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Introduzione 
 

Il diffondersi di applicazioni software nei settori dell’eBusiness e dei servizi 

spinge sempre più sulla richiesta di architetture aperte, che possano evolvere ed 

includere nuovi componenti software. In questo modo lo sviluppo dei sistemi 

software diviene sempre più complesso. Tutto questo influisce in modo positivo sullo 

stimolo della ricerca di metodi per guidare lo sviluppatore dall’analisi dei requisiti 

fino all’implementazione del sistema software. Il software deve essere robusto ed 

autonomo, capace di servire gli utenti finali con un minimo di sovraccarico e 

interferenze. Dovrebbe essere possibile far operare il software su diverse piattaforme 

senza ricompilarlo e con minime assunzioni circa l’ambiente in cui dovrà operare. 

L’ingegneria del software muovendosi in questa direzione ha fornito molte 

tecniche, tecnologie e metodi che hanno permesso di trattare sistemi software molto 

complessi. Questo è stato reso possibile definendo dei linguaggi di modellazione in 

grado di fornire un certo formalismo per evitare possibili ambiguità, tuttavia 

mantenendo un certo grado di intuitività per descrivere i problemi. 

Accanto agli strumenti messi a disposizione dall’ingegneria del software sono 

utili i paradigmi che permettono di modellare le entità coinvolte e gli obiettivi 

perseguiti da tali entità. 

Uno di questi è quello dei sistemi orientati agli agenti, Agent-Oriented 

Software Engineering (AOSE). In tale paradigma viene usato il concetto di agente 
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come entità che possiede degli obiettivi da raggiungere. Esso è autonomo nelle sue 

decisioni e nei suoi comportamenti; percepisce i cambiamenti provenienti 

dall’ambiente in cui opera e coopera con altri agenti per il raggiungimento degli 

obiettivi comuni. In tale contesto si colloca TROPOS1. 

TROPOS è una nuova metodologia di sviluppo software basata sul paradigma 

dei sistemi orientati agli agenti, che supporta il progettista lungo tutto il processo di 

sviluppo del software: dalla fase di analisi dei requisiti all’implementazione del 

sistema. Tale metodologia intende offrire un approccio strutturato allo sviluppo del 

software basato sulla creazione di modelli concettuali, definiti a partire da un 

linguaggio visuale che utilizza alcuni concetti base quali: agent, goal, belief, plan ed 

interaction. 

Quello che contraddistingue TROPOS dalle altre metodologie di sviluppo 

software Agent-Oriented (AO) o Object-Oriented (OO) sono tre idee chiave: (i) 

l’impiego delle nozioni mentali di agente, piani, obiettivi etc. in tutte le fasi dello 

sviluppo del software; (ii) un approccio allo sviluppo del software guidato dai 

requisiti piuttosto che dai vincoli della particolare piattaforma di implementazione 

scelta; (iii) la costruzione di modelli concettuali seguendo un approccio 

trasformazionale di tipo incrementale.  

TROPOS si colloca all’interno di un progetto che coinvolge diverse università 

ed istituti di ricerca nel mondo. 

Il linguaggio TROPOS parte dal framework i* 2 di Eric Yu. Tale strumento 

prevede un approccio AO all’ingegneria dei requisiti centrato sulla caratteristica di 

autonomia dell’ agente. 

Le fasi del processo di sviluppo sono cinque: Early requirements, Late 

requirements, Architectural design, Detailed design ed infine Implementation. 

Porre attenzione alle attività che precedono la specifica dei requisiti prescrittivi 

per il sistema futuro (system-to-be,) implica che gli sviluppatori possono catturare ed 

                                                 
1 Il nome TROPOS è l’unione di due parole, proviene dal greco tropé e significa “facilmente modificabile”. 
2 Dall’inglese “I-STAR” per Intentional STrategic Relationship modelling. 
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analizzare i goals degli stakeholders. Questi goals giocano un ruolo cruciale nella 

definizione dei requisiti per il nuovo sistema software. In altre parole i requisiti 

catturano l’how e il what del sistema futuro. Gli early requirements, invece, catturano 

il why un sistema software è sviluppato. Questa nuova prospettiva supporta una più 

raffinata analisi delle dipendenze del sistema ed un più uniforme trattamento dei 

requisiti funzionali e non funzionali. 

Si possono realizzare modelli del dominio applicativo sulla base delle 

informazioni raccolte nella primissima fase di analisi dei requisiti per poi raffinarli 

incrementalmente fino ad ottenere delle specifiche facilmente implementabili con un 

linguaggio di programmazione scelto. 

Il linguaggio di specifica di TROPOS è un linguaggio di modellazione visuale 

semiformale ed è composto da: un’ontologia, un metamodello, diagrammi con 

notazioni grafiche ed un insieme di regole d’uso. 

L’ontologia, insieme di concetti per la modellazione, definisce informalmente 

il significato di questi. Gli elementi dell’ontologia sono i seguenti: actor, goal, task, 

resource, dependency. 

Il metamodello di TROPOS, definendo la sintassi del linguaggio, fornisce uno 

strumento per controllare che i modelli realizzati siano sintatticamente corretti. A tal 

fine è stato specificato con dei diagrammi di classe UML.  

La base di tale metamodello è il concetto di attore. Questo è visto come 

un’entità sorgente di intenzionalità. Analizzando l’attore e le sue dipendenze con gli 

altri, mediante tecniche quali Means-end analysis, Contribution analysis ed AND-OR 

decomposition, è possibile individuare quelli che diverranno gli agenti e le loro 

relative abilità. Tali andranno a comporre il sistema software che risolve il dato 

problema.  

All’interno del modello definiamo più viste sullo stesso attraverso la 

costruzione di diagrammi specifici i quali consentono di approfondire gli aspetti 

statici e dinamici del modello stesso. 
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Le notazioni grafiche stabiliscono come raffigurare in modo visivo gli elementi 

del modello e le regole d’uso guidano la costruzione di un modello concettuale nelle 

varie fasi del processo. 

La necessità di avere a disposizione non solo il linguaggio visuale, ha portato 

allo sviluppo di un linguaggio formale: Formal TROPOS. Questo, essendo basato sul 

metamodello di TROPOS, elimina ogni tipo di ambiguità che potrebbe sorgere da un 

modello visivo. 

Avere a disposizione un siffatto linguaggio può essere utile sia per migliorare il 

processo di sviluppo sia per sviluppare strumenti di revisione automatica. 

In seguito allo sviluppo di TROPOS è stato avviato un discorso critico a tale 

metodologia e la necessità di uno strumento che aiutasse lo sviluppo di modelli con 

un maggiore riguardo alla sicurezza ha portato allo sviluppo di Secure TROPOS. 

 

Il presente documento che rappresenta un riassunto di quanto fino ad ora 

realizzato nell’ambito della metodologia TROPOS, intende mostrare il suo 

paradigma lungo il percorso di creazione di sistemi orientati agli agenti.  

Nella prima parte si introdurrà il concetto di agente e i sistemi multi agente. 

Successivamente si focalizzerà su TROPOS, partendo dai suoi concetti, illustrandone 

le fasi ed osservando il suo metamodello. Nella parte terza si esaminerà Formal 

TROPOS con le sue forme e le sue formule temporali. Secure TROPOS è trattato 

nella parte quarta. Qui si vedranno le nuove possibilità offerte da questo e le 

alternative rispetto a TROPOS. A questo segue uno sguardo agli strumenti di 

sviluppo attualmente disponibili ed infine nella sesta parte lo studio di un caso 

applicativo per mostrare il funzionamento ed i problemi riscontrati nella 

realizzazione di un sistema con TROPOS. 
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Capitolo 1 
Metodologie dei Sistemi Agent-Oriented 

Una metodologia punta a prescrivere tutti gli elementi necessari per lo sviluppo di un 

sistema software, questa è ampiamente sfruttata nel  contesto delle applicazioni 

commerciali. Prima che venga adottata dal mondo aziendale c’è bisogno che i ricercatori 

creino quella metodologia. Questo ha portato il mondo accademico a creare un enorme 

numero di tecniche. Tutti queste possono, comunque, essere raggruppate in un numero 

modesto di tipi di approcci. A questo numero possiamo aggiungere l’approccio proprio 

della metodologia Agent-Oriented che è appunto quello dedicato allo sviluppo di Agent-

Oriented (AO) o Agent-Based (AB) software. 

L’approccio AO, attualmente, contrariamente a quello OO, non è guidato dal mondo 

industriale ma la maggior parte di queste metodologie sono supportate da piccoli gruppi di 

ricercatori accademici. Questo fa si che detto processo di sviluppo non si è, almeno per ora, 

fortemente consolidato. Ciò nonostante, sistemi realizzati con l’approccio AO sono stati 

testati in applicazioni industriali di piccole dimensioni. 

 

 

1.1 Agente e Sistemi Multi-Agente 

La definizione di agente non è univoca. Ci sono molte visioni diverse su tale 

concetto. Ampiamente accettate sono invece le caratteristiche dell’entità software agente: 

esso è fortemente autonomo, pro-attivo, collocato e guidato. Le altre caratteristiche che 
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può esso avere, come la mobilità sono opzionali e creano un sottotipo specializzato di 

quello di agente. Tali caratteristiche non possono essere usate per la classificazione degli 

agenti poiché esse si confondono con quelle degli oggetti. 

In questo contesto, un agente autonomo è totalmente indipendente e può decidere il 

suo comportamento, in particolare il modo in cui esso risponde alla comunicazioni in 

arrivo da altri agenti. Un agente pro-attivo può agire senza guide esterne. Quest’ultima 

definizione contrasta con quella data dai puristi a quella di agente reattivo. Tuttavia gli 

agenti su cui si opera attualmente sono sia proattivi che reattivi; è compito del progettista 

bilanciare le due proprietà. 

Dire che un agente è collocato implica che esso deve essere contenuto all’interno di 

uno specifico ambiente. L’agente è infatti capace di percepire questo ambiente e  di agire 

su esso. 

La caratteristica dell’essere guidato si riferisce al fatto che l’agente possiede uno o 

più obiettivi da raggiungere ed il comportamento mostrato si volge verso il loro 

raggiungimento. 

Si possono confrontare gli oggetti con gli agenti; questi ultimi sono spesso definiti 

come “oggetti intelligenti”[1]. Da quanto detto si intuisce che sistemi agenti+oggetti sono 

completamente realizzabili. Altre filosofie vedono gli agenti, ad un alto livello di 

astrazione, come nella filosofia OO vengono visti i component rispetto agli oggetti. 

Una delle conseguenze di quanto detto fin ora è che gli agenti possono partecipare ai 

cicli delle decisioni, spesso detti cicli “percepisci-decidi-agisci”. Per comprendere come 

questo è reso possibile occorre considerare altre caratteristiche di basso livello come i ruoli 

che gli agenti giocano. In modo metaforico questi hanno uno stato mentale, incluso il 

possesso di responsabilità, abilità, attitudini e capacità. Considerando le loro interazioni 

come percezioni ed azioni con gli altri agenti e con l’ambiente, vengono di fatto introdotte 

delle nozioni di percezione, azione e linguaggio di comunicazione. L’amministrazione 

delle loro responsabilità implica una rete di contratti, strategie e meccanismi di 

competizione-cooperazione. 

Definire un Sistema Multi-Agente (MAS), al pari del concetto di agente, non è privo 
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di difficoltà. In ogni modo le definizioni date in letteratura vedono un MAS come un 

sistema composto di agenti cooperativi e competitivi che interagiscono per arrivare a degli 

obiettivi comuni o individuali. Dal punto di vista dell’ingegneria del software una delle 

cose più importanti è che l’insieme finale degli agenti non è definito nella fase di design 

ma a tempo di esecuzione. Cioè si ha solo un insieme iniziale di template di agenti. Questo 

implica che, in pratica, i MAS sono basati su architetture che permettono ai nuovi agenti di 

accedere e lasciare il sistema dinamicamente. Il tutto autonomamente e mostrando 

comportamenti non predicibili a priori. 

Un MAS contiene agenti; conseguentemente ha anch’esso alcune caratteristiche 

tipiche degli agenti. Così come per gli agenti, un MAS si può dire essere autonomo, 

collocato, pro-attivo ed organizzato socialmente. Queste caratteristiche degli agenti 

portano ad un insieme di desiderabili caratteristiche di alto livello quali: adattabilità, 

flessibilità, scalabilità, manutenibilità ed anche un probabile manifestarsi di un 

comportamento personale. L’ultima di queste caratteristiche può causare alcune 

preoccupazioni poiché una siffatta proprietà non è visibile in un’ispezione delle singole 

parti [1]. Cioè esso non è individuabile in una analisi bottom-up e perciò deve essere 

considerata a livello di sistema. Siffatto comportamento in molte circostanze, ma non tutte, 

non è desiderabile. Occorre quindi una analisi di tipo top-down a livello di sistema; tale 

ambito è, al momento, ancora poco sviluppato. 

 

 

1.2 Metodologie Agent-Oriented 

Le diverse metodologie Agent-Oriented hanno radici nei diversi ambiti della 

conoscenza, alcune si basano sulla scienza dell’Intelligenza Artificiale (IA), altre sono 

dirette estensioni della metodologia OO, alte riuniscono questi due filoni per arrivare ad 

una visione più purista. 

Nella figura 1.1 è mostrata la genealogia delle attuali metodologie AO e l’influenza 

diretta ed indiretta del paradigma OO su di essa. 
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Figura 1.1: Genealogie delle Metodologie Agent-Oriented 

 

In questo documento viene esaminato TROPOS e il suo processo di sviluppo ma può 

essere utile avere una visione di base anche dei suoi più vicini parenti; nell’immediato 

seguito vengono illustrati i concetti chiave delle varie metodologie sopra raffigurate: 

TROPOS fornisce una guida per le quattro fasi principali di sviluppo di un 

sistema. Uno dei suoi tanti contributi sta nel dare importanza alla modellazione degli 

obiettivi e del loro rapporto con gli attori, i compiti e le risorse del sistema usando 

una visione di organizzazione sociale simile a quella umana. 

MAS-CommonKADS è basata sia su CommonKADS sia sul paradigma OO. 

Questo permette allo sviluppatore di costruire sistemi AB facendo leva 

sull’esperienza delle metodologie pre-agente ed impiegare diagrammi e tecniche 

familiari. 

PASSI possiede un particolarmente ricco ciclo di sviluppo che porta i requisiti 

iniziali attraverso tutto lo sviluppo ed, inoltre, enfatizza il modello sociale dei sistemi 

AB. 

Prometheus, usando la prospettiva dell’esecuzione pianificata della scienza 
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dell’AI, fornisce un esclusivamente ricco approccio guidato dagli obiettivi per i suoi 

agenti, simili a quelli della architettura BDI. La sua metodologia è ampiamente usata 

oggi per sviluppare sistemi sulla piattaforma commerciale JACK. 

Gaia è una delle prime metodologie nate, infatti si è già giunti ad una versione 

due. Usando l’analogia delle organizzazioni umane, Gaia fornisce un approccio che 

può essere compreso sia a sviluppatori che a utenti del dominio che non possiedono 

una profonda conoscenza tecnica. 

ADELFE è una metodologia specializzata che enfatizza il discorso degli agenti 

cooperativi che si auto organizzano e dimostrano un comportamento emergente. Più 

specificamente, questa indirizza il progetto di sistemi adattivi complessi ed permette 

di realizzare sistemi software con agenti pro-attivi. 

MESSAGE, metodologia relativamente giovane, estende il paradigma OO per 

applicazioni agent-oriented. Creata inizialmente per sviluppare le applicazioni delle 

telecomunicazioni, riesce a supportare anche applicazioni più generali. 

RAP, concepita per i sistemi informativi distribuiti, come i pianificatori di 

risorse aziendali ed i sistemi delle supply chain, pone poca enfasi sui sistemi AI-

based. In RAP viene usata la filosofia dei Model Driver Architecture (MDA) con 

l’obiettivo che gli agenti software eseguibili possono essere generati usando artefatti 

RAP. 

MaSE è una metodologia usata ampiamente per lo sviluppo di sistemi che 

vanno dalla creazione di applicazioni di integrazione di database eterogenei passando 

dai sistemi di immunizzazione dai virus per giungere fino ai sistemi di robots 

cooperativi. Il suo approccio ibrido può essere applicato anche ai sistemi multi-

agente. 

Tutte le suddette contribuiscono allo sviluppo dei sistemi orientati o comunque basati 

sugli agenti. Ognuna possiede una sua prospettiva ed un suo approccio allo sviluppo dei 

sistemi e, almeno per il momento, nessuna di queste è pienamente affermata.  

Molte metodologie elencate, tra cui TROPOS, usano la metafora dell’organizzazione 

umana, a sua volta divisa in sotto organizzazioni nel quale gli agenti giocano uno o più 
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ruoli e interagiscono l’un l’altro. Di conseguenza i modelli della organizzazione umana e le 

strutture di essa sono impiegate per progettare MAS. Concetti come ruolo, dipendenza 

sociale, e compiti di organizzazioni sono usati non per modellare l’ambiente nel quale il 

sistema lavora, ma il sistema stesso. 

