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1 Introduzione

1.1 Agenti intelligenti e MAS

Oggigiorno i problemi più complessi richiedono un approccio piuttosto 

diverso da quello del software monolitico che era popolare nei primi anni 

dell'informatica: un approccio modulare tende ad essere migliore negli 

scenari dove il problema stesso può essere naturalmente diviso in diverse 

parti. Sviluppare molti moduli permette una più efficiente distribuzione delle 

attività in tutte le fasi di sviluppo del software.

Ovviamente c'è un prezzo da pagare: tutte le parti devono lavorare assieme 

in modo che il loro comportamento sia quello previsto. La coordinazione è 

di solito ottenuta tramite la comunicazione, che può essere semplice come 

un impulso elettrico su di un filo o più complessa e prendere la forma di un 

messaggio struttrato, in base al livello di complessità richiesto.

La programmazione ad agenti è un paradigma che nacque per rifinire un 

altro paradigma di successo, quello ad oggetti, intrucendo il concetto di 

Agente, una entità software simile ad un oggetto ma con un ruolo meno 

passivo: secondo la "nozione forte" di agente introdotta, tra gli altri, da 

Shoham [Sho93], gli agenti sono caratterizzati dal loro stato mentale ed 

hanno un'agenda che guida le loro azioni.

Un sistema multi agente ( Multy-Agent System, in breve MAS ) è costituito 

da diversi agenti che lavorano assieme per risolvere un problema; gli agenti 

in un MAS coordinano le loro azioni scambiandosi messaggi. I messaggi, 

per mantenere l'integrità del sistema, devono seguire un protocollo di 

comunicazione.
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1.2 Scopo del progetto

Come detto in precedenza in un MAS gli agenti comunicano tra loro 

aderendo a un determinato protocollo, ma è possibile che un agente, essendo 

un'entità autonoma, decida ad un certo punto di inviare un messaggio che 

non rispetta le specifiche del protocollo. Questo può accadere sia per un 

errore dell'agente, sia perché l'agente intende deliberatamente violare il 

protocollo, arreceando danni all'intero MAS. Questo comportamento deve 

essere impedito per evitare comportamenti anomali.

Normalmente per definire un protocollo viene utilizzato un diagramma 

UML, ma per rappresentare un protocollo in maniera più compatta e formale 

sono stati introdotti i Global Types. Da ogni Global Type possono essere 

creati dei Session Types che descrivono il protocollo dal punto di vista di un 

singolo partecipante alla comunicazione.

Il lavoro recentemente svolto da  Ancona, Barbieri, Drossopoulou e 

Mascardi [ADM12,ABM12,ABM13] è stato rappresentare i Global Types  

come termini ciclici Prolog e di implementare un agente monitor in grado di 

verificare se un dato messaggio è conforme al protocollo. Si è dimostrata la 

fattibilità dell'idea proposta implementandola in AgentSpeak e adottando 

Jason come interprete per il linguaggio.

Il monitor è l'agente, sul quale vengono dirottati tutti i messaggi prima che 

vengano spediti al destinatario. Il monitor ha quindi una visione completa di 

tutte le comunicazioni del MAS e può accorgersi per tempo se l'invio di un 

messaggio da parte di un agente è conforme al protocollo utilizzato. Nel 

caso venga violato il protocollo il monitor lo segnala all'agente interessato, il 

quale termina la sua esecuzione e non invia il messaggio.

Questa prova finale ha come obbiettivo quello di evitare che l'agente si 
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blocchi, eseguendo un recovery , in caso questo riceva l'avviso da parte del 

monitor di una avvenuta violazione del protocollo. Il recovery ha il compito 

di far trovare all'agente un'alternativa al messaggio e di eseguirla.

1.3 Jason

Jason è un interprete, implementato in Java, per una versione estesa di 

AgentSpeak, basata sulla programmazione logica ed ispirata al modello BDI 

( Belief Desire Intention ).

Nel linguaggio ad agenti Jason i belief  vengono rappresentati da una base di 

conoscenza, i desire come goals e le intentions come piani.

I belief  rappresentano le informazioni che ha l'agente sul mondo, la base di 

conoscenza è composta da regole e atomi, come ad esempio parent(john).

I goals in Jason possono essere di due tipi: test goals e achievement goals. I 

primi servono principalmente per ottenere informazioni e sono preceduti da 

un "?" per esempio ?price(Food). I secondi indicano l'intenzione di eseguire 

delle certe azioni e vengono preceduti da un "!" come ad esempio !get(food) 

che potrebbe indicare l'intenzione dell'agente di procurarsi del cibo. Quando 

il goal dell'agente cambia viene lanciato un nuovo evento. 

I piani sono le azioni che l'agente svolge e sono costituiti da tre parti, il 

triggering event, il contesto, ed il corpo. Il triggering event serve per dire 

all'agente quale evento farà eseguire il piano. Il contesto è una formula 

logica composta da atomi e regole. Nel momento in cui un evento 

corrisponde al triggering event del piano corrispondente, viene verificato se 

il contesto è conseguenza logica della base di conoscenza, se lo è  il piano 

viene chiamato applicabile. In caso positivo si prosegue all'esecuzione del 

corpo altrimenti si passa al prossimo piano il cui  triggering event 
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corrisponde all'evento.

Il corpo è l'insieme di azioni che vengono eseguite quando un piano è 

applicabile ed il suo  triggering event corrisponde all'evento lanciato. Il 

corpo può eseguire modifiche sia all'interno dell'agente ( nella base di 

conoscenza ) che fuori (invio di messaggi).

Il linguaggio Jason è espandibile ed adattabile a porprio piacimento. È 

possibile definire in Java 

• Delle internal action, che possono essere eseguite all'interno dei 

piani.

• L'architettura ed il comportamento di un agente.

• La struttura dell'intero MAS.
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2 Meccanismi di recovery progettati e implementati

Date alcune limitazioni di Jason descritte nel capitolo precedente, sono state 

sviluppate due possibili soluzioni al problema della violazione di protocolli.

Usando una metafora medica, la prima soluzione si potrebbe definire come 

una cura ad un problema già insorto mentre la seconda rappresenta una 

prevenzione.

