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Prerequisiti

Materiale Utile
- Dispense del corso reperibili online sulla 

home del Corso di ‘Agenti per la  comunicazione digitale’
(http://www.di.uniba.it/intint/agenticomunicativi.html)

- Documentazione su Jason: 
sito ufficiale: http://jason.sourceforge.net
libro: Rafael H. Bordini, Jomi Fred Hübner, Michael Wooldridge:  
Programming Multi Agent Systems in AgentSpeak using Jason. Wiley 
Series in Agent Technology, 2007.

- Per scaricare gratuitamente l’ultima versione di Jason: 
http://jason.sourceforge.net

- Jason richiede Java JDK >= 5.0 http://java.sun.com

Concetti di base su Agenti, MAS, Architettura BDI, logica del 
primo ordine, logica modale, concetti di programmazione 

procedurale e programmazione logica, Prolog e Java.
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Cosa vedremo

• Ripasso dei concetti di Agente, MAS e BDI model.

• Introduzione

• Il linguaggio AgentSpeak(L)

• Jason

• Esempio completo
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…dalle lezioni precenti
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Un agente è un sistema che esiste in ambiente, 
cioè, capace di percepire l’ambiente e 

di modificarlo mediante un repertorio di azioni che può eseguire. 

Cos’è un Agente?
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• Autonomia: capacità di operare in maniera indipendente (senza 
interventi esterni) per raggiungere i goals ai quali è 
stato delegato (le decisioni e, quindi, le azioni 
compiute da un agente sono sotto il suo controllo).

• Proattività: capacità di prendere l’iniziativa e di assumere un 
comportamente goal - directed;

• Reattività: capacità di fornire risposte immediate ai cambiamenti 
ambientali che vengono percepiti.

• Abilità sociale: capacità di cooperare e coordinare le attività con 
altri agenti, sia umani che non, al fine di  
raggiungere i propri goals.

Caratteristiche fondamentali
di un agente razionale

(Nozione debole di agente - Wooldridge & Jennings 1995)
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Agente Ambiente esterno

Percezione

Azione
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Chi è l’ambiente?

L’ambiente può essere 
• fisico, come nel caso di un robot;
• software, come nel caso di agenti software che vivono 

nel S.O. del computer. 

Un agente può modificare l’ambiente ma, spesso, non può 
controllarlo completamente. 
Infatti, è raro trovare ambienti in cui vive un solo agente. In 
genere, in un ambiente ci sono altri agenti che controllano 
altre parti dell’ambiente. 

Si parla, quindi, di Multi-Agent Systems (MAS).
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MAS
Alla base c’è l’ambiente condiviso in 
cui gli agenti esistono. 

Ogni agente ha la sua sfera di 
influenza nell’ambiente, cioè la 
porzione di ambiente che può 
controllare totalmente o 
parzialmente. Spesso accade che ci 
sia una sovrapposizione tra le sfere 
di influenza e questo comporta un 
controllo condiviso da più agenti. 

Sopra l’ambiente troviamo gli agenti
che sono raggruppati in relazioni  
organizzative tra di loro (es., un 
agente può essere socialmente alla 
pari di un altro oppure vantare 
posizioni autoritarie). 

Gli agenti comunicano fra di loro e 
hanno un certo livello di conoscenza 
di ogni altro agente.
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• Sistemi collocati in un ambiente dinamico,
• capaci di ricevere continuamente input percettivi e
• capaci di compiere azioni -che modificano l’ambiente - in base 

alle proprie attitudini mentali (Beliefs, Desires, Intentions).

la funzione di selezione dovrebbe permettere al sistema di
raggiugere i propri obiettivi, date

– le risorse computazionali disponibili al sistema,

– le caratteristiche dell’ambiente in cui il sistema è collocato e

– le preferenze dell’agente, funzioni di utilita’, ecc. 

Agenti BDI

Fra le varie opzioni disponibili in un dato momento, l’agente
necessita di selezionare l’azione più appropriata: 
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BELIEFS DESIRES

SELECTION 
FUNCTION

INTENTION

Agenti BDI
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In particolare, la funzione di selezione considera due tipi di input:

• Beliefs
– Rappresentano le caratteristiche dell’ambiente,
– sono oppurtanemente aggiornati dopo ogni azione
– possono essere pensati come la componente informativa del 

sistema.

• Desires
– Contengono informazioni sugli obiettivi che devono essere

raggiunti, le le priorità e i costi associati ai vari obiettivi
– possono essere pensati come la componente motivazionale

del sistema

Agenti BDI
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• Intentions

– Rappresentano la sequenza di azioni scelta

– Rappresentano la componente decisionale del sistema

Agenti BDI

La funzione di selezione ha come output le intentions.
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Practical Reasoning: 
From Beliefs, Desires, Intentions 

to action

Si compone di due attività distinte:

• Deliberation: decide cosa (quali goals) si vuole raggiungere. 
L’output di questa fase sono le intenzioni

• Means-ends reasoning
– decidere come (quali azioni) si vogliono raggiungere questi

obiettivi. L’output di questa fase sono i piani

In AI l’attività di mens-end reasoning è più comunemente
conosciuta come pianificazione

Modello decisionale alla base  dell’architettura DBI.
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planner

intention
(goal / task)

beliefs
(state of

environment)

possible
actions

plan to
achieve goal

means-ends
reasoning

Means-ends Reasoning
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Introduzione
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Gli agenti BDI vengono da sempre trattati da due punti di vista:
- aspetto teorico: per formalizzare tali nozioni sono state 

impiegate logiche multi-modali, temporali, dinamiche e 
action logics;

- aspetto pratico: sono state proposte diverse implementazioni         
di agenti BDI e tutte sono caratterizzate da assunzioni che 
semplificano le definizioni di belief, desire e intention, con la  
conseguenza che le basi teoriche che supportano tali sistemi 
sono deboli.

BDI model: teoria e pratica

Problema: il gap tra teoria e pratica resta eccessivo.

Causa principale: complessità del theorem proving e del model 
checking delle logiche usate per formalizzare i BDI agents
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AgentSpeak(L)
Linguaggio di programmazione per agenti BDI (introdotto da Rao 

nel 1996) che si propone di colmare il gap tra 
specifica teorica ed implementazione.

• basato sul linguaggio della logica del primordine 
semplificato, con aggiunta di eventi ed azioni;

• il comportamento dell’agente è dettato dal programma 
scritto in AgentSpeak(L);

• beliefs, desires ed intentions non sono rappresentati 
esplicitamente con formule modali ma è il progettista 
che attribuisce tali nozioni all’agente usando il 
linguaggio AgentSpeak(L).

Caratteristiche principali:
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AgentSpeak(L)

L’idea alla base della programmazione in AgentSpeak(L) è quella di 
definire il know-how (intesa come azioni da compiere in risposta 
ad un evento) attraverso i piani (cioè, insieme di azioni). 
Programmare in AgentSpeak(L) significa, quindi, scrivere piani.

AgentSpeak(L) è un linguaggio ad alto livello che permette di 
rappresentare questa procedural knowledge in maniera 
trasparente. I piani vengono impiegati anche per rispondere agli
eventi che accadono nell’ambiente.

Pertanto, i programmi in AgentSpeak non solo cercano di realizzare 
goals attraverso il know-how definito dal programmatore, ma 

anche di reagire ai cambiamenti apportati all’ambiente.
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AgentSpeak(L)

E’ bene notare che , sebbene il paradigma di programmazione 
alla base di AgentSpeak include aspetti tipici della 
programmazione procedurale (come nel C)  e logica (come 
dichiarazioni e deduzioni tipiche del Prolog), lo stile di 
programmazione è sostanzialmente diverso.

In AgentSpeak(L), infatti, non parliamo di semplici pezzi di 
codice ma parliamo di agenti, cioè pezzi di codice che 
cercano costantemente di soddisfare dei goal nel loro 
ambiente, attraverso il proprio know-how.
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Jason
Java-based agentSpeak interpreter used with saci for

multi-agent distribution over the net

• E’ la prima implementazione significativa di 
AgentSpeak(L) (sviluppata da Bordini e Hubner)

• Implementato in Java

• Disponibile OpenSource

• Impiegando SACI (un’infrastruttura per la comunicazione
fra agenti), è possibile distribuire un sistema multi-agente
sulla rete.
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AgentSpeak(L) and Jason

Un aspetto importante di AgentSpeak(L) e, quindi, Jason è          
la cooperazione tra gli agenti.

• La comunicazione in Jason non è una comunicazione a basso 
livello (scambio di bytes, invocazione di metodi, etc.) tipica dei 
linguaggi di programmazione studiati finora. 

• La comunicazione avviene a livello di conoscenza: un agente 
deve essere capace di comunicare i propri beliefs, goals e piani 
ad un altro agente, di delegare un proprio goal, di comunicare il 
proprio know-how.

AgentSpeak(L) e Jason, consento lo sviluppo 
di multi-agents systems.
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Cosa studieremo?

Il linguaggio AgentSpeak(L): 
- Nozioni Base
- Semantica operazionale
- Esempio

Jason:
- Differenze con AgentSpeak(L)
- Personalizzazione
- Esempio

Cominciamo a prendere confidenza con Jason…
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Come tradizione comanda: 
il programma “Hello World”

started.
+started <− .print("Hello World!").

Questo programma in AgentSpeak(L) rappresenta la 
definizione di agente. 

Non esistono variabili ma gli unici costrutti possibili sono le 
notazioni tipiche dell'agente: beliefs, goals e plans.

Un agente in AgentSpeak è definito mediante 2 parti:
- INITIAL BELIEFS dell'agente (e possibilmente anche i suoi    

GOALS)
- PLANS dell'agente.



25

Initial Beliefs

started.
+started <− .print("Hello World!").

Intuitivamente, l'agente sa di “essere attivo" ('started').

"." è un operatore sintattico.

Per convenzione i beliefs cominciano con la lettera minuscola. 
Intuitivamente, rappresentano le informazioni che l'agente ha  
dell'environment.

La prima linea del programma rappresenta un singolo belief
iniziale dell'agente.
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Plans

started.
+started <− .print("Hello World!").

La seconda riga del programma rappresenta un piano dell'agente.

Intuitivamente, quando l'agente comincia a credere al belief
'started', allora stampa a video 'Hello World!'

• TRIGGERING EVENT, 
• CONTEXT e 
• BODY.

Ogni piano è definito mediante 3 parti:
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Plans: Triggering Event
(inteso come l'evento scatenante): 

identifica l'evento che fa scattare (attivare) il piano.

L'idea è che il trigger di un piano definisce gli eventi che il piano 
stesso è in grado di gestire.

