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4. IL SETTORE CALZATURIERO*

Il settore calzaturiero rappresenta una delle realtà di rilievo all’interno del quadro economico nazionale; i produttori 
calzaturieri italiani sono notoriamente riconosciuti per un elevato livello di qualità e immagine moda.

Il settore calzaturiero ha delle precise caratteristiche che lo distinguono:
•	è frammentato, ossia costituito dalla presenza di un sistema numerosissimo ed articolatissimo di imprese che hanno 

una dimensione limitata;
•	è a conduzione familiare, caratteristica questa non solo di piccole imprese, ma anche di quelle a dimensioni più 

rilevanti;
•	è concentrato geograficamente, ossia localizzato in alcune aree geografiche ben definite, denominate distretti 

industriali. L’organizzazione per distretti si adatta bene a questo settore in cui la produzione non è standardizzata 
e le tecnologie utilizzate sono piuttosto statiche e mature.

Alla base del successo del settore ci sono la sensibilità italiana per lo stile, il gusto, il design, ma anche il saper fare 
manuale, l’artigianalità e un particolare istinto tecnico. 
L’imprenditorialità creativa e dinamica che deriva da queste caratteristiche si scontra, però, con alcune debolezze del nostro 
Paese, come ad esempio i trasporti e il sistema scolastico che non riesce a capitalizzare le opportunità e le innovazioni.
Il problema cruciale che incombe sulle piccole e medie imprese è la sfida del cambiamento in quanto lo scenario del 
settore è in continuo movimento. 

Categorie merceologiche della moda

1.  Il ciclo di lavorazione nel settore calzaturiero
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PROGETTAZIONE DELLA CALZATURA

La sequenza logica per la realizzazione tecnica di un modello di calzatura, dopo la concretizzazione dell’idea in un 
disegno, prevede per prima cosa la realizzazione della forma. Questa viene sviluppata da tecnici esperti, in stretta 
collaborazione con lo stilista, al fine di armonizzare le esigenze geometriche, anatomiche e funzionali che il 
prodotto deve mantenere con quelle che riguardano linea, moda e fantasia creativa impresse dal designer.
Prima di procedere allo sviluppo di una collezione di calzature, è indispensabile avere approntato i vari tipi di 
forma necessari per i diversi modelli. Le forme si differenzieranno fra loro per genere, funzione e altezza del 
tacco, specialmente nelle calzature femminili.

Caratteristiche alle quali la calzatura dovrà rispondere:
•	valore estetico nella tomaia, nel rispetto delle tendenze moda o dello stile “classico” a cui l’immagine aziendale 

è improntata;
•	fondo adatto alle caratteristiche del modello della tomaia e in armonia con la linea;
•	riproducibilità in serie con i mezzi disponibili o reperibili dall’impresa per la quale il modello è stato ideato.

Come prima operazione il modellista esegue un esame della forma da utilizzare: verifica lo stato della superficie 
per assicurarsi che sia priva di difetti, controlla le misure - lunghezza, calzata, circonferenza del collo, larghezza del 
sottopiede - per avere sicurezza che sia idonea per il modello da realizzare.
Ciò fatto, procede alla realizzazione di una serie di operazioni che consentono la creazione del modello:
•	preparazione della cosiddetta “camicia” della forma;
•	disegno delle linee di stile sulla forma o riproduzione del modello su forma;
•	riporto del modello in piano;
•	ricavo dei pezzi;
•	sviluppo graduato del modello o sviluppo delle taglie.

L’esempio presentato a seguito descrive le pratiche in uso in alcune aziende calzaturiere per la realizzazione di 
modelli a mano partendo da un disegno e da una forma data. Esistono tuttavia numerose varianti ai processi 
illustrati, in base alle diverse esperienze dei modellisti e alle diverse pratiche adottate dalle aziende. 

