Verso una tecnologia
che si indossa
La miniaturizzazione dei
dispositivi tecnologici ci ha
portato alle soglie di una
rivoluzione: l’elettronica
del futuro sarà indossabile,
e nascono le tecnologie utili
per portarla addosso senza
ingombri e senza rimanere
a corto di energia
di Marco Passarello

N

egli ultimi anni il cammino
dell’elettronica è stato di progressivo avvicinamento alle
persone. I computer si sono via via rimpiccioliti, muovendosi prima dalle aule universitarie alle case private, e poi seguendoci nei nostri spostamenti sotto forma
di dispositivi mobili. Ora stanno per fare
il passo successivo: diventare così piccoli e

adattabili da poter essere indossati, e rimanere addosso a noi per tutto il tempo. Il
segnale definitivo lo ha dato come sempre
Apple, che nel 2015 lancerà finalmente sul
mercato il tanto favoleggiato iWatch, il dispositivo da polso che con tutta probabilità
abituerà le masse a portare addosso l’elettronica. Ma le prospettive per il futuro sono molto più rivoluzionarie: le nuove tec-
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nologie che si annunciano permetteranno
ai circuiti di fondersi completamente con i
tessuti, sicché li indosseremo come se fossero abiti. In queste pagine vedremo che
cosa si sta preparando.

Affamati di energia
Uno dei problemi principali che i creatori
dell’elettronica indossabile dovranno risol-

Technology becomes
wearable

vere è quello dell’alimentazione. Già oggi,
con gli smartphone, si tratta di un problema non indifferente: al crescere delle prestazioni cresce anche l’energia necessaria, e
da un dispositivo mobile non siamo disposti ad accettare né che sia troppo pesante,
né che si scarichi prima che la giornata sia
finita. C’è dunque una continua rincorsa tra
potenza di calcolo e potenza delle batterie,
e la cosa non potrà che aggravarsi parlando
di dispositivi che faranno parte del nostro
abbigliamento.
Una possibilità sarà quella offerta dai cosiddetti ‘supercondensatori’. I condensatori
sono componenti elettronici che si comportano in modo complementare alle batterie.
Mentre una batteria può alimentare un
dispositivo per molto tempo, ma richiede minuti od ore per essere caricata, un
condensatore può essere caricato in pochi
secondi, ma si scarica altrettanto in fretta.
L’obiettivo è quello di avere condensatori
‘super’, la cui capacità sia talmente grande
da poter alimentare un dispositivo a lungo,
pur mantenendo la capacità di ricaricarsi in
pochi secondi.
Di recente un’équipe congiunta formata da
ricercatori di Singapore, Cina e Stati Uniti e
guidata dal professor Yuan Chen è riuscita
a creare un supercondensatore sottile come una fibra, tale perciò da poter essere
intrecciato all’interno di un tessuto e fornire energia a un dispositivo indossabile. Realizzato con grafene e nanotubi di carbonio,

il nuovo materiale può essere lavorato in
fibre anche da 50 metri, con una capacità
elettrica di 50 Farad per centimetro cubo.
Un risultato simile è stato ottenuto anche
dal professor Jayan Thomas dell’Università
della Florida, il quale si è chiesto se gli stessi cavi che usiamo per trasportare energia
potessero servire anche a immagazzinarla.
Aggiungendo a un cavo di rame una corona di ‘nanobaffi’ di ossido di rame (ricoperti poi con un polimero per mantenerli
stabili), è riuscito a trasformare il cavo in
un supercondensatore: continua a condurre corrente, ma gli strati esterni possono
accumulare energia e restituirla in un secondo tempo. Il professor Thomas ritiene
che anche con questa tecnica sarà possibile
creare tessuti in grado di immagazzinare
grandi quantità di energia.

Alimentati da sole e muscoli
L’ideale sarebbe però se i nostri dispositivi
indossabili non si limitassero a immagazzinare energia, ma fossero anche in grado di
produrla. L’energia però potrebbe derivare dai nostri stessi movimenti. Un esempio
pratico è stato realizzato di recente dagli
ingegneri Aidin Delnavaz e Jeremie Voix
della Scuola di Tecnologia Superiore del
Canada, che hanno realizzato un sottogola di materiale piezoelettrico, in grado di
ricavare energia dall’atto della masticazione. L’esperimento ha prodotto 18 microWatt per un minuto di masticazione; poco,
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In recent years, the evolution of electronics
has brought it progressively closer to
people. Computers have gradually
shrunk, moving first from university
classrooms to private homes, and then
following us wherever we go in the form
of mobile devices. Now they are poised
to take the next step: to become so small
and adaptable as to be wearable and
stay literally upon us all the time. The
definitive signal comes, as always, from
Apple, who in 2015 is finally launching
the fabled iWatch, the wrist device
that will in all likelihood acclimate the
masses to wear, rather than carry their
electronics. But the prospects for the
future are even more revolutionary:
the new technologies on the horizon
will allow circuits to merge completely
with fabrics, so we would wear them
like clothes. One of the main problems
that the creators of wearable electronics
will have to solve is the power source.
One possibility is offered by so-called
‘supercapacitors’. While a battery can
power a device for a long time, but
requires minutes or hours to charge,
a capacitor can be charged in just a
few seconds, but then discharges just
as quickly. The goal is to come up with
‘super’ capacitors, whose capacity is great
enough as to be able to power a device
for a long time while maintaining the
ability to recharge in just a few seconds.
Recently, some researchers have succeeded
in creating a supercapacitor as thin as a
fiber, such that they can be woven into a
fabric and provide energy for a wearable
device. A similar result was also obtained
by Professor Jayan Thomas at the
University of Florida: by adding a copper
crown of ‘nano-whiskers’ made of copper
oxide and then coated with a polymer to
keep them stable, he managed to turn the
cable into a supercapacitor.

