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Verso un sistema di riconoscimento automatico
del parlato tramite immagini ultrasoniche

We provide a proposal for a silent speech interface based on Ultrasound Tongue Imaging
(UTI) data. The model we present appears to be the first proposal for a silent speech interface based on UTI for the Italian language. The model is fed with ultrasonic data only
(e.g. lips movements are not included in the model) and the extraction of information from
ultrasound images is accomplished via a model of artificial neural network instead of standard hidden Markov Model. In the paper, we illustrate the phases of acquisition, filtering
and modeling of articulatory data. Then, we describe the training of the neural network,
with particular emphasis on the problems associated with the process of identification and
extraction of salient information. Eventually, we report the success rate for the model when
recognizing Italian real words.

1. Introduzione1
Nel contributo sono presentate le procedure seguite per formulare un primo modello di interfaccia silente basata su immagini ecografiche. Anzitutto vengono illustrate le fasi di acquisizione, filtraggio e modellizzazione del dato articolatorio
e, successivamente, sono descritte le modalità di addestramento della rete neurale,
mettendo in particolare rilievo i problemi e le difficoltà legate al processo di individuazione ed estrazione di informazioni salienti per il funzionamento dell’interfaccia silente.
Le interfacce silenti (in inglese: silent speech interfaces, SSI) sono sistemi costituiti da dispositivi fisici e virtuali che permettono anche agli individui impossibilitati
a produrre un segnale acustico udibile di comunicare. Le interfacce silenti possono
essere impiegate sia come ausilio per persone con disabilità riconducibili a disturbi
centrali della motricità del distretto fono-articolatorio e/o a cause organiche (malformazioni congenite o acquisite) o chirurgiche (p.e.: laringectomia, glosseectomia
parziale) che determinano alterazioni del tratto vocale; sia come supporto funzionale per persone operanti in ambienti estremamente rumorosi o, al contrario, estremamente silenziosi che devono però poter comunicare.
Le interfacce silenti operano intercettando segnali di varia natura in uno qualunque degli stadi neuromiofonofisiologici di produzione del parlato, interpretandoli
e convertendoli in una qualche forma di rappresentazione che possa essere succes1