Quando si verificano gli eventi che corrispondono alle 
condizioni di attivazione del piano, allora il piano diventa 
'attivo', cioé l'agente lo considera eseguibile.
In questo caso, il triggering event è: 

dove il simbolo '+' significa "quando hai il belief x“, in questo 
caso x='started'.

+started <− .print("Hello World!").
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Plans: Context
Un agente può avere più piani attivabili in risposta allo stesso
evento ma in differenti contesti.

Il context contiene le condizioni che permette all'agente di 
stabilire se  un piano può essere preso in eseguito o meno per 

l'evento considerato.

In questo caso, il context è vuoto, il che equivale a dire che il 
piano è sempre applicabile.

+started <− : true .print("Hello World!").

Come vedremo un context sempre applicabile si esprime  
con l’espressione ‘: true’. Quindi nel precedente piano è 
come se fosse scritto: 
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Plans: Body

+started <− .print("Hello World!").

In genere, ogni internal action comincia con un ‘.’

Come vedremo, altri esempi sono: 
- ‘.send(...)’ e‘.broadcast(...)’ per la somunicazione tra gli agenti,  
- ‘.stopMAS’ per bloccare l'esecuzione di un sistema multi-agente, 
- … … 

contiene le azioni del piano che l'agente deve eseguire.

In questo caso, il body è costituito da una sola azione:

ed una 'internal action' predefinita in JASON cioé un'azione che a 
differenza delle altre, non modifica l'ambiente
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Plans:Body

In tal caso quando l'interprete ‘legge’ un goal (per evitare 
confusione chiamiamolo subgoal) nel body del piano, cerca di 
trovare un altro piano che permette di raggiungere quel subgoal.

Osservazione: il body non può essere considerato come una 
semplice procedura o un metodo poiché può 
invocare codice 
"con riferimento all'effetto del codice stesso“ 
(come accade per i subgoal).

Questa è una grossa differenza con i linguaggi 
tipo C, Java.

Anche il body può contenere uno o più GOAL.
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Un programma che non termina?!

Se eseguiamo questo programma notiamo che non termina.  
Errore?

Assolutamente no!

Il programma in AgentSpeak(L) definisce un agente. 
In quanto tale, esso vive nell’ambiente ed è consapevole e 

reattivo nei confronti dell’ambiente. 

Pertanto, è abbastanza naturale che non termini dopo aver 
raggiunto il suo goal ma che continui a vivere nell’ambiente!
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Esecuzione del programma
mediante Jason

L’estensione 
‘.asl’

indica 
il file del programma 
scritto AgentSpeak(L).

L’estensione 
‘.mas2j’

indica 
il file di configurazione 
di un sistema         
multi-agente
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Il fattoriale

/*List of initial beliefs*/
fact(0,1). //l'agente crede che 0!=1
/*plans*/
+fact(X,Y): X<5 <- +fact(X+1,(X+1)*Y). //(1)
+fact(X,Y): X=5 <- .print("fact 5 == ", Y). //(2)

Non è un esempio elegante di codice AgentSpeak! 

Ma mostra come l'agente può rispondere in maniera diversa 
allo stesso evento, a seconda del contesto.

L’agente dispone di due piani che hanno lo 
stesso Triggering Event
ma diverso Context e Body

Definizione di un agente capace di calcolare il fattoriale di 5.
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Il fattoriale: I due piani

Piano (1): quando acquisisci il belief fact(X,Y) e sai che X<5 
allora aggiungi alla tua base di conoscenza il fatto che il 
fattoriale di +fact(X+1,(X+1)*Y).

Piano (2): quando acquisisci il belief fact(X,Y) e sai che X=5 
allora stampa a video il valore di Y

/*list of initial beliefs*/
fact(0,1). //l'agente crede che 0!=1
/*plans*/
+fact(X,Y): X<5 <- +fact(X+1,(X+1)*Y). //(1)
+fact(X,Y): X=5 <- .print("fact 5 == ", Y). //(2)
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Il fattoriale: Tracing 
- Appena l'agente comincia 
l'esecuzione il belief
fact(0,1) viene aggiunto 
al suo set di beliefs e 
il piano (1) viene attivato

- L'agente controlla che il Context è soddisfatto e quindi aggiunge il belief 
fact(1,1) alla sua base di conscenza.

- Il belief fact(1,1) a sua volta trigger lo stesso piano e l'agente aggiunge il 
belief fact(2,2)

- Il belief fact(2,2) a sua volta trigger lo stesso piano e l'agente aggiunge il
belief fact(3,6)

- ...
- Il belief fact(5,120) trigger il secondo piano e l'agente esegue l'azione di 

stampa a video.

/*list of initial beliefs*/
fact(0,1). //l'agente crede che 0!=1
/*plans*/
+fact(X,Y): X<5 <- +fact(X+1,(X+1)*Y). //(1)
+fact(X,Y): X=5 <- .print("fact 5 == ", Y). //(2)
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Il fattoriale ricorsivo: 
Un esempio più elegante

/*List of initial beliefs*/
!print_fact(5). // '!' indica che questo è un goal da raggiungere
/* Plans */
+!print_fact(N) //(1)

<- !fact(N,F);
.print("Factorial of ", N, " is ", F).

+!fact(N,1) : N==0.   //piano privo di body: nessun cambiamento //(2)
//nell’ambiente

+!fact(N,F) : N > 0 //(3)
<- !fact(N-1,F1);

F=N*F1.

Definizione di un agente capace di calcolare ricorsivamente
il fattoriale di 5.
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Il fattoriale ricorsivo: I tre piani
+!print_fact(N) //(1)

<- !fact(N,F);
.print("Factorial of ", N, " is ", F).

+!fact(N,1) : N==0. //(2)

+!fact(N,F) : N > 0 //(3)
<- !fact(N-1,F1);

F=N*F1.

Piano (1): Per raggiungere il goal iniziale (!print_fact(N)), l’agente deve 
prima risolvere il subgoal di calcolare il fattoriale di N (!fact(N,F)) e poi 
stamparlo (.print("Factorial of ", N, " is ", F).) .

Piano (2): Quando raggiunge il goal di calcolare 0!, essendo questo noto,
non ha altre azioni da compiere.

Piano (3): Quando, raggiunge il goal di calcolare N! con N>0 allora prima
deve calcolare  (N-1)! e poi moltiplicare il valore ottenuto per N
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Il fattoriale ricorsivo: Tracing 
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Il linguaggio AgentSpeak(L): 
- Nozioni Base
- Semantica operazionale
- Esempio
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• Linguaggio testuale per la programmazione di agenti DBI.

• Basato sul linguaggio del primordine semplificato, con 
l’aggiunta di eventi ed azioni;

• il comportamento dell’agente è dettato dal  programma 
scritto in AgentSpeak(L);

• beliefs,  desires ed intentions non sono rappresentati 
esplicitamente con formule modali, bensì il progettista 
attribuisce tali nozioni all’agente usando il linguaggio 
AgentSpeak(L).

AgentSpeak
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• belief state: lo stato corrente dell’agente, cioè il 
modello di sé, dell’ambiente e degli altri agenti;

• desires: stati del mondo che l’agente vuole 
raggiungere in risposta a stimoli esterni o interni; in 
particolare, AgentSpeak(L) fa riferimento ai Goals, 
che si possono intendere come i desires scelti;

• intentions: piani potenzialmente applicabili che 
l’agente adotta nel tentativo di raggiungere i propri 
goals.

Ogni agente in AgentSpeakè caratterizzato da:

Agents in AgentSpeak
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Un agente definito in AgentSpeak consiste di:

– un set di base beliefs:

• intesi come fatti della programmazione logica;

– un set di piani set of plans.

• context-sensitive, 

• event-invoked, 

• consentono una decomposizione gerarchica dei 
goals.

Deinizione di agente in 
AgentSpeak(L)
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• Variabili

• Costanti

• Simboli di funzione

• Simboli di predicato

• Simboli di azione

• Connettivi

• Quantificatori

• Simboli di punteggiatura

Alfabeto del linguaggio formale

• della logica del primo ordine: 
- &     (congiunzione Λ)
- not (negazione ¬)
- <- (implicazione ←)

• !    Achievement

• ?    Test

• ;    Sequenza 
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Def 1 [Belief atom] : sia b un simbolo predicativo e siano 
t1, …, tn termini. Allora:

b(t1, …, tn)

è un belief atom e si scrive anche b(t). 

• Un belief atom e la sua negazione sono detti belief literal

• Un belief atom ground (=senza variabili con occorrenze libere) 
è detto base belief

Basic Notions: Belief atom
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Def 1b [Belief] : siano b(t) e c(s) belief atoms; allora

b(t) Λ c(s)
¬b(t)

sono beliefs.

Istanze ground di beliefs si dicono base beliefs. 

Basic Notions: Belief
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- achievement goals [!g(t)]
• predicati preceduti dall’operatore “!”
• l’agente vuole raggiungere uno stato in cui g(t) è un 

belief VERO
• In pratica, questi goal avviano l’esecuzione di subplans.

- test goals – [?g(t)]
• predicati preceduti dall’operatore‘?’
• l’agente vuole verificare se la formula g(t) è un belief

VERO o FALSO. Se true, restituisce l’unificazione del 
predicato associato con il belief dell’agente; se false, 
non restituisce alcuna unificazione.

Basic Notions: Goal

E’ uno stato del sistema che l’agente vuole raggiungere.

Esistono due tipi di goals:
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Def 2 [Goal] : sia g un simbolo predicativo e siano t1, …, tn

termini. Allora:

!g(t1, …, tn)    ( oppure !g(t) )

è un achievement goal;

?g(t1, …, tn)    ( oppure ?g(t) )

è un test goal.

Basic Notions: Goal
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• triggering event

- Definisce gli eventi che possono attivare un piano.

- Gli eventi possono essere:

• interni se generati dalla necessità di raggiungere un 
subgoal

• esterni se generati aggiornando il set dei beliefs, come 
conseguenza di un percetto (percezione dall’ambiente).

• Esistono due tipi di triggering events:

- addition (‘+’) di attitudini (beliefs or goals)

- deletion (‘-’)  di attitudini (beliefs or goals).

Basic Notions: Triggering Event
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Def 3 [Triggering event] : sia b(t) un belief atom e siano !g(t) e 
?g(t) goals. Allora:

1. +b(t)
2. -b(t)
3. +!g(t)
4. -!g(t)
5. +?g(t)
6. -?g(t)

sono triggering events.

