
Upcycling, 
in depth
Dossier

Studente: 
Romina Berri

Relatore:
Simone Cavadini

Tesi di Bachelor in 
Comunicazione visiva 
SUPSI, A.A 2020/21 



2

1. 
Absract



3

Nel mondo della moda, ma non solo, oggigiorno si consuma a più non posso.
Questo atto di consumismo, non viene fatto con alcuna consapevolezza, per-
ché è diventata una cosa normale. Si cerca di rendersi tutti il più simili possibile 
scartando la bellezza di indumenti unici, di qualità, di valore e soprattutto duraturi. 
Oggi l'importante per i giovani soprattutto è avere tantissimi vestiti così da potersi  
cambiare in continuo, come si vede fare sui social network. I vestiti che nella mag-
gior parte delle volte vengono utilizzati in questo modo sono di bassissima qualità. 
Il concetto di upcycling, che sta alla base di questo progetto, va proprio contro 
quest'idea, ed è nato dal volere dare una svolta a questo consumismo sfrenato. 

Questo progetto vuole essere fonte di ispirazione e incentivazione per il mondo 
dell'upcycling nella moda. Non vuole però assomigliare ad un libro pubblicitario di 
vendita di vestiti. Vuole rendere consapevoli principalmente la generazione Z, di 
quante cose si possono fare con tutti i materiali che ci circondano e che spesso 
vengono buttati perché "vecchi" e non utilizzati. L'obiettivo è far  scoprire questo 
grandissimo e bellissimo mondo a più persone possibili.

Abstract 
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Svolgimento

All'inizio di questo percorso non conoscevo molto bene l'ambito dell'upcycling. 
La ricerca iniziale mi ha permesso di entrare in questo mondo enorme e molto 
creativo. I settori che sono stati analizzati sono stati la fotografia, la grafica riguar-
dante principalmente libri fotografici ed il mondo della moda. Ho fatto delle ricerche 
per capire come mai e da dove è arrivata la tecnica l'upcycling, i suoi pro e i suoi 
contro, se è molto presente oggi ecc..
Dopo aver analizzato tutte queste componenti, la cosa migliore da fare mi è 
sembrata promuovere l'upcycling nel mondo della moda in tutta la sua bellezza, 
creatività e diversità. 
La base del mio progetto è stata quella di non voler promuovere i vestiti 
dell'upcycling come prodotto da vendere, ma il suo concetto e ciò che sta dietro 
ad essi, i materiali che vengono usati e come sono uniti tra loro. 
Anche grazie ad alcune interviste mi sono resa conto di come funziona l'upcycling 
e come ognuno lo tratta a suo modo. Ognuno ha la propria base di partenza che 
è diversa dagli altri. C'è chi ha come base un tessuto specifico, chi ha influenze 
militari, chi invece africane e così via. Pure questo lato mi ha colpito molto. La 
diversità che c'è all'interno di una sola tecnica.
Sono contenta di aver potuto provare tecniche di stampa e rilegatura per me 
nuove. Le tecniche principali sono state la stampa digitale e quella tramite una 
tirabozze e la rilegatura a brossura filo refe a vista. Utilizzando questi metodi ho 
potuto colmare molte lacune che durante il percorso formativo mi sono accorta 
di avere. Anche se a volte mi sono trovata in difficoltà, sia per le tempistiche che 
per la comprensione di questi metodi di lavoro o di stampa, sono molto contenta 
di aver fatto queste scelte perché che mi hanno dato molto. 
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Conclusioni

Ritengo che oggi la comunicazione visiva nel mondo della moda, venga spesso 
utilizzata per promuovere prodotti convenienti e non duraturi, pensando sempre 
solo alla parte economica invece a quella etica. Bisogna pubblicizzare maggior-
mente queste tecniche come l'upcycling e far capire che i prezzi elevati nella 
maggior parte dei casi sono giustificati. Il bello dell'upcycling è che i produttori 
sono quasi sempre piccoli quindi tornano ad essere degli artigiani e non si tratta 
di vendita all'ingrosso. 
Sono convinta che questa tecnica, si stia pian piano già espandendo tra i giovani.  
Ci sono molte persone che stanno spingendo sia nella promozione di questa 
tecnica che nella trasparenza di tutto il processo che sta dietro all'upcycling, una 
parte molto importante.
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2. 
Introduzione
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Questa parte vuole introdurre il mio progetto di tesi. 
Spiegherà la definizione del tema scelto che sta alla base di tutto il progetto di 
tesi, i mezzi con cui lo svolgerò, lo scopo di questa tecnica, la motivazione della 
scelta del tema, le domande che mi sono posta per aiutarmi a definire il progetto 
e gli obiettivi principali della stesura della tesi. 
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2.1 
Definizione e provenienza 1, 2

Il mio intero progetto di tesi si basa sul tema dell’upcycling nell'ambito 
della moda. Questo progetto verrà sviluppato attraverso delle fotografie 
che saranno inserite all’interno di un libro, esso stesso basato sul concetto 
dell'upcycling. 3

Torniamo però un po’ indietro. 
L’espressione upcycling viene inventata nel 1994 da Reiner Pilz ingegnere mec-
canico tedesco. Proprio lui si è espresso su una rivista di architettura e antichità 
del riciclo, chiamata Salvo, dicendo: “Il riciclo io lo chiamo down-cycling. Quello 
che ci serve è l’up-cycling, grazie al quale ai vecchi prodotti viene dato un valore 
maggiore, e non minore” [ 1 ].

La definizione del termine upcycling è il significato del riutilizzo e il processo di 
trasformazione di materiali di scarto, di prodotti indesiderati o materiali che sono 
destinati ad essere gettati. Lo scopo di questo processo è quello di far percepire, 
che il materiale abbia acquisito valore e qualità grazie alla sua trasformazione ed 
al suo nuovo impiego.

I campi di applicazione dell’upcycling sono svariati: 
dal giardinaggio, all'arredamento, la moda, la cucina, l'architettura, ecc., 

Vantaggi dell'upcycling nella moda: 

• Riduzione della produzione di nuovi capi, di conseguenza sostenibilità.
• Una gran parte di costi di produzione sparisce perché si riutilizzano mate-

riali già presenti. I costi rimangono per la trasformazione e l'elaborazione dei 
tessuti. 

• Trasformazione dei materiali di scarto in capi d'abbigliamento unici e nuovi 
da indossare.

Svantaggi dell'upcycling nella moda: 

• Moltissime persone snobbano l’upcycling. Spesso questa tecnica viene pa-
ragonata al riciclaggio e di conseguenza ad un prodotto di scarsa qualità.

• Molti capi d’abbigliamento realizzati da stilisti sono vestiti d'alta moda e non 
di fast fashion, quindi hanno dei prezzi molto alti.

Citazioni: 
[ 1 ] 
Reiner Pilz, 1994

Fonti:
1  Zampollo, Sara. 
1 settembre 2020. 
Upcycling: 
cos’è e perché
è diverso dal riciclo.
https://dressthechange.
org/che-cose-upcycling/

2  Dalmolin, Philipp.
13 Dicembre 2013. 
Upcycling: cos’è, quando 
è nato, a cosa serve
https://autoproduco.it/
upcycling/

3  Upcycling 
Da Wikipedia, 
l'enciclopedia libera.
Ultima modifica, 
24 aprile 2021.
https://en.wikipedia.org/
wiki/Upcycling
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Fonti:
1  Perinelli, Cristian. 
03 febbraio 2019
Moda che Cambia: Moda 
e Inquinamento, il Riciclo 
è la via Più Sostenibile?
https://www.vestilanatura.
it/moda-e-inquinamento/

2.2 
Scopo della tecnica

Oggi giorno l’upcycling è molto presente sia nella moda che in molti altri campi, 
questo perché sempre di più, non solo nella moda, si parla di sostenibilità. La 
moda è uno dei fattori che influisce moltissimo sull’inquinamento globale. 

Questi dati aiutano a comprendere il problema dell’inquinamento creato dalla 
moda 1 :

• Rispetto a 18 anni fa una persona compra il 60% in più di vestiti.
• Entro il 2050 la moda utilizzerà il 25% di tutto il carbonio mondiale. 
• Essendo un solo settore industriale è una cifra enorme.  
• L' 8,1%  delle emissioni di gas serra è causato dalla moda. 
• L’ 85% degli indumenti finisce nelle discariche.
• Ogni anno vengono accumulati 12 milioni di tonnellate di rifiuti tessili. 

Questo andamento estremamente consumistico e anti ecologico ha portato 
tantissimi stilisti e brand di moda, più e meno conosciuti, a prendere la strada 
dell’upcycling e della sostenibilità. Lo scopo è quindi quello di utilizzare materiali 
già presenti eliminando la produzione di nuovi tessuti. 
Con questa tecnica non solo si riesce a riutilizzare materiali destinati al macero, 
ma si riesce anche a ridargli una nuova vita e renderli di nuovo alla moda.
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2.3
Motivazione

La motivazione che mi ha portata alla scelta di questo tema è il fascino di scoprire 
cosa si può ricreare con vestiti che vengono buttati o scarti. Questa pratica la trovo 
estremamente creativa e allo stesso tempo moderna. Con questa tecnica, non 
solo si agisce in modo sostenibile nella creazione di nuovi capi, ma si riescono a 
produrre abiti con una vita in più. 

Pure a me, nel mio piccolo, piace fare upcycling. Principalmente unendo e tra-
sformando vestiti che non utilizzo più, o che amici o parenti vogliono buttare, per 
creare travestimenti fantasiosi da indossare durante i carnevali. La cosa che più mi 
attrae è l’aumentare la percezione delle sensazioni (morbidezza, ruvidità, lucidez-
za, luminosità, grossezza, finezza.. ), tramite i tessuti, soprattutto per chi osserva. 

Questo è ciò che più mi motiva ad entrare nel mondo dell’upcycling nella moda. 
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2.4
Domande di ricerca

La fotografia può valorizzare 
l’upcycling e rendere più con-
sapevoli le persone riguardo a 
questo tema? 

Il libro fotografico basato 
sull'upcycling riuscirà ad es-
sere un prodotto estetica-
mente valido e allo stesso 
tempo essere creato tramite 
questa tecnica? 

Sarà possibile stampare su 
materiali particolari così da 
dare più forza al concetto di 
upcycling e trasformazione? 
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3.
Upcycling
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3.1
Metodologia

Struttura ricerca
Per essere sicura di affrontare tutti i temi di cui ne sento la necessità e per risolvere 
al meglio la mia tesi, ho suddiviso la ricerca in capitoli. 
Nel primo capitolo viene trattata la storia e la provenienza del termine upcycling, 
termine che sta alla base di tutto il progetto di tesi. Molto importante è fare chiarez-
za e distinzione sulla terminologia di questi termini: precycling, upcycling, recycling 
e downcycling. La terminologia in inglese è molto simile, porta infatti a fare con-
fusione fra i vari tipi di riciclaggio. 
Dopo aver affrontato le caratteristiche e la provenienza dell'upcycling, vengono 
approfonditi i vantaggi e gli svantaggi. 
Questo capitolo mi ha aiutata a capire su cosa puntare durante la creazione del 
progetto finale. Ed infine capire quali sono le tematiche più forti che hanno portato 
l'evolversi dell'upcycling. 
Per la parte fotografica invece è stato molto importante analizzare i materiali: come 
sono strutturati, se sono naturali o meno e come si possono trasformare. 
Dopo aver indagato sui tessuti, la loro provenienza e la trasformazione da stato 
grezzo a raffinato, ho analizzato le varie tecniche dell'upcycling, tra cui le varie 
trasformazioni dei tessuti e l'unione di essi.

Casi studio
I casi studio che sono stati selezionati, riguardano molte parti del progetto. 
In questa parte vengono analizzati alcuni concetti che sono serviti per la parte 
teorica, quindi dei libri sull'upcycling e sui tessuti, e poi alcuni riguardanti la parte 
pratica del progetto. Per fare questo sono stati scelti dei casi studio molto diversi 
tra loro ma comunque uniti da alcune caratteristiche.
Alcuni casi studio riguardano degli stilisti, sia basati sull'upcycling che non, per 
poter trovare differenze tra i due diversi concetti di base. 
Altri invece sono dei casi studio di fotografi e libri riguardanti la fotografia. Che sono 
stati utili per l'analisi della tecnica di illuminazione, di quella della post produzione 
delle immagini e le composizioni dell'immagine. 

