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Il modellista ricopre un ruolo di grande responsabilità nel “progettare abbigliamento”.
Modellista è chi traccia su carta il modello di una semplice gonnellina, ma anche il professinista capace 
di realizzare qualsiasi modello elaborato per una grande casa di moda o per un laboratorio di produ-
zione industriale.
Ma ciò che caratterizza veramente il modellista è il modo di porsi di fronte al suo lavoro.
Questi è un tecnico ma anche un artista, perché come uno scultore può plasmare l’argilla, il legno, 
la pietra con mani, spatole, bulini, ceselli, scalpelli, il modellista interpreta la “linea”1) della moda 
corrente, e la rappresenta sulla carta mediante riprese, tagli, cuciture, lentezze, con l’ausilio di gessetti, 
matite, forbici, centimetri, squadre, tenendo presente sempre che, pur lavorando su una superficie bidi-
mensionale, il foglio di carta, sta operando per e sul corpo del soggetto, che è una realtà tridimensionale, 
trasformabile, plasmabile, come una scultura.
Un professionista moderno di tale specie così versatile, secondo la nostra concezione, è capace di realiz-
zare modelli femminili o maschili sostanzialmente allo stesso modo, perché identico è l’approccio ad 
essi.
Al contrario, la sartoria dei tempi passati realmente si differenziava nei suddetti termini, perché il sarto 
da uomo era fossilizzato a confezionare sempre le solite giacche e soliti cappotti; mentre il sarto da don-
na doveva continuamente cimentarsi con le fantasie stagionali che dettava la moda.
Per i detti motivi, trattiamo insieme capi maschili e femminili.
Questa serie di pubblicazioni “Progettare Abbigliamento” si prefigge di fornire all’inesperto tutti gli 
strumenti per fargli acquisire professionalità2).
Di solito le pubblicazioni del settore abbigliamento rappresentano una realtà edulcorata costituita uni-
camente da misure ideali che potrebbero avere soltanto persone giovani.
Ma il mercato è formato prevalentemente da un sempre crescente numero di persone anziane, che più 
facilmente possono avere problemi di peso, di adipe, di sproporzioni, che il sistema delle taglie non può 
soddisfare, ma che il bravo modellista deve saper vestire.
Noi abbiamo preferito di “non addolcire la pillola”, ma abbiamo scelto di prevedere tutte le difficoltà con 
cui il modellista potrebbe scontrarsi.
Però ciò non deve impressionare negativamente, anzi deve rappresentare stimolo alla propria volontà di 
crescita professionale, facendo semmai proprie le seguenti considerazioni.
La “lettura” di un capolavoro, esempio un famoso dipinto, dipende dalla sensibilità, cultura, interesse 
del fruitore: la valutazione del colore, della forma, e così via, è sempre soggettiva.
Qualsiasi attività umana è vincolata a questi concetti.
Anche uno schema tecnico, può essere chiaro per taluno e ostico per altri; ma se ha dei contenuti validi, 
almeno parte di questi potranno tornare utili al fruitore, non fosse altro che sottoforma di elementi di 
riflessione.
Soltanto ciò che è estremamente banale non può tornare utile a qualsiasi tipo di sensibilità.
“Progettare Abbigliamento” è utile per l’insegnante che desidera dare il massimo all’alunno.
L’insegnante vi può attingere tecniche che possano dare completezza e approfondimento a lezioni già 
impartite con altri metodi e altri testi; “Progettare Abbigliamento” può mettere in grado l’alunno di 
capire realmente quale sarà il lavoro del modellista che sogna di essere nel futuro.
Potrebbe sembrare esagerata la nostra continua citazione dei Modellisti3), la cui specializzazione a no-
stro avviso è una componente essenziale della formazione dello Stilista4), che può liberare meglio la 
propria creatività possedendo le conoscenze tecniche delle varie branche dell’abbigliamento, così da non 
confondersi con il Figurinista5), che non può fare a meno di esperti specifici.

