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ABSTRACT 

Voice assistant are becoming more powerful and they are finding more applications 

for individuals and for companies. For this reason companies are evaluating the possibility 

to use them to ease tasks' completion and to provide a better assistance to clients.  

The purpose of this study is to realize a voice assistant that allows to read sales 

orders data stored in company's database.  

Through Firebase, Actions on Google and Dialogflow it has been realized a voice 

assistant, that can be called by Google Assistant, that lets user read data stored and navigate 

through a Firebase database.  

Future developments could use company's database to store data which brings the 

use of permissions and access credentials, or it is possible to add more functions to extend 

assistant functionalities. On the other hand it is possible to create more assistants to fulfill 

different tasks in order to ease programming. 
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1. INTRODUZIONE 

Un assistente virtuale è un programma che interpreta il linguaggio naturale che 

dialoga con un utente per fornire informazioni o compiere determinate azioni. L'assistente 

vocale è un caso particolare di assistente virtuale che dialoga con l'utente mediante comandi 

e risposte vocali. 

I principali esempi di assistenti vocali sono Google Home, Amazon Alexa e 

Alibaba Tmall Genie. Come tecnologia non è affatto nuova, questi dispositivi sono sul 

mercato da anni, ma il loro limite era la lingua in cui potevano interagire. Da poco tempo 

infatti possono comprendere l’italiano, mentre, per esempio, i primi prototipi di Alexa sono 

comparsi nel 2010 [1]. 

Gli assistenti vocali dalla loro nascita ad oggi hanno via via migliorato le loro 

funzionalità e la loro facilità di utilizzo, fino a poter compiere azioni molto complesse e ad 

essere facilmente usabili anche da smartphone. 

Ciò significa che, oltre ad essere sempre a portata di mano, gli assistenti vocali 

possono migliorare significativamente l’esperienza cliente, qualunque sia il bisogno da 

soddisfare. 

Questo porta a valutare l’impiego degli assistenti vocali in aziende per rendere più 

facile e veloce la fruizione di dati e l’esecuzione di alcune azioni anche in multitasking. 

L’azienda APTAR ITALIA S.p.A. era interessata all’impiego di assistenti vocali, 

per questo ha avviato un progetto per lo sviluppo di un assistente vocale utilizzabile da 

smartphone che consenta di fruire dei dati sugli ordini di vendita archiviati nel database 

aziendale. 
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L’obiettivo consiste nel realizzare un assistente vocale che permetta di visualizzare 

dati presenti in un database, consentendo anche la navigazione tra i diversi tipi di dato, il 

tutto mediante comandi vocali. 

L’assistente dovrebbe quindi permettere una conversazione semplice e intuitiva, 

oltre che efficace, affinché sia possibile utilizzarlo anche durante altre attività. 

La tesi è articolata in cinque capitoli: nel primo capitolo viene fornita 

un’introduzione della tecnologia, attraverso la spiegazione del metodo e dei programmi 

utilizzati per il completamento del progetto. Nel secondo capitolo ci si occupa di sviluppare 

una mappa del funzionamento dell’assistente analizzandone le diverse fasi. Il terzo capitolo 

si concentra sul codice che ne permette il funzionamento. Si analizza in particolare ogni 

passaggio delle fasi illustrate nel capitolo precedente in modo da creare una corrispondenza 

tra il codice e l’output dell’assistente. Nel quarto capitolo l’analisi si concentra sulle 

criticità e sulle limitazioni che si sono presentate e sul come sono state risolte o aggirate. 

Nel quinto capitolo, infine, si procede a commentare gli obiettivi raggiunti, analizzare 

quelli non raggiunti e esplorare possibili sviluppi per progetti successivi. 
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2. MATERIALI E METODI 

La creazione dell’assistente è stata organizzata presupponendo un controllo 

settimanale dello stato del progetto sia da parte del relatore aziendale che da parte del 

relatore accademico. Inoltre si è stabilito un limite di tempo per ogni fase della 

progettazione e della realizzazione dell’assistente cercando poi di rispettare tali limiti 

dando più peso a fasi più rilevanti del lavoro. 

Come mostrato nella figura 2.1, la prima fase consisteva nella raccolta del materiale 

utile alla programmazione dell’assistente e all’interazione con il database, si è raccolta 

quindi sia la documentazione fornita dai programmi utilizzati, sia quella proveniente da un 

precedente progetto che si era soffermato maggiormente sulle chiamate al database. 

Sia nel progetto precedente che in quello corrente si è deciso di creare l’assistente 

per Google Assistant per via del supporto a più dispositivi, ciò ha portato all’utilizzo dei 

programmi messi a disposizione da Google per la creazione di un assistente vocale. 

Sulla base della documentazione raccolta si è progettato per sommi capi l’assistente 

nelle sue funzioni basilari, per poi passare alla realizzazione di funzioni semplici per 

verificare il funzionamento delle soluzioni progettate. 

Inizialmente ci si è concentrati sul lato conversazionale dell’agente affinché sia 

funzionante e utilizzabile, successivamente si è passati all’interazione con il database per 

gestire la lettura dei dati. 
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Figura 2.1: Diagramma di realizzazione 
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Realizzazione funzioni 

Test per singola 
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Progettazione 
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Modifica
 

Test usabilità 
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Inizio 

Ok per tutte le funzioni 

Ok per tutte le funzioni 

No 

No 

Correzione 

Correzione 

Nuova funzione 

Modifica 
No 

Ok 

Nuova funzione 
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Essendo la documentazione poco specifica è stato necessario ipotizzare da zero 

alcune soluzioni a problemi che limitavano o impedivano del tutto il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, per poi testare tali soluzioni mediante simulazione. 

Una volta realizzato l’assistente completamente funzionante è iniziata la fase di test 

per verificarne la facilità d’uso, dai test sono emerse alcune problematiche che hanno 

portato a delle modifiche di funzioni preesistenti o all’aggiunta di nuove funzioni e alla 

versione finale dell’assistente. 

