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FIGURINO STILISMO 
 

 Canone di proporzione e anatomia umana. La bozza, il figurino, la stilizzazione 
 Il disegno tecnico, studio della modellistica base. La scheda tecnica e il disegno piatto. 
 La tendenza: ricerca del tema e del target, ricerca materiali, creazione dell’atmosfera 
 Progettare il tessuto: la stampa continua, saltata, speculare, piazzata 
 Studio dell’andamento del drappeggio dei diversi tessuti 
 Realizzazioni figurini capi base: T-shirt, intimo, mare, gonne, pantaloni, jeans, camicie, giacche gilè, 

giubbotti, cappotti, abiti, maglieria 
 Realizzazione collezioni pronto moda a tema e target libero: collezione notte,felpe, sport, giubbotti, 

camiceria, maglieria 
 Realizzazione collezioni prèt-à-porter a tema e target imposto: collezione tailleur, taglie forti, giorno, sera 
 Realizzazione collezioni alta moda a tema e target imposto: collezione abiti da sposa, cerimonia, sera 
 La struttura dell’azienda, le figure professionali nella moda 
 Merceologia: i tessuti, merceologia funzionale, tecnica e decorativa 
 Collezione uomo - Collezione bambino - Collezione accessori. 
 Realizzazione di un progetto finale: scelta del tema, del target, dei materiali, realizzazione dell’atmosfera, 

creazione di una collezione organica con relative schede tecniche. 
 

MODELLISTICA 
 

 Gonna Base - 12 gonne a fantasia da tracciati e figurini. 
 Pantaloni Base - 6 pantaloni a fantasia da tracciati e figurini. 
 Camicia Femminile e Maschile con manica a giro e colletti a fantasia.  
 6 camicie a fantasia (raglan, martello Kimono, ecc.) 
 Abito semi-lento con ripresa al seno. 8 abiti a fantasia da tracciati e figurini 
  Corpino anatomico con ripresa al seno e manica a giro. 24 trasformazioni a fantasia. 
 Corpino anatomico con maniche raglan, martello, kimono con tassello, ecc. 
 Giacca base di linea maschile con revers sportivi e manica in due pezzi. 
 Giacca di linea femminile con ripresa al seno. 6 giacche a fantasia da tracciati e figurini. 
 Base giaccone con manica raglan. Cappotto a uomo.  
 6 cappotti e giacconi a fantasia da tracciati e figurini. 

 
 

 

 

PROGRAMMA E FREQUENZA 
Durata annuale 256 lezioni 768 Ore. 
Inizio: mese di settembre. 
Frequenza: dal martedì al sabato 9.00 – 12.00, 
martedì, mercoledì e giovedì 14.30 - 17.30. 
Posti disponibili 8 

MATERIE - DIDATTICA 
Figurino. Stilismo. Modellistica Basi e Fantasie. 
Lavorazione su tessuto Informatica di base, 
Introduzione Stilistica, Modaris, Diamino, 
Photoshop, Kaledo Style, Elementi di 
Composizione. 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Aziende di progettazione e produzione di 
Abbigliamento, Uffici Stile,  
Lavoro autonomo. 

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Costo 6.500 Euro 
Pagamento: 1.100 Euro all'iscrizione 9 rate 
mensili da 600 Euro 
 

http://www.scuolavitali.com/
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LAVORAZIONE SU TESSUTO 
 

 I macchinari: Macchina lineare, macchina zig-zag, macchina taglia-cuci, Loro funzionamento e utilizzo. 
 Il tessuto: Le altezze, i trattamenti, strumenti per il taglio. 
 Taglio su tessuto e confezione di una gonna. 
 Taglio su tessuto e confezione di un pantalone. 
 Taglio su tessuto e confezione di una camicia. 
 Taglio su tessuto e confezione di un abito. 
 Taglio su tessuto e confezione di un gilè. 
 Taglio su tessuto e confezione di una giacca. 

 
FASHION DESIGN CAD 
 
Introduzione Stilistica 
Lo stile nella moda e lo stile nella grafica, trasportare un concetto stilistico di moda in elementi di grafica, la ricerca 
dell’immagine da proporre (coloritura, composizione, sensazioni tattili dei materiali, texture e pattern, ambientazioni e 
target sociali e culturali). 
 

Presentazione di Photoshop 
Concetto di immagine bitmap e di grafica vettoriale, i pixel, la risoluzione, i modelli cromatici ( RGB, CMYK, Scala di 
grigi,…), gli strumenti, i menu, le tavolozze. 
 

Elementi di Composizione 
Elementi di psicologia della percezione, la simmetria, l’equilibrio, la linea e la macchia, la prospettiva e la profondità, 
pieni e vuoti, rapporti cromatici. 

 

 Le selezioni e le trasformazioni   
 La grafica vettoriale 
 I pennelli       
 I formati dei files 
 Il fotoritocco       

Regolazione del colore 

 Importazione stampa delle immagini   
 I livelli 
 Il testo        
 La storia 
 Gli sfondi       
 I filtri 

KALEDO STYLE  (LECTRA) 
 
Lavorare con i colori - Creare figurini vettoriali - Lavorare con gli “attributi grafici” - Tessuto e variantatura del tessuto 
Riempire i figurini e creare varianti del capo – Vettorizzazione - Creare maschere - Creare presentazioni di Design e 
specifiche tecniche.  
 

Elaborati da realizzare 
Creare e realizzare al computer immagini grafiche - Importare e modificare immagini Colorare i modelli ed applicarvi i 
materiali reali (Tessuti, accessori, ecc.) Presentare graficamente una collezione di moda con le relative schede tecniche. 
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MODELLISTICA CAD 
 

Modaris Classic Creazione Modello Digitale 
Digitalizzazione del modello completo. Creazione del cartamodello base a video sia con la versione Classic che Expert.  Creare 
e codificare il modello e relative tabelle delle taglie. Analizzare il modello su carta : spiegazioni dei punti di costruzioni e loro 
posizionamento sulle immagini , verifica del modello a video, percorso di accesso, registrazione del modello , esercitazioni 
pratiche. 
 
Modaris Expert Modellistica CAD 
Percorsi di accesso, creazione e codifica delle librerie di lavoro per una corretta archiviazione dei dati. Modifiche al modello, 
creazione di nuove varianti, creazione di taschini , cinture, ecc. applicazione a video dello sviluppo, copia dello sviluppo da 
punto a punto di una stessa immagine e da immagine a immagine. Aggiunta valori di cucitura, e definizione degli angoli di 
cucitura per l’industrializzazione dei pezzi. Aggiunta di tacche, fori interni, testi. Creazione delle varianti di un modello , 
Aggiunta di taglie estreme e intermedie alle tabelle già esistenti, spostamento o modifica della taglia base. Assemblaggio 
dei pezzi di un modello. 
 
Diamino Manager e Maker Piazzamenti CAD 
Creazione della scheda di piazzamento, creazione di vincoli per limitare/permettere il movimento dei pezzi in base alla 
natura del tessuto, preparazione del piazzamento. Analogia di taglia, variante e tessuto con piazzamenti già esistenti, 
aggiunta di taglie e/o varianti, aggiunta di piazzamenti già precedentemente realizzati. Tecniche di utilizzo per un corretto e 
funzionale piazzamento, ottimizzazione dei costi. 
 
Vigiprint – Just-print 
Gestione delle stampanti, stampa piazzamenti e relativi parametri, stampa pezzi e relativi parametri. 
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