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Changing textiles: il disegno del supporto tessile per il cromatismo 
dinamico 
Paola Puma 

1Dip. Architettura DiDA, Università degli Studi di Firenze, paola.puma@unifi.it 
 

1. Introduzione 
Una analisi completa di statuti, modalità e caratteristiche espressive del disegno e 
del design del tessile contemporaneo mostra come cifra caratteristica la perdita di 
confinamento del campo teorico-pratico e l’apertura ad altri materiali concettuali 
derivanti dall’utilizzo della “contaminazione” come metodo di lavoro. 
Sempre più frequenti sono infatti le ricadute nella caratterizzazione tessile di 
ricerche provenienti da campi anche molto distanti, che presuppongono nuovi e 
diversi strumenti del processo ideativo e rappresentativo: si pensi, per esempio, alle 
realizzazioni tessili più evolute collegate o provenienti da ricerche di tipo 
biotecnologico o aerospaziale oppure al tessuto come supporto comunicativo 
digitale e “seconda pelle”, che l’integrazione tecnologica consente di realizzare negli 
abiti multisensoriali e interattivi attraverso la wearable technology [1]. 
Alle imprese più competitive, che hanno reagito alla crisi dei mercati e alla 
concorrenza globale del primo decennio del XXI secolo attraverso le leve 
dell’innovazione tecnologica e della creatività, la ricerca ha infatti iniziato a 
proporre con crescente velocità nuovi materiali che possono essere trasferiti in 
applicazioni tessili [2] capaci di rispondere ai bisogni non solo materiali del 
consumatore postmoderno: un consumatore sempre più attento alle dimensioni 
simboliche ed emozionali del proprio mondo artefattuale ma anche sempre più 
immerso in un mondo oggettuale “freddo” e ipertecnologico. 
L’interazione, l’interattività e l’interfaccia del digitale sono problemi molto vicini a 
temi che da sempre caratterizzano lo specifico disciplinare del disegno: quelli della 
percezione e rappresentazione dello spazio, dell’inferenza della sensorialità 
nell’interpretazione e nella descrizione della realtà, dell’interazione tra soggetto e 
ambiente.  
L’implementazione sensoriale e comunicativa consentita dalla interattività della 
wearable technology è il punto di partenza teorico del caso studio di questo paper, 
un progetto che usa gli smart textiles [3] per realizzare un’interfaccia indossabile e 
rendere il tessuto parlante e comunicativo dello stato emotivo di chi lo indossa 
attraverso la variazione dell’assetto cromatico del capo; integrando, infatti, materiali 
attivi termocromatici gli accessori tessili progettati cambiano il disegno della texture 
seguendo le emozioni dell’indossatore e rendendo il tessuto “parlante”. 

2. Emotional design, moda e colore 
In risposta al design ipertecnologico, l’Emotional Design [4] -corrente del design 
affermatasi intorno al Duemila, che lavora all’incrocio di computer science, 
psicologia e scienze cognitive- pone l’individuo al centro della propria concezione  
rivolgendo particolare attenzione alla sua sfera emozionale ed a tutte le 
caratteristiche materiali che ne accentuano l’attivazione, come l’uso del colore: in 
questa visione il design è infatti inteso come approccio progettuale 