2.1 Software utilizzati  

I software utilizzati per la realizzazione sono tutti siti messi a disposizione da 

Google: Firebase - Cloud Firestore, Actions on Google e Dialogflow. 

 Le diverse piattaforme sono pensate per interagire sia tra loro che con servizi di 

terze parti rendendo più facile l’integrazione di diverse funzioni. In quanto siti sono 

soggetti a frequenti modifiche, ci si riferisce quindi ai siti nel periodo di realizzazione del 

progetto. 

2.1.1 Firebase - Cloud Firestore 

Cloud Firestore è un database non SQL scalabile per lo sviluppo da Firebase e 

Google Cloud Platform. Utilizza un modello a documenti, ovvero tutti i dati sono archiviati 

in oggetti detti documenti che consistono in coppie di valori-chiave, a loro volta i 

documenti possono contenere un numero qualsiasi di oggetti, dalle stringhe ai float, dai 

dati binari agli oggetti stile-JSON [2]. 
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I documenti sono quindi delle strutture JSON ma presentano qualche differenza, 

per esempio supportano più tipi di dato e hanno una capacità limitata a 1 MB [3]. Inoltre, 

come mostrato in figura 2.2, i documenti sono poi raggruppati in raccolte, il database è 

quindi composto da raccolte che contengono documenti che rimandano a sottoraccolte che 

a loro volta rimandano ad altri documenti [2]. 

 

Questa struttura offre diversi vantaggi importanti per poter eseguire le query dei 

dati. Innanzitutto tutte le query sono shallow, cioè è possibile recuperare un documento 

senza dover recuperare tutti i dati contenuti nelle sottoraccolte collegate. Ciò significa che 

è possibile archiviare i dati gerarchicamente in modo logico, senza dover scaricare più dati 

di quelli necessari [2]. 

Inoltre in alcuni casi può eseguire ricerche automatiche in diversi campi, in altri 

Cloud Firestore guida l’utente per creare automaticamente l'indice necessario per rendere 

Figura 2.2: Struttura database Cloud Firestore - tratta da [2] 
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possibili questi tipi di query e mantiene automaticamente l’indice durante tutto il ciclo di 

vita dell'app senza bisogno di campi combinati. 

Grazie alla sua struttura, tutte le query di Cloud Firestore si ridimensionano in base 

al set di risultati e non a quello dei dati, quindi la velocità di ricerca nel database dipende 

solo da quanti risultati sono stati trovati e non da quanti dati sono archiviati [2]. 

È stato scelto questo database perché oltre a mantenere sincronizzati i dati tra client, 

offre perfetta integrazione con gli altri prodotti Firebase e Google Cloud Platform, incluse 

le Cloud Function, e quindi con Dialogflow.  

2.1.2 Actions on Google 

Actions on Google è una piattaforma di sviluppo che permette di creare il software 

per estendere le funzionalità dell’Assistente Google, l’assistente virtuale personale di 

Google.  

Un’Azione è un punto di ingresso in una interazione che l’utente crea per 

l’Assistente. Per iniziare una coversazione l’utente deve invocare l’Azione dedicata 

mediante l’Assistente. Da quel punto in poi l’utente interagisce con l’Azione e la 

conversazione continua finché l’intent dell’utente non è stato soddisfatto o la 

conversazione non è finita [4]. 

Un intent è un obiettivo o un compito che l’utente vuole compiere, in Actions on 

Google è rappresentato come un identificatore unico e i corrispettivi termini dell’utente 

che possono innescarlo.  
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L’Azione gira interamente in cloud, ogni Azione supporta un intent specifico e ha 

un corrispondente servizio che lo gestisce. Come illustrato nella figura 2.3, in caso di 

richiesta il dispositivo dell’utente manda l’espressione a Goggle Assistant il quale la 

indirizza al servizio corrispondente tramite richieste HTTP POST. Una volta formulata la 

risposta, questa viene mandata indietro all’Assistente che la riporta all’utente.  

2.1.3 Dialogflow 

Dialogflow è una piattaforma per la comprensione di un linguaggio naturale che 

facilita la progettazione e l’integrazione di un’interfaccia conversazionale in applicazioni 

mobile, web e sistemi di risposta vocale interattivi. 

Gli agenti sono moduli di comprensione del linguaggio naturale, possono essere 

inclusi in app, siti o servizi, possono inoltre tradurre del testo o le richieste verbali 

dell’utente in dati processabili. Questa traduzione avviene quando un’espressione 

dell’utente combacia con un intent dell’agente. L’intent abbinato riporta una risposta 

all’utente, questa risposta può essere semplice testo, riconoscimento verbale o una risposta 

webhook che include informazioni ottenute da un altro sistema. 

 

 

Figura 2.3: Interazione utente-azione - tratta da [4] 
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Dialogflow usa gli intent per categorizzare le intenzioni dell’utente, ogni intent ha 

diverse sezioni: 

• Contesti: definendo un contento è possibile mantenere delle variabili tra un 

intent e un altro. 

• Eventi: eventi che possono innescare l’intent. 

• Frasi di allenamento: possibili espressioni che l’utente potrebbe dire per 

combaciare l’intent, non è necessario definire ogni esempio possibile perché 

il machine learning integrato in Dialogflow espande naturalmente le frasi di 

allenamento ad altre espressioni simili. 

• Azioni e parametri: azioni che possono essere compiute dall’intent e 

parametri che può utilizzare. 

• Risposte: risposte che vengono date all’utente. 

• Codice di esecuzione: codice sviluppato tramite un servizio web per fornire 

dati all’utente, permette una maggiore integrazione con servizi di terze parti 

e la creazione di risposte più articolate.  

