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Introduzione

Gli studi sull'interazione uomo-computer mirano a rendere sempre più

semplice ed e�ciente l'utilizzo delle macchine e l'accesso alle informazioni

esplorando nuovi modi di comunicazione tra esseri umani e computer. Una

delle strade intraprese per raggiungere questo obiettivo è quella delle in-

terfacce utente naturali che, come dice la parola stessa, cercano di rendere

l'interazione con le macchine più naturale e intuitiva possibile consentendo

agli utenti di utilizzare abilità preesistenti. Esistono diversi tipi di interfacce

naturali, ci sono ad esempio interfacce che si basano sul tocco o sui gesti, ma

quelle che sono state prese in considerazione per il lavoro oggetto di questa

tesi sono le interfacce basate sulla voce.

La comunicazione verbale è una delle abilità più comuni e utilizzate dagli

esseri umani nella vita di ogni giorno. Forse è anche per questo che da

sempre l'uomo coltiva il sogno di poter sostenere una conversazione con il

proprio computer. Le ricerche sull'elaborazione della voce sono motivate dal

desiderio di costruire modelli per emulare le nostre capacità di comunicazione

verbale con l'obiettivo di sviluppare tecniche e metodi per poter esprimere

l'input di un sistema attraverso il linguaggio naturale. Storicamente, il primo

obiettivo dei sistemi per il riconoscimento vocale è stato la trascrizione del

segnale vocale. Le ricerche in questo settore vanno avanti ormai da molti

anni e uno dei risultati pratici sono stati i software di dettatura disponibili

per i computer da vari anni e che hanno ormai raggiunto un elevato grado

di usabilità e a�dabilità. Un sistema completo per il riconoscimento vocale,
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INTRODUZIONE 2

però, non si ferma soltanto alla trascrizione del parlato ma si spinge oltre,

cercando di dare un signi�cato alle parole e dando risposte in linguaggio

naturale attraverso l'uso di sintetizzatori vocali. Con l'elaborazione del lin-

guaggio naturale, si rende possibile impartire dei comandi vocali ai computer

che saranno in grado di rispondere di conseguenza eseguendo le operazioni

richieste. Il riconoscimento vocale è di particolare utilità per i dispositivi

mobili, per i quali l'utilizzo dei metodi di input tradizionali è più scomodo

rispetto a un computer, se non del tutto impossibile. Gli input vocali sono

presenti sui cellulari già da qualche tempo, anche se inizialmente venivano

usati soltanto per il voice dialing ed erano dei sistemi abbastanza rudimen-

tali. Ma grazie all'aumento della potenza computazionale e della capacità di

memoria dei dispositivi, il riconoscimento vocale è stato adottato per l'atti-

vazione e l'utilizzo di molte altre funzionalità, �no ad arrivare allo sviluppo

degli assistenti virtuali presenti sugli smartphone attuali, come Siri o Google

Now. L'obiettivo dei sistemi attuali per il riconoscimento vocale è la com-

prensione dei comandi vocali impartiti dall'utente. I sistemi esistenti sono

in grado di interpretare i comandi soprattutto se possono essere riconduci-

bili a un contesto predeterminato e ben de�nito. Anche se sono in grado di

prendere in considerazione informazioni come la posizione, il calendario e le

abitudini dell'utente per la valutazione del signi�cato del comando, il loro

funzionamento è strettamente legato al contesto applicativo per il quale sono

stati creati e mal si adattano all'utilizzo in contesti diversi. L'interpretazione

del comando all'interno del contesto applicativo è quindi molto importante

perché permette al sistema di riconoscimento di essere �essibile e di poter

essere utilizzato anche in situazioni diverse tra di loro. È in questo contesto

che trova collocazione il mio lavoro di tesi che consiste nello studio di un ap-

proccio per la comprensione del signi�cato del linguaggio naturale all'interno

delle funzionalità di un'applicazione di business. Il risultato del lavoro è ID-

Voice, un sistema per la generazione di interfacce vocali per le applicazioni.

IDVoice è composto da tre parti:

• Un modulo per la trasformazione del parlato in testo scritto
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• Un modulo per la generazione del contesto linguistico

• Un modulo di interpretazione, elaborazione e comprensione del testo

trascritto

La tecnologia per la trascrizione del parlato è ormai abbastanza a�dabile,

ho quindi cercato tra i sistemi esistenti quello che poteva soddisfare meglio le

mie esigenze. La scelta è ricaduta sulle Speech API di Google, un'implemen-

tazione delle Web Speech API, che permettono un riconoscimento continuo,

indipendente dal parlatore e con un vocabolario in continua crescita. Le Web

Speech API sono sviluppate dal W3C Speech API Community Group e of-

frono un'interfaccia JavaScript per l'analisi del parlato. La loro architettura

è basata sugli eventi, questo permette di poter elaborare la voce in modo

asincrono, di poter ottenere dei risultati intermedi durante l'elaborazione e

di poter interrompere il riconoscimento in qualsiasi momento. Utilizzando

le Speech API ho realizzato un modulo JavaScript che permette di attivare

il microfono per la rilevazione del parlato e la trascrizione della voce. La

trascrizione dei comandi impartiti dall'utente avviene in tempo reale anche

perché non è solo il risultato �nale ad essere mostrato ma anche i risultati

intermedi. Le API, infatti, permettono di ottenere il risultato immediato

dell'elaborazione della voce, anche prima che questo sia �ssato in forma de�-

nitiva e inviato come risultato �nale. In questo modo l'utente, mentre parla,

vedrà il testo comporsi sotto i propri occhi e non dovrà aspettare la �ne del co-

mando per vederne la trascrizione. L'utilizzo del microfono per la rilevazione

del parlato e l'invio della voce a un server esterno per l'elaborazione pongo-

no dei problemi relativi alla privacy e alla sicurezza. Per quanto riguarda

l'accesso al microfono, questo non è totalmente libero ma è necessaria l'au-

torizzazione dell'utente prima che l'applicazione lo possa utilizzare. Inoltre,

è sempre presente una chiara e visibile indicazione che informa l'utente che il

microfono è attivo. Per quanto riguarda invece l'invio dei dati al server, per

garantire la sicurezza della comunicazione viene utilizzato il protocollo https.

Per permettere a IDVoice di poter capire i comandi vocali occorre istruir-



INTRODUZIONE 4

lo sul contesto nel quale si trova a operare. Il contesto non è �ssato a priori

ma viene generato dinamicamente a partire dall'applicazione alla quale l'in-

terfaccia vocale viene applicata. In questo modo il mio sistema sarà �essibile

perché non sarà legato a una particolare applicazione ma al contrario potrà

adattarsi a situazioni diverse. Il contesto è rappresentato dal dizionario, un

�le xml che contiene la descrizione di tutti gli oggetti dell'applicazione che

sono di interesse per il mio sistema e cioè: le videate usate nell'applicazione, i

pannelli, i campi dei pannelli, i comandi e le procedure. Il modulo che genera

il contesto è stato realizzato come estensione del sistema di sviluppo Instant

Developer. Ho scelto Instant Developer perché il codice di un'applicazione

realizzata con esso è rappresentato da un albero e questa sua caratteristica

mi ha permesso di poter facilmente scorrerlo per ottenere l'insieme degli og-

getti che costituiscono il contesto applicativo. Ad ogni elemento dell'albero

sono associate inoltre una serie di informazioni che lo descrivono come, per

esempio, un identi�cativo univoco, il nodo padre, il tipo di oggetto e altre

caratteristiche dipendenti dal tipo di oggetto.

Prima di presentare il cuore del progetto, costituito dal modulo per l'in-

terpretazione, occorre aggiungere che, oltre alla trascrizione del comando

vocale e al contesto linguistico, è necessario generare anche una grammatica

che descriva i comandi accettati e riconosciuti dal sistema. La grammatica è

descritta in un �le xml diviso in due sezioni: nella prima sezione sono elen-

cati gli elementi del linguaggio cioè parole che il riconoscitore, nel fare le sue

valutazioni, deve ignorare, come per esempio articoli e preposizioni. Nella

seconda sezione vengono elencati tutti i comandi riconosciuti. Ogni coman-

do è composto da una serie di sinonimi che rappresentano i modi alternativi

che possono essere utilizzati dall'utente per esprimere il comando. Ogni si-

nonimo, a sua volta, è costituito da un insieme di gruppi di parole. Ogni

gruppo rappresenta una parola e contiene al suo interno i sinonimi di quel-

la parola che sono accettati dal riconoscitore. I comandi possiedono inoltre

una descrizione testuale che costituisce la risposta del riconoscitore e verrà
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mostrata a video contestualmente all'esecuzione del comando.

La grammatica, il contesto e la trascrizione vocale formano l'input del modu-

lo per l'interpretazione. Il modulo per l'interpretazione è quello che si occupa

di interpretare ed eseguire il comando pronunciato dall'utente applicando il

criterio di massima verosimiglianza. La massima verosimiglianza viene mi-

surata con un punteggio percentuale e misura come il comando vocale detto

dall'utente trova posto all'interno del contesto. Questo modulo non valuta

direttamente il comando vocale ma il testo del comando pronunciato dall'u-

tente ottenuto con il primo dei moduli descritti. Ogni comando presente nella

grammatica viene valutato sulla base del comando detto l'utente e del conte-

sto, seguendo un processo formato da due fasi. Nella prima fase viene fatto

un matching tra il comando vocale e il comando presente nella grammatica.

Si prendono in considerazione le parole del comando vocale e si valuta il grado

di corrispondenza con le parole dei vari comandi descritti dalla grammati-

ca. Se il comando ottiene un punteggio superiore alla soglia minima passa

alla seconda fase, in cui viene valutato in base al contesto. In questa fase

si prende in considerazione lo stato attuale dell'applicazione che è composto

dalla videata aperta in quel momento, i pannelli visibili con i loro campi,

la posizione del fuoco, le procedure disponibili in quella videata e i menu

presenti. Il dizionario che descrive il contesto viene utilizzato per ottenere

le informazioni necessarie a valutare su quale oggetto deve essere eseguita

l'azione descritta dal comando dell'utente. Vengono presi in considerazione

prima gli oggetti che fanno parte dello stato attuale dell'applicazione e poi,

se il comando lo prevede, anche quelli che al momento non sono attivi, come

per esempio le videate chiuse. Il punteggio del comando viene incrementa-

to o diminuito sulla base delle valutazioni e�ettuate in questa fase e, dopo

aver analizzato tutti i comandi, quello con il punteggio più alto verrà eseguito.

Per la valutazione del funzionamento e dell'usabilità del sistema ho realizzato

un'applicazione web che utilizza l'interfaccia vocale e 5 casi di test. I test
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sono stati somministrati a un gruppo di 30 persone composto sia da utenti

esperti nell'utilizzo del computer sia da utenti meno esperti. Ad ogni utente

è stato richiesto di ottenere il risultato descritto usando prima i metodi di

input tradizionali e poi la voce. Dai risultati dei test è emerso che l'utilizzo

dei comandi vocali rende più veloce e naturale l'esecuzione delle operazioni,

soprattutto per gli utenti non abituati all'interfaccia gra�ca dell'applicazione,

per i quali il tempo di esecuzione con l'utilizzo della voce è risultato uguale

al tempo impiegato da utenti esperti con l'utilizzo di mouse e tastiera.



Capitolo 1

Interfacce utente naturali

1.1 Interazione uomo-computer

Lo studio dell'interazione uomo-computer è iniziato ad essere oggetto di

ricerca a partire dalla metà degli anni '80 e riguarda la progettazione, valu-

tazione e implementazione di sistemi interattivi, lo studio su come vengono

usati dalle persone e i principali fenomeni che li riguardano. L'obiettivo delle

ricerche in questo campo è quello di o�rire una comunicazione e�cace tra

utenti e computer. Questo obiettivo può essere raggiunto rendendo sempre

più semplice l'accesso ai sistemi e facendo in modo che l'utente percepisca

l'utilità dell'utilizzo del computer nelle attività che deve svolgere. A lungo

termine, lo scopo è quello di minimizzare le barriere tra gli esseri umani e i

computer in modo che il computer capisca ed esegua quello che l'utente vuo-

le nel modo più semplice ed e�ciente possibile [UDA07]. Uno degli aspetti

nella ricerca sull'interazione uomo-computer riguarda la progettazione e lo

sviluppo delle interfacce utente. L'interfaccia utente è l'insieme dei mezzi

attraverso i quali gli utilizzatori di un sistema possono interagire con esso e

che gli permettono di controllarlo e valutarne lo stato. Gli utenti possono

manipolare il sistema attraverso l'input e il sistema comunica gli e�etti della

manipolazione dell'utente attraverso l'output. Le interfacce utente sono con-

siderate uno dei fattori principali che in�uenzano il grado di soddisfazione
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Interfacce utente naturali 8

degli utenti nell'utilizzo di un sistema. Anche per questo la progettazione

e lo sviluppo devono essere curate nei dettagli per garantire quell'esecuzio-

ne rapida e semplice delle operazioni che permette di abbattere le barriere

uomo-macchina.

Il futuro dei computer promette di avvicinare sempre più i computer al-

l'uomo e di liberare gli utenti dai vincoli imposti dai computer desktop. Già

oggi, grazie alla di�usione dei dispositivi mobili, i computer ci seguono nelle

nostre attività quotidiane e questa tendenza andrà sempre più ad aumenta-

re con il di�ondersi delle nuove tecnologie che rientrano nella de�nizione di

internet delle cose e di computazione ubiqua [GAR13]. Il termine �computa-

zione ubiqua� è stato introdotto da Weiser in un articolo pubblicato nel 1991

nel quale veniva analizzata l'integrazione della tecnologia con le attività della

vita quotidiana con lo scopo di rendere un tutt'uno utente, ambiente e tec-

nologia. Le nuove caratteristiche dei computer che saranno i protagonisti in

uno scenario del genere cambieranno in modo importante l'attenzione e l'ap-

proccio all'interazione uomo-macchina [SAD00]. La computazione ubiqua

elimina quelle restrizioni sull'utilizzo dei sistemi informatici che obbligano

gli utenti ad interagire con un computer �sso o portatile soltanto attraverso

l'uso delle classiche interfacce utente gra�che (GUI) comandate tramite uno

schermo, tastiera e mouse. La tecnologia indossabile è uno degli approcci

alla computazione ubiqua e permette all'utente di interagire con computer

che si trovano sul suo corpo e che sovrappongono in modo trasparente le

informazioni digitali al mondo reale. Negli ultimi anni, la miniaturizzazione,

l'aumento della potenza e la diminuzione del costo dei computer hanno reso

la computazione ubiqua possibile, rendendo la tecnologia sempre più perva-

siva e integrata nelle attività quotidiane. Per permettere però la di�usione di

questa nuova tecnologia e garantire un'interazione migliore con i nuovi tipi di

dispositivi sono richiesti nuovi meccanismi di interazione che permettano il

controllo diretto e immediato dei dispositivi [May14]. Per fare in modo che le

modalità di interazione e le interfacce si adeguino, occorre prendere sempre
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più in considerazione modalità di input e tecniche innovative. Le interfac-

ce utente tradizionali, basate sull'utilizzo di mouse e tastiera, non sono più

appropriate ma occorre la progettazione di interfacce dedicate che utilizzino

tecniche di input e di output con nuove caratteristiche. Le nuove modalità

di input/output dovranno essere adattate a sistemi che diventeranno oggetti

comuni della vita quotidiana e che, in alcuni casi, opereranno senza che l'u-

tente si accorga della loro presenza. Quindi una buona interfaccia dovrebbe

essere il meno invasiva possibile, se non del tutto invisibile, per permettere

agli utenti di concentrarsi sull'azione piuttosto che sul mezzo usato per farla

[ZHO13].

