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introduzione
Nel corso della sua storia, la Tecnica dell’Abbigliamento è stata 
spesso ritenuta “superflua” rispetto all’empirico operare del sarto.
Di qui il divario tra il grande Sarto, dotato di talento e intelligenza, 
e i tanti addetti ai lavori, non di talento, che sono andati avanti 
con difficoltà nel loro mestiere.
I numerosi metodi di tecnica dell’abbigliamento basati su rigide co-
struzioni (“tot centimetri per questo punto e tot altri per quello”) non 
impostano un metodo di lavoro consono ai tempi.
L’ambizioso titolo di questo volume, progettare abbigliamento, 
nasce dal desiderio di fornire un metodo razionale per ottenere il 
prodotto “Modello” attraverso una severa metodologia progettuale 
basata allo stesso tempo su precise regole tecniche e grande libertà 
di interpretazione stilistica.
Chiunque può essere in grado di realizzare “correttamente” un 
modello partendo da un originale, grafico (figurino) o fotografico 
che sia, risolvendo brillantemente qualsiasi difficoltà tecnica e sti-
listica che può sorgere nella trasposizione dello stesso.
Progettare abbigliamento può rappresentare per lo studente 
una ricca fonte di precisazione di concetti già accennati, magari 
confusamente; per il modellista professionista, un prezioso ma-
nuale di supporto al lavoro.
Il volume è organizzato per sezioni: Colli, Maniche, Gonne tipo, 
Gonne fashion, ognuna delle quali affronta in modo esaustivo un 
argomento.
Per la prima volta i Colli assumono come per incanto, con le stesse 
regole, forme anche molto diverse tra loro.
La sezione delle Maniche fornisce gli elementi per distinguerne 
la differenza e realizzare gli effetti diversi che caratterizzano i tipi 
esistenti. Della sezione fanno parte anche “non maniche” come i 
mantelli.
La sezione Gonne tipo riesce a prevedere tutte le regole fondamen-
tali per la realizzazione di qualsiasi “tipo” di gonna e, con una 
felice formula di pratica realtà, mostra l’utilizzo del tessuto per 
ciascuna gonna.
La sezione Gonne fashion rende chiunque capace di riprodurre 
qualsivoglia fantasia.
Nella pubblicazione gli autori non hanno previsto la costruzione 
di basi, poiché hanno ritenuto i modellisti legati ai propri metodi 
di costruzione delle basi stesse, o alle proprie basi a taglia testate 
nel tempo.
Altra, se non principale, motivazione di tale esclusione è rappresen-
tata dalla considerazione che entrambi i suddetti strumenti utiliz-
zati dai modellisti offrono un supporto al lavoro ormai superato.
Gli autori infatti hanno messo a punto un software in grado di 
offrire un servizio di basi su misura fruibile sul web da chiunque, 
che rispetta con grande precisione qualsiasi tipo di conformazione, 
per uomo, donna, bambino.
Di questo software, come anche di corpetti, giacche, cappotti, panta-
loni, si tratterà in volumi successivi.
Si desidera precisare che questo volume non riporta modelli, linee 
e forme rispecchianti la moda attuale, ma regole e tecniche valide 
per creare nel modellista la forma mentis atta a saper fronteg-
giare le esigenze tecniche sia della moda attuale che futura.

Basi in scala utili soltanto per esercitazioni si possono scaricare 
dal sito www.istitutopalmisano.com/prog-abbigliamento

Note biografiche
Giulio Palmisano, nato a Foggia nel 1936, opera nel settore dell’ab-
bigliamento dal 1954.
Nel breve periodo della sua vita in cui ha potuto godere della guida 
di suo padre Pasquale, scomparso nel 1956, uno dei maggiori stu-
diosi di metodi a misure dirette per l’abbigliamento su misura, è 
riuscito ad acquisire la forma mentis ed il metodo della sua arte, e, 
con tale formidabile eredità, ha costantemente continuato gli studi, 
di cui questo volume è il frutto, raggiungendo il notevole risultato 
del vero su misura elettronico, e, principalmente, il traghettamento 
della tradizione di famiglia alla terza generazione, rappresentata 
dai figli Elide, Erika, Ideo.
Costoro mettono a disposizione la loro professionalità presso Istituti 
Professionali di Stato e offrono consulenza all’Istituto Palmisano, 
azienda di formazione professionale e produzione modellistica, sti-
listica, grafica, editoriale, nel settore Moda, Grafica, Multimedia.

