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GONNA A MEZZA RUOTA
durata 09:07

Gonna a mezza ruota
Appoggio su tessuto
Gonna a mezza ruota arricciata
Gonna a mezza ruota a pieghe sciolte

1° VIDEO LEZIONE
durata 20:25

Rilevamento delle misure
Indice
Gonna di linea diritta: il cartamodello
Tecnica di costruzione base davanti
Disposizione dei tessuti
Suggerimenti di piegatura
Esempio di appoggio su tessuto con piegatura parziale
Gonna diritta leggermente svasata
Trasformazione di gonna diritta in gonna svasata
Trasformazione di gonna diritta in gonna affusolata

2° VIDEO LEZIONE
durata 15:52

Gonna a teli
Maggiorazione di fondo
Maggiorazione di fondo con effetto a corolla
Variazione di gonna a teli
Appoggio su tessuto con piegatura semplice
Gonna di linea svasata con maggiorazione di fondo ed appoggio su tessuto sbieco
Gonna a ruota intera

3° VIDEO LEZIONE
durata 20:42

Variazioni della gonna di linea diritta I° parte
Gonna a portafoglio
Tecnica di costruzione – sovrapposizione
Gonna a portafoglio per taglie forti
Gonna a portafoglio premaman
Gonna a portafoglio premaman con sporgenza ventre importante
Gonna a portafoglio arrotondato di linea affusolata
Gonna di linea diritta con baschina davanti
Gonna di linea diritta con baschina dietro
Gonna a ½ ruota con baschina a vita bassa
Rifinitura in vita con paramontura

4° VIDEO LEZIONE
durata 18:38

Variazioni della gonna di linea diritta II° parte
Gonna diritta con effetto a corolla
Gonna diritta con parziale inserimento di pieghe
Gonna affusolata con piega centrale
Gonna diritta con pieghe totali
Gonna diritta con inserimento di faldoni e baschina a vita bassa
Gonna diritta con inserimento di faldoni sciolti e baschina a vita bassa

5° VIDEO LEZIONE
durata 18:38

Gonna Pantalone
Gonna pantalone di linea diritta
Shorts
Gonna pantalone con faldone
Gonna pantalone con faldone di linea svasata
Gonna pantalone a 8 teli
Appoggio su tessuto
Gonna pantalone a 4 teli
Gonna pantalone a ½ ruota
Gonna pantalone a ruota intera
Gonna pantalone arricciata
Shorts con piccole pieghe sciolte in vita

6° VIDEO LEZIONE
durata 33:56

Calzoni
Calzoni morbidi
Calzoni morbidi con coulisse
Calzoni morbidi aderenti in vita, Pigiama palazzo
Shorts con calzata morbida
Calzoni morbidi informali
Calzoni morbidi informali con gamba larga e coulisse in vita
Calzoni classici
Calzoni classici con gamba larga
Appoggio su tessuto
Calzoni classici con gamba aderente
Calzoni classici corti al polpaccio con vita abbassata e costruzione di baschina
Calzoni classici con vita alta e paramontura

7° VIDEO LEZIONE
durata 33:56

Correzione di conformazioni e portamento simmetrici e asimmetrici:
Correzione su gonne
Soggetti rovesciati lombari davanti
Soggetti rovesciati lombari dietro
Sporgenza ventre
Sporgenza ventre con portamento rovesciato lombare
Conformazione fianchi robusti
Sporgenza glutei
Correzione di conformazione asimmetrica
Sviluppo anomalo d’anca
Correzione su calzoni
Correzione di conformazioni e portamento simmetrici e asimmetrici
Conformazione panciuta
Prominenza ventre con leggera trazione
Prominenza ventre importante e trazione verso l’alto
Perdita di appiombo
Trazione all’inforcatura
Conformazione di gambe divaricate
Sporgenza glutei
Lentezza verso il ginocchio
Insufficienza di circonferenza inforcatura
Conformazione di gambe arcuate
Conformazione piatta del gluteo
Lentezza all’inforcatura
Raggiatura di trazione trasversale all’inforcatura davanti
Sviluppo anomalo d’anca

8° VIDEO LEZIONE
durata 39:42

MODELLI BASE CORPETTI MODELLI BASE CORPETTI
Terminologia anatomica
Rilevamento delle misure
Regolo squadra calcolatrice
Legenda
Abbreviazioni Corpetto base
Corpetto base – tecnica di costruzione davanti
Corpetto base – tecnica di costruzione dietro
Personalizzazione - Correzione di difetti di conformazione o portamento sui corpetti base
Soggetto rovesciato dorsale cospiquo
Davanti - Dietro
Corpetto base personalizzato – soggetto rovesciato dorsale
Corpetto base personalizzato – soggetto curvo dorsale
Davanti - Dietro
Soggetto curvo dorsale cospiquo
Davanti - Dietro
MANICA BASE
Manica base tecnica di costruzione
CORPETTI MODELLATI CON RIPRESE
Tecnica di costruzione davanti
Tecnica di costruzione dietro