Interviste
Per avere dei riscontri da persone che lavorano nel mondo dell'upcycling sono 
state fatte delle interviste. L'obiettivo è stato quello di scegliere dei brand/perso-
naggi importanti nel mondo dell'upcycling, sia della zona che più lontani.
Le domande che sono state fatte agli stilisti erano rivolte al loro percorso forma-
tivo, al target a cui si rivolgono, cosa li stimola maggiormente a lavorare in questo 
ambito, la collaborazione con fotografi, ecc..
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Immagini:
fig. 1/ fig. 2
Michael Braungart 
e William McDonough
https://inhabitat.com/
book-review-wil-
liam-mcdonou-
gh-and-michael-braun-
gart-expand-on-cra-
dle-to-cradle-wi-
th-the-upcycle/
michael-braun-
gart-and-william-mcdo-
nough/

fig. 3
Copertina libro
Cradle to Cradle: 
Remaking the Way 
We Make Things 
https://www.amazon.
com/-/es/Michael-Braun-
gart/dp/0865475873 fig. 3

fig. 1 fig. 2
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3.2
Nascita tecnica1  

La coniazione del termine nel 1994 fu di Reiner Pilz. 
Solamente dopo alcuni anni, nel 2002, arrivò la pubblicazione di un libro che influì 
molto sull'upcycling. Il libro, dell'architetto statunitense William McDonough (fig. 2) 
e del chimico tedesco Michael Braungart (fig. 1), che si intitola: "Cradle to Cradle: 
Remaking the Way We Make Things" (fig. 3). Questo libro, pubblicato negli Stati 
Uniti d'America a Emmaus, ha incrementato molto l'attenzione sulla tecnica ed 
è riuscito a renderla più presente nell'immaginario collettivo della popolazione. 
McDonough e Michael Braungart sono stati due promotori e scopritori del mondo 
dell'upcycling, sostenendo che al contrario del consumismo "usa e getta" biso-
gnerebbe, dare vita più lunga possibile ai nostri prodotti. 
Questa tecnica è stata poi utilizzata in svariati ambiti, difatti capita sempre più 
frequentemente, di vedere questo tipo di prodotti in vendita. Sui social network 
capita spessissimo di vedere giovani che si cimentano con l'utilizzo di questa 
tecnica. Oltre al mondo del web, ci sono molti libri che danno consigli su come 
realizzare nuovi oggetti sfruttando questa tecnica, così da valorizzare nuovamente 
un prodotto ormai  creandone uno nuovo. 

Fonti:
1  Upcycle 
Ultima cons. 
07 maggio 2021.
https://www.upcyclema-
gazine.com/
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3.3
Terminologia 1, 2, 4

Il precycling come dice la prima parte della parola (pre) è ciò che arriva prima 
è dunque ciò che precede il ciclo di creazione. Il significato del precycling è di 
prestare attenzione e quindi valutarne la scelta, prima di comperare prodotti che 
diventeranno rifiuti. Questo termine è l'unico dei quattro che non ha un logo che 
lo rappresenta.

Scopo:
Lo scopo del precycling è quello di eliminare i rifiuti prima che vengano creati. 

Esempio con T-shirt:
Non compero questa T-shirt perché non è di un materiale naturale, oppure non 
mi è strettamente necessaria. 

Questo termine, che tratta specificamente materiale di scarto, è stato coniato 
nel 1960. 
Un prodotto può essere definito riciclabile solo se ha la capacità di riprendere le 
proprietà del suo stato originale. Con il riciclo si distrugge un prodotto per iniziare 
il processo da zero e costruire qualcosa di nuovo.

Scopo: 
lo scopo del recycling è di riportare i prodotti alla loro forma originale così da poterle 
riutilizzare e non doverle sprecare.

Esempio con T-shirt:
La T-shirt viene tagliata e frantumata in tanti pezzetti, poi viene trattata in modo da 
recuperare fibre e filamenti da utilizzare in nuovi tessuti e materiali.

Precycling 3   

Recycling

Fonti:
1  Garbo, Valeria. 
16 maggio 2019.
Upcycling, dal riciclo 
alla valorizzazione eco-
friendly.
https://magazine.
palazzetti.it/
upcycling-caratteristiche/

1  Bortolozzo, Beatrice. 
20 marzo 2021.
Corso Life Cycle Asses-
sment
https://www.ciclodivita.it/

3  Precycling 
Da Wikipedia, 
l'enciclopedia libera.
Ultima modifica, 
28 gennaio 2021.
https://en.wikipedia.org/
wiki/Precycling
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 Downcycling 

Upcycling 

Fonti:
1  Garbo, Valeria. 
16 maggio 2019.
Upcycling, dal riciclo 
alla valorizzazione eco-
friendly.
https://magazine.palaz-
zetti.it/upcycling-caratte-
ristiche/

2  Bortolozzo, Beatrice. 20 
marzo 2021.
Corso Life Cycle Asses-
sment 
https://www.ciclodivita.it/

4  Tana Italia
Ultima cons. 
07 maggio 2021.
https://www.tanaitalia.
com/

Il downcycling, detto anche cascata, è il processo che crea un materiale riciclato 
con meno valore e utilità del prodotto originale.

Scopo:
Lo scopo è quello di non gettare il prodotto ma usarlo fino al suo termine, senza 
doverlo rendere migliore di prima. 

Esempio T-shirt: 
La maglia viene fatta a pezzi ed impiegata nell'utilizzo di stracci per pulizie. 

L'upcycling definisce la trasformazione e l'unione di prodotti già esistenti, per  cre-
arne ma con più valore ed utilità. Possiamo quindi affermare che il precycling sta 
prima di qualsiasi altro ciclo. Dopo di che c'è downcycling e upcycling che uno è 
l'opposto dell'altro e come ultimo, il riciclaggio, che sta nel mezzo dei due contrari. 

Scopo: 
Lo scopo dell'upcycling invece, è quello di migliorare qualcosa di già esistente e 
in disuso.

Esempio T-shirt: 
La maglia viene colorata e riutilizzata. Oppure: viene tagliata e ricucita per creare 
un nuovo capo d'abbigliamento. 
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Upcycling

Recycling

Downcycling
Immagini:
Loghi 
Upcycling, Recycling e 
Downcycling. 
https://www.re-thin-
kingthefuture.com/
fresh-perspectives/
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3.4
Vantaggi e svantaggi 
dell'upcycling 1

Vantaggi upcycling

Utilizzando materiali già presenti sul mercato e non creandoli da nuovo si riesce 
ad avere un azzeramento dei costi dei materiali base. I costi che rimangono, sono 
dunque quelli di trasformazione/elaborazione e unione dei materiali già presenti.

L'upcycling riduce l'accumulo di rifiuti in discarica, trovando loro un impiego spe-
cifico e utile. Alcuni materiali che vanno a finire in discarica spesso contengono 
sostanze chimiche. Le sostanze penetrando nel suolo oltre che a creare un de-
grado di esso, riescono a raggiungere i corpi idrici. Questo fenomeno porta quindi, 
ad un'alterazione del suolo e all'inquinamento dell'acqua. La decomposizione di 
alcuni materiali può portare inoltre all'inquinamento dell'aria. Riuscire a svuotare o 
riempire meno le discariche è sicuramente un buon obiettivo.

L'upcycling, sempre parlando del mondo della moda, permette la creazione di 
nuovi capi utilizzando scarti o capi già presenti che vengono buttati. 
Utilizzando questa tecnica si azzera completamente lo sfruttamento e la creazione 
di materie prime. 

L'utilizzo della tecnica dell'upcycling sostiene le imprese locali. 
Molti produttori collaborano con raccolte di vestiti della zona oppure con brand e 
aziende che creano scarti di stoffe, da poter utilizzare per l'upcycling. 

Questo, è la parte più importante dell'upcycling. Molti prodotti con l'utilizzo di 
questa tecnica richiedono grande creatività e pure manualità. Pur essendo pro-
dotti creati con scarti riescono ad ottenere una certa eleganza, e qualità oltre ad 
essere pezzi unici. 
Questo tipo di caratteristica oggi giorno è molto importante. Tutti vogliono avere 
dei prodotti propri e che non siano uguali ad altri. È uno dei modi che si usa per 
distinguersi dalla massa.

Costo

Ambiente

Risorse

 
Imprese 

Innovazione 
e creatività

Fonti:
1 Paul's Rubbish Removal
Ultima cons. 
10 maggio 2021
https://www.paulsrubbi-
sh.com.au/
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Costo

Energia

 
Materiali

Svantaggi upcycling 2

Uno degli svantaggi dell'upcycling è che anche se i materiali vengono presi da 
scarti o da vestiti inutilizzati, spesso il costo dei capi finali è molto alto. Questo 
succede perché si utilizzano tecniche di trasformazione molto particolari, im-
pegnative e lunghe. L'altro motivo del costo elevato è che si punta ad avere un 
prodotto duraturo, quindi che non dovrà venir sostituito in modo tempestivo. 
Difatti spesso la cosa che può svantaggia di più l'upcycling è il paragone dei prezzi. 
Vengono a costare maggiormente capi creati con la tecnica dell'upcycling rispetto 
alla fabbricazione di capi nuovi costruiti da zero.

Alcuni capi non dovrebbero venir riciclati, questo per l'esagerata richiesta di energia 
necessaria alla lavorazione. A volte l'energia richiesta per la lavorazione di materiali 
già esistenti è talmente elevata che rende insensato il concetto di upcycling e 
sostenibilità. 

Alcuni materiali, più speciali, possono richiedere una lavorazione fatta con prodotti 
chimici. Questo chiaramente non porta il prodotto ad essere sostenibile. 
Al contrario, diventa meno inquinante elaborare una materia prima, che riprendere 
dei prodotti già elaborati per ritrasformarli in prodotti con altre caratteristiche.

Fonti:
2  Profolous 
Ultima cons. 
10 maggio 2021. 
https://www.profolus.
com/
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Fonti:
1  Biz Strategy 
Governance. 
Ultima cons. 
1 giungno 2021.
Responsible: For what, 
towards whom, and who 
indeed is? 
https://shirahime.ch/

2  Fast Fashion
Ultima cons. 
11 maggio 2021. 
http://www.fastfa-
shion-dieausstellung.de/

3  Fast fashion
Da Wikipedia, 
l'enciclopedia libera.
Ultima cons. 
14 maggio 2021.  
https://it.wikipedia.org/
wiki/Fast_fashion

3.5
Fast Fashion 1, 2 

Fast fashion è un termine che viene utilizzato per descrivere un tipo di moda molto 
presente al giorno d'oggi. Questo tipo di filosofia si è espansa negli anni 2000. 
Si tratta di una strategia aziendale con l'obiettivo di portare la nuova moda ad alta 
frequenza nei negozi. La moda veloce, quella che passa velocemente dalle pas-
serelle e continua a cambiare. 3

L'idea che sta dietro questo sistema è quella di produrre più capi d'abbigliamento 
a minor prezzo possibile. Le collezioni fast fashion vengono fatte per far si che le 
persone, principalmente giovani, possano acquistare sempre più capi ma a prezzo 
minore. Brand e rivenditori molto noti come: H&M, Zara, Topshop, Primark, Benetton, 
Peacocks e molti altri ancora adottano questo tipo di filosofia. 

Spesso la moda veloce viene anche definita come moda usa e getta. Questo per-
ché essendo un movimento molto veloce produce capi d'abbigliamento di basso 
valore, bassa qualità e con vita breve. 
È questa tipologia di moda che crea un infinità di rifiuti tessili. Oltre che essere per 
niente eco sostenibile la fast fashion ha aumentato anche le pessime condizioni di 
lavoro nei Paesi in via di sviluppo. Queste persone devono lavorare sempre di più 
ad un prezzo sempre più basso.

L'upcycling nel mondo della moda nasce quindi, anche come conseguenza di alcuni 
comportamenti e filosofie di grandi brand. L'obiettivo, oltre che poter spaziare con 
fantasia e tanta creatività, è quello di riuscire a riparare, per quanto possibile, i danni 
creati da questo tipo di moda.
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immagini:
fig.1
Tim Mitchell. 
Panipat is the centre 
of the global shoddy 
industry. 
2019.
https://www.theguardian.
com/artanddesign/2013/
sep/06/picture-of-week-
clothing-recycled

fig.2
Aron Santos
Industria tessile in 
Vietnam.  
https://www.fn.no/
nyheter/fire-land-vil-ra-
tifisere-konvensjo-
nen-om-vold-og-tra-
kassering-i-arbeidslivet-
nen-om-vold-og-trakas-
sering-i-arbeidslivet

fig. 1

fig. 2
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3.6
Le fibre 1, 2 

Con il termine fibra si intendono dei materiali grezzi che posizionati in fasci 
creano dei filati tessili. Dopo la lavorazione di questi filati tessili si arriva ad 
ottenere dei tessuti che si suddividono in varie tipologie: minerali, artificiali, 
sintetici, vegetali oppure animali.

Le fibre possono essere suddivise principalmente in tre tipi: naturale, artificiale e 
rigenerato. 
Le fibre vengono scelte in base alle loro proprietà specifiche. Possono essere 
usate da sole, oppure combinate, a dipendenza delle caratteristiche finali deside-
rate. Le due tipologie di fibre più conosciute sono le fibre naturali, che si trovano in 
natura e quelle artificiali che sono state create dall'uomo. Quelle rigenerate invece 
sono un insieme di entrambi i filati. 

Immagini:
fig. 1 
Magda Ehlers.
Fotografia cotone grezzo. 
https://www.pexels.com

fig.2
Artem Podrez. 
Fotografia tessuto in seta.
https://www.pexels.com/
(12.05.21)

Fonti:
1  Chan, Charlotte. 2021.
Textilepedia: 
the complete fabric 
guide.
Hong Kong:
Fashionary.

2  Fabrizio Fava
Ultima cons. 
10 maggio 2021.
https://www.fabriziofava.
com/
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fig. 1

fig. 2
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3.6.1
Fibre naturali

Le fibre naturali, per definizione, sono fibre estratte da materiali esistenti in 
natura. Come possiamo vedere alla nostra destra, ci sono tantissimi tipi di 
fibre naturali. 2  

 
Le fibre vengono trattate con lavorazioni meccaniche. Questa lavorazione non va 
però ad influire sulla struttura di esse. A cosa servono le fibre? Le fibre servono 
allo sviluppo di un tessuto. Queste, sotto forma di filamenti, vengono intrecciate 
tra loro, in modo da ottenere dei filati. 
Le fibre naturali hanno un grande vantaggio a confronto di quelle sintetiche: ga-
rantiscono un grande equilibro termico riparando sia dal caldo che dal freddo. 1 

Fonti:
1  Chan, Charlotte. 2021.
Textilepedia: 
the complete fabric 
guide.
Hong Kong: 
Fashionary.