1.2 Interfacce utente naturali

Le Interfacce Utente Naturali (NUI) sono state create nel tentativo di sta-

bilire nuovi modi di comunicazione tra esseri umani e macchine, computer in

particolare. Dal punto di vista dell'analisi delle interazioni uomo-computer,

una NUI è una dei quattro tipi di interfacce utente, che includono le inter-

facce batch, le interfacce a riga di comando e le interfacce gra�che. Anche

se il termine NUI ha cominciato a di�ondersi a partire dal 2006, gli studi in

questo campo erano già iniziati negli anni novanta. Il precursore però delle

ricerche nel campo dei modi alternativi di interazione con i computer e allo

stesso tempo la persona che ha coniato il nome NUI è il Prof. Steve Mann

dell'Università di Toronto che iniziò a condurre ricerche sull'interazione con il

computer attraverso la realtà virtuale nei primi anni ottanta [GP12]. Il termi-

ne NUI indica quelle modalità di interazione con un dispositivo che risultano

il più naturali e intuitive possibili per un essere umano, che si avvalgono di

metodi diversi rispetto all'utilizzo di mouse e tastiera e si basano, per esem-

pio, sulla voce, sul tocco o sulla rilevazione e interpretazione di immagini e

movimenti. Si può de�nire una NUI come un'interfaccia utente progettata

per permettere l'interazione con il contenuto consentendo agli utenti l'utiliz-

zo di abilità preesistenti. La progettazione di una NUI richiede uno speci�co
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lavoro di piani�cazione, in particolar modo per essere certi che le interazioni

previste siano appropriate per l'utente, l'operazione, il dispositivo e il con-

testo in cui si veri�cano. Le NUI si sviluppano intorno alle abilità umane e

permettono agli utenti di utilizzarle con pochissimo o nessun addestramen-

to. È qui che entra in gioco il termine naturale della de�nizione. Gli utenti

sono esperti in molte abilità che hanno acquisito solo grazie al fatto di essere

umani, hanno messo in pratica per anni abilità di comunicazione da persona

a persona, sia verbale che non verbale, e di interazione uomo-ambiente. La

potenza computazionale e le tecnologie di input attualmente disponibili ci

permettono di utilizzare questi comportamenti naturali e le abilità preesi-

stenti, anche se non collegate all'utilizzo di un dispositivo elettronico, per

comunicare con un sistema. Attraverso le NUI si permette agli utenti di in-

teragire con i computer usando azioni intuitive come toccare, fare dei gesti

e parlare, presentando interfacce che l'utente può capire attingendo alla sua

esperienza di interazione con il mondo reale. Questo rende le NUI un tipo

di interfaccia molto �essibile e consente inoltre di ridurre il costo di utilizzo

del software perché gli utenti che devono usarlo non avranno bisogno di ad-

destramento. Anche le performance saranno migliori perché, grazie alla loro

�uidità, questo tipo di interfacce permette agli utenti di usarle con pochi sfor-

zi, senza interruzioni e, nel migliore dei casi, senza quasi rendersene conto.

Un altro aspetto molto importante delle NUI è che sono focalizzate sul conte-

nuto. Le classiche GUI prevedono che l'utente interagisca con �nestre, icone

e menu; al contrario le NUI permettono all'utente di interagire direttamente

con il contenuto. Questo non signi�ca che l'interfaccia non possa avere con-

trolli come bottoni o checkbox se necessario, ma i controlli avranno un ruolo

secondario rispetto al contenuto e l'interfaccia dovrebbe permettere l'intera-

zione più appropriata con il contenuto in una determinata situazione. Per

fare un esempio, quando Microsoft lanciò i suoi primi smartphone, progettò

l'interazione con essi in modo tale che fosse familiare agli utenti Windows,

inserendo quindi un menu start e un cursore mosso da un pennino. L'inter-

faccia in questo modo sfruttava le abilità preesistenti degli utenti Windows,
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ma quelle interazioni non erano le più appropriate per un dispositivo mobile.

Quando Apple lanciò l'iPhone, non lo progettò come un'interfaccia desktop

stipata in un dispositivo più piccolo, ma realizzò un nuovo stile di interazione

più appropriato per un dispositivo del genere. Per esempio, è molto più sem-

plice per gli utenti passare da una videata a un'altra con lo swipe del pollice

usando una sola mano che usare un pennino per cliccare una piccola voce

di menu. È vero che i dispositivi mobili Windows avevano progettato l'in-

terfaccia per fare in modo che venissero utilizzate abilità preesistenti, ma le

abilità usate dall'interfaccia dell'iPhone erano più semplici e appropriate per

lo scenario target. Come abbiamo visto, la parola chiave usata per descrivere

le NUI è naturale. Per approfondire cosa signi�ca naturale nel contesto delle

interfacce utente, ci rifacciamo a Bill Buxton, uno dei maggiori esperti in tec-

nologie multi-touch e interfacce utente naturali: un'interfaccia è naturale se

sfrutta abilità che abbiamo acquisito durante l'intera vita semplicemente vi-

vendo. Questa descrizione è interessante per due motivi: innanzitutto collega

il concetto di naturale con l'idea che abbiamo già introdotto del riutilizzo di

abilità esistenti, in secondo luogo rende esplicito che queste abilità non sono

soltanto le abilità innate, ma anche le abilità apprese attraverso l'interazione

con l'ambiente nella vita di tutti i giorni. Sia le abilità innate che quelle ac-

quisite sono usate per portare a termine delle attività. Un'attività è un'unità

di lavoro che richiede un'azione dell'utente e produce un risultato speci�co.

Le attività possono essere composte a loro volta da sottoattività. Un esem-

pio di un'attività che si compie attraverso un'interfaccia utente è l'invio di

un'e-mail. Per poter mandare un'e-mail, occorre eseguire una serie di sot-

toattività come creare un nuovo messaggio, impostare i campi �a� e �oggetto�,

scrivere il corpo dell'e-mail e in�ne cliccare il bottone per inviarla. Usiamo

attività speci�che per portare a termine ogni sottoattività mentre progredia-

mo verso l'obiettivo �nale di inviare un'e-mail. Le attività e le abilità sono

cose che vanno di pari passo perché un'attività è qualcosa che è necessario

fare per raggiungere un risultato mentre un'abilità è la capacità di portare

a termine l'attività. Le attività variano in di�coltà, da attività di base ad
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attività avanzate. Alcune abilità permettono soltanto di eseguire attività di

base, mentre altre abilità permettono di eseguire attività più avanzate. Im-

pariamo nuove abilità costruendo sopra quello che sappiamo già fare. Gli

esseri umani iniziano con le abilità innate e le usano per imparare abilità che

servono per portare avanti attività di base. Ci sono due categorie di abilità:

semplici e composte. Le abilità semplici vengono costruite direttamente sulla

base delle abilità innate; le abilità composte vengono costruite sulla base di

altre abilità semplici o composte. In generale, le abilità composte sono usate

per attività più avanzate, ma c'è molta sovrapposizione. Un esempio di at-

tività composta comune nelle GUI è la navigazione tra le directory. Questa

abilità è una parte necessaria dell'esperienza GUI se si vuole fare qualcosa

legato all'apertura o al salvataggio dei �le. Anche se i �le e le cartelle hanno

un equivalente nel mondo reale, l'implementazione è così lontana dal mondo

reale che richiede speciali sforzi per imparare e spiegazioni speci�che della

metafora �le-cartella. Per esempio, nel mondo reale non è solito conservare

cartelle all'interno di altre cartelle andando in profondità per molti livelli. Si

potrebbero tenere le cartelle in un contenitore, ma applicare quel concetto al-

l'interfaccia ad albero richiede una spiegazione. Navigare in una cartella o in

un albero di cartelle richiede un signi�cativo sforzo mentale, anche per utenti

avanzati. Piuttosto che diventare un comportamento automatico, espandere,

richiudere e navigare l'albero rimane qualcosa che richiede un'attenzione si-

gni�cativa ogni volta. In�ne, la navigazione tra le cartelle non è qualcosa che

si riutilizza in altre situazioni perché è un'attività molto specializzata. Anche

se un'applicazione usa una metafora simile per organizzare il contenuto, op-

zioni o impostazione di con�gurazioni, gli utenti devono imparare ogni volta

come usare il controllo per la speci�ca applicazione e per il compito speci�co.

Tornando all'esempio precedente, cliccare con un mouse è un'abilità compo-

sta perché dipende dall'abilità di tenere e muovere un mouse e puntare un

oggetto con il puntatore del mouse. Usare queste due abilità insieme richiede

una comprensione del concetto della metafore del dispositivo di puntamento

[Bla11].
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1.2.1 Tipi di interfacce utente naturali

Un'interfaccia naturale può operare in modi diversi e basarsi su abilità

umane diverse, in base allo scopo per il quale è stata progettata e alle neces-

sità degli utenti che la devono usare. Alcune NUI si avvalgono di dispositivi

che fanno da intermediario per l'interazione tra utente e sistema, ma le NUI

più avanzate sono invisibili all'utente o così poco invasive che l'utente non

sente più la loro presenza già dopo un breve tempo di utilizzo. Tra i vari tipi

di interfacce utente naturali ci sono:

• Interfacce multi-touch: queste interfacce riconoscono uno o più tocchi

simultanei, permettendo a uno o più utenti di interagire con il sistema

attraverso vari gesti creati attraverso il tocco delle dita o delle mani. In

alcuni casi possono riconoscere anche di�erenze nella pressione e nella

temperatura. A di�erenza di una tastiera o di un dispositivo di input

a puntamento singolo, come un mouse, la tecnologia multi-touch in-

troduce una serie di azioni che permettono un'interazione più ricca e

immediata con il contenuto. Rilevando tutti i punti della super�cie che

sono in contatto con le mani o le dita dell'utente, si permette all'utente

di controllare più parametri nello stesso momento rispetto ai sistemi

di puntamento tradizionali, riducendo allo stesso tempo la complessità

dell'interfaccia. L'input multi-touch permette più interazioni in paral-

lelo che portano a performance migliori nell'esecuzione delle attività

poiché l'esecuzione delle sottoattività si può sovrapporre. Inoltre le

interfacce multi-touch possono riconoscere il tocco di più utenti simul-

taneamente permettendo loro di interagire nello stesso momento con la

stessa applicazione. L'idea dietro alla tecnologia multi-touch è quella

di creare un'interazione diretta con il contenuto rendendo l'interfac-

cia invisibile e sfumando il con�ne che divide il mondo �sico da quello

digitale. Questo tipo di interfacce sono progettate per riconoscere ge-

sti intuitivi e rispondere in modi che l'utente considera appropriati o

naturali. Anche se l'insieme di gesti riconosciuti è limitato, questa è

probabilmente l'interfaccia utente naturale più di�usa ai giorni nostri.
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Le interfacce più comuni di questo tipo sono quelle presenti nei tablet

e negli smartphone, ma fanno parte di questa categoria anche altri ti-

pi di interfaccia come per esempio quelle che funzionano stimando la

posizione e il movimento dell'intera mano [Mos07].

• Interfacce tattili: questo è un tipo di interfaccia sviluppato per comuni-

care informazioni usando il tatto. Lo scopo principale è di fornire infor-

mazioni all'utente usando il senso del tatto, che è comunemente usato

anche nella vita di tutti i giorni [HAF07]. L'interazione avviene trami-

te vibrazioni, leggere correnti elettriche o pressione che, in modo simile

a un colpetto sulla spalla dato per richiamare l'attenzione, trasmetto-

no all'utente un'informazione. Questa interfaccia è usata soprattutto

nelle simulazioni computerizzate o nelle situazioni in cui è necessario

usare degli strumenti in ambienti con scarsa visibilità o nei quali la ri-

produzione di un suono potrebbe interferire con altri importanti suoni

ambientali [Spi04].

• Interfacce basate sui gesti: i gesti sono un'azione naturale usata quoti-

dianamente della persone come mezzo di comunicazione e, dal momento

che la computazione ubiqua riguarda l'utilizzo dei computer nella vita

di tutti i giorni, anche questo modo di interazione può giocare un ruolo

importante nella realizzazione di interfacce utente per questo tipo di

tecnologia. Gesti semplici, come alzare o abbassare una mano, possono

essere interpretati come comandi contribuendo a sempli�care la comu-

nicazione con i sistemi. L'input può essere rappresentato non solo da

gesti delle mani, ma anche da movimenti della testa o di altre parti del

corpo [ES07].

• Interfacce vocali: le interfacce vocali permettono agli utenti di intera-

gire con il sistema pronunciando dei comandi. In questo modo l'utente

è in grado di interagire con il sistema comportandosi come se stesse

comunicando con un altro essere umano. Gli input sono rappresentati

da parole o frasi dette dall'utente che vengono interpretati come co-
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mandi causando l'esecuzione di un'azione o producendo una risposta

attraverso un sintetizzatore vocale [ELB10]. Tra i campi di utilizzo di

questo tipo di interfacce ci sono i dispositivi mobili, quei sistemi che

devono permettere di mantenere le mani libere o sistemi embedded.

Si pensa che la presenza di interfacce vocali sarà molto più forte nei

prossimi anni. Ci sono almeno tre trend tecnologici che supportano

questa tesi: innanzitutto, i dispositivi mobili o�rono un modo naturale

di registrare il parlato, dal momento che i telefoni sono usati soprat-

tutto per conversazioni parlate. In secondo luogo, la tecnologia per il

riconoscimento vocale si sta evolvendo molto velocemente, grazie anche

a enormi repository di dati generati attraverso l'uso degli smartphone.

Per esempio, per raccogliere un grande insieme per l'addestramento del

suo sistema di riconoscimento, Google ha o�erto tra il 2007 e il 2010,

un numero gratuito per un servizio di informazioni telefonico [PER07].

In�ne, anche se le interfacce touch sono quelle più popolari, special-

mente quando usate con i dispositivi mobili, non saranno adatte alle

nuove tecnologie che rientrano nel campo della tecnologia indossabile,

basti pensare ai Google Glasses. Questo tipo di interfacce sono quelle

prese in considerazione per il lavoro svolto in questa tesi.

1.3 Interfacce utente vocali

Tra le abilità più comuni e utilizzate dagli esseri umani nella vita di ogni

giorno c'è la comunicazione verbale. Da sempre l'uomo ha sognato un com-

puter che potesse sostenere una conversazione, una macchina che potesse

sostenere una conversazione parlata naturale. Per esempio, il famoso test

di Turing sull'intelligenza arti�ciale immaginava un computer che potesse

condurre una conversazione in un inglese così �uente che le persone non sa-

rebbero riuscite a distinguerlo da un umano. Per molto tempo però ci sono

stati pochi dialoghi tra uomini e macchine e quelli esistenti sono stati scambi

avvenuti con la tastiera piuttosto che dialoghi a voce.
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Un'interfaccia utente vocale naturale è un'interfaccia che l'utente può usare

con la voce, parlando al computer come se stesse conversando con un altro

essere umano. Il sistema guidato da una tale interfaccia capisce quello che

l'utente dice e risponde nel modo più appropriato permettendo un'interazio-

ne naturale ed eliminando la necessità di ricordare l'utilizzo di una speci�ca

lista di comandi. Le interfacce vocali possono essere progettate in modo

da prevedere diversi tipi di interazione. I primi sistemi che permettevano

l'input vocale avevano delle interfacce basate su menu che davano la possibi-

lità all'utente di impartire un numero limitato di comandi vocali, composti

da una sola parola o da una breve frase. Il sistema seguiva un approccio

step-by-step: dopo ogni comando vocale presentava all'utente una lista di

possibilità �no a quando non si ottenevano tutte le informazioni necessarie

per l'esecuzione dell'azione. Questo tipo di interfacce sono tra le più semplici

da realizzare perché il motore di riconoscimento vocale deve riconoscere un

insieme relativamente piccolo di comandi. Gli svantaggi risiedono nel fatto

che gli utenti potrebbero trovare di�cile usarla se la progettazione prevede

un numero eccessivo di passi per l'esecuzione dei comandi. Inoltre in questo

modo il parlato non è naturale, ma basato sulla pronuncia di parole chia-

ve che l'utente potrebbe aver di�coltà nel ricordare. Questo tipo di VUI è

adatta però in ambienti molto controllati dove il sistema deve consentire un

numero limitato di comandi. Sistemi vocali più evoluti sono i software per

la dettatura. Questo tipo di sistemi non si occupa dell'interpretazione ed

esecuzione di quanto detto ma si ferma alla trascrizione della voce, ponendo-

si nella prima fase del ciclo di riconoscimento vocale. Nonostante questo, i

software per la dettatura giocano un ruolo importante nell'evoluzione e dif-

fusione delle interfacce vocali perché sono stati i primi sistemi nell'ambito

del riconoscimento vocale ad avere successo sul mercato. Anche se, all'inizio,

erano richiesti lunghi periodi di training e microfoni di un certo livello per

funzionare bene, gli avanzamenti tecnologici sia nel campo dei microfoni sia

nella capacità di computazione hanno reso i sistemi per la dettatura dispo-
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nibili per molte piattaforme, comprese quelle mobili come gli smartphone e i

tablet. I software per la dettatura sono ormai molto evoluti, raggiungendo al-

ti livelli di accuratezza e rappresentano per gli utenti un'alternativa migliore

e più veloce alla scrittura tramite tastiera specialmente se vengono utilizzati

con un tablet o uno smartphone.