1) Linea: la linea è un elemento ideale che definisce una caratteristica estetica. Vedi il capitolo “Linee di moda” di pag. 28.
2) Professionalità: la professionalità è una somma infinita di nozioni ed esperienze; ma più che altro è un atteggiamento mentale, 

cioè è la volontà e la capacità di porsi praticamente di fronte al lavoro, e cercare di reinventarlo in ogni momento.
3) Modellista: tecnico dell’abbigliamento capace di realizzare graficamente il modello, il progetto di un capo ideato da altri. 
 La sua professionalità è sempre di carattere artigianale, sia se opera a mano o con computer, sia se il suo prodotto è destinato alla 

sartoria su misura, che ad un laboratorio industriale.
 Il modellista può anche essere in grado di sviluppare le taglie, operazione che spesso demanda ad un coadiuvante, lo Sviluppatore 

di taglie.
4) Stilista: artista che disegna collezioni di moda, crea stile, con cognizione di causa avendo le competenze necessarie, sia artistiche 

che tecniche.
5) Figurinista: artista che può disegnare collezioni di moda e creare stile, ma sempre con il supporto e valutazioni di tecnici.

Note biografiche
Giulio Palmisano nato a Foggia nel 1936, opera nel settore dell’abbigliamento 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 studiosi 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 misu-
ra 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 con-
sulenza all’Istituto Palmisano, azienda di formazione professionale e produzione modellistica, stilistica, 
grafica, editoriale, nel settore Moda, Grafica, Multimedia.

L’autore ha voluto rendere omaggio alla memoria del padre accompagnandosene come coautore.

PREFAZIONE
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I figurini illustrati nel presente volume possono non incontrare il gusto del lettore per vari motivi, e, non 
ultimo, quello che spesso non riflettono la moda corrente.
Ma è necessario precisare che, invece, le fantasie dei figurini rappresentano l’occasione per poter dimostrare 
una somma di regole, rispettando le quali, il modellista potrà acquisire la capacità di ottenere il prodotto-
modello sempre rispondente alle aspettative, proprio perché le dette regole sono elastiche e non ottusamente 
fisse.
La scelta degli Stilisti a cui rendiamo omaggio nel presente volume è dettata, come dicevamo, dal bisogno di 
voler trattare di particolari lavorazioni che sono rappresentate nei figurini scelti.
Quindi tale selezione non significa assolutamente che l’autore non nutra uguale stima ed ammirazione per 
il genio di tutti gli altri, che si ripromette di testimoniarli nei volumi successivi.
Gli autori del secondo volume di “Progettare Abbigliamento” sentono di esprimere un doveroso omaggio 
anche alla prestigiosa rivista “Vogue”, che, con le sue pagine, ha collaborato indirettamente alla selezione 
dei figurini oggetti di studio.

Basi in scala utili per esercitazioni si possono scaricare dal sito www.istitutopalmisano.com/prog-abbigliamento
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 2. Le conformazioni anatomiche
La base è il modello iniziale, perciò “base”, che rappresenta in piano, bidimensionalmente, il corpo del 
soggetto da vestire, che è invece tridimensionale.
La base può essere realizzata a taglia, che, detto in modo molto semplicistico, con calcoli statistici pre-
vede di vestire virtualmente una certa percentuale di popolazione.
La base può essere realizzata su misura, nel qual caso, in modo reale, con le misure rilevate sul soggetto, 
si ottiene la base adatta a quella sola persona, rispettandone tutti i pregi e difetti della conformazione 
anatomica.
Molti “addetti ai lavori” usano la base a taglia per realizzare capi su misura, però, in tal modo, sono 
costretti ad eseguire difficili correzioni di difetti.
Infatti, come dimostreranno gli esempi delle figure seguenti, sono molteplici le conformazioni anato-
miche.
Dato che lo studio serve per stimolare il pensiero, è bene osservare le basi qui raffigurate, in modo che 
chiunque potrebbe riconoscere in esse le fattezze del proprio prossimo.
Sarebbe mai possibile che una stessa sagoma base, soltanto un po’ più grande o un po’ più piccola, possa 
vestire questi soggetti così vari nelle loro conformazioni?

3.
Il dietro, fig. 3a, con il davanti, fig. 3b, e la manica, fig. 3c, mostrano la base di linea normale di una 
giovane donna, abbastanza regolare.

3b. 3a. 3c.

