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Introduzione

Nell’ingegneria del software, una applicazione web è una applicazione
distribuita sulla rete Internet, o su una intranet, alla quale è possibile
accedere tramite un browser web. La nascita di questo tipo di appli-
cazioni si inserisce all’interno del percorso evolutivo del Web che, a
partire dal 1989, anno della sua nascita, ha visto diversi cambiamenti,
alcuni dei quali tuttora in corso, che hanno portato al concepimento
del Web come piattaforma per lo sviluppo di applicazioni distribuite.
In questo contesto si inseriscono le più recenti evoluzioni del Web che
stanno oggi evidenziando le nuove esigenze di utenti e sviluppatori,
evoluzioni spesso denotate come “Web 2.0” e “3.0”.

Per far fronte ad ogni nuova necessità, nel tempo sono stati in-
trodotti modelli di programmazione sempre più complessi. Lo stato
attuale delle cose, però, è rappresentato da un considerevole insieme
di esigenze evidenziate nei concetti principali del Web 2.0 e 3.0 che
non sempre trovano soluzioni semplici e complete nelle attuali tec-
nologie associate ai modelli di programmazione a disposizione degli
sviluppatori.

In questa tesi ci si pone perciò l’obbiettivo di analizzare tali modelli
al fine di individuarne i punti di forza e gli eventuali limiti, per poi
capire se l’introduzione di un nuovo modello di programmazione basato
sul paradigma ad agenti possa contribuire a soddisfare in maniera più
completa quelle esigenze che non trovano ora supporti adeguati. In tal
caso si cercherà di progettare nel dettaglio questo nuovo modello di
programmazione per applicazioni web, mettendo in luce i punti critici
relativi ad eventuali implementazioni future ed evidenziando pregi e
difetti rispetto agli approcci oggi utilizzati per i medesimi scopi.

La tesi è articolata su tre parti, per un totale di sei capitoli. La
prima parte comprende il primo capitolo ed è dedicata all’analisi dei
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principali passi evolutivi del Web e dei modelli di programmazione nati
per soddisfare le esigenze evidenziate lungo il percorso. Particolare
attenzione viene data alle tematiche che concernono il Web 2.0 e 3.0, in
quanto essi costituiscono sostanzialmente l’attuale processo evolutivo
che sta interessando il Web. In questo capitolo si cerca di evidenziare
pregi e difetti di ogni approccio ora disponibile e delle tecnologie ad
essi associate, in modo da sottolinearne già da subito eventuali limiti.
In conclusione, quindi, si cerca di capire se l’introduzione di un nuovo
modello di programmazione basato sul paradigma ad agenti possa aver
senso ed in tal caso quali siano le esigenze insoddisfatte a cui esso
potrebbe dare una risposta.

La seconda parte della tesi riguarda la progettazione del model-
lo di programmazione ed è articolata sui capitoli due, tre e quattro.
Nel capitolo due, in particolare, si introducono i concetti principali
riguardanti il modello ad agenti ed artefatti A&A ed il framework
di programmazione simpA, in modo da poter fornire le basi per la
successiva progettazione di un modello di programmazione basato sul
paradigma ad agenti. Nel terzo capitolo si cerca dunque di applicare
il modello definito nel capitolo due all’insieme di concetti, esigenze,
funzionalità e problematiche analizzate nel dettaglio nel primo capi-
tolo, in modo da definire una corrispondeza precisa tra gli elementi
e le entità necessarie alla modellazione di una applicazione web e le
astrazioni introdotte dal modello A&A. Nel quarto capitolo, invece, si
cerca di fornire un prototipo di applicazione web sviluppata tramite
il modello definito precedentemente, il tutto procedendo nell’analisi e
nel progetto della soluzione ad un caso di studio in grado di eviden-
ziare i principali problemi ed i punti chiave delle applicazioni web 2.0
e 3.0.

La terza ed ultima parte della tesi è composta dal quinto e sesto
capitolo in cui, oltre a trarre le dovute conclusioni, si cerca di fornire
una descrizione dei problemi legati all’implementazione di una appli-
cazione web secondo il modello proposto ed in particolare di discutere i
problemi e le eventuali limitazioni dovute all’adattamento all’ambiente
di esecuzione fornito dagli attuali browser web.
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Capitolo 1

Evoluzione del Web

Per comprendere completamente dove l’evoluzione del Web ci sta
portando può risultare di grande aiuto capire per prima cosa dove ci
si trova ora, dove ci si trovava fino a poco tempo fa ed il percorso che
ci ha portato a questa evoluzione.

La data di nascita del World Wide Web viene generalmente in-
dicata nel 6 agosto 1991, giorno in cui l’informatico inglese Sir Tim
Berners-Lee pubblicò il primo sito web. L’idea del World Wide Web
era tuttavia nata due anni prima, nel 1989, presso il CERN (Con-
seil Europèen pour la Recherche Nuclèaire) di Ginevra, il più impor-
tante laboratorio di fisica europeo. Alla sua base vi era il progetto
dello stesso Berners-Lee e di un suo collega, Robert Cailliau, di elab-
orare un software per la condivisione di documentazione scientifica in
formato elettronico indipendentemente dalla piattaforma informatica
utilizzata, con il fine di migliorare la comunicazione, e quindi la co-
operarazione, tra i ricercatori dell’istituto. Sir Tim Berners-Lee creò
anche la versione originale dei protocolli HTTP ed URL e del lin-
guaggio di programmazione HTML, unitamente al software di base
per l’immagazzinamento, la distribuzione e la fruizione di documen-
ti ipertestuali: il primo server Web httpd e il primo browser per
il Sistema Operativo NeXT, denominato Nexus ed originariamente
noto come WorldWideWeb. Questi standard e protocolli supporta-
vano inizialmente la sola gestione di pagine HTML statiche, vale a
dire file ipertestuali visualizzabili e, soprattutto, navigabili utilizzando
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2 CAPITOLO 1. EVOLUZIONE DEL WEB

opportune applicazioni (browser web).
Dal 1991 sono passati ormai diciassette anni ed il Web ha in-

evitabilmente subito grandi mutamenti. La sua evoluzione ha portato
alla nascita di nuovi e diversi modelli computazionali e di interazione,
sempre più complessi rispetto a quello originale. Nuove tecnologie sono
state introdotte ed è cambiato anche il modo stesso di vedere il Web,
estendendo la visione originale con nuovi orizzonti. Oggi, proprio per
identificare questi cambiamenti, si tende spesso ad etichettare alcuni
passi evolutivi del Web con notazioni come 1.0, 2.0 ed in alcuni ambiti
3.0, come si farebbe per le versioni di una normale applicazione. Tut-
to ciò, tra gli altri motivi, trova spiegazione nella necessità di indicare
in maniera spesso macrosopica mutamenti che a volte appaiono dai
contorni ben definiti, altre volte meno.

Analizzare come il Web si sia evoluto, in termini di modello ma
anche di tecnologie ad esso associate, può dunque aiutare a capire
se le soluzioni ora disponibili sono esaustive e veramente in grado di
soddisfare le esigenze di sviluppatori ed utenti.

1.1 Architettura del Web e Modelli

Computazionali

Sebbene, come appena detto, il Web abbia interessato nel tempo un
numero considerevole di modelli computazionali diversi, ognuno di essi
ha sempre dovuto fare i conti con una solida e per lo più immutabile ar-
chitettura, definita in origine ed ancora fondamentalmente vincolante
per ogni successivo sviluppo. E’ perciò importante, come prima cosa,
capire come sia strutturata questa architettura, in modo da rendersi
conto dell’insieme di caratteristiche e condizioni alle quali far riferi-
mento per la progettazione di ogni eventuale nuovo modello che su di
essa debba poggiare.

L’architettura generale del Web, fortemente legata al protocollo
HTTP su cui esso si basa, può essere descritta, come anticipato poco
fa, da una serie di vincoli applicati ad ogni suo elemento, quello che
si dice essere uno stile architetturale. Analizzando ognuno di questi
vincoli, infatti, si possono definire tutte le principali proprietà del Web
stesso. Procediamo dunque nella loro descrizione seguento le linee
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CAPITOLO 1. EVOLUZIONE DEL WEB 3

guida introdotte nel 2000 da Roy Fielding, coautore del protocollo
HTTP, che defiǹı lo stile architetturale REST (Representational State
Transfer) come composizione dei seguenti vincoli:

• Il Web è basato sul modello Client-Server. Il componente
Server, offrendo una serie di servizi, è in attesa di richieste rela-
tive ad essi. Il componente Client, qualora desideri usufruire di
un servizio, invia una richiesta al Server tramite un connettore.
Il Server, dunque, può rifiutare o accettare la richiesta e, nel
secondo caso, invia una risposta al Client.

• Assenza di stato. Ogni richiesta dal Client al Server deve
contenere tutte le informazioni necessarie per essere compresa e
non deve richiedere la presenza di nessun contenuto salvato sul
Server per essere contestualizzata.

Questo vincolo al tempo stesso aumenta visibilità, affidabilità,
scalabilità e semplicità dell’architettura, ma porta ad una dimin-
uzione delle performance della rete a causa dell’invio di maggiori
informazioni di overhead.

• Cache. I dati contenuti in una risposta dal Server al Client
devono essere implicitamente o esplicitamente definiti come
cacheable o meno. Nel caso essi siano cacheable, il Client è
libero, secondo le sue politiche, di riutilizzarli come risposta ad
una successiva richiesta equivalente.

Questo vincolo aumenta l’efficenza, la scalabilità e soprattut-
to le performance percepite dall’utente. Di contro diminuisce
l’affidabilità in quanto i dati in cache potrebbero differire
significativamente da quelli presenti sul Server.

• Interfaccia Uniforme. Le risorse devono essere riferite da un
identificatore e deve essere possibile manipolarle tramite le loro
rappresentazioni. In particolare, l’interfaccia con la quale è pos-
sibile operare sulle risorse stesse è uniforme e fissata, composta
dalle operazioni rese disponibili dal protocollo HTTP. I messaggi
devono essere autodescrittivi ed infine l’hypermedia deve essere
visto come il motore dello stato dell’applicazione.
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4 CAPITOLO 1. EVOLUZIONE DEL WEB

Tutto questo permette di semplificare l’architettura di sistema,
migliorare la visibilità delle interazioni ed incoraggiare lo svilup-
po del sistema disaccoppiando le implementazioni dai servizi che
esse forniscono.

• Occorre imporre che l’architettura del Web sia composta da una
gerarchia di layer, ognuno dei quali contiene componenti che
devono essere in grado di comunicare solo con i layer adiacenti.

Questo vincolo migliora la scalabilità, la semplicità del sistema
e la sicurezza, ma al tempo stesso diminuisce le performance,
aggiungendo overhead e latenza ai dati.

• Code on Demand. Le funzionalità del Client possono essere
estese tramite lo scaricamento e l’esecuzione di codice.

Questo è un vincolo tipicamente opzionale, tuttavia esso per-
mette di semplificare i Client diminuendo il numero di funzion-
alità che in essi devono essere pre-implementate ed aumentando
la flessibilità del sistema con la possibilità di scaricare nuove
funzionalità al momento dell’esecuzione.

Definita in questo modo l’architettura del Web, partendo dai vin-
coli fondamentali e dalle proprietà ad essi associate, sono nati nel
tempo diversi modelli computazionali, dai più semplici ai più moderni
e complessi, basati su tecnologie nate progressivamente per soddisfare
ogni nuova esigenza. Tali modelli sono stati spesso la risposta a nuovi
bisogni, da parte degli utenti del Web e non solo, esigenze che, nel
tempo, hanno portato ad una visione del Web ben diversa da quella
originale. Di seguito si cerca di illustrare questi modelli computazion-
ali e di interazione, raggrupandoli in modo da mettere in evidenza le
esigenze per soddisfare le quali essi sono nati.

1.1.1 Basic Web

La concezione primordiale del Web ha le sue fondamenta nel concetto
di ipertesto accessibile da chiunque attraverso la rete. Si tratta quindi
di semplici pagine HTML statiche, articoli in rete correlati tra loro
o ancora classici form e di un gruppo relativamente piccolo di scrit-
tori ed editori che creano pagine Web per un pubblico molto vasto.

4



CAPITOLO 1. EVOLUZIONE DEL WEB 5

Figura 1.1: Modello di interazione del Basic Web.

Come rappresentato in figura 1.1, lato client non si ha alcun tipo par-
ticolare di elaborazione al di là del semplice rendering grafico legato
alla visualizzazione delle pagine. Cos̀ı pure lato server ci troviamo
di fronte a delle semplici collezioni di pagine scritte in HTML senza
alcun elemento generato dinamicamente. Ne emerge dunque un mod-
ello di interazione prettamente statico e dalle potenzialità limitate, in
cui alla richiesta fatta dallutente tramite il browser il server risponde
semplicemente trasmettendo il documento cos̀ı come è stato creato
dal suo autore. Ricordiamo infatti che lo scopo iniziale era applicare il
concetto di ipertesto accessibile dalla rete, dunque almeno in un primo
momento non vi erano particolari necessità di altra natura al di fuori
dello scenario presentato.

1.1.2 Pagine Dinamiche

Successivamente, però, fu chiaro che la presentazione di soli contenuti
statici, anche se rappresenta ancora oggi una parte considerevole
dell’utilizzo del web, in svariati ambiti era semplicemente insufficente.
Poter riportare dati dinamici, dipendenti da informazioni inserite
dagli utenti, risultò immediatamente necessario. Fu per questa
esigenza che vennero introdotti progressivamente nuovi modelli
computazionali, il primo dei quali fu quello rappresentato dall’utilizzo
delle CGI.

5



6 CAPITOLO 1. EVOLUZIONE DEL WEB

CGI

Figura 1.2: Modello di interazione CGI.

CGI (Common Gateway Interface) è sostanzialmente un’interfac-
cia cui debbono soddisfare i programmi per essere attivati da un web
server. L’interfaccia CGI è molto semplice e consente il passaggio
di parametri, ricevuti dal client tramite la richiesta HTTP, ad un
programma che viene eseguito in un processo dedicato e che deve
infine restituire una pagina HTML. Quindi, dal punto di vista del
browser, non cambia nulla, vi è sempre una normale pagina HTML
da presentare. La differenza è nel web server che, anzichè reperire
l’informazione su un file utilizza un virtual mapping per reperire il
programma da lanciare e che si occupa di generare la pagina HTML.
L’innovazione introdotta da CGI è dunque quella di avere, lato server,
della computazione in grado di generare dati dinamici da mostrare al
client.

Per quanto riguarda il modello di interazione, come mostrato in
figura 1.2, esso rimane immutato rispetto a quello originale e l’utente,
in realtà, non si accorge apparentemente di nulla se non che i con-
tenuti che gli vengono mostrati dipendono dai parametri che lui stesso
inserisce in sezioni della pagina, tipicamente form. Un difetto notevole
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CAPITOLO 1. EVOLUZIONE DEL WEB 7

dell’utilizzo di un programma CGI è il fatto che debba essere attivato
un processo per ogni richiesta. Questo risulta notevolmente penaliz-
zante dal punto di vista prestazionale e riduce ovviamente la scalabilità
del sistema.

L’utilizzo di CGI, nato probabilmente al semplice scopo di sod-
disfare la necessità, già citata, di poter costruire pagine dinamiche in
risposta alle richieste degli utenti, ha ben presto mostrato nuovi e più
ampi orizzonti che condussero il Web ad ulteriori evouzioni.

1.1.3 Applicazioni Web

La possibilità offerta da CGI di eseguire vere e proprie applicazioni
sul server, i cui risultati computazionali potessero essere mostrati
agli utenti tramite il meccanismo di richiesta e risposta imposto
dall’architettura, ha pian piano esplicitato l’opportunità di poter
utilizzare il Web per fini più ampi. Il concetto di Web venne associato,
in alcuni ambiti, a quello di piattaforma sulla quale sviluppare vere
e proprie applicazioni distribuite, o quantomeno parti di queste. Fu
in quest’ottica che vennero create nuove tecnologie ed introdotti
nuovi modelli computazionali, sempre più complessi, in grado di
fornire ad utenti e sviluppatori maggiori funzionalità e più ampie
possibilità. Per la prima volta, infatti, il Web divenne un “mezzo” per
gli sviluppatori di vere e proprie applicazioni. Il concetto di ipertesto
accessibile attraverso la rete venne sostanzialmente ampliato ed esteso.

In questo scenario, un primo passo fu quello di ampliare le fun-
zionalità offerte dalle semplici CGI ideando raccolte di script in grado
di essere incluse nel codice HTML delle pagine, per semplificare la
generazione dinamica dei contenuti. A questo scopo fu introdotto
PHP, un linguaggio di scripting interpretato, con licenza open source,
il cui nome è un acronimo ricorsivo che sta per PHP Hypertext Pre-
processor. Nato nel 1994 ad opera del danese Rasmus Lerdorf, PHP
nacque appunto come raccolta di script CGI che permettevano una
facile gestione delle pagine personali, per essere poi esteso prevedendo
la possibilità di integrare il codice PHP nel codice HTML in modo da
semplificare la realizzazione di pagine dinamiche. Ben presto, tenendo
sempre presente l’orientamento a voler sviluppare vere e proprie ap-
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8 CAPITOLO 1. EVOLUZIONE DEL WEB

plicazione web e non solo collezioni di semplici pagine, si rese evidente
la necessità di disporre di un modello di programmazione più strut-
turato di quello fornito dalle prime versioni di questo linguaggio. In
questo senso, nel 1998 vi fu lo sviluppo di una terza versione di PHP
contenente un supporto iniziale per il paradigma ad oggetti.

Va detto che, parallelamente a all’evoluzione di PHP, venne
sviluppata anche un’altra tecnologia ad essa molto simile, ASP, che
sostanzialmente rappresenta una alternativa del tutto analoga a PHP
introdotta però da Microsoft.

Dal punto di vista modellistico PHP e ASP non differiscono molto
dal meccanismo CGI. Anche in questo caso il server viene potenziato
con la possibilità di implementare logica e computazione, ma la comu-
nicazione con il client si riduce sempre in termini di pagine HTML. La
principale differenza da CGI è la possibilità di costruire applicazioni
non più eseguite su processi diversi, ma su più su thread separati,
il che rende il tutto più veloce e scalabile. Inoltre viene introdotta
la possibilità di integrare le applicazioni scritte in questi lunguaggi
direttamente all’interno delle pagine HTML, con notevoli vantaggi per
gli sviluppatori in termini di flessibilità e agilità nella programmazione.

Il successivo passo evolutivo del Web fu dettato dalla necessità di
avere a disposizione, al contrario di quanto succedeva in PHP e ASP,
un linguaggio di programmazione totalmente Object Oriented, un lin-
guaggio che fornisse quindi grande modularità ed incapsulamento. In
risposta a questa esigenza vennero create le cosiddette servlet.

Una servlet è un programma in linguaggio Java che viene eseguito
in un server web. Esso, come per i casi precedenti, ha lo scopo di
generare pagine web in forma dinamica a seconda dei parametri della
richiesta spedita dal browser. Se le servlet aggiunsero nuove proprietà
al modello per lo sviluppo delle appliczioni web, tuttavia portarono
anche degli svantaggi. Il fatto che esse siano completamente scritte
in Java, però, rende spesso poco agevole creare pagine HTML
dinamicamente, in particolare se esse contengono layout strutturati
con prevalenza di contenuto relativo alla visualizzazione.

Architettura applicativa strutturata
A questo punto del percorso evolutivo che si sta cercando di delineare,
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si presentò una nuova necessità agli sviluppatori di applicazioni web,
ossia quella di unire i vantaggi introdotti da PHP ed ASP a quelli nati
grazie all’utilizzo delle servlet. E’ infatti importante poter sfruttare
l’inserimento di codice integrato nei documenti HTML ed allo stesso
tempo poter programmare in un linguaggio fortemente Object
Oriented come Java. Un altro aspetto che emerse fu che, sebbene
le precedenti tecnologie fossero fondate più o meno solidamente sul
paradigma ad oggetti, tramite ad esse non era possibile realizzare
applicazioni dalle architetture basate sul tipico design pattern MVC
(Model View Control). Sorse quindi la necessità di avere, lato server,
un modello computazionale in grado di sostenere lo sviluppo di
applicazioni web architetturalmente più strutturate. E’ per risolvere

Figura 1.3: Architettura JSP.

questi problemi che è nato JSP (Java Server Pages), una tecnologia
Java per lo sviluppo di applicazioni Web che forniscono contenuti
dinamici in formato HTML o XML. JSP si basa su un insieme di
speciali tag con cui possono essere invocate funzioni predefinite o
codice Java, in pratica un meccanismo molto simile a PHP ed ASP.
In aggiunta, permette di creare librerie di nuovi tag che estendono
l’insieme dei tag standard. Nel contesto della piattaforma Java,

9
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la tecnologia JSP è fortemente correlata con quella delle servlet.
Altra caratteristica importante di JSP è la possibilita di utilizzare
i JavaBeans, componenti software implementati in una classe Java,
che possono venire inclusi in una pagina JSP permettendo quindi un
ottimo incapsulamento dei dati da presentare.

In particolare, come mostrato in figura 1.3, la tecnologia JSP e
le servlet vengono generalmente unite in un approccio ibrido in cui
si sfruttano rispettivamente i vantaggi di entrambe le tecnologie.
Questo permette di suddividere l’applicazione secondo il design
patterd Model-View-Control, dove è possibile implementare la parte
di modello tramite JavaBeans (che si prestano ovviamente molto
bene a questo scopo), la parte di controllo tramite servlet ed infine la
presentazione tramite JSP.

Computazione lato Client
Le tecnologie illustrate finora rappresentano grossomodo ciò che è sta-
to introdotto, lato server, per estendere e strutturare le applicazioni
web in modo da dare agli sviluppatori una piattaforma minima sulla
quale implementarle. Per quanto detto finora, lato client, il browser
si deve solo preoccupare di mostrare contenuti, statici o dinamici che
siano, preparati dal server. Ma può aver senso aggiungere potenzialità
lato client, traferendo o introducendo del codice ottenuto dal server?
La risposta è sicuramente affermativa, anche alla luce del fatto che
questa possibilità è resa esplicita già nella definizione dello stile
architetturale del Web dove, sebbene sia definita come opzionale,
l’importanza della possibilità di avere code on demand è già stata
sottolineata. Per questo motivo, infatti, si è presto pensato di poter
eseguire, anche sul browser, programmi in grado di aumentare,
o in certi casi introdurre da zero, una capacità computazionale.
Seguendo la logica evolutiva del Web questo nuovo passo pare di
grande importanza. Se la tendenza è quella di vedere nel Web una
nuova piattaforma per lo sviluppo di applicazioni distribuite, è logico
pensare che anche le entità client che compongolo l’architettura
debbano essere in grado di eseguire attività computazionali.

La prima tecnologia nata per soddisfare questa esigenza fu quella
delle Applet. Il linguaggio Java consente di produrre particolari pro-
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Figura 1.4: Architettura con computazione lato Client.

grammi detti appunto Applet, che possono essere scaricati da Internet
ed eseguiti all’interno dei più comuni browser web. La JVM del brows-
er consente un limitato accesso alle funzioni di sistema da parte del
programma Java in modo da evitare virus o altri problemi di sicurez-
za. Tali limiti sono molto importanti dal punto di vista modellistico
infatti, tipicamente, una Applet può aprire connessioni solo verso il
sistema da cui è stato caricato e non può modificare i file locali del
sistema su cui è eseguito. Tuttavia, pur essendo eseguito in una JVM
limitata, una Applet può essere un’applicazione complessa a piacere.
Ad esempio può accedere a database esterni via JDBC (l’API di ac-
cesso ai DB in Java), dialogare via socket con servizi posti in rete,
richiamare servizi via RMI.

