MANUALE OPERATIVO

Il primo logo di Atelier Italiano nel 1967
www.atelieritaliano1967.it

Gentile Cliente,
desidero anzitutto ringraziarti per aver acquistato il KIT del METODO SARTORIALE ATELIER ITALIANO e darti il mio più caloroso benvenuto nel mondo
dell’arte sartoriale italiana, tradizione nota ed apprezzata in tutto il mondo
ormai da diversi secoli.
Sono Maria Luisa Picech, modellista, sarta e insegnante di sartoria e da
oltre 50 anni aiuto le persone a realizzare gli abiti dei propri sogni.

Il METODO ATELIER ITALIANO
è l’unico metodo sartoriale al mondo
che permette a chiunque,
anche partendo da zero,
di creare abiti personalizzati e su misura.

Alla fine degli anni 50 ho lavorato come insegnante per una scuola di taglio
e cucito.

Negli anni 60 ho aperto il mio primo laboratorio sartoriale a Udine in Friuli
Venezia Giulia (Italia), dove realizzavo abiti su misura o in piccole serie.
Negli anni 70 ho diretto una fabbrica di abbigliamento in serie dove ho perfezionato le tecniche per la lavorazione industriale di capi in taglie standard.
Dall’insieme di queste esperienze, ho messo a punto il METODO ATELIER
ITALIANO che ho brevettato per la prima volta nel 1967.
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Grazie al METODO ATELIER ITALIANO ed alle possibilità di divulgazione offerte dall’era digitale e da internet, posso realizzare il sogno della mia vita:
diffondere la tradizione sartoriale italiana nel mondo!

IL METODO ATELIER ITALIANO

per uomo o bambino, in qualsiasi variante di gusto e sempre con una
vestibilità sartoriale perfettamente su misura.

Il Metodo sartoriale Atelier Italiano coniuga l’efficacia degli
standard industriali con la qualità artigianale.

Grazie al percorso formativo ATELIER ITALIANO, strutturato in comodi, semplici ed efficaci CORSI MONOGRAFICI (disponibili sul sito www.atelieritaliano1967.it), troverai soluzioni a qualsiasi tua esigenza e potrai arricchire
le tue competenze e abilità pratiche fino al massimo livello professionale.

Il Metodo ATELIER ITALIANO è unico nel settore in quanto, grazie alla
sua semplicità di utilizzo, permette l’apprendimento dell’arte sartoriale
italiana interamente a distanza, senza alcuna necessità di insegnanti o
insegnamenti diretti.
Il Metodo ATELIER ITALIANO rivoluziona la metodologia sartoriale tradizionale, differenziandosi così da tutti gli altri metodi sartoriali.
In sartoria infatti, il cartamodello viene realizzato per confezionare un unico
capo d’abbigliamento alla volta, tale concezione costringe a rifare il lavoro
di preparazione (rilevazione delle misure, creazione del cartamodello, personalizzazioni) per ogni singolo capo da realizzare, con un largo dispendio
di tempo.
Il kit ATELIER ITALIANO è invece congegnato per realizzare un CARTAMODELLO
BASE in taglia standard che verrà PERSONALIZZATO con le misure personali ed
infine TRASFORMATO per esigenze di gusto e di vestibilità.
Il CARTAMODELLO BASE viene realizzato una sola volta per ciascuna persona da vestire, diventando, così, la base universale per la creazione di
innumerevoli modelli diversi, tutti su misura, ottenuti ricalcando su carta
da modello (quella leggera) il singolo capo da realizzare. Per praticità chiamiamo il cartamodello ottenuto dal ricalco: “CARTAMODELLO DA TAGLIO”.
Con le successive implementazioni imparerai ad applicare al CARTAMODELLO BASE qualunque tipo di trasformazione, ottenendo CARTAMODELLI DA
TAGLIO per creare vestiti unici e originali, adatti a qualsiasi tua esigenza:
camicie, gonne, vestiti, pantaloni, giacche e cappotti sia per donna che

La sequenza del Metodo ATELIER ITALIANO:
1. prendere le misure
2. tracciare il cartamodello base in taglia standard grazie alle dime brevettate
3. personalizzare il cartamodello base con le misure personali (rilevate)
4. trasformare il cartamodello base in cartamodello da taglio in funzione
alle tue esigenze di vestibilità o di gusto
5. riportare il cartamodello da taglio sulla stoffa
6. tagliare la stoffa
7. confezionare l’abito.
Il presente manuale è sincronizzato con il VIDEOTUTORIAL INTERATTIVO
che ti suggerisco di seguire di pari passo. Il manuale è costituito da tre
sezioni principali:
• Presentazione degli strumenti di lavoro e indicazioni base per iniziare la creazione del cartamodello.
• Creazione del CARTAMODELLO BASE personalizzato di corpetto,
gonna, pantalone e manica.
•

Taglio della stoffa e confezionamento dei capi.

Bene. Cominciamo! Buon divertimento!
Maria Luisa
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ATTENZIONE
Il Metodo ATELIER ITALIANO si distingue da tutti gli altri
metodi sartoriali per la sua semplicità e velocità di utilizzo.
Tale prerogativa è dovuta anche al fatto che tutti i cartamodelli da taglio vengono costruiti sulla stessa linea vita.

