GIACCHE DALLE LINEE
SPORTIVE ED ELEGANTI
ALTRE SCHEDE OPERATIVE
SCHEDA OPERATIVA

Spencer

Sketch di tendenza

[GI1e]
Plat

Rappresentazione dei volumi

Valore della vestibilità: v.v. +1°
(valore indicativo; la vestibilità
va di volta in volta messa
in relazione al tessuto scelto)

Misure
Tg. 42
Statura: 168 cm
Unità Antropometrica (UA): statura 168 : 8 = 21 cm
Semicirconferenza torace: 42 cm
Semicirconferenza seno: 45 cm
Semicirconferenza vita: 34 cm
Semicirconferenza bacino: 47 cm
Lunghezza capo: 55 cm
Descrizione tecnica

Spencer di linea aderente con lunghezza sotto la vita.
Davanti solo accostato; centro che termina con punta pronunciata a coda di rondine.
Ripresa del seno ruotata nella ripresa della vita.
Manica in due pezzi, più lunga del normale, aperta sulla cucitura e terminante con punta che imita il davanti.
Dietro con cucitura al centro e riprese in vita.
Profonda scollatura a V.
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Tecnica di costruzione: tracciato del dietro
Per la costruzione del cartamodello, dopo aver copiato il tracciato del dietro della giacca base
(scheda operativa 1, modulo 4) o dopo averlo prelevato dall’archivio digitale, si procede accorciandolo in modo tale da ottenere una lunghezza di 55 cm.

GI1e
v.v. +1°

DF

Dietro

Mappa di trasformazione del dietro

Sagoma del dietro
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Tecnica di costruzione: trasformazione del davanti

DF

Per la costruzione del cartamodello, dopo aver copiato il tracciato del davanti della giacca
base (scheda operativa 1, modulo 4) o dopo averlo prelevato dall’archivio digitale, si procede
apportando ad esso le seguenti trasformazioni:
– si accorcia la lunghezza del capo della stessa entità del dietro;
– si produce una punta a coda di rondine sul centro davanti;
– si effettua una profonda scollatura;
– si chiude la ripresa del seno con conseguente apertura della ripresa in vita;
– si predispone una piccola ripresa che dalla punta del seno arriva sul livello del torace,
per togliere l’eccedenza che, di solito, una scollatura a punta provoca poiché il tessuto, in
quella zona, diventa sbieco;
– si chiude la ripresa sulla scollatura, in questo modo si apre maggiormente la ripresa della vita;
– si compensa e si lima la linea dello scollo per ottenere una forma leggermente arcuata.

GI1e
v.v. +1°
Davanti

Mappa di trasformazione
del davanti

Chiusura della ripresa del seno
con conseguente apertura
della ripresa in vita

Sagoma del davanti
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SCHEDA OPERATIVA

Giacchino elegante
Sketch di tendenza

[GI1f]
Plat

Rappresentazione dei volumi

Valore della vestibilità: v.v. +1°/+2°
(valore indicativo; la vestibilità
va di volta in volta messa
in relazione al tessuto scelto)

Misure
Tg. 42
Statura: 168 cm
Unità Antropometrica (UA): statura 168 : 8 = 21 cm
Semicirconferenza torace: 42 cm
Semicirconferenza seno: 45 cm
Semicirconferenza vita: 34 cm
Semicirconferenza bacino: 47 cm
Lunghezza capo: 52 cm
Descrizione tecnica
Giacchino corto, di linea aderente ed elegante, realizzato in
tessuto elasticizzato e pizzo ai fianchetti.
Davanti con fianchetto arrotondato, monopetto a due bottoni
e fondo stondato.
Dietro con cucitura centrale e fianchetti arrotondati.
Manica lunga e liscia.
Colletto sciallato, con profonda scollatura tipo Madonna.
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Tecnica di costruzione: tracciato del dietro
Per la costruzione del cartamodello, dopo aver copiato il tracciato del dietro della giacca base
(scheda operativa 1, modulo 4) o dopo averlo prelevato dall’archivio digitale, si procede accorciandolo in modo tale da ottenere una lunghezza di 52 cm.