LE bASI
1. Metodi di taglio
L’uomo fa parte del regno animale, e, come tale, ovviamente all’origine non “vestiva”.
Man mano che è progredito nell’evoluzione, ha cominciato a coprirsi, prima per esigenze di protezione, 
poi man mano anche di ornamento, con pelli grezze, in appresso conciate; intrecciando fibre varie, poi 
tessendole in maniera sempre più raffinata.
I tessuti, così com’erano prodotti, per numerosi secoli sono stati indossati in vario modo, piegandoli o 
drappeggiandoli sul corpo, finché si è sentita l’esigenza di cominciare a dare forma con tagli, cuciture, 
ecc.
Le forme venivano date empiricamente, mediante l’esperienza di pochi addetti.
Soltanto nel 1600, in Spagna, si inizia a codificare il modo di tagliare gli abiti.
I primi sistemi erano chirografici, cioè le forme delle varie parti venivano date da un’impostazione sta-
bilita delle dita delle mani dell’operatore, che poi vi disegnava intorno.
I tentativi di razionalizzazione approdarono alla creazione, nel 1800, di numerosi metodi proporziona-
li, tra cui quello del francese Compaing e dell’italiano Raffignone.
I metodi proporzionali hanno la caratteristica di ottenere da una sola misura, o da poche altre, con l’uso 
di prontuari vari o meno, tutte le altre “proporzionalmente”; per cui, il modello ottenuto, in linea di 
massima, risulta un ingrandimento o un rimpiccolimento di una stessa forma.
è implicita quindi la necessità della correzione dei difetti.
Nei primi decenni del 1900 si ebbe una vera esplosione di studi orientati prevalentemente verso metodi 
a misure dirette, che si prefiggevano di tenere meglio presente le esigenze del soggetto, utente finale del 
prodotto.
I metodi a misure dirette hanno la caratteristica di trasferire “direttamente” sul modello le misure 
rilevate sul soggetto, rispettandone le caratteristiche somatiche.
In tal modo, teoricamente, non ci sarebbe la necessità di correggere difetti, salvo errori.
Malauguratamente, tali studi furono tralasciati dai più, perché la categoria dei sarti, a quel tempo sof-
ferente di carenze culturali, preferì adottare sistemi proporzionali, strumentalizzata da speculatori che 
facevano leva sull’estrema elementarità del metodo.
Tra i pochi studiosi, convinti che l’abbigliamento su misura potesse essere meglio realizzato con metodi 
a misure dirette vi fu Pasquale Palmisano, 1887-1956, che continuò ad evolvere il proprio metodo, de-
nominato Anatometrico, basato principalmente su studi di anatomia e triangolazione.
L’inarrestabile declino della sartoria su misura, causata dai motivi su esposti, ha avuto in controtenden-
za un notevole progresso tecnico e sviluppo commerciale dell’industria dell’abbigliamento, che, avendo 
come filosofia, l’offerta di un prodotto “pronto”, non poteva che adottare metodi proporzionali, a taglia, 
avvalorati da studi statistici, per una produzione in serie.
Questi prodotti sono riusciti a soddisfare una buona percentuale di popolazione, però di conformazio-
ne regolare, per lo più rappresentata da giovani, che, oggi, nei paesi più progrediti, stanno diventanto 
sempre più minoranza, rispetto all’aumento della popolazione anziana, che, per sua natura, ha evidenti 
problemi di vestibilità.
Questo problema, diventato anche di natura economica, ha stimolato l’industria dell’abbigliamento ad 
immettere sul mercato un nuovo prodotto, denominato su misura industriale, che sarebbe dovuto essere 
il punto di incontro tra il su misura artigianale-sartoriale e l’industria.
Ciò non è risultato una scelta del tutto vincente, perché la formula adottata è stata quella di adattare la 
taglia corretta con l’uso di poche insufficienti misure rilevate sul soggetto.
Con questo discorso di tendenza e di prospettiva per l’abbigliamento del futuro, si incrociano natural-
mente gli studi del metodo Palmisano, ininterrotti da circa un novantennio.
L’approdo è stato un sistema brevettato, che risolve l’annoso problema di riuscire a vestire su misura gli 
esseri umani, semplicemente con una progettazione geometrico-matematica.
In pratica, questo sistema di abbigliamento “e-sarto su misura” elabora, con un proprio software, le 
misure personali rilevate sul soggetto mediante body-scanner, e produce la stampa del corpo base corri-
spondente alla conformazione del soggetto stesso.
La fruizione del Servizio è possibile via Internet visitando il sito www.e-sartosumisura.com.

