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Il seguente articolo prova a fare il punto sull’emergente 
figura professionale del Designer di Maglieria. Oggi all’in-
terno della produzione italiana Made in Italy il design della 
maglieria si innesta rappresentando aziende di natura diffe-
rente, comprendenti filatori, maglifici, brand e studi di con-
sulenza. Per questo motivo dunque, il Designer di Maglieria 
non è più solo qualcuno in grado di “disegnare” qualcosa 
ma emerge la necessità di formare un professionista che 
conosca i processi a monte e a valle della generazione del 
prodotto finito. 
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The following article tries to take stock of the emerging pro-
fessional figure in the field of knitwear design that is now 
part of the Italian Made in Italy production by representing, 
on our territory, companies of different nature including 
spinners, knitwear manufacturers, brands, consultancy 
firms. In this context the knitwear designer has not only the 
task of “draw” something but emerges the need to train a 
professional who knows, upstream and downstream, the 
generation processes of a finished product.
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Quando parliamo di moda e Made in Italy... [1] 
Oggi l’espressione “Made in Italy” (Di Vico, 2016, pp. 7) 
è utilizzata comunemente per definire un prodotto “fab-
bricato” o “progettato, fabbricato e confezionato” in Italia 
in cui, ciò che conta, non è più il luogo in cui le cose “si 
producono”, ma dove si crea il massimo “valore aggiunto” 
e dove si trasferisce il valore creato. 
Se per gli storici della moda il “Made in Italy” nasce in Ita-
lia il 12 febbraio 1951 a Villa Torrigiani, durante il primo 
evento voluto dal Marchese Giambattista Giorgini, per 
celebrare le migliori produzioni dell’abbigliamento italia-
no, oggi ci troviamo di fronte ad un concetto di “Made in” 
molto più evoluto, frastagliato e multidimensionale, che 
descrive non più solo il prodotto ma soprattutto l’intan-
gibilità del segno culturale che viene generato sul nostro 
territorio all’interno delle nostre aziende.
In quel pomeriggio fiorentino si mise in luce un settore, 
quello della tessitura e ancora di più della maglieria, che 
tuttora rappresentano l’identità del “bello e ben fatto” ti-
pici della nostra manifattura. «Per quei tempi fu coraggio-
sa e intelligente l’idea di aprire la sfilata con quella moda 
apparentemente minore informale, anche da negozietto 
caprese. Portare in primo piano la maglieria [...] era come 
dissacrare la tradizione, il rito dell’alta moda. Giorgini lo 
ha fatto, ed è segno di talento, di fiuto. Sapeva che quelle 
proposte erano in linea con [...] il modo di vivere degli 
americani.» [2] Con queste premesse (Motta, 2017, p. 38) 
la maglieria italiana si è evoluta, articolandosi all’inter-
no dell’odierno sistema distrettuale che si è affermato nel 
tempo come unico e caratterizzante del nostro territorio.
Il presente articolo prova a fare il punto sull’emergen-
te figura professionale del Designer di Maglieria. Oggi 
all’interno della produzione italiana Made in Italy il de-
sign della maglieria si innesta rappresentando aziende di 
natura differente, comprendenti filatori, maglifici, brand, 
e studi di consulenza. Per questo motivo dunque, il De-
signer di Maglieria non è più solo qualcuno in grado di 

“disegnare” qualcosa ma emerge la necessità di formare un 
professionista che conosca i processi a monte e a valle del-
la generazione del prodotto finito. 

L’ampio sguardo della moda
La moda costituisce un problema tutt’altro che frivolo 
(Dorfles, 2008, p. 40) perché affonda le sue radici nella 
religione, nella politica, nell’arte. Interessarsi ai proble-
mi della moda, perciò, anche a prescindere dagli aspetti 
economici oggi così rilevanti e, per la produzione italiana 
vitali, è un argomento che incide nelle strutture del costu-
me, della società, del gusto. 

Il designer contemporaneo 
della Maglieria Made in Italy
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Se è vero che possiamo parlare di moda italiana a partire 
dal periodo dei Comuni (Conti, 2014, p. 28), mai la cul-
tura del “saper fare” ha inciso così tanto nell’evoluzione di 
un popolo, quello italiano, come la moda a partire dagli 
anni Cinquanta del Novcento, non rappresentando più 
solamente un fenomeno puramente creativo ma strut-
turando un sistema economico e sociale, generando una 
cultura tecnica e tecnologica, proponendosi al mondo 
come settore privilegiato del “saper fare”. 
Se progettare fa riferimento originariamente ad un pro-
iettarsi in avanti, dal latino projectare “gettare avanti”, 

