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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
-Predisposizione dei materiali di completamento 
Gli interni: la funzione degli interni, le fodere, nobilitazioni, caratteristica di una buona fodera, 
classificazione delle fodere, le interfodere (da cucire, termoadesive, i preformati e le fettucce), 
controllo qualità, difetti principali e problematiche di manutenzione. 
-Le mercerie 
Definizione e denominazione, classificazione, il bottone (colori, dimensioni e spessore, forma, tipo 
di attaccatura), la cerniera (lunghezza, larghezza e aspetto decorativo), la fibbia e il controllo 
qualità. 
-Dalla progettazione del capo al piazzamento 
Definizione della strategia aziendale, le ricerche di mercato, il cool hunting, l’ideazione del capo, il 
figurino e la scheda tecnica di un capo. 
-Realizzazione del modello 
Il ruolo del modellista, le basi industriali, trasformazione delle basi (le mappe), prova di indosso, lo 
sdifettamento, rifinitura delle sagome, tacche perimetrali, digitalizzazione delle sagome, il 
cartamodello sartoriale. 
-I piazzamenti 
Conoscenze preliminari (altezza utile e di sicurezza), diritto filo e sbieco, verso del tessuto 
(indifferente, obbligato e semi obbligato). 
-Strumenti, controllo qualità e sicurezza del reparto modelli 
Strumenti di misurazione, carta da modello e per piazzamenti, spilli, manichini e stender portabiti, 
segnatacche, punteruoli e trapanini, l’informatizzazione della modellistica, i software CAD, 
controllo qualità del reparto modelli e videoterminali ed ergonomia. 
-La sala taglio e i suoi strumenti 
Commessa e stesura: la commessa di taglio, commesse libere e obbligate, conservazione e prelievo 
dei tessuti, la stesura dei tessuti, operazioni preparatorie, stesura a zig-zag, stesura tagliata in 
testata, sistemi e tecnologie per la stesura, stesura manuale, automatica, con stenditore a culla. La 
piegatura sartoriale, collocazione del piazzamento, tavoli soffianti, aspiranti e trasportatori. 
-Il taglio 
 Prototipi, referenze e produzione, taglio industriale manuale, la spezzonatura dei materassi, 
tacche e fori di posizione, taglio automatico, preparazione al taglio, traslazione e sottovuoto, 



caricamento delle istruzioni, macchine per taglio automatico (a lama alternativa, taglio con raggio 
laser, taglio con idrogetto). Fasi finali, numerazione, termoadesivazione, formazione del pacco, 
legatura del pacco. 
 
Ed.Civica: 
-Tessuti ecosostenibili 
-Il Suberis 
 
Esercitazioni pratiche: 
-Studio dei piazzamenti su carta da regalo, con verso obbligato, semi obbligato e indifferente; 
-Studio di un logo per un’azienda UOMO, DONNA, BAMBINO (presentazione di tavole grafiche con 
relativi campioni di tirazip e cartellini logati, realizzati su cartoncino); 
-Progetto personalizzazione di una t-shirt, utilizzando grafiche, mix di vari tessuti e mercerie 
decorative; 
-Progetto Re-Fashion Denim 
 
LIBRI DI TESTO 
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi, Tessili, Abbigliamento e Moda Volume 
2; Cosetta Grana, Editrice San Marco 
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