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SCHEDA OPERATIVA

Accappatoio con cappuccio e lunghezza  
a metà polpaccio con vestibilità +7° [VE6]

Sketch di tendenza Plat

Volumi

Valore della vestibilità: v.v. +7° (valore indicativo; la vestibilità 
va di volta in volta messa in relazione al tessuto scelto)

Descrizione tecnica

Accappatoio con lunghezza a metà polpaccio.
È realizzato, generalmente, con spugna a maglia o in ciniglia, ma 

si può utilizzare anche una spugna normale.
Davanti aperto, incrociato e allacciato con cintura.
Dietro intero.
Cappuccio incorporato, che nella caduta forma un colletto scialla-

to.
Manica lunga.
Cuciture proposte di 0,7-1 cm e orlo 3 cm al fondo del capo e al 

fondo delle maniche.

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: 120 cm (a metà polpaccio)
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Tecnica di costruzione: tracciato del dietro e del davanti congiunti 

Per la costruzione del cartamodello, dopo aver copiato il tracciato della vestaglia base con il dietro e il 
davanti congiunti e con v.v. +7° (pag. 80) o dopo averlo prelevato dall’archivio digitale, si procede appor-
tando le seguenti trasformazioni:
- si fissa la lunghezza 20 cm sotto il livello ginocchio;
- si modifica l’ampiezza della ripresa in vita sui fianchi portandola a 2 cm per parte;
- si modificano le ampiezze delle svasature sui fianchi portandole a 10,5 cm (larghezza) e 1 cm (altez-

za); ottenuti questi due punti, si uniscono alla ripresa dei fianchi.

- Si aggiunge il sormonto davanti seguendo il seguente procedimento.
A4 A7 Dal punto A4 si traccia una linea perpendicolare al centro davanti lunga 7 cm e si fissa il punto A7.

Si traccia una retta passante per il punto A7 che giunge fino alla lunghezza del capo e si prolun-
ga oltre la scollatura per realizzare il cappuccio.
Si prolunga il segmento A7-A4 verso la spalla.

-    Si costruisce il cappuccio seguendo il seguente procedimento.
A7 S Altezza cappuccio. Dal punto A7 si fissa verso l’alto a 31 cm il punto S, ottenuto dalla seguente 

formula: 1 UA (altezza testa) x 1,4 (minimo di vestibilità) + 7°, ovvero 21 x 1,4 = 29,4 cm + 1,75 
(0,25 x 7) = 31,15 cm, arrotondato a 31 cm. Se si vuole ottenere un cappuccio più comodo si può 
aumentare tale misura.
Dal punto S si traccia una linea perpendicolare al centro davanti.

S1 Larghezza cappuccio. Dal punto B4 si prolunga la linea della profondità ascellare sino ad incon-
trare la linea proveniente dal punto S dove si fissa il punto S1. 

S2 Sul segmento B4-S1 si fissa il punto S2 all’incrocio con il prolungamento del segmento A7-A4.
S3 S4 Dai punti A4 e A5 si tracciano due linee parallele al centro davanti che terminano sul segmento 

S-S1 e si fissano i punti S3 e S4.
S5 Rotondità per la sommità del cappuccio. Dal punto S4 si traccia una linea perpendicolare al 

segmento S-S1 lunga 1 cm e si fissa il punto S5.
S6 Rotondità larghezza cappuccio. Si individua il punto medio del segmento S1-S2 e si fissa il 

punto S6.
S7 Dal punto S6 si traccia una linea perpendicolare al segmento S1-S2 lunga 5 cm e si fissa il punto 

S7.
Si uniscono i punti S, S5, S7 e S2 con linea adeguata.

S8 Girocollo e ripresa. Dal punto S2 si fissa a 2,5 cm verso il basso il punto S8.
S9 Dal punto S8 si traccia una linea parallela al segmento A7-S2 lunga 1,2 cm e si fissa il punto S9.
R3 Si misura il segmento immaginario S9-A5 che andrà cucito allo scollo dietro; con la differenza 

fra questa misura e la misura dello scollo dietro si crea una ripresa, ai cui estremi si fissano i 
punti R1 e R2, alta 15 cm corrispondente al punto R3.
Si unisce il fondo della ripresa con il punto S9 con una linea adeguata che riproduca lo scollo 
dietro.

Per quanto riguarda la manica, si ricopia il tracciato della manica della vestaglia base con +7°; 
per il fondo manica si potrebbero aggiungere dei valori per renderlo un po’ più ampio.
Per quanto riguarda la cintura, si deve creare un rettangolo con le seguenti misure 160 x 8 cm.
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Mappa dell’accappatoio Sagome dei vari pezzi dell’accappatoio
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Industrializzazione dell’accappatoio con cappuccio e lunghezza a metà polpaccio con vestibilità 
+7° [VE6]

PLAT

• Si ricopiano in doppio o a specchio le sagome del dietro e della cintura.
• Si ricopiano tutte le altre sagome. 
• Si inseriscono i relativi diritto filo.
• Si aggiungono 3 cm per l’orlo al fondo delle sagome dell’accappatoio, della manica e lungo tutto il centro 

davanti.
• Si aggiungono 0,7-1 cm di cucitura lungo tutte le rimanenti linee delle sagome.
• Si riportano le tacche come mostrato in figura.

DAVANTI

DIETRO

MANICA

CINTURA


