, diversamente dagli altri, frutto di un calcolo, che prevede che 

la Formula 2.1 venga ridotta nella Formula 2.6. Trattandosi di un peso, la parte 

tratta dalla formula standard viene moltiplicata per un fattore 10, in modo da 

riportare il peso cR ad un valore compreso tra 1 e 10. 
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( )
10
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⋅

+⋅+⋅−
⋅+⋅+⋅⋅−

=
IFA

IFA
R ccFcF

IccFcAFc  

Formula 2.6 – Formula per il calcolo del peso cR. 

 

Dalla Formula 2.1 è stata mantenuta la dipendenza dai parametri F, A e I, 

relativi quindi alla presenza della firma nel codice del ruolo, di credenziali di 

autenticazione e di signer di fiducia. Sono stati, invece, eliminati i contributi 

rappresentati dai “voti” relativi a host di provenienza e storia delle operazioni (H 

e S), in quanto non di particolare rilevanza se proiettati su un ruolo al fine di 

valutarne la fiducia. 

Infatti, in questo contesto, con fiducia si intende il peso da attribuire a ciò 

che pensa, o meglio calcola, il ruolo dell’agente da valutare: siamo quindi fuori da 

un discorso più intrinseco dell’agente, che includa la valutazione del ruolo al fine 

di stabilire se assumerlo. 
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3 APPLICAZIONI DI ESEMPIO 

 

 

3.1 Premessa 

 
In questo capitolo andremo ad illustrare, a titolo di esempio, due 

applicazioni differenti per mostrare possibili utilizzi del metodo di valutazione 

della fiducia presentato in questo lavoro di tesi nel Paragrafo 2.3, la cui 

implementazione poi sarà descritta nel Capitolo 4. 

Ci accingiamo a descrivere, per prima, una applicazione sviluppata da altri 

[Rot99] che consiste in un motore di ricerca distribuito di immagini content-

based1 ed è basata su codice mobile: ne valuteremo a livello teorico una possibile 

implementazione che tiene conto del problema della fiducia per le interazioni tra 

agenti che vi sono previste. 

In secondo luogo, presenteremo l’esempio pratico di una implementazione 

in ambiente IBM® Robocode, costruito allo scopo di fornire una presentazione 

visiva dell’utilizzo delle classi che gestiscono il metodo di valutazione della 

fiducia, di cui si parlerà al Paragrafo 4.2.2. 

Lo scopo generale di questo capitolo è mostrare approcci differenti al 

metodo di calcolo introdotto ed, in particolare, evidenziare come tale metodo 

possa essere gestito a piacere in base ai requisiti del sistema in cui lo si applichi. 

 

 

                                                           
1 Si tratta di un tipo di motore di ricerca che mira a soddisfare le richieste dell’utente, basandosi su 
metodi di confronto opportuni applicati sul contenuto delle immagini tra cui effettuare la ricerca. 
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3.2 Una applicazione per la ricerca di immagini 

 

3.2.1 Presentazione dell’applicazione 
 
L’applicazione esaminata fa parte di un gruppo di applicazioni, 

comunemente denominato Content-Based Retrieval: con la sigla CBR 

indicheremo nel seguito l’applicazione descritta in questo paragrafo. Questa è un 

prototipo di motore di ricerca distribuito che dinamicamente lascia ai “fornitori” 

di immagini il compito dell’estrazione di feature2 dalle stesse [Rot99]. In generale 

una query content-based cerca i match di esempi e prototipi con istanze note di un 

certo tipo di dato multimediale, basandosi su una misura di similarità. Per motivi 

di efficienza queste misure di similarità vengono effettuate sul Feature Vector, un 

set di feature discriminanti estratte a priori dal dato stesso.  

Roth propone un modello di CBR alternativo rispetto a precedenti sistemi 

centralizzati [ScaTC97, BeiBC98], in quanto teso a combinare un tradizionale 

CBR con la tecnologia degli agenti mobili e quella del watermarking3. 

La disponibilità di una grande quantità di dati multimediali in Internet, o 

meglio nel World Wide Web, fa sì che siano necessari mezzi efficienti e spesso 

sofisticati di ricerca e di recupero degli stessi. I motori di ricerca attuali sono in 

genere basati su un raccoglitore centralizzato che attraversa i link del Web 

partendo da determinati punti ed effettua la ricerca per poi raccogliere tutti i dati 

rilevanti trovati. 

L’estrazione di feature e l’applicazione degli algoritmi di matching è 

gestita, nell’applicazione descritta, da agenti mobili software. Grazie a questi 

viene ridotto drasticamente il volume di dati trasportato attraverso la rete, in 

quanto si gestisce semplicemente una lista di descriptor delle immagini che 

combaciano con la query effettuata, in base ad una scala di similarità. In tale 

contesto il descriptor è comunemente costituito da: un “provino” dell’immagine, 

                                                           
2 L’estrazione di feature è un ambito dell’elaborazione dell’immagini molto esplorato e consiste 
nel ricavare, da una analisi dell’immagine, dettagli rilevanti, per poi utilizzarli comunemente in 
operazioni di localizzazione o di riconoscimento automatico. 
3 Negli ultimi anni le tecnologie di digital watermarking (marchiatura digitale), sono state studiate 
quali possibili strumenti per la protezione del copyright di beni multimediali [Web3]. 
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dal suo identificatore unico presso il provider di appartenenza, dalla sua 

percentuale di similarità rispetto all’immagine costituente la query originale e 

dalla URL del provider dell’agente su cui l’immagine stessa può essere 

recuperata. 

L’operazione di indicizzazione delle immagini viene effettuata attraverso 

agenti mobili, che possono trasferire verso i server dei provider di immagini 

l’algoritmo di estrazione del feature vector e di raccolta. Un approccio di tipo 

centralizzato, illustrato in Figura 3.1, utilizza agenti preposti all’indexing delle 

immagini, che si occupano della raccolta di più indici dai vari provider di 

immagini, i quali vengono fusi ed inviati verso un unico database del broker (It. 

mediatore). 
 

 

Figura 3.1 - Modello centralizzato dell’applicazione CBR (i triangoli 

rappresentano gli agenti). 

 

Un approccio differente prevede che gli stessi agenti forniscano lo stesso 

tipo di servizio a più provider, eliminando la necessità di trasferire gli indici: in 

una situazione di questo tipo, gli agenti broker forniscono un servizio di directory 

grazie al quale gli agenti che si occupano della ricerca (search agent) possono 
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recuperare le posizioni delle immagini. Tale modello è di tipo distribuito ed è 

mostrato in Figura 3.2. 
 

 

Figura 3.2 - Modello distribuito dell’applicazione CBR. 