Basic Notions: Triggering Event
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Scopo dell’agente è osservare l’ambiente e, sulla base di tali 
osservazioni e dei propri goals, eseguire determinate azioni. 
Tali azioni possono modificare lo stato dell’ambiente

Basic Notions: Azioni

Def 4 [Azione] : sia a un simbolo di azione e siano t1,…, tn

termini. Allora

a(t1,…, tn)

è un’azione.
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Un piano rappresenta il modo in cui l’agente deve agire per raggiungere 
un determinato obiettivo

<piano>:= <head> ← <body>

<head>:= <triggering event> : <context>

• triggering event: specifica perché il piano è stato attivato;
• context: una congiunzione di belief literals che rappresentano il      

contesto di attivazione.
- Il contesto deve essere una conseguenza logica del 
corrente set di belief.

• Body: è una sequenza di basic action che l’agente deve 
eseguire e/o di (sub)goals che l’agente deve raggiungere 

(o testare) non appena il piano, appartenente al set dei 
piani applicabili, viene stato scelto per essere eseguito

N.B.: per convenzione, true rappresenta un componente vuoto (context o 
body) 

Basic Notions: Piani
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Def 5 [Piano] : siano:

• e un triggering event;
• b1,…,bm belief literals;
• h1,…,hn goals o azioni

allora

e: b1 Λ … Λ bm ← h1; … ; hn

è un piano.

La parte a sinistra di ← è detta head, la parte a destra è detta 
body. La parte a destra dei : nella head è detta context. Un 
body vuoto viene riscritto per convenzione con true.

Basic Notions: Piani
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• sono eseguite in sequenza.
• eseguire un’intention può significa:

- interrogare o cambiare i beliefs, o
- eseguire azioni sul mondo esterno, o
- sospendere l’esecuzione fino a quando una certa

condizione è raggiunta, o
- creare nuovi (sub)goals.

• le operazioni eseguite ad ogni passo, possono generare, a loro volta, 
nuove intentions;

• un’intention può
- essere raggiunte se tutti i suoi step sono stati completati;
- falliscono se alcune condizioni non sono soddisfatte o 

alcune azioni eseguite riportano errori. 

Basic Notions: Intentions
Le intentions rappresentano i piani che l’agente ha scelto di eseguire.
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ag ::=  bs ps

bs ::=  at1. … atn. (n≥0)

at  ::=  P(t1, … tn) (n≥0)

ps ::=  p1 … pn (n≥1)

p   ::=  te : ct <- h.

te ::=  +at | -at | +g | -g

ct  ::=  true | l1 & … & ln (n≥1)

h   ::=  true | f1 ; … ; fn (n≥1)

l   ::=  at | not (at)

f   ::=  A(t1, … tn) | g | u (n≥0)

g   ::=  !at | ?at

u   ::=  +at | -at

Basic Notions: Sintassi
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Consideriamo la seguente simulazione:

• 4 corsie adiacenti
• Le corsie possono essere percorse da automobili
• In ciascuna corsia può essere presente della spazzatura
• Il robot deve raccogliere la spazzatura e depositarla nel 

cestino, posizionato in una delle 4 corsie
• Mentre pulisce, il robot non deve trovarsi in una corsia 

in cui è presente un’auto, per evitare di essere distrutto

Vogliamo scrivere il programma per l’agente che guida il 
robot nella sua attività.

Esempio
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a b c d

Ambiente esterno

Percetti

Azione

Agente AgentSpeak
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• Configurazione delle corsie

• Posizionamento del robot

• Posizione delle auto nelle corsie

• Posizione del cestino per la raccolta dei rifiuti

Esempio: I beliefs

I beliefs rappresentano informazioni su:

Sono beliefs
adjacent(X,Y)
location(robot,X)
location(car,X)

Sono base beliefs
adjacent(a,b)
location(robot,c)
location(car,d)

Nell’esempio:
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Esempi sono:

!cleared(b) : l’agente vuole pulire la corsia b

?location(car,b) : l’agente vuole verificare 
l’eventuale presenza di un’auto 
nella corsia b

Esempio: I goals
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• L’aggiunta di un belief/goal è rappresentata dall’operatore 
‘+’

• La rimozione di un belief/goal è rappresentata dall’operatore 
‘–’

Esempi di triggering events:

• Notata la presenza di spazzatura nella corsia X:
+location(waste, X)

• Acquisito il goal di ripulire una certa corsia:
+!cleared(X)

Esempio: I triggering event
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Esempio: 

move(X,Y)

dove 
‘move’ è un simbolo di azione e 
move(X,Y) rappresenta lo spostamento del robot da X a Y. 

Queta azione comporta una modifica allo stato dell’ambiente: 
il robot si trova nella corsia Y e non più nella corsia X

Esempio: Le azioni
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P1 scatta quando la spazzatura si viene a trovare nella stessa corsia 
del robot. In tal caso, il rotob:

• Raccoglie la spazzatura;
• Si pone l’obiettivo (achievement goal) di raggiungere il cestino;
• Getta via la spazzatura.

Esempio: I piani

+location(waste, X): location(robot,X) &
location(bin,Y)
<- pick(waste);

!location(robot, Y);
drop(waste).

Un esempio di piano:

(P1)
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P2 e P3 sono due piani che permettono al robot di spostarsi fra le corsie.
Il piano P2 non contiene azioni poiché il robot è già nella corsia X. 
Il piano P3 contiene le azioni per individuare una corsia Z, adiacente alla 
corsia in cui si trova attualmente il robot e non percorsa da auto, nella 
quale il robot deve spostarsi.

Esempio: I piani

+!location(robot,X): location(robot,X) 
<- true. (P2)

+!location(robot,X): location(robot,Y) & (not (X = Y)) & 
adjacent(Y,Z) & (not(location(car,Z)))

<- move(Y,Z);
+!location(robot,X). (P3)

Due esempi di piano:
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Per definire un agente AgentSpeak il progettista deve 
Specificare:

• l’insieme dei base beliefs;
• l’insieme dei piani.

Il progetto di un agente è, pertanto, del tutto simile alla 
scrittura di un programma logico, con la definizione di:

• Un insieme di fatti;
• Un insieme di regole.

(ma con differenze)

Definire un agente

Le nozioni introdotte finora completano la specifica di un agente.
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L’interprete di AgentSpeak gestisce:

• il set di events

• il set di intentions

• tre selection functions.

La semantica operazionale

A run-time un agente può essere visto come costituito da:

• un set di beliefs B;

• Un set di piani P;

• Un set di intentions I;

• Un set di events E;

• Un set di azioni A;

• Un set di selection function: Sε, SO, SI
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Possono essere:
– esterni: generati dalla percezione dell’ambiente. 

Per esempio, l’aggiunta o la cancellazione di
beliefs percepiti dall’ambiente sono eventi esterni. 
Gli eventi esterni creano nuove intenzioni.

– interi: generati dall’agente stesso mentre esegue un 
piano. Per esempio, i subgoals in un piano 
generano eventi tipo aggiunta di un 
achievement/test goal. 

La semantica operazionale: Events
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Def 8 [Evento] : il set E è il set degli eventi. Ogni evento è una 
coppia:

< e, i >
dove:

• e è un triggering event
• i è una intention

Se i è la true intention T, allora l’evento è un evento esterno, 
altrimenti e un evento interno.

La semantica operazionale: Events
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Def 7 [Intention] : I è il set delle intentions; ogni intention è
uno stack di piani parzialmente istanziati, ossia piani dove 
alcune variabili sono state istanziate.

Un’intention è denotata con uno stack:

[ p1 ‡ p2 ‡ … ‡ pz ]

stack

bottom top

La semantica operazionale: Intentions

Una particolare intention è la true intention:

[ +!true: true <- true ]

Per comodità, la denoteremo con T
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• Sε: funzione di selezione di un evento:

– seleziona in E un evento E0 da processare.

• SO: funzione di selezione del piano da applicare: 

– seleziona un’option (cioé un piano applicabile) dal
set  dei piani applicabili.

• SI: funzione di selezione dell’intention

– seleziona l’intention da eseguire dal set delle
intentions I.

La semantica operazionale: Selection 
Function
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La semantica operazionale: L’interprete

I rettangoli 
rappresentano

Beliefs,  eventi, 
piani,  intentions

I cerchi
rappresentano 

alcuni dei processi 
applicati

I rombi
rappresentano le 

funzioni di 
selezione
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La semantica operazionale: L’interprete
Ogni ciclo comincia

aggiornando la lista degli eventi

Questi possono essere esterni
(from perception) o interni

(from execution of intentions). 

Ogni cambiano nel set dei
beliefs dell’agente comporta

l’inserimento di un nuovo
evento nel set degli eventi.

“This belief revision function is 
not part of the AgentSpeak(L) 

interpreter, but rather a 
necessary component of the 

agent architecture.”
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La semantica operazionale: L’interprete

L’evento selezionato da Sε
deve essere unificato con i 
triggering events dei piani. 

Questo processo dermina il set 
dei piani rilevanti.

Quindi viene effettuato il
controllo per verificare che il

context dei piani rilevanti è 
conseguenza logica del set dei

beliefs dell’agente
determinando, così, i piani

applilcabili.
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La semantica operazionale: L’interprete

SO sceglie un singolo piano 
dal set dei piani applicabili che

diventa l’intended means che
gestisce l’evento .

Il piano selezionato viene
inserito al top dello stack 

esistente (in caso di internal 
event) o viene creata una

nuova intention (in caso di
external event).
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La semantica operazionale: L’interprete

SI seleziona una intention dal
set delle intentions dell’agente
(cioé, uno degli stack di piani

parzialmente instanziatis).

Al top dell’intention c’è un 
piano e la prima formula del 

body del piano viene presa in 
considerazione per essere

eseguita. 

La formua può implicare che: 

- una basic action è eseguita
sull’ambiente;

- un internal event è generato
(nel caso la formula 

selezionata è un achievement 
goal),

- o un test goal viene eseguito
(cioé, viene interrogato il set 

dei beliefs).
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La semantica operazionale: L’interprete
L’esecuzione di una basic 

action o un test goal comporta
l’aggiornamento del set delle

intentions. 

In particolare,

- nel caso di test goal, si
ricerca nel set dei beliefs un 

belief che unifica con il
predicato nel test goal 

(equivale a trovare una 
sostituzione per il goal che lo 
renda una conseguenza logica 
dei base beliefs). Se la ricerca

ha successo, allora altre
variabili nel piano (che

contiene quel goal) sono
istanziate e il test goal è 

rimosso dallo stack.

- nel caso di basic action
l’aggiornamento consiste nella

rimozione dell’action
dall’intention
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La semantica operazionale: L’interprete

Quando tutte le formule del 
piano sono state eseguite e, 

quindi, rimosse, allora anche
l’intero piano viene rimosso

dall’intention.