Con l’introduzione delle Applet il modello di interazione, sia tra
utente ed applicazione che tra client e server, cambia leggermente. Se
fino ad ora le informazioni scambiate tra client e server si riducevano
solamente a pagine HTML, con l’introduzione delle Applet il server
è in grado di trasferire anche codice eseguibile. Per quanto rigurda
l’interazione dell’utente con l’applicazione, invece, le differenze dai
modelli precedenti sono ancora più significative. Mentre prima ogni
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azione dell’utente comportava una interazione con il server e la
conseguente richiesta di una nuova pagina, con l’introduzione di
codice eseguibile lato client, l’utente può interagire con le Applet
senza dover necessariamente comunicare con il server se non per
ricevere specificatamente una nuova pagina. Questo ha permesso
quindi di costruire applicazioni maggiormente interattive, in grado di
rispondere più velocemente ad azioni ed eventi relativi agli utenti.

Una seconda tecnologia in grado di permettere l’introduzione di
computazione lato client è Javascript, un linguaggio di scripting ori-
entato agli oggetti originariamente sviluppato da Brendan Eich della
Netscape Communications con il nome di Mocha e successivamente
di LiveScript, ma in seguito rinominato JavaScript e formalizzato con
una sintassi più vicina a quella del linguaggio Java di Sun Microsys-
tems. La caratteristica principale di JavaScript è quella di essere un
linguaggio interpretato. Il codice quindi non viene compilato bens̀ı
c’è un interprete (tipicamente integrato nel browser web) che esegue
riga per riga in modalità runtime quanto trascritto nello script. Come
per le Applet, il codice JavaScript viene eseguito sul client, senza
sollecitazione sul server, il che ne rende il modello di interazione
molto simile a quello precedente. La principale differenza introdotta
da JavaScript è che esso fornisce un supporto diretto per la manipo-
lazione degli elementi della pagina tramite il DOM (Document Object
Model), cosa che non è supportata, almeno direttamente, dalle Applet.

Infine un accenno sui plugin dei moderni browser web. Negli ulti-
mi tempi, in particolare dalla nascita e diffusione del browser Mozilla
Firefox, l’aggiunta di potenziale computazionale lato client ha visto
nascere nuovi orizzonti. Ora molti dei più comuni browser web per-
mettono lo sviluppo di plugin, ossia programmi non autonomi che es-
tendono il browser stesso ampliandone le funzioni. Essi, generalmente,
possono interagire sia con l’interfaccia del browser, nel caso di Mozilla
Firefox tramite un linguaggio propietario chiamato XUL (XML Us-
er Interface Language), sia con le pagine stesse, tipicamente tramite
JavaScript. A differenza di Applet e JavaScript inseriti nelle pagine
scaricate dal server, i plugin vengono scaricati (ed installati) una sola
volta e da quel momento entrano a far parte del browser stesso e non

12



CAPITOLO 1. EVOLUZIONE DEL WEB 13

delle pagine che esso visualizza. Questo permette di avere potenzialtà
maggiori e meno restrizioni, ma non è scevro da inconvenienti. La
principale problematica è, infatti, di non avere stardardizzazioni tali
da permettere la realizzazione di plugin con un supporto cross brows-
er, in quanto essi devono essere generalmente legati alle specifiche
dell’applicazione che intendono estendere.

1.1.4 Modello di interazione asincrona

Sebbene non sia stato ancora sottolineato, tutti i precedenti modelli
di interazione che sono stati introdotti sono privi di una funzionalità
utile, se non fondamentale, per lo sviluppo di applicazioni web davvero
complete. Si tratta della possibilità di effettuare comunicazioni tra
client e server in maniera asincrona. Tale necessità si percepisce non
appena si cerca di sviluppare applicazioni con un certo livello di in-
terattività, applicazioni che non possono sottostare al vincolo per il
quale ogni scambio di informazioni con il server avviene tramite il
caricamento totale di una nuova pagina.

Per cercare di fornire una soluzione a questo problema, e ad alcuni
di quelli precedentemente descritti, il Web ha visto negli ultimi tem-
pi la diffusione di AJAX. A differenza delle precedenti, AJAX non è
una sola tecnologia ma un insieme di tecnologie diverse e per lo più
preesistenti. Come si vedrà poi meglio in seguito, AJAX usufruisce
di HTML (o XHTML), CSS, DOM, JavaScript, XML e soprattutto
dell’oggetto XMLHttpRequest. Senza scendere troppo nei dettagli,
può essere utile analizzare AJAX dal punto di vista del modello com-
putazionale e di interazione che esso ha introdotto. Comprendendo
al suo interno la tecnologia JavaScript, anche AJAX inevitabilmente
ha come punto di forza l’introduzione di computazione lato client. In
questo senso AJAX ha esteso con framework e librerie tutte le fun-
zionalità messe a disposizione da JavaScript, ma non ha introdotto
delle innovazioni a livello di modello. La vera novità deriva invece
dall’utilizzo dell’oggetto XMLHttpRequest, unita all’introduzione dei
motori AJAX in tutti i moderni browser web.

Come si può vedere in figura 1.5, AJAX permette una comu-
nicazione asincrona tra client e server con un meccanismo di re-
quest/callback. Tale specifica è alla base di ogni successiva funzion-
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Figura 1.5: Architettura applicazioni AJAX.

alità offerta da AJAX ed in effetti è stata una innovazione piuttosto
sostanziale nel modello di interazione del Web. Utilizzando XML-
HttpRequest è possibile comunicare con il server senza necessaria-
mente ricevere tutto il contenuto di una nuova pagina ed in maniera
non bloccante lato client, con evidentissimi vantaggi in termini di
performance percepite dall’utente, efficenza ed interattività.

L’introduzione di questo nuovo modello di interazione tra client
e server è uno degli aspetti chiave di AJAX ed è anche la causa di
gran parte del suo successo. Esso, tuttavia, sembra oggi non essere un
modello del tutto soddisfacente, non è privo di limiti e, come vedremo
in seguito, lascia spazio ad ulteriori e sostaziali evoluzioni.

1.1.5 Evoluzione degli Obbiettivi

Come visto finora, l’evoluzione del Web va di pari passo con
l’evoluzione degli obbiettivi che su di esso vengono posti. Alla ne-
cessità di avere pagine dinamiche si è risposto con l’introduzione delle
CGI; all’esigenza di avere una piattaforma sulla quale sviluppare ap-
plicazioni vere e proprie si è risposto con tecnologie come PHP,ASP
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e simili, alla necessità di strutturare queste applicazioni in architet-
ture più solide si è risposto con l’introduzione di JSP ed infine con
AJAX si è cercato di risolvere i problemi riguardanti il modello di
interazione client server troppo rigido e limitato. E’ perciò evidente
che per individuare i tratti distintivi di un modello computazionale
in grado di soddisfare le odierne esigenze di utenti e sviluppatori, sia
necessario prima di tutto delineare in maniera più precisa quali siano
queste esigenze.

Fino a qualche anno fa, le tecnologie sopracitate non mostravano
cos̀ı esplicitamente tutti i limiti che oggi appaiono invece piuttosto
chiari. Questo perchè il diffondersi della tendenza a sovrapporre il
concetto di applicazione distribuita con quello di applicazione web,
sta portando ad una più massiccia diffusione di applicazioni svilup-
pate usando il Web come piattaforma. E’ inevitabile quindi che si
rendano necessari modelli computazionali applicabili al Web sempre
più flessibili e completi.

E’ per questi motivi che può essere molto utile analizzare quello
che, con una etichetta molto usata e che da in effetti una vera idea
di evoluzione, viene definito “Web 2.0”. Infatti, si può dire che in un
certo senso AJAX è la tecnologia, o l’insieme di tecnologie, che cerca di
dare una risposta alle tematiche introdotte dal Web 2.0. Analizzarlo,
quindi, è importante per capire se ciò sia effettivamente vero o meno
e per rendersi conto di quali siano le odierne esigenze nei confronti di
un modello computazionale per applicazioni web.

Inoltre, legata in qualche modo al Web 2.0, se non altro per la stessa
modalità di notazione, è la successiva evoluzione etichettata spesso
come “Web 3.0”. Sebbene essa abbia contorni ancora vaghi, può essere
utile in effetti capire di cosa si tratti per affrontare la progettazione del
modello in oggetto con una certa lungimiranza, cercando di pensare
già da ora se esso potrà essere adatto anche ad eventuali esigenze e
problematiche introdotte in questa successiva evoluzione del Web.
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1.2 Web 2.0

1.2.1 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-
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”.

La precedente definizione, però, tende a non essere del tutto sod-
disfacente. In realtà, sebbene siano passati anni dalla sua comparsa,
non esiste ancora una definizione chiara, esaustiva ed univoca per il
termine Web 2.0. Di conseguenza si tende a far riferimento a diver-
si enunciati di personaggi illustri in ambito informatico come Paul
Graham, Jason Fried e soprattutto il sopracitato Tim O’Reilly. In
particolare quest’ultimo, in un articolo[1] ormai celebre, cercò di raf-
finare ulteriormente la sua prima definizione, sviluppandola più nel
dettaglio. Al termine dell’articolo l’autore cercò di riassumere i con-
cetti esposti giungendo a proporre una serie di linee guida del Web
2.0:

1. The long tail
I piccoli siti rappresentano il grosso del contenuto Internet, nic-
chie ristrette costituiscono la maggioranza delle applicazioni In-
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ternet possibili. Perciò: fate leva sul customer-self service e
sulla gestione dei dati algoritmici per raggiungere l’intero web,
le periferie e non solo il centro, la lunga coda e non solo la testa.

2. I Dati sono il Prossimo Intel Inside
Le applicazioni sono sempre più guidate dai dati. Perciò: per
un vantaggio competitivo, cercate di possedere una fonte di dati
unica e difficile da ricreare.

3. Gli Utenti Aggiungono Valore
La chiave per un vantaggio competitivo nelle applicazioni In-
ternet è il livello in cui gli utenti siano in grado di aggiun-
gere i propri dati a quelli che voi fornite. Perciò: non limitate
la vostra architettura partecipativa allo sviluppo del software.
Coinvolgete i vostri utenti sia implicitamente, sia esplicitamente
nell’aggiungere valore alla vostra applicazione

4. Gli Effetti del Network di Default
Solo una piccola percentuale di utenti si prenderà la briga di
aggiungere valore alla vostra applicazione. Perciò: impostate di
default un sistema, per aggregare i dati degli utenti come effetto
collaterale dell’utilizzo della vostra applicazione.

5. Some Rights Reserved
La protezione della proprietà intellettuale limita il riutilizzo e
previene la sperimentazione. Perciò: quando i benefici ven-
gono dall’adozione collettiva e non dalla restrizione privata, as-
sicuratevi che le barriere a tale adozione siano basse. Segui-
te gli standard esistenti e utilizzate le licenze con il minimo
grado di restrizioni possibili. Progettate per l’hackability e la
remixability.

6. Il Beta Perpetuo
Quando i dispositivi e i programmi sono collegati a Internet, le
applicazioni non sono più manufatti software, ma servizi in via
di sviluppo. Perciò: non inserite più nuove funzioni in realease
monolitiche, ma, al contrario, aggiungetele regolarmente come
parte della normale esperienza dell’utilizzatore. Impegnate i
vostri utenti come collaudatori in tempo reale e dotate il servizio
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di strumenti di controllo cos̀ı saprete come la gente usa le nuove
funzioni.

7. Cooperazione, Non Controllo
Le applicazioni Web 2.0 consistono in una rete di data services
che collaborano. Perciò: offrite interfacce per i web services e
syndication dei contenuti e riutilizzate i data services degli altri.
Supportate modelli di programmazione leggeri che consentono
sistemi di abbinamento liberi.

8. Il Software a Livello Superiore del Singolo Dispositivo
Il PC non è più l’unico dispositivo che consente l’accesso alle
applicazioni Internet e le applicazioni che sono limitate a un solo
dispositivo hanno un valore inferiore rispetto a quelle che sono
connesse. Perciò: progettate dall’inizio la vostra applicazione
per integrare servizi su dispositivi portatili, PC e server Internet.

A fronte delle entusiastiche promesse contenute nella prima
definizione, la rappresentazione del Web 2.0 che viene fornita dalle
linne guida appena elencate non mostra quei caratteri di originalità e
rivoluzionaria innovazione che ci porterebbero ad identificare il muta-
mento che stiamo osservando nel modo di concepire e progettare siti
Internet come un nuovo grande passo evolutivo.

Lasciando dunque per un momento i concetti espressi da O’Reilly
in questo suo articolo, proviamo ad analizzare più a fondo la sua prima
definizione che sembrava essere, sebbene un pò troppo astratta, forse
più esaustiva.

Innanzitutto un primo importantissimo spunto deriva dalla visione
del Web come piattaforma di sviluppo. Il Web è una piattaforma
di sviluppo rete-centrica emergente che offre un valido supporto alla
creazione distribuita e collaborativa. Un buon indicatore della diffu-
sione di questa visione rete-centrica è il numero 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
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agli sviluppatori di creare e inventare nuove applicazioni che lavorano
su informazioni e dati preesistenti.

In precedenza si è inoltre parlato di flusso di contenuti e idee e ques-
ta è un’altra delle importanti novità del “Web 2.0”. Esso vuole infatti
rappresentare quelle tecnologie che permettono alle informazioni di es-
sere suddivise in unità che possono viaggiare liberamente da un sito
all’altro, spesso in modi che il produttore 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.

La connotazione sociale, di partecipazione e collaborazione sta as-
sumento un ruolo centrale nella fisionomia del nuovo Web. Il vecchio
concetto dei siti Web personali si sta evolvendo verso il fenomeno
dei blog, grazie ai quali utenti che non saprebbero scrivere un link
HTML senza errori possono esprimere il loro pensiero senza preoccu-
parsi minimamente di come un blog sia effettivamente realizzato; la
pubblicazione dei contenuti online evolve verso un contesto di parte-
cipazione; i sistemi di gestione dei contenuti evolvono nel sistema dei
Wiki in cui si incoraggia il contributo da parte degli utenti. La parte-
cipazione attiva è un modo molto valido per coinvolgere gli utenti
all’interno del Web. Questo può scatenare nuove e importantissime
possibilità, come la capacità di sfruttare l’intelligenza collettiva o, an-
cora, favorire sistemi di fiducia, giusto per citarne alcuni. Tutto ciò,
e in realtà molto altro, viene individuato con il nome di architettura
della partecipazione.

E’ poi molto interessante l’ultima parte della definizione data da
O’Reilly, ossia la possibilità di offrire agli utenti una esperienza di
utilizzo realmente ricca. Ebbene, il Web 2.0 ha fra i suoi fondamenti
quello di attribuire finalmente un ruolo di primaria importanza all’es-
perienza degli utenti, proponendosi dunque di introdurre un significa-
tivo salto in avanti in tal senso. La chiave del Web 2.0 sta proprio nel
comprendere e nel saper sfruttare l’importanza e la centralità dell’u-
tente. Si comincia cos̀ı a parlare sempre più insistentemente di appli-
cazioni Web ricche, in grado di offrire agli utenti esperienze di utilizzo
sostanzialmente paragonalibili a quelle che si possono avere con ap-
plicazioni desktop. Ovviamente, le applicazioni Web ricche portano

19



20 CAPITOLO 1. EVOLUZIONE DEL WEB

con se un concetto innovativo di Web. Fondamentalmente esse sono
difficili da comprendere perchè portano inevitabilmente una serie di
principi (drag’n drop, l’aggiornamento in tempo reale dei dati, ecc.)
ben noti alle applicazioni desktop tradizionali, ma quasi totalmente
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 caratteristiche
dei vari browser. Queste caratteristiche ora hanno raggiunto un livello
tale da andare ad abbracciare le funzionalità tipiche delle applicazioni
desktop.

Come già detto, Il Web 2.0 non ha dei confini ben definiti, ma
piuttosto un nucleo gravitazionale. È possibile visualizzare il Web 2.0
come un insieme di principi e pratiche collegate in modo da formare
un vero e proprio sistema di siti che dimostrano alcuni, o tutti, questi
principi, ad una distanza variabile dal nucleo. In figura 1.1 viene
presentata una meme1 map che sintetizza bene tutto ciò. Sebbene
tutti i concetti descritti finora possano sembrare totalmente o parzial-
mente rivoluzionari per il Web, è cosa ormai nota che il “Web 2.0”,
per come lo si intende oggi, non introduce tecnologie sostanzialmente
nuove. Sebbene possa sembrare strano, tutti gli obbiettivi 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 strumenti già a
disposizione. In effetti, molti degli elementi che caratterizzano il Web
2.0 sono cose ben note già da molto tempo, tecnologie a disposizione
degli sviluppatori già da fine anni ’90. Ma allora perchè non abbiamo
assistito alla nascita del Web 2.0 già parecchi anni fa? Per il semplice
motivo che quegli elementi, da soli, non bastavano. Alcuni degli
attributi associati al “Web 2.0” sono stati introdotti all’incirca a
partire dalla metà degli anni novanta. Questi, come il contributo

1Un meme è ununità di informazione che è in grado di essere replicata da una
mente o un supporto simbolico di memoria - per esempio un libro - ad unaltra
mente o supporto. In termini più specifici, un meme è ununità auto-propagantesi
di evoluzione culturale, analoga a ciò che il gene è per la genetica. La parola è stata
coniata da Richard Dawkins nel suo controverso libro “Il gene egoista”. Un meme
può essere parte di unidea, una lingua, una melodia, una forma, unabilità, un valore
morale o estetico; può essere in genere qualsiasi cosa può essere comunemente
imparata e trasmessa ad altri come ununità.
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Figura 1.6: Web 2.0 meme-map.

attivo degli utenti o il già citato “the long tails”, possono essere visti
come Attributi Fondamentali (Foundation Attributes). A questi nel
tempo si sono poi aggiunti quegli attributi ben più recenti che hanno
contribuito in modo decisivo alla creazione di un determinato valore
dal quale è scaturito il “Web 2.0”: stiamo parlando dei cosiddetti
Attributi dell’Esperienza (Experience Attributes), concetti come la
co-creazione, la remixability, la decentralizzazione.

Abbiamo dunque fornito molteplici definizioni, scaturite da di-
versi punti di vista, che possono descrivere in maniera più o meno
completa il “Web 2.0”. Tuttavia, come sempre accade, esse rac-
colgono pareri discordanti in vari contesti informatici e, non è raro
che succeda, vengono spesso screditate in toto. Non tutti sono
propriamente d’accordo sul concetto di “Web 2.0”: si va da chi
lo descrive come una grossa operazione di marketing per ottenere
un ritorno dei grossi investimenti sul Web, a chi in tutto questo
clamore non vede assolutamente nulla di nuovo, ma semplicemente
qualcosa di normale e quasi ovvio. O ancora, da chi non vede la
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necessità di attribuire un nome a tutto quello che sta succedendo, a
chi invece è proprio il nome in sé a non andare giù. Proprio riguardo
a quest’ultimo aspetto, secondo le voci più critiche che partecipano
alla discussione, il problema principale di un’espressione come “Web
2.0” è la sua genericità. Ognuno può infatti intenderla come vuole.
Al riguardo un simpatico, quanto azzeccato paragone, è stato usato
da Dare Obasanjo (responsabile tecnico di MSN): “È un po’ come
l’arte.”, scrive nel suo blog, “Molti sono in grado di riconoscere in un
oggetto qualità artistiche, ma appena chiedi di definire con esattezza
cos’è l’arte cominci a ricevere risposte quanto meno contraddittorie”.
Il problema, come si accennava, nasce forse da quel “2.0”. Una cosa
che ricorda molto la modalità di denominazione di nuove versioni di
un software. Ma è forse questo il nostro caso? Da un punto di vista
strettamente tecnologico la risposta è assolutamente no. Il cuore del
Web continuano ad essere sostanzialmente il TCP/IP, l’HTTP e il
meccanismo dei link.

1.2.2 Le Tecnologie

Come è già stato detto in precedenza, in realtà il Web 2.0 non è
poi cos̀ı innovativo dal punto di vista tecnologico. 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. La validità delle pagine Web, relativa
alle raccomandazoni del W3C ed alle raffinazioni che esso opera
continuamente sugli standard esistenti è spesso identificata come
un aspetto chiave nel Web 2.0. Tuttavia, nella realtà, non è
del tutto vero che i siti Web 2.0 si propongono di rispettare
completamente tali standard. Ad esempio, su 34 dei siti Web 2.0
più noti sulla rete solamente 2 sono stati in grado di passare con
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sucesso i controlli di validità. Dunque in realtà l’avvento del Web
2.0, a differenza di quanto si possa dire, non ha effettivamente
fatto nascere una nuova coscienza degli standard;

• 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 riu-
tilizzo dei contenuti dei siti Web. In questo senso soprattutto
RSS (Really Simple Syndication) è veramente una tecnologia che
ha fatto la differenza. Essa permette non solo di crare un col-
legamento ad una semplice pagina, ma di iscriversi ad essa in
modo tale da ricevere, tramite applicazioni lato client, una no-
tifica automatica ogni qualvolta il contenuto della pagina viene
aggiornato. Il browser dunque può non essere più l’unico mo-
do per vedere le pagine Web. Mentre alcuni aggregatori di feed
sono Web-based, altri sono vere e proprie applicazioni desktop
stand-alone, e altri ancora permettono a chi utilizza dispositivi
portatili di effettuare sottoscrizioni a servizi di contenuti costan-
temente aggiornati. Per quanto riguarda RDF (Rescource De-
scription Framework), sebbene esso concerna più il concetto di
Web Semantico, viene spesso menzionato anche in corrisponden-
za del Web 2.0. RDF è un framework per la descrizione della
conoscenza nel web i cui data models possono essere descritti in
vari modi, il più diffuso dei quali è tramite un linguaggio XML-
based. Una trattazione più completa verrà effettuata comunque
in seguito, nel contesto del Web 3.0.

• 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.
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1.3 AJAX per il Web 2.0

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
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
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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.

1.3.1 Caratteristiche delle applicazioni AJAX

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 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.
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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 Widget2

I widget di AJAX vanno oltre i controlli HTML standard, ossia
campi di testo, selettori, pulsanti e cos̀ı via. Stanno diventando
popolari controlli come cursori e barre di avanzamento, basati
su elementi HTML standard. Ugualmente, si assiste al miglio-
ramento di widget convenzionali; datagrid modificabili e dotati
di funzioni di ricerca invece di semplici tabelle; editor di testo con
funzionalità simili a quelle di un word processor invece di aree di testo.

2Continuerò ad utilizzare il termine widget, da molti considerato intraducibile,
per indicare componenti visivi che compaiono comunemente nelle webapp.
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Nuovi stili di interazione
AJAX vede aggiornati non solo i widget, ma anche gli stili di inter-
azione. 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 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 interazione, 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.

Uso di standard
Le applicazioni AJAX non richiedono altro che un browser web
standard sufficientemente aggiornato, come Internet Explorer 6
o Firefox 1.0. Benchè la decisione di appoggiarsi ad un browser
specifico dipenda dagli obiettivi che lo sviluppatore si fissa, l’idea è
di sfruttare al massimo le caratteristiche comuni a tutti i browser
evitando le idiosincrasie e i plugin ove possibile. Questo significa
anche qualcosa di più di avere tecnologie standard, riguarda anche la
stardardizzazione de facto di convenzioni riguardanti ad esempio le
interfacce utente.

1.3.2 Le tecnologie legate ad AJAX

Ricordando che AJAX non è un linguaggio di programmazione,
uno standard o un protocollo, ma è un’architettura di utilizzo
sinergico di tecnologie già ampiamente conosciute, benchè a volte esse
siano utilizzate in modo differente da quello usuale, si procede nel
descrivere più nel dettaglio queste tecnologie, già precedentemente
elencate ma non approfondite debitamente. Costruire una appli-
cazione web AJAX, tipicamente con le caratteristiche elencate nella
sezione precedente, implica l’uso di tutti o alcuni dei seguenti elementi:

HTML/XHTML
Come nei siti web usuali, HTML fornisce la struttura della pagina.
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Una applicazione AJAX utilizza un documento HTML per mostrare
la pagina iniziale e tale documento viene continuamente manipolato
per modificarne l’aspetto e impostare nuovi eventi. Spesso, ma forse
troppo poco spesso, viene usato XHTML, come estensione di HTML,
in quanto esso è un lunguaggio XML-based ed inevitabilmente
consente manipolazioni più robuste ed agevoli.