La prima soluzione richiede al programmatore l'utilizzo di una 

internal action monitor.my_send/3 al posto della .send offerta da Jason. 

Quando si esegue monitor.my_send l'agente viene sospeso e, nel caso in cui 

il messaggio inviato violi il protocollo, viene richiamata una routine di 

"cura" o "recovery" definita dall'utente, che annulla le azioni del piano già 

effettuate e scatena l'esecuzione di un altro piano applicabile. La seconda 

soluzione invece controlla la conformità di un messaggio al protocollo prima 

di inviarlo e solo dopo, nel caso in cui il messaggio non violi il protocollo, 

lo invia al destinatario ed esegue il piano in cui è contenuto.

2.1 Prima soluzione: Recovery

L'unico meccanismo di backtracking implementato da Jason è quello 

relativo alle clausole Prolog che possono definire il belief base. Se avviene il 

fallimento di un'azione o di un goal nel corpo di un piano si ha un messaggio 

di errore e non vengono eseguiti altri piani applicabili. Il motivo di questa 

mancanza è dato dal fatto che un agente esegue delle azioni che vanno a 

modificare l'ambiente in cui è situato, ed in quanto tali le loro conseguenze 

non possono essere "disfatte". Ad esempio, paragonando un agente ad una 
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persona, se questa persona inviasse una mail e poi si accorgesse di aver fatto 

un errore non potrebbe "disfare" l'invio. Per implementare un meccanismo 

di recovery non disponendo di una implementazione di backtracking risulta 

necessario gestire questo caso diversamente ed annullare tutte le azioni del 

piano eseguite fino a quel momento. Quindi in questa prima soluzione si 

lascia al programmatore  il compito di definire un piano di rollback che il 

sistema chiamerà quando il messaggio non è conforme al protocollo. Il 

rollback ha il compito di eseguire la recovery, cioè di far tornare l'agente allo 

stato precedente all'esecuzione del piano che ha causato la violazione del 

protocollo. Come verrà chiarito in seguito, non esiste un unico piano di 

rollback per un dato trigger o per un dato messaggio ma deve esserene 

definito uno per ogni piano che contiene un messaggio che potrebbe causare 

una violazione. Il trigger del piano di rollback, qualora persente, diventa il 

quarto argomento della internal action monitor.my_send. Si noti che non è 

obbligatorio definirli sempre. 

In questa soluzione è stato implementato anche il communication ID, che 

consiste in un codice univoco che viene associato ad ogni nuova 

comunicazione tra gli agenti, questo consente al monitor di dividere i 

messaggi tra le diverse comunicazioni contemporanee che lo stesso agente 

può avere in atto. Allo stato attuale, per motivi di tempo, si lascia l'onere di 

gestire il communication ID al programmatore tra i messaggi in arrivo e 

quelli in uscita. L'automatizzazione della gestione dei conversation ID può 

essere uno sviluppo futuro di questa prova finale, come illustrato nel 

Capitolo 3.
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2.1.1 Descrizione del meccanismo

Ai fini di rendere la descrizione chiara, nel seguito useremo le seguenti 

abbreviazioni:

1. Con MSG  indicheremo il messaggio contenuto in monitor.mysend.

2. Con A indicheremo l'agente che intende inviare il messaggio.

3. Con P indicheremo il piano il cui corpo contiene la monitor.mysend e 

con PlanTrigger  il suo trigger.

4. Con  CID il communication ID.

5. Infine con RollBackTrigger il trigger della rollback.

Inizialmente durante la creazione di A vengono analizzati tutti i corpi dei 

piani alla ricerca dell'internal action "monitor.my_send(MSG)". Nei piani in 

cui è stata trovata viene aggiunto al contesto un atomo checkMsg(MSG, 

PlanTrigger). Durante l'esecuzione di P, quando si raggiunge l'istruzione 

monitor.my_send questa invece di inviare direttamente il messaggio al 

destinatario esegue una serie di azioni:

1. Crea un CID se questo non è già stato creato durante l'invio di un 

messaggio precedente nella stessa comunicazione.

2. Aggiunge alla base di conoscenza il belief 

recoverTrigger(PlanTrigger,CID) che associa il trigger PlanTrigger di 

P al CID.

3. Se tra gli argomenti di monitor.my_send c'è anche il trigger di un 

piano di rollback viene asserito monitorRollBack( RollBackTrigger, 

CID) che associa il trigger del rollback con il CID

4.  Invia un messaggio al monitor contenente una coppia di elementi, di 

cui il primo è MSG con aggiunto il nome del mittente ed il secondo è 

il CID.
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Il monitor ricevuto il messaggio, dopo aver controllato la conformità di 

MSG rispetto al protocollo, sceglie se mandare il messaggio di ok in caso 

positivo assieme al messaggio originale MSG ed al CID oppure, in caso 

negativo, una lista di belief con la forma: ~monitorMsg(send(T,W,M)) in cui 

gli argomenti di send/3 sono gli stessi dei messaggi (compreso MSG), che se 

inviati dal mittente, non rispetterebbero il protocollo.

Quando A riceve la risposta dal monitor ha due possibilità:

1. Se la risposta è negativa recupera tramite il CID PlanTrigger e, se 

esiste, RollBackTrigger ed aggiunge alla base di conoscenza le belief 

~monitorMsg(ForbiddenMSG) ricevute. Nel caso fosse stato 

recuperato il rollback lo esegue e rimuove dalla base di conoscenza 

monitorRollBack(RollBackTrigger,CID) con il CID corrispondente 

2. fa scattare il trigger del piano con la my_send(), a questo punto viene 

rieseguito il piano iniziale, il quale grazie al 

checkMsg(MSG,PlanTrigger) posto all'inizio dentro al contesto, 

recupera il CID e sceglie il corpo del piano che non contiene un 

messaggio non coerente col protocollo. 

Chiaramente, ogni volta che viene eseguita una monitor.my_send, il 

meccanismo descritto fino ad ora viene ripetuto

Nel caso la risposta del monitor fosse positiva A recupera come nel caso 

negativo il PlanTrigger tramite il CID ed un eventuale RollBackTrigger, 

elimina dalla base di conoscenza tutte le clausole: 

monitorRollBack(RollBackTrigger,CID) ,~monitorMsg(_,CID), 

recoverTrigger(PlanTrigger CID) associati al CID della comunicazione in 

atto ed infine invia MSG.
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2.1.2 Assunzioni

Per un corretto funzionamento dei questo meccanismo vengono imposte 

alcune restrizioni sul posizionamento delle my_send nei piani dell'agente.

