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Argomenti e attività svolte suddivise per UdA

11.8 Il ciclo di lavorazione industriale

- Le misure nel sistema industriale

- La vestibilità e le linee del capo

- Il ciclo industriale

11.9  Modello base del corpino anatomico in vita, al bacino e al ginocchio (abito) e
semplici varianti

- Costruzione del tracciato del corpino anatomico nelle tre lunghezze: vita, bacino e
ginocchio (abito) in scala 1:5 e 1:1

- Costruzione del tracciato della manica in scala 1:5
- Diciture tecniche, identificazione e rilevamento dei pezzi del cartamodello,

industrializzazione

- Trasformazione della base nella variante per la confezione di un semplice abito di
linea aderente con fianchetti davanti e dietro, industrializzazione del cartamodello

11.10 Studio della rotazione delle riprese e delle scollature sul corpino anatomico

- Costruzione grafica delle rotazioni della ripresa superiore del seno sulla linea del
fianco, sul giromanica, nella ripresa della vita, ripresa trasferita nella scollatura, sul
centro davanti, in un taglio geometrico,  in scala 1:5.  Formazione del fianchetto e
rilevamento pezzi

- Studio e costruzione delle scollature: quadrata, a “V”, a “V profonda”  a “barchetta”
e rotonda  in scala 1:2

- Costruzione delle rifiniture e paramonture prese a modello, diciture tecniche,
rilevamento e industrializzazione dei pezzi



11.11 Sicurezza nei laboratori di modellistica e confezione (ed. Civica)

- Norme di sicurezza relative ai laboratori di modellistica, taglio e confezione

11.12 Taglio e confezione semi-industriale dell’abito taglia 42

- Analisi del tessuto in dotazione, studio del piazzamento e preparazione del cliché per
il taglio e stesura del materasso, formazione dei pacchi, scheda fasi di lavorazione,
scheda tecnica

- Compito di realtà: Confezione dell’abito di linea aderente con fianchetti davanti e
dietro:
sorfilatura dei pezzi, cuciture aperte e chiuse rifinite con T/C. Applicazione dei
particolari: cerniera invisibile e vista interna

- Stiro durante e alla fine della confezione, abbigliaggio

11.13 Trasformazioni fantasia del corpino anatomico nelle varie lunghezze

- bustino
- abito  con tagli  asimmetrici e volant
- interpretazione e costruzione del cartamodello su corpini proposti in plat
- corpino  con spalla leggermente a chimono

Diciture tecniche, rilevamento e industrializzazione dei pezzi

U.d.A “Le vesti del potere”

- Analisi di un figurino e del relativo disegno in piano

- Analisi del procedimento tecnico per la realizzazione del cartamodello (abito a

trapezio)

- Analisi delle procedure di rilevamento pezzi e industrializzazione

- Impaginazione e presentazione in ppt
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