CSS/XSL
CSS (Cascading Style Sheets) definisce o arricchisce l’aspetto delle
applicazioni web e grazie ai fogli di stile aiuta a separare la struttura
del documento dai dettagli stilistici. Fortunatamente i browser
aderiscono ora in modo ragionevolmente consistente a CSS2, per cui
negli ultimi anni molti siti web sono passati da un layout basato sulle
tabelle ad uno più pulito e flessibile basato su CSS. Dalla prospettiva
dello sviluppatore AJAX, una caratteristica estremamente positiva
di CSS è che può essere facilmente manipolato con JavaScript. Con
una singola linea di codice, è possibile far scomparire un elemento,
spostarlo nella pagina o modificarne l’aspetto. Analogo a CSS come
funzionalità ma profondamente diverso in quanto XML-based è
XSL (eXtensible Stylesheet Language) che può essere utilizzato per
definire le regole di visualizzazione di ogni documento XML, quindi
in particolare anche di XHTML.

Document Object Model (DOM)
Un oggetto DOM è una struttura dati gerarchica che rappresenta un
documento XML, e JavaScript può leggere e manipolare strutture
DOM. Un documento XML particolarmente importante è la pagina
web reale, poichè HTML è, approssimativamente, un dialetto XML
(per la maggior parte degli scopi i browser lo tratteranno come tale,
benchè in realtà solo quando si codifica in XHTML si sta davvero
usando XML). Poichè è una specie di documento XML, la pagina
web effettiva viene esposta al browser come un oggetto DOM e
manipolandola è possibile incidere sul contenuto della pagina.

JavaScript
Una caratteristica saliente di AJAX è l’elaborazione lato client e
JavaScript è il linguaggio di programmazione che coordinata l’attività
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del browser. Prima di AJAX gli sviluppatori web univano talvolta
frammenti di JavaScript alle pagine, soprattutto per creare effetti
grafici dinamici o inserire banner e popup pubblicitari, ma ben pochi
comprendevano in profondità tale linguaggio. La situazione è ora
cambiata e gli sviluppatori si sforzano di padroneggiare JavaScript
allo stesso modo di un qualunque linguaggio lato server.

Modello ad eventi (DHTML)
Il modello ad eventi consente a JavaScript di reagire ad eventi come i
click del mouse. Questa è la chiave all’interattività dentro al browser
che permette un colloquio fra l’utente e l’applicazione web.

Web Remoting (XMLHttpRequest)
Il Web remoting3 è la capacità di JavaScript di dialogare direttamente
con il server, senza bisogno di aggiornare la pagina. Questa fun-
zionaità è permessa tipicamente dall’oggetto XMLHttpRequest, un
elemento fondamentale della tecnica di sviluppo web AJAX. L’oggetto
venne originariamente introdotto da Microsoft, usato da Internet Ex-
plorer 5.0 come oggetto ActiveX, accessibile via JavaScript, VBScript,
o qualsiasi altro linguaggio supportato dal browser. Gli sviluppatori
di Mozilla implementarono poi una versione compatibile in Mozilla 1.0
e successivamente è stato supportato anche da Apple con Safari 1.2 e
da Opera Software con Opera 8.0. XMLHttpRequest ora è un oggetto
JavaScript che permette di fare richieste HTTP in background sia di
tipo GET che di tipo POST. Quindi, per grandi linee, quello che si fa
è creare una pagina HTML che tramite l’ oggetto XMLHttpRequest
fa una richiesta ad un’applicazione server, che può essere scritta in
un qualsiasi linguaggio server-side, e registra una funzione di call-
back che deve essere eseguita al momento della ricezione della risposta.

XML e JSON
XML interviene in diversi ambiti nella programmazione AJAX, gli
elementi XHTML e XSL sono di fatto documenti XML. Esso, inoltre,
è usato, per le sue caratteristiche base, anche come linguaggio per la
descrizione delle informazioni da inviare al server, tipicamente tramite
i meccanismi di Web Remoting sopracitati. In alternativa ad XML, i

3Locuzione che considero intraducibile; suona come “accesso remoto via rete”.
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dati vengono a volte descritti in un altro linguaggio chiamato JSON
(JavaScript Object Notation) che ha trovato un discreto successo
grazie al supporto che JavaScript offre per il parsing automatico di
documenti decritti con questo linguaggio.

1.3.3 Web 2.0: Quale Modello di Program-
mazione?

Sebbene stia trovando una grande diffusione sul Web, AJAX è in re-
altà un agglomerato di tecnologie eterogenee e molto spesso ancora
perfezionabili. Inoltre, sfruttando l’interazione di tecniche di program-
mazione e linguaggi nati per scopi diversi e poi riuniti in un secondo
momento 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.

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)4

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.

4http://code.google.com/webtoolkit/
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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 ma 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.

Assodato infatti che AJAX ha in effetti introdotto alcune funzion-
alità innovative, è possibile veramente considerarlo, come fa qualcuno,
un punto di arrivo dell’evoluzione del Web? La prima considerazione
che si può fare a riguardo è sul meccanismo 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 fornisce una astrazione sufficiente-
mente generale. Un tale meccanismo non è sufficiente a descrivere
protocolli di comunicazione complessi: per applicazioni di una certa
semplicità sembra che i mezzi messi a disposizione da AJAX siano suf-
ficienti, ma non appena i sistemi si fanno un pò più articolati 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’obbi-
ettivo deve essere quello di fornire un modello computazionale in grado
di supportare lo sviluppo di applicazioni web del tutto simili ad appli-
cazioni 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 gioco. AJAX, in
realtà, non definisce alcun modello innovativo in grado di aiutare lo
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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.

Sono tali motivi che, fondamentalmente, portano a pensare che
potrebbe aver senso introdurre in un simile contesto un modello basato
sul paradigma ad Agenti. Come si è appena detto, le astrazioni OO
appaiano fin da subito una limitazione viste le funzionalità di cui ne-
cessitano le moderne applicazioni web. Inoltre, in parallelo a questo, si
nota che problemi come la distribuzione, la comunicazione asincrona,
la coordinazione e la cooperazione sono gli stessi, come si vedrà nel
dettagli in seguito, per i quali il modello ad Agenti viene spesso in-
trodotto. Sorge perciò spontaneo chiedersi se esso può o meno essere
adatto per il Web.

Ovviamente non è possibile dare una risposta immediata a questo
quesito, perciò si procede in una ulteriore analisi del problema. Si
ricordi, in questo senso, che come già accennato precedentemente un
modello per applicazioni web deve tener conto anche delle successive
evoluzioni che il Web attraverserà, o sta attraversando. Prima di
proseguire seguendo l’approccio offerto dal paradigma ad Agenti, può
quindi essere utile analizzare più nel dettaglio le tematiche riguardanti
il Web 3.0 per capire meglio se un modello ad agenti va in contrasto
con esse o ne abbraccia in maniera completa o parziale la filosofia.

1.4 Web 3.0

Il “Web 3.0” è un termine a cui corrispondono significati diversi volti
a descrivere l’evoluzione dell’utilizzo del Web e l’interazione fra gli
innumerevoli percorsi evolutivi possibili. A seguito dell’introduzione
del termine “Web 2.0” come descrizione della recente evoluzione del
Web, molti studiosi ed esperti nel campo informatico hanno introdot-
to il termine “Web 3.0” per raccogliere tutte le sue ulteriori ipotesi di
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evoluzione. In questo senso, i punti di vista su quale sarà il futuro di
Internet sono molteplici, da chi vede una vera rivoluzione solo se basa-
ta su un nuovo sistema di gestione dell’informazione a chi pensa che la
vera evoluzione possa venire dall’introduzione nelle applicazioni web
di una computer graphics finalmente avanzata. C’è tuttora un dibat-
tito piuttosto acceso su cosa debba essere parte integrante di questa
evoluzione e cosa no, ma le tematiche più ricorrenti sono sicuramente
quelle legate al cosiddetto “Web Semantico”, che verrà approfondito
con maggiore dettaglio in seguito. Ciò che è certo è che, se per quan-
to riguarda il Web 2.0 ancora non si è giunti ad una definizione del
tutto univoca, tantomeno la sua successiva evoluzione, il Web 3.0, ha
dei lineamenti chiari e ben delineati. Ciò che traspare, però, è che a
differenza del Web 2.0 questo nuovo passo evolutivo sembra essere ben
più importante, persino in grado di cambiare definitivamente la con-
cezione classica del Web e di soddisfare finalmente le nuove esigenze
degli utenti finali.

1.4.1 Le Definzioni

Il termine Web 3.0 è apparso per la prima volta agli inizi del 2006
in un articolo[2] di Jeffrey Zeldman, celebre editore e consulente in
ambito informatico, che lo introdusse mentre conduceva una critica
verso il Web 2.0 e le sue tecnologie associate. Le seguenti sono invece
le più celebri definizioni che il termine, nella sua vastità di significati,
ha ricevuto negli ultimi anni:

• Nel Maggio 2006, Tim Berners-Lee, pioniere del World Wild
Web, affermò: “Le persone si chiedono che cosa sia il Web 3.0.
Io penso che forse, quando noi otterremo una giusta padronanza
della Grafica Vettoriale Scalabile - tutte le increspature e pieghe
appaiono oggi nebbiose - nel Web 2.0 ed un completo accesso al
Web Sematico integrato ad un grande spazio di dati, noi avremo
finalmente accesso ad una incredibile risorsa di dati”.

• Esattamente un anno dopo, al Digital Forum di Seoul, Eric
Schmidt, amministratore delegato di Google, fu interpellato per
definire il Web 3.0. La sua risposta fu: “Se devo fare una ipotesi
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su cosa il Web 3.0 sia, io dico che esso rappresenta un nuovo mo-
do di fare applicazioni. La mia affermazione sta a significare che
il Web 3.0 deve essere visto come gruppi di diverse applicazioni
che vengono unite insieme. Ci sono alcune caratteristiche che
possono descrivere tutto questo: applicazioni relativamente pic-
cole, dati come in una immensa nube, applicazioni che possono
essere eseguite su ogni piattaforma, programmi veloci e personal-
izzabili. Inoltre, le applicazioni dovranno essere intrinsecamente
distribuite: esse non dovranno più essere acquistate e memoriz-
zate. Il Web 3.0 è il modello applicativo più innovativo che si
sia mai visto nell’informatica”.

• Infine nel Novembre 2006, al Technet Summit, il fondatore e
presidente di Yahoo, Jerry Yang, disse: “Il potere della Rete è
giunto ad un livello altissimo tramite le funzionalità assolvibili
dalla rete stessa. Negli ultimi quattro anni stiamo vedendo la
diffusione di dispositivi e modi di interagire con la rete sempre
più ricchi, non solo nel campo dell’hardware come per le game
console ed i dispositivi mobili, ma anche a livello software. Non
è più necessario essere degli esperti informatici per sviluppare un
programma. Stiamo osservando tutto ciò nel Web 2.0 e nel Web
3.0 ed è chiaro che essi, come medium delle comunità, rendono
ormai confusi i confini tra professionisti, semiprofessionisti e
consumatori, creando un “network effect” del business e delle
applicazioni”.

I precedenti interventi, sebbene assomiglino più a visioni che a
vere proprie definizioni, danno un’idea su cosa si intenda per “Web
3.0”. Degli aspetti appena citati, però, non tutti stanno trovando lo
stesso successo. In particolare, il tema che sembra essere di maggior
interesse per i ricercatori, sebbene in realtà non cos̀ı nuovo, è il Web
Semantico. Esso, infatti, vide gli esordi già nel 2001, quando per
esempio ancora non si parlava minimamente di Web 3.0, e da allora
ha continuato ad essere oggetto di grande interesse per molti studiosi
del Web. Essendo poi stato riportato in auge dai dibattiti sul Web
3.0, esso ne rappresenta ora una delle tematiche fondamentali. Si
procede dunque ad una sua analisi più approfondita, abbracciando
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inevitabilmente quella corrente di pensiero che vede in una nuova e
sostanziale gestione dell’informazione la vera evoluzione del Web.

1.4.2 Web Semantico

Il Web Semantico è un progetto mirato a creare un mezzo universale
per lo scambio di informazioni attraverso la rete attribuendogli un
significato (semantica), in modo tale che sia comprensibile dalle mac-
chine. Con questo si intende la trasformazione del World Wide Web
in un ambiente dove sia possibile pubblicare non più solo documenti
(pagine HTML, file office, immagini, file multimediali, ecc.), ma anche
informazioni e dati, in un formato adatto alla interrogazione, inter-
pretazione e, più in generale, alla elaborazione automatica. Dati cos̀ı
descritti possono poi essere elaborati per usi diversi: estrazione di in-
formazioni secondo specifici criteri, riformulazione più o meno parziale
per adattarli ad altri formati, visualizzazione in funzione delle capacità
del terminale.

Secondo il W3C il Web Semantico altro non è che una estensione
del World Wide Web attuale. Le pagine Web attuali sono pensate per
essere lette dagli uomini e non dalle macchine. Rendendo le pagine
comprensibili per le macchine si portrebbero ottenere numerosi ben-
efici, come far svolgere delle azioni ad applicazioni in modo standard-
izzato. I benefici potenziali sono rappresentati dalla possibilità dei
computer di sfruttare l’enorme rete di informazioni e servizi presenti
sul Web stesso.

Le tecnologie principali sulle quali si basa oggi il Web Semantico
sono:

• XML, che offre una sintassi per strutturare i documenti ben
oltre quel poco che si potrebbe fare con il solo HTML;

• XML Schema, vale a dire il linguaggio per regolare la struttura
dei documenti XML;

• RDF, un semplice data model per far riferimento ad oggetti e a
come questi sono relazionati (un modello RDF-based può essere
espresso tramite una sintassi XML);

35



36 CAPITOLO 1. EVOLUZIONE DEL WEB

• RDF Schema, cioè un vocabolario per descrivere le proprietà
e le classi delle risorse RDF, con una semantica per esprimere le
gerarchie di tali proprietà e classi;

• OWL (Web Ontology Language) il quale estende le possibilità
di descrivere le proprietà e le classi.

L’intento fondamentale è quello di accrescere l’usabilità e l’utilità
del Web e delle sue risorse interconnesse attraverso: documenti “mar-
cati” con informazioni semantiche machine-readable di vario tipo,
vocabolari di metadati comuni (ontologie) e mappe tra vocabolari
diversi per permettere a chi crea i documenti di sapere esattamente
come marcare i propri documenti, agenti automatizzati per l’ese-
cuzione di compiti per gli utenti del Web Semantico utilizzando i
metadati, servizi Web-based per fornire informazioni specificamente
agli agenti.

Andando ad analizzare meglio ciò che implica il Web Semantico,
si può dire che uno dei primi dibattiti relativi a queste tematiche è,
per certi versi, anche il più illuminante. Nel Maggio del 2001, presso
la rivista Scientific American Magazine, Sir Tim Berners-Lee, James
Hendler e Ora Lassila pubblicarono un celebre articolo[3] in cui trac-
ciarono le linee guida in grado di descrivere i più importanti aspetti
di quella che allora era ancora poco più che un’idea, per l’appunto il
Web Semantico. L’articolo iniziava con la descrizione, molto ad effet-
to, di una realtà i cui sistemi informatici sono basati su questa nuova
evoluzione del Web: “Il sistema hi-fi sta trasmettendo la canzone dei
Beatles ’We Can Work It Out’ quando suona il telefono. Mentre Pete
risponde, il suo telefono abbassa il volume della musica inviando un
segnale a tutti i dispositivi della casa. Dall’altra parte della cornetta
c’è Lucy, la sorella, che si trova dal medico di famiglia. ’La mamma
ha bisogno di una visita specialistica e successivamente di una serie di
sedute di riabilitazione.’ gli comunica la ragazza. ’Ne deve eseguire
due a settimana circa. Sto avviando il mio agente per fissare gli ap-
puntamenti.’ Pete, senza esitare, le dice di poter condividere l’onere di
accompagnare la madre alle visite. Una volta riagganciato il telefono,
ancora nell’ufficio del dottore, Lucy instruisce il suo agente semantico
grazie al suo web browser integrato nel dispositivo di telefonia mobile.
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Esso, immediatamente, si occupa di recuperare le informazioni relative
al trattamento prescritto alla madre di Lucy dall’agente del medico ed
a cercare una lista dei servizi (ad un massimo di 20km di distanza
dalla casa della madre e compatibili con la sua assicurazione person-
ale) in grado di fornire le dovute sedute di riabilitazione e che abbiano
una qualità almeno ottima o molto buona. Successivamente, esso cer-
ca di trovare degli orari possibili per ogni appuntamento settimanale in
ognuno di questi servizi (interrogando i loro agenti), compatibilmente
agli impegni di Lucy e Pete, che trova nei loro relativi agenti. In pochi
minuti l’agente semantico presenta a Lucy un primo piano, tuttavia
uno dei servizi da lui scelti si trova presso l’University Hospital, dal-
l’altra parte dlla città. Secondo Pete è troppo lontano da raggiungere,
in particolar modo all’orario di pranzo in cui l’appuntamento è stato
fissato. Egli, perciò, instruisce il proprio agente con nuove restrizioni
sul luogo e sugli orari in cui fissare gli appuntamenti e ne avvia una
nuova ricerca. L’agente di Pete, assistito da quello di Lucy che ora
ha completa fiducia nel suo, compie una nuova scansione ed in pochi
secondi presenta un nuovo piano. Questa volta le cliniche interes-
sate e gli orai stabiliti sono ottimi, tuttavia l’agente di Pete comunica
anche due note: la prima è che alcuni appuntamenti in questo casa
andrebbero a coincidere con impegni di scarsa importanza nell’agen-
da di Pete e la seconda è che il piano assicurativo della madre non è
perfettamente compatibile con uno dei servizi, con la possibilità di ot-
tenere ulteriori dettagli. Dopo aver chiesto il consenso a Lucy tramite
una seconda telefonata, Pete decide di ignorare quest’ultima nota e di
spostare i suoi impegni minori. Egli, infine, conferma le prenotazioni
e gli appuntamenti tramite il suo agente”.

Il seguito dell’articolo cerca poi di delineare gli aspetti chiave
del Web Semantico, tenendo l’esempio precedente come possibile
applicazione, o ancora meglio visione futura. Si riportano i concetti
principali che i tre ricercatori individuarono:

Espressione del Significato
Oggi la maggioranza dei contenuti del Web sono scritti per essere
letti da persone e non da macchine. Un software può operare un
parsing adattativo delle pagine, basandosi su layout predefiniti, ma
in generale esso non è in grado di processarne la semantica. Il Web
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Semantico, invece, introduce una struttura al contenuto informativo
delle pagine Web, creando un ambiente in cui gli agenti, entità soft-
ware autonome che verranno meglio trattate in seguito, che navigano
da pagina a pagina possono estrapolare direttamente informazioni
sofisticate per gli utenti finali. Il Web Semantico non è separato
dal concetto attuale di Web, ma ne è una estensione, dove le infor-
mazioni sono legate ad un significato ben definito e disponibile sia per
macchine che per utenti, che possono dunque cooperare nel loro lavoro.

Rappresentazione della Conoscenza
Perchè il Web Semantico funzioni, le macchine devono avere a
disposizione una collezione strutturata di informazioni ed un elenco di
regole deduttive in modo da poter condurre ragionamenti autonomi.
Il concetto di “rappresentazione della conoscenza” non è nuovo in
ambito informatico, ma esso ha sempre fatto perno sulla centraliz-
zazione. Occorre che ognuno condivida la stessa definizione di ogni
concetto perchè si possa pensare di costruire un sistema che si basi
su di essi. Tale prerogativa di centralizzazione è però diventata ben
presto un limite. Lo scopo del Web Semantico è quindi diventato
quello di fornire un linguaggio in grado di esprimere sia dati che
regole di ragionamento in grado di integrare altri dati ed altre regole
importandoli nel Web da rappresentazioni della conoscenza esterne
e preesistenti. In questa ottica le tecnologie che per prime si sono
fatte strada sono state sicuramente XML ed RDF. RDF (Resource
Description Framework) è un framework per la descrizione della
conoscenza nel web. Esso si basa su tre principi chiave: qualunque
cosa può essere identificata da un Universal Resource Identifier (URI),
utilizzare il linguaggio meno espressivo per definire qualunque cosa,
qualunque cosa può dire qualunque cosa su qualunque cosa. L’unità
base per rappresentare un’informazione in RDF è lo statement, ossia
è una tripla del tipo: Soggetto Predicato Oggetto, dove il soggetto
è una risorsa, il predicato è una proprietà e l’oggetto è un valore.
Sebbene RDF permetta potenzialmente di descrivere gran parte della
conoscenza sul Web, particolare attenzione va posta sul concetto di
URI. Esso diventa infatti fondamentale qualora si vogliano eliminare
definitivamente le ambiguità e definire univocamente il significato
semantico di una parola che, in diversi contesti e situazioni, potrebbe
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riferire a concetti diversi.

Ontologie
In filosofia, una ontologia è una teoria sulla natura dell’esistenza.
I ricercatori Web hanno successivamente adottato questo termine
utilizzandolo per definire ogni documento o file che definisce univoca-
mente le relazioni tra diversi termini. Il tipo più comune di ontologie
Web è caratterizzato da una tassonomia e da regole deduttive. La
tassonomia definisce classi di elementi e le relazioni tra di essi, mentre
le regole deduttive devono permettere ad un programma di “capire”
informazioni inespresse tramite inferenze sulle informazioni invece
disponibili indotte dalle regole stesse. L’importanza delle ontologie
interviene qualora una macchina voglia manipolare informazioni
provenienti da basi di dati diversi. Se un termine non avesse la pro-
pria definizione in ogni base di dati, collegabile a quella memorizzata
in un’altra base di dati in modo da poterne effettuare un matching,
sarebbe impossibile per una macchina capire se due termini di due
basi di dati diverse fanno riferimento al medesimo concetto o meno.

Agenti
Il reale potere del Web Semantico si percepisce appieno solo in
presenza di applicazioni che, ottenendo informazioni da diverse risorse
del Web, processano i contenuti e scambiano i risultati della loro
computazione con altre applicazioni. In quest’ottica, evidentemente
orientata ad un paradigma ad agenti, il Web Semantico diviene fonda-
mentale qualora esso permetta a due agenti, non creati appositamente
per interagire, di scambiarsi informazioni grazie al trasferimento dei
dati e della loro semantica. E’ perciò possibile prevedere la creazione
di una cosiddetta “catena del valore”, nella quale informazioni
disassemblate vengono passate da un agente all’altro, ognuno dei
quali ne accresce il contenuto, fino a costruire il prodotto finito che è
stato richiesto dall’utente finale.

E’ inoltre interessante come il Web Semantico possa persino
oltrepassare le barriere del Web stesso per sfociare nel mondo reale.
Un URI, per definizione, può riferire qualsiasi cosa, è perciò credibile
che dispositivi fisici, dal televisore al telefono cellulare, dall’impianto
hi-fi al sistema di illuminazione, possano essere identificati tramite
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URI e quindi essero oggetto di interazione all’interno di applicazioni
web evolute.

Evoluzione della Conoscenza
Come conclude Sir Tim Barners-Lee nel suo articolo: “Il Web
Semantico non è “solo” un modo per raggiungere i singoli scopi
sopradescritti, esso può assistere l’evoluzione della conoscenza umana
nel suo complesso.”.

Le nuove conoscenze nascono sempre da piccole comunità e neces-
sitano di molto tempo per diffondersi in tutto il mondo. Un piccolo
gruppo può innovarsi velocemente e con efficienza, ma questo produce
una subcultura i cui concetti non vengono capiti dagl’altri. Il mondo
procede sempre su due estremi, con la tendenza di partire da una idea
personale, fino ad arrivare ad una diffusione planetaria grazie al pas-
sare di molto tempo. La necessità di unire le conoscenze sviluppate
da diversi piccole realtà è tangibile ed il Web Semantico cerca proprio
di inserirsi in questo contesto, fornendo strumenti e linguaggi in grado
di permettere a tutti, in maniera il più semplice possibile, di fornire
ed usufruire contemporaneamente della conoscenza collettiva.