 

Altri autori hanno studiato due modelli differenti di tale sistema di 

information retrieval: il cosiddetto modello gatherer ed il modello incubator. 

Il primo prevede che, in base ai dati contenuti nel suo indice, i broker 

possano sia soddisfare le richieste in un approccio client/server, sia servire le 

query degli agenti mobili, qualora un certo client inviasse un search agent al 

broker stesso. Il risultato della query, potrebbe in tal caso consistere di entry 

estese che contengano la distanza normalizzata tra la query ed il feature vector 

della entry e la entry stessa. L’agente incaricato trasporta il risultato al client, il 

quale seleziona l’immagine da recuperare o ridefinisce la query. Una volta che 

una immagine viene selezionata per il recupero, il client invia un fetch agent che 

si muove sul server dove si trova l’immagine e recupera la stessa basandosi 

sull’ID specificato nella entry. I search agent trasporterebbero il risultato al client, 

il quale ha la possibilità di selezionare l’immagine che desidera recuperare o 

ridefinire la query. Una volta che una immagine è selezionata per il recupero 

(retrieval), il client invia un fetch agent che si muove sul server dove si trova 
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l’immagine per recuperala, basandosi sull’ID specificato nella entry che gli è stata 

indicata. 

Il modello incubator prevede, invece, che venga inviato un index agent per 

ogni server di immagini, per estrarre le feature come già descritto, ma questa volta 

creando l’indice direttamente sul server di immagini. Basandosi su questi indici 

l’index agent servirebbe la query dei search agent, inviati dal client. Su ogni 

server di immagini l’agente search fa la fusione dei risultati trovati con i risultati 

della sua ricerca locale. 

Tra i vantaggi apportati dalle tecnologie ad agenti ad un sistema di 

estrazione di feature basata sugli agenti mobili si notano i seguenti:  

(1) possono essere processate più sorgenti di immagini in parallelo; 

(2) possono essere eseguiti in modo concorrente più algoritmi di estrazione di 

feature e di confronto; 

(3) i vettori di feature sono in generale più piccoli delle immagini, quindi una 

mole più ridotta di dati deve essere trasferita dalle sorgenti di immagini al 

raccoglitore di tali vettori; 

(4) l’estrazione di feature avviene presso la sorgente delle immagini e quindi 

si rende superfluo il trasferimento delle stesse sulla rete. 

In particolare, i vantaggi (1) e (3) contribuiscono a rendere minimo il 

tempo di completamento dell’estrazione di feature dalle immagini, quindi gli 

agenti costituiscono un componente importante all’interno del sistema in esame. 

 

3.2.2 Aspetti di sicurezza 
  
 È interessante soffermarsi su quello che costituisce un grande svantaggio 

apportato dall’utilizzo di agenti mobili: questo si inserisce nelle problematiche 

trattate in questo lavoro di tesi. L’esecuzione di codice mobile, infatti, come 

abbiamo trattato nel Capitolo 1, introduce su di un server problemi tipici di 

sicurezza. La sicurezza dell’infrastruttura di esecuzione (piattaforma o 

middleware) dell’agente è un requisito indispensabile per la praticabilità della 

CBR. A tal fine, gli autori di tale applicazione hanno provato la stessa su un 

sistema sperimentale di sicurezza che prevede l’uso di vari meccanismi 
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crittografici per la protezione dei dati degli agenti, vale a dire le immagini 

raccolte, da host non fidati. 

Dopo aver descritto brevemente alcuni aspetti del funzionamento 

dell’applicazione, di seguito andiamo ad esaminare dettagli relativi al 

funzionamento di tale applicazione di CBR, in modo da poterne valutare un 

approccio al tema della fiducia che tenga conto delle operazioni previste 

nell’applicazione stessa. 

Ricapitoliamo quali sono i compiti assolti dagli agenti in tale contesto di 

applicazione: 

 Indexing delle immagini: è il compito degli index agent inviati da un 

broker affinchè trasportino gli algoritmi di estrazione di feature sui server 

di immagini; qui, gli index agent estraggono vettori di feature rilevanti 

dalle immagini locali ed inviano le entry corrispondenti al broker. 

 Ricerca delle immagini in base ad una query (search agent); ogni search 

agent trasporta il risultato al client, il quale seleziona l’immagine da 

recuperare o ridefinisce la query. 

 Recupero dell’immagine selezionata dal client: compito assolto dai fetch 

agent, che, in base a quanto specificato nella entry dell’immagine da 

prelevare, partirà dall’host e consegnerà l’immagine al client. 

In base alle operazioni di cui sopra si riscontrano, in una applicazione di 

questo tipo, problematiche di sicurezza, che a seconda dei casi si specializzano in 

campi differenti. 

Vediamone ora le possibili vittime ed i tipi di minacce che queste possono 

ricevere: 

 Gli host: gli agenti potrebbero minacciarli con attacchi come Denial-of-

Service (DoS)4, virus o altri.  

 Gli agenti: possono essere minacciati da altri agenti, ad esempio in termini 

di violazione di privacy ed integrità; inoltre a tale problema vengono 

aggiunte ulteriori complicazioni qualora sia previsto che gli agenti 

negozino i termini delle licenze per conto dei loro possessori. In ogni caso, 

può succedere che i provider siano tentati di “sbirciare” tra le immagini di 
                                                           
4 È basato sull’idea di utilizzare una macchina, senza autorizzazione, per provocare sovraccarico di 
CPU o del traffico di rete di sistemi collegati alla Rete. 
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un agente proveniente “dalla concorrenza”, con l’intenzione eventuale di 

peggiorarne la qualità o direttamente di rimuoverle: è necessario, pertanto, 

un metodo per la loro protezione da host malfidati. 

È ovvio che sia gli agenti, sia gli host coinvolti in un sistema di questo 

tipo, come accade spesso, debbano essere protetti anche dal “resto del mondo”. 

Ricapitolando i problemi riguardano la protezione di: 

(1) Agenti da host malintenzionati e viceversa 

(2) Agenti da altri agenti; 

(3) Agenti e Host dal “resto del mondo”. 

Il problema (3) è stato discusso nel Capitolo 1 riportando dettagli in merito 

trattati da Chess [Che98]. Una soluzione al problema (1) è rappresentata dal server 

SeMoA [RotJ01], che costituisce proprio l’“infrastruttura per la sicurezza” 

dell’applicazione CBR qui discussa. La problematica relativa al punto (2) è quella 

a cui si rivolge particolarmente questo lavoro di tesi. 

 

3.2.3 Calcolo della fiducia nelle interazioni tra agenti 
 
Risulta interessante, in base a quanto visto nel paragrafo precedente, 

valutare un possibile approccio mirato a fornire una soluzione volta a garantire la 

fiducia tra gli agenti in gioco nel sistema CBR descritto. 