IL MODELLO DÉCOLLETÉ

Introduzione storica
La calzatura décolleté è uno dei modelli di calzature femminili più eseguiti, ancor oggi, perché presenta una forma 
semplice, facile da realizzare, e si presta a molte soluzioni stilistiche. Sempre di moda, la décolleté, per il piede, è 
paragonabile ad un abito elegante. È di forma essenziale e sobria, pratica e raffinata, distinta, classica e austera.
Questo tipo di scarpa, oggi tipicamente femminile, ha origini remote ma maschili. Infatti, all’inizio del XVI 
secolo, un tipo di décolleté – una pantofola piatta e sottile, trattenuta al piede con lo sforzo di muscoli e 
tendini delle dita – faceva parte dell’uniforme dei soldati di fanteria. Solo verso la metà del XVII secolo le 
donne europee hanno iniziato a indossare un modello di décolleté, ancora senza tacco, come calzature da 
passeggio, in sostituzione delle scomode pantofole e degli stivaletti allacciati e costrittivi. Verso la fine del XVII 
secolo questo modello si diffonde a macchia d’olio, specie come scarpe da ballo, sia femminili sia maschili.
Dal 1830 circa, le scarpe décolleté, definitivamente femminili, hanno adottato tacchi e accessori di abbel-
limento, quali fiocchi, fibbie, etc., acquisendo eleganza e raffinatezza. I nuovi modelli sono l’opposto delle 
scarpe da ballo chiuse di quell’epoca, grazie alla scollatura a V della tomaia che sfiorava le dita e ai lati tagliati 
che scoprono l’arco del piede. Le décolleté di Dorsay, presenti nel guardaroba delle dame alla fine del 1800, 
realizzate in capretto nero o marrone chiaro, con un comodo tacco di circa 6 centimetri, ancora oggi figurano 
fra i modelli più classici delle collezioni femminili di ogni stagione.
Nel 1950, quando la moda impone tacchi a stiletto di 12 centimetri, Coco Chanel e Raymond Massaro lan-
ciano la décolleté bicolore, con corpo e tacco beige, punta nera, tacco basso e cinturino alla caviglia, che fa 
sembrare il piede più piccolo.
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Nel 1960 in America, Jacqueline Kennedy adotta e impone 
il proprio stile caratterizzato da décolleté create su misura 
per lei dai migliori calzolai.
Negli anni 1980-1990, con l’affermazione della donna mana-
ger, impegnata nel mondo del lavoro, si diffonde un modello 
di décolleté comodo, con tacco inferiore a 5 centimetri. 

Il processo tradizionale di progettazione e produzione del décolleté
Il processo di progettazione e produzione di una calzatura, complesso e molto articolato, vede la partecipazione di 
svariate professionalità e lo scambio d’informazioni, prototipi, materiali e componenti, tra un insieme di aziende. Pro-
tagonista principale è il calzaturificio, che si relaziona in primo luogo con la conceria per quanto concerne la materia 
prima, e con formificio, solettificio, tacchificio e suolificio per la realizzazione dei tradizionali elementi di struttura.
Ciò vale ovviamente nel caso si producano scarpe in pelle. Numerosissimi sono comunque i materiali e gli accessori che 
possono essere utilizzati per la produzione delle calzature (ad es.: tessuti, fibbie, cerniere, zip, occhielli, decorazioni, 
minuteria varia, etc.). Il calzaturificio si relaziona perciò con una varietà di fornitori, non solo con quelli sopra citati.
La fase di progettazione è poi particolarmente strategica per le aziende che operano nell’ambito dell’alta 
moda, perché i tempi per la preparazione dei prototipi sono anticipati rispetto alle canoniche stagioni e devo-
no essere quindi realizzati più velocemente.
Il ciclo di sviluppo della scarpa, e in questo caso di un décolleté, prende avvio dal lavoro dello stilista, che, da 
un’attenta valutazione del mercato (tendenze moda nell’abbigliamento, evoluzione dei materiali e delle linee 
stilistiche, fiere di settore Accessori e Componentistica), definisce gli orientamenti della collezione e prepara 
le proposte che possono concretarsi in disegni o prototipi.
Nella progettazione e costruzione dei prototipi lo stilista ricorre alla collaborazione di una serie di fornitori 
esterni, in particolare di quelli che detengono le competenze per la realizzazione delle strutture e delle com-
ponenti: forme, tacchi, solette o sottopiedi, suole, fondi in genere.
Con riferimento alla costruzione di un décolleté, presentiamo i passi e gli elementi componenti necessari alla 
realizzazione di questo modello di calzatura.

La forma
Una volta disegnato il décolleté da fabbricare, il processo di 
sviluppo della calzatura prosegue con la progettazione della 
“forma”. Si tratta di un oggetto che rappresenta l’interpre-
tazione del volume destinato al piede all’interno della calza-
tura, ne descrive la sagoma anatomica ed è la base di parten-
za essenziale per la fabbricazione delle calzature. Dal punto 
di vista stilistico, rappresenta inoltre l’essenza dei nuovi modelli in 
studio, ed è determinata in funzione delle esigenze della moda.
Un tempo la forma veniva prodotta in legno, oggi con materie plastiche. 