Tornando ai sistemi che permettono l'esecuzione di comandi vocali, con il

passare del tempo, l'interazione basata sui comandi ha lasciato spazio ad un

tipo di interazione più evoluta dove la comunicazione con la macchina avvie-

ne attraverso l'utilizzo del linguaggio naturale. Si è riusciti ad elaborare in

modo sempre più so�sticato l'input in linguaggio naturale dando una risposta

sullo schermo, attraverso l'audio o in entrambi i modi. Un esempio di questa

tecnologia è Siri di Apple o Google Now. In questo caso il motore per il rico-

noscimento vocale deve gestire un vocabolario molto più ampio, ma all'utente

non è richiesta nessuna esperienza nell'utilizzo di comandi vocali perché deve

semplicemente interagire con il computer come se stesse parlando ad un'altra

persona. Questo tipo di interfaccia è quella più adatta a sistemi complessi

perché, grazie alla sua semplicità di utilizzo, permette all'utente di comuni-

care in modo naturale e di eseguire azione complesse usando il linguaggio di

tutti i giorni senza seguire menu e gerarchie.



Capitolo 2

Sistemi di speech recognition

Le ricerche sull'elaborazione della voce e sul suo utilizzo come mezzo di

comunicazione con i computer sono motivate dal desiderio di costruire mo-

delli per emulare le capacità di comunicazione verbale dell'essere umano. La

comunicazione verbale è il mezzo di comunicazione principale e più utilizzato

tra le persone e forse proprio per questo l'elaborazione del parlato è stata

una delle aree che ha riscosso più interesse nel campo dell'elaborazione dei

segnali. La tecnologia per il riconoscimento vocale ha reso possibile impartire

comandi vocali ai computer e permettere loro di capire il linguaggio umano.

L'obiettivo principale delle ricerche nel campo del riconoscimento vocale è

quello di sviluppare tecniche e sistemi per poter esprimere l'input di un si-

stema attraverso il linguaggio naturale.

Il riconoscimento vocale è il processo di convertire un segnale vocale in una se-

quenza di parole per mezzo di un algoritmo eseguito da un computer [AK09].

L'obiettivo più comune di un sistema per il riconoscimento vocale è la tra-

scrizione del parlato. Se integrato però con sistemi per la comprensione del

linguaggio naturale e la sintesi vocale, può essere usato per realizzare un dialo-

go uomo-macchina che l'utente può sfruttare per dare dei comandi al sistema

e interagire con esso. Questo modo di usare i sistemi per il riconoscimento

vocale è quello che viene preso in considerazione in questa tesi.

18
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2.1 Breve storia dei sistemi per il riconoscimen-

to vocale

La prima macchina in grado di riconoscere la voce con un livello signi-

�cativo dal punto di vista commerciale fu prodotta nei primi anni '20. Si

chiamava Radio Rex ed era un giocattolo [NM13]. Nel 1952, usando dei

sistemi analogici, i Bell Labs realizzarono un sistema con un vocabolario

molto limitato, chiamato �Audrey�, che era in grado di riconoscere soltan-

to cifre dette sempre dalla stessa persona. Durante gli anni '60 la potenza

dei computer iniziò a crescere e le ricerche si concentrarono su una serie di

obiettivi più piccoli che contribuirono all'avanzamento verso lo sviluppo di

sistemi più complessi e veramente funzionali. Come primo passo, i ricerca-

tori crearono dei dispositivi in grado di riconoscere parole isolate, separate

da pause. Nel 1962, IBM presentò una macchina in grado di riconoscere

sedici parole dette in inglese. Gli anni '70 videro ulteriori progressi grazie

all'utilizzo di hardware realizzato appositamente per applicazioni commer-

ciali che riconoscevano un numero limitato di parole al telefono. In questo

periodo anche la DARPA iniziò ad interessarsi all'argomento e furono fondati

un piccolo numero di gruppi di ricerca, uno dei quali alla Carnegie Mellon

University guidato da Reddy; questo gruppo sviluppò una serie di sistemi

per il riconoscimento vocale che permettevano, per esempio, di controllare

un robot con la voce, primi esempi di sistemi per il riconoscimento di parlato

indipendente dal parlatore. In questo periodo venne anche fondata la prima

società commerciale che si occupava di riconoscimento vocale, la Threshold

Technology. La disponibilità di hardware e software più evoluti, insieme alla

grande disponibilità di dati per l'addestramento dei sistemi, costituirono la

forza principale per l'avanzamento dello sviluppo della tecnologia vocale. Un

altro grande contributo è stato dato dall'introduzione di metodi probabilisti-

ci per accoppiare i suoni alle parole. Piuttosto che semplicemente usare dei

template per ogni parola e cercare dei pattern, con i metodi probabilistici si

considera anche la probabilità che suoni non conosciuti siano parole. Duran-
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te gli anni '90, dai riconoscitori di parole isolate si svilupparono applicazioni

commerciali che riuscivano a riconoscere il parlato continuo. A partire dalla

metà degli anni '90, i sistemi per il riconoscimento vocale iniziarono ad essere

implementati in diversi software, come per esempio quelli per automatizzare

servizi o�erti attraverso il telefono [OSH08]. Nel 1990, Dragon lanciò il primo

prodotto per il riconoscimento vocale rivolto ai consumatori �nali, Dragon

Dictate. Nel 1995, Windows 95 fu equipaggiato con Microsoft SAPI che per-

metteva agli sviluppatori di realizzare delle applicazioni che utilizzassero la

voce e un paio di anni dopo Dragon lanciò una versione molto migliorata di

Dragon Dictate, Naturally Speaking, che riconosceva il parlato continuo an-

che se erano necessari circa 45 minuti di addestramento. I risultati ottenuti

in questo periodo sono avvenuti anche grazie al fatto che è stato possibile

realizzare delle applicazioni con un vocabolario molto più ampio che in pas-

sato, grazie anche all'introduzione di sistemi il cui vocabolario poteva essere

ampliato dall'utente. La sempre maggiore di�usione negli ultimi tempi della

tecnologia vocale è dovuta anche al fatto che i sistemi sono in grado di adat-

tarsi a diversi parlatori e a diverse condizioni ambientali [HBR14]. A partire

dal 2000 troviamo riconoscitori vocali che riescono a riconoscere �no all'80%

di parole pronunciate dagli utenti. L'arrivo dell'applicazione Google Voice

Search diede un grande impulso al settore. Il suo impatto fu signi�cativo sia

perché fu una delle prime applicazioni di questo tipo a poter essere utilizzata

con i telefoni cellulari, sia per il fatto che Google si basava sul cloud per l'ela-

borazione della voce, usando le macchine dei suoi data center ha accresciuto

la potenza dei computer che eseguivano l'analisi del parlato senza contare

l'enorme mole di esempi vocali raccolta anche attraverso l'introduzione del

numero 411 per la richiesta di informazioni [Pin11].
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2.2 Classi�cazione dei sistemi di riconoscimen-

to vocale

Un sistema per il riconoscimento vocale può essere de�nito con un insieme

di parametri, che ne determinano il grado di applicabilità e robustezza.

2.2.1 Dimensione del vocabolario

Il vocabolario è l'insieme di parole che il sistema è in grado di riconoscere.

La sua dimensione è di grande importanza per de�nire le performance di un

riconoscitore. I sistemi con un vocabolario piccolo hanno in genere meno di

100 parole. Sono, per esempio, le interfacce vocali utilizzate �no a qualche

tempo fa per i servizi forniti via telefono. In questo caso è possibile ottenere

un riconoscimento abbastanza accurato e i sistemi che li utilizzano possono

essere facilmente resi indipendenti dal parlatore. Al contrario, i sistemi con

un vocabolario ampio, decine di migliaia di parole, �no a qualche anno fa

dovevano essere dipendenti dal parlatore soprattutto se erano sistemi per il

riconoscimento in tempo reale. In�ne, ci sono i sistemi con una dimensione

media del vocabolario, nell'ordine di qualche migliaia di parole.

Anche se la dimensione del vocabolario non è l'unico fattore che introdu-

ce complessità nel riconoscimento vocale, da un vocabolario ampio nascono

una serie di problemi. Il primo problema nasce dal fatto che più parole

ci sono più similarità tra di esse si possono trovare. Con piccoli vocabola-

ri, ogni parola può essere modellata individualmente, perché è ragionevole

aspettarsi che sia possibile un training su�ciente per de�nire con precisio-

ne ogni parola. È anche possibile salvare i parametri per ogni modello di

ogni parola in modo separato. Quando però la dimensione del vocabolario

aumenta, non è più possibile mantenere un modello per ogni singola parola

sia per la di�coltà del training sia per la quantità di memoria che sarebbe

necessaria. Vengono allora identi�cate e usate delle sottoparole. Un'ulterio-

re di�coltà è la complessità della ricerca. Per piccoli vocabolari, è possibile
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eseguire delle ricerche ottimali; mentre per grandi vocabolari possono essere

introdotti errori di ricerca che diminuiscono l'accuratezza del riconoscimento.

Con il passare del tempo i vocabolari dei sistemi per il riconoscimento vocale

sono cresciuti sempre di più �no ad arrivare ai moderni sistemi che hanno

a disposizione vocabolari praticamente illimitati. Le nuove tecniche basate

su modelli statistici permettono ai sistemi di riconoscere anche parole che

non sono presenti nel loro vocabolario. In questo modo si evita che il si-

stema continui a non riconoscere una parola già incontrata in precedenza.

Questo processo di apprendimento può essere reso invisibile all'utente anche

se rimangono ancora aperti diversi problemi riguardanti l'aggiornamento dei

modelli del linguaggio utilizzati dal sistema [HBR14].

2.2.2 Tipo di parlato

Per quanto riguarda il tipo di parlato si distingue tra parole isolate, pa-

role connesse, parlato continuo e parlato spontaneo.

I riconoscitori di parole isolate riconoscono soltanto una singola parola alla

volta. Richiedono infatti che ogni espressione detta sia preceduta e seguita

da un silenzio. Questi sistemi hanno due stati Listen e Not listen e richiedono

agli utenti di aspettare tra due parole perché di solito compiono le elaborazio-

ni durante le pause [GGY10]. Questi sistemi sono più semplici da realizzare

e, considerando che sono utilizzati in contesti ben speci�ci, sono abbastanza

robusti in quanto hanno un insieme completo di pattern per i possibili input.

La di�erenza tra parole connesse e parlato continuo è più di natura tecnica.

Un riconoscitore di parole connesse usa le parole come unità per il riconosci-

mento e il training può essere fatto come per il riconoscitore di parole isolate.

I sistemi per il riconoscimento continuo hanno di solito un vocabolario più

ampio che usa come unità per il riconoscimento non solo intere parole ma

anche parti di parole. I riconoscitori di questo tipo permettono agli utenti
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di parlare quasi naturalmente, mentre il computer determina il contenuto,

come se si stesse facendo un dettato al computer. Questo tipo di ricono-

scitori sono tra i più di�cili da realizzare perché devono utilizzare metodi

complessi per determinare quando inizia e �nisce ogni parola. Non possono

avere una rappresentazione completa di tutti i possibili input, ma devono

mettere insieme pattern di eventi del discorso più piccolo (es. parole) per

formare delle espressioni più lunghe (frasi). Inoltre devono essere in grado di

gestire una gran varietà di caratteristiche del discorso spontaneo come parole

dette insieme, �um� e �ah� e piccoli balbettii [AK10]. Un'ulteriore fattore

che accresce la di�coltà è che il parlato spontaneo ha una grammatica molto

meno de�nita e contiene errori, correzioni, errori di pronuncia e una prosodia

più marcata.

2.2.3 Dipendenza dal parlatore

Un sistema dipendente dal parlatore è un sistema in cui i pattern del

parlato sono costruiti o adattati a un singolo parlatore. Questi sistemi pos-

sono quindi essere più accurati ma, per il loro utilizzo, occorre una sessione

di training eseguita dall'utilizzatore. Non tutte le applicazioni possono però

essere sottoposte a una fase di training. Per esempio, un risponditore telefo-

nico automatico deve gestire qualsiasi persona che chiama e non può chiedere

ad un utente di eseguire una fase di training prima che gli sia permesso di

usare il sistema. D'altra parte, invece, un sistema per la dettatura installato

sul proprio personal computer può essere addestrato dall'utente per poter

costruire un modello da usare per il riconoscimento. Dal momento però che

questo tipo di sistemi possono avere dei vocabolari ampi, la fase di training

potrebbe essere troppo lunga per l'utente. In questi casi si può usare una tec-

nica di training intermedia con la quale il sistema si adatta all'utente mentre

l'utente lo utilizza. Il sistema ha inizialmente modelli indipendenti dal par-

latore che gradualmente si adattano alle caratteristiche speci�che dell'utente.

I sistemi indipendenti dal parlatore sono in grado di riconoscere il parlato
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di ogni nuovo parlatore, devono gestire un'ampia gamma di parlatori e sono

più di�cili da realizzare perché la rappresentazione interna del parlato deve

essere abbastanza generale da coprire i vari tipi di intonazione e di accenti

nel pronunciare ogni parola ma anche abbastanza speci�ca da permettere al

sistema di riuscire a discriminare tra le diverse parole del vocabolario. Ci so-

no tre approcci possibili per ottenere l'indipendenza dal parlatore. Il primo

approccio è l'utilizzo di tecniche di ingegneria della conoscenza per trovare

parametri del parlato che sono relativamente invarianti tra diversi parlatori.

Il secondo approccio è quello di usare rappresentazioni multiple per ogni pa-

rola per catturare le variazioni tra i diversi parlatori. La terza categoria cerca

di usare la conoscenza sul parlatore cercando di adattare il riconoscitore a

ogni nuovo parlatore. L'adattamento al parlatore inizia con un insieme esi-

stente di parametri e un piccolo numero di frasi per l'adattamento dal nuovo

parlatore. Queste frasi sono usate per modi�care i parametri in modo da

con�gurarli con le caratteristiche del nuovo parlatore.

