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-Sistemi Distribuiti
-Sistemi MultiAgente
-Linguaggi di Comunicazione per Agenti
-Protocolli e Strategie di Comunicazione
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La DAI (Distributed Artificial Intelligence) è
l’estensione delle tecniche tipiche dell’intelligenza 
artificiale a più risolutori automatici di problemi, 
motivata dalle seguenti ragioni: 

- la scomposizione di un problema complesso in 
sottoproblemi più semplici può essere tale che i 
sottoproblemi siano insolubili se affrontati in modo 
indipendente l’uno dagli altri; 
- in un sistema alcune parti possono essere più adatte di 
altre per risolvere certi compiti (o possono adattarsi a 
farlo).
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Socialità: riguarda piu’ agenti che costruiscono relazioni

Un MAS è qualcosa in più rispetto ad un mucchio di agenti:
- vincoli su quello che ogni agente può fare
- gli agenti posso rappresentare stakeholder diversi

La metafora sociale (Agenzia) come tool di modellazione:
- Social Role Model: ogni agente gioca un ruolo 

(modello statico, strutturale)
- Interaction and Coordination Model: quali pattern di 
conversazioni seguono gli agenti nella società
(modello dinamico e comportamentale)

Specifica dei Pattern Conversazionali con Protocolli di 
Interazione
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Quindi un sistema multi agente contiene 
un numero di agenti…

� …che interagiscono comunicando…
� …capaci di agire nell’ambiente…
� …che hanno diverse “sfere di influenza” (che 

potrebbero coincidere)…
� …che saranno legati da altre relazioni ad 

altre entità (organizzative)

� Motivazioni x l’uso di MAS:
� Per risolvere problemi troppo grandi per un singolo 

agente
� Per permettere l’interconnessione di sistemi esistenti
� Per fornire una soluzione a problemi inerentemente 

distribuiti (ad es. Air traffic control)
� Per fornire soluzione a problemi che attingono da fonti 

di conoscenza distribuite
� Per fornire soluzioni in cui l’esperienza è distruibuita (ad 

es. Sanità);
� Per migliorare la performance (se la comunicazione è

mantenuta al minimo)
� Affidabilità (recover from failure)
� Estensibilità
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� ottica con cui può avvenire lo svolgimento di un compito 

complesso: 
� Scomposizione in sottoproblemi semplici. 
� scomposizione rispetto alla dimensione temporale, ovvero 

risoluzione sequenziale di ogni sottoproblema; 
� scomposizione rispetto alla dimensione spaziale, ovvero 

risoluzione di sottoproblemi in parallelo. 

l’uomo trova più facile una distribuzione temporale 
(algoritmo risolutivo)

agenzia può attuare entrambe

I singoli componenti di questa struttura sono agenti e alcuni 
di essi possono cooperare tra di loro: l’agenzia è quindi 
la macchina che reifica la cooperazione, mentre l’agente 

è un elemento della società, della cooperazione.
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termine agenzia:

usato per la prima volta da Marvin Minsky per spiegare l’intelligenza 
come combinazione di cose più semplici: 
gli agenti sono le entità della nostra mente che sanno svolgere 
compiti semplici, ma presi individualmente non sono in grado di 
svolgere un compito complesso; per fare ciò basta (secondo 
Minsky) organizzare adeguatamente gli agenti elementari, ovvero 
strutturare l’interazione tra loro. Si rende disponibile l’informazione di 
cosa un agente fa, ma non di come lo fa (interfaccia).

Un’agenzia è quindi un’organizzazione di agenti che 
fornisce una prestazione complessiva non ottenibile da 
un singolo agente.

In questo caso gli agenti non sono semplici, ma sono sede 
di attività inferenziale (produzione di nuova conoscenza, 
a partire dalla conoscenza attuale) e sono quindi agenti 
intelligenti.
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L’utilizzo di un’agenzia è adeguato quando il compito da 

svolgere è complesso e non esiste un paradigma 
particolare per il suo svolgimento, e quando questo 
compito può essere suddiviso in tanti sottocompiti 
indipendenti, ognuno dei quali può essere risolto da un 
agente.

È importante che il problema sia scalabile, ovvero che ogni 
sottoproblema sia della stessa natura del problema di 
partenza, però di dimensione minore; la scalabilità
permette di avere agenti omogenei tra loro.

Gli agenti, elementi costitutivi di una rete, possono essere 
umani o artificiali, intelligenti o meno.