2. Modello di décolleté
La Figura 2 rappresenta una décolleté classica, ma 
ogni modello essere caratterizzato da misure particolari, 
scolli e tagli di varie fogge: scollo a cuore, quadrato, a 
punta, etc., anche se è indispensabile salvaguardare la 
linea pura e stilizzata.
Un buon modello deve fasciare il piede 
alla perfezione e non deve slabbrarsi. 
Per questo è molto importante la buona 
progettazione della forma. Per preservare 
la linea della scarpa nel tempo, la 
realizzazione della parte superiore della 
calzatura prevede rinforzi in diversi punti.

3. Esempio di forma per décolleté
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L’utilizzo del legno è ancora mantenuto nella fase di modellatura o realizzazione manuale del prototipo-forma e nelle 
produzioni su misura, per la maggior facilità con cui si può lavorare sull’oggetto.

La forma deve essere comunque sempre eseguita rispettando norme ben definite, senza le quali non è possibile offrire 
un prodotto qualitativamente elevato. Viene perciò preparata sulla base di:
•	apposite tabelle (sistemi di misura e tabelle di calzata), quando le scarpe sono confezionate con modalità indu-

striali;
•	misure di un determinato piede, quando le scarpe sono confezionate su misura (in questo caso le misure vanno 

rilevate sempre per entrambe le scarpe, in quanto il piede destro è quasi sempre un po’ più grande del sinistro).

Definita la forma, il processo di progettazione della calzatura prosegue nel:
•	calzaturificio con la predisposizione del modello, nella parte superiore che fascia il piede e che è definita “tomaia”;
•	solettificio, con la preparazione del “sottopiede” (detto anche “soletta” o “suoletta”).

La tomaia
Per tomaia s’intende la parte superiore della calzatura 
(includendo anche fodera, rivestimento interno della toma-
ia o di parte di essa, in pelle o stoffa, e i vari accessori) che si 
unisce alla suola per costruire la scarpa finita. La progettazio-
ne della tomaia è realizzata dal modellista di calzature, che 
parte dal disegno dello stilista e tiene in considerazione le carat-
teristiche della forma e quelle del modello base cui fa riferimento 
la scarpa da realizzare.

Il contrafforte
Per contrafforte s’intende il sostegno che viene intercalato tra fodera e tomaia nella parte posteriore di questa, 
in corrispondenza del tallone, in modo da irrigidirla. Originariamente prodotto in cuoio, ora viene realizzato 
in vari altri materiali.

Il puntale
Per puntale s’intende il sostegno rigido o semirigido posto tra la tomaia e la fodera, in corrispondenza della 
punta, modellato sulla forma in fase di montaggio della tomaia. 

Il sottopiede
Con sottopiede (Figura 5) s’indica la parte superiore del fondo sulla quale appoggia direttamente 

il piede. Nella scarpa finita è rivestita o ricoperta di pelle sottile o altro materiale incollato, 
allo scopo di nascondere possibili imperfezioni o scabrosità del sottopiede stesso, oltre 

che per motivi estetici. La progettazione di questa componente è realizzata ancora dal 
modellista, a partire dalle caratteristiche della forma di riferimento del 

modello, tenendo in considerazione principalmente la sagoma 
della parte inferiore della forma – il cosiddetto “filoforma” 
o “giroforma” – e le sue curvature, oltre che i requisiti tec-
nico-costruttivi della componente stessa.

Dopo aver realizzato forma e sottopiede, il calzaturificio può 
montare una prima tomaia, completa di rinforzi, puntale e con-

trafforte (quando previsti, come in questo caso). Il sottopiede viene fatto aderire alla parte inferiore della forma, e 
successivamente sulla parte superiore viene applicata e modellata la tomaia, “tirando” e chiudendo le parti perimetrali 
esterne dei pezzi sotto il filoforma.
La forma così montata passa quindi al tacchificio per la realizzazione del tacco.