Data ad un MAS una natura organizzativa, uno dei compiti più importanti di una 

metodologia AO risulta la definizione dei modelli delle interazioni e delle cooperazioni; 

questi catturano le relazioni sociali ed anche le dipendenze tra agenti, compresi i rispettivi 

ruoli che essi ricoprono all’interno del sistema. 

I modelli delle interazioni e delle cooperazioni sono generalmente astratti e sono 

concretizzati implementando dei protocolli nelle fasi di progettazione. 

Sebbene il paradigma Agent-Oriented Programming (AOP) è stato introdotto più di 

dieci anni fa, ancora non esiste un linguaggio AO usato in pratica per lo sviluppo di MAS. 

Sono stai sviluppati strumenti per permettere l’implementazione degli agenti e dei sistemi 

multi-agenti, ma nessuno di questi è basato su di un linguaggio agent-oriented. Questi 

strumenti sono, per ora, realizzati sulla piattaforma messa a disposizione dal linguaggio 

Java ed usano il paradigma OO per l’implementazione del software. Tra tutti questi 

meritano menzione JACK e JADE. 

JACK è un ambiente di sviluppo commerciale realizzato in Java e pienamente 

integrato con la sua piattaforma. Esso include tutti i componenti dell’ambiente di sviluppo 

Java ed offre anche specifiche estensioni per implementare le caratteristiche degli agenti. 

JACK fornisce estensioni al linguaggio di programmazione poiché il codice è prima 

compilato in un regolare codice Java e poi viene eseguito. In JACK, un sistema è 

modellato in termini di agenti definiti dalle capacità, dalla conoscenza e dagli eventi che li 

stimolano. 

JADE (Java Agent DEvelopment Framework) è un framework totalmente 

implementato in Java e interamente gratuito. Sviluppato da aziende interessate allo 

sviluppo di software complessi permette l’implementazione dei sistemi multi-agente 

attraverso un middleware che si attiene alle specifiche FIPA e attraverso un insieme di 

strumenti grafici che supportano il debugging. L’“oggetto” agente può essere distribuito tra 
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macchine, anche con sistema operativo differente e la configurazione può essere 

controllata da una GUI remota. Inoltre, la configurazione può essere cambiata a run-time 

muovendo gli agenti da una macchina all’altra, come e quando richiesto. 

 

 

1.3 Concetti di una Metodologia Agent-Oriented 

Viene quasi spontaneo confrontare gli agenti con gli oggetti ed è particolarmente 

difficile distinguere su cosa rende un agente tale e non un oggetto, soprattutto considerando 

il concetto di oggetto attivo di un linguaggio di modellazione OO, come può esserlo UML 

(Unified Modelling Language). 

La novità di un agente risiede nelle sue proprietà: l’essere pro-attivo, l’alto grado di 

autonomia posseduta, il suo posizionamento dentro un ambiente con cui collabora e che 

molto spesso viene visto come una risorsa dell’agente stesso. Questo introduce 

responsabilità da assumere, non solo verso l’ambiente ma anche con gli altri oggetti ed i 

loro rispettivi ambienti. 

Le interfacce, così,  assumono maggiore importanza con gli agenti che con gli 

oggetti. Un agente avverte il suo ambiente, tramite una sorta di sensore; appare naturale, 

quindi, modellare tale meccanismo in termini di percezione. Di conseguenza l’interazione 

con l’ambiente, magari per effettuare cambiamenti, viene modellata con il concetto di 

azione. 

Il comportamento di un agente, si è già detto, può essere classificato in reattivo e pro-

attivo.  

Un agente reattivo risponde soltanto ai cambiamenti del suo ambiente. Questi 

cambiamenti vengono comunicati all’agente come eventi, che tuttavia possono anche 

essere il risultato di messaggi scambiati con altri agenti. In questo modo le modifiche 

nell’ambiente hanno un effetto immediato sull’agente. Tale entità reagisce soltanto ai 

cambi di condizione e non possiede obiettivi propri di lungo termine. 

L’agente pro-attivo, al contrario, possiede dei suoi desideri che sono rappresentati di 

solito come uno o più obiettivi (goals). Per raggiungerli è usuale mettere su una strategia di 
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azione o meglio un piano (plan) e poi seguirlo eseguendo azioni o compiti (tasks). In ogni 

caso è bene tenere presente che gli agenti, di solito, hanno un comportamento sia reattivo 

che pro-attivo. 

Nella figura 1.2 sono mostrati i rapporti tra i concetti appena citati sottoforma di 

metamodello. 
 

 
Figura 1.2: Relazioni tra le entità coinvolte in un MAS 

 

Una architettura che riflette tutti i concetti visti sopra per lo studio degli agenti che 

aiuta a meglio comprendere loro ed i MAS è la già citata Beliefs, Desires and Intentions 

(BDI) di Rao e Georgeff, mostrata nella figura 1.3. 

In questa, conoscenze, desideri ed intenzioni sono visti come caratteristiche di alto 

livello, astratte ed attribuite dall’esterno, e sono tracciate mediante il livello di progetto o di 

modello. In particolare, come mostrato ne, le credenze rappresentano la conoscenza che un 

agente possiede dell’ambiente. 

I desideri rappresentano gli obiettivi di natura eterogenei, possibilmente includendo 

gli eventuali conflitti, e vengono riportati in goal, cioè un consistente insieme di obiettivi 

dell’agente. Le intenzioni, infine, sono trasformate in goal commissionati, cioè un 

sottoinsieme coerente di goal senza conflitti e contraddizioni. 

 



 Studio del linguaggio TROPOS per la modellazione dei requisiti orientata agli agenti 

 

 21 

 
Figura 1.3: Metamodello di BDI che mostra le caratteristiche di un agente. 

Si è detto che gli agenti cooperano in uno spazio di lavoro comune, dovendo 

comunicare essi cercheranno di farlo nel minor tempo possibile. Mentre gli oggetti 

reagiscono ai messaggi in arrivo ed agli eventi, gli agenti, mediante lo scambio di 

messaggi, hanno l’abilità di comunicare e coordinarsi. La più evidente differenza con gli 

oggetti è che gli agenti possono ricevere messaggi che non sono limitati all’esecuzione di 

richieste ma possono anche consistere in informazioni o richieste di informazioni. 

Un aspetto negativo è che gli agenti non solo cooperano ma anche competono per 

realizzare i propri obiettivi. Nella loro autonomia, essi si comportano come persone. 

Cercano di raggiungere i propri obiettivi a spese degli altri. Tuttavia, il più delle volte, 

essendo in una struttura sociale, si riconosce che la collaborazione e l’unione nel lavoro è 

un beneficio mutuo. 
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Figura1.4: Da i* a JACK 

 

Nella figura 1.4 è infine mostrato come è strutturata la modellazione di un sistema 

orientato agli agenti. Partendo dal framework i* passando da DBI ed infine implementando 

tale sistema usando il software JACK. 

In questa figura si può vedere anche come sono le relazioni tra i concetti dei diversi 

“livelli” di un generico processo. 
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Capitolo 2 
Il processo di sviluppo TROPOS 

I sistemi informatici tradizionalmente hanno spesso sofferto di mismatch tra i 

concetti delle modellazione e quelli dell’implementazione. I loro ambienti operativi sono 

concepiti, solitamente, in termini di attori, responsabilità, obiettivi, attività e risorse, 

mentre il sistema stesso è realizzato come una collezione di moduli software, oggetti, dati 

strutturati ed interfacce. Questa mancata corrispondenza è una delle principali cause di 

scarsa qualità del software realizzato. 

Un fattore che alimenta questa distanza è che le metodologie sono state usualmente 

inspirate e guidate dal paradigma di programmazione in voga. Questo significa che 

concetti, metodi e strumenti usati durante tute le fasi dello sviluppo sono basati su quelli 

offerti dal paradigma più celebre. Durante l’era della programmazione strutturata sono 

state proposte analisi e tecniche di progettazione strutturate, mentre la più recente 

programmazione orientata agli oggetti ha dato vita ad analisi e progettazione orientata agli 

oggetti. 

Più particolarmente le tecniche di sviluppo strutturale permettono agli sviluppatori di 

vedere il sistema in termini di funzioni e processi, inputs ed outputs. Successivamente le 

tecniche di sviluppo orientate agli oggetti hanno portato a concepire il sistema in termini di 

oggetti, classi, ereditarietà e polimorfismo. 
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TROPOS, inserendosi nelle metodologie agent-oriented, è guidato dallo scopo di 

ridurre questo mismatch, allineando l’analisi dei requisisti con la progettazione del sistema 

e l’implementazione finale. 

Proprio i requisiti sono il nocciolo di tutto il processo di sviluppo TROPOS: l’analisi 

dei requisiti è la parte più importate dello sviluppo dei sistemi, essendo la fase in cui le 

considerazioni tecniche possono introdurre errori che influenzeranno tutto lo sviluppo. 

La metodologia TROPOS, come già anticipato, prende molto dalla scienza dei 

sistemi MAS e dalla scienza dell’Intelligenza Artificiale (AI); in questa parte si intende 

precisarne meglio il loro significato relativamente al processo TROPOS. 

Si analizzeranno le fasi ed attività della metodologia, sia mostrando come queste 

siano imparentate con quelle del framework i*, sia illustrando le attività nello sviluppo; 

infine si mostrerà il metamodello TROPOS ed i diagrammi derivanti da questo. 

 

 

2.1 Concetti della Metodologia TROPOS 

I concetti alla base della metodologia TROPOS sono principalmente due: actor e 

hardgoal, accanto a questi si collocano softgoal, resource e task. 

Actor (attore), modella un’entità che ha intenzionalità ed obiettivi strategici da 

perseguire, all’interno del sistema o dell’ambiente organizzativo. Può essere una 

persona fisica, un sistema software esistente o anche un sensore. Esso rappresenta, 

quindi, un agente fisico, sociale o software. 

Goal (obiettivo solido), costituisce un interesse strategico di un attore. Detto 

più semplicemente goal, è caratterizzato da un criterio di soddisfacimento ben 

preciso e non ambiguo. 
Softgoal (obiettivo molle), che non avendo una definizione precisa, risulta 

soggettivo per ogni attore. Il softgoal è tipicamente usato per modellare un requisito 

non funzionale. 

Resource (risorsa), identifica un’entità portatrice di informazioni o veri e propri 

oggetti fisici. 
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Task o Plan (operazione o piano), specifica come deve avvenire il compimento 

di azioni. L’esecuzione di un’operazione può essere un modo per soddisfare un goal 

oppure un softgoal. 

 

 
Figura 2.1: Rappresentazione grafica di Attore, Softgoal, Piano e Risorsa. 

 

L’attore, inteso come entità, prevede le specializzazioni di agent, role o position, 

lungo le fasi del processo. In TROPOS per la definizione di agente si segue quella data 

nell’ambito delle metodologie per lo sviluppo orientato agli agenti e nell’ambito della AI, 

illustrati nella prima parte di questo documento. Nel caso di ruolo e posizione la 

definizione risulta piuttosto attinente a quest’ambito. 

Role (ruolo), è considerato la caratterizzazione astratta del comportamento di 

un attore sociale all'interno di un contesto specializzato o in un dominio di intenti. 

Position (posizione), rappresenta un set di ruoli, tipicamente giocati da un 

agente. 

 

 

Figura 2.2: Rappresentazione grafica di Attore, Agente, Ruolo, e Posizione. 

 

Nelle figure 2.1 e 2.2 sono rappresentati graficamente i concetti trattati fin ora. 

Anche le altre entità di TROPOS hanno dei corrispondenti nell’ambito dei sistemi 

orientati agli agenti. Avendo nella prima parte di questo documento fatto riferimento alla 

piattaforma BDI si elencano di seguito le corrispondenze in riferimento a questa. 

La risorsa viene identificata con belief, che rappresenta la conoscenza del mondo di 

un agente. L’operazione, identificata anche come plan viene trasformata in intention, per 
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l’agente. Infine goal e softgoal vengono, con le opportune caratterizzazioni, trasformati in 

desire, desiderio, degli agenti. 

Accanto ai concetti trovano posto le relazioni che intercorrono tra di loro. 

La relazione più importante di tutta la metodologia TROPOS è quella di dipendenza. 

La dipendenza, tra due attori, indica che un il primo dipende, per qualche motivo, 

dall’altro. Questo per raggiungere un obiettivo, eseguire un piano, oppure ottenere una 

risorsa. Il primo attore viene detto depender, mentre il secondo è detto dependee. L’oggetto 

al centro della dipendenza è chiamato dependum. 

La dipendenza è resa necessaria quando un attore non è in grado, da solo, di 

raggiungere un obiettivo, ottenere una risorsa oppure svolgere una operazione. La 

dipendenza è utilizzabile anche per quei casi in cui un dato attore può raggiungere da solo 

un obiettivo, ma essendo elevato il costo, si preferisce delegarlo ad un altro. Il costo del 

raggiungimento di un obiettivo può riferirsi al tempo impiegatoci dall’attore, il numero di 

elaborazioni compiute o anche il numero di risorse impiegate. 
 
 

 
Figura 2.3: Relazione dipendenza in TROPOS 

 

Si può dire che la dipendenza, come è rappresentata nella figura 2.3, specifica un 

accordo esplicito tra due attori. La natura di questo accordo è data dall’oggetto al centro 

della relazione: se il dependum è un obiettivo la dipendenza rappresenta una delega di 

responsabilità per il raggiungimento di quel particolare obiettivo. Lo stesso vale per 

operazioni o risorse: ci si riconduce lo stesso a deleghe di responsabilità. 

E’ bene notare subito che un rischio che si corre con il meccanismo delle dipendenze 

è che il depender diviene vulnerabile. Se il dependee va a vuoto nell’espletare il compito a 

lui richiesto il depender è avversato nel raggiungere l’obiettivo. 
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I concetti sopra esposti saranno formalmente esposti nella trattazione del 

metamodello di TROPOS. 

 

 

2.2 Fasi della metodologia TROPOS 

L'ingegneria di requisiti fornisce il meccanismo adatto per capire che cosa il cliente 

desidera, analizzare il bisogno, valutare la possibilità, la negoziazione della soluzione 

ragionevole, specificare la soluzione senza ambiguità, la convalida della specifica ed il 

controllo dei requisiti mentre sono trasformati in un sistema [13]. Il processo classico 

dell’ingegneria dei requisiti può essere descritto in più passi distinti: raccolta dei requisiti, 

analisi e negoziazione dei requisiti, specifica dei requisiti, validazione dei requisiti e 

amministrazione dei requisiti. 

TROPOS si distanzia un poco da questa visione, ma come altre metodologie possiede 

delle fasi attraverso cui passa lo sviluppo dei sistemi: Early Requirements Analysis, Late 

Requirements Analysis, Architectural Design, Detailed Design ed Implementation. In 

questa discussione si seguirà una visione di insieme che prevede cinque fasi del processo di 

sviluppo. Alcuni studiosi, vedendo l’ultima come una semplice attività, ne riconoscono 

così solo quattro nel processo TROPOS. 

Come i nomi suggeriscono i due passi di analisi e specifica dei requisiti in TROPOS 

si concentrano in due fasi; Queste si concentrano sugli stessi temi con lo stesso approccio 

ma focalizzandosi su diversi attori. Così facendo la maggior parte delle idee impiegate 

nella Early Requirements Analysis viene ripresa dalla Late Requirements Analysis. 

Nella figura 2.4 viene mostrato come si caratterizza il concetto di attore al centro 

delle varie fasi della modellazione. I modelli ottenuti vengono di volta in volta arricchiti di 

nuove figure e trasformati infine in agenti. 
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Figura 2.4: Modellazione degli attori lungo le fasi di sviluppo. 

 

L’Early Requirements Analysis si concentra sull’identificazione degli stakeholders 

del dominio, gli attori sociali.  Clienti, acquirenti del prodotto ma anche Sponsor, Testers, 

Usability experts, Business analysts, Technology experts, Marketing experts, Domain 

experts e rappresentanti di società esterne [14]. Vengono così modellati come attori sociali 

che dipendono l’un l’altro per il raggiungimento degli obiettivi, per lo svolgimento delle 

operazioni e per il reperimento o consegna delle risorse. 

Nella Late Requirements Analysis il modello concettuale è esteso includendo un 

nuovo attore, il system-to-be, che rappresenta il sistema ed un numero di dipendenze con 

gli altri attori dell’ambiente. Queste dipendenze definiscono tutti quelli che poi 

diventeranno i requisiti funzionali e non-funzionali del sistema futuro. In TROPOS, quindi, 

il sistema è graficamente rappresentato come uno o più attori i quali partecipano al Goal 

diagram insieme ad altri attori dell’ambiente operativo del sistema stesso. 

Risorse, operazioni e goal, da una parte, e softgoal, dall’altra, corrispondono 

rispettivamente a requisiti funzionali e requisiti non-funzionali. Di solito i goals funzionali 

sono “operazionalizzati” durante la seconda fase del processo, mentre i softgoal vengono 

ridotti drasticamente di numero [3]. La misura di quanto avviene questo è dovuto al tipo di 

architettura che viene scelta. 

