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Il Problema 

• Le persone sordocieche non sono in grado di 
vedere e di sentire i suoni 
 

• La sordocecità è causa di problemi di: 
– Isolamento assoluto 
– Limitazione nella comunicazione 
– Relazioni interpersonali 

 
• Sono necessari servizi ad-hoc rispetto a quelli 

progettati per persone sorde o cieche 
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Come comunicano ? 

• Le persone sordocieche comunicano mediante il 
linguaggio dei segni tattile (TSL) 
 

• TSL è una versione semplificata della lingua dei 
segni utilizzata dalle persone sorde 
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L’obiettivo 
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L’obiettivo (2) 

• L’obiettivo del progetto PARLOMA è trasferire il 
linguaggio dei segni tattile in remoto, garantendo la 
comunicazione tra: 
– Sordociechi e Sordociechi 
– Sordociechi e Sordi 
– Sordociechi e udenti con conoscenza della lingua 

dei segni 
 



Architettura del Sistema 

Internet 

1. Il segnante comunica ricorrendo al linguaggio dei 
segni 

2. il sistema: 
• cattura la forma della mano 
• traduce l'output in un formato intermedio 
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Architettura del Sistema 

Internet 

L'output è inviato attraverso il web  
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Architettura del Sistema 

Internet 

Il ricevente è in grado di comprendere il 
messaggio, toccando un’interfaccia  

aptica, basata, ad esempio, su braccia e mani 
robotiche antropomorfe 
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Perchè? 

In Gran Bretagna [1]: 
• 356.000 persone sordo-cieche (572 per 100.000 

abitanti): 
 
– 222.000 di età superiore ai 70 anni 

 
– 113.000 adulti (età 20-69 anni) e 21.000 bambini 

 

[1] www.legadelfilodoro.it 
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Descrizione del Team 

• Marco Indaco  - Politecnico di Torino 
• Cristina Battaglino – Università di Torino 
• Calogero Maria Oddo - Scuola Superiore 

Sant’Anna – Pisa – Advanced robotics 
technology and systems laboratory 

• Marco Pecoraro – Eurix s.r.l. 
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