
Wearable Lighting for Smart 
Apparels

Partner industriali: 



I tessuti intelligenti sono tessuti in grado di percepire stimoli dall'ambiente, reagire ad 
essi e adattarsi ad essi mediante l'integrazione delle funzionalità nella struttura tessile. 

ESEMPI: tessuti traspiranti, resistenti al fuoco, reattivi alla luce..
APPLICAZIONI: mediche, sportive, militari, estetiche…

Currente Calamo by subTela

Sensori su DENIM

Smart Textile Market by Function - Global Opportunity 
Analysis and Industry Forecast, 2014 - 2022

Fiber Optic Dress by Zac 
Posen

https://subtela.hexagram.ca/white-touchpad-dress-currente-calamo/


Integrazione elettronica/sensoristica nei tessuti

❑ Comfort (ergonomia e calore) 
❑ Protezione Vs  acqua/polvere/sostanze chimiche
❑ Necessità dell’integrazione della batteria 
❑ Estetica

Diversi livelli di integrazione

TEXTILE –ADAPTED                   TEXTILE-INTEGRATED                          TEXTILE-BASED 



 

Tessuto CucituraInserzione 
filamenti

 Deve essere fatta durante la tessitura
 Flessibilità limitata nelle forme ottenibili 

-Possibili diversi 
materiali e strati  

-Per tessuti tecnici 
da esterno

- Elevata resistenza

- Per tessuti a 
contatto col corpo

- Possibili geometrie 
complesse

- Richiede una 
lavorazione ulteriore

Incollaggio

- Bassa resistenza 

- Di solito accoppiato 
con altre tecniche 

INCAPSULAMENTO

Removibile

- Completamente sicuro   
           in caso di lavaggi 

- Possibilità di modulare 
diversi sensori 

- Ottimo recupero e 
riciclo a fine vita

Integrazione elettronica/sensoristica nei tessuti



Per la progettazione del packaging (sia in dispositivi removibili che incapsulati) è 
fondamentale considerare che: 

• Design e il fattore di forma del packaging devono rendere l’elettronica non intrusiva e 
quasi invisibile…
• ma l’elettronica deve essere comunque protetta dagli urti e dagli agenti atmosferici 
esterni… 
• inoltre le parti in contatto con la pelle devono essere confortevoli anche in seguito ad 
una variazione di temperatura. 

Design e Fattore di Forma 

 Packaging e sistemi interconnessi sono 
sempre più sottilili, quindi più soggetti a 

deformazione, rendendo critica la 
durabilità dell’elettronica 

Criteri di progettazione



Il corpo umano presenta una diversa risposta alla temperatura in base alla posizione. 
Allo stesso tempo la pelle umana è un ottimo termoregolatore (~0.37 W/mC) 

Posizionamento e gestione del corpo batteria

Criteri di progettazione, un esempio: sensori per il rilevamento della temperatura 



NORMATIVE

LAVABILITA’
ISO 6330 

RESISTENZA AL SUDORE
EN ISO 105 – E04 

RESISTENZA AI CICLI 
DI TEMPERATURA

JESD22-A104-C
 

RESISTENZA 
ALL’UMIDITA’

JESD22-A101-B 

RESISTENZA AGLI 
AGENTI ATMOSFERICI

ISO4892-3:2006 

RESISTENZA 
ALL’ABRASIONE

ISO 12947-2:2002 

TEST DI FLESSIBILITA’
ISO13934-1:1999 

La problematica delle normative…



Nella parte conclusiva del progetto i prototipi sono stati testati su atleti, prestando attenzione alle esigenze 
anche di persone diversamente abili.

Raccolta e gestione dati in 
una piattaforma cloud open 

source

Prototipo
Illuminazione indossabile 
basato sulla luce LED e le 

fibre ottiche diffusive

Packaging per l’integrazione con 
l’abbigliamento sportivo e la 
dissipazione del calore 

WEarable LIGHTing for smart apparels POR FESR 2014-2020, Asse 1, Azione 1.2.2
Realizzazione di prototipi di capi di abbigliamento sportivo integrati con diversi sistemi tecnologici di tipo 
elettronico, ottico e sensoristico in grado di connettere la persona che lo indossa con l’ambiente esterno. 

