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In questo articolo sono descritte le funzionalità di personalizzazione offerte dal 
sistema SETA, un prototipo per la creazione di negozi adattivi sul Web. I negozi 
elettronici creati utilizzando SETA suggeriscono all’utente i prodotti più adatti alle 
sue esigenze e personalizzano l’aspetto grafico e le descrizioni presenti nel 
catalogo sulla base delle sue preferenze, dei suoi interessi e del suo grado di 
conoscenza dei prodotti stessi. La personalizzazione dell’interazione è realizzata 
per mezzo di tecniche di modellizzazione dell’utente e di rappresentazione della 
conoscenza che supportano la generazione dinamica di cataloghi elettronici 
personalizzati, adatti alle caratteristiche dei singoli utenti. 

INTRODUZIONE 
La popolarità del commercio elettronico è in 
continuo aumento e diverse tipologie di clienti 
(privati e aziende) acquistano beni direttamente 
sul Web senza l’aiuto di intermediari. Come 
discusso in Benyon (1993), gli utenti dei sistemi 
informatici hanno caratteristiche (status, 
esperienza, preferenze) estremamente eterogenee, 
che devono essere prese in considerazione al fine 
di incrementare l’usabilità di tali sistemi. 

Normalmente, i cataloghi sul Web non forniscono 
informazioni differenziate sulla base degli 
interessi degli clienti e spesso, soprattutto in 
ambiti tecnici, propongono agli utenti descrizioni 
complesse, comprensibili solo ai più esperti. In 
quest’ottica, il suggerimento dei beni più adatti 
alle esigenze del cliente è sicuramente un aspetto 
essenziale per i sistemi di commercio elettronico; 
tuttavia noi crediamo che tali sistemi possano 
trarre grandi vantaggi anche dalla 
personalizzazione dello stile di presentazione dei 
prodotti stessi (si veda, a questo proposito, 
Brusilovsky 1996). 

In questo articolo, descriveremo le funzionalità di 
personalizzazione offerte dal sistema SETA, un 
prototipo che mette a disposizione un insieme di 
strumenti per la creazione di negozi adattivi sul 
Web, sviluppato presso il Dipartimento di 
Informatica dell’Università di Torino. 

I negozi elettronici creati utilizzando SETA 
suggeriscono all’utente i prodotti più adatti alle 
sue esigenze e personalizzano sia l’aspetto 
grafico, sia le descrizioni presenti nel catalogo, 
sulla base delle sue preferenze e del suo grado di 
conoscenza dei prodotti stessi. 

LE PAGINE WEB DI UN NEGOZIO 

ELETTRONICO BASATO SU SETA 

 
Figura 1. Una pagina che descrive i telefoni con 

fax e segreteria telefonica. 

Le pagine Web generate da SETA sono strutturate 
in diverse aree, che mostrano la descrizione del 
prodotto, alcune informazioni contestuali e vari 
pulsanti di controllo e di navigazione. In 
particolare: 

• La barra in alto contiene i link alle principali 
categorie di prodotti in vendita nel negozio. 

• Sulla sinistra vengono mostrati i “cammini di 
interazione” attivi: l’utente può passare 
dall’uno all’altro con un semplice click. Ogni 
“cammino” rappresenta un contesto di 
dialogo, che specifica: 

− Il destinatario del prodotto: l’utente, 
infatti, può cercare prodotti per casa o per 
l’ufficio (questa informazione è mostrata 
attraverso un’icona); inoltre può cercare 
prodotti per sé oppure per qualcun altro. 

− La selezione iniziale: quando entra nel 
negozio, l’utente indica le principali 
categorie di prodotti a cui è interessato e il 



sistema tiene traccia di questa selezione 
iniziale. 

− L’ultima pagina visitata, per ogni contesto 
di dialogo. Il contesto attivo è 
evidenziato. 

• La barra in basso contiene pulsanti generali di 
controllo, come, per esempio, quello per 
visualizzare il contenuto del carrello, o il 
pulsante di fine-sessione. 