Assunzione 1: Si assume che venga inserita al massimo una my_send per 

orgni corpo del piano poiché nel caso ne venissero inserite di più si 

avrebbero problemi con la checkMsg in quanto ne dovrebbero essere inserite 

più di una all'interno del contesto avendo come risultato l'impossibilità di 

eseguire quel piano, mettiamo ad esempio:

+!invio <- my_send(a); my_send(b).

si avrebbe dopo la creazione dell'agente questa situazione:

+!invio 

:  checkMsg(a) & checkMsg(b)

 <- my_send(a); my_send(b).

in questo caso dovrebbero essere vere sia checkMsg(a) che checkMsg(b) per 

eseguire quel piano, ciò sarebbe discordante rispetto alla risposta del 

monitor.

Assunzione 2: Si assume anche che la my_send sia disposta alla fine del 

corpo del piano in modo tale da non far proseguire l'esecuzione dell'agente 

dopo di essa sia perché la my_send non invia direttamente il messaggio al 

destinatario ma lo fa solo dopo il controllo del monitor sia perché in questo 

modo può essere eseguito il piano di rollback.

Assunzione 3: Un'ultima assunzione è quella di aver inserito nel piano solo 

predicati reversibili poiché necessario per la creazione di una eventuale 

rollback, un semplice esempio potrebbe essere:

+!invio <- .print("sending a"); my_send(a).

+!invio <- .print("sending b"); my_send(b).
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 in cui l'internal action .print() stampa a video la stringa che dopo essere 

stampata non è più cancellabile da un piano di rollback e nel caso in cui il 

monitor accettasse unicamente il messaggio b si avrebbe il seguente output

sender: sending a

sender: sending b

Per utilizzare questa soluzione durante la programmazione dell'agente è 

necessario utilizzare monitor.my_send/3 oppure monitor.my_send/4 al posto 

dell'internal action .send/3 e l'agente deve utilizzare l'architettura 

monitor.Prevent_AgArch, che si ottiene impostando nel file mas2j sender 

agentArchClass  monitor.Prevent_AgArch; nella dichiarazione degli agenti, 

ed includere il file include.asl inserendo {include("include.asl")} all'inizio 

del file asl dell'agente. I files sono inclusi nell'appendice e debitamente 

commentati.
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2.1.3 Test

Nei seguenti test verrà creato un MAS contente tre agenti, il sender,il 

receiver ed il monitor. Utilizzeremo un protocollo molto semplice che 

accetta solo messaggi derivanti dal sender destinati a receiver il cui 

contenuto è "b". L'agente receiver non farà altro che stampare il messaggio 

appena ricevuto.

Nel primo test utilizzeremo il seguente agente sender:

{include("include.asl")}

!send.

+!send <-

.println("sending a" );

monitor.my_send(receiver, tell, a ). 

+!send <-

.println("sending b" );

monitor.my_send(receiver, tell, b ).

dopo l'esecuzione del MAS si avrà questo risultato:

[sender] sending a

[monitor] [msg(sender,receiver,tell,a),820]

[sender] monitor not ok for send[source(self)]

[sender] sending b

[monitor] [msg(sender,receiver,tell,b),820]

[sender] monitor ok for send[source(self)]

[receiver] received: b from sender with CID=820

12



Come si può vedere all'inzio il primo piano è stato eseguito inviando al 

monitor "msg(sender,receiver,tell,a)" con CID 820, la risposta dal monitor è 

stata negativa, dopodiché è stato eseguito il secondo piano e, dopo una 

risposta positiva, il messaggio è stato inviato e ricevuto dal receiver assieme 

al CID.

Nel secondo test è stato aggiunto un piano di rollback al sender:

{include("include.asl")}

!send.

+!send <-

.println("+sent(a)");

+sent(a);

.println("sending ",a );

monitor.my_send(receiver, tell, a , rollback(a) ). 

+!send <-

.println("+sent(b)");

+sent(b);

.println("sending ",b );

monitor.my_send(receiver, tell, b , rollback(b) ).

+!rollback(X) <-

-sent(X);

.println("recovered: -sent(",X,")").

La cui esecuzione ha prodotto il seguente risultato:

13



[sender] +sent(a)

[sender] sending a

[monitor] [msg(sender,receiver,tell,a),427]

[sender] monitor not ok for send[source(self)] rollback :rollback(a)

[sender] recovered: -sent(a)

[sender] +sent(b)

[sender] sending b

[monitor] [msg(sender,receiver,tell,b),427]

[sender] monitor ok for send[source(self)] rollback :rollback(b)

[receiver] received: b from: sender with CID=427

Il procedimento è lo stesso del primo test ma in questo caso è necessario un 

piano di rollback per via dell'aggiunta di +sent(a) e +sent(b). Come mostra 

l'output del MAS, viene aggiunto sent(a) alla base di conoscenza ma il 

monitor trova l'errore nel messaggio ed invia la risposta. Il sender quindi 

esegue il rollback rimuovendo sent(a) e lancia nuovamente l'evento !send 

che aggiunge sent(b)  e conclude come il primo esempio.
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2.2 Seconda soluzione: Prevenzione

Come già detto in precedenza in Jason esistono azioni che, dopo la loro 

esecuzione, non possono essere "disfatte" e che quindi anche un eventuale 

piano di rollback non potrebbe adeguatamente gestire. Per questo motivo è 

stata ideata una seconda soluzione, con lo scopo di eseguire il controllo del 

messaggio prima della reale esecuzione del corpo del piano. Per farlo è stata 

creata una internal action "monitor.checkmsg/2" posizionata all'interno del 

contesto del piano il cui corpo contienes una send. La monitor.checkMsg 

avrà il compito di chiedere al monitor se il messaggio contenuto nel corpo è 

conforme al protocollo in esecuzione e, solo dopo la risposta, lasciare 

eseguire il corpo che esegurà l'invio effettivo.