Questo termina il siclo di
eseguzione e AgentSpeak(L) 

ricomincia controllando il
nuovo stato dell’ambiente, 

generando gli eventi rilevanti, 
etc.
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During lunch time, 
forward all calls to Carla. 

When I am busy, 
incoming calls from 
colleagues should be 
forwarded to Denise. 

ALICE

Esempio 1
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user(alice).
user(bob).
user(carla).
user(denise).
status(bob,idle).
colleague(bob).
time(11.30).

Esempio 1: Beliefs
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user(alice).
user(bob).
user(carla).
user(denise).
status(bob, idle).
colleague(bob).
time(11.30).

“During lunch time, forward all calls to Carla”.
+invite(X, alice) : time(12.30)   ←

!call_forward(alice, X, carla). (p1)

“When I am busy, incoming calls from colleagues 
should be forwarded to Denise”.

+invite(X, alice) : colleague(X)  ←
!call_forward_busy(alice,X,denise). 

(p2)

+invite(X, Y): true   ← connect(X,Y). 
(p3)

Esempio 1: Piani
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user(alice).
user(bob).
user(carla).
user(denise).
status(bob, idle).
colleague(bob).
time(11.30).
+invite(X, alice) : time(12.30)   ← !call_forward(alice, X, carla).     (p1)
+invite(X, alice) : colleague(X)  ← !call_forward_busy(alice,X,denise).   (p2)
+invite(X, Y): true   ← connect(X,Y). (p3)

+!call_forward(X, From, To) : invite(From, X)
← +invite(From, To), - invite(From,X) (p4)

+!call_forvard_busy(Y, From, To) : invite(From, Y)& 
not status(Y, idle)

← +invite(From, To), - invite(From,Y).     (p5)

Esempio 1: Piani
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Esempio 1: agent in AgentSpeak
/*initial begliefs*/
user(alice).
user(bob).
user(carla).
user(denise).
status(bob,idle).
colleague(bob).
time(11.30).
invite(bob, alice).
/*plans*/
+invite(X, alice) : time(12.30) //(p1)

<- !call_forward(alice,X,carla). 
+invite(X, alice) : colleague(X) //(p2)

<- !call_forward_busy(alice,X,denise). 
+invite(X, Y): true //(p3)

<- // l’azione connect(X,Y) che sostiuiamo con
.print(X,“ is connected to ", Y). 

+!call_forward(X, From, To) : invite(From, X)   //(p4)
<- +invite(From, To); -invite(From,X).

+!call_forward_busy(Y, From, To) : invite(From,Y) & not status(Y,idle)
<- +invite(From, To); -invite(From,Y). //(p5)    

ATTENZIONE: 
Il programma è stato modificato per essere 

eseguito con Jason. 

N.B.2:  In AgentSpeak(L) non esistono le azioni 
interne. Per rendere il senso dell’azione, la 
basic action ‘connected(X,Y)’ è stata 
sostituita con l’azione interna ‘print(X,“ is 
connected to ", Y)’. 
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• Un nuovo evento arriva dall’ambiente, +invite(Bob, 
Alice) (cioé, Bob telefona a Alice).

• L’interprete determina tre piani rilevanti per rispondere a 
quest’evento (p1, p2 and p3) 
– L’evento unifica con il triggering event di questi piani.

{Y=alice, X=bob}p3 : +invite(X, Y): true ← connect(X,Y).

{X=bob}p2: +invite(X, alice) : colleague(X)
← !call_forward_busy(alice, X, denise).

{X=bob}p1: +invite(X, alice) : time(12.30)
←!call_forward(alice, X, carla)

UnifierRelevant Plans

Esempio 1: step 1
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• Solo il context del piano p2 è soddisfatto - colleague(bob) => p2 è 
applicabile.

• Essendo un evento esterno, allora una nuova intention è aggiunta al set di
intentions. 

• Il piano comincia l’esecuzione. Un nuovo internal event è aggiunto as set degli
eventi: !call_forward_busy(alice,bob,denise).

{X=bob}+invite(X,alice):colleague(X) 
<- !call_forward_busy(alice,X,denise)

1

UnifierIntension StackIntention ID

Esempio 1: step 2
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• Un piano rilevante per questo nuovo evento è (p5):

{From=bob, 
Y=alice, 
To=denise}

p5: +!call_forward_busy(Y, From, To) : 
invite(From, Y) & not status(Y, idle))

← +invite(From, To),
- invite(From,Y).

UnifierRelevant Plans

• Essendo il context del p5 è true, allora p5 diventa un piano applicabile ed è 
inserito al top dell’intention 1 (che fu generata dall’eveto esterno)

{X=bob}+invite(X,alice) : colleague(X) 
<- !call_forward_busy(alice,X,denise)

{From=bob, 
Y=alice, 
To=denise}

+!call_forward_busy(Y,From,To) : 
invite(From,Y) & not status(Y,idle)
<- +invite(From,To); -invite(From,Y)

1

UnifierIntension StackIntention 
ID

Esempio 1: step 3
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• Viene creato un nuovo evento, +invite(bob,denise), 
• p1, p2 and p3 sono I tre piani rilevanti per quest’evento,
• solo p3 è applicabile poiché l’unico ad aver il context true.
• P3 è inserito al top dell’intention esistente. 

{X=bob}+invite(X,alice) : colleague(X) 
<- !call_forward_busy(alice,X,denise)

{From=bob, 
Y=alice, 
To=denise}

+!call_forward_busy(Y,From,To) : 
invite(From,Y) & not status(Y,idle) 
<- +invite(From,To); -invite(From,Y)

{Y=denise, 
X=bob}

+invite(X,Y) : <- connect(X,Y)1

UnifierIntension StackIntention 
ID

Esempio 1: step 4
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• A questo punto, il body del piano al top dell’intention on top of the intention 
contiene una azione.

• L’azione è eseguita, connect(bob, denise) ed è rimossa dall’intention.
• Quando tutte le formule del body del piano sono state rimosse (cioé, eseguite), 

allora anche l’intero piano è rimosso dall’intention e, conseguentemente, anche
l’ achievement goal che aveva generato l’intention.

{X=bob}+invite(X,alice) : colleague(X) 
<- !call_forward_busy(alice,X,denise)

{From=bob, 
Y=alice, 
To=denise}

+!call_forward_busy(Y,From,To) : 
invite(From,Y) & notstatus(Y,idle) 
<- -invite(From,Y)

1

UnifierIntension StackIntention ID

• Per terminare, l’evento –invite(bob, alice) è rimosso dal set dei beliefs. 

• Il ciclo di esecusione è terminato e l’agente è pronto per ripartire, controllando
il nuovo stato dell’ambiente e reagendo agli eventi.

Esempio 1: step 5
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• Torniamo all’esempio del robot

• Supponiamo che il triggering event (ossia l’evento scelto 
in E dalla funzione di selezione) sia:

• +!location(robot,b).

Esempio 2

a b c d
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adjacent(a,b).

adjacent(b,c).

adjacent(c,d).

location(robot,a).

location(waste,b).

location(bin,d).

Esempio 2: Beliefs
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• I piani P2 e P3 sono rilevanti

• L’unificatore rilevante è:
• σ = { X/b }

(P2)
+!location(robot,X): 

location(robot,X) <- true

(P3)
+!location(robot,X): location(robot,Y) &

(not (X = Y)) &
adjacent(Y,Z) &
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z);

+!location(robot,X).

Esempio 2: piani rilevanti
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(P1)
+location(waste, X): location(robot,X) &

location(bin,Y)
<- pick(waste);

!location(robot, Y);
drop(waste).

(P2)
+!location(robot,X): 

location(robot,X) <- true

(P3)
+!location(robot,X): location(robot,Y) &

(not (X = Y)) &
adjacent(Y,Z) &
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z);

+!location(robot,X).

Esempio 2: Piani
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• Il piano P3 è il solo applicabile mediante il seguente 
unificatore applicabile: 

• σ θ ={X/b, Y/a, Z/b}

Esempio 2: piani applicabili
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a b c d

+!location(robot,b).
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/*Initial beliefs*/
adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,a).
location(waste,b).
location(bin,d).
!location(robot,c).
/*plan*/
+location(waste, X): location(robot,X) & location(bin,Y) //(p1)

<- pick(waste);
!location(robot, Y);
drop(waste). 

+!location(robot,X): location(robot,X) //(P2)
<- true.

+!location(robot,X): location(robot,Y) & (not (X = Y)) & 
adjacent(Y,Z) & (not (location(car,Z))) //(P3)
<- // l’azione move(Y,Z) che sostiuiamo con

.print("the robot is moved from ",Y," to ",Z);
-location(robot,Y);
+location(robot,Z);

!location(robot,X).

Esempio 2: agent in AgentSpeak
ATTENZIONE: 

Il programma è stato modificato per essere 
eseguito con Jason. 

N.B.2:  In AgentSpeak(L) non eistono le azioni 
interne. Per rendere il senso dell’azione, la 
basic action ‘connected(X,Y)’ è stata 
sostituita con l’azione interna ‘.print
("connected ",X, " to ", Y)’ e le operazioni di 
aggiornamento dei beliefs ‘+/-location(…)’
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(P3)
+!location(robot,X): location(robot,Y) &

(not (X = Y)) &
adjacent(Y,Z) &
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z);

+!location(robot,X).

adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,a).
location(waste,b).
location(bin,d).

Unificatore applicabile: σ θ ={X/b, Y/a, Z/b}
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adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,a).
location(waste,b).
location(bin,d).

(P1) +location(waste,X): location(robot,X)
& location(bin,Y) <- pick(waste);
!location(robot, Y); drop(waste).

(P2) +!location(robot,X):location(robot,X) 
<- true

(P3) +!location(robot,X):location(robot,Y) 
& (not (X = Y)) & adjacent(Y,Z) & 
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z); !location(robot,X).

a b c d
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adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,a).
location(waste,b).
location(bin,d).

(P1) +location(waste,X): location(robot,X)
& location(bin,Y) <- pick(waste);
!location(robot, Y); drop(waste).

(P2) +!location(robot,X):location(robot,X) 
<- true

(P3) +!location(robot,X):location(robot,Y) 
& (not (X = Y)) & adjacent(Y,Z) & 
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z); !location(robot,X).

a b c d

<+!location(robot,b),T>
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adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,a).
location(waste,b).
location(bin,d).

(P1) +location(waste,X): location(robot,X)
& location(bin,Y) <- pick(waste);
!location(robot, Y); drop(waste).

(P2) +!location(robot,X):location(robot,X) 
<- true

(P3) +!location(robot,X):location(robot,Y) 
& (not (X = Y)) & adjacent(Y,Z) & 
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z); !location(robot,X).

a b c d

Sε

<+!location(robot,b),T>
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adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,a).
location(waste,b).
location(bin,d).

