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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. 

 

 
LAVORAZIONE SU TESSUTO 
 

 I macchinari: Macchina lineare, macchina zig-zag, macchina tagliacuci, 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. 
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PROGRAMMA E FREQUENZA 
Durata annuale 160 lezioni 480 Ore 
Inizio mese di settembre  
Frequenza: dal martedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle 12.00, martedì dalle ore 
14.30 alle 17.30 oppure sabato mattina 
dalle ore 9.00 alle 12.00 
Posti disponibili 8. 

MATERIE - DIDATTICA 
Modellistica Basi e fantasie. Lavorazione su 
tessuto. Sviluppo delle taglie scalare e 
conformato. Informatica di base. Creazione 
modello. Modellistica CAD. Piazzamenti CAD 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Sbocchi Professionali: Aziende di 
produzione di Abbigliamento, Services 
conto terzi, Lavoro autonomo. 

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Costo 4.000  Euro 
670 Euro all'iscrizione 9 rate mensili da 370 Euro (Iva compresa) 

http://www.scuolavitali.com/
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INFORMATICA DI BASE 

Studio della struttura Hardware e Software, 
I programmi grafici CAD-CAM Lectra ( Modaris V8 Classic e Expert, Diamino, Vigiprint)  
 
 

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. 
 
 

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. 
 

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. 
 

REPUTAZIONE - STORIA 
Da oltre 30 anni formiamo i modellisti e gli aspiranti modellisti grazie alla gamma Lectra, la soluzione di creazione 
di modelli più utilizzata e testata al mondo. La prima scuola privata in Italia ad inserire il sistema CAD Lectra nel 
programma formativo di modellistica CAD , la Scuola è Lectra Certified. 

 

                          

 
“DAL 1989 SVOLGIAMO CORSI DI MODELLISTICA CAD CON LECTRA” 
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