L’Autore ha voluto rendere omaggio alla memoria del padre accompa-
gnandosene come coautore.
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8. Collo per camicia
con pistagna alta separata

Esempio in figura:
centro davanti scavato 1,5 cm
 montato 3,5 cm
 risvoltante 8,5 cm
centro dietro scavato 0 cm
 montato 4,5 cm
 risvoltante 5 cm

Questa costruzione, anche se con proporzioni di-
verse, è adatta per il carattestico collo chiamato 
“alla Napoleone”, generalmente usato per alcu-
ni modelli di impermeabili classici (vedi raffigu-
razione nell’indice dei colli).

7. Collo per camicia
con pistagna separata 

Esempio in figura:
centro davanti scavato 1,5 cm
 montato 2 cm
 risvoltante 9 cm
centro dietro scavato 0 cm
 montato 3,5 cm
 risvoltante 4 cm

Si costruisce prima la pistagna:
A-B-C, incollatura scostata o meno.
C-R, altezza anteriore del piedino.
A-G, E-D, altezza posteriore del piedino.
C-E, quanto A-B-C.
R-D, meno di C-E, ma non meno di 
SemiCollo.
Per ottenere una giusta curvatura della 
pistagna, osservare la procedura a pag. 40.

Si costruisce ora la parte risvoltante:
Rispetto alla retta R-B, ribaltare la punta L in I.
I-M, quanto H-L, misurata curva.
G-H, M-N, altezza risvoltante.
R-N, quanto R-D.
Per ottenere una giusta curvatura del collo os-
servare la procedura a pag. 40.

6. Collo alla collegiale
molto scollato - fantasia

I

G
A

H
M

N
D

E

L

B

C

R

Tutti i colli con pistagna separata si possono 
ricavare con lunetta, come da linea tratteg-
giata della fig. 8 e sviluppo accanto.
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12. Collo montato classico
con cucitura al centro dietro

I garbi del centro dietro e della spalla salgono 
equilibrati rispetto alla perpendicolare ideale del 
centro dell’incollatura.

13. Collo montato
garbato con riprese

Essendo il centro dietro e il centro davanti interi, i 
garbi sono distribuiti in ripresine e sulle spalle.
La ripresina del dietro è stata ottenuta chiudendo 
la “lentezza” della spalla.
La ripresina del davanti è stata ottenuta con parte 
della ripresa del seno.



26

pr
og

et
ta

re
 a

bb
ig

lia
m

en
to

27

i c
ol

li 
tip

o 
uo

m
o 

no
rm

al
i e

 d
op

pi
o 

us
o

18. Variazione di particolari
Variazione di assetto

L’esempio in figura vuole sottolineare come al va-
riare di qualche elemento formale (per esempio 
l’altezza dello specchietto) corrisponda un cam-
biamento di posizione e di curvatura del collo 
derivante.

Esempio in figura:
centro davanti scavato 9 cm
spalla scostata 2,5 cm
centro dietro scavato 0,8 cm
 montato 2,2 + 0,8 = 3 cm
 risvoltante 4 cm

19. Collo tipo uomo
“doppio uso”

Ha la caratteristica di poter essere indossato 
normalmente aperto, o essere tenuto chiuso ac-
collato, ed è adatto specialmente per giacconi e 
cappotti.
Per realizzarlo è necessario che venga fissato sul 
centro davanti il punto dove si vuole che arrivi 
l’accollatura R.
Piegando lungo la spezzatura, proiettare R, ot-
tenendo O.
Da questo può essere disegnata la fantasia del 
risvolto-collo, per poi proseguire regolarmente la 
costruzione del collo tipo uomo.

Esempio in figura:
centro davanti scavato 1,5 cm
spalla scostata 0,7 cm
centro dietro scavato 0,5 cm
 montato 3 + 0,5 = 3,5 cm
 risvoltante 10 cm
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30. Volant a svasatura costante
Se si vuole assicurare una uniformità di svasatura 
e di verso del tessuto, è bene tagliare dei cerchi che 
si potranno unire tra loro per formare la lunghez-
za della fascia occorrente.
A parità di larghezza sarà più svasato il volant 
formato da cerchi di diametro più piccolo.
Se si vuole un volant a cappa intera (un 
solo cerchio):
A-B, con la lunghezza desiderata mag-
giorata di 1,5 cm diviso il numero fisso 
3,14.
Se si vuole un volant a doppia cappa 
(due cerchi):
A-B, con la metà della lunghezza deside-
rata maggiorata di 1,5 cm diviso il numero 
fisso 3,14. 
Se si vuole un volant a tripla cappa (tre cerchi):
A-B, con la lunghezza desiderata divisa per tre e 
maggiorata di 1,5 cm; il tutto diviso per il nu-
mero fisso 3,14.
Se si vuole un volant a cappa quadrupla (quattro 
cerchi):
A-B, con la lunghezza desiderata divisa per 
quattro e maggiorata di 1,5 cm; il tutto diviso 
per il numero fisso 3,14.
C-D cuce con E-F, G-H cuce con I-L, e così via. i