588 

multidimensionale degli oggetti che popolano la nostra vita quotidiana allo scopo di 
suscitare nel fruitore soprattutto emozioni, prima dei processi cognitivi che lo 
riguardano. E’ noto, infatti, che le emozioni suscitate da un determinato artefatto 
possono talvolta essere più importanti delle sue oggettive caratteristiche funzionali, 
giacché gli oggetti che ci circondano rappresentano per noi qualcosa in più che 
semplici beni materiali e perché attribuiamo sempre loro una componente narrativa, 
talvolta anche molto alta e prevalente su quella meramente materiale [5]. 
In questo quadro si inserisce il filone delle ricerche sui dispositivi per 
l’abbigliamento multisensoriale, studiato per rendere i nostri sensi più capaci di 
godere dell’esperienza reale espandendo la percezione dei colori, delle textures, dei 
suoni e dei sapori.  Nel campo del textile design ciò può avvenire soprattutto 
facendo leva sulla esplorazione della percezione sensoriale del manufatto attraverso 
l’attivazione di colori, aromi e risposta tattile del supporto in tessili per l’arredo 
(come i prototipi elaborati nel 1997 nello Science Fashion Lab di Londra col 
progetto Second Skin [6], che sviluppava carte da parati dotate di sensori che 
cambiano con l’umore del soggetto presente nell’ambiente: quando esso non è 
brillante, i sensori presenti nel supporto lo rilevano e innescano il cambiamento di 
colore e il contemporaneo rilascio di specifici aromi “tonificanti”) oppure in capi di 
abbigliamento diventati noti come abiti emozionali, tutti esempi di Design 
Sensoriale realizzati utilizzando le nanotecnologie e l’integrazione della 
microelettronica nel tessile.  
L’idea di manufatti tessili che basino la propria ragion d’essere estetica e 
comunicativa sull’interazione tra soggetto e ambiente e su una interattività 
“emozionale” imperniata centralmente sul dinamismo del colore e della forma è 
ormai da  tempo terreno di sperimentazione di parecchi laboratori di “abbigliamento 
di ricerca”: tra i più noti, Cute Circuit, una compagnia che focalizza l’attenzione su 
Interaction Design e tecnologia indossabile per la realizzazione di nuove interfacce 
per le telecomunicazioni personali il cui filo conduttore è la combinazione di 
tecnologie della comunicazione e materiali attivi, che cambiano cioè colore, forma, 
consistenza, a seconda degli input provenienti dall’ambiente esterno. Altri esempi 
molto noti di abiti emozionali sono Skirtleon, la gonna che cambia colore e pattern a 
seconda delle attività svolte dall’indossatrice e del suo umore (Skirtleon, presentata 
nella collezione evento tenutasi ad Amsterdam nel 2004 “How Smart Are You 
Dressed Tomorrow?”,  è fatta con un tessuto laminato che cambia il blu di base su 
richiesta tattile o alternativamente durante il corso di un predefinito periodo di 
tempo) oppure Mystic Dress, vestito che cambia colore e forma a seconda del 
momento del giornata, parte della “Trasform-Me Collection”, sviluppata nel 2008 
per il Museo della Scienza NEMO di Amsterdam.  
Shimmering Flower,  altro progetto realizzato presso XS Labs [7], funziona invece 
come un display non emissivo che cambia colore senza emettere luce grazie a 
controlli elettronici che guidano le varie componenti impegnate a trasmettere energia 
a differenti aree del tessuto elettronico, in modo tale da attivare gli inchiostri 
termocromatici. Le caratteristiche visive, colori e pattern, sono determinate dalla 
configurazione fisica di fili conduttivi e resistenti e dagli inchiostri integrati sulla sua 
superficie: ogni cambiamento di colore può essere così programmato o controllato in 
tempo reale, quando il display è connesso ad un computer attraverso una porta 
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seriale, facendo si che la composizione cromatica del tessuto si animi continuamente 
attraverso i differenti pattern che creano un tessuto a tutti gli effetti dinamico.  
In tutti gli esempi richiamati la possibilità di interessare la sfera emotiva e sensoriale 
del fruitore del supporto tessile è centrale per l’attivazione del rapporto di feed back 
che caratterizza la dimensione comunicativa del manufatto: i materiali che 
cambiano, forma, colore, dimensione rendono possibile l’espressione della sfera più 
personale dell’indossatore, proprio quella che, spesso, viene completamente messa 
da parte dall’interazione meccanica e digitale con gli oggetti a più alto contenuto 
tecnologico. 