La Formula 2.1, che riportiamo di seguito come Formula 3.1, come già 

visto e spiegato nel Capitolo 2, fornisce una stima della fiducia Fij attribuibile ad 

un agente j da un altro, indicato con i. 
 

( )
RHSIFA

RHSIFA
ij cccccFcF

cRcHcSIccFcAF
F

+++++⋅−
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅⋅−

=
)()1(

)(1
 

Formula 3.1 – Formula per il calcolo del livello di fiducia Fij. 

 

Il calcolo, relativamente all’applicazione qui presa in esame, potrebbe non 

considerare il termine S, relativo cioè alla storia delle operazioni di un dato agente 

“sotto esame”. Tale scelta è da ricondurre al fatto, che potrebbe non essere 

rilevante, da parte di una entità in gioco nel sistema, riscontrare che chi gli si 
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presenta abbia o meno avuto in passato problemi in esecuzione, rappresentati dal 

verificarsi di eccezioni o errori. Infatti, in un contesto come quello rappresentato 

dall’applicazione CBR, risultano molto più rilevanti elementi come la firma 

dell’agente e quindi le identità di chi ha apposto la digital signature a tale agente. 

Altro elemento preponderante è rappresentato dall’host di provenienza 

dell’entità da valutare, in quanto si presume che, in una applicazione che 

costituisce un sistema di information retrieval che lavora sulle immagini, esista 

una sorta di “schedario” con gli indirizzi logici o fisici degli host che partecipano 

alla raccolta ed al recupero. Anche il termine relativo all’autenticazione, che è 

indicato con A, in questo contesto assume molta rilevanza: in particolare, in un 

ambito di questo tipo, esso potrebbe essere basato sul fatto che l’agente abbia o 

meno delle credenziali (ad esempio username e password) con cui presentarsi 

nell’interazione con altri agenti.  

Pertanto, tale parametro, che ricordiamo essere una alternativa alla firma 

di cui parlato prima, si può pensare che qui assuma anch’esso, come F, un valore 

booleano e quindi pari a 0 o 1. 

In base a quanto detto la Formula 3.1 viene ridotta nella Formula 3.2. 
 

( )
RHIFA

RHIFA
ij ccccFcF

cRcHIccFcAFF
+++⋅+⋅−

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅⋅−
=

)()1(
)(1  

Formula 3.2 – Formula della fiducia per l’applicazione CBR. 

 

Si nota che il calcolo dei termini cR e R, che rappresentano rispettivamente 

la fiducia dell’agente i nel ruolo da esso assunto e la fiducia riposta dal ruolo 

dell’agente i nell’agente j, sarà rilevante solo qualora nel sistema sia prevista una 

certa dinamicità nell’assunzione di ruoli da parte degli agenti che eseguono in 

esso. In caso affermativo, i valori di tali parametri dovranno tenere in 

considerazione quanto detto relativamente a come essi dovrebbero essere 

calcolati.  

Soffermiamoci proprio sulla questione dei ruoli, per studiare quale 

potrebbe essere un approccio alla formula della fiducia leggermente diversificato 
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da quello di default definito nel Paragrafo 2.3, nel caso non sia contemplato il loro 

utilizzo dinamico nell’applicazione. 

Nel caso in cui un agente assuma sempre lo stesso ruolo, il valore di R 

ovviamente sarà costante, essendo dipendente dal ruolo assunto, in quanto 

stabilito dallo stesso. 

Ad esempio, nell’applicazione CBR descritta, ci sono interazioni tra i 

search agent ed i fetch agent, nel momento in cui il primo comunica al secondo la 

entry dell’immagine da recuperare. Possiamo quindi prevedere che il ruolo di 

search mantenga il livello di fiducia negli agenti con cui deve interagire e che lo 

calcoli secondo quando detto nel Paragrafo 2.3.1, con la Formula 3.3, che questa 

volta tiene conto anche della storia delle operazioni, in quanto rilevante dal punto 

di vista del ruolo. 
 

( )
HrSrIrFrAr

HrSrIrFrAr

ccccFcF
cHcSIccFcAF

R
+++⋅+⋅−

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅⋅−
=

)()1(
)(1

 

Formula 3.3 - Formula per il calcolo del parametro R. 

 

Eseguita la valutazione, il search role sarà in grado di attribuire il livello di 

fiducia all’agente con cui deve interagire, come mostrato in Figura 3.3. 
 

search role fetch role

R

 

Figura 3.3 – L’agente search agent assegna un livello di fiducia R all’agente 

che assume il fetch role. 

 

Il primo agente calcolerà così la fiducia nel secondo agente utilizzando il 

valore di R calcolato dal suo ruolo e tenendo il peso cR costante, essendoci 

staticità nell’assunzione dei ruoli. Tale peso, che abbiamo distinto dagli altri pesi 
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sfruttati per il calcolo della fiducia in quanto frutto di un ulteriore calcolo, qui 

viene fissato staticamente come gli altri pesi della formula, cioè quello di indicare 

quanto peso si voglia fornire al parametro R, cioè quanto all’agente interessi il 

“parere” del suo ruolo sulla fiducia da assegnare ad un altro agente. 

 

3.3 Robocode 

 

3.3.1 Presentazione dell’applicazione 
 

L’applicazione Robocode (in Figura 3.4 ne riportiamo il logo di avvio) 

appartiene alla categoria degli alphawork distribuiti da IBM® ed è nata allo scopo 

di fornire uno strumento di apprendimento divertente per imparare il linguaggio 

Java. 
 

 

Figura 3.4 – Logo di avvio dell’applicazione IBM® Robocode. 

 

Lo scopo di questo ambiente è quello di realizzare battaglie tra robot, che 

sono in grado di muoversi, ruotare, cercare i nemici per mezzo del radar, ruotare il 

fucile e sparare agli avversari. In Figura 3.5 è mostrata la finestra dalla quale si 

può impostare una battaglia, scegliendo i robot partecipanti e le squadre: le stesse 

squadre possono essere create a piacere scegliendo i robot del tipo e nel numero 

desiderato affinchè vi facciano parte. 
 



 57

 

Figura 3.5 - Finestra di selezione di robot e squadre per la battaglia. 

 

Le classi che costituiscono la libreria di Robocode consentono di creare, 

con le metodologie messe a disposizione dal linguaggio Java, robot più o meno 

sofisticati e, soprattutto, flessibili, soprattutto grazie all’uso degli eventi, che 

permettono di personalizzare la “reazione” di essi di fronte al presentarsi di 

determinati casi e circostanze. 

