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Introduzione 
Gli enormi progressi tecnologici nel campo telefonico, dei computer, dei mass-

media hanno dato la possibilità di poter scegliere tra una vasta gamma di forme di 

comunicazione che rendono le interazioni, soprattutto a lunga distanza, più facili e 

più veloci. Queste tecnologie che ormai si stanno diffondendo rapidamente 

potrebbero riuscire a rendere più efficiente ed economica la pubblica 

amministrazione e contemporaneamente coinvolgere maggiormente e in maniera 

significativa i cittadini nella vita politica. Si parla quindi di E-Government per 

indicare l’uso di ogni campo della tecnologia e della comunicazione per migliorare in 

maniera significativa i processi amministrativi e democratici. 

L’E-Government promette di rendere più semplice la vita ai cittadini e alle 

imprese, facilitando l’accesso alle informazioni, il completamento delle pratiche 

burocratiche e contemporaneamente un risparmio di risorse (di denaro e umane) per 

le amministrazioni. L’obiettivo è far passare i cittadini “from being in line to being 

on-line” [32] (dall’essere in coda all’essere on-line). Uno dei temi che merita 

particolare attenzione all’interno dell’E-Government è l’uso delle tecnologie in aiuto 

della democrazia cioè come sostegno alla partecipazione politica. In questo campo, 

indicato col termine di E-Democracy (democrazia elettronica), le direzioni principali 

in cui si stanno concentrando gli sforzi si possono suddividere in tre gruppi: 

• Accedere alle informazioni: i cittadini devono poter avere completo e libero 

accesso alle informazioni politiche per poter votare in maniera consapevole; 

inoltre devono poter essere maggiormente coinvolti nelle discussioni e 

decisioni. Ciò può avvenire, ad esempio, fornendo informazioni sul 

calendario degli appuntamenti (riunioni, comizi, etc.), l’elenco dei temi 

trattati e materiale informativo su questi temi. 

• Favorire le discussioni: è fondamentale per i cittadini la possibilità di avere 

uno scambio di opinioni con i rappresentanti politici o con altri cittadini. 
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Tramite queste discussioni le persone possono acquisire utili informazioni e 

accrescere la loro comprensione della situazione e dei meccanismi politici. 

Uno degli aspetti più delicati in questo campo è l’anonimato: se da un lato è 

importante poter associare un’opinione ad una persona in modo da 

responsabilizzare chi parla, dall’altro potrebbe essere legittima la richiesta 

di potersi esprimere in maniera anonima. 

• Votare in modo elettronico: è uno dei più interessanti ma anche più delicati 

temi della E-Democracy. La possibilità di votare in maniera elettronica 

comporterebbe un enorme risparmio per le casse statali, anche in termini di 

tempo e di risorse umane. La raccolta dei voti, essendo automatizzata, oltre 

a consentire uno scrutinio quasi immediato, permetterebbe l’abbattimento 

dei costi della macchina elettorale eliminando le spese dovute 

all’allestimento dei seggi. Grandi vantaggi si avrebbero anche da parte dei 

cittadini, che non sarebbero più limitati a dover votare solo nei seggi 

elettorali delle proprie circoscrizioni, ma potrebbero farlo dovunque grazie 

ad apposite postazioni di voto sparse per il territorio, alla comunicazione 

mobile o ad Internet. Parallelamente però, il voto elettronico contiene 

diversi punti critici per quanto riguarda la sicurezza, l’identificazione del 

votante e la fiducia nel sistema; la soluzione di tali problemi è talmente 

complessa e delicata che ancora oggi l’E-Voting da molti è considerato una 

soluzione non ancora praticabile [3]. 

Potrebbe sembrare naturale pensare ad Internet ed a dispositivi fissi (ad esempio 

personal computer) come lo strumento ideale per lo sviluppo di applicazioni per l’E-

Democracy: infatti la quasi totalità delle soluzioni [8,28,29] che si possono trovare in 

letteratura attualmente segue questo approccio. In realtà la tecnologia mobile, che 

nella maggior parte delle proposte assume un ruolo di secondaria importanza, ha le 

carte in regola per acquisire un ruolo centrale in questo tipo di applicazioni [4].  

I computer ed Internet allo stato attuale consentono sicuramente maggiori 

possibilità di espressione, di comunicazione e di scambio di informazioni, ma i 

dispositivi mobili come cellulari o palmari hanno alcuni vantaggi non trascurabili:  

 8



 

• La penetrazione di questi dispositivi (soprattutto cellulari) nella popolazione 

è superiore se confrontata con quella dei computer. 

• La grande vastità di servizi offerti dai computer e da Internet e il fatto di 

dover imparare ad utilizzare strumenti sconosciuti può scoraggiare 

l’approccio da parte di molti cittadini, mentre la maggiore familiarità 

nell’utilizzo degli apparecchi mobili li rende più attraenti. 

• L’utilizzo di dispositivi fissi è limitata nel tempo dall’impossibilità fisica di 

averli a disposizione in qualunque momento, mentre il problema scompare 

con i dispositivi mobili visto che seguono l’utente. 

Per questi motivi e per il forte sviluppo che sta accompagnando la tecnologia 

mobile si può prevedere che, in un futuro molto vicino, questi dispositivi 

acquisteranno sempre maggior importanza ma che soprattutto saranno in grado di 

integrare un sempre crescente numero di servizi.  

Alla luce di questa considerazione e poiché è in atto da parte delle 

amministrazioni statali lo sviluppo di soluzioni di E-Democracy, si è scelto, in questo 

lavoro di tesi, di sviluppare un possibile servizio in tale campo utilizzando dispositivi 

mobili. Questo sistema consentirà a più persone, dotate di PDA (Personal Digital 

Assistant) o laptop di interagire in una convention politica. Il progetto consiste nel 

rendere il cittadino in grado di partecipare passivamente e/o attivamente al dibattito, 

avendo la possibilità di ascoltare gli interventi politici, di farne in prima persona, e di 

votare per l'intervento giudicato migliore. In particolare si è scelto di utilizzare per lo 

sviluppo di questa tesi dispositivi palmari (PDA), che allo stato dell'arte sono i più 

piccoli e portabili dispositivi mobili in grado di supportare l'esecuzione di 

applicazioni di tale tipo, vista l'attuale carenza di risorse in altri dispositivi quali i 

telefoni cellulari. 

Non volendo trascurare la crescita tecnologica che anche questi ultimi (telefonini) 

stanno subendo si è cercato di realizzare un sistema pienamente portabile, in modo 

che esso possa essere trasferito su cellulare appena possibile. 

Come già accennato la realizzazione della votazione è un argomento molto 

complesso, per cui questa tesi non ha la pretesa di sviluppare qualcosa di 
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inattaccabile e perfettamente sicuro ma di fornire una possibile soluzione funzionante. 

Nel voto sono state considerate tre componenti principali: 

• sicurezza: impedire che i voti possano essere corrotti ed impedire tentativi 

di votare più volte da parte di un utente, il che implica quindi una strategia 

di identificazione univoca dei votanti;  

• ricevuta: conferma sull’esito dell’operazione di voto a garanzia che sia 

stato registrato;  

• anonimato: impossibilità di collegare il voto a colui che l’ha espresso.  

In questo scenario, che sfrutta dispositivi portatili, sembra particolarmente adatta 

la tecnologia ad agenti mobili i quali possiedono caratteristiche di adattabilità, 

socialità ma soprattutto di mobilità. L’adattabilità permette loro di evolversi a 

seconda del contesto in cui si trovano, la socialità di interagire tra loro come avviene 

tra soggetti nel modo reale e la mobilità di non essere vincolati ad un singolo host ma 

di spostarsi da un ambiente ad un altro. In seguito agli spostamenti, l’agente deve 

essere in grado ugualmente di portare a termine con successo il proprio compito 

indipendentemente dalle caratteristiche del nuovo ambiente in cui si trova ad 

eseguire. A tale scopo è stato utilizzato il paradigma di programmazione basato sui 

ruoli, in grado di fornire le necessarie capacità di adattamento agli agenti 

permettendo di modellare in maniera efficace sia le interazioni inter-agente sia quelle 

tra l’agente e la piattaforma.  

Lo sviluppo dell’applicazione si basa su RoleX un middleware che, grazie ad un 

meccanismo altamente dinamico di assunzione dei ruoli, consente di progettare 

agenti con un alto grado di adattabilità. RoleX collocandosi tra gli agenti e la 

piattaforma sottostante permette di rendere l’esecuzione degli agenti indipendente 

dalla stessa aumentando in questo modo la loro portabilità.  

La presente tesi è organizzata nel seguente modo: nel primo capitolo sarà 

presentato lo scenario attuale per quanto riguarda l’E-Government e l’E-Democracy; 

nel secondo capitolo verranno presentati gli agenti, le loro proprietà e le 

caratteristiche del middleware utilizzato; nel terzo capitolo le scelte di progettazione 

e le motivazioni di tali scelte; il quarto capitolo descriverà l’implementazione 
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dell’applicazione; il quinto le possibili estensioni e sviluppi futuri. Infine l’ultimo 

capitolo conterrà le conclusioni sul lavoro svolto. 
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1°  Capitolo 

E-Government ed E-Democracy 
Questa capitolo descriverà in maniera dettagliata alcuni concetti legati all’E-

Government con particolare riferimento all’E-Democracy. 

 

1.1 Obiettivi 
Nel corso degli ultimi anni si è assistito da un lato ad un vertiginoso sviluppo 

delle tecnologie ICT (Information Communication Technology) e, dall’altro, alla 

crescente necessità di migliorare in maniera sostanziale la quantità e la qualità dei 

servizi resi dalle pubbliche amministrazioni. Questa duplice spinta ha portato alla 

nascita e crescita di un’area completamente nuova che va sotto il nome di E-

Government.  

Con E-Government si intende l’utilizzo delle tecnologie ICT allo scopo di 

migliorare l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza nello scambio di servizi e di 

informazioni sia tra entità governative ai vari livelli (statale, regionale, comunale) sia 

tra governo e cittadini. 

E-govenment non significa semplicemente sfruttare le esistenti tecnologie 

automatizzando alcuni processi amministrativi, ma la vera sfida consiste in: 

1. costruire un sistema che sostenga un processo di innovazione più ampio 

liberando risorse e creando vantaggi competitivi per cittadini e imprese [35]. 

2. stimolare i cittadini alla partecipazione attiva e consapevole ai processi 

politici che condizionano la loro vita. 

I progetti di E-Government in cui sono impegnati gran parte degli Stati del 

pianeta in generale si sviluppano su tre livelli diversi [30]: 
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1) Informazione 

A questo livello, l’ICT è utilizzata per facilitare l’accesso alle informazioni 

governative. Le pubbliche amministrazioni producono e gestiscono una grande 

quantità di informazioni potenzialmente utili sia per i singoli individui sia per le 

imprese. Internet e altre avanzate tecnologie di comunicazione possono essere 

utilizzate per portare queste informazioni direttamente e velocemente all’attenzione 

dei cittadini. Questo obiettivo è il più semplice da implementare e infatti la maggior 

parte delle nazioni ha iniziato da qui il proprio processo verso l’E-Governent, 

sviluppando portali che consentono di reperire informazioni riguardanti legislazione, 

regolamenti, eventi e modulistica. In questo modo si fornisce un facile accesso 

eliminando la necessità di orientarsi attraverso diversi uffici comunali e attese in 

lunghe code. 

2) Partecipazione 

Uno degli obiettivi su cui puntano la totalità dei governi democratici è la possibilità 

di rivitalizzare la partecipazione dei cittadini ai processi politici. In questo contesto si 

individua una particolare componente dell’E-Government, l’E-Democracy, cioè 

l’impiego dell’ICT per stimolare l’interesse dei cittadini nei processi democratici. 

L’idea base è che fornendo strumenti tali da consentire un aumento della 

partecipazione si possa determinare negli elettori una maggiore consapevolezza 

politica e fiducia nel governo, e allo stesso tempo responsabilizzare i funzionari 

politici. Alla base di un progetto di questo tipo c’è l’aumento delle possibilità e della 

qualità dello scambio di informazioni. L’intenzione non si limita a moltiplicare le 

opportunità dei cittadini di comunicare e dibattere tra loro le questioni politiche ma 

prevede la creazione di un flusso di comunicazione bidirezionale tra i cittadini e le 

istituzioni. L’azione dello Stato infatti non si potrà limitare a fornire portali 

informativi, ma dovrà prevedere l’opportunità di dibattito con i rappresentanti 

governativi che in questo modo potranno conoscere in maniera più approfondita le 

reali necessità dei cittadini e, contemporaneamente, avere un feed-back quasi 

immediato sul loro operato e sulle loro proposte. 
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3) Transazione 

Questo livello consiste nell’informatizzazione dell’erogazione dei servizi ai cittadini 

e alle imprese. È sicuramente l’aspetto dell’E-Government più complesso da 

raggiungere e si può sintetizzare nei seguenti punti [33]: 

• il cittadino deve poter ottenere ogni servizio pubblico, cui ha titolo, 

rivolgendosi ad una qualsiasi amministrazione di front-office1 abilitata al 

servizio, indipendentemente da ogni vincolo di competenza territoriale o di 

residenza; 

• all'atto della richiesta di un servizio, il cittadino, oltre agli strumenti di 

identificazione personale, non dovrà fornire alcuna informazione che lo 

riguarda e che sia già in possesso di una qualsiasi amministrazione dello 

Stato. Una volta che il cittadino sia stato identificato, il sistema informativo 

di front-office deve essere in grado di reperire, presso ogni amministrazione 

che le possiede, tutte le informazioni che consentono di autorizzare 

l’erogazione del servizio richiesto; 

• il cittadino non dove essere obbligato a conoscere come lo Stato è 

organizzato per l’erogazione dei servizi o a quali amministrazioni si deve 

rivolgere, ma potrà richiedere servizi esclusivamente in base alle proprie 

esigenze, in modo trasparente; 

• il cittadino sarà tenuto a comunicare solo una volta all’Amministrazione, e 

al momento in cui si verificano, le variazioni che corrispondono ad eventi 

della propria vita (e, quando ne ha titolo anche della vita di terzi). Questa 

comunicazione produrrà automaticamente tutti gli effetti conseguenti. 

L’Amministrazione dovrà mantenere un profilo per ogni cittadino che le 

consenta di notificare la variazione a tutti gli enti interessati e di attuare i 

conseguenti servizi. 

 

 

                                                 
1 Ufficio che rappresenta una porta di ingresso ai servizi della pubblica amministrazione. 
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1.2 Trasformazioni necessarie 
Per poter realizzare i tre livelli dell’E-Government sono necessarie però 

trasformazioni profonde nella struttura della pubblica amministrazione e un grande 

impegno di integrazione. Occorre integrare tecnologie, processi e organizzazioni 

all’interno e all’esterno delle pubbliche amministrazioni [34]. Per poter raggiungere 

questi obiettivi è necessario che [33]: 

• tutte le amministrazioni e gli enti siano dotati di un sistema informativo 

progettato non solo per l'automazione delle procedure interne e per 

l'erogazione di servizi ai propri utenti, ma anche per l’interazione con 

sistemi informatici delle altre amministrazioni; 

• tutti i sistemi informativi di tutte le amministrazioni siano connessi tramite 

una rete tra pari, senza gerarchie che riflettano sovrastrutture istituzionali od 

organizzative. Le limitazioni ed i vincoli all’interazione tra i sistemi 

dovranno derivare solo dalla natura dei servizi da erogare;  

• tutte le amministrazioni che svolgono un ruolo di back-office2  rendano 

accessibili, senza oneri, le proprie informazioni in rete a tutte le 

amministrazioni che svolgono un ruolo di front-office, per consentire loro 

l’erogazione del servizio senza richiedere al cittadino informazioni già in 

possesso dell' Amministrazione; 

• le amministrazioni di front-office realizzino una integrazione dei servizi 

delle amministrazioni di back-office per fornire servizi integrati secondo le 

esigenze del cittadino e non secondo l'organizzazione delle amministrazioni 

eroganti; 

• il richiedente possa essere identificato (come cittadino o impresa) e che la 

sua autenticazione avvenga secondo una modalità uniforme su tutto il 

territorio nazionale, utilizzando mezzi di identificazione indipendenti dal 

servizio richiesto, garantendone così l’accesso in ogni luogo. A questo 

                                                 
2 Le amministrazioni che per ragioni istituzionali possiedono archivi contenenti informazioni 

necessarie all’erogazione di servizi propri, ma anche di servizi di amministrazioni terze.  
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scopo sarà necessaria, ad esempio, una carta d’identità elettronica come 

strumento privilegiato di accesso a tutti i servizi della pubblica 

amministrazione; 

• il personale delle amministrazioni deve essere formato adeguatamente per 

essere reso in grado di usare le nuove tecnologie e fornire in maniera 

efficace i nuovi servizi.  

Per poter sviluppare in maniera coerente questi punti risulta ovvio come la sola 

automatizzazione dei comuni o di alcuni servizi non sia assolutamente sufficiente. 

Occorre che vengano messe in campo una serie di azioni di coordinamento e di regia 

tramite, per esempio, la creazione di organismi di progettazione a livello regionale e 

nazionale che intervengano sui diversi livelli del problema. 

 

1.3 Problemi e considerazioni 
La realizzazione dell’E-Government comporta il dover affrontare oltre ai 

problemi di organizzazione e di integrazione già introdotti precedentemente ulteriori 

sfide: 

1. legislazione: l’utilizzo esteso di applicazioni di ICT possono scontrarsi con 

barriere legali e politiche. Vecchie leggi, confusione a livello legislativo o 

sovrapposizioni e conflittualità tra le autorità possono complicare o 

impedire lo sviluppo del progetto. I funzionari governativi avranno quindi il 

compito di promuovere leggi a favore del processo di innovazione, ad 

esempio come quelle che consentono il riconoscimento di documenti 

elettronici e della validità legale delle transazioni digitali [32]. 

2. digital divide: posizione geografica, classe sociale e altri fattori possono 

comportare per alcuni gruppi di cittadini l’esclusione dai vantaggi dell’E-

Government. Con il termine digital divide (spartiacque digitale) si definisce 

la differenza tra le persone che hanno accesso a tecnologie di 

comunicazione (come Internet) e chi no. Lo sviluppo dei servizi on-line 

risulterà equo ed efficace solo se si garantiscono due requisiti fondamentali: 
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accessibilità e formazione [31]. Il processo di trasformazione 

dell'amministrazione pubblica per mezzo delle nuove tecnologie, deve 

essere pervasivo, e in particolare non deve trascurare delle porzioni del 

territorio nazionale. È necessario realizzare sportelli presidiati, diffusi nel 

territorio, che consentano anche a quella parte della popolazione che non 

può o che non utilizza Internet, di accedere da un unico punto a pratiche e 

servizi di amministrazioni diverse utilizzando, assistiti dall’operatore, la 

stessa infrastruttura tecnologica dei servizi on-line [32]. Dal punto di vista 

dei cittadini l’uso delle ICT incontra talvolta, soprattutto per le generazioni 

più anziane, ostacoli di tipo culturale. È compito delle amministrazioni 

pubbliche mettere in opera adeguati programmi educativi e formativi. 

 

1.4 E-Democracy 
Negli ultimi anni all’interno dell’e-govenament il tema dell’E-Democracy ha 

acquistato sempre più importanza. Molti governi nel mondo lamentano una 

progressiva perdita di interesse dei cittadini per la politica [1]. La partecipazione ad 

eventi elettorali, come elezioni e referendum, diminuisce progressivamente di anno 

in anno e gli elettori si sentono disillusi dalle istituzioni politiche. Alcuni 

rappresentanti pensano che i tradizionali canali democratici abbiano perso molto 

della loro efficacia, o che comunque siano insufficienti a coinvolgere gli elettori, e 

che sia necessario aprirsi a nuove soluzioni [36]. L’uso delle ICT è appunto la strada 

che sembra più promettente.  

La maggior parte degli studi sullo sviluppo della democrazia elettronica si 

concentrano sullo sviluppo di tre requisiti [5]: informazione, discussione e voto 

elettronico (E-Voting). L’obiettivo è quello di ottenere una “profonda” 

partecipazione costruendo intensi e attivi scambi e relazioni tra i cittadini e i 

rappresentanti istituzionali a tutti livelli [2]. Secondo la filosofia dell’E-Democracy 

ai cittadini deve essere garantito l’accesso, in maniera semplice ed efficace, alle 

informazioni che riguardano la vita politica del paese poichè solo in questo modo 
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potranno fare la scelta giusta al momento di prendere delle decisioni o di votare. Essi 

devono inoltre essere in grado di poter selezionare su quale area vogliono essere 

mantenuti informati evitando così di essere invasi da una moltitudine di messaggi 

considerati inutili. In questo modo potranno essere avvertiti (dalle stesse istituzioni) 

quando per esempio gli organi governativi discutono sul cambiamento di una legge 

che li riguarda o che li interessa particolarmente. Si dovrà quindi avere la possibilità 

di far sentire la propria voce (per esempio petizioni), di poter interagire con altri 

cittadini e con i propri rappresentati allo scopo di capire in maniera più approfondita 

il funzionamento della macchina politica, e i propri diritti. L’uso delle nuove 

tecnologie permette inoltre la formazione delle così dette community network 

(comunità in rete) cioè gruppi di persone “unite on-line” da interessi e caratteristiche 

comuni (per esempio gli anziani o le minoranze etniche) e che in questo modo 

potrebbero moltiplicare le loro possibilità di essere ascoltati e di influire sugli eventi 

politici. Uno degli esempi più eclatanti è fornito dal movimento internazionale contro 

la globalizzazione che ha dimostrato come ci si possa organizzare usando proprio 

questi canali [31]. Inoltre alcuni pensano che la creazione di queste comunità 

potrebbe addirittura favorire il processo di democratizzazione nei paesi con regimi 

autoritari. 

Perché il progetto dell’E-Democracy sia realmente efficace è necessario però 

essere consapevoli che il solo impegno economico per la realizzazione delle 

infrastrutture non è sufficiente. Infatti questo non potrà bastare a suscitare l’interesse 

e la partecipazione se non accompagnato dalla dimostrazione da parte dei 

rappresentanti politici e degli organi di governo che c’è una relazione diretta tra il 

coinvolgimento dei cittadini e i risultati politici.  

I principali strumenti che l’ICT mette a disposizione degli organismi governativi 

sono [28, 37]: 

• E-mail: Facile da utilizzare e già conosciuta dalla quasi totalità dei fruitori 

delle tecnologie digitali. È una soluzione economica, flessibile, 

memorizzabile e permette di avere a disposizione tempo per la sua piena 

comprensione (se confrontata per esempio con una telefonata).  
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• Chat room: permette di realizzare conferenze on-line o di interagire in 

tempo reale sia con altri cittadini sia con i funzionari pubblici. 

• Mailing list, discussion group, newsgroup: che permettono di informare una 

grande quantità di cittadini o di creare gruppi di discussioni su un certo 

argomento.  

• Wireless communication: l’invio di SMS di informazione. 

• Siti Web, portali: I siti Web sono la soluzione più utilizzate da tutti i governi 

del mondo visto la loro semplicità e facilità di realizzazione. La tendenza 

odierna comunque si sta orientando verso la creazione di portali 

multifunzionali che consentano di raggiungere diversi servizi partendo da un 

unico punto di accesso semplificando così la vita del cittadino. 