Ciascun agente è una rozza emulazione di un elemento 
che compone la società, la quale a sua volta è emulata 
dall’intera agenzia.
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� Più complesso che progettare un singolo agente
� Una volta progettati I singoli agenti bisogna definire 

il livello di:
� interazione: xche’ gli agenti cooperano? (ad es: non 

hanno risorse sufficienti per eseguire il loro task o 
non hanno capacità sufficienti o entrambi)

� cooperazione: quali meccanismi assicurano la 
cooperazione? (ad es: comunicazione, 
specializzazione, condivisione di task e/o risorse, 
coordinazione di azioni, arbitraggio, negoziazione)

� comunicazione: come comunicano fra loro? (ad 
es:scambiandosi messaggi o segnali)

� organizzazione: come sono organizzati gli agenti?.
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•Organizzazione non-ridondante generalizzata: ogni 
agente può eseguire molte azioni ed ogni azione è
eseguita solo da pochi agenti.
•Organizzazione ridondante specializzata: ogni agente 
può eseguire solo poche azioni ed ogni azione è svolta da 
molti agenti.
•Organizzazione ridondante generalizzata: ogni agente 
può eseguire molte azioni ed ogni azione può essere 
eseguita da molti agenti.
•Organizzazione non-ridondante specializzata: ogni 
agente può eseguire solo poche azioni ed ogni azione è
eseguita da pochi agenti.
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� Organizzazione verticale: tra due agenti, uno è identificabile come 

master e l’altro come slave; il master assegna i compiti allo slave e 
usa i suoi risultati; 

� Organizzazione orizzontale: ogni agente può essere sia master che 
slave.

� Organizzazione fissata in fase iniziale, 
� Organizzazione emergente durante la soluzione del problema.

� Grado di cooperazione tra agenti: gli agenti possono cooperare tra 
loro, oppure essere antagonisti o avere varie combinazioni di queste 
due tipologie.

� La comunicazione è il mezzo che permette di realizzare la 
cooperazione, lo scambio di conoscenza tra agenti e la distribuzione 
del piano. Il paradigma è il modo con cui vengono scambiate 
informazioni. Il contenuto semantico indica la relazione tra gli oggetti 
utilizzati nella comunicazione e il loro significato. Il protocollo 
definisce il formato dei dati scambiati, quando e in base a quali regole 
deve avvenire lo scambio.
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� Blackboard: è un DKS nel quale si hanno varie KS (Knowledge 

Sources) indipendenti e asincrone, che comunicano mediante un 
database condiviso (blackboard) nel quale le KS possono 
leggere o scrivere in determinati livelli.

� Contract-Net: esiste un’unità centrale che costituisce il piano e 
poi lo distribuisce ad agenti organizzati orizzontalmente. La 
distribuzione deve essere uniforme e si usa per questo un 
sistema di richieste – offerte tra agenti “manager” e agenti 
“contractor”.

� Centralized Multiagent Planning: esiste un piano centrale che, 
per essere eseguito, richiede che ogni agente esegua i suoi piani 
individuali. Ogni piano individuale può essere in opposizione agli 
altri, perché un singolo agente ha una vista parziale, locale e non 
conosce completamente gli altri agenti. Questi conflitti sono risolti 
tramite un agente privilegiato che riformula il piano globale per 
eliminarli. L’agente privilegiato può essere scelto in modo statico 
(inizializzazione) oppure scelto durante l’esecuzione del piano.
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� Deductive Belief Model: questo modello divide gli agenti in due 
classi: gli osservatori e gli attori. I primi costruiscono dei piani in 
base alla conoscenza che hanno dei secondi.

� Body – Head – Mouth: esistono tre componenti, uno funzionale 
(corpo) orientato alla risoluzione di problemi, uno cooperativo 
(testa) che possiede una conoscenza degli altri agenti e uno 
comunicativo (bocca) che si occupa di mandare a destinazione 
messaggi provenienti dalla testa e ridirigervi messaggi 
provenienti dagli altri agenti. Gli agenti sono egoisti e richiedono 
la collaborazione solo quando non sono in grado di risolvere un 
task.
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� Independence of expertise 
(knowledge sources)

� Diversity in problem solving 
techniques

� Flexible representation of 
information

� Common interaction language
� Event-based activation
� Need for control
� Incremental solution 

generation
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� Choir: considera gli agenti come robot, quindi hanno capacità
percettive e attuative. Esiste un particolare agente “direttore” che 
sincronizza gli agenti e pianifica in modo dinamico. Ogni agente
opera sul proprio obiettivo e “percepisce” come il sistema si sta 
muovendo verso il raggiungimento dell’obiettivo globale.