Le basi di conformazioni varie raffigurate in queste pagine sono state usate per sviluppare i modelli 
mostrati in questo volume.
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20. basi e vestibilità
Oltre alla base per abiti si può usare quella per giacche, fig. 20a, o quella per cappotti, fig. 20b, che 
hanno in modo standard una certa ampiezza generale, chiamata vestibilità.
La bravura o il “mestiere” del modellista è quella di saper valutare l’adozione di questa o di quella.
Cioè, sarebbe logico che, ad esempio, per realizzare una giacca si usasse la base per giacche.
Ma se la Moda, come quella del 2008, prescrive volumi molto risicati, tanto da far sembrare vestitino 
addirittura un cappotto, è il caso di sviluppare il modello della giacca con la base per abiti, apportando 
alcuni ritocchi maggiorativi soltanto in determinati punti suggeriti dal figurino, dalla conformazione 
del soggetto e dai gusti del soggetto stesso.
Al contrario, alcuni decenni addietro, la Moda suggeriva ampiezze rilevanti, addirittura di due scatti 
di taglia, nel qual caso, i modellisti avevano l’opposta necessità di dover apportare al modello ritocchi 
riduttivi in alcuni punti chiave.
Possono offrire ulteriori apporti, al discorso appena ultimato, le lezioni “Come sprofondare il giro e 
allargare la manica”, n. 48 e 49 di pag. 54 - 57 del vol. I.
Gli esempi qui raffigurati sono realizzati nella taglia 44.

20a.

20b.

19. Linee di moda
La linea è un elemento ideale che definisce una caratteristica estetica.
Specificamente la linea è l’aspetto che uno stesso capo d’abbigliamento può assumere nel corso degli 
anni, mediante l’evoluzione del gusto.
A ciò possono influire anche piccoli cambiamenti di singoli particolari, quali la spalla più stretta o più 
larga, più alta o più bassa; curve più accentuate o meno; lunghezze mini o maxi; avvitatura marcata o 
“scivolata”; ampiezze maggiori o minori; ed altre varianti.

Quando la linea ha caratteri ben definiti può diventare tanto nota da essere facilmente individuata dalla 
denominazione: linea botte, linea trapezio, linea acca, e così via.

L’evoluzione o semplicemente il cambiamento del gusto estetico si riscontra anche nella silhouette 9) 
umana, che caratterizza delle epoche storiche, come si può notare osservando, ad esempio, i nudi prei-
storici, quelli rinascimentali, o quelli dei nostri tempi.

9) Silhouette: profilo o contorno esterno di una persona.
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LE SCOLLAtuRE
31. Scollatura a barca
Insieme alla scollatura a “giro gola”, fig. 31a, 
corrispondente più o meno all’incollatura base, 
sono raffigurate alcune comuni scollature.
Tutte dovranno avere la caratteristica di essere 
meno profonde al centro dietro, salvo eccezioni, 
come la fantasia inconsueta di fig. 31c.
La scollatura della fig. 31b viene denominata “a 
barca”.
Quando le scollature sono piuttosto pronunciate, 
per non farle “sboccare”, è bene creare aderenza 
mediante opportune riprese, che debbono essere 
più o meno grandi secondo particolari esigenze.
Tali necessità sono rappresentate dalla profondi-
tà stessa della scollatura, e principalmente dalla 
forma, più che dalla grandezza del seno.
Infatti, se il seno è pieno a sfinire fin verso la 
spalla, non occorrono accorgimenti particolari; 
mentre se il volume del seno si esaurisce nella 
zona toracica, provoca subito dopo un certo 
avvallamento, che, valutatane l’entità, verrà ve-
stito con un’adeguata ripresa A-B, figg. 31d(1) 
e 31e(1), opportunamente chiusa nel modello 
ricavato, figg. 31d(2) e 31e(2).
Altre due scollature sono raffigurate nelle prece-
denti figg. 30a e 30b.

31b.

31d.

1

1

2

2

31e.31c.

31a.

A B

A B
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RENZO
ARbORE

50. Renzo Arbore, gilet chiuso da una mano di extraterrestre
Antefatto
Non deve sembrare improprio accomunare gli omaggi allo showman Renzo Arbore con quelli offerti a 
molti famosi stilisti.
Innanzi tutto si sa che la Moda viene associata al Costume, inteso in senso sociologico, ed il personaggio 
può essere importante soggetto di studio per tale disciplina.
Ma ciò che ha spinto l’autore ad effettuare simile scelta, è la notoria, maniacale passione di Renzo Arbore 
per i gilets, di cui è un grande collezionista, possedendo anche pezzi importanti del futurista Balla 21).
L’autore, ha voluto dedicare allo showman la propria creazione, qui rappresentata, che ha anche mate-
rialmente concretizzato per l’artista.