L’obiettivo principale è di vincere le battaglie con i propri robot: queste 

vengono visualizzate sulla schermata che mostriamo in Figura 3.6. Al termine di 

ogni battaglia, costituita dal numero di round scelto dall’utente, viene visualizzato 

il punteggio finale. 
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Figura 3.6 – Schermata della battaglia di Robocode IBM®. 

 

È stato scelto di testare il metodo di valutazione della fiducia relativo a 

questo lavoro di tesi utilizzando alcune delle classi che andremo a mostrare nel 

Capitolo 4. 

Alla base di tale scelta sta il fatto che i robot di Robocode, innanzitutto per 

la loro natura, costituita da codice Java, possiedono caratteristiche comuni agli 

agenti software. Infatti, in comune con questi ultimi, presentano autonomia ed una 

possibile flessibilità coerente con il contesto di cui entrano a far parte. 

Infine, i robot agiscono in condizioni del tutto simili ai tipici agenti mobili: 

 si trovano in un ambiente con altri abitanti: i robot interagiscono con gli 

altri robot presenti nel match definito, proprio come gli agenti mobili 

interagiscono con i loro simili quando entrano in un contesto di 

esecuzione; 

 si scambiano informazioni: i robot, se definiti come appartenenti alla 

stessa squadra, possono scambiarsi informazioni tramite la gestione 

opportuni metodi della classe TeamRobot, quali sendMessage(...), 



 59

broadcastMessage(...) ed onMessageReceived(...); gli agenti possono 

anch’essi comunicare tra loro utilizzando attraverso metodi ad hoc creati 

sfruttando le API di Java. 

 hanno la possibilità di cooperare o competere: i robot possono collaborare 

o competere tra loro, in virtù del loro obiettivo principale, che di norma è 

quello di vincere la battaglia nei quali vengono coinvolti, ma che può 

anche essere definito a piacere da chi costruisce la classe relativa a tali 

robot. Gli agenti, allo stesso modo, a seconda dell’applicazione per la 

quale vengono progettati ed a seconda del ruolo che assumono, possono 

trovarsi a collaborare con altri agenti, allo scopo di raggiungere un 

obiettivo comune, come quello di recuperare dei dati per un sistema di 

information retrieval, oppure possono mettersi l’uno contro l’altro in 

contesti che lo prevedano, come la partecipazione ad un’asta di vendite. 

 hanno la possibilità di essere ingannati: sempre attraverso l’attribuzione 

di particolari azioni e la ridefinizione di eventi, i robot di Robocode 

potrebbero ingannarsi vicendevolmente allo scopo di vincere una battaglia 

secondo la volontà del loro creatore. Per quanto concerne gli agenti 

mobili, abbiamo ampliamente esaminato questo problema nel Capitolo 1 

di questo elaborato e abbiamo analizzato il metodo di valutazione della 

fiducia al fine di fornirne una parziale soluzione. 

Per le caratteristiche sopraelencate, ci è sembrata buona cosa testare il 

metodo per la valutazione della fiducia sui robot di Robocode: come gli agenti, 

infatti, essi potrebbero subire “attacchi” alla loro integrità e quindi alterazioni al 

loro comportamento, al fine di ostacolarne l’obiettivo. 

Nel prossimo paragrafo descriveremo come è stato adattato il metodo di 

calcolo relativo a questo lavoro di tesi per il suo utilizzo da parte dei robot. Nel 

Paragrafo 4.4 ne descriveremo la corrispondente implementazione. 

 

3.3.2 Calcolo della fiducia tra i robot 
 

Il test effettuato in ambiente Robocode è basato sulla scelta di assegnare in 

modo casuale ai robot implementati due degli aspetti tra quelli presentati nel 
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Paragrafo 2.3: sono stati introdotti alcuni valori casuali relativi ai parametri H ed I 

ed è stato utilizzato anche il parametro F, in modo che assuma valore 1 solo 

quando il robot abbia almeno un signer. I pesi ad essi relativi, cH, cI e cF, sono 

stati fissati a livello di implementazione ed assumono valori compresi tra 0 e 10. 

La Formula 2.1 è stata quindi ridotta, a titolo di esempio, nella Formula 

3.4 che riportiamo di seguito. 
 

( )
HIF

HIF

ccc
cHcIcFF

++
⋅+⋅+⋅

=12  

Formula 3.4 – Formula adottata nel test in Robocode. 

 

La presenza dei termini H ed I, che ricordiamo rappresentare il livello di 

fiducia assegnato all’host di provenienza e quello relativo ai signer dell’agente, è 

volta esclusivamente a simulare tali termini in un contesto ad agenti mobili e 

quindi testare il calcolo del livello fiducia globale da attribuire ad esso: è ovvio 

che non avrebbe senso, nel contesto di Robocode, parlare di “host di un robot”. 

Nel Capitolo 4 vedremo dettagli implementativi relativi al calcolo 

effettuato per l’assegnazione del livello di fiducia ai robot ed alla “battaglia di 

fiducia”, che rappresenta appunto il test del metodo di valutazione della fiducia tra 

agenti mobili, relativo a questo lavoro di tesi. 
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4 IMPLEMENTAZIONE 

 

 

4.1 Premessa 

 
Di seguito andremo a descrivere come è stato realizzato il supporto per il 

metodo di calcolo descritto nel Paragrafo 2.3, relativo quindi alla valutazione 

della fiducia per agenti mobili che devono interagire. 

Si è scelto di lavorare con il linguaggio Java™ poiché, essendo 

indipendente dalla piattaforma di esecuzione, è il più utilizzato per sviluppare 

applicazioni ad agenti mobili. Si è realizzata una serie di classi che si occupano di 

gestire i parametri inclusi nella formula della fiducia, fornendone un supporto 

adattabile alle esigenze di qualsiasi tipo di agente mobile: per realizzare il calcolo 

della fiducia, ad un agente, basterà, dopo aver importato i package sviluppati in 

questo lavoro di tesi, chiamare costruttori e metodi delle classi incluse in essi, che 

dettaglieremo in seguito. 

Vedremo come il metodo per la valutazione della fiducia è stato 

implementato, a titolo di esempio visivo, nell’ambiente Robocode, già presentato 

nel Paragrafo 3.3, con una “battaglia di fiducia” che vuole simulare visivamente 

agenti che interagiscono presso una qualsiasi piattaforma. 