2  Si Alpaca 
Ultima cons. 
10 maggio 2021.
https://www.sialpaca.it/
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Fonti:
1  Chan, Charlotte. 2021.
Textilepedia: 
the complete fabric 
guide.
Hong Kong:
Fashionary.

Fibre artificiali 
2  Da Wikipedia, l'enciclo-
pedia libera.
Ultima cons. 
13 maggio 2021.  
https://it.wikiversity.
org/wiki/Fibre_arti-
ficiali

3  Federchimica
ultima modifica. 
01 giungno 2021.
https://www.federchi-
mica.it/la-chimica-per/
vita-quotidiana/le-fi-
bre-artificiali-e-sintetiche

3.6.2
Fibre artificiali

In questo schema, possiamo osservare le fibre artificiali, quelle create 
dall'uomo. Le fibre artificiali hanno come base di partenza delle fibre natu-
rali, ma vengono create dall'uomo con l'utilizzo di piccole dosi di composti 
esistenti in natura. Le fibre sintetiche invece, sono prodotte con fibre di base 
non naturali. 1, 3

Il vantaggio delle fibre sintetiche sono molteplici, anche se, sono molto più danno-
se per il nostro pianeta. Le fibre sintetiche hanno il vantaggio di non stropicciarsi, 
essere molto resistenti, vengono prodotte in serie, hanno un costo molto basso, 
assorbono il calore e possono essere stampate a caldo (con delle carte e dei 
colori appositi per tessuto sintetico).2

fig. 1
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Immagini:
fig. 1 /fig. 2/fig. 3
illustrazioni trama
Chan, Charlotte. 2021.
Textilepedia: 
the complete fabric 
guide.
Hong Kong: 
Fashionary.

Fonti:
1  Chan, Charlotte. 2021.
Textilepedia: 
the complete fabric 
guide.
Hong Kong: 
Fashionary.

2  Fibre artificiali 
Da Wikipedia, 
l'enciclopedia libera.
Ultima cons. 
13 maggio 2021.
https://it.wikiversity.org/
wiki/Fibre_artificiali

3.6.3
Tessuti

Il tessuto è un prodotto con superficie piana, molto flessibile e abbastanza sottile. 
La produzione di tessuti avviene dalla tessitura di due o più filati, questo è uno dei 
metodi più antichi e popolari per la creazione di tessuti. Ci sono tre caratteristiche 
che influiscono sul tessuto finale: le fibre, il filato e la struttura della tessitura.2

Di strutture di tessitura ce ne sono molte, ne sono elencate alcune nelle 
immagini qui a seguire. Queste tipologie si differenziano grazie al tipo di 
intrecciamento, di spessore del filato e delle fibre del filato. 1

 01. Trama / Tabby / Taffetà / Lino / Panama

  02. A coste / Popeline / trama non bilanciata

 03. Cesto / Hospack / Celtica

fig. 1

fig. 2

fig. 3
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Immagini:
fig. 4 /fig. 5
illustrazioni trama
Chan, Charlotte. 2021.
Textilepedia: 
the complete fabric 
guide.
Hong Kong: Fashionary.

 04. Saia

 05. Raso 

In queste piccole illustrazioni possiamo notare che ci sono sempre due tipi di fili, 
Quello verticale, bianco, chiamato ordito e quello in nero, orizzontale: la trama. 
Questi nomi sono la base nella tessitura. 

fig. 4

fig. 5
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3.7
Tecniche dell'upcycling

Nell'upcycling, sempre parlando dell'ambito della moda, ci sono molti tipi di tecni-
che utilizzate per creare nuovi capi, che possono variare a dipendenza dello stile 
o del capo di abbigliamento. 
Ci sono marchi che hanno come base un oggetto ben definito ed in ogni capo 
d'abbigliamento che vanno a creare ne vogliono integrare un pezzo, così da dare 
quest'identità al brand. 
Un esempio è il gruppo di ragazzi che ha creato il brand ELEPH BO, con base a 
Zurigo. Il concetto del loro brand si basa sulla creazione di abiti e accessori utiliz-
zando parti di sacchi di cemento (fig. 1). 

Ci sono varie importanze di upcycling. Alcuni brand utilizzano solo una piccola 
parte di tessuto, già utilizzato o scartato, e lo aggiungono poi al nuovo prodotto 
utilizzandolo, anche solo, come decorazione. Quindi l'azione di upcycling è minore 
di un brand che costruisce tutto il capo d'abbigliamento utilizzando solamente 
scarti o vestiti inutilizzati e nulla d'altro.
Dopo aver scelto il proprio metodo di utilizzo dell'upcycling, bisognerà analizzare 
i metodi e le tecniche per creare questi capi d'abbigliamento. 

Oltre a questo tipo di tecnica ci sono tantissime possibilità di trasformare il tessuto. 
Cambiandogli la forma il colore la texture, la morbidezza desiderata, ecc.,
In questo modo si riesce a modificare l'apparenza e la proprietà del tessuto.
Nel prossimo capitolo è stato analizzato cosa si intende con il processo finale, 
fatto ai tessuti, prima di essere tagliato e cucito.
Le tecniche che sono state analizzate non sono riferite solamente all'upcycling.
Alcune di queste sono applicabili a tessuti già presenti, mentre altre a tessuti nuovi. 
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fig. 2

fig. 1

Immagini:
fig. 1
Nicolas Huxley con i 
sacchi di cemento
https://www.mach-dis-
ding.ch/2020/10/08/
vom-big4-consultant-
zum-plastik-recycler-in-
kambodscha/

fig. 2
Zaino Eleph Bo.
https://revendo.ch/
produkt/zubehoer-gun-
stig-kaufen/brands/
elephbo/elephbo-ruck-
sack-rolltop-gruen/
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3.8.1
Finitura tessuto 1

La parte finale di trasformazione del tessuto, in sé, è un processo che può essere 
chimico oppure meccanico. Solitamente questo passaggio viene effettuato con 
delle grandi macchine  (fig.1). I processi andranno a trasformare il tessuto nelle sue 
proprietà o per la sua apparenza. 
Ci sono molti tipo di finitura. A dipendenza della stoffa e da cosa si vuole ottenere 
si possono sommare alcuni di queste trasformazioni. Le trasformazioni del tessuto 
possono cambiarne o solo l'aspetto, oppure anche la sua funzione. 
Vediamo alcuni di questi processi. 

Fonti:
1 Chan, Charlotte. 2021.
Textilepedia: 
the complete fabric 
guide.
Hong Kong: 
Fashionary.
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fig. 1

Immagini:
fig. 1
Finitura tessuto
https://www.pinterest.ch/
pin/793618765
561765841/
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Immagini:
Stoffa
Chan, Charlotte. 2021.
Textilepedia: 
the complete fabric 
guide.
Hong Kong: 
Fashionary.

fonti:
1  Textilepedia
Chan, Charlotte. 2021.
Textilepedia: the comple-
te fabric guide.
Hong Kong: 
Fashionary.

2  Treccani 
vocabolario online 
Ultima cons. 
13 maggio 2021.
https://www.treccani.it/
vocabolario/sbozzima-
tura/

00. Tessuto originale

01. Dimensionamento
Questo processo applica un rivestimento per aumentare la 
resistenza del filo durante altri processi come l'abrasione o 
la tessitura. 

processo: 
chimico
temporaneo

02. Sbozzimatura 
L'obiettivo di questo processo è quello di eliminare i residui 
del liquido colloso chiamato bozzima che vengono distribuiti 
in fase di tessitura. 

processo: 
chimico
permanente

3.8 
Processo di finitura 
del tessuto 1, 2, 3

Le tipologie di tecniche utilizzate per tingere i tessuti sono molte: ci sono tinte 
chimiche e altre naturali.

Processo di finitura di un tessuto:
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03.Sbiancamento
Il processo di sbiancamento viene fatto per togliere il colore 
naturale del tessuto così da facilitare la tintura e la stampa su 
tessuto. 

processo: 
chimico
permanente

04. Mercerizzazione
La mercerizzazione è il processo che aiuta ad aumentare la 
morbidezza la lucentezza e l'assorbimento del tessuto. Questo 
tipo di trattamento a differenza di altri può essere fatto in due 
fasi. Sul filato e pure sul tessuto. 

processo: 
chimico
permanente

05.tintura del tessuto
La tintura del tessuto è un procedimento che cambia com-
pletamente faccia al tessuto. Questo trattamento può venir 
eseguito in qualsiasi momento della tessitura. Ne possiamo 
difatti distinguere cinque tipi principali:

Tintura in stock / Tintura superiore 
Questo tipo di tintura si pratica alle fibre o ai filati prima 
di essere filati. 
Con questo metodo le fibre più corte, conosciute anche 
come fibre superiori, vengono rimosse prima dal pro-
cesso di tintura. Le fibre più lunghe, vengono separate 
da quelle corte e utilizzate per i filati pettinati. 

Tintura in pasta / Pigmento in soluzione
Specificamente usato per le fibre di filamenti. 
Alla soluzione di colorazione vengono aggiunti dei co-
loranti prima che i  filamenti vengano estratti. 

Tintura del filato 
La tintura del filato è fatta prima della trasformazione del 
filato in tessuto. 
Comunemente usato per disegni pattern e multicolori. 

Immagini:
Stoffa
Textilepedia: 
Chan, Charlotte. 2021.
Textilepedia: the comple-
te fabric guide.
Hong Kong: 
Fashionary.

fonti:
1  Textilepedia
Chan, Charlotte. 2021.
Textilepedia: the comple-
te fabric guide.
Hong Kong: 
Fashionary.
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Per questa tecnica ci sono tre tipi di possibilità. Le opzio-
ni variano in base alla quantità di filato e le caratteristiche 
del risultato finale.

Tintura del tessuto
Questa tipologia di tintura prevede di tingere il tessuto 
quando è già sotto forma di tessuto e non di filato. È il 
processo più popolare utilizzato. 
Pure questo tipo di tintura ha quattro metodi diversi che 
sono: la tintura a getto, la tintura a jig, la tintura a tampone 
e quella a fascio.

Tintura di abiti
La tintura di abiti è quando si va a tingere il prodotto fina-
le. Questo metodo è molto economico. Viene utilizzato 
per tingere capi che non si deformano o ristringono 
facilmente. Quindi per capi più semplici e meno fragili. 

06. Tipi di stampa

Stampa a rullo
I pattern vengono stampati con l'utilizzo di rulli metallici 
incisi, solitamente fatti in rame. Limitazione di colori: 5

Stampa serigrafica
La stampa viene eseguita tramite un telaio di stampa, 
dove sopra ci viene sparso l'inchiostro con l'aiuto di una 
spatola.
Della stampa serigrafica ci sono due tipi di stampa, 
quella con il telaio e quella con il telaio rotante. Quella 
eseguita con il telaio piatto è limitata a 6-8 colori, mentre 
che, quella con il telaio rotante arriva fino a 10-12 colori.

Stampa a trasferimento
I pattern vengono prima stampati su tipo di supporto che 
non è tessuto. Poi con una pressa a caldo viene trasferi-
to sul tessuto. Pure per questo processo ci sono quattro 
tipi di strumenti, vediamoli nella prossima pagina.

immagini:
Stoffa
Chan, Charlotte. 2021.
Textilepedia: 
the complete fabric 
guide.
Hong Kong: 
Fashionary.

fonti:
1    Textilepedia
Chan, Charlotte. 2021.
Textilepedia: 
the complete fabric 
guide.
Hong Kong: 
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3  Finissaggio 
Ultima cons. 
13 maggio 2021.
https://www.albinigroup.
com/dietro-al-tessuto/
processo-produttivo/
finissaggio/
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La stampa a sublimazione che con la sublimazione 
dei colori dalla carta, si diffondo nel tessuto, grazie alla 
stampa a caldo. 

Rilascio del film. La pellicola di polimero viene trasferita 
sul tessuto con l'aiuto si una pressa termica. 

Trasferimento di calore (metodo digitale).
Immagine digitale viene trasferita sul tessuto grazie ad 
una stampa a caldo. 

Stampa digitale. La stampa è computerizzata e viene 
effettuata con una stampante a getto d'inchiostro. 

07. Fissaggio
All'interno delle fibre si producono delle tensioni meccaniche 
che vengono regolarizzate tramite il termofissaggio. Con il 
fissaggio finale i tessuti diventano irrestringibili e restano lisci 
dopo il lavaggio. 

08. Lavaggio
Da ultimo il tessuto viene lavato. Questo passaggio molto im-
portante va a togliere tutti i residui di prodotti, nocivi o meno, 
che sono rimasti intrappolati nel tessuto.

09.Asciugatura

immagini:
Stoffa
Chan, Charlotte. 2021.
Textilepedia: 
the complete fabric 
guide.
Hong Kong: 
Fashionary.

fonti:
1    Textilepedia
Chan, Charlotte. 2021.
Textilepedia: 
the complete fabric 
guide.
Hong Kong: 
Fashionary.