GI1f
v.v. +1°/+2°

DF

Dietro

Mappa di trasformazione del dietro

Sagoma del dietro
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Tecnica di costruzione: trasformazione del davanti
Per la costruzione del cartamodello, dopo aver copiato il tracciato del davanti della giacca
base (scheda operativa 1, modulo 4) o dopo averlo prelevato dall’archivio digitale, si procede
apportando ad esso le seguenti trasformazioni:
– si accorcia la lunghezza del capo della
stessa entità del dietro;
– si effettua una profonda e arcuata scollatura;
– si costruisce il colletto sciallato con profonda scollatura a Madonna seguendo il
particolare standard COs3 di pag. 394;
– si delinea la rotondità del fondo sul centro davanti;
– si delinea il motivo di fianchetto che parte sopra la tacca del giro manica, si congiunge col punto del seno e con la ripresa
in vita.
Il giacchino può essere sfoderato o foderato; se è sfoderato si devono realizzare delle
paramonture ampie, specialmente sul dietro, mentre se è foderato le paramonture
risultano essere più modeste.
GI1f
v.v. +1°/+2°
Davanti

Sagome del davanti
ancora in due pezzi

Sagoma del davanti
dopo la fusione delle
due parti

GI1f
v.v. +1°/+2°
Colletto

GI1f
v.v. +1°/+2°
Fianchetto

Sagoma del fianchetto
Mappa di trasformazione del davanti

Sagoma del colletto
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SCHEDA OPERATIVA

Giacca lunga leggermente a trapezio [GI1g]
Sketch di tendenza

Plat

Rappresentazione dei volumi

Valore della vestibilità: v.v. +5°
(valore indicativo; la vestibilità
va di volta in volta messa in
relazione al tessuto scelto)
Misure
Tg. 42
Statura: 168 cm
Unità Antropometrica (UA): statura 168 : 8 = 21 cm
Semicirconferenza torace: 42 cm
Semicirconferenza seno: 45 cm
Semicirconferenza bacino: 47 cm
Lunghezza capo: 84 cm
Descrizione tecnica
Giacca lunga sfoderata, di linea morbida, leggermente a trapezio, e con lunghezza sopra al ginocchio.
Davanti e dietro con carré arrotondato a taglio vivo sovrapposto al resto dell’indumento, fondo a taglio vivo.
Allacciato a monopetto con 5 bottoni.
Manica a giro e lunga con taglio vivo sul fondo.
Colletto montante (COs4).
Una striscia a colore contrastante può essere applicata o
inserita sul fondo del capo e delle maniche (facoltativa);
in tal caso, anche il colletto riprende lo stesso colore.
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Tecnica di costruzione: tracciato del dietro
Per la costruzione del cartamodello, dopo aver copiato il tracciato del dietro del corpino base
a sacco (scheda operativa 1, modulo 3) o dopo averlo prelevato dall’archivio digitale, adeguandolo con v.v. +5°, si fissano i punti A (scollo, centro dietro), G (livello ascellare, fianco) ed
L1 (fine spalla).
La lunghezza totale della giacca lunga leggermente a trapezio è di 4 UA (84 cm) ed è determinata dai punti E, al centro dietro, e P, sul fianco.
Si procede apportando ad esso le seguenti trasformazioni.
A A1

Altezza carré sul centro dietro. Dal punto A si scende sul segmento AE di 14 cm
(misura indicativa) e si fissa il punto A1.

L1 L2

Altezza carré sul giromanica. Dal punto L1 si scende sulla linea del giromanica di 7
cm (misura indicativa) e si fissa il punto L2.
Si uniscono con linea sinuosa i punti A1 ed L2.

A2

Si individua il punto medio della linea A1-L2 e si fissa il punto A2.
A
L1

L2

L2
A2

A2

A1

G

P

L2
A2

G

G

E1

E

Mappa del dietro
della giacca lunga
leggermente a trapezio

P

E1

E

Parte inferiore del dietro
con linea di trasformazione

P
E2

E1

Seconda trasformazione
per ottenere la rotazione

E
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Si individua il punto medio del segmento EP e si fissa il punto E1.
Si uniscono i punti A2 ed E1.
Si separa la parte inferiore del dietro dal carré.
Si taglia il cartamodello lungo il segmento A2-E1.
Si procede facendo perno nel punto A2 e ruotando, in senso orario, di 8 cm circa la
parte di cartamodello delimitata dalle lettere P, G, L2, A2 ed E1, dando origine ad una
media svasatura nel fondo.
Si fissa il punto E2 sulla svasatura della lunghezza della giacca lunga leggermente a
trapezio.
Si uniscono i punti E1 ed E2.
Si inseriscono le varie scritte sulle sagome come indicato.