 

4.2 Diagrammi UML 

 
Per la rappresentazione della struttura delle classi realizzate in questo 

lavoro di tesi, si è utilizzata la notazione UML™ 1.3 standardizzata da OMG®, 

facendo riferimento ai testi [FowS01, BenSL02]. Nei prossimi paragrafi andremo 

quindi a mostrare quanto realizzato tramite l’uso di Package Diagram e Class 

Diagram. 
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4.2.1 Descrizione dei Package 
 
Le classi di questo progetto sono state definite come parte di due package: 

 it.unimo.polaris.brain.trust 

 it.unimo.polaris.brain.trust.impl 

che indicheremo di seguito sinteticamente con trust e trust.impl. Come si 

nota dalla Figura 4.1, il package principale è trust, nel quale sono state definite 

delle API (Application Programming Interface) di cui le classi del package 

trust.impl ne forniscono l’implementazione di default. 
 

package it.unimo.polaris.brain.trust

impl

 

Figura 4.1 - Package diagram relativo ai package definiti. 

 

Del package trust fanno parte le classi TermFactory, Term, CRTerm, 

StringTableTerm, FTerm ed InitException e le interfacce Initializer, 

BoolInitializer e TableInitializer. Del relativo sotto-package trust.impl fanno parte 

le classi StringTable, ITable e SignatureInitializer, che rendono conto del nome al 

package in quanto implementano alcune interfacce del package trust di livello 

superiore. 

L’unico riferimento verso classi di altri package di Java™ si ha per la 

classe HashMap del package java.util, come rappresentato in Figura 4.2, dove è 

stata rappresentata la dipendenza funzionale tra il package trust.impl e java.util. 

La chiamata relativa a tale dipendenza viene effettuata internamente alla classe 

StringTable per creare le istanze necessarie di HashMap al fine del calcolo. 



 63

Attraverso la costruzione e l’inizializzazione di mappe hash, sulla base di 

valori forniti dall’agente con opportune chiamate a costruttori e metodi dei 

package trust e trust.impl, vengono poi cercati i valori dei parametri per il calcolo 

della fiducia dell’agente in esame. 
 

it.unimo.polaris.brain.trust.impl

HashMap

java.util

 

Figura 4.2 – Il package impl chiama metodi della Classe HashMap del 

package java.util. 

 

È stata scelta la classe HashMap per inizializzare i valori che nel Paragrafo 

2.3 abbiamo indicato come memorizzabili in strutture simili a tabelle, in quanto 

una mappa hash ha proprio una struttura a due colonne, come quella di una tabella 

indicizzate su un valore “chiave” contenuto nella prima colonna1. Ciò consente di 

effettuare rapidamente la ricerca al suo interno per mezzo di una chiave. 

Supponendo di usare tale tabella con chiave pari al nome dell’host e valore 

pari al livello di fiducia ad esso assegnato, è possibile ricercare il “voto” ad esso 

attribuito in maniera semplice. Ad esempio, per cercare il “voto” assegnato ad un 

host (parametro H) con nome fittizio host01.com, è sufficiente chiamare il metodo 

get() di HashMap passandogli per parametro il nome dell’host di cui ricavare il 

livello di fiducia, previo che questo sia stato memorizzato per nome. Ciò viene 

fatto nel metodo getParameter() di StringTable di trust.impl. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Come descritto nella Documentazione di Java™ 2 Platform Std. Ed. v1.4.2. 
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4.2.2 Descrizione delle Classi 
 
La classe astratta Term, estesa dalle classi StringTableTerm e FTerm, 

come si nota da Figura 4.3, è stata creata per essere estesa da altre classi: essa 

rappresenta in via generale i termini coinvolti nel calcolo della fiducia: d’ora 

innanzi con la parola “termine” ci riferiremo al prodotto di un parametro per il suo 

peso, in quanto è così che è stato scelto di gestire le parti della formula. Le 

sottoclassi di Term si occupano fondamentalmente di gestire le eccezioni in caso 

di chiamata errata agli inizializzatori. 
 

Term

+initialized:boolean=false

+getValue(int weight):double
+{abstract}initialize(Initializer init, Object key)

StringTableTerm

+tableValue: double

+getValue(int weight):double
+initialize(Initializer init, Object key)

FTerm

+x: double

+getValue(int weight):double
+initialize(Initializer init, Object key)

<< ex
ten

ds >
> << extends >>

InitException
throws

 

Figura 4.3 – Class Diagram Term (classe astratta). 

 

L'utilizzo di abstract nella dichiarazione di una classe è utile quando in una 

gerarchia di classi si individua una superclasse che opera come base per altre 

classi senza specificare l’implementazione di ogni servizio. Le classi astratte non 

possono essere istanziate, ma possono contenere tutto quanto può contenere una 

classe normale ed in più metodi astratti, cioè metodi dichiarati privi di 

implementazione. Una sottoclasse che eredita da una classe astratta deve 

implementare tutti i metodi dichiarati abstract altrimenti sarà anche essa una 

classe astratta [LemP96]. Riportiamo, in Figura 4.4, il codice sorgente della classe 

Term. 
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package it.unimo.polaris.brain.trust; 

public abstract class Term { 

   boolean initialized=false; 

   public double getValue(int weight) throws InitException { 

      if(initialized==false) throw new InitException(); 

return 0; } 

   public abstract void initialize(Initializer init,Object key) 

                     throws InitException; 

} 

Figura 4.4 – Codice della classe Term. 

 

Si è scelto di costruire una classe come Term al fine di realizzare una base 

comune per tutti i termini della formula per il calcolo della fiducia ed in modo che 

permetta di sfruttare il polimorfismo che Java mette a disposizione del 

programmatore. Ciò rende altresì la stessa Formula 2.1, studiata per valutare la 

fiducia, estendibile a piacere e secondo le esigenze dell’agente per il quale ci si 

trovasse ad utilizzare il modello di calcolo relativo a questo lavoro di tesi. 

Inizializer è stata definita come interfaccia ed, ereditando da essa, sono 

interfacce anche TableInitializer e BoolInitializer, come desumibile anche dalla 

Figura 4.5 nella pagina successiva. In Java™, le interfacce hanno la funzione di 

fornire modelli di comportamento che altre classi devono implementare attraverso 

la keyword implements. 

Il compito dei suddetti inizializzatori è quello di realizzare la valutazione 

di un determinato termine con i valori di default, prima che venga chiamata la 

getValue(), con la quale si richiama il valore di un generico temine relativamente 

all’agente in valutazione. 
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<<interface>> Initializer

+getParameter(Object toSearch):double

<<interface>> TableInitializer

+insertParameter(double level)

<<interface>> BoolInitializer

<< ex
ten

ds >
> << extends >>

 

Figura 4.5 – Class diagram <<interface>> Initializer. 

 

La classe TermFactory, rappresentata in Figura 4.6, si occupa di smistare 

le chiamate alle classi che si occuperanno del recupero dei termini di diversa 

natura coinvolti nella formula per il calcolo della fiducia.  
 

