
 

LABORATORIO DI MODA  
 
 

 
 
 
 
INTRODUZIONE  
 

La Nostra azienda presenta, qui di seguito,  il progetto di un laboratorio di 
Moda composto da 24 postazioni allievo ed una postazione docente. 
Ogni postazione accoglie due studenti che parteciperanno alla lezione 
condividendo un unico PC sul quale saranno installati i Software (di seguito 
meglio descritti) necessari per portare a termine ogni tipo di lavorazione 
nell’ambito della moda.  
Inoltre il Laboratorio sarà caratterizzato da una postazione docente composta 
oltre che da un PC anche da un monitor touch-screen dove, l’insegnante potrà 
presentare alla classe eventuali particolari necessari ad un migliore 
apprendimento di tipo interattivo. 
Il Laboratorio prevede anche l’interazione, oltre che con i software di 
modellazione CAD per l’abbigliamento, con le macchine necessarie per 
ottenere il prodotto finito pronto per essere presentato confezionato. 
 
 
 
 



 

CAPITOLATO 
 

DECRIZIONE Q.TA' 

ATTREZZATURE   

TAVOLO POSTAZIONE DOCENTE ANGOLARE                                                                                                                                     
Piano realizzato in conglomerato ligneo rivestito in melamminico ad alta resistenza bordati da tutti 
in ABS spess. 2mm. I fianchi, sp. 25 mm, sono realizzati in conglomerato ligneo rivestito con carta 
melaminica ad alta resistenza bordati in ABS sp. 2 mm. Traversa spessore 1,8 cm. Piedi regolabili. 
Colore rovere. dim. 160x80x72h + 120x60x72h 
STRUTTURA METALLICA 
Gambe a “T” portante realizzate mediante tubo di base di acciaio avente sezione mm 60x30x600 e 
mm 2 di spessore, fusto in lamiera di ferro decapata mm1,5 di spessore verniciate a polveri epox. 
Colori grigio metallizzato. 
Trave fissa canalizzabile realizzata da profilo aperto avente sezione rettangolare mm.80x75 e mm 
1.5 di spessore verniciate a polveri epossidiche e fissate alla gamba tramite appositi agganci 
realizzati sulla trave stessa.    
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TAVOLO POSTAZIONE ALUNNO BIPOSTO                         
Piano realizzato in conglomerato ligneo rivestito in melamminico ad alta resistenza bordati da tutti 
in ABS spess. 2mm. I fianchi, sp. 25 mm, sono realizzati in conglomerato ligneo rivestito con carta 
melaminica ad alta resistenza bordati in ABS sp. 2 mm. Traversa spessore 1,8 cm. Piedi regolabili. 
Colore rovere dim. 180x80x72h 
STRUTTURA METALLICA 
Gambe a “T” portante realizzate mediante tubo di base di acciaio avente sezione mm 60x30x600 e 
mm 2 di spessore, fusto in lamiera di ferro decapata mm1,5 di spessore verniciate a polveri epox. 
Colori grigio metallizzato. 
Trave fissa canalizzabile realizzata da profilo aperto avente sezione rettangolare mm.80x75 e mm 
1.5 di spessore verniciate a polveri epossidiche e fissate alla gamba tramite appositi agganci 
realizzati sulla trave stessa. 
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POLTRONCINA DOCENTE Scocca interno sedile in agglomerato ligneo plastificato. Scocca schienale 
in nylon. Carter esterni in polipropilene antiurto. Imbottitura in resina poliuretanica. Ruote 
piroettanti in nylon. 
Regolazione in altezza con pistone a gas e comoda leva di azionamento sotto il sedile. 
Base in acciaio ricoperta da guaina in plastica. 
Braccioli di serie in nylon.  
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POLTRONCINA ALUNNO Scocca interno sedile in agglomerato ligneo plastificato. Scocca schienale 
in nylon. Carter esterni in polipropilene antiurto. Imbottitura in resina poliuretanica. Ruote 
piroettanti in nylon. 
Regolazione in altezza con pistone a gas e comoda leva di azionamento sotto il sedile. 
Base in acciaio ricoperta da guaina in plastica. 
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PC DOCENTE Intel Core i5 2.70 GHz RAM 8 GB DDR-4 HDD SATA 3 da 1 TB 7200 rpm SCHEDA VIDEO 
Nvidia GT1030 2 GB Windows 10 
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MONITOR DOCENTE 27"  Lunghezza diagonale (polliciaggio)27 '' Tecnologia pannelloLED 
Formato16:9 Luminosità 300 cd/m² 
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PC ALUNNO  Intel Core i5 6400 2.70 GHz RAM 8 GB DDR-4  HDD SATA 3 da 500 GB 7200 rpm 
Windows 10 
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MONITOR ALUNNO 23,6"  Lunghezza diagonale (polliciaggio)23,6 '' Tecnologia pannelloLED 
Formato16:9 Luminosità 250 cd/m² 
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Il Digitalizzatore formato A0                                                                                                                    
Formato A0 Area operativa: 90×120 cm; 
Dimensioni: 106,7×136,8×3 cm; 
Peso: 19,5 kg. Pienamente supportato dal nostro software ; 
Per l’inserimento rapido dei cartamodelli esistenti; 
Tecnologia elettromagnetica, accuratezza elevata; 
Emulazione: Numonics, Calcomp, GTCO, Summagraphics; 
Utilizzabile con AutoCAD ADI, AutoCAD Release 12 (e recenti); 
Drivers per Win9x / Me /Nt / 2000; 
Disponibile in colori opachi e chiari; 
Marchi di approvazione: UL 1950, CAN/CSA C22.2 No.950, EN 60950. 
Tipo di connessione RS 232 9 Pin. 
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PLOTTER DI STAMPA Area operativa: 182 cm / 220 cm; 
Numero di testine: 2/4 (HP o Xaar) Consumo: 70w 
Alimentazione: 100-260V 
Interfaccia: USB 2.0 / LAN 
Testine: HP 2/4 | Xaar 
Carta: da 20 gr/m2 
Rumore: < 40db 
Software richisto: Microsoft Windows XP/7/8/.1/10 (32 / 64 bit) 
Dimensione: 2620 x 640 x 556 
Peso: 123 Kg 
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SOFTWARE CAD MODA 6 