Quando un intent con codice di esecuzione viene attivato, Dialogflow manda una 

richiesta al servizio webhook con informazioni riguardo l’intent. Il sistema esegue le azioni 

richieste e risponde a Dialogflow con le informazioni su come procedere [5]. 
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La figura 2.4 mostra il flusso di elaborazione del codice di esecuzione: 

1. L’utente digita o pronuncia un’espressione. 

2. Dialgoflow fa combaciare l’espressione dell’utente ad un intent ed estrae i 

parametri. 

3. Dialogflow manda un messaggio di richiesta al servizio webhook. 

Messaggio che contiene informazioni sull’intent, l’azione, i parametri e la 

risposta definita per l’intent. 

4. Il servizio esegue le azioni necessarie come query o chiamate ad API 

esterne. 

5. Il servizio manda un messaggio di risposta a Dialogflow. Questo messaggio 

contiene la risposta che dovrebbe essere mandata all’utente. 

6. Dialogflow manda la risposta all’utente. 

7. L’utente riceve la risposta. 

 

  

Figura 2.4: Flusso di elaborazione del codice di esecuzione - tratta da [5] 
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È inoltre possibile creare intent conseguenti, ovvero intent figli di un intent 

genitore, questi hanno contesto di ingresso che coincide con quello di uscita del relativo 

intent genitore e possono essere innescati solo se è stato precedentemente innescato l’intent 

genitore. Una rete a più livelli di intent figli permette all’agente di strutturare una 

conversazione molto naturale in quanto consequenziale agli input ricevuti dall’utente. 
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3. FUNZIONAMENTO 

3.1 Introduzione 

Per realizzare un assistente vocale ciò che viene in realtà creato è un agente in 

Dialogflow. In Dialogflow la mappatura tra quello che l’utente dice e la risposta 

corrispondente è rappresentata dagli intent.  

Gli intent vengono costruiti in base alla conversazione ideata, tipicamente creando 

un intent per ogni turno (scambio tra utente e agente) della conversazione. Si può inoltre 

pensare un intent come una funzione dell’agente che in base all’input dell’utente risponde 

con un’azione che può essere una semplice risposta come la chiamata di un altro intent. È 

possibile quindi creare uno schema di funzionamento dell’agente (figura 3.1) per seguire 

la conversazione ideata. 

Gli input possono essere di tipo vocale o testuale ottenendo il medesimo risultato, 

il riconoscimento vocale infatti permette di trascrivere ciò che viene detto per poi farlo 

elaborare dall’agente. 

È utile quindi rappresentare il comportamento dell’agente per comprenderne il 

funzionamento e come vengono gestiti i diversi input dai diversi intent. Di seguito viene 

mostrato lo schema secondo il quale l’agente sostiene la conversazione con l’utente e 

vengono spiegati i singoli intent nelle loro funzioni. 
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Figura 3.1: Schema di funzionamento agente 

Welcome 

Customer list 

Orders 

Order list 

Order details 

Error 

Restart 

Bye 

Feedback 

F 

F 

F 

F 

M 

M 

F 

F 

S 

S 

S 

B 

B 

B 

👍👍 
 

👎👎 
 

F   Fallback: input non riconosciuto 
M  More: utente richiede più informazioni  
S   Selection: utente seleziona un elemento 
B   Back: utente vuole vedere le informazioni precedenti  
👍👍  Ok: utente è soddisfatto delle informazioni mostrate 
👎👎  Error: utente non è soddisfatto delle informazioni (malfunzionamento agente) 
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3.2 Welcome 

Output imagine 3.2. Primo intent dell’agente, 

eseguito all’avvio che può essere innescato dicendo “Talk 

to Aptar Sales” all’Assistente Google. Viene chiesto 

all’utente quale azione compiere e vengono suggerite, 

tramite pulsanti clickabili, le maggiori azioni da poter 

compiere in questa schermata. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 Fallback 

Intent provocato dal mancato riconoscimento del comando come possibile azione 

della schermata corrente. Viene comunicata la mancata comprensione del comando, si 

ripropone la schermata corrente e viene chiesto di ripetere. 

 

Figura 3.2: Schermata 
Welcome 
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3.3 Customer list 

Output imagine 3.3. Dicendo “Customers” o 

sinonimi, oppure toccando sul relativo pulsante nella 

schermata Welcome, viene innescato l’intent Customer 

list, il quale visualizza una lista di al massimo 30 clienti in 

ordine alfabetico con descrizione e logo del cliente. Inoltre 

sono presenti due pulsanti per confermare o meno la 

soddisfazione della richiesta. Un terzo pulsante permette 

di visualizzare gli altri clienti se ve ne sono più di 30, 

oppure di tornare alla prima pagina della lista se non vi 

sono altri clienti. 

3.3.1 Show more 

Output imagine 3.4. Dicendo “Show more” o 

sinonimi, oppure toccando sul relativo pulsante nella 

schermata Customer list, viene visualizzata la pagina 

successiva della lista con gli stessi pulsanti dell’intent 

precedente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Schermata 
Customer list 

Figura 3.4: Schermata 
Show more 
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3.3.2 Fallback 

Output imagine 3.5. Guardare 3.2.1 Fallback. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Orders 

Output imagine 3.6. Selezionando un cliente dalla 

lista, dicendo il nome del cliente o toccandolo, vengono 

visualizzati gli ordini di quel cliente organizzati per stato: 

nuovi, confermati e spediti, con il numero di ordini per 

ogni stato. I suggerimenti permettono di confermare o 

meno la soddisfazione della richiesta oppure di tornare 

indietro. 

 

 

 

Figura 3.5: Schermata 
Fallback 

Figura 3.6: Schermata 
Orders 



 

 17 

 

3.4.1 Back 

Output imagine 3.7. Innescabile dicendo “Back” o 

sinonimi, oppure tramite il pulsante, torna alla schermata 

(e quindi all’intent) precedente. 

3.4.2 Fallback 

Guardare 3.2.1 Fallback. 

 

 

 

3.5 Order list 

Output imagine 3.8. Dicendo lo stato di interesse o 

sinonimi, oppure toccando lo stato nella schermata Orders, 

viene innescato l’intent Order list, il quale visualizza una 

lista di al massimo 30 ordini di vendita con numero 

dell’ordine e quantità. I suggerimenti sono gli stessi 

dell’intent Customer List. 