“proporre”, prefigurando quindi ciò che si ha intenzione di 
far avvenire, allora progettare abiti implica una capacità 
di andare oltre a ciò che viviamo, a ciò che conosciamo, e 
la moda fa questo da sempre, cioè interpreta lo spirito del 
tempo e attinge alla storia del passato prefigurando inno-
vazioni nel modo di indossare un abito, e nella maniera 
di re-interpretare un comportamento o un atteggiamento. 
Dal 2008, alla Scuola del Design del Politecnico di Mila-
no, il gruppo di ricerca Knitdesign.polimi [3] si occupa 
di design della maglieria e ne approfondisce le dinami-
che di innovazione, all’interno delle imprese italiane che 
lo hanno reso uno dei settori fondatori del Made in Italy. 
Fulcro centrale del lavoro di ricerca, e della didattica 
attraverso progetti applicati, è l’evoluzione della figura 
professionale, il knit designer, che richiede specifiche 
conoscenze. “Fare la maglia significa saper attorcigliare il 
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filo in un certo nodo, stringerlo in un punto e ripetere il 
gesto in modo seriale, salvo poi interrompere la serie con 
una variante e quindi tornare alla riproduzione multipla 
dell’identico. Bisogna saper applicare uno schema” [4]; vi 
è dunque una continua relazione tra la conoscenza tec-
nica manuale, la prova e la verifica attraverso l’utilizzo 
di macchine manuali e la progettazione per l’industria 
con macchine tecnologicamente avanzate. La maglieria 
costituisce un approccio particolare alla moda e alla pro-
duzione di abbigliamento, in quanto il processo include 
contemporaneamente sia la creazione del tessuto, sia la 
realizzazione del capo. Questi due aspetti (Eckert, 1999, 
p. 33) sono imprescindibili l’uno dall’altro, tant’è che in 
maglieria l’estetica e la tecnica non possono mai essere 
completamente separate. Ciò che qualifica il designer (Fa-
gnoni, 2018, p. 20), oggi più di ieri, non è il possesso di un 
determinato sapere nozionale e/o formalizzato, quanto il 
possesso di capacità operative, finalizzate a sviluppare 
soluzioni, che tradotto nelle capacità e nelle competenze 
del designer della maglieria significa iniziare a progettare 
a partire dal filato: questo implica una libertà maggiore 
in termini di sviluppo del capo, perché si ha il controllo 
di ogni singolo aspetto (forma, colore, texture, materiale, 
peso, punto, lavorazione). Oltre alla capacità di fare con-
siderazioni sull’estetica di un capo in relazione al target, 
ai trend e al brand, è importantissima la conoscenza delle 
tecniche di realizzazione, dei macchinari esistenti e del 
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loro funzionamento (Cassidy, 2017, p. 443). «In una di-
sciplina che sposta continuamente i confini della prati-
ca grazie ad una capacità di prefigurazione del reale che 
piega la tecnica alle ragioni del progetto quale “luogo” 
all’interno del quale agire, per poter configurare un’idea 
di “abitare” a misura d’uomo, occuparsi di design della 
maglieria significa gestire il progetto di capi di abbiglia-
mento che nascono da un percorso tecnico complesso e 
sono realizzati con macchine tecnologicamente avanza-
te per cui servono specifiche conoscenze financo mate-
matiche.» [5] Continuando con Piscitelli allora, «questa 
non vuole essere una digressione accademica, ma solo 
un voler sottolineare l’eccentricità di questa disciplina, 
che nel suo essere sempre più pervasiva è, al tempo stes-
so, sempre più “larga” e mobile, una “vasta area” nella 
quale concorrono tantissime competenze, al tempo 
stesso tecniche e ancor più spesso umanistiche, e che 
prima ancora di essere sapere specialistico, è metodo e 
sperimentazione.» [6]

Cosa si può fare con un filo
Quando si parla di maglieria (Affinito, Conti, Motta, 
2017, p. 2761) una delle prime sensazioni rimanda ad un 
lavoro manuale antico e, soprattutto, casalingo. Per quan-
to questo immaginario sia reale, è anche vero che il mon-
do della maglieria ricopre un ampio settore industriale 
del Made in Italy che, durante gli ultimi anni, sta vivendo 
un momento di riscoperta. 
Il verbo to knit, ovvero fare a maglia, è parte della gramma-
tica del 1530 patrocinata da Re Enrico VIII e rappresenta 
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un importante verbo per quell’elenco di termici tecnici che 
vengono introdotti nell’allora nascente industria tessile. 
Il Tessile-abbigliamento rappresenta un settore di gran-
de importanza nel panorama manifatturiero italiano e, al 
tempo stesso, uno dei principali settori del Made in Italy 
che ha contribuito negli anni «alla definizione dei concet-
ti del buon gusto italiano e della nostra qualità della vita, 
producendo effetti positivi sull’immaginario del prodotto 
italiano nel mondo.» [7] In un panorama industriale che 
vive un continuo rinnovamento, è inevitabile che nasca 
l’esigenza concreta di formare nuove figure professionali, 
non solo in grado di innovare i processi dell’intera filie-
ra della maglieria, ma anche di mantenere uno sguardo 
vigile sul lavoro manuale e tradizionale che rappresenta 
comunque il settore. In questo contesto, la produzione di 
capi di abbigliamento in maglia rappresenta il punto più 
visibile di una filiera ramificata che ruota principalmen-
te attorno ad alcune province in Piemonte, in Veneto, in 
Emilia Romagna e in Toscana. Ciascun territorio ha, nel 
tempo, sviluppato una propria identità e creato un bacino 
di competenze che ne rappresentano le conoscenze sul 
territorio: ad esempio, la migliore lana si trasforma in 
Piemonte così come i migliori filati “fantasia” nascono in 
Toscana. Questa semplificazione però non deve far pensare 
ad attività slegate tra di loro ma ad una sorta di alleanza 
trans territoriale in cui, dalla trasformazione del vello in 
filato fino al capo finito, le pratiche si complessificano, mol-