GI1g
v.v. +5°
GI1g
v.v. +5°

DF

Carré dietro

DF

E2

Dietro

Sagoma del carré dietro

Sagoma del dietro dopo rotazione
e raccordo delle linee del fondo
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Tecnica di costruzione: tracciato del davanti
Per la costruzione del cartamodello, dopo aver copiato il tracciato del davanti del corpino
base a sacco (scheda operativa 1, modulo 3) o dopo averlo prelevato dall’archivio digitale,
adeguandolo con v.v. +5°, si fissano i punti F (profondità scollo, centro davanti), G (livello
ascellare, fianco) ed L1 (fine spalla).
La lunghezza totale della giacca lunga leggermente a trapezio è di 4 UA (84 cm) ed è determinata dai punti E, al centro davanti, e P, sul fianco.
Si procede apportando ad esso le seguenti trasformazioni.
F F1

Sormonto esterno. Dal punto F si prolunga la linea dello scollo e si fissa il punto F1
a 1, 5 cm.
Si riporta l’allacciatura girata su se stessa eseguendo i passaggi previsti nel particolare standard AL1 di pag. 381.

F F2

Altezza carré sul centro davanti. Dal punto F si scende sul segmento EF di 14 cm
(misura indicativa) e si fissa il punto F2.

L1 L2

Altezza carré sul giromanica. Dal punto L1 si scende lungo la linea del giromanica
di 10 cm (misura indicativa) e si fissa il punto L2.
Si uniscono con linea sinuosa i punti F2 ed L2, avendo l’accortezza di effettuare un
primo tratto in prossimità del centro davanti ad angolo retto, per evitare che il carré
sormontato effettui delle punte.
Si prosegue la linea F2-L2 fino ad incontrare la linea del centro davanti (comprensiva
del sormonto esterno e interno).

F3

Si individua il punto medio della linea F2-L2 e si fissa il punto F3.

E1

Si individua il punto medio del segmento EP e si fissa il punto E1.
Si uniscono i punti E1 ed F3.
Si separa la parte inferiore da quella superiore.
Si taglia il cartamodello lungo il segmento E1-F3.
Si procede facendo perno nel punto F3 e ruotando, in senso antiorario, di 8 cm circa
la parte di cartamodello delimitata dalle lettere F3, L2, G, P ed E1, dando origine ad
una media svasatura nel fondo.

E2

Si fissa il punto E2 sulla svasatura della lunghezza della giacca lunga leggermente a
trapezio.
Si uniscono i punti E1 ed E2.
Si inseriscono le varie scritte sulle sagome come indicato.

Tecnica di costruzione: tracciato della manica
Per la costruzione del tracciato della manica attenersi alla metodologia prevista nella scheda
operativa del corpino base a sacco (scheda operativa 1, modulo 3).

Tecnica di costruzione: tracciato del colletto montante (COs4)
Per la costruzione del tracciato del colletto montante si veda il particolare standard COs4 di
pag. 395.
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L1
F1

F

L2

L2

F2

F3

F3

L2

G

F3

G
G

E

P

E1

Mappa del davanti
della giacca lunga
leggermente a trapezio

P

P

E1

E1

Parte inferiore del davanti
con linea di trasformazione

Seconda trasformazione
per ottenere la rotazione

DF

GI1g
v.v. +5°
Davanti

DF

GI1g
v.v. +5°
Carré davanti

Sagoma del carré davanti

E2

Sagoma del davanti dopo rotazione
e raccordo delle linee del fondo
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Industrializzazione della giacca lunga
leggermente a trapezio (GI1e)
Prima di procedere con l’industrializzazione della giacca
lunga leggermente a trapezio, si effettua il controllo della
lunghezza del fianco e la sinuosità del fondo, procedendo
in questo modo:
• si uniscono i fianchi del davanti e del dietro;
• si controlla la loro lunghezza;
• si controlla la sinuosità del fondo.

PLAT

SAGOME INDUSTRIALIZZATE DELLA GIACCA LUNGA LEGGERMENTE A TRAPEZIO

CARRÉ DIETRO

DIETRO

CARRÉ DAVANTI

DAVANTI

MANICA

• Si ricopiano le sagome del davanti, del carré davanti e della manica.
• Si ricopiano in doppio o a specchio le sagome del dietro e del carré dietro.
• Si inseriscono i relativi diritto filo.
• Si aggiunge 1 cm di cucitura lungo tutto il perimetro della sagoma del carré dietro.
• Si aggiunge 1 cm di cucitura al taglio del carré, ai giromanica e ai fianchi della sagoma del dietro e del davanti.
• Si aggiunge 1 cm di cucitura al girocollo, alla spalla, al giromanica e al taglio del carré della sagoma del carré davanti.
• Si aggiunge 1 cm di cucitura sulla cupola e sui lati della sagoma della manica.
• Si riportano le tacche come mostrato in figura.
• Si preleva dall’archivio il tessuto e il rinforzo del colletto COs4.
• Si controlla la lunghezza dello scollo con quella del colletto.
• Si adegua la punta del colletto allo sketch.

