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Negli ultimi anni i dispositivi indossabili stanno attirando sempre maggiore interesse [1]. In 

particolare, i tessuti intelligenti rivoluzioneranno i nostri vestiti permettendo di monitorare 

continuamente il movimento del corpo umano. La nanotecnologia ha fornito nuovi approcci e 

soluzioni per la progettazione di sensori di deformazione indossabili permettendo di utilizzare 

materiali innovativi [2]. In questa memoria, si descrive la fabbricazione di un nuovo sensore 

indossabile piezoresistivo studiandone le proprietà di rilevamento e la possibile applicazione 

per il monitoraggio cinestetico.  

I sensori vengono prodotti depositando una sospensione di nano-placchette di grafene (GNP) 

disperse in acetone mediante deposizione spray, realizzando così un network percolativo. 

Successivamente il film di nanostrutture viene essiccato in forno (70 ° C per 30') e protetto 

dall'ambiente esterno rivestendolo con un elastomero biocompatibile (PDMS) [3]. Questo 

passaggio fornisce anche uno schermo tra la pelle umana e le nanostrutture. 

I test meccanici ed elettromeccanici sono eseguiti utilizzando una macchina di prova 

universale (Instron 3366) dotata di una cella di carico da 500 N ed una test fixture per prove di 

trazione. I test sono condotti con una velocità della traversa di 250 mm/min fino a una 

deformazione massima del 25%. Durante il test elettromeccanico, la variazione di resistenza 

viene misurata utilizzando una tecnica volt-amperometrica a due fili, impiegando una sorgente 

di corrente Keithley 6221 cc/ca e un nanovoltmetro Keithley 2182a. Si noti che, a causa della 

sua struttura, il tessuto utilizzato è caratterizzato da una risposta meccanica anisotropa (fig. 1). 

La risposta elettromeccanica dei sensori viene quindi valutata in termini di variazione 

percentuale di resistenza elettrica relativa (R/R0) (fig. 2). In particolare, i risultati di due diversi 

sensori, A e B, che sono depositati con il loro asse principale parallelamente alla trama e 

all’ordito, sono riportati di seguito. Inoltre, il sensore A ha una resistenza in condizione di riposo 

di 46 kΩ, mentre la resistenza iniziale del sensore B è pari a 37 kΩ. Si è inoltre realizzato un 

dimostratore tecnologico depositando un sensore direttamente su una T-shirt tecnica in 

poliestere. Il sensore è posizionato corrispondentemente alle costole fluttuanti sinistre (figura 

3) per rilevare la dilatazione della gabbia toracica collegata all’inspirazione e all’espirazione. I 

dati registrati dimostrano che la tipologia di sensore proposta può essere utilizzata per rilevare 

la respirazione umana. 



 
Figura 1 Caratteristica meccanica del tessuto 

impregnato e puro 

 
Figura 2 Variazione relativa percentuale di resistenza in 

funzione della deformazione 

 
Figura 3 Monitoraggio della respirazione 
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