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SCHEDA OPERATIVA

Baby doll [CN4]

Sketch di tendenza Plat

Volumi

Valore della vestibilità: v.v. 0° (valore indicativo; la vestibilità 
va di volta in volta messa in relazione al tessuto scelto)

Descrizione tecnica

Il baby doll è proposto con una linea aderente sul seno (pertanto 
si utilizza la base delle sottovesti), è senza maniche, presenta un 
taglio al sottoseno, profonde scollature sia davanti, sia dietro.

Si suggerisce l’uso di un tessuto jersey molto leggero, tipo voile, 
leggermente elasticizzato e di un pizzo elasticizzato in cui una 
parte è smerlata.

I giromaniche sono rifiniti con un bordino dello stesso tessuto 
della parte inferiore del capo.

La parte superiore del davanti presenta un motivo a formare un 
fianchetto in cui la parte centrale è in pizzo smerlato. La scolla-
tura arriva a livello del sottoseno.

Il dietro presenta tutta la parte superiore in pizzo e una profonda 
scollatura che arriva a livello del sottoseno, sottolineata dallo 
smerlo del pizzo.

La parte inferiore del baby doll presenta una certa svasatura; 
risulta tutta aperta sul davanti, con l’inserimento di pizzo smer-
lato sul centro davanti, mentre sul dietro presenta una cucitura 
centrale.

Allacciatura al sottoseno con bottoncino interno e asola volante, o 
con bottoncino esterno, tipo gioiello, oppure con laccetti.

Fondo del capo rifinito con tagliacuce con effetto prillino (orlo 
arrotolato).

Eventuale presenza di culotte, proposte con lo stesso pizzo del 
baby doll, da realizzarsi a piacere.

Cuciture proposte con tagliacuce e con entità di cucitura di 0,3-
0,5 cm, sia nel baby doll, sia nella eventuale culotte.

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: 80 cm
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Tecnica di costruzione: tracciato del dietro e del davanti congiunti

Partendo dalla mappa propedeutica della sottoveste base (pag. 155), per la costruzione del tracciato del 
dietro e del davanti congiunti del baby doll, si fissa la lunghezza del capo 20 cm sotto il livello bacino 
(quindi, a 80 cm) e si procede come indicato.

Parte superiore del baby doll

– Si predispongono le scollature dietro e davanti. Sulle linee delle spalle si fissano a 2,7 cm i punti per 
definire i girocolli; da questi si tracciano delle linee rette che terminano 1 cm sotto il livello sottoseno 
sul centro dietro/davanti.

– Si predispongono le spalline dietro e davanti. Dai punti della scollatura sulle linee delle spalle, si 
calcolano 7,5 cm e si fissano i punti dai quali si tracciano i giromanica; si disegnano linee adeguate 
che terminano a metà fra il livello ascella e il livello seno.

– Si crea la ripresa sul fianco dietro. Sul livello sottoseno, partendo dal fianco, si calcolano 2,5 cm; da 
questo punto si traccia una linea retta che si collega con il giromanica sul fianco.

– Si aggiungono le linee del sottoseno dietro e davanti. Partendo dal livello sottoseno del fianco da-
vanti e dalla ripresa del dietro, si traccia una linea adeguata che giunge 1 cm sotto il livello sottoseno 
del centro dietro/davanti.

– Si aggiunge il motivo del fianchetto davanti. Dal livello ascellare, si calcolano 7 cm sul giromanica 
e si traccia una linea adeguata che tocca il punto seno, prosegue sino alla linea del sottoseno, dove 
forma una ripresa di 1,5 cm per parte.

Mappe del baby doll
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Parte inferiore del baby doll

Per quanto riguarda la costruzione della parte inferiore del baby doll, si deve predisporre il tracciato di 
una gonna a mezza ruota con le seguenti misure:
– 20 cm per il raggio della semicirconferenza sottoseno, ottenuto dalla somma della misura del sotto-

seno davanti (solo il fianchetto) e del dietro divisa per 3,14; il risultato ottenuto si moltiplica per 2; nel 
nostro caso si ha: [(12 + 20) : 3,14] x 2 = [32 : 3,14] x 2 = 10,2 x 2 = 20,4 cm, arrotondato a 20 cm;

– 45,2 cm per il raggio della lunghezza, ottenuto dalla differenza tra la lunghezza totale del baby doll e 
la misura della parte superiore, per cui si ha: 80 – 34,8 = 45,2 cm.

Per quanto riguarda il pizzo della parte inferiore, questo inizia dal centro davanti e arriva sino all’ini-
zio della ripresa. 

Sagome dei vari pezzi del baby doll
con il pizzo che rispecchia la posizione
della mappa per agevolare il piazzamento

Sagome dei vari pezzi del baby doll 
con il pizzo che rispetta il DF 
per la disposizione sul tessuto
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Industrializzazione del baby doll [CN4]

PLAT

• Si ricopiano le sagome.
• Si inseriscono i relativi diritto filo.
• Si aggiungono 0,3-0,5 cm di cucitura lungo i perimetri delle sagome, ad eccezione di quelli dove è presente la 

festonatura del pizzo. 
• Si inseriscono le tacche come mostrato in figura.

DAVANTI

FIANCHETTO
DAVANTI
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PIZZO DEL 
CENTRO DAVANTI

PARTE INFERIORE 
DEL BABY DOLL


