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1.3.2 Perchè gli agenti come soluzione? . . . . . . . . 10

2 Dalle motivazioni al modello 13
2.1 Il modello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.1.1 Classificazione Elementi del Modello . . . . . . 15
2.1.2 Basic on Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.1.3 Common on Client . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.1.4 Application Specific . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3 JaCa-Web 19
3.1 Jason e CArtAgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.1.1 Jason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.1.2 CArtAgO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.2 Implementazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.2.1 Browser Web: Vincoli dell’ambiente di esecuzione 21
3.2.2 Comunicazione Java - JavaScript . . . . . . . . 24
3.2.3 Cosa rimane del modello? . . . . . . . . . . . . 25

3.3 Utilizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.3.1 Requisiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

v



3.3.2 Linee Guida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4 Caso di Studio: Product Search 31
4.1 Requisiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4.1.1 Scenario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.1.2 Descrizione Requisiti . . . . . . . . . . . . . . . 32

4.2 Analisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.3 Progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.4 Analisi critica della soluzione . . . . . . . . . . . . . . 34

4.4.1 Vantaggi progettuali . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.4.2 Un preciso modello d’interazione . . . . . . . . 37
4.4.3 Jason: limiti e problemi . . . . . . . . . . . . . 38

5 Conclusioni 41

vi



Introduzione

Il seguente documento, realizzato per il corso di Progetto di Sistemi
Informativi LS, si pone lo scopo di motivare, descrivere e spiegare l’u-
tilizzo di un modello di programmazione ad agenti nell’ambito delle
applicazioni Web lato client. Esso è da considerarsi come la naturale
continuazione della tesi di laurea triennale dal titolo “Un Modello di
Programmazione ad Agenti per Applicazioni Web 2.0 e 3.0”[1] e del
successivo articolo scientifico “An Agent-Based Programming Model
For Developing Client-Side Concurrent Web 2.0 Applications”[2] pre-
sentato presso la conferenza WEBIST di Lisbona, 2009. Rispetto ai
lavori precedenti, di seguito ci si focalizzerà maggiormente sull’am-
bito del Web 2.0, tralasciando momentaneamente il vasto mondo del
Semantic Web trattato in precedenza, mondo che ci si propone di
riprendere nei prossimi lavori.

In questa sede, inoltre, si presenta il framework JaCa-Web come
implementazione del modello precedentemente citato, nata allo scopo
di abilitare lo sviluppatore di applicazioni Web all’utilizzo del paradig-
ma di programmazione ad agenti, in particolare secondo il meta-
modello ad Agenti&Artefatti. Questo framework, come verrà illustra-
to ampiamente in seguito, è sviluppato usufruendo della piattaforma
ad agenti fornita dalle tecnologie Jason e CArtAgO.

La trattazione sarà suddivisa in quattro capitoli. Nel primo si
cercherà di riproporre una veloce panoramica sui concetti fondamen-
tali che portano alla definizione di Web 2.0, cercando di fare partico-
lare attenzione a quegli aspetti che porteranno poi a motivare le scelte
fatte successivamente. Il secondo capitolo sarà invece dedicato alla
discussione più specifica del modello di programmazione ad agenti &
artefatti che si intende introdurre nell’ambito delle applicazioni Web
2.0. Nel terzo capitolo verrà descritto invece il framework JaCa-Web,
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come implementazione parziale del modello proposto. Particolare at-
tenzione verrà fatta al punto di vista dello sviluppatore di applicazioni
Web 2.0 che approccia l’utilizzo di questa nuovo modo di programmare
applicazioni Web. Infine, nel quarto ed ultimo capitolo, si introdurrà
un caso di studio inerente al Web 2.0. Esso verrà risolto utilizzando
il modello proposto ed il framework JaCa-Web, al fine di permettere
una discussione critica di pregi e difetti di questo approccio.
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Capitolo 1

Il Web 2.0

In questo capitolo si introdurranno i principali concetti legati ai con-
testi di Web 2.0. In particolare, si cercherà di focalizzare l’attenzione
sui possibili problemi che ad oggi si devono affrontare nella program-
mazione di applicazioni Web di questo tipo utilizzando i modelli e le
tecnologie disponibili.

1.1 Le Definizioni

Il termine “Web 2.0” venne coniato da Dale Dougherty (general man-
ager della divisione Maker Media di O’Reilly Media, Inc.) e Craig
Cline (di Media Live International) durante la preparazione di pre-
sentazione in una conferenza che avrebbero dovuto tenere congiun-
tamente. Tale definizione è stata poi ampiamente dibattuta dall’ed-
itore Tim O’Reilly, fondatore della O’Reilly Media stessa ed acceso
sostenitore del software libero e di numerosi movimenti open source.
Egli apr̀ı un primo dibattito sul Web 2.0 tramite il suo blog, dove
defiǹı“il Web 2.0 è la rete intesa come piattaforma, che abbraccia e
si estende su tutti i sistemi ad essa connessi; le applicazioni Web 2.0
sono quelle che riescono a sfruttare i vantaggi di una tale piattaforma:
offrendo software come un servizio sempre aggiornato che migliora al-
l’aumentare del numero di persone che lo usano (anche detto network
effect), utilizzando e rimescolando i dati provenienti da sorgenti di-
verse, offrendo i propri dati in una forma che ne permetta un facile
riutilizzo da parte degli altri, creando network effect attraverso una ar-
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2 CAPITOLO 1. IL WEB 2.0

chitettura della partecipazione, andando oltre la metafora della pagina
tipica del Web 1.0 in modo tale da offrire agli utenti una esperienza
di utilizzo realmente ricca”[3].

Analizzando questa definizione, un primo importantissimo e natu-
rale spunto viene dalla visione del Web come piattaforma di sviluppo.
Il Web è una piattaforma di sviluppo rete-centrica emergente che of-
fre un valido supporto alla creazione distribuita e collaborativa. Un
buon indicatore della diffusione di questa visione rete-centrica è il nu-
mero di openAPI che sono ad ora disponibili per gestire il flusso di
contenuti tra sistemi differenti. Proprio grazie a queste openAPI è
possibile utilizzare l’intera Internet come API stessa per progettare e
creare le proprie applicazioni. La potenza e le possibilità di riuso in
questo senso sono probabilmente senza limiti. Colossi come Amazon,
Ebay, Google, Yahoo, Skype e molti altri mettono a disposizione le
proprie openAPI permettendo agli sviluppatori di creare e inventare
nuove applicazioni che lavorano su informazioni e dati preesistenti.

Il flusso di contenuti e idee è un’altra delle importanti novità del
“Web 2.0”. Esso vuole infatti rappresentare quelle tecnologie che per-
mettono alle informazioni di essere suddivise in unità che possono
viaggiare liberamente da un sito all’altro, spesso in modi che il pro-
duttore non aveva previsto. Questo paradigma permette agli utenti di
prendere informazioni da diversi siti simultaneamente e di distribuirle
sui propri siti per nuovi scopi. Tutto questo può essere riassunto con
l’espressione decentralizzazione dell’informazione.

E’ poi molto interessante l’ultima parte della definizione data da
O’Reilly, ossia la possibilità di offrire agli utenti una esperienza di uti-
lizzo realmente ricca. Si comincia quindi a parlare sempre più insisten-
temente di applicazioni Web in grado di offrire agli utenti esperienze
di utilizzo sostanzialmente paragonalibili a quelle che si possono avere
con applicazioni desktop. Ovviamente, le applicazioni Web ricche por-
tano con sè un concetto innovativo di Web. Fondamentalmente esse
sono difficili da comprendere perchè portano inevitabilmente una se-
rie di principi (drag’n drop, l’aggiornamento in tempo reale dei dati,
ecc.) ben noti alle applicazioni desktop tradizionali, ma quasi total-
mente sconosciuti ai puri sviluppatori Web. Per parecchio tempo, e
non si può dire che ancora oggi non sia più cos̀ı, le applicazioni Web
sono rimaste legate a regole particolari, quelle dettate dalle caratter-
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CAPITOLO 1. IL WEB 2.0 3

istiche dei vari browser. Queste caratteristiche ora hanno raggiunto
un livello tale da andare ad abbracciare le funzionalità tipiche delle
applicazioni desktop.

Sebbene tutti i concetti descritti finora possano sembrare total-
mente o parzialmente rivoluzionari per il Web, è cosa ormai nota che
il “Web 2.0”, per come lo si intende oggi, non introduce tecnologie
sostanzialmente nuove. Anche se può sembrare strano, tutti gli obbi-
ettivi che si pone questo nuovo modo di intendere il Web non sono stati
la meta di una tangibile evoluzione tecnologica, bens̀ı il frutto di uno
sfruttamento diverso, talvolta oggettivamente migliore, degli strumen-
ti già a disposizione. In effetti, molti degli elementi che caratterizzano
il Web 2.0 sono ben noti già da molto tempo, tecnologie a disposizione
degli sviluppatori già da fine anni ’90. Di seguito, dunque, si procede
nella loro breve descrizione.

1.2 Le Tecnologie

Come è stato appena detto, si può affermare semplicemente che alcune
tecnologie che una volta erano solo concetti ora sono arrivate alla
piena maturazione e sono in grado di attribuire al Web 2.0 capacità
di immagazzinare, creare e diffondere le informazioni che vanno ben
oltre quello che un tempo ci si aspettava dai siti. Di seguito viene
presentata una breve lista di tecnologie ed elementi che in generale
caratterizzano i siti, le applicazioni e i servizi Web 2.0.

• Gli Standard Web come il DOM, l’XHTML e XML, o ancora i
CSS, sono e rimaranno ancora per lungo tempo saldi punti fermi
nel mondo Web.

• Tecnologie per la condivisione e l’aggregazione delle informazioni
mediante RDF, RSS, meglio conosciute come tecnologie per il
content syndication. La prima e forse più importante evoluzione
verso il Web 2.0 riguarda sicuramente l’aggregazione ed il riuti-
lizzo dei contenuti dei siti Web. In questo senso soprattutto RSS
(Really Simple Syndication) è veramente una tecnologia che ha
fatto la differenza.
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4 CAPITOLO 1. IL WEB 2.0

• API per Webservice con REST o SOAP, ma soprattutto ope-
nAPI, cioè API pubbliche e a disposizione di chiunque come
abbiamo già avuto modo di osservare in precedenza.