Uno dei primi esempi di applicazione di E-Democracy è rappresentato dal sito di 

Minnesota Electronic Democracy (URL http://www.e-democracy.org), realizzato nel 

1994 da alcuni volontari, in occasione delle elezioni del Governatore del Minnesota, 

con l’intento di stimolare la partecipazione democratica [29, 30]. Tramite questo sito 

i cittadini americani hanno avuto la possibilità di conoscere l’elenco dei candidati 

dello stato del Minnesota e, tramite forum on-line con gli stessi, di conoscere meglio 

i loro programmi. Al termine delle elezioni visto il successo riscontrato, il sito è stato 

mantenuto e tuttora presenta informazioni elettorali e spazi on-line per discussione. 

In Italia una delle prime esperienze in questo campo risale al 1995 con la creazione 

di Iperbole, un portale della rete civica di Bologna che fornisce servizi on-line, 

gruppi di discussione e informazioni di carattere generali che riguardano la città 

emiliana.  

 

1.4.1 Il voto elettronico 

Un’attenzione particolare quando si parla di E-Democracy è rivolta all’E-Vote 

cioè alla possibilità di votare in maniera elettronica. I vantaggi di questo strumento 

sono sicuramente significativi, basti pensare al risparmio di denaro e di risorse 

umane che questo comporterebbe oppure al possibile effetto rivitalizzante sulla 

 20



 

partecipazione dovuta dalla possibilità di poter votare dovunque ci si trovi. Nel 

mondo la prima consultazione elettronica valida risale al marzo 2000, quando il 

partito democratico dell’Arizona sfruttò il software fornito dalla società election.com 

nelle elezioni primarie per la scelta dei propri delegati [30], ma adesso quasi tutte le 

nazioni prevedono progetti pilota per la realizzazione del voto elettronico. Ciò 

nonostante, essendo la natura del voto totalmente diversa dalle altre transazioni 

effettuabili on-line [2], contiene ancora numerose insidie la cui soluzione non 

sembrano attualmente disponibili. Per esempio è ovvia la necessità di impedire che 

un qualunque cittadino possa votare più volte e che quindi serva una politica di 

riconoscimento e identificazione ma, allo stesso tempo, questa si scontra con la 

necessità di mantenere la segretezza del voto ed evitare in qualunque modo che si 

possa risalire alla preferenza espressa da un certo elettore. Anche l’aspetto del 

software è di particolare importanza: chi dovrebbe fornirlo? E chi assicura la sua 

onesta? Chi realizza il software infatti, se malintenzionato, potrebbe essere in grado 

di modificare i risultati elettorali o di scoprire in che modo ha votato un certa parte 

dei cittadini. A questo riguardo le soluzioni possibili sono due: utilizzare software 

open source in modo che il codice sorgente possa essere controllato da tutti e in 

particolare da organizzazioni incaricate dallo stesso governo, o la creazione di un 

organismo internazionale sopra le parti che abbia come scopo quello di verificare la 

validità e l’onestà del software. A questi problemi bisogna aggiungere inoltre quelli 

dovuti alla scarsa sicurezza garantita dai mezzi di comunicazione utilizzati. Nel caso 

infatti si sfrutti Internet, ci possono essere problemi di intercettazione o modifica 

delle informazioni trasmesse. Il problema diventa ancora più serio quando si parla di 

remote Internet voting cioè della possibilità di utilizzare i dispositivi in possesso del 

votante (ad esempio computer) per poter esprimere la propria preferenza. Si può 

infatti ipotizzare che nel caso il cittadino stia votando con il proprio computer questo 

sia già stato usato precedentemente per navigare su Internet e che quindi possa essere 

infetto da virus, Trojan horse o spyware software, il che potrebbe corrompere in 

maniera subdola (senza che il votante se ne accorga) la natura del voto. Una 

alternativa prevede l’utilizzo di particolari macchine dedicate a questo scopo 
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dislocate sul paese in punti strategici: librerie, sedi comunale ecc. Si parla in questo 

caso di polling place Internet voting o kiosk voting che permette un maggiore livello 

di sicurezza, infatti le macchine potrebbero essere controllate da funzionari elettorali, 

ma ciò non elimina il problema di possibili attacchi da parte di hacker o 

manomissioni. 

In conclusione malgrado l’intenzione di molti paesi di utilizzare l’E-Vote il prima 

possibile (si guardi ad esempio all’Irlanda [3]), secondo molti esperti lo stato attuale 

delle tecnologie sia per l’identificazione sia per la sicurezza non ha raggiunto 

standard sufficienti per garantire un meccanismo di voto affidabile e realmente 

utilizzabile [3,29,28,34].  

 

1.5 Situazione in Italia 
Secondo il programma di E-Government italiano, rappresentato dall’action plan 

del giugno 2000 [34], che segue una logica federale, gli oneri e i compiti dovuti al 

processo di digitalizzazione devono essere suddivisi tra comuni, province, regioni e 

stato. Il ruolo dei comuni è quello di soddisfare la condizione necessaria per 

realizzare transazione on-line, ossia rendere disponibile in rete tutte le informazioni 

di cui dispongono (per esempio anagrafe e catasto) in forma e in modalità tali che 

anche le altre pubbliche amministrazioni possano accedervi. Il ruolo delle province è 

quello di favorire la discussione e la cooperazione tra i comuni. Le regioni sono i 

principali attori dell’intero sistema, spetta infatti a loro il compito di garantire 

l’infrastruttura e i servizi di rete sia attraverso la predisposizione di reti pubbliche sia, 

soprattutto, attraverso le extranet che assicurano la connettività dell’intero sistema. Il 

compito del governo centrale consiste nell’assicurarsi che i ministeri e gli enti 

pubblici nazionali operino efficacemente e velocemente per adeguare la loro struttura 

alle esigenze di una amministrazione on-line, ma soprattutto nel garantire l’unicità 

degli standard di interconnessione, di sicurezza e definizione dei dati.  

Il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie nel 2002 ha identificato 10 

obiettivi prioritari, appartenenti a cinque categorie, che dovranno essere conseguiti 
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entro fine legislatura nel 2006:  

Servizi on-line ai cittadini e alle imprese 

1. Tutti i servizi “prioritari” devono essere disponibili on-line. 

2. 30 milioni di Carte d’Identità Elettroniche e Carte Nazionali dei Servizi 

distribuite. 

3. 1 milione di firme digitali diffuse (entro la fine del 2003). 

Efficienza 

4. 50% della spesa per beni e servizi tramite e-procurement3. 

5. Tutta la posta interna alla Pubblica Amministrazione via e-mail. 

6. Tutti gli impegni e mandati di pagamento gestiti on-line. 

Valorizzazione risorse umane 

7. Alfabetizzazione informatica certificata di tutti i dipendenti pubblici 

eleggibili. 

8. 1/3 della formazione erogata via e-learning. 

Trasparenza 

9. 2/3 degli uffici della Pubblica Amministrazione con accesso on-line all’iter 

delle pratiche da parte dei cittadini. 

Qualità 

10. Tutti gli uffici che erogano servizi dotati di un sistema elettronico di 

customer satisfaction. 

In base al report prodotto dalla multinazionale Accenture [38] l’Italia nel campo 

dell’E-Government ha fatto dei grandi progressi nell’ultimo anno passando dal 21° 

posto del 2002 al 17° nel 2003 a livello mondiale. Anche se ha iniziato più tardi 

rispetto alle altre nazioni, è riuscita velocemente a mettersi in pari fornendo per 

esempio molti nuovi servizi on-line che solo l’anno scorso non erano presenti. Tra i 

più significativi abbiamo la possibilità di scegliere il medico di famiglia, prenotare 

visite specialistiche, richiedere l’assistenza per gli anziani, calcolare e pagare l’ICI, 

fare visure catastali, avviare e concludere rapporti di lavoro [43]. Oramai la maggior 

parte dei comuni italiani presentano un proprio sito da cui è possibile scaricare la 
                                                 
3 Approvvigiamento di beni tramite acquisti on-line. 
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documentazione necessaria ai cittadini e alle imprese, ma il paese rimane ancora in 

ritardo sull’aspetto dell’integrazione di tali servizi e tecnologie.  

Oltre a questo il 2003 ha visto la nascita di due portali www.ueitalia2003.it e 

www.italia.gov.it. Il primo si propone come strumento di lavoro sia per gli esperti in 

questioni europee, sia come tribuna aperta ai cittadini per esprimere le proprie idee 

sulle principali questioni di politica europea. Da segnalare sia l’accessibilità del sito 

in quanto costruito in modo da essere completamente accessibile ai disabili, sia la 

multicanalità che permette di accedervi utilizzando un palmare o di attivare un 

servizio per ottenere notizie attraverso SMS [40]. Il secondo sito si presenta invece 

come portale per il Cittadino che, oltre a dare informazioni e consigli per districarsi 

nella burocrazia e la possibilità di scaricare modulistica varia, permette di effettuare 

alcune transazione on-line come per esempio il pagamento delle tasse [39]. 

Merita inoltre di essere evidenziata la posizione del nostro paese per quanto 

riguarda la carta d’identità e la firma digitale. L’Italia è infatti all’avanguardia sia 

sulla diffusione di questi strumenti raggiungendo alla fine di quest’anno uno dei dieci 

obiettivi della legislatura cioè il milione di firme digitali distribuite, sia in campo 

legislativo in quanto le riforme degli anni 1996-2000 dalla legge delega per la 

riforma dell’amministrazione (n. 59 del 1997) fino al DPR 445/2000 hanno 

introdotto e dato piena validità legale a tali strumenti.  

Per quanto riguarda l’introduzione del voto elettronico nel nostro paese secondo 

quanto detto dal Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca in 

un’intervista rilasciata alla conferenza di Cernobbio, tenutasi il 7 e 8 Luglio 2003, 

questo strumento viene giudicato ancora “rischioso” e quindi non rientrante nelle 

priorità attuali del governo [41]. 
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2°  Capitolo  

Lo scenario attuale 
In questo capitolo saranno presentate le tecnologie utilizzate per lo sviluppo della 

tesi. Nella prima parte verranno introdotti gli agenti e le loro caratteristiche, 

soffermandosi in particolare sul modello di interazione basato sui ruoli. Nella 

seconda parte verrà descritto RoleX, il middleware utilizzato come supporto per la 

realizzazione del progetto. 

 

2.1 Tecnologia ad agenti 
Il crescente sviluppo di Internet e delle reti in generale ha portato alla nascita di 

nuove tecnologie in grado di sfruttare al meglio le potenzialità di questi scenari. 

Fra queste nuove tecnologie si trova quella ad agenti. Un agente è un'entità 

software in grado di eseguire, in maniera autonoma, i propri compiti, grazie a 

caratteristiche intrinseche di socialità, mobilità e capacità di adattamento. 

La socialità permette ad un agente di cooperare con altri agenti o altre entità 

software al fine di perseguire i propri compiti. Questa caratteristica viene sfruttata nei 

sistemi MAS (Multi Agent System) ove un singolo compito viene suddiviso in più 

sottocompiti, l'esecuzione dei quali viene affidata ad agenti diversi; questi 

collaboreranno al fine di portare a terminare il compito complessivo. Un'altra forma 

d’interazione sociale fra agenti è quella che prevede competizione per l'ottenimento 

di una risorsa condivisa, come accade quando, ad esempio, due o più agenti vogliono 

scrivere su uno stesso file. Queste interazioni necessitano di opportuni modelli i quali 

devono tener conto delle caratteristiche degli agenti ma anche consentire una buona 

separabilità degli aspetti algoritmici e di interazione, promuovendo in questo modo la 

riutilizzabilità. L’approccio basato sul concetto di ruolo sembra rispondere a tutte 
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queste esigenze. L’agente viene disaccoppiato dagli aspetti specifici di interazione 

che vengono inglobati nel ruolo che esso andrà ad assumere, consentendo una 

migliore adattabilità ai vari contesti applicativi. È infatti sufficiente modificare il 

ruolo, lasciando invariato l’agente che lo utilizza, per ottenere un tipo di interazione 

differente. La caratteristica della mobilità, ossia la possibilità che un agente ha di 

cambiare il proprio ambiente di esecuzione, fornisce una grande flessibilità. Ad 

esempio permette una migrazione di processi consentendo di spostare il carico di 

lavoro su macchine diverse, inoltre consente una ricerca efficiente delle informazioni 

in quanto possono essere elaborate direttamente in loco, grazie alle proprietà di 

autonomia dell’agente. La mobilità comporta però nuove problematiche da prendere 

in considerazione, principalmente relative alla portabilità e sicurezza. È per questi 

motivi che la tecnologia ad agenti mobili utilizza prevalentemente linguaggi ad alta 

portabilità e di provata sicurezza come ad esempio Java, Tcl o Perl.  

 

2.1.1 Modelli di interazione basati sui ruoli 

Il concetto di ruolo permette la separazione degli aspetti algoritmici da quelli più 

inerenti all'ambiente applicativo come quelli di interazione. Quest’ultimi aspetti 

vengono racchiusi nei ruoli stessi, liberando in questo modo l'agente dalla loro 

conoscenza. All'agente viene richiesto solo di assumere e utilizzare il ruolo 

opportuno, lasciando a quest'ultimo la trattazione delle modalità di interazione con 

altri agenti o con la piattaforma. Diversi approcci sono stati sfruttati per la 

realizzazione ed uso di sistemi a ruoli. Il più semplice di questi determina i ruoli che 

l'agente deve assumere all'atto dello sviluppo del suo codice; ma questo comporta 

una situazione di staticità nel senso che i ruoli vengono aggiunti subito all'agente. 

Non è quindi possibile che l'agente modifichi l’insieme dei ruoli assumibili a run-

time; visto l'elevato dinamismo degli ambienti presso i quali gli agenti operano, tale 

proposta non può essere considerata. Una soluzione alternativa è quella basata sulla 

programmazione AOP (Aspect Oriented Programming) cioè orientata agli aspetti 

[14]. Essa definisce i ruoli tramite aspetti, consentendo quindi di caricare 
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dinamicamente questi ultimi attraverso un motore denominato aspect weaver. Pur 

raggiungendo lo scopo prefissatosi (cioè la dinamicità) questo approccio ha due 

svantaggi evidenti: costringe il programmatore ad imparare la programmazione AOP 

e impone una assunzione dei ruoli esterna all'agente. La prima affermazione si 

riferisce alla necessità di imparare nuovi strumenti (i compilatori ad aspetti), nonché 

nuovi paradigmi e nuove sintassi, mentre la seconda si riferisce al fatto che è 

l'aspetto a “possedere” l'agente, e non il viceversa, come invece dovrebbe avvenire.  

Per sviluppare questa tesi è stato scelto un sistema che utilizza un approccio 

differente da quelli visti in precedenza, esso infatti non considera più il processo di 

assunzione come la creazione o l’uso di un’entità software da parte dell’agente ma 

bensì come un processo di modifica delle caratteristiche e dei comportamenti 

dell’agente stesso. In questo caso le capacità del ruolo vengono aggiunte 

dinamicamente a run-time comportando la ristrutturazione dell’agente mentre 

quest’ultimo è caricato in memoria. Questo sistema si chiama RoleX (Role 

eXtension for agents) e fa parte del framework BRAIN (Behavioural Roles for Agent 

INteractions) il quale fornisce una definizione di ruolo particolarmente adatto a 

modellare le interazioni fra agenti. BRAIN separa gli aspetti concettuali dello 

sviluppo di una applicazione in vari livelli: un modello di interazione (basato 

appunto sui ruoli), una notazione per i ruoli (basata su XML), e diverse infrastrutture 

che implementano il modello e sfruttano la notazione basata su XML [16, 19] (figura 

2.1).  

 

Figura 2.1: Architettura del sistema BRAIN 
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In BRAIN un ruolo è visto come un insieme di capacità e comportamenti attesi. 

Le prime rappresentano un insieme di azioni che un agente può utilizzare per 

svolgere il suo compito; i secondi sono un insieme di eventi che un agente si aspetta 

di dover gestire in modo da "comportarsi" come richiesto dal ruolo assunto. Le 

interazioni tra agenti sono costituite da coppie <azione, evento> gestite dal sistema di 

interazioni sottostante (figura 2.2). In questo modo il sistema può controllare le 

interazioni forzando politiche locali, permettendo o vietando comunicazioni tra 

agenti con determinati ruoli.  

 

Figura 2.2: Il modello di interazioni in BRAIN 

La natura di RoleX è quella di middleware, come tale è stato progettato con 

l’intento di poter essere utilizzato indipendentemente dalla piattaforma ad agenti 

sottostante 4  permettendo così un disaccoppiamento totale tra gli agenti e la 

piattaforma. Le sue caratteristiche verranno specificate nel paragrafo 2.3. 

 

2.2 Strumenti utilizzati 

2.2.1 JAVA per lo sviluppo del codice 

Lo sviluppo di applicazioni ad agenti mobili richiede la portabilità del codice, in 

modo che l'agente possa muoversi lungo la rete; Java è sicuramente adatto a tale 

scopo prevedendo una forma intermedia fra il codice sorgente ed il codice eseguibile: 

il bytecode. Questo garantisce una elevata portabilità perché esso può venire eseguito 

su qualsiasi sistema che disponga di una Java Virtual Machine (questa non fa altro 

                                                 
4Attualmente RoleX è implementato sulla piattaforma IBM Aglets. 
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che eseguire il bytecode). Java è naturalmente orientato alla programmazione di rete, 

includendo librerie complete per lo sviluppo in tale ambito e disponendo di un 

sistema embedded di sicurezza efficace e preciso (SECURITY MANAGER). Per 

questi motivi Java è il linguaggio usato normalmente per la realizzazione di agenti 

mobili ed è quello che verrà usato per lo sviluppo di questa tesi.  

 

2.2.2 XML come supporto al sistema a ruoli 

L'eXtensible Markup Language (XML) è divenuto una specifica ufficiale del 

W3C all'inizio del 1998, e da allora ha subito una crescita rapidissima che lo ha 

portato ad essere oggi uno dei formati di serializzazione più adottati. 

Prima dell'avvento di XML la portabilità dei dati poteva essere compromessa da 

una serie di formati di memorizzazione proprietari. Questi ultimi consentivano la 

creazione di applicazioni eterogenee, anche distribuite, ma non permettevano una 

piena “collaborazione” fra applicazioni che usassero implementazioni differenti del 

formato di scambio di dati.  

L'ostacolo più grande dei sistemi di comunicazione proprietari è sempre stata la 

codifica dei dati, fino a ché, con il rilascio della specifica XML 1.0 da parte del W3C, 

le cose sono cambiate. Con la garanzia infatti della “stabilità” di XML si può 

utilizzare tale linguaggio per una codifica uniforme dei dati, aiutata in futuro dal 

quasi totale abbandono dei DTD in favore dei più flessibili XML-Schema. XML si 

appoggia su documenti di puro testo, particolarmente leggeri e umanamente leggibili, 

abbandonando completamente il più complesso sistema binario. La codifica e 

decodifica dei dati può essere svolta in maniera molto rapida da parser XML. 

L'elevata portabilità e l'utilizzo di XML ha fatto sì che anche i sistemi ad agenti si 

avvicinassero a tale linguaggio. In particolare BRAIN sfrutta una notazione basata su 

XML (XRole) per la definizione dei ruoli e delle loro caratteristiche [12]. 
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2.3 Il sistema RoleX 
RoleX è un middleware per agenti mobili sviluppato in Java, basato su 

comunicazione ad eventi, ruoli e XML (figura 2.3). Nei prossimi paragrafi verranno 

trattate le modalità di comunicazione inter-agente e con il middleware, le modalità di 

assunzione ed uso dei ruoli, gli agenti e le loro caratteristiche. 

 

Figura 2.3: Rolex 

 

2.3.1 La comunicazione ad eventi in RoleX 

Il sistema di comunicazione adottato dagli agenti e dal middleware è interamente 

basato sugli eventi. Un evento rappresenta un’evoluzione dell’applicazione e viene 

implementato tramite un oggetto passato come parametro ad una funzione (function 

listener) che lo analizza e lo tratta in maniera opportuna, prendendo le decisioni 

necessarie al proseguimento dell’esecuzione. Rispetto al modello funzionale, basato 

sulla chiamata diretta di funzioni fra un oggetto e l’altro, questo metodo è 

sicuramente più flessibile in quanto, non obbligando un oggetto a conoscere i metodi 
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dell’altro, la comunicazione può avvenire con maggiore disaccoppiamento.  

Il funzionamento del modello ad eventi si basa sul concetto di listener e di 

registrazione. Il listener è un qualunque oggetto che include le opportune function 

listener per il trattamento degli eventi; tramite la registrazione esso indica 

esplicitamente che vuole essere considerato come destinatario per tutti gli eventi di 

un certo tipo. Questa struttura implementa il delegation model cioè lascia la 

possibilità ad un oggetto di delegarne un altro come ascoltatore di eventi 

permettendo in questo modo una maggiore flessibilità. 

In sostanza RoleX prevede delle interfacce listener che conterranno il metodo 

notify() incaricato di ricevere l’evento. Ogni oggetto per potersi registrare come 

ascoltatore di eventi dovrà implementare una di queste interfacce. 

Gli eventi gestiti appartengono a due categorie:  

• eventi di sistema: sono eventi legati all'interazione fra agenti e middleware. 

Il relativo listener deve implementare l’interfaccia SystemEventListener. 

• eventi di applicazione: sono gli eventi legati a determinati contesti 

applicativi. Il relativo listener deve implementare l’interfaccia 

GenericEventListener. 

Entrambi i tipi di eventi estendono la classe GenericEvent che rappresenta la base 

per tutti gli eventi.  

Dal momento che un agente deve poter ricevere gli eventi di sistema, per il 

middleware un agente è valido se implementa l’interfaccia SystemEventListener. La 

registrazione come ascoltatore degli eventi avverrà in maniera automatica al 

momento dell’installazione dell’agente sul middleware. 

Ad un evento è anche possibile allegare dei dati di qualsiasi genere attraverso il 

costruttore dell'evento stesso. Questi dati/informazioni, che vengono chiamati 

attachment, potranno poi essere recuperati dal destinatario con il metodo 

getAttachment(). 

L'invio e la ricezione di eventi avviene mediante l'utilizzo dei metodi 

dell'interfaccia Communicator della cui implementazione viene dotato 

automaticamente ogni agente che deriva dalle classi Agent, SimpleAgent e 
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SmallAgent (si veda paragrafo 2.3.6). La funzione sendEvent(<tipoEvento>, long 

destination) di tale interfaccia permette l'invio di un evento (sia esso di sistema o 

generico) ad un destinatario con identificativo specificato nel campo destination5. Per 

poter ricevere gli eventi tramite il metodo notify() occorrerà che l'agente sia registrato 

come listener di eventi.  