1.4.3 Verso gli Agenti

Se, prima di questa sezione in cui si è discusso del Web 3.0 e del Web
Semantico, la domanda era se un modello ad agenti potesse abbrac-
ciare o meno le filosofie proposte da queste evoluzioni del Web, la
risposta ora sembra quasi scontata. Come viene esplicitato nell’arti-
colo di Tim Berners-Lee, James Hendler e Ora Lassila già citato[3], il
paradigma ad agenti non solo è adatto al contesto ma sembra essere la
base sulla quale poggiano molti dei concetti espressi dal Web Seman-
tico. Quest’ultimo acquisisce un senso appropriato solo qualora lo si
pensi introdotto in applicazioni web fondate sul paradigma ad agenti.
Se si pensa quindi al Web 3.0 come alla futura evoluzione del Web,
o comunque come uno degli ambiti che interesserà tale evoluzione in
futuro, non si può prescindere dal considerare che il modello ad agenti
possa trovare notevole applicazione.

Va precisato che il concetto di agente, per come verrà successi-
vamente definito, è leggermente differente da quello inteso nel Web
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Semantico, più focalizzato ad agenti intelligenti. Tuttavia quello che
si cerca di definire a questo livello è se i concetti espressi dal Web 3.0
sono in linea o in contrasto con l’orientamento già accennato verso un
modello ad agenti, cosa che è stata completamente confermata.

Alla luce di queste considerazioni, quindi, è ancor più sensato pen-
sare di progettare un modello per applicazioni web fondato sul paradig-
ma ad agenti, cosa che era parsa comunque utile dallu studio delle
caratteristiche fondamentali del Web 2.0. Si procede dunque in ques-
ta direzione, analizzando più nel dettaglio i concetti e le astrazioni che
vengono coinvolte da ogni modello ad agenti.
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Capitolo 2

Paradigma ad Agenti e
simpA

In questo capitolo si procede illustrando brevemente il concetto di
“agente software”, individuandone le caratteristiche principali ed il
contesto in cui esso si inserisce.

Si procede poi nell’analisi di un modello di programmazione ad
agenti, A&A, e di una piattaforma basata su tale modello, simpA. Per
la descrizione dei concetti principali riguardanti questi ultimi due argo-
menti si fa riferimento all’articolo[9] “simpA: An Agent-Oriented Ap-
proach for Prototyping Concurrent Applications on Top of Java”, i cui
contenuti verranno di seguito riportati in forma estesa o all’occorrenza
riassunti.

2.1 Introduzione

Come sottolineato da Liebermann [7]: “[...] La storia della Object-
Oriented Programmin può essere interpretata come una continua ricer-
ca volta alla cattura della nozione di astrazione - per creare artefatti
computazionali che rappresentassero la natura essenziale delle situ-
azioni ed ingnorassero i dettagli irrilevanti. [...]”. Metafore ed as-
trazioni continuano a giocare un ruolo fondamentale per la computer
science e per l’ingegneria del software in generale, fornendo signifi-
cati concettuali adatti per modellare, disegnare e programmare sistemi
software.
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Concentrandosi sullo studio di quei sistemi che si basano su ambi-
enti di lavoro umano cooperativo come esempi di partenza per giun-
gere a delinerare un modello per sistemi software analoghi, è possibile
identificare due tipi di entità di base: da una parte i lavoratori umani,
come entità responsabili di eseguire alcuni tipi di attività pro-attive,
incapsulandone logica e controllo; dall’altra gli artefatti e gli strumen-
ti, come entità che i lavoratori usano come supporto alle loro attività,
essi possono essere ad esempio risorse o strumenti per la mediazione e
la coordinazione collettiva delle attività stesse.

Ispirandosi a questi ambienti di lavoro collettivo è nato il model-
lo di programmazione chiamato A&A (Agenti e Artefatti)[8]. Esso si
basa su due astrazioni fondamentali, agenti ed artefatti con cui orga-
nizzare applicazioni complesse. Da una parte, l’astrazione di agente -
in analogia con i lavoratori umani - utile per modellare la parte del
sistema attiva e task-oriented, incapsulando la logica ed il controllo di
ogni attività. Dall’altra, l’astrazione di artefatto - analogo di artefatti
e strumenti negli ambienti umani - utile per modellare la parte del
sistema function-oriented, usata dagli agenti durante le loro attività.

Dietro ad agenti ed artefatti, la nozione di workspace completa il
set di astrazioni di base definite nel modello A&A: un workspace è
un contenitore logico di agenti ed artefatti, è il concetto base per la
definizione esplicita di una topologia dell’ambiente di lavoro.

2.1.1 Agenti ed Artefatti

Il termine “agente” è usato qùı nel suo significato etimologico di en-
tità “che agisce”, in termini di azioni che esso compie sull’ambiente
e di percezioni che esso ne riceve. Questa definizione contiene diversi
punti fondamentali: gli agenti sono entità distinte con un determinato
obiettivo e dei confini ben definiti, situati in un particolare ambiente
di cui hanno un controllo e un’osservabilità parziale - essi percepis-
cono/ricevono inputs sullo stato dell’ambiente tramite opportuni sen-
sori e agiscono sull’ambiente tramite degli attuatori, progettati per
raggiungere un obiettivo, come insieme di task da eseguire, autonomi
- hanno il controllo sia del loro stato che del loro comportamento, ca-
paci di esibire un comportamento flessibile - devono essere sia reattivi,
cioè in grado di reagire in maniera tempestiva ai cambiamenti nell’am-
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biente, che proattivi, in grado di prendere l’iniziativa per raggiungere
i propri obiettivi.

Figura 2.1: Interazioni fra agente e ambiente: l’agente percepisce
l’ambiente e compie delle azioni per modificarlo.

In A&A le azioni e le percezioni di un agente concernono l’inter-
azione con altri agenti ed artefatti. La nozione di attività è usata
per raggruppare azioni collegate tra loro, in modo da strutturare il
comportamento pro-attivo generale dell’agente.

Mentre il concetto di agente è fortemente accoppiato alla nozione di
comportamento pro-attivo, l’astrazione di artefatto è invece associata
alla nozione di uso, che descrive la principale relazione che esiste tra
agenti ed artefatti - nominalmente, gli artefatti sono quelle entità che
vengono usate dagli agenti in maniera individuale o collettiva, e che in
gruppo compongono l’ambiente di lavoro. Le funzionalità di un arte-
fatto sono strutturate in termini di operazioni, che possono essere avvi-
ate dagli agenti tramite una interfaccia d’uso (come mostrato in figura
2.2 in alto). Simile alla nozione di interfaccia nel caso di oggeti o com-
ponenti, l’interfaccia d’uso di un artefatto definisce un set di comandi
o controlli che un agente può attivare per eseguire delle operazioni.
Ogni interfacia è identificata da una etichetta (tipicamente uguale al
nome dell’operazione a cui essa si riferisce) e da una lista di parametri
di ingresso. A differenza della nozione di interfaccia che si trova nella
programmazione OO, qui non c’è accoppiamento di controllo: quan-
do un agente attiva l’esecuzione di una operazione, esso mantiene il
proprio controllo (flusso) e l’esecuzione dell’operazione sull’artefatto è
portata a termine indipendentemente ed in maniera asincrona. Il flus-
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Figura 2.2: Rappresentazione astratta di un artefatto (in alto), e di
un agente che lo uso, attivando l’esecuzione di una sua operazione (in
basso a sinistra, step 1b) ed osservando gli eventi collegati (in basso a
destra, step 1a).

so dell’informazione dall’asrtefatto all’agente è modellato in termini
di eventi osservabili generati dagli artefatti e percepiti dagli agenti (di
conseguenza i controlli di interfaccia non hanno valori di ritorno come
può capitare alle interfacce OO).

Oltre ai controlli per l’attivazione dell’esecuzione di una oper-
azione, un artefatto può avere alcune proprietà osservabili, elemen-
ti utili per esaminare lo stato dinamico dell’artefatto senza dover
necessariamente eseguire operazioni su di esso.
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2.1.2 Interazione Agente-Artefatto: uso e osser-
vazione

L’interazione tra agenti ed artefatti analoga al modello di interazione
tra esseri umani e loro artefatti: si consideri una macchina del caffè,
per una semplice ma efficace analogia. Il set di pusanti della macchina
del caffè rappresenta l’interfaccia d’uso, mentre i display che sono usati
tipicamente per mostrare lo stato della macchina rappresentano le
proprietà osservabili dell’artefatto.

L’interazione avviene per mezzo di una azione di uso (step 1a
nella figura 2.2, in basso a destra), che è attivata dall’agente medi-
ante la specifica del nome e dei parametri della interfaccia di controllo
(corrispondenti al nome ed ai parametri dell’operazione attivata dal
controllo stesso). Gli eventi osservabili eventualmente generati dal-
l’esecuzione dell’operazione da parte dell’artefatto sono raccolti dai
sensori dell’agente, quelle parti dell’agente concettualmente collegate
all’ambiente in cui esso è situato. Oltre alla generazione di eventi
osservabili, l’esecuzione di una operazione da parte di un artefatto
provoca tipicamente l’aggiornameno dello stato interno dell’artefatto
ed eventualmente delle sue proprietà osservabili (figura 2.2, in basso a
sinistra).

Infine, l’agente ha la possibilità di eseguire un sense per catturare
esplicitamente gli eventi osservabili raccolti dai suoi sensori (step 1b
in figura 2.2, in basso a sinistra).

Come già detto non c’è accoppiamento di controllo tra l’agente e
l’artefatto conseguentemente all’esecuzione di una operazione. Questo
è un aspetto chiave del modello di interazione agente-artefatto. Co-
munque, l’esecuzione di una operazione è un punto di sincroniz-
zazione tra agente (utilizzatore) ed artefatto (utilizzato): se l’azione
di uso viene eseguita con successo, questo significa che l’esecuzione
dell’operazione sull’artefatto è iniziata.

2.1.3 Sistemi complessi ed eterogenei

Il paradigma di programmazione ad agenti, associato al modello A&A
appena visto, ha suscitato particolare interesse negli ultimi anni, in
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particolare a causa della nascita di nuove ed importanti necessit legate
allo sviluppo di sistemi software di ultima generazione.

La sempre maggiore interconnessione di computer diffusasi negli
ultimi anni, dovuta soprattutto alla diffusione di internet, ha gen-
erato delle grandissime potenzialità e nuove possibilità di svilup-
po, basti pensare alla nascita dei sistemi distribuiti, service-oriented,
client/server, ma, nello stesso tempo, ha favorito ad aumentare la
complessità dei sistemi che si trovano costretti a lavorare in ambienti
dinamici, aperti ed eterogenei. Per gestire questa complessità i sistemi
software stanno cambiando e, insieme ad essi, cambia il modo di fare
software. Per questo motivo gli sviluppatori hanno bisogno di nuovi
strumenti che li mettano nella condizione di creare sistemi robusti e
in grado di gestire flessibilmente i cambiamenti. Uno dei fattori che
maggiormente influenzano la complessità di un sistema sono le inter-
azioni all’interno di esso. Generalmente un sistema complesso può
essere scomposto in sottosistemi relativamente indipendenti fra loro
che però hanno una sorta di dipendenza (client/server, peer, team) e
interagiscono per raggiungere lo scopo per cui è stato creato il sistema.

In questo ambito i paradigmi di programmazione mainstream (Ob-
jectoriented, imperativi, funzionali,... ) vengono considerati non
adeguati per affrontare la complessità dei sistemi moderni ed è per
questo motivo che stato studiato un nuovo paradigma di program-
mazione che abbia il giusto livello di astrazione per affrontare prob-
lemi come la distribuzione del controllo, l’apertura, il dinamismo. Il
paradigma ad agenti e i sistemi multiagente si stanno affermando in
diversi campi, dall’intelligenza artificiale distribuita all’ingengeria del
software, dal momento che possiedono un livello di astrazione adeguato
per affrontare la complessità dei sistemi[4].

2.2 Il Framework simpA

SimpA è un framework su piattaforma Java che permette di supportare
le astrazioni A&A come concetti di prima classe, trattandoli come
elementi di base per la programmazione di applicazioni concorrenti.

Al momento l’estensione simpA è realizzata come libreria, utiliz-
zando le annotazioni Java per definire i nuovi costrutti di program-
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mazione necessari: di conseguenza, un programma simpA può essere
compilato ed eseguito usando il compilatore Java e la virtual ma-
chine standard, senza la necessità di avere una specifica estensione del
framework Java. Quindi, i nuovi costrutti hanno la forma di classi e
metodi che utilizzano annotazioni, il che li differenzia concettualmente
dalle versioni prive di annotazioni, che ne rappresentano l’alternati-
va object-oriented. Questa scelta ha il vantaggio di massimizzare la
riusabilità di una piattaforma già esistente e largamente diffusa (Ja-
va). Tuttavia, usare il meccanismo delle annotazioni per implementare
un linguaggio e l’estensione di una piattaforma ha alcuni importanti
svantaggi, che derivano dal non disporre di agenti ed artefatti come
astrazioni di prima classe per il linguaggio. La tecnologia simpA è
open-source e disponibile per il download al relativo sito internet1.

2.2.1 Come definire gli Agenti

L’obbiettivo principale dell’approccio che ha portato alla creazione
di simpA è stato quello di minimizzare il numero di classi da
introdurre per definire sia agenti che artefatti, in maniera da avere
uno strumento il più agile possibile. Per questa ragione è stata
adottata una corrispondenza uno-a-uno: è necessaria una sola classe
per rappresentare il template di un agente o quello di un artefatto. Di
conseguenza, per definire il template di un nuovo agente deve essere
definita una sola classe, estendendo la classe base alice.simpa.Agent
fornita dalle API simpA. Il nome della classe corrisponde al nome
del template dell’agente. Dopo aver definito un template, è possibile
crearne una istanza a runtime. L’esecuzione di un agente consiste
nell’esecuzione delle attività specificate nel template, partendo dalla
principale.

Memoria a lungo termine di un Agente: Memo Space
La memoria a lungo termine di un agente è realizzata come uno store
associativo chiamato memo-space, dove l’agente può dinamicamente
aggiungere e leggere in maniera associativa porzioni di informazioni
chiamate memo. Un memo è una tupla, caratterizzata da una
etichetta ed un set ordinato di argomenti, ognuno dei quali legato

1http://www.alice.unibo.it/simpa
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o meno ad alcuni oggetti (in questo caso il memo è parzialmente
specificato). Un memo-space è genericamente un insieme di memo:
un memo è identificato dalla sua etichetta, e solo una istanza di un
memo può esistere in un dato istante.

Ogni agente ha a disposizione azioni interne - disponibili nell’im-
plementazione come metodi protected - per accedere e manipolare in
maniera atomica ed associativa il memo-space. Le principali sono:

• memo(Label,Arg0,Arg1,...)

usata per creare un nuovo memo con una specifica etichetta ed
un numero variabile di argomenti (che possono essere nulli o
legati a specifici oggetti).

• getMemo(Label):Memo
delMemo(Label):Memo

per ottenere o eliminare il memo con la specifica etichetta.

• readMemo(Label,Arg0,Arg1,...):Memo
removeMemo(Label,Arg0,Arg1,...):Memo

per leggere o rimuovere un memo che corrisponde ai valori
specificati, con la possibilità di specificare sia valori concreti e
variabili, che istanze della classe MemoVar.

Inoltre, di default, è presente un memo boot args(Arg0,Arg1,...) in
ogni memo-space di ogni agente. Esso contiene i parametri opzionali
specificati al momento dell’istanziazione dell’agente stesso.

Attività atomiche e strutturate
Le attività di un agente possono essere sia atomiche, ossia non
composte da sotto-attività, sia strutturate, composte da un qualche
genere di sotto-attività. Le attività atomiche sono implementate
come metodi con l’annotazione @ACTIVITY, di tipo void e senza
parametri di ingresso. Il corpo del metodo specifica il comportamento
computazionale dell’agente corrispondente relativo al completamento
dell’attività. Le variabili locali del metodo sono usate per encodificare
le strutture dati che rappresentano la memoria a breve termine
relativa alla specifica attività. Di default, l’attività principale di un
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agente è chiamata main, e deve essere definita in ogni template di
ogni agente.

Di seguito un semplice esempio di definizione di un agente:

public class MyAgent extends Agent {
@ACTIVITY void main(){

log("Hello, world!");
}

}

Il comportamento dell’agente, in questo caso, è semplicemente
quello di stampare in stardard output il messaggio “Hello, world!”
e quindi terminare.

Oltre alle attività atomiche, come già detto, si possono descrivere
attività strutturate, come composizione gerarchica di sotto-attività.
La nozione di agenda è introdotta per specificare un set di poten-
ziali sotto-attività che compongono l’attività base, referenziate come
todo nell’agenda. Ogni todo specifica il nome della sotto-attività da
eseguire ed opzionalmente una precondizione. Quango una attività
strutturata viene eseguita, tutti i todo dell’agenda sono eseguiti in
ottemperanza delle precondizioni specificate. Se non sono specificate
precondizioni, ogni todo viene immediatamente eseguito. Quindi, più
sottoattività possono essere eseguite concorrentemente nel contesto
della stessa (super) attività.

Un’attività strutturata è implementata tramite un metodo con an-
notazione @ACTIVITY WITH AGENDA, contenente i descrittori di
ogni todo come lista di annotazioni @TODO. Ognuno di questi deve
specificare il nome della relativa sotto-attività da eseguire e opzional-
mente una proprietà pre che specifica la precondizione che va soddis-
fatta prima di eseguire il todo. Ogni precondizione è espressa come
espressione booleana, con connettori and/or ed un set predefinito di
predicati. Attualmente, si può specificare ogni espressione Prolog val-
ida adottando il simbolo ! come operatore not. Essenzialmente, i
predicati rendono possibile specificare condizioni sullo stato attuale
dell’attività agenda, in particolare sullo stato delle sotto-attività e sui
memo che posso essere stati inseriti nello spazio di memoria a lungo
termine dell’agenda stessa. E’ inoltre utile ricordare che le precon-
dizioni possono dipendere solamente dallo stato interno dell’agente e
non dallo stato dell’ambiente in cui esso si trova.
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Di seguito si riporta un semplice esempio di agente costituito da
una attività agenda composta da quattro todo:

public class MyAgent extends Agent {
@ACTIVITY_WITH_AGENDA({

@TODO(activity="activityA"),
@TODO(activity="activityB",

pre="completed(activityA)"),
@TODO(activity="activityC",

pre="completed(activityA)"),
@TODO(activity="activityD",

pre="completed(activityB),
completed(activityC)")

}) void main(){}

@ACTIVITY void activityA(){
memo("x",1); // attach a new memo x(1)

}

@ACTIVITY void activityB(){
// read 0-th memo argument
int v = getMemo("x").intValue(0);
// attach a new memo y(2,0)
memo("y", v+1, v-1);

}

@ACTIVITY void activityC(){
memo("z", getMemo("x").intValue(0)*5);

}

@ACTIVITY void activityD(){
MemoVar y0 = new MemoVar();
MemoVar y1 = new MemoVar();
// read and bound vars to memo args
readMemo("y",y0,y1);
int z = getMemo("z").intValue(0);
int w = z*(y0.intValue()+y1.intValue());
log("the result is: "+w);

}
}
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Nell’esempio, l’agente aggiunge e recupera alcuni memo dal memo-
space per condividere dati tra le attività e salvare i risultati del suo
lavoro.

La classe Memo fornisce metodi per l’accesso al contenuto di un
memo: intValue(Index) per esempio recupera il valore dell’argomento
di indice Index interpretandolo come intero. La classe MemoVar in-
vece rappresenta una variabile memo, che può essere collegata ad uno
specifico valore tramite le primitive interne readMemo e removeMemo.

Coordinazione delle Sotto-attività
I memo possono essere usati sia per contenere informazioni elab-
orate dalle attività, sia per aiutare la coordinazione delle varie
sotto-attività: questo è possibile sfruttando il predicato memo nella
specifica delle precondizioni dei todo di una agenda, i quali possono
verificare la presenza di uno specifico memo nel memo-space e
recuperare associativamente il suo valore. Un esempio di quanto
detto è il seguente:

public class MyAgent extends Agent {
@ACTIVITY_WITH_AGENDA({

@TODO(activity="activityA"),
@TODO(activity="activityB",

pre="memo(x(_))"),
@TODO(activity="activityC",

pre="memo(x(_))"),
@TODO(activity="activityD",

pre="memo(y(_)),memo(z(_))")
}) void main(){}
...

}

2.2.2 Come definire gli Artefatti

Analogamente agli agenti, anche gli artefatti sono mappati in una sin-
gola classe. Il template di un artefatto è descritto da una singola classe
che estende la classe base alice.simpa.Artifact. Anche in questo caso,
come prima, gli elementi che definiscono un artefatto sono mappati su
elementi della classe con l’utilizzo di annotazioni. I campi della classe
sono utilizzati per encodificare lo stato interno dell’artefatto, mentre
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i metodi sono usati per iplementare le operazioni. In particolare, per
ogni controllo di operazione elencato nella interfaccia d’uso dell’arte-
fatto deve essere definito un metodo con l’annotazione @OPERATION
e senza parametri di ritorno: il nome ed i parametri di ingresso de-
vono coincidere con il nome ed i parametri dell’operazione a cui esso si
riferisce. Il metodo rappresenta il primo step computazionale eseguito
al momento dell’attivazione dell’operazione da parte di un agente.

Come semplice esempio, il codice seguente mostra la definzione
di un artefatto Count con le funzionalità di un semplice contatore,
con una interfaccia d’uso costituita da una sola operazione inc per
l’incremento del conteggio:

public class Count extends Artifact {
int count;

public Count(){ count = 0; }

@OPERATION void inc(){
count++;
signal("new_count_value", count);

}
}

Per essere utilizzato, un artefatto deve tipicamente fornire un
qualche livello di osservabilità. Per questo motivo, è fornita una prim-
itiva signal per generare eventi osservabili che possono essere osservati
da un agente che usa l’artefatto stesso, ossia che ha eseguito una sua
operazione. Un evento osservabile è caratterizzato da una etichet-
ta che ne descrive il tipo ed eventualmente un oggetto che ne rapp-
resenta il contenuto informativo. Nel precedente esempio, un even-
to new count value viene generato ogni volta che il contatore viene
incrementato.

Oltre agli eventi osservabili, un artefatto può definire un elenco
di proprietà osservabili, come variabili di stato interne i cui cambi-
amenti sono resi osservabili ad ogni agente focalizzato sull’artefatto.
Le proprietà osservabili sono implementate tramite campi con anno-
tazioni @OBSPROPERTY, ed un set base di primitive che permette
di manipolarne il valore. Di seguito un semplice esempio:

public class Count extends Artifact {
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OBSPROPERTY int count;

public Count(){ count = 0; }

@OPERATION void inc(){
updateProperty("count",count++);

}
}

In questo caso, l’artefatto Count ha una sola proprietà osservabile,
chiamata count. Ogni volta che viene eseguita l’operazione di
incremento, il valore della proprietà viene aggiornato e questo causa
la generazione di un evento osservabile di tipo property update(count),
contenente il nuovo valore del contatore come informazione legata
all’evento.

Operazioni strutturate
Nell’esempio precedente le operazioni erano atomiche, composte da
un singolo step. Operazioni strutturate possono essere implementate
componendo un insieme di step atomici. Ogni step di operazione è
implementato tramite un metodo con annotazione @OPSTEP e può
essere eseguito tramite la primitiva nextStep spedificandone il nome
ed eventualmente i parametri di ingresso.

Per ogni operazione o step di operazione può essere definita una
guardia, ossia una condizione che deve essere soddisfatta prima di es-
eguire l’operazione o lo step. Le guardie sono implementare come
metodi booleani con annotazioni @GUARD, con gli stessi esatti
parametri dell’operazione su cui esse agiscono. Lo step viene eseguito
non appena ogni sua guardia è soddisfatta. Di seguito un esempio:

public class MyArtifact extends Artifact {
int m;

@OPERATION void op1(){
m = 1;
nextStep("opStepA");

}

@OPERATION void op2(){ m++; }
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@OPSTEP(guard="canExecOpStepA") void opStepA(){
log("op1 completed.");

}

@GUARD boolean canExecOpStepA(){
return m == 5;

}
}

Guardie temporali
Oltre alle guardie valutate sullo stato dell’artefatto, sono supportare
anche delle semplici guardie temporali, ossia guardie la cui valutazione
è soddisfatta dopo uno specifico intervallo di tempo delta dal momento
in cui l’operazione è stata attivata. Per definire una guardia temporale
occorre specificare una proprietà tguard all’interno dell’annotazione
@OPSTEP al posto della corrispondente guard : la proprietà può avere
un valore long maggiore di 0, esso indica il numero di millisecondi che
devono intercorrere prima che lo step possa essere eseguito, dopo essere
stato attivato.