3  Finissaggio 
Ultima cons. 
13 maggio 2021.
https://www.albinigroup.
com/dietro-al-tessuto/
processo-produttivo/
finissaggio/
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Quelli appena elencati sono i metodi di trattamento più comuni, esistono altri pro-
cessi specifici come: impermeabilità, anti-staticità, protezione UV, regolazione di 
temperatura che possono essere eseguiti dopo il lavaggio e prima dell'asciugatura.   
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3.9
Calandratura 1, 2

Il processo di calandratura è un processo che comprime il tessuto per renderlo 
piatto, creare lucentezza, lisciarlo ecc,. Questo processo è puramente estetico, 
ma ha la potenzialità di cambiare totalmente l'aspetto del tessuto. 
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 1 Enbossing

 2 Debossing

 3 Moire

 4 Smaltatura e incisione

 5 Spazzolatura

 6 Levigatura/ scamosciato

 7 Tosatura

 8 Floccaggio

 9 Burn out

 10 Plissettatura

 11 Plisse

 12 Embroidery

 13 Stampa in lamina

 14 3D Puff (effetto silicone)

 15 Trapuntatura

immagini:
Stoffa
Chan, Charlotte. 2021.
Textilepedia: 
the complete fabric 
guide.
Hong Kong: 
Fashionary.

fonti:
1    Textilepedia 
Chan, Charlotte. 2021.
Textilepedia: 
the complete fabric 
guide.
Hong Kong: 
Fashionary.

2    Garmentprinting
Ultima cons. 
13 maggio 2021. 
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mentprinting.co.uk/
garment-printing-tech-
niques/screen-printing/
puff-screen-printing/
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3.10 
Casi studio

I casi studio sono stati scelti in modo da poter analizzare le tematiche più importanti 
del mio progetto: la fotografia, gli stilisti (sia con base upcycling che non) ed i tessuti. 
Per ogni casi studio è stata fatta un piccola descrizione di ognuno di essi; la moti-
vazione che mi ha spinto nella scelta, i punti forti e il concetto che sta alla base dl 
brand. Ho deciso di analizzare i casi studio in base a queste caratteristiche così 
da poi confrontarli tra loro. 
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Immagini:
fig. 1/ fig. 2/ fig. 3
fotografia libro
https://fashionary.org/
products/textilepedia

fig. 1

fig. 2

fig. 3
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3.10.1
Textilpedia 1

Textilepedia: the complete fabric guide
pubblicato nel 2020
autore: Charlotte Chan
edito da Fashionary

Textilpedia è un enciclopedia di tessuti per il fashion design. Tratta principalmente 
stoffe e filati. All’interno del libro ci sono moltissimi campioncini di stoffa e ognuno 
di loro è accompagnato da un testo descrittivo. Comprende pure molti consigli 
pratici sull’utilizzo dei tessuti. 

L'aspetto che molto mi piace di questo libro è la sua praticità.
Per il mio progetto è molto importante poter vedere tutti i tipi di materiali per co-
noscete la loro texture e la loro composizione, così da capire quali sono i migliori 
da fotografare. È sicuramente un libro che mi sarà utile anche dopo la tesi. 

Il concetto di questa enciclopedia è quello di far conoscere tutte (o quasi) le tipo-
logie di stoffe e di filati. Essendoci all’interno dei piccoli pezzi di stoffa risulta molto 
più chiaro e pratico che un libro teorico. 

Descrizione:

Caso studio
 perché:

Punti forti:

Concetto:

Fonti:
1 Chan, Charlotte. 2021.
Textilepedia: 
the complete fabric 
guide.
Hong Kong: 
Fashionary. 
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3.10.2
Aircraft: The New Anatomy 1 

AIRCRAFT, The New Anatomy
pubblicato nel 2020
edito da Maxime Guyon.

Aircraft è un libro fotografico di Maxime Guyon, ex studente dell’Ecal. Questo libro 
sfida la percezione dell’industria aeronautica e convenzioni comuni della foto-
grafia. L’ho scelto come caso studio per la mia tesi principalmente per la tecnica 
fotografica e l’utilizzo delle luci che valorizzano il prodotto fotografato in maniera 
impressionante. 

Le fotografie di questo libro hanno una tale forza espressiva da catturare l'atten-
zione di persone che stanno al di fuori del mondo dell'aeronautica. È incredibile 
come utilizza la luce nelle sue fotografie Guyon, con essa riesce a valorizzare al 
meglio le varie componenti dell’aeroplano. 
È molto interessante vedere come le parti dell’aereo risultino astratte. Sono delle 
forme molto forti ma che non sempre si assocerebbero ad una parte di aeroplano, 
diventano quindi delle bellissime texture. 

Il concetto di questo lavoro è quello di cambiare la percezione dell'aviazione in-
dustriale e della comune convenzione della fotografia. 

Descrizione:

Caso studio
 perché:

Punti forti:

Concetto:

Fonti:
1  Guyon, Maxime. 2020.
AIRCRAFT, 
The New Anatomy.
Zürich: 
Lars Müller Publishers.
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fig. 1

fig. 2

fig. 3

Immagini:
fig. 1 / fig. 2 / fig. 3 
Maxime Guyon.
AIRCRAFT.
2021.
https://www.lars-muel-
ler-publishers.com/
aircraft
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fig. 1

fig. 2 fig. 3

Immagini:
fig. 1
Iris van Herpen
Hacking Infinity.
Marzo 2015.
https://www.artribune.
com/wp-content/uplo-
ads/2016/01/Iris-Van-Her-
pen-Hacking-Infini-
ty-marzo-2015-.jpg

fig. 2
Paolo Roversi 
Abiti di 
Iris Van Herpen.
2019.
https://www.irisvanher-
pen.com/

fig. 3
Iris van Herpen 
Shift Souls.
https://forums.
thefashionspot.com/
threads/remington-wil-
liams.379431/page-7
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3.10.3
Iris Van Herpen 1, 2

Stilista olandese. 
Nata il 5 giugno 1984 nei Paesi Bassi. 
Ha creato il suo marchio e la sua casa di moda nel 2007. 
Sito web: https://www.irisvanherpen.com/boutique

Ritengo la stilista Iris Van Herpen molto idonea per i miei casi studio, perché è una 
stilista che lavora con materiali molto particolari.
Iris Van Herpen basa i suoi lavori sulle sensazioni che essi trasmettono. Questo 
lo fa creando i suoi abiti con materiali inusuali e elaborandoli in modo distinto. 

La stilista Iris Van Herpen ha un’attenzione estrema sull’utilizzo di materiali molto 
particolari, come ad esempio il silicone, pizzi di metallo utilizzo di parti di vetro e 
molto altro. Riesce a restituire una sensazione ben definita per ognuno di questi. 
Pure le tecniche impiegate per la creazione degli abiti non sono usuali, spesso per 
creare i suoi abiti procede con: taglio laser, stampa 3D, creazioni digitali unendole 
all’artigianato tradizionale. 

Il suo concetto è quello di sperimentare l’unione di forme e materiali particolari 
per completare o modellare il corpo di chi le indossa. Sono capi che spesso 
risultano molto futuristici. 

Descrizione:

Caso studio
 perché:

Punti forti:

Concetto:

Fonti:
1  Iris Van Herpen
Da Wikipedia, 
l'enciclopedia libera.
Ultima cons. 
24 aprile 2021. 
https://it.wikipedia.org/
wiki/Iris_van_Herpen

2  Iris Van Herpen, 
Philosophy
Ultima cons. 
04 maggio 2021
https://www.shopping-
map.it/brand/5358-iris_
van_herpen
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Immagini:
fig. 1/ fig.3
Amy Gwatkin.
Craig Green for Mocler 
FW20.
2020.
https://craig-green.com/

fig. 2
Dan Tobin Smith. 
Autumn winter 
campaign. 
Settembre 2019.
https://craig-green.com/

fig. 1

fig. 2

fig. 3
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3.10.4
Craig Green 1, 2

Stilista britannico specializzato in abbigliamento maschile. 
Nato nel 1986 a Londra. 
Sito web: https://craig-green.com/

Craig Green è uno dei talenti più innovativi del momento e continua ad avere 
successo a livello internazionale. Utilizzando forme e materiali non soliti riesce a 
creare degli abiti che sembrano delle vere e proprie opere d’arte. Grazie al suo 
grande talento è arrivato ad alcune collaborazioni con i brand più creativi, tra cui 
moncler (fig.1). 

Oltre che fashion designer è pure un artista contemporaneo.
Si ispira molto al mondo giapponese.
La particolarità di Craig Green è creare delle installazioni come se fossero delle 
statue (fig.2). Utilizzando materiali dei suoi capi. 

Craig Green esplora concetti di utilità e uniformità. Le sue sfilate sono ora cono-
sciute per le qualità drammatiche e molto emotive. Le sue collezioni invece, si 
sviluppano ininterrottamente. 

Descrizione:

Caso studio
 perché:

Punti forti:

Concetto:

Fonti:
1  Craig Green 
(designer)
Da Wikipedia, 
l'enciclopedia libera.
Ultima modifica, 
30 gennaio 2021.
https://en.wikipedia.org/
wiki/Craig_Green_(de-
signer)

2  About
Craig Green
Ultima cons. 
04 maggio 2021 
https://craig-green.com/
pages/about
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3.10.5
Christopher Raeburn 1

Stilista britannico.
Nato nel 1982, a Kent, Regno Unito. 
Stilista riconosciuto per la rielaborazione di tessuti 
e capi in eccesso nella moda. 
Sito web: https://www.raeburndesign.co.uk/

Il lavoro di Raeburn si basa esattamente sul principio di upcycling, alla base di 
questo lavoro di tesi. Lo stilista rielabora tessuti destinati al macero creando nuovi 
vestiti e accessori. 

Ha vinto il fashion award 2020 per essere stato un fashion designer che ha cam-
biato qualcosa nella moda. Si è distinto nel settore dell’ambiente. 

Il concetto di Raeburn si basa sulla rielaborazione di tessuti in eccedenza per 
creare nuovi capi che si distinguano e siano funzionali. 
L’origine della filosofia di RÆBURN RÆMADE (marchio creato da Christopher Rae-
burn) nasce dalla sua attrazione per l’abbigliamento da lavoro e i materiali militari. 
La sua prima collezione (AW10 PREPARE) l’ha creata con materiale militare non 
più in uso. Crea capi d’abbigliamento e accessori sia per donna che per uomo.
È molto interessante pure il logo che a volte usa sui suoi vestiti dove viene espli-
citato il suo concetto (fig. 1).

Descrizione:

Caso studio
 perché:

Punti forti:

Concetto: 

Fonti:
1  Raeburn Design
Ultima cons. 
04 maggio 2021. 
https://www.raeburndesi-
gn.co.uk/
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Immagini:
fig. 1
Logo
Raeburn
https://www.raeburndesi-
gn.co.uk/

fig. 2
Tolga Akmen
britain-fashion-lifesty-
le-environment
Londra. 
16 marzo 2018.
https://www.sarah-
beekmans.com/chri-
stopher-raeburn/

fig. 3
Chris Tang Imagery.
2020.
https://www.drapersonli-
ne.com

fig. 1

fig. 3

fig. 2
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3.10.6
Dan Tobin Smith 1

Fotografo britannico.
Nato nel 1986 a Londra. 
Fotografo specializzato in installazioni e fotografie di still life. 
Sito web: https://www.dantobinsmith.com/

La parte del lavoro di Dan Tobin Smith che più mi interessa è quella della creazione 
di istallazioni. Utilizzando materiali di prodotti di moda, come scarpe e vestiti, crea 
delle istallazioni che assomigliano a delle statue. Questi grazie alla loro texture 
e alla perfetta illuminazione riescono a restituire l’aspetto del prodotto anche se 
con una forma completamente diversa. Dan Tobin Smith è pure il fotografo dei 
progetti di Craig Green.

I punti forti di Dan Tobin Smith, oltre alle fotografie stesse, siano le composizioni 
che poi fotografa e l'estrema accuratezza nel modo di raffigurarli. I suoi lavori sono 
talmente perfetti che si stenta a capire se si tratta di fotografie oppure se sono 
immagini generate da programmi 3D. 

Dan Tobin Smith è specializzato in fotografie di stil life ed in installazioni . 

Descrizione:

Caso studio
 perché:

Punti forti:

Concetto: 

Fonti:
1  Dan Tobin Smith
Ultima cons. 
04 maggio 2021
https://www.dantobin-
smith.com/featured/
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Immagini:
fig. 1
Dan Tobin Smith. 
Alphabetical series.
2019.
https://www.dantobin-
smith.com/featured/

fig. 2/fig. 3
Dan Tobin Smith. 
Season 1 Adidas originals 
by craig green.
2020.
https://www.dantobin-
smith.com/projects/

fig. 1

fig. 2 fig. 3
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Immagini:
fig. 1
Diago Mariotta Mendez
& Simone Cavadini.
All the nothing that will 
remain.
2017.
https://www.textilwer-
k-winterthur.ch/shop/
upcycling-mit-rafa-
el-kouto

fig. 2
Alexander Palacios.
Tra terra e cielo.
2021.
https://www.rafaelkouto.
com/

fig. 3
Jean-Vincent 
Simonet.
Suspended bodies that 
will never fall.
2021.
https://www.rafaelkouto.
com/

fig. 4
Cruz Lab 
Production 
Escapism through unk-
now neighboring lands.
2020.
https://www.rafaelkouto.
com/

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4
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3.10.7
Rafael Kouto

Stilista di Losone. 
Ha creato il suo brand di moda d’avanguardia, sperimentale e concettuale nel 
2017. Il marchio è caratterizzato da un’estetica distintiva e visionaria che fonde la 
cultura africana e quella occidentale.