 

2.3.2 I ruoli 

I ruoli sono definiti nel modello BRAIN come un'insieme di capacità e di 

comportamenti posseduti dall'agente dopo l'assunzione [10]. Per assunzione, in 

RoleX, si intende l'aggiunta dei membri del ruolo a quelli dell'agente in maniera tale 

da fornirgli determinate capacità che prima non aveva. Questa manipolazione viene 

fatta dal middleware che a run-time aggiunge il codice del ruolo all'agente e lo 

ricarica così manipolato. La visibilità esterna del ruolo assunto da un agente viene 

garantita per mezzo di un'interfaccia Java; quindi in RoleX un ruolo è costituito da:  

• Una classe Java che implementa le funzionalità del ruolo.  

• Una interfaccia Java che permette la visibilità esterna del ruolo agli altri 

agenti presenti nel middleware; questa può anche essere tagging cioè 

priva di metodi al suo interno.  

L'interfaccia del ruolo va sempre implementata da una classe, estendendo 

l'interfaccia GenericRole, perché se così non fosse, l'agente che ha assunto un ruolo 

non verrebbe riconosciuto, né dal sistema né dagli altri agenti presenti, come 

possessore di un ruolo.  

 

2.3.3 I descrittori di ruolo 

I descrittori realizzano un meta-livello informativo tra l’implementazione del 

ruolo e l’agente. Il programmatore dell’agente non utilizzerà direttamente 

                                                 
5 Ad ogni agente caricato sul middleware viene associato un ID che permette di identificarlo e che 
viene usato nel campo destination. 
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l’implementazione del ruolo ma avrà a disposizione, in accordo con il modello 

BRAIN, dei documenti XML che ne specificano le funzionalità e le modalità di 

utilizzo (figura 2.4). Questi descrittori conterranno solo informazioni generali sulla 

semantica del ruolo, senza però dire qual è la sua implementazione fisica e dove si 

trovi. In questo modo nel caso un ruolo venga modificato l’agente non ne risentirà in 

alcun modo perché la semantica associata al descrittore di ruolo resterà invariata.  

I descrittori di ruolo da soli non bastano a fornire tutta la logica di 

comportamento, pertanto sono stati introdotti anche i descrittori di operazione e i 

descrittori di evento. I primi descrivono l'effetto di una data operazione mentre i 

secondi, come è intuibile, descrivono il tipo di un evento allo scopo di garantire la 

conoscenza necessaria in una comunicazione. Allo scopo di ottenere una descrizione 

di ruolo modulare è possibile incapsulare i descrittore gli uni dentro gli altri. Infatti il 

descrittore di ruolo può includere più descrittori di operazione che a loro volta 

possono includere più descrittori di eventi. Questo annidamento consente una 

selezione dei ruoli precisa e coerente poiché, oltre alla conoscenza del ruolo, si entra 

a conoscenza delle sue operazioni e delle sue possibili interazioni (in senso di eventi).  

 

Figura 2.4: Descrittori di ruolo (esempio ruolo Speaker)  

I descrittori di ruolo e operazione contengono informazioni quali keyword, 

numero di versione, data di creazione, nome e scopo che possono essere analizzate 

da un agente durante il processo di selezione. Oltre a queste, il descrittore di 

operazione contiene anche informazioni legate all’esecuzione dell’operazione, come 

il nome del metodo, il numero e il tipo dei parametri e il tipo del valore di ritorno. Il 
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descrittore di evento invece fornisce informazioni sul tipo Java dell'evento stesso 

(ossia di quale classe è istanza) unitamente al fatto che l'evento possa essere di 

risposta o meno ad una precedente interazione.  

I descrittori hanno un enorme vantaggio derivato appunto dal livello di astrazione 

che introducono, che è quello della componibilità dei ruoli. La componibilità 

permette di fare acquisire ad un agente più di un ruolo contemporaneamente. Questa 

capacità può essere sfruttata da un ruolo per farne assumere altri in maniera 

trasparente cioè senza che l’agente se ne accorga. Lo scopo non è quello di 

ingannarlo ma di fornirgli le capacità necessarie a svolgere determinati compiti senza 

obbligarlo a conoscerli tutti in maniera esplicita. 

 

2.3.4 Il meccanismo di assunzione di un ruolo 

Il meccanismo di assunzione come già accennato consiste nell’aggiungere 

all’agente dei nuovi membri (campi, metodi) in modo da fornirgli le capacità 

necessarie per poter portare a termine il proprio compito. 

Questo procedimento è basato sulla modifica a run-time del bytecode dell’agente 

[15] realizzata da un particolare componente, il RoleLoader6. Un agente che voglia 

assumere un determinato ruolo non dovrà fare altro che richiedere il descrittore di 

ruolo al database dei descrittori e poi chiedere al RoleLoader di ricaricare se stesso 

con il nuovo ruolo. Se l’assunzione avviene correttamente l’agente riprendere 

l’esecuzione da dove aveva interrotto altrimenti il RoleLoader lancerà un’eccezione e 

in base a questa l’agente deciderà cosa fare (figura 2.5).  

Ma come fa il RoleLoader ad aggiungere il codice del ruolo all'agente? Esso attua 

una fusione delle loro catene di ereditarietà. Essendo due codici differenti ognuno 

avrà una sua gerarchia di ereditarietà e, visto che Java non permette l'ereditarietà 

multipla, il sistema a ruoli fonde la catena di ereditarietà del ruolo con quella 

dell'agente in un meccanismo di copia dei membri di pari livello. Infatti il 

RoleLoader inizia a copiare i membri della catena del ruolo in quella dell'agente di 

                                                 
6 Il RoleLoader basa la sua implementazione sul bytecode manipulation engine di Javassist.  
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pari livello partendo dalla base per poi terminare alla classe java.lang.Object che 

rappresenta la classe genitore di tutte quelle presenti in Java (figura 2.6) [10,11].  
 

 

Figura 2.5: Fase dell'agente per l'assunzione del ruolo 

 

Figura 2.6: Copia dei membri dell'agente e del ruolo. 
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Questo succede se la catena del ruolo è più corta di quella dell'agente, mentre se 

vale il contrario l'operazione si complica in quanto pur valendo il meccanismo di 

copia, la classe java.lang.Object dell’agente viene rimossa e sostituita dalla prima 

classe in eccesso della catena di ereditarietà del ruolo (figura 2.7) [10,11]. 

Una volta terminato l'uso del ruolo, l'agente inoltra la richiesta di rilascio al 

RoleLoader il quale toglie all'agente i membri del ruolo assunto per poi ricaricarlo ed 

eseguirlo.  

 

Figura 2.7: Copia dei membri dell'agente e del ruolo nel caso in cui la catena del ruolo sia più 
lunga di quella dell'agente. 
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L'assunzione dei ruoli da parte dell'agente avviene tramite l'invio di eventi creati 

appositamente per l'interazione col sistema a ruoli. Questi eventi sono sottoclassi 

della classe RoleEvent, a sua volta sottoclasse di GenericEvent. 

Per prima cosa l'agente deve interrogare il catalogo dei ruoli per avere la lista dei 

descrittori dei ruoli disponibili (figura 2.8). La classe RoleRequestEvent rappresenta 

l'evento col quale realizzare tale interrogazione. Mediante questo evento l'agente 

richiede tutti i descrittori disponibili. A questo evento potrà essere allegato come 

attachment un oggetto filtro (implementato da DecisionRule), che permette all'agente 

una selezione più flessibile dei ruoli. In risposta a tale richiesta, l'agente deve 

ricevere un RoleListEvent che contiene in allegato i descrittori dei ruoli presenti nel 

catalogo che soddisfano le caratteristiche richieste. Dai descrittori trovati l'agente può 

selezionarne uno corrispondente al ruolo da assumere mediante un RoleChosenEvent, 

in risposta al quale il middleware provvede all'aggiunta del ruolo all'agente. Un altro 

evento messo a disposizione dell'agente è il RoleSearchEvent, con il quale è possibile 

richiedere al middleware la lista degli identificativi degli agenti presenti nel sistema 

con un determinato ruolo. La risposta del sistema a tale richiesta avviene tramite la 

notifica all’agente di un RoleSearchResponseEvent. Si deve osservare che non esiste 

la possibilità di ottenere una lista degli agenti che non hanno assunto nessun ruolo.  

 

 

Figura 2.8: Richiesta al catalogo dei ruoli tramite scambio di eventi. 
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2.3.5 Utilizzo di un ruolo da parte dell’agente 

L’assunzione dinamica di un ruolo descritta nei paragrafi precedenti pone due 

problemi fondamentali sull’utilizzo del ruolo stesso: 

• dopo l’assunzione l’agente si trova ad avere dei metodi che prima non aveva, 

e che conseguentemente non conosce;  

• deve essere possibile utilizzare in maniera flessibile e uniforme tali metodi. 

Il primo problema viene risolto grazie ai descrittori. Infatti l’agente deve aver 

selezionato il ruolo da assumere tramite i descrittori di ruolo che implicitamente 

contengono anche i descrittori di operazione. Memorizzando questi ultimi l’agente è 

in grado di reperire tutte le operazioni che il ruolo mette a disposizione. Per quanto 

riguarda l’invocazione verrà utilizzato un invocation traslator [10] che, sfruttando la 

riflessione di Java, sarà in grado usare i metodi aggiunti dal ruolo. L’agente non 

dovrà fare altro che invocare il metodo act(…) passandogli il descrittore 

dell’operazione scelta e i parametri. Il traslator che è un componente dell’agente 

stesso, cercherà il metodo corrispondente al descrittore e lo invocherà. 

 

2.3.6 Gli agenti 

RoleX è un middleware che fornisce agli agenti una interfaccia di servizi 

uniforme ed indipendente dalla piattaforma su cui essi eseguono, ovvero gli agenti 

possono essere realizzati a partire da classi “universali” le quali permettono 

l'esecuzione dell'agente indipendentemente dalla piattaforma sottostante. La 

piattaforma utilizzata da RoleX non è vincolante sul funzionamento degli agenti, 

permettendo ad essi di operare correttamente anche su una piattaforma differente da 

quella usata. Il middleware presenta al programmatore di agenti tre classi - Agent, 

SimpleAgent e SmallAgent - che è sufficiente estendere per ottenere un agente 

completo. La classe SmallAgent è quella utilizzata per la realizzazione degli agenti in 

questa tesi. Questa classe implementa le interfacce di serializzazione Java al fine di 

rendere trasportabili gli agenti, inoltre eredita dalla classe RoleSupport le 

caratteristiche per poter utilizzare i ruoli. 
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Tutti gli agenti dispongono di un canale di comunicazione impostato dal 

middleware all’atto della installazione. Tale canale denominato channel, implementa 

l’interfaccia Communicator e rende possibile effettuare l’invio e la ricezione di 

eventi. 
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3°  Capitolo  

Descrizione dell’applicazione 
 

Questo capitolo illustrerà il funzionamento dell’applicazione; verranno presentate 

le scelte di progetto e le motivazioni di tali scelte. In particolare saranno descritti i 

ruoli utilizzati e come viene gestita la comunicazione interagente e agente-PDA.  

 

3.1  Scopo dell’applicazione 
L’obiettivo è quello di sfruttare le potenzialità fornite dalla tecnologia ad agenti 

mobili e da Rolex per implementare un’applicazione che permetta a dispositivi 

portatili quali palmari (PDA), notebook di interagire tra loro seguendo il protocollo 

di un dibattito (o convention). 

L’idea è quella di creare un software che permetta a più utenti di discutere su un 

determinato tema politico in maniera ordinata sfruttando dispositivi in grado di 

collegarsi tra loro utilizzando il protocollo Wireless IEEE 802.11 (figura 3.1). 

 

Figura 3.1: Schema di massima 
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Questa applicazione non solo darà la possibilità di scambiare opinioni tra gli 

utenti in maniera alternativa alla conversazione vocale, ma fornirà loro utili 

informazioni e servizi aggiuntivi per orientarsi durante tutta la convention.  

Durante il dibattito sarà consentito agli utenti che hanno richiesto la parola di 

esporre il loro discorso uno alla volta; al termine della discussione i partecipanti, sia 

chi è intervenuto sia chi ha solo ascoltato, avranno la possibilità di esprimere un voto, 

che permetterà di definire qual è stato l’intervento che ha raccolto il maggior 

successo. Durante tutta la convention sarà presente la figura del moderatore il quale 

permetterà di gestire la sequenza di speaker e controllare che ognuno di loro parli 

una sola volta e per un tempo prestabilito. 

La convention si articolerà in 4 fasi principali: 

1. pre-discussione: questa fase comprende tutto ciò che succede prima 

dell’inizio della convention vera e propria. Gli utenti potranno prenotarsi 

come futuri speaker fornendo il proprio nome. Inoltre essi potranno chiedere 

informazioni sulla convention, nel qual caso sul PDA comparirà un 

messaggio comprendente il tema della riunione, lo stato corrente (discussione 

non iniziata, discussione iniziata, votazioni in corso ect.) e l’eventuale elenco 

degli speaker che si sono prenotati. 

2. discussione: Il moderatore dopo aver informato tutti i presenti dell’inizio 

della convention sceglierà in quale ordine far parlare gli speaker che si sono 

prenotati (ad esempio in base all’ordine di arrivo) dandogli la parola ad uno 

alla volta. Ad ogni speaker verrà concesso un tempo fissato per parlare. 

Durante questa fase i partecipanti semplici (attori passivi) riceveranno il 

discorso dallo speaker corrente e potranno anche chiedere informazioni quali: 

chi sta parlando in un determinato istante, l’elenco di chi ha già parlato e di 

chi dovrà parlare in futuro. Anche durante questa fase le prenotazioni per 

diventare speaker saranno aperte e quindi l’elenco degli stessi si potrà 

modificare fino a che non verrà mandato a tutti un avviso di fine discussione. 

3. fase di voto: durante questa fase chiunque potrà esprimere il proprio voto 
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scegliendo uno degli speaker della fase precedente. L’utente potrà richiedere 

la lista dei candidati e per poter votare dovrà presentare un certificato.  

4. risultati votazioni: l’unica operazione disponibile sarà richiedere il risultato 

della votazione. 

L’arrivo dell’utente in una qualunque fase non preclude la partecipazione alle fasi 

successive. 

È lecito ipotizzare che la convention si tenga in un’area appositamente preparata 

per ospitarla, dove si trova tutto ciò che è necessario per la gestione di una rete 

wireless e un computer centrale su cui è presente il middleware. Gli utenti in 

possesso di un dispositivo con scheda wireless una volta entrati in questo spazio 

potranno partecipare al dibattito collegandosi al computer centrale.  

 

3.2 Scelte progettuali 
La necessità di far fronte alla assenza di collegamenti stabili e l’eterogeneità dei 

componenti in termini di differenze di architetture hardware (differenza di dispositivi: 

PDA, portatili, cellulari di ultima generazione) e software (differenza di sistemi 

operativi), ha suggerito l’utilizzo della tecnologia ad agenti cioè di una tecnica di 

programmazione che permettesse lo sviluppo di software complesso, dinamico e 

scalabile.  

La tecnologia ad agenti si presta bene all’utilizzo in assenza di collegamenti 

stabili: infatti grazie alla loro autonomia essi hanno la possibilità sia di portare a 

termine ugualmente l’operazione richiesta, sia di tentare di ristabilire il collegamento 

evitando di perdere le informazioni acquisite fino a quell’istante. Essendo 

l’applicazione pensata per dispositivi embedded dotati di risorse limitate si è ritenuto 

opportuno l’utilizzo dell’approccio basato sui ruoli che permette all’agente di essere 

leggero e facilmente istanziabile su un dispositivo mobile. Come già detto nel 

precedente capitolo i ruoli consentono di separare gli aspetti algoritmici dell’agente 

da quelli di interazioni. L’agente non deve conoscere quali sono i protocolli per poter 

comunicare con altri agenti o come fare ad eseguire certe operazioni: l’insieme di 
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capacità o comportamenti a lui necessari per eseguire un certo compito gli verranno 

forniti tramite l’assunzione di un ruolo apposito. In questo modo, nel caso in cui si 

decida di cambiare il tipo di interazione tra agenti, sarà sufficiente modificare il ruolo 

lasciando invariato l’agente che lo utilizza.  

 

3.2.1 Scelta sulla posizione dell’agente  

Una delle prime scelte progettuali ha riguardato la posizione dell’agente. RoleX 

permette l’esecuzione di due tipi di agenti: locali e remoti. Un agente è considerato 

locale se viene eseguito all’interno della stessa JVM, altrimenti viene considerato 

remoto.  

L’esecuzione di un agente remoto richiede la sincronizzazione con il middleware, 

al fine di mantenere coerenti le tabelle degli agenti e di permettere una corretta 

comunicazione tra gli agenti remoti e quelli locali. Per soddisfare queste condizione 

si può utilizzare un componente denominato connector, il quale si occupa di caricare 

ed eseguire l’agente remoto sfruttando un canale di comunicazione SOAP che lo 

collega al middleware. Bisogna sottolineare che l’agente in questo modo potrà 

usufruire di tutti i servizi del middleware tranne l’assunzione di un ruolo in quanto 

non supportata dal connector. Per consentire questa operazione, lasciando l’agente 

remoto sul PDA, sarebbe necessario progettare un catalogo dei ruoli locale da 

mantenere sincronizzato con quello centrale e un RoleLoader sempre su PDA che 

permetta la modifica del bytecode direttamente sul palmare.  

 

 

Figura 3.2: Soluzione con agente remoto 
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Inizialmente si era pensato di percorrere questa soluzione (figura 3.2) che ha il 

vantaggio di poter utilizzare alcune componenti già implementate per il 

funzionamento in remoto e di rendere molto semplice la comunicazione tra agente e 

PDA, visto che l’agente si trova sul palmare.  

Visti però i problemi riscontrati nell’installazione e utilizzazione della JVM sul 

PDA (vedi paragrafo successivo), si è optato per seguire un’altra strada che permette 

di mantenere l’applicazione sul palmare più semplice e di ottenere risultati finali 

analoghi, spostando però il carico computazionale sulla macchina centrale dove 

risiede il middleware. L’idea è quella di creare l’istanza dell’agente sul PDA e poi 

mandarlo attraverso una connessione TCP, sfruttando le socket e la serializzazione, 

sulla macchina dove risiede il middleware. Una volta arrivato l’agente si metterà in 

contatto con il PDA e assumerà i ruoli opportuni in base alle scelte dell’utente. In 

questo modo si slega maggiormente l’applicazione dalle caratteristiche dei palmari, 

che nella realtà, come abbiamo già detto, possono essere molto eterogenee e le cui 

capacità possono essere molto limitate. Ovviamente si suppone che la macchina 

centrale sia dimensionata in maniera adeguata al carico di lavoro che deve sostenere, 

ipotesi plausibile visto che la sua scelta è strettamente legata al contesto in cui viene 

utilizzata. L’unica condizione necessaria quindi per utilizzare l’applicazione oltre al 

possesso di un dispositivo di comunicazione mobile, si riduce alla possibilità di 

gestire la serializzazione, le socket e le RMI (Remote Method Invocation)7. 

Questa soluzione ha l’unico svantaggio di comportare lo sviluppo di codice 

aggiuntivo per la comunicazione tra agente e PDA. Infatti gli agenti trovandosi sul 

middleware, potranno sfruttare i servizi offerti da questo per comunicare tra loro, ma 

dovranno creare e gestire una canale aggiuntivo che permetta la comunicazione con 

il palmare (figura 3.3). La scelta più naturale per quanto riguarda la tipologia del 

canale è stata quella di realizzare un connessione TCP utilizzando le socket mentre 

per quando riguarda la gestione dello scambio di informazione si rimanda al 

paragrafo sulla comunicazione. 

                                                 
7 Il motivo della necessità della libreria RMI viene spiegato nel paragrafo sulla comunicazione tra 
agente e PDA. 
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Figura 3.3: Soluzione agente locale (al middleware) 

 

3.2.2 PDA e JVM (DETTAGLI) 

I dispositivi utilizzati nella realizzazione dell’applicazione sono dei palmari 

COMPAQ modello 3660 (iPaq) dotati di una memoria flash di 16 Mbyte e di una 

RAM di 64Mbyte sui quali è montato uno slot di espansione che consente di 

utilizzare una scheda PCMCIA wireless. Sul PDA è stato istallato il sistema 

operativo Linux Familiar versione 6.0 (Kernel 2.4.18) open source che occupa circa 

12Mbyte [26]. 

La scelta sul linguaggio di programmazione come già detto è ricaduta su Java sia 

perché l’applicazione sfrutterà le funzionalità di un middleware completamente 

realizzato in Java (RoleX) sia per l’elevata portabilità del linguaggio che lo rende 

utilizzabile su svariate tipologie di macchine.  

La JVM utilizzata è BlackDown v1.3.1 adattata per Linux Familiar su processori 

ARM, compatibile con la versione 1.3.1 di Java2. Le sue dimensioni, una volta 

istallata, sono all’incirca di 18Mbyte quindi non è stato possibile installarla nella 

memoria flash dove risiede anche il sistema operativo ma si è dovuta installare nella 

RAM. La RAM dell’iPaq non viene cancellata ogni volta che si spegne il dispositivo 

in quanto viene eseguito un refresh continuo fino a che le batterie sono cariche, ma in 

caso di reset il suo contenuto viene perso completamente. Questo comporta che tutto 
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il pacchetto BlackDown deve essere reinstallato ogni volta che viene eseguito un 

reset, cosa non rara visto che l’iPaq è spesso soggetto a blocchi. L’installazione della 

JVM nella RAM e non sulla memoria flash è probabilmente anche alla base dei 

problemi riscontrati nel funzionamento delle AWT che hanno richiesto 

l’installazione di un Xserver. Quest’ultimo pur rendendo possibile l’utilizzo di 

grafica, determina però un incremento notevole della frequenza di blocchi del 

palmare che come già spiegato comportano la necessità di reinstallare il tutto. 

Oltre a Blackdown sono state testate anche altre JVM per Linux Familiar: 

• Kaffe: scartata in quanto non permette la serializzazione degli oggetti, 

requisito che è essenziale per la realizzazione dell’applicazione (si ricordi ad 

esempio che la comunicazione tra agente e PDA è realizzata tramite una 

connessione TCP).  

• CVM: distribuita dalla Sun, questa VM sulla carta si presentava come la 

migliore soluzione, infatti occupando uno spazio minore di 3MByte 

implementa una delle più complete piattaforme Java per dispositivi 

embedded. Sfortunatamente la sua esistenza è stata scoperta a sviluppo 

dell’applicazione già inoltrato e il suo utilizzo si è rivelato impossibile. 

Infatti per come è stata progettata l’applicazione alcuni degli oggetti 

scambiati tra il PDA e l’agente tramite la connessione TCP estendono la 

classe GenericEvent del Middleware che utilizza oggetti RMI (Remote 

Method Invocation)8. Purtroppo però la libreria java.rmi necessaria non è 

ancora stata implementata su Familiar per questa JVM.  

Concludendo basandosi sulla riflessione che il formato testo non dà problemi su 

nessun dispositivo e che l’utilizzo delle AWT non aumenta in maniera sensibile la 

capacità di interazione tra l’utente e il PDA, si è ritenuto opportuno utilizzare 

BlackDown in quanto più completa e stabile.  

 

 

 
                                                 
8 Si veda paragrafo sulla comunicazione per maggiori dettagli 
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3.3 Funzionamento dell’applicazione 

3.3.1 Descrizione generale 

Gli agenti attivi sul middleware sono di due tipi: user agent cioè mandati dai 

PDA e moderator agent (uno solo) che ha come unico scopo quello di assumere il 

ruolo chair. 