• L’area centrale è diversa a seconda del tipo di 
pagina generata: 

− Nelle pagine che descrivono una categoria 
di prodotto (si veda, per esempio, la 
pagina in Figura 1, che presenta i telefoni 
con fax e segreteria telefonica), quest’area 
contiene una descrizione delle 
funzionalità offerte dai prodotti 
appartenenti a quella categoria, il link che 
l’utente può seguire per vedere i relativi 
modelli (“models” link) e uno o più link 
per accedere alle altre categorie di 
prodotti. 

− Nelle pagine che presentano i modelli 
disponibili per una data categoria (si veda, 
per esempio, la pagina in Figura 2, che 
presenta i modelli di telefoni con fax e 
segreteria telefonica), quest’area descrive 
le proprietà e le caratteristiche dei modelli 
stessi. Per ogni modello, sono presenti: il 
nome, una foto, il prezzo, un pulsante per 
mettere l’oggetto nel carrello della spesa, 
un pulsante per visualizzare la scheda 
tecnica e la descrizione linguistica della 
caratteristiche del modello. 

L’area centrale della pagina contiene anche: 

− i link per accedere alle descrizioni di altri 
modelli (“previous/next items”); 

− un pulsante per visualizzare la lista di tutti 
i modelli disponibili per quella categoria, 
in modo che l’utente possa accedere 
direttamente alla descrizione di uno 
specifico modello senza dover scorrere 
tutte le pagine in sequenza, come avviene 
utilizzando il link “previous/next items”; 

− un pulsante per creare tabelle comparative 
personalizzate (descritte nella prossima 
sezione); 

− il link per tornare alla pagina che descrive 
la categoria in generale. 

 
Figure 2. Una pagina che descrive il modello 

“Scriba Compact 401”. 

Internamente al sistema, il catalogo è 
rappresentato come una rete concettuale 
gerarchica in cui le categorie di prodotti sono 
collegate tra loro sulla base delle funzionalità 
offerte. I nodi appartenenti al primo livello della 
gerarchia rappresentano prodotti semplici (per 
esempio, telefoni, fax, ecc.), mentre ai livelli più 
bassi si trovano i prodotti più complessi, che 
offrono funzionalità integrate (per esempio, 
telefoni-fax con segreteria telefonica). Navigare 
all’interno del catalogo corrisponde a muoversi 
lungo i rami di questa gerarchia. Per esempio 
nella Figura 1, che rappresenta il prodotto 
integrato “telefoni con fax e segreteria telefonica”, 
l’utente può soltanto tornare indietro a prodotti 
più semplici, attraverso il link “BACK TO: 
telefoni con segreteria telefonica”, in quanto la 
categoria mostrata è una foglia della tassonomia; 
nel caso in cui esistano invece prodotti più 
complessi, viene automaticamente aggiunto 
all’interfaccia un link “GO TO” che permette di 
scendere nella gerarchia, verso prodotti che 
integrano un maggior numero di funzionalità. 

Le descrizioni delle categorie e dei modelli sono 
generate da un modulo di generazione linguistica. 
Senza entrare nei dettagli, per produrre la 
presentazione di una categoria di prodotti, per 
esempio, tale modulo genera una frase in 
linguaggio naturale combinando le descrizioni 
linguistiche delle singole funzionalità per mezzo 
di un template generale e una serie di regole 
grammaticali specifiche. Per maggiori dettagli 
sulla generazione linguistica, si veda Ardissono e 
Goy (2000a). 

La descrizione di un modello è strutturata in due 
parti: la prima contiene una frase che fornisce una 
valutazione qualitativa del modello (per esempio, 
la sua qualità, la facilità d’uso, ecc.). Questa frase 
è molto importante in quanto offre una visione 



non tecnica del prodotto, facilmente 
comprensibile anche per un utente non esperto. La 
seconda parte, invece, contiene un elenco di 
caratteristiche tecniche. 

PERSONALIZZAZIONE 
In un negozio virtuale è necessario, da un lato, 
lasciare all’utente l’impressione che l’interazione 
rimanga sotto il suo controllo; dall’altro bisogna 
guidare il cliente, presentandogli le informazioni 
per lui più rilevanti al fine di individuare il 
prodotto che meglio soddisfa le sue esigenze. 