9° VIDEO LEZIONE
durata 43:55

TRASFORMAZIONI DEL CORPETTO
Variazione di lunghezza del corpetto
Camicia
Camicia con carrè
Sviluppo
Modifiche di colli ed incavi su corpetti e maniche
CAMICIA MASCOLINIZZATA
Camicia mascolinizzata
Camicia mascolinizzata con incavo abbassato
TRASFERIMENTO DI RIPRESE
Riprese verticali
Trasferimento di ripresa sotto ascella
Trasferimento di ripresa in vita
Trasferimento di ripresa al collo
Trasferimento di ripresa al centro davanti
Trasferimento con effetto a T rovesciata
Trasferimento con effetto ad Y
Trasferimento sotto ascella e ripresa in vita
Abito scivolato con ripresa in vita e trasferimento sotto ascella
SCOLLATURE
Scollatura rotonda
Scollatura quadrata
Scollatura a V

10° VIDEO LEZIONE
durata 43:55

SCOLLATURE
Scollatura fantasia su corpetto prolungato con fianchetto modellato
Scollatura a barchetta
Scollatura drappeggiata
COLLI
Collo alla Coreana
Collo alla Coreana con sovrapposizione
Collo montante
Collo a camicia con solino
COLLI COSTRUITI SU MODELLO
Collo a Baby
Colli che si sviluppano sullo scollo a V
Collo all’americana
Collo a scialle
Controllo di vestibilità
Collo sportivo a revers
Variazioni di vestibilità
Collo all’americana rovesciato appoggiato
Collo alla francese

11° VIDEO LEZIONE
durata 01:18:49

MANICHE
Variazione all’argomento maniche
Ripasso costruzione della manica base
Manica a campana
Manica a pera
Manica a palloncino
Manica a mezza ruota
Manica a guanto per jersey
Variante
Manica a guanto per tessuto
Manica a guanto per tessuto in versione elegante
Manica a guanto trasformata in versione conformata a due pezzi
Manica a guanto con effetto a prosciutto
Manica a guanto con effetto a prosciutto e avambraccio aderente
Manica con fondo ampio a calla
Manica ad effetto raglan
Maniche a Kimono
Manica alla francese classica
Manica alla francese “Valentino”
Manica a kimono a giro basso -anche con fondo ampio
Varie inclinazioni di manica a giro basso
Variazione di inclinazione
Manica a kimono con effetto a pipistrello
Manica a kimono a giro basso su base mascolinizzata
Manica a kimono a giro stretto con tassello
Manica a kimono a giro stretto con tassello su corpetto composto

12° VIDEO LEZIONE
durata 46:03

CORREZIONI DI CONFORMAZIONI E PORTAMENTO
Rovesciato dorsale
Curvo dorsale
Lentezza ai fianchi
Spalla cadente
Trazione al collo
Pieghe di trazione al collo perpendicolari sul montante conformazione di collo lungo
Conformazione di collo lungo e spalle spioventi
Drappeggio diagonale all’incavo spalle spioventi
Raggiatura trasversale sul montante conformazione di collo corto
Raggiatura di trazione trasversale sul dorso in corrispondenza della punta di fianco
Lentezza all’incavo dietro sporgenza scapole
Taglio a bretella
Raggiatura di trazione schiena colma
Raggiatura di trazione alla cervicale
Pieghe trasversali sul punto di vita dietro
Eccedenza seno
Super eccedenza seno

13° VIDEO LEZIONE
durata 01:35:48

TASCHE ALLA FRANCESE
Tasca alla francese con fodera baschina
Tasca alla francese con pattina su gonna a teli
TRASFORMAZIONI DELLE BASI DEI CORPETTI
Trasferimento Dior
Regole per decolletè vestibilità zero
Abito decolletè monospalla con particolare trasferimento di ripresa
Abito redingote con gonna a teli regolari
Abito con trasferimento in tagli diagonali
Abito premaman con motivo asimmetrico
ESERCITAZIONI di kimono
Kimono a giro basso con maniche corte
Kimono a giro stretto con tassello e manica corta
Kimono a giro stretto con tassello inserito
Calzoni con cintura a vita alta
Tuta elegante con manica valentino e tasca alla francese
Tuta sportiva con manica francese classica
Variante di tuta sportiva con manica corta

14° VIDEO LEZIONE
durata 01:09:20

CAPI DI SOVRAPPOSIZIONE, vestibilità 2
Variazione di vestibilità
Manica sagomata in due pezzi versione sportiva
Manica sagomata in due pezzi versione classica
Manica sagomata in due pezzi versione elegante
Variazione d’incavo
Manica sagomata in due pezzi con incavo abbassato
Manica sagomata in due pezzi, con incavo allargato ed abbassato
Giacca classica
Interni
Fodera
Giacca elegante

15° VIDEO LEZIONE
durata 01:03:20

Cappotto di linea scivolata con taglio Dior
Giaccone sportivo con cappuccio e manica con cucitura centrale
Variante di Cappuccio
Kimono Raglan
Giacca Kimono raglan
Manica Raglan classica
Cappotto con maniche raglan
Mantella

Con questa raccolta di videolezioni ritengo di aver fornito le basi
per poter sviluppare qualsiasi modello.
Per crescere ancora vi posso consigliare il testo di
TECNOLOGIA DELLA MODELLISTICA III° parte PERFEZIONAMENTO,
composto da 400 pagine di esercizi per svariate trasformazioni:
variazioni di maniche, colli, intimo, abiti, abiti da sera, abiti da sposa,
abiti premaman e capi spalla