La fase Architectural design e la successiva fase di Detailed design si focalizzano 

sulle specifiche del sistema, system component, in accordo con i requisiti, delle fasi 

precedenti. 

Una architettura di sistema costituisce un, relativamente piccolo, modello di struttura 

di sistema, la quale descrive i componenti che lavorano insieme. In TROPOS, sono definiti 

stili di architetture organizzative per applicazioni cooperative, distribuite e dinamiche, 

come i MAS, per guidare il progetto dell’architettura di sistema. Questi stili sono basati su 
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concetti ed alternative di progetto che provengono dalla ricerca del management delle 

organizzazioni. 

Architectural Design definisce la struttura globale del sistema in termini di sotto-

sistemi, interconnessi attraverso dati e flussi di controllo. I sottosistemi sono rappresentati, 

ancora una volta, come attori mentre le interconnessioni di controllo ed i dati come 

dipendenze. La fase Architectural design provvede anche un mapping degli attori di 

sistema in un insieme di agenti software, ognuno con le sue abilità. 

A questo punto è anche possibile la scelta della piattaforma di implementazione, se 

non precedentemente effettuata. 

La fase Detailed Design punta a specificare le abilità e le interazioni tra gli agenti, 

specializzandoli, introducendo dettagli addizionali. In particolare, questa fase determina 

come gli obiettivi assegnati ad ogni attore sono raggiunti dagli agenti in termini di 

progetto, prossimo ad essere implementato. 

Da notare che alcuni autori di TROPOS ammettono la possibilità di specializzare 

anticipatamente gli attori in agenti, ruoli o posizioni nelle prime fasi del processo, allorché 

si è intuito come sarà trasformato l’attore in questione. Nella parte relativa al caso di 

studio, sarà esaminato un esempio per meglio chiarire ciò. 

Per gli agenti e ruoli ci si può servire di gerarchie di specializzazione e di 

supervisione. Un ruolo è la specializzazione di un altro se si riferisce ad attività più 

specializzate e tutti i sotto ruoli specializzati, ereditano tutte le proprietà dei loro ruoli 

genitori. Tale meccanismo di specializzazione ha lo stesso funzionamento di quello della 

generalizzazione-specializzazione di un linguaggio di programmazione, per cui una entità 

figlio è in una relazione “is a” con l’entità padre. La gerarchia di supervisione, invece, 

viene usata per costruire la struttura organizzativa; di conseguenza un ruolo è responsabile 

per il comportamento di un altro ruolo e i ruoli sono tra loro in una relazione grafica 

etichettata supervises. Quanto detto vale anche nel caso parallelo degli agenti.  

Nella figura 2.5 riferita al design di un sistema aziendale vengono mostrate le 

gerarchie suddette  nel caso dei ruoli. 
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Figura 2.5: Gerarchia di generalizzazione-specializzazione e di Supervisione tra ruoli 

 

Per supportare il lavoro di questa fase si può usare una estensione di UML, AUML 

(Agent Unified Modelling Language). 

I modelli di progettazione sono molto attraenti ma la letteratura si concentra per la 

maggiore sulle tecniche OO che sui modelli sociali. All’interno di TROPOS, i modelli 

sociali sono impiegati per trovare una soluzione a specifici goals definiti a livello 

architetturale attraverso l’identificazione di stili e attributi rilevanti. 

Infine l’attività di implementazione segue passo dopo passo, in modo naturale, la 

specifica ottenuta nella fase Detailed design sulle basi di regole di mapping tra i costrutti 

della piattaforma di implementazione e le nozioni della Detailed Design. 

 

 

2.3 Attività di modellazione di TROPOS 

Le intenzioni degli attori vengono modellate come goals. Allorché per un attore si 

avverte l’intenzione di raggiungere un obiettivo questo viene convogliato in goal. 

Successivamente, attraverso una qualche forma di goals-oriented analysis, questi goals 

iniziali possono eventualmente condurre ai requisiti funzionali e non-funzionali del sistema 

futuro. 
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In i* gli stakeholders sono rappresentati, come già detto, come attori della società che 

dipendono l’un l’altro per i goals, per le risorse fornite e per le azioni da compiere. Tale 

framework include lo Strategic Dependency Model (modello della dipendenza strategica) 

per descrivere la rete delle relazioni tra gli attori e lo Strategic Rationale Model (modello 

strategico razionale) per descrivere e supportare l’analisi Means-end condotta da ogni 

attore. Questo tenta di assicurarsi che, attraverso deleghe ad altri attori, i suoi obiettivi 

vengano pienamente raggiunti. 

Un modello strategico della dipendenza è un grafo che ingloba gli attori che 

instaurano dipendenze di tipo strategico tra di loro. Una dipendenza descrive un accordo 

tra un attore dipendente (depender) ed un attore da cui si dipende (dependee). Il tipo di 

dipendenza descrive la natura dell’accordo. Graficamente gli attori si rappresentano con un 

cerchio con all’interno il nome; i dependum  che possono essere goal, tasks, softgoal e 

risorse si rappresentano rispettivamente con degli ovali, esagoni, nuvolette e rettangoli. 

Tutte le dipendenze sono nella forma: depender→dependum→dependee. Come detto i 

softgoal possono ricoprire il ruolo di dependum ma a causa della loro natura ambigua 

sempre più spesso si preferisce usarli in modo alternativo: evitando l’uso come dependum 

ed inserendoli nei diagrammi come goals propri dei singoli attori. 

Dalla chiara definizione delle dipendenze è possibile affermare il perchè, accanto al 

come ed al cosa, delle funzionalità del sistema e, come ultima finalità, verificare che la 

implementazione finale corrisponda alle intenzioni iniziali. 

Un modello razionale strategico, invece, attraverso una analisi Means-end ed AND-

OR Decomposition, cattura le relazioni tra i goals di ogni attore e le dipendenze attraverso 

le quali l’attore si aspetta siano soddisfatti. Tale modello è un grafo con quattro tipi di 

nodi: goals, softgoals, risorse ed operazioni e due tipi di collegamento per l’analisi Means-

end e quella di tipo AND-OR Decomposition. TROPOS aggiunge a tale modello un’analisi 

di tipo Contribution. Si precisa che il risultato di una tale analisi, come mostrato più avanti, 

è un insieme di attori, di sistema o umani, che sono dependee per alcune delle dipendenze 

che hanno specificato. 
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Da quanto fin qui esposto dovrebbero apparire chiare alcune attività svolte nelle 

prime due fasi di modellazione. Per quanto detto Early e Late Requirements svolgono lo 

stesso compito ma concentrandosi su attori diversi. Il risultato di queste porta a creare due 

diagrammi. Il primo, l’Actor Diagram, derivando dallo Strategic Dependency Model, è il 

risultato di due attività Actor Modelling e Dependency modelling. L’altro, derivando dallo 

Strategic Rationale Model, risulta dall’attività Goal and plan modelling. In pratica 

entrambi vengono creati per modellare gli stakeholders ed a questi diagrammi, nella Late 

Requirements, agli attori viene aggiunto il “system-to-be”. 

Occorre ora elencare tutte le attività svolte per la creazione di un modello completo: 

Actor modelling. Consiste nell’identificare e analizzare sia gli attori 

dell’ambiente sia quelli del sistema (compresi gli agenti di sistema). Nella Early 

Requirements l’attenzione viene posta sugli stakeholder del dominio, ovvero attori 

propri dell’ambiente che possiedono determinati goal da raggiungere. Durante la 

Late Requirements l’analisi è condotta su system actor, cioè su attori del sistema 

software che si dovrà realizzare. L’Architectural Design focalizza sulla struttura 

dell’attore di sistema specifico del system-to-be in termini di sub-actor. L’ultima fase 

di progettazione porta a definire le specifiche interne di ciascun agente con tutte le 

nozioni necessarie per passare poi all’implementazione finale del sistema software. 

Dependency modelling. Consiste nell’identificazione degli attori che dipendono 

da altri per goal da soddisfare, piani da eseguire e risorse da fornire. Nella prima fase 

della metodologia, Early Requirements, si modellano le dipendenze fra gli attori 

sociali dell’organizzazione. Sono aggiunte nuove dipendenze in conseguenza 

dell’attività di Goal modeling descritta in seguito. Operativamente, nella Late 

Requirements si compie lo stesso lavoro fatto nella Early Requirements tranne che 

ora si discutono gli attori del system-to-be. Nella fase di Architectural Design i dati e 

flussi di controllo vengono modellati con delle dipendenze fornendo le basi per 

l’identificazione delle capability e la successiva agentificazione. 

Goal modelling. E’ l’attività di analisi dei goal dal punto di vista di un attore 

usando tre tecniche: Means-ends analysis, Contribution e AND-OR decomposition. 
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In particolare, Means-ends analysis punta a identificare goal, piani e risorse che 

forniscono i mezzi necessari per soddisfare il goal. Contribution permette di trovare 

goal che contribuiscono positivamente o negativamente al soddisfacimento del goal 

radice (root). AND-OR decomposition consente di costruire grafi AND-OR (tecnica 

tipica della scienza AI) di subgoal per capire come sia possibile soddisfare la radice. 

L’attività si esaurisce nell’architectural design quando si decompongono gli attori di 

sistema in subactor. 

Plan modelling. Può essere considerata un’attività simile alla quella condotta 

sul goal. Comprende le medesime tecniche di analisi condotte però sul piano anziché 

sul goal. 

Capability modelling. Inizia verso la fine dell’Architectural design quando i 

subactor di sistema sono stati specificati in termini dei loro goal e dipendenze con gli 

altri attori. Ciascun subactor introdotto in questa fase potrebbe essere capace di 

definire, scegliere ed eseguire un piano per soddisfare i suoi goal. Durante la 

Detailed Design ciascun agente è ulteriormente specificato e codificato nell’ultima 

fase che prevede l’implementazione degli agenti e delle capability. 

Belief modelling. Consiste nel rappresentare le credenze (belief) di ogni agente 

in riferimento allo stato del mondo che lo circonda. Le belief guidano la scelta dei 

piani da eseguire e degli agenti stessi da implementare. E’ un’attività tipica della fase 

di detailed design quando ciascun agente viene specificato a micro livello. 

Interaction modelling. Consiste nella specifica del protocollo comunicativo. 

Nella figura 2.6 è mostrato come le varie entità sono coinvolte nelle fasi del processo 

di sviluppo. La figura dell’attore copre tutte le fasi. Si noti come il cuore del processo 

TROPOS sia localizzato nelle prime tre fasi mentre nelle restanti, ancora del processo, si 

punti verso gli agenti e le loro caratteristiche. 
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Figura 2.6: Modellazione delle entità e relative attività lungo le fasi di sviluppo 

 

 

2.4 Il metamodello di TROPOS 

I paradigmi dello sviluppo del software sfruttano abbondantemente, durante il 

processo, modelli per catturare i requisiti e le informazioni circa il sistema software da 

realizzare. Ne è un esempio lo sviluppo di software mediante l’approccio OO che sfrutta 

un ampio numero di linguaggi, riuniti insieme nell’UML [7]. Non di meno lo sviluppo di 

software AO segue la stessa filosofia. 

Per analizzare in modo formale i modelli del software occorre uno strumento per 

definire la loro sintassi e semantica. I meta-modelli costituiscono proprio lo strumento 

impiegato al fine di eliminare l’ambiguità. 

I meta-modelli definiscono un insieme di possibili schemi da cui si estraggono tutti 

ed i soli modelli sintatticamente corretti in un linguaggio di modellazione: ogni modello è 

una istanza del metamodello. Prima di analizzare direttamente quello relativo a TROPOS 

potrebbe essere utile analizzare l’entità da cui è generato il metamodello. Esiste a tal 

proposito un meta-metamodello che, con un livello di astrazione maggiore, definisce gli 

elementi minimi del linguaggio necessari per la specifica del meta-modello. 

Il meta-metamodello è la struttura più astratta di tutto il linguaggio TROPOS. Esso 

costituisce le fondamenta sulle quali costruire il metamodello, che in ultima analisi è una 

sua istanza. 

Per definire la sintassi di TROPOS, nel meta-metamodello prima e nel metamodello 

poi, viene impiegato l’UML. Precisamente tramite i diagrammi delle classi vengono 
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specificati le proprietà e le relazioni per i concetti più astratti e per quelli più concreti come 

attore e goal. 

Nella figura 2.7 è mostrato il meta-metamodello di TROPOS. 

 

 
Figura 2.7: Meta-metamodello di TROPOS che specifica i concetti del metamodello 

 

Le classi base sono mostrate in grigio scuro, quelle ausiliari in grigio chiaro e le 

relazioni in bianco, poiché esse fanno parte del metamodello ma sono mostrate anche qui a 

scopo chiarificatore. 

La classe Entity è usata in TROPOS per rappresentare gli elementi intenzionali e 

non-intenzionali dell’ambiente organizzativo. Come si vede questa può avere da 0…n  

Attribute che possono essere di tipo Basic, cioè interi, booleani, o complessi di tipo Entity 

stesso. Entity è la super-classe di Constrainable Entity che permette alle istanza di questa 

di avere attributi. Invece le proprietà sono ereditate dalla classe T-L Formula (Temporal 

Logic Formula). Le proprietà stabiliscono le caratteristiche che una istanza della classe 

Constrainable Entity deve soddisfare al momento della sua creazione o durante il suo ciclo 

di vita. 

La classe T-L Formula ricopre due ruoli distinti: creation oppure invariant. La 

creation descrive una condizione che deve essere soddisfatta all’atto della creazione 
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dell’istanza della classe. Invece invariant esprime una condizione costante, del ciclo di 

vita, dell’entità in questione. 

L’ultimo elemento che appare all’interno del meta-metamodello è N-ary 

Relationship. Questa classe raggruppa tutte le relazioni possibili nel dominio che si 

possono definire sulle istanze di Entity. Queste rappresentano anche il passaggio dal meta-

metamodello al metamodello di TROPOS. 

Le relazioni appena viste tra le classi del meta-metamodello si ritroveranno 

nell’ambito del linguaggio Formal TROPOS. 

 

 
Figura 2.8: Metamodello di TROPOS relativo ai concetti del linguaggio 

 

Nel diagramma in figura 2.8 è riportato il class diagram del metamodello di 

TROPOS relativo ai concetti principali del linguaggio. Si può vedere la come il concetto di 

attore viene specializzato nei concetti di agente, ruolo, posizione. Una posizione può 

coprire 1…n ruoli, invece un agente può giocare 0…n ruoli e può occupare 0...n posizioni. 

Un attore può voler raggiungere 0…n goals, i quali possono essere sia hardgoals che 

softgoals e sono ricercati da 1 attore. La dipendenza di un attore è una relazione ternaria e 

si riferisce ad un solo depender, dependum, dependee. I dependum possono essere goal, 

hard e soft, piani e risorse. E’ possibile specificare anche una ragione per la dipendenza 

(why). 
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I goal possono essere analizzati, dal punto di vista di un attore, mediante Means-end 

analysis, Contribution analysis e AND-OR decomposition nel Goal diagram; esempi 

grafici di queste sono riportate nella figura 2.10. 

 

 
Figura 2.9: Metamodello di TROPOS relativo alle analisi possibili 

 

Guardando la figura 2.9, che riporta la rimanente parte del metamodello di TROPOS 

relativo, stavolta, alle possibili relazioni realizzabili nel domini, si può vedere che la 

Means-end analysis è una relazione ternaria definita tra: un’istanza della classe Actor, il 

quale fornisce il suo punto di vista (pointOfView), un goal che funge da obiettivo da 

raggiungere (end), motivo per cui si istanzia la Means-end analysis, ed uno tra plan e 

resource che ricopre il ruolo di mean. 

La classe Goal, che ricopre il ruolo di “end”, cioè il fine da raggiungere, può avere le 

istanze della classe Means-end analysis. Questo permette all’analista di condurre più 

analisi sul medesimo goal per ottenere più visioni dello stesso obiettivo. Anche un piano 

può essere un end per una analisi. 

Esiste la possibilità di misurare con un’opportuna metrica il peso dei contributi. La 

scala di misurazione è composta di più livelli “++”, “+”, “-” e “--”. In particolare, se il goal 

g1 contribuisce positivamente al goal g2 con la metrica “++”, allora equivale a dire che g2 

è automaticamente soddisfatto nell’istante in cui lo è g1; analogamente, se il piano p1 
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contribuisce positivamente al goal g1 con “++” allora p1 esegue g1. Se il contributo fornito 

al goal g2 dal piano p1, dal goal g1 o dalla risorsa r1 è “+” allora significa che questi 

contribuiscono solo parzialmente al soddisfacimento di g2. Viceversa, se la metrica è “--” 

oppure “-” abbiamo delle situazioni duali rispetto alle precedenti. Nell’ambito di contributi 

tra softgoal il significato delle relazioni è leggermente diverso: in questo caso l’idea è 

valutare i requisiti non-funzionali per tentare di capire quali di questi sono favoriti, con la 

presenza di contributi positivi da altre entità, e quali invece dovranno essere esclusi dal 

modello, essendo negativamente influenzati da altre enità. 