I ruoli implementati sono in totale quattro: participant, speaker, voter, chair. I 

primi tre rappresentano i ruoli a disposizione degli user agent e conterranno 

rispettivamente tutta la logica di cui un agente ha bisogno per poter partecipare, 

parlare e votare alla convention. Il quarto è il ruolo assunto dal moderator agent che 

gli permette di adempiere ai compiti di moderatore. Questo agente, per garantire il 

buon funzionamento della convention, dovrà essere attivato prima di tutti gli altri 

infatti ogni user agent dovrà poter interagirà con il Chair9 sin dal primo momento in 

cui arriva sul middleware. Ogni user agent una volta arrivato sul middleware aprirà 

un canale di comunicazione con il PDA che l’ha mandato. Da questo momento in poi, 

in ogni istante, sul PDA sarà presentato un menu di possibili opzioni, che rappresenta 

l’interfaccia di controllo a disposizione dell’utente per poter pilotare l’agente (figura 

3.4). Nell’implementazione realizzata l’agente, una volta arrivato sul middleware, sa 

già quale tipo di descrittori di ruolo deve cercare (conosce le keywords) e quale sarà 

il primo menu di scelta da presentare all’utente. Bisogna però dire che questa è solo 

una delle possibili implementazioni: più avanti verranno trattate soluzione alternative 

in cui l’agente non conosce il contesto in cui andrà a lavorare ma si adatterà 

dinamicamente ad esso. 

Il primo menu mandato dall’agente darà la possibilità all’utente di assumere uno 

qualunque dei ruoli. Nel caso questo voglia solamente partecipare alla convention in 

maniera passiva ordinerà allo user agent di assumere il ruolo participant nel caso 

voglia anche intervenire nella discussione ordinerà l’assunzione del ruolo speaker. 

Durante la fase di discussione ogni Speaker verrà interpellato dal Chair e avrà a 

                                                 
9 L’agente dopo l’assunzione verrà indicato usando il nome del ruolo con la prima lettera maiuscola 
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disposizione un certo tempo per poter parlare. Dopo un certo periodo dall’inizio del 

dibattito il Chair dichiarerà chiusa la discussione e aprirà le votazioni. Da questo 

momento qualunque utente potrà votare per uno degli Speaker che si sono alternati 

nella fase precedente facendo assumere al proprio agente il ruolo di voter.  

 

Figura 3.4: Menu presentato sul PDA 

 

3.3.2 Ruoli utilizzati dallo user agent 

Qualunque ruolo per lo user agent potrà essere assunto in un qualunque momento 

della convention. Se da un lato ciò ha fornito ampia libertà all’agente, dall’altro ha 

comportato la necessita di realizzare dei meccanismi di controllo che gli impedissero 

di assumere un ruolo e di utilizzare le sue capacità in maniera o nei tempi sbagliati. 

Per esempio se un agente assume il ruolo voter non gli deve essere possibile votare 

fino quando il Chair non aprirà le votazioni.  

Si è osservato che il ruolo speaker e il ruolo voter oltre che a possedere le 

capacità specifiche per il proprio compito, dovevano possedere anche le 

caratteristiche di un semplice partecipante (implementato dal ruolo participant). Si è 
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scelto pertanto di creare una gerarchia di ruoli in cui la superclasse è costituita dal 

participant e le sottoclassi dai ruoli speaker e voter (figura 3.5). Ognuno avrà due 

operazioni fondamentali, startRole e stopRole che ne permetteranno l’attivazione e 

disattivazione. Il metodo startRole si occuperà di eseguire tutte quelle operazioni 

necessarie per il funzionamento del ruolo (per esempio: registrazione presso il Chair) 

mentre stopRole avrà il compito di cancellare eventuali tracce dell’assunzione 

(cancellazione registrazione). 

 

Figura 3.5: Gerarchia dei ruoli 

I prossimi paragrafi delineeranno i singoli ruoli messi a disposizione dello user 

agent. 

3.3.2.1 Ruolo participant 

 Il ruolo participant permette all’agente di partecipare passivamente alla 

convention e di comunicare con gli altri agenti nel modo corretto. Una volta invocato, 

il metodo startRole registrerà l’agente al Chair per avvertirlo della presenza di un 

nuovo partecipante. In questo modo il Participant potrà ricevere i messaggi di 

informazione, asincroni, che il Chair manda nel passaggio da una fase all’altra. Il 

metodo startRole invierà anche un nuovo menu di scelta al PDA informando in 

questo modo l’utente del tipo di ruolo assunto e delle nuove possibilità a sua 

disposizione. Dopo l’assunzione si può affermare che sia il ruolo stesso a dialogare 

con l’utente e ad eseguire i suoi comandi fino a quando non ne viene richiesto il 

rilascio. Le operazioni possibili per l’utente saranno: richiesta informazione, 

assunzione ruolo speaker, assunzione ruolo voter e rilascio del ruolo participant. La 

prima operazione invierà una richiesta di informazioni che l’agente provvederà a 

 50



 

consegnare al Chair. La risposta percorrerà a ritroso lo stesso tragitto e una volta 

arrivata sarà visualizzata sullo schermo del PDA (figura 3.6).  

 

Figura 3.6: Richiesta di informazioni sulla convention 

Questi messaggi di informazione avranno un contenuto diverso a seconda della 

fase in cui si trova l’applicazione; se per esempio vengono richieste informazioni 

durante la fase di discussione, il messaggio conterrà, oltre al nome di chi sta parlando 

in quel determinato istante, anche l’elenco degli speaker che hanno già parlato e 

quelli che devono ancora parlare, se invece siamo durante la fase di voto il 

messaggio conterrà solo la lista dei candidati.  

Le altre due opzioni del menu determinano un cambiamento di ruolo dell’agente, 

il che comporta: 

• l’invocazione del metodo stopRole che deregistra il Participant presso il 

Chair ed avverte l’agente che l’utente ha richiesto un cambio di ruolo; 

• la successiva richiesta al RoleLoader da parte dell’agente di rilasciare il 

ruolo che determina la modifica del bytecode riportandolo alla sua forma 

iniziale; 

• l’assunzione del nuovo ruolo da parte dell’agente. 

L’ultima opzione del menu implica invece la sola esecuzione dei primi due punti 

sopraccitati. Bisogna sottolineare che finché l’agente è privo di ruolo non potrà 

partecipare alla convention, ossia non potrà ricevere i messaggi di informazione 

asincroni del Chair e neanche i discorsi pronunciati dagli Speaker. Le uniche 

operazioni permesse saranno l’assunzione di un qualunque dei ruoli o la richiesta 

esplicita di informazioni. 
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3.3.2.2 Ruolo speaker 

 Com’è già stato accennato il ruolo speaker eredita le funzionalità del ruolo 

participant e le estende. Anche in questo caso una volta assunto e attivato il ruolo, 

questo registrerà l’agente presso il Chair e manderà un nuovo menu sul PDA. 

L’agente è ora registrato come Speaker (partecipante attivo) e quindi acquista 

importanza l’identificazione della persona che l’ha mandato. Infatti dovrà poter 

essere distinta dalle altre nella fase di discussione, e soprattutto essere riconosciuta 

tra la lista dei candidati nella fase di voto. Sul middleware ad ogni agente presente 

viene associato un ID numerico, quindi si potrebbe pensare di utilizzare questo come 

identificatore di chi ha lanciato l’agente (per esempio chi ha mandato l’agente con 

ID=6 sarà lo speaker 6). Ma utilizzare un semplice numero per poter riconoscere un 

singolo tra un gruppo di utenti è sembrato poco efficace. La soluzione adottata è stata 

di richiedere all’atto della registrazione del nuovo Speaker un nick name in questo 

modo chi parla potrà essere riconosciuto sia tramite il suo ID sia tramite questo nome. 

Il menu permetterà come per il Participant la richiesta di informazioni e 

l’assunzione del ruolo voter ma non il solo rilascio del ruolo speaker che riporterebbe 

l’agente alla sua forma iniziale facendolo uscire di fatto dalla convention. Si è infatti 

ipotizzato che chi ha parlato sia anche interessato a votare e al risultato delle 

votazioni, e che quindi voglia continuare a ricevere i messaggi dal chair. 

Durante la discussione il Chair concederà a turno la parola ad ogni speaker 

mandando all’agente un evento StartSpeak che contiene anche la lista di tutti gli 

utenti della convention (siano essi semplici Participant Voter e/o Speaker). Da questo 

istante fino alla scadenza del tempo a disposizione (segnalata con un evento 

StopSpeak) tutto ciò che l’utente scrive sul PDA verrà inviato al suo agente sul 

middleware che a sua volta provvederà a trasferirlo a tutti gli altri (figura 3.7). In 

questa implementazione è stato scelto di considerare il discorso come una semplice 

serie di stringhe in realtà potrebbe anche essere costituito da informazione di natura 

diversa come filmati, file audio o altro.  
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Figura 3.7: Esempio di Speaker che parla 

3.3.2.3 Ruolo voter 

 Questo ruolo contiene la logica necessaria all’agente per votare. Il voter, come 

tutti gli altri ruoli, sarà assumibile in un qualunque momento della convention, ma 

permetterà di esprimere il voto solo alla fine della discussione (dopo l’arrivo sullo 

schermo del PDA del messaggio “Votazione iniziata”). I voti verranno raccolti da un 

oggetto di tipo VoteCollector il quale mette a disposizione i metodi opportuni che 

permettono di votare e di sapere se le votazioni sono aperte.  

Il ruolo conterrà al suo interno un oggetto che corrisponde ad una firma, cioè un 

certificato della sua integrità. Questo dovrà essere presentata al VoteCollector al 

momento del voto allo scopo di impedire ad un agente di portare a termine 

l’operazione senza assumere prima il ruolo. L’oggetto firma sarà un’istanza della 

classe RoleSignature, che implementa l’interfaccia SignatureInterface. Questa classe 

è stata studiata in modo da poter essere utilizzata solo tramite i ruoli. Oltre la firma di 

ruolo, per poter votare, l’agente dovrà presentare al VoteCollector anche il certificato 

d’identità dell’utente. Questo certificato è implementato come un oggetto serializzato 

e salvato in un file sul PDA. Si ipotizza che questo oggetto venga fornito dagli 
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organizzatori della convention e che sia in grado di identificare il votante. Il 

VoteCollector, una volta controllata la firma del ruolo, prima di segnare il voto 

controllerà anche che il certificato sia valido e che l’utente non abbia già votato, 

evitando in questo modo che qualcuno possa votare più volte. Se l’operazione di voto 

è andata a buon fine l’utente riceverà un messaggio di conferma (figura 3.8).  

 

 

Figura 3.8: Operazione di voto 

Come per i ruoli precedenti anche qui una volta assunto e invocato lo startRole, il 

ruolo provvederà a registrare l’agente presso il Chair e a mandare un nuovo menu sul 

PDA. Le operazioni possibili saranno: consultazione dell’elenco dei candidati, 

rilascio del ruolo stesso e ovviamente il voto.  

 

3.3.3 Descrizione del chair 

Questo ruolo avrà il compito di coordinare i vari attori e i tempi della convention. 

A tale scopo manterrà un elenco di tutti gli agenti presenti sul middleware che hanno 

assunto uno dei tre ruoli a disposizione per gli user agent. In particolare il chair oltre 

alla lista dei Participant e dei Voter dovrà gestire la lista degli Speaker per poter 

organizzare l’ordine degli interventi durante la discussione. Questi elenchi sono 

necessari per permettergli di avvertire gli agenti di ciò che sta succedendo, 

segnalando il passaggio da una fase all’altra. Per esempio all’inizio delle discussione 

a tutti i presenti verrà inviato un messaggio “Discussione iniziata”. Il ruolo avrà 

anche il compito di gestire le richieste di informazione da parte degli utenti che in 

questo modo potranno sapere lo stato della convention in ogni istante.  
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Il ruolo chair dovrà essere assunto da un solo agente, il quale lo manterrà fino alla 

fine della convention. Per aumentare la flessibilità dell’applicazione si è deciso di 

non implementare il ruolo in modo totalmente automatico, fornendo invece ad un 

utente supervisore la possibilità di controllare il comportamento dell’agente 

moderatore.  

Una volta invocato il metodo startRole10 apparirà sul monitor una console di 

comandi che permetteranno all’utente supervisore di amministrare la convention 

(figura 3.9).  

Tramite questa console sarà possibile: 

• settare il numero di minuti a disposizione di ogni speaker per parlare 

• vedere l’elenco degli speaker che si sono prenotati in ordine di arrivo  

• gestire la discussione in maniera totalmente automatica dando la parola 

secondo l’ordine di arrivo o selezionare uno alla volta chi deve parlare 

• fermare la discussione e aprire le votazioni 

• chiudere le votazioni e vedere il risultato. 

 

Figura 3.9: Console di comando Chair 

                                                 
10 Anche per il ruolo chair è presente il metodo di attivazione startRole. 
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Visto che il moderator agent assume un solo ruolo ci si potrebbe quindi chiedere 

perché si è fatta questa scelta invece di dotare l’agente di un comportamento 

intrinseco. Certamente l’uso dei ruoli permette una maggiore scalabilità ed una più 

facile adattabilità ai cambiamenti, ma la principale ragione rimane il formato della 

codifica dei dati fra agenti. Siccome infatti i ruoli si scambiano informazioni tramite 

interazioni seguendo una particolare codifica, i ruoli coinvolti nello stesso contesto 

applicativo devono essere progettati e sviluppati assieme. La modifica del codice di 

un ruolo potrebbe influenzare il funzionamento degli altri ruoli e quindi richiederne 

la modifica, ma non avrebbe conseguenze sull’agente che li usa. Al contrario se al 

posto di un ruolo, l’agente usasse una caratteristica intrinseca, un cambio del codice 

di uno qualunque dei ruoli potrebbe rendere necessaria una modifica dell’agente 

stesso o forse una sua totale riprogettazione.  

 

3.3.4 VoteCollector 

Il VoteCollector è un classe statica, creata all’interno del package dei ruoli, che 

fornisce il motore principale per il meccanismo di votazione. 

Per motivi di sicurezza la sua visibilità sarà limitata al package, in modo che i 

suoi metodi possano essere invocati solo dai ruoli o meglio da chi ha assunto un 

ruolo. 

Il suo scopo è di assicurare che le votazione siano condotte in maniera corretta. 

Al suo interno sono quindi presenti i metodi che permettono di controllare la firma di 

un ruolo e l’identità di un utente. Il controllo della firma è stato implementato per 

bloccare i tentativi diretti di voto da parte di un agente privo del ruolo adatto. Il 

controllo dell’identità invece è indispensabile per poter evitare che qualcuno voti più 

di una volta. L’implementazione di questo controllo è al di fuori dell’obiettivo di 

questa tesi ma una possibile soluzione potrebbe prevedere la verifica del certificato 

tramite authority PKI [27].  
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3.4 Comunicazione 
Le informazioni gestite dagli agenti possono essere suddivise in due insiemi:  

• di contesto: cioè strettamente legate al funzionamento dell’applicazione;  

• di gestione: che invece riguardano anche l’utente. 

Il primo tipo riguarda le informazioni che devono essere scambiate 

esclusivamente tra agenti per le quali sono utilizzati i canali di comunicazione forniti 

dal middleware, il secondo tipo invece individua le informazioni scambiate con il 

PDA che avranno caratteristiche specifiche e strumenti creati appositamente (figura 

3.10). 

La comunicazione sia tra agente e agente sia tra agente e PDA si basa sullo 

scambio di eventi. Ogni evento estenderà GenericEvent per mantenere la 

compatibilità con il middleware e poter utilizzare le librerie già realizzate per questo 

scopo. 

 

Figura 3.10: Schema delle comunicazioni. 
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3.4.1 Comunicazione tra Agente e Agente 

Lo scambio di eventi tra gli agenti avviene sfruttando le facility messe a 

disposizione dal middleware11 (canale ad eventi). Per la trasmissione di un evento ad 

un certo agente verrà utilizzato il metodo sendEvent(…) fornito dal canale mentre la 

ricezione avverrà tramite la invocazione del metodo notify(…) dell’agente a cui viene 

passato l’evento mandatogli. Per gestire l’applicazione si è esteso il set di eventi già 

presenti in Rolex creandone di nuovi specifici per il nostro scopo. 

 

3.4.2 Comunicazione tra Agente e PDA 

Per la comunicazione tra agente e PDA, come già accennato, non è possibile 

usare i servizi già implementati dal middleware e si è quindi scelto di utilizzare una 

connessione TCP sfruttando le socket. La gestione della comunicazione è uno dei 

campi in cui si sono incontrate le maggiori difficoltà di progettazione. Infatti in 

questa fase non solo devono essere visualizzati i menu di scelta e tutte le 

informazioni che provengono dall’agente, ma contemporaneamente è necessario 

avvertire l’agente nel caso di scelta di un’opzione da parte dell’utente. Il fatto che la 

lettura da una socket sia un operazione bloccante ha comportato che l’applicazione 

sul lato PDA prevedesse due thread attivi contemporaneamente. Il primo resta 

bloccato in lettura sulla socket fino all’arrivo dei dati, in modo da leggere e 

visualizzare tutte le informazioni provenienti dall’agente; il secondo resta in attesa di 

dati su standard input, ossia dei dati che provengono dall’utente.  

Il dialogo tra PDA e agente è stato implementato con lo scambio di due oggetti 

particolari che possono essere visti come contenitori per i messaggi veri e propri: 

MyMenu e PdaReply. MyMenu implementa un menu di scelta e verrà trasmesso in 

una sola direzione cioè dall’agente al PDA, PdaReply rappresenta la risposta 

dell’utente al menu e verrà spedito ovviamente in direzione opposta (figura 3.11).  

                                                 
11 Per dettagli sui canali si veda paragrafo sugli eventi 2.3.1 e sugli agenti 2.3.6. 
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Figura 3.11: Dialogo tra agente e PDA 

In ogni istante della sua vita l’agente avrà un riferimento ad un oggetto MyMenu 

che corrisponde al menu correntemente visualizzato su PDA. Allo stesso modo sul 

PDA sarà presente una copia del menu corrente che dovrà essere mantenuta 

sincronizzata con quella dell’agente. Ogni volta che lo stato dell’agente cambia, per 

esempio in seguito ad un cambiamento di fase della convention o ad un’assunzione 

di ruolo, l’agente modificherà il proprio oggetto MyMenu e manderà una copia del 

nuovo menu al PDA. Qui il thread in lettura sulla socket recupererà l’oggetto e si 

preoccuperà di visualizzare il menu all’utente. Se l’utente decide di scegliere una 

delle opzioni del menu non dovrà fare altro che scrivere la propria scelta e premere 

invio; il thread in lettura sullo standard input controllerà la correttezza della scelta e 

in caso positivo creerà un oggetto di tipo PdaReply che verrà inviato all’agente. Sarà 

da questo punto in poi compito dell’agente, che ovviamente conosce l’ultimo menu 

mandato, interpretare il PdaReply e agire di conseguenza (figura 3.12). Il vantaggio 

di questo meccanismo è che consente all’agente di mandare un nuovo menu in 

qualunque momento (in modo asincrono) senza che questo generi alcun problema sul 

PDA. Infatti tutta la logica della comunicazione è stata inserita completamente 

all’interno dell’oggetto MyMenu e i due thread di lettura da socket e da standard 

input utilizzeranno dei metodi specifici di questo oggetto per portare a termine la loro 

funzione, risultando così indipendenti dai possibili cambiamenti di menu.  
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Figura 3.12: Funzionamento dell'applicazione sul PDA 

 

3.4.3 MyMenu e PdaReply 

MyMenu implementa tutto ciò che è necessario per la comunicazione tra agente e 

PDA, compresi quindi i metodi per inviare oggetti sulle socket e per la gestione del 

menu. Analizzandolo più attentamente si può notare che al suo interno, oltre ad una 

lista delle opzioni ed un titolo, incapsula anche un oggetto che estende GenericEvent, 

cioè un evento del tipo adatto a poter essere scambiato tra agenti usando i servizi del 

middleware. La sua funzione è appunto quella di trasportare, tra agente e PDA, 

informazioni aggiuntive oltre al menu. La scelta di incapsulare all’interno 

dell’oggetto MyMenu un evento che estendesse GenericEvent permette di mantenere 

la compatibilità tra gli eventi scambiati tra agenti e quelli scambiati tra agente e PDA. 

Il vantaggio è di ridurre il lavoro di intermediario dell’agente tra il PDA ed il resto 

del middleware. Infatti supponendo che arrivi all’agente un evento di informazione 

che debba essere inoltrato al PDA; l’agente non dovrà fare altro che modificare il suo 

oggetto MyMenu inserendovi l’evento così com’è e poi mandare il MyMenu 
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modificato al PDA (figura 3.13). La visualizzazione del contenuto dell’oggetto, cioè 

del messaggio inserito e del menu, sarà compito come prima del thread in lettura 

sulla socket. 

 

Figura 3.13: Incapsulamento degli eventi 

Questa soluzione fornisce i maggiori vantaggi se applicata anche a PdaReply. 

Infatti incapsulando al suo interno un evento che eredita da GenericEvent la 

comunicazioni tra PDA e PDA risulta semplice e a basso costo computazionale per 

l’agente. Nel caso un utente voglia mandare un messaggio a tutti gli altri utenti della 

convention gli basterà creare un evento, inserirlo in PdaReply e mandarlo all’agente, 

il quale non dovrà fare altro che estrarre questo evento e grazie alla compatibilità 

mandarlo così com’è agli altri agenti, usando i servizi del middleware (figura 3.14).  

 

Figura 3.14: Comunicazione tra PDA e PDA. 
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Un’altra caratteristica di MyMenu e PdaReply è che entrambi implementano 

l’interfaccia java.io.Serializable. Questa condizione è necessaria in quanto ogni 

oggetto scambiato tra PDA e agente deve essere trasmesso tramite una connessione 

TCP e quindi deve essere serializzabile. Questo comporta che anche tutti gli oggetti 

contenuti dovranno esserlo a loro volta, quindi gli eventi di cui si è accennato in 

precedenza oltre ad estendere GenericEvent implementeranno anche Serializable.  
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4°  Capitolo 

Dettagli implementativi 

4.1 Diagramma dei Package 
Il progetto è stato inserito in uno specifico package chiamato a4ed (Agent For E-

Democracy) che a sua volta si divide in due sotto-package principali: pda e 

middleware (figura 4.1). All’interno del package pda sono presenti tutte le classi 

necessarie per il funzionamento dell’applicazione sul lato PDA (tabella 3.1) mentre 

all’interno di middleware sono presenti tutte le classi necessarie al funzionamento sul 

computer “centrale”, dove appunto risiede il middleware (tabella 3.2). 

 

 

Figura 4.1: Struttura dei package 
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NOME CONTENUTO 

events Classi evento che possono essere scambiate tra agente e PDA (eventi 
di gestione).  

utils Contiene classi di utilità generale come MyMenu e alcune sue 
sottoclassi. 

pdaSource 
Classi che costituiscono la base dell’applicazione su PDA, ad 
esempio i thread per gestire la connessione TCP e che creano 
l’agente spedito sul middleware. 

agent Classi di implementazione per lo user agent. 

