Argomenti trattati
nelle singole Video Lezioni
di Nozioni di Cucito
Scuola di Cartamodello,
Cucito e Taglio
Elisabetta Miniussi

CUCITURA DELLE RIPRESE SENZA SALDATURA SUL VERTICE
durata 07:09

Cucitura della ripresa normale
Nodo tessile
Infilatura della macchina solo con il filo inferiore
Cucitura sagomata

1° VIDEO LEZIONE
durata 19:56

Materiale occorrente per la parte introduttiva alla confezione
PUNTI A MANO
Imbastitura –
Filza composta
Filza semplice –Filzetta
Punto indietro
Sopraggitto
Punto festone
Punto Venezia
Imbastitura di piegatura con vari ausili
Rifinitura con orlo semlice
Rifinitura con sottopunto
Rifinitura con punto strega

2° VIDEO LEZIONE
durata 36:33

OPERAZIONI RICORRENTI NELLA CONFEZIONE
Sfumatura
Slabbratura
Sagomatura
Trattenere o assorbire
Surfilare
Scalatura dei margini
Intaccatura dei margini convessi
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Pizzicatura dei margini curvi
PUNTI A MANO
Impuntura
Punti lenti
Schiacciatura
Imbastitura diagonale
Applicazione bottoni
Bottoni a 4 fori
Bottoni con anello
Bottoni su tessuti pesanti
Bottoni con contro bottone
Applicazione automatici
Applicazione ganci ed asole
Asole di filo
MACCHINE DA CUCIRE
Doppio trasporto
Infila ago
Infilatura della macchina
CUCITURA A MACCHINA
Esercizi verticali paralleli a distanza piedino
Esercizi circolari distanza piedino
Esercizi verticali e circolari, paralleli a distanza imbastitura
Cucitura a zig zag
Arricciatura a macchina

3° VIDEO LEZIONE
durata 27:23

Rifiniture per orli e costruzione angoli
Orlo ripiegato su margine arrotondato
Orlo profilato
Preparazione delle striscioline
Esecuzione della profilatura
Profilatura su orlo arrotondato
Costruzione di un angolo con cucitura diagonale a cappuccio
Angolo con cucitura diagonale a cappuccio su orlo ripiegato
Angolo con cucitura diagonale rifinita a mano

4° VIDEO LEZIONE
durata 32:22

CERNIERE LAMPO
Parti della cerniera
Cerniera lampo accostata rifinita sartorialmente
Cerniera lampo accostata cucita a macchina per indumenti sportivi o articoli per la casa
Cerniera lampo accostata a scomparsa, cucita a a macchina
Cerniera lampo sovrapposta rifinita sartorialmente
Cerniera lampo sovrapposta versione sportiva cucita a macchina
Cerniera lampo sovrapposta versione sportiva con paramontura cucita a macchina
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5° VIDEO LEZIONE
durata 35:18

Rifinitura di margine “ incappucciato”
Imbastitura cucitura e stiratura delle riprese
Confezione di cintura doppia
Confezione di cintura con nastro ottoman
Confezione di cintura sagomata
Confezione di baschina
Confezione di paramontura
Operazioni preliminari al taglio del tessuto
Decatissaggio e sfumatura
Drittofilo sul tessuto
Appoggio del cartamodello su tessuto
Punti lenti
Traccia con carta
Taglio
Preparazioni alla prova

6° VIDEO LEZIONE
durata 53:27

Operazioni prliminari alla I°prova
Esempio di correzione
Saldatura sulla surfilatura
Saldatura a macchina
Fasi di lavorazione successive alla I°prova
Scheda operativa
Confezione di una gonna diritta foderata con spacco accostato e cintura
Sintesi delle stirature delle riprese
Stiratura dei margini verticali
Sintesi della costruzione degli angoli a cappuccio
Preparazione della fodera
Confezione e applicazione della cintura
Confezione di una gonna diritta foderata con spacco accostato e paramontura
Confezione di una gonna diritta foderata con spacco sovrapposto e paramontura
Applicazione cerniera lampo sovrapposta
Confezione spacco sovrapposto
Preparazione applicazione paramontura
Appoggio fodera sullo spacco
Rifinitura della paramontura
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7° VIDEO LEZIONE
durata 41:31

Suggerimenti sartoriali per la confezione di pieghe o faldoni
Inserimento di pieghe parziali sul davanti
Inserimento di faldoni parziali sulla parte dietro
Gonna di linea affusolata con inserimento di faldone centrale
Confezione pieghe totali
Gonna a portafoglio arrotondato con applicazione di paramontura
Inserimento di pannelli a godet
Confezione calzoni