Sebbene il contributo sia il risultato dell’attività di ricerca congiunta dei tre autori, la responsabilità
della stesura dell’articolo è stata così ripartita: §1, §2 LS; §3 LS e AV; §4 VA e AV; §5 AV.
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sivamente impiegata per la sintesi artificiale della voce o del messaggio linguistico. Come analiticamente illustrato in Denby et al. (2010), i dati interpretabili e
sfruttabili per la sintesi del parlato possono avere natura radicalmente differente.
È quindi possibile distinguere tra loro sistemi che intercettano l’informazione a livello encefalico e sistemi che intercettano l’informazione a livello articolatorio. I
sistemi del primo tipo interpretano segnali elettroencefalografici (EEG) associati
all’articolazione (Wester, 2006) o al pensiero di parole (Porbadnigk, 2009), oppure
segnali provenienti da microelettrodi impiantati nella corteccia motoria mirati a
monitorare l’attività dei neuroni coinvolti nella produzione del parlato (Brumberg
et al., 2010). I sistemi che intercettano l’informazione a livello articolatorio, invece,
possono interpretare segnali assai più diversificati: per fare un esempio che riguarda la laringe, dati elettromiografici di superficie (sEMG) relativi al movimento dei
muscoli ( Jorgensen, Dusan, 2010); dati laringografici (EGG) relativi all’attività
glottidale integrati con dati sui movimenti dei tessuti durante l’articolazione ricavati tramite sensori di moto (GEMS: general electromagnetic motion sensor; Quatieri
et al., 2006); dati acustici relativi ai cosiddetti mormorii non udibili (NAM: nonaudible murmur) intercettati con microfoni stetoscopici (Heracleous, 2007); dati
elettromagnetoarticolatografici (EMA: electromagnetic articulography) relativi al
movimento di punti fissi degli articolatori orali (Wang et al., 2012); dati ultrasonici
relativi al movimento dell’intera lingua (UTI: ultrasound tongue imaging).
g
Scopo di questo articolo è presentare un modello di interfaccia silente basata
su dati ultrasonici linguali e finalizzata al riconoscimento di un numero limitato di
parole della lingua italiana. La tecnica, non invasiva e clinicamente sicura, consiste
nel visualizzare in tempo reale una sezione sagittale della lingua del parlante grazie
al posizionamento di una sonda ecografica sotto al suo mento. Le informazioni utili per inferire quali parole siano state pronunciate o silenziosamente articolate dal
parlante sono quindi ricavate dall’osservazione della posizione e della forma della
sezione sagittale della lingua.
L’impiego della tecnica UTI per la costruzione di un’interfaccia silente non è
una novità e, anzi, tra le alternative riportate sopra è sicuramente quella più e meglio
esplorata, soprattutto in virtù del suo potenziale. Infatti basandosi sull’osservazione
dei soli movimenti linguali e non prevedendo né attività glottidale, né passaggio
d`aria nella cavità orale, la tecnica si presta all’applicazione in ciascuno dei campi d’impiego elencati inizialmente, inclusi i parlanti laringectomizzati e con la sola
esclusione dei parlanti glottectomizzati (peraltro non assoluta, cfr. infatti la ricerca
di Stone et alii, 2013 sulla riconfigurazione dei gesti linguali in parlanti che abbiano
subito resezioni parziali della lingua).
Il modello di interfaccia silente qui presentato differisce da quelli proposti altrove per tre motivi almeno: (i) anzitutto perché ci risulta essere la prima proposta
di interfaccia silente su base UTI per la lingua italiana (le altre applicazioni note riguardano anzitutto l’inglese: Denby, Stone, 2004; Denby et al., 2006; Hueber et al.,
2007a,b,c; 2008a,b; 2010; 2011; 2012; e, in misura più ridotta, il francese: Hueber,
2013); (ii) quindi perché vengono impiegati esclusivamente dati ultrasonici e non,
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come nella maggior parte della altre proposte, dati ultrasonici integrati da dati relativi alla posizione delle labbra (Hueber et al., 2007a,b,c; 2008a,b; 2010); infine
(iii) perché l’estrazione delle informazioni dalle immagini ecografiche viene operata
ricorrendo a un modello di rete neurale artificiale e non, come in altri approcci, a
un modello di Markov nascosto (cfr. Hueber et al., 2007a,b,c; 2008a,b; 2010; 2011;
2012). Prima di discutere di quest’ultimo aspetto presentiamo la metodologia di
elicitazione dei dati impiegata.

2. Acquisizione del dato articolatorio
Per le finalità del progetto i dati articolatori linguali sono stati elicitati ricorrendo a un sistema Ultrasonix™ SonixTablet™™ accoppiato ad una sonda microconvessa
C9-5/10 operante a 5MHz. Ecografo e sonda sono stati interfacciati al sistema
di sincronizzazione, acquisizione e analisi di dati ultrasonici Articulate Assistant
Advanced™ 2.14 prodotto dalla Articulate Instrument™.
™ I dati sono stati campionati a 159 Hz con l’impostazione di fuoco di 8 cm e di un angolo di vista di 112°
(Figura 1).
Figura 1 - Impostazioni di acquisizione dei dati

La sonda è stata fissata sotto il mento degli informanti impiegando un elmetto stabilizzatore (Scobbie et al., 2008; cfr. Figura 2).
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Figura 2 - Stabilizzazione della sonda ecografica

Nel campione sono stati inclusi tre soggetti maschili di età compresa tra 35 e 45
anni, parlanti nativi di italiano provenienti da regioni diverse dell`Italia settentrionale (Lombardia, Piemonte, Veneto). Ai parlanti è stato chiesto di leggere a voce
alta una lista di 28 parole: la lista conteneva elementi differenziati tra loro per proprietà fonologiche e includeva coppie minime differenziate per luogo di articolazione di un fono come in: /kanto ~ tanto; aaʃʃʃe ~ asse; mandzo ~ mandʒo; martso ~
martʃ
tʃo; kanna ~ kaaɲɲa; palla ~ paʎʎa/; per modo di articolazione di un fono come
in: /sana ~ tana ~ rana ~ lana; fattʃ
tʃa ~ faaʃʃʃa/); o per sonorità di un fono come in: /
kala ~ gala; rido ~ rito/. La lista di parole conteneva inoltre elementi quali /si; no;
dɛstra; sinistra/ funzionali al progetto di costruzione di un`interfaccia silente per il
riconoscimento di comandi elementari.
La lista di parole, presentate in isolamento e non contenute in frasi, è stata ripetuta a voce normale per quattro volte da ciascun parlante. I gesti articolatori così
elicitati sono quelli relativi al parlato non silente.
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3. Analisi del dato articolatorio
Figura 3 - Identificazione dei fotogrammi ultrasonici

I dati articolatori linguali sono stati elaborati in AAA™2.14 con la finalità di
estrarre i profili linguali sagittali per ogni ripetizione di parola. Una volta identificate inizio e fine della parola sulla base delle informazioni acustiche (oscillogramma e spettrogramma), i profili linguali vengono tracciati automaticamente
dal programma per l’intera parola (Figura 3). La procedura automatica di tracciatura prevede l’individuazione dei punti più luminosi lungo una serie di 42 raggi
posti a ventaglio sull’immagine ecografica e successivamente l’unione dei punti
così ottenuti tramite una spline, la linea che congiunge tutti i punti individuati
(Wrench, Scobbie, 2011).
In questo caso, non si sono operate correzioni manuali e le coordinate della splinee sono state successivamente esportate in MATLAB™ come una matrice di 42 coppie di coordinate per ciascun fotogramma ecografico nel tempo della parola (~80
frame per parola). Per ciascuna ripetizione di parola così elaborata ed esportata nel
piano cartesiano si è selezionato un singolo punto sull’asse delle ascisse al fine di
tracciare l’andamento del profilo linguale lungo l’asse delle ordinate e misurare
quindi la dislocazione di quella sezione di lingua per ciascun istante nel tempo2 (per
una rappresentazione grafica v. Figura 4).
2
Nel campo dell’ultrasonografia corrisponde grosso modo alla modalità di produzione dell’onda e
rappresentazione dell’immagine conosciuta come M-mode.
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Figura 4 - Identificazione di un punto sul profilo linguale derivato dal segnale ultrasonico

Figura 5 - Normalizzazione della parola mangio.
Il grafico in alto a sinistra riproduce l’andamento nel tempo del valore di y (ampiezza) per
il punto considerato; quello in alto a destra riproduce l’andamento del valore di y dopo la
normalizzazione; quello in basso a sinistra rappresenta il segnale compresso che viene ripetuto
tre volte nel grafico in basso a destra

Il punto sull’asse delle ascisse è stato selezionato all’interno di uno spazio funzionale compreso tra la regione postdorsale e quella apicale della lingua che, da ripetute verifiche, è risultato essere quello più rappresentativo. Qualora la tracciatura
del movimento lungo l’asse y fosse impedita dall’assenza di un valore in virtù di
discontinuità nell’immagine ecografica dettata da un contatto tra la lingua e un
altro articolatore, in particolare il palato, oppure da ombre gettate sull’immagine
da strutture ossee come lo ioide e la mandibola (Stone, 2005; Spreafico, Vietti,
2013), è stato computato il valore di y per il punto x più prossimo a quello selezionato. I dati ottenuti sono stati successivamente convertiti in una matrice dal
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formato (time, xselectedpoint, ytimecorresponding), dove per ogni istante di tempo si ha un
valore spaziale.
I valori così campionati sono stati normalizzati in ampiezza e durata. I valori di
normalizzazione per l’ampiezza sono stati compresi tra ±0.9. Quelli per la durata
tra 0 e 1 (Figura 5).
Il segnale campionato e normalizzato è stato utilizzato per addestrare una
rete neurale armonica e per estrarre le prime cento armoniche in una serie di
Fourier. Dopo 1000 epoche di addestramento il segnale è stato filtrato per
escludere le armoniche con ampiezza inferiore al valore soglia arbitrariamente
definito di 0.15 (Figura 6, punti rossi). La procedura di addestramento e filtraggio è stata ripetuta per altre 2000 epoche sul segnale così ripulito (Figura
6, punti blu).
Figura 6 - Evoluzione della rete armonica durante il filtraggio del segnale

La procedura di addestramento e filtraggio è stata replicata per ulteriori 3000 epoche (oppure finché non fosse raggiunto un errore quadratico medio di 10-6) sul segnale ripulito per la seconda volta (Figura 7). In questo modo è stato generato un
segnale di outputt (Figura 8).
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Figura 7 - Tre fasi di filtraggio del segnale per la parola “mangio”:
input normalizzato (linea scura), prima fase di addestramento (linea azzurra);
seconda fase di addestramento (linea verde)

Figura 8 - Segnale finale usato per l’addestramento per la parola “mangio”
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4. Addestramento e verifica della rete neurale
Per la programmazione del modello di rete neurale artificiale viene impiegato un algoritmo di apprendimento supervisionato provvisto di una regola di error-backpropagation (Rumelhart, Hinton & Williams, 1986; Chichocki, Unbehauen, 1993).
Il nostro modello preliminare prevede due strati, uno di ingresso e uno di uscita, in
grado di classificare uno stimolo a seconda dell’appartenenza o meno di questo alla
classe desiderata, nel nostro caso particolare una data parola. Prima di immetterlo
nello strato di ingresso del neurone, il segnale è replicato 9 volte.
Per lo strato in ingresso della rete sono state utilizzate 40 unità di ingresso a
partire dal segnale filtrato (v. Figura 8) e replicato, ovvero il neurone utilizza i primi
40 punti sul segnale come informazioni in ingresso e formula una previsione per il
41° punto.
Per esempio, il segnale per la parola /aʃʃ
a ʃe/ è composto dai valori per 63 punti
(corrispondenti ai 63 fotogrammi ecografici) e la rete utilizza come unità di ingresso
le informazioni contenute nei primi 40 punti. Dopo aver predetto l’elemento 41, il
punto generato viene inserito come primo del nuovo ciclo e il neurone si muove lungo la serie alla previsione delle coordinate del punto 42. L’operazione viene ripetuta
finché l’intero segnale viene ricreato dal neurone. L’addestramento viene ripetuto
per 10000 epoche a meno che si raggiunga una soglia di errore quadratico medio
fissata arbitrariamente a 10-6. Il segnale in uscita (attrattore) è costituito dai primi 40
punti del segnale originale e dai nuovi punti generati dal neurone (Figura 9).
Figura 9 - Segnale completamente ri-generato dalla rete neurale
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Nel modello qui presentato per ogni parola della lista è stato addestrato e creato un
neurone. Allo scopo di testare preliminarmente le capacità di riconoscimento del
nostro sistema, ogni parola nel set lessicale è stata sottoposta alla procedura di analisi e filtraggio dei dati. Il segnale filtrato fornito nell’outputt è stato confrontato con
attrattori delle varie parole. Per determinare a quale categoria-parola corrisponda
l’elemento di stimolo in ingresso, sono stati calcolati e confrontati gli errori quadratici medi. In sintesi, “vince” l’attrattore che presenta il valore più basso dell’errore.
Sulla base di queste indicazioni abbiamo compiuto un semplice test esplorativo
rappresentato nella Tabella 1 per il raggio 19 (cfr. Figura 4).
Tabella 1 - Test preliminare della capacità di riconoscimento

Da questa prova risulta una capacità di corretta classificazione delle parole in 4 casi
su 10: in verde si possono osservare le corretta assegnazione dei segnali alle parole
cala, faccia, mangio e palla, mentre in giallo si possono osservare le classificazioni
errate delle parole asce, destra, marcio, paglia, pasta e sinistra.

5. Conclusioni
Data la relativa semplicità dell’approccio proposto, i risultati del test eseguito devono essere considerati come più che promettenti per la realizzazione di un sistema
di riconoscimento di parole basato su dati fisiologici cinematici elicitati tramite la
tecnica ecografica.
Dalla rianalisi del processo di formulazione del modello, alcuni elementi si sono
rivelati come particolarmente problematici e dovranno perciò essere affrontati e discussi nei prossimi stadi della ricerca.
In primo luogo, si è evidenziato un problema ben noto nella ricerca linguistica
che utilizza UTI, ovvero quello della stabilità o robustezza del segnale attraverso
diverse sessioni dello stesso parlante e/o di parlanti diversi. Ciò significa, in pratica,
che risulta molto complesso da un lato riprodurre le medesime condizioni di acquisizione (anche per lo stesso parlante) del dato e dall’altro rintracciare strategie simili
di produzione delle parole tra parlanti simili (p.e. in uno spazio-tempo normalizzato). In altri termini la riduzione delle fonti di variabilità e la parallela individuazione
delle componenti stabili e caratterizzanti il segnale (di un dato parlante che produce
una particolare parola) si pongono come temi di estremo interesse sia in fase di acquisizione che in fase di analisi e filtraggio. La possibile soluzione di questi problemi
porterebbe non soltanto dei vantaggi nella prospettiva applicativa, ma presenterebbe importanti risvolti anche per la ricerca teorica sull’articolazione del linguaggio.
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È infatti auspicabile un’integrazione dell’approccio computazionale di analisi del
segnale con le conoscenze fattuali del fonetista sperimentale, in particolare riguardo
allo specifico strumento di misurazione (Cleland et al., 2011; 2013; Scobbie et al.,
2013) e alle cinematiche articolatorie (Hardcastle, Hewlett, 1999; Iskarous et al.,
2013; Lammert et al., 2013). Un esempio emblematico riguarda la presenza di improvvise e (troppo) profonde cadute del segnale che indicano in modo evidente un
contatto tra articolatori, per esempio tra la lingua e il palato (Epstein, 2005).
Una seconda possibilità di riduzione dell’ambiguità del segnale deriva non solo
dalla rimozione delle fonti di rumore, ma anche dall`aumento della complessità
complessificazione del modello. In questa direzione già nel presente contributo si
è proceduto alla selezione di un punto all’interno dello spazio cartesiano (rappresentazione dello spazio orale) che fosse portatore dell’informazione “migliore”3 per
caratterizzare una parola. Come era prevedibile un singolo punto non è sufficiente
poiché genera un segnale troppo poco distintivo, ciò nonostante la prestazione è
stata positiva. Per questi motivi sarà necessario aggiungere al modello ulteriori punti
con altrettanti neuroni in grado procedere parallelamente per consentire una migliore prestazione complessiva del modello. Anche in questo caso la scelta di quanti
e quali punti è una questione che interessa tanto l’ingegnere/informatico quanto il
linguista/fonetista (Stone, 1990)4.
Un ultimo versante di intervento è di tipo metodologico e pertiene più direttamente il linguista. Si tratta infatti della progettazione di una lista di stimoli che non
siano semplicemente distinti per opposizioni tra singoli segmenti-fonemi, ma che
si oppongano in termini di configurazioni gestuali o se vogliamo di tratti fonologici linguali. Anche in questo caso un esempio può rendere può chiara la natura del
problema. Nel pianificare l’insieme di stimoli per questo primo esperimento ci si è
concentrati, in modo ingenuo, soprattutto sulle principali opposizioni fonematiche
tra consonanti dell’italiano. In questo modo si sono generate alcune comuni coppie
minime come p.e. /sana ~ tana/ senza tuttavia considerare che sul piano dei tratti linguali queste parole sono costituite da sequenze articolatorie molto simili che
prevedono un’alternanza di movimenti di innalzamento e abbassamento dell’apice
della lingua (accoppiati con movimenti di leggero arretramento della radice della
lingua per la produzione di [a]). Appare perciò evidente come un’area di ulteriore
riduzione di ambiguità tra i segnali vada rintracciata nella fase di definizione degli
stimoli. In questo stadio di experiment design si dovrà tenere in maggiore considerazione una visione gestuale (Browman, Goldstein, 1992) della fonologia con lo
scopo di massimizzare le distinzioni basate su caratteristiche linguali (in particolare
riguardo all’opposizione dorsale/coronale).

3

Ovvero in grado di assegnare correttamente gli stimoli alle categorie corrispondenti in misura maggiore rispetto ad altri.
4
Basti pensare alle varie proposte avanzate in ambito computazionale (v. il recente Berry, 2012), in
quello fonetico (teorie del controllo neuro-motorio, cfr. Perrier et al., 1996) e fonologico (p.e. articulatory phonology in termini articolatori linguali).
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