Tabella 4.1: Suddivisione del package pda 

NOME CONTENUTO 

events Classi evento che devono essere scambiate, sul middleware, tra gli 
agenti (eventi di contesto).  

utils Classi utilizzate dal moderator agent per la gestione delle liste di 
partecipanti.  

roles Classi usate per implementare i ruoli. 

GUI  Classi per l’interfaccia grafica del Chair. 

agent Classi per l’implementazione del moderator agent. 

Tabella 4.2: Suddivisione dei package middleware 

I prossimi paragrafi mostreranno in dettaglio i singoli package. 

 

4.2 Package pda 

4.2.1 pda.events  

Come già accennato nel capitolo precedente si è scelto di mantenere la 

compatibilità di questi eventi con quelli usati da RoleX. Questa scelta si traduce in 

sostanza nell’utilizzare la classe GenericEvent come radice o comunque alla base 

della gerarchia degli eventi. 

Ricordando che la comunicazione tra agente e PDA avviene sfruttando una 

connessione TCP, risulta allora ovvio che gli eventi per poter essere scambiati 

debbano anche implementare l’interfaccia java.io.Serializable. Si è quindi deciso di 
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fornire una classe base serializzabile per tali eventi, ottenendo 

GenericSerClonEvent12 (evento generico, serializzabile e clonabile) (figura 4.2).  

 

 

Figura 4.2: Gerarchia eventi PDA 

Entrando più in dettaglio, visto che la maggior parte dei dati che devono essere 

scambiati tra agente e palmare sono costituiti da informazioni testuali, si è scelto di 

prevedere una classe GenericInformationEvent (evento di informazione generica) 

che contenga al suo interno un set di metodi e costruttori completo per la gestione di 
                                                 
12 Si è scelto di fare implementare a questa classe anche l’interfaccia java.lang.Cloneable in modo da 
poter clonare gli eventi se necessario. 

 65



 

questo tipo di allegati. Come detto nel capitolo di presentazione su RoleX, la classe 

GenericEvent prevede già dei metodi per la gestione di attachment di tipo Object, 

GenericInformationEvent sfrutta questi metodi e ne crea di nuovi maggiormente 

specializzati per la gestione di allegati di tipo informazione, come stringhe o array di 

stringhe.  

A valle della gerarchia troviamo i due eventi più significativi che ereditano da 

tutte le classi precedenti: InformationEvent e TalkEvent. Il primo è inviato dal Chair 

e viene utilizzato per rispondere alle richieste di informazione da parte degli utenti, 

oppure per informare sui cambiamenti di stato della convention. Questo evento 

quindi viaggerà in una sola direzione dall’agente al PDA. Il secondo invece conterrà 

le frasi digitate dagli speaker sul PDA durante la fase di discussione e sarà scambiato 

in entrambe le direzioni. Quando ad un utente che si è prenotato viene concesso di 

parlare, tutto ciò che viene scritto sul suo PDA verrà automaticamente mandato, 

utilizzando proprio dei TalkEvent, a tutti gli altri palmari che sono collegati alla 

convention. Tali eventi verranno trasmessi dal PDA al proprio agente e da questo a 

tutti gli altri, che a loro volta lo invieranno sui corrispettivi palmari dove potrà essere 

visualizzato agli utenti.  

La classe Identity invece è un evento utilizzata in fase di voto. Quando l’utente 

seleziona l’opzione “vote” del menu, per poter esprimere il proprio voto deve prima 

presentare un certificato di identità valido in modo da essere riconosciuto e 

identificato univocamente. Questo certificato, per essere accettato, dovrà 

implementare l’interfaccia IdentityInterface che lo obbliga a definire un metodo 

getIdentity; inoltre le sue caratteristiche di evento gli garantiscono la possibilità di 

essere passato da un agente ad un altro semplicemente usando il normale canale di 

comunicazione fornito dal middleware a tutti gli agenti. L’istanza della classe 

Identity dovrà essere presente sul palmare in un file in modo da poter essere 

presentato al momento del voto. Si può ipotizzare che il file sia stato fornito dalle 

autorità comunali ad ogni cittadino. 
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4.2.2 pda.utils  

Le due classi principali di questo package sono PdaReply e MyMenu, descritte in 

seguito. 

4.2.2.1 PdaReply  

È la classe incaricata di contenere i messaggi dal PDA all’agente: qualunque cosa 

venga trasmessa in questa direzione dovrà essere incapsulata in un oggetto PdaReply. 

In generale è utilizzata come risposta ad una selezione da un menu: al suo interno 

infatti contiene un campo numerico che individua la scelta dell’utente e un eventuale 

evento associato alla scelta. Quest’ultimo è definito come GenericSerClonEvent in 

modo da consentire l’invio di un qualunque evento serializzabile. 

4.2.2.2 MyMenu 

È la classe che contiene tutto ciò che è necessario per la comunicazione tra agente 

e PDA. È nata allo scopo di permettere l’interazione con l’utente tramite l’utilizzo di 

menu ad hoc che lo guidassero nelle possibili scelte. Ogni volta che l’agente dovrà 

comunicare all’utente un’informazione o un cambiamento di stato invierà al palmare 

una nuova istanza della classe MyMenu. Al suo interno oltre ad un campo titolo e ad 

array di stringhe, corrispondenti alle voci del menu, è presente un InformationEvent 

che conterrà le eventuali informazioni mandate dall’agente al palmare. 

I principali metodi di MyMenu possono essere divisi in due gruppi. 

• metodi invocati sul PDA: 

1 show, permette la visualizzazione, sul video del palmare, del menu e 

dell’eventuale informationEvent in esso contenuto;  

2 sendPdaReply si occupa di creare la risposta del PDA. Tutto ciò che 

viene scritto sul palmare viene passato a questo metodo. La sua funzione 

è quella di controllare ogni stringa in ingresso, verificare se si tratta di 

una scelta coerente con l’oggetto menu a cui il metodo appartiene e in 

caso affermativo creare e inviare all’agente un’istanza di tipo PdaReply. 

In caso la stringa sia errata segnalerà all’utente un errore di digitazione.  
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• metodi invocati dall’agente: 

1 sendMenu permette di inviare un oggetto di tipo MyMenu sulla 

connessione TCP. 

2 waitPdaReply viene invocato subito dopo aver mandato il menu, la sua 

funzione è rimanere in attesa di lettura sulla socket fino all’arrivo di un 

oggetto PdaReply. 

4.2.2.3 Altri menu 

All’interno del package pda.utils troviamo altre due classi di tipo menu che 

ereditano da MyMenu. Queste classi (TalkMenu e VoteMenu) vengono usate per 

creare menu con funzionalità specifiche. Per cambiare il comportamento del menu 

“comune” (MyMenu) sarà sufficiente modificare sendPdaReply cioè quel metodo 

che si occupa, una volta ricevuta la scelta dell’utente, di creare e mandare l’oggetto 

di risposta di tipo PdaReply. In figura 4.3 viene mostrato il codice di tale metodo per 

un menu di scelta di tipo MyMenu. 

public void sendPdaReply(ObjectOutputStream out,String choice) { 
    PdaReply pReply; 
     int i = 0; 
     try { 
           i = Integer.parseInt(choice); 
           if(! ( (i > 0) & (i <= this.size))) { 
                 System.out.println("inserire un numero tra 1 e "+this.size); 
                 //size è il numero massimo di scelte 
           } 
    } 
    catch(NumberFormatException e) { 
             System.out.println("inserire un numero"); 
    } 
    if( ( (i > 0) & (i <= this.size))) { 
          pReply = new PdaReply(i-1, null); 
       //mando all’agente la scelta fatta 
          this.write(out, pReply);    //metodo che invia sulla socket pReply 
} 

Figura 4.3: metodo sendPdaReply per menu di tipo MyMenu 

Nella fase di discussione, quando lo speaker riceve la parola, gli viene mandato 

un menu particolare di tipo TalkMenu. Questo menu potrà avere un titolo ma non 

avrà nessuna opzione di scelta al suo interno e conterrà una versione adattata di 
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sendPdaReply che si preoccupa di incapsulare ogni frase scritta dallo speaker (sul 

PDA) all’interno di TalkEvent (figura 4.4). 

public void sendPdaReply(ObjectOutputStream out,String str) { 
       PdaReply pReply = new PdaReply( 0, new TalkEvent(str)); 
    //creo il TalkEvent che contiene la frase scritta sul PDA 
       this.write(out, pReply); 
     } 

Figura 4.4: metodo sendPdaReply per un TalkMenu 

  public void sendPdaReply(ObjectOutputStream out,String str) { 
          PdaReply pReply;        
          if(this.step == 1) { 
               try { 
                    this.vote= Integer.parseInt(str); 
                    this.step = 2; 
                    this.changeTitle("Inserire nome completo della classe certificato"); 
                    this.show(); //visualizzo ancora il menu però con step=2 
               } 
               catch(NumberFormatException e) { 
                    System.out.println("inserire un numero"); 
               } 
          } 
          else 
          if(this.step == 2) { 
               try { 
                    File f = new File("/", str); 
                    FileInputStream inS = new FileInputStream(f); 
                    ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(inS); 
                    this.id = (Identity) in.readObject(); 
               } 
               catch(Exception e) { 
                    id = null; 
               } 
               try { 
                    pReply = new PdaReply(this.vote, this.id); 
                    this.write(out, pReply); 
               } 
               catch(Exception e) { 
                    System.out.println("errore in spedizione" + e); 
               } 
          } 
     } 

Figura 4.5: sentPdaReply in VoteMenu 

Anche nella fase di voto l’utente riceverà sul PDA un menu particolare chiamato 

VoteMenu che gestirà la richiesta di tutte le informazioni necessarie per poter votare. 

L’oggetto si occuperà per prima cosa di richiedere il voto all’utente poi di richiedere 
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il percorso in cui può trovare la classe di tipo identità necessaria per votare. Nel caso 

la classe venga trovata verrà inviata insieme al voto all’agente sempre all’interno di 

un PdaReply (figura 4.5). Sarà poi l’agente stesso che si preoccuperà di consegnare il 

tutto al raccoglitore di voti.  

 

4.2.3 pda.pdaSource 

In questo package sono presenti le due classi che, unite a MyMenu, permettono il 

funzionamento dell’applicazione sul lato palmare: PDA e ReadStdIThread. 

La prima è la classe centrale su cui si basa questa parte dell’applicazione. Alla 

sua esecuzione avrà il compito di determinare gli indirizzi IP dell’host che ospita il 

middleware e del palmare all’interno della rete wireless. Il primo gli sarà necessario 

per aprire una socket TCP verso il computer su cui sta eseguendo RoleX, in modo da 

poter inviare un’istanza di agente usando un numero di porta predefinito per il 

trasferimento. Il secondo indirizzo insieme ad un numero di porta dovrà essere 

passato all’agente permettendogli così, una volta arrivato sul middleware, di 

contattare il palmare che l’ha generato. Dopo aver lanciato l’agente, l’applicazione 

rimane in attesa sulla socket tramite un’operazione di readObject aspettando che 

questo si metta in contatto con essa. Ogni oggetto che proviene dall’agente sarà di 

tipo MyMenu, verrà visualizzato invocando il metodo show e mantenuto da PDA in 

un riferimento locale. All’arrivo del primo menu il programma attiverà 

ReadStdIThread ed entrerà in un ciclo il cui unico scopo è aspettare l’arrivo di nuovi 

menu e visualizzarli (figura 4.6). 

La seconda classe ReadStdIThread descrive un thread il cui compito è leggere 

continuamente da standard input ed invocare per ogni linea scritta dell’utente un 

metodo opportuno passandogli la stringa letta (figura 4.7). 

Come si può osservare dalla figura 4.7 alla creazione di tale oggetto viene fornito 

un’istanza della classe PDA (pda) che contiene un riferimento al menu corrente. 

Infatti è proprio all’interno dell’oggetto di tipo MyMenu che si trova il metodo 

sendPdaReply che ReadStdIThread dovrà invocare. In questo modo il thread, ogni 
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volta che legge una riga, la passerà al metodo dell’ultimo menu arrivato. 

public class PDA{ 
        MyMenu menu; //menu corrente 
 
  public static void main(String args[]){ 
  … 
        try { 
            //ricavo indirizzo del middleware  
             DestinationAdd = this.getDestinationAddress(); 
            //ricavo indirizzo del palmare su cui sto eseguento 
             InetAddress ipac = this.getPDAaddress(); 
             Agent sa = new Agent(); 
             sa.setReturnAddress(InetAddress.getByName(ipaq.getHostAddress())); 
             sa.setPortNumber(portNumber); 
 
             Socket s = new Socket(DestinationAdd, agentPort); 
             ObjectOutputStream os = new ObjectOutputStream(s.getOutputStream()); 
             os.writeObject(sa);   //invio l’agente sul middleware 
             
              //attivo il server socket 
             System.out.println("attivo server"); 
             ServerSocket serv = new ServerSocket(portNumber); 
             sw = serv.accept(); 
 
             //creo i flussi di scrittura e lettura 
             out = new ObjectOutputStream(sw.getOutputStream()); 
             in = new ObjectInputStream(sw.getInputStream()); 
 
             PDA pda = new PDA(); 
             pda.menu = (MyMenu) in.readObject(); 
             pda.menu.show();    //ho letto il primo menu 
 
             ReadStdIThread read = new ReadStdIThread(pda, out); 
             read.start();   //attivo thread 
 
           //ciclo che continua a leggere dalla connessione TCP e a visualizzare i menu 
           //che arrivano dall’agente  
             while(!stop) { 
                  pda.menu = (MyMenu) in.readObject(); 
                  pda.menu.show(); 
             } 
        } 
        catch (Exception e){ 
             System.out.println("problema nell’applicazione PDA"); 
        } 
  } 
} 

Figura 4.6: Codice della classe PDA 
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class ReadStdIThread extends Thread  { 
     ObjectOutputStream out; 
       PDA pda; 
 
       public ReadStdIThread (PDA pda,ObjectOutputStream out){ 
              this.pda=pda; 
              this.out=out; 
       } 
 
       public void run() { 
             String choice; 
             try{ 
                  BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); 
                  do { 
                       choice = in.readLine(); 
                       pda.menu.sendPdaReply(out,choice); 
                  } 
                  while(true); 
             } 
             catch(Exception e){} 
       } 
} 

Figura 4.7: Codice di ReadStdIThread 

4.2.4 pda.agent 

Questo package contiene la classe userAgent che implementa l’agente inviato da 

ogni PDA sul middleware. Questo agente deve: (i) estendere la classe SmallAgent di 

RoleX e (ii) implementare l’interfaccia GenericEventListener anch’essa di RoleX.  

Il primo punto deriva da quanto detto alla fine del capitolo 2, ovvero che 

all’interno della libreria del middleware sono presenti tre classi che forniscono i 

metodi necessari affinché un agente possa funzionare correttamente: una di tali classi 

è appunto SmallAgent. La scelta del suo utilizzo è dovuta al fatto che essa è più 

compatta e veloce delle altre disponibili in RoleX (per una descrizione delle classi 

presenti in RoleX si veda [6]). 

Per ottenere il comportamento voluto dell’agente è necessario ridefinire alcuni 

dei metodi di questa classe: firstLoad, reload, run e notify. 

All’arrivo dell’agente sul middleware il RoleLoader si preoccuperà di caricare in 

memoria il codice dell’agente e di attivarlo invocando in sequenza i primi tre metodi 
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sopra elencati. Ogni volta che l’agente assume/rilascia un ruolo, sarà sempre il 

RoleLoader a interrompere la sua esecuzione, ricaricarlo in memoria aggiungendo i 

nuovi membri e riattivarlo invocando i metodi reload e run. Nel caso invece l’agente 

si sposti da un host ad un altro verrà ricaricato come se fosse la prima volta quindi 

partendo dal metodo firstLoad.  

Il secondo punto ovvero l’implementazione dell’interfaccia GenericEventListener, 

è dovuto al fatto che l’agente deve scambiare messaggi, sotto forma di eventi, con 

altri agenti al fine di poter eseguire i suoi compiti: di conseguenza deve 

implementare l’interfaccia che gli garantisca la possibilità di interagire. 

Una volta che l’agente è arrivato sul middleware, esso verrà caricato e sarà 

eseguito il suo metodo firstLoad(..). Essendo, come già detto, tale metodo invocato 

solo al momento dell’installazione, conterrà quelle istruzioni preventive necessarie al 

corretto funzionamento dell’agente. Tra queste le principali sono l’inizializzazione 

delle variabili necessarie per le assunzioni dei ruoli e la realizzazione della 

connessione TCP per la comunicazione con il PDA (figura 4.8).  

public void firstLoad(Object attachment) { 
        …. 
         this.isParticipant=false; 
         this.isSpeaker=false; 
         this.isVoter=false; 
         this.mustBecomeParticipant=false; 
         this.mustBecomeSpeaker=false; 
         this.mustBecomeVoter=false; 
         this.myRole=null; 
         this.roleRunning=false; 
 
         try{ 
              this.print("\nProvo a connettermi con il PDA"); 
              s = new Socket(ipaq, this.PortNumb); 
              this.print("Socket connessa!"); 
              out = new ObjectOutputStream(s.getOutputStream()); 
              this.print("canale out OK"); 
              in = new ObjectInputStream(sr.getInputStream()); 
              this.print("canale in OK"); 
          } 
          catch (Exception e){System.out.println("connessione con PDA non riuscita"); 
          } 
    … 
    } 

Figura 4.8: Codice di firstLoad 
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Una volta terminato il metodo firstLoad, l’esecuzione dell’agente prosegue con 

l’invocazione del metodo reload(…). Questo metodo, essendo richiamato ad ogni 

ricaricamento è il luogo adatto in cui inserire le operazioni di gestione dell’agente. Si 

troveranno qui le istruzioni per la registrazione come ascoltatore di eventi e una lista 

di controlli per l’assunzione dei ruoli. Come si può vedere in figura 4.9, il metodo 

utilizza il canale channel, fornitogli dal middleware, per effettuare la registrazione ed 

una batteria di variabili booleane per determinare ad ogni ricaricamento se e quale 

ruolo deve essere assunto. Questi flag inoltre scongiureranno definitivamente 

l’eventualità che l’agente entri in un loop infinito di assunzioni continue. Le variabili 

participant, speaker, voter e chair conterranno i descrittori dei ruoli necessari 

all’agente. Qualora, all’esecuzione del reload, queste variabili siano nulle significa 

che l’agente è stato caricato per la prima volta e quindi ha la necessità di trovare i 

ruoli da usare durante la sua esistenza. A questo scopo verrà inviato un evento di 

richiesta di ruoli al middleware cioè un RoleRequestEvent. Come si può osservare 

prima di inviare l’evento viene creato un filtro (oggetto di tipo decisionRule) che 

permetterà di selezionare solo i ruoli della convention. La risposta contenente 

l’elenco dei descrittori disponibile sarà consegnato al metodo listener notify() che 

verrà descritto in seguito. 

Per poter funzionare correttamente l’agente deve interagire con il Chair. Queste 

interazioni si basano sulle scambio di eventi ma, come già introdotto nel capitolo su 

RoleX, le operazioni di invio di un evento necessitano la conoscenza dell’ID del 

destinatario. Per questo motivo l’agente, dopo aver ricevuto la lista dei descrittori, 

sfrutterà quello del ruolo chair per cercare l’agente che lo ha assunto. Infatti tramite 

l’invio di un roleSearchEvent (che ha come allegato il descrittore cercato) è possibile 

ottenere dal middleware la lista degli ID degli agenti cha hanno assunto tale ruolo. 

Le variabili con nome isXXX (ad esempio isVoter) saranno uguali a true se 

l’agente ha assunto il ruolo XXX mentre quelle con nome mustBecomeXXX 

serviranno ad indicargli il prossimo ruolo che deve essere assunto. Le istruzioni 

necessarie per l’assunzione di un ruolo sono state riunite all’interno dei metodi 

assumeXXXRole permettendo così di rendere più facile la comprensione del codice.  
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public void  reload(Object attachment){            
…. 
     this.print("Registering agent as a generic event listener"); 
     if(this.channel.registerGenericEventListener(this)){ 
          this.print("registration done!"); 
     } 
     else{ 
          this.print("Can't perform listener registration!!!"); 
     } 
 
     if (this.participant==null||this.speaker==null||this.voter==null||this.chair==null){ 
        //ask for the list of the role 
           this.print("richiedo elenco descrittori"); 
           decisionRule filter=new decisionRule(); 
           decisionObject obj=new decisionObject ("keywords", decisionType.contains, 
                     "convention",false); 
           filter.addRule(obj); 
           GenericEvent event=new RoleRequestEvent(filter,new NullSender()); 
           this.channel.sendEvent(event); 
     } 
     else 
     if (chairID==-1 && this.chair!=null){ 
           this.print("cerco ID del chair"); 
           GenericEvent event=new RoleSearchEvent(new NullSender(),this.chair); 
           this.channel.sendEvent(event); 
      } 
      else 
      if(this.mustBecomeParticipant==true && this.participant!=null && this.isParticipant==false){ 
            this.assumeParticipantRole(); 
      } 
      else 
      if (this.mustBecomeSpeaker==true && this.speaker!=null && this.isSpeaker==false){ 
            this.assumeSpeakerRole(); 
      } 
      else 
      if (this.mustBecomeVoter==true && this.voter!=null && this.isVoter==false){ 
            this.assumeVoterRole(); 
      } 

Figura 4.9: Codice di reload 

Nella figura 4.10 è presentato il metodo da invocare per assumere il ruolo 

participant. L’assunzione avviene con l’invio di un RoleChosenEvent al middleware 

il cui allegato porta il descrittore scelto. Si noti che non esiste risposta a tale evento, 

pertanto dopo l’invio, il RoleLoader modificherà l’agente che, salvo errori, 

riprenderà la sua esecuzione dalla funzione reload.  
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    public void assumeParticipantRole() 
    { 
         try{ 
              if (this.participant!=null) 
              { 
                   this.myRole = this.participant; 
                   this.isParticipant = true; 
                   this.mustBecomeParticipant=false; 
                   this.print("caricamento ruolo participant"); 
                   RoleEvent event = new RoleChoosenEvent(new NullSender(),this.participant); 
                   this.channel.sendEvent(event); 
              } 
         } 
         catch (Throwable e) 
         { 
              this.isParticipant=false; 
              this.mustBecomeParticipant=true; 
              this.print("caricamento ruolo non riuscito"); 
         } 
     } 

Figura 4.10: Blocco di codice per assumere il ruolo participant 

Quando le variabili booleane avranno un valore tale da non permettere 

l’esecuzione di nessun blocco di codice al suo interno, si procederà con l’esecuzione 

nel metodo run(…). Questo ha due compiti principali: nel caso l’agente abbia appena 

assunto un ruolo invocherà il metodo startRole del ruolo consentendogli così di 

attivarsi, se invece l’agente è privo di ruolo dovrà mandare il menu iniziale all’utente. 

Questa decisione verrà presa ispezionando le variabili myRole, che contiene null o il 

descrittore del ruolo attualmente assunto, e roleRunning che sarà uguale a true nel 

caso il ruolo sia già stato attivato (cioè invocato il metodo startRole).  