2.2.1 Descrizione del meccanismo

Anche qui per migliorare la chiarezza della lettura definiremo:

1. A: l'agente che intende inviare il messaggio.

2. MSG: il messaggio strutturato con la forma .send(To , Performative, 

Mess) in cui To è il destinatario, Performative è la performative (tell, 

achieve, etc...) e Mess è il messaggio che A intende inviare.

3. P: il piano di cui si sta parlando il cui corpo contiene la .send.

4. PlanTrigger: il trigger di P.

Durante la creazione di A similmente alla precedente soluzione vengono 

ricercati tutti i .send all'interno dei corpi dei piani. Nei piani che lo 

contengono viene aggiunto in fondo al contesto 

"&monitor.checkMsg(MSG,PlanTrigger)".

Durante l'esecuzione di A, quando il sistema analizza la formula del contesto 
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di P per verificarne l'applicabilità, verrà eseguita anche l'internal action 

monitor.checkMsg che avrà tre possibili modi di agire:

1. se non trova nella base di conoscenza nessun response(ok, 

Mess1,PlanTrigger), nessun response(no,MSG,PlanTrigger) e nessun 

monitorToken(PlanTrigger), dove Mess1 e Mess2 sono messaggi 

qualsiasi, vuole dire che A non ha ancora interagito con il monitor per 

verificare la conformità del messaggio MSG. Esegue allora le 

seguenti azioni

I. aggiunge alla base di conoscenza la belief 

monitorToken(PlanTrigger). Questo serve ad indicare, alle altre 

monitor.checkMsg, presenti nei piani il cui trigger è PlanTrigger, 

che in questo momento le comunicazioni col monitor associate a 

PlanTrigger sono bloccate.

II. Invia un messaggio al monitor, con la forma msg( A, Receiver, 

Performative, Message) in cui Receiver,Performative,Message 

sono gli stessi argomenti di MSG, chiedendo se quel messaggio è 

conforme al protocollo.

III. Infine ritorna false, per non far eseguire il corpo di P prima che il 

monitor dia una risposta.

2. Se trova nella base di conoscenza response(ok, MSG, PlanTrigger), 

vuole dire che c'è stata in precedenza una interazione tra A ed il 

monitor, terminata con una risposta positiva da parte del  monitor per 

MSG. In questo caso

I. Rimuove tutti i response/3, sia positivi che negativi di tutti i 

messaggi che hanno come trigger PlanTrigger.

II. Ritorna true consentendo di eseguire il corpo di P ed inviare il 
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messaggio MSG

3. Altrimenti ritorna false perché P risulta cadere nei seguenti casi:

I. Qualche altro piano ha il token e quindi c'è già una richiesta al 

monitor in corso.

II. Qualche altro piano può inviare un messaggio conforme, dunque 

non è necessario cercarne altri.

III.Il monitor ha già risposto che il messaggio di P non è conforme.

Quando il monitor riceve da A la richiesta descritta al passo 1.II, effettua il 

controllo per verificare eventuali violazioni di protocollo, dopodiché invia 

ad A un messaggio contenente un atomo response( RES, MSG, PlanTrigger ) 

in cui RES è "ok" nel caso non ci siano violazioni oppure "no" in caso 

contrario.

A, ricevuta la risposta dal monitor, modifica la base di conoscenza asserendo 

l'atomo response( RES, MSG, PlanTrigger ) e rimuovendo 

monitorToken(PlanTrigger). Infine scatena l'evento !PlanTrigger.

2.2.2 Esempio di esecuzione

Per capire meglio il procedimento qui di seguito verrà proposto un esempio 

semplificato di esecuzione.

Il semplice MAS di esempio contiene un agente "sender" che include tutto il 

necessario per usufruire del meccanismo di prevenzione e la cui libreria di 

piani è:

+!send_message : true <- .send(receiver, tell, a). 

+!send_message : true <- .send(receiver, tell, b).

+!send_message : true <- .send(receiver, tell, c).

Il "monitor" verifica la conformità dei messaggi a un semplice protocollo 
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che accetta solo messaggi inviati da "sender" per "receiver", in cui la 

performative è tell e il contenuto è b.

Durante la creazione di sender viene aggiuntio al contesto dei piani, il cui 

trigger è send_message, l'internal action monitor.checkMsg avendo come 

risultato la seguente libreria estesa:

+!send_message : true & checkMsg( .send(receiver, tell, a) , send_message) 

<- .send(receiver, tell, a). 

+!send_message : true & checkMsg( .send(receiver, tell, b) , send_message) 

<- .send(receiver, tell, b).

+!send_message : true & checkMsg( .send(receiver, tell, c) , send_message) 

<- .send(receiver, tell, c).

Quando viene scatenato l'evento !send_message si osserva il seguente 

comportamento:

1. viene scelto il primo piano il cui trigger corrisponde a 

"send_message" cioè +!send_message : true & checkMsg( 

.send(receiver, tell, a) , send_message) <- .send(receiver, tell, a). 

2. Ne viene controllato il contesto "true" che è conseguenza logica della 

base di conoscenza e viene eseguito monitor.checkMsg. Essendo la 

prima esecuzione non sono ancora stati asseriti atomi come 

monitorToken o response, quindi:

I. Viene asseirto l'atomo monitorToken(send_message).

II. Viene inviato un messaggio al monitor con contenuto 

request( msg( sender, receiver, tell, .send(receiver, tell, a) ), 

send_message) ed il valore ritornato è false.

Ritornando false il contesto risulta "true & false" dunque il piano 

non viene eseguito
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3. vengono scelti gli altri due piani ma ,essendo presente 

monitorToken(send_message) nella base di conoscenza, i rispettivi 

monitor.checkMsg restituiscono il valore false quindi non vengono 

eseguiti.

4. Il monitor riceve la richiesta "request( msg( sender, receiver, tell, 

.send(receiver, tell, a) ), send_message)" a cui risponde con un 

response( no, .send( receiver, tell, a ), send_message ) poichè il 

contenuto del messaggio non è conforme al protocollo.