Per soddisfare il primo requisito, le pagine del 
catalogo generate da SETA contengono diversi 
pulsanti che permettono l’esecuzione di varie 
operazioni. Per esempio, l’utente può navigare nel 
catalogo passando da un contesto di interazione 
all’altro; può analizzare i modelli uno per uno, 
oppure scorrere la lista completa; può richiedere 
la scheda tecnica di un modello e creare tabelle 
comparative personalizzate, selezionando i 
modelli e le caratteristiche da confrontare. Nella 
Figura 3 viene mostrata la finestra attraverso cui 
l’utente può selezionare i modelli (sulla sinistra) e 
le caratteristiche (sulla destra) a cui è interessato; 
nella Figura 4 viene mostrata la tabella 
comparativa dinamicamente generata da SETA 
sulla base delle scelte fatte dall’utente. Questo 
meccanismo di generazione personalizzata delle 
tabelle comparative aumenta di molto la 
flessibilità del sistema, in quanto l’utente non è 
costretto a consultare enormi tabelle precompilate, 
ma può confrontare solo quei modelli e quelle 
caratteristiche che sono di suo reale interesse. 

 
Figura 3. Finestra per la scelta dei modelli e delle 

caratteristiche da confrontare. 

 
Figura 4. Una tabella comparativa generata 
dinamicamente dal sistema sulla base delle 

indicazioni dell’utente. 

Per soddisfare il secondo requisito, il sistema 
genera dinamicamente le pagine Web che 
rappresentano il catalogo utilizzando strategie di 
personalizzazione per adattarne l’aspetto e il 
contenuto alle caratteristiche dell’utente. Queste 
strategie di personalizzazione, diffusamente 
descritte in Ardissono e Goy (2000b), si basano 
sull’utilizzo di un modello dell’utente. Dal 
momento che l’utente deve essere modellizzato 
sia in quanto utente del Web, sia in quanto cliente 
del negozio, il suo modello contiene sia 
informazioni relative alle sue preferenze nei 
confronti dello stile di interazione, sia 
informazioni relative alle sue esigenze nei 
confronti dei prodotti. 

Quando un utente accede ad un negozio virtuale 
creato attraverso SETA, il suo modello viene 
inizializzato recuperando il suo record dal 
database dei clienti, se si tratta di un utente già 
registrato, oppure sfruttando informazioni 
stereotipali sui clienti. In questo modo, un primo 
modello può essere creato immediatamente, anche 
per gli utenti che visitano il negozio per la prima 
volta; per maggiori dettagli si veda Ardissono e 
Goy 2000b. Il sistema utilizza anche tecniche di 
modellizzazione dinamica dell’utente per 
aggiornare il modello sulla base del 
comportamento dell’utente stesso durante 
l’interazione con il sistema; per ulteriori dettagli si 
veda Ardissono e Torasso 2000. 

Per personalizzare dell’aspetto delle pagine, 
abbiamo definito, per mezzo di fogli di stile XSL 
e CSS, un insieme di layout che differiscono tra 
loro per parametri quali il colore dello sfondo, la 
grandezza e lo stile dei caratteri, ecc. Il sistema 
seleziona il layout più adatto all’utente sulla base 
di informazioni quali l’età, lo “stile di vita” e, in 
generale, parametri che caratterizzano, in modo 
più o meno diretto, le sue preferenze per lo stile 
grafico dell’interfaccia. Il sistema, inoltre, adatta 
alla ricettività dell’utente la quantità di 
informazione mostrata: se il sistema ipotizza che 
l’utente si confonda facilmente di fronte ad una 
pagina che contiene molta informazione, decide di 



descrivere un solo modello per pagina, come nella 
Figura 2; altrimenti può decidere di mostrare le 
descrizioni di due o anche tre modelli per pagina. 

La personalizzazione del contenuto delle pagine 
del catalogo ha due aspetti: 

• il sistema suggerisce all’utente i modelli che 
meglio soddisfano le sue preferenze; 

• adatta le descrizioni dei prodotti agli interessi 
dell’utente. 

I suggerimenti del sistema si esplicitano 
nell’ordinamento dei modelli presentati. L’elenco 
dei modelli disponibili per un certo tipo di 
prodotto è infatti ordinato ponendo ai primi posti 
della lista i modelli che meglio soddisfano le 
preferenze dell’utente. 