2.2.4 Grammatica

Per ridurre il numero e�ettivo di parole tra le quali selezionare quella giu-

sta, i sistemi per il riconoscimento vocale sono di solito equipaggiati con una

qualche conoscenza del linguaggio. Questo può variare da regole sintattiche

molto rigide, in cui le parole che ne possono seguire un'altra sono de�nite

da certe regole, a modelli probabilistici, in cui è presa in considerazione la

probabilità della frase in output sulla base di conoscenze statistiche sul lin-

guaggio. Una misura oggettiva della libertà garantita dalla grammatica è la

cosiddetta perplessità. Più alta è la perplessità, più parole ci sono da scegliere

in un dato istante e quindi più di�cile è il lavoro del riconoscitore. I modelli

probabilistici sono di solito calcolati sulla base di un dominio speci�co che

permette di restringere il numero di predizioni sulla prossima parola.
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2.2.5 Training

I sistemi per il riconoscimento vocale possono essere addestrati in modi

diversi. Uno di essi è il training pass, cioè il numero di ripetizioni di ogni

parola del vocabolario durante l'addestramento. Se ogni parola del vocabola-

rio è ripetuta al sistema molte volte, il sistema ha l'opportunità di costruire

modelli robusti e quindi ci si può aspettare una buona performance. Alcuni

sistemi però possono essere addestrati usando soltanto un esempio per ogni

parola o anche nessun esempio se si basano su un modello costruito a prio-

ri. Un altro tipo di addestramento è l'embedded training. Con l'embedded

training il sistema è addestrato usando parole e frasi in cui non è speci�cato

esplicitamente dov'è l'inizio e dov'è la �ne di ogni parola. Un esempio tipico

di sistema per il quale viene usato questo tipo di training è quello che ha

un ampio vocabolario e riconosce il parlato continuo. La fase di training di

solito richiede centinaia di frasi e in alcuni sistemi una parte di essa è a cari-

co dell'utente: prima di poter utilizzare uno strumento per il riconoscimento

vocale, l'utente deve eseguire una sessione di training che, nei sistemi più da-

tati, poteva durare anche un'ora e poi aspettare dell'altro tempo per fare in

modo che il sistema possa elaborare le informazioni raccolte. Alcuni sistemi,

per raggiungere un' accuratezza maggiore nel riconoscimento, facevano delle

assunzioni il più restrittive possibili sul vocabolario. Per esempio, i sistemi

per fare le chiamate presenti sui cellulari dell'epoca precedente gli smartpho-

ne avevano un dizionario molto ristretto, limitato ai nomi memorizzati nella

rubrica, erano dipendenti dal parlatore (l'utente registrava il nome e questo

era il training) e venivano riconosciute solo parole isolate. Per lo sviluppo

dei sistemi attuali, invece, si è potuto attingere ad una grande quantità di

dati vocali e testuali che hanno permesso di de�nire modelli del linguaggio

più potenti e di realizzare sistemi automatici e�cienti che hanno eliminato

la necessità di una fase di training a carico dell'utente.
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2.3 Sistemi esistenti

Sono disponibili diversi programmi per il riconoscimento vocale la cui

funzionalità principale è la dettatura. Dal momento che questi sistemi sono

abbastanza accurati e a�dabili, ho pensato di utilizzarne uno per la realiz-

zazione del primo modulo del mio progetto, quello per trasformare la voce in

un testo scritto. Oltre a software e librerie che hanno questo scopo, esistono

anche alcuni sistemi per il riconoscimento vocale inclusi nei sistemi operativi

Windows e OSX.

2.3.1 Il riconoscimento vocale nei sistemi operativi

I sistemi per il riconoscimento vocale inclusi nei sistemi operativi permet-

tono di dettare il testo ed eseguire un numero limitato di comandi.

I sistemi operativi desktop di Apple non hanno ancora un assistente virtuale

come Siri per i dispositivi mobili ma hanno una funzionalità che permette

di dettare il testo ed eseguire dei comandi vocali. Apple ha introdotto la

dettatura a partire dal sistema operativo OS X 10.8 Mountain Lion: si pre-

meva una combinazione di tasti, si iniziava a parlare e il sistema trascriveva

le parole. Questa prima versione del servizio aveva alcune limitazioni dovute

innanzitutto al fatto che l'elaborazione della voce veniva fatta sui server di

Apple e la trascrizione della voce non avveniva in tempo reale ma il risultato

veniva mostrato dopo che l'utente aveva �nito di parlare, rendendo l'utiliz-

zo scomodo. Inoltre non supportava il parlato continuo ma la lunghezza

massima di una sessione era di circa 30 secondi. Con il sistema operativo

successivo, la dettatura è migliorata perché l'elaborazione della voce viene

fatta in locale, la trascrizione avviene in tempo reale, è supportato il parlato

continuo e non è indispensabile una connessione a internet. Non è necessario

un training iniziale del sistema in quanto il training viene fatto con l'utilizzo,

il sistema si adegua alle caratteristiche del parlatore e le lingue riconosciute

sono molte, tra cui anche l'italiano. Per quanto riguarda la privacy, se si usa
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il riconoscimento fatto dai server di Apple, tutto quello che viene pronunciato

verrà inviato ad Apple che convertirà il parlato in testo. Oltre a quello che si

dice, verranno inviate anche altre informazioni, come il nome utente, i nomi

e le relazioni dei contatti della rubrica. Apple a�erma che non collegherà

questi dati ad altri che ha già sull'utente e che derivano da altri servizi che

o�re [APP13].

Il sistema per il riconoscimento vocale di Windows è stato introdotto con

Windows Vista. Con Windows 8, lo stesso sistema per il riconoscimento vo-

cale usato nei Windows Phone è stato portato sul desktop. Al primo avvio,

è possibile seguire un tutorial di 30 minuti nel quale si impareranno i primi

comandi e una fase di training di almeno 5 minuti in seguito alla quale verrà

creato un primo pro�lo vocale dell'utente che verrà aggiornato ogni volta che

si usa il sistema, in questo modo il sistema si adatterà allo stile e al vocabola-

rio del parlatore. È inoltre possibile permettere l'accesso ai documenti e alle

e-mail. Windows permette agli utenti di controllare il cursore del mouse e la

tastiera attraverso il riconoscimento vocale. È possibile utilizzare comandi

brevi e semplici per controllare il PC ed è disponibile in diverse lingue ma

non in italiano. [MIC13a] ed è stata rilasciata un'SDK per poter permettere

agli sviluppatori di integrare il riconoscimento vocale nelle loro applicazioni

[MIC13b]. Per quanto riguarda la privacy, si può scegliere se inviare i dati

relativi al proprio pro�lo vocale a Microsoft che non li collegherà all'utente.

In ogni caso i dati saranno memorizzati sul computer per il funzionamento

del riconoscimento vocale.

I sistemi per il riconoscimento vocale hanno un elevato livello di accuratez-

za, permettono un parlato continuo e il vocabolario si aggiorna e cresce con

l'utilizzo, ma funzionano meglio in una modalità dipendente dal parlatore.

Windows e Apple espongono dei servizi e o�rono delle librerie per permette-

re agli sviluppatori di sfruttare i loro sistemi di riconoscimento vocale nelle

applicazioni. Ovviamente le applicazioni realizzate funzioneranno solo sul
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sistema operativo scelto.

2.3.2 Software per il riconoscimento vocale

C'è un gran numero di sistemi per il riconoscimento vocale di di�erenti ti-

pi disponibili in commercio. Ci sono state soluzioni commerciali e toolkit per

molti anni ma hanno faticato a prendere piede per una serie di problemi che

presentavano. Per esempio, i primi toolkit necessitavano di speci�co hard-

ware, software e �rmware per poter funzionare correttamente, spesso c'erano

di�coltà nell'installazione e inoltre spesso non funzionavano bene per domi-

ni di dialoghi complessi o in ambienti acustici complessi. Fortunatamente la

situazione è molto migliorata negli ultimi anni. Oggi ci sono molte soluzioni

facili da usare, inclusi sistemi open source (come PocketSphinx) e approcci

basati sul cloud [MOR13].

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di un riconoscitore viste in

precedenza, sono stati selezionati software che prevedessero un vocabolario

ampio, l'indipendenza dal parlatore, parlato continuo e sono stati valutati

sulla base di altri quattro criteri, innanzitutto in base al grado di personaliz-

zazione che il sistema permette all'utente. Ci sono dei riconoscitori, infatti,

che permettono di modi�care il lessico, i modelli di linguaggio e i modelli

acustici con i quali addestrare il sistema. Un altro criterio preso in consi-

derazione è composto dalle opzioni di output. I riconoscitori più semplici

daranno come output una sola stringa di testo che rappresenta l'ipotesi mi-

gliore di trascrizione della voce in input. Altri riconoscitori o�rono invece

una serie di ipotesi, dalla migliore alla peggiore, e dei risultati incrementali

che permettono al sistema di reagire mentre l'utente sta ancora parlando.

Un ulteriore criterio sono le caratteristiche delle performance in termini di

velocità di risposta. In�ne viene presa in considerazione anche la qualità

dell'output misurata dall'accuratezza del riconoscimento soprattutto nei casi

di parlato naturale.
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I riconoscitori presi in considerazione sono quattro, vediamoli in dettaglio.

Dragon Dictate/Naturally Speaking

Dragon Dictate è prodotto da Nuance Communication Inc. ed è rivolto sia

al sistema operativo OS X che a Windows, per il quale prende il nome di

Dragon Naturally Speaking. Il programma include non solo le funzionalità

di dettatura ma permette anche di eseguire delle azioni attraverso dei coman-

di vocali, permette all'utente di parlare in modo continuo e l'interpretazione

delle parole avviene sulla base di un vocabolario che può essere aggiornato

dall'utente. Per poter essere utilizzato è necessaria una fase di training du-

rante la quale l'utente dovrà leggere un brano per almeno quattro minuti;

questa fase verrà seguita dalle elaborazioni del motore di riconoscimento du-

rante le quali l'utente non potrà utilizzare il software. È disponibile in 12

lingue tra cui l'italiano e se usato seguendo le indicazioni del produttore può

raggiungere un'a�dabilità del 99%. Gli sviluppatori possono avvalersi di un

developer kit che permetterà di includere le funzionalità di Dragon Dicta-

te all'interno di applicazioni sviluppate ma è disponibile solo per Windows

[NUA14].

PocketSphink PocketSphink è una libreria open source per il riconoscimento

vocale. È una versione del riconoscitore Sphinx sviluppato alla Carnegie Mel-

lon University ottimizzata per poter essere eseguita anche in sistemi embed-

ded e dispositivi mobili oltre che su computer desktop. Richiede quindi poche

risorse rispetto ad altri sistemi permettendo comunque un riconoscimento

continuo e indipendente dal parlatore. Fornisce inoltre i risultati intermedi

del riconoscimento in modo da poter realizzare una trascrizione in tempo

reale. A di�erenza di altri però questo sistema deve essere completamente

con�gurato, gli sviluppatori devono fornire i propri modelli di linguaggio o

una grammatica, un modello acustico che mappa le caratteristiche del suono

in fonemi e un dizionario fonetico che mappa i fonemi riconosciuti in parole

della lingua che si vuole usare.



Sistemi di speech recognition 30

Google Speech API Le Speech API di Google forniscono un sistema per in-

tegrare il riconoscimento vocale nel browser Chrome. Il riconoscimento vero

e proprio è a�dato a un web service al quale il programmatore non può ac-

cedere direttamente ma la comunicazione avviene attraverso eventi. L'audio

catturato dal microfono viene mandato con una post https al web service che

lo elabora e restituisce il risultato. Il risultato è rappresentato da una lista

di ipotesi ordinate dalla più probabile alla meno. L'utente può cambiare il

numero di ipotesi ricevute in output, speci�care quale lingua viene parlata

e scegliere se utilizzare il riconoscimento del parlato continuo. Può inoltre

essere fornita una propria grammatica ma non un modello acustico.

AT&T Watson Watson consiste in un motore per il riconoscimento e un

insieme di plugin, ognuno dei quali esegue una conversione o un tipo di ana-

lisi. Le varie analisi, che riguardano il parlato e il linguaggio, possono essere

combinate in modi diversi in base a cosa si vuole ottenere. Uno degli utilizzi

più comuni del sistema è la trasformazione del parlato in testo. In questo ca-

so l'output del sistema può essere costituito dalla sola trascrizione di quanto

detto dall'utente oppure il sistema può eseguire ulteriori analisi per cerca-

re di interpretare il testo. In generale quello che Watson fa è prendere un

certo input, analizzarlo, eseguire uno o più servizi e restituire un risultato

in tempo reale. In base alle attività che deve portare a termine, il sistema

seleziona i plugin necessari a runtime, li assembla e coordina lo scambio di

informazioni tra di essi per ottenere il risultato �nale. Sono disponibili delle

API che permettono di ottenere la trascrizione del parlato attraverso delle

chiamate HTTP. Il riconoscimento è di tipo continuo anche se è limitato a

un massimo di 4 minuti per richiesta. Ogni richiesta deve includere un access

token OAuth [ATT14].



Capitolo 3

Elaborazione del linguaggio

naturale

L'elaborazione del linguaggio naturale è l'insieme delle tecniche per l'a-

nalisi, la comprensione e la generazione del linguaggio naturale con lo scopo

di utilizzarlo per comunicare con i computer in modo sia scritto che parlato.

La mia ricerca si concentra soprattutto sull'analisi automatica e sull'inter-

pretazione del linguaggio naturale.

Tradizionalmente, nel lavoro di elaborazione del linguaggio naturale, si tende

a vedere il processo di analisi come un processo scomponibile in un certo

numero di passi, che ricalcano la distinzione linguistica tra sintassi, seman-

tica e pragmatica. Le frasi di un testo sono prima analizzate in termini di

sintassi in modo da de�nire un ordine e una struttura e rendere il testo più

facilmente sottoponibile alla successiva fase di analisi semantica per la ricerca

del signi�cato letterale. Segue l'analisi pragmatica con la quale si cerca di

andare oltre il signi�cato letterale e determinare il signi�cato del testo nel

contesto. Si tende a considerare l'analisi e�ettuata in quest'ultima fase come

legata al discorso, in cui il signi�cato di una frase dipende da quelle che la

precedono e in�uenza il signi�cato di quelle che la seguono, mentre le due fasi

precedenti riguardano invece le singole frasi. La suddivisione dell'analisi in

31
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strati, rappresentati da sintassi, semantica e pragmatica, non sempre è facil-

mente conciliabile con la distinzione in termini di granularità che riguarda la

distinzione tra frasi e discorso. Inoltre, in realtà, non è facile separare netta-

mente l'elaborazione del linguaggio in sezioni corrispondenti ad ogni strato.

Questa separazione, però, costituisce la base per modelli architetturali che

rendono l'analisi del linguaggio naturale più agevole dal punto di vista dell'in-

gegneria del software. Occorre aggiungere anche che questa distinzione tra

sintassi, semantica e pragmatica serve solo come punto di partenza quando

si considera l'elaborazione di veri testi in linguaggio naturale. In questi casi

sono utili ulteriori scomposizioni del processo. Ad esempio, potrebbe essere

necessaria una prima fase di segmentazione delle frasi perché un testo in lin-

guaggio naturale, soprattutto se deriva dal parlato e non è un testo scritto,

non è sempre formato da frasi corte, ben formate e ben delimitate; inoltre

potrebbe essere necessaria anche una fase di identi�cazione delle parole, spe-

cialmente per quei linguaggi come il cinese o il giapponese in cui non c'è una

suddivisione tra le parole ben de�nita come succede per le lingue occiden-

tali. Un'ulteriore fase che potrebbe essere utile è l'analisi lessicale. Occorre

notare che la scomposizione delle fasi avviene soprattutto nella prima parte

dell'elaborazione e che, in realtà, questo ri�ette lo stato corrente della co-

noscenza riguardo l'elaborazione del linguaggio: sappiamo molto riguardo le

tecniche generali per l'individuazione di parole, analisi lessicale e sintattica,

ma molto meno riguardo la semantica e l'elaborazione a livello di discorso.