5. L'agente sender, ricevuta la risposta, modifica la base di conoscenza 

aggiungendo l'atomo response( no, .send( receiver, tell, a ), 

send_message ) e rimuovendo monitorToken(send_message). Infine 

riscatena l'evento !send_message.

6. Si riparte dal primo piano, che però non risulta applicabile poichè la 

monitor.checkMsg trovando response( no, .send( receiver, tell, a ), 

send_message ) restituisce il valore false.

7. A questo punto viene scelto il secondo piano per il quale vengono 

ripetute le azioni descritte nel punto 2 con la differenza che il 

messaggio invece di essere "a" sarà "b".

8. Anche l'ultimo piano risulta avere il contesto falso per via del token 

asserito al punto precedente.

9. Il monitor riceve il secondo messaggio request( msg( sender, 

receiver, tell, .send(receiver, tell, b) ), send_message) al quale 

risponde con response( ok, .send( receiver, tell, b ), send_message ), 

poichè il protocollo prevede che questo tipo di messaggio possa 

avere luogo.

10.Al sender arriva la risposta dal monitor che viene aggiunta alla base 
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di conoscenza. L'evento !send_message viene nuovamente scatenato.

11.Il primo piano viene nuovamente scartato perché si trova nella stessa 

situazione a quella del punto 6.

12.Viene controllato il contesto del secondo piano quindi viene eseguito 

il rispettivo monitor.checkMsg che trovando response( ok, 

.send( receiver, tell, b ), send_message ) :

I. elimina tutti gli atomi response/3 precedentemente asseriti che in 

questo caso sono response( no, .send( receiver, tell, a ), 

send_message ) e response( ok, .send( receiver, tell, b ), 

send_message ).

II. ritorna true, permettendo all'agente di eseguire il corpo del piano.

13.Esegue il corpo del piano e, quando viene eseguita la .send, viene 

inviato effettivamente il messaggio al destinatario.

2.2.3 Assunzioni

Assunzione 1: Similmente alla prima soluzione non è possibile inserire più 

di una .send all'interno del corpo di un piano.

Assunzione 2: Si assume che, siccome il corpo del piano in cui è contenuta 

la .send viene eseguito solo dopo la conferma del monitor, non si inseriscano 

all'interno della .send delle variabili che vengono unificate durante 

l'esecuzione del corpo. In altre parole, è necessario che tutti gli argomenti 

della .send siano ground perchè altrimenti il monitor riceverebbe come 

argomento una variabile non associata ad alcun valore e la verifica potrebbe 

dare un esito diverso da quello voluto, ad esempio potrebbe evere sempre 

successo.

Assunzione 3: Se viene inserita una .send all'interno di un piano anche tutti 
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gli altri piani della libreria con lo stesso trigger devono contenerne una. Se 

questo non venisse rispettato si potrebbero creare dei casi in cui più piani, 

con lo stesso trigger, verrebbero eseguiti contemporaneamente a partire da 

uno stesso evento. Per esempio, la libreria di piani:

+!send_message : something <- .send(receiver, tell, a). 

+!send_message : true <- .print("no message sent").

dopo la creazione dell'agente risulterebbe:

+!send_message : something & checkMsg( .send(receiver, tell, a) , 

send_message)            <- .send(receiver, tell, a). 

+!send_message : true <- .print("sending failed").

Quindi, subito dopo lo scatenarsi dell'evento !send_message, il piano in cui 

c'è la monitor.checkMsg, anche se something appartiene alla base di 

conoscenza, non risulta applicabile, mentre il secondo piano sì. Di 

conseguenza viene stampato a schermo "sending failed". Dopodiché se il 

monitor ripsondesse positivamente alla richiesta sulla conformità di 

.send(receiver, tell, a), verrebbe scatenato nuovamente l'evento ed il 

messaggio arriverebbe a destinazione.
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2.2.4 Test

Il MAS del prossimo test sarà costituito da tre agenti il sender, il receiver ed 

il monitor. Il protocollo utilizzato permetterà solo messaggi provenienti da 

sender per l'agente receiver il cui contenuto è "a".

Il codice del sender è il seguente:

{include("include.asl")}

!send.

+!send <-

.println("sending a to wrongReceiver");

.send(wrongReceiver, tell, a).

+!send :false <-

.println("Impossible");

.send(receiver, tell, a).

+!send :true <-

.println("sending a to receiver");

.send(receiver, tell, a).

-!send.

L'output dell'esecuzione del MAS risulta essere:

[monitor] received: request(msg(sender,wrongReceiver,tell,a),send)

[monitor] received :request(msg(sender,receiver,tell,a),send)

[sender] sending a to receiver

[receiver] received: a from: sender
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L'output mostra che alla prima esecuzione viene inviata una richiesta al 

monitor "request(msg(sender,wrongReceiver,tell,a),send)" relativa al primo 

piano senza che il suo corpo venga eseguito. Ma, avendo il destinatario del 

messaggio errato, viene data una risposta negativa e viene rilanciato 

l'evento. Al secondo turno il piano che inizia con "+!send :false" non invia 

richieste poiché non risulta applicabile, quindi l'ultimo piano, come mostra 

la stampa del monitor, invia la richiesta request( msg( sender, receiver, tell, a 

), send ). Dopo un riscontro positivo, viene lanciato nuovamente l'evento      

!send, dunque viene eseguito il corpo del piano "+!send :true" che infine 

invia il messaggio.
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3 Conclusioni

Le due soluzioni descritte consentono il recovery dell'agente dopo una 

violazione del protocollo nella maggior parte dei casi. Riassumendo, la 

prima soluzione è da utilizzare quando si hanno variabili all'interno della 

"send" che vengono unificate nel body del piano e quando c'è la necessità di 

utilizzare il sistema di communication ID, mentre la seconda nei casi 

restanti. La seconda soluzione risulta più efficiente ma il vincolo sulle 

variabili e la mancata implementazione del communication ID costringono a 

mantenere tutte e due le soluzioni.

Ci sono molti aspetti che per motivi di tempo non sono stati realizzati e che, 

puntando ad un miglioramento del sistema, andrebbero sviluppati.