Realizzazione
La base usata è quella del soggetto anziano n. 74 RGAP, non raffigurata in queste pagine.
La costruzione è del tutto normale, salvo l’inserimento al centro dietro del garbo della ripresina della 
spalla; una maggiorazione di ampiezza dei fianchi; l’adozione di tagli a fianchetto; garbi adeguati alla 
conformazione del soggetto.
Dopo aver disegnato la scollatura, il doppio petto e le punte della falda, raddrizzare da A-B del modello 
e riportare i segni dell’abbottonatura a destra e a sinistra.
Il raddrizzamento anzidetto è reso possibile perché il presente non è un caso di conformazione panciuta.
La caratteristica di questa creazione è la mano di un extraterrestre che “abbottona” il doppio petto e i 
due taschini, l’uno con il pollice, l’altro con il medio, mediante il velcro applicato sui polpastrelli delle 
sue dita.
La figura del davanti mostra anche parte del lato destro per dare l’idea chiara di come si articola real-
mente l’abbottonatura.
Per abbottonare la parte interna del doppio petto, fissarvi un bottone automatico, localizzato in C per il 
lato sinistro e C2 per il destro.

21) Giacomo Balla, 1871-1958, è stato uno dei maggiori esponenti del movimento pittorico futurista, il cui manifesto è del 1909.
Tra le altre cose si proponeva di svecchiare l’abbigliamento dell’epoca, introducento elementi di praticità, colore, asimmetria, 
ben evidenti nei famosi gilets.

B
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C
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Nei tagli A, B, D, F verrà inserita l’ampiezza per l’arricciatura, mentre nei tagli C ed E verranno sfogate 
le riprese dei seni.
Al centro delle dette ampiezze verranno fissati i punti d’accordo A2, B2, C2, D2, E2, F2, fig. 53b che poi 
combaceranno con i corrispondenti A3, B3, C3, D3, E3, F3 della fascia del giro, fig. 53d.
Più o meno, con circa tre volte G-H, stabilire la distanza da G2-H2 e scegliere l’inclinazione che si ritiene 
più opportuna ad H2-M2 quando verrà posizionato il pezzo L-H-M-O-L, in modo che G2 e H2 si incontri-
no equidistanti in S, punto di perno dell’arco di cerchio G2-H2, dove verranno disposti a raggiera i pezzi 
nelle loro posizioni definitive G3-I2, I3-L2, L3-H2.
Da M2, iniziando a squadra, partirà la nuova curva del fianco, che si accorderà con quella esistente.
Bisogna ricordarsi che, quando l’abito verrà confezionato, la distanza G2-H2 deve essere ridotta in arric-
ciatura o in pieghe, quanto la distanza G-H.
La fascia dell’incollatura, fig. 53c, come quella del giro, fig. 53d, non presenta particolarità, salvo che 
deve avere la continuità di disegno con i corrispondenti pezzi del dietro, che questa volta abbiamo prefe-
rito non raffigurare, perché riteniamo sia molto simile al davanti, eccetto l’assenza di arricciatura nella 
sola fascia del giro.

53d.

53b.

53c.

OMAGGIO A 

YVES
SAINt
LAuRENt

è lo Stilista che ha fondato a Parigi nel 1962 l’omonima casa di mode, oggi un marchio della società multinazionale 
Gucci. Direttore artistico è lo Stilista Stefano Pilati.
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OMAGGIO A 

CAPuCCI

è la casa di mode fondata a Roma nel 1950 dallo Stilista Roberto Capucci, che ininterrottamente continua ad esprimere 
la propria genialità.