3.5.1 Show more 

Guardare 3.3.1 Show more. 

Figura 3.7: Schermata 
Back 

Figura 3.8: Schermata 
Order list 
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3.5.2 Fallback 

Guardare 3.2.1 Fallback. 

3.5.3 Back 

Guardare 3.4.1 Back. 

3.6 Order details 

Output imagine 3.9. Selezionando un ordine di 

vendita, dicendo il numero dell’ordine o toccandolo, 

vengono visualizzati i dettagli dell’ordine di vendita 

selezionato. I suggerimenti permettono di confermare o 

meno la soddisfazione della richiesta, tornare indietro, 

oppure chiudere la conversazione. 

3.6.1 Fallback 

Guardare 3.2.1 Fallback. 

3.6.2 Back 

Guardare 3.4.1 Back. 

Figura 3.9: Schermata 
Order details 
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3.7 Error 

Output imagine 3.10. Innescabile dicendo “Error” o 

sinonimi, oppure tramite il pulsante di mancata 

soddisfazione della richiesta. Permette di riavviare 

l’agente, chiudere la conversazione o inviare feedback. 

 

 

 

 

 

 

3.8 Restart 

Output imagine 3.11. Dicendo “Restart” o 

sinonimi, oppure tramite il pulsante, l’agente viene 

riavviato, tornando all’intent Welcome. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Schermata 
Error 

Figura 3.11: Schermata 
Restart 
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3.9 Bye 

Output imagine 3.12. Intent innescabile dicendo 

“Bye” o sinonimi, oppure tramite il pulsante. Termina la 

conversazione e chiude l’agente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12: Schermata 
Bye 
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4. REALIZZAZIONE 

4.1 Codifica  

Dei programmi utilizzati solo Dialogflow richiede un vero e proprio codice, ovvero 

il codice di esecuzione. Firebase è semplicemente stato riempito con dei dati fittizi, mentre 

Actions on Google necessitava solo di un collegamento all’agente in Dialogflow. 

4.1.1 Firebase - Cloud Firestore 

La struttura del database è caratterizzata dall’alternarsi di raccolte e documenti, la 

prima lista di documenti nella raccolta ‘customer’ (figura 4.1) contiene le informazioni dei 

clienti: codice, descrizione, logo e nome. Inoltre ogni documento a sua volta punta ad una 

raccolta ‘order’ (figura 4.2) la quale contiene documenti con i dati degli ordini di vendita: 

quantità, codice, valuta, codice cliente, data di spedizione, stato e valore. 

 

 

Figura 4.1: Prima raccolta Firebase 
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Per stampare la lista clienti e le informazioni sugli ordini di vendita l’agente accede 

al database e cerca i dati di cui ha bisogno, questo implica una richiesta al database ogni 

volta che vengono richiesti dati dal database, si sarebbe potuto archiviare temporaneamente 

i dati per ridurre il numero di richieste ma si sarebbe persa la sincronizzazione in tempo 

reale col database rischiando di ottenere dati non aggiornati. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Seconda raccolta Firebase 
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4.1.2 Actions on Google 

 

L’agente è stato chiamato ‘Aptar Sales’, quindi per invocarlo dall’Assistente 

Google basterà dire o scrivere “Talk to Aptar Sales”. Una volta invocato l’agente compirà 

l’azione ‘actions.intent.MAIN’, come mostrato in figura 4.3, la cui esecuzione è di tipo 

discorsiva, per questo viene richiamato Dialogflow per gestire la richiesta. 

 

 

 

 

Figura 4.3: Impostazioni Actions on Google 



 

 24 

4.1.3 Dialogflow 

I diversi intent, elencati nell’immagine 4.4, si occupano di diverse “fasi” della 

conversazione, alcuni intent sono conseguenti ad altri per poter gestire il mancato 

riconoscimento dell’input, la selezione di un elemento o altre azioni specifiche. 

Quasi ogni intent ha un codice di esecuzione per via della necessità di acquisire dati 

da un database e di creare risposte variabili sulla base delle informazioni richieste. Di 

conseguenza l’agente presenta sia una parte programmata nell’interfaccia di Dialogflow, 

sia una parte in codice di esecuzione: la prima di occupa delle risposte preimpostate e della 

gestione della conversazione, la seconda delle chiamate al database e delle risposte non 

fisse. 

Figura 4.4: Intent Dialogflow 
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4.1.3.1 Configurazione e definizione variabili 

1. 'use strict';     
2. const functions = require('firebase-functions');  

Inizializza Dialogflow. 

3. const {   
4.   dialogflow   
5. } = require('actions-on-google');   
6.    
7. const {   
8.   BasicCard,   
9.   Suggestions,   
10.   LinkOutSuggestion,   
11.   List,   
12.   Image,   
13.   Carousel,   
14.   Table   
15. } = require('actions-on-google');    

Configurazione Node.js per le funzioni di Google Cloud (interazione con Actions 

on Google e diversi tipi di risposte). 

16. const app = dialogflow({   
17.   debug: true   
18. });   
19. const admin = require('firebase-admin');  

Inizializza database Cloud Firestore. 

20. admin.initializeApp(functions.config().firebase);   
21. var db = admin.firestore();  

Definizione database. 

22. var lastdoccust = '';  
23. var lastdocord = '';   

Variabili per la paginazione della lista clienti, tiene traccia dell’ultimo documento 

mostrato. 
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24. var customerdoc = '';  
25. var orderdoc = '';   
26. var detaildoc = '';   

Variabili che tengono traccia del cliente e dell’ordine di vendita selezionato. 

27. var back = false;  
28. var fallback = false;   

Variabili che tengono traccia degli intent back e fallback. 