SOFTWARE CAD MODA 6 

MACCHINE DA CUCIRE BASE PIANA 1 AGO  Macchina completa di banco e motore da industria 
Fermatura punti inziali e/o finali manuale 
Nonrasafilo 
Alza piedino con ginocchiera 
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MACCHINA RICAMATRICE PROFESSIONALE COLLEGABILE AL PC   Area di ricamo fino a 260x200 
mm 
Orientamento e/o inizio del programma di ricamo direttamente da display 
Ripresa automatica del lavoro dopo sostituzione rocchettino 
Rasafilo incorporato 
Chiave USB per trasmettere i ricami dal PC alla macchina e viceversa, e salvare il proprio lavoro  
Dotata di 100 programmi di ricamo precaricati e vari font di scrittura - dotata di 153 punti tra utili, 
quilt e decorativi e di un alfabeto 
Possibilità di ricamare immagini e foto presenti sul PC 
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MACCHINA TAGLIACUCI PER TESSUTI JERSEY E MAGLIA  Macchina completa di banco e motore da 
industria. Con 2 aghi e 4 Fili. 
Lubrificazione automatica e/o a pompa. 
Cuce sia su tessuti leggeri che pesanti. 

2 

MACCHINA LINEARE PER TESSUTI JERSEY E MAGLIA  Macchina completa di banco e motore da 
industria. Elettronica completa di pannellino per impostazioni di vari programmi. 
Fermatura punti iniziali e/o finali automatica e manuale. 
Rasafilo automatico. 
Scartafilo automatico. 
Alza piedino automatico. 
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MACCHINA DA CUCIRE LINEARE RASAFILO INDUSTRIALE Unità compatta con integrazione rasafilo, 
scartofilo, alzapiedino, affrancature e servomotore 
Per materiali leggeri e pesanti 
Velocità di cucitura 5000 punti/minuto 
Lubrificazione ottimizzata di barra ago e crochet 
Completa di banco e motore da industria 
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MACCHINA PER PIEGA INVISIBILE INDUSTRIALE  Macchina completa di banco e motore da 
industria. 
Utilizzata per effettuare orli con filo di nylon trasparente o fumè, così facendo non si vedono i punti 
di cucitura. 
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MACCHINA BORDATRICE INDUSTRIALE Completa di banco e motore da industria. 
Per applicare nastri e bordi. 
Può avere 2 o 3 aghi. 
Comprese n° 2 guide per i bordi di diverse misure 
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BANCO DA LAVORO ELETTRIFICATO dim. 180X80h75 2 