� Molecolare: gli agenti sono visti come molecole che comunicano 
fra loro con messaggi, ma anche in modo qualitativo tramite 
broadcast.
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� MAS Cooperativi:
� Distributed problem solving
� Distributed planning 

� MAS Competitivi o egoisti
� Distributed rationality: Voting, auctions
� Negotiation: Contract nets
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Nella comunicazione tra agenti è molto importante lo scambio e la 
condivisione elle informazioni, per conseguire in modo migliore 
i propri scopi o quelli del sistema a cui appartengono.

Ad esempio un agente potrebbe scomporre il proprio task in 
dimensioni minori e delegarne ad altri agenti.

� Ecco i diversi tipi di coordinazione:
� Coordinazione
� Cooperazione
� Competizione
� Pianificazione
� Negoziazione
� Pianificazione distribuita
� Pianificazione centralizzata
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� La coooperazione è la coordinazione tra agenti non 
antagonisti, mentre la negoziazione è la coordinazione 
tra agenti competitivi o semplicemente fra agenti che 
perseguono i propri interessi.

Coordinazione

Cooperazione Competizione

Pianificazione Negoziazione

Pianificazione distribuita Pianificazione centralizzata
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� Due modi per il cooperative problem solving:
� task sharing:

parti del task sono distribuite fra gli agenti
� result sharing:

l’informazione (risultati parziali, ecc) è distribuita
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� Servono a fondere gli agenti in un gruppo di individui 
operanti in modo coerente:

� per evitare il caos durante eventuali conflitti di interesse tra
due o più agenti;

� usufruire delle diverse abilità degli agenti;
� sincronizzare le attività degli agenti.

� L’uso di una o di un altra strategia dipende 
principalmente dal tipo di organizzazione:

� gerarchica;
� ad autorità strutturata;
� a mercato;
� a comunità.
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� È una organizzazione completamente master-slave:
� il master:

� definisce i diversi piani parziali;
� invia i piani a un insieme di agenti (slave) che possono 

eseguire questi piani;

� ogni slave:
� esegue il suo piani;
� invia il risultato;

� il master:
� compone i risultati.
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� È una organizzazione parzialmente master-slave
� Ad esempio in una rete di contrattazione:

� un banditore annuncia un compito ad un insieme di 
possibili contraenti;

� ogni possibile contraente può candidarsi presentando 
anche le sue credenziali;

� il banditore sceglie un contraente;
� il contraente può accettare o rifiutare il compito;
� il banditore può licenziare il contraente;
� il contraente può inviare un rapporto sull’esecuzione del 

compito.
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� contract net:
1. Recognition
2. Announcement
3. Bidding
4. Awarding
5. Expediting
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� In this stage, an agent recognizes it has a 
problem it wants help with.
Agent has a goal, and either…
� realizes it cannot achieve the goal in isolation —

does not have capability
� realizes it would prefer not to achieve the goal in 

isolation (typically because of solution quality, 
deadline, etc.)



15

��	�����
� In this stage, the agent with the task sends 

out an announcement of the task which 
includes a specification of the task to be 
achieved

� Specification must encode:
� description of task itself (maybe executable)
� any constraints (e.g., deadlines, quality 

constraints)
� meta-task information (e.g., “bids must be 

submitted by…”)

� The announcement is then broadcast
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� Agents that receive the announcement 
decide for themselves whether they wish to 
bid for the task

� Factors:
� agent must decide whether it is capable of 

expediting task
� agent must determine quality constraints & price 

information (if relevant)

� If they do choose to bid, then they submit a 
tender
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� Agent that sent task announcement must 
choose between bids & decide who to “award 
the contract” to

� The result of this process is communicated to 
agents that submitted a bid

� The successful contractor then expedites the 
task

� May involve generating further manager-
contractor relationships: sub-contracting

�An approach to distributed problem 
solving, focusing on task distribution

�Task distribution viewed as a kind of 
contract negotiation

�“Protocol” specifies content of 
communication, not just form

�Two-way transfer of information is 
natural extension of transfer of 
control mechanisms
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Manager

Task Announcement

(�������	���$�� ���	�����

Manager

Manager

Manager

Potential
Contractor

��
��(����-����������$�� �

��	������



18

Manager
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Contractor

Bid
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Manager

Contractor

Award
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� È una organizzazione completamente democratica.
� Ad esempio con il metodo dei piani parziali globali:

� ogni agente:
� definisce un piano locale;
� invia il piano locale agli altri agenti coinvolti nel piano;
� riceve i piani locali degli altri agenti;
� costruisce un piano parziale globale;

� e ciclicamente:
� invia il piano parziale globale agli altri agenti;
� riceve i piani parziali globali degli altri agenti;
� modifica il suo piano parziale globale;

� finché il piano inviato non è uguale ai ricevuti.
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