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Il concetto di design esprime l’atto di tradurre 
un’idea progettuale in un oggetto destinato alla 
produzione industriale. 
L’industrial designer progetta ambienti ed arredi, 
crea oggetti dalle linee funzionali, di belle forme e 
destinati a durare; il fashion designer progetta for-
me per il corpo, abiti e accessori, traducendo le sol-
lecitazioni culturali del momento in forma di stile.
Tracciare i confini tra moda e design, segnare i limiti 
e le competenze delle due discipline, rappresenta 
un’operazione complessa, in quanto, sempre più di 
frequente i ruoli si intersecano e si scambiano. 
Negli anni Settanta, il rapporto moda e desi-
gn è stato approfondito da alcuni designer di 
avanguardia che hanno studiato la forma e la 
funzione dell’abito sia in rapporto al corpo e al 
movimento sia alle possibilità innovative delle 
tecnologie tessili.
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Nel 1974, Nanni Strada presentò alla Triennale di Milano il 
film documento Il manto e la pelle in cui presentava i nuovi 
processi produttivi per realizzare indumenti di design inno-
vativi. Nella prima parte della ricerca, il “Manto”, vengono 
esplorate tutte le possibili applicazioni di macchine per cucire 
innovative che assemblano capi di abbigliamento geometrici, 
in taglia unica, realizzati in tessuti a più strati, superando il 
concetto di fodera. Nella seconda parte, la “Pelle”, vengono 
usati sistematicamente tubolari di maglia prodotti da macchi-
ne circolari, per ottenere indumenti con il minimo indispensa-
bile di cuciture, anche elastiche, o senza cuciture. Il progetto, 
entrato a far parte del Museo del design di Milano, venne poi 
premiato all’XI edizione del “Compasso d’oro”. 
La sperimentazione di Nanni Strada segnano il precedente 
storico per i successivi abiti tubolari di Philippe Starck e di 
Issey Miyake, infatti il seamless - senza cuciture – si afferma 
sul mercato dell’intimo e dell’abbigliamento a pelle negli anni 
Novanta, grazie alla straordinaria evoluzione delle fibre sinte-
tiche e microfibre.

Il progetto A-Poc – un pezzo di stoffa - creato da Issey Miya-
ke e dal suo collaboratore ingegnere dai Fujiwara, venne 
inaugurato a Parigi nel 1998 quando 23 modelle sfilarono in 
passerella unite da un unico tubo di tessuto. Un semplice filo, 
tessuto da una macchina, si trasforma in indumenti completi 
mediante la più avanzata tecnologia computerizzata elimi-
nando le consuete operazioni di taglio e cuci-
to della stoffa e gli sprechi di consumo.
L’esplorazione del rapporto tra abbi-
gliamento e corpo umano, l’inte-
resse per la tessitura, il colore, la 
tecnologia e la poesia sono alla 
base del concetto di moda 
dell’artista giapponese.

Nel 1997, il designer Philippe 
Starck ha progettato la Star-
ckNaked, un abito calzamaglia 
in un pezzo unico modellabile e 
flessibile che può essere indossa-
to in diversi modi. Si presenta come 
un tubolare di microfibra, leggero e 
dal minimo ingombro, ed è stato realizzato 
dall’azienda Wolford.

1. 2.  Nanni Strada, plurifunzionalità del tubolare 
di maglia, progetto Il manto e la pelle, 
1974.

3. 4.  Nanni Strada, assemblaggio di rettangoli 
di tessuto, progetto Il manto e la pelle, 
1974.

5. 6. 7.  Issey Miyake, progetto a-Poc, creazione 
di capi di abbigliamento da tessuto 
tubolare, 1998.

8. Philippe Starck, abito calzamaglia, 1997.
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Un filone di ricerca progettuale molto attuale 
esplorato da numerosi artisti e designers è rappre-
sentato da un tema di grande attualità: la mobili-
tà e il nomadismo come condizione sia fisica che 
mentale. I designers tessili studiano abiti-abita-
zione, veri e propri kit di sopravvivenza, abiti-ar-
chitettura, scafandri ma anche rifugi individuali 
o collettivi; oggetti costruiti sfruttando le pro-
prietà dei nuovi tessuti sintetici, sostenuti da 
leggere armature in fibra di carbonio, che si 
presentano come mini architetture corporali, 

montabili rapidamente mediante un sistema di 
tasche, di cerniere e di velcri.

Nella produzione industriale dei diversi settori 
dell’abbigliamento – jeanseria, capispalla, spor-
tswear, abiti da lavoro – la specializzazione dei 

processi di progettazione e produzione si 
qualifica come design industriale della 
moda. 
Lo studio dei rapporti tra forma e fun-
zione e la ricerca di soluzioni inno-
vative nella sperimentazione di nuovi 
materiali rappresentano i parametri che 
permettono la continua innovazione fina-
lizzata alle performances di maggiore 
fruibilità del prodotto. 
Le reti creative del settore T/a tradu-
cono le pratiche del design industriale in 
sistema produttivo; questo fa di Milano la 
capitale del design e della moda, non solo 
per la presenza degli ateliers di numerosi 
stilisti, ma per il diffuso tessuto specia-
lizzato in tutte le competenze creative 
richieste alla elaborazione dei progetti di 
disegno industriale di moda.

1. Lucy orta, abito-rifugio, 1999.
2.  C.P. Company, da impermeabile 

a tenda, 2003.
3. 4.  Franco Moschino, Soprabito-

valigia multifunzionale, 1989.
5. 6.  Karl Lagerfeld per Chanel,  

Borsa 2005, creazione 
tecnologica ed ergonomica,  
a/I ’99/00. 6
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Un oggetto e un abito possono essere messi in relazione per 
le analogie e le corrispondenze formali - geometrie, ritmi, 
colori, materiali - che un confronto attento riesce a rivelare: 
la loro scoperta costituisce un proficuo esercizio di stile e un 
interessante filone di ricerca per la produzione di nuove idee 
moda.

Consideriamo l’oggetto, non per il suo significato o per il 
suo uso, ma esclusivamente per analizzarne le caratteristiche 
formali, i cui elementi specifici saranno lo spunto iniziale per 
la nostra produzione di schizzi di abiti. L’ispirazione che fa 
scaturire l’idea progettuale, in questo caso, parte dall’intui-
zione formale suggerita dall’oggetto. Smontare e assemblare 
le forme, trasporre e tradurre in diversi materiali, verificare le 
dinamiche e le relazioni tra le parti, sperimentare attraverso 
veloci schizzi un’idea, poi modificarla in altre soluzioni e con 
diversi particolari, sono i passaggi della ricerca che, attraverso 
ripetute prove e successivi aggiustamenti, verificare la credibi-
lità dell’ideazione e la fattibilità del modello.
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1.  Rapporto formale tra 
oggetto e abito: l’ovale 
allungato del portafiori e 
quello dell’oblò sul petto.

2.  Rapporto formale 
tra oggetto e abito: 
l’andamento mosso ma 
essenziale della seduta e 
il movimento del tessuto 
del giaccone.

3.  Rapporto formale 
tra oggetto e abito: 
l’intreccio caotico della 
seduta e l’intreccio 
traforo dell’abito.
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FoRMa BALLOON

FoRMa a CLESSIDRA
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FoRMa QUADRATO

IL PROFILO
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IL PETALO

ORIGAMI
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OPTICAL

BICOLORE