colli

di
pelliccia

Il volant qui illustrato è rappresentato dal 
seguente collo:
CirconferenzaCollo (lunghezza desidera-
ta) = 33 cm.
1/3 di 33 (perché si vuole una tripla cap-
pa) = 11 cm.
11 + 1,5 = 12,5 cm.
12,5 cm : 3,14 = 3,9 cm (diametro A-B).

Le cuciture di 0,7 cm sono comprese lungo i ta-
gli; sono da aggiungere invece nella circonferen-
za interna.
La larghezza a piacere della fascia non interagi-
sce nella costruzione.
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32. Collo di pelliccia a scialle
e bombato al margine risvoltante

Disegnare tagli su cui aprire riprese, di lunghez-
za e ampiezza a piacere, il tutto idoneo all’effetto 
di bombatura che si desidera.

31. Collo di pelliccia a scialle normale
A un normale collo a scialle (vedi fig. 24c a 
pag. 37), apportare opportuni aumenti di am-
piezza, come nell’esempio in figura, variabili a 
seconda dello spessore e della morbidezza del 
cuoio della pelliccia.

A-B, C-D, 3 cm.
N-E, 1 cm.
F-G, 7 cm.
Da H-I, parallela di 2 cm a sfinire fino a F.
I-L, 4 cm.
La lunetta sfinirà a M.
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46. Come vengono attaccate le maniche 
Con giri compresi di cuciture
Normalmente i giri del dietro, del davanti e 
della manica, hanno le cuciture di 1 cm già 
comprese.
Nella fase di taglio, quindi, al dietro e al davan-
ti è bene aggiungere i rimessi come in figura; 
mentre alla manica è bene aggiungere i rimes-
si solo presso la cucitura che corrisponderà al 
fianco, poiché nel giro manica è sufficiente la 
cucitura già compresa.
Completate le maniche a cui è stata data anche 
una buona stiratura, infilare la manica destra 
nel giro corrispondente. Appuntare insieme 
presso i sei attacchi, con spilli posti perpendico-
larmente al giro, i due strati di tessuto fatti com-
baciare “al diritto”, avendo cura che il margine 
della manica, senza segno, sia accostato ai punti 
lenti del giro.
Regolare la lentezza risultante tra un attacco e 
l’altro in una serie di “colonnine” fermate da 
ulteriori spilli.
Chi acquisisce una certa pratica può riuscire a 

distribuire la lentezza senza tali spilli ma 
direttamente imbastendo con punti 

diritti e spazi tra un punto e l’al-

Con giri al netto di cuciture
Quando i giri del dietro, del davanti e della ma-
nica sono al netto di cuciture, è bene aggiunge-
re i rimessi come da figura.
Nel segno netto del giro manica eseguire una 
increspatura, cioè una serie di piccolissimi 
punti diritti con un unico filo che, tirato op-
portunamente, aiuti a regolare la lentezza tra 
un attacco e l’altro.
Tale sistema può essere adottato anche in caso 
di giri con cuciture comprese. Anche se può 
apparire più semplice dell’altro, è un metodo 
che ha lo svantaggio di non far apparire chia-
ramente la distribuzione della lentezza proprio 
perché non sono visibili le colonnine.
Per ovviare a ciò, è possibile una via di mezzo, 

cioè effettuare una increspatura 
con punti e spazi di 0,5 cm.