Decomposition, il cui metamodello è anch’esso decritto in figura, è una relazione 

ternaria che definisce la decomposizione di un goal principale in più goals, e può essere in 

particolare una decomposizione AND oppure OR specificata mediante l’attributo Type 

nella Boolean Decomposition, specializzazione della classe Decomposition. 

Ovviamente queste tre tipi di decomposizione possono essere combinati per dar 

luogo ad analisi complesse dei diagrammi dei goals. 

 

 
Figura 2.10: Rappresentazione grafica dei tre tipi di analisi 
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2.5 Actor diagram e Goal diagram 

Il processo di sviluppo, unito al metamodello appena visto, porta quindi, nelle Early 

e Late Requirements, a due tipi di diagrammi: Actor diagram e Goal diagram. Si avranno 

così, al termine della prima fase, un Actor diagram ed un Goal diagram. Lo stesso avviene 

per la seconda, stavolta però includendo l’attore “system-to-be”. 

In questa sezione per mostrare meglio tutto ciò si userà un semplice esempio. 

L’Actor diagram, deriva dallo Strategic dependency model ed è un grafo i cui nodi 

rappresentano gli attori (specializzati nella fase Design in agenti, posizioni o ruoli), mentre 

i collegamenti rappresentano le relazioni di dipendenza. Come già detto una dipendenza 

rappresenta un accordo per raggiungere un goal tra due attori,  cioè tra un dipendente ed un 

attore da cui si dipende, e sono collegati dall’entità, nel caso in questione appunto un goal, 

su cui si svolge la dipendenza. Si ricorda che tutte le dipendenze sono quindi nella forma: 

depender→dependum→depende. 

A scopo chiarificatore alle dipendenze possono essere associate etichette personali 

per aggiungere dettagli al diagramma in questione e di conseguenza al modello. Da notare 

che tale mezzo non è standardizzato e quindi le etichette saranno, di conseguenza, 

interpretabili solo dal loro creatore. 

Le dipendenze dei goals sono usate per rappresentare le deleghe di responsabilità per 

adempiere al goal; le dipendenze dei softgoals sono simili a quelle dei goal, ma il lo 

raggiungimento non può essere definito in modo preciso. Infatti la condizione di 

adempimento è soggettiva ad ogni singolo attore e per questo graficamente, si vedrà a 

breve, non si inserisce come dependum ma accanto all’attore proprietario. 

Si può dire che un goal inserito in una dipendenza è caratterizzato da dei criteri di 

soddisfacimento chiari, che almeno l’attore proprietario del goal e l’attore che necessita di 

quel goal conoscono; in particolare l’attore possessore è colui il quale sa come espletare 

quell’obiettivo. 
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Le dipendenze delle operazioni sono impiegate in situazioni dove il dependee è 

richiesto per effettuare un dato compito. Tipicamente è possibile inserire operazioni 

quando si vogliono specificare delle sequenze di azioni da svolgere o compiti precisi da 

portare a termine per soddisfare un goal. 

Quando il dependum è una risorsa significa che un attore la richiede ed il dependee 

deve provvedere a consegnarla. Ovviamente la risorsa in questione può essere sia di natura 

fisica, cioè un oggetto, sia di natura astratta, cioè delle informazioni. 

Per spiegare questi concetti si introduce un esempio allo scopo non tanto di 

modellare un sistema reale quanto allo scopo di illustrare quanto esposto fino ad ora. 

Si vuole realizzare un sistema elettronico automatico di pagamenti on-line per un 

negozio che vende prodotti, prelevandoli da un proprio magazzino con un certo numero di 

rimanenze. Il cliente dovrà fornire i propri dati per permettere l’acquisto, ed una banca sarà 

incaricata di effettuare controlli sul cliente. 

Nella figura 2.11, fase Early Requirements, è mostrato un Actor diagram, per 

rispondere a detto problema. I modelli possibili sono molteplici. Da notare che come 

stakeholders sono stati scelti il Cliente ed il Negozio On-Line. L’altro attore viene inserito 

per una visione più completa. 

 

 
Figura 2.11: Actor diagram per l’esempio, fase Early Requirements 
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Questo diagramma viene successivamente, come specificato nelle attività di 

modellazione, analizzato per dar luogo al Goal diagram, per l’analisi degli obiettivi. 

Anche il Goal diagram è un grafo dove i nodi, rappresentano goals, softgoal, piani e 

risorse, mentre i collegamenti sono le relazioni. 

In questi diagrammi sono possibili le decomposizioni del tipo AND-OR che 

prevedono la possibilità di decomporre ulteriormente un goal o un piano in altri goal, 

softgoal o plan. Sono permesse anche tecniche di associazione dei softgoal mediante 

relazioni di qualità, cioè la Contribution analysis, per indicare che i goal o piani 

contribuiscono in modo positivo o negativo al soddisfacimento di un softgoal. 

Nei diagrammi dei goal, gli obiettivi associati ad un attore, appaiono all’interno di un 

cerchio dai contorni tratteggiati, il baloon, che determina il raggio di azione dell’attore 

stesso detto anche “punto di vista dell’attore”. All’interno di questo trovano posto gli 

obiettivi che l’attore sa raggiungere da solo, e se presenti, le parti di obiettivi, softgoal e 

piani che sono effettivamente delegati ad altri attori. 

Un diagramma dei goal può mostrare, come visto, anche percorsi alternativi da 

seguire per raggiungere un goal. Infatti si può usare la AND-OR Decomposition per 

comprendere se due goal o operazioni possono essere alternati o seguiti in parallelo. 

Ritornando all’esempio di prima, di seguito, figura 2.12, è mostrato il Goal diagram 

derivato dall’Actor diagram precedente. E’ bene osservare che per diagrammi molto estesi 

si preferisce dividere ed analizzare separatamente i diversi “punti di vista” degli attori. 
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Figura 2.12: Goal diagram per l’esempio, fase Early Requirements 

 

Dopo la prima fase del processo occorre proseguire inserendo l’attore “system-to-be” 

che nel caso in questione è rappresentato dall’attore Sistema Pagamenti On-line. Vengono 

riportati di seguito i due diagrammi relativi alla seconda fase: Actor diagram nella figura 

2.13 e Goal diagram nella 2.14. 
 

 
Figura 2.13: Actor diagram per l’esempio, fase Late Requirements 
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Figura 2.14: Goal diagram per l’esempio, fase Late Requirements 

 

A questo punto potrebbe essere utile l’analisi di parte degli obiettivi dell’attore più 

significativo, il Sistema Pagamenti On-line. Tralasciando la particolare scelta realizzativa è 

bene osservare “l’albero” delle relazioni e più specificatamente quali tipi di analisi 

intervengono. 

Dall’operazione Fornitura Dati personali, mediante una OR Decomposition, 

troviamo altre due operazioni. Ognuna di questa termina con una analisi Means-end per 

arrivare in un’altra operazione comune Raccolta Dati Cliente. Questa operazione termina 

in un risorsa che risulta essere il mezzo per compiere l’ operazione di prima. 

Gli actor diagram ed i goal diagram possono anche essere combinati insieme per 

mostrare aspetti molto particolari o di grande interesse. Poiché questo è ottenuto a 
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discapito della chiarezza globale del sistema non vengono combinati mai gli interi 

diagrammi, ma solo porzioni relativi a pochi attori e goal. 
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Capitolo 3 
Formal TROPOS 

Molte delle metodologie di uso comune adottano, in accordo con le pratiche di 

sviluppo di sistemi OO, una modellazione visuale come parte nucleo del processo. 

L’uso di linguaggi di modellazione visuale offre diversi vantaggi, come quello di 

fornire una piattaforma di comunicazione per i differenti stakeholders del processo [2]. Il 

significato di un diagramma dei casi d’uso per un utente del sistema finale è chiaro fin dal 

primo sguardo. In questo modo c’è possibilità di una discussione sui requisiti del sistema 

con un utente del sistema stesso. 

I linguaggi di modellazione visuale, mancando di una definizione formale della loro 

semantica, portano a modelli soggettivi, i quali difficilmente possono essere raffinati in 

seguito nel progetto del sistema e favoriscono la creazione di modelli molto differenti. 

L’idea alla base di Formal TROPOS è quella di fornire una tecnica formale per 

supportare il progettista del sistema nel costruire e raffinare il modello concettuale. In 

particolare lo sviluppo di Formal TROPOS è stato fatto osservando le attività rilevanti per 

l’ingegneria dei requisiti: individuazione e raffinamento dei requisiti ed anche la 

validazione dei requisiti da parte dell’utente. 

Un modello di TROPOS fornisce una vista statica di insieme e le dipendenze tra i 

differenti elementi del dominio. Invece Formal TROPOS estende le specifiche del primo 

con una serie di annotazioni e formule temporali che caratterizzano il valido 
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comportamento del modello e la sua evoluzione nel tempo. Così facendo si pone più enfasi 

sulla modellazione degli aspetti strategici del modello. 

Formal TROPOS si configura quindi come strumento aggiuntivo per affiancare ai 

modelli visuali TROPOS un listato di  dichiarazioni che rende più chiare le relazioni e ne 

permette maggiormente la caratterizzazione. 
 

 

3.1 Linguaggi formali 

I linguaggi di specifica formali risolvono alcune mancanze dei linguaggi di 

modellazione visuali, più precisamente, essi permettono di definire modelli con una precisa 

semantica e facilitano la loro trasformazione durante il progetto del sistema. 

L’uso di linguaggi di specifica formali spesso richiede una grande abilità e le 

specifiche formali sono, per la loro natura rigorosa, inadatte per le discussioni con gli 

stakeholders. Inoltre, la “formalizzazione” a posteriori dei modelli visuali effettuata dalle 

piattaforme non è un’impresa facile e questo è dovuto alle ambiguità delle notazione 

grafiche. 

In questa trattazione si discuterà di classi ed istanze di classi ma il loro significato 

sarà diverso da quello di un ambiente di programmazione; riferendosi a concetti astratti di 

classe come un nome che accomuna in un insieme entità del processo TROPOS dalle 

stesse caratteristiche. 

 

 

3.2 Sintassi Formal TROPOS 

Ogni entità di TROPOS “informale” ha una suo corrispondente nell’ambito di 

Formal TROPOS. Quest’ultimo non stravolge o elimina il precedente ma lo affianca per 

inserire nel modello caratteristiche dinamiche evolutive. Più precisamente con Formal 

TROPOS si può affiancare ogni diagramma realizzato con un listato di precise 

caratteristiche. Queste ultime derivano direttamente dal meta-metamdodello visto in 

precedenza. 
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Qui di seguito è riportata la grammatica Formal TROPOS che verrà analizzata. 

 

/* The outer layer */ 

specification := (entity actor | int-element | dependency | global-properties)* 

entity := Entity name [attributes] [creation-properties] [invar-properties] 

actor := Actor name [attributes] [creation-properties] [invar-properties] 

int-element := type name mode Actor name [attributes] [creation-properties] [invar-

properties] [fulfill-properties] 

dependency := type Dependency name mode Depender name Dependee name [attributes] 

[creation-properties] [invar-properties] [fulfill-properties] 

type := (Goal | Softgoal | Task | Resource) 

mode := Mode (achieve | maintain | achieve&maintain | avoid) 

 

/* Attributes */ 

attributes := Attribute attribute+ 

attribute := facets name : sort 

facets := [constant ] … 

sort := name | integer | boolean | … 

 

/* The inner layer */ 

creation-properties := Creation creation-property+ 

creation-property := property-category event-category temporal-formula 

invar-properties := Invariant invar-property+ 

invar-property := property-category temporal_ -formula 

fulfill-properties := Fulfillment fulfill-property+ 

fulfill-property := property-category event-category temporal-formula 

property-category := [constraint | assertion | possibility ] 

event-category := trigger | condition | definition 
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/* Global properties */ 

global-properties := Global global-property 

global-property := property-category temporal-formula 

 

Una specifica Formal TROPOS, come si vede, consiste in un sequenza di 

dichiarazioni di entità, attori, goals, operazioni, risorse, dipendenze e proprietà globali. Le 

dichiarazioni sono strutturate in due livelli. 

Il livello esterno dichiara i loro attributi, ed è per certi versi simile alla dichiarazione 

di una classe di un linguaggio di programmazione. Il livello più interno, invece, esprime 

vincoli sulle istanze, e quindi implicitamente determina la loro evoluzione. 

Nel livello esterno, entità, attori, goals, operazioni, risorse, softgoal e dipendenze 

sono dichiarate come classi che hanno una lista associata di attributi che caratterizza le loro 

istanze. Ogni attributo ha un corrispondente tipo (sort) ed uno o più aspetti (facets). 

I tipi possono essere primitivi, come integer, boolean ecc. oppure corrispondere ad 

altre classi della specifica: attori, goals ecc… Da quanto detto finora si evince che 

effettivamente una istanza di una classe può essere un tipo. Gli aspetti, invece, 

rappresentano le caratteristiche possibili degli attributi; quello finora supportato è constant, 

cioè il valore dell’attributo non può cambiare dopo la sua inizializzazione Gli altri sono 

optional, il quale indica che l’attributo può anche non assumere valore; multivalued, che, 

ovviamente, specifica la possibilità di assumerne più di uno, cioè un insieme di valori. 

Le entità rappresentano gli elementi non-intenzionali dell’ambiente. Ogni entità è 

identificata da un nome e consiste di un insieme di attributi, un insieme di proprietà di 

creazione ed un insieme di proprietà invarianti. Queste proprietà definiscono condizioni 

che devono durare, rispettivamente, della creazione al termine del ciclo di vita di ogni 

istanza dell’entità. 

Come entità, gli attori hanno attributi e proprietà di creazione (creation) ed 

invarianza (invariant). 
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Goals, operazioni, risorse, softgoal e dipendenze hanno un modo (mode) ed un 

insieme di proprietà di soddisfacimento (fullfilled). Se l’attore non è in grado di 

raggiungere un certo obiettivo da solo, quest’ultimo deve essere modificato: diviso in 

sotto-obiettivi, operazionalizzato in operazioni e delegato ad altri attori, i dependee, 

mediante dipendenze. 

Le dipendenze rappresentano le relazioni che esistono tra gli attori nel cercare di 

raggiungere i loro obiettivi. In altre parole, il concetto della dipendenza strategica è 

ridefinito in Formal TROPOS, per cui le dipendenze sono dichiarate come classi e possono 

essere instanziate solo come altri oggetti del sistema. 

Il tipo di dipendenza in questo caso è simile a quello visto per TROPOS “informale”; 

ma gli elementi intenzionali sono caratterizzati da un modo, il quale dichiara l’inclinazione 

degli attori implicati, rispetto all’obiettivo. Le modalità di soddisfacimento attualmente 

supportate da Formal TROPOS sono le seguenti e si applicano solo agli hardgoal: 

avoid (prevenire), il soddisfacimento deve essere evitato; 

achieve (raggiungere), da soddisfare almeno una volta; 

maintain (mantenere), da soddisfare in modo continuo; 

achieve&maintain (raggiungere e mantenere), come combinazione delle due 

precedenti, richiede il soddisfacimento ed il mantenimento della proprietà; 

L’evoluzione di un oggetto intenzionale è controllato da tre tipi di proprietà:  

creation (creazione), determina il momento in cui una nuova istanza 

dell’oggetto può essere creata; 

fulfillment (adempimento), specifica il momento in cui l’obiettivo è davvero 

raggiunto 

invariant (invariabile), che rappresenta le condizioni di raggiungimento che 

devono essere vere lungo tutta la vita dell’oggetto. 

Si ricorda ancora che il significato delle condizioni di raggiungimento cambiano a 

secondo della modalità del corrispondente elemento intenzionale. Per esempio, in una 

dipendenza del tipo achieve essa definisce la condizione che deve essere verificata una 
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volta; in una dipendenza maintain essa definisce un condizione che deve essere verificata 

continuamente dopo della creazione della dipendenza. 

In aggiunta alle formule temporali, le proprietà hanno aspetti che determinano il loro 

significato. Il tipo degli aspetti definisce quelle che si dicono proprietà di categorie; esse 

determinano come una proprietà influenza i vari scenari per una specifica. Le proprietà 

constraints (vincoli) sono imposte; esse definiscono implicitamente i validi scenari della 

specifica dei requisiti. D’altro canto assertion (asserzioni) e possibilities (possibilità) sono 

proprietà desiderate della specifica; esse non sono imposte ma verificate. Mentre le 

assertion vengono mantenute in tutti i validi scenari della specifica, le possibilities sono 

tenute solo in al massimo un valido scenario. Se nessuno di questi aspetti è presente, si 

assume che la proprietà è di tipo constraints. 