TermFactory

+HOST_TERM: int=1
+IDENTITY_TERM: int=2
+HISTORY_TERM: int=3
+AUTHENTICATION_TERM: int=4
+CR_TERM: int=5
+F_TERM: int=6

+getTerm(int requestType):Term
 

Figura 4.6 – Class Diagram TermFactory. 

 

In riferimento a quanto trattato nel Paragrafo 2.3, valori relativi a termini 

come H, A, I e S possono essere memorizzati utilmente in una struttura dati 

analoga ad una tabella, che veda al suo interno memorizzati i voti assegnati ad 

elementi di tipo string, come il nome di un host o di un metodo Java, dopo che 

essi siano stati eventualmente fissati o precalcolati. 
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Per tali valori, la classe StringTableTerm si occuperà di gestire il loro 

recupero e fornirà a chi ne fa richiesta, il termine, costituito dal parametro 

moltiplicato per il relativo peso. 

A gestire un valore come F, di tipo booleano, ci penserà, invece la classe 

FTerm. Il valore di un termine booleano come F può essere dedotto direttamente 

tramite una qualche funzione, come, ad esempio, quella implementata dentro la 

classe SignatureInitializer, che riportiamo in Figura 4.7. Si noti come il metodo 

getSigners() ritorni, dato un oggetto di tipo Class, un Object contenente i signer 

che hanno apposto la firma alla classe.  
 

.... 

Class c; 

c=Class.forName((String)toSearch); 

Object signatures[]=c.getSigners(); 

if (signatures==null) return 0; 

else return 1; 

.... 

Figura 4.7 – Esempio di valutazione del valore del termine F. 

 

Se, ad esempio, un agente volesse conoscere il valore del prodotto del 

termine F (Firma) moltiplicato per il relativo peso cF, che qui indichiamo 

genericamente con weight, gli basterà eseguire il codice di Figura 4.8. 
 

.... 

BoolInitializer fi=new SignatureInitializer(); 

Term ft=TermFactory.getTerm(TermFactory.F_TERM); 

ft.initialize(fi,"nome classe agente"); 

termine_F=ft.getValue(weight); 

.... 

Figura 4.8 – Codice Java relativo alle chiamate necessarie per il calcolo del 

termine F moltiplicato per il relativo peso. 

 

In Figura 4.9 riportiamo una chiamata tipica del metodo getTerm di 

TermFactory, dove viene specificato il tipo di termine H_TERM, cioè relativo a 
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H: la TermFactory si occuperà di smistare tale chiamata e passare a 

StringTableTerm la gestione di tale parametro. 
 

.... 

Term ft=TermFactory.getTerm(TermFactory.H_TERM); 

.... 

Figura 4.9 - Utilizzo del metodo getTerm della classe TermFactory. 

 

Si è scelto di implementare la classe TermFactory in quanto consente di 

mascherare i meccanismi di creazione dei termini, dando la possibilità di 

implementarne diverse soluzioni. Nel caso si voglia personalizzare la formula 

della fiducia adottata in questo lavoro di tesi, basterà aggiungere il “tipo” relativo 

al termine da inserire nella TermFactory e provvedere all’implementazione di un 

eventuale metodo per ricavarne il valore. 
 

TermFactory

+HOST_TERM: int=1
+IDENTITY_TERM: int=2
+HISTORY_TERM: int=3
+AUTHENTICATION_TERM: int=4
+CR_TERM: int=5
+F_TERM: int=6
+ROLE_TERM=7

+getTerm(int requestType):Term

Term

+initialized:boolean=false

+getValue(int weight):double
+{abstract}initialize(Initializer init, Object key)

crea

crea

<<interface>> Initializer

+getParameter(Object toSearch):double

 

Figura 4.10 - Term Factory crea istanze di Term e di Initializer. 
 

Tornando al discorso su TermFactory, per il primo gruppo di termini, essa 

crea istanze di StringTableTerm, e, per il secondo, crea istanze di FTerm: in 

generale, si può dire che TermFactory crei istanze di Term, padre di 

StringTableTerm e FTerm, e di conseguenza crei istanze di Initializer. Questo è 

illustrato in Figura 4.10. 
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In Figura 4.11 e Figura 4.12 sono evidenziati i legami di implementazione 

rispettivamente tra SignatureInitializer e BoolInitializer e tra StringTable e 

TableInitializer. Quest’ultima definisce i metodi necessari per inizializzare le 

HashMap sulla base dei valori posseduti dall’agente e per cercarvi i valori relativi 

all’agente da valutare, per poi ritornare all’agente il valore di questi moltiplicati 

per il relativo peso assegnato dall’agente stesso. 
 

SignatureInitializer

+getParameter(Object toSearch)

<<interface>> BoolInitializer

<< implements>>

 

Figura 4.11 - La classe SignatureInitializer implementa il tipo relativo 

all’interfaccia BoolInitializer. 

 

È da sottolineare la “forma” della Classe ITable, estensione di StringTable, 

riportata in Figura 4.12, che gestisce la hashmap relativa al termine I della 

formula. La differenza tra essa e la classe padre è dovuta al fatto che per questa 

categoria di termine è previsto che un agente possa essere contraddistinto da più 

signer. Pertanto, per la hashmap istanziatavi, è prevista una eventuale 

inizializzazione con valori multipli ed una conseguente estrazione degli stessi che 

prevede di scegliere il voto relativo al signer più firmato. Il suo metodo initialize è 

definito come quello di StringTable. 
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StringTable

#table:HashMap
+inizialized:boolean=false

<<constructor>>
+stringTable()
+getParameter(Object toSearch):double
+insertParameter(double level,String name):void
+insertParameter(double level,Object name):void

ITable

+getParameter(Object toSearch)
+insertParameter(double level,String name)

<< extends >>

<<interface>> TableInitializer

+insertParameter(double level)

<< implements>>

 

Figura 4.12 – La classe StringTable implementa il tipo relativo all’interfaccia 

TableInitializer. 

 

Per ricavare cR, viene chiamato un ulteriore costruttore, quello di CRTerm, 

mantenuto indipendente dagli altri termini, in quanto necessita di un approccio 

differente: infatti, tale peso, che rappresenta la fiducia riposta dall’agente 

“valutante” nel ruolo da esso assunto, viene calcolato sulla base di aspetti 

intrinseci del ruolo assunto dall’agente e pertanto non assimilabile agli altri 

termini. 