Tab. 01

tab. 01
Dinamica dello 
scambio di 
conoscenze che 
intercorrono 
in un processo 
progettuale 
di Design della 
Maglieria. 
Elaborato di 
Martina Motta

Knitwear history and 
contemporary scenarios

Materials

Material engineering

Management and
supply chain

Technical language 
of knitwear  

THEORETICAL KNOWLEDGE

Hand knitting

Machine knitting

Shaping

Finishings

Programming 
industrial machines

Visits to companies 
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PRACTICAL ACTIVITIES

Launch of the brief

Market research, brand positioning, 
target pro�ling

Mood and concept

Sketches and collection architecture 

Research on yarns, textures 
and colours

Stitches and structures development

Prototyping

Final presentation

DESIGN PROCESS
Track 1 Track 2 Track 3

To make the students understand 
the current situation

To give an overview on the 
technical and technological 
possibilities at students’ disposal

To guide students through all the 
phases of knitwear design
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tiplicandosi, richiedendo sempre più spesso delle compe-
tenze tecniche specifiche ma delle conoscenze plurali.
È su queste premesse che ci si è chiesto cosa potesse fare 
l’Università per queste tipologie di aziende, e come la 
disciplina del design della moda potesse rispondere in 
termini formativi per istruire le figure professionali del 
futuro che si troveranno ad operare all’interno di questo 
settore altamente specializzato.
Trovare dunque [08] la metodologia per insegnare de-
sign all’interno di un siffatto contesto industriale è stata 
la principale sfida accademica, affrontata attraverso una 
riflessione sul ruolo del design nella società contempo-
ranea e sulla cross fertilization [09] tra i rapporti con le 
matrici artigianali (Colombo, 2009, p. 68), tecniche e arti-
stiche che lo costituiscono e considerando con attenzione 
il ruolo del moderno professionista riflessivo [10]. 
Con tali premesse, l’obiettivo formativo che si è perse-
guito durante questi anni è sempre stato quello di anda-
re “oltre” la prassi per trovare soluzioni inaspettate per i 
temi progettuali assegnati. Ancora, ibridare lavorazioni e 
metodi produttivi per capire come dare alla maglia altre 
caratteristiche, in termini di mano, vestibilità, usabilità, 
rispetto a quelle che per sua natura la caratterizzano: irri-
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gidire la maglia, stamparla, renderla impermeabile, lumi-
nescente, tridimensionale, ecc., sono stati i temi di alcuni 
degli approfondimenti trattati dagli studenti durante le 
tesi realizzate in collaborazione direttamente con le im-
prese e nelle aziende partner coinvolte. Attraverso delle 
attività progettuali elaborate direttamente con alcune 
aziende dei territori sopra descritti, partecipando ai con-
corsi internazionali offerti da alcuni di questi agli studen-
ti, forzando, talvolta, la stessa prassi disciplinare, si sono 
realizzate in questi ultimi anni diverse attività formative il 
cui fine è sempre stato quello di far incontrare all’impresa 
il capitale umano ed intellettuale rappresentato dagli stu-
denti, affinché si potessero generare innovazioni in ter-
mini di prodotto/servizio/processo. Per converso, si sono 
coinvolte le aziende all’interno dell’Università in maniera 
attiva e fattuale perché potessero interagire, in maniera 
diretta e da subito, con quelli che saranno poi probabil-
mente i loro futuri designers, consulenti, manager. Tutto 
ciò ha generato un metodo progettuale ibrido, che vede 
allo stesso tempo l’utilizzo degli strumenti dell’aguglieria 
con le conoscenze matematiche avanzate, il modo di fare 
ricerca per la moda con le tecnologie e le modalità di rap-
presentazione delle macchine industriali. Astrarsi dun-
que dal singolo momento per osservare i comportamenti 
sia di chi faceva ricerca, proponendo delle soluzioni pro-
gettuali, sia di chi modificava tutto ciò, affinché le mac-
chine potessero realizzare ciò che il designer desiderava 
realizzare, è stata l’attività più importante per ricostruire 
una metodologia per un contesto non propriamente tipi-
co del design.
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La metodologia del design per un contesto non con-