Quello che sappiamo trattare è semplicemente il testo mentre qualsiasi cosa

che sta sotto la super�cie, cioè il signi�cato, è un'astrazione che è di�cile

da de�nire, per cui non è sorprendente il fatto che le tecniche che sono state

sviluppate �no ad ora siano soprattutto quelle relative alla parte più concreta

dell'elaborazione [ID10].
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3.1 Preprocessing

Nell'analisi di un testo in linguaggio naturale è necessario de�nire in mo-

do chiaro i caratteri, le parole e le frasi. È questo l'obiettivo della pre-

elaborazione del testo che consiste nella conversione di un testo in una se-

quenza ben de�nita di unità linguisticamente signi�cative. Questa fase è una

parte essenziale di ogni sistema per l'elaborazione del linguaggio naturale, dal

momento che i caratteri, le parole e le frasi che vengono identi�cate rappre-

senteranno le unità fondamentali passate alle fasi di elaborazione successive.

La pre-elaborazione può essere divisa in due fasi: standardizzazione dei do-

cumenti e segmentazione del testo. La standardizzazione dei documenti è il

processo con il quale si converte una serie di �le in documenti di testo con una

struttura prede�nita. Inizialmente, questo era un processo lento e manuale

e riguardava documenti di lunghezza limitata. Al contrario, i documenti su

cui si lavora oggi sono formati da testo preso soprattutto da internet e com-

prendono miliardi di parole, per cui si richiedono dei processi completamente

automatizzati. Questo processo può essere suddiviso in ulteriori sottofasi,

sulla base dell'origine dei �le che vengono elaborati. Innanzitutto, per per-

mettere a un documento scritto in linguaggio naturale di essere letto da una

macchina, i suoi caratteri devono essere rappresentati in base a una codi�ca,

che permette di mappare uno o più bit in un carattere. La seconda opera-

zione riguarda l'identi�cazione del linguaggio in cui il documento è scritto

che permette di scegliere quale algoritmo applicare al documento. In�ne,

viene identi�cato il contenuto utile scartando gli elementi non desiderati co-

me immagini, tabelle, link e formattazione HTML. L'output di questa fase

è costituito da documenti ben formati, organizzati per lingua e pronti per le

successive fasi di analisi.

La segmentazione del testo, invece, è il processo con il quale un testo ben

formattato viene suddiviso in frasi e parole. La segmentazione delle frasi è

il processo che permette di determinare l'inizio e la �ne di ogni frase mentre

la segmentazione delle parole individua i con�ni di ogni parola, il punto in
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cui una parola �nisce e un'altra inizia. Questo processo è ben a�ermato per

i linguaggi arti�ciali, come i linguaggi di programmazione, che sono de�niti

in modo tale da eliminare le ambiguità lessicali e strutturali. La stessa cosa,

purtroppo, non succede con i linguaggi naturali nei quali una parola può avere

diversi signi�cati, la sintassi non è de�nita strettamente e il processo di seg-

mentazione può rivelarsi più di�cile. Nei casi in cui, però, i testi da elaborare

sono corti, in un'unica lingua con convenzioni ortogra�che predicibili, la fase

di preprocessing può essere molto semplice ed è possibile creare e mantene-

re degli algoritmi che provvedono in automatico alla segmentazione del testo.

La fase di preprocessing non si applica solo nei casi in cui si vuole elabo-

rare il linguaggio naturale proveniente da documenti scritti, ma anche nel

caso dell'analisi di uno stream di parlato continuo. Anche in questo caso de-

ve essere applicato un processo di segmentazione per individuare sia le frasi

che compongono il testo, sia le parole che compongono le frasi e individuare

i token che saranno oggetto delle analisi successive [ID10].

3.2 Analisi lessicale

L'analisi lessicale comprende le tecniche e i meccanismi per analizzare

un testo a livello delle singole parole. Per poterlo fare, occorre innanzitutto

estrarre i singoli termini dal testo con un'operazione che viene chiamata to-

kenizzazione. L'output di questa operazione è un insieme di termini chiamati

token che possono essere ulteriormente sottoposti ad un'analisi per l'identi-

�cazione dei morfemi. L'analisi morfologica è il processo tramite il quale si

analizza la struttura interna delle parole e si generano le varianti morfologi-

che, cioè diverse forme di ogni parola. Ogni parola, infatti, può essere vista,

oltre che come una semplice stringa all'interno di un testo, anche come un

oggetto più astratto che rappresenta un insieme di stringhe. Una delle opera-

zioni di base dell'analisi lessicale è il collegamento delle varianti morfologiche

al lemma, la forma canonica di ogni parola che si trova in un dizionario. Il
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lemma può essere ottenuto attraverso il processo detto stemming che decom-

pone una stringa nella sua parte invariante, la quale codi�ca il signi�cato e

negli a�ssi che codi�cano le proprietà grammaticali come il numero, la per-

sona, il tempo, ecc. Questo processo non sempre produce i risultati sperati,

come nel caso per esempio di verbi irregolari. La mappatura di una stringa

in un lemma è la parte dell'analisi lessicale relativa al parsing. Un'ulteriore

fase è quella relativa al tagging, il processo di assegnare una parola in un

testo ad una particolare parte del discorso. Questo processo avviene sia sulla

base della de�nizione della parola stessa sia sulla base del contesto in cui si

trova, che comprende per esempio le relazioni con parole adiacenti o correlate

all'interno della stessa frase o paragrafo.

3.3 Parsing sintattico

Un presupposto in molti lavori sull'elaborazione del linguaggio naturale è

che l'unità di base per l'analisi del signi�cato è la frase: una frase esprime una

proposizione, un'idea o un pensiero e dice qualcosa riguardo qualche mondo

reale o immaginario. Il parsing sintattico del linguaggio naturale consiste

nell'analisi di un insieme di parole, tipicamente una frase, per determinare

la descrizione della sua struttura sulla base di una grammatica formale. In

molti casi, questa fase non è l'obiettivo dell'elaborazione, ma piuttosto una

fase intermedia che porterà ad ulteriori elaborazioni, come per esempio l'as-

segnazione di un signi�cato a una frase [RB12].

Le di�coltà di questa fase risiedono nelle ambiguità del linguaggio natu-

rale, che fanno sì che una frase possa avere diverse interpretazioni. Inoltre il

linguaggio naturale è intrinsecamente rumoroso, sia perché può comprendere

degli errori sia perché esiste un numero illimitato di espressioni che costitui-

scono il linguaggio. Il risultato è che aumenta la di�coltà nel capire se il

fallimento nel parsing è dovuto a un errore nell'input o al fatto che la gram-

matica non copre quel determinato caso, anche perché un linguaggio naturale
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per sua natura non ha delimitazioni precise. Inoltre, anche se una stringa in

input contiene degli errori, può comunque portare dei pezzi di informazione

che potrebbe essere necessario cercare di estrapolare. L'abilità di produrre

sempre qualche risultato in risposta a un input è detto robustezza.

3.4 Analisi semantica

L'identi�cazione della struttura sintattica di una sequenza di parole è so-

lo uno dei passi necessari a determinare il signi�cato della frase. Lo scopo

�nale dei sistemi per l'elaborazione del linguaggio naturale, è quello di capire

il signi�cato delle espressioni e, in base alle circostanze, potrebbe signi�care

incorporare le informazioni comprese o eseguire delle azioni come risposta.

La comprensione di un'espressione è un processo complesso che dipende dal

risultato del parsing, dalle informazioni lessicali, dal testo, ecc. L'analisi

semantica determina il possibile signi�cato di una frase concentrandosi sul-

l'interazione tra i signi�cati di ogni parola che forma la frase. Questo livello

di elaborazione può includere la disambiguazione semantica di parole con si-

gni�cati multipli che permette di selezionare un solo signi�cato per la parola,

signi�cato che sarà incluso nella rappresentazione semantica della frase. Si

possono utilizzare diversi metodi per determinare il signi�cato delle frasi: al-

cuni richiedono per esempio informazioni come la frequenza con la quale ogni

signi�cato appare in un particolare argomento di interesse o nell'uso gene-

rale, altri richiedono di fare considerazioni sul contesto locale e altri ancora

utilizzano la conoscenza pragmatica del dominio del documento.

3.5 Analisi pragmatica

La pragmatica è lo studio della relazione tra linguaggio e contesto d'u-

so, dove il contesto include sia il contesto linguistico che quello relativo alla

situazione e si occupa di come il contesto in�uisce sull'interpretazione dei

signi�cati. In pragmatica si tende a fare distinzione tra signi�cato dell'enun-
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ciato e intenzione del parlante. Il signi�cato dell'enunciato è il suo signi�cato

letterale, mentre l'intenzione del parlante è il concetto che il parlante tenta di

trasmettere. La conoscenza pragmatica permette di inferire le informazioni

mancati dal contesto e dalle intenzioni del parlatore [BRI11]. Lo scopo è

quello di comprendere il linguaggio reinterpretandolo in base alla situazio-

ne e derivando il signi�cato che sta oltre il signi�cato letterale delle parole

[CPS13].

L'analisi pragmatica si spinge oltre l'analisi semantica e il suo scopo è dare

al sistema l'abilità di elaborare le informazioni in modo accurato e sensibile

al contesto, ai diversi attori del processo e alle loro intenzioni. Come detto in

precedenza, questa fase dell'analisi è legata al discorso e comprende le analisi

che mirano a permettere al computer un'interazione naturale con gli utenti,

permettendogli una comprensione del testo che vada al di là dell'interpreta-

zione letterale di quanto detto dall'utente e che gli permetta di inferire delle

informazioni che non sono esplicite e non sono rappresentate da nessuna pa-

rola. L'ambito di azione di questa fase si spinge oltre i limiti della singola

frase e si focalizza sulle proprietà del testo visto nel suo insieme che porta con

sé un signi�cato, creando connessioni tra le frasi che lo compongono. Por-

tando l'analisi ancora più avanti, l'obiettivo è quello di estrarre il signi�cato

che non è codi�cato nelle parole e nelle frasi ma che dipende dal contesto.

La nostra comprensione in questa area è ancora molto debole rispetto alla

semantica e soprattutto alla sintassi e gli studi in questo campo sono ancora

alle fasi iniziali.

3.6 Sistemi esistenti per l'elaborazione del lin-

guaggio naturale

Con l'aumento della potenza computazionale dei computer e dei disposi-

tivi mobili, è stato possibile creare algoritmi più potenti per il riconoscimento

vocale. Questa funzionalità è diventata così un componente importante dei
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sistemi operativi, soprattutto di quelli mobili per i quali sono disponibili degli

assistenti personali in grado di capire ed eseguire i comandi vocali impartiti

dall'utente. Dal momento che questi software sono molto di�usi e utilizzati

dagli utenti, li ho presi come modello di riferimento per lo sviluppo del mio

sistema.

Siri è un assistente personale virtuale integrato nei dispositivi Apple. L'appli-

cazione usa un'interfaccia utente basata sul linguaggio naturale per risponde-

re alle domande dell'utente e per eseguire i comandi delegando la richiesta a

un insieme di web service. Apple dichiara che il software si adatta alle prefe-

renze individuali dell'utente nel tempo e personalizza i risultati. È integrato

molto bene con le applicazioni prodotte da Apple ma è di�cile o quasi im-

possibile integrare software di terze parti nella piattaforma, anche se sembra

che Apple si stia muovendo in questo senso. Siri non è solo un'applicazione

integrata nei dispositivi, ma piuttosto un insieme di software e servizi basati

su internet. Mantenendo la maggior parte delle funzionalità sui propri server,

l'elaborazione può essere in gran parte a�data a potenti computer piuttosto

che sfruttare le risorse più limitate dei dispositivi. Inoltre, così facendo, Ap-

ple può raccogliere una gran mole di dati utili per migliorare continuamente

il servizio. Quando si dà un comando vocale a Siri, il dispositivo si occupa

di rilevare il suono della voce e di convertirlo in un �le audio che viene poi

mandato ai server di Apple per l'elaborazione. Anche questa fase iniziale

deve essere ben curata a�nché si possa ottenere un risultato accurato. Per

questo motivo Apple ha investito molto in tecnologie che rendono il suono

il più pulito possibile: i dispositivi più recenti montano più di un microfono

e sono forniti di un hardware so�sticato che analizza il suono raccolto dai

microfoni per produrre un segnale ripulito il più possibile dai rumori. Un

segnale più pulito non sarà solo più facile da elaborare ma comporterà anche

la trasmissione di meno dati. Una volta raggiunti i server Apple, il �le au-

dio passa attraverso una serie di fasi che lo trasformano progressivamente in

un'azione che un programma di un computer è in grado di eseguire. L'out-
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put dell'azione è poi riconvertito in testo che può essere letto dall'utente in

modo naturale. La prima delle fasi consiste nella conversione delle parole in

testo, un'operazione che Apple ha a�ermato di aver delegato alla tecnologia

prodotta da Nuance. L'output di questa fase è molto accurato, anche perché

l'elaborazione può prendere in considerazione anche i dati dell'utente, come

i contatti della sua rubrica, per interpretare meglio il comando vocale. Una

volta che la voce è stata trasformata in testo, la fase successiva consiste nella

comprensione di ciò che l'utente sta chiedendo e per fare questo Siri si basa

sulle ricerche nel campo dell'elaborazione del linguaggio naturale e quindi su

tutte le elaborazioni necessarie, come visto in precedenza in questo capitolo.

Dopo aver eseguito l'azione, Siri converte il risultato in testo che può esse-

re restituito come risposta scritta e riprodotto dal sintetizzatore vocale del

dispositivo [TAB13]. Per quanto riguarda la privacy, tutti i dati mandati

da Siri ai server di Apple vengono associato ad un numero random che non

è collegato a nessuna informazione relativa all'utente. Dopo sei mesi i dati

vengono dissociati da questo numero e conservati ancora per altri 18 mesi

per scopi legati allo sviluppo e al miglioramento di Siri stesso [Mcm13].

Google Now è l'assistente personale sviluppato da Google disponibile per

i sistemi operativi Android e iOS e integrato nel browser Chrome. A dif-

ferenza di Siri, quindi, è disponibile per diverse piattaforme ma anche esso

utilizza un'interfaccia utente basata sul linguaggio naturale per rispondere

a domande dell'utente ed eseguire azioni delegando le richieste a un insieme

di web service. Oltre a rispondere alle domande o ai comandi dell'utente,

Google Now fornisce informazioni in modo passivo cercando di prevedere

cosa vorrà sapere l'utente, sulla base delle sue abitudini di ricerca. Anche

in questo caso l'interpretazione della voce non avviene sul dispositivo ma il

�le audio contenente la registrazione della voce viene diviso e inviato a 8

diversi server che si occuperanno di eseguire tutte le elaborazioni necessarie

usando un modello basato su reti neurali [Mcm13b]. Per poter funzionare,

Google Now richiede la raccolta di numerosi dati sull'utente per tracciare le
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sue ricerche, i suoi appuntamenti, la sua posizione, le foto, e così via. Que-

sti dati sono legati all'account dell'utente che può decidere di cancellarli in

ogni momento mentre le ricerche vocali sono conservate in forma anonima

e utilizzate per migliorare il servizio. Entrambi i sistemi sono limitati nel

modo in cui de�niscono i comandi. Essenzialmente ogni comando può essere

rappresentato da una sola parola chiave o frase che speci�ca una funzione

prede�nita, come per esempio �calendario�. Se non c'è la parola chiave o la

frase non soddisfa la grammatica, l'espressione non sarà trattata come un

comando ma sarà usata per fare una ricerca sul web. Inoltre entrambi non

sono integrabili in software di terze parti.

L'interesse sempre maggiore nei confronti di questi sistemi è dimostrato an-

che dal fatto che anche altre aziende si stanno muovendo in questa direzione.

Un esempio è rappresentato da Microsoft che sta preparando l'uscita del

suo assistente personale Cortana. Il software è basato sul database di co-

noscenza creato da Bing e non sarà limitato agli smartphone ma a tutti i

prodotti Microsoft, compresi computer e Xbox One. Anche Yahoo ha inizia-

to una partnership con la Carnegie Mellon University, che sviluppa la libreria

Sphinx, per creare un sistema per il riconoscimento vocale.

Una delle direzioni in cui ci si sta muovendo per migliorare questo tipo di

sistemi si basa sullo sviluppo di abilità che li renda in grado di capire sempre

meglio il contesto generale in cui si svolge la comunicazione [KEL14].