Rafael Kouto è sicuramente un buono spunto per il mio lavoro di tesi. Il suo brand 
si basa principalmente sull’upcycling, come fa Christopher Raeburn. Valorizza  
materiali di scarto, che verrebbero buttati, per creare oggetti nuovi e con un valore 
aggiunto.

Rafael Kouto utilizza esclusivamente la tecnica dell’upcycling. Questo per il mio 
punto di vista è veramente un grande punto di forza. Non credo sia sempre facile 
comporre dei vestiti con vestiti già utilizzati. 
È proprio questo il punto che a me intriga di più.

“Vedo l’alta moda come una fuga dal capitalismo, indagando il ciclo di vita, scon-
volgendolo attraverso l’upcycling di abiti e altri materiali, in relazione alla globaliz-
zazione e al consumismo.” [ 1 ] 
Questo è la frase che spiega in miglior modo, con sue parole, il concetto del suo 
brand.

Descrizione:

Caso studio
 perché:

Punti forti :

Concetto: 

Citazioni:
[ 1 ] 
Rafael Kouto, 2021
https://www.rafaelkouto.
com/about

Fonti:
Rafael Kouto.
Ultima cons. 
04 maggio 2021.
https://www.rafaelkouto.
com/
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3.10.8
Conclusioni

I casi studio che ho selezionato sono quasi tutti collegati con il lavoro di tesi. 
Il primo libro dei materiali è stato molto utile per la scelta che verrà fatta durante 
la parte di creazione dell'artefatto e delle fotografie. 
I due fotografi Maxime Guyon e Dan Tobin Smith hanno uno stile che mi piace-
rebbe adottare per il mio progetto di tesi. A dipendenza dei tessuti vedrò se sarà 
possibile o meno. Sicuramente mi sono stati utili per la loro precisione, il loro utilizzo 
perfetto dell'illuminazione, la composizione e per la post produzione. 
Lo stilista che ho analizzato che è di mio grandissimo interesse è Rafael Kouto. 
Stilista che lavora solamente con la tecnica dell'upcycling. Ho già potuto incontrare 
Rafael Kouto con cui abbiamo già prestabilito delle date dove ci ospiterà, Simone 
Cavadini ed io, nel suo studio di Zurigo. 
Gli altri tre stilisti che ho analizzato sono veramente molto affascinanti anche se 
non tutti hanno a che fare con l'upcycling. La parte che mi interessa di loro è che 
tutti lavorano con dei materiali molto particolari e appariscenti. Questi tre sono 
però più difficili da raggiungere, vista la loro lontananza e fama. 
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4. 
Conclusioni
per la 
progettazione
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Al fine dello svolgimento della ricerca, desidero ripercorrere i punti che sono an-
data a trattare e trarre delle conclusioni in merito al percorso che mi ha portata 
ad arricchire il mio bagaglio personale. 
 
Nella parte di ricerca, riguardante la storia dell’upcycling, sono venuta a cono-
scenza che questo termine é nato nell’ambito dell’architettura e non in quello della 
moda. Questa tecnica si è poi espansa in modo molto importante, prendendo 
piede in molti altri ambiti. 
È stato molto importante fare chiarezza sui vari termini che definiscono questi am-
biti: precycling, recycling, downcycling e upcycling. Io stessa, prima della ricerca, 
non sapevo l’esistenza di alcuni di essi e nemmeno la differenza che c’è tra loro. 
L’upcycling è caratterizzato dalla modifica di tessuti o di materiali già esistenti, 
questa caratteristica può sembrare uno svantaggio, dunque qualcosa che frena 
la creatività e che crea difficoltà nella produzione, ma al contrario riesce ad creare 
una vastità di varietà tra i capi d'abbigliamento grazie alle loro forme e materiali. 
Durante la ricerca, mi sono resa conto, che a differenza di quello che pensavo, 
l’utilizzo di materiali già esistenti, può ampliare estremamente la creatività per 
la creazione di nuovi capi, innovativi e in molti casi pure unici. L'unicità di questi 
capi d'abbigliamento è una delle cose che oggigiorno fanno valere il prodotto 
maggiormente.
L’upcycling, nella moda, è una tecnica che deriva principalmente dal fast fashion 
quindi dal modo estremo che si ha di dover cambiare continuamente vestiti che 
si indossano. Questa tecnica riesce a prendere uno dei maggiori problemi della 
moda, e trasformarlo in qualcosa di unico e pregiato. 
Mi sono interessata molto anche alla composizione dei vari tessuti. Partendo 
inizialmente dalle fibre che stanno alla base dei essi. La creazione dei due grafici 
riguardanti le fibre mi ha chiarito le idee. 
Spesso sulle etichetti dei vestiti che si comperano si vedono nomi di fibre che 
compongono il tessuto, ma non conoscendole, non si sa distinguere se sono 
capi creati con fibre naturali o meno. Inizialmente ero certa che l’upcycling si po-
tesse fare solo con capi già presenti e non che si potesse partire pure dai filati. 
Un dettaglio non da poco, va ad ampliare ancora di più la possibilità di creatività 
dell’upcycling. Durante la creazione dei tessuti ci sono moltissimi passaggi di cui 
si deve tener conto che andranno poi ad influire sul tessuto finale. 
Quando si produce un tessuto bisogna scegliere le fibre, i filati e la struttura che 
si vuole dare alla tessitura. Trovo affascinante che con solo questi tre parametri 
(anche se ognuno di questi ha molte caratteristiche, che combinate creano un 
infinità di possibilità), si riesce a creare dei tessuti completamente diversi tra loro. 
Ogni brand ha il suo metodo di utilizzo di questa tecnica. C’è chi lo fa in piccole 
porzioni, chi parte solo da capi presenti e chi parte dai filati. 
Le due trasformazioni che rendono il tessuto ancora più speciale, sono il processo 
di finitura del tessuto e la calandratura di esso. 
Questi due processi sono due parti importantissime, che vanno ad influire sull'a-
spetto del materiale e sulle sensazioni che esso riesce a trasmettere.
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Al momento posso dire di essere sicuramente molto immersa in questo mondo. 
Il tema che sto trattando mi incuriosisce sempre di più. Mi ha stupita molto il nu-
mero di persone/brand che vivono lavorando in questo ambito.
La ricerca svolta mi è sicuramente molto utile per la progettazione e lo svolgimen-
to dell’artefatto che andrò a creare. Mi ha aperto un nuovo mondo riguardante 
la vastità di tessuti esistenti e che potrò andare ad analizzare e raccogliere per 
svolgere il progetto finale.
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5. 
Progetto
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5.1
Introduzione al progetto

Lo scopo di questa seconda parte è stato quello di dare forma a ciò che è stato 
precedentemente indagato durante la ricerca. 
La struttura del progetto di tesi si divide in tre parti: testo d'introduzione, fotografie 
e archivio. 
In questa parte di dossier ho però diviso la parte di progettazione fotografica da 
quella editoriale (dove si vedrà l'unione delle due). Ho deciso di suddividere in 
questo modo i capitoli proprio perché si tratta di parecchio materiale. 
L'obiettivo principale del mio progetto di tesi è quello di far conoscere a più persone 
possibili, principalmente alla generazione Z, il mondo dell'upcycling, con un modo 
di comunicazione alternativo: ovvero quello di un'immersione totale nei materiali 
dell'upcycling e delle loro unioni e tecniche.



72

5.2
Obiettivi 
e struttura progetto
CONCETTO
Il concetto di questo progetto è quello di far conoscere il mondo dell'upcycling 
nel mondo della moda, principalmente alla generazione Z. 
L'intero libro fotografico contiene fotografie scattate in modo ravvicinato, fotografie 
macro. Questa scelta è stata fatta per far si che la parte che risalti maggiormente 
sia la diversità di materiali e le particolari unioni tra essi. Raramente in queste foto-
grafie si riesce a capire di che capo d'abbigliamento si tratta. Questo proprio per 
evitare l'effetto "pubblicità" che è esattamente ciò che non si vuole far passare con 
il progetto. Le pubblicità e il modo di vendita di capi d'abbigliamento ha l'obiettivo 
di rendere tutti uguali, per sentirsi parte di un gruppo. Togliendo però identità alle 
persone rendendole tutte uguali. Oggigiorno siamo invasi da queste pubblicità 
e sono uno dei problemi che causano il problema di fast fashion, allo shopping 
compulsivo di nuovi capi d'abbigliamento, di cui in verità non necessitano. 
Inoltre, l'aver scelto di fotografare i vari oggetti ed indumenti da una visuale così 
ravvicinata ci permette di capire che il concetto di upcycling non riguarda unica-
mente i prodotti nella loro integrità, ma che è un concetto estendibile alla maggior 
parte delle fibre e dei vari materiali da cui essi sono composti. 
Per far si che non ci si concentri solamente sulla forma del capo d'abbigliamento 
ma che si vada oltre e quindi osservare i materiali che lo compongono. 
Un altra parte molto importante è quella della lingua. Ho deciso di scrivere il pro-
getto in inglese. L'obiettivo di questo progetto è quello di far scoprire a più persone 
possibili il mondo dell'upcycling. Se avessi utilizzato l'italiano avrei ristretto il mio 
target di moltissime persone.

STRUTTURA
Il progetto editoriale è suddiviso in tre parti. 

L'inizio è composto da un testo di introduzione. Per spiegare e motivare l'obiet-
tivo del lavoro svolto, le principali scelte che sono state fatte e l'obiettivo base 
dell'upcycling. Si tratta quindi unicamente di testo. 

Nella seconda parte invece ci si immerge nelle fotografie di materiali e dettagli di 
essi. Queste volutamente non hanno un ordine specifico, proprio per far entrare 
completamente, in un mondo di materiali molto diversi tra loro, il pubblico. L'ordine 
e l'accostamento delle immagini si basa su: assomiglianza delle forme, contrasto 
tra le fotografie molto diverse e i colori. 
L'obiettivo di queste fotografie è far incuriosire chi guarda facendo si che non si 
capisca di che capo d'abbigliamento si tratta. In questo modo si riesce a far lavo-
rare la fantasia dello spettatore e la sua creatività. 
Far vedere che con l'upcycling si riescono a creare capi d'abbigliamento molto 
particolari con l'unione, l'utilizzo di forme particolari, e molti colori, che probabil-
mente, partendo da zero, con materiali nuovi, non sarebbe stato possibile o non 
sarebbe venuto in mente di creare. 
Alcune pagine del libro sono state stampate su di un altra tipologia di carta. 
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Questa è una carta riciclata dal cotone avente più texture dell'altra carta scelta. 
Ritroviamo il concetto di upcycling ancora più fortificato in queste pagine. Questo 
perché, oltre che a provenire da vecchi tessuti di cotone, su queste pagine diver-
se sono state stampate delle fotografie con il metodo classico, quindi la stampa 
digitale, e poi sopra di esse sono state stampate con una tirabozze, in nero, delle 
altre fotografie di materiali. Il concetto che sta dietro a queste pagine è sempre 
quello di unione e sovrapposizione di materiali rivolto alla tecnica dell'upcycling. 
Sovrapponendo così le fotografie, stampate in bianco e nero, con due metodi 
differenti, si possono vedere nuove forme, incidenti e texture, ossia quello che 
succede con il processo di upcycling. 

L'ultima parte invece è creata dall'unione del testo e dalle fotografie. Questa parte 
va a dare una definizione alle fotografie. 
Si tratta di un archivio fotografico con tutte le fotografie che ci sono all'interno 
del libro. Per ognuna di queste sono descritti i materiali utilizzati, la tecnica che è 
stata usata per costruire questa parte di capo d'abbigliamento e come ultimo, di 
che capo d'abbigliamento si tratta. Le fotografie nell'archivio sono state inserite in 
bianco e nero, così che in questa parte di libro, le fotografie diventino più simili tra 
loro e non attirino troppo l'attenzione a causa dei loro colori, così da concentrarsi 
maggiormente sulla parte descrittiva.
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6.
Sviluppo 
progetto 
fotografico
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Come inizio, per lo sviluppo del progetto, ho contattato Rafael Kouto chiedendogli 
se avrebbe voluto collaborare per la creazione del mio progetto di tesi. 
È stato da subito molto incuriosito, gentile e soprattutto disponibile.
Ci siamo accordati per la scelta dei capi da fotografare. Mi sono quindi recata 
a Zurigo con Simone Cavadini per scegliere e ritirare i vestiti da fotografare. È 
stato molto interessante vedere dove progetta i suoi capi d'abbigliamento (fig. 1) 
e l'atmosfera che regna all'interno del suo atelier. Durante questa giornata Rafael 
ci ha mostrato molti suoi progetti e anche molti campioni di stoffe (fig. 5/fig. 6) e 
di materiali uniti, utilizzati come prove per la costruzione dei suoi capi d'abbiglia-
mento (fig. 4). 

fig. 1

fig. 2 fig. 3

Immagini:
fig. 1 / fig. 2/ fig. 3 
Fotografie dell'atelier di 
Rafael a Zurigo. 
Scatto personale
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fig. 4

fig. 5 fig. 6Immagini:
fig.4
Rafael mentre mi illustra 
dei campioni di capi 
d'abbigliamento. 
Scatto di 
Simone Cavadini 

fig.5/ fig.6 
Campioni di capi d'abbi-
gliamento. 
Scatto personale
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fig. 7

Per scattare tutte le fotografie, compresa la post produzione ho impiegato circa tre 
settimane. I vestiti erano molti ed essendo fotografie di dettagli c'erano tantissime 
possibilità e varietà di scatti possibili. 
La maggior parte delle fotografie le ho scattate in un locale di casa mia, dove ho 
avuto la possibilità di mai dover smontare il set fino alla fine degli scatti (fig. 7).
Le lampade me le hanno prestate Franco Mattei, il mio maestro di tirocinio, e Viola 
Barberis, mia collega. Altri materiali come cavalletti, vetri, pesi, plexiglass e così 
via, me li ha potuti prestare Simone Cavadini.