4.1.3.2 Welcome 

Interfaccia Dialogflow dell’intent figura 4.5. È provocabile tramite l’evento 

‘Google Assistant Welcome’ (mostrato precedentemente nel capitolo 4.2.2 Actions on 

Google) oppure tramite frasi di allenamento. Presenta un intent figlio in caso di mancato 

riconoscimento dell’input, quest’ultimo intent possiede un codice di esecuzione che riporta 

all’intent padre tramite evento. 

Figura 4.5: Impostazione intent Welcome 
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29. app.intent('Welcome - fallback', (conv) => {  
30.   conv.followup('GOOGLE_ASSISTANT_WELCOME');   
31. });   

4.1.3.3 Customer list 

Interfaccia Dialogflow dell’intent figura 4.6. L’intent ‘CustomerList’ oltre che 

tramite frasi di allenamento può essere innescato tramite l’evento ‘customer_list’. 

I suoi intent figli sono: more, fallback e select, il primo permette la paginazione 

della lista, il secondo è analogo a quello di ‘Welcome’ e il terzo gestisce la selezione di un 

elemento dalla lista, infatti è innescato dall’evento di selezione. 

32. app.intent('CustomerList', (conv) => {  
33.   var ListItems = {};   
34.   var lastdoc = '';   
35.   var ref = db.collection('customer').orderBy('name').limit(30);  

Figura 4.6: Impostazione intent Customer list 
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Riferimento della posizione in cui sono presenti i documenti dei clienti nel 

database, in particolare vengono ordinati per nome e vengono presi solo i primi 30. Il 

numero massimo di elementi deriva dalla capienza della lista sull’Assistente Google che 

non può superare i 30 per problemi di visualizzazione. 

36.   var response = 'This is the customer list. You can choose a customer, 
even with the number.';   

37.   if (lastdoccust.length !== 0) {    
38.     ref = db.collection('customer').orderBy('name').startAfter(lastdoccu

st).limit(30);  

Controlla se quella da mostrare è la prima pagina, in caso negativo la variabile con 

l’ultimo cliente visualizzato è una stringa vuota, quindi viene cambiato il riferimento in 

modo che vengano presi i 30 documenti successivi. 

39.     response = 'New page of the customer list.';   
40.   }   
41.   if (fallback) {   
42.     response = 'I didn\'t get that. Can you repeat?';   
43.   }   
44.   fallback = false;   
45.   return ref.get()   
46.     .then(snapshot => {  
47.       snapshot.forEach(doc => {  
48.         var item = doc.data();   
49.         var itemDetails = {  
50.           synonyms: [item.name],   
51.           title: item.name,   
52.           description: item.descr,   
53.           image: new Image({   
54.             url: item.logo,   
55.             alt: item.name,   
56.           })   
57.         };   
58.         ListItems[doc.id] = itemDetails;  
59.         lastdoccust = item.name;  
60.         lastdoc = doc.id;  
61.       });   
62.       conv.ask(response); 

Per ogni documento preso viene creato un oggetto con le informazioni di quel 

documento, viene poi creato un oggetto contenente tutti gli oggetti precedentemente creati. 
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In questo modo è possibile creare una lista con un numero variabile di elementi, in base a 

quanti documenti vengono letti dal database. 

Successivamente vengono assegnate le variabili con l’ultimo cliente mostrato e il 

nome del relativo documento. 

63.       if (snapshot.docs.length === 1) {  
64.         lastdoccust = '';  
65.         conv.ask(new BasicCard({  
66.           subtitle: ListItems[lastdoc].description,   
67.           title: ListItems[lastdoc].title,   
68.           image: ListItems[lastdoc].image,   
69.           display: 'CROPPED',   
70.         }));   
71.         return conv.ask(new Suggestions(['👍👍', '👎👎', ListItems[lastdoc].

title]));  
72.       } else {   
73.         conv.ask(new List({  
74.           title: 'Customer List',   
75.           items: ListItems,   
76.         }));   
77.       } 

Se bisogna visualizzare solo un elemento allora viene stampata una scheda con le 

informazioni di quel cliente, non può essere usata una lista perché necessita di almeno due 

elementi. Inoltre vengono inseriti i suggerimenti e viene resettata la variabile dell’ultimo 

cliente visualizzato. Se invece ci sono più elementi viene stampata la lista. 

78.       var docref = db.collection('customer').orderBy('name').startAfter(
lastdoccust).limit(1);  

79.       return docref.get()   
80.         .then(snapshot => {   
81.           if (snapshot.docs.length === 0) {  
82.             lastdoccust = '';   
83.             conv.ask(new Suggestions(['👍👍', '👎👎', 'Back to first page'])

);   
84.           } else {   
85.             conv.ask(new Suggestions(['👍👍', '👎👎', 'Show more']));  
86.           }   
87.         });   
88.     });   
89. });   
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Viene controllato se è presente nel database un altro documento dopo l’ultimo 

mostrato, in caso negativo nei suggerimenti viene consigliato di tornare alla prima pagina, 

altrimenti viene suggerito di visualizzare la pagina successiva. 

90. app.intent('CustomerList - more', (conv) => {  
91.   conv.followup('customer_list');   
92. });   

Invocando l’intent figlio ‘more’, viene richiamato l’intent padre tramite evento. 

93. app.intent('CustomerList - fallback', (conv) => {  
94.   fallback = true;   
95.   lastdoccust = '';   
96.   conv.followup('customer_list');   
97. });   

Intent di fallback, ritorna all’intent ‘CustomerList’, dopo aver modificato la 

variabile di fallback e aver resettato la variabile per la paginazione della lista. 