56. Il moderno modellista
Ormai il modellista deve operare, sia nelle piccole aziende che in quelle più grandi, quasi esclusivamen-
te con computer, i cui software permettono di velocizzare il lavoro, rendere allo stesso tempo più preciso 
il modello e ridurre la possibilità di errori.
Ma è sempre da tenere presente che il computer è un mezzo fedele ma privo di intuito e di potere deci-
sionale.
Se non c’è chi sia in grado di impartire gli input adeguati al diligente esecutore, questi resta inoperoso 
o esegue l’input eventualmente ricevuto in modo errato.
Non è possibile fare a meno dell’acquisizione della professionalità escludendo il metodo manuale ar-
tigianale, perché è l’unico che la fa accrescere iniziando dalla A per poter finire razionalmente alla Z.
L’improvvisazione e il solo sfruttamento delle potenzialità del mezzo elettronico daranno la errata sen-
sazione di essere padrone della situazione senza tuttavia averne le basi, quindi permetteranno soltanto 
di svolgere un tran tran di lavoro quotidiano senza avere la possibilità di ottenere dal mezzo tecnico ciò 
che la propria inventiva ha elaborato.
Nel presente periodo di crisi economica e di crisi del settore dell’abbigliamento in particolare, vengono 
offerti posti di lavoro soltanto agli altamente specializzati, per cui l’“Alunno” deve pretendere dalla 
“Scuola” una solida preparazione di base manuale, fino a una padronanza delle moderne tecnologie 
computerizzate.
Tale preparazione renderà sicuramente capace chiunque di realizzare al computer tutte le fasi dei più 
complessi modelli trattati in questo volume, come di qualsiasi altri.
L’“Insegnante” responsabile ha il dovere di rendersi sempre più all’altezza delle aspettative.
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60. Versace, strascico importante
Preparare la base normale n. 3 di pag. 10.
L’abito vero e proprio è, tutto sommato, abbastanza semplice, avendo soltanto una discreta svasatura 
localizzata ai fianchi e nel taglio del centro dietro; spacchi nella cucitura dei fianchi; il pezzo “reggi-
seno” formato da un supporto rigido, rivestito di tessuto in verso sbieco, che forma una piega superiore 
ed una inferiore.
Quindi, delle suddette parti non tratteremo oltre.
Mentre saremo esaurienti per il pannello drappeggiato del dietro, la cui caratteristica rilevante è la 
chiglia-cappuccio alle due estremità.
L’osservazione attenta, prima di iniziare il modello, fa intuire che la detta chiglia diverrà, nello sviluppo 
finale, vedi fig. 60b, una perfetta linea retta, P2-O2-N2-M2 a squadra con il cappuccio iniziale, M2-L2.
Dalla scollatura A-B-C partiranno i tagli B-F, B-G, D-H, E-I, necessari per inserire l’ampiezza generale, 
mediante piegoni svasati.
Dalla parte inferiore del reggiseno, L-A, verrà disegnata la chiglia-cappuccio L-M-N-O-P, dove sono 
chiaramente visibili le schematiche linee di piega A-N e A-O.

60a.

OMAGGIO A 

VERSACE

 è la casa di mode fondata a Milano nel 1978 dalo Stilista Gianni Versace (1946-1997).
Attualmente è condotta da Santo e Donatella Versace.
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63. Alexander McQueen, abito “origàmi” 27)

Ponendoci con profondo rispetto di fronte al figurino, che dà quasi l’idea di un origàmi, si è cercato di 
entrare nell’ottica dello Stilista, non effettuando una mera copiatura - che sarebbe tra l’altro probabil-
mente operazione poco pregevole - ma “interpretando” il figurino con una particolare attenzione per 
mantenere più possibilmente fedele l’“effetto d’insieme”.
Quindi l’intero lavoro vuole avere il valore di esercizio di professionalità.

Come procedere
Preparare la base normale n. 3 di pag. 10, che in questo caso particolare è stato necessario ricavare 
doppia, cioè lato destro e lato sinistro in un sol pezzo, e con il davanti e il dietro sovrapposti, combacianti 
ai fianchi.
A causa di ciò, al centro dietro risulta uno spazio vuoto parallelo, che sarà utilizzato insieme alle riprese 
basi del dietro per dare ampiezza alle pieghe che saranno create.
A circa 7 cm da A maggiorare la ripresa per dare aderenza sotto il seno, C-D.
Con le riprese chiuse e i fianchi uniti, continuativamente, disegnare il taglio semicurvo, inclinato verso 
dietro, B-C-D-E-F-G-H.
Dal suddetto partirà il disegno del corpetto-reggiseno, I-L-M, largo circa 7,5 cm da H-I.

27) Origàmi: è l’arte giapponese di ottenere un oggetto, piegando più volte un foglio di carta.