venzionale
Il fascino della maglieria (Conti, Poletti, Rinaldi, 2016, p. 
24) forse sta proprio nella sua anima, il filato, che si utiliz-
za per un lavoro unico e continuo e che non prevede che 
si tagli altrimenti, appunto, si interrompe. A differenza 
della confezione, la maglieria deve essere progettata, ov-
vero calcolata, punto per punto, rango per rango, affinché 
al momento dell’esecuzione tutto sia in ordine; è quell’u-
nico filato che crea il prodotto finale, null’altro. La prima 
fase dell’apprendimento vede gli studenti che frequentano 
i laboratori impegnati ad iniziare a lavorare con i ferri e 
i diversi gomitoli, affinché possano comprendere il movi-
mento del filato e il “tempo” che si impiega per realizzare 
un prodotto. Questa attività puramente manuale, hobbi-
stica per alcuni, viene ibridata con l’apprendimento delle 
modalità operative delle macchine domestiche da maglie-
ria con doppia frontura. È in questa fase che lo studente 
acquisisce consapevolezza e indipendenza rispetto a ciò 
che si può realizzare e cosa no; ed è in questa fase che il 
modello formativo universitario si è maggiormente con-
centrato. Infatti, se un capo di abbigliamento non è altro 
che l’assemblaggio di pezzi precedentemente tagliati, il 
capo di abbigliamento in maglieria può essere, in realtà è, 
realizzato già in macchina. Il modello formativo trova qui 
la sua caratterizzazione inserendo all’interno della disci-
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plina del design l’approccio tipico del maglificio. È in que-
sta sede che coagulano le conoscenze tra tecnica, metodo 
progettale e prassi operativa dell’industria; in un maglificio 
operano dei tecnici che prima ancora di altro conoscono la 
tecnica e le tecnologie e ne sanno gestire i limiti affinché il 
progettista possa generare un prodotto innovativo unen-
do la tecnica allo stile. Ed è forse qui che, per il progetto 
della maglieria, la tipica relazione design=“disciplina del 
fare” cede il passo all’ibridazione tra le conoscenze speci-
ficatamente tecnologiche con una dimensione più vicina 
ai cultural-studies. Ancora più a monte, la ricerca (Conti, 
Poletti, Rinaldi, 2016, p. 28) in questo settore è sviluppata 
nelle filature, applicata principalmente alle fibre e ai filati 
per potenziarne o modificarne le performance in relazio-
ne al prodotto finito che si vuole realizzare.
Il designer di maglieria è dunque al centro di tutto questo 
e sono la sua capacità di essere mediatore tra saperi [11] 
che fa sì che si possa generare innovazione. Il design, con 
le sue modalità di progettazione e di ricerca, diviene uno 
dei fattori chiave per l’evoluzione di un settore dell’abbi-
gliamento in cui le richieste di professionisti formati ad 
hoc sono sempre più in crescita.
Se la moda come “sistema” (Colombo, 2013, p. 21) è un 
mondo che coinvolge dunque produzione e ricerca, arti-
gianalità e innovazione, ma anche significati culturali e 
aspettative immateriali e simboliche, allora sicuramente 
la maglieria oggi si riscopre come settore in cui la cultura 
del “saper fare” è l’anima di un lavoro moderno e contem-
poraneo che tratta di capi di abbigliamento capaci di de-
scrivere l’hic et nunc utilizzando, in buona parte, tecniche 
della tradizione. 
Un filo che emerge (Conti, Poletti, Rinaldi, 2016, p. 32) da 
una maglia non è un difetto da correggere ma rappresenta 
l’anima di quel prodotto che un designer ha progettato, su 
cui un tecnico è intervenuto, che una macchina ha realizzato.
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NOTE

[1] Martina Motta ha curato i paragrafi “Quando parliamo di Moda 
e Made in Italy…” e “L’ampio sguardo della moda”. Giovanni Ma-
ria Conti ha curato i paragrafi “Cosa si può fare con un filo” e 

“La metodologia del design per un contesto non convenzionale”.
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Milano, Electa, 1992, p. 48.
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della Moda all’interno della Scuola del Design del Politecnico di 
Milano.

[4] Silvana Annicchiarico, Dritto Rovescio, Milano, Electa Mon-
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[7] Mario A. Maggioni, Il distretto tessile biellese; l’eccellenza sfi-
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