Capitolo 4

IDVoice

Gli assistenti personali digitali si basano su un'interfaccia vocale che, at-

traverso l'utilizzo del linguaggio naturale, permette all'utente di comunicare

con il computer e i dispositivi allo stesso modo della comunicazione tra le

persone. Le loro performance però degradano se si esce fuori dal contesto

nel quale operano normalmente, quello delle funzionalità e delle applicazio-

ni proprietarie dello smartphone. Inoltre è impossibile al momento per gli

sviluppatori integrare un assistente personale all'interno delle applicazioni e

realizzarne uno proprio comporta un grosso lavoro, non solo per la comples-

sità da a�rontare ma anche perché ogni applicazione è diversa e deve avere

un assistente che risponda a esigenze degli utenti diverse e si muove in un

contesto diverso.

Da questi presupposti nasce il mio interesse per il lavoro che ho svolto in

questa tesi e che riguarda lo studio di un approccio per la comprensione del

signi�cato del linguaggio naturale all'interno delle funzionalità di un'appli-

cazione di business. Il risultato di questo studio è stato la realizzazione di

IDVoice, un sistema per la generazione di interfacce vocali per le applicazioni.

41
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4.1 Interfaccia del sistema

Alla pressione della combinazione di tasti ctrl + spazio, l'applicazione at-

tiverà il microfono per iniziare ad ascoltare quello che viene detto dall'utente.

L'utilizzo del microfono non è libero ma occorre che l'utente lo autorizzi clic-

cando sul bottone Consenti che comparirà in una barra nella parte superiore

della pagina. Se l'applicazione è installata su un server che ammette il proto-

collo https, sarà necessario autorizzare l'uso del microfono soltanto la prima

volta. In caso contrario, l'autorizzazione verrà richiesta tutte le volte che si

attiverà il riconoscimento vocale.

Nella parte bassa dello schermo comparirà un'icona rossa che rappresenta

un microfono e una nuvoletta che dice Cosa posso fare per te? A questo

punto si può iniziare a parlare. Le parole pronunciate verranno trascritte

dal sistema in tempo reale all'interno della nuvoletta. Mentre l'utente sta

parlando il testo sarà di colore nero per indicare che il comando non è ancora

concluso e non sarà per ora inviato al riconoscitore. Quando l'utente smet-

te di parlare, il testo diventa di colore blu e viene inviato al riconoscitore

per l'interpretazione. Se il riconoscitore riuscirà ad interpretare il coman-

do vocale, eseguirà l'azione corrispondente e darà una risposta testuale che

comparirà nella nuvoletta con il colore verde. In caso contrario non verrà

eseguita nessuna azione e la risposta del riconoscitore sarà �???�.

Nell'immagine che segue si può vedere come cambia il testo nelle varie fasi.

La prima nuvoletta rappresenta il momento in cui il sistema è in attesa di

ricevere il comando. Quando l'utente inizia a parlare il testo viene trascritto

in nero e quando smette di parlare il testo viene inviato al riconoscitore e

diventa blu come si vede, rispettivamente, nella seconda e terza nuvoletta.

In�ne, il comando riconosciuto viene eseguito e la risposta restituita sarà di

colore verde, come nell'ultimo caso.
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Figura 4.1: Interfaccia del riconoscitore vocale

4.2 Instant Developer

Uno degli aspetti più importanti che ho voluto tenere in considerazione è

stato il contesto applicativo del quale l'interfaccia vocale fa parte. In questo

modo ho potuto realizzare non solo un'interfaccia vocale speci�ca di un'ap-

plicazione e applicabile a una situazione ben de�nita e predeterminata, ma

un generatore di interfacce vocali che permette di realizzare questo tipo di

interfacce per applicazioni relative agli ambiti più diversi.

Per la de�nizione del contesto dell'applicazione, IDVoice si appoggia al si-

stema di sviluppo Instant Developer che permette di ottenere l'insieme degli

oggetti che fanno parte dell'applicazione e che ne costituiscono appunto il

contesto.

Instant Developer è un sistema di sviluppo che ha il suo punto di forza

nella programmazione relazionale. Con questo termine si intende il fatto che

esso permette di descrivere il comportamento del software tramite la com-

posizione di un grafo di relazioni piuttosto che con la scrittura di tanti �le

di testo, come avviene nei sistemi tradizionali. Il codice di un'applicazione

realizzata con Instant Developer è rappresentato da un grafo che permette

una più semplice manutenzione del codice e che è la caratteristica che mi ha

permesso di utilizzarlo per la generazione delle interfacce vocali.

Sfruttando la rappresentazione sottoforma di grafo, è stato possibile ottenere

l'insieme degli oggetti che compongono l'applicazione e che ne costituiscono
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il contesto applicativo. L'importanza nella de�nizione del contesto risiede nel

fatto che gli oggetti che lo compongono saranno poi quelli sui quali verranno

eseguiti i comandi degli utenti ed è importante poterli conoscere per essere in

grado di interpretare le intenzioni che l'utente esprime attraverso il coman-

do. Il contesto quindi non è �ssato a priori ma dipende dall'applicazione alla

quale, di volta in volta, l'interfaccia vocale viene applicata.

La struttura di un'applicazione fatta con Instant Developer è costituita da

alcuni oggetti di base, che sono quelli che ho preso in considerazione per

de�nire il contesto dell'applicazione. L'oggetto principale per la costruzione

dell'interfaccia utente dell'applicazione è la videata. La videata rappresenta

una classe che gestisce il presentation manager di una funzione dell'appli-

cazione. Ad esempio, la videata Prodotti può contenere la presentazione a

video della lista dei prodotti e gli strumenti per modi�carne i dati. Ogni

videata può contenere dei metodi per l'esecuzione di azioni e contiene un

insieme di oggetti gra�ci che permettono all'utente di attivarne i vari com-

portamenti. Tra questi, uno dei più importanti è il pannello. Un pannello

è parte integrante di una videata e serve per mostrare o modi�care i da-

ti. I pannelli permettono all'utente di inserire, modi�care e cercare i dati e

possono presentarsi anche in forma paginata per permettere la suddivisione

delle informazioni tra varie tabbed view. La rappresentazione dei dati in un

pannello è organizzata in campi, ad ogni campo corrisponde una particolare

informazione. Per esempio, in un pannello che elenca una serie di aziende si

potrebbero avere i campi ragione sociale, indirizzo, numero di telefono. Ad

ogni campo è associato un tipo di dati che speci�ca appunto il tipo di infor-

mazioni che il campo può contenere, ad esempio, interi, �oat, stringhe, date,

ecc. oppure è associata una lista valori che permette di de�nire un insieme

di possibilità tra cui l'utente può scegliere. Ci sono, in�ne, dei campi più

importanti di altri che sono indicati come descrittivi e sono quei campi che,

anche da soli, contengono un'informazione signi�cativa. Nel pannello azien-

de dell'esempio precedente, un campo descrittivo potrebbe essere la ragione
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sociale perché da sola è in grado di de�nire un'azienda.

Figura 4.2: Struttura dell'interfaccia di un'applicazione

Un'applicazione non è solo composta da videate e pannelli ma può prevedere

una serie di comandi per l'esecuzione di azioni. I comandi possono essere

organizzati in menu che possono essere globali e quindi contenere comandi il

cui scope è l'intera applicazione, oppure possono essere legati a una partico-

lare videata o a un particolare pannello.

Fanno in�ne parte dell'applicazione anche le procedure utilizzate all'interno

di essa. Anche queste possono essere globali o locali a una videata.

4.3 Utilizzo dell'interfaccia vocale

I comandi riconosciuti dal sistema sono formati da due parti: un verbo,

che indica l'azione da eseguire e zero o più predicati, che descrivono meglio

l'azione o indicano quali oggetti sono coinvolti. In base al comando che si

vuole fare eseguire, una delle due parti può essere omessa. In questo caso

sarà il sistema che, in base al contesto, capirà quale azione eseguire o indivi-

duerà l'oggetto sul quale eseguirla. Il verbo, se presente, deve essere la prima
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parola del comando.

Tutte le azioni eseguite in seguito a un comando vocale corrispondono esat-

tamente alla stessa azione eseguita con il mouse. L'utilizzo dei comandi

vocali non permette di bypassare i comportamenti e le proprietà de�niti dal

programmatore per gli oggetti che costituiscono l'applicazione.

4.3.1 Comandi di navigazione

I comandi di navigazione permettono di spostarsi tra i record di un pan-

nello e agiscono soltanto sui pannelli visibili. Per questo tipo di comandi non

è obbligatoria la presenza del verbo e del pannello su cui deve essere eseguita

l'azione ma basta speci�care dove ci si vuole posizionare o in che stato si

vuole portare il pannello. Se il nome del pannello viene omesso il sistema

proverà ad eseguire l'azione sul pannello con il fuoco. I comandi disponibili

sono i seguenti:

• Portarsi nella prima o nell'ultima pagina di un pannello.

Es. �Vai all'inizio del pannello Aziende�; �Ultima riga�.

• Andare avanti o indietro tra le pagine di un pannello.

Es. �Mostra la pagina successiva�; �Indietro�.

• Portare un pannello in lista o in dettaglio.

Es. �Mostra il dettaglio del pannello Persone�; �Torna in lista�.

• Spostarsi tra le pagine di un pannello paginato.

Es. �Vai alla pagina Persone del pannello Aziende�; �Pagina Persone�.

• Portarsi su una speci�ca riga del pannello, indicando il contenuto di un

campo o il numero della riga.

Es. �Vai all'azienda Pro Gamma�; �Riga 36�.
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4.3.2 Comandi di pannello

In questo gruppo rientrano tutti i comandi presenti normalmente nella

toolbar di un pannello che non sono già compresi tra i comandi di navigazio-

ne. Anche questi comandi agiscono soltanto sui pannelli visibili e, come nel

caso precedente, se il nome del pannello viene omesso il sistema prenderà in

considerazione il pannello con il fuoco. A di�erenza dei comandi del grup-

po precedente, il verbo deve essere pronunciato perché questi comandi siano

riconosciuti. I comandi disponibili sono i seguenti:

• Bloccare e sbloccare un pannello.

Es. �Sblocca�; �Blocca il pannello Persone�.

• Duplicare una riga.

Es. �Copia la riga�; �Duplica�.

• Cancellare una riga. Es. �Elimina la riga�; �Cancella�.

• Salvare le modi�che. Es. �Salva i dati in Aziende�; �Salva�.

• Annullare le modi�che.

Es. �Annulla�.

• Ricaricare i dati.

Es. �Aggiorna i dati�; �Ricarica�.

• Esportare i dati in Excel.

Es. �Esporta il pannello Persone�.

• Selezionare una riga.

Es. �Seleziona Veneto nel pannello Aziende; �Seleziona Pro Gamma�.

• Selezionare tutte le righe.

Es. �Seleziona tutto�.

• Annullare la selezione Es. �Annulla selezione�.

• Invertire la selezione Es. �Inverti selezione�.
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4.3.3 Apertura e chiusura di una videata

Per permettere l'apertura di una videata attraverso l'utilizzo di un co-

mando vocale, occorre che la videata da aprire sia collegata a una voce di

menu che abbia lo stesso nome. L'apertura della videata avviene pronun-

ciandone il nome, il verbo Apri in questo caso non è obbligatorio.

Per chiudere una videata aperta è disponibile il comando Chiudi. Se non

viene indicato il nome della videata da chiudere, verrà chiusa quella attiva.

Se si vogliono chiudere tutte le videate aperte si può utilizzare il comando

�Chiudi tutto�.

4.3.4 Ricerca di dati

Quando viene pronunciato un comando per la ricerca dei dati, il testo da

cercare può essere preceduto o seguito dal nome del campo in cui si vuole

cercare. Se il nome del campo viene omesso, il sistema cercherà prima nelle

liste valori del pannello e poi, se non trova risultati, nei campi descrittivi. Si

controlla inizialmente se il campo contiene l'intera parola e, se non vengono

trovati risultati, si continua la ricerca togliendo ogni volta la lettera �nale

�no a quando rimangono almeno tre lettere. A questo punto la ricerca ter-

mina, anche se non sono stati trovati risultati.

Se, ad esempio, si ha una videata Aziende con un campo descrittivo azienda e

una lista valori regione i comandi vocali per e�ettuare una ricerca potrebbero

essere i seguenti:

• �Cerca azienda Pro Gamma�. In questo caso il sistema riconoscerà

azienda come nome del campo e cercherà i record che contengono Pro

Gamma in quel campo.

• �Cerca azienda Pro Gamma spa�. Anche in questo caso il sistema ri-

conoscerà azienda come nome del campo e cercherà i record che con-

tengono Pro Gamma spa in quel campo. Dal momento che l'azienda
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è memorizzata come Pro Gamma, la ricerca dell'intera stringa non re-

stituisce alcun risultato. Il sistema allora fa delle ulteriori ricerche

togliendo ogni volta l'ultima lettera del testo da cercare �no a quando

non arriva ad ottenere Pro Gamma che è la stringa che restituisce dei

risultati e fa terminare la ricerca.

• �Cerca le aziende della Toscana�. In questo caso non è stato speci�cato

il nome di nessun campo. Il sistema inizierà a cercare nella lista valori

regione e troverà tutte le aziende toscane.

• Cerca Pro Gamma�. In questo caso non è stato speci�cato il nome di

nessun campo. Il sistema inizierà a cercare nella lista valori regione e,

non trovando risultati, continuerà la ricerca nel campo azienda che è

un campo descrittivo.

La ricerca può essere e�ettuata anche in videate non aperte che siano colle-

gate ad una voce di menu. Occorre però che voce di menu, videata e pannello

abbiano lo stesso nome ed è inoltre indispensabile indicare nel comando vocale

su quale videata si vuole agire.

4.3.5 Inserimento e modi�ca di dati

I comandi vocali possono essere usati per l'inserimento o la modi�ca dei

dati di un pannello.

Per inserire una nuova riga occorre utilizzare il comando inserisci. Se non

si speci�ca niente il pannello si porterà semplicemente su una nuova riga, se

invece si dice del testo preceduto o seguito dal nome di un campo, il pannello

inserirà una nuova riga riempiendo il campo con il testo detto nel comando.

Il nome del campo può essere anche omesso, in questo caso il testo verrà

scritto nel campo descrittivo.

Usando il comando modi�ca verrà invece modi�cata la riga corrente del
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pannello. Nel comando occorre speci�care il nuovo testo per il campo e,

facoltativamente, il nome del campo. Se quest'ultimo non viene detto, il si-

stema modi�cherà il campo descrittivo del pannello. Se il pannello è in stato

modi�cato, per cambiare il valore della riga corrente basterà dire il nome del

campo e il testo da scrivere omettendo il verbo.

Se, ad esempio, si ha una videata Aziende con un campo descrittivo azienda

e una lista valori regione i comandi vocali per inserire i dati potrebbero essere

i seguenti:

• �Inserisci azienda Pro Gamma�. Il sistema inserirà una nuova riga e

scriverà Pro Gamma nel campo azienda.

• �Inserisci Pro Gamma�. Con questo comando si ottiene lo stesso ri-

sultato del comando precedente perché anche se il nome del campo è

stato omesso, azienda è un campo descrittivo ed è quindi quello scelto

in automatico dal sistema.

Se invece si vogliono modi�care i dati, alcuni esempi di comandi potrebbero

essere i seguenti:

• �Modi�ca regione Lombardia�. Il valore del campo regione della riga

corrente viene modi�cato in Lombardia.

• �Regione Emilia Romagna�. Se il pannello è in stato modi�cato, questo

comando permette di assegnare al campo regione della riga corrente il

valore Emilia Romagna.