OMAGGIO A 

ALExANDER
MCQuEEN

è lo Stilista (1969-2010) che ha fondato a Londra nel 2001 l’omonima casa di mode. Nella sua breve vita ha svolto la sua 
attività creativa anche per Gigli, Givenchy, Gucci.
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67. Confezione del tailleur o della giacca maschile
La confezione della giacca maschile, come quella del tailleur femminile, rappresenta la sintesi di tutta 
l’arte sartoriale, nel senso che racchiude tutte le lavorazioni e numerosi accorgimenti che conferiscono 
“mestiere” tanto che, coloro che sanno cucire bene la giacca maschile, sapranno cucire qualsiasi altro 
indumento.
Di seguito tratteremo la materia con il metodo più diffuso tra professionisti e non, quello dei pezzi taglia-
ti aventi i segni al netto (quindi maggiore quantità di punti lenti) e i rimessi ovunque, eccetto che ai giri 
del dietro, davanti e manica, dove saranno comprese le cuciture di 1 cm, vedi n. 46 di pag. 61 del vol. I.
Altro metodo è quello cosìddetto sartoriale, con cuciture di 1 cm comprese ovunque, come detto per i giri 
del metodo precedente, che prevede l’aggiunta del rimesso da una sola parte (riducendo la quantità di 
punti lenti, ma anche dei rimessi) oltre la cucitura di 1 cm, generalmente messa al davanti.
Il terzo metodo è quello industriale, dove non essendo possibile fare punti lenti, ovunque è calcolata la 
cucitura di 1 cm, in alcune zone particolari come fianchi e centro dietro di 2 cm, agli orli di 3,5 o 4 cm, 
quantità diverse evidenziate da tacche ai margini del tessuto.
In sintesi, il criterio che differenzia i metodi è che quando si può assicurare una precisione di taglio e 
una standardizzazione della quantità è possibile evitare punti lenti, ma se i rimessi sono di quantità 
variabile è necessario con punti lenti precisare dove cucire.
Il modello usato per realizzare le figg. 67a, 67b, 67c, è quello della giacca femminile n. 66.

Tessuto
Dovendo iniziare il lavoro, valutare se il tessuto debba essere decatizzato (vedi anche nota n. 35 di pag. 
152 )o meno:
- se è di fibra sintetica, non è necessario;
- se di fibra vegetale, cotone, lino, il tessuto deve essere decatizzato ad immersione.
Se di lana pura o mista, decatizzare il tessuto avvolgendolo abbinato ad un panno bagnato di maggiore 
lunghezza, pressato a mano e lasciato così per circa un’ora, e poi disteso su un piano in modo lento, 
non tirato, per permettere che possa eventualmente restringersi mentre avviene l’asciugatura durante 
una nottata.
Il tessuto asciugato, fig. 67a, steso sul tavolo da lavoro con la parte iniziale accostata alla propria destra, 
e piegato, con le cimose addossate in avanti, combacianti, badando che combacino anche eventuali 
disegni (quadri, righe, ecc.) e che la trama e l’ordito siano perfettamente a squadra tra loro, verrà stirato 
con ferro caldo quanto necessario per la fibra di cui è composto il tessuto.
Quello usato in questo esempio non ha verso, infatti la paramontura è disposta contropelo, per ottimiz-
zare il taglio del tessuto.
Questo argomento è di una importanza tale che nel vol. I numerosi argomenti pratici, da pag. 92 a pag. 
115, sviscerano in maniera esaustiva il problema.
Dovrebbe essere ovvio che le medesime regole valgono per “tagliare” qualsiasi cosa, dalla gonna al 
cappotto.
Disporre i pezzi del cartamodello in modo che venga rispettato il filo diritto, la quantità di rimesso ne-
cessaria a ciascuna parte (nel disegno sono indicate le quantità ottimali, che possono comunque essere 
variate eventualmente) ed in modo che, pur rispettando i requisiti irrinunciabili, non venga sciupato 
tessuto (vedi anche l’argomento “Maniche perfettamente a quadri” di pag. 127 ).
Ai pezzi tagliati cucire piccoli e accurati punti lenti, da aprire e tagliare per separare i due strati di 
tessuto.
Per la messa in prova assemblare con imbastiture a punto diritto tutti i pezzi, comprese maniche e 
sottocollo, così da poter avere una vestibilità completa dell’indumento.
Verificare addosso al soggetto eventuali correzioni da apportare, annotarle in modo chiaro, riportarle sul 
modello e, tramite questo, sui pezzi di tessuto.
Il momento più opportuno per tagliare fodere e tele è proprio questo, cioè dopo aver apportato eventuali 
correzioni ai pezzi.