Per poter invocare i metodi del ruolo l’agente richiederà al descrittore di ruolo 

l’elenco dei descrittori di operazioni in esso contenuti e tramite un filtro selezionerà 

quello che gli interessa. Una volta scelto, potrà attivare l’invocation traslator 13  

invocando il proprio metodo act(…) a cui passerà il descrittore di operazione e i 

parametri che essa necessita (figura 4.11).  

 

 

 
                                                 
13 Si veda nel capitolo 2 il paragrafo su RoleX. 
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public void run(Object attachment){ 
… 
  //se ho un ruolo esegui il metodo start del ruolo e metto roleRunnig=true; 
       if (myRole!=null && roleRunning==false){ 
         OperationDescription ops[] = this.myRole.getOperationDescriptors(); 
         decisionRule rule = new decisionRule(); 
         decisionObject obj = new decisionObject("keywords",decisionType.contains,"start", 
                 false); 
         rule.addRule(obj); 
         int i; 
         for(i = 0;ops != null && i < ops.length;i++) { 
                 if(rule.checkAllRules(ops[i]) == true) {  break; } 
          } 
      // invoke operation 
          Object params[] = new Object[5]; 
          params[0] = in; 
          params[1] = out; 
          params[2] = (BlackCat.core.communication.Communicator)this.channel; 
          params[3] = new Long(this.chairID); 
          params[4] = new Long(this.myID); 
          this.act(ops[i], params); 
          this.print("Start  (operation performed:" + 
          this.getInvocationCount() + ") "); 
     } 
     else{ 
           //se non ho un ruolo mando il primo menu dell’agente 
           //creo il menu 
             String[] choicesL = {"Richiedi informazioni", "Assumi ruolo Participant", 
                        "Assumi ruolo Speaker","Assumi ruolo Voter"}; 
              menu = new MyMenu("CONVENTION", choicesL); 
              this.print("mando menu creato"); 
              menu.sendMenu(out,menu); 
              do { 
                    try { 
                          //aspetto la risposta dall’utente 
                          pdaReply = menu.waitReply(in); 
                     } 
                     catch(Exception e) { 
                         this.print("waitReply errore "); 
                          break; 
                      } 
                     if(pdaReply != null){ 
                        risp = pdaReply.getChoice(); 
                        this.print("" + risp); 
                        switch(risp) { 
                             case 0:   //richiesta informazioni al chair 
                                     GenericEvent event = new InformationRequestEvent(); 
                                     event.setSenderID(this.myID); 
                                     this.channel.sendEvent(event, chairID); 
                                    break; 
                              case 1: 
                                    mustBecomeParticipant = true; 
                                    break; 
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                              case 2: 
                                    mustBecomeSpeaker = true; 
                                    break; 
                              case 3: 
                                    this.mustBecomeVoter=true; 
                                    break; 
                        } 
                  } 
             } while(risp == 0); 
             reload(null);  //il reload assumerà il ruolo corretto in seguito alla variazione dei flag 
… 
    } 

Figura 4.11: Codice del metodo run 

Visto che l’agente al suo arrivo sul middleware è privo di ruolo il menu mandato 

dal run corrisponde al primo menu che comparirà all’utente e contiene tutte le 

operazioni base come la richiesta di informazioni o l’assunzione di uno qualunque 

dei ruoli. Come si può vedere in figura 4.11, la scelta di assunzione di un ruolo 

comporterà: il settaggio dei flag opportuni, l’uscita dal ciclo do-while e l’invocazione 

del reload che in base al nuovo valore delle variabili booleane eseguirà il metodo 

assumeXXXRole opportuno. 

public void notify(GenericEvent event){ 
… 
    if (event instanceof RoleEvent){ 
         this.dispatchRoleEvents((RoleEvent)event); 
         return; 
    } 
    if (event instanceof BecomeSpeakerEvent && this.isParticipant==true && isSpeaker==false){ 
              mustBecomeSpeaker = true; 
              this.releaseRole(); 
         } 
     if(event instanceof InformationEvent && isParticipant==false && isSpeaker==false && 
             isVoter==false){ 
          menu.addAgentReply((informationEvent)event); 
          menu.sendMenu(out,menu); 
     } 
     if (event instanceof BecomeVoterEvent && isVoter==false && myRole!=null){ 
           mustBecomeVoter=true; 
           this.releaseRole(); 
     } 
     if (event instanceof ReleaseRoleEvent && myRole!=null){ 
             this.releaseRole(); 
     } 
…} 

Figura 4.12: Codice del metodo listener notify 
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La figura 4.12 mostra il metodo di smistamento degli eventi generici: non bisogna 

infatti scordare che l’agente implementa l’interfaccia GenericEventiListener e come 

tale deve prevedere un metodo lister14 per la gestione degli eventi. 

Se l’evento ricevuto è di ruolo (sottoclasse cioè di RoleEvent) esso viene passato 

ad una funzione interna (denominata dispatchRoleEvents(…)) che verrà trattata più 

avanti. Se invece si tratta di un informationEvent verrà aggiunto al menu corrente e 

poi inviato al PDA dove verrà visualizzato. Qualora invece sia un 

BecomeSpeakerEvent o BecomeVoterEvent verranno settate le variabile booleane 

corrette, per forzare la futura assunzione, e poi rilasciato il ruolo corrente. Una volta 

terminata l’operazione di rilascio l’esecuzione dell’agente riprenderà da reload dove 

come sempre verranno fatti i controlli sui flag che gli permetteranno di capire come 

comportarsi. 

public void releaseRole(){ 
… 
     this.isParticipant=false; 
     this.isSpeaker=false; 
     this.isVoter=false; 
     this.roleRunning=false; 
     OperationDescription ops[] = this.myRole.getOperationDescriptors(); 
     decisionRule rule = new decisionRule(); 
     decisionObject obj = new decisionObject("keywords",decisionType.contains,"stop", 
           false); 
     rule.addRule(obj); 
     int i; 
     for(i = 0;ops!= null && i < ops.length;i++) { 
           for (int j=0;j<ops[i].getKeywords().length;j++) 
                if(rule.checkAllRules(ops[i])== true) { break;} 
     } 
     Object params[] = new Object[2]; 
     params[0] = this.channel; 
     params[1] = new Thread(); 
     this.act(ops[1], params); 
      
     RoleEvent e=new RoleReleaseEvent(new NullSender(),myRole); 
        try{ 
             this.channel.sendEvent(e); 
        } 
        catch(Throwable t){…. 

Figura 4.13: Codice di  releaseRole 

                                                 
14 Il metodo listener per gli agenti è notify, si veda paragrafo 2.3.1.  
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Anche il codice per il rilascio del ruolo è stato inserito in un unico metodo 

releaseRole (figura 4.13). Al suo interno verrà invocato l’operazione di StopRole, 

che permetterà di disattivare il ruolo e inviato al middleware l’evento 

RoleReleaseEvent per richiedere il rilascio. 

La figura 4.14 riporta la funzione di gestione degli eventi di ruolo. Se l’evento è un 

RoleListEvent (lista di descrittori ruoli) verranno estratti e memorizzati i descrittori 

in esso contenuto. Questo evento si ottiene in risposta al RoleRequestEvent mandato 

all’interno di reload e quindi conterrà solo i ruoli selezionati tramite il filtro, cioè i 

ruoli della convention. A questo punto, disponendo del descrittore del ruolo chair, 

sarà possibile effettuare la ricerca dell’ID dell’agente che l’ha assunto. Questa ricerca 

terminerà con una risposta dal middleware di un evento RoleSearchResponceEvent 

da cui verrà estratto l’identificatore numerico. 

    public void dispatchRoleEvents(RoleEventevent){ 
         if (event instanceof RoleListEvent){                
              GenericRoleDescription roles[]=((RoleListEvent)event).getRoles(); 
              for (int i=0; roles!=null && i<roles.length; i++){ 
                   if (roles[i].getDescriptionString().equals("convention participant")){ 
                        this.print("Paricipant descriptor registrato"); 
                        this.participant=roles[i]; 
                   } 
                   if (roles[i].getDescriptionString().equals("convention speaker")){ 
                        this.print("Speaker descriptor registrato"); 
                        this.speaker=roles[i]; 
                   } 
                   if (roles[i].getDescriptionString().equals("convention voter")){ 
                        this.print("voter descriptor registrato"); 
                        this.voter=roles[i]; 
                   } 
                   if (roles[i].getDescriptionString().equals("convention chair")){ 
                       this.print("chair descriptor registrato"); 
                       this.chair=roles[i]; 
                  } 
             } 
             this.reload(null); 
         } 
         if (event instanceof RoleSearchResponseEvent){ 
              this.print("arrivato id del chair"); 
              long ids[]=((RoleSearchResponseEvent)event).getIdentities(); 
              this.print("id del chair="+ids[0]); 
              if (ids.length!=1) this.print("n di chair ERRATO"); 
              chairID=ids[0]; 
         }   … 

Figura 4.14: Gestore degli eventi di ruolo 
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4.3 Package middleware 

4.3.1 middleware.events 

In questo package si trovano quegli eventi che sono stati indicati con il nome di 

eventi di contesto: questi eventi sono stati distinti logicamente dagli altri, di gestione, 

perché non dovranno essere inviati al PDA e quindi non implementano l’interfaccia 

Serializable. 

All’interno di middleware.events possiamo ulteriormente distinguere gli eventi in 

due gruppi. Il primo comprende gli eventi scambiati con il Chair o con gli altri agenti 

presenti. Tra questi in particolare abbiamo gli eventi di registrazione che 

erediteranno tutti da RegisterEvent e permettono al moderatore di sapere quante 

persone (agenti) prendono parte alla convention e chi tra loro dovrà intervenire nella 

discussione (tabella 3.3). 

NOME SCOPO 

AddParticipantEvent 
Inviato dall’agente al Chair dopo l’assunzione del ruolo 
participant o voter. Informa il moderatore di un nuovo 
partecipante che non ha facoltà di parlare. 

AddSpeakerEvent 

Inviato al Chair dopo l’assunzione da parte dell’agente 
del ruolo speaker. Lo avverte che dovrà aggiungere un 
nuovo partecipante attivo, cioè un utente che dovrà poter 
parlare nella fase di discussione. 

RemoveParticipantEvent Informa il Chair che un Participant o un Voter ha 
rilasciato il proprio ruolo. 

RemoveSpeakerEvent Avverte il Chair di eliminare uno speaker dalla lista. 

StartTalkEvent 

Viene inviato dal Chair, durante la fase di discussione, 
per concedere la parola ad un certo speaker. Al suo 
interno sarà presente tutta lista degli utenti a cui l’agente 
dovrà mandare il discorso. 

StopTalkEvent Avverte lo Speaker che il suo tempo è concluso 

Tabella 4.3: Eventi scambiati tra agenti. 

Il secondo gruppo di eventi è utilizzato per il dialogo tra l’agente e il ruolo da 

esso assunto. Bisogna infatti considerare che il ruolo non conosce e non deve 
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conoscere l’agente che lo assumerà e l’unico modo per comunicare con esso sarà lo 

scambio di eventi (si veda paragrafo 4.3.3.1 e figura 4.19). 

NOME SCOPO 

BecomeSpeakerEvent 
Informa l’agente che deve assumere il ruolo speaker (per 
esempio viene usato quando un Participant vuole cambiare 
ruolo e diventare Speaker).  

BecomeVoterEvent Informa l’agente che deve assumere il ruolo voter. 

ReleaseEvent Informa l’agente che deve rilasciare il ruolo attuale. 

Tabella 4.4: Eventi scambiati tra ruolo e agente. 

4.3.2 middleware.utils 

All’interno di questo package vengono definite alcune classi che permettono di 

creare e gestire le liste utilizzate dal Chair per il coordinamento della convention. La 

classe PersonsList estenderà java.util.Vector adattandola per trattare oggetti 

particolari di tipo PersonalIdentifier che contengono informazioni sugli agenti 

presenti nel middleware. La classe PersonsList permetterà di rendere più semplice e 

immediata la gestione di queste informazioni mettendo a disposizione metodi di 

ricerca, inserimento e cancellazione ad hoc. Quando l’agente (o meglio il ruolo da lui 

assunto) invierà al Chair uno degli eventi di registrazione visti poc’anzi gli basterà 

inserirvi dentro un’istanza della classe PersonalIndentifier che il Chair provvederà ad 

estrarre ed inserire nella lista giusta. Ad esempio la lista degli speaker conterrà tutti i 

PersonalIdentifier degli agenti speaker.  

 

4.3.3 middleware.roles 

Le classi di questo package rappresentano buona parte dell’applicazione. Infatti, 

al suo interno si trovano: le classi necessarie per l’implementazione dei ruoli, quelle 

per la firma di ruolo e il raccoglitore di voti. 

Affinché un agente possa usare un ruolo è necessario che ottenga dal catalogo dei 

ruoli del middleware il descrittore ad esso associato. Il descrittore è una classe Java 

che contiene tutte le informazioni necessarie sul ruolo, sui suoi metodi e sugli eventi 
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ad esso correlati. Guardando il codice dello user agent, precedentemente descritto, si 

nota che i descrittori sono utilizzati sia in fase di scelta, che di assunzione, che di 

esecuzione di un’operazione. Il programmatore di ruoli però non sarà obbligato a 

creare direttamente le classi Java per implementarli ma bensì dovrà scrivere dei 

documenti XML che ne descrivano la struttura. Sarà lo stesso middleware che 

basandosi sui documenti e su opportuni XML-schema costruirà a run-time le classi 

dei descrittori aggiungendo un ulteriore livello di astrazione sugli stessi.  

<?xml version='1.0'?> 
<!-- this is the xml document for the participant role descriptor --> 
<role xmlns="http://polaris.ing.unimo.it/schema/RoleDescriptionSchema" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:SchemaLocation="http://polaris.ing.unimo.it/schema/RoleDescriptionSchema" > 
 
<GenericRoleDescription> 
 <description>convention participant</description> 
 <roleName>ConventionParticipantRole</roleName> 
 
 <!-- the keywords --> 
 <keyword>participant</keyword> 
 <keyword>listener</keyword> 
 <keyword>can't talk</keyword> 
 <keyword>convention participant</keyword> 
 <keyword>convention</keyword> 
 <version>1</version> 
 
 <OperationDescription> 
  <name>Start operation</name> 
  <aim>listen</aim> 
  <keyword>listen</keyword> 
  <keyword>start</keyword> 
  <version>1.0</version> 
  <methodName>startRole</methodName> 
  <returnType> 
   <className>java.lang.Void</className> 
  </returnType> 
  <parameter> 
   <className>java.io.ObjectInputStream</className> 
  </parameter> 
  <parameter> 
   <className>java.io.ObjectOutputStream</className> 
  </parameter> 
  <parameter> 
             <className>BlackCat.core.communication.Communicator</className> 
  </parameter> 
  <parameter> 
   <className>java.lang.Long</className> 
  </parameter> 
  <parameter> 
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   <className>java.lang.Long</className> 
  </parameter> 

</OperationDescription> 
<OperationDescription> 

  <name>Stop role operation </name> 
  <aim>stop listen</aim> 
  <keyword>stop</keyword> 
  <keyword>stop role</keyword> 
  <version>1.0</version> 
  <methodName>stopRole</methodName> 
   <returnType> 
  <className>java.lang.Void</className> 
  <returnType> 
   <className>java.lang.Void</className> 
  </returnType> 
  <parameter> 
   <className>BlackCat.core.communication.Communicator</className> 
  </parameter> 
  <parameter> 
   <className>java.lang.Thread</className> 
  </parameter> 
</OperationDescription> 
 
 <!-- the receiving events --> 
 <receivingEvent> 
  <name>listeningEvent</name> 
  <eventClassName>it.unimo.polaris.brain.a4ed.pda.events.TalkEvent</eventClassName> 
  <isResponse>false</isResponse> 
 </receivingEvent> 
 <receivingEvent> 
  <name>informationEvent</name> 
  <eventClassName>it.unimo.polaris.brain.a4ed.pda.events.InformationEvent</eventClassName> 
  <isResponse>true</isResponse> 
 </receivingEvent> 
 <sendingEvent> 
  <name>requestInfEvent</name> 
  <eventClassName>it.unimo.polaris.brain.a4ed.pda.events.InformationRequestEvent</eventClassName> 
 </sendingEvent> 
 <sendingEvent> 
  <name>registerEvent</name> 
  <eventClassName>it.unimo.polaris.brain.a4ed.middleware.events.AddParticipantEvent</eventClassName> 
 </sendingEvent> 
</GenericRoleDescription> 
</role> 

Figura 4.15: Documento XML per la descrizione del ruolo participant. 

Come si può vedere in figura 4.15 il participant prevede due operazioni startRole 

e stopRole. Sia per il ruolo che per le operazioni vengono specificate delle keyword 

che permetteranno all’agente di utilizzare una ricerca selettiva sfruttando, ad esempio, 
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gli oggetti filtri già accennati precedentemente15. Inoltre sono specificati i tipi di 

parametri che ogni metodo richiede e una lista di eventi che possono essere scambiati. 

I documenti XML per i descrittori degli altri ruoli (speaker, voter e chair) hanno una 

struttura simile ma differiscono per le keyword e gli eventi scambiati.  

Tutti i ruoli utilizzano un particolare stratagemma per la gestione degli eventi che 

consiste nella registrazione di una entità distinta indicata col nome di EventManager 

come ascoltatore. Ciò rappresenta un modo semplice e pratico di gestire gli eventi in 

arrivo ad un ruolo delegando tale incarico ad un altro oggetto, magari fornito dalla 

piattaforma stessa, sollevando il programmatore dell’agente da questo compito. Tale 

modello è conforme al delegation model e permette di svincolare maggiormente 

l’agente dal ruolo che assume.  

Come si vedrà più avanti non solo si è fatto in modo che l’implementazione dei 

ruoli fosse gerarchica, cioè i ruoli speaker e voter ereditano da participant, ma anche 

gli EventManger associati a questi ruoli ereditano da quello di participant, ottenendo 

così come risultato di massimizzare la riutilizzabilità del codice. 

Un altro particolare merita di essere messo in luce: tutte le operazioni di ruolo 

devono ricevere come parametro un’interfaccia di comunicazione di tipo 

BlackCat.core.communication.Communicator. Ciò dipende dal fatto che il ruolo non 

è in grado di reperire in maniera autonoma il canale di comunicazione necessario. In 

particolare il canale passato al ruolo sarà proprio quello che l’agente ha ricevuto 

automaticamente dal middleware al momento della sua istallazione.  

In sostanza si può dire che ogni ruolo sarà implementato tramite quattro 

componenti. Un documento XML per la costruzione del descrittore da parte del 

middleware, un’interfaccia per la visibilità esterna, una classe di implementazione 

vera e propria che contiene i metodi del ruolo e un oggetto EventManager delegato 

alla gestione degli eventi di comunicazione legati al ruolo.  

Nei prossimi paragrafi verranno descritti in dettaglio i quattro ruoli implementati.  

 

                                                 
15 Si veda la descrizione del codice dello user agent. 
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4.3.3.1 Descrizione delle classi per il ruolo partecipant e di roleUtil 

In figura 4.16 e 4.17 vengono presentate l’interfaccia utilizzata per il ruolo 

participant e la classe che l’implementa. 

import BlackCat.core.role.GenericRole; 
//the participant role interface 
public interface ParticipantRoleInterface extends GenericRole{ 
} 

Figura 4.16: Interfaccia del ruolo participant 

Come si può vedere all’invocazione dello startRole l’agente dovrà passare al 

ruolo diversi parametri necessari al suo corretto funzionamento. I primi due, in e out, 

rappresentano gli stream che consentiranno al ruolo di comunicare direttamente con 

il PDA. Channel è un canale di comunicazione; più precisamente è un riferimento 

proprio a quel canale di cui l’agente viene dotato dal middleware all’atto del 

caricamento. Ci si potrebbe chiedere perché è necessario passare il canale al ruolo, 

visto che questo una volta assunto sarà parte integrante dell’agente che ha già proprio 

questo canale a disposizione. Il problema è che la possibilità di vedere tale oggetto si 

avrà solo dopo la fusione del byte code, tra ruolo ed agente, quindi ogni richiamo 

esplicito al canale all’interno del ruolo genererebbe un errore in fase di compilazione. 

Gli ultimi due parametri passati sono rispettivamente l’ID dell’agente e del Chair che 

verranno utilizzati per settare i campi destinatario e origine al momento dell’invio di 

eventi. 

Il metodo di startRole avrà l’incarico di eseguire le seguenti attività:  

• registrare l’agente presso il Chair come participant; 

• creare il nuovo menu participant che deve essere inviato sul PDA; 

• creare l’EventManager adatto per il ruolo participant; 

• registrare questo manager come ascoltatore degli eventi. 

Queste operazioni però non potranno essere eseguite direttamente all’interno di 

questo metodo. Infatti, per poter scrivere codice che possa essere ereditato e 

utilizzato dal ruolo speaker e voter senza la necessità di modifiche è necessario che 

in qualche modo le operazioni vengano condizionate dal tipo di ruolo. La soluzione 

scelta permette di risolvere elegantemente il problema definendo una classe esterna 
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contenente dei metodi statici, utilizzati da tutti i ruoli, che creano e restituiscono gli 

oggetti giusti per eseguire i compiti sopra elencati. A questo scopo è stata definita la 

classe RoleUtil che mette disposizione le funzioni mostrate in tabella 4.5 

public class ParticipantRoleImplementation implements ParticipantRoleInterface{ 
     protected ParticipantEventManager manager; 
     protected Long chair,agent; 
     protected String roleType=null; 
     protected PersonalIdentifier pi; 
 
     public void startRole(ObjectInputStream in,ObjectOutputStream out, 
          Communicator channel,Long chairID,Long agentID) 
     { 
          try{ 
               this.chair = chairID; 
               this.agent = agentID; 
               this.setType(); 
               String name=RoleUtil.getName(this.roleType,in,out); 
               this.pi=new PersonalIdentifier(this.agent ,name); 
               GenericEvent event=RoleUtil.getAddListEvent(this.roleType,this.pi); 
               if (event!=null) channel.sendEvent(event,this.chair.longValue()); 
               MyMenu menu = RoleUtil.getMenu(this.roleType); 
               this.manager = RoleUtil.getEventListener(this.roleType,in,out, channel, chairID, 
                          menu,this.pi); 
               manager.start(); 
               channel.registerGenericEventListener(manager); 
          } 
          catch (Throwable e){System.out.println("Errore nel Participant Role"+e);} 
     } 
 
     protected void setType(){ 
          this.roleType=RoleUtil.participantType; 
     } 
 
     public void stopRole(DirectCommunicator channel,Thread t){ 
          try{ 
               channel.deregisterGenericEventListener(manager); 
               Thread remove =manager; 
               manager=null; 
               remove.interrupt(); 
               GenericEvent event=RoleUtil.getRemoveListEvent(this.roleType,this.pi); 
               if (event!=null)channel.sendEvent(event,this.chair.longValue()); 
          } 
          catch (Throwable e){} 
     } 
 } 

Figura 4.17: Classe che implementa il ruolo participant 

. 
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getName(…) 

Questo metodo ha il compito di richiedere all’utente un nick name e 
consegnarlo al ruolo. L’unico ruolo che sfrutterà realmente questa 
possibilità sarà lo speaker mentre per il participant e il voter il metodo 
non farà altro che restituire un valore nullo. 

getAddListEvent(…) 

Restituisce un evento di registrazione che dovrà essere mandato al 
Chair in modo da notificargli la presenza di un agente con un certo 
ruolo. Ad esempio nel caso del ruolo participant l’evento che deve 
essere mandato al Chair sarà di tipo AddParticipantEvent. 

getMenu(…) 
Restituisce il nuovo menu che il ruolo dovrà spedire sul palmare per 
avvertire l’utente delle possibilità messe a sua disposizione in seguito 
all’assunzione. 

getEventListener(…)
Restituisce un riferimento al gestore degli eventi (EventManager) del 
ruolo che per poter essere utilizzato dovrà essere registrato come 
ascoltatore sul canale channel.  