• tecniche per la creazione di applicazioni ricche e non invadenti,
come per esempio AJAX, senza dimenticarsi di altre importanti
tecnologie come Flash, Lazslo e Flex che già da molto tempo
sono impegnate in questo senso.

1.2.1 AJAX

AJAX, come acronimo di Asynchronous JavaScript And XML, fu
enunciato per la prima volta da Jesse James Garrett, il 18 Febbraio
2005, nel titolo di un post all’interno del suo blog. Esso, però, non si
limita a definire una semplice tecnologia, come il suo essere un acroni-
mo può lasciar pensare, ma rappresenta un approccio allo sviluppo di
applicazioni Web del tutto nuovo.

Va detto che AJAX sta avendo un grande successo e questo è
dovuto principalmente al fatto che offre effettivamente qualcosa di
nuovo dal punto di vista dell’utente finale. Inoltre si può ben dire
che AJAX abbia dato nuova vita allo sviluppo di applicazioni Web ed
abbia spronato la diffusione del “Web 2.0” forse ancor più di molti al-
tri fattori che, come è stato detto in precedenza, caratterizzano questa
nuova filosofia di concepire il Web. Offrire agli utenti esperienze ricche
tramite applicazioni Web che siano sempre più vicine alle applicazioni
desktop non è solo uno degli elementi caratterizzanti il Web 2.0, è in
realtà il fulcro stesso di questa innovazione, uno dei principali mo-
tivi del suo successo. E siccome AJAX è la principale innovazione in
questo ambito, esso ha di conseguenza ricevuto sempre più attenzione
da parte di ricercatori e sviluppatori.

Dando uno sguardo al recente passato, le applicazioni Web ap-
parentemente più ricche erano legate principalmente alle tecnologie
Adobe-Macromedia Flash o Java Applet. Entrambe purtroppo non
sempre interpretabili dai browser e troppo spesso usate a sproposito
con il solo scopo di stupire l’utente piuttosto che aggiungere vere e
proprie funzonalità. In alternativa a queste tecniche di interazione
client/server, nel 1996 venne introdotta una nuova quanto semplice
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CAPITOLO 1. IL WEB 2.0 5

tecnologia, l’iframe, ossia una sorta di frame inline che ben presto fu
supportat dai principali browser Web dell’epoca. Molti sviluppatori
sfruttarono quest’ultimo modificando l’attributo sorgente della pagi-
na racchiusa e simulando cos̀ı un refresh trasparente di una parte di
contenuti il che emulava, in maniera veramente poco lineare, un’in-
terazione asincrona. Nel 1998 Microsoft cominciò a sviluppare una
tecnologia, chiamata Remote Scripting, con lo scopo di creare una
tecnica più elegante per richiamare contenuti differenti ed è in questo
periodo, seppur con nome differente, che AJAX venne utilizzato per
la prima volta, per poi evolversi in versioni più mature fino a quella
attuale.

Il motivo principale per cui il Remote Scripting non ebbe immedi-
ato successo è che solo in un secondo momento, precisamente quando
Google mostrò cosa era riuscita a fare all’interno dei suoi applicativi
senza necessità di Flash Player o Java Virtual Machine, esso suscitò lo
stupore degli addetti ai lavori, mettendo in evidenza come queste ap-
plicazioni fossero contemporaneamente in grado di fornire una grande
compatibilità con i browser Web ed un approccio fin da subito mirato
a temi come l’accessibilità e l’usabilità.

Le caratteristiche elencate di seguito sono una guida molto
generale, una sorta di percorso e un insieme di regole comunque
indicative per stabilire cosa costituisce un’applicazione AJAX.

Interazione uniforme e continua
I siti Web tradizionali seguono uno schema del tipo: inviare un
form, aspettare alcuni secondi, far ricaricare la pagina e ripartire con
lo stesso ciclo. Questo accade perchè qualunque interazione con il
server, perfino una modifica minima nella visualizzazione, richiedono
una chiamata al server e un aggiornamento completo della pagina;
una sequenza lenta e frustrante. AJAX modifica questo modello in
diverse maniere. In primo luogo le interazioni col server possono
essere gestite tramite JavaScript, per cui è possibile inviare comandi
e scaricare dati nuovi senza dover aggiornare la pagina. In secondo
luogo, il codice JavaScript che gira dalla parte del browser può
manipolare direttamente la visualizzazione, cosicchè non è necessario
caricare dal server una pagina completamente nuova per nascondere
un elemento o riarrangiarne la disposizione. In terzo luogo azioni
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6 CAPITOLO 1. IL WEB 2.0

compiute dall’ utente come click del mouse e digitazione possono
essere gestite anch’esse tramite JavaScript, cosicchè l’ interazione è
molto più ricca del modello tradizionale di invio dei moduli. Tutti
questi miglioramenti fanno s̀ı che le interazioni AJAX vengano
percepite come più rapide e più regolari.

In diretta
Poichè l’ interazione browser-server non rappresenta più un ostacolo,
è possibile interrogare continuamente il server in cerca di nuove
informazioni. Perciò un’applicazione AJAX può essere programmata
per mostrare sempre le ultime notizie, chi altri sia online, o per
mandare messaggi agli utenti. Il contenuto è “in diretta”, o per
meglio dire aggiornato continuamente.

Sostegno
Le applicazioni AJAX possono monitorare le azioni dell’utente e dare
un sostegno attivo alle attività che esso sta svolgendo. Azioni quali
premere un tasto possono portare a chiamare il server, dove il potere
di calcolo e le informazioni immagazzinate possono essere sfruttati per
produrre contenuto utile in tempi estremamente rapidi. Per esempio,
un modulo potrebbe cambiare a seconda dei dati immessi dall’utente,
oppure potrebbe apparire un messaggio di errore non appena viene
digitato un valore.

Effetti visivi
Le applicazioni AJAX appaiono simili ad applicazioni Web conven-
zionali, ma tendono ad includere una maggior quantità di animazioni.
Non simili a quelle di Flash, spesso piazzate solo per motivi estetici,
ma animazioni che fanno passare un messaggio relativo all’evento
in corso e a quel che l’utente può fare dopo. Per esempio, un’icona
cancellata potrebbe restringersi lentamente e sparire.

Nuovi stili di interazione
AJAX vede aggiornati anche gli stili di interazione. Gli sviluppatori
AJAX hanno preso in prestito pure in questo campo concetti che
appartengono agli ambienti desktop tradizionali. Il drag and drop per
esempio è stato una caratteristica stabile degli ambienti a finestre per
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CAPITOLO 1. IL WEB 2.0 7

circa vent’anni ma per qualche motivo non è stato mai integrato nel
Web. Ora comincia ad affacciarsi anche sul browser e in contesti in
cui la sua applicazione è davvero sensata, come la personalizzazione
dei portali. Stanno diventando popolari anche altri stili di inter-
azione, quali le combinazioni di tasti per sveltire le attività, e alcuni
sviluppatori iniziano a sperimentare con i tasti del mouse: l’ utilizzo
del doppio click e pure dei tasti destro e centrale.

1.3 I Limiti

In questa sezione verranno illustrati i principali limiti che, alla luce
della descrizione precedente, possono essere identificati nel modello di
programmazione e nelle tecnologie che oggi costituiscono la base del
Web 2.0. Tale analisi verrà indirizzata nell’ottica di motivare l’intro-
duzione del paradigma di programmazione ad agenti, come possibile
soluzione per il superamento di questi limiti.

1.3.1 Web 2.0: quale modello di program-
mazione?

Per capire quale sia il modello di programmazione introdotto nel Web
2.0 occorre certamente analizzare la tecnologia che ha un ruolo centrale
all’interno di questa attuale evoluzione del Web, ossia AJAX.

Sebbene stia trovando una grande diffusione, AJAX è in realtà un
agglomerato di tecnologie eterogenee e molto spesso ancora perfezion-
abili. Inoltre, sfruttando l’interazione di tecniche di programmazione
e linguaggi nati per scopi diversi e poi riuniti in un secondo momen-
to per uno scopo comune, spesso l’utilizzo integrato di tutte queste
tecnologie non è semplice e lineare. Esse manifestano a volte alcuni
problemi e impongono spesso importanti vincoli a quanto è possibile
realizzare.

In particolare è da sottolineare come AJAX fondi le proprie basi
su JavaScript e questo se in alcuni ambiti è un vantaggio, in altri è
un grosso limite. JavaScript, al momento, fornisce un supporto quasi
nullo al multithreading, è un linguaggio debolmente tipizzato ed è
anche debolmente orientato agli oggetti.
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8 CAPITOLO 1. IL WEB 2.0

Inoltre, ad oggi, vi è un disaccoppiamento tra il linguaggio usato
per implementare l’applicazione Web lato server e lato client, dove
in gran parte si usa appunto JavaScript, il che rende impossibile la
replicazione di logiche comuni ad entrambe le parti. Applicazioni che
devono eseguire la stessa logica computazionale sia lato client che lato
server vanno solitamente riscritte in due linguaggi di programmazione
distinti.

Alcuni di questi problemi, sicuramente già noti da tempo, in realtà
sono già stati affrontati ed in parte risolti. E’ importante far notare,
ad esempio, come Google con il progetto GWT (Google Web Toolkit)1

abbia creato un framework per sviluppare applicazioni Web in AJAX
ma esulando dall’utilizzo di JavaScript. Con GWT, è possibile svilup-
pare ed effettuare il debug di applicazioni AJAX in linguaggio Java,
usando un tools di sviluppo a propria scelta tra quelli tipici di Java.
Un apposito compilatore si occupa poi di trasformare i sorgenti Java
in applicazioni composte da pagine HTML e script JavaScript.