98. app.intent('CustomerList - select', (conv, option) => {  
99.   lastdoccust = '';   
100.   conv.followup('order_carousel');   
101. });   

Innescato dalla selezione in un elemento, resetta la variabile dell’ultimo documento 

visualizzato e tramite l’evento ‘order_carousel’ invoca l’intent ‘Orders’. 
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4.1.3.4 Orders 

Interfaccia Dialogflow dell’intent figura 4.7. A differenza di ‘CustomerList’, 

‘Orders’ non presenta frasi di allenamento poiché richiede che il cliente venga selezionato 

dalla lista visualizzata in precedenza. Tuttavia ha intent figli ‘select’ e ‘fallback’ che si 

comportano in maniera analoga a quelli sopra descritti, ‘previous’ invece permette di 

tornare all’intent precedente garantendo la possibilità di navigare liberamente da una 

schermata ad un’altra. 

102. app.intent('Orders', (conv, params, option) => {  
103.   lastdoccust = '';   
104.   var cc = 0,   
105.     ncc = 0,   
106.     sc = 0;  
107.   if (!back) {   
108.     customerdoc = option;   
109.   }   
110.   var response = 'These are customer\'s orders.';   
111.   if (fallback) {   
112.     response = 'I didn\'t get that. Can you repeat?';   
113.   }   
114.   fallback = false;   
115.   back = false;   

Figura 4.7: Impostazione intent Orders 
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Definisce le variabili per tenere il conto di quanti ordini di vendita hanno un 

determinato stato e controlla se l’intent è stato innescato tramite fallback o back. 

116. var orderref = db.collection('customer').doc(customerdoc).collect
ion('order');   

117.   return orderref.get()   
118.     .then(snapshot => {   
119.       if (snapshot.docs.length === 0) {   
120.         return conv.ask('No orders to show.');   
121.       }   
122.       snapshot.forEach(doc => {   
123.         if (doc.data().state === 'c') {  
124.           cc++;   
125.         } else if (doc.data().state === 'nc') {   
126.           ncc++;   
127.         } else if (doc.data().state === 's') {   
128.           sc++;   
129.         } else {   
130.           conv.ask('Order without state: ' + doc.id);   
131.         }   
132.       });   
133.       conv.ask(response);   
134.       conv.ask(new Carousel({  
135.         items: {   
136.           'nc': {   
137.             title: 'New orders',   
138.             description: ncc.toString(),   
139.             synonyms: ['new orders', 'new'],   
140.             image: new Image({   
141.               url: 'https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/a

ctionstest-f16bb.appspot.com/o/icon1.png?alt=media&token=abe46f42-2aff-
437d-ad45-aaf8d19157b3',   

142.               alt: 'New Orders',   
143.             }),   
144.           },   
145.           'c': {   
146.             title: 'Confirmed orders',   
147.             description: cc.toString(),   
148.             synonyms: ['confirmed orders', 'confirmed'],   
149.             image: new Image({   
150.               url: 'https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/a

ctionstest-f16bb.appspot.com/o/icon2.png?alt=media&token=6a48d255-e40f-
4f48-b28f-d6effc9dc6b1',   

151.               alt: 'Confirmed Orders',   
152.             }),   
153.           },   
154.           's': {   
155.             title: 'Shipped orders',   
156.             description: sc.toString(),   
157.             synonyms: ['shippped orders', 'shipped'],   
158.             image: new Image({   
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159.               url: 'https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/a
ctionstest-f16bb.appspot.com/o/icon3.png?alt=media&token=77420f12-fdc3-
40f6-ae86-67ea00513947',   

160.               alt: 'Shipped Orders',   
161.             }),   
162.           }   
163.         }   
164.       }));   
165.       conv.ask(new Suggestions(['👍👍', '👎👎', 'Back']));   
166.     });   
167. });   

Vengono letti tutti i documenti relativi agli ordini di vendita del cliente selezionato 

e per ognuno viene incrementato il contatore dello stato associato. Infine viene stampato 

lo schema degli ordini di vendita raccolti per stato con il numero di ordini con ciascuno 

stato. 

168. app.intent('Orders - select', (conv, option) => {  
169.   conv.followup('order_list');   
170. });   
171.    
172. app.intent('Orders - previous', (conv) => {  
173.   conv.followup('customer_list');   
174. });   
175.    
176. app.intent('Orders - fallback', (conv) => {  
177.   fallback = true;   
178.   back = true;   
179.   conv.followup('order_carousel');   
180. });   

Gli intent figli ‘select’ e ‘fallback’ sono analoghi a quelli di ‘CustomerList’, mentre 

‘previous’ riporta a ‘CustomerList’ tramite l’evento ‘customer_list’. 



 

 34 

4.1.3.5 Order list 

Interfaccia Dialogflow dell’intent figura 4.8. Ha un’impostazione molto simile a 

quella di Customer list, infatti allo stesso modo stampa una lista, la differenza è il contenuto 

della lista in quanto gli elementi sono gli ordini di vendita del cliente selezionato e con lo 

stato selezionato. 

181. app.intent('OrderList', (conv, params, option) => {  
182.   var response = 'This is the order list.';   
183.   var lastdoc = '';   
184.   var ListItems = {};   
185.   if (!back) {   
186.     orderdoc = option;   
187.   }   
188.   back = false;   
189.   var ref = db.collection('customer').doc(customerdoc).collection

('order').where('state', '==', orderdoc);  

Riferimento della posizione in cui trovare i documenti degli ordini di vendita del 

cliente selezionato, vengono presi solo quelli con lo stato scelto precedentemente. 