Per “rimesso” si intende una quantità variabile 
aggiuntiva alla cucitura, atta per eventuali mo-
difiche o per rifiniture, come mostra la figura 
qui sopra.
La quantità che si aggiunge ai giri netti del 
davanti e del dietro può essere denominata sia 
cucitura che rimesso perché ha entrambe le 
funzioni, come mostra la figura qui sotto.
Bisogna bene interpretare, nella fase di prova, 
eventuali grinze, distinguendo se esse sono cau-
sate da una cattiva distribuzione della lentezza 
o dall’ingombro di rimessi interni che vanno 
ridotti una volta cuciti a macchina.
Si tenga presente che per “cucitura” si intende 
una quantità, di 1 cm, atta a cucire; se applica-
ta, si può evitare di indicare il segno al 
netto.

tro entrambi di circa 0,5 cm nel seguente modo.
Partendo dall’attacco superiore del dietro della 
manica destra, procedere infilando l’ago per-
pendicolarmente ai due strati di tessuto e con-
temporaneamente spingere opportunamente 
con il pollice dell’altra mano lo strato di tessuto 
della manica su quello del giro così da creare la 
colonnina di lentezza che rimane trattenuta tra 
un punto e l’altro, mentre in ogni punto di im-
bastitura i due strati di tessuto restano “lisci”, 
senza lentezza.
Completata con un unico filo tutta l’imbastitura 
del giro manica, valutare l’effetto dell’operazio-
ne osservando la manica dal dirittto, facendola 
scendere in appiombo, e apporre poi eventuali 
correzioni di distribuzione della lentezza scu-
cendo e ricucendo solo eventuali piccole parti 
interessate, o scucendo e ricucendo a poco a 
poco tutta la manica con un unico filo.
Quando la distribuzione viene ritenuta corretta, 
praticare una seconda imbastitura che blocchi 
la lentezza schiacciandola con punti applicati 
negli spazi tra un punto e l’altro, o con
una serie di punti a ritroso.

45. Manica a “busta”
Quando si deve disegnare qualcosa di particola-
re, è meglio avere i giri manica netti di cuciture 
(meno 1 cm).
Disegnare la manica base e, combacianti gli at-
tacchi del fianco, anche i giri aperti e contrappo-
sti del dietro e del davanti.
Dalla parte inferiore dei giri del dietro e del da-
vanti ricalcare le curve continuandole in senso 

ovoidale, avendo cura però che le distanze A-B e 
C- B siano almeno quanto A-E e C-F.
Intorno a questa forma tondeggiante del nuovo 
giro manica disegnare, dove possibile parallela, 
la linea esterna di questa caratteristica manica 
dal gomito e dalla linea netta dell’avambraccio.
Il sottobraccio, con il foro del giro, e il soprabrac-
cio, intero, verranno ricavati identici.
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54. Manica a girone
Ampia
Sprofondata
Scostata
Bombata
Garbata

(in cui viene ricreato il garbo del gomito 
sfruttando l’opportunità della cucitura del 
sottobraccio-fianco)

Disegnare la normale costruzione della manica a 
girone. Segnare i livelli del giro netto e di quanto 
si vuole sprofondare. Da questi ultimi allargare i 
fianchi e ridisegnare i giri scostati fino alla spalla 
un po’ più stretta e squadrata.
Completate le curve dei giri e della manica, con-
trollare che la lentezza sia almeno 1 cm per il 
davanti e 1,5 cm per il dietro.
Ridisegnare il sopra dei giri manica combacianti 
con questi, o scostati da questi (come in figura), 

della stessa dimensione, o di dimensioni mag-
giori (come in figura), il tutto in rapporto alla 
bombatura del centro manica per ottenere l’ef-
fetto di insieme desiderato.
Rispettare gli attacchi manica originari, perché 
la manica a girone conserva tutti i pregi della 
manica classica a giro.
Tuttavia è bene scendere quelli inferiori della 
metà di quanto è stato sprofondato.
Per ottenere garbo anche alla parte inferiore del-
la manica, raddrizzare quella del dietro per otte-
nere una differenza di lunghezza tra la cucitura 
modificata A-B e l’altra C-D.
La detta differenza, regolata da tre attacchi, ser-
virà per slentare la cucitura anteriore e rientrare 
la cucitura posteriore.

52. trasferimento della lentezza
della spalla

Può essere sfogata nel taglio della forchetta, 
accavallandone la quantità.

53. Sfogo della ripresa della spalla
La ripresa base, ridisegnata nel taglio della for-
chetta, verrà chiusa, piegando la carta del mo-
dello, per accordare la curva dell’incollatura.
Nel caso sia prevista la cucitura al centro dietro 
vi si può prima inserire parte della ripresa base.
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La fig. 65e mostra praticamente come viene ada-
giato il cartamodello sul tessuto: viene accostato 
il centro davanti intero alla piegatura del tessuto; 
viene inserito al centro dietro (che si preferisce 
cucito con piega o apertura sotto) un po’ di gar-
bo che fa diminuire le dimensioni della ripresa; 

vengono aggiunti i rimessi (cioè i segni dove 
materialmente tagliare); viene disegnata la cin-
tura doppia, formata da due pezzi, le cui cucitu-
re corrisponderanno ai fianchi, perché il tessuto 
disponibile non ha le dimensioni sufficienti per 
ottenerla in un solo pezzo.