GWT, in particolare, permette di utilizzare quindi un unico lin-
guaggio di programmazione fortemente orientato al paradigma ad
oggetti, Java per l’appunto, per sviluppare l’intera applicazione la-
to client, con i conseguenti vantaggi in termini di decomposizione ed
incapsulamento. Tuttavia, pur offrendo un ambiente di sviluppo più
agevole e totalmente basato su Java, GWT non modifica in realtà
il modello computazionale dell’applicazione Web che, in definitiva, si
riduce sempre ad essere una normale applicazione basata su AJAX,
con i relativi limiti.

Inoltre, se questi sono problemi più dal punto di vista tecnologico,
ad essi se ne affiancano altri più a livello concettuale, che riguardano
il modello computazionale e di interazione. Problemi che GWT ad
esempio non risolve affatto.

La prima considerazione che si può fare a riguardo è sul mecca-
nismo di comunicazione messo a disposizione da AJAX. L’invio di
richieste asincrone è sicuramente di estrema utilità, ma la gestione di
risposte ricevute tramite callback non è certamente agevole e non for-
nisce un’astrazione in grado di soddisfare quelli che sono oggi i requisiti
per un modello di applicazioni complesse. Un tale meccanismo non
è sufficiente a descrivere protocolli di comunicazione articolati: per

1http://code.google.com/Webtoolkit/
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CAPITOLO 1. IL WEB 2.0 9

applicazioni di una certa semplicità sembra che i mezzi messi a dispo-
sizione da AJAX siano sufficienti, ma non appena i sistemi si fanno un
pò più complessi, queste tecnologie mostrano immediatamente i loro
limiti.

Inoltre AJAX si basa su linguaggi eterogenei, non tutti ad ogget-
ti, che di conseguenza non forniscono astrazioni in grado di gestire in
maniera semplice ma completa problemi di coordinazione e comuni-
cazione tipici delle applicazioni distribuite. Se, come si è visto, l’ob-
biettivo deve essere quello di fornire un modello computazionale in
grado di supportare lo sviluppo di applicazioni Web del tutto simili
ad applicazioni desktop distribuite, occorre che tale modello fornisca
astrazioni e meccanismi davvero orientati, seguendo la filosofia del
Web 2.0, alla collaborazione ed alla cooperazione delle entità in gio-
co. AJAX, in realtà, non definisce alcun modello innovativo in grado
di aiutare lo sviluppatore nella realizzazione di applicazioni di nuova
generazione basate sul Web.

In questo senso, basandosi sul linguaggio Java, nemmeno GWT
può fornire meccanismi utili alla risoluzione di problemi di concorren-
za, collaborazione e comunicazione asincrona che, con l’aumento della
complessità delle applicazioni Web che si intende sviluppare, diventa
in realtà di grande importanza e centralità.

In realtà, è il paradigma Object Oriented stesso a vacillare davanti
a tematiche di questo tipo. Se, in effetti, nell’ingegneria del software
per applicazioni desktp (che esulano dall’ambito Web) si è sentita
nel tempo l’esigenza di introdurre nuovi paradigmi e modelli che por-
tassero a quella che è oggi la programmazione ad agenti, è evidente
che vedere le future applicazioni Web sempre più simili ad applicazioni
desktop eseguite all’interno del browser, significa dover prevedere che
tale tipo di programmazione venga estesa anche a questo tipo di appli-
cazioni. Le motivazioni per cui il paradigma Object Oriented diven-
terebbe ad un certo punto inadeguato, sono dunque le stesse che hanno
portato alla creazione di quello ad agenti per applicazioni desktop, su
tutte l’aumento della loro complessità e la loro crescente connotazione
distribuita.
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10 CAPITOLO 1. IL WEB 2.0

1.3.2 Perchè gli agenti come soluzione?

Dopo aver descritto in maniera molto critica l’attuale modello di pro-
grammazione introdotto dal Web 2.0, si procede ora nell’elencare le
motivazioni vere e proprie che portano a proporre l’introduzione di un
modello ad agenti, contestualmente ai problemi sopra elencati che esso
potrebbe risolvere.

• Un nuovo modello di programmazione. Le applicazioni
Web 2.0 sono innanzitutto applicazioni distribuite che fanno
largo uso di comunicazione asincrona tra client e server, per
mettere a disposizione dell’utente un’interfaccia viva e reatti-
va, in grado di permettere l’implementazione di servizi basati
sulla cooperazione e sulla coordinazione. Partendo da questa
definizione, frutto delle ampie discussioni precedenti, è evidente
che il modello di programmazione previsto dal Web 2.0 possa es-
sere notevolmente migliorato con l’introduzione di un paradigma
ad agenti, in cui la coordinazione, la cooperazione e l’interazione
asincrona sono viste come astrazioni di prima classe. Esso per-
metterebbe non solo di rappresentare questi concetti dietro ad
entità ben definite, gli agenti appunto, ai fini implementativi,
ma aiuterebbe il programmatore nell’analisi e nel progetto di
applicazioni complesse, grazie all’utilizzo di metodologie create
appositamente per la programmazione ad agenti.

• Carico computazionale lato client. A questo punto, si può
fare una considerazione molto generale sulle odierne tendenze
nello sviluppo di applicazioni Web. Superati molti dei proble-
mi di velocità di comunicazione tra client e server che hanno
caratterizzato per decenni sia Internet che il Web, assistiamo
oggi ad una parziale inversione di tendenza per quanto riguar-
da il bilanciamento del carico computazionale tra client e serv-
er. Se un tempo era necessario minimizzare sia il carico com-
putazionale lato client che la mole di dati scambiati con il server
a causa della lentezza della rete e della limitatezza di risorse,
oggi questi vincoli sono in parte scomparsi. E’ quindi logico
pensare che con il tempo ci si orienti verso un maggior bilanci-
amento del carico computazionale tra le due controparti e che
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dunque la complessità delle applicazioni Web lato client aumenti
considerevolmente.

Per rendersi conto di ciò, basti pensare che inizialmente il Web
inteso come ipertesto virtuale per lo scambio di informazioni
tramite la rete, non prevedeva affatto un qualsiasi tipo di com-
putazione lato client ed invece ora disponiamo di innumerevoli
tecnologie quali le Applet, JavaScript, AJAX e quant’altro.

Detto questo, viene da sè che l’aumento della complessità di
questi sistemi è assolutamente compatibile con la scelta di intro-
durre un modello ad agenti e ne costituisce anzi uno dei motivi
principali.

• Omogeneità del linguaggio tra Server e Client e mi-
grazione di codice. Si è citato in precedenza il problema di
avere diversi linguaggi di programmazione per lo sviluppo del-
la parte server e di quella client di una applicazione Web. Ciò
implica l’impossibilità di poter riutilizzare, per la parte client o
per quella server, il codice scritto per quella opposta, a meno
di una conversione dello stesso. Inoltre preclude totalmente la
possibilità di veder migrare intere porzioni di codice da server a
client, o viceversa, in modo ad esempio di equilibrare il carico
computazionale tra le due parti.

Se il primo problema ha trovato una parziale soluzione nel già
discusso framework GWT, per il secondo il sistema di Google
non offre alcun aiuto in quanto esso in realtà genera pur sempre
codice JavaScript e HTML.

Introdurre un modello ad agenti in questo contesto, invece,
potrebbe permettere la creazione di applicazioni Web in cui il
codice, sottoforma di agenti, può migrare da server a client e
viceversa, risolvendo tutti i problemi dovuti alla distribuzione ed
alla comunicazione grazie alle astrazioni fornite da tale modello.

• Network Effect. Riprendendo la definizione di Web 2.0 data
da Tim O’Reilly[3] e citata all’inizio del capitolo precedente, in
essa si parla del cosiddetto network effect, ossia del fenomeno per
cui il software migliora all’aumentare del numero di utenti che
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lo utilizza. Ciò è possibile grazie alla condivisione, da parte di
ogni utente che usufruisce di un servizio, di nuove informazioni e
dati che contribuiscono a migliorare progressivamente il servizio
stesso. In questo senso, la possibilità di avere agenti software
in grado di automatizzare la storicizzazione e l’organizzazione
delle informazioni, nonchè la ricerca ed il filtraggio dei dati, è
sicuramente una prospettiva allettante. Inoltre, contrariamente
ai punti precedenti in cui si faceva riferimento al concetto di
agente soprattutto in termini di concorrenza, collaborazione, co-
operazione e comunicazione, in questo caso potrebbe essere utile
estendere il discorso alle astrazioni di agente intelligente o agente
BDI (Beliefs Desires Intentions). Esse, infatti, vengono spesso
citate negli ambiti che riguardano l’apprendimento, la ricerca e
l’estrazione di informazioni, rivelandosi particolarmente adatta
a risolvere problemi di questo tipo.
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Capitolo 2

Dalle motivazioni al modello

In questo capitolo si cercherà di presentare, in maniera molto concisa,
il modello basato sul paradigma ad agenti in grado di supportare lo
sviluppo di applicazioni Web, in particolare lato client, secondo la
filosofia, le linee guida ed i punti cardine delle classica concezione
del Web e della sua prima evoluzione precedentemente dibattuta e
denotata come Web 2.0. Per una descrizione più dettagliata delle
motivazioni e delle caratteristiche di questo modello, si rimanda ai
precedenti lavori già citati[3][?].

2.1 Il modello

Per prima cosa, occorre ricordare che il modello presentato di seguito
è il frutto dell’applicazione del meta-modello ad Agenti & Artefatti
all’ambito della programmazione Web. Di conseguenza, le entità cos-
tituenti l’architettura logica saranno fondamentalmente agenti, arte-
fatti e workspace, ognuna con il suo proprio significato derivato dalla
ricerca interdisciplinare con l’Activity Theory e la sua metafora delle
attività dell’uomo.