3. Tessuti parlanti e misura delle emozioni 
La presenza di emozione in un soggetto viene normalmente “misurata” e dedotta 
attraverso la rilevazione dell’alterazione di tutta una serie di parametri fisiologici 
come il battito cardiaco, la respirazione, la resistenza della pelle, la pressione 
sanguigna, l’attività muscolare, o anche percependo segni di enfasi nei discorsi. 
In questa lettura strettamente organicista, che intenzionalmente tralascia ogni aspetto 
non biologico della questione, possiamo dire che l’emozione non è altro che la 
risposta fisiologica del soggetto -dotata di una certa intensità che può essere valutata 
in senso negativo o positivo-  ad uno o più stimoli esterni. In base alla pericolosità o 
piacevolezza dello stimolo ricevuto e in base all’emozione percepita, infatti, 
automaticamente si attivano comportamenti e cambiamenti fisiologici differenti e le 
alterazioni somatiche diffuse provocate dalle emozioni intense possono provocare 
segnali e reazioni anche molto rilevanti: il sistema nervoso centrale influenza le 
reazioni mimiche (l’espressione del viso), l’irrorazione vascolare facciale 
(l’arrossire), la tensione muscolare, influenza inoltre il sistema vegetativo e le 
ghiandole endocrine, la secrezione di adrenalina, l’accelerazione del ritmo cardiaco, 
l’aumento della sudorazione delle mani, modificazioni del ritmo respiratorio e altre 
risposte minori. La rilevazione, perciò, di uno o più di questi parametri evidenzia 
che il soggetto in questione sta provando emozioni,  che il suo stato psicologico ed 
emotivo è momentaneamente alterato, ed è questo, oggi, il metodo di misurazione 
delle emozioni più diffuso, attuale e attendibile che ha portato dai primi studi 
sull’affective computing [8] all’odierno self-tracking.  Uno dei primi esempi di 
applicazione di “affective computing” alla moda è l’Emotional Wardrobe del 2005 
[9], una collezione di indumenti che rappresenta visivamente la risposta emozionale 
attraverso un’estetica tecnologicamente avanzata; combinando la tradizione dei 
tessuti per abbigliamento, la scienza dei materiali e l’affective computer, questi 
indumenti possono infatti cambiare l’assetto visuale della loro superficie in risposta 
alle emozioni dell’indossatore o alla presenza di uno spettatore: i capi interagiscono 
con l’indossatore attraverso sensori del corpo, trasformando i cambiamenti emotivi, 
recepiti come  descritto sopra, in cambiamenti cromatici visibili sul tessuto 
attraverso l’alternarsi di pattern colorati sull’abito.  
 
4. Il gradiente cromatico negli smart textiles: lo stato dell’arte  
Gli inchiostri termocromatici utilizzati nel caso studio (tutti questi pigmenti sono 
applicabili per serigrafia e pertanto, almeno in via generale, idonei alla 
caratterizzazione tessile) fanno parte della più ampia famiglia di pigmenti che,  
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normalmente non visibili, si manifestano in particolari condizioni ambientali [10]. 
Anche detti "inchiostri invisibili", essi comprendono soprattutto tre tipologie di 
pigmenti: 
- Termocromici: sono particolari composti chimici che  consentono la riflessione 
delle frequenze cromatiche solo se vengono scaldati a determinate temperature, in 
modo che per poter vedere il pattern grafico progettato è necessario mettere il 
supporto vicino ad una fonte di calore. Attraverso tale tecnologia di stampa è 
possibile decidere a quale temperatura potrà essere visualizzato l’inchiostro e di 
conseguenza a quale temperatura, una volta rimossa la fonte di calore, il supporto 
torna bianco; alcuni tipi di inchiostri termo cromici agiscono su input opposto: 
Chromazone, per esempio, è una sostanza termocromica microincapsulata che 
reagisce alla temperatura perdendo il proprio colore quando è riscaldata e 
colorandosi quando è raffreddata.  
Altri tipi di inchiostri termo cromatici sono invece realizzati con fogli 
termocromatici costituiti da cristalli liquidi, che si compongono di esteri organici, la 
cui struttura si espande e si contrae al variare della temperatura. 
Queste modifiche microstrutturali determinano una variazione delle proprietà ottiche 
ed al variare della temperatura il foglio assume diversi colori. Questi fogli, che 
possono essere anche adesivizzati, sono accoppiati con tessuti, schiume o altri 
materiali. 
- Fotocromatici, luminescenti, UV reattivi: sono invisibili in ambienti a bassa 
luminosità e assumono colori vivaci dopo pochi secondi di esposizione al sole o 
alcune lampade UV. I colori ritornano poi invisibili quando si ritorna al chiuso o 
dopo alcuni minuti di abbassamento del livello di illuminazione. Questo tipo di 
pigmenti può essere serigrafato su carta, plastica, vetro e metallo e può inoltre essere 
fornito come master batch per il polietilene.  
Gli inchiostri UV fluorescente sono invece caratterizzati da pigmenti che appaiono 
solo se investiti da raggi ultravioletti. A differenza dei precedenti sono molto diffusi 
e prevalentemente utilizzati per scopi anticontraffazione. 
- Idrocromici: si tratta di pigmenti che si comportano come i termocromici, ma 
invece di essere sensibili al calore reagiscono all’acqua. In fase silente gli inchiostri 
idrocromici non sono normalmente visibili perché formano sulle immagini stampate 
una sottile pellicola che rigetta le onde della luce impedendo che colpiscano la 
stampa. Nel momento in cui il supporto viene bagnato lo strato impermeabile lascia 
filtrare la luce, che raggiunge lo strato colorato. Quando il foglio si asciuga anche la 
pellicola riacquista la sua impermeabilità e il supporto torna bianco. 