65c.

65d.

65e.

65. Gonna diritta o tubino14)

La gonna diritta, o “tubino”, non è altro che la 
base del dietro e del davanti copiata così com’è, 
avendo al massimo cura di rendere i due pezzi del-
la stessa ampiezza, qualora non lo fossero, tramite 
compenso di cucitura ai fianchi.
Può apparire diversa da soggetto a soggetto in base 
alla conformazione dello stesso, evidenziando in 
tal caso la peculiarità del “su misura”.
- L’abbigliamento standard offre in linea di mas-

sima la stessa forma, soltanto più ingrandita o 
rimpicciolita, secondo la taglia. 

- Quello su misura dà forme varie:
la fig. 65a rappresenta la gonna di una per-
sona corrispondente alla taglia 42 regolare; 
la fig. 65b raffigura una persona robusta con 
pancia prominente e bacino piatto; la fig. 65c 
raffigura una donna obesa con pancia irrile-
vante e bacino molto sporgente; la fig. 65d raf-
figura una donna al nono mese di gravidanza, 
con le evidenti caratteristiche somatiche dello 
stato.

Prima di iniziare il lavoro, esaminare attenta-
mente il tessuto per rilevarne eventuali difetti 
di fabbricazione, che, evidenziati, si cercherà di 
evitare durante la disposizione dei pezzi 
del modello.
Il tessuto ha una propria struttura che 
è bene conoscere, almeno in linee ge-
nerali.
è formato dal filo di ordito (filo diritto), 
che costituisce la verticalità, la lunghez-
za del tessuto, il metraggio; si intesse con 
il filo di trama (filo in croce), ovvero 
l’orizzontalità, la larghezza del tessuto 
da cimosa a cimosa, chiamata altezza 
del tessuto (90, 140, 150 cm ecc.).
Filo diritto e filo in croce formano perfetti 
angoli a squadra (90°).
Il filo traverso, o sbieco, è la linea obliqua 
creata artificialmente con la metà dell’an-
golo a squadra (45°).
Tagliare il tessuto non equivale a sfregia-
re il tessuto.
La maestria di tale operazione con-
siste nell’acquisire la mentalità di 
doverne sprecare il meno possibile.
Tutti gli esempi che seguiranno 
saranno concepiti con la stessa 
filosofia: essere costretti a utilizza-
re sempre un esiguo metraggio di 
tessuto.
Quando si presenta la necessità di 
usare il tessuto aperto da cimosa 
a cimosa, bisogna tagliare uno 
strato dove termina l’ingombro del 
modello e dei rimessi, e sovrappor-
lo, combaciante diritto con diritto, 
all’altro strato, per poter tagliare 
regolarmente i due strati insieme.

14) Tubino: gonna realizzata con tessuto a maglia tubolare 
(senza cuciture) che, per le caratteristiche proprie di 
questo, evidenzia le forme anatomiche, dando l’apparenza 
di indossare una gonna a imbuto. Con questo termine 
comunemente, ma in modo errato, vengono chiamate 
estensivamente tutte le gonne a imbuto. 

65a.

65b.

A partire dalla fig. 65e, sotto al tessuto è 
visibile uno schema che mostra come il tes-
suto stesso sia stato piegato.
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70a.
La fig. 70a mostra praticamente come viene ada-
giato il cartamodello sul tessuto, che solo per que-
sta gonna può essere piegato per quattro.
I problemi di pelo o di verso del disegno sono da 

Le gonne raffigurate in questo volume sono 
quasi tutte abbastanza corte.
La gonna a cappa intera (fig. 70a), contra-
riamente al modello, ha sfruttato tutta la 
possibilità offerta dal tessuto.
La gonna con strascico (fig. 81) è raffigura-
ta con la sua giusta lunghezza fino a terra.

tenere sempre presenti, secondo quanto trattato 
precedentemente.
Nella stoffa rimanente si riesce a tagliare la cin-
tura in due pezzi.