In caso di proprietà creation e fulfillment, l’aspetto trigger (innesco) definisce una 

condizione sufficiente per la creazione o il raggiungimento di un obiettivo; l’aspetto 

condition (condizione) definisce una condizione necessaria e l’aspetto definition 

(definizione), una condizione necessaria e sufficiente. 

Si riporta di seguito la specifica Formal TROPOS relativa all’Actor diagram 

dell’esempio della prima parte di questo documento in relazione a due soli attori e alla fase 

Early Requirements: 

 

Actor Cliente 
 

Actor Negozio On-line 

 

Resource Dati Prodotto Scelto 

    Mode achieve 

 

Goal Scegliere Prodotto 

Mode achieve 

    Attribute condition Cliente AND Negozio On-line exist 

 

Task Consultazione Catalogo 

    Mode maintain 
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Resource Prodotto 

Mode achieve 

    Creation condition Scegliere Prodotto fulfilled 

 

SoftGoal Risparmiare 

    Mode maintain 

    Attribute condition Cliente AND Negozio On-line exist 

 

SoftGoal Ridurre Rimanenze 

    Mode achieve 

    Attribute condition Negozio On-line AND Cliente exist 

 

Resource Dependency Dati Prodotto Scelto 

    Mode achieve 

    Depender Negozio On-line 

    Dependee Cliente 

 

Goal Dependency Scegliere Prodotto 

    Mode achieve 

    Depender Cliente 

    Dependee Negozio On-line 

 

Task Dependency Consultazione Catalogo 

    Mode achieve 

    Depender Cliente 

    Dependee Negozio On-line 

 

Resource Dependency Prodotto 

    Mode achieve 

    Depender Cliente 

    Dependee Negozio On-line 

 

 

3.3 Formule temporali 

Le formule temporali vengono usate per specificare le proprietà e sono ordinate 

secondo una logica lineare temporale. Possono indicare operazioni passate o future e sono 

espresse nella forma: 
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f := Xf  |  Ff  |  Gf  |  f U f  |  Yf  |  Hf  |  Pf  |  f S f  |  JustFulfilled(t)  |  JustCreated(t)  |  

Fulfilled(t) 

 

Dove Xf indica il prossimo stato; Ff eventualmente; Gf da ora in poi, sempre nel 

futuro; f1 U f2 finché; Yf stato precedente; Pf qualche volta in passato; Hf  sempre nel 

passato; f1 S f2, da a. 

Accanto a questi si aggiungono anche alcuni predicati come JustCreated(t), 

JustFulfilled(t) e Fulfilled(t). Il primo indica che una istanza di un oggetto t è stata appena 

creata, JustFulfilled indica, invece, che l’istanza, di un obiettivo, precedentemente creata è 

stata raggiunta. Infine Fulfilled ha diverse interpretazioni a seconda della dipendenza a cui 

appartiene. Per una dipendenza del tipo achieve, vale il suo significato se la dipendenza è 

stata completata. Questo implica che Fulfilled diviene vera al momento dell’adempimento 

e resta vera per sempre. Per una dipendenza maintain, Fulfilled rimane vera finché le 

proprietà della dipendenza restano vere, cioè dalla creazione della dipendenza. Per una 

dipendenza avoid, è vera se l’adempimento della proprietà non si verifica mai, nel passato 

e neppure nel futuro. 

Come formule, le precedenti possono contenere quantificatori esistenziali ed 

universali. Le variabili sono tipizzate come sort (genere), il quale può essere primitivo 

oppure il nome di una classe. L’interpretazione dei quantificatori è oltre tutto l’esistenza di 

un genere. Quindi, se un oggetto non è stato creato ad un certo punto, nel tempo, esso non 

sarà più preso in conto quando si valuteranno i quantificatori. 

 

f := Forall x : sort(f) | Exists x : sort (f) | … 

 

Si possono creare relazioni di tipo boolean: 

 

f := (f | f) | (f & f) | !f  | f → f | f ↔ f | … 
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f := t = t | t != t | … 

 

I termini delle formule possono essere costanti (c), variabili (x), attributi di un 

oggetto (t.a): 

 

t := c | x | t.a | actor | dependee | dependee | self | … 

 

Le formule per essere valide devono soddisfare alcuni vincoli. Primo, esse devono 

essere ben tipizzate cioè i confronti possono essere fatti solo tra termini dello stesso 

genere. Secondo, ogni variabile x che appare in una formula deve rispettare una delle 

seguenti regole: deve essere associata ad un quantificatore, Forall oppure Exists; essa può 

essere il nome di uno degli attributi di entità, attore o dipendenza, che contiene la 

proprietà; oppure essere un identificatore. In questo ultimo caso vi sono più scelte 

possibili: si può usare self, per denotare l’entità, attore, goal, operazioni, risorsa oppure la 

dipendenza che contiene la proprietà; oppure si può scegliere come uso di identificatore 

dependee o dependee; oppure, ancora, come l’identificatore attore, riferendosi all’attore del 

corrente goal, operazione, risorsa, softgoal. 

Se si sceglie di identificare la variabile suddetta come nome di un attributo o come 

l’identificatore self si deve tenere presente che la sua applicazione non si estende alle 

proprietà globali. Per l’uso come dependee o dependee, la regola è applicabile solo alle 

proprietà dentro una dipendenza. Infine per l’identificatore attore l’applicazione vale solo 

per le proprietà dentro un goal, softgoal, operazione o risorsa. 
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Capitolo 4 
Secure TROPOS 

La sicurezza gioca sempre un ruolo importante nello sviluppo di un sistema software, 

specie se di grande complessità. Sfortunatamente, le politiche di modellazione attente alla 

sicurezza risultano indipendenti dai requisiti del sistema [9]. 

L’approccio usuale, in questo ambito, è l’inclusione all’interno del sistema, dei 

meccanismi di sicurezza dopo il design del sistema. Questo rappresenta un problema di 

importanza critico, principalmente perché i meccanismi di sicurezza dovrebbero essere 

inseriti nella prima ossatura del sistema e non dopo la sua progettazione, quando non sarà 

più in grado di soddisfare determinate politiche di sicurezza. Inoltre può avvenire, ed 

avviene, che dopo la progettazione si implementino meccanismi di sicurezza troppo elevati 

per un dominio già di per sé sicuro. Oppure, si mettono in atto conflitti tra requisiti 

funzionali, necessari al sistema, con requisiti di sicurezza di vitale importanza [11]. 

Una costante sfida è l’integrazione dell’analisi dei requisiti di sicurezza con il 

processo standard dei requisiti. Un requisito di sicurezza è una politica dettata da una 

analisi di alto livello, inserita come requisito del sistema. L’integrazione della Security 

Engineering (SE) e della Security Requirements Engineering (SRE) nello sviluppo di 

sistemi basati su modelli porta con sé dei vantaggi. I requisiti di sicurezza possono essere 

formulati ed integrati nel sistema ad un livello alto di astrazione. Così, diviene possibile 

sviluppare meccanismi di sicurezza, che sono inseriti consapevolmente con lo scopo di 

prevenire violazioni di polizze di sicurezza. D’altra parte, la buona progettazione atta ad 
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evitare errori che potrebbero compromettere la sicurezza del software e l'attenzione 

all’ambiente organizzativo in cui il software opererà, evita un pesante lavoro di 

inserimento dei meccanismi suddetti a fine progettazione [12]. Per non dire che questo 

procedimento si autoalimenta; infatti motiva sempre più l’uso di appena dette tecniche. 

Ciò ha stimolato un certo numero di ricercatori a modellare i requisiti di fiducia e di 

sicurezza nelle metodologie di modellazione “standard”. Sono stati proposti diversi 

linguaggi, ad esempio: UMLsec e SecureUML. Entrambi sono un'estensione di UML, per 

la modellare la sicurezza collegano tra loro alcune caratteristiche. Il loro metodo è 

focalizzato sulle politiche di controllo di accesso e riservatezza e come tali possono essere 

integrate nel processo di sviluppo del software guidato dal modello. Per l’analisi della 

sicurezza sono stai integrati i “casi di abuso”. In cui il risultato dell’interazione tra uno o 

più attori ed il sistema, risulta nocivo ad un attore, ad uno degli stakeholders oppure al 

sistema stesso. Oppure, anche, intesi come inversi dei casi d’uso per descrivere le funzioni 

che il sistema non deve permettere. 

Una delle limitazioni principali di tutte queste proposte è che trattano la sicurezza e 

la fiducia nei termini system-oriented; di conseguenza non supportano la modellazione e 

l'analisi della fiducia e dei rapporti di fiducia ad un livello di ambiente organizzativo. 

Questi si mostrano adatti per modellare un sistema di elaborazione e sue le politiche ed il 

controllo di accesso [10]. Invece, per capire il problema della fiducia e della SE è 

necessario modellare l'organizzazione e i rapporti fra tutti gli attori implicati; il sistema è 

solo uno dei tanti possibili attori. 

In questo senso l’approccio TROPOS sembra essere un buon candidato ad essere 

usato come componente off-the-shelves della SRE per modellare l’ambiente organizzativo 

[10]. Tuttavia gli autori stessi di TROPOS hanno mostrato come questo non permetta di 

catturare allo stesso tempo le caratteristiche di sicurezza e funzionali dell'organizzazione. 

A tal fine nuovi concetti e elementi sono stati aggiunti al framework per integrare 

l’ingegneria dei sistemi e la SE. 

L’idea alla base di Secure TROPOS è distinguere e rendere esplicita la nozione di 

offrire un servizio e possederlo e le nozioni di dipendenza funzionale e dipendenza di 
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fiducia. Una dipendenza funzionale può portare alla delega di operazione mentre la 

dipendenza di fiducia può portare alla delega di permessi. 

 

 

4.1 Concetti di Secure TROPOS 

Nell’ambito dello sviluppo di un modello secondo il processo TROPOS “non sicuro” 

possono manifestarsi delle problematiche che minano la consistenza del modello: è 

possibile delegare un obiettivo ad uno o più attori che non sono identificati come attori che 

godono di fiducia; non è identificato chi è il proprietario del goal, operazione o risorsa e 

chi è in grado di raggiungerlo; non si possono definire deleghe funzionali tra gli agenti. 

Si introducono così relazioni che permettono di aumentare il grado di sicurezza; si 

premette che nell’ambito di Secure TROPOS per indicare in modo generico un goal, piano 

o risorsa si usa il sostantivo servizio: 

Ownership (proprietà), indica che un attore è il proprietario legittimo di un 

obiettivo, un piano o della risorsa, con cui è in tale. Il proprietario ha la piena autorità 

che gli permette di raggiungere il suo obiettivo, eseguire il suo piano, o usare la sua 

risorsa, e lui solo può delegare questa autorità anche ad altri attori. Graficamente 

collega un attore ed il servizio posseduto. 

Providing (procurare), indica che l'attore ha la capacità di fornire obiettivi, 

piani, risorsa. Graficamente collega un attore ed il servizio da procurare; 

Delegation (delega), tra due attori che indica quale attore dei due delega 

all’altro il permesso per il raggiungimento dell’obiettivo, per eseguire il piano, o 

usare la risorsa. Il primo attore è chiamato il delegater, mentre il secondo è chiamato 

il delegatee. L'oggetto al centro della dipendenza viene chiamato delegatum ed anche 

qui la forma con cui è espressa tale relazione è la seguente: delegater 

→delegatum→delegatee. 

Trust (fiducia), tra due attori, indica che il primo ripone fiducia, confida 

nell’altro per il raggiungimento di un obiettivo, esecuzione del piano, o consegna 

della risorsa affidatagli. Il primo attore è detto truster, mentre il secondo è detto 
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trustee. L'oggetto al centro della dipendenza è detto trustum. Quindi, avendo fiducia 

in un altro attore per un trustum, un attore è sicuro che il trustum venga propriamente 

usato. La forma adottata è del tipo truster→trustum→ trustee. 

Distrust (diffidenza), indica che un attore diffida di un altro per il 

raggiungimento dell’obiettivo. Tale relazione è uno strumento per delimitare il 

perimetro di una relazione di fiducia. Infatti sfruttando le relazioni di distrust 

possiamo identificare le entità su cui non si ripone fiducia; specificando quindi gli 

attori illegittimi. Bisogna però prestare attenzione che distrust non indica assenza di 

fiducia ma bensì una “fiducia negativa” riposta in una o più entità.  
 

 
Figura 4.1: Metamodello relativo al concetto di Trust 

 

Nella figura 4.1, sopra, è mostrato il metamodello relativo al concetto di trust. 

In generale, la delega marca un passaggio formale nel dominio su cui si sta operando 

con la SRE. Infatti volendo ricreare un effetto simile a quello della delega nel processo 

TROPOS standard si sarebbe dovuto ricorrere allo scambio di una risorsa per autorizzare 

un attore per conto di un altro. 

Graficamente questi nuovi concetti introducono nei diagrammi degli attori nuovi 

elementi che evidenziano in che modo le entità in gioco sono collegate. In TROPOS, una 

delega era indicata da una freccia tra depender e dependum e tra quest’ultimo e il 

dependee. In Secure TROPOS, ad eccezione delle relazioni di providing ed ownership, alla 

freccia viene associata una figura che, evidenziando maggiormente il segno della 
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dipendenza, porta con una lettera che indica il tipo di dipendenza. Nella seguente figura 4.2 

vengono mostrate le relazioni di ownership e providing, le restanti relazioni verranno 

mostrate nel paragrafo che discute delle loro specializzazioni. 

 

 
Figura 4.2: Rappresentazione grafica delle relazioni di Ownership e Providing 

 

 

4.2 Attività di modellazione di Secure 

Le attività TROPOS di modellazione, degli attori e dipendenze, che porta al 

Diagramma degli attori, e quella di modellazione dei goal, che invece porta al Diagramma 

dei goal, vengono ampliate da due attività proprie del processo Secure TROPOS: 

Trust modelling, consiste nell’identificazione degli attori con i relativi obiettivi, 

piani e risorse e di quelli che hanno fiducia in altri attori per il raggiungimento di 

obiettivi, esecuzione di piani e consegna di risorse. In particolare, nella fase Early 

requirements analysis, esso si focalizza sulla modellazione delle relazioni di fiducia 

tra gli attori sociali dell’insieme organizzativo. Durante la fase Late requirements 

analysis, la modellazione della fiducia si concentra, come ovvio, sulle relazioni tra 

gli attori del “system-to-be”. 

Delegation modelling, consiste nell’identificare gli attori che delegano ad altri 

attori il permesso e il compito di perseguire obiettivi, svolgere piani e provvedere a 

risorse. In particolare, nella prima fase di Secure TROPOS, l’attenzione si focalizza 

sulla modellazione di deleghe tra attori sociali dell’insieme organizzativo. Durante la 

fase Late requirements, la modellazione delle deleghe si focalizza sulle quelle che 

riguardano gli attori del sistema finale. 
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Figura 4.3: Attività di modellazione in Secure TROPOS 

 

La figura 4.3, mostra le attività di modellazione e i momenti in cui sono modellate le 

nuove e “precedenti” entità. 

Una rappresentazione grafica dei modelli ottenuti seguendo queste due attività è data 

attraverso due differenti tipi di diagrammi: Trust Model (modello della fiducia) e Trust 

Management Implementation Diagram (diagramma di attuazione della gestione della 

fiducia) detto anche Delegation Model. In pratica, il primo mostra la rete della fiducia tra 

gli attori implicati nel sistema e l’altro rappresenta quali e come i permessi sono 

effettivamente delegati dagli attori e quali attori ricevono quei permessi. Questi modelli 

usano la stessa notazione di attori, obiettivi, piani e risorse usate durante la modellazione 

delle dipendenze di TROPOS. Il Trust model sostituisce l’Actor diagram e lo stesso accade 

per il Goal diagram che viene rimpiazzato dal Delegation model. Entrambi però 

mantengono rispetto ai precedenti il significato, ampliato, e la forma. 

 

 

4.3 Processo Secure TROPOS 

Le attività di partenza e quello di arrivo del processo Secure TROPOS, con risultati 

diversi, sono in comune con TROPOS. Le fasi di sviluppo sono le stesse ma Le due 

metodologie sono differenti nell’approccio delle fasi Early e Late Requirements. Più 

precisamente cambia il modo in cui si procede. 
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I concetti di TROPOS restano validi anche qui come pure valido è il metamodello. 

Secure TROPOS aggiunge però maggiori dettagli ai modelli realizzati, enfatizzando così 

l’attenzione alla sicurezza. Da notare che in Secure TROPOS per indicare genericamente 

goal, piano e risorsa si usa il sostantivo servizio. 

Lo sviluppo dei diagrammi Secure TROPOS è di tipo iterativo, e le attività 

menzionate nella sezione precedente sono impiegate per produrre differenti tipi di 

diagrammi. L’aggettivo iterativo è dovuto al fatto che i diagrammi prodotti in una attività 

sono l’input per le attività successive più di quanto non avvenisse già. 