Tabella 4.5: Metodi definiti in RoleUtil 

Ma in che modo RoleUtil consegnerà ad ogni ruolo gli oggetti appropriati? La 

soluzione è l’utilizzo di una funzione setType; questo metodo verrà ridefinito da ogni 

ruolo e al suo interno la stringa roleType sarà inizializzata in modo da poter 

individuare il ruolo stesso. Questo oggetto verrà passato ad ogni invocazione di un 

metodo appartenente a RoleUtil che, grazie ad un semplice controllo sullo stesso, 

potrà decidere come comportarsi. In figura 4.17 si può notare come roleType nel 

caso del ruolo participant verrà settato con il valore participantType. Mentre la figura 

4.18 mostra il funzionamento di uno dei metodi di RoleUtil, in particolare quello che 

si preoccupa di restituire l’EventMangar adatto al ruolo.  

Prima del rilasciare “fisicamente” il ruolo l’agente si deve invocare la funzione 

stopRole. Questo metodo avrà il compito di deregistrare l’EventManager creato, in 

modo che non possa più ricevere gli eventi destinati all’agente e mandare un evento 

di tipo “remove” al Chair per avvertirlo di rimuovere l’agente dalle liste dei 

partecipanti perché il ruolo sta per essere rilasciato. 

Come si può notare il codice inserito all’interno della classe 

ParticipantRoleImplementation (figura 4.17) è per lo più di gestione e quindi 

contiene tutte le operazione che devono essere eseguite per attivare e disattivare il 

ruolo ma non la vera logica di comportamento. Le operazioni che caratterizzano il 

ruolo, in questo caso il participant, sono state inserite all’interno dell’EventManager. 
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È stata scelta questa soluzione per evitare i possibili problemi dovuti alla gestione di 

un collegamento TCP. Infatti anche il ruolo come l’agente dovrà dialogare 

direttamente con il palmare tramite operazioni di lettura e scrittura sulle socket. La 

lettura è un’operazione bloccante che avrebbe potuto limitare la possibilità di 

esecuzione dell’agente; si è allora deciso di inserirla in un oggetto EventManager che 

eseguisse in un thread separato. Il Thread verrà creato e attivato all’interno di 

startRole mentre in StopRole saranno inserite le operazioni per interromperlo. 

public class RoleUtil { 
     public static String participantType="participant"; 
     public static String speakerType="speaker"; 
     public static String voterType="voter"; 
     protected static GenericEvent e; 
… 
     public static ParticipantEventManager getEventListener(String type,ObjectInputStream in, 
         ObjectOutputStream out, DirectCommunicator channel, Long chairID, MyMenu menu, 
         PersonalIdentifier pi){ 
          if (type.equals(RoleUtil.participantType)){ 
               System.out.println("creo Event Manager per il participant"); 
               return new ParticipantEventManager(in, out, channel,chairID, menu,pi); 
          } 
          else 
          if (type.equals(RoleUtil.speakerType)){ 
               System.out.println("creo Event Manager per il speaker"); 
               return new SpeakerEventManager(in, out, channel,chairID, menu,pi); 
          } 
          else 
          if (type.equals(RoleUtil.voterType)){ 
               System.out.println("creo Voter event MAnager "); 
               return new VoterEventManager(in,out,channel,chairID,menu,pi); 
          } 
          else return null; 
     } 
…. 

Figura 4.18: Metodo getEventListener della classe RoleUtil. 

In figura 4.20 vengono presentate le parti più significative del codice di 

ParticipantEventManager. Come si può osservare la classe estende java.lang.Thread 

per poter essere eseguita come thread e, implementa l’interfaccia 

GenericEventListener per poter essere registrata come ascoltatore di eventi generici. 

Nel metodo run() l’EventManager manda il nuovo menu sul PDA e rimane bloccato 

in attesa di lettura sulla socket. L’eventuale risposta, che sarà un oggetto di tipo 

PdaReply, verrà passata al metodo manage() che in base ad essa deciderà come 
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comportarsi. A seconda della scelta, il Participant potrà richiedere informazioni al 

Chair, oppure avvisare l’agente che l’utente ha richiesto un cambiamento o un 

rilascio di ruolo. Bisogna sottolineare come mentre l’agente per comunicare con il 

ruolo possa invocare metodi e quindi passare oggetti e informazioni, l’unico modo 

per realizzare la comunicazione in direzione opposta cioè tra ruolo e agente (e, tra 

EventManager e agente) sia lo scambio di eventi (figura 4.19). È anche per questo 

motivo che al ruolo oltre ad un oggetto che implementa l’interfaccia Communicator 

verrà passato l’ID dell’agente che in questo modo potrà essere impostato come 

destinatario.  

 

Figura 4.19: Comunicazione tra agente e ruolo 

Riassumendo, dopo l’assunzione, l’agente all’invocazione del metodo startRole, 

passerà al ruolo un riferimento al proprio canale di comunicazione che a sua volta 

verrà passato al thread EventManager generato dal ruolo. Questo riferimento verrà 

utilizzato dal thread stesso per comunicare direttamente con l’agente.  

Implementando un’interfaccia GenericEventListener, l’EventManager dovrà 

prevedere un metodo listener con nome notify a cui verranno consegnati gli aventi in 

arrivo. Per quanto riguarda un Participant questi eventi potranno essere:  

• InformazionEvent: Ogni volta che il Chair vuole comunicare qualcosa agli 

utenti invierà all’agente un evento di questo tipo. Il ruolo non dovrà fare 

altro che inserirlo nel menu corrente e spedirlo sul palmare dove verrà 

visualizzato. 

• TalkEvent: conterrà una frase scritta da uno speaker quindi anche questo 

verrà inserito in un menu e mandata all’utente. 
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public class ParticipantEventManager extends Thread implements GenericEventListener{ 
   PersonalIdentifier pi; //contiene i dati dell’agente che ha assunto il ruolo (id,nome)  
… 
     public void run (){ 
          PdaReply pdaReply; 
          int choice; 
          menu.sendMenu(out, menu); 
          menu=this.getFirstMenu();  
    //getFirstMenu restituisce il primo menu che l’EventManager ha ricevuto alla sua creazione 
          do { 
               try { 
                    pdaReply = menu.waitReply(in); 
               } 
               catch(Exception e) { 
                    System.out.println("waitReply errore " + e); 
                    break; 
               } 
               manage(pdaReply); 
          } 
          while(pdaReply.getChoice() == 0); 
    } 
     public void manage(PdaReply pdaReply){ 
          try { 
               int choice = pdaReply.getChoice(); 
               switch(choice) { 
                    case 0: 
                         GenericEvent event = new InformationRequestEvent(); 
                         event.setSenderID(this.pi.getlongID()); 
                         this.channel.sendEvent(event, this.chairID.longValue()); 
                         break; 
                    case 1: 
                       //invio un BecomeSpeakerEvent all’agente 
                         GenericEvent e = new BecomeSpeakerEvent(); 
                         this.channel.sendEvent(e, this.pi.getlongID()); 
                         break; 
                    case 2: 
                         e=new BecomeVoterEvent();  
                         this.channel.sendEvent(e,this.pi.getlongID()); 
                         break; 
                    case 3: 
                         e=new ReleaseRoleEvent(); 
                         this.channel.sendEvent(e,this.pi.getlongID()); 
                         break; 
               } 
          } 
          catch(Throwable e) { System.out.println(“ Errore in act di EventManager ”+e)} 
     } 
 
     public void notify(GenericEvent event){ 
          if (event instanceof InformationEvent ){ 
          //creo un menu uguale al precedente con in più l’InformationEvent 
               MyMenu m = new MyMenu( (InformationEvent) event, menu.getTitle(), 
               menu.getChoices()); 
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               m.sendMenu(out, m); 
          } 
          else 
          if (event instanceof TalkEvent){ 
               MyMenu m = new MyMenu((TalkEvent)event, menu.getTitle(),menu.getChoices()); 
               m.sendMenu(out,m); 
     } 

Figura 4.20:Codice della classe ParticipantEventManager.  

    <GenericRoleDescription> 
 <description>convention speaker</description> 
 <roleName>ConferenceSpeakerRole</roleName> 
 <!-- the keywords --> 
 <keyword>speaker</keyword> 
 <keyword>convention active participiant</keyword> 
 <keyword>can talk</keyword> 
 <keyword>conference partecipant</keyword> 
 <keyword>convention</keyword> 
… 
 <sendingEvent> 
     <name>listeningEvent</name> 
     <eventClassName>BlackCat.examples.role.TalkEvent</eventClassName> 
     <isResponse>false</isResponse> 
 </sendingEvent> 
 <receivingEvent> 
     <name>listeningEvent</name> 
     <eventClassName>BlackCat.examples.role.TalkEvent</eventClassName> 
     <isResponse>false</isResponse> 
 </receivingEvent> 

Figura 4.21: Stralcio del documento XML per il descrittore del ruolo speaker. 

4.3.3.2 Ruolo speaker 

Il documento XML per la costruzione del descrittore non verrà presentato 

interamente in quanto molto simile a quello per il ruolo participant: le uniche 

differenze riguardano le keyword e la descrizione degli eventi scambiati (figura 4.21). 

Per esempio nel caso dello speaker, il TalkEvent sarà sia un sendingEvent, in quanto 

questo ruolo dà la possibilità di parlare, ma anche un receivingEvent perché lo 

speaker deve, quando non parla, poter ricevere i TalkEvent degli altri speaker.  

In figura 4.22 viene riportato il codice della interfaccia e della sua 

implementazione per il ruolo speaker. Come si può vedere grazie all’ereditarietà e ad 

una progettazione attenta che sfrutta l’oggetto RoleUtil nella classe 
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SpeakerRoleImplementation è sufficiente ridefinire il metodo setType che assegnerà 

stavolta il valore RoleUtil.speakerType alla variabile roleType. 

Le operazione compiute dal metodo saranno comunque le stesse ma adattate allo 

speaker. In sequenza avremo: la richiesta del nome all’utente, la registrazione presso 

il Chair come speaker, la creazione di uno SpeakerEventManager e la sua 

registrazione come ascoltatori di eventi. 

public interface SpeakerRoleInterface extends GenericRole{ 
} 
 
public class SpeakerRoleImplementation extends ParticipantRoleImplementation 
  implements SpeakerRoleInterface{ 
 
     protected void setType(){ 
          this.roleType=RoleUtil.speakerType; 
     } 
} 

Figura 4.22: Interfaccia e implementazione del ruolo speaker. 

Anche per la progettazione degli EventManger è stato seguito lo stesso criterio, 

cercando di ottenere la massima riutilizzabilità del codice, infatti il metodo run del 

ParticipantEventManager non dovrà essere sovrascritto né dallo 

SpeakerEventManager né dal VoterEventManager. 

Lo Speaker avrà due comportamenti differenti a seconda che stia parlando o 

meno. Nel caso sia in fase di speaking infatti interpreterà ogni evento proveniente da 

PDA come una frase del discorso e quindi provvederà a trasmetterla a tutti gli altri 

agenti; in caso contrario considererà l’evento giunto come una scelta dell’utente in 

risposta all’ultimo menu inviato (figura 4.23). 

All’interno del metodo notify (figura 4.24) si può osservare come lo Speaker 

debba essere in grado di gestire nuovi eventi rispetto al Participant. Anche in questo 

caso alcune reazioni saranno diverse a seconda che l’agente stia parlando o meno. In 

caso riceva uno StartSpeakEvent, se è il primo (cioè speaking=false), l’agente dovrà 

settare i flag appropriati e creare un TalkMenu che manderà all’utente per informarlo 

che ha la parola. Se invece è già in fase di speaking significherà che un nuovo utente 

si è unito alla convention e che quindi dovrà essere aggiornata la lista dei destinatari. 

In maniera simile l’arrivo di un primo stopTalkEvent verrà interpretato come 

 93



 

“avvertimento di tempo scaduto” cioè l’utente avrà ancora un minuto a disposizione 

per scrivere l’ultima frase mentre l’arrivo di un secondo indicherà che lo speaker ha 

esaurito il tempo a disposizione per parlare. L’arrivo di un evento la cui gestione era 

già prevista dal ParticipantEventManager sarà semplicemente passato al metodo 

notify della superclasse. 

public class SpeakerEventManager extends ParticipantEventManager { 
… 
     public void manage(PdaReply pdaReply){ 
          try { 
               int choice = pdaReply.getChoice();                
               if(speaking == false) {        //se non sta parlando 
                    if(choice == 0) { 
                     //richiesta di informazioni al chair 
                         GenericEvent event = new InformationRequestEvent(); 
                         event.setSenderID(this.pi.getlongID()); 
                         this.channel.sendEvent(event, this.chairID.longValue()); 
                    } 
                    else 
                    if(choice==1){ 
                       //richiesta di diventare voter 
                         GenericEvent e=new BecomeVoterEvent();: 
                         this.channel.sendEvent(e,this.pi.getlongID()); 
                    } 
               } 
               else { 
                  //se sto parlando dal palmare arrivano TalkEvent 
                    TalkEvent talk = (TalkEvent) pdaReply.getEvent(); 
                    talk.setTalkerID(this.pi.getlongID()); 
                    talk.setTalkerName(this.pi.getName()); 
                 //mando l’evento a tutti gli agenti della convention 
                    for(int i = 0;i < this.idList.size();i++) { 
                         this.channel.sendEvent((TalkEvent) talk, 
                            idList.getPersonForPosition(i).getlongID()); 
                    } 
                    //mando una copia anche al chair 
                    this.channel.sendEvent(talk,this.chairID.longValue()); 
                    if(this.mustStopSpeaking) { 
                         this.speaking = false; 
                         this.mustStopSpeaking=false; 
                         menu.sendMenu(out, menu); 
                    } 
               } 
          } 
          catch(Throwable e) {} 
     } 

Figura 4.23: Metodo manage dello SpeakerEventManager. 
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     public void notify (GenericEvent event){ 
         if (event instanceof StartTalkEvent){ 
              System.out.println("-----------sto per parlare---------"); 
              //faccio questo controllo perchè magari e arrivato un nuovo participant 
              if(this.speaking == false) { 
                   this.speaking = true; 
                   this.mustStopSpeaking = false; 
                   TalkMenu m = new TalkMenu("Adesso puoi parlare"); //TalkMenu con titolo 
                   m.sendMenu(out, m); 
              } 
              this.setIDlist( ( (StartTalkEvent) event).getIdList()); 
          // aggionarno la lista dei destinatari 
         } 
         else 
         if (event instanceof StopTalkEvent){ 
              if (this.mustStopSpeaking==true){ 
                // arrivato secondo StopEvent 
                   this.speaking=false; 
                   this.mustStopSpeaking=false; 
                   this.menu.sendMenu(out, menu); 
              } 
              else 
              if (this.speaking){ 
                   this.mustStopSpeaking=true; 
                   TalkMenu m = new TalkMenu("Tempo scaduto ultima frase (max 1 minuto)"); 
                   m.sendMenu(out, m); 
              } 
         } 
         else if (this.speaking==false) super.notify(event);  
      //gli altri eventi sono già gestiti dal codice di participant 
     } 

Figura 4.24: Metodo notify dello SpeakerEventManager. 

4.3.3.3 Ruolo voter 

La struttura del ruolo voter è simile agli altri ruoli (figure 3.25, 3.26): anche in 

questo caso dopo l’assunzione verrà presentato un menu e il ruolo rimarrà in attesa 

delle scelte dell’utente. Le opzioni presentate sono la richiesta delle lista dei 

candidati, la possibilità di votare e quella di rilasciare il ruolo. 
public interface VoterRoleInterface extends GenericRole{  } 
 
public class VoterRoleImplementation extends ParticipantRoleImplementation implements 
 VoterRoleInterface { 
    protected void setType(){ 
          this.roleType=RoleUtil.voterType; 
     } 
} 

Figura 4.25: Interfaccia e implementazione del ruolo voter.   
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public class VoterEventManager extends ParticipantEventManager { 
     private static RoleSignature voteSign; 
 
     public void manage(PdaReply pdaReply){ 
          try { 
               System.out.println("sono in act di participant"); 
               int choice = pdaReply.getChoice(); 
               switch(choice) { 
                    case 0: 
                         GenericEvent event = new InformationRequestEvent(); 
                         event.setSenderID(this.pi.getlongID()); 
                         System.out.println("chair" + this.chairID); 
                         this.channel.sendEvent(event, this.chairID.longValue()); 
                         break; 
                    case 1: 
                          this.vote(); 
                          break; 
                    case 2: 
                         GenericEvent e = new ReleaseRoleEvent(); 
                         this.channel.sendEvent(e, this.pi.getlongID()); 
                         break; 
               } 
          } 
          catch(Throwable e) {} 
     } 
 
     public void notify (GenericEvent event){ 
          super.notify(event); 
     } 

Figura 4.26: Metodi menage e notify del VoterEventManager. 

In figura 4.27 viene presentata l’operazione che contraddistingue questo ruolo, 

cioè il voto. Come si può vedere prima di qualunque altra operazione il metodo si 

accerta, tramite una particolare funzione del VoteCollector, se le votazioni sono state 

aperte e in caso di risposta affermativa quanti sono i candidati. Superato questo 

controllo, verrà inviato sul palmare un menu di tipo VoteMenu restando in attesa di 

una risposta. L’oggetto PdaReply di ritorno conterrà sia la preferenza scelta 

dall’utente sia la classe di tipo Identity necessaria per la votazione. Queste classi 

insieme alla firma del ruolo verranno passate la metodo putVote del VoteCollector 

che restituirà un valore true se l’operazione di voto è andata a buon fine. Questa parte 

di codice permette di evidenziare come può essere usato l’oggetto menu per 

informare l’utente di cosa sta succedendo: basta infatti inserire un InformationEvent 

all’interno del menu corrente e mandarlo al palmare, ottenendo così di visualizzare 

sia il messaggio sia l’eventuale elenco delle opzioni disponibili. 
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     private void vote(){ 
          if (VoteCollector.VoteStarted()){ 
                System.out.println("***********VOTO****************"); 
                int max = VoteCollector.getMax(); 
                MyMenu m = new VoteMenu("Inserire Preferenza da 1 a "+max); 
                m.sendMenu(out, m); 
                try { 
                     PdaReply pdaReply = m.waitReply(in); 
                     System.out.println("sono nel thread VOTER arrivato inf da pda -------"); 
                     int vote=pdaReply.getChoice(); 
                    if (vote<=0||vote>max){ 
                         menu.addAgentReply(new InformationEvent("Candidato non presente")); 
                    } 
                    else{ 
                         Object event=pdaReply.getEvent(); 
                         System.out.println(event); 
                         if (VoteCollector.putVote(vote,event,voteSign)) 
                              menu.addAgentReply(new InformationEvent("Votazione riuscita")); 
                         else  menu.addAgentReply(new InformationEvent(“impossibile votare 
                              certificate errato)); 
                    } 
                } 
                catch(Exception e) { 
                     System.out.println("Errore nella votazione" + e); 
                } 
           } 
           else { 
                menu.addAgentReply(new  InformationEvent("Votazione non possibile"));          
           } 
           this.run();  

//il menu con il messaggio verrà inviato dal run che dopo provvederà a riprestare quello 
//originario 

     } 

Figura 4.27: Metodo vote della classe VoterEventManager. 

4.3.3.4 VoteCollector e Classi firma 

Il VoteCollector è la classe destinata alla raccolta e lo scrutinio dei voti: al suo 

interno sono definiti tutti i metodi necessari al Chair e ai ruoli per gestire 

quest’ultima fase della convention (tabella 3.6). Questi metodi sono stati definiti 

come statici quindi non richiedono, per essere utilizzati, un riferimento ad una 

particolare istanza della classe VoteCollector. In questo modo si ottengono due 

risultati:  

1. è sufficiente che i ruoli conoscano il nome della classe e del metodo per poterlo 

invocare, sollevando il Chair dal compito di indicargli l’oggetto; 

2. è garantita l’unicità del VoteCollector.  
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startVote, stopVote 

Sono metodi invocati dal Chair per avvertire il Collector che le 
votazioni sono iniziate o finite. Solo dopo l’invocazione dello 
startVote e prima dello stopVote il VoteCollector potrà accettare e 
memorizzare i voti che gli vengono presentati. Lo StopVote restituirà 
inoltre l’elenco dei voti ricevuti da ciascun candidato. Questi metodi 
sono definiti con visibilità limitata al package, quindi nessuna classe 
al di fuori di middleware.role potrà invocarli. 

voteStarted Questo metodo pubblico permette di sapere se le votazione sono 
iniziate o no. Nel primo caso restituirà un valore true.  

getMax Metodo pubblico che restituisce il numero di candidati. 

putVote 

È il metodo da invocare per poter votare. I parametri in ingresso 
sono: il voto, un oggetto implementante IndetityInterface che 
corrispondente al certificato di identità del votante e un oggetto che 
implementa SignatureInterface cioè una firma di ruolo. Anche la 
visibilità di questo metodo sarà limitata al package. 

check 

Questo metodo verrà utilizzato all’interno di putVote per controllare 
la validità degli oggetti certificato e firma. La sua visibilità è definita 
come privata quindi potrà essere utilizzato solo all’interno del 
VoteCollector. 

Tabella 4.6: Metodi della classe VoteCollector. 

Oltre ai metodi del VoteCollector anche la classe che implementa la firma di 

ruolo è dichiarata con visibilità limitata al package evitando in questo modo che un 

agente la possa utilizzare senza prima assumere il ruolo voter. Ricordando ciò che è 

stato detto nel paragrafo su RoleX ci si potrebbe chiedere come può un ruolo 

utilizzare questa classe in seguito alla sua assunzione visto che, essendo la sua catena 

di ereditarietà modificata dall’operazione, risulterà appartenente al package 

dell’agente. Bisogna osservare però che la firma non sarà utilizzata direttamente 

nella classe RoleImplementation (quella fusa al momento dell’assunzione) ma bensì 

nell’EventManager, che conterrà un riferimento dichiarato private ad un oggetto di 

tipo RoleSignature (figura 4.28). Questa soluzione, non inserendo la firma 

direttamente nel ruolo, evita inoltre il pericolo che un agente malintenzionato dopo 

l’assunzione possa recuperare l’oggetto firma ispezionando se stesso con la 

riflessione. Ricordando infatti che a seguito di una assunzione, l’agente si trova 

aggiunti tutti i campi del ruolo, nel caso in cui la firma fosse parte integrante del 

ruolo stesso l’agente ne avrebbe visibilità.  
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Figura 4.28: Utilizzo della classe RoleSignature. 

