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SCHEDA OPERATIVA

Abito homewear [HW3]

Sketch di tendenza Plat

Volumi

Valore della vestibilità: v.v. +4° (valore indicativo; la vestibilità 
va di volta in volta messa in relazione al tessuto scelto)

Descrizione tecnica

Abito di linea molto morbida.
Davanti con breve apertura, rinforzata da paramontura, in mate-

riale leggero e possibilmente colorata in contrasto, e chiusa con 
cerniera.

Dietro con carré e due pieghe sciolte.
Girocollo, appena più profondo di quello anatomico, rifinito con 

paramonture interne e impunture ottenute con macchina a due 
aghi, visibili sul diritto.

Tasche sui fianchi, interne e libere.
Fondo arrotondato, più corto sui fianchi, e con il centro dietro più 

lungo del centro davanti.
Maniche corte al gomito con orlo al fondo.
Cuciture considerate in 0,7 cm, da eseguirsi con tagliacuce a due 

aghi. 

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 sul centro dietro: 106 cm 
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Tecnica di costruzione: tracciato del dietro, del davanti e della manica

Per la costruzione del cartamodello, dopo aver copiato il tracciato base della parte superiore dei capi 
homewear con il dietro e il davanti congiunti (pag. 120) o dopo averlo prelevato dall’archivio digitale, 
si procede a separarli, a riportare le linee della vita e del bacino, e ad apportare ai tracciati le seguenti 
trasformazioni.

Tracciato del dietro
- Si allunga la base di 40 cm; sul fianco si traccia una linea parallela al centro dietro con tale misura.
- Si delinea la rotondità del fondo del fianco; sul fianco, si fissa a 20 cm il punto che poi si unisce al 

centro dietro con linea adeguata.
- Si definisce il carré; partendo dallo scollo anatomico si fissa a 10 cm il punto e da questo si traccia 

una linea perpendicolare al centro dietro che termina sul giromanica.
- Si stabilisce la posizione della piega che dista dal centro dietro 4 cm. Si traccia una linea che inizia 

dal carré e termina sul fondo capo.
- Si delineano la scollatura e la paramontura. La scollatura risulta più profonda del giro anatomico di 

2 cm. La paramontura è alta 3 cm.

Mappe del davanti, del dietro e della manica dell’abito homewear
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Tracciato del davanti
- Si allunga la base di 35 cm; sul fianco si traccia una linea parallela al centro davanti con tale misura.
- Si delinea la rotondità del fondo del fianco; sul fianco, si fissa a 15 cm il punto che poi si unisce al 

centro davanti con linea adeguata.
- Si delineano la scollatura e la paramontura. La scollatura risulta più profonda del giro anatomico di 

2 cm. La paramontura è alta 3 cm.
- Si delinea la tasca; l’interno tasca ha inizio 4 cm sotto il livello vita e termina 4,5 cm sotto il fondo 

base. La profondità della tasca sulla linea del bacino è di 11 cm. Si traccia una linea adeguata a defi-
nire la forma della tasca. Le tacche per l’apertura della tasca distano 3,5 cm dall’interno della tasca.

Per quanto riguarda la manica, si ricopia il tracciato della manica base dei capi homewear (pag. 123) o 
si preleva dall’archivio digitale, e si considera come lunghezza il livello del gomito.

Sagome dei vari pezzi dell’abito homewear
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Seconda mappa di trasformazione del dietro per aggiungere la piega
Si incorpora la profondità della piega che si consiglia di 6 cm (3 + 3).

Mappa di trasformazione del dietro
con l’inserimento della piega
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Industrializzazione dell’abito homewear [HW3]

PLAT

• Si ricopiano in doppio o a specchio le sagome del davanti, del dietro, del carré, delle paramonture e della 
manica.

• Si ricopia la sagoma della tasca.
• Si inseriscono i relativi diritto filo.
• Si aggiungono 3 cm per l’orlo al fondo manica.
• Si aggiungono 0,7 cm di cucitura lungo i restanti perimetri delle sagome.
• Si inseriscono le tacche come mostrato in figura. 
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