Passando al modello vero e proprio, come mostrato in figura 3.2, si
è deciso innanzitutto di rappresentare l’intero ambiente di lavoro del-
l’applicazione Web come un unico workspace. Questa scelta è stata
fatta per evitare di introdurre, a questo livello dell’analisi, una com-
plessità eccessiva al modello, cercando di non distogliere l’attenzione
da altri aspetti più importanti e basilari. In realtà, l’introduzione
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Figura 2.1: Modello A&A per applicazioni web lato Client. Si noti
che in assenza di formalismi standardizzati, de jure o de facto, per
la rappresentazione delle astrazioni di agente ed artefatto sono stati
usati simboli grafici intuitivi introdotti ex novo in questo contesto allo
scopo di rendere più semplice la visualizzazione globale del modello.

di più workspace, ad esempio uno per gli elementi di base ed uno
per ogni applicazione web eseguita contemporaneamente sul browser,
potrebbe introdurre alcuni vantaggi, in particolare riguardo ai temi
della sicurezza, nonchè in termini di modularità. Come detto, però,
per ora si è deciso di modellare un unico workspace per tutti gli ele-
menti, in modo da non dover gestire esplicitamente il linking di questi
a workspace diversi.
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2.1.1 Classificazione Elementi del Modello

Dato l’insieme di agenti ed artefatti che compongono il modello, si
rende subito utile effettuare una loro suddivisione in tre macro in-
siemi. Tale classificazione deriva principalmente dal diverso livello di
persistenza fisica di questi elementi sulla macchina client.

Alcuni degli agenti e degli artefatti che andremo a descrivere hanno
infatti la comune caratteristica di essere presenti sul client in maniera
persistente, la loro presenza è vincolante per l’esecuzione anche del-
la più semplice delle applicazioni web e perciò si ipotizza che essi
vengano resi disponibili sul client inizialmente con una operazione una
tantum. Ad un secondo livello, troviamo invece tutti quegli elementi
che, essendo di grande utilità, possono non essere presenti inizialmente
ma, una volta scaricati, hanno la possibilità di rimanere sul client in
maniera permanente. Essi non devono quindi essere scaricati nuova-
mente ad una seconda esecuzione, se non in caso di aggiornamenti o
sostituzioni per motivi che esulano comunque dal contesto di una sin-
gola applicazione web. L’ultimo livello riguarda invece quegli agenti
e quegli artefatti la cui esistenza sul client dipende dall’esecuzione di
una particolare applicazione web, essi vengono scaricati ogni volta che
l’applicazione viene eseguita per poi essere eliminati completamente
dal client al termine di essa.

Come mostrato in figura 3.2, dove vengono anche collocati pre-
cisamente gli agenti e gli artefatti individuati in precedenza, questi
tre livelli di persistenza danno luogo ad altrettanti insiemi logici di
elementi che verranno in seguito riferiti con le seguenti notazioni:

• Basic on Client, per gli elementi a massima persistenza.

• Common on Client, per gli elementi scaricati una sola volta ed
in un secondo momento, ma non necessariamente all’esecuzione
di ogni nuova applicazione, quindi di media persistenza.

• Application Specific, per gli elementi a minor persistenza, la
cui esistenza sul client è legata all’esecuzione di una particolare
applicazione web.

15
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2.1.2 Basic on Client

Come già detto, fanno parte di questo gruppo tutti quegli elementi
che devono essere presenti sul client fin dall’inizio e sono necessari alla
navigazione sia di pagine statiche e dinamiche che di vere applicazioni
web. Troveremo qui tutti quegli elementi che forniscono le funzionalità
di base degli odierni browser web, ossia gli artefatti “Browser UI”,
“Page”, “HTTP Channel”, “History”, “Security” e l’agente “Browser
Logic”.

Alcuni aspetti interessati che vale la pena di approfondire riguardo
agli elementi di questo gruppo sono:

• Browser UI Artifact. Esso dovrà fornire una serie di oper-
azioni per la manipolazione dell’interfaccia grafica ed una serie
di proprietà osservabili rappresentanti, ad esempio, l’URL speci-
ficato nell’apposita area di testo e altre informazioni legate all’in-
terfaccia grafica. E’ importanta sottolineare come questo arte-
fatto debba essere linkato all’artefatto Page in modo da poter
operare su di esso per propagare gli eventi generati da azioni del-
l’utente legate al mouse o alla tastiera. I pratica questo artefatto,
in occasione ad esempio del click del mouse sulla sezione del-
l’interfaccia che contiene la visualizzazione della pagina, dovrà
eseguire una operazione sull’artefatto Page, passando le coordi-
nate del click come parametri, in modo che questo possa elab-
orare l’informazione riguardante il click stesso e generare a sua
volta un evento contenente l’id dell’elemento del DOM sul quale
il click è stato effettuato.

• Page Artifact. Esso, oltre a prestarsi al comportamento ap-
pena descritto, dovrà incapsulare la rappresentazione della pag-
ina in termini di DOM, fornendo ad esempio questa rappresen-
tazione come proprietà osservabile e mettendo a disposizione una
serie di operazioni per la modifica dei suoi elementi. E’ inoltre
fondamentale che l’ascolto di questo artefatto da parte di un
agente permetta il sensing degli eventi relativi ad ognuno degli
elementi del Dom stesso.

• HTTP Channel Artifact. Esso, rappresentando un canale di
comunicazione che utilizza il protocollo HTTP, deve permettere
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di inviare richieste HTTP, in particolar modo in maniera non
bloccante, con la possibilità di specificare eventualmente head-
ers e payload. Il meccanismo di risposta, asincrono, può essere
gestito tramite la generazione di un evento osservabile da parte
dell’artefatto.

• Browser Logic Agent. Questo agente, oltre ad incorporare la
logica di controllo corrispondente alle funzionalità offerte dagli
odierni browser, deve anche occuparsi della creazione di agenti
ed artefatti nel workspace. Esso può infatti rappresentare an-
che il main agent che effettua il setup dell’ambiente di lavoro
e, successivamente, avvia l’agente principale tra quelli scaricati
dal web server e rappresentanti la parte di applicazione web lato
client. Quest’ultimo, in pratica, è a sua volta il main agent della
sezione “Application Specific”.

• History Artifact. Questo artefatto, come già detto, non viene
descritto nel dettaglio in quanto non è di primaria importanza
per questa tesi. Si noti comunque che per la sua realizzazione va
innanzitutto definito il concetto di stato di una applicazione ed in
seguito va fatta particolare attenzione alla distinzione di History
relativa alla navigazione dell’utente su diverse pagine semplici o
applicazioni web e di History relativa agli stati all’interno di una
stessa applicazione web. Si sottolinea come la distinzione dei
due problemi possa essere importante.

• Security Artifact. Come per il precedente, anche questo arte-
fatto non viene trattato nel dettaglio. Come linea guida per una
analisi futura si consiglia di pensare ad esso come artefatto di
gestione del linking di altri agenti o artefatti al workspace cor-
rente, una sorta di porta di accesso in cui filtrare le entità dotate
di permessi da quelle prive degli stessi.

2.1.3 Common on Client

In questo gruppo troviamo tutti quegli elementi che, pur non essendo
presenti inizialmente sul client, una volta caricati in esso sono persis-
tenti in quanto non dipendono dal contesto esecutivo di un’unica ap-
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plicazione web. In questa sezione sono stati inseriti agenti ed artefatti
chiamati rispettivamente “Common Agent” e “Common Artifact”.

Per capire meglio il significato di questi agenti ed artefatti, si ri-
manda alla descrizione dettagliata fornita nella prima formalizzazione
del modello[3], in cui vengono introdotti ci concetti di “Elementi di uso
comune” e “Interfacce ad altre Applicazioni” come possibili istanze di
questi common agents e common artifacts.

2.1.4 Application Specific

Di questa sezione fanno parte, come già detto, tuti quegli agenti
ed artefatti che, essendo fortemente dipendenti dalla specifica appli-
cazione Web, vengono scaricati ogni volta che si intende eseguire l’ap-
plicazione stessa, per poi essere completamente eliminati quando essa
termina.

Sebbene essi dipendano fortemente dal tipo di applicazione, si può
già a livello di modello definire che, tra di essi, dovrà essere presente
un agente che funga da main agent e che si occupi di avviare tutti
gli altri agenti scaricati dal server web, nonchè di creare gli artefatti
indispensabili all’esecuzione dell’applicazione. Sarà questo agente l’u-
nico ad essere avviato dall’agente “Browser Logic Agent” al momento
dell’esecuzione dell’applicazione web.
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Capitolo 3

JaCa-Web

JaCa-Web è sostanzialmente un’implementazione, al momento anco-
ra parziale, del precedente modello di programmazione ad agenti per
applicazioni Web 2.0. Esso, sfruttando la piattaforma di program-
mazione ad Agenti & Artefatti fornita da Jason e CArtAgO, si pone
l’obiettivo di abilitare lo sviluppatore all’utilizzo di un ambiente di
programmazione ad agenti integrabile con gli odierni browser Web.
Per fare ciò, quindi, JaCa-Web implementa i principali elementi del
modello classificati precedentemente come “Basic on Client”, realiz-
zandoli come artefatti che mediano l’utilizzo, da parte degli agenti, di
quella parte del sistema che è vincolato ad essere realizzato dai browser
web.

Essendo basato fortemente sul linguaggio Jason e sulla piattaforma
CArtAgo, di seguito si introducono brevemente queste due tecnologie
ed il loro utilizzo sinergico.

3.1 Jason e CArtAgo

JaCa-Web utilizza il linguaggio Jason e la piattaforma CArtAgo, con
il modulo per la loro integrazione chiamato C4Jason, al fine di fornire
un ambiente di programmazione totalmente orientato agli agenti &
artefatti. Di seguito quindi, cerchiamo di spiegare brevemente cosa
sono questi due strumenti e come possono essere utilizzati a tal fine.
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3.1.1 Jason

Jason[8][9] è un linguaggio per la programmazione di agenti BDI,
estensione di AgentSpeak(L)[10], a sua volta un linguaggio astratto
definito precedentemente per questo scopo. Senza entrare nei loro
dettagli specifici, per i quali si rimanda ai rispettivi riferimenti, in
questa sede è importante sottolineare che Jason, oltre a fornire un in-
terprete per il linguaggio che esso stesso definisce, mette a disposizione
dello sviluppatore anche un vero e proprio framkework per la pro-
grammazione di sistemi multi-agente MAS. Tale framework, oltre ad
implementare l’architettura interna del ciclo di reasoning dell’agente
BDI secondo le specifiche AgentSpeak, fornisce anche un’architettura
estensibile che permette ad ogni agente di essere eseguito in un am-
biente di lavoro configurabile, che sia esso centralizzato o distribuito.
Nel caso specifico di JaCa-Web, l’ambiente di lavoro che viene uti-
lizzato è quello definito dalla piattaforma CArtAgO tramite il ponte
realizzato in C4Jason.