B
A

Ne consegue che, per la realizzazione del cartamodello di
qualsiasi capo d’abbigliamento (corpetto, gonna, pantalone,
giacche o cappotti sia per uomo che per donna o bambino)
È NECESSARIO REALIZZARE L’INTERO CARTAMODELLO
BASE.
Se desideri quindi realizzare pantaloni (anche uomo o bambino) , dovrai prendere tutte le misure personali e costruire
il CARTAMODELLO BASE anche di corpetto e gonna, poichè
alcune linee della gonna e del corpetto vengono utilizzate
per costruire il pantalone.
In caso di necessità ricordati che sono a tua disposizione i
TUTORIAL TICKET che ti permettono di entrare in contatto
diretto con una delle nostre specialiste mediante il canale
che preferisci (Skype, telefono, mail, messenger, WhatsApp)
oppure di farti mandare la videoregistrazione della soluzione
al tuo problema specifico.
- TUTORIAL TICKET
- TUTORIAL TICKET VIDEO
Puoi acquistare i TUTORIAL TICKET sul sito www.atelieritaliano1967.it
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CARTAMODELLO BASE
ATELIER ITALIANO
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LE DIME BREVETTATE
DEL METODO ATELIER ITALIANO
Le stecche (o DIME) sartoriali brevettate da ATELIER ITALIANO, sono l’elemento cardine del Metodo. Il loro segreto risiede nello studio delle proporzioni perfette che permettono di superare i complicati calcoli matematici
della sartoria.
Una volta prese le misure, sarà sufficiente riportarle sulle dime, seguendo
le indicazioni del manuale e del video tutorial, per realizzare il cartamodello
in taglia standard. A questo punto, il cartamodello potrà essere personalizzato in base alle proprie misure personali e quindi trasformato per le proprie
esigenze di gusto e vestibilità.
Chiameremo la dima più grande DIMA AVANTI, in quanto serve a realizzare
prevalentemente la parte anteriore del corpetto.
Chiameremo la dima più piccola DIMA DIETRO, in quanto serve a realizzare
prevalentemente la parte posteriore dei capi.
Tuttavia, per praticità, useremo le dime anche per altri scopi quali tracciare
linee o congiungere i punti e per comporre curve, indifferentemente sulle
parti anteriori o posteriori dei capi.
Sulle dime trovi dei numeri che solitamente corrispondono alle taglie ma, in
alcuni casi, si tratta invece di centimetri. Seguendo attentamente le istruzioni non potrai sbagliare.
Per praticità e semplificazione, le taglie sulle dime si scalano di 2 alla volta, ma
permettono comunque la realizzazione di capi su misura in taglia esatta.
Comprenderai meglio questo concetto alla pagina relativa alle taglie.
La pince, potrà essere chiamata indistintamente pince o ripresa, secondo
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la terminologia tecnica sartoriale. Entrambe le dime, viste sul fronte, rappresentano la parte destra del corpetto.
TRE VERSIONI DEL KIT ATELIER ITALIANO
Tutte le versioni permettono l'apprendimento del Metodo ATELIER ITALIANO
per realizzare il medesimo cartamodello base personalizzato. La differenza tra i
tre kit risiede esclusivamente nella dotazione di materiali accessori.
KIT BASE per contenere i costi abbiamo inserito manuale e videotutorial
solo su chiavetta USB, pertanto richiede l'uso del computer.
KIT COMPLETO adatto a chi non ha molta dimestichezza con l'uso del computer, contiene anche il MANUALE OPERATIVO in formato cartaceo e il VIDEOTUTORIAL INTERATTIVO su supporto DVD.
KIT DE LUXE particolarmente adatto alle principianti, contiene, oltre al kit
completo, anche la dotazione sartoriale di base e una dotazione di cancelleria.

Sulla dima avanti troviamo: il centro
avanti, la semicirconferenza vita avanti,
il fianco, una rientranza triangolare che
termina con il punto pm (piega morta)
che rappresenta la pince sul fianco,
l’incavo manica, la spalla, la curva del
girocollo.
Sulla dima dietro troviamo l’incavo
manica, il fianco, la semicirconferenza
vita dietro, il centro dietro, il girocollo e
la spalla. I forellini servono a realizzare
il colmo manica, sia avanti che dietro.