Detto come paradosso, la finalità del capo confezionato artigianalmente è quello di essere realizzato 
per ottenere un unicum irripetibile “costi quel che costi”; mentre per il capo confezionato industrial-
mente è necessario che, pur essendo realizzato in modo valido altrimenti non incontrerebbe il favore 
delle masse, abbia il costo “più basso possibile”.

La confezione industriale, ad esempio di una giacca, è di gran lunga più semplice, nell’assieme, di 
quella artigianale.
Più complessa, viceversa, è l’organizzazione della successione delle lavorazioni (che, prese singolar-
mente, sono semplici e ripetitive) e dell’adozione ed uso opportuno di macchinari specialistici per 
ogni singola lavorazione, chiavi di volta della velocizzazione del lavoro e, quindi, dell’abbattimento 
dei costi.

67a. PIEGATURA
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85. Max Mara, trench42) fantasia femminile
La base usata è la n. 3 di pag. 10, già maggiorata del cannello di circa 1,5 cm al dietro.
Da pag. 68 del vol. I viene trattata la costruzione della manica forchetta, dove si offre la facoltà di dare 
un assetto diverso all’appiombo.
Per questo modello, è stato scelto di fare perno agli attacchi manica superiori, per aumentare l’accaval-
lamento verso il sopra del giro e diminuirlo verso il sotto, cioè per raddrizzare a volontà l’assetto della 
manica.
I giri sono stati sprofondati di circa 4 cm; i fianchi del davanti e del dietro allargati rispettivamente di 
circa 3 e 4 cm; mentre la manica risulterà più larga in proporzione, semplicemente procedendo con la 
normale costruzione.
Il centro davanti e il centro dietro verranno allargati di circa 0,5 cm.
Per contribuire ad aumentare l’ampiezza generale, è stata data maggiore bombatura al centro manica.
La lunghezza del trench è appena sotto il ginocchio.
La ripresa base del seno è stata lasciata aperta sotto, perché serve l’ampiezza al pannello superiore del 
davanti, ed è già in posizione agevole per poterne disegnare la sagoma; mentre per la parte sottostante 
del davanti, quando dovrà essere ricavata, chiusa la ripresa A-B, potrà essere aperta sulla spalla nel punto 
C (vedi fig 85c).
Dai fianchi a sacco, disegnare una sfuggita di circa 2,5 cm presso D ed E, per dare altra svasatura al solo 
pannello, che, uniti i fianchi G-D con H-E, potrà essere sagomato da F, ED, I, L.
Il punto L si trova dove la sagoma sfinisce sul livello della lunghezza , per comodità di disegno oltre il 
centro davanti I, ma, piegata la carta del modello lungo U-I, verrà riportato all’interno, dove serve.
Orizzontalmente, rispetto alla manica, verrà disegnato il taglio N-O, che riprenderà da P per scendere 
con una leggera curva verso Q sul giromanica che scende da M, e si accorderà con R sul giro del dietro 
che scende da M, per proseguire fino ad S.
Il dislivello R-Q deve essere sdoppiato, quando verranno ricavati i pezzi del modello, unendo T-R con 
T-Q (vedi fig 85b).
A questo trench è attaccato un collo a pistagna, che non ha bisogno della solita costruzione (vedi n. 10 
a pag. 18 del vol. I) ma può essere disegnato sulla continuazione del centro davanti.
V e Z sono parallele di circa 13 cm.
Da U-Z misurare curva la quantità di SemiCollo più 1/4 della stessa.

Fissare V con l’angolo a squadra U-V-Z.
Scostare adeguatamente l’incollatura, per dare ca-

pienza alla distanza U-Z.

42) Trench: soprabito impermeabile con cintura separata in vita.
Impresa fondata a Reggio Emilia nel 1951 da Achille Maramotti.
Oggi la casa di mode è condotta dai figli Luigi, Ignazio, Ludovica.

OMAGGIO A 
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Casa di mode fondata a Napoli nel 1954 dallo stilista Fausto Sarli (1927-2010), oggi condotta dagli stilisti Alberto Terra-
nova e Rocco Palermo.

OMAGGIO A 

FAuStO
SARLI

Una grande professionalità si acquisisce quando un lento processo di maturazione interiore porta a 
considerare il proprio lavoro un hobby.
Ciò insegna una massima zen: “Il saggio non distingue tra il suo lavoro e il suo tempo libero, ma 
persegue la propria visione dell’eccellenza, qualsiasi cosa stia facendo e lascia agli altri decidere se 
stia lavorando o giocando”