69. Gonna con svasatura libera
è una gonna svasata la cui ampiezza può essere 
realizzata, liberamente, molto o poco ampia.
Il davanti della gonna a campana viene diviso in 
quattro pezzi perfettamente uguali, dal bacino in 
giù, che uniti in vita potranno essere distanziati 
sotto, tutti della stessa ampiezza desiderata.
La metà dell’ampiezza data dovrà essere aggiunta 
come sfuggita al centro davanti e al fianco.
Anche il dietro verrà diviso in quattro pezzi che, 
sovrapposti al davanti, fianchi combacianti, ver-

ranno accostati tra loro all’altezza del bacino 
dove, facendo perno, per tutti sarà aperta sul fondo 
una stessa ampiezza tale da rendere centro dietro 
base e centro davanti base paralleli. Contestual-
mente copiare anche le sfuggite del fianco e del 
centro davanti.
A operazione ultimata, gli accavallamenti, risul-
tanti in vita nei tagli, andranno a diminuire ulte-
riormente la ripresa.

70. Gonna a cappa intera
è denominata anche gonna a ruo-
ta, perché circolare, e può essere di 
un solo pezzo se le dimensioni del 
tessuto lo permettono.
Ha la caratteristica di avere quattro 
punti a filo diritto, alternati a quat-
tro in perfetto sbieco.
Viene costruita senza l’uso della gon-
na base, come segue.
Da un angolo a squadra, che rappresen-
ta un quarto della gonna, verranno fissati 
A-B e A-C con SemiVita diviso il numero 
fisso 3,14.
B-D, lunghezza desiderata.
A-B, arco di cerchio per ottenere il livello di vita.
Per una maggiore perfezione di appiombo18) la 
linea C-B potrebbe assumere le stesse caratteri-
stiche di livello della corrispondente linea di vita 
della base qualora fosse disponibile. 
A-D, arco di cerchio per ottenere il livello della 
lunghezza.

18) Appiombo: il giusto e regolare allineamento verticale 
dell’indumento.
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72. Gonna portafogli19)

Disegnare sul davanti base come apparirà la gon-
na ultimata, con le estremità superiore A e infe-
riore B dell’apertura accavallata, che corrispon-
dono a quelle del lato destro e del lato sinistro.
Dopo aver piegato lungo il centro davanti, rical-
cando i detti disegni, verranno proiettate in fuori 
le dimensioni finali dei pezzi.

19) Gonna portafogli: gonna con apertura accavallata, gene-
ralmente sul davanti, non abbottonata.

72a.
La fig. 72a mostra praticamente come viene 
adagiato il cartamodello sul tessuto, che sarà 
sfalsato fino a che possa comprendere il lato più 
corto del davanti (con il suo rimesso), i fianchi 

dei due pezzi (più i rimessi), fino al centro dietro, 
dove piegherà il tessuto.
Sullo strato singolo eccedente di tessuto verrà ta-
gliata la cintura doppia.

71c-d.
La fig. 71c-d mostra un tessuto preparato aperto 
da cimosa a cimosa e piegato doppio nel verso in 
croce, per permettere di tagliare insieme una gon-
na a metà ruota, avente la caratteristica di essere 

completamente senza cuciture, ma con abbottona-
tura al centro davanti; e una gonna sempre a metà 
cappa, ma con la caratteristica di avere quattro 
cuciture e il verso sbieco al centro di ciascun pezzo.

71c.

71d.
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138c. 138d.138.

La fig. 138c mostra il pezzo tagliato di tessuto 
piuttosto leggero che viene goffrato 24) su una 
base liscia di tessuto più pesante (fig. 138b).
La fascia volant (fig. 138d), tagliata doppia 
intera, cucita e girata, stirata, e arricciata lungo 
B-C, verrà poggiata nella sua posizione definiti-
va da D-E (fig. 138b), con forti sapienti punti 
a mano, avendo cura di rispettare i punti d’ac-
cordo.
Per far sì che la fascia possa assumere l’aspetto 
“in piedi”, oltre a adottare un tessuto rigido (per 
es. taffettas), si può inserire una struttura di filo 
di nylon, che diventi un tutt’uno con il tessuto.
Altro modo di realizzare questa gonna è quello di 
tagliare materialmente da D-E il pezzo goffrato 
e, inserita la fascia volant, cucire insieme il tutto, 
ottenendo un effetto indubbiamente diverso.
In questo caso, però, si deve avere l’accortezza di 
groffare un pezzo abbondante, in modo che, a 
operazione ultimata, con l’aiuto del modello si 
possano precisare i contorni del pezzo; la fascia 
volant non deve essere cucita e girata, ma soltan-
to arricciata per avere la cucitura necessaria per 
essere inserita nel taglio.

138a. 138b.

24) Goffrato: il goffrare è il creare un effetto a rilievo sul tessuto.
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