www.atelieritaliano1967.it

LISTA DEGLI ATTREZZI
DOTAZIONE SARTORIALE
Carta da modello e cartoncino: una leggera e trasparente (tipo carta velina) ed una più pesante (tipo carta da pacco) di colore bianco.
Forbici da stoffa: un paio di forbici grandi da sarto per tagliare la stoffa, ti
raccomandiamo con esse di non tagliare carta o cartone.
Scuci punti: per rimuovere punti e imbastiture.
Set di aghi: procurane a sufficienza, per cucire a mano e a macchina, di varie
grossezze e lunghezze.
Ditale: deve calzare bene il dito medio della mano che usi per cucire.
Spilli: che siano fini, lunghi, di acciaio e con testa piccola in scatola.
Filo per imbastire: procuratene una spola grande; servirà per imbastire e
marcare i singoli pezzi e punti di attacco.
Cordella metrica da sarta (150 cm): deve essere fatta di materiale morbido
ed adattabile e con un foro a un’estremità in modo da poterla usare come
compasso.
Gesso da sartoria.
Ferro da stiro: l’ideale è un ferro a vapore con termostato.
Macchina da cucire: durante le nostre lezioni, grazie ad un’impostazione
pratico-esperenziale imparerai presto ad usare una macchina da cucire ed in
seguito, una macchina taglia e cuci.
DOTAZIONE DI CANCELLERIA
Matita grigia tipo 2B; Matita punta grossa oppure pennarello blu; Matita punta grossa oppure pennarello rossa; Matita punta grossa oppure pennarello
verde; Forbici semplici: più piccole per tutti gli altri usi; Gomma da cancellare; Temperamatite doppio; Buste trasparenti portacartamodelli; Rotolino di
nastro adesivo trasparente (scotch).
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AMBIENTE DI LAVORO
Il tavolo da lavoro per la creazione del cartamodello deve avere una buona
lunghezza di circa 120 - 150 cm (i tavoli estraibili saranno ottimi per questo
scopo), per permetterti di lavorare agevolmente su tutta la lunghezza del
cartamodello specialmente se stai creando un abito o un paio di pantaloni.
È importante, lavorando in piedi, che il tavolo sia alto abbastanza per poter
tracciare le linee senza dover incurvare la schiena: un tavolo alto fino alla vita
è l’ ideale.
Anche creare l’atmosfera giusta è importante. Arredare un angolo tranquillo
della tua casa, che ti permetta di lavorare indisturbata e dove non costituisca
un problema sospendere il lavoro senza dover rimuovere tutto.
Provvedi affinché tutto il necessario per cucire sia a portata di mano ed
assicurati di eserti procurata tutto il materiale necessario prima di iniziare.
Sono certa sia superfluo dirti di mantenere in ordine i materiali e gli strumenti che usi, poichè “l’ordine dell’ambiente è l’ordine della mente”.
Organizzati con piccole cassettiere, scatole e barattoli, per riporre strumenti, attrezzature e piccoli accessori come spilli, aghi, forbici, bottoni, cerniere, passamanerie... ecc...
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COME PRENDERE LE MISURE
Prendere le misure correttamente è ovviamente, un’attività fondamentale
per la creazione di un modello su misura.
CONSIGLI:
1) Se prendi le misure per te stesso, è opportuno che ti faccia aiutare da
qualcuno. E’ infatti impossibile prendere delle misure corrette da soli sul
proprio corpo.
2) cerca sempre di mantenere o far mantenere una postura corretta ma il
più possibile naturale. Spesso infatti, quando si prendono le misure, si tende a mantenere una postura più rigida di quella che si terrebbe naturalmente.
3) Non aver timore nel “toccare” il corpo con decisione per individuare i corretti punti di riferimento per la rilevazione.
Tra tutte le misure che prenderai, ricorda: la circonferenza petto è la misura
fondamentale è ad essa che farà riferimento la taglia che stai realizzando.
Attenzione, la circonferenza petto può essere “falsata” anche di di alcuni
centimetri a seconda dell’intimo indossato.
Quando scegli il modello del corpetto, valuta attentamente anche questo
elemento.
La verifica delle misure durante ogni passaggio della tracciatura del cartamodello, diventa il sistema infallibile per confezionare un abito perfetto.
Procedi ora con la rilevazione delle misure segnandole sulla SCHEDA MISURE PESONALI, fornita nel kit, seguendo attentamente le indicazioni nella
pagina seguente.
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1. CIRCONFERENZA PETTO

2. CIRCONFERENZA VITA

3. CIRCONFERENZA BACINO

4. LUNGHEZZA VITA AVANTI

Far passare la cordella metrica (metro
da sarto) sotto le braccia in modo che
appoggi sulla parte più sporgente del
petto, tenendolo in parallelo sul dietro.

Passare la cordella metrica attorno
al punto più stretto della vita, aiutandoti con le mani ad individuare il
punto “molle” poco sopra le ossa del
bacino sui fianchi.

Passare la cordella metrica sul punto
più sporgente del bacino e dei fianchi. Per "culotte de cheval" vedi apposito CORSO MONOGRAFICO sul
sito www.atelieritaliano1967.it

Dalla spallina, tra base del collo e la
spalla, passare la cordella metrica sul
centro avanti del petto fino al punto
vita (2).

5. LUNGHEZZA VITA DIETRO

6. LARGHEZZA SPALLE

7. CIRCONFERENZA COLLO

Partendo dalla spallina tra collo e
spalla, passare la la cordella metrica
sul centro dietro fino al punto vita (2).

Misurare la distanza tra una spalla e
l’altra dietro abbassando cm 10 sotto la
base del collo, aiutandoti con le mani ad
individuare il punto più sporgente dell’osso della spalla escludendo il braccio.

Misurare la circonferenza del collo Dalla metà spalla avanti al colmo del petto.
alla sua base
9. DISTANZA SENI
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8. LUNGHEZZA PIEGA MORTA

Misurare la distanza tra i seni nel punto
più sporgente.