 

 

Figura 4.8: Impostazione intent Order list 
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190. var ordref = ref.limit(30);   
191.   if (lastdocord.length !== 0) {  
192.     ordref = ref.startAfter(lastdocord).limit(30);   
193.     response = 'New page of the order list.';   
194.   }   
195.   if (fallback) {   
196.     response = 'I didn\'t get that. Can you repeat?';   
197.   }   
198.   fallback = false;   
199.   return ordref.get()   
200.     .then(snapshot => {   
201.       var value, currency, custcode, date;   
202.       snapshot.forEach(doc => {   
203.         var item = doc.data();   
204.         var itemDetails = {   
205.           synonyms: [item.code.toString()],   
206.           title: 'Sales order number: ' + item.code.toString(),   
207.           description: 'Quantity: ' + item.amount.toString(),   
208.         };   
209.         ListItems[doc.id] = itemDetails;   
210.         lastdocord = item.code.toString();   
211.         lastdoc = doc.id;   
212.         value = item.value.toString();   
213.         currency = item.currency;   
214.         custcode = item.custcode.toString();   
215.         date = item.date;   
216.       });   
217.       conv.ask(response);   
218.       if (snapshot.docs.length === 1) {   
219.         lastdocord = '';   
220.         conv.ask(new Table({   
221.         dividers: true,   
222.     columns: ['Sales order number: ' + ListItems[lastdoc].title], 
223.           rows: [   
224.             ['Quantity: ' + ListItems[lastdoc].description],   
225.             ['Value: ' + value],   
226.             ['Currency: ' + currency],   
227.             ['Customer code: ' + custcode],   
228.             ['Shipping date: ' + date],   
229.           ],   
230.         }));   
231.         return conv.ask(new Suggestions(['👍👍', '👎👎']));   
232.       } else if (snapshot.docs.length === 0) {   
233.         conv.ask('No orders to show.');   
234.         return conv.ask(new Suggestions(['👍👍', '👎👎', 'Back']));   
235.       } else {   
236.         conv.ask(new List({   
237.           title: 'Order List',   
238.           items: ListItems,   
239.         }));   
240.       }   
241.       if (snapshot.docs.length < 30) {   
242.         lastdocord = '';   
243.         conv.ask(new Suggestions(['👍👍', '👎👎', 'Back']));   
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244.       } else {   
245.     conv.ask(new Suggestions(['👍👍', '👎👎', 'Show more', 'Back'])); 
246.       }   
247.     });   
248. });   

Analogamente a ‘CustomerList’ vengono creati degli oggetti vuoti per poi riempirli 

con le informazioni dei documenti nel riferimento. 

249. app.intent('OrderList - more', (conv) => {  
250.   conv.followup('order_list');   
251. });   
252.    
253. app.intent('OrderList - previous', (conv) => {  
254.   back = true;   
255.   conv.followup('order_carousel');   
256. });   
257.    
258. app.intent('OrderList - select', (conv, option) => {  
259.   conv.followup('order_details');   
260. });   
261.    
262. app.intent('OrderList - fallback', (conv) => {  
263.   fallback = true;   
264.   back = true;   
265.   lastdocord = '';   
266.   conv.followup('order_list');   
267. });   

Hanno la stessa funzione degli intent figli di ‘CustomerList’ e ‘Orders’, ovvero 

gestire il fallback, la paginazione della lista, la selezione di un elemento e la navigazione 

tra schermate. 
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4.1.3.6 Order details 

Interfaccia Dialogflow dell’intent figura 4.9. Questo intent mostra i dettagli 

dell’ordine di vendita quindi non è necessario selezionare elementi, inoltre non essendo 

una lista non richiede paginazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: Impostazione intent Order details 
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268. app.intent('OrderDetails', (conv, params, option) => {  
269.   var response = 'Sales order details';   
270.   if (!back) {   
271.     detaildoc = option;   
272.   }   
273.   back = false;   
274.   var detref = db.collection('customer').doc(customerdoc).collection('or

der').doc(detaildoc);   
275.   if (fallback) {   
276.     response = 'I didn\'t get that. Can you repeat?';   
277.   }   
278.   fallback = false;   
279.   return detref.get()   
280.     .then((doc => {   
281.       var item = doc.data();   
282.       conv.ask(response);   
283.       conv.ask(new Table({   
284.         dividers: true,   
285.         columns: ['Sales order number: ' + item.code.toString()],   
286.         rows: [   
287.           ['Quantity: ' + item.amount.toString()],   
288.           ['Value: ' + item.value.toString()],   
289.           ['Currency: ' + item.currency],   
290.           ['Customer code: ' + item.custcode.toString()],   
291.           ['Shipping date: ' + item.date],   
292.         ],   
293.       }));   
294.       conv.ask(new Suggestions(['👍👍', '👎👎', 'Back', 'Bye']));   
295.     }));   
296. });   

Stampa una tabella con le informazioni, è necessario che siano stringhe quindi i 

valori numerici vengono convertiti a stringa. 

297. app.intent('OrderDetails - previous', (conv) => {  
298.   back = true;   
299.   conv.followup('order_list');   
300. });   
301.    
302. app.intent('OrderDetails - fallback', (conv) => {  
303.   fallback = true;   
304.   back = true;   
305.   conv.followup('order_details');   
306. });   

Come gli altri intent figli hanno lo scopo di gestire il fallback e la navigazione tra 

schermate, non è presente la paginazione della lista e la selezione di un elemento perché 

non stampa una lista e perché non è possibile selezionare elementi 
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4.1.3.7 Error 

Interfaccia Dialogflow dell’intent figura 4.10. Gestisce la mancata soddisfazione 

della richiesta dell’utente, come tutti gli altri intent ha un figlio per il fallback. 

307. app.intent('Error', (conv) => {  
308.   var response = 'Sorry, how can I help?';   
309.   if (fallback) {   
310.     response = 'I didn\'t get that. Can you repeat?';   
311.   }   
312.   fallback = false;   
313.   conv.ask(response);   
314.   conv.ask(new Suggestions('Restart', 'Bye'));   
315.   conv.ask(new LinkOutSuggestion({   
316.     name: 'Send feedback',   
317.     url: 'https://www.aptar.com/en-us/contact-us.html',   
318.   }));   
319. });   

Figura 4.10: Impostazione intent Error 
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Non essendo soddisfatta la richiesta, viene suggerito di riavviare l’agente o di 

mandare un feedback all’azienda. 

320. app.intent('Error - fallback', (conv) => {  
321.   fallback = true;   
322.   conv.followup('error');   
323. });   

Gestisce il fallback ritornando all’intent genitore. 

324. exports.dialogflowFirebaseFulfillment = functions.https.onRequest(app);  

Necessario per l’integrazione del codice di esecuzione con Firebase. 