4.3.6 Esecuzione di una procedura

Abbiamo visto che tramite i comandi vocali è possibile comandare le fun-

zioni dell'interfaccia utente, le stesse funzioni che si possono chiamare usando

la tastiera e il mouse. I comandi vocali possono però essere utilizzati anche

per chiamare delle procedure che non sono collegate a un'interfaccia utente,
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in modo da poter attivare funzionalità dell'applicazione anche senza avere

un'interfaccia dedicata. Se nell'applicazione non c'è nessuna videata aperta,

possono essere chiamate le procedure globali e quelle collegate a voci del me-

nu principale che abbiano lo stesso nome. Se invece nell'applicazione sono

aperte delle videate, è possibile chiamare anche le procedure contenute in

menu di videata e di pannello.

È possibile de�nire delle procedure che accettano dei parametri. Quando

viene pronunciato un comando per l'esecuzione di una procedura, le parole

che fanno parte di un parametro possono essere precedute o seguite dal no-

me del parametro stesso. Se questo viene omesso, il riconoscitore prova a

dividere il testo in tutti i parametri, a partire dal primo, basandosi sul tipo

e sulla lunghezza se il parametro è di tipo character.

Facciamo un esempio utilizzando la procedura Ordine che prende come pa-

rametri un intero che rappresenta la quantità da ordinare, una stringa che

rappresenta il nome dell'articolo e la cui lunghezza massima è 6 caratteri

e una seconda stringa che rappresenta la descrizione dell'articolo e la cui

lunghezza massima è di 255 caratteri. Per chiamare questa procedura, un

possibile comando vocale è il seguente: �Ordina quantità 3 articolo mouse

descrizione rossi�. In questo caso sono stati speci�cati i nomi dei parametri

e il sistema assegnerà facilmente i valori esatti a ognuno di essi. Un comando

possibile però potrebbe essere anche il seguente: �Ordina 3 mouse rossi�. Dal

momento che i nomi dei parametri sono stati omessi, sarà il riconoscitore che

si occuperà di assegnare il valore corretto ad ogni parametro. I parametri

vengono presi in ordine, verrà quindi analizzato prima Quantità, poi Articolo

e in�ne Descrizione. Anche le parole del comando vengono prese nell'ordi-

ne in cui sono state pronunciate. La prima parola ad essere analizzata sarà

quindi 3. Il sistema capisce che 3 è un numero e, analizzando il parametro

Quantità, si accorge che anch'esso è numerico e quindi decide di assegnare

questo valore al parametro. Si passa quindi al parametro successivo, Ar-
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ticolo, e alla prossima parola, mouse. Dal momento che il parametro è di

tipo string e la parola mouse è più corta di 6 caratteri, che è la lunghezza

massima del parametro, il sistema assegna mouse al parametro Articolo e

passa alla parola successiva, rossi, per veri�care se anch'essa può essere as-

segnata al parametro. Assegnando anche rossi al parametro Articolo però si

supererebbe la sua lunghezza massima, il sistema quindi passa al parametro

successivo, Descrizione, per veri�care se rossi può essere assegnata ad esso.

Visto che Descrizione è di tipo string e rossi non supera la sua lunghezza

massima, il valore può essere assegnato al parametro.

A volte è necessario fare in modo che le procedure interagiscano con l'u-

tente. A questo scopo si possono usare le message box, le message con�rm e

le input box che però, nel caso dei comandi vocali, hanno un comportamento

diverso da quello standard. Nel caso della message box, non comparirà la

videata modale standard ma il testo impostato per la message box apparirà

nella nuvoletta del microfono del riconoscitore vocale. Nel caso della messa-

ge con�rm e della input box, invece, si vedrà la videata modale standard e,

quando l'utente parlerà, il testo comparirà in questa videata invece che nella

nuvoletta del riconoscitore vocale. Per attivare i bottoni di queste videate

basta pronunciarne il nome.

Per esempio, per usare in una procedura attivata con la voce una messa-

ge con�rm come quella in �gura, si può pronunciare �sì� per confermare,

�no� e �annulla� per annullare l'azione.

Figura 4.3: Message Con�rm



Capitolo 5

Implementazione di IDVoice

5.1 Requisiti di funzionamento

IDVoice si a�da al sistema di sviluppo Instant Developer per la raccolta

delle informazioni di contesto che comprendono tutti gli oggetti utilizzati da

un'applicazione. Per questo motivo è stato realizzato in modo da poter es-

sere integrato con questo sistema di sviluppo. Per utilizzarlo, occorre quindi

l'installazione di Instant Developer.

Per usare invece l'applicazione utilizzata per testare il sistema, basta avere

il browser Chrome versione 30 o superiore.

5.2 Struttura del sistema

IDVoice è composto da tre parti:

• Un modulo per la trasformazione del parlato in testo scritto.

• Un modulo per la generazione del contesto linguistico.

• Un modulo di interpretazione, elaborazione e comprensione del testo

trascritto.

53
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Il primo modulo permette di trasformare il comando vocale pronunciato dal-

l'utente in un testo scritto. Il testo viene preso in carico dal riconoscitore

che prova a interpretarlo applicando il criterio di massima verosimiglianza.

La massima verosimiglianza viene misurata con un punteggio percentuale e

misura come quello che viene detto dall'utente trova posto all'interno del

contesto. Il calcolo del punteggio avviene in due fasi: nella prima fase le

parole del testo vengono confrontate con le parole del comando della gram-

matica e viene generato un primo punteggio parziale, nella seconda fase viene

preso in considerazione anche il contesto per individuare quali oggetti del-

l'applicazione, se ce ne sono, sono coinvolti nel comando e viene generato

un secondo punteggio parziale. Al termine delle due fasi i punteggi parziali

vengono combinati insieme per formare il punteggio �nale del comando e si

passa al comando della grammatica successivo. Il punteggio assegnato va da

0 a 1, dove 0 indica che il comando pronunciato non corrisponde a quello

della grammatica che si sta prendendo in considerazione e 1 signi�ca invece

che la corrispondenza è esatta. I valori intermedi rappresentano vari gradi

di riconoscimento del comando. Alla �ne di tutti i confronti viene eseguito il

comando che ha il punteggio maggiore, se questo punteggio supera la soglia

minima accettata, e viene mostrata a video una risposta testuale. Se non è

stato possibile riconoscere nessun comando oppure il comando riconosciuto

ha un punteggio inferiore alla soglia minima, il testo mostrato a video sarà

???.

5.2.1 Web Speech API

Le Web Speech API permettono agli sviluppatori di fornire in un browser

i servizi di trasformazione del parlato in testo scritto e viceversa che non

sono tipicamente disponibili quando si usa del software per il riconoscimen-

to del parlato o la lettura del testo a video. Le API sono indipendenti dal

sistema di riconoscimento vocale utilizzato per la trascrizione del parlato e

per la sintesi vocale e possono supportare sia sistemi basati su un server che

sistemi che prevedono un client o sistemi embedded. Sono progettate per
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accettare sia degli input vocali brevi sia il parlato continuo. I risultati del

riconoscimento forniti alla pagina web sono costituiti da una lista di ipotesi

e di informazioni relative ad ogni ipotesi. Per fare in modo di poter essere

usate in tutto il mondo, le API supportano diverse lingue. La lingua deve

essere impostata prima che il riconoscitore entri in funzione e non è possibile

riconoscere contemporaneamente più lingue.

Il riconoscimento vero e proprio è a�dato a un web service al quale il pro-

grammatore non può accedere direttamente ma la comunicazione avviene

attraverso eventi. L'audio catturato dal microfono viene mandato con una

post https al web service che lo elabora e restituisce il risultato.

Le API de�niscono una complessa interfaccia, chiamata SpeechRecognition,

la cui struttura comprende i metodi per controllare l'interazione con la voce,

i parametri impostabili dal programmatore, gli eventi e gli oggetti che rap-

presentano le risposte restituite e le grammatiche che si possono de�nire.

Per instanziare un riconoscitore, occorre usare la funzione speechRecogni-

tion(). I metodi principali di questo oggetto sono i seguenti:

• onstart : imposta un callback che viene chiamato quando il servizio

di riconoscimento ha inizato ad ascoltare l'audio con l'intenzione di

riconoscerlo.

• onresult : imposta un callback che viene chiamato quando il riconosci-

tore vocale restituisce un risultato.

• onerror : imposta un callback che viene chiamato quando avviene un

errore nel processo di riconoscimento vocale.

• onend : imposta un callback che viene chiamato quando il servizio viene

disconnesso.

Oltre all'utilizzo di questi metodi, l'oggetto per il riconoscimento vocale può

essere con�gurato utilizzando le seguenti proprietà:
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• continuous : stabilisce se il riconoscitore si aspetta un parlato continuo

o no. Se il valore è impostato a true il riconoscimento è continuo,

altrimenti il riconoscimento viene interrotto quando l'utente smette di

parlare. Il suo valore di default è false.

• lang : speci�ca la lingua in cui deve essere fatto il riconoscimento. Di

default corrisponde al linguaggio del browser.

• interimResults : speci�ca se il sistema deve restituire anche i risultati

intermedi. Se il suo valore è impostato a true, si avrà accesso anche

ai risultati non de�nitivi del riconoscimento che possono essere fatti

vedere all'utente in modo da dargli un feedback in tempo reale sulla

trascrizione fatta dal sistema.

Il risultato del riconoscimento sarà un oggetto di tipo SpeechRecognitionE-

vent che contiene i seguenti dati:

• results[i]: un array che contiene i risultati del riconoscimento. Ogni ele-

mento dell'array corrisponde a una parola così come è stata riconosciuta

dal sistema.

• resultIndex : l'indice del risultato.

• result[i].isFinal : un valore booleano che indica se il risultato è �nale o

intermedio.

• results[i][j] : un array bidimensionale che contiene varie alternative delle

parole riconosciute. Il primo elemento è quello più probabile.

• results[i][j].transcript : un testo che contiene le parole riconosciute.

• result[i][j].con�dence: la probabilità che il risultato sia corretto. Va da

0 a 1.

Le Web Speech API danno delle indicazioni riguardo la protezione della pri-

vacy degli utenti. Innanzitutto le sessioni di riconoscimento vocale devono
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iniziare solo in seguito al consenso esplicito dell'utente. Il consenso può es-

sere raccolto in diversi modi, per esempio con un click su un pulsante e il

consenso può essere ricordato in modo da non doverlo chiedere tutte le volte.

Inoltre ci devono essere delle indicazioni chiare che indicano che l'ascolto

è attivo e deve essere permesso all'utente di interrompere l'ascolto in modo

semplice e in qualsiasi momento. Per minimizzare le possibilità che l'utente

permetta a delle pagine web di rilevare l'audio a sua insaputa, la sessione di

ascolto dovrebbe interrompersi se la pagina web perde il fuoco.

L'implementazione di Google rispetta queste linee guida in quanto prima

di poter utilizzare il microfono viene richiesto il consenso, accordato cliccan-

do su un pulsante presente in una toolbar che compare nella parte alta della

pagina. Inoltre, quando l'ascolto è attivo, è presente l'icona di una macchina

da presa nella barra degli indirizzi.

Per quanto riguarda la comunicazione con il server, l'implementazione di

Google utilizza il protocollo https per scambiare i dati audio con il server e

per ricevere il testo trascritto.

5.2.2 Trascrizione del parlato

Il modulo per la trascrizione del parlato costituisce l'interfaccia del mio

sistema ed è stato realizzato in JavaScript utilizzando l'implementazione di

Google delle Web Speech API. Anche se non sono ancora diventate uno stan-

dard, Google le ha già implementate nel suo browser Chrome, che è attual-

mente l'unico browser che le supporta. Questo modulo permette di attivare

il microfono, rilevare il parlato e ottenere la trascrizione della voce che verrà

presentata a video e usata come input del modulo di interpretazione.

Ho con�gurato l'oggetto per il riconoscimento vocale in modo da fargli ac-

cettare un parlato continuo, ottenere anche i risultati intermedi e funzionare
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nella lingua dell'applicazione. Attualmente le lingue supportate dal mio siste-

ma sono l'italiano e l'inglese ma viene lasciata allo sviluppatore la possibilità

di aggiungere altre lingue, come vedremo nel paragrafo relativo alla de�ni-

zione della grammatica.

Il supporto al parlato continuo, permette all'utente di impartire dei comandi

e fare delle pause anche lunghe tra un comando e l'altro. Grazie ai risulta-

ti intermedi, mentre l'utente sta parlando il server di Google inizia già ad

inviare il risultato delle sue elaborazioni, anche se questo non è de�nitivo.

Quando l'utente smette di parlare, il server invia il risultato de�nitivo del

riconoscimento vocale e in quel momento il mio modulo lo manda al modulo

per il riconoscimento. In ambienti rumorosi, può succedere che il sistema non

riesca a capire quando l'utente ha smesso di parlare e, pur non riconoscendo

nessuna parola, il server non invia mai il risultato �nale ma soltanto risultati

intermedi e resta in attesa di riconoscere delle parole in mezzo al rumore o di

rilevare il silenzio. In una situazione del genere si possono creare dei ritardi

nell'invio del testo trascritto al modulo per il riconoscimento. Per risolvere

questo problema ho inserito nel mio modulo un timer che scatta 2 secondi

dopo l'ultima parola rilevata e invia l'ultimo risultato ottenuto dal server,

anche se non è de�nitivo, al riconoscitore. Il sistema interrompe l'ascolto

se non rileva dei suoni per 30 secondi consecutivi o se l'utente clicca con il

mouse.

5.2.3 Grammatica

La grammatica accettata dal riconoscitore deve essere de�nita all'interno
dei �le voice_lang.xml dove lang deve essere sostituito con il codice del-
la lingua descritta nella grammatica. Nel mio sistema sono presenti i �le
voice_ita.xml e voice_eng.xml che de�niscono la grammatica dei comandi
accettati dal riconoscitore vocale quando la lingua dell'applicazione è rispet-
tivamente l'italiano e l'inglese. Questi �le contengono innanzitutto la lista
delle parole del linguaggio, cioè parole che non devono essere prese in con-
siderazione nell'interpretazione del comando vocale. Fanno parte di questa
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categoria, per esempio, gli articoli e le preposizioni. In seguito vengono de-
scritti tutti i comandi riconosciuti. Per esempio, il comando che permette di
andare alla prima riga di un pannello in italiano è il seguente:

<COMMAND tag="gotop" text="Vado alla prima riga nel pannello |1">

<SYN>

{VAI,MOSTRA,TORNA,*};{CIMA,INIZIO};{LISTA,ELENCO,PANNELLO,TABELLA,GRIGLIA,*}

</SYN>

<SYN>

{VAI,MOSTRA,TORNA,*};{PRIMA};{RIGA,RECORD};{LISTA,ELENCO,PANNELLO,TABELLA,GRIGLIA,*}

</SYN>

</COMMAND>

I comandi sono descritti nell'elemento <COMMAND> che ha due attri-

buti tag e text. Il primo è il nome del comando mentre il secondo è il testo che

verrà mostrato a video come risposta dopo l'esecuzione del comando stesso.

Ogni comando è costituito da uno o più sinonimi, descritti all'interno del-

l'elemento <SYN>, che rappresentano le frasi che si possono dire per fare

in modo che quel particolare comando vocale sia riconosciuto. L'elemento

<SYN> contiene dei gruppi di parole racchiuse tra parentesi gra�e, ogni

gruppo rappresenta una parola del sinonimo e le parole contenute al suo

interno posso essere usate in modo interscambiabile per impartire quel co-

mando.

La grammatica viene utilizzata dal modulo per il riconoscimento, nella prima

fase dell'elaborazione. A�nché il comando venga riconosciuto, il riconoscito-

re deve essere in grado di trovare una parola per ogni gruppo di un sinonimo

del comando stesso. Fanno eccezione i gruppi al cui interno è presente un

asterisco, questo indica che quel gruppo è opzionale e, anche se non viene

trovata nessuna parola che ne fa parte, il comando viene preso in considera-

zione lo stesso.