13. ABBASSAMENTO CAVALLO

10. LUNGHEZZA MANICA

11. CIRCONFERENZA BRACCIO

12. CIRCONFERENZA POLSO

Nel Metodo Atelier Italiano non è necessario prendere la misura dell'abbassamento cavallo poiché è normalmente 1/4 della circonferenza
bacino. Per casi particolari "fuori
standard", è disponibile uno specifico CORSO MONOGRAFICO (www.
atelieritaliano1967.it)

Facendo piegare leggermente il brac- Misurare la circonferenza del braccio Misurare la circonferenza del polso.
cio, passare la cordella metrica sul nel punto più largo.
gomito esterno fino al polso.

14. CIRCONFERENZA COSCIA

15. LUNGHEZZA COSCIA (GONNA)

16. LUNGHEZZA PANTALONE

Misurare la circonferenza della co- Dal punto vita misurare la gamba Dal punto vita, misurare fino a 1 cm
scia, nel punto più alto passando sot- esterna fino al centro del ginocchio. sopra il calcagno.
to il cavallo (misura molto utile per
pantaloni aderenti).
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SCHEDA DELLE MISURE PERSONALI
La SCHEDA DELLE MISURE PERSONALI è, insieme alle dime, un elemento
cardine del Metodo ATELIER ITALIANO.
Utilizzata correttamente, seguendo le indicazioni presenti nel manuale e nel
videotutorial, ti permette di realizzare il tuo cartamodello in maniera semplice ed intuitiva.
CAPPOTTI E CAPISPALLA
Per la realizzazione di capispalla (giacche) ti consiglio di considerare un’abbondanza di 4 cm in quanto il capo andrà indossato sopra un altro capo quali
camicie o cardigan.
Mentre, per la realizzazione di cappotti, consiglio un’abbondanza di 6 cm in
quanto andranno indossati sopra ai vestiti.
Entrambe queste misure possono variare a seconda delle esigenze specifiche di vestibilità e di trend del momento.
Nella realizzazione del cartamodello da taglio di questi capi, i cm di abbondanza +4 e +6 si inseriranno sulla semicirconferenza quindi, sulla circonferenza intera risulteranno +8 e +12 cm .
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CREAZIONE DEL CARTAMODELLO
Dopo aver preso le misure e aver individuato sulla DIMA la taglia da utilizzare,
è il momento di iniziare la creazione del cartamodello BASE che rappresenterà, come già detto, la base universale per tutti i cartamodelli successivi
(cartamodelli da taglio) relativi alle stessa persona che stai vestendo.
Grazie al Metodo Atelier Italiano, creerai, su un unico cartamodello base con
le misure personali, i 4 pezzi base, le cui trasformazioni ti permetteranno di
realizzare infinite varianti di corpetto, gonna, pantalone e manica.
Rimandiamo la realizzazione della manica dopo aver completato il pantalone
poichè questa richiede l’allestimento di un nuovo piano di lavoro, separato da
corpetto, gonna e pantalone.
PREPARAZIONE DEL FOGLIO DI CARTA BIANCO
Prendi il foglio di carta più pesante (misure cm 100x150) dal lato ruvido e
distendilo con il lato corto verso l’alto di fronte a te.
Utilizza la DIMA AVANTI per squadrare il foglio.
SQUADRATURA DEL FOGLIO
• Bordo superiore: con l’aiuto della DIMA AVANTI traccia una linea orizzontale a 5 cm dal bordo superiore del foglio.
• Bordo laterale destro: con l’aiuto della DIMA AVANTI traccia una linea
verticale a 10 cm dal bordo laterale destro del foglio.
• Bordo laterale sinistro: con l’aiuto della DIMA AVANTI traccia una
linea verticale a 15 cm dal bordo laterale sinistro del foglio.
CONSIGLIO: eseguita la squadratura del foglio, ti consiglio di scrivere in un
angolo da qualche parte, il nome della persona che stai vestendo e la data
di realizzazione.
© Copyright by www.atelieritaliano1967.it

COME POSIZIONARE LE DIME SARTORIALI SUL FOGLIO DI CARTA
Appoggia il lato metà avanti della DIMA AVANTI in corrispondenza della linea
verticale destra appena tracciata. La dima deve poggiare interamente (anche
con la parte superiore) all’interno delle linee appena tracciate (10 cm a
destra, 5 cm lato superiore).
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SEZIONE 2

CARTAMODELLO BASE
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CORPETTO
Esempio con la taglia 50 dima avanti

CORPETTO AVANTI
Dalla SCHEDA DELLE MISURE PERSONALI rileva la circonferenza petto e dividila a metà. Otterrrai così la taglia da seguire nel progetto in corso (vedi pag.
“SCHEDA DELLE MISURE PERSONALI”).
Nel caso in cui il risultato della divisione non fosse presente sulla DIMA, scegli la taglia più prossima sulla DIMA. In questo specifico caso la taglia 50.
Il Metodo prevede che le personalizzazioni vengano effettuate in un secondo
momento.
ESEMPIO
Se la circonferenza petto è di cm 100, metà circonferenza petto = cm
50, si seguirà la traccia della taglia 50.
Se la circonferenza petto è di cm 94, metà circonferenza petto = cm 47
si seguirà la traccia della taglia 46 (per difetto).
Se la circonferenza petto è di cm 95, metà circonferenza petto = cm
47,5 si seguirà la traccia della taglia 50.
1.
Poggia la DIMA AVANTI sul lato destro del cartamodello, fai corrispondere il lato B-A della dima con la linea tracciata a 10 cm dal bordo destro del
foglio.
2.
Il punto C della DIMA deve invece cadere sulla linea tracciata a 5 cm dal
bordo superiore del foglio.
3.