A sinistra la cantante pop Nicole Scherzinger con un
abito collegato a twitter in grado di mostrare in tempo reale lo streaming di messaggi.
Fonte: www.futuroprossimo.it
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un apparecchio acustico. È probabile che
l’equesto diventi uno dei sistemi con cui l’e
lettronica indossabile genererà energia.
In alternativa, c’è l’energia solare. In un
articolo pubblicato di recente sulla rivista
Nano Letters, un gruppo di ricercatori coreani ha descritto la creazione di un tessuto in grado di fungere da batteria, essendo
formato da fibre sintetiche ricoperte da nickel e carbonio. Nel tessuto risultante sono
state integrate delle celle solari, con il risultato di aver prodotto una batteria indossabile che si ricarica da sola.

Circuiti e sensori flessibili
Ancora più difficile sarà però l’inserimento
all’interno dei tessuti di circuiti elettronici,
che dovranno poter rimanere funzionali
anche se sottoposti alle normali sollecitazioni di un abito. Le tecniche che si stanno
sviluppando per ottenere questo risultato
sono numerose. Per esempio, il National
Physical Laboratory britannico ha creato
l’anno scorso una tecnica per stampare circuiti integrati in argento al di sopra di fibre
tessili, con uno spessore di 20 nanometri.
Questo permetterebbe in teoria di realizzare circuiti, e persino diodi luminosi o interi display, sulla superficie di un maglione.
Ancora più radicale una tecnica sviluppata
dal Politecnico di Hong Kong, che utilizza
un sistema di tessitura computerizzato per
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le Fabric Circuit Boards (FCB). La tessitura
combina fi
bre di un materiale conduttivo
fibre
con normali fibre sintetiche, creando un
materiale tridimensionale che può essere
lavato in lavatrice e asciugato in un asciugatrice, tirato e attorcigliato, e continuare
a funzionare. Secondo i ricercatori è anche
abbastanza morbido da essere confortevole come materiale per abiti.
Per poter risultare utili, questi circuiti dovranno avere anche occhi e orecchi. Ma
anche questo non sarà un problema. Di
recente il dottor Yong Zhu dell’Università
della Carolina del Nord ha descritto come
utilizzare nanocavi d’argento, intrecciati secondo schemi e poi ricoperti con un
polimero, per realizzare antenne su tessuto, che sarà possibile piegare a allungare
senza rischi. La stessa Università ha anche
dimostrato come i nanocavi d’argento possano essere usati per realizzare su tessuto
circuiti indossabili. Non è difficile perciò
immaginare che in un prossimo futuro esistano abiti in grado di controllare i nostri
dati medici e di trasmetterli a qualche altro
dispositivo, il tutto ricavando da soli la propria energia.

Esempi dal presente
Per vedere in azione l’elettronica indossabile non è necessario attendere il futuro:
cominciano ad apparire esempi anche nel
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Un di questi
questi
ti è ill sistema
sistema
tema Wasp
Was
asp
p
(acronimo di Wearable Advanced Sensor
Platform,
Platform piattaforma avanzata di sensori
indossabili), un indumento progettato per
la protezione dei pompieri. È sul punto di
essere commercializzato negli Stati Uniti
da Globe Maunfacturing Co., è realizzato con materiali innovativi ed è dotato di
vari sensori indossabili per tenere sotto
controllo l dati fisiologici di chi lo indossa e
permettere di tracciare in tre dimensioni la
sua posizione. Monitorare il fisico dei pompieri in azione è infatti molto importante
per la sicurezza: ben la metà dei decessi avvenuti durante le azioni di soccorso è stata
dovuta a infarti causati da stress e surriscaldamento. Diventa quindi essenziale avvisare per tempo il pompiere che sta rischiando la vita, mentre poterne conoscere con
precisione la posizione consentirà di soccorrerlo più rapidamente. Il sistema Wasp
comprende una maglia ignifuga in tessuto
elastico a quattro vie; una cinghia regolabile per il montaggio dei sensori sul petto;
un modulo elettronico Zephir Biosystem,
che va agganciato alla cinghia e che tiene
sotto controllo battito cardiaco, respirazione, livello di attività, posizione e altri fatto
ri fisiologici; e infine un’unità di localizzazione TRX, delle dimensioni di un mazzo di
carta, che va indossata al posto della fibbia
della cintura, e che permette di localizzare la persona in 3D anche in luoghi in cui