Immagini:
fig.7
Set fotografico creato a 
casa mia.
Scatto personale
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fig. 8

fig. 10

fig. 9

È stato un momento che mi è piaciuto molto, seppure parecchio intenso.
Il motivo per cui ho deciso di creare il mio piccolo set a casa è stato per sfruttare 
al massimo il tempo (in base agli impegni del resto del progetto) e per essere il 
più flessibile possibile.
Alcune fotografie ho dovuto invece scattarle presso lo studio di Simone (fig.8/fig. 
9). Questo perché ho avuto bisogno di più qualità, soprattutto profondità di campo. 
I capi d'abbigliamento che avevano bisogno di profondità di campo maggiore sono 
quelli più voluminosi, ho quindi utilizzato la tecnica del "focus stacking". Tecnica 
che consiste nello scattare più fotografie con la stessa inquadratura ma messe a 
fuoco su piani diversi. Tutte le fotografie vengono poi sovrapposte e viene tenuta 
solo la parte dove il capo d'abbigliamento è a fuoco avendo come risultato una 
fotografia con una profondità di campo molto elevata. Simone ha un programma 

Immagini:
fig.8/ fig. 9
Set fotografico presso 
lo studio di Simone 
Cavadini.
Scatto personale

fig. 10
Serie di fotografie 
scattate per scelta luce 
migliore.
Scatto personale
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fig. 11

fig.12

Immagini:
fig.11
Oggetto sul set foto-
grafico.
Scatto personale

fig. 12
Fotografia definitiva
Scatto personale
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apposito per svolgere questa tecnica ed un banco ottico con una qualità molto 
migliore della mia macchina fotografica. 
Una parte che è stata abbastanza complicata è stato poter riuscire a trovare la 
luce migliore per ogni vestito. Essendoci molte tipologie di materiali anche la luce 
andava adeguata di conseguenza. Alcune volte c'era il metallo molto riflettente 
assemblato con materiali che invece assorbono molto la luce. In questi casi ho 
dovuto fare più fotografie con luci diverse e poi assemblarle, così da ottenere la 
luce perfetta per quel tipo di materiale. Qui sotto vediamo una serie di fotografie 
dove ho cercato di creare la luce migliore per il metallo sotto la rete si plastica. 
Questo è un esempio per mostrare quanti scatti possono servire per trovare la 
luce più adatta. In questo caso è stato usato una lampada flash con davanti un 
plexiglas bianco. Tra la lampada e il plexiglas ho cercato di creare un ombra con 
un pezzetto di foglio nero.

Durante la post-produzione ho scelto di utilizzare uno sfondo grigio per tutte le 
fotografie aventi parti di sfondo, così da avere un'uniformità nell'impaginazione.
Un altro passaggio importante è stato quello di togliere la polvere dagli oggetti 
e anche minuscole parti che però attiravano l'attenzione in maniera esagerata. 
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6.1 
Materiale utilizzato 
per set fotografico 
(presso casa mia)
Macchina fotografica Nikon D800
Obiettivo Nikon 60mm/ micro 1: 2.8
2 lampade flash elinchrome
2 generatori elinchrome
1 cavo sincro (generatore - macchina fotografica)
1 cavo USB (macchina fotografica - computer)
1 cavalletto per macchina fotografica 
1 cavalletto per lampada
1 cavalletto per plexiglass 
1 peso per cavalletto macchina fotografica
2 spessori per vetro
Vetro trasparente
2 Plexiglass bianchi
Cubi di base per il set
Carta velina
Carta bianca
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6.2
Risultati
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7.
Sviluppo 
progetto 
editoriale
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7.1
Titolo progetto 

Il titolo del progetto è Upcycling in depth. Questo è la definizione più adeguata 
del mio progetto. Si tratta di un immersione all'interno dei materiali dell'upcycling. 
Avendo solo o principalmente fotografie macro, riusciamo a vedere i vestiti nella 
loro profondità. Come sono composti e da che materiali.



94

7.2
Tipografia

La scelta della font per il mio progetto si basa sempre sul concetto principale, 
quello dell'upcycling o maggiormante sulle sue caratteristiche. 
La font che ho deciso di utilizzare è stata progettata da Dominik Huber e Marc 
Kappeler. Il suo nome è GT Flexa. È un font che è stato rilasciato nel 2020. 
Oltre ad essere una font molto giovane, ha la caratteristica di essere molto dina-
mica. È definita una font lineare, caratterizzata da dei tagli che sembrano quasi 
errori, rendendola così particolare a dinamica. Per il progetto ho utilizzato la ver-
sione trial di Grillitype. 

Fonti:
Font GT Flexa
Ultima cons. 
01 agosto 2021
ht tps://w w w.gr i l l i t ype.
com/typeface/gt-flex
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GT Flexa

Upcycling in depth 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Upcycling in depth
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Upcycling in depth
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Upcycling in depth
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

bold

regular 

book 
 

thin
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7.3
Formato

Il formato scelto per il mio prodotto finale è 190mm x 260mm. Non ho usato la 
forma quadrata perché è simbolo di perfezione, l'esatto contrario della filosofia 
dell'upcycling. Questa scelta è stata fatta per far si che il libro non sia ingombrante 
e quindi scomodo da guardare, avendo come obiettivo, di avvicinare, a questo 
mondo, il maggior numero possibile di persone. Questo formato è un buon com-
promesso per dare risalto alle fotografie. 
Oltre a questo il formato è proporzionale alla dimensione delle fotografie. In questo 
modo non ho avuto problemi nell'impaginazione delle fotografie a pieno pagina.
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7.4
Layout

Ho optato per una rilegatura brossura filo refe a vista, quindi non con il dorso in-
collato, questa scelta è stata fatta per avere un apertura molto piatta del libro, un 
altro motivo di scelta di questa rilegatura è la manualità e i materiali che si possono 
vedere all'interno di essa. 
Grazie a questa rilegatura ho potuto mantenere i margini di un centimetro su tutti 
i lati. (fig. 1) Oltre che alla scelta del formato che è stata molto importante, l'avere 
dei margini uguali, mi ha permesso pure di non avere problemi con le proporzioni 
delle immagini. Le immagini più piccole (immagini 2, 3, 4 e 5 delle fig. 2/ fig. 3/ fig. 
4), sono grandi due terzi di delle foto impaginate con il margine di un centimetro 
(immagine 1 della fig. 2).
Ho deciso che con il layout delle fotografie più piccole doveva crearsi dinamicità, 
evitando di centrarle ma impaginandole allineate ai margini del foglio. 
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4 / fig. 5
Immagini di spiegazione 
layout.



100

1

2

3

4

fig. 2

fig. 3



101

5

6

7

fig. 4

fig. 5



102

7.5
Timone

Nel timone che troviamo nelle prossime pagine, si può osservare la stampa che è 
stata fatta in digitale alla tipografia Lepori & Storni di Lugano. La pagine su cui c'è 
stata la sovrapposizione con la tirabozze le vediamo invece in un secondo tempo. 
Nel timone noteremo queste pagine particolari segnate con una riga nera. Così 
da distinguere le due carte diverse.
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Upcycling, 
in depth

3Introduction

From the naive search for a unique garment 
that differs from the mass, to the discovery of 
a vast world full of things to learn, made of 
different stories and crafts that are united by 
a single word “upcycling”. A world that may 
seem very far from our everyday life, yet, as 
this book attempts to demonstrate, could ac-
tually be well within every one’s grasp. 

The quote by Antoine-Laurent de Lavoisier 
«Nothing is created, nothing is destroyed, 
everything is transformed» is the cardinal prin-
ciple of this project, as this aims at bringing to 
light a process of transformation. And this is 
the beauty of it, as from the improbable union 
of already existing fabrics, that most of the 
time would be discarded because considered 
old or no longer up with the times, new forms 
and products are born. A creative process that 
allows not only to give a second life to objects 
and materials, but also to obtain unique and 
inimitable pieces of clothing in a reality where 
most try to conform to others. 

4 5A reality in which trends are constantly chang-
ing, in which quantity is much more important 
than quality, and especially in which most of the 
time importance is only given to appearance and 
not to everything that can be hidden behind a 
beautiful jacket. We are used to ignore questions 
about the origin of a product, about the history 
of its production or about how it got to the 
shop where we are trying it. 

Through this book, the observer is confronted 
with a concept of revolutionary fashion, but at 
the same time so common and daily. Who can 
forget their grandmother sewing back together 
a worn and old garment, transforming it into 
something new and reinvented. Upcycling is ac-
tually a much more familiar concept than we 
might think and even though today the pieces 
of clothing that are created according to this 
principle are often “haute couture” garments, 
as pieces so elaborated to be considered real 
artistic creations, it is fair to remember that in 
reality it is accessible to everyone. 

Often in our lives we feel like the differences 
become our greatest weaknesses, those that 
we would like at all costs to change and make as 
similar as possible to what is defined as “normal” 
or “beautiful”, but most of the time, as we grow, 
we discover instead how these particularities 
are the most beautiful part, that each one of us 
possesses, because they differentiate us, making 
us unique, just as these clothes, which from their 
simplicity are transformed into something so 

unparalleled and hold within much more than 
they apparently show. 

We are living in a historical moment in which 
we are accustomed to very explicit and raw 
advertising, which leaves less and less space to 
the individual imagination. This is the reason why 
in this book you will not find photographs of 
whole garments, whose shape, structure and 
function appear immediately clear and well-de-
fined, but rather still life macro photographs, 
whose purpose is to transport the observer 
into an abstract reality in which everyone can 
indulge in their emotions. In observing an impre-
cise and undefined composition without 
preconceptions, everyone has the most absolute 
freedom of interpretation, which varies accord-
ing to their perceptions, their feelings but above 
all to their emotions. Additionally, the choice of 
photographing the various objects and clothing 
from such a close-up view allows us to under-
stand that the concept of upcycling does not 
only concern the products in their integrity, but 
it can also be extended to most of the fibers of 
which the fabrics are made of. 

In the making of some of these photos, light-
ing and composition were optimized, in order 
to highlight the imperfections of the manual 
work, thus enhancing the passion and dedication 
that these artists and craftsmen put in their 
creations, which have to be considered actual 
pieces of art. 

6 7These are born from the union of materials, 
shapes, colors, concepts and purposes that are 
opposed and sometimes in contrast, but that in 
their wholeness are in complete harmony. 

The clothes and accessories portrayed in this 
work are made by Rafael Kouto, a fashion designer 
from Losone. Based on the concept of upcycling, 
Kouto started his fashion brand in 2017. His style 
is based on the principles of “avant-garde”, ex-
perimentation and ethical integrity.

Having the good fortune to enter, even for a 
little while, into his world, has required much 
caution and respect, in order to understand and 
appreciate everything he creates, coming to 
savour that scent of expressive freedom, which 
until then was not closely connected to the 
world of fashion. 

This project aims to make upcycling interesting 
to the public by showing its beauty, its creativity 
and the environmental potential that upcycling 
brings with it. In fact, behind these photographs 
hides a world that contains artistic genius, value 
of work, respect for the environment and that 
touch of madness that gives color to our lives. 
This is a project that hides much more inside 
than what may appear at first sight, and this is 
the beauty of it, as it triggers in the reader the 
curiosity to go beyond, it ignites that thirst for 
knowledge and discovery that leads all of us to 
a continuous personal evolution. The aspect that 
has been the most appreciated in the realization 
of this project is certainly the uniqueness of this 

type of fashion, which is a fundamental aspect 
especially in today’s society. 

In the making of this book, the core concepts 
of upcycling have been respected: recycling, 
combination of different materials and unique-
ness. As a matter of fact the printed paper is 
recycled. It was produced from fabrics such as 
cotton. Additionally, two types of paper were 
used: a lighter and less textured paper and a 
more textured one. Macro photographs were 
printed in a classic way on the lighter papers, 
whereas on the darker paper the photographs 
were printed adopting an older technique using 
a proof press. 

Overlapping images were also used for the 
cover, which were chosen and printed in random 
order so that all copies of the book are different, 
thus avoiding the possibility of obtaining two 
identical copies. These choices were made to 
put into practice, and physically show the reader, 
the basic techniques of upcycling: reuse of fab-
rics, unusual union of different materials, 
craftsmanship and uniqueness of the product. 

In conclusion, this book was conceived as a 
sort of continuation of the creative process and 
transformation related to the concept of up-
cycling. Through the pages of this book Rafael 
Kuoto’s creations keep evolving and take on new 
meanings. The hope is that this transformation 
will not stop in this book, rather that it can in-
spire and encourage the reader, in turn, to create 
something new.