N.B. Da qui in avanti ti suggerisco di seguire simultaneamente MANUALE
e VIDEOTUTORIAL in dotazione nel KIT.

Traccia la curva dal punto B al punto C fino alla misura della taglia scelta.

4.
Con la punta della matita, segna, all’angolo D, il foro corrispondente alla
taglia individuata (vedi linea esempio taglia 50 nell’immagine qui a lato).
www.atelieritaliano1967.it

5.
Prosegui dal punto D verso il punto E, segnando con un puntino all’interno tutti i fori corrispondenti la taglia voluta.
6.
Dal punto E prosegui fino all’indicazione della taglia di riferimento al
punto F.
7.
Fai scorrere la DIMA verso destra sul foglio fino a far corrispondere la
curvatura D-E con i puntini ad essa corrispondenti per ottenere il giro manica
(incavo della manica) ed unisci i puntini.
8.

Tracciare la linea tra i punti C-D (spalla).

9.
Segnare i due lati ( F ed F1) della pince, con un tratto di pochi cm, senza
completarlo e segnare il punto p.m. (solo per donna).
CHIUSURA CORPETTO AVANTI
Per chiudere il corpetto, trovare la lunghezza vita avanti (L.V.AV.) e la circonferenza vita avanti (CIRC.V.AV).
1.
LUNGHEZZA VITA AVANTI: trova sulla SCHEDA DELLE MISURE PERSONALI la lunghezza vita avanti.
2.
Utilizzando la DIMA AVANTI dal suo lato lungo, poggia il punto C della
dima sul punto C del tuo cartamodello.
3.
Facendo perno sul punto C, individua la misura della lunghezza vita
avanti, sul lato B-A della DIMA intersecandola con la linea B-A tracciata sul
foglio.
4.
Ripassa la linea da B fino alla tua misura L.V.AV. questo è il tuo punto A,
ovvero il centro avanti del corpetto.
5.
CIRCONFERENZA VITA AVANTI: trova, sulla SCHEDA DELLE MISURE
PERSONALI, la semicirconferenza vita (2b).
6.
Spostando la DIMA AVANTI fai corrispondere l’angolo A della DIMA con
il tuo punto A sulla carta (che corrisponde alla lunghezza vita avanti appena
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trovata) in sovrapposizione esatta del lato A-B della dima con il lato A-B sulla
carta, ottenendo un angolo retto con il lato A-G della dima.
7.
Traccia quindi la linea orizzontale A-G fermandoti al numero corrispondente alla misura della semicirconferenza vita avanti.
8.
Adesso puoi chiudere il corpetto avanti collegando il punto G con il
punto F1 se desideri fare la pince. Altrimenti, nel caso in cui non ci sia seno
(o per uomo o bambino) e perciò non si desideri fare la pince, collegare il
punto G direttamente con il punto E.
PERSONALIZZAZIONI
Prima di passare al corpetto dietro, facciamo due diverse personalizzazioni
al fianco e al seno, necessarie per dare una linea definita al tuo corpetto e
adeguarlo alle misure personali, per dare spazio al seno o rendere più aderente la camicia per gli uomini.
Per gli uomini, tuttavia, consiglio di non effettuare pinces poichè il METODO
ATELIER ITALIANO realizza il cartamodello base basandosi sulle misure reali
rilevate della persona e pertanto già sufficientemente aderente.
Regola di base per le PINCES:
+ pince = + aderente

- pince = - aderente

Pertanto, la pince seno per la donna, dipende dalla dimensione del seno,
mentre la pince vita sia per donna che per uomo, dipende dalla differenza
di misura tra circonferenza petto (misura 1) e circonferenza vita (misura 2).
Maggiore sarà la differenza con segno positivo, maggiore sarà la pince vita
che dovrai realizzare.
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Qualora la differenza dovesse invece risultare con segno negativo, per una
corretta personalizzazione, è necessario ricorrere al CORSO MONOGRAFICO
specifico disponibile sul sito www.atelieritaliano1967.it
Tieni inoltre presente che la misura della differenza di cui sopra, dovrà essere
ripartita equamente tra la pince sulla vita avanti e la pince sulla vita dietro.
PINCE SENO (donna)
Sulla SCHEDA DELLE MISURE PERSONALI trova le misure della lunghezza piega morta e della distanza seni.
1. Individua il punto r appoggiando la DIMA AVANTI in corrispondenza
della spalla (linea C-D) facendo corrispondere punto C della dima con il punto C del cartamodello e segna r sulla carta.