Il processo comincia con l’attività di Actor modelling, della fase Early Requirements, 

nel quale gli attori rilevanti, come stakeholders ed eventuali preesistenti sistemi software, 

sono aggiunti e modellati con i relativi servizi. Un eventuale Actor diagram così prodotto è 

usato solo come input per l’attività Dependency modelling, in cui sono scoperte e stabilite 

le dipendenze tra gli attori. Il risultato di questa attività, un Actor diagram, è usato come 

input per la Trust modelling. Questa porta a stabilire le relazioni di fiducia tra gli attori del 

precedente diagramma, producendo così quello che è detto Trust model. Successivamente 

l’altra attività pertinente a Secure TROPOS, la Delegation modelling, modellando le 

possibili deleghe tra gli attori per il raggiungimento dei goal porta al Trust management 

implementation diagram in cui sono mostrati i permessi degli attori sui servizi. A questo 

punto si ritorna al processo standard e cioè alla Goal and plan modelling sul Trust 

management implementation diagram prodotto. Questo ora può essere analizzato alla luce 

delle relazioni di fiducia trovate e con i permessi inseriti. Infine questo ultimo diagramma è 

impiegato per la revisione delle attività svolte in precedenza e per le possibili attività di 

raffinamento, esaminate nella seguente sezione data la loro importanza. 

Quanto appena visto viene ripetuto per la fase Late Requirements introducendo così 

l’attore che rappresenta il “system-to-be”. 

Il processo continua con le fasi Architectural e Detailed Design identiche a quelle di 

TROPOS. 
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4.4 Attività di raffinamento 

Una volta completate le attività comprese nelle fasi Early e Late Requirements 

appena descritte, si può, ed il risultato lo consiglia [11], avviarne una nuova attività per il 

raffinamento delle relazioni fin qui modellate. Questa attività aggiuntiva ha lo scopo di 

caratterizzare al meglio le relazioni di delegation, trust e distrust nelle fasi Early & Late 

Requirements. Nell’ambito del raffinamento di introduce anche un nuovo concetto, quello 

di monitoring. 

Il meccanismo di delegation viene arricchito tipizzando la delega, in precedenza 

introdotta, con due specializzazioni. Ovviamente la delega ha sempre la stessa direzione: 

Delegation of permission, usata per specificare un formale passaggio di 

permesso, indica la possibilità, ma non assicura la volontà, di un delegatee di 

raggiungere un obiettivo. 

Delegation of execution, evidenzia, invece, un formale passaggio di 

responsabilità, implica anche la volontà per il delegatee di raggiungere un obiettivo. 

In entrambi i casi, come già osservato, il delegator diviene vulnerabile: nel primo 

caso non avendo garanzie circa l’uso che il delegateee farà del delegatum; nel secondo non 

avendo la sicurezza che il delegatee riuscirà a raggiungere l’obiettivo. 

Per quanto concerne il raffinamento della relazione di trust, anche qui prendono 

forma così due tipi di relazioni: 

Trust of permission, indica che il trustor ripone un certo grado di fiducia nel 

trustee affinché esso non vada oltre il particolare servizio in questione: raggiungere 

l’obiettivo, eseguire l’operazione o fornire la risorsa. 

Trust of execution, indica invece che il trustor ripone piena fiducia nel trustee 

affinché esso raggiunga almeno il particolare servizio in questione: raggiungere 

l’obiettivo, eseguire l’operazione o fornire la risorsa. 

Anche la relazione di  distrust  permette specializzazioni come la precedente: 
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Distrust of permission, indica che un attore si aspetta un cattivo 

comportamento di un altro nel raggiungere l’obiettivo, eseguire un piano o fornire 

una risorsa. 

Distrust of execution, invece, specifica che un attore si aspetta la totale 

l’incapacità di un altro attore per quanto riguarda il servizio in questione. 

Nella figura 4.4 vengono mostrate le rappresentazioni grafiche delle relazioni viste 

fino ad ora che insieme a quelle del primo paragrafo di questo capitolo rappresentano le 

relazioni possibili di Secure TROPOS. 

 

 
Figura 4.4: Rappresentazione grafica delle relazioni Delegation, Trust, Distrust e Monitoring 

 

Si vuole ora sottolineare un aspetto molto interessante che permette anche un più 

mirato uso delle relazioni di delegation, trust e distrust: relazioni at-most ed at-least. Si usa 

at-most delegation per indicare che il delegater delega al più il permesso per raggiungere 

l’obiettivo, il piano o la risorsa, al delegatee. Questa relazione coincide con la delegation of 

permission in cui questo ultimo ha la possibilità di raggiungere quel goal ma non ha la 

necessità di farlo. Nel caso, invece, di at-least delegation si vuole indicare che il delegater 

delega, all’altro attore, di raggiungere almeno il goal in questione. Questa è la delegation 

of execution ed il delegatee pensa “Ora devo raggiungere l’obiettivo. Cominciamo il 

lavoro!”[12]. Le stesse considerazioni valgono per la relazione trust e distrust. Il significato 
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di una relazione at-most trust è che un truster ritiene che un altro al massimo raggiunga 

l'obiettivo ma non vada oltre. Il significato di at-least trust è che un truster ha fiducia che 

l’altro raggiunga almeno l'obiettivo assegnato. Queste sono rispettivamente trust of 

permission e trust of execution. 

Una relazione non primitiva che si introduce nell’ambito dell’attività di raffinamento, 

e per la precisione nelle fasi di Design, per le dipendenze di tipo delegation e trust è quella 

di Monitoring (controllo). Il ruolo di un attore, detto appunto Monitor, che ha l’obiettivo di 

controllare è di verificare violazioni di relazioni di fiducia nell’esecuzione di un obiettivo. 

Il delegater, proprietario dell’obiettivo, stesso può monitorare la relazione o può affidarla 

ad un altro attore fidato. Si ricorda che le relazioni di fiducia sono specificate nel Trust 

model diagram. 

La monitoring viene usata quando un attore non ripone fiducia in un altro ed un 

obiettivo è stato, nelle fasi Requirements, comunque affidato a quest’ultimo. Si può dire 

che la relazione di monitoring è un surrogato della relazione di trust [12]. Ciò non esclude 

la possibilità di usarla per monitorare una relazione tra attori fidati. Anche qui 

specializzazioni della relazione sono previsti secondo il tipo di dipendenza: monitoring of 

permission e monitoring of execution che corrispondono rispettivamente a at-most 

monitoring ed at-least monitoring.  

Nella figura 4.5 vengono mostrate con un esempio le specializzazioni della relazione 

delegation, unito a quella di monitoring. Supposto che vi sia mancanza totale di fiducia 

verso l’attore “Dipendente Raccolta Dati” vengono impiegati altri due attori per monitorare 

i due obiettivi “Fornire Dati Personali A Terzi” e “Ottenere Dati Personali”. 

In questa figura si può cogliere un altro importante aspetto della modellazione: 

osservando le relazioni verticali nelle parti laterali, si nota come queste siano del tipo 

TROPOS “standard”. Tale rappresentazione, non è errata ma è una possibilità di 

modellazione permessa dalla metodologia. In questo modo si possono mettere in luce due 

caratteristiche alternative del modello. La prima è che, non specializzando la notazione, il 

progettista ha volutamente tralasciato di specificare il tipo di relazione che intercorre tra gli 

attori, magari perché non di interesse al fine della modellazione dell’ambiente sociale o del 
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Sytem-to-be. L’altra, alternativa alla prima, è che il depender è in una doppia relazione con 

il dependee. Nello specifico ci si dovrebbe trovare davanti a legami del tipo delegation of 

permission e delegation of execution rappresentate in una sola. Il condizionale in questo 

caso particolare è d’obbligo poiché gli autori di TROPOS non hanno del tutto chiarito 

come questo avvenga né se la relazione in questione è la delegation, la trust o altro. Nel 

caso in cui si voglia indicare nel diagramma che la relazione è volutamente non dettagliata, 

si può affiancare ad essa una etichetta esplicativa; possibilità già prevista da numerosi 

strumenti di sviluppo. 

 

 

Figura 4.5: Specializzazioni delle relazioni Delegation e Monitoring 

 

Ritornando alla relazione di monitoring una importante considerazione deve essere 

fatta in base al servizio da controllare. Supponendo di monitorare un piano, cioè una 

specifica sequenza di azioni, il Monitor ha il compito di verificare che l’esecutore del 

piano svolga dette azioni. Se quest’ultimo delega a sua volta l’esecuzione del piano ad altri 

attori occorre estendere la relazione di monitoring a tutti i sottolivelli fino a quello in cui le 

azioni vengono effettivamente eseguite. Così facendo una relazione di monitoring viene 

stabilita tra il Monitor e tutti i livelli fino a quello di esecuzione. 

La relazione di controllo come tale non è un costrutto primitivo poiché può essere 

usata solo in combinazione con altri costrutti del linguaggio Secure TROPOS. 

Specificamente, ogni obiettivo, piano e risorsa sarà delegato, durante le fasi Requirements, 
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ad attori fidati oppure ad attori diffidati, cioè incapaci o che faranno volutamente cattivo 

uso del servizio; in questo ultimo caso il delegatee sarà controllato da un attore fidato. 

Vedendo la relazione di monitoring come una semplice soluzione di progetto, 

essenzialmente come strumento per incrementare la sicurezza, si possono trattare gli 

obiettivi di monitoring proprio come qualunque altro obiettivo. Così facendo possono 

essere ulteriormente raffinati, delegandone l'esecuzione ed il permesso. 

A questo punto per mostrare quanto detto con un esempio si riprenderà quello fatto 

nel paragrafo 2.5 di questo documento relativamente alla fase Late Requirements e dopo 

l’attività di raffinamento, mostrando Trust model, figura 4.6, e Trust management 

implementation diagram, figura 4.7. 
 

 
Figura 4.6:Trust Model per l'esempio, dopo le attività di raffinamento 
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Osservando il Trust Model della figura 4.6 si può cogliere la rete di fiducia che esiste 

nel dominio dell’esempio in questione.  

Tra i vari soggetti esistono per lo più relazioni del tipo trust of permission, come 

avviene per esempio per gli attori “Sistema Pagamenti On-line” e “Banca” per il goal 

“Verificare Dati Cliente”: questo per indicare che la banca gode della fiducia del “Sistema 

Pagamenti On-line” solo per la verifica dei dati personali del “Cliente”, una volta ottenuti. 

Ovviamente tutto ciò non implica che nel Trust Management Implementation Diagram tra i 

due attori citati, per il goal in questione, vi sia una relazione del tipo Delegation of 

permission. Infatti nella seguente figura 4.7 il diagramma mostra che la delega per il goal 

citato è del tipo Delegation of execution, permettendo così che la “Banca” effettui almeno 

detti controlli sui “Dati Personali Cliente”. 

 

 
Figura 4.7: Trust management implementation diagram per l’esempio, dopo le attività di raffinamento 
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Non è invece strano che tra attori dello stesso ambito, come possono essere “Negozio 

On-line” e “Magazzino Prodotti”, le relazioni siano del tipo trust of execution; indicando 

così una parte di dominio fidata. 

Da notare in questi due diagrammi come sia possibile, grazie alle relazioni di 

ownership e providing, specificare, laddove ve ne fosse il bisogno, sia il proprietario di un 

servizio, ad esempio una risorsa, sia chi è incaricato di provvedere al fornirlo. Questo 

aspetto particolare permette di evitare violazioni di proprietà sugli obiettivi; cosa che in 

TROPOS non era assicurata. 
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Capitolo 5 
Strumenti di sviluppo 

La possibilità di usare uno strumento per la creazione o l’analisi di diagrammi è di 

grande utilità. Nell’ambito dello sviluppo del linguaggio TROPOS ne sono stati proposti 

diversi e di differenti scopi. In questa parte verranno elencati quelli più importanti ed in 

particolare tra questi ST-Tool che può essere considerato un tool sufficientemente 

completo per l’analisi di modelli lungo tutto il processo. 

 

 

5.1 GR-Tool 

Lo sviluppo software comincia identificando gli stakeholders rilevanti, rappresentati 

come attori ed i loro goals. Questi goals radice sono analizzati, raffinati e delegati ad altri 

attori esistenti. L’attore system-to-be ed i suoi componenti viene inserito di conseguenza 

ed è responsabile per il raggiungimento per alcuni degli originali o raffinati goal. L’intero 

processo ha fine quando un numero sufficiente di goals sono stati delegati così che se tutti 

gli attori portano a termine le loro responsabilità e tutti i goals radice sono raggiunti. 

Il processo di analisi degli obiettivi è reso possibile usando un modello formale dei 

goals. Questo modello supporta sia relazioni qualitative che quantitative tra i goals e può 

essere usato per effettuare due tipi di analisi. Il primo tipo, forward reasoning 

(ragionamento in avanti) risponde questioni del tipo: dato un modello dei goals, assunto 

che certi goal figlio sono raggiunti, si può dire che tutti i goals radice sono raggiunti? 
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L’altro tipo di analisi backward reasoning (ragionamento all’indietro) risolve questioni 

come: dato un modello dei goals, occorre trovare un insieme di goals figlio che insieme 

soddisfano tutti i goals radice. 

Goal Reasoning Tool è uno strumento grafico nel quale è possibile disegnare il 

modello dei goals ed eseguire l’analisi di questo. Questo strumento supporta le due analisi 

suddette. Più precisamente GR-Tool possiede un algoritmo interno per l’analisi di tipo 

forward reasonig, mentre l’analisi backward reasoning è implementata in uno strumento 

detto GoalSolve. 

GoalSolve prende come input una rappresentazione del grafico dei goals, una lista di 

desiderati valori finali oppure una lista di valori e di goals che devono essere considerati 

come input. L’utente deve anche attivare alcuni flags per scegliere i vari livelli 

“prevenzione dei conflitti”. 

Nella seguente figura viene mostrata una schermata di GR-Tool. Nell’esempio in 

questione viene descritta la situazione “organizzazione di un Meeting”. Occorre qui 

precisare che nei diagrammi realizzati con GR-Tool per l’analisi dei goal intervengono, 

goal ed eventi che hanno la stessa rappresentazione grafica di risorsa. 
 

 
Figura 5.1: GR-Tool 
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GR-Tool può essere scaricato gratuitamente all’indirizzo 

http://sesa.dit.unitn.it/goaleditor e richiede, per funzionare, il sofware Lingo 8.0. 

 

 

5.2 TAOM4e 

Tool for Agent-Oriented Modelling for Eclipse (TAOM4e) è uno strumento, di tipo 

CASE, basato sull’implementazione del metamodello di TROPOS ed è realizzato 

seguendo le specifiche dei modelli MDA, Model Driver Architecture, dell’OMG, da alcuni 

autori di TROPOS stesso. 

Dal nome si può chiaramente intuire che è realizzato come componente aggiuntivo 

della piattaforma Eclipse, di cui sfrutta il sottostante sistema. Questo strumento richiede 

due componenti aggiuntivi per funzionare il Graphical Editing Framework (GEF) e 

l’Eclipse Modelling Framework (EMF). 

TAOM4e è formato, innanzitutto, da un ambiente di modellazione visuale che 

permette all’utente, mediante le notazioni grafiche di TROPOS di realizzare il proprio 

sistema. Si può quindi realizzare un modello con attori, operazioni, risorse e relative loro 

relazioni. 

Un punto di forza di questo software consiste di poter analizzare tutto il processo di 

sviluppo con un solo strumento. Grazie alla piattaforma Eclipse si trovano un gran numero 

di funzioni. È possibile evidenziare la fase in cui si ci trova e operare sul particolare 

diagrammi facendo in modo che i cambiamenti si facciano sentire anche sui modelli 

collegati nelle fasi precedenti o seguenti. Inoltre è possibile analizzare qualsiasi aspetto del 

modello. 

Naturalmente all’interno dell’ambiente di sviluppo vi è la possibilità di specificare le 

proprietà Formal TROPOS delle entità del modello, e da queste poi, ottenere una 

traduzione automatica in un formato standard quali XML o XMI. 

Per quanto riguarda le impressioni d’uso il software si è dimostrato molto robusto e 

preciso nella creazione dei modelli anche di media complessità. Un neo di questo è la 

mancata possibilità di inserire goal, operazioni o risorse con lo stesso nome, precludendo la 
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possibilità di realizzare catene di deleghe se non usando nomi diversi. Detto strumento è 

anche estensibile e permette diverse configurazioni. 

Nella seguente figura è riportato una schermata che mostra come si presenta 

TAOM4e. Da notare le fasi del processo di sviluppo nell’angolo sinistro inferiore. 

 

 
Figura 5.2: TAOM4e  

TAOM4e, è disponibile come plug-in per Eclipse, gratuitamente, all’indirizzo 

internet http://sra.itc.it/tools/taom4e/. 

 

 

5.3 T-Tool 

T-Tool è lo strumento nato per supportare le analisi delle specifiche Formal 

TROPOS ed è basato su un modello di verifica a stati finiti. Rispetto alle altre tecniche di 

verifica formali, quali la prova dei teoremi, esso permette una verifica automatica di una 

specifica ed i contro esempi che propone sono prove di validità o di non validità della 

specifica realizzata. Un limite per il modello di verifica a stati finiti è proprio l’uso di un 
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modello con un numero ristretto di stati. Questo porta a definire un numero massimo, come 

limite, di istanze di una classe che possono essere create durante la verifica del modello. 