Per quanto riguarda il termine relativo a R, cioè la fiducia del ruolo 

dell’agente valutante nell’altro agente, essendo calcolato dal ruolo, si discosta dal 

tipo di gestione qui presentato. Per tale parametro si dovrebbe gestire un metodo 

per ricavarlo, che, ad esempio, sfruttasse la comunicazione tra l’agente ed il ruolo 

da esso assunto. Assumiamo comunque che ci sia un metodo per ricavarne il 

valore e che venga mantenuto anch’esso in una opportuna tabella. 
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4.3 Codice di alcune classi 

 
Di seguito riportiamo per intero alcune delle classi implementate, che 

hanno più importanza nei package realizzati. In Figura 4.13, viene richiamato il 

codice della classe StringTableTerm, che ha il compito di gestire tutti i termini 

relativi a valori tabulati con chiave string della formula da mantenere in “tabelle”. 

Gestisce le eccezioni che possono verificarsi nell’inizializzazione dei parametri ad 

essi relativi e passa il controllo alla classe StringTable, attraverso il metodo 

getParameter(). 
 

public class StringTableTerm extends Term { 

   double tableValue; 

   public StringTableTerm() { } 

   public double getValue(int weight) throws InitException{ 

      if(initialized==false) throw new InitException(); 

      return ((double)weight)*tableValue; } 

   public void initialize(Initializer init,Object key) throws 

                      InitException { 

      if(!(init instanceof Initializer)) throw new 

                        InitException(); 

      initialized=true; 

      tableValue=init.getParameter(key); 

   } 

} 

Figura 4.13 - Codice della classe StringTableTerm. 

 

A tal proposito, riportiamo in Figura 4.14, il codice della classe 

StringTable, che gestisce le mappe hash predisposte per contenere i valori dei 

parametri H, A, I, S e R definendo il metodo di riempimento delle stesse, 

insertParameter, per ricercarvi il valore passato dall’agente che deve effettuare la 

valutazione della fiducia. 
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public class StringTable implements TableInitializer { 

   protected HashMap table; 

  boolean initialized=false; public StringTable() { 

    this.table=new HashMap(); 

  } 

  public double getParameter(Object toSearch) { 

     if((toSearch==null)||!(toSearch instanceof String)     

        ||this.table==null||this.table.isEmpty()|| 

        this.table.containsKey(toSearch)==false) 

      return -1; 

     else { 

      Float ret=(Float)table.get(toSearch); 

      double level=ret.floatValue(); 

      return level; 

     } 

  } 

  public void insertParameter(double level, String name) { 

     if((level>=0)&&(level<=1)&&(name!=null))  

       table.put(name,new Float(level)); 

  } 

  public void insertParameter(double level, Object name) { 

    if((level>=0)&&(level<=1)&&(name!=null)&& 

         (name instanceof String)) 

    table.put(name,new Float(level)); 

  } 

} 

Figura 4.14 – Codice della classe inizializzatore StringTable. 

 

Come abbiamo visto, la classe StringTable fornisce una possibile 

implementazione di default dell’interfaccia TableInitializer, figlia di Initializer. 

Riportiamo in Figura 4.15 le due classi appena citate. 
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public interface TableInitializer extends Initializer { 

   public void insertParameter(double level, Object key); 

} 
public interface Initializer { 

   public double getParameter(Object toSearch); 

} 

Figura 4.15 – Codice delle interfacce TableInitializer ed Initializer. 

 

Infine riportiamo in Figura 4.16 la classe TermFactory, che gestisce lo 

smistamento dei termini alle classi predisposte per gestirli. 

 

public class TermFactory { 

   public static int HOST_TERM=1; 

   public static int IDENTITY_TERM=2; 

   public static int HISTORY_TERM=3; 

   public static int AUTHENTICATION_TERM=4; 

   public static int CR_TERM=5; 

   public static int F_TERM=6; 

   public static Term getTerm(int requestType){ 

      if((requestType==HOST_TERM)||(requestType==IDENTITY_TERM)|| 

   (requestType==AUTHENTICATION_TERM)||(requestType==HISTORY_TERM)) 

      return new StringTableTerm(); 

       else { 

         if(requestType==CR_TERM) { return new CRTerm; } 

         else 

            if (requestType==F_TERM) return new FTerm(); 

            else return null; 

Figura 4.16 - Codice della classe TermFactory. 
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4.4 Simulazione con IBM® Robocode 

 
Robocode è una applicazione firmata IBM® [Web1]. “Build the best. 

Destroy the rest!” è il motto che regge questa applicazione realizzata in Java™: 

come già visto nel Paragrafo 3.3, essa dà la possibilità di creare battaglie 

personalizzate con robot sviluppati in Java a partire dalle classi definite nel 

package robocode. Proprio estendendo la classe TeamRobot, figlia della classe 

Robot, sono state create le classi per realizzare il nostro test, che utilizza 

costruttori e metodi delle classi descritte nel Paragrafo 4.2.2. 

La simulazione consiste di una battaglia, dominata da un robot, 

contrassegnato dal colore rosso e dal radar azzurro, che deve decidere se eliminare 

o meno gli altri robot presenti, i quali possono avere diverse colorazioni: tale 

robot effettuerà la scelta in base alla fiducia valutata sugli avversari. I robot 

appaiono come mostrato in Figura 4.17.  
 

 

Figura 4.17 – Immagini campione dei robot compresi nella gara. Da sinistra: 

BaseRobot (in rosso) e i tre tipi di SittingBaseRobot (verde, azzurro e giallo). 

 

Al fine della battaglia sono state realizzate due tipologie di robot in 

gerarchia, corrispondenti alle classi BaseRobot e SittingBaseRobot, tra cui la 

prima corrisponde al robot che deve valutare gli altri e la seconda ai robot la cui 

fidatezza viene presa in esame. Queste classi sono raccolte nel package 

trust.robocode, che, come mostrato in Figura 4.18, crea istanze e chiama metodi 

delle classi del package robocode. 
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trust.robocode robocode

 

Figura 4.18 – Il package trust.robocode dipende funzionalmente dal package 

robocode. 

 

Durante la “battaglia di fiducia”, il BaseRobot interagirà con gli avversari 

presenti nella scena uno alla volta e, dopo averli avvicinati, provvederà ad 

eliminarli a colpi di fucile, nel caso in cui non possa fidarsi di loro, oppure li 

risparmierà, lasciandoli liberi di muoversi e facendogli assumere il suo colore 

(rosso). 

I robot sono stati pensati affinchè comunichino tra loro: i 

SittingBaseRobot attraverso scambi di messaggi, comunicano a BaseRobot, loro 

“giudicatore”, le stringhe relative al loro host ed al loro signer, sfruttando il 

metodo onMessageReceived e metodi come sendMessage(..) e getMessage(..) 

della classe TeamRobot [Web2]. Per permettere che i robot comunicassero tra 

loro siamo stati costretti a includerli nella stessa squadra, dopo averli definiti 

come figli di TeamRobot, in quanto in Robocode non sono possibili scambi di 

messaggi tra robot che non facciano parte di una medesima squadra. 
 