(P1) +location(waste,X): location(robot,X)
& location(bin,Y) <- pick(waste);
!location(robot, Y); drop(waste).

(P2) +!location(robot,X):location(robot,X) 
<- true

(P3) +!location(robot,X):location(robot,Y) 
& (not (X = Y)) & adjacent(Y,Z) & 
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z); !location(robot,X).

a b c d

Sε

<+!location(robot,b),T>

Unifica
evento

P2 e P3 rilevanti con {X/b}
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adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,a).
location(waste,b).
location(bin,d).

(P1) +location(waste,X): location(robot,X)
& location(bin,Y) <- pick(waste);
!location(robot, Y); drop(waste).

(P2) +!location(robot,X):location(robot,X) 
<- true

(P3) +!location(robot,X):location(robot,Y) 
& (not (X = Y)) & adjacent(Y,Z) & 
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z); !location(robot,X).

a b c d

Sε

<+!location(robot,b),T>

Unifica
evento

P2 e P3 rilevanti con {X/b}

Unifica 
contesto

P3 applicabile con
{X/b,Y/a,Z/b}
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adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,a).
location(waste,b).
location(bin,d).

(P1) +location(waste,X): location(robot,X)
& location(bin,Y) <- pick(waste);
!location(robot, Y); drop(waste).

(P2) +!location(robot,X):location(robot,X) 
<- true

(P3) +!location(robot,X):location(robot,Y) 
& (not (X = Y)) & adjacent(Y,Z) & 
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z); !location(robot,X).

a b c d

Sε

<+!location(robot,b),T>

Unifica
evento

P2 e P3 rilevanti con {X/b}

Unifica 
contesto

P3 applicabile con
{X/b,Y/a,Z/b}

SO
[ +!location(robot,b):location(robot,a) 

& (not (b = a)) & adjacent(a,b) & 
(not (location(car,b)))
<- move(a,b); !location(robot,b)].
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adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,a).
location(waste,b).
location(bin,d).

(P1) +location(waste,X): location(robot,X)
& location(bin,Y) <- pick(waste);
!location(robot, Y); drop(waste).

(P2) +!location(robot,X):location(robot,X) 
<- true

(P3) +!location(robot,X):location(robot,Y) 
& (not (X = Y)) & adjacent(Y,Z) & 
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z); !location(robot,X).

<+!location(robot,b),T>

Sε

<+!location(robot,b),T>

SO

Unifica
evento

P2 e P3 rilevanti con {X/b}

Unifica 
contesto

P3 applicabile con
{X/b,Y/a,Z/b}

P3[ +!location(robot,b):location(robot,a) 
& (not (b = a)) & adjacent(a,b) & 
(not (location(car,b)))
<- move(a,b); !location(robot,b)].

SI

Esecuzione 
intention

a b c d



101

adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,a).
location(waste,b).
location(bin,d).

(P1) +location(waste,X): location(robot,X)
& location(bin,Y) <- pick(waste);
!location(robot, Y); drop(waste).

(P2) +!location(robot,X):location(robot,X) 
<- true

(P3) +!location(robot,X):location(robot,Y) 
& (not (X = Y)) & adjacent(Y,Z) & 
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z); !location(robot,X).

<+!location(robot,b),T>

Sε

<+!location(robot,b),T>

SO

Unifica
evento

P2 e P3 rilevanti con {X/b}

Unifica 
contesto

P3 applicabile con
{X/b,Y/a,Z/b}

P3[ +!location(robot,b):location(robot,a) 
& (not (b = a)) & adjacent(a,b) & 
(not (location(car,b)))
<- move(a,b); !location(robot,b)].

SI

Esecuzione 
intention

a b c d

[ +!location(robot,b):     
location(robot,a) &   
(not (b = a)) & 
adjacent(a,b) & 
(not (location(car,b)))

<- move(a,b);
!location(robot,b) ].
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adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,a).
location(waste,b).
location(bin,d).

(P1) +location(waste,X): location(robot,X)
& location(bin,Y) <- pick(waste);
!location(robot, Y); drop(waste).

(P2) +!location(robot,X):location(robot,X) 
<- true

(P3) +!location(robot,X):location(robot,Y) 
& (not (X = Y)) & adjacent(Y,Z) & 
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z); !location(robot,X).

<+!location(robot,b),T>

Sε

<+!location(robot,b),T>

SO

Unifica
evento

P2 e P3 rilevanti con {X/b}

Unifica 
contesto

P3 applicabile con
{X/b,Y/a,Z/b}

P3[ +!location(robot,b):location(robot,a) 
& (not (b = a)) & adjacent(a,b) & 
(not (location(car,b)))
<- move(a,b); !location(robot,b)].

SI

Esecuzione 
intention

a b c d
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(P1) +location(waste,X): location(robot,X)
& location(bin,Y) <- pick(waste);
!location(robot, Y); drop(waste).

(P2) +!location(robot,X):location(robot,X) 
<- true

(P3) +!location(robot,X):location(robot,Y) 
& (not (X = Y)) & adjacent(Y,Z) & 
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z); !location(robot,X).

Sε

<+!location(robot,b),T>

SO

Unifica
evento

P2 e P3 rilevanti con {X/b}

Unifica 
contesto

P3 applicabile con
{X/b,Y/a,Z/b}

P3SI

Esecuzione 
intention

adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,b).location(robot,b).location(robot,b).
location(waste,b).
location(bin,d).

<+location(robot,b),T>

[ +!location(robot,b):location(robot,a) 
& (not (b = a)) & adjacent(a,b) & 
(not (location(car,b)))
<- !location(robot,b)!location(robot,b)!location(robot,b)]]]...

a b c d
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(P1) +location(waste,X): location(robot,X)
& location(bin,Y) <- pick(waste);
!location(robot, Y); drop(waste).

(P2) +!location(robot,X):location(robot,X) 
<- true

(P3) +!location(robot,X):location(robot,Y) 
& (not (X = Y)) & adjacent(Y,Z) & 
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z); !location(robot,X).

adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,b).
location(waste,b).
location(bin,d).

<+location(robot,b),T>

[ +!location(robot,b):location(robot,a) 
& (not (b = a)) & adjacent(a,b) & 
(not (location(car,b)))
<- !location(robot,b)].

a b c d
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(P1) +location(waste,X): location(robot,X)
& location(bin,Y) <- pick(waste);
!location(robot, Y); drop(waste).

(P2) +!location(robot,X):location(robot,X) 
<- true

(P3) +!location(robot,X):location(robot,Y) 
& (not (X = Y)) & adjacent(Y,Z) & 
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z); !location(robot,X).

adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,b).
location(waste,b).
location(bin,d).

[ +!location(robot,b):location(robot,a) 
& (not (b = a)) & adjacent(a,b) & 
(not (location(car,b)))
<- !location(robot,b)].

a b c d

Sε

<+location(robot,b),T>
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(P1) +location(waste,X): location(robot,X)
& location(bin,Y) <- pick(waste);
!location(robot, Y); drop(waste).

(P2) +!location(robot,X):location(robot,X) 
<- true

(P3) +!location(robot,X):location(robot,Y) 
& (not (X = Y)) & adjacent(Y,Z) & 
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z); !location(robot,X).

adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,b).
location(waste,b).
location(bin,d).

[ +!location(robot,b):location(robot,a) 
& (not (b = a)) & adjacent(a,b) & 
(not (location(car,b)))
<- !location(robot,b)].

a b c d

Sε

<+location(robot,b),T>

Unifica
evento

Nessun piano rilevante

Unifica 
contesto

Nessun piano 
applicabile
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(P1) +location(waste,X): location(robot,X)
& location(bin,Y) <- pick(waste);
!location(robot, Y); drop(waste).

(P2) +!location(robot,X):location(robot,X) 
<- true

(P3) +!location(robot,X):location(robot,Y) 
& (not (X = Y)) & adjacent(Y,Z) & 
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z); !location(robot,X).

adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,b).
location(waste,b).
location(bin,d).

[ +!location(robot,b):location(robot,a) 
& (not (b = a)) & adjacent(a,b) & 
(not (location(car,b)))
<- !location(robot,b)].

a b c d

Sε

<+location(robot,b),T>

Unifica
evento

Nessun piano rilevante

Unifica 
contesto

Nessun piano 
applicabile

SO

-
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(P1) +location(waste,X): location(robot,X)
& location(bin,Y) <- pick(waste);
!location(robot, Y); drop(waste).

(P2) +!location(robot,X):location(robot,X) 
<- true

(P3) +!location(robot,X):location(robot,Y) 
& (not (X = Y)) & adjacent(Y,Z) & 
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z); !location(robot,X).

adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,b).
location(waste,b).
location(bin,d).

[ +!location(robot,b):location(robot,a) 
& (not (b = a)) & adjacent(a,b) & 
(not (location(car,b)))
<- !location(robot,b)].

a b c d

Sε

<+location(robot,b),T>

Unifica
evento

Nessun piano rilevante

Unifica 
contesto

Nessun piano 
applicabile

SO

-SI

Esecuzione 
intention

<+!location(robot,b),     >
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Esempio 2: esecuzione

• Dopo che il robot si muove dalla corsia a alla corsia b, 
l’ambiente invia all’agente un evento di belief update per 
modificare la locazione del robot (che ora si troverà in b); 
in sostanza:

- location(robot,b) viene aggiunto a B;
- l’evento +location(robot,b) viene aggiunto ad E.

• A questo punto, non vi sono piani rilevanti; il sistema 
sceglie, pertanto, di ESEGUIRE l’intention mostrata nella 
slide precedente.

110

(P1) +location(waste,X): location(robot,X)
& location(bin,Y) <- pick(waste);
!location(robot, Y); drop(waste).

(P2) +!location(robot,X):location(robot,X) 
<- true

(P3) +!location(robot,X):location(robot,Y) 
& (not (X = Y)) & adjacent(Y,Z) & 
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z); !location(robot,X).

adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,b).
location(waste,b).
location(bin,d).

<+!location(robot,b),     >

a b c d
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(P1) +location(waste,X): location(robot,X)
& location(bin,Y) <- pick(waste);
!location(robot, Y); drop(waste).

(P2) +!location(robot,X):location(robot,X) 
<- true

(P3) +!location(robot,X):location(robot,Y) 
& (not (X = Y)) & adjacent(Y,Z) & 
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z); !location(robot,X).

adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,b).
location(waste,b).
location(bin,d).

a b c d

Sε

<+!location(robot,b),     >
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(P1) +location(waste,X): location(robot,X)
& location(bin,Y) <- pick(waste);
!location(robot, Y); drop(waste).