8° VIDEO LEZIONE
durata 48:24

RIFINITURE DEI MARGINI DI CUCITURA
Costura inglese rifinita a mano
Costura inglese classica
Cucitura inglese piatta
Margine ripiegato
Margine ripiegato su un margine con arricciatura
Orlo a rullino a mano
Orlo a rullino a macchina
SCOLLATURE E PARAMONTURE
Scollatura rotonda profilata
Scollatura rotonda su tessuti di maglina o Jersey
Scollatura quadrata surfilata
Scollatura quadrata con paramontura esterna
Scollatura v doppiata
COLLI DA CAMICIA
Collo alla coreana
Collo montante
Collo montante con listino
Collo baby
Collo staccabile
Collo a sciarpetta

9° VIDEO LEZIONE
durata 59:35
OCCHIELLO A MANO
APPLICAZIONE COLLI		
Applicazione collo coreano con margini interni
Applicazione collo montante con margini interni
Applicazione collo con solino con margini interni
Applicazione per un collo a baby con profilatura
Applicazione per un collo montante con profilatura
Applicazione con paramontura- Collo alla Francese
Scollature
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Paramontura per scollatura fantasia
Scollatura con paramontura con incavi inclusi
Confezione collo all’americanacon paramontura
doppiata
Confezione collo a scialle
Confezione collo a scialle con paramontura intera
Confezione collo sportivo a revers
Collo inserito nella paramontura intera

10° VIDEO LEZIONE
durata 01:13:06

APERTURE A POLO
Apertura a polo sportiva
Apertura a polo classica
ABBOTTONATURE
Abbottonatura con faldoncino rovescio
Abbottonatura con faldoncino finto
Abbottonatura nascosta
Abbottonatura nascosta con rimessa applicata
Confezione polsi
RIFINITURE DELLE APERTURE POLSI
Apertura con orlo a rullino
Apertura con paramontura
Apertura profilata
Apertura versione sportiva				
Applicazione polsi
APPLICAZIONE MANICHE A GIRO

11° VIDEO LEZIONE
durata 57:55
CONFEZIONE DI PUNTE
ACCESSORI
Spalline tubolari o tubolari per guarnizione
Passanti
Cinture
SPALLINE IMBOTTITE
Spalline per maniche a giro doppiate
Spalline per maniche a giro profilate
Spalline per maniche a kimono o raglan profilate
Supporti per maniche arricciate
Tasche
Tasche a toppa
Tasche a toppa arrotondate
Pattina
Tasche a toppa foderate
Tasche in cucitura
Tasche alla francese
Tasche alla francese con fodera baschina
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Tasche alla francese con listino
Confezione di baschina a punta

12° VIDEO LEZIONE
durata 01:16:02

Nervature con ago gemello
Nervature piatte
Maniche a kimono a giro basso
Maniche a kimono a giro stretto con tassello
Tasche a toppa, foderate e rinforzate
Tasche a toppa, foderate e rinforzate e foderate a mano
Occhielli profilati
Controcchielli su tessuti leggeri
Controcchielli
Tasche a profili
Tasche a profili con pattina
Tasche a profili con cerniera nascosta
Tasche con profilo unico
Abbottonaturta nascosta con fessura rifinita con profilo unico
Tasche con listino
Tasche con cerniera a vista
Double face
Cuciture perimetrali con la tecnica di costura inglese
Cuciture di congiunzione con la tecnica della cucitura inglese piatta, o margini piatti confezione
riprese con la tecnica della cucitura inglese piatta, o margini piatti
Occhielli a fessura
Occhielli profilati
Trattamenti per le parti accessorie

13° VIDEO LEZIONE
durata 01:14:00

CONFEZIONE DI UN CAPOSPALLA
Spalline imbottite per capispalla con maniche a giro
Preparazione alla prima prova
Canapina
Fodera
Appoggio fodera manuale
Appoggio fodera con parziale cucitura a macchina
Appoggio fodera con cucitura a macchina su paramontura e fianchi
Appoggio fodera con cucitura a macchina effetto doppiatura
Seconda prova
Collo
Maniche
Confezione di un capospalla stile Chanel
Intelatura preliminare del tessuto
Modello in bourette di seta
Modello in tessuto tramato con filato in rilievo molto spesso
Maniche raglan
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