4.1.3.8 Bye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaccia Dialogflow dell’intent figura 4.11. Ha la sola utilità di chiudere la 

conversazione con l’agente se l’utente è soddisfatto. 

Figura 4.11: Impostazione intent Bye 
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5. COLLAUDO E RISULTATI SPERIMENTALI 

5.1 Realizzazione 

Durante la programmazione dell’assistente è stato possibile effettuare delle 

simulazioni mediante Actions on Google, il quale permette di testare l’agente direttamente 

dal sito senza bisogno di un dispositivo. Ciò era utile sia per verificare il funzionamento 

dell’agente ed effettuare prove, che per avere un log degli eventuali errori.

 

Figura 5.1: Grafico dell’andamento del numero di simulazioni e degli errori 
 

Nella figura 5.1, sono rappresentate il numero di simulazioni effettuate ed il numero 

di errori riscontrati nei giorni di lavoro al progetto. Per errori si intendono arresti forzati 

dell’agente ma anche output non desiderati, ovvero errori che non fornivano il risultato 

atteso. Come si può notare dai picchi nel grafico, si sono riscontrate delle criticità nella 

realizzazione dell’assistente che hanno portato diversi errori e hanno di conseguenza 

richiesto più simulazioni. L’elevato numero di errori sono dovuti alle diverse prove 
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effettuate per la correzione degli errori, tale approccio di trial and error è stato necessario 

in certi casi per via di alcune lacune nel materiale disponibile. Di seguito si 

approfondiranno alcune delle maggiori problematiche affrontate durante il progetto. 

5.2 Navigazione 

Con le prime funzioni l’agente permetteva di avanzare nelle schermate 

selezionando il cliente, lo stato dell’ordine e poi l’ordine di vendita, ma obbligava l’utente 

a ricominciare dall’inizio ogni volta anche solo per selezionare un diverso ordine di 

vendita. Quindi il primo cambiamento è stato introdurre la possibilità di tornare alla 

schermata precedente tramite ‘back’, per fare ciò, oltre al comando, è stata aggiunta una 

variabile per salvare l’elemento selezionato qualora si tornasse indietro. 

Un altro problema, riscontrato riguardante la navigazione tra le schermate, è stato 

la gestione del fallback: se l’input dell’utente non è riconosciuto l’agente lo notifica ma 

chiude la conversazione costringendo l’utente a richiamare l’agente e ricominciare la 

conversazione. Per ovviare a questo problema è stato aggiunto un intent figlio ‘fallback’ a 

tutti gli intent che notificasse all’utente il fallback per poi tornare all’intent precedente. 

5.3 Gestione lista 

Con il passaggio dalla versione a codifica fissa a quella con dati del database, si 

sono presentate due importati criticità riguardo la gestione della lista. 

Una prima criticità consisteva nella dinamicità della lista, ovvero la lista non aveva 

dimensione ed elementi fissi poiché questi dipendono dai dati archiviati nel database, 

Dialogflow non permette di creare una lista aggiungendo elementi volta per volta, quindi 
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non è possibile utilizzare un ciclo per aggiungere solo gli elementi con i dati provenienti 

dal database. 

Per superare tale problema si è creato un oggetto contenente quelli che poi saranno 

gli elementi della lista, a questi elementi vengono inseriti i dati dal database e infine viene 

creata la lista usando come riferimento il contenitore creato precedentemente. 

La seconda criticità riguardava la capacità della lista: in Dialogflow una lista può 

contenere al massimo trenta elementi, quindi se sono stati richiesti più di trenta elementi 

dal database non tutti possono essere mostrati in un’unica lista. 

Questa limitazione è stata aggirata introducendo una paginazione della lista: 

qualora si debba visualizzare una lista che superi il limite dei trenta elementi, viene 

stampata una lista con i primi trenta e si permette all’utente di richiedere la pagina 

successiva, per soddisfare tale richiesta viene stampata una nuova lista prendendo dal 

database solo gli elementi dopo il trentesimo, in questo modo vengono stampate diverse 

liste ma tutte entro il limite di elementi. 
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6. CONCLUSIONE 

L’assistente vocale è perfettamente funzionante: permette di visualizzare le 

informazioni sui clienti e sugli ordini di vendita, inoltre è di facile utilizzo grazie alla 

possibilità di navigare tra le schermate e alla presenza dei suggerimenti.  L’unico obiettivo 

non raggiunto è stata l’interazione con il database aziendale poiché prolungava 

ulteriormente il progetto, ci si è quindi limitati ad usare un database fittizio per archiviare 

i dati ma è possibile sostituirlo con il database aziendale. 

Oltre al database, ulteriori miglioramenti possono essere compiuti nell’usabilità: 

nella versione attuale per selezionare il cliente è necessario visualizzare la lista ma si può 

aggiungere una funzionalità per cercare direttamente nel database il cliente detto 

dall’utente senza doverli mostrare tutti. 

Inoltre si potrebbe rendere l’assistente utilizzabile anche da dispositivi non dotati 

di schermo, le risposte quindi sono solo vocali e non possono essere stampare informazioni, 

anche in questo caso si dovrebbe trovare un’alternativa alla lista. 

Al di là dei miglioramenti all’agente, l’impiego di assistente vocale per leggere dati 

e compiere azioni tramite comandi vocali consente sviluppi in diversi ambiti, soprattutto 

aziendali. È anche possibile creare diversi agenti per funzioni diverse e invocare 

all’occorrenza l’agente specifico per quel compito.  

Gli assistenti vocali promettono di trovare sempre più applicazioni, dagli 

smartphone, alle aziende, dalle auto, alla domotica, in sempre più settori gli assistenti 

vocali stanno affermando le loro potenzialità, sicuramente nei prossimi anni si troveranno 

nuovi modi di sfruttare questi software e di renderli sempre più utili nello svolgimento 

delle attività quotidiane. 
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