(P2) +!location(robot,X):location(robot,X) 
<- true

(P3) +!location(robot,X):location(robot,Y) 
& (not (X = Y)) & adjacent(Y,Z) & 
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z); !location(robot,X).

adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,b).
location(waste,b).
location(bin,d).

a b c d

Sε

<+!location(robot,b),     >

Unifica
evento

P2 e P3 rilevanti con {X/b}

Unifica 
contesto

P2 applicabile 
con {X/b} 
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(P1) +location(waste,X): location(robot,X)
& location(bin,Y) <- pick(waste);
!location(robot, Y); drop(waste).

(P2) +!location(robot,X):location(robot,X) 
<- true

(P3) +!location(robot,X):location(robot,Y) 
& (not (X = Y)) & adjacent(Y,Z) & 
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z); !location(robot,X).

adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,b).
location(waste,b).
location(bin,d).

a b c d

Sε

<+!location(robot,b),     >

Unifica
evento

P2 e P3 rilevanti con {X/b}

Unifica 
contesto

P2 applicabile 
con {X/b} 

[ +!location(robot,b):location(robot,a) 
& (not (b = a)) & adjacent(a,b) & 
(not (location(car,b)))
<- !location(robot,b)‡

+!location(robot,b):location(robot,b)<-true].

SO

P2
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(P1) +location(waste,X): location(robot,X)
& location(bin,Y) <- pick(waste);
!location(robot, Y); drop(waste).

(P2) +!location(robot,X):location(robot,X) 
<- true

(P3) +!location(robot,X):location(robot,Y) 
& (not (X = Y)) & adjacent(Y,Z) & 
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z); !location(robot,X).

adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,b).
location(waste,b).
location(bin,d).

a b c d

Sε

<+!location(robot,b),     >

Unifica
evento

P2 e P3 rilevanti con {X/b}

Unifica 
contesto

P2 applicabile 
con {X/b} 

[ +!location(robot,b):location(robot,a) 
& (not (b = a)) & adjacent(a,b) & 
(not (location(car,b)))
<- !location(robot,b)‡

+!location(robot,b):location(robot,b)<-true].

SO

P2SI

Esecuzione 
intention



115

(P1) +location(waste,X): location(robot,X)
& location(bin,Y) <- pick(waste);
!location(robot, Y); drop(waste).

(P2) +!location(robot,X):location(robot,X) 
<- true

(P3) +!location(robot,X):location(robot,Y) 
& (not (X = Y)) & adjacent(Y,Z) & 
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z); !location(robot,X).

Sε

Unifica
evento

P2 e P3 rilevanti con {X/b}

Unifica 
contesto

P2 applicabile 
con {X/b} 

SO

P2

adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,b).
location(waste,b).
location(bin,d).

[ +!location(robot,b):location(robot,a) 
& (not (b = a)) & adjacent(a,b) & 
(not (location(car,b)))
<- !location(robot,b)].

<+!location(robot,b),     >

SI

Esecuzione 
intention

a b c d
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(P1) +location(waste,X): location(robot,X)
& location(bin,Y) <- pick(waste);
!location(robot, Y); drop(waste).

(P2) +!location(robot,X):location(robot,X) 
<- true

(P3) +!location(robot,X):location(robot,Y) 
& (not (X = Y)) & adjacent(Y,Z) & 
(not (location(car,Z)))
<- move(Y,Z); !location(robot,X).

Sε

Unifica
evento

P2 e P3 rilevanti con {X/b}

Unifica 
contesto

P2 applicabile 
con {X/b} 

SO

P2

adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,b).
location(waste,b).
location(bin,d).

[ +!location(robot,b):location(robot,a) 
& (not (b = a)) & adjacent(a,b) & 
(not (location(car,b)))
<-truetruetrue].

<+!location(robot,b),     >

SI

Esecuzione 
intention

a b c d
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L’esecuzione dell’intention porta ad aggiungere un evento al 
set E che diventa:

{ < +!location(robot,b), i > }

dove i è l’intention considerata:

[ +!location(robot,b): location(robot,a) &
(not (b = a)) &
adjacent(a,b) &
(not (location(car,b)))
<- +!location(robot,b) ]

Esempio 2: esecuzione

118

A questo punto, il piano P2

risulta applicabile con l’unificatore applicabile σ = { X/b }

+!location(robot,X):
location(robot,X) <- true

adjacent(a,b).
adjacent(b,c).
adjacent(c,d).
location(robot,b).
location(waste,b).
location(bin,d).

Esempio 2: esecuzione
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Il corpo del piano è true; pertanto, l’intention è soddisfatta 
ed il set E è vuoto

L’esecuzione dell’agente è terminata e riprenderà nel 
momento in cui un nuovo evento verrà aggiunto all’insieme 
E

Esempio 2: esecuzione

120

Jason:
- Differenze con AgentSpeak(L)
- Personalizzazione
- Esempio
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• Interprete del linguaggio AgentSpeak(L) originale.  

• Aggiunge estensioni che lo rendono un linguaggio di 
programmazione ancor più potente per gli agenti BDI.

• Supporta la configurazione di sistemi multi-agent  su 
infrastrutture distribuite (es.: SACI, JADE).

• Implementato in Java (quindi, indipendente dalla 
piattaforma).

• Open Source e distribuito con licenza GNU LGPL.

Jason

122

Jason’s reasoning cycle

Intepretation

of

AgentSpeak

programs
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Step 1- Percezione dell’ambiente.

Step 2 - Aggiornamento del set dei belief.

Step 3 - Ricezione delle comunicazioni (messaggi) da altri 
agenti.

Step 4 - Selezione dei messaggi accettabili.

Step 5-10 - Interpretazione di un AgentSpeak programs.

Jason’s reasoning cycle

Vediamo qualche dettaglio utile…
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• Ogni architettura dell’agente deve avere una componente 
capace di percepire l’ambiente, sottoforma di lista di literals.

• Ogni literal è un percetto.

• Il metodo perceive implementa tale processo.

• L’implementazione di default del metodo ricerca la lista dei 
letterali dall’ambiente simulato e precedentemente 
implementato in Java.

• Ad esempio, se l’agente deve accedere ai sensor data di 
dispositivi real-world, allora il metodo perceive deve 
interfacciarffarsi con tali dispositivi. 

Jason’s reasoning cycle
Step 1- Percezione dell’ambiente
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• Responsabie dell’aggiornamento dei beliefs è la belief
update function implementata dal metodo buf.

• Il metodo buf è personalizzabile.

• Il default buf assume che tutto ciò che è potenzialmente 
percepibile nell’ambiente è già contenuto nella lista dei 
percetti di cui al passo precedente.

Jason’s reasoning cycle
Step 2 - Aggiornamento del set dei belief
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• Controlla i messaggi inviati alla mailbox dell’agente mediante il 
metodo checkMail.

• La ricezione dei messaggi è permessa dall’infrastruttura di 
comunicazione (SACI, JADE) usata dalla piattaforma Jason.

• Il metodo checkMail è personalizzabile. Di default, prende i 
messaggi memorizzati e li mette a disposizione dell’interprete 
AgentSpeak (che processa un messaggio per ogni ciclo).

• Ogni agente ha una propria funzione di selezione (SM) dei 
messaggi per processarne la priorità.

• SM è implementata attraverso un metodo che può essere 
sovrascritto (overriding). Di default, sceglie il primo messaggio 
della lista.

Jason’s reasoning cycle
Step 3 - Ricezione delle comunicazioni da altri agenti
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• Un ulteriore processo di selezione determina se i messaggi 
possono essere accettati dall’agente.

• La funzione addetta è la social acceptance function ed è 
implementata attraverso il metodo SocAcc.

• In genere, tale metodo necessita di essere personalizzato per ogni 
agente.

• Di default la funzione accetta tutti i messaggi provenienti da tutti 
gli agenti.

Jason’s reasoning cycle
Step 4 - Selezione dei messaggi accettabili

Step 5, 8, 9: 

• le rispettive funzioni di selezione, Sε, SO e SI sono personalizzabili.
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Sei tipi di formulæ possono apparire nel body del piano:
a. action (environment actions): ha effetto sull’ambiente (es. un 

movimento del robot);
b. achievement goal: genera un evento interno (cioè, il 

raggiungimento di un nuovo goal);
c. test goal: controlla se un belief è presente nel set dei beliefs;
d. mental note: aggiunge o cancella un belief dal set dei beliefs
e. internal action: non ha effetto sull’ambiente (esecuzione 

del codice Java);
f. expression: valuta l’espressione.

Jason’s reasoning cycle
Step 10 – Esecuzione dell’intenzione
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Jason: differenze con AgentSpeak(L)
Come accennato in precedenza, Jason presenta una serie di differenze
rispetto al linguaggio AgentSpeak(L) originale. Le principali sono:

• la negazione forte;
• le annotazioni ai beliefs e ai piani;
• nuovi termini;
• la gestione del fallimento dei piani;
• la definizioni di regole;
• le azioni interne;
• lo sviluppo di MAS anche in ambiente ditribuito;
• la possibilità di personalizzare

• l’ambiente;
• l’agente;
• l’architettura;

• la possibilità di definire nuove azioni interne.
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Comunemente la negazione nella programmazione logica viene 
gestita attraverso l’assunzione del mondo chiuso (closed world 
assumption) e la negazione come fallimento (negation failure).

Assunzione del mondo chiuso: ogni fatto noto come vero esiste 
nel programma o può essere derivato da esso; ne consegue che, 
ogni fatto non esplicitamente noto come vero é presunto falso.

Negazione come fallimento: regola di inferenza per provare che 
un fatto non è conseguenza logica dei fatti e delle regole 
contenute nel programma (se esiste una deduzione che fallisce 
per la negazione di quel fatto).

Jason’s extentions: la negazione forte
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Questo tipo di negazione, anche detta negazione debole, 
determina che la negazione di una formula è vera se 
l’interprete fallisce  nel derivare la formula dal set di 
fatti e regole nel programma.

Esiste un’altro tipo di negazione, detta negazione forte,
usata per indicare che un agente crede esplicitamente
che quel fatto è falso.

Jason’s extentions: la negazione forte
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• La negazione debole, usata nel contesto dei piani come in 
AgentSpeak(L), è introdotta dall’operatore ‘not’

Es.: not colour(box,white)

• La negazione forte, usata in Jason per negare un 
predicato/fatto, è introdotta dall’operatore ‘~’ :

Es:  ~colour(box, white) 

“l’agente crede che il colore del box NON è bianco”

Jason’s extentions: la negazione forte
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Sono considerati termini:

• Costanti
• Strutture
• Variabili
• Liste (tipo Prolog)
• Numeri (interi o floating point)
• Stringhe (tra “”)
• Atomi

Jason’s extentions: i termini

134

Jason’s extentions: i termini
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Termini complessi che forniscono dettagli strettamente
connessi al belief.