L’input del T-Tool è una specifica Formal TROPOS con i parametri che specificano 

il numero massimo di istanze della classe. Su questo input T-Tool costruisce un modello a 

stati finiti che rappresenta tutti i possibili comportamenti del sistema che soddisfa i vincoli 

della specifica. Lo strumento, quindi, verifica se questo modello esibisce i comportamenti 

desiderati. Il T-Tool provvede a differenti funzioni di verifica, includendo animazioni 

interattive della specifica, verifiche automatiche di consistenza e validazione della 

specifica confrontando possibilità ed asserzioni di proprietà. 

La fase di verifica di solito genera feedback sugli errori della specifica Formal 

TROPOS e suggerimenti su come correggerli. Essa è iterata su ogni versione del modello, 

possibilmente con differenti limiti di numeri di classi, finché una ragionevole fiducia della 

qualità della specifica è stata raggiunta. 

L’animazione fornita da T-Tool permette di ottenere un immediato feedback sugli 

effetti dei vincoli. Una sessione animata consiste di una generazione interattiva di un 

valido scenario per la specifica. In sequenza T-Tool propone all’utente le successive valide 

evoluzioni dell’animazione e, una volta che l’utente le ha selezionate, il sistema evolve 

dallo stato corrente a quello successivo. 

Le animazioni permettono una migliore comprensione dello specifico dominio, 

tramite la comprensione delle prime indicazioni di difetti di modellazione e requisiti 

mancati, spesso sottointesi e difficili da trovare nel modello informale. L’animazione può 

anche facilitare il confronto con gli stakeholders per la generazione di scenari concreti. 

T-Tool effettua ispezioni sulle possibilità, intendendo con questo verificare quando la 

specifica e sovra-vincolata, cioè si è vincolato troppo lo scenario oltre quello aspettato 

dagli stakeholders. Quando una proprietà possibility della specifica è verificata, T-Tool 

verifica che ci sono valide tracce della specifica che soddisfano la condizione espressa 

nella possibilità. Il risultato aspettato di una possibilità è la traccia che conferma che la 

possibilità è valida. In un certo senso, le ispezioni delle possibilità sono simili alle verifiche 

di consistenza poiché entrambi verificano quello che la specifica Formal TROPOS 
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permette, per uno specifico scenario. Mentre la consistenza è una proprietà formale 

generica indipendente dal dominio le proprietà di possibilità sono specifiche per il 

dominio. 

L'obiettivo delle proprietà di asserzione è doppio rispetto a quello delle possibilità. 

Occorre infatti verificare se i requisiti sono non specificati e tener conto dei piani d'azione 

che violano le proprietà volute. Conseguentemente il comportamento di T-Tool, nel caso 

dei controlli di asserzione, è raddoppiato rispetto a quello per i controlli di possibilità; vale 

a dire, esso esplora tutte le tracce valide e controlla se soddisfano le proprietà di 

asserzione. Se così non fosse, viene generato un messaggio di errore ed un contro-esempio. 

Questi contro-esempi facilitano la rilevazione dei problemi nella specifica Formal 

TROPOS che ha causato la violazione di asserzione. 

T-Tool effettua la verifica di una specifica Forma TROPOS in due passi. Per primo, 

la specifica è tradotta in una specifica di Intermediate Language (IL) Successivamente, tale 

specifica è passata come input al motore di verifica, il quale è costruito su un verificatore 

di modelli NUSMV. 

L’IL svolge un ruolo fondamentale nel colmare la lacuna fra il FT ed i metodi 

convenzionali. In primo luogo, IL è molto più compatto del Formal TROPOS ed è 

costruito su una semantica convenzionale molto più semplice. Infatti è più adatto a questo 

tipo di analisi, ed è indipendente dalle tecniche particolari impiegate. Infine IL è 

indipendente dalle costruzioni particolari di Formal TROPOS. 

La verifica reale è realizzata da NUSMV. Questo impiega parecchi algoritmi di 

verifica per controllare i modelli. Inoltre fornisce un'architettura aperta che facilita 

l'esecuzione di nuove procedure e l'adattamento del processo di verifica al dominio 

specifico di applicazione. 
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5.4 ST-Tool 

ST-Tool è uno strumento CASE, Computer Aided Software Engineers, che fornisce 

una interfaccia utente per la progettazione di modelli Secure TROPOS. Sviluppato da 

alcuni autori di TROPOS ed interamante in Java. 

ST-Tool automaticamente traduce modelli grafici in specifiche formali e si integra 

con altri strumenti per la verifica dei modelli. 

Principalmente è diviso in due parti. La prima è quella della detta ST-Tool kernel, 

l’altra è il solver dei modelli, esterno. 

La parte kernel stessa è divisa in più parti. In questa si trovano diversi moduli con 

diverse funzioni. Ovviamente ST-Tool fornisce una GUI con cui realizzare, gestire e 

analizzare i modelli. Questa lavora in collaborazione con i moduli sopra citati. 

Prima di analizzare detti moduli è bene precisare che in ST-Tool si opera sugli 

oggetti visuali, ma ogni oggetto visuale si riferisce ad un sottostante oggetto di dati. 

L’insieme degli oggetti visuali è detto livello visuale e quello degli oggetti dati è detto 

livello dati. 

Attraverso un editor, l’utente può inserire modificare o rimuovere oggetti del livello 

grafico e proprietà di questi, del livello dati. Con il Graphical-layer Manager Module 

l’utente può gestire gli oggetti grafici, precedentemente inseriti, e la loro visualizzazione. 

Questo supporta il raffinamento degli obiettivi, viene associato un diagramma dei goal ad 

ogni attore. 

Quando i sistemi sono molto grandi, può essere difficile leggere i loro modelli. Per 

tale scopo ST-Tool aiuta l’utente con due modi di esplosione dei nodi: attori e servizi. 

Infine, esso permette anche di visualizzare più di un diagramma alla volta. 

Il Data-layer Manager Module, il gestore del livello dati, è responsabile per la 

costruzione ed il mantenimento dei dati corrispondenti agli oggetti grafici. Infatti esso 

gestisce i disallineamenti tra relazioni sociali e la loro rappresentazione grafica. Il livello 

grafico, usa archi per connettere due nodi l’un l’altro. Di conseguenza il livello dati 
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ricostruisce queste relazioni collegando gli oggetti appropriati, i due archi, allo stesso 

oggetto dati, la relazione. Una funzione interessante di questo tool è che permette di 

inserire nei modelli grafici direttamente le specifiche Formal TROPOS per relazioni o 

oggetti. 

ST-Tool permette, ovviamente, di salvare i modello attraverso il modulo dati che 

memorizza una descrizione neutrale dell’intero modello nel formato XML. 

Gli errori ed i messaggi di attenzione vengono trovati dall’Integrity Checker Module, 

durante la fase di progetto. Quest’ultimo analizza i modelli memorizzati nel modulo dati e 

riporta errori del tipo relazione orfana o nodo isolato, che rispettivamente corrispondono ad 

archi mancanti e servizi non inseriti nelle relazioni. I messaggi di attenzione sono diversi 

dagli errori: sono fallimenti di vincoli di integrità, come errori, ma il progettista potrebbe 

essere perfettamente al corrente che essi non li soddisfano. Il modulo per la verifica di 

integrità riporta messaggi di attenzione quando più di un servizio ha lo stesso nome. Si 

richiede più di un servizio con lo stesso nome per rappresentare catene di fiducia e deleghe. 

Dopo il disegno dei diagrammi, per verificare la correttezza del sistema siffatto si 

può esportare il progetto, e più precisamente gli oggetti dati, per analizzarli mediante un 

linguaggio più formale. Allo stato attuale sono supportati tre linguaggi: Formal TROPOS, 

Datalog e XML. Mentre il listato XML viene generato automaticamente dal livello dati, 

l’esportazione negli altri due linguaggi avviene grazie a altri moduli, rispettivamente 

Formal TROPOS Module e Datalog Front-end Module. 

Nella figura seguente è riportata una schermata che mostra la GUI di ST-Tool ed i 

relativi moduli. 
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Figura 5.3: ST-Tool 

 

Valutando il software, si può dire che si comporta molto bene in tutti gli ambiti di 

utilizzo. Qualche difficoltà con la GUI si percepisce soltanto quando si ha a che fare con 

sistemi di grande complessità. 

L’attuale versione di ST-Tool è la 1.4. ed è disponibile, gratuitamente, come Jar 

eseguibile, per diverse piattaforme, all’indirizzo http://www.dit.unitn.it. 
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Capitolo 6 
Analisi di un caso di studio 

Spesso il modo più chiaro per mostrare quanto un linguaggio, ed in questo caso tutta 

la relativa metodologia, sia efficace, consiste nell’utilizzarlo in un caso di studio. 

Nelle precedenti parti di questo documento sono stati fatti esempi per lo più a scopo 

illustrativo. In questa ultima parte si applicherà il processo TROPOS ad una realtà 

aziendale per dare una visione completa dell’argomento trattato e analizzare i particolari 

più sottili evidenziando infine i possibili problemi di utilizzo. 

Il caso di studio tratta di uno dei tanti servizi messi a disposizione del cliente da una 

azienda di importanza internazionale. 

SELEX SI è una società del gruppo Finmeccanica, operante nel settore della difesa, 

dell'elettronica e del traffico aereo civile, con un fatturato annuo di circa 1,4 miliardi di 

euro. SELEX SI è leader mondiale nella fornitura di sistemi di gestione del traffico aereo, 

di radar terrestri e navali, di sistemi missilistici, con una clientela in oltre 100 Paesi. 

Accanto alla produzione fornisce importanti servizi al cliente quali installazione, 

addestramento del personale e supporto per tutto il ciclo di vita dei sistemi.  

Introduciamo nella sezione seguente il dominio applicativo del caso di studio, 

nell’ipotesi di acquisto da parte di un cliente di un sistema radar e di conseguente fornitura 

a questo di un servizio di supporto; subito dopo verrà specificato il sistema software da 

realizzare. 
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6.1 Analisi del dominio e raccolta dei requisiti 

SELEX SI fornisce diversi tipi di contratti di Customer Logistic Support (CLS). Qui 

di seguito è riportato quanto è previsto dal CLS. 

La divisione Customer Support Italia (CSI) nasce dall’aggregazione delle risorse e 

delle attività di logistica sia delle divisioni di prodotto, sia di quelle di ingegneria e 

produzione. La sua missione è sviluppare e gestire il business del post-vendita, integrando 

le competenze ingegneristiche della logistica dei sistemi e di quella industriale presenti in 

SELEX SI. L’obiettivo della divisione è essere il punto di riferimento dei processi logistici, 

offrendo al cliente un servizio globale di Integrated Logistic Support (ILS) atto a garantire 

la massima efficienza e disponibilità operativa degli impianti. La CSI consente di fornire 

assistenza ai clienti per l’intero ciclo di vita dei sistemi, in ogni parte del mondo. Lo scopo 

è realizzare una partnership con ciascuno dei clienti, diventando di fatto componente 

integrante dell’attività di supporto, riducendo i costi e aumentando le prestazioni.  

L’ILS assicura che la progettazione di un sistema primario e del relativo supporto 

logistico si svolga in modo da minimizzare il costo del suo previsto Life Cycle Cost (LCC). 

Il sistema integrato offerto al cliente è, dunque, costituito da due elementi 

intimamente correlati: il sottosistema primario e il sottosistema di supporto logistico. 

Per sottosistema primario si intende un assieme di elementi strutturati che realizzano 

una data funzione, mentre il sottosistema di supporto logistico è tutto quanto necessario 

affinché il sistema primario, durante la sua vita, sia mantenuto in condizioni di corretto 

funzionamento. Esempi di sistema primario sono: un radar, una nave o un aereo. Il 

supporto logistico, invece, include: parti di ricambio (PDR) e gestione delle obsolescenze, 

manuali tecnici, mezzi di trasporto e movimentazione, personale opportunamente 

addestrato ed infrastrutture di manutenzione. 

Al sottosistema primario è richiesto lo scopo di fornire la prestazione che assicura il 

soddisfacimento della missione che ha generato la necessità di progettare il sistema. Ciò 

vuol dire che il sistema, attraverso gli elementi del sottosistema primario, deve funzionare 



 Studio del linguaggio TROPOS per la modellazione dei requisiti orientata agli agenti 

 

 79 

con efficacia nei termini e nei limiti di funzionamento prescritti nelle specifiche tecniche di 

sistema. Al sottosistema primario, congiuntamente con il sottosistema di supporto 

logistico, è richiesto l’obiettivo di fornire la prestazione con continuità nel tempo. 

Gli scopi suddetti non hanno validità logica se sono considerati separatamente: per 

questo motivo, viene introdotto uno scopo comune, che racchiude i due precedenti, 

chiamato efficienza del sistema (system effectiveness), definito come la disponibilità 

(availability) delle prestazioni del sistema (system performance) nell’arco del suo ciclo di 

vita. 

Avendo introdotto il reparto cha fornisce servizi di logistica, occorre ancora 

analizzare come si struttura il contratto CLS. 

Le attività principali di SELEX SI come fornitore di servizi di CLS sono le seguenti. 

Interventi on site: Interventi per attività di manutenzione ordinaria (preventiva 

e correttiva) o per interventi di grande manutenzione straordinaria. Raccolta dati 

relativi agli interventi effettuati da SELEX SI e dal personale del cliente per 

verificare le prestazioni del sistema. Analisi dei ritorni dal campo ed elaborazione di 

rapporti. Controllo dei livelli dei magazzini di sito. Controllo dei Corsi Follow-on, 

tenuti al personale del cliente, per verificare l’effettivo livello del personale che 

utilizza e manutiene i sistemi. 

Fornitura PDR. Le parti del sistema che si guastano durante la normale 

operatività, presenti o meno nei magazzini di sito, verranno fornite da SELEX SI, 

con requisiti contrattuali per i tempi di fornitura. 

Reintegro PDR di sito. La fornitura iniziale prevede per ciascun sito un 

magazzino di PDR critiche sufficienti a supportare il sito stesso per un periodo di 

operatività di 30 gg. a porte chiuse; l’attività di supporto impoverirà 

progressivamente tale buffer: compito dell’azienda è quello di mantenere un livello 

degli stock di sito tale da garantire il livello di supporto contrattuale. Le CLS 

Performance Review serviranno a valutare il supporto fornito ed eventualmente a 

modificare i livelli dei magazzini di sito. Le parti guaste verranno sostituite secondo i 

seguenti requisiti: le LRU Mission Critical che non fanno parte dello stock di sito 
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saranno fornite entro 24 ore dalla richiesta; le LRU Mission Critical che fanno parte 

dello stock del cliente verranno sostituite con la parte di magazzino, e la parte verrà 

ripristinata in magazzino entro 48 ore dalla richiesta; le restanti LRU avranno tempi 

di ripristino legati ai piani di manutenzione del particolare sito. 

Attività di riparazione. Le parti di ricambio, da utilizzare sul sistema o per 

ripristinare il magazzino di sito, verranno fornite dal magazzino di SELEX SI. Il 

servizio di riparazione delle LRU guaste che rientrano dai siti è completamente a 

carico della SELEX SI (compresa l’eventuale sostituzione di parti non più riparabili 

con parti nuove). Il servizio di riparazione include: trasporto dai siti, riparazione e 

reporting. 

Supporto ed accesso alla documentazione software. 

Attività Engineering Change Proposals (ECP). Il CLS include tutte le attività 

di progetto necessarie per rendere il sistema supportabile su tutto il suo ciclo di vita: 

controllo e gestione delle obsolescenze, controllo di configurazione e Engineering 

Change Analysis and Proposal (ECAP). 

Supporto e accesso a Technical Data Package (TDP). SELEX SI utilizzerà un 

numero di processi e tools informatici per gestire i contratti di CLS come: Customer 

Support Web Desk (CSWD) o simili per interfacciare il cliente, Sherpa PDM per la 

gestione di configurazione e in fase di progetto, database logistico (LSAR), ambiente 

sviluppo e gestione Interactive Electronic Technical Manuals (IETM) ed infine 

SAP/R3 Customer Service che gestisce configurazione in-service, riparazioni, 

interventi on site ed i magazzini. Il cliente avrà costante accesso a tali strumenti e 

verrà informato periodicamente dello stato di configurazione. Inoltre 

l’aggiornamento del database e della documentazione è a carico di  SELEX SI. 

Dopo aver introdotto completamente come si caratterizza il tipo di servizio CLS 

offerto dalla azienda SELEX SI occorre specificare il sistema software da realizzare. 
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6.2 Caratteristiche del sistema da realizzare 

Nell’ambito del supporto visto si vuole integrare il sistema primario, cioè il radar, 

con un Autonomic Logistic System (ALS) che fornisca disparate funzioni con lo scopo di 

realizzare un servizio sempre più automatico e completo. Tale sistema realizzato con una 

rete di sensori cooperanti dovrebbero eseguire compiti come quelli riportati qui di seguito: 

Processare e correlare tutte le informazioni provenienti dai sistemi di 

supervisione e controllo, del sistema primario, per valutarne le condizioni operative, 

in accordo al profilo di funzionamento. 