4.3.3.5 Ruolo Chair e interfaccia contenuta in middleware.GUI 

Per il corretto funzionamento dell’applicazione la convention dovrà prevedere un 

solo moderatore cioè solo il moderator agent potrà assumere il ruolo Chair. Anche 

per questo ruolo sono definiti un documento XML, un’interfaccia, la classe che la 

implementa e un EventManager. Pur non ereditando nulla dai ruoli precedentemente 

descritti la sua struttura sarà molto simile alla loro. Le operazione del ruolo sono 

anche in questo caso due, startRole e stopRole: la prima si occuperà di creare 

un’istanza del ChairEventManager e di registrarlo come ascoltatore di eventi, mentre 

la seconda avrà come unico compito la sua deregistrazione. L’EventManager del 

chair contiene, come nei precedenti, la maggior parte della logica del ruolo ma a 

differenza di prima non avendo a che fare direttamente con i palmari ma solo con 

agenti non dovrà gestire una connessione TCP e quindi non sarà eseguito in un 
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thread separato.  

I compiti del Chair sono: 

• rispondere alle richieste di informazioni da parte degli agenti mandando a 

chi ne fa richiesta un InformationEvent. A seconda della fase in cui si trova 

la convention questo evento conterrà informazioni diverse. 

• Registrare e gestire le liste degli agenti presenti16: ad ogni assunzione il 

Chair riceverà un RegisterEvent che conterrà informazioni sull’agente che 

l’ha mandato. A seconda del ruolo queste informazioni verranno messe nella 

lista degli Speaker o nella lista dei partecipanti generici (Participant+Voter). 

Gli Speaker saranno mantenuti distinti per poter gestire con maggior facilità 

la discussione. 

• Avvertire tutti i presenti, sempre sfruttando le liste, dei cambiamenti di fase 

(per esempio del passaggio da discussione a voto). 

• Gestire l’ordine degli interventi durante la discussione impedendo che uno 

speaker parli più di una volta o che parli per un tempo maggiore di quello 

previsto. 

In figura 4.29 è presentato il codice di registerManager cioè il metodo a cui 

vengono passati gli eventi di registrazione e che si occupa delle modifica delle liste 

dei partecipanti senza parola e degli speaker. Come si può osservare ci sono due liste 

di speaker: speakerList e realSpeakerList. La prima verrà utilizzare per contenere 

istante per istante i dati di tutti gli agenti con ruolo speaker, l’altra invece servirà per 

mantenere traccia di tutti quelli che hanno già fatto il loro discorso. Chi ha già 

parlato non verrà cancellato dalla seconda lista anche se cambia ruolo: in questo 

modo alla fine della discussione essa conterrà l’elenco dei candidati.  

Per ottenere un buon grado di flessibilità dell’applicazione, si è scelto di non 

realizzare un moderatore totalmente automatico ma di progettare qualcosa che 

potesse essere controllato manualmente da un utente esterno, che potremmo 

chiamare supervisore. Per questo motivo è stata sviluppata per il ruolo, e più 

precisamente per il suo EventManager, un’interfaccia grafica che potesse funzionare 
                                                 
16 Un agente si considera presente nella convention se ha assunto un ruolo. 
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da cruscotto di controllo. Questa interfaccia permetterà di monitorare istante per 

istante la situazione della convention e modificare alcuni dei parametri della stessa. 

Va comunque tenuto presente che è possibile realizzare un ruolo chair totalmente 

automatizzato che non richieda interazioni da parte di un utente. 

public void registerManager(RegisterEvent event){ 
    try { 
          if(event instanceof AddParticipantEvent) { 
               participantList.addPerson(event.getInfo()); 
               if(talking)  
                  channel.sendEvent(new StartTalkEvent(this.getAllPersons()),speakerID.getlongID()); 
                //mando uno start talk event per aggiornare la lista delle persone dello  
                //speaker che sta parlando 
           } 
           else  
           if(event instanceof AddSpeakerEvent) { 
                speakerList.addPerson(event.getInfo()); 
                if(talking) 
                   channel.sendEvent(new StartTalkEvent(this.getAllPersons()),speakerID.getlongID()); 
                if(!realSpeakerList.include(event.getInfo())) realSpeakerList.addPerson(event.getInfo()); 
                    else cp.print("this speaker has already talked"); 
               } 
               else if(event instanceof RemoveParticipantEvent) { 
                    participantList.removePerson(event.getInfo()); 
               } 
               else if(event instanceof RemoveSpeakerEvent) { 
                    speakerList.removePerson(event.getInfo()); 
                  //controllo se ha già parlato 
                     if (!realSpeakerList.getPersonForID(event.getInfo().getLongID()).alreadyTalk()) 
                         realSpeakerList.removePerson(event.getInfo()); 
                    this.cp.resetTable(realSpeakerList); 
               } 
          } 
          catch(Throwable e) {System.out.println(“errore in registrazione”);} 
     } 

Figura 4.29: Metodo di registrazione del ChairEventManager. 

La finestra di controllo è composta da due pannelli principali uno per la fase di 

discussione e uno per la fase di voto. Nel primo viene visualizzato istante per istante 

l’elenco degli speaker registrati in ordine di arrivo (figura 4.30). L’utente supervisore 

dopo aver settato tramite l’apposito campo il tempo lasciato per parlare ad ogni 

speaker potrà dare inizio alla discussione. Nel caso si prema il tasto “START 

SPEAKER SEQUENCE”, il Chair automaticamente concede la parola a tutti in 

ordine di arrivo, in alternativa si può selezionare ad uno ad uno gli speaker e farli 

parlare premendo su “START SPEAKER”. 
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Il secondo pannello (figura 4.31) presenta un elenco dei candidati e può essere 

usato solo in fase di voto. Una volta premuto “STOP VOTE” sono visualizzati i 

risultati delle votazioni.  

 

Figura 4.30: Interfaccia del Chair: pannello per il controllo della discussione. 

4.3.4 middleware.agents 

Questo package contiene la classe del moderator agent il cui unico scopo è di 

assumere il ruolo Chair. All’interno del metodo reload sono inserite le istruzioni per 

la registrazione come ascoltatore e per richiedere al middleware il descrittore di ruolo 

Chair. Nel metodo notify, a cui viene consegnato l’evento di risposta con l’elenco dei 

ruoli sono eseguite le operazioni per l’assunzione del ruolo che determina un 
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ricaricamento. All’interno di run viene invocato lo startRole. Questo ruolo viene 

mantenuto dall’agente fino alla fine della convention cioè finché l’utente supervisore 

non gli dice di rilasciarlo.  

 

 

Figura 4.31: Interfaccia del Chair: pannello per il controllo del voto. 
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5°  Capitolo 

Possibili sviluppi futuri 
Questo capitolo descrive eventuali sviluppi o possibili estensioni a questo lavoro 

di tesi non realizzate per non ampliare eccessivamente il progetto iniziale. In 

particolare, viene illustrato inizialmente un possibile sviluppo la cui validità esula 

dalla specifica applicazione realizzata e ha quindi valore generale per soluzioni ad 

agenti mobili basate su ruoli. In seguito vengono proposte invece tre estensioni 

specifiche dell’applicazione sviluppata che potranno arricchirne le funzionalità e 

l’usabilità. 

 

5.1 Disaccoppiamento agente-contesto 
Come già accennato nel paragrafo 3.3.1, la soluzione scelta per lo sviluppo di 

questa applicazione porta alla creazione di un agente dipendente dal contesto di 

utilizzo. Questa strada è stata seguita allo scopo di semplificare la progettazione ed 

avere la sicurezza di ottenere, nell’arco di tempo di questa tesi, un’applicazione 

completa e funzionante. Il grande vantaggio delle scelte progettuali fatte è la 

caratteristica di essere modulare cioè di non precludere la possibilità di sviluppare 

una soluzione più generale riutilizzando tutto ciò che è già stato realizzato fino 

adesso.  

I punti che determinano la dipendenza dell’agente dal contesto risultano evidenti 

nel capitolo 4 ove viene descritta in dettaglio la struttura dell’agente, dei ruoli, e il 

funzionamento dell’applicazione. Come si può notare l’agente, per poter portare a 

termine il proprio compito, conosce una serie di informazioni specifiche sullo 

scenario in cui andrà a lavorare; infatti l’agente deve: 

1. conoscere le keyword necessarie alla ricerca e all’uso dei ruoli (in questo 
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caso quelli della convention);  

2. prevedere apposite variabili booleane per gestire correttamente l’assunzione 

e il rilascio dei ruoli stessi;  

3. ricercare un particolare agente che abbia assunto il ruolo chair; 

4. mandare sul palmare il primo menu di informazione, prima di aver assunto 

un qualunque ruolo, allo scopo di lasciare decidere all’utente in che modo 

vuole partecipare alla convention (partecipante normale o speaker); 

5. conoscere alcuni eventi specifici necessari per dialogare con i ruoli assunti. 

Tutto ciò comporta una dipendenza dell’agente da tutti i ruoli della convention 

che sarebbe opportuno eliminare o ridurre.  

Una possibile soluzione che permette di ottenere maggior generalità si basa 

sull’uso della componibilità. Questa proprietà, che è già stata introdotta nei paragrafi 

che descrivevano RoleX, permette di fare acquisire ad un agente più di un ruolo 

contemporaneamente. Tale possibilità può essere sfruttata da un ruolo per farne 

assumere un altro all’agente in maniera trasparente, senza che questo se ne accorga, 

sollevandolo quindi dalla necessità di conoscere i meccanismi e i metodi legati al 

ruolo stesso. Basandosi su questa possibilità, l’idea è quella di spostare tutta la 

conoscenza, o comunque tutto ciò che può legare l’agente a un determinato scenario, 

all’interno di un ruolo specifico e aggiuntivo rispetto a quelli definiti 

nell’applicazione, che verrà indicato nel seguito col nome keyRole.  

Sarà quest’ultimo a fornire il primo menu di informazione, cioè quello generale 

del contesto, a contenere le variabili booleane e le keyword e prevedere le istruzione 

per l’assunzione e l’uso dei ruoli. Una possibile implementazione di questa variante 

viene suggerita nella figura 5.1 

Come si puo vedere la soluzione è abbastanza semplice: la logica di assunzione e 

rilascio dei ruoli della convention viene trasferita interamente all’interno del keyRole 

che contiene dei metodi corrispondenti a quelli dell’agente. Dopo l’assunzione, ad 

ogni invocazione di un metodo dell’agente, per esempio in seguito all’arrivo di un 

evento, verrà invocato il corrispondente metodo del keyRole. Questo ruolo verrà 

mantenuto per tutto il periodo durante il quale l’agente parteciperà alla convention 
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con il compito di gestire l’assunzione e il rilascio degli altri ruoli17, che non dovranno 

così essere modificati.   

//Ruolo 
public class ConventionKeyRoleImplementation implements GenericEventListener, 
   ConventionkeyRoleInterface 
 
    public void startRole (…){ 
    } 
    public void roleReload(Socket s, Long agentID){ 
       AddEventListener(this); 
       … 
      //identico a quello dell’agente che è stato sviluppato 
    } 
    public void roleRun(Socket s, Long agentID){ 
        … 
      //identico a quello dell’agente che è stato sviluppato  
    } 
    public void roleNotify(Socket s, Long agentID, GenericEvent e){ 
        … 
      //uguale a quello dell’agente 

} 
…. 

} 
 
 
//Agente 
public class Agent extends SmallAgent implements GenericEventListener { 
 
    public void reload (Object attachment){  
        if (KeyRoleRunning)   act ( roleReload(socket,myID) ) ; 
        else... 
    } 
    public void run(Object attachment){   
        if (KeyRoleRunning)    act ( roleRun(socket,myID) ); 
        else... 
    } 
    public void notify(GenericEvent event){ 
        if (KeyRoleRunning)    act ( roleNotify(socket,myID,event) ); 
        else... 

} 
… 

} 

Figura 5.1: Idea di implementazione della soluzione con keyRole 

Questa soluzione permette la progettazione di un agente molto generale, o meglio 

che ignora completamente il funzionamento di uno specifico contesto applicativo. 

L’unica conoscenza di cui deve essere dotato riguarda i meccanismi standard 
                                                 
17 Participant, speaker e voter. 
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utilizzati in Rolex per l’assunzione e l’uso di ruoli e per lo scambio di eventi.  

Il keyRole può essere visto infatti come una “chiave” per poter entrare in un 

determinato contesto: in lui sarà inserita tutta la conoscenza (keyword, variabili, 

menu) necessaria all’agente per l’esecuzione corretta in un certo ambiente. In questo 

modo si presenta anche una soluzione efficace per la coesistenza contemporanea sul 

middleware di più contesti: definendo infatti un keyRole per ognuno, l’agente per 

parteciparvi non dovrà fare altro che assumere il ruolo chiave adatto (figura 5.2).  

 

Figura 5.2: Uso dei KeyRole 

In questa variante l’operazione fondamentale che l’agente dovrà essere in grado 

di compiere sarà costituita dalla ricerca del keyRole da assumere, scelta che dovrà in 

qualche modo essere manovrata dall’utente che ha lanciato l’agente. Le soluzioni 

utilizzabili al riguardo possono essere diverse e di seguito ne vengono proposte due. 

La prima prevede che l’agente, arrivato sul middleware, faccia richiesta attraverso 

l’apposito evento (RoleSearchEvent) dell’elenco dei descrittori di ruoli di “tipo” 

keyRole e che mandi all’utente le descrizioni, in essi contenute, in modo da metterlo 

in condizione di scegliere (figura 5.3). 

  

 108



 

 

Figura 5.3: Prima soluzione con agente che chiede al catalogo dei ruoli 

La seconda proposta invece potrebbe prevede un agente apposito, che potremmo 

chiamare InformationDesk. Questo agente avrebbe il compito di rispondere alle 

interrogazioni degli altri agenti fornendo la lista dei contesti attivi, e dei rispettivi 

descrittori di keyRole. Questa soluzione risulta più generale rispetto alla prima. 

Infatti si può ipotizzare che l’informationDesk, a differenza dell’user agent mandato 

dal PDA dell’utente, abbia una conoscenza profonda dei vari scenari attivi sul 

middleware e di come ottenere informazioni su essi. Ciò gli permetterebbe di offrire 

servizi più evoluti rispetto alla sola lista di keyRole, come per esempio la possibilità 

di effettuare una ricerca all’interno del contesto. In questo modo l’utente potrebbe 

fornire all’agente alcune parole chiave che, una volta arrivato sul middleware, questo 

potrebbe inserire in un particolare evento di richiesta con destinatario 

l’InformationDesk. Quest’ultimo manderebbe come risposta la lista dei keyRole che 

sono corrispondenti a queste parole (fanno un match), ottenendo così un filtro. Per 

esempio se l’utente avesse come obiettivo quello di trovare una convention il cui 

titolo sia “inquinamento” potrebbe mandare un agente contente le parole chiave 

“inquinamento” e “convention”, e questo, una volta arrivato sul middleware, avrebbe 

la possibilità di chiedere all’InformationDesk di fornirgli un elenco di keyRole 

collegati a contesti che soddisfano queste keyword.  
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Figura 5.4: Seconda soluzione con agente InformationDesk 

5.2 Trasferimento di file o informazioni 
Una delle possibili estensioni all’applicazione realizzata potrebbe comportare la 

possibilità, per gli speaker, di fornire materiale di supporto relativo al proprio 

discorso oppure alla propria carriera, come ad esempio una serie di lucidi, documenti 

PDF o il proprio curriculum vitae. Il Chair potrebbe prevedere infatti uno spazio per 

gestire queste informazioni, mentre il menu di scelta del ruolo speaker potrebbe 

essere arricchito con l’opzione “upload materiale”. Questi file potrebbero essere 

passati al Chair e salvati sul middleware sfruttando lo stesso meccanismo utilizzato 

nel caso del voto (presentazione di un certificato). Sarebbe sufficiente cioè progettare 

un oggetto UploadMenu, che al momento della selezione dell’opzione, venisse 

mandato dal ruolo speaker al palmare. L’utente non dovrà fare altro che fornire il 

percorso in cui si trovano i file da trasferire, i quali potrebbero essere così consegnati 

all’agente Speaker che provvederà a memorizzarli in una posizione conosciuta al 

Chair. 
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Allo stesso tempo si può estendere il ruolo participant con la possibilità di 

scaricare queste informazioni, progettando un DownloadMenu che ricalca in modo 

complementare lo scopo di quello appena presentato. 

  

5.3 Log della convention 
Durante la fase di discussione, i discorsi pronunciati dai vari speaker vengono 

ricevuti da tutti gli agenti presenti alla convention, in particolare anche dal Chair. Si 

potrebbe quindi modificare il Chair in modo che generi durante questa fase un log 

della convention in cui sono riportati gli interventi di tutti gli speaker. All’interno del 

menu del ruolo participant, e anche per gli altri ruoli, potrebbe allora essere inserita 

un’opzione che permette di ottenere il discorso fatto da un certo speaker. In questo 

modo un partecipante, nel caso arrivasse in ritardo alla convention potrebbe 

richiedere al Chair il discorso dello speaker desiderato anche se già svolto. 

L’implementazione di questa estensione non presenta problemi di sorta in quanto 

ricalca molto da vicino l’opzione di richiesta informazioni già presente nei menu di 

tutti i ruoli e che permette di ricevere sul PDA un elenco ordinato di tutti gli speaker 

che si sono prenotati.  

 

5.4 Convention vocale 
Una ulteriore estensione del lavoro svolto potrebbe essere l’implementazione di 

una convention vocale invece che in formato testo. Infatti i palmari iPAQ 3660 

utilizzati sono dotati di un sensore che potrebbe essere sfruttato per ottenere un file 

sonoro contenente il discorso pronunciato. Sfortunatamente però il sistema operativo 

Linux Familiar non prevede al suo interno un’applicazione in grado di gestire la 

registrazione dei suoni tramite questo sensore. Un voice recorder per iPAQ si può 

scaricare dal sito http://home.hccnet.nl/f.brugmans/. Questo programma, una volta 

installato, potrà essere attivato tramite la pressione di un apposito tasto presente sul 

palmare permettendo di registrare in un file .wav qualunque suono captato dal 
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sensore. Grazie all’utilizzo di quest’applicazione, per poter passare ad una 

convention vocale sarà sufficiente apportare poche modifiche al codice scritto fino a 

questo punto.  

Nel capitolo 4 è stato spiegato il funzionamento della discussione e in particolare 

come al momento in cui ad uno speaker è concesso di parlare venga inviato sul PDA 

un menu particolare chiamato TalkMenu, il quale incapsulava ogni frase del discorso 

all’interno di particolari eventi chiamati TalkEvent. Questi vengono poi inviati 

all’agente sul middleware e da qui trasmessi a tutti gli altri agenti. Per passare ad una 

versione vocale sarebbe sufficiente modificare il TalkMenu in modo da inserire 

all’interno del talkEvent non più le stringhe del discorso, ma proprio il file .wav 

generato dalla registrazione. In questo modo il discorso verrebbe recapitato a tutti gli 

altri agenti e poi ai rispettivi PDA dove potrebbe essere ascoltato18. 

 

 

                                                 
18 Per poter riprodurre il file sarà necessario installare sull’iPAQ un codec wav che può essere cercato 
all’indirizzo http://www.handhels.org. 
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Conclusioni 
In questo lavoro di tesi è stata sviluppata un’applicazione di E-Democracy 

sfruttando la tecnologia ad agenti mobili. Assecondando l’attuale spinta delle 

pubbliche amministrazioni verso la ricerca di nuovi strumenti per stimolare la 

partecipazione e l’interazione con i cittadini e, constatando che la maggior parte delle 

soluzioni esistenti in questo campo è basato sul Web, si è deciso di seguire un 

approccio diverso, scegliendo di utilizzare dispositivi portatili, in particolare palmari 

(PDA), e di sfruttare la comunicazione wireless. In sostanza è stato realizzato un 

sistema che permette a più persone di interagire seguendo lo schema di una 

convention, non vincolando i partecipanti alla necessità di utilizzare dispositivi fissi. 

I dispositivi come i PDA, infatti, grazie alle loro sempre più efficiente capacità di 

computazione, si prestano sempre di più ad un utilizzo nei sistemi di E-Democracy 

fornendo come valore aggiunto portabilità (fisica), piccole dimensioni e la non 

necessità di cablaggio. Lo sviluppo di questa tesi è stata un’occasione per studiare la 

potenzialità e i problemi legati all’utilizzo degli agenti mobili su PDA e ha permesso 

di validare una possibile metodologia per il loro impiego basata sul concetto di ruolo. 

I risultati ottenuti hanno confermato quanto il paradigma ad agenti mobili basato su 

ruoli sia adatto a queste situazioni dinamiche ed eterogenee. Infatti, ogni agente 

eseguito su un PDA, grazie alle sue caratteristiche di mobilità, è in grado di migrare 

verso altri host al fine di eseguire i compiti richiesti. In questo modo esso ha 

l’opportunità di interagire con gli altri agenti ma, soprattutto, di eseguire in un 

ambiente più ricco di risorse informatiche rispetto a quello offerto dal palmare. 

Inoltre l’approccio a ruoli, separando gli aspetti algoritmici da quelli di interazione, 

ha permesso di progettare agenti “più leggeri” e quindi più facilmente trasportabili 

poiché liberi dall’obbligo di conoscere la logica di interazione degli ambienti in cui 

devono eseguire. Unitamente a ciò, l’approccio a ruoli offre un buon grado di 

generalità in quanto gli agenti sono in grado di acquisire le conoscenze richieste al 
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momento in cui esse sono necessarie tramite l’assunzione dinamica dei ruoli 

opportuni.  

Questo lavoro di tesi pur essendo basato su una singola applicazione pone anche 

le basi per progetti di maggiore portata che riguardano la completa informatizzazione 

delle amministrazioni comunali. L’idea consiste nel poter usufruire in maniera 

semplice e digitale di una serie di servizi all’interno di un edificio comunale. 

Possibili estensioni di questo primo lavoro potrebbero riguardare l’orientamento 

all’interno dell’edificio tramite indicazioni (mappe), la possibilità di partecipare ad 

aste comunali, di ottenere, compilare e consegnare modulistica oppure di controllare 

lo stato di avanzamento delle pratiche. 

Inoltre l’applicazione sviluppata si presta anche come supporto in convention 

tradizionale, permettendo al possessore di un palmare di controllare quali sono gli 

oratori e quali di questi hanno già parlato, di scaricare informazioni che li riguardano 

e di esprimere un voto a favore dell’intervento che ha ritenuto più meritevole.  

Nonostante lo sviluppo di questa tesi abbia fatto affidamento sul protocollo 

wireless 802.11, è possibile utilizzare l’applicazione, senza nessuna modifica al 

codice, anche con dispositivi GPRS/GSM. Ad esempio, montando una opportuna 

scheda di espansione sui palmari è possibile interfacciarsi con una rete GPRS. Ciò 

consente un più ampio utilizzo dell’applicazione stessa, garantito dalla diffusione dei 

suddetti protocolli, a vantaggio dello scenario di E-Democracy. 
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