3.1.2 CArtAgO

Basato fortemente sul meta-modello ad Agenti & Artefatti, CArtA-
gO introduce un modello di computazione ed un’infrastruttura per lo
sviluppo di ambienti di lavoro per sistemi multi-agente basate sulle as-
trazioni di artefatto e workspace. L’implementazione di tali elementi
utilizza un modello di programmazione Java-based ed in particolare
il meccanismo delle annotazioni Java. Analogamente a quanto è sta-
to fatto per il linguaggio Jason, anche in questo caso si rimanda alla
documentazione[7][8] specifica per i dettagli sulla programmazione di
ambienti tramite questa piattaforma. Ciò che invece è importante ag-
giungere è che CArtAgO è perfettamente integrabile con il framework
fornito da Jason, al fine di dare allo sviluppatore una piattaforma
per la programmazione dell’intero sistema multi-agente tramite le as-
trazioni del meta-modello ad agente & artefatti. Tale integrazione,
come accennato precedentemente, è assicurata da C4Jason, un ponte
in grado di permettere agli agenti Jason di lavorare in un ambiente
CArtAgO ed è utilizzata intensivamente nel progetto JaCa-Web.
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3.2 Implementazione

Definita la piattaforma ad agenti & artefatti che si intende utiliz-
zare per la realizzazionde dell’applicazione Web, ora occorre descri-
vere come il framework JaCa-Web risolva gli evidenti problemi di in-
tegrazione con le odierne tecnologie legati all’esecuzione di applicazioni
Web.

Per fare ciò, è necessario analizzare gli strumenti attualmente a
disposizione, per capire poi cosa occorre cambiare, o semplicemente
sostituire, nel modello che è stato proposto nei capitoli precedenti, in
cui si ipotizzava di partire da zero esulando dall’utilizzo dei browser
esistenti e riproducendone le principali funzionalità ex novo.

3.2.1 Browser Web: Vincoli dell’ambiente di
esecuzione

Gli attuali browser web non forniscono alcun supporto esplicito al-
l’esecuzione di applicazioni sviluppate secondo il paradigma ad agenti.
Come è già stato sottolineato, essi introducono una serie di vincoli che
spesso si trovano in contrasto con quelli che sono i requisiti necessari
ad una piattaforma sulla quale sviluppare applicazioni ad agenti.

Sarà dunque necessario, nella seguente trattazione, trovare un mo-
do per ovviare a queste limitazioni in modo da disporre di una pi-
attaforma dalle elevate potenzialità. In questo senso, si ricorda che il
framework che si intende utilizzare è implementato in linguaggio Java
ed è perciò necessario che la soluzione implementativa che si intende
seguire preveda l’utilizzo ed il supporto della Java Virtual Machine.

L’analisi dei moderni browser web porta ad identificare sostanzial-
mente tre approcci possibili in grado di soddisfare le esigenze appena
esposte. Di seguito si cerca di descriverli più nel dettaglio.

Applet Firmate
La prima e più ovvia soluzione al problema di eseguire codice Java
sul browser web è l’utilizzo delle Applet.

Il principale problema di questo approccio è che la JVM presente
sul browser pone determinate limitazioni alle funzionalità eseguibili
dalle classiche Applet, limitazioni in termini di permessi di accesso e
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gestione dei thread. Tutto ciò ostacola notevolmente l’esecuzione di
applicazioni sviluppate tramite Jason e CArtAgO. Per risolvere questo
problema, tuttavia, è possibile utilizzare un particolare tipo di Applet,
dette “firmate”, contenenti un certificato qualificato in grado di at-
testare, con una firma digitale, l’associazione tra una chiave pubblica
e l’identità di un soggetto (una persona, una società, un computer,
etc). Quando un browser riconosce una Applet come “firmata” esso
richiede una conferma di esecuzione della stessa all’utente, comunican-
dogli i dati relativi al certificato. Qualora questi acconsenta alla sua
esecuzione, l’Applet in oggetto viene lanciata con tutti i permessi che
ha una normale applicazione desktop sulla JVM. Quest’ultima, infat-
ti, riconoscendo un’Applet come firmata non applica più quelle regole
di sicurezza che limitavano le funzionalità dell’applicazone scaricata.

Un’altra questione di grande importanza che riguarda le Applet è
come esse non possano in alcun modo interagire con gli elementi del-
l’interfaccia del browser in cui vengono eseguite. E’ quindi impossibile,
tramite un’Applet, implementare quello che nel modello è stato identi-
ficato come “Browser UI Artifact”. Inoltre le Applet hanno un suppor-
to limitato anche alla comunicazione con la pagina web visualizzata,
in termini di DOM, ed all’esecuzione di funzioni JavaScript.

Altra considerazione da fare è che il meccanismo delle Applet
prevede che esse vengano scaricate ex novo ogni volta che si esegue
una applicazione web, non è quindi possibile avere parte dell’appli-
cazione residente stabilmente sul client. Per questo motivo sarebbe
impossibile sviluppare tramite Applet gli elementi delle sezioni “Basic
on Client” e “Common on Client” per come sono stati modellati.
Occorrerebbe che ogni applicazione web li contenesse completamente,
in modo che essi vengano scaricati ed eseguiti sul client allo stesso
modo degli elementi della sezione “Application Specific”.

Browser Plugin
Un’alternativa alle Applet per l’esecuzione di codice Java sul browser
è lo sviluppo di plugin o add-ons. I plugin sono programmi non
autonomi che estendono il browser stesso ampliandone le funzionalità.
Al contrario delle Applet, essi possono generalmente interagire sia con
l’interfaccia del browser, nel caso di Mozilla Firefox tramite un lin-
guaggio propietario chiamato XUL (XML User Interface Language),
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sia con le pagine stesse, tipicamente tramite JavaScript.

I plugin, inoltre, sono componenti che persistono sul browser e non
dipendono dall’esecuzione di una singola applicazione web. Essi quindi
si presterebbero molto bene all’implementazione degli elementi “Basic
on Client” e “Common on Client”, ma meno bene per gli elementi
“Application Specific”.

Va inoltre sottolineato che non tutti i più diffusi browser web
possono usufruire di plugin e solitamente non è supportata in alcun
modo la compatibilità cross-browser. Occorrerebbe quindi sviluppare
un plugin specifico per ogni browser, o per ogni classe di questi.

Approccio Ibrido
Come detto nel descrivere le precedenti sue soluzioni, sia Applet
firmate che Plugin del Browser hanno rispettivamente vantaggi e
svantaggi. Può aver senso pensare quindi di unire i due metodi,
utilizzando ogni approccio per sviluppare gli elementi che meglio si
prestano ad esso.

In particolare, sarebbe veramente interessante pensare di svilup-
pare le sezioni “Basic on Client” e “Common on Client” tramite plu-
gin del browser, in quanto essi condividono con gli elementi di queste
sezioni proprietà di elevata persistenza sul client stesso. Questi plugin
fornirebbero quindi, appoggiandosi sulla JVM del browser, una vera
e propria piattaforma sulla quale eseguire applicazioni web svilup-
pate tramite il paradigma ad agenti secondo il modello presetanto nel
capitolo 3.

In quest’ottica avrebbe invece senso implementare gli elementi,
agenti ed artefatti, presenti nella sezione “Application Specific” in
Applet scaricate dal server. Essi, infatti, condividono con le Applet lo
stesso livello di persistenza sul client e si inserirebbero perfettamente
nel contesto esecutivo in cui vivono ora le Applet stesse. In questo
caso, però, va approfondita la possibilità di interazione tra agenti
ed artefatti implementati in plugin del browser ed altri contenuti in
Applet scaricate dal server.

Sebbene quest’ultima soluzione appaia molto convincente, per
semplicità, la prima versione di JaCa-Web presentata in questo docu-
mento abbraccia il primo approccio, ossia quello totalmente orientato
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alle Applet. Questa scelta, per altro, assicura la compatibilità con
tutti i moderni browser web attualmente in circolazione.

3.2.2 Comunicazione Java - JavaScript

Un altro problema di grande importanza è l’interazione tra l’appli-
cazione sviluppata in linguaggio Java, nello specifico tramite CArtA-
gO, e la pagina web descritta in termini di DOM. Dovendosi appoggia-
re sul browser, infatti, l’artefatto che precedentemente è stato definito
come “Page Artifact”, modellato per permettere di eseguire operazioni
di lettura, scrittura e modifica sugli elementi del DOM, nonché per
intercettarne gli eventi, potrebbe venir trasformato in una sorta di
“ponte” tra l’Applet ed il DOM.

Per fare ciò occorre disporre di una tecnologia che permetta di
eseguire operazioni sul DOM direttamente dall’applicazione Java
e, nel verso opposto, di propagare nell’artefatto “Page Artifact” in
Java gli eventi generati dal DOM della pagina. Per poter modificare
gli elementi del DOM ed intercettarne gli eventi, può essere utile
avvalersi del linguaggio JavaScript, che fornisce già un supporto
completo a queste operazioni. La tecnologia necessaria diventa a
questo punto quella in grado di permettere una comunicazione Java -
JavaScript in entrambi i sensi.

LiveConnect
Per soddisfare queste necessità, esiste una insieme di API in grado di
permettere a JavaScript di invocare metodi da classi Java e vice-versa
a Java di invocare funzioni JavaScript. Tale tecnologia prende il
nome di LiveConnect.

Essa fu introdotta inizialmente nella versione 4 del browser
Netscape, per poi essere supportata dai più diffusi browser web quali
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome e Safari. Recente-
mente, inoltre, questa tecnologia è stata rivista e reimplementata dalla
Sun vista la sua utilità nello sviluppo di Java Plugin ed al momento
assicura una completa compatibilità con tutte le ultime versioni dei
browser sopracitati.

