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Nel corso degli ultimi anni la tecnologia dei tessuti intelligenti o e-
textiles ha attirato sempre maggiore interesse nel mondo 
accademico e in quello industriale. Con e-textiles si indicano tutti 
quei tessuti che in qualche modo “inglobano” al loro interno un 
dispositivo elettronico che permetta di rilevare delle condizioni 
ambientali (temperatura, umidità, battito cardiaco, etc.), 
analizzare i dati ottenuti e di “reagire” di conseguenza. 
Il risultato è un ecosistema complesso di diverse opzioni di materiali 
e componenti che, sebbene non necessariamente “tessuti”, 
possono ricadere nella grande famiglia dei “tessuti intelligenti”, in 
grado di sentire, reagire e adattarsi da soli alle condizioni 
ambientali o ad uno stimolo. Un tessuto ultra intelligente consiste 
essenzialmente in un’unità “intelligente” con capacità di 
percezione, elaborazione e reazione.
In questo contesto appare pertanto strategico che le aziende sarde 
possano acquisire competenze e know-how sulle tecnologie 
dell’intelligenza artificiale e degli e-textiles, e venga loro offerta 
con questo progetto la possibilità di giocare un ruolo in un mercato 
destinato a crescere.

AI-Textiles è un progetto aperto. 
Tutte le imprese interessate possono 

entrare a far parte del progetto in qualsiasi 
momento. Per aderire gratuitamente 

contatta il nostro staff.

Moduli e info su:
https://ai-textiles.diee.unica.it

#Aitextiles

Le aziende partecipanti

Stato attuale della prototipazione e degli ambiti di 
applicazione delle tecnologie:
• Settore ludico (guida simulata) – Individuazione della 
relazione tra la dinamica di un veicolo, la pressione su 
una seduta e le forze agenti sul casco del pilota.
• Sicurezza nei trasporti (in fase di valutazione)

Cosa propone AI-Textiles?
• Riunioni e strumenti di collaborazione
• Definizione di scenari e modelli di business
• Sviluppo di prototipi basati su tessuti intelligenti
• Analisi delle esigenze delle aziende cluster
• Trasferimento tecnologico on- e off-line
• Formazione e sensibilizzazione
• Potenzialità offerte dall’Intelligenza Artificiale
• Materiale e documentazione
• Ricerca di frontiera
• Tutorial e webinar
• Eventi pubblici con focus sul progetto e sulle aziende
• Costante attenzione da parte dei media

https://ai-textiles.diee.unica.it/

