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Artigiani digitali nel Parco di Sardegna Ricerche 

Giovedì 15 e venerdì 16 maggio, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, 

presso la sede di Pula (CA) del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, si terrà il 

“Wearable Technology and e-Textiles Workshop”, un corso organizzato dal FabLab 

Sardegna Ricerche con l’obiettivo di introdurre un gruppo di venti “artigiani digitali” 

all’uso dei tessuti intelligenti.  

 

Gli e-textiles sono dei tessuti che contengono dei componenti elettronici (sensori, micro-

controllori, attuatori, microchip, ecc.) e in questo modo percepiscono e reagiscono alle 

condizioni o stimoli ambientali (meccanici, termici, chimici, elettrici, magnetici, ecc.). 

Materiali elettroluminescenti, microprocessori e LED possono essere tessuti insieme con 

fibre di abbigliamento per creare tessuti intelligenti. 

 

In questo modo si possono realizzare abiti che si illuminano di notte -o in discoteca- 

grazie a dei sensori e, usando degli attuatori, si possono far suonare certi accessori, o 

ancora, inserire “tag” che interagiscono con altri dispositivi (ad esempio il telefono che vi 

dice dove avete dimenticato la borsa). Il corso sarà tenuto da Riccardo Marchesi, 

ingegnere elettronico con oltre venticinque anni di esperienza nella ricerca e sviluppo di 

macchinari e tessuti tecnici.  

 

Attualmente svolge attività di ricerca su sensori e attuatori tessili per la società Plug and 

Wear. Il programma delle sue giornate prevede una panoramica delle più avanzate 

tecnologie disponibili al momento, lo studio dei materiali, brevi cenni di elettronica e di 

programmazione di un microcontrollore della famiglia Arduino.  

 

Per informazioni ci si può rivolgere al Fablab Sardegna Ricerche, referente: Francesca 

Mereu (email: fablab@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1). Maggiori dettagli sulle 

attività del FabLab si possono trovare sul sito web di Sardegna Ricerche, all’indirizzo 

www.sardegnaricerche.it, dove è anche disponibile il nuovo bando “Generazione Faber”, 

che assegnerà 100.000 euro in borse di sperimentazione per giovani artigiani digitali.  

 

Il FabLab (Fabrication Laboratory) è un laboratorio di fabbricazione digitale ad accesso 

aperto in cui tutti possono ideare e realizzare concretamente i loro oggetti e le loro 
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invenzioni. È accessibile a chiunque sia dotato di creatività, immaginazione e voglia di 

progettare e costruire in uno spazio condiviso. 

 

Il FabLab offre una vasta dotazione tecnica per la prototipazione e l'autoproduzione, con 

macchinari e attrezzature allo stato dell'arte: stampanti 3D, fresatrici, laser cutter, 

plotter di stampa e taglio, scanner 3D, kit Arduino, schede Raspberry PI e molto altro.  

 

Attualmente ospita i 22 giovani “artigiani digitali” vincitori delle borse messe a 

disposizione da Sardegna Ricerche con il bando “Generazione Faber”, di cui è appena 

stata lanciata la seconda edizione. Gli utenti del FabLab possono partecipare a corsi, 

seminari, workshop, giornate di fabbricazione e altre iniziative organizzate al suo interno.  

 

Possono inoltre fruire di spazi di coworking e aggregazione, noleggiare macchine, 

utilizzare attrezzature e ricevere assistenza tecnica. Sede e contatti Il FabLab Sardegna 

Ricerche è situato nell'edificio 2 del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna a Pula 

(CA), loc. Piscinamanna. tel. +39 070.9243.2265; email: fablab@sardegnaricerche.it. 

 

 

 