Come semplice esempio, il seguente codice descrive un artefatto
Clock contenente una guardia temporale:

public class Clock extends Artifact {
OBSPROPERTY int nticks;

boolean stopped;

public Clock(){
nticks = 0;
stopped = false;

}

@OPERATION void start(){
stopped = false;
nextStep("tick");

}

@OPERATION void stop(){ stopped = true; }
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@OPSTEP(tguard=1000) void tick(){
if (!stopped){

updateProperty("nticks",nticks++);
nextStep("tick");

}
}

}

L’artefatto nell’esempio genera un evento tick approssimativa-
mente ogni secondo, a partire da quando viene attivato dal comando
di interfaccia start. Il conteggio può essere interrotto dal comando
stop.

Altre caratteristiche
Tra le caratteristiche secondarie non descritte nel dettaglio in questa
sede, le più importanti sono:

• Linkability. Oltre all’interfaccia d’uso, per ogni artefatto è possi-
bile definite una interfaccia di link, con le operazione che devono
poter essere invocate da altri artefatti. In questo modo è pos-
sibile creare artefatti complessi come composizione di artefatti
più semplici, aggiunti anche dinamicamente grazie al meccan-
ismo di linking. Dal punto di vista del modello le operazioni
dell̀ıinterfaccia di link si comportano esattamente come quelle
dell’interfaccia d’uso con l’unica differenza che gli eventi generati
da esse non possono essere osservati dagli artefatti che le attivano
(in simpA non è previsto che un artefatto compia una azione
di sense) ma dall’agente che ha attivato l’operazione all’origine
della catena.

• Stato Osservabile. Il comportamento osservabile di un artefatto
può essere partizionato in stati, con differenti interfacce d’uso e
proprietà osservabili settate per ogni stato.

• Manuale dell’Artefatto. Ogni artefatto può essere munito di
un documento (il manuale) contenente una descrizione formale,
leggibile da una macchina e basata sulla semantica delle sue fun-
zionalità e delle istruzioni d’uso. Questa descrizione fornisce un
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layer semantico che rende possibile scenari in cui gli agenti pos-
sono essere in grado di selezionare ed usare artefatti che vengono
aggiunti dinamicamente al loro ambiente di lavoro, senza avere
una conoscenza pre-programmata delle loro funzionalità.

2.2.3 API per l’interazione Agente-Artefatto

Uso e Osservazione di Artefatti
L’uso di un artefatto è la forma base di interazione tra agenti ed arte-
fatti. Attualmente, l’istanziazione e la ricerca di artefatti sono real-
izzate tramite specifici elementi, a loro volta artefatti, che si suppone
siano disponibili in ogni ambiente di lavoro.

Seguendo il modello A&A, l’uso di un artefatto da parte di un
agente coinvolge due aspetti di base: l’esecuzione di operazioni sul-
l’artefatto e la percezione di eventi osservabili eventualmente generati
da esso.

Gli agenti eseguono operazione sugli artefatti sfruttandone i con-
trolli di interfaccia forniti dalle interfacce d’uso. L’azione base di uso
è fornita a questo proposito, specificando l’identificatore dell’artefat-
to, l’operazione da eseguire ed opzionalmente l’identificatore del sen-
sore usato per raccogliere gli eventi osservabili generati dall’artefat-
to. Quando l’esecuzione dell’azione viene completata, il valore di ri-
torno è l’identificatore univoco dell’operazione. Se l’esecuzione fallisce
- perchè, per esempio, il controllo di interfaccia specificato non fa parte
dell’interfaccia d’uso dell’artefatto - viene generata una eccezione.

I sensori sono rappresentati da specifiche classi che estendono
la classe astratta di base alice.cartago.AbstractSensor. E’ forni-
ta anche una implementazione concreta e di default, chiamata al-
ice.cartago.DefaultSensor. Quest’ultima fornisce una semplice polit-
ica FIFO per gestire gli eventi osservabili percepiti nell’ambiente di
lavoro. I sensori vengono creati dinamicamente come normali ogget-
ti e possono essere colletati e scollegati dinamicamente dal corpo di
un agente, in accordo alla strategia scelta per il sensing e l’osser-
vazione dell’ambiente, usando delle specifiche primitive (linkSensor
e unlinkSensor).

Inoltre, per ottenere gli eventi raccolti da un sensore, è fornita una
primitiva chiamata sense. Essa attende finchè un evento non viene per-
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cepito dal sensore ed esso non corrisponde ad un pattern che può essere
opzionalmente specificato come parametro, oppure fino allo scadere
di un timeout, anch’esso specificabile come ulteriore parametro della
primitiva. Come risultato dell’esecuzione di una sense, l’evento viene
rimosso dal sensore ed una percezione collegata ad esso - rappresen-
tata da un oggetto della classe Perception - viene fornita come valore
di ritorno. Se scade il timeout senza che siano state create percezioni,
viene generata una eccezzione di tipo NoPerceptionAvailaleExcpetion.

Come semplice esempio, il seguente codice mostra come un agente
CountUser crei un artefatto Count e ne trovi uno di tipo myArchive
e li utilizzi entrambi:

public class CountUser extends Agent {
@ACTIVITY void main() {

SensorId sid = linkDefaultSensor();
ArtifactId countId = makeArtifact("myCount","Count");

use(countId,new Op("inc"));
use(countId,new Op("inc"),sid);

try {
Perception p = sense(sid,"count_value",1000);
long value = (Long) p.getContent();

ArtifactId dbaseId = lookupArtifact("myArchive");
use(dbaseId, new Op("write",new DBRecord(value));

} catch (NoPerceptionException ex){
log("No count_value perception from the count");

}
}

}

Si noti che la classe ArtifactId è utilizzata per rappresentare
l’identificatore univoco di un artefatto.

Infine, un accenno sulla nozione di osservazione continua. Se un
agente è interessato all’osservazione di ogni evento generato da un
artefatto - inclusi quelli generati dall’interazione con altri agenti - esso
può utilizzare due primitive: focus e unfocus. La prima si può usare
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per iniziare l’osservazione di un artefatto, specificando eventualmente
un sensore per raccoglierne gli eventi, la seconda per fermarla.

Istanziazione e Ricerca di Artefatti
Nell’esempio precedente vengono utilizzate due primitive per is-
tanziare e ricercare un artefatto: makeArtifact e lookupArtifact.
Attualmente queste funzionalitù ausiliarie vengono fornite tramite
l’utilizzo di due artefatti presenti in ogni ambiente di lavoro,
rispettivamente il factory ed il registry.

In particolare, l’istanziazione di un artefatto è fornita dall’oper-
azione makeArtifact della factory, specificandone il nome logico, il suo
template (il nome esteso della classe) ed eventualmente i parametri
necessari per la sua creazione, che corrispondono ai parametri del
costruttore della classe che implementa il template. In caso di corret-
ta istanziazione, viene generato un evento di tipo make succeeded che
contiene l’identificativo del nuovo artefatto creato. La factory, inoltre,
fornisce una operazione analoga per la creazione e l’avvio di agenti,
chiamata makeAgent. Analogamente all’istanziazione, la ricerca di un
artefatto è permessa dall’operazione lookupArtifact fornita dall’arte-
fatto registry. Il successo di questa operazione, come nel caso prece-
dente, genera un evento lookup succeeded che contiene l’identificativo
dell’artefatto trovato.

2.2.4 Una applicazione simpA

Il main di una applicazione simpA è un semplice classe in cui l’am-
biente di lavoro simpA viene creato e viene attivato un iniziale set di
agenti, eventualmente azionando anche una serie di artefatti.

Nel seguente esempio, viene creata una applicazione MyApp, com-
posta inizialmente da un istanza di un artefatto DBase e un agente
CountUser, il quale creerà poi un artefatto Count:

public class MyApp {
public static void main(String[] arg) throws Exception{

ISimpaEnvironment env = Simpa.getInstance("my-app");
env.createArtifact("myArchive","DBase");
env.spawnAgent("a-user","CountUser");

}
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}

Ogni applicazione deve provvedere alla creazione di molteplici
agenti che lavorano concorrentemente sullo stessto ambiente, popolato
da artefatti di diverso tipo.
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Capitolo 3

Modello ad Agenti per
applicazioni Web lato Client

In questo capitolo si cercherà di delineare un modello basato sul
paradigma ad agenti in grado di supportare lo sviluppo di appli-
cazioni web, in particolare lato client, secondo la filosofia, le linee
guida ed i punti cardine delle classica concezione del Web e delle sue
evoluzioni precedentemente dibattute e denotate come Web 2.0 e Web
3.0, quest’ultimo nella sua tipica accezione di Web Semantico.

Inoltre verranno riprese e discusse in maniera più dettagliata le
motivazioni che, alla luce dello studio fatto sugli aspetti chiave del
Web e delle sue evoluzioni, hanno portato alla scelta del modello ad
agenti A&A come riferimento per la progettazione di un nuovo modello
computazionale e di interazione applicabile al Web.

3.1 Elementi delle Applicazioni Web

Nel primo capitolo di questa tesi si è discusso di come l’evoluzione
del Web abbia coinciso con l’evoluzione degli obbiettivi che su di esso
sono stati posti. L’introduzione dei concetti relativi al Web 2.0 ed
al Web Semantico hanno creato nuove esigenze da parte degli svilup-
patori di applicazioni web che ora necessitano di vedere nel Web una
piattaforma di sviluppo più completa. E’ in quest’ottica che si è deciso
di analizzare come un modello fondato sul paradigma ad agenti possa
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essere adatto a migliorare lo sviluppo di applicazioni web di nuova
generazione.

Come detto precedentemente, in particolare nel primo capitolo,
per capire cosa occorre introdurre in un modello di queso tipo occorre
fare un’analisi delle necessità e delle prospettive legate al Web, per
come lo si intende oggi. Fatto ciò, in particolare tramite lo studio
fatto sulle esigenze messe in evidenza dal Web 2.0 e sui limiti mostrati
dalle attuali tecnologie, è ora possibile delineare gli elementi di base,
ossia quelli che non possono necessariamente mancare nel modello, e
quelli non essenziali ma comunque di grande importanza all’interno di
una applicazione web. Di seguito, abbracciando la distinzione appe-
na fatta, si procede nell’individuare tali elementi e nel descriverne le
principali funzionalità.

3.1.1 Elementi di base

Nel progettare un modello per applicazioni web lato client, di
qualunque genere esse siano, non si può prescindere dall’affrotare
l’argomento “Browser Web”. Le applicazioni web odierne, infatti,
sebbene spesso vogliano essere il più simili possibile alle normali appli-
cazioni desktop, sono necessariamente vincolate ad essere eseguite su
un browser, quello che l’utente utilizza per accedere e navigare il Web
stesso. Per poter creare un modello più generale e che esuli dai vincoli
che gli attuali browser, come Mozilla Firefox o Microsoft Internet Ex-
plorer, necessariamente impongono, occorre quindi che questo modello
contenga al suo interno una serie di elementi in grado di fornire le fun-
zionalità oggi gestite dai browser stessi. Questa necessità nasce anche
dal fatto che gli odierni browser non supportano, in generale, appli-
cazioni sviluppate con il paradigma ad agenti e non hanno affatto una
architettura software che si presta a modelli di questo tipo. Per questo
motivo, nel descrivere un modello per lo sviluppo di aplicazioni web
lato client, occorre prima di tutto individuare quali sono gli elemen-
ti di base relativi al browser che dovranno essere inclusi nel modello
stesso e quali funzionalità essi devono fornire.

Di seguito si procede nell’individuazione di tali elementi e nella
loro descrizione.
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User Interface del Browser
Per supportare l’esecuzione di applicazioni web, in particolare per
visualizzarne i risultati e permettere l’interazione con l’utente, un’ap-
plicazione web deve sicuramente disporre di una UI (User Interface)
in grado di fornire tutte quelle funzionalità che gli utenti sono oggi
abituati ad utilizzare nei classici browser. Tale interfaccia dovrà
disporre, nella sua versione minimale, dei seguenti elementi:

• I classici pulsanti per la navigazione “Naviga verso”,
“Avanti”,“Indietro”, “Ricarica”, “Stop”.

• Una text box in cui inserire l’URL da visitare.

• Un panel in cui visualizzare la pagina correntemente visitata
o, in una concezione più orientata all’esecuzione sul browser di
vere e proprie applicazioni, la pagina che presenta all’utente la
rappresentazione dello stato dell’applicazione.

In realtà una UI più completa potrebbe comprendere tutta una serie
di elementi e funzionalità più complesse, ma nell’elenco soprastante si
è cercato di individuare quelle basilari, senza le quali sarebbe impossi-
bile eseguire una normale applicazione web. Ovviamente per ognuno
degli elementi appena elencati deve essere possibile intercettare eventi
generati dall’utente ed eseguire operazioni di modifica degli attributi
di visualizzazione dell’interfaccia stessa.

Pagina
Poggiando su quella che è una evoluzione del Web per come esso fu
originariamente progettato, ogni applicazione web deve di conseguen-
za fare i conti con il concetto di pagina. Se nella sua visione originale,
quella che in precedenza è stata chiamata “Basic Web”, le pagine
costituivano le fondamenta del concetto di ipertesto accessibile, tale
vincolo non è ora del tutto scomparso. Ciò che il browser web
permette di visualizzare rimane comunque una serie di pagine, ora
dinamiche e composte eventualmente da elementi più complessi e
graficamente diversificati, ma comunque pagine, dalle quali non si
può prescindere.

Detto questo, è importante ricordare che quest’entità appena in-
dividuata che chiameremo appunto “Pagina”, nei moderni browser
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web viene generalmente rappresentata tramite l’utilizzo del DOM
(Document Object Model). Il DOM permette infatti di accedere ed
aggiornare dinamicamente il contenuto, la struttura e lo stile delle
pagine, il tutto tramite una struttura ad albero standardizzata dal
W3C. Perciò, volendo inserire in un modello di applicazione web un
elemento che rappresenti la Pagina, può essere molto utile pensare a
questa entità in termini di DOM.

Particolare attenzione va poi posta al tema degli eventi generati
dagli utenti sulla pagina stessa. Essi, per poter fornire alle appli-
cazioni web una adeguata funzionalità, dovranno essere inclusi nella
modellazione dell’elemento Pagina. In particolare esso dovrà gestire
la generazione e l’eventuale intercettazione di tali eventi da parte
di altre entità che, in relazione ad essi, devono poter modificare il
contenuto della pagina tramite la sua rappresentazione in termini di
DOM.

Canale HTTP
Un altra funzionalità fondamentale che deve essere fornita ad una
applicazione web e che quindi costituisce sicuramente un elemento
di base del modello è la possibilità di comunicare con un Web
Server remoto tramite protocollo HTTP. La base di partenza per la
navigazione anche solo di pagine statiche è la possibilità di operare
il download della rappresentazione di risorse remote identificate da
un URL. Occorre quindi modellare una entità in grado di inviare
richieste HTTP tramite la rete, con la possibilità di poter specificare
il tipo di operazione da eseguire (GET, POST, PUT, DELETE),
settare i valori degli header ed un eventuale payload. Essa deve
inoltre essere in grado di ricevere e rendere disponibile la risposta
ricevuta dal server, in termini di contenuto ed ancora di header.

Particolare attenzione va data al modello di interazione. Come
già sottolineato precedentemente, le moderne applicazioni web hanno
la necessità di poter comunicare in maniera anche asincrona con i
Web Server, è perciò necessario che questa possibilità sia ampiamente
supportata dal modello che verrà proposto. L’elemento preposto a
fornire queste funzionalità dovrà quindi supportare in maniera na-
tiva la modalità di comunicazione asincrona tramite protocollo HTTP.
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Logica di Controllo del Browser
Se quelli descritti precedentemente costituiscono in qualche modo
un insieme di strumenti, inclusi nelle implementazioni dei moderni
browser web, non è ancora stata fatta menzione di un elemento che
contenga la logica di controllo in grado di utilizzare tali strumenti.
Ogni browser, infatti, oltre ad avere a disposizione le varie interfacce,
i canali di comunicazione e strumenti per la manipolazione delle
pagine, deve necessariamente implementare politiche di controllo più
complesse, come del resto ogni applicazione desktop classica.

E’ perciò fondamentale che nel modello proposto venga inclusa una
entità in grado di assolvere a questi compiti, fornendo le funzionalità
ora implementate all’interno degli attuali browser web in termini di
utilizzo di una serie di strumenti, i più importanti dei quali sono stati
appena descritti, e di messa a disposizione di funzionalità tramite le
quali l’utente può effettivamente visitare pagine e applicazioni web
sulla rete.

Applicazione Lato Client
Gli elementi descritti finora, in realtà, non rappresentano l’ap-
plicazione web in sé. Essi, cercando di astrarre le funzionalità
fornite dai browser, costituiscono una sorta di piattaforma necessaria
all’esecuzione di una applicazione web.

Il vero cuore dell’applicazione lato client è rappresentanto dal-
la business logic che viene scaricata dal server, secondo il principio
già citato del code on demand, ed eseguita sul client. Questa parte
rappresenta tutte le funzionalità di controllo che l’applicazione ha la
necessità di trasferire lato client per motivi di flessibilità, scalabilità
e prestazioni percepite dall’utente, motivi comunque già discussi nel
dettaglio in precedenza.

Nel modello in oggetto è quindi fondamentale identificare uno o più
elementi che rappresentino la logica dell’applicazione web, elementi che
non possono essere identificati in maniera specifica in questa fase in
quanto dipendono completamente dal tipo di applicazione che è nec-
essario sviluppare. Già in questa fase, però, si può già dire che ognuno
di questi elementi dovrà poter usufruire delle funzionalità messe a dis-
posizione dalle entità precedentemente descritte, per esempio devono
poter utilizzare il canale di comunicazione HTTP e poter accedere e
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modificare la Pagina.
Va infine sottolineato come, al contrario degli elementi descritti

in precedenza, la logica applicativa lato client rappresenti una entità
in realtà opzionale, sebbene di grande importanza e sostanzialmente
l’oggetto di questa tesi. Bisogna ricordare, infatti, che al momento
il Web è formato non solo da vere applicazioni ma anche dalle più
classiche pagine statiche o dinamiche che non richiedono l’utilizzo di
computazione lato client.

3.1.2 Elementi aggiuntivi

Se gli elementi precedentemente descritti costituiscono una base fon-
damentale senza la quale sarebbe impossibile sviluppare applicazioni
web, ad essi si affianca tutta una serie di entità aggiuntive che, sebbene
spesso non siano indispensabili, sono comunque di grande importan-
ta. Va notato infatti come gli odierni browser, ad esmpio, offrano
funzionalità ben maggiori di quelle appena descritte.

In questo contesto, data la vastità delle possibili funzionalità
aggiuntive, si è deciso di proseguire la trattazione con la descrizione di
alcuni degli elementi che possono creare più problemi nella definizione
di un modello per applicazioni web e che quindi possono destare
maggior interesse.

Sicurezza
Fino ad ora non è stato toccato in alcun modo il tema della sicurezza.
Offrire un modello più potente per lo sviluppo di applicazioni web
lato client ha innumerevoli vantaggi ma senza dubbio comporta anche
alcuni rischi. Con l’aumento delle potenzialità computazionali e della
flessibilità di tali applicazioni, essendo il Web un sistema aperto a
tutti, è importante riconoscere la necessità di modellare un elemento
che imponga politiche di sicurezza ben precise. In questo senso le
tematiche principali che devono essere oggetto di attenzione sono:

• Gestione dei permessi, ad esempio di lettura e scrittura sul file
system.

• Autenticazione del codice, ad esempio tramite firma digitale.

• Esecuzione del codice sul processo target o su processi separati.
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• Controllo di origine del codice, in termini di origin server,
protocollo ed URL.

Se alcuni di questi aspetti sono già oggi gestiti nei browser web, altri
lo sono meno e spesso la politica è quella di vietare certe funzionalità
per aumentare la sicurezza. E’ ovvio comunque che, se si intendono
estendere le funzionalità messe a disposizione alle applicazioni web
lato client, occorre una maggiore attenzione alla provenienza del
codice che viene eseguito per evitare la diffusione di virus ed in
generale programmi dalle dubbie intenzioni.

History
Un aspetto sicuramente di grande importanza nel modellare una
applicazione web è la gestione della History. Ad oggi il concetto di
History legato al browser web è descrivibile come la memorizzazione
dello storico delle pagine visitare. Essa si riduce sostanzialmente
ad una descrizione del percorso compiuto dall’utente in termini di
pagine, cosa evidentemente ereditata dalla concezione primordiale del
Web.

Pensando al Web come piattaforma per applicazioni distribuite,
però, il concetto di History andrebbe forse modificato ed in qualche
modo raffinato. Per History, ad esempio, si può intendere il percor-
so storico degli stati dell’applicazione. In questa concezione è evi-
dente come molto spesso il cambiamento di stato di una applicazione
potrebbe non coincidere con il cambiamento della pagina visualizzata
all’utente.

In realtà il concetto stesso di stato andrebbe innanzitutto chiarito
e definito univocamente. La trattazione di questi argomenti, tuttavia,
non è oggetto di questa tesi e perciò non verrà affrontata con maggiore
dettaglio.

Altri elementi del Browser
I due appena descritti sono elementi la cui necessità scaturisce
dall’analisi dell’odierna architettura dei browser web. Allo stesso
modo è possibile individuare tutta una serie di altre entità le cui
funzionalità sono oggi presenti nei moderni browser ma la cui necessità
potrebbe in realtà non essere più confermata da un diverso modello
per applicazioni web.
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Si pensi ad esempio ai cookies. Essi vengono utilizzati per memo-
rizzare in maniera persistente dati sul client in modo che essi possano
essere letti da applicazioni web in successive sessioni di esecuzione. La
necessità dei cookies si presenta però qualora i permessi di lettura e
scrittura sul file system siano totalmente negati alle applicazioni stesse.
Al contrario, se questo non succedesse, essi non aggiungerebbero vere
funzionalità e sarebbero sostanzialmente inutili. La loro presenza o
meno in un modello per applicazioni web lato client è quindi, oltre che
di minor importanza, dipendente dal modello stesso.

Altri elementi riguardanti al browser possono poi essere individ-
uati, come ad esempio una entità per la gestione dei Bookmarks, della
Cronologia (quest’ultima evidentemente legata all’elemento History),
ecc. Tali elementi, però, forniscono funzionalità aggiuntive che non
sembra fondamentale trattare in questa sede.

Elementi di uso comune
Particolarmente interessante, invece, può essere l’inroduzione di
elementi cosiddetti di uso comune. Entità, costituite o meno da logica
attiva, la cui presenza nelle applicazioni web risulta essere frequente
e ripetuta. Prendiamo per esempio il tipico carrello della spesa,
grossomodo costituito sempre dalle medesime funzionalità e presente
oggi nella maggior parte dei siti di commercio online. Può essere
utile evitare, ogni volta che si visita uno di questi siti, di scaricare la
business logic relativa ad esso ed avere un elemento che fornisce tutte
queste funzionalità direttamente integrato nel client e utilizzabile
dalle varie applicazioni web. Tale possibilità risulta particolarmente
importante alla luce del fatto che essa diminuirebbe notevolmente il
traffico di rete ed aumenterebbe sicuramente le performance percepite
dall’utente.