La descrizione delle caratteristiche dei modelli, 
invece, è personalizzata sulla base degli interessi 
dell’utente nei confronti di diversi tipi di 
informazione (per maggiori dettagli si veda 
Ardissono e Goy 2000b). Quando il sistema 
pianifica il contenuto di una pagina, utilizza una 
serie di regole di personalizzazione, le quali: 

• Calcolano la rilevanza delle varie 
caratteristiche del prodotto, sulla base: (i) 
dell’interesse dell’utente nei confronti dei 
diversi tipi di informazione (per esempio, 
l’interesse per informazioni di tipo tecnico, 
estetico, ecc.); (ii) dell’importanza intrinseca 
delle varie caratteristiche per la descrizione 
del prodotto. 

• Selezionano la quantità di informazione (il 
numero di caratteristiche) da includere nella 
descrizione, sulla base della ricettività 
dell’utente. 

• Decidono il livello di complessità più 
appropriato per la forma linguistica, sulla base 
della conoscenza che l’utente ha del dominio: 
se l’utente è un esperto, il livello sarà alto e la 
forma linguistica generata sarà più tecnica e 
compatta; se l’utente non è un esperto, il 
livello sarà basso e la forma linguistica 
generata userà una terminologia più semplice 
ed esplicativa. 

Il sistema estrae i dati che saranno inclusi nella 
pagina Web da un database che contiene tutte le 
informazioni necessarie al sistema per generare 
dinamicamente il catalogo. Dal momento che la 
selezione delle informazioni da includere nella 
pagina è fatta al livello di granularità delle singole 
caratteristiche dei prodotti, le descrizioni generate 
dal sistema per utenti diversi sono 

significativamente diverse. Per esempio, la pagina 
mostrata in Figura 2 è stata prodotta per un utente 
caratterizzato da un livello medio di conoscenza 
del dominio dei prodotti telefonici: la pagina 
infatti utilizza espressioni linguistiche di media 
difficoltà per le descrizioni delle caratteristiche 
del modello, nelle quali vengono sì utilizzati 
termini tecnici, ma questi vengono anche 
brevemente spiegati all’utente. 

Forme linguistiche diverse verrebbero prodotte 
per utenti con un livello di conoscenza di dominio 
diverso. Per esempio, consideriamo la 
caratteristica relativa al “polling”: nella Figura 2, 
la caratteristica è menzionata e brevemente 
spiegata (“It supports receiving polling: it can 
forward an incoming fax to a different phone 
number”); la forma linguistica generata per un 
utente non esperto utilizzerebbe termini più 
semplici e fornirebbe una spiegazione esaustiva di 
che cos’è il “polling” (“It offers the possibility to 
forward an incoming fax to a different phone 
number (receiving polling)”); infine, la forma 
linguistica generata per un utente esperto non 
conterrebbe alcuna spiegazione dei termini tecnici 
(“It supports receiving polling”). 

CONCLUSIONI 
La personalizzazione delle descrizioni sulla base 
delle esigenze dell’utente è stata trattata 
inizialmente nell’area di ricerca su hypermedia 
adattivi. In tale area, sono stati sviluppati sistemi 
adattivi che personalizzano la presentazione di 
informazioni; si vedano, per esempio, Dale et al. 
(1998), Nill et al. (1999), Brusilovsky (1996). 
Successivamente, la grande espansione del 
commercio elettronico ha mostrato l’importanza 
di aspetti quali la personalizzazione del 
suggerimento e della presentazione dei prodotti 
nei cataloghi elettronici e nei recommender 
systems sul Web. 

Nel presente articolo, abbiamo descritto SETA, un 
prototipo che mette a disposizione un insieme di 
strumenti per la creazione di negozi adattivi sul 
Web, che assistono l’utente personalizzando 
l’interazione e il suggerimento di prodotti alle sue 
preferenze. La personalizzazione dell’interazione 
è realizzata per mezzo di tecniche di 
modellizzazione dell’utente e di rappresentazione 
della conoscenza, le quali supportano la 
generazione di presentazioni di prodotti 
personalizzate sulla base degli interessi dell’utente 
e del suo livello di conoscenza del dominio. Il 
sistema genera così cataloghi elettronici 
personalizzati, adatti alle caratteristiche dei singoli 
utenti. 
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