4. Esempio di tomaia per décolleté

5. Esempio di sottopiede décolleté
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Il tacco
Per “tacco” s’intende, come noto, il rialzo posto sotto la parte posteriore della 
calzatura allo scopo di dare a questa un determinato assetto. La progettazione del 
tacco viene realizzata dal modellista di tacchi, in base alle indicazioni dello stilista per 
la definizione delle linee di stile e alle caratteristiche tecniche della forma montata e dei 
requisiti tecnici che la componente deve rispettare: altezza e dimensione del tacco, materiale 
d’utilizzo per la costruzione, eventuali ulteriori lavorazioni.
Realizzato anche il prototipo del tacco, il calzaturificio porta la forma montata e il tacco al suoli-
ficio, dove, una volta deciso: spessore, tipo di materiale, tipo di lavorazione 
e colore della suola, si procede ad eseguire anche quest’ultima componente.

La suola
Per “suola” (Figura 7) s’intende, come noto, la parte anteriore del fondo della calzatura, particolarmente 
resistente, la cui superficie inferiore, durante la marcia, viene parzialmente o totalmente a contatto col suolo. 
La sua progettazione è realizzata dal modellista di suole in base alle indicazioni dello stilista e tenendo in 
considerazione le caratteristiche tecniche della forma montata, del tacco, e dei requisiti tecnico-costruttivi 
della componente stessa.
Terminato il prototipo della suola e consegnato al calzaturificio, il processo prosegue con l’assemblaggio dei 

vari componenti e la realizzazione del primo prototipo, sul quale si 
verificano la correttezza di tutte le parti della calzatura e la sua 

effettiva calzabilità, per proporre eventualmente aggiusta-
menti alle diverse parti.
Nella realizzazione di un’intera collezione, il processo 
descritto si ripete per tutti i prototipi previsti nella proget-
tazione grafica, in modo da arrivare a una prima compo-
sizione del campionario.

Le attività successive del calzaturificio interessano le funzioni commerciali dell’azienda, marketing e sviluppo 
prodotto. La collezione viene verificata, insieme ai rappresentanti e ad alcuni clienti campione, fino ad arri-
vare alla definitiva composizione del campionario che sarà poi presentato alle fiere di settore, in Italia e 
all’estero, o negli show-room. Dalle osservazioni emerse nel confronto con la clientela vengono ideate inoltre 
ulteriori elaborazioni e personalizzazioni.

ELEMENTI DI TECNICA CALZATURIERA 

Per ripercorrere i processi tecnico-progettuali presentati nel percorso, è necessario disporre dei seguenti mate-
riali e strumenti, che costituiscono il kit da lavoro di base per l’attività pratica. 

6. Esempio di tacco décolleté

7. Esempio di suola per décolleté

8. Kit da lavoro
•	 Forma adatta al ricavo 

del modello
•	 Carta adesiva
•	 Matita e gomma
•	 Trincetto
•	 Cartoncino
•	 Riga metallica
•	 Metrino da modellista
•	 Carta millerighe
•	 Nastro adesivo
•	 Compasso a due punte.
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9. Disegno del modello base

10. Ricopertura della forma

11. Correzione nella ricopertura della forma

12. Disegno della linea di mezzeria anteriore

RICAVO DI UN MODELLO BASE: DÉCOLLETÉ A TACCO 50

Partendo da un disegno dato (Figura 9) e da una forma numero 37, 
opportunamente progettata (verifica delle esigenze anatomiche e 
funzionali della calzatura, altezza del tacco, linee di stile proposte) 
si procede alle operazioni di ricavo del modello da costruire con una 
lavorazione “incollata”.

PREPARAZIONE DELLA “CAMICIA”

La prima operazione da svolgere per procedere alla realizzazione di 
un modello è di ricoprire la forma che si è scelto di utilizzare, al fine 
di ricavare la camicia. Per svolgere quest’operazione, ogni modellista 
opera in funzione delle proprie tradizioni o di eventuali esigenze spe-
cifiche. Nell’esempio è stata utilizzata carta adesiva. 
Il procedimento di ricopertura inizia partendo dal calcagno verso la 
punta, e deve essere condotto prestando la massima attenzione affin-
ché la carta adesiva aderisca perfettamente alla superficie della forma, 
evitando la formazione di bolle d’aria e pieghe. Si deve inoltre aver 
cura che la carta ricopra tutto il lato considerato, andando di poco 
oltre la metà.

Data l’abbondanza di carta adesiva con cui si prepara l’abbozzo, una 
parte deve essere rivoltata sotto la forma. Per agevolare questa opera-
zione, si praticano dei piccoli tagli perpendicolari al filoforma, distanti 
circa un centimetro dall’altro, facendo attenzione a che non vadano ad 
incidere la carta in alcun punto in corrispondenza del filoforma stesso.
Osservando la Figura 10, appare evidente come sia impossibile fare 
aderire la carta in modo perfetto anche nel punto di massima curvatu-
ra della parte anteriore della forma.
In queste circostanze, per risolvere il problema occorre praticare un 
piccolo taglio nel punto in cui la carta è troppo tesa, seguendo la linea 
nera che compare nella figura.