SCHERMO INTERATTIVO  TOUCHSCREEN 65" 32 TOCCHI CON PLAYER ANDROID INTEGRATO  
completo di PC OPS core i3  
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PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI   

IMPIANTO DI RETE LAN composta da: N.1  Armadio rack 19”. Gruppo di continuità. N.2 Patch 
Panel da 16 posti in cat.6. N.1  Multipresa a 6 posizioni con magnetotermico. N.2 Switch 16 Porte 
10/100/1000 Mbit/s. Punti rete er ogni postazione . Certificazione con strumento calibrato. 
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IMPIANTO ELETTRICO composto da: Centralino 24 moduli , n°1  magnetotermico generale,  n° 4 
magnetotermici differenziali, spia presenza rete, canaline, cavi, punti elettrici per ogni postazione 
completi di frutti,cavi elettrici di opportune dimensioni e canalizzazione dell'impianto per un lavoro 
a perfetta regola d'arte.  Rilascio certificazione impianto secondo Legge 37/2008. 

1 

 



« Sistema di
digitazione,

modifica,
Sviluppo e

piazzamento»
Pro2 CAD: Programma CAD abbigliamento per la creazione e la modifica

a video dei modelli, per l'acquisizione ed il disegno dei cartamodelli e per lo
sviluppo taglie.
I modelli sono organizzati in Collezioni o Stagioni; per ogni modello sono
visualizzati: il nome, la descrizione, le taglie e le categorie materiali. Basta
selezionare un modello per avere l’elenco di tutti i suoi pezzi con le
anteprime. Ad ogni modello possono essere associati un figurino
d’immagine, un figurino tecnico e qualunque altro tipo di documento ad
esso correlato, per esempio un documento di Microsoft Word, un file PDF o
un foglio di calcolo. Ritrovare un modello in archivio è molto semplice, è
sufficiente digitare il nome o una parola descrittiva nel motore di ricerca
interno. La gestione dei pezzi del modello avviene per mezzo della “scheda
modello”; è molto semplice inserire, eliminare, copiare e incollare i pezzi,
sia all’interno dello stesso che in un altro modello; il programma, se
necessario, adegua automaticamente il set di taglie. L’immissione dei dati è
sempre facilitata con elenchi di voci predefinite
.

Catalogo collezioni,
modifica dei pezzi gestione scheda tecnica,

gestione del figurino tecnico,
sistema di piazzamento.

stampa su Plotter, 
gestione file per macchine da taglio
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Database
• Tutte le informazioni gestite dal programma sono organizzate

per Collezioni e Modelli in modo logico ed intuitivo, Ogni
Collezione, Modello , Piazzamento, ecc. è corredato di tutte le
informazioni necessarie per poterlo ricercare e riconoscere:
Codice, Descrizione, Icona, Anteprima, ecc. .

• La lista delle parti componenti il Modello è gestita per
mezzo di una apposita Scheda che permette di:

• Raggruppare i pezzi per Categoria Materiale
assegnando ad ognuna di esse una diversa
colorazione

• Aggiungere, eliminare, copiare/incollare pezzi dello
stesso o di altri Modelli, anche se con sistemi di taglie
diversi

• Lanciare il disegno del grafico di sviluppo
• Avviare il programma CAD per la creazione, lo

sviluppo, il controllo a video, la trasformazione di uno
o più pezzi

• Stampare, esportare o inviare per e-mail in vari
formati (Pdf, Word, Excel, Html, ecc.) la Scheda
Modello e la Scheda dei consumi dei Piazzamenti

• Per ogni Modello è possibile visualizzare l’anteprima delle
miniature dei singoli pezzi oppure l’immagine del
corrispondente figurino (disegnato a video o acquisito da
scanner)

• Le funzioni di ricerca permettono di individuare Modelli
all’interno dell’archivio per mezzo di parole chiave del nome o
della descrizione

• Il programma può aprire contemporaneamente un numero
illimitato di schede modello

La stampa su plotter può essere
Avviata da un qualsiasi 

Postazione di lavoro collegata in rete

Una interfaccia semplice ed intuitiva 
permette di selezionare e gestire i modelli 

stampare importare ed esportare in vari 
formati CAD per la moda.

Gestione collezioni e stagioni

Digitalizzazione e modifica pezzi

Gestione scheda misure
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È possibile effettuare modifiche al Modello operando:
• … su un punto:
• Vedere e modificare le proprietà del punto (Es. regola di

sviluppo, tipo: spigolo o curva, ecc.)
• Modificare o aggiungere punti sul contorno, isolati e su

sagome interne; a mano libera o in modo assistito (con
coordinate cartesiane, perpendicolarmente, ecc.)

• … sulla linea:
• Misurare o modificare la lunghezza
• Creare un orlo
• Ruotare, specchiare o raddoppiare una linea perimetrale

o interna
• Rifilare o ingrandire un tratto del contorno stabilendo, a

partire dal punto interessato, entro quanti altri punti
deve essere smorzato l’effetto della variazione

• … sull’intero pezzo:
• Acquisire i pezzi del modello in scala reale per mezzo di

un digitalizzatore
• Creare direttamente a video un pezzo base rettangolare

indicandone le misure
• Spezzare, fondere, duplicare, raddoppiare o dimezzare

uno o più pezzi
• Muovere il pezzo sul piano di lavoro
• Unire i pezzi sulla linea di cucitura per effettuare

controlli di corrispondenza
• Creare, eliminare, unire, aprire, chiudere, spostare

riprese
• Creare pieghe o modificare le ampiezze
• Ruotare, specchiare, variare la scala X e Y in percentuale

di uno o più pezzi
• Realizzare la sbozzatura
• Creare, eliminare, modificare etichette di testo da porre

nei punti salienti dei pezzi
• … sulle tacche:
• Modificare la forma, la dimensione e l’inclinazione
• Eliminare o aggiungere una tacca

L’inserimento dei valori di sviluppo per le
varie taglie prevede l’immissione facilitata
tramite la selezione contemporanea di più
caselle (similmente ad un foglio di calcolo)

Tabella regola 32 taglie

Sistema di sviluppo dinamico

Modifica pezzi
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Piazzamenti
Per ogni piazzamento sono gestite:
• Caratteristiche del tessuto: classe (verso trama ordito), tipo,

altezza lorda e netta, ritiro, rapporto per righe o quadri
• Tipo di stenditura: tessuto aperto o chiuso, teli abbinati

dritto/dritto o dritto/rovescio
• Distanza tra i pezzi: generale, diversificata per ogni pezzo o

diversificata per ogni lato del pezzo
• Taglie singole o abbinate delle stesso o di altro Modello
• Colori diversificati per pezzo, per taglia o per modello
• Consumo medio per capo preventivato

La disposizione dei pezzi può avvenire nei seguenti modi:
• Completamente automatico
• Automatico, per similitudine ad un altro
• Interattivo, di un pezzo per volta o di un gruppo di pezzi usando

il mouse o la tastiera
• I vincoli dettati dalla classe e dal disegno del tessuto

(allineamento per righe o quadri) possono essere rispettati
automaticamente o annullati su richiesta per un pezzo o per
l’intero piazzamenti

• La ‘forzatura’ dei pezzi (sovrapposizione o fuoriuscita dal tessuto)
può essere esplicitamente richiesta; in tal caso il programma li
segnala in modo evidente e particolare

• Le funzioni di rotazione, ribaltamento, ecc. possono essere
comandate da menù o per mezzo dei tasti ‘scorciatoia’

• Esistono linee di appoggio dei pezzi (sia orizzontali che verticali)
posizionabili a piacimento

Sono previste le stampe di:
• Scheda riassuntiva di ogni piazzamento del Modello con

l’indicazione di: consumo, efficienza, lunghezza, ecc.
• Miniatura del piazzamento (su stampante)
• Disegno in scala reale su plotter (formato standard HPGL)

Fino a 10 versioni intermedie

Possibilità di aprire file ISO

Nove strumenti di Zoom

E’ previsto il taglio su:
cartoncino (su plotter)

tessuto (su macchina da stampa)

Possono essere aperti più piazzamenti
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«Una potente 
Suite Grafica 

per il figurino 
2D»

Pro2 Suite: E’ una potente suite grafica che permette, grazie alla

semplicità di utilizzo di creare il proprio figurino 2D. E’ possibile iniziare ad
assemblare il proprio figurino da un archivio di pezzi base di oltre 6.000
unità.

La suite grafica Pro2 Suite comprende i seguenti software:

 Pro2 Assembler
 Pro2 Style
 Integrazione con Suite di editing Corel®

Gestione delle stagioni e dei clienti tramite 
un database SQL

Oltre 6.000 pezzi pronti per essere 
assemblati o modificati.
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Modulo gestionale
L’applicativo gestionale serve da interfaccia per un database
contenente migliaia di disegni. Questo archivio è organizzato per
categorie di prodotto e contiene disegni completi e le singole parti
che li compongono (detti componenti di base).

Per mezzo di un’interfaccia utente semplice ed intuitiva, è
possibile assemblare a proprio piacimento i disegni dei vari
componenti per ottenere il disegno finale desiderato.

Possibilità di creare una struttura di cartelle (simile a quella di
Windows Explorer) per organizzare l’archivio dati nel modo più
congeniale.
Funzioni per la gestione dei disegni di ogni cartella:
 Creare – eliminare – rinominare un disegno
 Copiare un disegno
 Incollare un disegno
 Bloccare/sbloccare un disegno, cioè proteggerlo con una

password da eliminazione e modifica
 Impostare elementi grafici (colori, sfondi, dimensioni…) per la

visualizzazione dei disegni
 Visualizzare i componenti che sono stati utilizzati per realizzare

un disegno. Esempio per una giacca finita: vedere (ed
eventualmente sostituire) base, manica, collo, abbottonatura,
tasche, ecc.

Funzioni di classificazione e ricerca:
Possibilità di classificare e ricercare disegni e o modelli per mezzo
dei componenti base che li caratterizzano. Ad esempio cercare
tutti i modelli che sono stati disegnati con un certo collo, con certo
tipo di manica, ecc.
Funzioni per la gestione dell’anteprima del disegno:
Possibilità di impostare uno o più componenti base non
modificabili nell’ambito di un disegno e su questi realizzare altri
particolari.

Funzioni di Integrazione con Pro2 CAD

Una interfaccia semplice ed intuitiva 
permette di stampare le anteprime del 

figurino creato in vari formati grafici.

Gestione collezioni e stagioni

Oltre 6.000 parti da assemblare

Estrema integrabilità 
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Funzioni specifiche per il settore della moda
Acquisizione di immagini, foto, bozzetti, figurini, tessuti a mezzo di
scanner a colori, telecamera, fotografia elettronica, videotape.
Disegno e/o modifica di figurini a video
Creazione e/o modifica di tessuti stampati a video
Creazione cartella colori di tendenza della stagione o della linea
Creazione cartelle tessuti e/o colori della collezione

Colorazione del figurino con:
• tinte piatte scelte dalle cartelle create
• tinte piatte scelte fra 16,7 mil. di colori

Vestizione del figurino con:
• tessuti ripresi da scanner
• tessuti creati o modificati a video
• tessuti appartenenti alle cartelle colori

Sostituzione del colore di immagini fotografiche e video,
rispettando luci, ombre, sfumature, panneggio del tessuto con:
• tinte piatte scelte dalle cartelle create
• tinte piatte scelte fra 16,7 mil. di colori

Vestizione di immagini fotografiche e video, rispettando luci,
ombre, sfumature, panneggio del tessuto con:
• tessuti ripresi da scanner
• tessuti creati o modificati a video
• tessuti appartenenti alle cartelle colori

Effetti speciali e di ritocco per ambientazione e collage delle immagini

Gestione dell’archivio immagini visualizzato con anteprima di:
• serie di piccole immagini suddivise per collezione
• serie di piccole immagini suddivise per tendenze moda ecc.

Opzionale:

Funzioni di disegno in generale
Sono compresi 3 programmi di grafica (Corel Graphic Suite per
Windows) a supporto di Pro2 Style

La perfetta integrazione e la semplicità di
utilizzo del programma permettono di
creare effetti reali prima della produzione
del capo campione

Qualsiasi colore

Qualsiasi texture

Vestizione del manichino
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« Precisione 
Digitalizzatore 

Plug and Play »

Pro2 Digit

Lo Smart Digit è un digitalizzatore automatico dotato di un
altissima sensibilità, possiede un’area utile di digitalizzazione
di 90x120 cm (dimensioni totali 110x140 cm). Data la
leggerezza di questo macchinario è possibile installarlo su
qualsiasi superfice verticale, quindi non possiede pedane
ingombranti.

Lo Smart Digit è di semplice intuizione ed è dotato di
software, che tramite una macchina fotografica cattura
l’immagine dei cartamodelli poggiati sul piano e li importa nel
PC con velocità e precisione estrema.
Da questo software è possibile esportare in formato DXF i
cartamodelli per poi lavorarli e svilupparli sul software
Pro2CAD o altri software CAD, altrimenti è possibile effettuare
lo sviluppo direttamente da questo software e poi esportare
direttamente lo sviluppo, sempre in formato DXF.

Macchina fotografica Digitale
Possibilità di acquisizione 

Con SmartPhone
Leggero e Preciso

Microsoft © Windows XP / 7 /8 /10
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« Sistema di
Stampa

bidirezionale
tecnologia

HP»
Pro2 Plotter: Vega è una macchina eccezionale, che unisce qualità e tecnologia ad un semplice utilizzo. Ogni

singolo dettaglio in termini di tecnologia ed innovazione è stato disegnato per raggiungere un obiettivo
fondamentale: garantire al cliente un prodotto qualitativo, semplice da usare, con un prezzo intrigante e dal
design fuori dal comune. La Vega si propone come il prodotto Entry-level più qualitativo sul mercato. La
nuova Vega presenta una forma futuristica, egocentrica ed unica per il mercato dei plotter: nessun’altra è
così! Grazie ad uno studio ergonomico, la macchina si presenta più stabile e più solida, rendendosi uno
strumento sicuro e user-friendly. La Vega è una combinazione di tecnologia, design ed affidabilità che
assicura al cliente un plotter semplice, facile da usare, performante, plug & play e service-less unico sul
mercato. Come prodotto entry-level, offre una velocità di stampa che varia dai 65 ai 130 mq/h. Oltre ad
essere compatibile con i sistemi più recenti di Windows, la Vega è in grado si stampare 24/24h, garantendo
allo stesso tempo una silenziosità stupefacente
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Plug & Play
velocità di stampa cha varia dai 65 ai 

130 mq/h

USB 3.0
Microsoft Windows XP/7/8/10
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Scheda Tecnica:

altezza di stampa 183 cm

velocità massima 65 / 110 m2 / h

dimensioni 253 x 59.5 x 101 cm

peso 125 kg

risoluzione 300 dpi compatibile con inchiostri hp

alimentazione 115 v – 220 v

consumo elettrico < 100 w

grammatura della carta da 20 a 80 g/m2

peso massimo bobina 40 kg

diametro massimo bobina 30 cm

formato file supportati HPGL / HPGL2 / ISO

Computer:

Sistema Operativo: Microsoft Windows XP/7/8/10 (x32/x64)

Connessione: Cavo USB 2.0 (Max 5 metri)

Software: Software di spooling da interfacciare con sistemi CAD
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