In pratica, per la comunicazione da JavaScript a Java, LiveConnect
mette a disposizione un ristretto set di oggetti che vengono di seguito
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elencati:

• JavaPackage, per referenziare un package Java.

• JavaClass, per referenziare una classe Java.

• JavaObject, per accedere ad un oggetto Java da JavaScript.

• JavaArray, per accedere ad un array Java da JavaScript.

Si noti inoltre che, siccome Java è un linguaggio fortemente tipizzato
mentre JavaScript lo è debolmente, il motore JavaScript del browser
converte i valori degli argomenti nei tipi di dato appropriati a run-time.

Per quanto riguarda la comunicazione nel senso opposto, ossia l’uti-
lizzo di JavaScript all’interno di classi Java, questo è permesso tramite
l’utilizzo di due oggetti Java inclusi nella libreria netscape.javascript1:

• JSObject, per referenziare un oggetto JavaScript da Java.

• JSException, che rappresenta una eccezione generata qualora
JavaScript produca un errore.

Tramite l’utilizzo di questi oggetti è dunque possibile sviluppare
un’applicazione web, all’interno di un’Applet, in grado di modificare la
pagina visualizzata all’utente ed intercettare gli eventi che egli genera
su di essa. Va mezionato che, per il corretto utilizzo di LiveCon-
nect, occorre che l’elemento applet nella pagina HTML abbia un flag
MAYSCRIPT impostato al valore “true”.

3.2.3 Cosa rimane del modello?

In riferimento al modello descritto più volte in precedenza, il frame-
work JaCa-Web è sostanzialmente l’implementazione di tutti quegli
elementi denotati con il nome di “Basic on Client” e dell’infrastrut-
tura che permette a tali elementi di essere eseguiti in un workspace
centralizzato insieme ad agenti ed artefatti specifici dell’applicazione.

Come detto in precedenza, però, sebbene il modello di riferimento
contenesse molti elementi nella sezione “Basic on Client”, alcuni di

1http://wp.netscape.com/eng/mozilla/3.0/handbook/javascript/packages.htm

25



26 CAPITOLO 3. JACA-WEB

essi corrispondono in realtà a funzionalità messe a disposizione dagli
odierni browser web e quindi non è necessario/possibile implementarli
da zero per metterli a disposizione dello sviluppatore sottoforma di
agenti ed artefatti. Ciò che è possibile fare in alcuni casi, invece, è
definire artefatti che fungono da mediatori tra l’ambiente del browser
e gli agenti Jason che verranno avviati nel sistema multi-agente.

E’ proprio in questo senso che in JaCa-Web è realizzato l’artefatto
PageArtifact che, sostanzialmente, funge da layer di comunicazione
Java-JavaScript tramite la tecnologia LiveConnect e mette a dispo-
sizione tali funzionalità sottoforma di operazioni, tramite le quali gli
agenti possono utilizzarlo.

Detto questo e alla luce del fatto che questa prima versione di
JaCa-Web non si prefigge di coprire ogni funzionalità messa in luce
nel modello di riferimento ma solo di abilitare i primi esperimenti
pratici di applicazione di tale modello, il framework è sostanzialmente
composto di due soli degli elementi “Basic on Client”, ossia gli artefat-
ti PageArtifact e HTTPChannelArtifact. Tramite l’utilizzo di questi
artefatti e lo sviluppo di un proprio set di agenti ed artefatti speci-
fici dell’applicazione, come verrà mostrato in seguito, lo sviluppatore
viene effettivamente abilitato alla realizzazione di applicazioni web in
maniera del tutto simile a quanto farebbe con normali applicazioni
desktop basate sulla piattaforma Jason e CArtAgO.

3.3 Utilizzo

In questa sezione si intende dare una serie di brevi linee guida che uno
sviluppatore potrebbe seguire per realizzare un’applicazione web uti-
lizzando il framework JaCa-Web. Questa documentazione è disponi-
bile anche online nel sito dedicato ai progetti CArtAgO all’indirizzo
http://sourceforge.net/projects/cartago/.

3.3.1 Requisiti

I requisiti per lo sviluppo ed il test di un’applicazione web che utilizzi
il framework JaCa-Web sono:
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• Un browser web di ultima generazione come Mozilla Firefox 3.x,
Google Chrome o IE 8+ (Safari non è ancora completamente
supportato).

• Java Plugin 1.4 installato e funzionante sul browser di
riferimento.

• Il framework Jason, eventualmente con il relativo plugin Eclipse
o la piattaforma di sviluppo JEdit.

• CArtAgO, sottoforma di archivio jar.

• C4Jason, sottoforma di archivio jar.

• LiveConnect, sottoforma di archivio jar. Da notare che LiveCon-
nect fa attualmente parte del pacchetto Java Plugin, distribuito
generalmente con ogni JRE e JDK.

• Libreria HTTPCore distribuita da Apache, sottoforma di file jar.

3.3.2 Linee Guida

Un’applicazione JaCa-Web è fisicamente composta da tre parti:

• Una pagine web sviluppata con le tecniche standard dei linguaggi
HTML/xHTML, CSS e JavaScript.

• Un’applet Java che include diversi archivi jar: app.jar, ja-
son.jar, cartago.jar, c4jason.jar, liveconnect.jar, httpcore.jar.
Essa rappresenta la parte Java del framework JaCa-Web.

• Uno script JavaScript, generalmente contenuto nel file
jaca-web.js, che rappresenta la parte JavaScript di JaCa-Web.

In accorco con il design pattern MVC, anche l’applicazione web svilup-
pata tramite JaCa-Web può essere suddivisa in tre parti distinte. Per
la realizzazione di ciascuna di queste parti, è possibile seguire i seguenti
passi:

1. Realizzazione UI dell’applicazione Web:

27



28 CAPITOLO 3. JACA-WEB

(a) Per prima cosa occorre scrivere il codice relativo alla pag-
ina HTML (ad esempio index.html) che rappresenta l’in-
terfaccia utente dell’applicazione. Insieme ad essa, inoltre,
è possibile sviluppare uno o più script JavaScript che for-
niscono funzionalità più o meno ad alto livello per l’accesso
e la modifica degli elementi dell’interfaccia. Tali funzion-
alità verranno poi mappate (a discrezione dello sviluppa-
tore) in operazioni dell’artefatto che rappresenta la pagi-
na nel workspace CArtAgO e saranno usate da esso per
aggiornare eventuali proprietà osservabili.

(b) Alla pagina index.html cos̀ı realizzata, occorre includere an-
che il file jaca-web.js, che fa parte del framework JaCa-Web
ed è indispensabile per il suo funzionamento.

(c) In index.html, inoltre, occorre includere la seconda parte
del framework JaCa-Web e la business logic della specifica
applicazione che, come si vedrà in seguito, sono entrambe
contenute nell’applet java. Per fare ciò, lo sviluppatore può
utilizzare le seguenti semplici righe di codice html:

<applet id="jacaweb" code="jacaweb.JacaWebRunner.class"

archive="applet.jar,jason.jar,cartago.jar,c4jason.jar,

liveconnect.jar,httpcore-4.0-beta1.jar"

width="0" height="0" MAYSCRIPT=’true’ >

<PARAM name="mas2j_path" value="path_of_mas2j_file_inside_applet.jar" />

<PARAM name="page_artifact_name" value="name_of_myPageArtifact" />

<PARAM name="page_artifact_class" value="class_and_package_of_myPageArtifact" />

</applet>

Si noti che l’applet necessita di tre parametri, il cui signi-
ficato sarà più chiaro in seguito, e di un id che, per motivi
di referenziabilità, deve essere sempre uguale alla stringa
“jacaweb”.

(d) La quarta ed ultima parte riguardante la UI è la real-
izzazione di un artefatto che in questa sede chiameremo
MyPageArtifact, il quale rappresenta la pagina appena re-
alizzata come artefatto utilizzabile dagli agenti presenti
nel workspace dell’applicazione. Per fare ciò, tale artefat-
to deve estendere l’artefatto astratto jacaweb.PageArtifact,
incluso nel framework JaCa-Web, e fornire una serie di op-
erazioni e proprietà osservabili in grado di descrivere ad
alto livello l’interfaccia utente della pagina html.
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2. La seconda parte dell’applicazione comprende tutti quegli agenti
e quegli artefatti specifici dell’applicazione che coprono intera-
mente le funzionalità della business logic. Tali elementi possono
essere sviluppati tramite Jason e CArtAgO proprio come se si
trattasse di un’applicazione che esula dal contesto web, nascos-
to in realtà dietro all’artefatto MyPageArtifact, il quale risolve
quasi tutti i problemi di integrazione con il browser. Alcuni
punti su cui fare attenzione, tuttavia, sono i seguenti:

• Tutte le classi e le risorse necessarie per l’esecuzione del-
l’applicazione (ad esempio i file .asl e .mas2j previsti da Ja-
son) devono essere contenuti all’interno dell’applet app.jar
(il nome non è vincolante, purchè sia correttamente speci-
ficato nel tag applet riportato poco fa). Questo vincolo è
dovuto al modello di trasferimento del codice previsto dalle
applet Java.

• Nel definire il file .mas2j del progetto, in accordo con le
specifiche di Jason, occorre specificare il percorso in cui
sono presenti i sorgenti .asl all’interno dell’applet, tramite
la linea di codice:
aslSourcePath: asl\_files\_path.

• I parametri passati precedentemente all’applet devono es-
sere ovviamente consistenti con il contenuto dell’applet
app.jar, ossia al suo interno essa deve contenere il file
.mas2j al percorso specificato e l’artefatto MyPageArtifact
nel package specificato. Quest’ultimo, sarà visto dagli agen-
ti Jason come un artefatto di tipo MyPageArtifact con
id pari a “name of myPageArtifact”, anch’esso specificato
come parametro precedentemente.
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Capitolo 4

Caso di Studio: Product
Search

In questo quarto ed ultimo capitolo, si procede con l’introdurre un
caso di studio che sia molto vicino alle caratteristiche tipiche delle
applicazioni del Web 2.0, per poi passare come di consueto alla sua
analisi ed alla realizzazione di una soluzione che utilizzi il framework
JaCa-Web. Infine, dopo tutti questi passi, si procederà nel valutare la
soluzione ottenuta ed in particolare i pregi e i difetti della piattafor-
ma utilizzata. Come per il materiale utilizzato in precedenza, anche
la soluzione di questo caso di studio è reperibile online all’indirizzo
relativo ai progetti CArtAgO.