Il sistema Wasp (acronimo di Wearable Advanced Sensor Platform, piattaforma avanzata di sensori indossabili) è stato progettato per la protezione dei pompieri.

il segnale GPS non è presente. Tutti i dati
vengono ritrasmessi alla centrale passando
attraverso uno smartphone.

tezzato FuelWear, il prodotto è stato messo
sul mercato dopo aver raccolto 20.000 dollari attraverso campagne di crowdfunding.

Magliette intelligenti

Esempi dal futuro

È molto probabile che indumenti di questo tipo diventino la norma per i pompieri
del futuro. Motorola ha già presentato
un prototipo battezzato Next Generation
Fireground Communication, una tuta traboccante di elettronica indossabile, tra cui
una telecamera montata nell’elmetto, un
sensore delle condizioni ambientali, sensori
per le condizioni fisiologiche e la posizione,
una radio, e soprattutto un head-up display
montato sulla visiera trasparente della maschera, che consentirà al pompiere di visualizzare dati mantenendo le mani libere.
Ma le tecnologie indossabili non riguardano solo i professionisti. Di recente due
giovani ingegneri dell’Università di Toronto hanno prodotto delle ‘magliette intelligenti’ in grado di essere confortevoli in
qualunque stagione, rimanendo sempre a
una temperatura superiore di 10 °C rispetto a quella corporea. Il risultato è ottenuto tramite resistenze in fibra di carbonio,
intrecciate nel tessuto in fibra di bambù
e alimentate da una batteria ricaricabile
agli ioni di litio, poco più pesante di uno
smartphone. Sensori provvedono a interrompere il riscaldamento e a riprenderlo a
seconda della temperatura corporea. Bat-

Dando invece uno sguardo al futuro, un
possibile esempio di tecnologia indossabile sono le tute spaziali che la professoressa
Dava Newman del Massachusetts Institute
of Technology, in collaborazione anche con
l’azienda italiana Dainese, sta progettando in funzione di una futura esplorazione
umana del Sistema Solare, e in particolare
del pianeta Marte. Scopo del progetto è superare le tute spaziali pressurizzate attuali,
accettabili nello spazio in assenza di gravità,
ma molto difficili da usare sulla superficie
di un pianeta. Una delle funzioni delle tute
spaziali, infatti, è quella di fornire al corpo
dell’astronauta la corretta pressione. Questo
risultato oggi viene ottenuto con tute ermetiche pressurizzate. Perché il gas non rischi
di sfuggire, tuttavia, è necessario che le tute
siano molto resistenti, e quindi poco flessibili. Inoltre basta un piccolo foro per compromettere la pressurizzazione e mettere in
pericolo la vita di chi indossa la tuta.
La soluzione trovata da Newman è invece
quella di una tuta pratica e leggera, che si
avvolge intorno al corpo dell’astronauta
fornendogli la corretta pressione grazie a un
tessuto che incorpora spire di materiale ‘a
memoria di forma’ simili a molle. Queste, in
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risposta a un calore generato elettricamente, si contraggono avvolgendolo, ma all’astronauta è sufficiente esercitare una piccola
forza perché le molle tornino alla forma originaria, liberandolo.
Per realizzare le spire sono stati provati 14
diversi materiali, scegliendo alla fine leghe
di nikel-titanio con memoria di forma. Ora
si sta cercando di trovare una soluzione
perché rimangano contratte anche senza
applicare calore in modo continuo. Una
volta trovato il modo di controllare a piacere la contrazione delle spire, se ne possono immaginare anche altri usi. Per esempio
uniformi militari che bloccano le perdite di
sangue comprimendo automaticamente
le ferite, oppure che assecondano i movimenti dei soldati potenziandone le capacità atletiche. Qualcosa di simile a ciò che ha
concepito il Darpa, l’ente di ricerca militare
statunitense, che insieme all’istituto Wyss
sta cercando di sviluppare ExoSuit, una
tuta il cui tessuto è cosparso di processori
e attuatori e aiuta nei movimenti la persona che la indossa. Sembra proprio, tirate
le somme, che il futuro ci riservi vestiti in
grado di abbracciarci e sostenerci in modo
intelligente, come una versione tecnologica della coperta di Linus. È auspicabile che
l’industria italiana sia in grado di afferrare al volo l’opportunità offerta da queste
nuove tecnologie, che cambieranno il significato della parola ‘abito’.