PINCE VITA AVANTI DONNA
1. Dal punto A percorri la linea della semicirconferenza vita fino alla misura di metà distanza seni, Il punto così trovato deve essere in linea perpendicolare con il punto seno.
2. Spostati sia a destra che a sinistra del punto segnato di 1 o 1,5 cm a
seconda che tu voglia un corpetto più aderente o meno aderente (metà pince
per lato dal punto segnato, otterrai un pince totale di 2 o 3 cm) .
3. Al punto G, esci lateralmente a sinistra della stessa larghezza della pince. Questo punto G1 sarà il nuovo punto per la larghezza vita avanti.
4. Dal punto seno scendi di quanto hai spostato a sinistra nel punto 4
della pince seno. Otterrai così il punto p.m.1.

2. Traccia una linea dal punto r verso il basso (parallela alla linea B-A) fino alla
misura lunghezza piega morta e segnare p.m. Questo sarà il punto altezza seno.

5. Traccia una linea che colleghi questo nuovo punto p.m.1 con il punto
trovato sulla semi-circonferenza vita.

3. Partendo perpendicolarmente alla linea B-A in direzione e corrispondenza al punto altezza seno, individua il punto corrispondente alla misura
1/2 distanza seni e segnalo come punto seno.

I punti così trovati sono la base della pince che forma un triangolo con vertice il punto p.m.1 trovato.

4. Trovato il punto seno, spostati lateralmente verso il fianco (in direzione
del punto F) di alcuni cm, (nel nostro caso 3 cm). Nel caso di un seno abbondante, puoi arrivare ad un massimo di 6 cm. Quindi segna il punto (p.m.)

1.

5.

A questo punto, puoi chiudere il fianco congiungendo i punti F-p.m. e F1-p.m.

Abbiamo terminato in questo modo la pince.
Nel caso in cui il punto p.m. sia più basso rispetto al punto F1, fai conicidere
il vertice della pince fianco sulla dima con il punto p.m sulla carta e posizionando la punta della matita sul punto p.m. sulla carta, fai perno sulla matita,
ruotando la dima fino a far coincidere F con F ed F1 con F1. Quindi chiudi la
pince “personalizzata” e cancella i tratti della vecchia pince standard.
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CHIUSURA DEL CORPETTO PERSONALIZZATO
Chiudi il nuovo corpetto avanti collegando F1 e G1.

2.
Per ottenere una circonferenza più lenta, puoi aggiungere qualche cm
sul fianco G1.
3.
Prima di passare al corpetto dietro, controlla che i segmenti F1-p.m.
e F-p.m. siano uguali.
4.
Nel caso in cui non avessero la stessa misura, fai uscire il punto F1
verso sinistra in modo da ottenere la stessa misura e collega nuovamente
il punto F1 con il punto G1. Ti suggerisco di cancellare le linee F-G non più
necessarie, per non confonderle.

PINCE VITA AVANTI UOMO E BAMBINO
1. Dal punto A percorri la linea della semicirconferenza vita fino a metà
della semicirconferenza vita avanti. Segna il punto così trovato.
2. Segna i punti trovati spostandoti sia a destra che a sinistra del punto
segnato di 1 o 1,5 cm a seconda che tu voglia un corpetto più aderente o
meno aderente (metà pince per lato dal punto segnato, otterrai un pince totale di 2 o 3 cm) .
3. Sali perpendicolarmente, dal punto segnato, fino alla distanza minima
di 10 cm dall’abbassamento ascellare (retta immaginaria che parte dal punto
E alla linea AB).
4. Al punto G, esci lateralmente a sinistra della stessa larghezza della pince. Questo punto G1 sarà il nuovo punto per la larghezza vita avanti.
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CONGRATULAZIONI!
Hai così realizzato il tuo cartamodello base personalizzato.
Mi congratulo con te per il risultato raggiunto e per
aver portato a termine questo primo fondamentale
apprendimento dell’arte sartoriale italiana con il
METODO ATELIER ITALIANO.
Questo primo passo ti ha affacciata o affacciato ad un infinito universo di possibilità creative nell’ambito della moda, magari aprendoti
una nuova prospettiva professionale.
D’ora in poi, per realizzare un intero guardaroba di
vestiti diversi, unici e su misura, ti basterà ricalcare su carta da modello (quella leggera), il capo
d’abbigliamento che vorrai realizzare, preso dal tuo
CARTAMODELLO BASE PERSONALIZZATO.
Potrai quindi effettuare le opportune trasformazioni
che la tua creatività ti vorrà suggerire oppure seguendo i CORSI MONOGRAFICI disponibili sul sito
www.atelieritaliano1967.it per realizzare così il tuo
cartamodello da taglio.
Buon divertimento!
Maria Luisa
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TRASFORMAZIONI PRINCIPALI
Le trasformazioni sono il modo per adattare il
capo alle proprie esigenze di gusto o vestibilità.
Detto questo, esistono delle trasformazioni che noi
chiamiamo “di base” in quanto rispondono, valorizzandole, alle caratteristiche del corpo che vanno a
vestire.
Il fisico femminile viene, infatti, abitualmente suddiviso in 5 macro tipologie: a cerchio (o mela),

triangolo (o pera), a clessidra, a rettangolo, a
triangolo rovesciato (o fragola).

di linea (o silhouette), taglio, tessuti, colori e particolari.