Si ottiene così un’apertura cuneiforme nel foglio di carta adesiva che 
consente una corretta adesione della carta. 
L’apertura viene poi chiusa utilizzando un piccolo ritaglio di forma trian-
golare, sovrapposto alla forma, così come evidenziato nella Figura 11.
Nonostante le differenze strutturali tra la metà esterna e quella interna 
del piede, e quindi della forma, per convenzione si opera solo sulla 
mezza superficie esterna della forma, applicando poi alla cosiddetta 
“camicia unificata” le differenze esistenti tra esterno e interno.

Terminata l’operazione di ricopertura della forma, si procede dise-
gnando a matita la “linea di mezzeria”, l’asse di simmetria generato 
dall’intersezione della forma con un piano verticale passante per il 
centro della punta e la parte centrale del calcagno. 
La linea di mezzeria viene tracciata a mano libera, con abilità e preci-
sione, nel modo più possibile rettilineo.
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Si prosegue disegnando la “linea di mezzeria posterio-
re” della forma, questa volta partendo dal filoforma in 
corrispondenza della zona del tallone e per arrivare fino al 
top della forma (Figura 13).

Dopo aver disegnato queste due linee, bisogna tracciare 
sulla carta adesiva una linea di riferimento in corrisponden-
za del segno dell’altezza del “gambetto” (evidente nella 
Figura 13). Per gambetto s’intende il punto sulla parte 
posteriore della forma, evidenziato con un piccolo scasso, 
che, sulla forma di misura 37, risulta essere ad un’altezza 
di mm. 52 dal filo forma del calcagno.

LE LINEE DI STILE SULLA FORMA

Il passo successivo è quello di realizzare il disegno del 
modello partendo dalle direttive impartite dallo stilista. 
Nell’esempio proposto realizzeremo una decolletè “clas-
sica” a punta sfilata, con un’altezza dello scollo, misurata 
a partire dal filoforma alla punta, di mm. 80. Sulla carta 
adesiva incollata alla forma viene disegnata la linea che 
individua il contorno superiore della calzatura, definito 
“scollo” o anche “scollatura”. Tale linea deve rispettare in 
modo preciso l’immagine del modello disegnato in piano 
dallo stilista.

La distanza della scollatura dalla punta può variare in fun-
zione del modello e della forma in uso. Resta comunque 
importante che il piede venga trattenuto correttamente e 
in modo confortevole all’interno della scarpa, per questo 
la tendenza standard è quella di fare in modo che lo scollo 
non sia più basso dell’attaccatura delle dita al piede.
Per lo stesso motivo l’altezza laterale della scollatura non 
scende, in genere, al di sotto di mm. 22-23 a partire dal 
filoforma.

Servendoci di un trincetto per tagliatori, rifiliamo il con-
torno dei pezzi (nel décolleté il pezzo è unico) seguendo 
perfettamente il disegno sulla forma: linee dello scollo, 
di mezzeria anteriore e posteriore. Durante questa ope-
razione si deve fare attenzione a non calcare molto con il 
trincetto per non incidere la forma.
Quindi si provvede a staccare la carta adesiva dalla forma, 
curando di lasciare attaccata la parte superiore, che servirà 
in seguito per il controllo finale del modello.

14.  Disegno delle linee di stile dello scollo 
sulla forma

15.  Rifilatura del contorno dello scollo del 
modello disegnato sulla forma

13. Disegno della linea di mezzeria posteriore
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RIPORTO DEL MODELLO IN PIANO

Servendosi di riga metallica e trincetto, s’incide su 
un foglio di cartoncino una linea retta, che costitui-
sce l’asse di simmetria (detta anche mezzeria) del 
modello. L’incisione sul cartoncino non deve essere 
né troppo superficiale né troppo profonda, perché 
il cartoncino dovrà in seguito essere piegato in cor-
rispondenza dell’incisione senza rompersi.
Il modello, staccato completamente dalla forma, 
viene fatto aderire bene sul cartoncino, a partire 
dalla punta, lungo la linea di mezzeria incisa.