Facciamo un esempio sulla base del comando mostrato in precedenza. Per
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fare in modo che il cursore si porti sulla prima riga del pannello l'utente può

pronunciare diverse frasi, tra cui:

• �Vai all'inizio del pannello Aziende�. In questo modo il comando verrà

riconosciuto grazie al primo sinonimo: le parole all e del non verranno

prese in considerazione perché fanno parte delle parole del linguaggio; la

parola vai viene trovata nel primo gruppo, la parola inizio viene trovata

nel secondo gruppo e la parola pannello viene trovata nel terzo gruppo.

È stata trovata una parola per tutti i gruppi quindi il comando viene

riconosciuto. La parola Aziende verrà, per il momento, memorizzata

come parola sconosciuta e verrà presa in considerazione nella seconda

fase del riconoscimento per la valutazione del comando nel contesto.

• �Prima riga�. In questo modo il comando verrà riconosciuto grazie al

secondo sinonimo: non viene trovata nessuna parola nel primo gruppo,

ma questo era opzionale quindi va bene lo stesso; viene trovata la parola

prima nel secondo gruppo; viene trovata la parola riga nel terzo gruppo;

non viene trovata nessuna parola nel quarto gruppo, ma questo era

opzionale quindi va bene lo stesso. È stata trovata una parola per tutti

i gruppi obbligatori quindi il comando viene riconosciuto.

I �le voice_lang.xml possono essere modi�cati per personalizzare il compor-

tamento del riconoscitore vocale. Inoltre si possono aggiungere dei nuovi

�le che descrivono la grammatica dei comandi in lingue diverse dall'italia-

no o dall'inglese e che permetteranno l'utilizzo dei comandi vocali anche in

applicazioni compilate in altre lingue.

5.2.4 Contesto

Per la de�nizione del contesto ho realizzato un'estensione del sistema

di sviluppo Instant Developer che scorre l'albero che contiene gli oggetti

dell'applicazione e crea un �le xml, prjVoice.xml, che elenca gli oggetti e le

informazioni associate ad essi. Per ogni oggetto i dati importanti per de�nire

il contesto sono i seguenti:
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• Guid: identi�cativo dell'oggetto.

• Name: corrisponde al nome dell'oggetto.

• Description: corrisponde alla descrizione.

• Title: corrisponde al titolo dell'oggetto.

• Type: speci�ca il tipo di oggetto.

• ParentGuid: identi�cativo dell'oggetto padre.

• CustomData: dati speci�ci per ogni tipo di oggetto.

Il seguente esempio, mostra come viene rappresentato un oggetto all'interno
dell'xml del contesto.

<PRJTREE>

<PANEL>

<GUID>887E53F9-1FA5-4768-AC4F-3E932D3D4377</GUID>

<NAME>Aziende</NAME>

<DESCRIPTION>Azienda</DESCRIPTION>

<TITLE></TITLE>

<TYPE>2621440</TYPE>

<PARENTGUID>33C20A45-94F4-43E6-8078-3FA7339A0AB0</PARENTGUID>

<CUSTOMDATA></CUSTOMDATA>

</PANEL>

...

</PRJTREE>

Le informazioni vengono impostate automaticamente sulla base di quelle

contenute nell'albero degli oggetti ad eccezione del nome, della descrizione e

del titolo che vengono invece impostati all'interno di Instant Developer dal-

lo sviluppatore dell'applicazione che può decidere così il nome con il quale

occorre riferirsi agli oggetti nei comandi vocali. Viene attribuita maggiore

importanza alle parole contenute nel titolo, perché sono quelle che vengo-

no visualizzate dall'utente, seguono le parole contenute nel nome e le parole

contenute nella descrizione. La descrizione di solito speci�ca lo scopo della
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videata o della procedura e, in genere, corrisponde allo scopo dell'utente.

Prendendo in considerazione anche le parole della descrizione, si permette

agli utenti di esprimersi in modo più naturale evitando loro lo sforzo di ri-

cordare il nome esatto delle videate o delle procedure che vogliono chiamare.

Sulla base delle informazioni di contesto, nella seconda fase del riconoscimen-

to del comando vocale, si individuano gli oggetti sui quali eseguire i comandi.

La valutazione del contesto permette di selezionare l'oggetto destinatario del

comando vocale usando le parole che non sono state riconosciute nella gram-

matica. Il riconoscitore esamina innanzitutto la videata attiva, cioè quella

che l'utente vede nel momento in cui impartisce il comando vocale e ottiene

la lista dei pannelli contenuti in essa. Per prima cosa vengono scartati i pan-

nelli sui quali non è possibile eseguire il comando. Per esempio, se l'utente ha

pronunciato un comando per inserire dei nuovi dati e il pannello in esame non

è modi�cabile deve essere scartato perché l'azione speci�cata nel comando

non può essere eseguita su di esso. I pannelli rimanenti vengono analizzati

per cercare di capire se l'utente si è riferito esplicitamente a qualcuno di essi.

A questo scopo vengono utilizzate le parole contenute nel nome, nella de-

scrizione e nel titolo e viene assegnato un primo punteggio al pannello sulla

base di quante tra esse corrispondono alle parole del comando rimaste. Se

l'utente non aveva speci�cato nessun pannello, il riconoscitore prova a vedere

se quello con il fuoco potrebbe essere quello giusto. In caso positivo, esso sarà

l'oggetto su cui verrà eseguito il comando. In caso negativo il riconoscitore

non è in grado di stabilire su chi deve essere eseguito il comando e quindi

il riconoscimento fallisce. In entrambi i casi viene restituito un punteggio

che vale 0 nel caso di fallimento del riconoscimento ed è invece una media

tra il punteggio della prima fase e il punteggio della seconda fase nel caso di

riconoscimento riuscito. Nelle videate che contengono più di un pannello, è

possibile che più di uno ottenga un punteggio maggiore di 0. In questo caso

viene scelto il pannello con il punteggio massimo.
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Per i comandi di pannello l'elaborazione �nisce qui perché l'oggetto da tro-

vare è appunto un pannello. Per altri comandi, invece, sono necessarie delle

analisi più approfondite per trovare l'oggetto giusto. I comandi di inseri-

mento, per esempio, coinvolgono anche i campi di pannello. In questo caso,

nella ricerca del pannello giusto, non basta soltanto analizzare i vari pannelli

visibili ma occorre analizzare anche i loro campi per capire se corrispondono

ai campi pronunciati dall'utente e se possono contenere i dati che l'utente

ha speci�cato per essi prendendo in considerazione sia il tipo sia la lunghez-

za. Per esempio, se un pannello contiene un campo Quantità che accetta

un valore numerico e l'utente prova a inserire una stringa, ai �ni del ricono-

scimento vocale quel campo deve essere scartato perché il tipo di dati non

corrisponde. L'utente ha anche la possibilità di omettere il nome dei campi

quando pronuncia comandi di inserimento o modi�ca di dati. In questi casi

occorre un tipo di elaborazione diversa perché il sistema dovrà cercare di

capire da solo quali campi andranno riempiti. Il sistema cerca di suddividere

le informazioni tra tutti i campi di pannello, a partire da quelli marcati come

descrittivi. Anche in questo caso il risultato �nale sarà accompagnato da

un punteggio nel cui calcolo vengono considerati il punteggio ottenuto nella

fase di matching con la grammatica, il punteggio ottenuto dal pannello e il

punteggio ottenuto dai campi. Come nel caso precedente, se più pannelli

hanno ottenuto un punteggio maggiore di 0, viene considerato quello con il

punteggio complessivo più alto.

Nel caso dei comandi di ricerca, gli oggetti tra cui cercare quello giusto pos-

sono essere anche quelli che non sono a video. Il sistema quindi analizzerà

anche tutte le videate raggiungibili da voci di menu e, se una di queste si

rivela la migliore, la aprirà e poi eseguirà la ricerca su di essa. L'elaborazione

è simile a quella per i comandi di inserimento e modi�ca dei dati perché,

anche in questo caso, occorre prendere in considerazione i campi di pannello.

Inoltre, una volta trovato il pannello giusto, la ricerca avviene in più fasi.

Nella prima fase si cerca se le parole indicate dall'utente sono contenute nei
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campi oggetto della ricerca. Se questa prima fase non ha dato risultati il

sistema inizia a tagliare l'ultima lettera delle parole da cercare e continua

così �no a quando non trova dei risultati o �no a quando le parole da cercare

non raggiungono la lunghezza di tre caratteri. Se neanche a quel punto si

trovano risultati, la ricerca viene comunque terminata.

Anche per l'esecuzione delle procedure si tiene inizialmente conto della videa-

ta attiva e dei suoi pannelli. Il sistema, infatti, cerca prima tra le procedure

de�nite all'interno della videata e, se tra queste non ne trova nessuna, cerca

anche tra quelle globali dell'applicazione. La ricerca della procedura giusta

da eseguire si basa sul confronto tra il nome e la descrizione della proce-

dura con le parole pronunciate dall'utente. Vengono presi in considerazione

anche i parametri di ogni procedura che, analogamente ai campi dei pan-

nelli, vengono valutati non solo sulla base di quanto detto dall'utente ma

anche prendendo in considerazione il loro tipo e la lunghezza massima stabi-

lita. Anche in questo caso alla �ne verrà restituito un punteggio e verrà poi

selezionata la procedura che ha ottenuto il punteggio maggiore.



Capitolo 6

Valutazione dei risultati

Per testare l'usabilità di IDVoice ho realizzato una semplice applicazione

web, Voice Crm, per la gestione dei clienti di un'azienda. L'applicazione è

formata da due videate, una per le aziende e una per le persone.

La videata delle aziende è formata da due pannelli, quello superiore mostra

una lista di aziende con le informazioni che le riguardano, quello inferiore

mostra le persone che lavorano nell'azienda selezionata nel pannello superio-

re. Il pannello superiore ha un comando, Mappa, che permette di aprire una

nuova videata che mostra le aziende selezionate su Google Maps. Il pannello

inferiore ha un comando,Azioni, che apre la videata Persone sulla persona

selezionata per poter mandargli una mail o chiamarla.

65



Valutazione dei risultati 66

Figura 6.1: Videata Aziende

Anche la videata persone è formata da due pannelli: quello superiore mo-

stra la lista delle persone e quello inferiore mostra le azioni che sono state

compiute per la persona. Le azioni possibili per ogni persona sono l'invio di

un'e-mail o una telefonata con Skype.

Figura 6.2: Videata Persone
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Sulla base di questa applicazione ho creato 5 casi di test che rappresentano

5 casi d'uso che devono essere eseguiti dagli utenti. I casi di test sono i

seguenti:

• Avevi un appuntamento per oggi con Luigi Bianchi ma per un impre-

visto ti trovi costretto a rimandarlo. Mandagli una mail per chiedergli

se si può spostare il vostro appuntamento a domani.

• Giovanni deve andare in Lombardia e vuole vedere sulla mappa le

aziende che potrebbe andare a visitare.

• Hai bisogno di parlare con qualcuno di Computer Service per avere

delle informazioni. Chiama con Skype.

• L'azienda Ottima ha assunto un nuovo dipendente. Aggiungilo alla

lista delle persone dell'azienda.

• L'azienda Progetto Novara si è spostata in via dell'Industria, 36. Mo-

di�ca l'anagra�ca.

Ho somministrato il test a un campione di 30 persone che dovevano eseguire

le attività prima con l'utilizzo di mouse e tastiera e poi con la voce. Tutti

gli utenti sono stati in grado di portare a termine i compiti descritti nei test

e per tutti quanti il tempo di esecuzione con i comandi vocali è stato minore

di quello impiegato con i metodi di input tradizionali. La di�erenza è stata

maggiore per gli utenti non esperti nell'utilizzo del computer, per i quali il

tempo di esecuzione con l'utilizzo della voce è risultato uguale al tempo im-

piegato da utenti esperti con l'utilizzo di mouse e tastiera.

Ho analizzato inoltre l'a�dabilità del sistema prendendo in considerazioni

quante delle frasi dette dagli utenti erano state riconosciute esattamente dal

sistema. Ho considerato come errori tutte le sostituzioni, permutazioni o

cancellazioni di lettere apportate dal riconoscitore mentre non ho considera-

to come errori lo scambio di lettere maiuscole e minuscole. Dai test è risultato
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che nel 22% dei casi il sistema commette degli errori che impediscono il rico-

noscimento del comando o fanno in modo che il sistema riconosca il comando

sbagliato. Nel 5% dei casi, nonostante nel testo siano presenti degli errori,

il sistema riesce ad eseguire il comando corretto Nel restante 73% dei casi

il testo corrisponde al comando vocale pronunciato dall'utente ed è quindi

eseguito nel modo corretto.

Figura 6.3: A�dabilità del sistema



Conclusioni

In questa tesi sono stati a�rontati i problemi relativi allo sviluppo di in-

terfacce vocali per le applicazioni. Per prima cosa sono state analizzate le

caratteristiche e i tipi di interfacce utente naturali disponibili. In seguito si

è approfondita l'analisi delle interfacce naturali basate sulla voce de�nendo

le caratteristiche dei sistemi per il riconoscimento vocale che si occupano

di trascrivere il parlato: dimensione del vocabolario, tipo di parlato, dipen-

denza dal parlatore, grammatica, necessità di training e si è visto come i

sistemi attualmente disponibili trattano ognuna di queste caratteristiche. Si

è passato quindi all'analisi dei sistemi per l'elaborazione del linguaggio natu-

rale formati da un modulo iniziale di riconoscimento vocale, un modulo per

l'interpretazione del linguaggio e un modulo per la sintetizzazione vocale.

Si sono descritte le varie fasi di analisi di un testo in linguaggio naturale:

preprocessing, analisi lessicale, parsing sintattico, analisi semantica, analisi

pragmatica e si sono analizzati i sistemi esistenti che si occupano di elaborare

il linguaggio naturale per poter eseguire i comandi vocali impartiti dall'uten-

te.

È stato quindi introdotto il lavoro vero e proprio della tesi, cioè la realizza-

zione di un sistema per la generazione di interfacce vocali per le applicazioni.

Il sistema è formato da tre moduli. Il primo modulo è quello per il ricono-

scimento vocale che trasforma i comandi vocali in testo ed è stato realizzato

usando l'implementazione di Google delle Web Speech API. Questo modulo

rappresenta l'interfaccia del sistema e permette l'attivazione del microfono, la
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rilevazione della voce e la visualizzazione della risposta. Si inoltre visto come

è possibile generare una grammatica per descrivere i comandi accettati dal

riconoscitore. È stato poi descritto il secondo modulo, quello che si occupa di

generare il contesto dell'applicazione con la quale verrà utilizzata l'interfaccia

vocale. Per lo sviluppo di questo modulo si è utilizzato Instant Developer

perché mantiene gli oggetti di un'applicazione ordinati in un albero che è

facilmente percorribile per creare un dizionario utile a de�nire il contesto

dell'applicazione. In�ne si è descritto il modulo per il riconoscimento che,

prendendo come input la trascrizione del comando vocale, la grammatica e

il contesto, interpreta ed esegue il comando vocale.

I possibili sviluppi futuri sono:

• Miglioramento del matching. Al momento il matching tra le parole

del comando vocale e quelle contenute nella grammatica e nel contesto

avviene considerando le intere parole così come sono. Sarebbe utile

prendere in considerazione algoritmi come lo stemming, per migliorare

queste operazioni.

• Realizzazione di un modulo per la sintesi vocale. Dal momento che i si-

stemi per l'elaborazione del linguaggio naturale comprendono di solito

anche un modulo che permette di esprimere il risultato del coman-

do eseguito, per rendere completo il mio sistema sarebbe necessario

aggiungere questa funzionalità.

• Estensione della compatibilità del sistema. Attualmente il sistema fun-

ziona solo sul browser Chrome per via delle API scelte per la realizza-

zione del modulo per la trascrizione del comando vocale. Sarebbe utile

integrare il sistema per permette l'utilizzo dell'interfaccia vocale anche

su altri browser e nei dispositivi mobili.
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