Garantire una maggiore sicurezza di chi pratica sport su strada: ciclisti e runners 



CAPOFILA
Studio del Packaging e 

Caratterizzazione delle fibre

PARTNERSHIP

Laboratorio di ricerca 
industriale

Laboratorio di ricerca

Laboratorio di ricerca

Laboratorio di ricerca

IMPRESE

Realizzazione dell’impianto luminoso
Responsabile Comunicazione

Stampa 3D

Cloud

Realizzazione della scheda



Metodo Materiali Vantaggi Svantaggi

Cucitura o 
tessitura Altri tessuti

Geometria flessibile

Estetica simile al  
tessuto 

Non protettiva verso l’umidità 

Stampaggio 
Resine Epossidiche 

bicomponente + 
filler es. SiO2

Permette geometrie 
ben definite e rigide

Necessaria reticolazione

Necessario uno stampo

Glob Top
Resine 

acriliche/epossidiche
Silicone

Isolamento 
dall’umidità  

Basso costo 

Poco flessibile 

Bassa resistenza agli agenti 
atmosferici   

Retino PMDS (silicone) Basso costo Geometrie planari 

EN&TECH attività svolte: analisi bibliografica sui sistemi di packaging



Materiali per 
Stampa 3D Resistenza Flessibilità Durabilità Temperatura 

di lavoro (°C) Ritiro Igroscopico

PLA Elevata Bassa Media 180-230 Basso NO
ABS Elevata Media Elevata 210-250 Elevato NO
PET (PETG) Elevata Media Elevata 220-250 Basso SI
PC Elevata Media Elevata 270-310 Elevato SI
Nylon Elevata Elevata Elevata 240-260 Elevata SI
TPE, TPC, 
TPU Media Molto 

Elevata
Molto 

Elevata 210-230 Basso NO

ABS o PLA possono essere miscelati con altri materiali come: legno, metalli, 
materiali biodegradabili (es. cellulosa) o inchiostri speciali; 
PLA è  biodegradabile;
ABS e PETG sono ideali per materiali che vengono manipolati e/o subire shock 
termo-meccanici con frequenza;
PC ideale per applicazioni ad elevate temperature (>200);
TPE o TPU sono ideali per oggetti che devono essere piegati, compressi o allungati; 
TPC trova maggiore impiego dove è necessaria buona resistenza ad agenti 
atmosferici. 

EN&TECH attività svolte: analisi bibliografica sui sistemi di packaging



Prove meccaniche a flessione, prima e dopo invecchiamento in 
camera climatica
Analisi diversi spessori o con guaina in PVC o senza 

EN&TECH attività svolte: caratterizzazione fibre ottiche prima e dopo processi di invecchiamento

Ottimo mantenimento delle 
proprietà delle fibre in PMMA

Prove del mantenimento delle proprietà ottiche a diverse 
lunghezze d’onda 



EN&TECH attività svolte: analisi bibliografica sui criteri di progettazione 
circolare applicabili ai prototipi WE LIGHT 

Ottimizzazione del 
design in termini di:

Criticità/Sfide:

•Combinazione di materiali e 
tecnologie diverse

•Mancanza tracciabilità

        Maria Angela Butturi, Silvia Barbi, Simona Marinelli, Monia Montorsi, 
Rita Gamberini,  Circular design options for wearables integrated 
sportswear to be employed in adverse outdoor conditions, Conference 
proceedings XXVI Summer School “Francesco Turco” Industrial 
Systems Engineering, 8-10 September 2021



EN&TECH attività svolte: analisi bibliografica sui criteri di progettazione 
circolare applicabili ai prototipi WE LIGHT 



EN&TECH attività svolte: analisi bibliografica sui criteri di progettazione 
circolare applicabili ai prototipi WE LIGHT 

APPROCCIO STRATEGIA OPZIONI ATTORI DA COINVOLGERE

Eco-progettazione Riciclo 

Rilavorazione

Uso di materiali adeguati Designer, produttori

Progettazione:  

design for 

disassembly

Riparazione

Riuso

Riciclo

Dispositivi removibili ; 

circuiti flessibili; 

etichettatura

Designer, produttori, 

consumatori, imprese di riciclo

Catena a ciclo chiuso Riuso

Riciclo

Recupero e raccolta; 

etichettatura

Produttori, rivenditori, 

consumatori, imprese di riciclo

Coinvolgimento dei 

consumatori

Riuso Personalizzazione; uso di 

dispositivi riparabili, 

sostituibili o aggiornabili

Designer, consumatori, 

rivenditori



ILLUMINA LA STRADA DI 
CICLISTI & RUNNERS