4.1 Requisiti

In questa sezione vengono descritti i requisiti utente dell’applicazione
del caso di studio. Essa, sommariamente, ha lo scopo di effettuare
una ricerca combinata e continua di prodotti su diversi servizi ed il
mesh-up dei risultati, fornendo un’interfaccia ricca e reattiva.

4.1.1 Scenario

Si ipotizzi l’esistenza di:

• Un numero N di servizi web in grado di offrire una lista di prodot-
ti con relativi prezzi e caratteristiche, i cui dati sono codificati

31



32 CAPITOLO 4. CASO DI STUDIO: PRODUCT SEARCH

in maniera standard ed in qualche modo comprensibile non solo
agli utenti ma anche ad eventuali applicazioni esterne.

Nell’ottica di una possibile soluzione mediante un modello ad agen-
ti, si suppone che ogni servizio di tipo A metta a disposizione la
possibilità di scaricare da un URL un agente (tipicamente realizza-
to dall’ente fornitore del servizio) ed alcuni artefatti di supporto che
permettano la ricerca di prodotti tramite il servizio stesso. Sebbene il
protocollo con cui tali agenti siano in grado di comunicare e le modalità
con cui essi ricercano prodotti possano essere del tutto eterogenei, es-
si dovranno ovviamente presentare una struttura comune, per poter
essere utilizzati da una ipotetica applicazione web.

4.1.2 Descrizione Requisiti

Creare una applicazione web che monitori, quanto più possibile in
maniera continua, un insieme di servizi del tipo appena descritto, i
cui indirizzi sono specificati in maniera statica dall’utente, allo scopo
di presentare a quest’ultimo i risultati della ricerca di un dato prodotto
nei seguenti termini:

• Visualizzare tutti i prodotti, di tutti i servizi, che soddisfano i
parametri stabiliti dall’utente e che hanno un prezzo minore di
x, dove x è anch’esso definito dall’utente.

• Visualizzare un unico prodotto, ossia quello che soddisfa i
parametri stabiliti dall’utente e che al momento ha il prezzo
migliore rispetto a tutti quelli trovati prima di lui. Ossia vi-
sualizzare un nuovo prodotto solo se il prezzo è minore del
prezzo attuale.

Tale applicazione deve continuare la sua attività di ricerca e mon-
itoring dei servizi fino a quando non si presenti una delle seguenti
condizioni di terminazione (a discrezione dell’utente quale):

• Si è trovato un prodotto per il quale prezzo è minore x.

• E’ trascorso un tempo massimo pari ad x secondi.

• L’utente interrompe la ricerca con un click.
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4.2 Analisi

In fase di analisi si riconoscono diversi elementi definiti o comunque
implicitamente descritti nei requisiti sopracitati. Innanzitutto, già in
fase di definizione dei requisiti, viene detto esplicitamente che ad ogni
servizio sono associate alcune entità, sia agenti che artefatti, in grado
di fornire le funzionalità di comunicazione e ricerca con il servizio
stesso. Tali entità, quindi, dovranno essere incluse nell’architettura
logica del sistema.

Inoltre, è evidente che in più parti dell’applicazione si rende nec-
essario avere a disposizione un canale di comunicazione che, tramite
protocollo HTTP, permetta di scaricare dati e codice (ci si riferisce
al download delle entità appena definite e relative al singolo servizio),
supponendo che tutto ciò sia raggiungibile tramite questo protocollo.

Un altro elemento che sicuramente sarà presente nell’architettura
logica dell’applicazione, è la pagina nella quale dovranno essere pre-
sentati i risultati e tramite la quale sarà necessario gestire l’interazione
con l’utente. Essa rappresenta la UI dell’applicazione e, come tale, si
noti come anche dai requisiti si possa evincere la sua connotazione sia
quasi esclusivamente reattiva.

Un’altra entità che si identifica in fase di analisi, anche se non es-
plicitamente definita nei requisiti utente, è un contenitore, una sorta
di directory in cui storicizzare tutti i risultati delle ricerche effettuate
sui vari servizi e sulla quale, eventualmente, effettuare operazioni di
filtering. Tale entità verrà utilizzata da molti degli elementi preceden-
temente individuati, in particolare da quegli agenti relativi ai singoli
servizi definiti già nella descrizione dei requisiti.

Infine, si identifica un ultimo elemento che incapsula il comporta-
mento di base dell’applicazione e, tramite l’utilizzo degli strumenti e
delle funzionalità messe a disposizione dalle altre entità del sistema,
deve essere in grado di avviare, monitorare e terminare la ricerca. E’
evidente come tale elemento abbia chiare caratteristiche di reattività
ma anche di pro-attività.

Senza inoltrarsi ulteriormente in un’analisi più dettagliata di cias-
cuno di questi elementi nelle tre dimensioni di struttura, interazione e
comportamente, per le quali si rimanda ai precedenti lavori già citati,
si procede dunque con il progetto dell’applicazione.
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4.3 Progetto

In fase di progetto, una volta definite le entità principali che costi-
tuiscono l’architettura logica della soluzione e la piattaforma che si
intende utilizzare, nel nostro caso ovviamente si tratta del Web e del
framework JaCa-Web, occorre cercare di colmare il gap tra tali entità
e le astrazioni fornite proprio dalla piattaforma.

Per fare ciò, nel nostro caso in cui si intende realizzare un’ap-
plicazione secondo il meta-modello ad agenti & artefatti, occor-
rerà dunque mappare ogni entità pro-attiva, reattiva e autonoma
sull’astrazione di agente, mentre ogni entità reattiva e dalla forte
connotazione funzionale sull’astrazione di artefatto.

In particolare, si è scelto di modellare la directory contenente i
risultati della ricerca come un artefatto, ProductDirectoryArtifact,
visto il suo ruolo di strumento all’interno del sistema. Inoltre si è
deciso di inserire alcuni artefatti, detti Tools, che forniscano funzion-
alità semplici e di basso livello a supporto delle attività i ciascun
agente (questa scelta è dovuta essenzialmente ai limiti del linguag-
gio Jason che rendono molto utile la creazione di artefatti di questo
tipo per snellire l’implementazione dell’agente). Infine, quell’entità
che era stata individuata in fase di analisi come pro-attiva e reattiva,
in grado di avviare, monitorare e terminare la ricerca, è stata map-
pata sull’astrazione di agente, ApplicationMainAgent, proprio per le
caratteristiche che essa presenta.

Il risultato di questa operazione è un’architettura logica della
soluzione che si presenta come un unico Workspace, popolato da
un insieme di agenti ed artefatti, collegati tra loro da relazioni di
uso/osservazione o scambio di messaggi. Tale architettura, come
mostrato in figura 4.1, contiene sia elementi specifici dell’appli-
cazione (con sfondo bianco), sia gli elementi denotati precedentemente
come “Basic on Client” che sono contenuti nel framework JaCa-Web
(colorati in grigio).

4.4 Analisi critica della soluzione

L’implementazione della soluzione, secondo il modello appena accen-
nato, è stata realizzata seguendo sostanzialmente le linee guida def-
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Figura 4.1: Architettura applicativa relativa alla soluzione del Caso
di Studio Product Search. Ogni elemento rappresenta una istanza di
agente o artefatto e non un template.
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inite nel precedente capitolo sull’utilizzo del framework JaCa-Web.
In questa sede non si scenderà a discutere i singoli dettagli imple-
mentativi, per i quali si rimanda ai sorgenti disponibili online, ma si
cercherà di fare un’analisi critica dei pregi e dei difetti che l’utilizzo di
questo approccio può apportare al lavoro di sviluppo da parte di un
programmatore.

Inoltre, visto che lo scopo dell’utilizzo di questo nuovo modello di
programmazione per applicazioni web è soprattutto quello di superari
i limiti sia pratici che progettuali presenti nelle tecnologie oggi mag-
giormente diffuse, di seguito si cercherà di fare un paragone con esse,
in particolare AJAX, in modo da esplicitare i vantaggi e gli svantaggi
che questo nuovo approccio può portare.

4.4.1 Vantaggi progettuali

Come annunciato nel primo capitolo, utilizzare un paradigma di pro-
grammazione ad agenti nell’ambito delle applicazioni web porta, come
prima nuova possibilità, quella di poter progettare l’applicazione uti-
lizzando astrazioni che colgono in maniera più completa ed esatta le
funzionalità richieste alle varie entità del sistema. Da un punto di vista
ingegneristico, utilizzare JaCa-Web come piattaforma per lo sviluppo
di questo tipo di applicazioni, significa appoggiarsi su un modello di
programmazione che è più vicino al modello del dominio applicativo.
L’evidente conseguenza di questo fatto è che, da un punto di vista
progettuale, l’applicazione può essere modellata con maggiore espres-
sività e completezza e che i tempi di sviluppo si riducono, al ridursi
del gap.

In aggiunta, ad oggi le metodologie ed i processi per lo sviluppo
di software in ambito web sono del tutto frammentarie o incomplete.
Introdurre il paradigma di programmazione ad agenti, quindi, può es-
sere l’occasione per avere con esso anche delle metodologie più precise
per l’analisi ed il progetto di questo tipo di applicazioni.

Un esempio pratico di questi concetti, relativo al caso di studio
in esame, è l’applicazione dell’ormai noto design pattern MVC. La
maggior parte delle odierne applicazioni web lato client, non presen-
tano una suddivisione netta tra le tre parti dell’applicazione, questo
perchè le odierne tecnologie, mi riferisco in particolare ad AJAX, for-
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niscono meccanismi che difficilmente si prestano a questo genere di
modularità. L’approccio tramite JaCa-Web, invece, permette di sud-
dividere in maniera molto netta la parte View, composta sostanzial-
mente dall’artefatto pagina, dalla pagina html e dallo script JavaScript
contenuto in jaca-web.js, dal resto dell’applicazione.