Darne informazione sintetica ed immediata “a colpo d’occhio” agli operatori in 

caso di guasto. 

Suggerire le azioni manutentive, in relazione alle possibili cause individuate, 

da intraprendere in caso di performances degradate o avaria di apparati. I 

suggerimenti proposti derivano sia dalla correlazione dei dati presi sul campo 

confrontandoli con i dati di “targa” di funzionamento ottimale sia, e soprattutto, 

valorizzando la conoscenza (knowledge management) operativa degli 

apparati/sistemi nel loro contesto operativo e di funzionamento. 

Costituire “l’entry point” per tutti gli interventi di tele-manutenzione da parte 

del servizio di supporto addetto. 

Simulare il flusso logistico ottimale per la risoluzione delle avarie processando 

le informazioni provenienti sia dai sistemi di bordo sia da diverse fonti come 

consistenza magazzini, scenari operativi, servizi di supporto locali e remoti, tempi 

d’intervento, skill del personale disponibile. 

Attivare il flusso logistico individuato su indicazione dell’operatore. 

Ottimizzare le procedure di manutenzione sulla base delle reali necessità 

operative degli apparati. 

Sviluppare una base della conoscenza ed un sistema di regole di correlazione 

delle informazioni di sistemi/apparati riusabile (valorizzazione della conoscenza 

operativa); 
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A questo punto si hanno sufficienti informazioni per realizzare il modello del sistema 

in questione. Si creerà prima un intero modello TROPOS ed in seguito quello relativo a 

Secure TROPOS. 

 

 

6.3 Modello TROPOS 

L’analisi dei requisiti comincia identificando gli stakeholders principali ed i loro 

obbiettivi più evidenti. Vengono così identificati i primissimi attori che partecipano al 

modello. 

L’insieme di partenza mostra un ristretto numero di partecipanti. Nel caso vi fosse la 

necessità possono essere aggiunti in qualsiasi momento nell’ambito delle fasi Early 

Requirements. Da notare che l’attore “Sistema Primario” non rappresenta, da come 

potrebbe sembrare il solo radar, ma tutto l’apparato, dall’antenna ai sistemi che lo 

gestiscono, e per questo non risulta essere un oggetto inanimato; il che farebbe pensare ad 

una semplice risorsa.  

Nella figura 6.1 è riportato un semplice Actor diagram in relazione a quanto visto 

sopra. In questa fase iniziale sono stati introdotti solo quelli che si possono definire 

obiettivi più evidenti. 
 

 
Figura 6.1: Actor diagram per il caso di studio, fase Early Requirements 
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Dopo una prima attività di Actor analysis si passa allo studio più mirato degli scopi 

degli attori implicati. Il Goal diagram seguente, relativo all’attività Goal modelling, vede 

l’introduzione di altri due attori “CSI On-site” e “CSI In Sede” e la precisazione di uno di 

quelli esistenti. Questi sono stati introdotti per comodità e sono relativi a una più accurata 

modellazione delle entità fornitrici del servizio in questione. Questo testimonia che 

difficilmente la modellazione di uno scenario reale effettuata da soggetti diversi porta alla 

realizzazione degli stessi diagrammi; tranne almeno il caso che vi siano pochi attori e pochi 

obiettivi. Il primo attore si riferisce al team che si sposta tra la sede ed i clienti per svolgere 

compiti di tipo manuale, mentre l’altro, “CSI In Sede” è relativo a quel personale che 

realizza il lavoro di contorno a quello manuale e direttamente dalla sede centrale. 

Come ci si aspettava, in riferimento alla figura 6.2, gli attori con più goals da 

soddisfare sono quelli relativi alla fornitura del servizio in questione. 

Analizzando qualche aspetto particolare del diagramma si vede che gli attori “CSI 

Team Manager” e “CSI On-site” hanno due obiettivi uguali e collegati. Questo non è un 

errore ma un esempio che mostra come una delega si propaga tra gli attori per il 

soddisfacimento di quel goal. Sempre per l’attore “CSI On-site” si può vedere come nel 

suo “punto di vista” parecchie operazioni partecipino a molteplici analisi. Questo poiché i 

goals e le operazioni in questione includono le stesse azioni da intraprendere per portare a 

termine i compiti. 

L’assenza di softgoal è dovuta a due motivi. Il primo è che essendo una prima 

analisi, incompleta vista la mancanza del sistema finale, i requisiti non funzionali verranno 

inseriti quando tutti gli attori sono presenti. L’altro è che essendo un dominio in cui le 

attività, compiti e risorse sono stabilite in modo rigido i requisiti non funzionali saranno 

limitati. 
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Figura 6.2: Goal diagram per il caso di studio, fase Early Requirements 

 

Nella figura 6.3 è riportato il nuovo Actor diagram, relativo alla fase Late 

Requirements, comprensivo dell’attore system-to-be “ALS”, addetto alla raccolta ed 

all’elaborazione dei dati sul sistema primario. 

In questo, rispetto al precedente Actor diagram, sono riportate altre risorse, softgoal, 

piani ed obiettivi. Nel corso dell’analisi questi non vengono aggiunti a caso ma sempre 

sulla base della raccolta dei requisiti. Ovviamente, come è stato fatto qui, può essere utile 

scomporre un attore o un obiettivo in più parti per semplificare l’analisi. Gli attori in 

seguito saranno specificati in agenti, ruoli e posizioni, per cui quelli scomposti andranno a 

trovarsi nella stessa categoria. 
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Figura 6.3: Actor diagram per il caso di studio, fase Late Requirements 

 

Ritornando all’analisi dei goals, figura seguente, si può osservare come qui siano 

state aggiunte più relazioni anche tra attori preesistenti all’attore di sistema. 

Nella seguente figura, 6.4, alcune relazioni potrebbero compromettere il significato 

dell’attore “Cliente.” Con questo si intende specificare che esso rappresenta tutto il 

personale del lato cliente che usa, monitora e ed effettua piccoli interventi su di essa. 
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Figura 6.4: Goal Diagram per il caso di studio, fase Late Requirements 

 

Terminata così la fase Late Requirements e si passa a quella Architectural Design. In 

questa si specializzano quali sono i system component e si può anche scegliere la 

piattaforma realizzativi, figura 6.5. 
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Figura 6.5: Goal diagram che mostra una semplice specializzazione del sistema, fase Architectural 

Design 

 
Nella figura 6.6, è riportato il goal diagram della figura 6.5 senza mostrare alcuni 

attori. 
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Figura 6.6: Goal diagram come precedente relativo solo ai system component 
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Nella figura precedente è stata effettuata una prima specializzazione del sistema 

“ALS” in attori. Nella seguente, figura 6.7, viene mostrato un esempio di come possono 

essere specializzati gli agenti. 
 

 
Figura 6.7: Specializzazione dell'agente ALS per il caso di studio in esame 

 

Nella parte seguente verranno mostrati i diagrammi di Secure TROPOS relativi al 

caso in questione. 

 

 

6.4 Modello Secure TROPOS 

Per quanto detto nella parte quarta relativa a Secure TROPOS si mostreranno ora 

Trust model e Trust management implementation model relativi al caso di studio in esame. 

Avendo già analizzato il dominio ed avendo già svolto delle prime attività di 

modellazione di attori si può partire dall’Actor diagram della fase Late Requirements, della 

sezione precedente, e modellare le relazioni direttamente con le loro specializzazioni. 

Nel diagramma della figura 6.8 è riportato il Trust model della Late Requirements 

per il caso di studio in esame. 

Da notare come, rispetto al corrispondente diagramma TROPOS, della figura 6.3, 

sono cambiati i versi delle relazioni col le risorse come dependum: appaiono tutte con il 

verso opposto. Questo è dovuto al fatto che nel Trust model, per quanto riguarda obiettivi e 

azioni, il depender specifica, con le relazioni trust e distrust, la presenza o meno di fiducia 

verso un dependee a cui è affidato un obiettivo. Per le risorse il discorso è leggermente 

diverso: il possessore della risorsa deve specificare se l’attore che la richiede è o meno 



 Studio del linguaggio TROPOS per la modellazione dei requisiti orientata agli agenti 

 

 90 

“degno di fiducia”. Tale possessore o anche fornitore della risorsa può anche essere 

specificato con un apposita relazione di providing o di ownership rappresentata 

graficamente. 

Avendo nominato la relazione di tipo distrust si può notare in questo diagramma la 

sua completa assenza. Tale aspetto è dovuto al fatto che nel dominio vi sono tutti attori di 

per sé fidati. 
 

 
Figura 6.8: Trust model per il caso di studio, fase Late Requirements 

 

Infine è riportato il Trust management implementation model, figura 6.9, che mostra 

come la fiducia del Trust model viene implementata. Anche qui il ragionamento svolto per 
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le relazioni con le risorse è da intendersi dal punto di vista del possessore o fornitore della 

risorsa. 

 

 
Figura 6.9: Trust management implementation model per il caso di studio, fase Late Requirements 

 

 

6.5 Problematiche riscontrate nella modellazione 

Nell’ambito dello sviluppo di un modello di un caso di studio reale, possono sorgere 

problematiche che dallo studio puramente teorico di una metodologia non ci si 

accorgerebbe. 

Vi sono aspetti che il metamodello ed gli articoli degli autori di TROPOS non 

trattano a sufficienza o tralasciano del tutto. In questo lavoro, e precisamente in questa 
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ultima parte, si cercherà di mettere in luce aspetti lasciati fin ora in ombra e cercare di 

suggerire, allorché possibile, rimedi per evitare ambiguità mediante uso di esempi e contro 

esempi di verifica. 

Volta per volta si distinguerà tra errori, conflitti o modellazioni poco opportune. 

Osservazione sulle dipendenze: il concetto di goal è stato già, in precedenza, 

esaminato ed anche il modo in cui questo si trova in una relazione. Quello che è bene 

qui chiarire è che il goal su cui si svolge una dipendenza è di proprietà del dependee. 

Si intende con questo dire che in un eventuale Goal diagram colui che saprà come 

portare e termine tale obiettivo è il dependee. La modellazione di tale relazione 

nell’Actor diagram può essere fuorviante; infatti in quest’ambito si è portati ad 

inserire i goal dei depender ed a delegarli a qualcun altro. Le figure seguenti 

mostrano quanto detto. 

 

 
Figura 6.10: Dipendenza apparentemente corretta 

 

Nella precedente figura 6.10 viene riportata un semplice dipendenza per un 

esempio di “prenotazione tavolo presso un ristorante”. Nella seguente, 6.11, è invece 

mostrato su che base dovrebbero essere stabilite le relazioni: l’attore Cliente vuole 

Richiedere Prenotazione ma non è in grado di farlo se non grazie all’aiuto di 

Ristorante. Quindi Cliente dipende da Ristorante per Effettuare Prenotazione. 
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Figura 6.11: Dipendenza opportuna, la correttezza è garantita dal Goal diagram 

 

Questo esempio mette in luce anche altre problematiche. 

Osservazione sui “punti di vista”: nel primo “punto di vista” l’attore Cliente 

non sa portare a compimento l’obiettivo Richiedere Prenotazione, quindi questo 

viene delegato all’attore capace di farlo. Da qui si vede che l’ultimo attore su cui si 

svolge la dipendenza deve effettuare, di sicuro, un tipo di analisi sul goal per 

specificare come questo viene raggiunto. L’attore Cliente non conosce il modo in cui 

l’altro realizzerà tale goal ma conosce solo obiettivi e operazioni da cui dipende. 

Inserire nelle belief di un agente anche altri servizi significa commettere un errore. 

Un’altra entità su cui si possono fare delle osservazioni è il concetto di Softgoal. 

Osservazione sui Softgoal: il metamodello di TROPOS ammette per tali entità 

tutti i tipi di analisi permessi sui goal. Essendo però una entità che di sua natura non 

possiede dei concetti di soddisfacimento precisi sembrerebbe opportuno non usarla 

come “means” all’interno di una analisi appunto Means-end. Questo perché il non-

soddisfacimento di un softgoal è una eventualità piuttosto normale. Lo stesso vale 

per le dipendenze: ogni attore ha un modo suo di perseguire un “soft obiettivo” 

quindi due attori potranno intendere in modo diverso il soddisfacimento di uno stesso 

goal. 
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Figura 6.12: Uso non appropriato (sopra) e rivisto (sotto) dei softgoal nelle dipendenze 

 

La figura precedente, 6.12, mostra anche un altro aspetto della modellazione: 

Suggerimento sulla Contibution Analysis: uso esclusivo della Contribution 

Analysis per quanto riguarda i softgoal.  

Si può mettere a rischio la validità e la precisione di un modello mescolando 

elementi pertinenti a livelli d’astrazione diversi: 

Suggerimento sulle entità modellate: essendo prevista la specifica degli attori 

nelle ultime fasi del modello ci si dovrebbe attenere all’uso di sole entità attori nelle 

prime attività di modellazione. La seguente figura 6.13 mostra quello che deve essere 

evitato. 
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Figura 6.13: Specializzazione Attori anticipata 

 

Per quanto riguarda i possibili errori che si possono compiere nella modellazione ne 

esistono alcuni frequenti e ben conosciuti. 

Errore sulla dipendenza ciclica: occorre evitare in modo assoluto la 

dipendenza ciclica. Intendendo con questa indicare una delega ad un attore per un 

obiettivo e che lui stesso delega ad altri. La figura seguente, 6.14, illustra il problema 

citato. 

 

 
Figura 6.14: Dipendenza ciclica 

 

In questo caso particolare non ci sarebbe nessuno a raggiungere l’obiettivo ed il 

modello fallisce. C’è bisogno che almeno un attore del dominio sappia come portare 
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a termine la catena di deleghe. In caso contrario è assicurato il fallimento del 

modello. 

Conflitti tra livelli di astrazione differenti: conflitti possono nascere con le 

relazioni di trust e distrust tra livelli di astrazione differenti. Può risultare che a 

livello individuale siano state stabilite relazioni che contrastano con quelle del livello 

sociale. Nelle due figure seguenti sono riportati degli esempi. Fiducia a livello 

sociale ma sfiducia a livello organizzativo nella figura 6.15. 

 

 
Figura 6.15: Conflitto, fiducia a livello sociale, sfiducia a livello organizzativo 

 

Sfiducia a livello sociale e fiducia a livello organizzativo nella figura 6.16. 

 

 
Figura 6.16: Conflitto, sfiducia a livello sociale, fiducia a livello organizzativo 
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Conclusioni 

 

TROPOS si propone come nuovo paradigma di sviluppo di sistemi software ed 

intende affermarsi tra i già esistenti. La novità, rispetto a questi, è il mettere al centro del 

processo di sviluppo i requisiti. 

La metodologia ed il linguaggio proposto, fondati su concetti di livello organizzativo 

e sociale, sono ispirati dalla analisi dei requisiti mentre la loro rintracciabilità, nel sistema 

finale, è ottenuta senza alcuna fatica aggiuntiva. 

TROPOS deve questo alle tre idee chiave: (i) l’impiego delle nozioni mentali 

di agente, piani, obiettivi etc. in tutte le fasi dello sviluppo del software; (ii) un 

approccio allo sviluppo del software guidato dai requisiti piuttosto che dai vincoli 

della particolare piattaforma di implementazione scelta; (iii) la costruzione di modelli 

concettuali seguendo un approccio trasformazionale di tipo incrementale.  

Il framework di modellazione riesce a cogliere molti aspetti dei sistemi software, e 

non solo di questi, vedendoli da tre prospettive diverse: 

sociale, identificando gli attori rilevanti. Capendo i loro bisogni, i loro doveri e 

le loro capacità; 

intenzionale, identificando i goal rilevanti e come sono correlati. Da chi sono 

portati a termine e chi ne dipende. 

comunicazionale, identificando come gli agenti interagiscono e come si 

scambiano informazioni o risorse. 



 Studio del linguaggio TROPOS per la modellazione dei requisiti orientata agli agenti 

 

 98 

Il processo proposto da TROPOS si mostra appropriato per analizzare casi di diversi 

ambiti e sopratutto per lo scenario dell’eBusiness, vista la capacità di dividere l’ambiente 

ed analizzarlo separatamente. 

I risultati ottenuti indicano che la metodologia è bene completata dalle proposte di 

ambienti di programmazione agent-oriented, essendo il sistema software definito in termini 

di attori del sistema, obiettivi e dipendenze sociali. 

TROPOS offre la possibilità di modellare ambienti organizzativi complessi e con 

diversi livelli di dettaglio. E’ dotato di un linguaggio formale, per eliminare qualsiasi 

ambiguità, un processo attento alla sicurezza, per caratterizzare al meglio quei domini dove 

la sicurezza è una necessità, e non ultimo l’essere supportato da una ampia comunità di 

ricerca che ha favorito lo sviluppo di strumenti software. 
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