Probabilmente ti starai chiedendo a quale tipo appartieni.

Puoi scaricare GRATUITAMENTE la guida dal
sito www.atelieritaliano1967.it

Per scoprire la tua forma, quali sono le caratteristiche legate ad essa e come valorizzarla con l’abbigliamento giusto, abbiamo realizzato un’utile e
semplice guida, intitolata “i 9 segreti per vestirti
meglio”, dove vengono svelati gli effetti sul corpo

Per ciascuna tipologia sono inoltre disponibili
specifici CORSI MONOGRAFICI che ti guidano
nel dettaglio delle trasformazioni al cartamodello
utilizzando il Metodo Atelier Italiano, acquistabili
nella sezione shop del sito stesso.
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SEZIONE
3
sezione
1

INTRODUZIONE
CONFEZIONE
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IL TESSUTO
Nella realizzazione di un capo, la scelta del tessuto è importantissima e spesso determinata dalla scelta del modello. Alcuni capi prediligono, infatti, tessuti morbidi e vaporosi, mentre altri privilegiano trame più pesanti e consistenti.

In quelli da confezione trama e ordito sono concepiti in modo che il calo conseguente al lavaggio avvenga nel senso della lunghezza.
Per questo motivo quando si confeziona un capo di abbigliamento è buona
cosa costruirlo utilizzando la lunghezza nel senso dell’altezza della persona,
questo per fare in modo che se ci sarà un calo il vestito al massimo si accorci, perchè se stringe può capitare che non ci si stia più dentro, rendendo
il capo inutilizzabile.
Confezionare la gonna nel senso dell’altezza per risparmiare 20-30 cm di
tessuto è sempre una pessima idea, potreste non starci più dentro dopo il
primo lavaggio.
La cimosa, (detta anche cimossa o vivagno) è il bordo di un tessuto, ovvero i 2 margini laterali, destro e sinistro del tessuto, di solito più resistenti del
tessuto stesso. A volte la cimosa può contenere anche delle scritte.
Il computo del QUANTITATIVO di tessuto necessario per la realizzazione di
un abito, deve essere fatto appoggiando l’appiombo del cartamodello in senso parallelo alla cimosa, MAI VERTICALMENTE AD ESSA.
Anche i disegni o la fantasia sul tessuto, condizionano la metratura necessaria per realizzare l’abito.

I tessuti hanno un’altezza – che è quella tra le due cimose – e una lunghezza,
che è quella che generalmente si compra.
L’altezza in genere varia a seconda del tipo di utilizzo cui sono destinati, mediamente 140-150 cm per la confezione (spesso 90 per i cotoni da camiceria
per uomo), 180 o 280 per i tessuti da arredo/tovagliati, 300 per le lenzuola.
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IL TAGLIO
POSIZIONAMENTO DEL CARTAMODELLO SUL TESSUTO
Come già detto, nella posa del cartamodello sul tessuto, è necessario fare
molta attenzione al VERSO DEL TESSUTO.
Dall’applicazione del modello sul tessuto dipende tutto l’appiombo dell’abito.
E’ necessario perciò, se si vuole ottenere un capo che «cada» perfettamente,
porre la massima attenzione in questa operazione.

Nei tessuti fantasia, specialmente per quelli in cui tutto il valore del tessuto
è riposto nel disegno originale, occorre evitare, nel modo più assoluto, tagli
e cuciture che non siano quelli indispensabili per dare la linea all’abito. Diversamente le cuciture spezzano il disegno e rovinano il pregio dell’abito. Nei
tessuti a righe, la perfezione dell’abito, consiste nel farle combaciare sulle
spalle, nelle tasche, ecc.. A questo proposito è disponibile un apposito CORSO MONOGRAFICO sul sito www.atelieritaliano1967.it

Il cartamodello deve essere preferibilmente posato e ricalcato sul ROVESCIO
DELLA STOFFA, operazione non sempre facile nel caso di tessuti disegnati,
a causa del fatto che è necessario prevedere l’influenza dei punti di giuntura
delle cuciture sui disegni.

Dopo che il modello completo (davanti, dietro, manica, colletto, mostrine,
polsi, cinture, tasche o pattine ecc.) sarà stato ben disposto e quindi si avrà
la sicurezza che tutto il modello rientri nel tessuto, punta con gli spilli segnando con esattezza pinces, giro collo, giro braccio, cuciture del fianco,
ecc., i principali punti d’attacco del modello ovvero i punti di riferimento da
unire fra loro, cioè: linea vita – abbassamento bacino - orlo.

E’ bene usare un centimetro o una riga per controllare che l’appiombo dell’abito sia sempre parallelo alla cimosa.

Ricordati sempre che non devi mai rischiare di tagliare alcun pezzo prima di aver controllato tutto e prima di essere sicuri che il modello rientri tutto nel tessuto stesso.
Lascia cm 2 di margine per le cuciture del fianco e della spalla e non più di
cm 1 sugli incavi (abbassamento cavallo e sottomanica) e da cm 4 a cm 8
per il fondo orlo e polsini.