E’ comunque importante sottolineare che, perchè possano essere
utilizzati, questi componenti di uso comune dovrebbero essere in
qualche modo standardizzati e fornire interfacce conosciute da
ogni sviluppatore di applicazioni web, cosa che per ora non ac-
cade. Tuttavia, alla luce delle visioni future presentate sia dalla
filosia del Web 2.0 che del Web Semantico, prevedere questa pos-
sibilità nella progettazione di un nuovo modello può essere importante.
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Interfacce ad altre applicazioni
Il Web 2.0 ha mostrato inoltre, come detto pù volte in precedenza,
la necessità di poter sviluppare applicazioni web sempre più simili
ad applicazioni desktop. Questo fatto rende spontaneo chiedersi se,
alla luce di tali nuove esigenze, può essere importante prevedere che
le appicazioni web possano in qualche modo “comunicare” cone altre
applicazioni resideni sul client. Pensiamo ad una applicazione web per
la gestione degli appuntamenti, potrebbe aver senso che essa possa
comunicare, sotto determinate condizioni e politiche di sicurezza,
con l’applicazione preposta alla gestione dei calendari dell’utente (ad
esempio Mozilla Thunderbird o MS Outlook)? Sicuramente l’ipotesi
sembra possibile e può quindi essere utile pensare fin da subito ad
un modello che contenga elementi in grado da interfacciare eventuali
applicazioni esterne e permetterne l’utilizzo da parte dell’applicazione
web stessa.

3.2 Applicazione del Modello A&A

Nell’individuare i precedenti elementi si è fatta menzione ancora una
volta di alcune caratteristiche, come la necessità di avere comuni-
cazioni asincrone, la gestione della concorrenza e la cooperazione, già
messe in evidenza dallo studio dell’eveluzione del Web ed in partico-
lare delle caratteristiche del Web 2.0 e 3.0. Come detto al termine
del capitolo 1, tutte queste considerazioni portano a pensare che un
modello ad Agenti ed Artefatti possa essere adeguato a descrivere le
moderne applicazioni web.

Per poter ora applicare i principi di tale modello a tutta quella serie
di elementi, correlati di relative funzionalità, che sono stati descritti
nella sezione precedente, occorre ricordare che il modello A&A si basa
su due astrazioni fondamentali con cui organizzare applicazioni comp-
lesse, quelle di agente ed artefatto. Da una parte, l’astrazione di agente
è utile per modellare la parte del sistema attiva e task-oriented, incap-
sulando la logica ed il controllo di ogni attività. Dall’altra, l’astrazione
di artefatto è utile per modellare la parte del sistema function-oriented,
usata dagli agenti durante le loro attività.

Tenendo a mente queste due definizioni, occorre dunque sta-
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bilire, per ognuno degli elementi precedentemente individuati, se esso
possa essere modellato come agente o come artefatto, spiegando la
motivazione di tale scelta.

3.2.1 Mapping ad Agenti ed Artefatti

Figura 3.1: Mapping degli elementi ad Agenti ed Artefatti. Il rifer-
imento ad entrambe le astrazioni indica che, all’interno della classe
si elementi indicata orizontalmente alcuni elementi saranno modellati
come agenti ed altri come artefatti in base alla loro natura.

A questo punto si può procedere con un vero e proprio mapping,
esplicitando per ogni elemento o classe di elementi quali siano le carat-
teristiche che ci portano a definirlo come agente o al contrario come
artefatto.

Come mostrato in figura 3.1, i pimi tre elementi “User Interface del
Browser”, “Pagina” e “Canale HTTP” vengono mappati su altrettanti
artefatti. Questa scelta è dovuta sostanzialmente al fatto che tutte e
tre queste entità forniscono una serie di funzionalità, più o meno com-
plesse e strutturate, ma non descrivono un comportamento autonomo
ed attivo, il che si sposa perfettamente con il concetto di artefatto. In-
oltre nella loro descrizione si è usato più volte il termine strumenti per
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sottolineare come essi descrivano elementi ve vengono utilizzati da altri
elementi, il che riconduce ancora una volta al concetto di artefatto.

Per quanto riguarda invece l’elemento “Browser Logic”, al con-
trario dei tre precedenti, già nella sua descrizione si è esplicitata la
necessità che esso implementi una logica di controllo attiva e che esso
inoltre utilizzi gli elementi precedenti, vedendoli proprio come stru-
menti. Queste due caratteristiche portano direttamente a scegliere
l’astrazione di agente per la modellazione di questo elemento che, in-
fatti, sembra prestarsi molto bene ad una visione task-oriented, con
l’incapsulamento della sua logica in attività.

Per quanto riguarda l’insieme degli elementi costituenti quella
che prima è stata definita “Applicazione lato Client”, come mostrato
in figura 3.1, essi vengono mappati sia in agenti che artefatti. Non
potendo infatti prevedere quali siano le caratteristiche del codice
scaricato dal server che rappresenta la porzione di applicazione web
eseguita sul client, per fornire un modello il più generale possibile
occorre supporre che tale applicazione possa contenere sia elementi di
logica attiva che elementi puramente function-oriented. In pratica, a
seconda della natura dell’applicazione, essa può essere costituita sia
da agenti che da artefatti.

Procedendo nell’analisi degli elementi definiti come aggiuntivi, si
noti come i primi due di questi, ossia “History” e “Sicurezza”, pos-
sano essere visti come un insieme di funzionalità di coordinamento e
controllo, nonchè di storicizzazione, che in realtà non prevedono una
esplicita componente di controllo attiva, nonchè una particolare au-
tonomia. Pur lasciando spazio ad ulteriori considerazioni che possono
emergere da una analisi più approfondita della loro complessità ed
eventualmente da un cambiamento delle funzionalità ad essi associate,
per ora sembra più adatto mappare questi due elementi su altrettanti
artefatti, piuttosto che su agenti.

Per quanto riguarda gli “Elementi aggiuntivi del Browser” vale il
discorso fatto per gli elementi costitutivi dell’applicazione alto client.
Vista la loro eterogeneità e considerato che non vengono analizzati
nel dettaglio, per essi si prevede l’introduzione sia di agenti che di
artefatti.

Stesso discorso va fatto per gli “Elementi di uso comune” che, pur
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essendo di maggiore importanza, rappresentano una classe di entità
che a seconda del tipo possono necessitare o meno di logica di controllo
attiva, oppure possono essere visti come elementi puramente function-
oriented. Da ciò ne deriva che anche questi elementi possono essere
sia agenti che artefatti.

Infine, le “Interfacce ad altre applicazioni” sono appunto interfacce
che non prevedono la necesità di incorporare un comportamento
autonomo ed attivo ma rappresentano elementi semplicemente in
grado di mettere a disposizione una serie di operazioni che rappre-
sentano le funzionalità dell’applicazioe interfacciata. In questo senso
è logico pensare che essi siano rappresentati, all’interno del modello,
solamente da artefatti.

Ora, dopo aver definito gli elementi di base del modello ad agenti
per applicazioni web lato client, possiamo procedere in una analisi più
approfondita dello stesso.

3.3 Il Modello nel Dettaglio

Si ricorda che in questa tesi, oltre a proporre un nuovo modello per
applicazioni web lato client, si cerca di analizzare gli aspetti più
controversi che questo comporta in modo da delineare una serie di
linee guida, vincoli e consigli utili ad eventuali sviluppi ed implemen-
tazioni future. In quest’ottica, di seguito si dettaglieranno meglio
alcuni aspetti che crediamo essere di maggior interesse, dando allo
stesso tempo una visione d’insieme più strutturata ed una descrizione
dettagliata dei punti chiave dell’architettura applicativa derivante dal
modello proposto.

Innanzitutto, come mostrato in figura 3.2, si è deciso di rappre-
sentare l’intero ambiente di lavoro dell’applicazione web come un unico
workspace, per la definizione di cosa sia quest’ultimo si fa riferimento
al capitolo 2. Questa scelta è stata fatta per evitare di introdurre, a
questo livello dell’analisi, una complessità eccessiva al modello, cer-
cando di non distogliere l’attenzione da altri aspetti più importanti e
basilari. In realtà, l’introduzione di più workspace, ad esempio uno
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Figura 3.2: 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.

per gli elementi di base ed uno per ogni applicazione web eseguita
contemporaneamente sul browser, potrebbe introdurre alcuni vantag-
gi, 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 elementi, in modo da non dover gestire
esplicitamente il linking di questi a workspace diversi.

Va inoltre specificato, punto di grande importanza per la corretta
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comprensione del modello presentato di seguito, che in questa fase si
parla di template di agenti ed artefatti, in accordo con la visione data
dal framework simpA, e non di istanze degli stessi. Per questo motivo
ognuno degli elementi descritti di seguito viene presentato come unico,
proprio perchè esso rappresenta un tamplate. Questa scelta è dovuta al
fatto che non è previsto lo scaricamento di istanze di agenti ed artefatti
dal server web, ma solo di template. Tutto ciò pone in realtà una
limitazione al modello che, in realtà, potrebbe prevedere il download
di istanze di tali elementi. Si è in pratica deciso di definire un modello
basato su weak code migration in contrapposizione ad una possibile
strong code migration 1, questo in relazione alle funzionalità offerte da
simpA.

Detto questo, basandosi sul mapping tra elementi ed astrazioni
del modello A&A effettuato precedentemente, si procede focalizzan-
dosi sui punti chiave delle astrazioni introdotte cercando di dare una
suddivisione logica e fisica ai vari elementi rappresentati.

3.3.1 Classificazione Elementi del Modello

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

Alcuni degli agenti e degli artefatti che abbiamo introdotto 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-

1All’interno del tema riguardante la migrazione di codice, “weak migration” e
“strong migration” si differenziano in quanto la prima prevede la migrazione del
solo code segment, la seconda sia del code segment che del execution segment.
Weak migration prevede l’esecuzione di processi da zero, strong migration prevede
la migrazione di processi già avviati.
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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.

Si analizza ora ognuno di questi insiemi, entrando nel dettaglio
degli elementi che li compongono e cercando di evidenziare eventual-
mente le differenze che si possono notare dal modello rappresentato in
figura 3.2 all’iniziale set di elementi individuato in fase di mapping.

Si noti come d’ora in poi si useranno nuove notazioni per agenti
ed artefatti, in inglese, comunque corrispondenti a quelle utilizzate
precedentemente.

3.3.2 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 funzion-
alità di base degli odierni browser web, ossia gli artefatti “Browser UI”,
“Page”, “HTTP Channel”, “History”, “Security” e l’agente “Browser
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Logic”. Eventualmente, sempre in questa sezione, andrebbero collo-
cati anche quegli agenti e quegli artefatti che non sono stati descritti
nel dettaglio ma che sono stati indicati come corrispondenti agli “Altri
elementi del Browser”.

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
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.
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E’ importante sottolineare come, al contrario degli altri elementi,
questo artefatto necessiti di avere una istanza per ogni agente che
intende effettuare una comunicazione tramite protocollo HTTP.
In questa fase, come già detto, ci si è proposti di identificare gli
elementi del modello come template, in questo caso, però, speci-
ficare questo aspetto può risultare di grande utilità in vista di
un suo futuro utilizzo. Il motivo per cui si impone questa scelta
è che, per come è realizzato il framework simpA, l’esecuzione
di ogni OPSTEP che costituisce una operazione è effettuata in
regime di mutua esclusione, perciò, volendo eseguire comuni-
cazioni totalmente parallele e concorrenti, non è possibile che
più agenti eseguano contemporaneamente la stessa operazione
su una stesso artefatto, questo comporterebbe una sequenzialità
di tali richieste.

• 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
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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.

3.3.3 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-
plicazione web. In questa sezione sono stati inseriti agenti ed artefatti
chiamati rispettivamente “Common Agent” e “Common Artifact”.

Nel modello, a differenza di quanto detto nella sezione precedente
relativa al mapping ad agenti ed artefatti, non compaiono esplicita-
mente gli “Elementi di uso comune” e le “Interfacce ad altre Appli-
cazioni”. Questo perchè in realtà, dal punto di vista dell’applicazione
web, gli artefatti classificabili come di uso comune e quelli rappre-
sentanti le interfacce ad altre applicazioni esterne, in realtà, vengono
visti allo stesso modo e chiamati “Common Artifact”, rendendo di
conseguenza trasparente all’applicazione se le operazioni vengono ef-
fettivamente eseguite dall’artefatto o se esso poggia in effetti su un
applicazione desktop esterna.

3.3.4 Application Specific

Di questa sezione fanno parte, come già detto, tuti quegli agenti ed
artefatti che, essendo fortemente dipendenti dall’applicazione web che
si intende eseguire, vengono scaricati ogni volta che si intende eseguire
l’applicazione 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, come già acennato, e che si occupi
di avviare tutti gli altri agenti scaricati dal server web e creare gli
artefatti indispensabili all’esecuzione dell’applicazione. Sarà questo
agente l’unico ad essere avviato dall’agente “Browser Logic Agent” al
momento dell’esecuzione dell’applicazione web.
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Capitolo 4

Prototipo e Caso di Studio

4.1 Introduzione

Nel capitolo precedente si è cercato di fornire un modello quanto più
generale possibile per descrivere applicazioni web lato client. Nel fare
ciò, tuttavia, è stato ripetutamente sottolineato che la parte defini-
ta “Application Specific” è fortemente dipendende dal tipo di appli-
cazione web che si intende realizzare e quindi è difficile modellarla in
maniera dettagliata se si vuole mantenere la generalità seguita fino ad
ora.

E’ però vero che, essendo lo scopo di questa tesi quello di fornire un
modello di programmazione per l’intera applicazione web lato client, è
di grande importanza, non meno del resto, descrivere più nel dettaglio
come può essere realizzata questa parte, esprimendo quali relazioni
essa ha con il resto degli elementi componenti il modello, a quali vincoli
deve sottostare e quali possono essere le linee guida utili da seguire
per la sua realizzazione.

Tutto ciò acquista ulteriore importanza qualora si pensi che, a
dispetto delle sezioni “Basic on Client” e “Common on Client”, la
parte “Application Specific” è in realtà l’unica che lo sviluppatore di
applicazioni web dovrebbe preoccuparsi di realizzare. Le altre, infat-
ti, verrebbero sviluppate una sola volta e rimarrebbero tali per ogni
applicazione, come già sottolineato più volte in precedenza.

Volendo questa tesi cercare di proporre un modello di program-
mazione in grado di supportare applicazioni web più evolute sia nei
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confronti degli utenti che degli sviluppatori, questa parte assume
perciò una grande rilevanza, soprattutto nell’ultimo caso. Assoda-
to questo, rimane comunque il problema di dover analizzare, quanto
più in generale possibile, gli elementi “Application Specific” che in
realtà dipendono fortemente dal tipo di applicazione che si intende
realizzare.

Per questo motivo, di seguito di procede con la trattazione di un
caso di studio che presenti un esempio pratico di applicazione web,
in modo da poter analizzare i problemi concreti che esso introduce,
al fine di giungere ad una serie di linee guida in grado di definire
un prototipo più generale utile per ogni applicazione web lato client
che si basi sul modello proposto. Si noti inoltre che il caso di studio
che verrà analizzato di seguito cerca di raggiungere tutta una serie di
tematiche che possono chiarire in qualche modo i principali problemi
affrontati finora, fornendo un esempio di applicazione web, fortemente
orientata alle filosofie del Web 2.0 e 3.0, difficilmente realizzabile con i
modelli computazionali e di interazione messi oggi a disposizione degli
sviluppatori.

Di seguito si procede nel presentare due versioni, una l’estensione
dell’altra, del caso di studio, in modo da affrontare prima un problema
più basilare e poi ampliarlo con ulteriori aspetti di interesse.

4.2 Caso di Studio Versione 1

4.2.1 Scenario

Si ipotizzi l’esistenza di:

• Un numero N di servizi web (che chiameremo di tipo A) in gra-
do di offrire una lista di prodotti con relativi prezzi e caratteris-
tiche, i cui dati sono codificati 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) che permetta la ricerca di prodotti
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tramite il servizio stesso. Sebbene il protocollo con cui tali agenti co-
municano e le modalità con cui essi ricercano prodotti possano essere
del tutto eterogenei, essi dovranno ovviamente presentare una strut-
tura comune, per poter essere utilizzati da una ipotetica applicazione
web.

4.2.2 Descrizione Requisiti

Creare una applicazione web che monitori, quanto più possibile
in maniera continua, un insieme di servizi di tipo A, specificato
in maniera statica dall’utente, allo scopo di presentare all’utente 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 (a discrezione dell’utente quale):

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

• E’ trascorso un tempo massimo.

• L’utente interrompe la ricerca con un click.

4.2.3 Approccio tramite Ajax e GWT

Innanzitutto si noti come il caso di studio presentato si inserisca molto
bene nell’ottica Web 2.0 e 3.0, in particolare per quanto riguarda
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il Web Semantico. Pensando infatti agli agenti preposti all’inter-
rogazione di servizi di tipo A come agenti semantici, si potrebbe inten-
dere questa applicazione come un esempio di ricerca semantica di infor-
mazioni sul Web. Per quanto riguarda l’ottica Web 2.0, inoltre, il caso
di studio introduce i temi di interazione avanzata con l’utente, mon-
itoring continuo, integrazione di servizi eterogenei e comunicazione
asincrona, che sono centrali per questa filosofia.

Per rendersi conto dell’effettiva utilità di un modello di program-
mazione diverso da quello esistente, può essere utile tentare di descri-
vere in maniera comunque sommaria quale potrebbe essere l’approccio
da utilizzare per sviluppare una applicazione di questo tipo tramite le
tecnologie esistenti, in particolare AJAX e Google Web Toolkit.

Per quanto riguarda il primo, AJAX fornisce sicuramente un sup-
porto a comunicazioni asincrone, come già detto, tuttavia con esso
non è possibile gestire direttamente il multithreading ed è quindi diffi-
coltoso implementare una applicazione che deve interrogare, contem-
poraneamente, più servizi remoti. Va inoltre detto che, al momento,
non sembra essere disponibile alcuna soluzione, tramite Ajax, per pot-
er scaricare entità computazionali da server diversi ed avviarle in modo
che esse siano in grado di comunicare con tali servizi in maniera au-
tonoma e con protocolli di comunicazione anche complessi. L’unica
soluzione che sembra possibile, adottando un approccio orientato ad
AJAX, sembra essere quella di sviluppare una applicazione che, con
timeout regolari, invii richieste a diversi server e ne attenda le risposte
tramite callback, seguendo quindi un protocollo di comunicazione fis-
sato. Può inoltre essere difficoltoso gestire i risultati ricevuti da diversi
servizi al fine di trovare i prodotti migliori, soprattutto qualora il nu-
mero di tali servizi sia elevato e le callback da gestire siano molte.
Va infine detto che, poggiandosi fondamentalmente su JavaScript,
strutturare applicazioni complesse tramite AJAX può essere ulteri-
ormente problematico in riferimento alla mancanza di modularità ed
incapsulamento.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, fornendo un ambiente
di programmazione Java, Google Web Toolkit sembra trovare una
soluzione. I problemi, tuttavia, rimangono invariati se si pensa alle
modalità di comunicazione ed al supporto al multithreading. Anche
tramite GWT, infatti, non vi è un supporto adeguato alla program-
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mazione concorrente, di centrale importanza nel caso di studio presen-
tato, ed è quindi ugualmente difficoltoso implementare applicazioni in
grado di effettuare comunicazioni con servizi etrogenei e dalle neces-
sità più complesse. Va ricordato infatti, che sebbene GWT pemetta di
programmare in linguaggio Java, esso poggia sempre e comunque sui
linguaggi HTML e JavaScript in cui vengono tradotti i sorgenti Java
dopo l’adeguata compilazione.

Si prosegue, dunque, nell’analizzare più nel dettaglio come l’appli-
cazione del modello ad agenti proposto in questa tesi possa effettiva-
mente essere utile allo siluppo dell’applicazione richiesta nel caso di
studio e risolva molti dei problemi appena descritti.

4.2.4 Elementi Individuati

Seguendo la stessa procedura utilizzata nel capitolo precedente per
definire il modello ad agenti ed artefatti per applicazioni web lato
client, di seguito si cerca di individuare quali sono gli elementi, e le
loro relative funzionalità, fondamentali per la risoluzione del problema
ed il soddisfacimento dei requisiti enunciati.

Si ricorda inoltre che in questa fase si vanno a modellare solo gli
elementi della sezione “Application Specific” e si procede nell’ipotesi
di poter disporre di tutti gli elementi già individuati e definiti nella
sezione “Basic on Client”.

In questa prima versione del problema, gli elementi che occorre
modellare per descrivere tutte le funzionalità che costituiscono una
ipotetica soluzione, sono sostanzialmente tre. Si procede nell’analiz-
zarli in maniera più approfondita.

Application Main
Innanzitutto occorre avere una entità che, tramite il controllo degli
eventi sulla pagina, dei dati inseriti dall’utente e dei risultati della
ricerca dei prodotti, si occupi dell’avvio e della terminazione della
ricerca stessa. Questo elemento, più nel dettaglio, deve occuparsi
della validazione dei dati inseriti dall’utente, del download degli
elementi preposti alla ricerca sui vari servizi di tipo A e del loro avvio,
del controllo dei risultati e, al momento opportuno della terminazione
della ricerca. Viene spontaneo pensare che esso sia l’elemento che
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viene eseguito per primo della sezione “Application Specific” e che
sia lui stesso a popolare l’ambiente di lavoro tramite la creazione e
l’avvio degli altri elementi.

Product Finder
Questo elemento, una volta che è stato scaricato dall’URL specificato
dall’utente nell’apposito elenco, si occupa della comunicazione con il
servizio di tipo A, rispettandone il protocollo più o meno complesso,
in modo da recuperare dal servizio stesso la lista dei prodotti che
soddisfano i parametri richiesti dall’utente. Esso deve poi comunicare
tale lista ad un altro elemento che si occupi della memorizzazione dei
prodotti. Dopo aver effettuato una prima ricerca, questo elemento
interroga in maniera continua il servizio di tipo A per trovare
eventuali nuovi prodotti o eliminare prodotti non più disponibili.

Si noti, come accennato in fase di definizione dei requisiti, che
il “Product Finder” rappresenta non un solo elemento ma più
in generale una classe di elementi in quanto essi, dipendenti dal
servizio di tipo A con cui devono comunicare ed in particolare dal
relativo protocollo (inteso come sequenza di messaggi e non come
standard di comunicazione), possono essere anche eterogenei essendo
sviluppati da enti diversi. E’ importante però che ognuno di questi
elementi sia in grado di comunicare in maniera standard, o comunque
comprensibile al resto dell’applicazione, i risultati della propria ricerca.

Product Directory
Questo elemento si deve occupare della memorizzaione dei prodotti
trovati dai “Product Finder” e dell’applicazione dei criteri di filtraggio
e ordinamento, tipicamente per prezzo, in modo da fornire una lista
di prodotti disponibili (che può degenerare ad uno solo secondo
le specifiche). Esso, inoltre, si deve occupare di visualizzare una
rappresentazione di tale lista sulla pagina web, aggiornando i risultati
ogni volta che essi cambiano.

4.2.5 Mapping ad Agenti ed Artefatti

Per individuare agenti ed artefatti corrispondenti agli elementi de-
scritti precedentemente occorre ancora una volta far riferimento alle
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definizioni stesse delle astrazioni del modello A&A. Si procede dunque
nel discriminare entità task-oriented contententi logica di controllo
attiva, mappate in agenti, ed entità function-oriented tipicamente
passive, mappate in altrettanti artefatti.

Figura 4.1: Mapping degli elementi individuati nel caso di studio ad
Agenti ed Artefatti.

Come mostrato in figura 4.1, è naturale pensare all’elemento “Ap-
plication Main” come agente, questo perchè esso descrive un insieme di
comportamenti attivi e prevede l’utilizzo di altri elementi (che tipica-
mente dovranno essere artefatti). Inoltre si noti come esso, in accordo
al modello definito nel capitolo 3, possa rappresentare il main agent
della sezione “Application Specific”, ossia quell’agente che, avviato a
sua volta dall’agente definito come “Browser Logic Agent”, si occu-
perà di creare gli artefatti ed avviare gli agenti iniziali dell’applicazione
web.

Per quanto riguarda “Product Finder”, anche esso viene mappato
sul concetto di agente in quanto rappresenta un elemento di logica
attiva in grado di utilizzare l’artefatto “HTTP Channel Artifact” per
comunicare con il relativo servizio di tipo A. Stesso discorso vale per
l’elemento “Service Seeker” che, pur avendo scopi diversi, concettual-
mente è molto simile al precedente in quanto anch’esso si occupa del-
la comunicazione di un servizio e dell’elaborazione delle informazioni
ricevute.

Per quanto riguarda invece “Product Directory”, esso viene iden-
tificato come artefatto in quanto descrive in pratica un elemento di
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memorizzazione e filtraggio di dati, quindi un elemento fortemente
function-oriented che non contiene logica di controllo.

4.2.6 Architettura applicativa nel dettaglio

Individuati gli agenti e gli artefatti che costituiscono l’applicazione
web, si procede ora nel descrivere più nel dettaglio l’architettura
applicativa. In questa fase verranno aggiunti agli elementi appena
individuati, quelli già descritti nel capitolo 3 che intercorrono nel-
l’esecuzione dell’applicazione in oggetto, si tratta in particolare degli
artefatti “HTTP Channel Artifact” e “Page Artifact”.

Si noti, che al contrario di quanto fatto nel capitolo precedente, in
questa fase si fa riferimento non più a template di agenti ed artefatti,
ma ad istanze degli stessi, questo perchè nel definire una soluzione,
ed un prototipo, per applicazioni web lato client può essere più utile
individuare l’insieme degli elementi che popolano realmente l’ambi-
ente di lavoro. In particolare, come già detto in precedenza, si noti
che l’artefatto “HTTP Channel Artifact” sarà presente in più istanze,
una per ogni agente che intende usufruire delle sue operazioni per la
comunicazione tramite protocollo HTTP. Ciò è imposto dai vincoli
imposti dal framework simpA e già discussi in fase di definizione di
tale artefatto.

Nella descrizione dell’architettura applicativa, inoltre, viene
trascurata la classificazione logica introdotta nel capitolo 3 al fine di
mostrare in maniera più chiara l’insieme degli elementi che le com-
pongono. Si noti come questo non crei grossi problemi a livello con-
cettuale in quanto tale suddivisione era in realtà più organizzativa
che funzionale, soprattutto alla luce del fatto che il modello presenta-
to contiene un unico workspace nel quale risiedono tutti gli elementi
individuati.

Infine va detto che nell’architettura che verrà presentata di seguito
non è presente in maniera esplicita l’agente “Browser Logic Agen-
t” in quanto esso non ha un ruolo centrale nel contesto dell’appli-
cazione stessa. Va però ricordato che tale agente è comunque fonda-
mentale in quanto, tra le altre funzionalità, ha il compito di avviare
l’agente “Application Main Agent”, senza il quale l’applicazione web
lato client non verrebbe in pratica eseguita. Quindi, sebbene esso non
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venga rappresentato, non significa che non intercorre nell’esecuzione
dell’applicazione web.

Per descrivere in maniera più dettagliata l’architettura applicativa
per la soluzione del caso di studio nella sua prima versione, cos̀ı come
essa è rappresentata in figura 4.2, si procede illustrando gli agenti
e gli artefatti individuati nella precedente fase di mapping, nonchè
analizzando i loro rapporti con i due elementi “Page Artifact” e
“HTTP Channel Artifact” definiti nel capitolo precedente.

Application Main Agent
Questo agente deve occuparsi innanzitutto di creare eventuali artefatti
utili all’esecuzione dell’applicazione, nel nostro caso l’artefatto “Prod-
uct Directory Artifact” e di avviare gli altri agenti, nell’applicazione
in esame alla partenza non ce ne sono. Successivamente esso si mette
in ascolto dell’artefatto “Page Artifact” in modo da percepire gli
eventi che l’utente genera sulla pagina stessa.

Qualora l’utente avvii la ricerca tramite il click di un appropriato
pulsante sulla pagina a lui visualizzata, questo agente opera la vali-
dazione dei dati inseriti (recuperati sempre tramite l’artefatto “Page
Artifact”) e, tramite “HTTP Channel Artifact” esegue il download
di tutti i “Product Finder Agent” dagli URL specificati dall’utente.
Una volta scaricati, questi agenti vengono avviati con le necessarie
informazioni di boot, in particolare il nome dell’artefatto “Product
Directory Artifact” ed i criteri di ricerca dei prodotti che dovranno
essere utilizzati nell’interrogare i servizi di tipo A.

Infine, tramite l’ascolto di “Product Directory Artifact” e “Page
Artifact”, questo agente controlla in maniera continua le condizioni
di terminazione e, qualora esse vengano soddisfatte, comunica la ter-
minazione a tutti i “Product Finder Agent” avviati precedentemente,
dopodichè termina esso stesso.

Product Finder Agent
Le attività e la logica di controllo di questo agente dipendono
fortemente dal servizio con cui esso deve comunicare ed in particolare
dal protocollo di comunicazione che esso deve mantenere con tale
servizio. Ciò che si può già dire, tuttavia, è che questo agente
deve sicuramente utilizzare l’artefatto “HTTP Channel Artifact”
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Figura 4.2: Architettura applicativa relativa alla soluzione del Caso di
Studio Versione 1. Ogni elemento rappresenta una istanza di agente
o artefatto e non un template.
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per comunicare via HTTP e, una volta ottenuti i risultati, li deve
trasmettere all’artefatto “Product Directory Artifact” eseguendo una
sua operazione.

Product Directory Artifact
Questo artefatto deve fornire le operazioni per aggiungere ed eliminare
nuovi prodotti e delle proprietà osservabili in grado di descrivere
l’elenco dei prodotti migliori (che può degenerare ad un unico
prodotto). Esso ha inoltre il compito di visualizzare tale elenco sulla
pagina mostrata all’utente, per fare ciò dovrà quindi utilizzare le
operazioni messe a disposizione dall’artefatto “Page Artifact” a cui
dovrà essere linkato.

4.3 Caso di Studio Versione 2

Si cerca ora di aggiungere alcuni requisiti al caso di studio precedente,
in modo da affrontare aspetti che da esso non erano stati evidenziati
e che possono essere di grande interesse nel definire un prototipo di
applicazione web lato client secondo il modello ad agenti ed artefatti
proposto.

4.3.1 Scenario

Si ipotizzi l’esistenza di:

• Un numero N di servizi web (che chiameremo di tipo A) in gra-
do di offrire una lista di prodotti con relativi prezzi e caratteris-
tiche, i cui dati sono codificati in maniera standard ed in qualche
modo comprensibile non solo agli utenti ma anche ad eventuali
applicazioni esterne.

• Un servizio web (che chiameremo di tipo B) che, sempre in
maniera standard o comunque comprensibile da una applicazione
esterna, offra un elenco statico dei servizi di tipo A, oppure ne
permetta la ricerca dinamica sul Web.

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

4.3.2 Descrizione Requisiti

I requisiti richiesti in questa seconda versione sono del tutto simili a
quelli individuati nella prima versione, differiscono solo in due punti.

• L’elenco dei servizi di tipo A disponibile al momento dell’avvio
della ricerca non è specificato in maniera statica dall’utente ma
viene recuperato dinamicamente dal servizio di tipo B ora a
disposizione.

• Deve essere prevista la possibilità di bloccare e riavviare la
ricerca, ripartendo dallo stato in cui era stata precedentemente
bloccata, tramite la pressione di appositi pulsanti sulla pagina
visualizzata all’utente.

4.3.3 Approccio tramite Ajax e GWT

Come nel caso precedente, anche ora le tematiche affrontate sono forte-
mente orientate al Web 2.0 e 3.0. In particolare, l’introduzione di un
nuovo servizio che in pratica funge da fornitore di servizi di tipo A è
ancora più esplicitamente legato ai concetti di Web Semantico. Ora,
infatti, è eliminata anche la staticità dell’elenco dei servizi di tipo A
che possono essere ricercati, eventualmente tramite informazioni sul
prodotto da trovare, attraverso un servizio di tpo B. Va inoltre sot-
tolineato come, l’introduzione della possiblità di bloccare e riavviare
in maniera asincrona la ricerca è fortemente orientata ala visione del-
l’applicazione web come applicazione ricca, in grado di fornire all’u-
tente un livello di interazione simile a quello offerto dalle applicazioni
desktop, il che costituisce un concetto fondamentale del Web 2.0.
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Per quanto riguarda un possibile approccio a questa seconda ver-
sione del caso di studio tramite AJAX e GWT, è evidente come l’au-
mento della dinamicità dell’applicazione, che non dispone ora di un
elenco statico di servzi da interrogare, renda sempre più difficoltosa
la comunicazione tramite meccanisco di request/callback. Per quanto
riguarda invece la funzionalità di bloccaggio e ripartenza della ricerca,
essa potrebbe essere implementata con l’utilizzo di un flag rappresen-
tante lo stato della ricerca. In questo caso tuttavia, l’applicazione
non sarebbe realmente in pausa, ma semplicemente eviterebbe di ef-
fettuare richieste continuando a controllare lo stato del flag tramite
una sorta di polling, con un conseguente e sostanziale spreco di risorse
computazionali.

4.3.4 Elementi Individuati

La seconda versione del problema presenta elementi in comune alla
prima, elementi simili ma dalle funzionalità leggermente diverse ed
infine elementi totalmente nuovi. In particolare, per quanto riguarda
le entità prima identificate come “Product Finder” e “Product
Directory”, esse rimangono totalmente identiche e non necessitano di
alcuna funzionalità aggiuntiva o sostitutiva. L’elemento “Application
Main”, invece, ha compiti leggermente diversi che di seguito si cerca
di descrivere. Successivamente si introducono anche i nuovi elemen-
ti necessari alla soluzione del problema in questa sua seconda versione.

Application Main
A differenza del corrispondente elemento nella prima versione del
problema, esso ora non deve preoccuparsi di controllare la lista
dei servizi di tipo A fornita dall’utente e operarne il download.
Ora, infatti, tale elenco viene generato dinamicamente da un altro
elemento preposto alla comunicazione con il servizio di tipo B.
Tuttavia, “Application Main” ora deve gestire, oltre all’avvio ed alla
terminazione della ricerca come nella versione precedente, anche il
bloccaggio e la ripartenza della stessa. Infine, come prima, esso si
deve occupare di creare ed avviare tutti gli elementi relativei alla
sezione “Application Specific” e necessari all’esecuzione.
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Service Seeker
Questo elemento è preposto alla comunicazione con il servizio di tipo
B. Esso ha il compito di ricercare continuamente, tramite tale servizio,
gli URL dei servizi di tipo A disponibili e successivamente di operare il
download del “Product Finder” relativi ad ogni servizio e avviarli. Si
noti come quindi, oltre ad incorporare la comunicazione con il servizio
di tipo B, questo elemento fornisca le funzionalità relative al download
ed all’aviamento di elementi “Product Finder” che prima era associ-
ata all’elemento “Application Main”, questo perchè ora l’elenco dei
servizi di tipo A non è statico ma è ricercato da questo stesso elemento.

Start Pause Terminate
Questo elemento si rende necessario qualora si cerchi di soddisfare
il requisito relativo al bloccaggio, e successiva ripartenza, della
ricerca dei prodotti. Ragionando sulle funzionalità appena illustrate,
infatti, si nota come la logica in grado di definire il momento in
cui la ricerca deve essere interrotta e quello in cui deve ripartire è
incorporata dall’elemento “Application Main”, tuttavia esso non è
a conoscenza, in questa seconda versione, degli elementi “Product
Finder” che sono stati scaricati ed avviati dal “Service Seeker”.
Tutto ciò richiede, o quanto meno rende utile l’introduzione, di un
elemento di sincronizzazione intermedio, utilizzato da “Application
Main” per comunicare le azioni da compiere (start pause terminate)
ed osservato da tutti gli altri elementi che possono cos̀ı comportarsi
di conseguenza.

4.3.5 Mapping ad Agenti ed Artefatti

In analogia alla prima versione, come mostrato anche in figura 4.3, è
naturale pensare all’elemento “Application Main” come agente, questo
perchè esso descrive ancora una volta un insieme di comportamenti
attivi e prevede l’utilizzo di altri elementi (che tipicamente dovranno
essere artefatti).

Stesso discorso vale per l’elemento “Service Seeker Agent” che,
sebbene abbia compiti leggermente diversi, è in realtà paragonabile
in termini modellistici all’elemento “Product Finder Agent” e quindi
mappabile come agente.
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Figura 4.3: Mapping degli elementi individuati nel caso di studio ad
Agenti ed Artefatti.

Infine, l’elemento di sincronizzazione “Start Pause Terminate”,
viene individuato anch’esso come artefatto in quanto, nella precedente
descrizione il suo comportamentento all’interno del sistema è stato de-
scritto in termini di utilizzo da parte dell’elemento ”Application Main”
ed osservazione da parte di tutti gli altri agenti del sistema. Si noti
infatti che questi due concetti, utilizzo e osservazione subiti da un
elemento, sono la base per la definizione di artefatto.

4.3.6 Architettura applicativa nel dettaglio

Con le stesse premesse fatte per la prima versione del caso di studio,
si procede nell’illustrare l’architettura applicativa della soluzione
ralativa a questa seconda versione. Essa, come mostrato in figura 4.4,
richiede alcuni elementi comuni alla prima versione, altri leggermente
diversi ed infine alcuni totalmente nuovi. In particolare, l’artefatto
“Product Directory Artifact” e gli agenti “Product Finder Agent”
sono esattamente uguali a quelli appena descritti, perciò non vengono
ulteriormente analizzati. Si procede invece nella trattazione più
dettagliata degli altri elementi.

Application Main Agent
Come già detto in precedenza, questo agente ha compiti molto simili
a quello, denotato con lo stesso nome, descritto nella versione 1.
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Figura 4.4: Architettura applicativa relativa alla soluzione del Caso di
Studio Versione 2.

La differenza rispetto ad esso è che questo agente è alleggerito dal
compito di scaricare, avviare e terminare gli artefatti “Product Finder
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Agent” (o per meglio dire comunicare la terminazione tramite un
messaggio). In alternativa, però, esso si deve occupare di comunicare
all’artefatto “Start Pause Terminate Artifact” l’avvio, il bloccaggio,
la ripartenza e la terminazione della ricerca, in modo che tutti gli alti
elementi attivi possano osservare tale artefatto ed in corrispondenza
di tali eventi possano comportarsi di conseguenza.

Service Seeker Agent
Questo agente, avviato da “Application Main Agent”, deve recuperare
l’elenco dei servizi di tipo A disponibili attualmente comunicando,
tramite l’artefatto “HTTP Channel Artifact”, con il sevizio di tipo
B. Successivamente, al contrario di quanto accade nella versione 1 del
problema in cui questa attività viene svolta da “Application Main
Agent”, esso deve operare il download e l’avvio di tutti i “Product
Finder Agent”, comunicando loro le stesse informazioni di boot
descritte nella precedente trattazione.

Start Pause Terminate Artifact
Infine, questo artefatto deve fornire le operazioni necessarie al
coordinamento degli altri agenti dell’applicazione, agenti che si
presteranno all’ascolto degli eventi da esso generati in corrispondenza
all’esecuzione di tali operazioni.
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Capitolo 5

Implementazione

Dopo aver definito un modello di programmazione ad agenti per appli-
cazioni web 2.0 e 3.0 ed aver analizzato un caso di studio che affronta
le principali tematiche legate allo sviluppo di una applicazione secon-
do tale modello, si discutono in questo capitolo i principali problemi
che possono sorgere durante la fase di implementazione. In partico-
lare, si studierà la possibilità di adattare il modello alle tecnologie
esistenti in modo da poter implementare la prima versione del caso
di studio cercando di poggiare sulle funzionalità offerte dagli odierni
browser web, in modo da trovare un compromesso tra lo sviluppo di
agenti ed artefatti “sostitutivi” al browser stesso e l’utilizzo classico
di quest’ultimo.

Per fare ciò, occorre innanzitutto analizzare gli strumenti e le tec-
nologie a disposizione per lo sviluppo di applicazioni web, 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.

Si noti, inoltre, che la possibilità di sviluppare applicazioni web
secondo il modello definito in questa tesi in modo però da poggia-
re sugli odierni browser è doppiamente importante. Infatti, se da
una parte questo permetterebbe di fornire una prima versione funzio-
nante della soluzione senza doversi inoltrare nello sviluppo di agen-
ti ed artefatti complessi come quelli contenuti nella sezione “Ba-
sic on Client”, dall’altra questo approccio permetterebbe di evitare
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una rivoluzione radicale dei sistemi che gli utenti utilizzano corrente-
mente per accedere al Web. Poter poggiare sugli odierni brows-
er, eventualmente estenderli piuttosto che riprogettarli, costituirebbe
una semplice evoluzione, facilmente diffondibile, in contrapposizione
ad una sostanziale rivoluzione che al contrario sarebbe difficilmente
accettabile da utenti e sviluppatori.

Si ricorda che l’implementazione dell’applicazione secondo il mod-
ello ad agenti proposto verrà effettuata tramite l’uso di Java e del
framework simpA, nella sua versione 1.2.0. Ci si focalizzerà dunque
sullo studio della possibilità di sviluppare applicazioni web lato client
in linguaggio Java e tutte le conseguenze che questo comporta.

5.1 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. Basti
pensare che, ad oggi, i browser forniscono un supporto molto limitato,
quasi inesistente, al multithreading. Infatti, sebbene esso sia utilizzato
al loro interno, lo sviluppatore può usufruirne solo in maniera indiretta
tramite alcune primitive di JavaScript come setTimeout o setInterval,
che comunque forniscono funzionalità molto limitate.

Va notato, però, che spesso il motivo principale per cui questi
vincoli esistono è la sicurezza. E’ infatti importante, per una appli-
cazione desktop che ha lo scopo di supportare l’accesso ad un sis-
tema totalmente aperto come il Web, fare in modo che la logica com-
putazionale scaricata dal Web stesso ed eseguita lato client non abbia a
disposizione tutte le funzionalità fornite generalmente ad applicazioni
puramente desktop.

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
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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 pi nel dettaglio.

5.1.1 Java e Browser Web

Applet Firmate
La prima e più ovvia soluzione al problema di eseguire codice Java sul
browser web è l’utilizzo delle Applet. Come già detto in precedenza, le
Applet sono particolari programmi che possono essere scaricati dal web
ed eseguiti all’interno della JVM del browser. Una Applet può quindi
incapsulare il codice Java rappresentante l’applicazione web lato client,
ossia gli agenti e gli artefatti sviluppati tramite il framework simpA.

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 gestione dei thread. Tutto ciò ostacola notevolmente l’esecuzione
di applicazioni sviluppate tramite simpA, il primo risultato che si
otterrebbe dall’eseguire un’Applet contenente una applicazione sim-
pA sarebbe la generazione di una eccezione riguardante la violazione
dei permessi di creazione e distruzione di nuovi thread. Per risolvere
questo problema, tuttavia, è possibile utilizzare un particolare tipo di
Applet, dette “firmate”, contenenti un certificato digitale in grado di
attestare, con una firma digitale, l’associazione tra una chiave pubbli-
ca 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,
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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
Una alternativa alle Applet per l’esecuzione di codice Java sul
browser è lo sviluppo di plugin. Come già accennato in precedenza, 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 linguaggio propietario chiamato XUL
(XML User Interface Language), 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 pos-
sono usufruire di plugin e solitamente non è supportata in alcun mo-
do la compatibilità cross-browser. Occorrerebbe quindi sviluppare un
plugin specifico per ogni browser, o per ogni classe di questi.

Infine si noti come, per quanto riguarda Mozilla Firefox ad esem-
pio, sviluppare plugin in linguaggio Java non è cos̀ı semplice in quanto
non viene spesso fornito un supporto diretto a questo linguaggio, con
la conseguenza di avere spesso grossi problemi o sostanziali restrizioni.
Tutto ciò, essendo il linguaggio Java assolutamente indispensabile per
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l’utilizzo del framework simpA, costituisce un problema fondamentale
per questo approccio, sebbene non sia da escludere che un tale
supporto sia fornito in maniera più completa in futuro.

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 ca-
so, però, va approfondita la possibilità di interazione tra agenti ed arte-
fatti implementati in plugin del browser ed altri contenuti in Applet
scaricate dal server.

5.1.2 Comunicazione Java - JavaScript

Un problema comune a tutti gli approcci appena descritti e di grande
importanza ai fini dell’implementazione che si intende effettuare, è
l’interazione tra l’applicazione sviluppata in linguaggio Java sul frame-
work simpA e la pagina web visualizzata sul browser, in termini come
sempre di DOM. Dovendosi appoggiare 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
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venir trasformato in una sorta di “ponte” tra l’Applet (o il plugin) ed
il DOM.

Per fare ciò, in entrambi i casi, occorre disporre di una tecnologia
che permetta di eseguire operazioni sul DOM direttamente dall’appli-
cazione 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 (Applica-
tion Programming Interface) 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 Explore e Safari. In futuro, tuttavia, si
prevede che questo supporto venga eliminato e LiveConnect potrebbe
non essere più disponibile, ad esempio, dalla versione 3.2 di Mozilla
Firefox. Si noti inoltre come anche Internet Explorer 7 disponga di un
supporto parziale a questa tecnologia.

In pratica, per la comunicazione da JavaScript a Java, LiveConnect
mette a disposizione un ristretto set di oggetti che vengono di seguito
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.
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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
una applicazione web, all’interno di un’Applet, in grado di modifi-
care la pagina visualizzata all’utente ed intercettare gli eventi che egli
genera su di essa. Va mezionato che, per il corretto utilizzo di Live-
Connect, occorre che l’elemento applet nella pagina HTML abbia un
flag MAYSCRIPT impostato al valore “true”.

Sebbene LiveConnect rappresenti uno strumento di estrema
utilità, l’implementazione di funzionalità complesse rimane piuttosto
gravosa. In questo contesto può essere più semplice utilizzare una
libreria Java, chiamata Rhinohide2, che utilizza LiveConnect al fine
di fornire un supporto più semplice e completo all’interazione tra
Java e JavaScript in entrambi i sensi.

Rhinohide
Rhinohide è in pratica una implementazione Java del DOM della
pagina presentata dal browser. Rhinohide fornisce all’Applet una
interfaccia alla pagina grazie alla connessione di questa ad un oggetto
Document della libreria org.w3c.dom. Il codice fornito da Rhinohide
è ancora in una versione beta e non del tutto completo, fornisce
un supporto solo parziale ad Eventi, XML ed altre funzionalità
secondarie.

Per utilizzare questa libreria, inoltre, è necessario disabilitare il
caching del browser e, come per LiveConnect, inserire un attribu-
to MAYSCRIPT al tag dell’Applet nella quale è eseguito il codice.
Il codice HTML e JavaScript necessario in ogni pagina è dunque il
seguente:

<script type=’text/javascript’>

1http://wp.netscape.com/eng/mozilla/3.0/handbook/javascript/packages.htm
2http://zelea.com/project/textbender/o/rhinohide/description.xht
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if( window.addEventListener )
{

window.addEventListener ( ’unload’,
// to disable in-memory caching

function( e ) {}, // do nothing
/*capture phase*/false );

}
</script>

<applet alt=’[applet: unsupported by this browser]’
archive=’rhinohideApplet.jar’
code=’rhinohideClass.class’
MAYSCRIPT=’true’>

[applet: unsupported by this browser]

</applet>

Nell’Applet, invece, il codice è principalmente quello che si uti-
lizzerebbe per manipolare in maniera classica gli oggetti della libreria
org.w3c.dom. L’unico punto degno di nota è sull’intercettazione degli
eventi, che tramite Rhinohide possono essere trattati in maniera molto
semplice tramite la registrazione di un EventHandler associato ad un
particolare evento. Ad esempio, per intercettare il movimento del
mouse su un elemento:

[...]

private volatile RhiWindow window; // final after init

public void start()
{

try
{

window = RhiWindow.createWindow( /*applet*/this );
final Document document = window.getDocument();

// To check the Event support
assert document.isSupported( "Events", "2.0" );
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((EventTarget)document).addEventListener("mouseover",
new RelaySIP(){

public void handleEvent( Event e )
{

// do something
}

},
/*use capture*/false );

}
// if the page exits in mid-initialization
catch( StunnedRhinoException x )
{

Logger.getLogger( getClass().getPackage().getName() )
.info( "page exit in progress? " + x );

}
}
[...]

Si noti, in merito al tema della compatibilità, che la gestione degli
eventi da parte di Rhinohide non è supportata da Internet Explorer
7, mentre funziona correttamente nelle versioni precedenti di Internet
Explorer ed in tutte le versioni di Mozilla Firefox fino alla 3.1.

5.2 Adattamento del Modello

Come è stato evidenziato nel paragrafo precedente, per poter utiliz-
zare le tecnologie esistenti ed in particolare per poter eseguire le ap-
plicazioni web sviluppate secondo il modello di programmazione qui
introdotto negli attuali browser, occorre operare delle modifiche e degli
adattamenti al modello stesso.

A questo punto è necessario innanzitutto effettuare delle scelte im-
plementative, relative alle tematiche appena descritte, che guideranno
gli sviluppi successivi. Di seguito si riportano le principali, correlate
da relative motivazioni:

• Per prima cosa si è scelto di utilizzare l’approccio che prevede
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lo sviluppo di sole Applet firmate, in contrapposizione all’uso di
plugin, per l’esecuzione di codice Java lato client. Questo perchè
attualmente lo sviluppo in Java di plugin del browser, in parti-
colare per Mozilla Firefox che è al momento l’unico che li sup-
porta, è piuttosto complicato e richiede uno studio approfondito
che non è oggetto di questa tesi. Quindi, scegliendo di adottare
totalmente le Applet firmate, tutti gli agenti e gli artefatti che
compongono l’applicazione web lato client vengono scaricati dal
server all’avvio di ogni nuova applicazione e nessuno di essi, in
particolare quelli delle sezioni “Basic on Client” e “Common on
Client” risiede stabilmente sul client.

• Per quanto riguarda la comunicazione Java - JavaScript, si è scel-
to di utilizzare la libreria Rhinohide precedentemente descritta,
questo perchè, a differenza dell’utilizzo diretto di LiveConnect,
tale libreria offre un supporto più semplice e completo alla ges-
tione degli eventi della pagina. Sebbene essa non sia compatibile
con la versione 7 di Internet Explorer, ai fini dimostrativi che ci
si è preposti in questa tesi ciò non ha grande importanza.

• Infine, un’ultima considerazione necessaria riguarda la
costruzione dell’artefatto “HTTP Channel Artifact”. Esso
deve fornire operazioni per inviare richieste HTTP e ricevere
risposte da un web server. Tale artefatto, necessariamente,
dovrà utilizzare le tipiche classi Java che permettono la
comunicazione tramite protocollo TCP/IP, classi per la rapp-
resentazione dei socket. Le primitive per l’utilizzo dei socket,
cos̀ı in Java come negl’altri linguaggi, spesso prevedono un
comportamento bloccante il che, quindi, rende importante le
considerazioni fatte in precedenza su questo artefatto. Se infatti
non si fosse previsto, già nel capitolo 4, l’utilizzo di una istanza
di questo artefatto per ogni agente che intende effettuare una
comunicazione, il bloccaggio di una sua operazione a causa
dell’esecuzione di una primitiva socket, avrebbe provocato
l’attesa di tutte le altre richieste di esecuzione pendenti su
quella operazione da parte di altri agenti. Non sarebbe stato
dunque possibile effettuare comunicazioni concorrenti ed in
parallelo.
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Le scelte sopracitate, unite alla necessità di utilizzare i brows-
er esistenti come piattaforme sulle quali eseguire l’applicazione web,
portano a dover modificare il modello di programmazione proposto
nel capitolo 3. In particolare, si noti come le funzionalità dell’a-
gente “Browser Logic Agent” e degli artefatti “Page Artifact”, “HTTP
Channel Artifact”, “Browser UI Artifact”, “History Artifact” e “Secu-
rity Artifact” siano in realtà fornite dal browser stesso. Tali elementi,
dunque, nell’adattamento all’ambiente di esecuzione esistente vengono
eliminati dal modello di programmazione.

Si noti, tuttavia, che tale modello prevedeva che gli altri elemen-
ti, in particolare quelli dellla sezione “Application Specific”, potessero
interagire con gli agenti e gli artefatti che si intende ora eliminare. Gli
elementi scaricati dal server, ad esempio, devono poter leggere o mod-
ificare la pagina visualizzata all’utente in modo da prelevarne dati,
intercettare eventi e mostrare i propri risultati. L’elminazione del-
l’artefatto “Page Artifact” rende tutto questo difficoltoso in quanto
sarebbe necessario che questi agenti ed artefatti usufruissero diret-
tamente delle funzionalità fornite dalla tecnologia LiveConnect. Per
ovviare a questo problema, è stato scelto di reintrodurre nel modello
di programmazione l’artefatto “Page Artifact”, pensandolo però come
interfaccia alla pagina web visualizzata, tramite la quale operare su
di essa ed ascoltarne gli eventi, grazie all’incapsulamento al suo inter-
no delle primitive di LiveConnect. Dal punto di vista degli agenti e
degli artefatti che lo utilizzano, l’artefatto “Page Artifact” può essere
visto esattamente come descritto inizialmente nel modello di program-
mazione proposto nel capitolo 3, sebbene sia implementato ora come
“ponte” tra Java ed il DOM della pagina.

Discorso leggermente diverso va fatto invece per “HTTP Chan-
nel Artifact”. Le sue funzionalità vengono infatti fornite dai browser
web solo in maniera parziale. Essi infatti non prevedono la possibilità
di poter comunicare in maniera asincrona e parallela con le stesse
modalità messe a disposizione dal paradigma ad agenti, ossia oper-
azione di richiesta ed evento di risposta. Per questo motivo non è
possibile eliminare completamente tale artefatto ed appoggiarsi uni-
camente sulle funzionalità fornite dal browser. L’approccio scelto è
quello di mantenere l’artefatto “HTTP Channel Artifact” ed utilizzar-
lo, in più istanze come detto precedentemente, per ogni comunicazione
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tra client e server necessaria salvo però la prima, ossia quella devoluta
al browser in cui gli agenti e gli artefatti principali vengono scaricati
all’interno dell’Applet.

Va infine ricordato che, l’approcio allo sviluppo totalmente orien-
tato alle Applet, porta a modificare il modello in modo da eliminare
completamente la suddivisione in termini di persistenza sul client che
è stata fatta al momento della sua definizione. Addattandolo all’e-
sistente, infatti, tutti gli elementi del modello vengono scaricati dal
server all’esecuzione di ogni nuova applicazione web. Questo discorso
sarebbe quindi valido anche per gli elementi precedentemente classifi-
cati come “Common on Client” che però non compaiono in maniera
esplicita nel caso di studio proposto.

5.3 Implementazione del Caso di Studio

A questo punto, dopo aver definito il modello di programmazione, aver
analizzato il caso di studio nel dettaglio ed aver adattato il tutto alle
tecnologie esistenti a nostra disposizione, è possibile passare ad una
prima implementazione dell’applicazione web. Di seguito, suddivisa
nelle due versioni del caso di studio, viene riportata l’analisi di og-
ni componente necessario all’esecuzione dell’applicazione stessa ad un
livello di dettaglio tale da poter poi passare direttamente alla scrit-
tura del codice Java. In questo paragrafo si farà quindi riferimento
alle astrazioni di agente ed artefatto per come esse sono definite in
simpA.

In assenza di strumenti o standard per la rappresentazione di agen-
ti ed artefatti, inoltre, viene utilizzato uno schema quanto più intuitivo
possibile introdotto appositamente per questo caso di studio. In parti-
colare per quanto riguarda gli agenti, essi vengono descritti in termini
goals prima, per definire qual’è in generale il loro scopo, ed attività
poi, secondo il paradigma introdotto da simpA dei (@TODO nei quali
specificare le proprietà persistent e precondition oppure @REACTION
con event,activity e persistent). Gli artefatti, invece, vengono descritti
prima sommariamente e poi in termini di operations, events ad esse
associati ed eventualmente observable properties.
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5.3.1 Versione 1

Application Main Agent (AM Ag)

Goal:
Gestire l’avvio e la terminazione della ricerca di nuovi prodotti scari-
cando ed avviando gli agenti preposti a tale compito e sottostando
sempre agli stimoli previsti dall’utente sulla pagina o alle condizioni
di terminazione da esso specificate.

Activities:

• Main: Activity Agenda composta dai @TODO delle seguenti
attività:

– Init (persistent=false; pre=/;)

– Base (persistent=true; pre=memo(start);)

– Termination (persistent=true; prem=memo(terminate);)

e dalle @REACTION delle seguenti attività:

– ClickControl (persistent=true; event=in sensor( s0,
’PAGE Ar’, ElementClick);)

• Init: activity preposta alla creazione dell’artefatto PAGE AR,
su quest’ultimo si opera anche un focus tramite il sensore s0.

• Base: Activity Agenda composta dai @TODO delle seguenti
attività:

– GetUserInput (persistent=true; pre=memo(start);)

– PF AgDonwload (persistent=false; pre= memo (in-
put ok);)

– ConditionTerminationControl (persistent=true; pre= com-
pleted(pd);)

• ClickControl: activity preposta all’ascolto degli eventi sull’arte-
fatto PAGE Ar. In corrispondenza dell’intercettazione degli
eventi relativi al click sui bottoni “start” o “terminate” inserisce
i relativi memo(start) e memo(terminate) nel memo-space.
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• GetUserInput: Activity preposta al controllo di tutti i parametri
inseriti sulla pagina (PAGE Ar OBS.PRO DOM). Se non corret-
ti lo comunica all’utente tramite l’artefatto PAGE Ar (PAGE Ar
OP ModifyElement), se giusti disattiva il pulsante start tramite
l’artefatto PAGE Ar (PAGE Ar OP ModifyElement) e memo-
rizza tali parametri nel memo-space. Al termine dell’aquisizione
si crea il memo(input ok);

• PF AgDownload: recupera dall’artefatto PAGE Ar (PAGE Ar
OBS.PROP Dom) l’elenco degli URL dei servizi di tipo A da
utilizzare per la ricerca ed il criterio di visualizzazione che l’u-
tente ha specificato. Crea l’artefatto PD Ar, comunicando la
modalit di visualizzazione letta nella precedente attività, e cread
un memo(pd). Successivamente, opera il download di tutti gli
agenti di tipo PF Ag dagli URL già recuperati. Una volta scar-
icato ognuno di essi, procede al loro avvio, comunicando le in-
formazioni di boot, come il nome dell’artefatto PD Ar presente
nel workspace ed i criteri di ricerca.

• ConditionTerminationControl: osserva l’artefatto PD Ar
(PD Ar EVENT BestProductChange) e, qualora i parametri
dei prodotti selezionati soddisfino le condizioni di terminazione,
crea il memo(terminate).

• Termination: comunica la terminazione a tutti gli agenti
PF Ag, riabilita il pulsante start tramite l’artefatto PAGE Ar
(PAGE Ar OP ModifyElement) ed elimina il memo(pd) ed il
memo(terminate).

Product Finder Agent (PF Ag)

Goal:
Cercare i prodotti messi a disposizione da un servizio tipo A che
rispondono alle caratteristiche specificate dall’utente.

Activities:
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• Main: Activity Agenda composta dai @TODO delle seguenti
attività:

– Init (persistent=false; pre=/;)

– Find (persistent=true; pre=completed(Init);)

e dalle @REACTION delle seguenti attività:

– Shutdown (persistent=true;
event=in sensor(s0,new msg);)

• Init: si occupa recuperare le informazioni di boot e di interpre-
tarle secondo i propri standard. Inoltre viene creato un artefatto
di tipo HTTPCHANNEL per la successiva comunicazione con il
servizio di tipo A.

• Find: questa attività è fortemente dipendente dal protocollo di
comunicazione previsto dal servizio di tipo A. Nella sua versione
più semplice esso può ridursi ad una richiesta (HTTPCHANNEL
OP Send) e la relativa risposta (HTTPCHANNEL EVENT Re-
sponse). Ricevuti i dati dal servizio occorre interpretarli per poi
definire i prodotti disponibili ed aggiungerli all’artefatto PD Ar
(PD Ar OP AddProduct).

• Shutdown: alla ricezione di un messaggio che comunica la ne-
cessit di terminare la ricerca, si effetta una terminazione forzata
dell’agente.

Product Directory Artifact (PD Ar)

Description:
Esso rappresenta una directory contenente tutti i prodotti trovati dai
PF Ag che comunicano con i servizi di tipo A e permette di ottenere
il migliore, o i migliori, tra questi a seconda dei criteri impostati.
Esso inoltre si occupa di aggiornare la pagina, rendendola consistente
con il suo stato.
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Operations:
Ognuna delle seguenti operazioni implica uno step nel quale il
seguente artefatto esegue le opportune operazioni dell’artefatto
PAGE Ar per aggiornare il contenuto del DOM in modo che esso
contenga le informazioni relative alla lista dei prodotti (o al singolo)
in maniera consistente con lo stato di questo stesso artefatto.

• ClearAll: svuota tutto l’elenco dei prodotti di tutti i servizi.

– Events : ListCleared

– Param: /

• AddProduct: aggiunge un prodotto all’elenco.

– Events: ProductAdded

– Param: prodotto:String,serviceId:String

• RemoveProduct: rimuove un prodotto all’elenco.

– Events: ProductRemoved

– Param: prodotto:String,serviceId:String

Observable Properties:

• BestProductList: lista dei migliori prodotti trovati.

• BestProduct: miglior prodotto (primo della lista).

Page Artifact (PAGE Ar)

Description:
Esso rappresenta l’interfaccia tramite la quale accedere alla pagina
web visualizzata dal browser, incapsulandone gli eventi e le caratter-
istiche principali.

Operations:

• ChangeDOM: cambia interamente il DOM e quinti tutta la
pagina.
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– Events: DOMChanged

– Param: DOM:org.w3c.dom.Document

• ModifyElementContent: cambia il contenuto di un elemento del
DOM.

– Events: ElementContentModified

– Param: element id:String, content:String

• ModifyElementProperty: cambia una proprietà di un elemento
del DOM.

– Events: ElementPropertyModified

– Param: element id:String, property:String, value:String

• AddElementChild: aggiunge un elemento child ad un elemento
del DOM.

– Events: ElementChildAdded

– Param: element id:String, element:org.w3c.dom.Element

• ExecuteFunction: utilizzato per eseguire una funzione
JavaScript generica da Java

– Events: functionResult

– Param: function name:String, args:Object[]

• ElementClick: utilizzata lato JavaScript per la generazione
dell’evento.

– Events: ElementClick

– Param: element id:String

Observable Properties:

• DOM: è il Document Object Model della pagina.
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HTTP Channel Artifact (HTTPCHANNEL Ar)

Description:
Esso rappresenta la sessione di lavoro di una parte di applicazione
web. Permette la comunicazione tramite protocollo http e la gestione
di variabili sia locali che remote.

Operations:

• SetDestination: setta l’url del server con cui comunicherà questa
sessione.

– Events: DestinationChanged

– Param: destination:URL

• SetHeader: setta l’header delle successive richieste.

– Events: HeaderChanged

– Param: name:String, value:String

• Send: invia una richiesta al server.

– Events: RequestSent, Response(payload,header), Failure

– Param: payload:String

5.3.2 Versione 2

Nella versione 2 del caso di studio rimangono invariate le implemen-
tazione de: “Page Artifat”, “HTTP Channel Artifact”, “Product
Finder Agent”, “Product Directory Artifact”. Di seguito si analizzano
perciò i restanti elementi.

Application Main Agent (AM Ag)

Goal:
Gestire l’avvio e la terminazione della ricerca di nuovi prodotti
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sottostando sempre agli stimoli previsti dall’utente sulla pagina o alle
condizioni di terminazione da esso specificate.

Activities:

• Main: Activity Agenda composta dai @TODO delle seguenti
attività:

– Init (persistent=false; pre=/;)

– Base (persistent=true; pre=memo(start);)

e dalle @REACTION delle seguenti attività:

– ClickControl (persistent=true; event=in sensor( s0,
’PAGE Ar’, ElementClick);)

• Init: activity preposta alla creazione degli artefatti PD Ar,
SPT Ar e PAGE AR, su quest’ultimo si opera anche un focus
tramite il sensore s0.

• Base: Activity Agenda composta dai @TODO delle seguenti
attività:

– GetUserInput (persistent=false; pre=memo(start);)

– ConditionTerminationControl (persistent=false;
pre=memo(pd);)

• ClickControl: activity preposta all’ascolto degli eventi sull’arte-
fatto PAGE Ar. In corrispondenza dell’intercettazione degli
eventi relativi al click sui bottoni “start”, “pause” o “termi-
nate” comunica all’artefatto SPT Ar tali eventi (STP Ar OP
Start/Pause/Terminate).

• GetUserInput: Activity preposta al controllo di tutti i parametri
inseriti sulla pagina (PAGE Ar OBS.PRO DOM). Se non corret-
ti lo comunica all’utente tramite l’artefatto PAGE Ar (PAGE Ar
OP ModifyElement), se giusti disattiva il pulsante start tramite
l’artefatto PAGE Ar (PAGE Ar OP ModifyElement) ed avvia
l’agente SS Ag, comunicandogli tali dati come informazioni
di boot. Inoltre viene creato l’artefatto PD Ar, con relative
informazioni d boot, ed il memo(pd).
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• ConditionTerminationControl: osserva l’artefatto PD Ar
(PD Ar EVENT BestProductChange) e, qualora i parametri
dei prodotti selezionati soddisfino le condizioni di terminazione,
lo comunica all’artefatto SPT Ar (STP Ar OP Terminate) e
termina esso stesso.

Service Seeker Agent (SS Ag)

Goal:
Gestire il download e l’avvio degli agenti PF Ag per la comunicazione
con i servizi di tipo A, ricercati tramite la comunicazione con un
servizio di tipo B.

Activities:

• Main: Activity Agenda composta dai @TODO delle seguenti
attività:

– Init (persistent=false; pre=/;)

– PF AgDonwload (persistent=true; pre=completed(Init);)

e dalle @REACTION delle seguenti attività:

– Pause (persistent=true; event=in sensor( s0, ’SPT Ar’,
Pause);)

– Start (persistent=true; event=in sensor( s0, ’SPT Ar’,
Start);)

– Terminate (persistent=true; event=in sensor( s0,
’SPT Ar’, Terminate);)

• Init: opera il focus sull’artefatto SPT Ar tramite il sensore s0.

• PF AgDonwload: a seconda della presenza o meno del
memo(continue) recupera l’elenco degli URL dei servizi di tipo
A da utilizzare per la ricerca tramite l’artefatto HTTPCHAN-
NEL Ar (HTTPCHANNEL Ar OP Request). Sempre tramite

118



CAPITOLO 5. IMPLEMENTAZIONE 119

tale artefatto (HTTPCHANNEL Ar OP Request) opera il down-
load di tutti gli agenti di tipo PF Ag dagli URL già recuperati
(HTTPCHANNEL Ar EVENT Response). Una volta scaricato
ognuno di essi, procede al loro avvio.

• Pause: elimina, se presente, il memo(continue) dal memo-space.

• Start: inserisce il memo(continue) nel memo-space.

• Terminate: termina completamente l’agente e tutti gli agenti
PF Ag da esso creati.

Start Pause Terminate Artifact (SPT Ar)

Description:
Questo artefatto deve permettere la sincronizzazione di tutti gli
agenti del workspace in occasione dell’avvio, del bloccaggio, della
ripartenza e della terminazione della ricerca.

Operations:

• Start: indica agli agenti preposti che la ricerca deve iniziare, o
ripartire dopo essere stata bloccata.

– Events: Start

– Param: /

• Pause: indica agli agenti preposti che la ricerca deve bloccarsi.

– Events: Pause

– Param: /

• Terminate: indica agli agenti preposti che la ricerca deve
terminare.

– Events: Terminate

– Param: /
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Capitolo 6

Conclusioni

Nella prima parte di questa tesi è stato evidenziato come il processo
evolutivo del Web sia stato un continuo susseguirsi di due fenomeni:
la nascita di nuove esigenze ed il successivo sviluppo di soluzioni
che rispondessero a tali bisogni. In questo senso è stato osservato
come, allo stato attuale delle cose, i concetti espressi dal Web 2.0
e 3.0 rappresentano le nuove necessità di utenti e sviluppatori del
Web, necessità che non trovano tuttavia soluzioni veramente soddis-
facenti negli odierni approcci basati sulle tecnologie e sui modelli di
programmazione mainstream.

La soluzione proposta in questa tesi, fondata su un modello di
programmazione ad agenti per applicazioni web lato client, è stata
quindi introdotta allo scopo di soddisfare tali esigenze. Dopo aver
analizzato i principali aspetti modellistici ed implementativi di tale
soluzione, può essere importante a questo punto valutare questo
nuovo approccio per capire se esso soddisfa realmente, ed in che
misura, gli obbiettivi preposti.

Dal punto di vista del modello, la soluzione avanzata in questa tesi
sembra cogliere ed affrontare gli aspetti fondamentali del Web 2.0 e
3.0 in maniera molto più soddisfacente di quanto non facciano gli ap-
procci cosiddetti “mainstream”. Le astrazioni di base del paradigma
ad agenti modellano quasi naturalmente molti dei concetti introdotti
da queste evoluzioni del Web e permettono quindi di fornire un model-
lo di programmazione più solido, nel quale sono affrontati in maniera
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nativa i problemi di asincronia, concorrenza, coordinazione e cooper-
azione che sono invece difficilmente superabili con i meccanismi messi
a disposizione degli sviluppatori dalle odierne tecnologie.

Si è notato, infatti, come problematiche talvolta di difficile
soluzione negli approcci generalmente seguiti correntemente trovino
in realtà un supporto più semplice e diretto, nonchè lineare, nel
modello proposto in questa sede. E’ perciò possibile pensare come,
da questo punto di vista, esso rappresenti un importante passo in
avanti nell’evoluzione dei modelli di programmazione per applicazioni
web, una soluzione in grado di fornire risposte più soddisfacenti alle
esigenze evidenziate in maniera più o meno esplicita dal Web 2.0 e 3.0.

Dal punto di vista implementativo, tuttavia, occorre fare altre ed
importanti considerazioni. Se i vantaggi appena descritti trovano una
corrispondeza pressochè biunivoca nelle relative implementazioni, ad
essi vanno aggiunti alcuni importanti problemi relativi all’adatta-
mento del modello all’esecuzione di applicazioni web sugli odierni
browser. Come già detto, se si avesse a disposizione un browser web
in grado di eseguire applicazioni sviluppate in linguaggio Java tramite
il framework simpA, gran parte delle problematiche implementative
di questo modello sarebbero risolte. Tuttavia poter poggiare sugli
odierni browser è importante ed è una prospettiva sicuramente da
affrontare. Come è stato evidenziato più volte lungo la trattazione di
questa tesi, tale adattamento impone al momento alcune restrizioni
ed a volte veri e propri vincoli su quanto è possibile realizzare. Per
esempio la comunicazione Java - JavaScript, oltre a non essere sempre
supportata in maniera completa, rappresenta un collo di bottiglia
nella soluzione implementativa del modello di programmazione pro-
posto. Lo stesso vale per l’utilizzo di Applet firmate come mezzo per
l’esecuzione sul browser di codice in linguaggio Java. Al momento,
quindi, dal punto di vista implementativo questo nuovo modello di
programmazione difficilmente può trovare applicazione su larga scala.

Si può perciò concludere affermando che, allo stato attuale delle
cose, il modello di programmazione ad agenti per applicazioni web
2.0 e 3.0 lato client definito in questa tesi rappresenta una buona
soluzione alle esigenze richieste dalle odierne e future, per ora pre-
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viste, evoluzioni del Web, sicuramente più soddisfacente dal punto di
vista funzionale rispetto agli approcci usati fino ad oggi. Esso però
presenta al momento dei limiti implementativi legati all’adattamento
ai browser web più diffusamente utilizzati, limiti che tuttavia potranno
essere eliminati o quantomeno ridotti in un prossimo futuro, qualora
questi ultimi forniscano supporti più completi e diretti all’esecuzione
di applicazioni Java sviluppate secondo il paradigma ad agenti.
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