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LABORATORIO DESIGN  
 
FINALITÀ ED OBBIETTIVI 
Design, ovvero progettazione integrata dei sistemi che compongono la sfera progettuale. 
 
Portare l’alunno a consapevolizzare il principio che il fashion design, come qualsiasi altra forma di pensiero 
progettuale, sia un’analisi complessa di elementi, i quali portano attraverso il metodo, e una visione 
d’insieme, al progetto di moda finito, inteso come soluzione di un problema. 
 
Lo studente sarà portato a pensare al progetto come elemento creativo, sviluppando le proprie personali 
attitudini, attraverso l’analisi, la logica, l’esperienza creativa, la verifica, ed infine la confezione del 
prodotto, costruendo così un quadro d’insieme che lo porterà alla realizzazione di innumerevoli varianti 
coerenti nel progetto di moda. 
 
PROGRAMMA  
 
Il corso è articolato in tre aree di analisi 
 

1. Laboratorio di modellistica 
 
I temi affrontati saranno le macro aree di costruzione dei capi base, attraverso il metodo “al  
centimetro”, questo sarà possibile comprendendo e sviluppando il cartamodello utilizzando i punti 
principali di analisi del modulo tipo, fornendo così all’alunno gli strumenti per essere indipendente 
nella costruzione del capo. 
 
La comprensione dei punti essenziali nello sviluppo del cartamodello, sarà facilitata da un’iniziale 
visione del modello di studio, direttamente sul manichino, con l’imput del moulage, metodo di 
modellistica utilizzato al solo fine di poter dimostrare e meglio spiegare all’alunno, direttamente 
sulla figura intera, la posizione, la necessità e l’utilizzo dei punti di costruzione del modello, poi 
eseguito in classe,  in piano su carta per cartamodelli. 
 
Le lezioni frontali si articolano nella spiegazione e lo sviluppo del modello preso in analisi. 
L’alunno utilizza per lo sviluppo del modello, il centimetro sartoriale e le squadre. 
 
L’alunno restituisce poi su carta per cartamodelli il modello analizzato ed affrontato in classe. 
Le verifiche sono scritte in classe e si dividono in una parte grafica, nella quale l’alunno sviluppa un 
modello a scelta dell’insegnante, ed una parte che riguarda domande a risposta aperta. 
 
 



Gli argomenti trattati saranno: 
a) Gonna base – godet – svasata – tubino – ruota – portafoglio – piegoni – a teli – modelli vari 

presi da riviste o proposte disegnate dall’alunno – sviluppo taglie di alcuni modelli; 
b) Pantalone – gonna pantalone – gonna pantalone godet e altre varianti – sviluppo taglie di 

alcuni modelli; 
c) Corpetto base – con modellazione – modelli vari presi da riviste o proposte disegnate 

dall’alunno – sviluppo taglie di alcuni modelli; 
d) Manica – giro – manica tipo kimono – raglan – sviluppo taglie di alcuni modelli; 
e) Vestito tubino – modelli vari presi da riviste o proposte disegnate dall’alunno – sviluppo taglie 

di alcuni modelli. 
f) Giacca base – giacca tipo uomo – sviluppo taglie di alcuni modelli. 

  
2. Area progettazione  

Il tema affrontato sarà quello legato alla realizzazione  di una proposta progettuale e lo sviluppo di 
un corpetto del ‘700. 
 
L’alunno sarà portato ad isolare i caratteri descrittivi di studio dei corpetti del ‘700 tramite la 
tecnica del Mood sviluppando una propria visione del capo, attraverso lo studio e le combinazioni 
di varianti realizzate graficamente per realizzare un capo rivisitato e adatto ai consumatori odierni. 
 
Questo metodo sarà utile allo studente per poter creare innumerevoli varianti di stile coerenti tra 
loro, seguendo un processo creativo e logico, evitando così di rimanere legati al principio della 
creatività o “ispirazione”, svincolata da ogni forma di iter progettuale. 
 
Le lezioni si svolgeranno con extempore in classe per lo sviluppo del progetto del capo, attraverso il 
metodo descritto, con successivo approfondimento ed analisi personale. 
 

3. Laboratorio di confezione 
 

Spiegazione dei passaggi base necessari all’assemblaggio del capo. 
 
Sviluppo e realizzazione di alcuni corpetti, in occasione della sfilata di fine anno. 
 
Criteri di valutazione 
 
Esattezza dei contenuti. 
 
Precisione e fluidità dell’esposizione. 
 
Sviluppo di una coerente visione personale. 
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