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Obiettivi: un progetto per le Imprese 

Nel corso degli ultimi anni una delle tecnologie che ha preso sempre più 
piede è quello dei cosiddetti tessuti intelligenti o e-textile cioè tutti quei 
tessuti che in qualche modo “inglobano” al loro interno un qualche 
dispositivo elettronico che permetta di rilevare delle condizioni ambientali 
(temperatura,umidità, battito cardiaco, etc.), analizzare i dati ottenuti e di 
“reagire” di conseguenza.

Grandi aspettative di mercato stanno nascendo dall’accoppiata delle 
tecnologie dell’intelligenza artificiale con gli “wearable device” e in 
particolare i tessuti intelligenti in grado di sentire, reagire e adattarsi da soli 
alle condizioni ambientali o ad uno stimolo. 



Obiettivi: un progetto per le Imprese 

1. Acquisizione di conoscenze sulle potenzialità offerte dai 
tessuti intelligenti per lo sviluppo di beni/servizi;

2. Potenzialità offerte dall'Intelligenza artificiale per l’analisi 
dei dati raccolti dai sensori inglobati nei “tessuti” e la capacità
di reagire di conseguenza in maniera interattiva ed efficace;
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Obiettivi: un progetto per le Imprese 

3. Informazione, formazione e sensibilizzazione delle imprese 
partecipanti sulle potenzialità̀ offerte dall’intelligenza artificiale 
applicata a reti di sensori su tessuti e dalla conseguente 
combinazione dei dati, mediante la realizzazione di eventi 
seminariali e di formazione.

4. Trasferimento di conoscenze e competenze mediante 
l’ideazione e realizzazione di prototipi di progetti e prodotti 
innovativi
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Obiettivi: un progetto per le Imprese 

• Perché aderire al nostro progetto? Obiettivo del progetto 
cluster:

Favorire l'interazione tra imprese operanti nel settore ICT (i 
potenziali produttori di beni/servizi) ed imprese operanti in settori 
collaterali (i potenziali fruitori) con lo scopo di trasferire Know-how.



Cosa è stato fatto

Analisi delle esigenze delle aziende cluster



Cosa è stato fatto

8 Tutorial e webinar

3 giornate di trasferimento tecnologico

Materiale e documentazione



Cosa è stato fatto

Incontri per lo sviluppo di prototipi basati su tessuti intelligenti



Dove siamo ora?
Settori di applicazione delle tecnologie

Sistema di rilevazione della pressione per sedute varie
(gaming/simulatori/lavoro) che rilevi i dati di pressione esercitati, li
analizzi e sia in grado di produrre delle informazioni.

• Settore ludico

• Sistema che, dai dati della pressione esercitata da un pilota su una 
seduta, riesca a ‘prevedere’ quelli del casco e li renda disponibili per un 
qualsiasi simulatore di guida.

• Sicurezza nei trasporti (in fase di valutazione)



Prossimi passi
Acquisizione dati su kart 

reali:

• Pressione su seduta

• Immagini video

• Dati accelerometri



Prossimi passi

La tua azienda può essere un valore aggiunto per il nostro progetto

Il nostro progetto può essere un valore aggiunto per la tua azienda

Contattaci su:

• https://ai-textiles.diee.unica.it

• Corner tematico ICT

• #aitextiles

https://ai-textiles.diee.unica.it/
https://twitter.com/hashtag/aitextiles?f=tweets&vertical=default&src=hash
https://twitter.com/hashtag/aitextiles?f=tweets&vertical=default&src=hash
https://www.facebook.com/hashtag/aitextiles?source=feed_text
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