Photographs 

1

5

9

13

2

6

10

14

4

8

12

3

7

11

15



104

carta speciale

17

21

25

29

18

22

26

30

16

20

24

27

19

23

27

31



105

carta speciale

33

37

41

45

34

38

42

46

32

36

40

44

35

39

43

47



106

carta speciale

49

53

57

61

50

54

58

62

48

52

56

60

51

55

59

63



107

carta speciale

65

69

73

77

66

70

74

78

64

68

72

76

67

71

75

79



108

carta speciale

81

85

89

93

82

86

90

94

80

84

88

92

83

87

91

95



109

carta speciale

97

101

105

109

98

102

106

110

96

100

104

108

99

103

107

111



110

carta speciale

113

117

121

125

114

118

122

126

112

116

120

124

115

119

123

127



111

Archive 134 135

m. 
foam rubber
fishing wire
mixed yarns 
t. 
weaved
p. 
sample

m. 
metal 
plastic
rubber band
t. 
combined materials 
p. 
earring

m. 
nylon tape
nylon net
nylon
t. 
combined materials 
p. 
jacket

m. 
metal 
plastic ties
t. 
combined materials
p. 
earring

m. 
nylon
t. 
hand dyed batik
p. 
sample

m. 
mixed yarns
t. 
weaved
p. 
sample

m. 
foam rubber
fishing wire 
t.
combined materials 
p.
top

m. 
cotton yarn
denim
t.
crocheted
p.
bag

m. 
denim
t.
sewed
p.
trousers

m. 
fishing wire
wool
t.
knitted
p.
pullover

m. 
metal
plastic net
t.
combined materials 
p.
ring

m. 
electrical cables
metal 
t.
combined materials 
p.
ring

m. 
electrical cables 
t.
hand weaved
p.
belt

m. 
nylon
t. 
hand dyed batik
p. 
sample

m. 
plastic
t.
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p.
sample

m. 
metal 
rubber band
t.
combined materials 
p.
ring

m. 
mixed yarns
t.
weaved
p.
sample

m. 
silk 
t.
combined materials 
p.
top

m. 
leather
plastic bags
t.
crocheted
p.
belt

m. 
electrical cables
metal
t.
combined materials 
p.
ring

m. 
cotton
t.
embroidered
p.
trousers

m. 
mixed yarns
inner tube
t.
combined materials 
p.
pullover

m. 
nylon
t. 
hand dyed batik
p. 
sample

m. 
mixed fabric
t.
digital printed
p.
dress

m. 
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plastic
t.
crocheted
p.
sample

m. 
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plastic
t.
combined materials 
p.
ring

m. 
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t.
screen printed
p.
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m. 
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mixed yarns
t.
combined materials 
p.
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m. 
bubble level
velcro 
t.
combined materials 
p.
ring

m. 
cotton
t.
carved
p.
sample
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m. 
electrical cables 
electrical equipment
t. 
combined materials
p. 
necklace

m. 
leather
plastic bags
t. 
crocheted
p. 
belt

m. 
silk
t. 
sewed
p. 
sleeves

m. 
cotton stripes
t. 
hand weaved
p. 
bag

m. 
mixed material
t. 
weaved
p. 
bag

m. 
metal rings
plastic
t. 
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m. 
nylon ropes
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p.
bag

m. 
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t.
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p.
ring
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t.
combined materials
p.
ring
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t.
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cotton yarn
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embroidered
p.
sample

m. 
electrical cables
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t.
embroidered 
p.
top

m. 
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suede leather
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crocheted
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tank top
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t.
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ring
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t. 
hand weaved
p. 
bag
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sewed
p. 
top
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sample
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metal hook
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digital printed
p. 
sample
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t.
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m. 
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plastic
t. 
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p. 
ring

m. 
suede leather
t.
laser carved
p.
dress

m. 
cotton
t.
sewed
p.
sample

m. 
electrical cables
plastic ties
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p.
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m. 
metal
plastic ties 
t.
combined materials 
p.
earring

m. 
aluminium
mixed fabric
t.
embroidered
p.
trousers

m. 
electrical cables
plastic net 
plastic ties
t.
combined materials
p.
mask

m. 
fabric strips
leather
t.
hand weaved
p.
bag
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m. 
nylon lining and cord
t. 
sewed
p. 
trench coat

m. 
nylon tulle
t. 
transfer printed
p. 
top

m. 
bubble level
plastic
rubber bands
t.
combined materials 
p.
ring

m. 
cotton
t.
carved
p.
sample
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plastic ties
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p.
earring
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crocheted
p.
coat

m. 
plastic 
plastic ties
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combined materials
p.
ring

m. 
metal
plastic ties
plastic net
t.
combined materials
p.
ring

m. 
mixed yarns 
t.
weaved 
p.
sample

m. 
cotton
t.
embroidered
p.
trousers

m. 
mixed yarns 
plastic
t. 
weaved 
p. 
bag

m. 
mixed yars
suede leather
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crocheted
p.
coat

m. 
mixed fabric
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digital printed
p.
dress

m. 
denim
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sewed
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m. 
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p. 
bag

m. 
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m. 
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p.
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m. 
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t.
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p.
earrings
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m. 
cotton stripes
t. 
hand weaved
p. 
bag

m. 
electrical cables
plastic net
plastic ties
t.
combined materials
p.
mask

m. 
mixed yarns
t.
weaved
p.
sample

m. 
nylon
t.
combined materials
p.
trousers

m. 
nylon
t.
combined materials
p.
trousers

m. 
nylon
t.
hand dyed batik
p.
sample
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7.6
Pagine stampate 
con tirabozze
Le fotografie che vedremo stampate nelle prossime pagine sono in parte quelle 
che sono state stampate con la tirabozze da Gregorio Cascio a Lugano. Le foto-
grafie stampate con la tirabozze sono state sovrapposte a quelle viste preceden-
temente nelle pagine particolari, all'interno del timone. 
Queste, come le copertine, ho dovuto fotografarle per poi inserirle nel dossier. 
Questo perché avendole fatte con la tirabozze, quindi manualmente e liberamen-
te, non ho un pdf che rappresenta queste pagine ed è sicuramente più veritiero 
vedere delle fotografie. Con la tirabozze ho stampato 6 fogli del mio progetto, che 
equivalgono a 24 pagine. Non in tutte c'è stato un intervento. Ma nella maggior 
parte si. 
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7.7
Copertine

In totale sono state stampate cinque copie del progetto e quindi cinque copertine 
tutte diverse fra loro. La base di esse, rimane uguale per tutte, per far capire che 
si tratta sempre dello stesso libro. Le parti uguali sono: titolo e la fotografia con il 
ricamo dei cerchietti bianchi. (fig. 1)
La particolarità è che sopra di esse sono poi state stampate delle altre piccole 
fotografie in nero, quelle che ci sono pure sulle pagine con carta differente all'in-
terno del libro. Queste fotografie sono tutte diverse tra una copia e l'altra o cambia 
l'immagine o cambia la posizione. Ho deciso di comporle in questo modo così 
da avere delle copertine tutte disuguali e quindi uniche, come i vestiti che si cre-
ano utilizzando la tecnica dell'upcycling. Il concetto di unicità è molto importante 
nell'ambito dell'upcycling. Quelle che vedremo nelle prossime pagine sono le 
cinque copertine che sono state stampate per le copie del progetto.
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Immagini:
fig. 1
Base copertina 
progetto. 

fig. 1
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fig. 1

Immagini:
fig. 1
prima copertina 
aperta 
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Immagini:
fig. 2
prima copertina 
chiusa

fig. 2
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Immagini:
fig. 1
seconda copertina 
aperta 

fig. 1
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fig. 2

Immagini:
fig. 2
seconda copertina 
chiusa
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Immagini:
fig. 1
terza copertina 
aperta 

fig. 1
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fig. 2

Immagini:
fig. 2
terza copertina 
chiusa
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Immagini:
fig. 1
quarta copertina 
aperta 

fig. 1
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fig. 2

Immagini:
fig. 2
quarta copertina 
chiusa



150

Immagini:
fig. 1
quinta copertina 
aperta 

fig. 1
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fig. 2

Immagini:
fig. 2
quinta copertina 
chiusa
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7.8
Stampa digitale

Per la stampa digitale presso la Lepori & Storni di Lugano, ho dovuto far fare un 
trattamento alla carta (fig. 1/fig. 2). 
Il trattamento si chiama primer per inchiostro digitale. Questo passaggio aiuta a 
mantenere le fotografie ben fisse sulla carta. Essendo una carta riciclata c'era il 
rischio che si staccassero dei pezzetti di fotografie appena dopo la stampa.
Dopo aver fatto il trattamento ho potuto stampare tutto il progetto. 
Finita la stampa del progetto tutte le pagine, tranne quelle con la carta particolare 
le ho potute piegare con l'utilizzo di un macchinario presente nella tipografia. 



153

Immagini:
fig. 1/ fig.2
macchina per 
applicazione primer.
Scatto personale

fig. 3
macchina 
piegatrice di fogli.
Scatto personale

fig.1 fig.2

fig.3
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7.9
Stampa con tirabozze

Dopo aver stampato digitalmente le pagine principali e pure quelle con carta 
diversa, mi sono recata da C - comunicazione e design, dove possiedono una 
tirabozze. Gregorio Cascio, il proprietario dello studio grafico mi ha dato la pos-
sibilità di utilizzare la loro tirabozze. Grazie al suo grande aiuto ed insegnamento 
nell'utilizzo di questa tecnica, ho potuto fare il secondo passaggio di stampa per 
le pagine con carta particolare e pure per le copertine. 
Prima di procedere alla stampa abbiamo dovuto far sviluppare dei film con le 
fotografie che avrei voluto stampare. (fig.1 e fig. 2) 
Di seguito, sono state impresse le fotografie sui clichè, delle piccole (in questo 
caso) lastre metalliche dove vengono impresse le immagini in rilievo per poi 
stamparle definitivamente con la tirabozze. (fig. 3 e fig.4)
Stampare con questa tecnica è stato molto interessante. Ci si impiega molto tem-
po proprio per le prove che bisogna fare per capire esattamente dove posizionare 
le fotografie all'interno della pagina.
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fig.1 fig.2

fig.3

fig.4

Immagini:
fig. 1/ fig.2
Film con fotografie.
Scatto personale

fig. 3/ fig.4
Chlichè.
Scatto personale
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Immagini:
fig. 5
Stampa con tirabozze
Scatto di 
Simone Cavadini.

fig. 6
Serie di fogli stampati
Scatto di 
Simone Cavadini.

fig. 5

fig. 6
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Formato libro
libro chiuso, 190mm x 260mm 
libro aperto, 380mm x 260mm 
144 pagine, in dodicesimi

Carta
CRUSH Mais 120 gr/mq
REFIT Cotton pearl 120 gr/mq
REFIT Cotton grey 250 gr/mq

Copertina 
copertina aperta, 532mmx 260mm  
stampata con tirabozze

Rilegatura 
brossura filo refe a vista

Stampa
digitale 
tirabozze 
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8.
Fotografie 
progetto 
finito
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9.
Conclusioni
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È stata un'opportunità molto grande aver potuto eseguire un lavoro dall'inizio alla 
fine, occupandomi di tutti i suoi passaggi. Questo progetto mi ha dato la possibilità 
di imparare molte cose nuove, sulla fotografia, sulla grafica e pure sulla stampa.
Il passaggio che temevo di più è stata la stampa: non avevo mai stampato con il 
metodo dei dodicesimi. È stato molto complesso riuscire a capire dove andava 
cosa, soprattutto perché avendo della carta speciale all'interno del libro, ho dovuto 
capire dove inserirla e con che frequenza. Per aiutarmi in questo passaggio mi 
sono costruita un piccolo modellino, con la carta giusta, che mi ha aiutata du-
rante tutto il percorso di creazione: dall'impaginazione alla stampa. È stato molto 
complesso impaginare le fotografie cercando di dargli giustizia il più possibile. 
In conclusione posso dire di essere molto soddisfatta del risultato finale. E soprat-
tutto di aver raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissata. 
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Qual’è stato il tuo percorso formativo?
Ho fatto il CSIA in Design e comunicazione visiva, in seguito ho fatto la scuola di 
design di moda a Basilea (bachelor), e poi un master in Fashion Matters presso il 
Sandberg Instituut ad Amsterdam. 

Sei contento di aver potuto studiare all’estero? 
Assolutamente sì, un esperienza super interessante.

Cosa ti ha spinto a lavorare nel mondo dell’upcycling?
Diciamo che come percorso formativo sono da menzionare le diverse esperienze 
lavorative, siccome in parte facevano parte di questo percorso di studi. C'è stata 
l'esperienza con Alexander McQueen, nel 2012 a Londra, con Maison Margiela, 
alle Nazione Unite al Ethical Fashion Initiative a Ginevra e Carven a Parigi. So-
pratutto attraverso queste esperienze di stage, mi sono interessato al mondo 
dell’upcycling. In particolare quando ero da Margiela dove c’è stato il cambio 
della direzione artistica dal team di prima, a John Galliano. Pure prima, Margiela 
faceva upcycling, anche se non lo definiva così, era un pioniere del recycling e 
dell’upcycling. Quindi lì mi sono reso conto di come fosse cambiato il suo concetto 
e come stesse andando in un’altra direzione più legata al mondo della moda e del 
lusso. Ho iniziato a chiedermi se fosse possibile trovare delle alternative. Facendo 
quest’esperienza presso le Nazioni Unite ho scoperto che era possibile tramite la 
moda etica trovare modi alternativi di rpodurre. Durante il master ho avuto modo 
di sviluppare questo tema per il progetto di diploma, che è poi diventato la mia 
prima collezione.