• Lista di termini, racchiusi in parentesi quadre, che seguono
la formula.

Es:  busy(john)[expires(autumn)]

cioé, “l’agente crede che John è occupato ma che appena
arriverà l’autunno, non dovrà più crederlo”

Jason’s extentions: beliefs annotati
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• rendono il codice più leggibile;

• permetteno di personalizzare (customise) mediante
Java il set dei beliefs (es., ‘busy(john)’ potrà essere
automaticamente eliminato non appena l’agente
crederà che ‘autunm’ è vero).

Questo tipo di annotazioni non hanno alcun significato
per l’interprete ma sono importanti per il programmatore:

Jason’s extentions: beliefs annotati
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Source annotation sono particolari annotazioni aggiunte 
automaticamente dell’interprete.

• Annotazioni che registrano informazioni relative alla fonte 
dell’informazione ricevuta. 

• Esistono 3 tipi di fonti d’informazione (information source):

- l’ambiente: nel caso di informazione percepita;
- un altro agente: nel caso di informazione comunicata;
- se stessi: nel caso di informazione aggiunta 

durante/in seguito l’esecuzione di un proprio 
piano.

Jason’s extentions: beliefs annotati
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• [source(percept)]: indica che il particolare belief
proviene da un’informazione percepita dall’agente;

• [source(nomeAgente)]: indica che il particolare belief
proviene da una informazione comunicatagli da un altro 
agente attraverso un messaggio di comunicazione;

• [source(self)]: indica che il particolare belief proviene da 
una informazione interna;

L’interprete può aggiungere una delle tre source annotations:

Il set dei beliefs iniziali (che è parte del codice sorgente di un 
agente) appartiene ai mental notes ([source(self)]) a meno di 

annotazioni esplicite del programmatore.

Jason’s extentions: beliefs annotati
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Scenario: due agenti, Bob e John, sono in un parcheggio; 
un terzo agente, Maria, è nella sala di controllo. 

Segue il set dei belief di Maria:

colour(box1,blue)[source(bob)].
~colour(box1,white)[source(john)].
colour(box1,red)[source(percept)].
colourblind(bob)[source(self),degOfCert(0.7)].
lier(bob)[source(self),degOfCert(0.2)].

Beliefs Annotati: esempio

Maria è stata informata da Bob che la scatola box1 è blu. 
Nello stesso tempo, John le ha comunicato che la scatola non è bianca. 
Successivamente, Maria percepisce (es., attraverso una webcam) che la 
scatola in questione è rossa.
Cosa penserà Maria di Bob?
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• Poiché l’informazione percepita è più affidabile di quella 
comunicata da altri agenti, Maria è portata a credere che Bob è 
daltonico oppure è un bugiardo.

• Confrontando il grado di certezza (annotation degOfCert) 
associato a questi ultimi due beliefs, 

colourblind(bob)[source(self),degOfCert(0.7)].
lier(bob)[source(self),degOfCert(0.2)].

potremmo pensare che Maria conosce abbastanza Bob e ripone 
in lui una certa fiducia, visto che sembra essere molto più 
convinta che Bob sia daltonico e piuttosto che bugiardo.

• Ancora una volta, l’annotazione ‘degOfCert()’ non ha alcun
valore per l’interprete ma può essere utile al programmatore.

Beliefs Annotati: esempio
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La label:

• specifica il nome del piano (altrimenti, Jason genera in 
automatico una label).

• può essere un qualsiasi predicato, quindi anche un 
predicato con annotazione:

Es.1:     @aPlan +!g(X) : c(t) <- a(X).

Es.2: @shopping(1)[chance_of_success(0.7), source(ag1)]
+need(Something): can_afford(Something)

<- !buy(Something).

In genere, si preferisce i predicati con arità 0.

Jason’s extentions: piani annotati
E’ possibile associare una label a ciascun piano.
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Jason’s extentions: piani  annotati

• Aumentano la leggibilità del codice.

• Permettono al programmatore di associare alle labels dei
piani un meta-livello di informazione sui piani.

• Facilitano al programmatore la personalizzare delle
funzioni di selezione - attraverso codice Java - (es., forzare
la scelta di un piano rispetto ad un altro).  
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Jason’s extentions: piani annotati
Jason fornisce quattro annotazioni pre-definite che possono essere 

inserite nelle annotazioni delle labels dei piani:
• atomic: per indicare che nessuna altra intenzione deve essere eseguita

fino a quando l’esecuzione del piano corrente è terminata;
• breakpoint: usato nel debbugging. Quando l’agente che esegue 

l’intenzione incontra un piano così annotato, ferma l’esecuzione e 
passa il controllo al programmatore;

• all_unifs:  usato per includere nel set dei piani applicabili tutte le 
possibili unificazioni che rendono un piano applicabile. 
Normalmente, solo la prima unificazione trovata è effettivamente
inclusa nel set. Questa annotazione permetterà, ad esempio, di 
scegliere l’unificazione migliore (personalizzando la SO);

• priority: è un termine di arità 1 usato per indicare la priorità 
d’esecuzione di un piano/intenzione. Più alto è l’integer dato come 
parametro, più alta è la priorità del piano.
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Jason’s extentions: gestione del 
fallimento del piano

L’ambiente è dinamico e, spesso, imprevedibile. É lecito, quindi, pensare
che un piano possa fallire nel suo intento di raggiungere il goal per il

quale è stato designato.

• Esistono tre motivi che possono portare al fallimento di un piano:
• mancanza di piani rilevanti o applicabili per il goal da 

raggiungere;
• fallimento di un test goal;
• fallimento di un’azione (sia interna che basica) e, 

conseguentemente, del piano a cui appartiene.

• E’ necessario fornire all’agente dei piani di emergenza (contingency 
plans) per gestire eventuali fallimenti: -!g e -?g

• Quando il piano ‘+!g’ fallisce, l’interprete genera un evento di goal 
deletion (della forma ‘-!g’) come triggering event per il piano di
emergenza.
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Jason’s extentions: gestione del 
fallimento del piano

Esempio:

!g1. // initial goal
@p1 +!g1 : true <- !g2(X); .print("end g1 ",X).
@p2 +!g2(X) : true <- !g3(X); .print("end g2 ",X).
@p3 +!g3(X) : true <- !g4(X); .print("end g3 ",X).
@p4 +!g4(X) : true <- !g5(X); .print("end g4 ",X).
@p5 +!g5(X) : true <- .fail.

@f1 -!g3(failure) : true <- .print("in g3 failure").

• Il goal iniziale g1 crea il subgoal g2 che, a sua volta crea il subgoal g3…
• Il piano @p5 forza il fallimento nel raggiungimento del goal (mediante 

l’azione interna ‘.fail’).
• L’interprete cerca nell’intention un goal rilevante per la gestione del 

fallimento del piano. Se il programmatore ha previsto un piano per -!g e 
questo risulta applicabile, verrà eseguito. Altrimenti, viene eliminata 
l’intera intention e segnalato un warning. 

• Solo ‘!g3’ ha tale goal, quindi crea un evento per ‘-g3(X) e il piano @f1 
viene eseguito (con {X/failure})
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Jason’s extentions: gestione del 
fallimento del piano

Esempio:

!g1. // initial goal
@p1 +!g1 : true <- !g2(X); .print("end g1 ",X).
@p2 +!g2(X) : true <- !g3(X); .print("end g2 ",X).
@p3 +!g3(X) : true <- !g4(X); .print("end g3 ",X).
@p4 +!g4(X) : true <- !g5(X); .print("end g4 ",X).
@p5 +!g5(X) : true <- .fail.

@f1 -!g3(failure) : true <- .print("in g3 failure").

Risultato: 

[a] saying: in g3 failure
[a] saying: end g2 failure
[a] saying: end g1 failure
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Jason’s extentions: le regole

Permettono di inferire nuovi fatti dal set dei beliefs.

• Prolog-like rules incluse nel set dei belief dell’agente.

• Permettono di semplificare dei tasks (es., rendono più
compatto il context di un piano).

• Notazione leggermente differente dalle regole in Prolog.

• Sconsigliato l’utilizzo a chi non conosce il Prolog.
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Jason’s extentions: le regole
Esempio: uso delle regole nel context di un piano

Consideriamo il seguente piano:

+!buy(Something)
: not ~legal(Something) &  price(Something,P) & 

bank_balance(B) & B>P
<- . . . .

Aggiungiamo al belief set dell’agente la seguente regola

can_afford(Something)
:- price(Something,P) & bank_balance(B) & B>P.

Riscriviamo il piano come segue:
+!buy(Something)

: not ~legal(Something) & can_afford(Something)
<- . . . .
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Jason’s extentions: le azioni interne
Azioni che non modifica l’ambiente

• Si distinguono dalle azioni basiche (quelle che modifica
l’ambiente mediante gli attuatori) poiché precedute dal
carattere ‘.’ 

• Possono essere usate sia nel context che nel body di un piano

• Jason considera due tipi di azioni interne:
• le azioni interne standard, già fornite dal linguaggio
• e azioni interne create dal programmatore mediante

codice Java

• Il carattere ‘.’ è usato per separare il nome della libreria 
contenente le azioni interne, dal nome della singola azione 
interna.
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Jason’s extentions: le azioni interne
Azioni interne create dal programmatore

Esempio

• Supponiamo di scrivere un agente per il controllo di un robot e di
avere una libreria di azioni interne da noi definte per 
l’elaborazione delle immagini digitali che il robot catturate
attraverso una webcam. 

• La libreria si chiama dip e contiene un’azione interna, chiamata
get_path che calcola il percorso del robot dalla precedente
posizione a quella corrente.

In qualche piano troveremo la formula dip.get_h(X,Y,P)  
dove P è la variabile che sarà istanziata dall’azione interna

con il percorso fatto dal robot per muoversi da X a Y.



151

Jason’s extentions: le azioni interne

Le azioni interne standard sono fornite con la distribuzione di Jason (directory 
src\jason\stdlib). Quando sono usate, viene omesso il nome della libreria.

Esempio 1
.send(receiver, illocutionary_force, propositional_content)

Usata nella comunicazione tra agenti. 
Receiver è il nome del destinatario del messaggio; illocutionary_force è il tipo di atto
comunicativo (es. tell, achieve); propositional_content è un predicato che rappresenta
l’informazione trasmessa.