<< extends >>

robocode

TeamRobot

<< extends >>
BaseRobot

SittingBaseRobot
 

Figura 4.19 – La classe BaseRobot estende la classe Robot di robocode ed è a 

sua volta estesa da SittingBaseRobot. 
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Come si è già detto nel Paragrafo 3.3.2, il SittingBaseRobot è pensato 

affinchè scelga in modo random il suo “host di provenienza” ed il suo signer, tra 

alcune stringhe istanziate dentro ad un elemento di tipo Vector ed in modo che 

scelgano il colore di cui tingersi in base a questi. 

Il BaseRobot cercherà questi elementi tra quelli in suo possesso per 

calcolare la fiducia da assegnare ai suoi avversari. 

 

4.4.1 La “Battaglia di Fiducia” 
 
Come abbiamo detto, la battaglia di fiducia è dominata da BaseRobot, il 

robot di colore rosso di Figura 4.17. La sfida ha inizio con le azioni contenute nel 

metodo run() delle classi relative alle due tipologie di robot: BaseRobot deve 

cominciare con una scansione, per mezzo del radar, per determinare quale robot si 

trovi in quell’istante a distanza minore da lui; gli altri robot all’inizio devono 

restare fermi, in attesa di venire giudicati. 

Individuato il SittingBaseRobot più vicino, BaseRobot si dirige verso di 

lui per calcolarne la fiducia: comincia a mandargli messaggi utili al fine di 

ricavare il suo host di provenienza ed il suo signer. Sulla base di quanto gli viene 

risposto e valori in suo possesso, il BaseRobot andrà a calcolare il livello di 

fiducia da assegnare all’avversario, che indichiamo ancora con Fij. 

Sulla base del valore Fij calcolato e di una soglia di fiducia, che abbiamo 

fissato a 0.7, il robot che coordina la battaglia deciderà se permettere ai 

SittingBaseRobot che si muovono sulla “sua piattaforma” di continuare a restarvi. 

Le tre colorazioni adottate dai robot da valutare a seconda del loro livello 

di fiducia sono: giallo, verde ed azzurro. Quest’ultimo colore viene assegnato ai 

SittingBaseRobot che scelgono host e signer con livelli di fiducia alti e che quindi 

non dovranno essere eliminati; gli altri colori sono stati scelti per indicare robot di 

cui BaseRobot non dovrà fidarsi (richiamiamo Figura 4.17 per mostrare le quattro 

tipologie di robot coinvolti nella battaglia). 

Il SittingBaseRobot avrà due possibilità: essere giudicato fidato e quindi 

essere lasciato “libero di agire” nel contesto di esecuzione oppure essere eliminato 

a colpi di fucile, qualora fosse giudicato non fidato. 
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Andiamo ora a descrivere come avviene lo scambio di messaggi tra i 

robot: per farlo riportiamo, in Figura 4.20, la sequenza di messaggi che si 

scambiano BaseRobot e SittingBaseRobot, nel caso in cui quest’ultimo sia un 

robot non fidato. 

La comunicazione tra i due robot parte con un messaggio di START 

inviato dal primo, al quale il secondo risponde con un START_ACK, fornendogli 

così il relativo acknowledgement. BaseRobot ora chiederà a SittingBaseRobot, 

attraverso il messaggio di HOST_REQ, di fornirgli il nome del suo host di 

provenienza: la risposta sarà contenuta nel messaggio HOST. Lo stesso discorso 

vale per la richiesta del signer. Raccolti i valori necessari e fissato il parametro F 

a 1 solo qualora dentro il messaggio SIGN risultasse qualcosa di diverso da 

“null”, il robot di colore rosso calcolerà il livello di fiducia corrispondente 

all’avversario. 

Qualora il valore di fiducia calcolato fosse inferiore alla soglia fissata 

(0.7), il robot sfidato verrà eliminato. 
 

START_ACK

START

HOST_REQ

HOST

SIGN

SIGN_REQ

*

BaseRobot SittingBaseRobot

 

Figura 4.20 – Scambio di messaggi con i robot non fidati. 

 

Al termine di ogni valutazione, BaseRobot ripartirà con la scansione per 

l’individuazione del robot più vicino da valutare. La valutazione della fiducia ha 

come premessa obbligata questo scambio di messaggi. 
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I robot coinvolti negli scambi di messaggi, grazie alla ridefinizione del 

metodo onMessageReceived della classe TeamRobot del package di robocode, 

vengono spinti a compiere le azioni contemplate all’interno di questo metodo 

ovvero l’invio di altri messaggi oppure l’operazione di valutazione di fiducia. 

Questa avviene, in riferimento al caso di Figura 4.20, dopo la ricezione del 

messaggio contenente il signer del SittingBaseRobot, quindi nell’istante 

contrassegnato in figura con un “*” (asterisco). 
 

START_ACK
START

HOST_REQ

HOST

TRUSTED

SIGN_REQ

SIGN

*

BaseRobot SittingBaseRobot

 

Figura 4.21 – Scambio di messaggi con i robot fidati. 

 

La Figura 4.21 rappresenta, invece, lo scambio di messaggi tra BaseRobot 

ed un SittingBaseRobot fidato, contrassegnato visivamente dal colore azzurro, a 

cui corrispondono, presumibilmente, valori elevati dei parametri I e H. 

Dal confronto con la Figura 4.20, si nota che l’unica differenza è costituita 

dalla presenza dall’invio del messaggio TRUSTED verso il SittingBaseRobot: 

questo è rappresentativo del fatto che il BaseRobot gli ha concesso fiducia, sulla 

base del calcolo effettuato all’istante contrassegnato sempre con “*”. Il robot 

risparmiato dall’eliminazione sarà quindi libero di muoversi e rimanere nella 

piattaforma. 

L’utilizzo dell’ambiente Robocode al fine di testare il metodo di 

valutazione della fiducia relativo a questo lavoro di tesi, è risultato visivamente 

piuttosto immediato e, grazie all’uso dei colori sui robot, è stato possibile 
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riconoscere la correttezza del comportamento del robot di colore rosso, 

BaseRobot, nei confronti degli altri robot presenti nel contesto. 

Riportiamo di seguito, in Figura 4.22, la schermata di una battaglia dove 

sono coinvolti i robot implementati per testare il metodo di valutazione della 

fiducia. 
 

 

Figura 4.22 – Schermata di una “battaglia di fiducia” in Robocode. 
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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. 
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