Il primo è la generazione e la gestione trasparente del communication ID. Al 

momento attuale il CID è generato dall'agente tramite una chiamata alla 

funzione di sistema random, quindi è possibile che si creino dei doppioni. La 

generazione del CID dovrebbe essere invece eseguita dal MAS 

sequenzialmente per garantire l'unicità dell'identificatore, mentre una 

soluzione per la gestione automatica del CID potrebbe essere quella di 

estendere l'internal action .send ed il piano di ricezione dei messaggi 

aggiungendo l'invio e la ricezione del CID e implementando un meccanismo 

automatico di aggiunta del cid in tutte le risposte pertinenti al conversazione 

da esse identificata.

Il secondo è il vincolo che accomuna le due soluzioni, cioè l'impossibilità di 

inserire due "send" all'interno dello stesso piano. Per rimuovere questo 

limite è necessario modificare l'agente monitor e la comunicazione con esso; 

nel messaggio che l'agente invia al monitor per richiedere la verifica di 
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conformità non ci dovrebbe essere più solo un elemento (il messaggio) ma 

una lista di messaggi. Il monitor dovrebbe eseguire il controllo per ogni 

elemento della lista, assumendo che il primo messaggio nella lista sia quello 

inviato per primo portando lo stato del protocollo di comunicazione da P a 

P', il secondo messaggio venga inviato per secondo e vada verificata la sua 

conformità rispetto a P', e così via.

Un altro miglioramento per entrambi i meccanismi è quello utilizzare un 

performative bloccante, come ad esempio askOne, all'interno dell'invio della 

richiesta al monitor. Nella prima soluzione, si potrebbe ricevere la risposta 

prima di proseguire il piano oppure farlo fallire permettendo così il 

posizionamento arbitrario della monitor.my_send mentre nella seconda 

soluzione si ridurrebbero i passaggi migliorandone l'efficenza.

Per eliminare la terza assunzione della soluzione di prevenzione sarebbe 

suffcente, durante la creazione dell'agente, aggiungere al contesto l'internal 

action monitor.block ai piani privi di invii di messaggi ma che condividono 

lo stesso trigger con piani che contengono una .send. Il comportamento di 

monitor.block sarebbe semplicemente quello di restituire "false" nel caso in 

cui esista nella base di conoscenza l'atomo monitorToken(Trigger), in cui 

Trigger è il trigger del piano, altrimenti restituire "true". In questo modo si 

concede l'esecuzione dei piani alternativi solo quando non è in corso una 

richiesta al monitor.

Infine si potrebbe pensare di fondere i due meccanismi di recovery e 

prevention in modo da usare l'uno o l'altro a seconda della situazione e 

garantire una quasi totale trasparenza per il programmatore.
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Appendice:

codice sviluppato

Prima soluzione

-----------------------
recovery.mas2j
-----------------------
MAS recovery {

    infrastructure: Centralised

// sender uses the agent architecture monitor.Recovery_AgArch
    agents:

sender agentArchClass monitor.Recovery_AgArch;
receiver;
monitor;

}

-----------------------
include.asl
-----------------------

checkMsg(Msg,Tr):- //get the trgger from CID and check the 
message

rcvTrigger(Tr,CID) &
checkMsgCID(Msg,CID).

rcvTrigger(Tr,CID) :- not recoverTrigger(Tr,CID). // true if finds it or find nothing else
rcvTrigger(Tr,CID) :- recoverTrigger(Tr,CID).

checkMsgCID(Msg,CID):- not ~monitorMsg(Msg,CID). // true if finds it or find nothing 
else
checkMsgCID(Msg,CID):- monitorMsg(Msg,CID).

// monitor response is ok and a rollback is present
+!kqml_received(monitor,tell,[[ok,msg(_,Receiver,Performative,Message)],CID],_)

: monitorRollBack(RollbackTrigger,CID) // check if there is a rollback and get it 
&

& recoverTrigger(Tr,CID)  // gets the trigger linked to the CID from BB 
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<- .println("monitor ok for ",Tr," rollback :",RollbackTrigger);
.abolish(monitorRollBack(_,CID)); //removes the rollback from BB
.abolish(~monitorMsg(_,CID)); //removes all the wrong messagges 

from BB
.abolish(recoverTrigger(Tr,CID)); //removes the link between trigger and CID 

from BB
.send(Receiver,Performative,[Message,CID]). // sends the message

// monitor response is not ok a rollback is present
+!kqml_received(monitor,tell,[Msg,CID],_)

: monitorRollBack(RollbackTrigger,CID) // check if there is a rollback and get it 
&

& recoverTrigger(Tr,CID)  // gets the trigger linked to the CID from BB 
<- .println("monitor not ok for ",Tr," rollback :",RollbackTrigger);
!RollbackTrigger; //set the goal for the rollback
.abolish(monitorRollBack(_,CID)); // remove the rollback trigger from BB
!addBelief(Msg); // add the wrong messages to 

BB
!Tr. // set the goal for start the sending 

plan again

// monitor response is ok and a rollback is not present
+!kqml_received(monitor,tell,[[ok,msg(_,Receiver,Performative,Message)],CID],_)

: recoverTrigger(Tr,CID) // gets the trigger linked to the CID 
from BB 

<- .println("monitor ok for ",Tr);
.abolish(~monitorMsg(_,CID)); //removes all the wrong messagges 

from BB
.abolish(recoverTrigger(Tr,CID)); //removes the link between trigger and CID 

from BB
.send(Receiver,Performative,[Message,CID]). // sends the message

// monitor response is not ok and a rollback is not present
+!kqml_received(monitor,tell,[Msg,CID],_): recoverTrigger(Tr,CID)<-

.println("monitor not ok for ",Tr);
!addBelief(Msg); // add the wrong messages to 

BB
!Tr. // set the goal for start the sending plan again

+!addBelief([H|T]) <- +H; !addBelief(T). // add the list to the Belief Base
+!addBelief([]).
+!addBelief(B) <- +B.