Esempio 2
.print(…)

Scrive messaggi sulla console su cui l’agente o il MAS è in esecuzione. 
Può avere un numero qualsiasi di parametri, che possono essere stringhe così come 
termini AgentSpeak.

L’appendice A3 del libro “Programmingi multi-agent system in Agentspeak using 
Jason” contiene la lista completa delle azioni interne standard.
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Costruire un agente AgentSpeak(L) con Jason è molto semplice

• E’ sufficiente:

1. Inserire il nome dell’agente nel file di configurazione del 
MAS.

2. Creare un file .asl contenente il set dei beliefs e dei piani
che descrivono il comportamento dell’agente.

Agente AgentSpeak con Jason
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MAS in Jason

Come già detto, il programmatore può definire un         
multi-agent system

• Un sistema multi-agente prevede:
• un ambiente in cui gli agenti AgentSpeak(L) vengono

collocati, programmato in Java
• Un set di istanze di agenti AgentSpeak(L)

• La configurazione dell’intero sistema multi-agente è data 
da un semplice file di testo con estensione .mas2j
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MAS in Jason
La forma più generale per definire un multi-agent system è:

MAS <mas_name> {
infrastructure: <Centralised|Saci|Jade|...>
environment: <environment_simulation_class> at <host>
executionControl: <execution_control_class> at <host>
agents: <ag_type1_name> <source_file> <options>

agentArchClass <arch_class>
agentClass <ag_class>
beliefBaseClass <bb_class>
#<num_instances> at <host>;

<ag_type2_name> ...;
}

L’appendice A2 del libro “Programmingi multi-agent system in Agentspeak using 
Jason” contiene la grammatica per il linguaggio usato per definire un MAS.
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Esempio base

MAS my_system {
infrastructure: Centralised
environment: MyEnv
agents:  ag1;

ag2;
ag3;

}

Il file di configurazione del MAS è il file di testo 
my_system.mas2j

MAS in Jason
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MAS in Jason: l’infrastruttura

• Centralised: tutti gli agenti sono eseguiti sullo stesso host. 
È l’infrastruttura di default.

• Saci: supporta l’ambiente distribuito e la comunicazione 
basata sul protocollo KQML.

• Jade: supporta l’ambiente distribuito e la comunicazione 
basata sul protocollo FIPA-ACL. Con questa infrastruttura, 
tutti i tools disponibili con Jade (es., Sniffer, Inspector) 
sono disponibili per gli agenti Jason.

Un’infrastruttura fornisce al MAS i seguenti servizi:
- La comunicazione tra gli agenti
- Il controllo del ciclo di vita dell’agente.

Jason supporta le seguenti infrastrutture:
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MAS in Jason: alcune caratteristiche

• E’ facile definire l’host dove ritrovare gli agenti e l’ambiente 
agents: ag1 at host1.dur.ac.uk;

• È possibile definire istanze multiple di un agente:
agent: ag1 #9;

ag1 10;

• E’ possibile definire la configurazione dell’interprete
agent: ag1 [conf=option];

• E’ possibile definire la configurazione della gestione degli 
eventi, della frequenza delle percezioni, dei messaggi del 
sistema, delle impostazioni user-defined, etc.
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• Jason consente di personalizzare:

• L’ambiente in cui collocare un sistema multi-agente.
• Alcuni elementi di base di un agente, tipo le funzioni di 

selezione;
• Alcuni meccanismi di base dell’intera architettura ad 

agente, quali percezione, azione, comunicazione tra 
agenti, belief revision function;

• Le azioni interne;

Vediamo brevemente come fare…

Personalizzazione
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• Ogni agente in un 
MAS interagisce con 
gli altri agenti e con 
l’ambiente.

• L’architettura
dell’agente contiene
metodi Java che
implementano
l’interazione
dell’agante col suo
ambiente.

Personalizzazione: l’ambiente

UML Diagramma di sequenza
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Per implementare un ambiente in Jason è necessario estendere la classe
Environment e sovrascrivere i metodi executeAction and init.

Personalizzazione: l’ambiente
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import jason.asSyntax.*;
import jason.environment.*;
import java.util.logging.*;

public class MyEnv extends Environment {
// any class members needed...

@Override
public void init(String[] args) {

// setting initial (global) percepts ...
addPercept(Literal.parseLiteral("p(a)"));
// if open-world is begin used, there can be negated literals such as ...
addPercept(Literal.parseLiteral("~q(b)"));
// if this is to be perceived only by agent ag1
addPercept("ag1", Literal.parseLiteral("p(a)"));

} 
@Override
public void stop() {// anything else to be done by the environment when the system is stopped...}
@Override
public boolean executeAction(String ag, Structure act) {

// this is the most important method, where the effects of agent actions on perceptible properties
// of the environment is defined

}
}

Personalizzazione: l’ambiente
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• Il programmatore può personalizzare la classe Agent definendo
funzioni di selezione, relazioni sociali per la comunicazione, 
belief update e belief revision.

• In particolare, personalizzando i metodi:

• selectMessage()

• selectEvent()

• selectOption()

• selectIntention()

• socAcc()

• buf()
• Il programmatore deve semplicemente definire una classe Java 

che estende la classe Agent, ridefinendo opportunamente i metodi 
da personalizzare. Infine, deve segnalare il cambiamento nel file 
.mas2j

Personalizzazione: l’agente
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Personalizzazione: l’agente
Per personalizzare l’agente è necessario estende la classe Agent, ridefinendo 

opportunamente i metodi da personalizzare. 
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import jason.*;
import java.util.*;

public class MyAgent extends Agent {

public Event selectEvent(List evList) {
System.out.println(“Selezione di un 

evento”); 
return((Event)evList.remove(0));

}
}

Personalizzazione: l’agente
Esempio: ridefiniamo la funzione Sε:

E’ sufficiente specificare agentClass MyAgent nella entry del 
dato agente nel file di configurazione .mas2j
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• Il programmatore può definire la classe AgentArch per 
modificare il modo in cui avviene l’interazione tra l’agente e 
l’infrastruttura: percezione, azione, e comunicazione.

• In particolare, personalizzando i metodi:
• perceive()
• act()
• sendMsg()
• broadcast()
• checkMail()

• Il codice di default è presente nelle classi SaciAgArch.java, 
CentralisedAgArch.java, JadeAgArch.java nella directory 
src\jason\infra\saci|centralised|jade\

Personalizzazione: l’architettura
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Per personalizzare l’architettura è necessario estendere la classe AgentArch
e sovrascrivere i metodi che gestisconol’interazione tra l’agente e 

l’infrastruttura, quali: perceive, act, ect.

Personalizzazione: l’architettura
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import jason.*;

public class MyAgArchitecture extends CentralisedAgArch{

public void perceive (){
/* per esempio, simulare un fallimento nella percezione  

modificando le liste “percepts” e “negPercepts” */
System.out.println(“Fase di percezione in corso”);
super.perceive();

}
}

Esempio: ridefiniamo il meccanismo di percezione:

Specificare MyAgArchitecture nella entry dell’agente nel file 
.mas2j

Personalizzazione: l’architettura
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• Le azioni interne devono essere organizzate in specifiche
librerie.

• Le librerie sono definite in termini di Java package e ogni
azione deve essere una una classe Java in quel package.

• Il nome del package e della classe sono il nome della libreria
e dell’azione così come saranno usati nel programma
AgentSpeak.

• Ogni classe che definisce un’azione interna deve
implementare l’interfaccia InternalAction; esiste una
implementazione di default di questa interfaccia, 
defauleInternalAction, che semplifica la creazione di una
nuova interfaccia. 

Personalizzazione: le azioni interne
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Per definire una nuova azione interna è necessario estendere la classe
defauleInternalAction che è una implementazione di default 

dell’interfaccia InternalAction; 

Personalizzazione: le azioni interne
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• Il nome di un’azione deve iniziare con una lettera 
minuscola, il suo codice deve essere contenuto in un 
file con nome:

nomeAzione.java

• La classe Java deve ridefinire il metodo execute:
package <nomeLibreria>;
import jason.*;

public class <nomeAzione>{
public static boolean execute (…) throw Exception{
…
}

}

Personalizzazione: le azioni interne
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Jason: altre caratteristiche

• Comprende un IDE che è un jEdit plugin. Esso include un 
"mind inspector " che facilita il debugging. 

• Può essere usato come plugin for Eclipse.

• L’applicazione Jason può essere eseguita senza usare l’IDE 
ma da prompt:

• Eseguendo lo script Ant precedentemente creato dall’IDE.
• Come una normale applicazione Java. Maggiori dettagli 

sull’ambiente (classpath, …) si trovano nel file 
‘bin\build.xml’ dell’applicazione.

• Creando il jar dell’applicazione.

172

Jason: esempio

Cleaning Robots
By Rafael Bordini and Jomi Hübner

This is a very simple example, showing a robot (r1) that searches
the whole grid for pieces of garbage (g), and when one is found, 
it takes it to another robot (r2), located in the centre of the grid, 
where there is an incinerator. 

The moving robot then goes back to the place where the last piece 
of garbage was found and continues the search from there. 

Commentiamo l’esempio nell’IDE di Jason
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Jason: riferimenti importanti
• http://jason.sourceforge.net/ contiene documentazione, esempi, demo, e altre 

informazioni utili.

• File molto utili: 
• http://jason.sourceforge.net/Jason.pdf : tutorial.
• http://jason.sourceforge.net/api/ : API documentation (for advanced 

Jason developers).
• http://jason.sourceforge.net/faq/ : per risolvere vari dubbi
• http://jason.sourceforge.net/mini-tutorial/getting-started/ : mini-tutorial

sull’uso di JasonIDE
• http://jason.sourceforge.net/mini-tutorial/jason-jade/ : mini-tutorial

sull’interazione tra jason e Jade
• http://jasonplugin.wikidot.com/ . Breve guida sull’uso di Jason come 

plugin per Eclipse.
• http://jason.sourceforge.net/JasonWebSite/Examples/Examples.html : 

esempi attualmente disponibili in Jason
• http://jason.sourceforge.net/JasonWebSite/Demos.html : dimostrano

praticamente come usare alcune potenzialità di Jason.
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• Rafael H. Bordini, Jomi Fred Hübner, Michael Wooldridge:  
Programming Multi Agent Systems in AgentSpeak using Jason. 
Wiley Series in Agent Technology, 2007.

• Manuale di Jason: http://jason.sourceforge.net/Jason.pdf

• “BDI Agents and AgentSpeak(L)” – presentazione di Romelia
Plesa, University of Ottawa.

• AgentSpeak(L) and Jason – presentazione di Gian Luca 
Pozzato, Università di Torino

Materiale utilizzato per le slides:


