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CURIOSABILE... 

SIGNALOUD: I GUANTI CHE TRADUCONO LA LINGUA DEI SEGNI 
 

I SignAloud sono dei guanti che traducono istantaneamente il lin-
guaggio dei segni in lingua parlata. I suoi inventori - gli studenti 
Thomas Pryor e Navid Azodi - li hanno costruiti in modo che possa-
no riconoscere i gesti delle mani e inviare all'istante i dati a un 
computer via Bluetooth. Sarà il pc ad associare ogni gesto a una 
parola o una frase e, infine, a pronunciare le ad alta voce. Al mo-
mento l'unica traduzione possibile è in inglese, ma i due inventori 
sono al lavoro per ampliare il repertorio delle lingue e per costruire 
un'applicazione smartphone 

[da Repubblica] 

TUTTE LE NOVITÀ DAL MONDO DEGLI AUSILI A SERVIZIO DELL’HANDICAP 

UN BASTONE INTELLIGENTE CHE CHIAMA AIUTO IN CASO DI CADUTA 
  
 
Un bastone da passeggio intelligente capace di capire se chi lo usa sia caduto e chiamare soccorso: a inventarlo sono 
stati 4 ragazzi dell'Iis-Itts Fermi di Ascoli Piceno. Il prototipo è nato dall'idea di Simone Valenti, giovane ricercatore 
dell'università delle Marche ed ex alunno della scuola. Il bastone in fibra di carbonio riesce a cogliere ogni movimento 
e riconoscere quelli legati a una caduta. "Un algoritmo elabora i dati e riconosce anche tutti i falsi allarmi", spiega 
Marco Traini, uno dei docenti che, insieme a Enrico Alberti e Fabrizio Schiavi, ha seguito i ragazzi nello sviluppo del 

progetto. Per verifi-
carne il funziona-
mento i ragazzi han-
no fatto molti test. In 
caso di caduta, il ba-
stone invia attraver-
so lo smartphone un 
messaggio di aiuto a 
parenti o amici inclu-
dendo anche la loca-
lizzazione.  
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CURIOSABILE... di Lau-
ra Ca-
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HUBOTICS, ROBOTICS FOR HUMAN BEINGS 
 

Ideato da Luca e Chiara Randazzo, che da circa tre anni lavo-
rano da allo sviluppo di soluzioni robotiche a basso costo per 
poter aiutare persone disabili nella vita quotidiana, Hubotics, 
Robotics for Human Beings, è un esoscheletro per arti superio-
ri indossabile da utenti con limitazioni motorie interamente 
realizzato con componenti stampati in 3D e hardware open-
source. Il sistema è stato sviluppato per quelle persone che ne-
cessitano una riabilitazione costante mediante movimenti ripe-
titivi ma non possono recarsi giornalmente presso centri di fi-
sioterapia per cure specializzate o permettersi i costosi stru-
menti attualmente disponibili sul mercato. 
Grazie all’uso di stampa 3D, componenti commerciali, 
hardware e software open-source, il sistema può essere facil-
mente personalizzato in funzione delle esigenze di ogni singolo 
utente, sia in termini di design sia in termini di programmi di 
riabilitazione. 
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CLICK4ALL 
 

Il team di Click4all nasce da Fondazione ASPHI Onlus, organizzazione che dal 1980 si occupa di tecnologie digitali per 
l'inclusione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disabilità. Click4all è un kit per inventare e costruire au-
sili informatici o attività edu-riabilitative per disabili usando tessuti, frutta o un qualsiasi materiale conduttivo, con-
sentendo di accedere a computer, tablet e smartphone costruendo il proprio ausilio personalizzato. Con gli accessori 
del kit, è possibile costruire pulsanti touch, interfacce wearable o a pressione, scegliendo il materiale, le dimensioni e 
la posizione dei pulsanti. Il kit è pensato anche per la costruzione di attività inclusive per le persone disabili utilizzan-
do oggetti multimediali riabilitativi, per stimolare le capacità cognitive, il movimento e la comunicazione, collegando le 

attività di riabilitazione al gioco. 
Partendo dal lavoro svolto con 
bambini e giovani adulti disabili 
presso scuole e centri diurni as-
sieme a educatori e riabilitatori 
dell’età evolutiva, il team di 
Click4all ha sviluppato i primi 
prototipi sperimentati in scuole, 
centri diurni e centri di riabilita-
zione sul territorio nazionale. 
Click4all è stato utilizzato da 
riabilitatori e insegnanti per 
facilitare l’accesso al computer e 
ai dispositivi digitali da parte di 
bambini e adulti con disabilità 
intellettive e motorie complesse. 
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