-----------------------
monitor/my_send.java
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-----------------------

package monitor;

import jason.stdlib.send;
import jason.asSemantics.*;
import jason.asSyntax.*;
import java.util.Iterator;

public class my_send extends DefaultInternalAction {

    @Override
    public int getMinArgs() {
        return 3;
    }

    @Override
    public int getMaxArgs() {
        return 4;
    }

    @Override
    public Object execute(TransitionSystem ts, Unifier un, Term[] args) throws Exception 
{
        checkArguments(args); // checks for the arguments min 3 max 4

        Term trg = ts.getC().getSelectedIntention().peek().getTrigger().getTerm(1); // get 
trigger from calling plan

        int CID;

        /////////////////// Get the CID if there is one
        LogicalFormula l = LogExpr.parseExpr("recoverTrigger(" + trg + ",CID)");
        Iterator<Unifier> uniList = l.logicalConsequence(ts.getAg(), un);
        if (uniList.hasNext()) //if there is recoverTrigger(Tr,CID) in Belief Base
        {
            Unifier u = uniList.next();
            CID = Integer.parseInt(u.get("CID").toString());
        } else {
            CID = (int) (Math.random() * 1000); // set the CID needs to be changed
        }
        /////////////////

        ts.getAg().getBB().add(Literal.parseLiteral("recoverTrigger(" + trg + "," + CID + 
")"));// add the trigger to bb
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        if (args.length == 4) {
            ts.getAg().getBB().add(Literal.parseLiteral("monitorRollBack(" + 
args[3].toString() + "," + CID + ")")); // add to belief monitorRecovery(arg 3,trigger)
        }

        // the message sent to the monitor
        String toParse = "[msg(" + ts.getUserAgArch().getAgName() + "," // agent name
                + args[0].toString() + "," // destination
                + args[1].toString() + "," // performative
                + args[2].toString() + ")," // message
                + CID + "]";                           // communication ID

        //set the args for the .send\3
        Term[] arg = new Term[3];
        arg[0] = (Term) Literal.parseLiteral("monitor"); // the receiver agent
        arg[1] = Literal.parseLiteral("tell"); // the type of the message ex. tell
        arg[2] = (Term) Structure.parse(toParse); // the message ex. 
msg(sender,receiver,tell,a)

        return new send().execute(ts, un, arg);          // sends the message to the monitor 
    }
}

-----------------------
monitor/Recovery_AgArch.java
-----------------------

package monitor;

import jason.architecture.AgArch;
import jason.asSemantics.TransitionSystem;
import jason.asSyntax.*;

public class Recovery_AgArch extends AgArch {

    @Override
    public void init() {
        TransitionSystem ts = getTS();
        PlanLibrary pl = ts.getAg().getPL();                                      // gets plan library

        PredicateIndicator mySend3 = new PredicateIndicator("monitor.my_send", 3);
        PredicateIndicator mySend4 = new PredicateIndicator("monitor.my_send", 4);

        String message;
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        for (Plan plan : pl) {                                                   // loop through the agent's plans 
library
            message = "";
            PlanBodyImpl pb = (PlanBodyImpl) plan.getBody();

            for (PlanBody pbTemp : pb) {                                         // search for 
monitor.my_send/3 and monitor.my_send/4 
                Literal l = (Literal) pbTemp.getBodyTerm();
                if (l.getPredicateIndicator().equals(mySend3) || 
l.getPredicateIndicator().equals(mySend4)) {
                    message = "send(" + ((Literal) l.getTerms().get(0)).toString() + ",";   // create 
message="send(receiver,w,message)"
                    message += ((Literal) l.getTerms().get(1)).toString() + ",";
                    message += ((Literal) l.getTerms().get(2)).toString() + ")";
                }
            }

            LogicalFormula context = plan.getContext();        // gets the context of the plan

            Term trigger = plan.getTrigger().getTerm(1);       // gets the trigger of the plan

            if (!message.equals("")) { // add checkMsg to the context of the plan 
                if (context != null) //not empty context             
                {
                    plan.setContext(new LogExpr(context, LogExpr.LogicalOp.and, 
LogExpr.parseExpr("checkMsg(" + message + "," + trigger + ")")));
                } else // empty context
                {
                    plan.setContext(LogExpr.parseExpr("checkMsg(" + message + "," + trigger 
+ ")"));
                }
            }

        }
    }
}

-----------------------
sender.asl - example
-----------------------

{include("include.asl")}
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!send.
!send_rec(0).

// test with variable
+!send <-

Msg=b;
.println("send: sending ",Msg);
monitor.my_send(receiver, tell , Msg).

// test with rollback 
+!send_rec(X) <-

.println("send_rec(",X,"): +a(",X,")");
+a(X); // adds a(X) to BB
.println("send_rec(",X,"): sending a" );
monitor.my_send(receiver, tell, a , recovery(X) ). 

+!send_rec(X) <-
.println("send_rec(",X,"): +a(",X,")");
+a(X); // adds a(X) to BB
.println("send_rec(",X,"): sending b");
monitor.my_send(receiver, tell, b , recovery(X) ).

// the rollback plan
+!recovery(X) <-

-a(X); // removes a(X) to BB
.println("recovered: -a(",X,")").

-----------------------
monitor.asl - example
-----------------------

+!kqml_received(From,tell,Msg,_)<-
.print(Msg);
!check(From,Msg). // checks if the message is correct 

//accept the message b
+!check(S,[Msg,CID]): Msg=msg(_,receiver,tell,b) <-

.send(S,tell,[[ok,Msg],CID]).

// refuses the messages a and c
+!check(S,[Msg,CID]): Msg=msg(_,To,Performative,M) & M=a | M=c <-

.send(S,tell,
[[~monitorMsg(send(To,Performative,a),CID),~monitorMsg(send(To,Performative,c),CI
D)],CID]).
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Seconda solzione

-----------------------
prevent.mas2j
-----------------------
MAS prevent {

    infrastructure: Centralised
// sender uses the agent architecture monitor.Recovery_AgArch

    agents:
sender agentArchClass  monitor.Prevent_AgArch;
receiver;
monitor;

}

-----------------------
include.asl
-----------------------

+!kqml_received(monitor,tell,Message,_) <-
!monitorOk(Message). // handle the response from the monitor

+!monitorOk(response(Response,Message,PlanTrigger))
<- +response(Response,Message,PlanTrigger);// assert the response to the BB

.abolish(monitorToken(PlanTrigger)); // removes the token from the 
BB

!PlanTrigger. // set the goal for the original 
plan

+!monitorOk(_) // the message from the monitor is wrong
<- .print("wrong message from the monitor").