Se il modello deve essere tagliato su stoffa doppia pareggiando le due cimose, uniscile e puntale insieme con gli spilli.
Stendi bene sul tavolo il tessuto e punta il cartamodello con gli spilli: dai la
precedenza ai pezzi fondamentali, ovvero avanti e dietro del corpetto, gonna,
calzone e maniche e a seguire gli altri pezzi più piccoli. Sposta i vari pezzi del
modello affinchè il tutto rientri nel minor tessuto possibile.
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ATTENZIONE: Nei disegni e nelle fotografie che seguono, il segno tratteggiato corrisponde al cartamodello da taglio ovvero dove dovrai effettuare
la cucitura, mentre la linea continua è la linea del taglio. Invece, sul tessuto
segnerai con il gesso una linea tratteggiata per la linea di taglio, ed una continua per la cucitura.
Taglia con movimenti lunghi e regolari evitando così di fare dentellature.
Non togliere mai i pezzi del modello mentre tagli e non sollevare il tessuto
dal tavolo: anzi tienilo ben fermo con la mano libera.
Conserva i ritagli più grandi almeno finchè l’abito non è finito.

CORPETTO DIETRO

CORPETTO AVANTI

ABITO INTERO CON MANICA
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ASSEMBLAGGIO CORPETTO
Ti raccomando di avere ben presente quanto descritto in precedenza nel
capitolo IL TAGLIO. In particolare, ricordati di lasciare i margini di tessuto
per le cuciture.
1. Stendi sul tavolo il tessuto piegato in doppio con il rovescio del tessuto all’esterno. Su questo lato si dovrà posare il cartamodello realizzato.
2.

Fai combaciare perfettamente le cimose del tessuto.

3. Posa il cartamodello sul tessuto facendo combaciare il centro avanti
e il centro dietro del cartamodello con la linea del tessuto piegato in doppio. Punta il cartamodello con gli spilli per fissarlo. In questo modo otterrai
la versione più semplice di corpetto, ovvero il "corpetto chiuso" sia sul davanti che sul dietro. Per ottenere "corpetti aperti" (con bottoni, con cerniera,
con cucitura, ecc... ) consulta i CORSI MONOGRAFICI disponibili sul sito
www.atelieritaliano1967.it
4. Segna con il gesso da sartoria tutti i contorni del modello, comprese
le pinces (ti suggerisco di effettuare anche dei piccoli tagli con le forbici
per segnarle meglio), questi sono i segni che seguirai durante la cucitura.
5. Segna con il gesso in modo chiaro ed evidente e con un piccolo taglio
con le forbici su entrambi gli strati di tessuto, anche tutti i punti di attacco,
per avere riferimenti in fase di cucitura.
6. Segna con il gesso, con una linea tratteggiata, la linea di taglio, tutt’attorno al cartamodello a una distanza come indicato nel capitolo taglio, (cm
2 di margine per le cuciture del fianco e della spalla e non più di cm 1 sugli
incavo sottomanica) avremo così 2 segni: uno continuo per la cucitura ed
uno tratteggiato per il taglio.
7.

Punta ora gli spilli su tutta la linea della cucitura ad una distanza di circa 3
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L'APPIOMBO DELL'ABITO
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LA MACCHINA PER CUCIRE
In commercio esistono diversi tipi, modelli e marchi e prezzi di macchine
da cucire. Esistono macchine ad uso domestico o professionale (industriale). Le tipologie principali sono: macchina meccanica, macchina elettronica,
macchina da ricamo, taglia e cuci.... Per iniziare ti suggerisco di orientarti
verso una macchina non troppo elettronica, dove sia possibile effettuare regolazioni anche manualmente. Non lasciarti “ammaliare” da eccessivi automatismi. CONSIGLIO: Prima di passare alla confezione dei capi, prova sempre la macchina su di un campione del tessuto che andrai a cucire poiché
la scelta del tipo di ago, la lunghezza del punto e la tensione del filo, devono
essere regolate proprio in base al tipo di tessuto utilizzato.

macchina, così suddiviso: volantino o ruota (1), selettore del punto (2), porta
e ferma rocchetto (3 e 4), leva ampiezza punto (5), guida tendifilo (6), leva
tensione filo (7), placca frontale (8 e 9), barra dell’ago (11 e 15) leva alzapiedino (14), piedino (19), selettore lunghezza punto (21), marcia indietro
(22), leva cucitura (23) e selettore lunghezza punto (24 e 25).
b) PARTE INFERIORE: (posta sotto il piano) composta da: placca dell’ago
(12), piano (13), placca scorrevole (16), bobina o spoletta (17), trasportatore
(18), ponte (20).

IL PIANO:
Il piano è formato dal tavolo, dai cassetti e dalla placca dell’ago.
La macchina per cucire si divide in tre parti: TESTA, PIANO E PEDALE.
LA TESTA DELLA MACCHINA DA CUCIRE è formata da:
a) PARTE SUPERIORE: contenuto di tutto il meccanismo che fa funzionare la
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IL PEDALE:
formato dal pedale vero e proprio (reostato) (27) .
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