5. Il progetto Changing Textiles 
La collezione di accessori Changing textiles prende forma come prototipo di una tesi 
di laurea [11] e si inserisce alla base della linea di ricerca condotta da anni 
dall’autore [12] sulla wearable computer  e sviluppata sia sul versante teorico che 
delle applicazioni, nei Cdl in Progettazione della Moda. 
Changing textiles parte dalla intenzione di combinare normali tessuti usualmente 
impiegati per l’abbigliamento con materiali ad attivazione termica per ottenere la 
rappresentazione visiva dello stato emotivo di chi indossa il capo: un tessuto 
“cromaticamente dinamico” che funzioni come un’interfaccia indossabile e renda il  
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Fig. 1 - Il concept del progetto Changing Textiles e la  linea Netting Jellyfish.  
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 Fig. 1 – La linea Space Jellyfish. 
. 
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Fig. 3 – La linea Walking Jellyfish. 
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tessuto parlante ed espressivo. Alla base del concept è il disegno di un motivo, 
successivamente trasformato in modulo tessile, contenente pigmenti termocromatici 
sensibili al cambiamento di temperatura corporea: quando avviene un cambiamento 
di temperatura del corpo, i pigmenti graficamente disposti nel tessuto si attivano 
cambiando colore e virando su un colore predefinito allo stesso livello di 
temperatura di attivazione del modulo contiguo. 
Soft Jellyfish/Walking Jellyfish/Space Jellyfish/Netting Jellyfish sono i quattro temi 
della collezione, ispirati alle meduse: splendidi e cangianti animali marini che 
possono rappresentare un fecondo termine di paragone con i materiali attivi. 
Entrambi, infatti, interagiscono con l’esterno cambiando colore, forma e texture, ma 
provenienti da mondi diversi possono ben significare la contaminazione tra il mondo 
naturale (delle emozioni) e il mondo tecnologico.  
La progettazione tessile passa attraverso le consuete fasi ideative:  
- progettazione grafica: la trasformazione figurale della forma naturale nel pattern 
è infatti articolata nella definizione del modulo grafico di base, piazzato in Soft 
Jellyfish/Walking Jellyfish/Space Jellyfish, e nella messa in rapporto per la 
ripetizione del modulo in Netting Jellyfish; 
- progettazione cromatica: affidata completamente agli inchiostri termo cromici, 
prevede un cambiamento di colore, reversibile o irreversibile, che può essere settato 
ad una specifica temperatura (compresa tra -5°C e 65°C). Questi inchiostri 
presentano una colorazione pastello a temperature inferiori a quella di attivazione 
mentre, una volta riscaldati sopra tale temperatura, il loro colore si attenua fino a 
scomparire. Disponibili in diverse colorazioni, possono essere impiegati su tessuti, 
supporti cartacei e plastici. 
I prodotti ideati sono foulard da collo o polso, accessori scelti proprio per la 
necessità di individuare manufatti che stessero a stretto contatto con punti del corpo 
in cui la variazione di temperatura corporea è molto evidente e innescassero 
facilmente la reazione cromatica. 
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