-----------------------
monitor/Prevent_AgArch.java
-----------------------

package monitor;

import jason.architecture.AgArch;
import jason.asSemantics.TransitionSystem;
import jason.asSyntax.*;
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public class Prevent_AgArch extends AgArch {

    @Override
    public void init() {

        TransitionSystem ts = getTS();
        PlanLibrary pl = ts.getAg().getPL();    // gets the plan librart

        PredicateIndicator mySend = new PredicateIndicator(".send", 3);
        Term message;

        for (Plan p : pl) {     // search the bodies for .send/3
            message = null;
            PlanBodyImpl pb = (PlanBodyImpl) p.getBody();

            for (PlanBody pbTemp : pb) {
                Literal l = (Literal) pbTemp.getBodyTerm();
                if (l.getPredicateIndicator().equals(mySend)) {
                    message = l;                    // if found gets the message
                }
            }

            LogicalFormula c = p.getContext();   // gets the content

            Term tr = p.getTrigger().getTerm(1); // gets the trigger

            if (message != null) {
                if (c != null) //add monitor.checkMsg(message,PlanTrigger) to the context of 
the plan
                {
                    p.setContext(new LogExpr(c, LogExpr.LogicalOp.and, 
LogExpr.parseExpr("monitor.checkMsg(" + ((Literal) message).toString() + "," + tr + 
")")));
                } else // if the context is empty
                {
                    p.setContext(LogExpr.parseExpr("monitor.checkMsg(" + ((Literal) 
message).toString() + "," + tr + ")"));
                }

            }

        }
    }
}
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-----------------------
monitor/checkMsg.java
-----------------------

package monitor;

import jason.stdlib.send;

import jason.asSemantics.*;
import jason.asSyntax.*;
import jason.stdlib.abolish;
import java.util.Iterator;

public class checkMsg extends DefaultInternalAction {

    @Override
    public int getMinArgs() {
        return 2;
    }

    @Override
    public int getMaxArgs() {
        return 2;
    }

    @Override
    public Object execute(TransitionSystem ts, Unifier un, Term[] args) throws Exception 
{
        checkArguments(args);       // the arguments must be 2

        String name = ts.getUserAgArch().getAgName();// 
ts.getUserAgArch().getAgName() gets agent name

        Literal theSend = ((Literal) args[0]);

        Iterator<Unifier> uniList;
        LogicalFormula l, l1, l2, l3;

        //check if there aren't other positive response
        //and there isn't a response negative for this message
        // and the token isn't taken
        l1 = new LogExpr(LogExpr.LogicalOp.not, LogExpr.parseExpr("response(ok,_," + 
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args[1] + ")"));
        l2 = new LogExpr(LogExpr.LogicalOp.not, LogExpr.parseExpr("response(no," + 
args[0] + "," + args[1] + ")"));
        l3 = new LogExpr(LogExpr.LogicalOp.not, LogExpr.parseExpr("monitorToken(" + 
args[1] + ")"));
        l = new LogExpr(l1, LogExpr.LogicalOp.and, l2);
        l = new LogExpr(l, LogExpr.LogicalOp.and, l3);
        uniList = l.logicalConsequence(ts.getAg(), un);
        if (uniList.hasNext()) {
            String toParse = "request(msg(" + name + "," // sender
                    + theSend.getTerms().get(0) + "," // receiver
                    + theSend.getTerms().get(1) + "," // type
                    + theSend.getTerms().get(2) + ")," // performative
                    + args[1].toString() + ")";        // trigger

            //set the args for the .send\3
            Term[] arg = new Term[3];
            arg[0] = (Term) Literal.parseLiteral("monitor"); // the receiver agent
            arg[1] = (Term) Literal.parseLiteral("tell");  // the type of the theSend ex. 
tell
            arg[2] = (Term) Literal.parseLiteral(toParse);         // the theSend ex. 
msg(sender,receiver,tell,a)

            ts.getAg().getBB().add(Literal.parseLiteral("monitorToken(" + args[1] + ")")); // 
set the token

            new send().execute(ts, un, arg);      // send the request to the monitor

            return false;
        }

        l = LogExpr.parseExpr("response(ok," + args[0] + "," + args[1] + ")");
        uniList = l.logicalConsequence(ts.getAg(), un);    // if the response is ok form this 
message
        if (uniList.hasNext()) {
            Term[] arg = new Term[1];
            arg[0] = LogExpr.parseExpr("response(_,_," + args[1] + ")");
            new abolish().execute(ts, un, arg); // remove all responses from BB
            return true;
        }

        return false;
    }
}
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-----------------------
monitor.asl - example
-----------------------

//the monitor get the message prints and checks it
+!kqml_received(From,tell,Msg,_)<-

.print(Msg);
!check(From,Msg).

// monitor accepts only message from sender to receiver that tells b or c
+!check(S,request(Msg,Tr)): Msg=msg(sender,receiver,tell,a) <-

.send(S,tell,response(ok,.send(receiver,tell,a),Tr)).

+!check(S,request(Msg,Tr)): Msg=msg(sender,receiver,tell,c) <-
.send(S,tell,response(ok,.send(receiver,tell,c),Tr)).

// other messages are not conform to protocol
+!check(S,request(Msg,Tr)): Msg=msg(_,Recv,Perf,Mess)<-

.send(S,tell,response(no,.send(Recv,Perf,Mess),Tr)).

-----------------------
sender.asl - example
-----------------------

{include("include.asl")}

test(a).

!send_message.

// plan that try to send a to a wrong receiver if test(a) is true
+!send_message :test(a) <-

.println("sending a to wrongReceiver");

.send(wrongReceiver, tell, a).

// an ever failing plan
+!send_message :false <-

.println("can't send this");

.send(receiver, tell, a). 

// plan that try to send d
+!send_message <-
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.println("sending d to receiver");

.send(receiver, tell, d). 

// plan that try to send a if there is one test(X)
+!send_message :true & test(X) <-

.println("sending a to receiver");

.send(receiver, tell, a).

// plan that try to send c
+!send_message <-

.println("sending c to receiver");

.send(receiver, tell, c).

// for not showing the No fail event
-!send_message.
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