Da quanto tempo lavori in questo mondo?
Le prime esperienze le ho fatte nel 2012 e nel 2014 con uno stage e poi ho con-
tinuato dal 2017, dopo aver finito gli studi. 

Quali sono le tue influenze?
Le mie influenze principalmente provengono, per quanto riguarda il concetto, in 
particolare dall'Africa occidentale. Ci sono molti artisti che lavorano con la tec-
nica dell’upcycling; è una cosa molto presente nella cultura africana. Oltre che 
all’estetica, l’idea è di creare questa ibridità tra l’Africa e la Svizzera. Un’influenza 
che è molto presente e più legata all’alta moda, quindi capi d’abbigliamento del 
passato, magari più del ventesimo secolo, di diversi stilisti. 

Qual’è la cosa che più ti piace e ti stimola nel creare prodotti di upcycling?
Sicuramente la sfida di comprendere se è possibile/fattibile, cambiare la creazione 
di un prodotto, il processo. Tutto quello che è legato, oltre che a creare il prodotto 
anche alla comunicazione, quindi come riuscire a comunicare il concetto, come 
riuscire ad interagire con le persone, come vendere i capi alle persone. Si svolge 
su vari aspetti del brand. 

9.4.1 
Intervista a Rafael Kouto 
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C’è una grandissima libertà per quanto riguarda la creatività, vero? 
Si certo, la libertà è più legata al modo di far passare questo messaggio. Trovare 
modi sia attraverso i capi che attraverso l’utilizzo di materiali e tecniche più svariati 
per far capire alle persone che è fattibile creare moda sostenibile o upcycling. 
Non solo come uno se lo immagina ma anche in altri modi. 

Qual’è il target a cui ti riferisci?
Diciamo che nel corso degli anni ho identificato due target, uno giovane, la ge-
nerazione Z quindi più legata all’estetica, più ibrida e influenzata dai social media, 
che va dai 15 ai 25 anni circa. Il secondo target invece è la generazione dai 30 
ai 50 anni, persone che sono in un’altra posizione e lavorano in un ambiente più 
creativo, d’arte, e che vogliono comunicare uno “statement” attraverso i propri 
capi d’abbigliamento, attraverso quello che indossano, quello che comprano e 
consumano.

Trovi che l’interesse dei giovani sul tema dell’upcycling è abbastanza 
forte attualmente o bisognerebbe sensibilizzarli maggiormente?
Bisognerebbe sensibilizzare di più. Sono coscienti del fatto di domandare e met-
tere in discussione, più trasparenza riguardo a cosa vuol dire sostenibilità, cosa 
rappresenta. Un punto però difficile per i giovani è il prezzo. C’è ancora molto lavoro 
per far comprendere che il prezzo giusto non è cinque euro per una T-shirt ma 
magari dai cinquanta ai cento euro. La sfida più difficile è questa. 

Cosa vorresti che i consumatori sapessero dell’industria della moda?
Vorrei che sapessero di più riguardo al rapporto qualità - prezzo di qualsiasi capo 
di abbigliamento, oltre ai costi di produzione di un capo di abbigliamento. Chi sono 
le persone coinvolte, quali sono gli step del processo e quali sono i motivi che 
giustifica il prezzo. Percepire i capi d’abbigliamento come qualcosa di mutevole 
senza che si trasformino nel tempo. 

Quali cambiamenti vorresti vedere nell’industria della moda nei pros-
simi 10 anni?
Sicuramente un cambiamento nel modo di consumare. Mi auguro che diventi un 
bene prodotto grazie ad una domanda specifica da parte di clienti e consumatori, 
non che siano creati senza che siano veramente necessari. Di conseguenza 
che diventi più un investimento per i consumatori. Che sia meno fast fashion. Il 
problema è più legato alle quantità di capi di abbigliamento che vengono prodotti. 
Mi auguro che l’upcycling diventi una metodologia di lavoro, e sta già succedendo. 
Un altro punto importante secondo me è quello di riuscire a trovare regole e leggi 
globali in modo che ci siano meno differenze di cosa si può produrre in Europa e 
in altri paesi e quindi anche le condizioni dei lavoratori. L’aspetto più umano legato 
alle condizioni di lavoro. 

Quali canali di distribuzione utilizzi per la vendita dei tuoi prodotti?
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Principalmente tramite l’online retailers shop e poi tramite Pop up Store ed eventi. 
Anche tramite persone che mi contattano direttamente all’atelier questo è un 
modo più personalizzato.

Nel processo di creazione, utilizzi più spesso una semplice unione di ma-
teriali oppure vi è una trasformazione dei materiali più complessa attra-
verso altre tecniche? Se usi altre tecniche puoi elencarmene qualcuna?
Dipende dal tipo di capo d’abbigliamento. 
Si dividono in due. Una è la collezione di alta moda e l’altra è quella più commer-
ciale. Le collezioni alta moda sono più complesse come: stampa in serigrafia, 
ricami a mano, tessitura, uncinetto, maglieria e tinture. Principalmente queste. 
Per quanto riguarda la collezione commerciale invece, cucito, stampe digitali, 
serigrafia e tinture. Però è un altro sistema di produzione, questi non sono come 
i capi d’alta moda che sono pezzi unici ma possono venire riprodotti. 

Se collabori con dei fotografi, quali sono quelli con il quale ti sei trovato 
meglio ed hai avuto una migliore collaborazione?
Ho collaborato con Simone Cavadini già per tre volte circa. Con Jean-Vincent Si-
monet che ha studiato all’Ecal, con cui abbiamo fatto diversi foto shooting per la 
collezione couture e anche quella commerciale. Ho collaborato pure con Flavio 
Leone, Cynthia Mai Ammann, Karla Voleau, Massimiliano Rossetto, Justin Knuchel, 
Rachele Monti e Diago Mariotta Mendez.

Da dove recuperi i materiali da riutilizzare e trasformare per le tue cre-
azioni?
Da Texaid che raccolgono capi d'abbigliamento di scarto già utilizzati, poi anche 
da aziende che hanno materiale di scarto quindi capi invenduti oppure tessuti che 
non vengono più utilizzati. Con Texaid ricevo 100kg all’anno di capi di abbigliamento 
che poi posso trasformare. Invece dagli altri dipende dal materiale che ho bisogno. 
In generale riesco sempre a trovare perché hanno tanti metraggi a disposizione. 
Di solito diciamo che trovo quello che mi serve per le collezioni. Texed ha vestiti 
di scarto e li rivendono più all’estero che in Svizzera. Dipende dalle qualità di cui 
si è interessati. Hanno un processo di raccolta abbastanza elaborato. Funziona 
quasi tutto automaticamente attraverso dei computer e delle persone che fanno 
delle selezioni dei capi di abbigliamento.

Ti occupi principalmente della “progettazione” oppure prendi parte 
anche al processo di creazione dei capi d’abbigliamento?
Di solito entrambi. Dipende dai progetti, se sono progetti più commerciali é più 
semplice svolgere solo la parte di progettazione. Questi vengono prodotti da altre 
aziende e altri atelier, io mi occupo solo della progettazione e sviluppo. Invece 
per quanto riguarda la collezione alta moda e collaborazioni con artigiani diciamo 
che c’è anche una parte di creazione. Negli ultimi anni non mi occupo in prima 
persona della realizzazione però seguo tutto ciò che è il processo e lo sviluppo. 



179

Diciamo che è un processo di produzione più flessibile, più aperto in cui non si 
progetta tutto all’inizio, ma ci sono anche diversi elementi che vanno a cambiare 
e si modificano durante il processo. 

Non ti manca creare i capi d’abbigliamento? 
Raramente li creo ancora, diciamo che sì è una cosa che un po mi manca, ma 
funziona comunque perché non sono limitato. Il limite a volte è che uno progetta 
solo e non riesce ad immaginarsi altri modi di trovare soluzioni o cucire dei capi 
insieme. Questo attraverso l’esperienza che ho avuto, posso dire che non è un 
problemao un limite, riesco a immaginarmi bene i modi di realizzare e produrre 
i capi d’abbigliamento. Non essendo io che realizzo i capi con le mie mani mi 
sento comunque molto partecipe nel processo quindi mi manca di meno. La 
realizzazione di un capo dall’inizio alla fine personalmente fatta da me, è dal lavoro 
del diploma che non lo faccio. 
Una volta che hai trovato il metodo è anche una sfida insegnarlo e trasmetterlo. 

Puoi indicarmi tre stilisti emergenti nel campo dell’Upcycling che trovi 
interessanti da seguire nei prossimi anni?
A Milano c’è un brand che va molto che si chiama Gabage core. 
Un altro interessante, nel veneto, è MYAR. A Zurigo invece non c’è molto. 

Rafael, grazie mille per la tua disponibilità!
Grazie a te, spero che ti sia utile per la tesi. 
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9.4.2
Intervista a Andrea Rosso, 
MYAR
Qual’è stato il tuo percorso formativo?
Diciamo che sono nato in una “culla di denim” e sono cresciuto sempre in labora-
tori di confezione, magazzino e uffici stile, andando a scuola di pattermaking and 
sewing a Padova G. Natta, studiando marketing e textile development a NY (FIT), 
lavorando in team sono cresciuto tra gli stracci e nei mercatini vintage.

Cosa ti ha spinto a lavorare nel mondo dell’upcycling?
Non mi ha spinto niente. Credo la parola Upcycling sia entrata più tardi, come una 
definizione comune.

Da quanto tempo lavora in questo mondo?
Dal 2014, con MYAR. Da quando avevo 16 anni (1994/95) ho sempre comprato e 
vestito, vestiti usati ma con preferenza a quello militare per la sua funzionalità e 
design.

Quali sono le vostre influenze?
Libri vecchi, la strada, i pattern, le forme del passato portate ad un uso presente…

Qual'è la cosa che più le piace e la stimola nel creare prodotti di upcycling?
La trasformazione è la parte più creativa, la ricerca è la parte più di sogno, e la 
realizzazione nel mercato è la parte più coi piedi per terra.

Qual'è il target a cui si riferisce?
Vario, ma non c’è un gender preciso, noi facciamo UNISEX e l’età sinceramente 
non conta.

Trova che l’interesse dei giovani sul tema dell’upcycling sia abbastanza 
forte attualmente o bisognerebbe sensibilizzarli maggiormente?
Credo che la conoscenza dei più piccoli sia più profonda, ma che vada ancora 
spiegata meglio. Si fa ancora tanta fatica ad essere trasparenti, ma con MYAR non 
ci sono segreti sul passato militare, in quanto è tutto già scritto e documentato. 
Quello di cui abbiamo tutti bisogno è di non credere più nell’hype del momento 
ma nella conoscenza di sè stessi.

Cosa vorresti che i consumatori sapessero dell’industria della moda?
La moda è una parola che ognuno di noi si dovrebbe sentire e non sapere. 
Scegliere una t-shirt rossa rispetto ad una bianca è una scelta che facciamo per 
noi stessi, che fa parte del nostro carattere e personalità, e che quando cammini 
per strada puoi esprimere a tuo piacere.
Sapere che la t-shirt rossa ti rende figo, è per me una falsità..

Quali cambiamenti vorresti vedere nell’industria della moda nei pros-
simi 10 anni? Quali canali di distribuzione utilizza per la vendita dei sui 
prodotti?
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Sui cambiamenti credo, più trasparenza, no stagionalità, lavoro diretto con i clienti, 
più comunicazione e team con i fornitori.
I canali che utilizzo per la vendita dellemie creazioni sono due: wholesales ed 
e-commerce.

Nel processo di creazione, utilizza più spesso una semplice unione di 
materiali oppure vi è una trasformazione dei materiali più complessa 
attraverso altre tecniche? Se usa altre tecniche può elencarcene qual-
cuna?
Il processo è più sartoriale, ma in futuro vorrei utilizzare di più tecniche di tintura più
responsabili con uso minimo di acqua e tinture minerali /vegetali, tecniche laser, e 
ozono. Se fosse possibile, in quanto costa molto, anche quello più artistico, ovvero 
personalizzare dipingendo i capi direttamente dalla persona fisica.

Se collabora con dei fotografi, quali sono quelli con il quale si è trovata 
meglio ed ha avuto una migliore collaborazione?
Ho cominciato a lavorare con amici, quindi Gavin Watson, Vito Fernicola, Ales-
sandro Simonetti, Ramon Giuliani, Luca Zambelli. Poi abbiamo lavorato anche 
con giovani fotografi per editoriali quali Zoe Natale Mannella, Winter Vandenbrink.

Da dove recupera i materiali da riutilizzare e trasformare per le sue cre-
azioni? Collabora spesso con i centri di raccolta di abiti?
Da magazzini militari o mercatini dell’usato. Si diciamo che i fornitori vanno da 
privati a magazzini di raccolta abiti.

Lei si occupa principalmente della “progettazione” oppure prende parte 
anche al processo di creazione dei capi d’abbigliamento?
Tutte e due, ma non cucio direttamente i capi in quanto non ho le capacità sartoriali 
e artigianali per modellarlo

Può indicarmi 3 stilisti emergenti nel campo dell’Upcycling che trova 
interessanti da seguire nei prossimi anni?
BODE
CRISTOPHER RAEBURN
CHILDREN OF THE DISCORDANCE
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9.5
Pianificazione
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