4.4.2 Un preciso modello d’interazione

A partire dall’analisi fino all’implementazione, durante tutto il proces-
so di sviluppo dell’applicazione Product Search è stato evidente che
utilizzare il modello di programmazione basato du agenti & artefatti
apporta grandi vantaggi alla modellazione dell’interazione tra le par-
ti del sistema. Confrontando la soluzione proposta con l’approccio
previsto dall’utilizzo di tecnologie come AJAX, si nota che in essa i
meccanismi di coordinazione e comunicazione forniti dalla piattafor-
ma Jason + CArtAgO risolvono gran parte dei problemi e dei punti
critici.

In una soluzione basata su AJAX, infatti, per implementare un
meccanismo di comunicazione asincrona sarebbe necessario utilizzare
intensivamente approcci basati su “request and callback” che a lungo
andare portano inevitabilmente ad errori o comunque a forti limiti
in termini di scalabilità, riusabilità ed interoperabilità. Al contrario,
utilizzando JaCa-Web, tali meccanismi sono forniti nativamente dai
linguaggi utilizzati e gestiti automaticamente dalla piattaforma.

Un altro aspetto che risulta essere molto pratico nell’utilizzo di
questo framework e che invece sarebbe difficilmente implementabile
utilizzando le normali tecniche previste da AJAX, è la coordinazione
tra le diverse entità del sistema, nello specifico gli agenti che si occu-
pano di effettuare le ricerche sui diversi servizi. Il modello previsto
da CArtAgO, infatti, permette di sviluppare artefatti che incorpora-
no intrinsecamente meccanismi di coordinazione tra gli agenti che ne
fanno uso. Tutto ciò, invece, non è disponibile in AJAX e se si intende
sviluppare l’applicazione con le odierne tecnologie adibite a tale scopo
occorre implementare soluzioni apposite a tale problema.
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4.4.3 Jason: limiti e problemi

Se da una parte l’utilizzo di JaCa-Web introduce i numerosi ed evidenti
vantaggi descritti fino ad ora, dall’altra occorre esplicitare il fatto che
esso si basa su tecnologie ancora in fase di maturazione e non del tutto
assodate, come sono invece le tecnologie web classiche che vengono
utilizzate dagli sviluppatori di tutto il mondo già da parecchi anni. In
particolare, partendo dal presupposto che JaCa-Web stesso è ai suoi
esordi e quindi fortemente incompleto ed in evoluzione, occorre anche
dire che il linguaggio Jason e la piattaforma CArtAgO sono anch’essi
tuttora in sviluppo e presentano alcuni limiti e problemi.

Per quanto riguarda Jason, durante lo sviluppo della soluzione al
caso di studio preso in esame sono stati evidenziati alcuni punti critici a
cui occorre prestare particolare attenzione e che, in un futuro, potreb-
bero essere luogo di modifiche o sostanziali ripensamenti di questa
tecnologia, in modo da fornire un supporto migliore a questo tipo di
applicazioni. Di seguito si elencano le principali considerazioni fatte
in merito. Per fare ciò, si da per scontata una conoscenza piuttosto
approfondita di questo linguaggio e delle sue caratteristiche, che sono
comunque reperibili seguendo i riferimenti dati in precedenza.

• Innanzitutto, Jason propone un linguaggio di programmazione
che è un ibrido tra la programmazione imperativa e quella logico-
dichiarativa in stile Prolog. Già questo fatto porta alla nasci-
ta di alcuni problemi in quanto, spesso, si rende necessaria la
creazione di piani che in realtà non hanno una ragione logica
d’esistere se si pensa all’agente in termini di goal, ma che risul-
tano utili alla risoluzone di problemi tecnici di programmazione.
Ad esempio, spesso occorre trasformare cicli for e while in piani
ricorsivi per aggirare il problema dell’unificazione delle variabili
(tipico del Prolog) alla prima iterazione.

• In quanto molto simile a Prolog, Jason è un linguaggio non
tipato. Ciò, ovviamente, implica grosse difficoltà nell’utilizzo
di azioni interne o operazioni su artefatti con un elevato numero
di parametri, dove gli errori di assegnamento sono frequenti e
difficilmente localizzabili. Lo stesso vale per l’accesso e la modi-
fica dei beliefs, basati su predicati che contengono termini, i cui
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meccanismi di accesso sono del tutto simili a quelli proposti da
Prolog, quindi molto predisposti ad errori.

• Una terza questione riguarda proprio la gestione dei beliefs. Al
momento, in Jason esiste la possibilita di accedere ai beliefs
tramite tre vie, il contesto di un piano, un goal denotato con
il simbolo “?” e l’azione interna .findall, comunque scomoda.
Ciò implica che l’agente debba recuperare esplicitamente le in-
formazioni contenute nella sua base di conoscenza, cosa di per
sè discutibile, e che la presenza di diversi metodi per l’accesso
a tale base conoscenza porti a difficoltà di lettura del codice,
come quelle dovute al proliferare di contesti di grandi dimen-
sioni. Inoltre, durante lo sviluppo dell’applicazione in esame,
si è notato come spesso sia possibile classificare due tipi distin-
ti di belief: quelli che rappresentano informazioni utili all’ese-
cuzione di azioni del piano e quelli cosiddetti di coordinazione,
che vengono utilizzati solamente per triggerare un piano.

• La necessità, non esplicita ma pratica, di quest’ultimo tipo di
beliefs porta a pensare che essi siano la conseguenza del fatto
che attualmente, in Jason, ogni piano per il raggiungimento di
un goal sia un insieme ordinato e monodimensionale di azioni.
Non esiste un meccanismo esplicito ed espressivo per modellare
vincoli di qualsiasi sorta tra piani, in modo da poterli organizzare
in maniera più strutturata e ciò comporta da un lato problemi
di chiarezza e comprensibilità del codice, dall’altro veri e propri
limiti progettuali del comportamento di un agente.

• Un altro problema, sempre legato alla rappresentazione interna
dei beliefs, è il fatto che in Jason essi rappresentano sia le infor-
mazioni relative allo stato interno dell’agente, sia la conoscenza
che esso ha dell’ambiente in cui è situato. Tuttavia, questi due
tipi di beliefs sono totalmente uguali e non vi è nessuna dis-
tinzione pratica. Inoltre, è evidente che rappresentare la propria
conoscenza dell’ambiente circostante in termini di predicati che
contengono termini può essere difficile e limitante.

• Al momento, in Jason la gestione della variabile “tempo” è
parziale e quindi difficoltosa. Ciò che è emerso durante l’imple-
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mentazione dell’applicazione è che forse, a questo punto, sarebbe
giusto decidere in maniera più formale se un agente debba o
meno avere una rappresentazione interna del tempo logico o fisi-
co del sistema o se, in alternativa, ciò non debba succedere e
l’agente debba invece utilizzare a tale scopo un artefatto. Nel
primo caso, Jason andrebbe leggermente migliorato in quanto
al momento fornisce come unico meccanismo per la gestione del
tempo un’azione interna di nome .wait, tutt’altro che sufficiente.

• Un altro problema evidenziato dal linguaggio ed in generale dal
framework Jason, è la creazione di agenti con sorgenti remote,
funzionalità necessaria nell’applicazione Product Search. In re-
altà questa possibilità non è affatto supportata e può essere re-
alizzata solamente appoggiandosi a determinati artefatti creati
a tale scopo, come è mostrato nell’implementazione dell’appli-
cazione d’esempio. Lo stesso discorso vale per la possibilità da
parte di un agente di utilizzare azioni interne definite in archivi
remoti.

• Infine, occorre dire che in alcuni casi altri problemi, più tec-
nici che teorici, sorgono nell’utilizzo di Jason, in particolare se
integrato con altre tecnologie, come nel nostro caso in cui es-
so fa parte di una applet. Tuttavia, spesso tali inconvenienti
sono più o meno risolvibili e non comportano problemi di tipo
concettuale, molto più difficili da affrontare.
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Conclusioni

Lo scopo di questo progetto era dimostrare che l’introduzione di un
modello di programmazione ad agenti nell’ambito delle applicazioni
Web 2.0 trova solide fondamenta teoriche nelle definizioni e nelle appli-
cazioni di questa evoluzione del concetto classico di Web e di verificare
praticamente l’impatto che il framework JaCa-Web, come parziale im-
plementazione di questo modello, pu avere sulla progettazione e sullo
sviluppo di questo tipo di applicazioni.

Dopo una prima analisi dello stato dell’arte per quanto riguar-
da modelli computazionali e di interazione del Web 2.0, si è cercato
di sottolineare quali potrebbero essere i vantaggi che questo nuovo
approccio potrebbe apportare ad ogni fase dello sviluppo, a partire
dall’analisi, per passare al progetto ed infine all’implementazione di
applicazioni Web. Nel secondo capitolo, è stato descritto sommaria-
mente un vero e proprio modello ad agenti & artefatti per applicazioni
Web 2.0. Successivamente, nel terzo capitolo, è stato presentato il
framework JaCa-Web, come parziale implementazione di tale modello
in grado di abilitare lo sviluppatore alla realizzazione di una prima ap-
plicazione Web 2.0 tramite il paradigma di programmazione ad agenti.
Infine, nell’ultimo capitolo, si è dimostrato con un caso di studio con-
creto, quali siano i vantaggi introdotti da questo nuovo approccio e
quali invece i possibili problemi.

In ognuna di queste sezioni, sommariamente, è emerso il risultato
secondo il quale la sperimentazione di modelli e tecnologie basate sul
paradigma ad agenti in ambito web abbia fondamenta sia teoriche
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che pratiche. Essa, evidentemente, costituisce una possibile strada
da percorrere verso una vera evoluzione del Web che, in linea con
i concetti del Semantic Web momentaneamente trascurati in questo
progetto, potrebbe portare a nuovi, e per questo ambito rivoluzionari,
modelli di programmazione simili a quello proposto.
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