La carta adesiva deve aderire bene al cartoncino, 
seguendo la linea dello scollo. Eseguendo questa 
operazione, mentre si fa in modo che la parte 
anteriore del modello combaci con la linea di mez-
zeria, si unisce al cartoncino la parte posteriore del 
modello facendo in modo che il punto più alto del 
retro resti scostato di 4 mm. rispetto alla mezzeria, 
come mostrato in Figura 18; a tale scopo risulta 
utile tracciare una linea parallela alla mezzeria alla 
distanza richiesta.

Questa operazione ha lo scopo di lasciare lo spazio 
necessario a poter in seguito applicare al pezzo da 
ricavare, che chiameremo “tomaia”, un “margine 
di ripiegatura” dell’ampiezza di 4 mm.

Dopo avere fatto aderire bene tutta la carta adesi-
va al foglio di cartoncino, con la matita si provvede 
a tracciare una linea che segua la parte inferiore 
del modello, ad una distanza di circa mm. 35 verso 
l’esterno dalla carta adesiva.
Questo spazio prende il nome di “margine di 
montaggio” (o più brevemente “montaggio”), 
e rappresenta quella parte della calzatura che ver-
rà racchiusa tra la soletta e la suola nella fase del 
montaggio della “lavorazione incollato”, permet-
tendo alla calzatura di essere chiusa. Tale margine, 
al momento grossolano, verrà successivamente 
ridotto a dimensioni ottimali.

16.  Incisione della linea di mezzeria e adesione del 
disegno sul cartoncino

17. Adesione della parte posteriore sul cartoncino

18. Ritaglio della linea di montaggio
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A questo punto, si provvede a ritagliare con il trincetto 
le linee del montaggio, dello scollo e del tallone, facendo 
in modo che quest’ultima abbia una curvatura adeguata a 
permettere una corretta chiusura della parte posteriore della 
scarpa sul tallone. Il disegno della linea del tallone varia in 
funzione dell’altezza del tacco della scarpa.
Come si vede nella Figura 20, non viene ritagliata la linea di 
mezzeria anteriore del modello in piano e, contemporane-
amente, viene conservato il ritaglio di cartoncino che rap-
presenta il “negativo” della linea della scollatura, in quanto 
servirà successivamente.
Quindi, si piega in due il cartoncino in corrispondenza della 
linea di mezzeria anteriore, grazie all’incisione fatta in pre-
cedenza, e si copiano simmetricamente tutte le linee del 
modello appena ritagliato disegnandole sull’altra metà del 
foglio e creando così le linee necessarie al ricavo della par-
te interna del modello.

CORREZIONE “AMERICANA”

Poiché anatomicamente l’interno del piede è diverso dall’ester-
no, si deve ovviare a tale diversità morfologica applicando una 
piccola correzione, cosiddetta “americana”. Tale differenza 
viene realizzata servendosi del ritaglio dello scollo, in precedenza 
tenuto da parte: viene infatti utilizzato come guida per disegnare 
una linea di scollatura che abbia la stessa morfologia di quella del 
lato esterno ma che sia, rispetto a questa, perfettamente uguale 
al centro dello scollo e nella parte posteriore, un po’ più “alta” 
nel punto di massima curvatura laterale (Figura 21).
La differenza tra parte interna ed esterna dello scollo varia in 
funzione delle diverse altezze del tacco e della più o meno 
accentuata asimmetria della forma. Tale differenza non è 
definibile a priori (anche se l’esperienza del modellista può 
aiutare moltissimo), e per il suo controllo sarà determinante 
la prova della scarpa ai piedi della modella.
Dopo aver disegnato anche la linea dello scollo interno, si 
può procedere alla fase di taglio di tutte le linee rimanenti, 
avendo cura che le due linee del tallone (interna ed esterna) 
siano assolutamente identiche (Figura 22).

22.  Risultato del ritaglio di tutte le linee  
della parte interna del modello

20. Ripiegatura del cartoncino in corrispondenza 
della linea incisa di mezzeria e disegno della 
parte interna del modello

21.  Correzione “americana” della parte interna 
dello scollo

19. Risultato del ritaglio delle linee del 
montaggio, dello scollo e del tallone
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REALIZZAZIONE DELLA PROVA IN CARTA

Si è così creata la base per la nostra décolleté, (per il 
momento incompleta, in quanto i margini di montaggio 
interno ed esterno risultano essere ancora uguali) sulla 
quale viene inserita una tacca a V per indicare il centro 
della punta e una tacca a semicerchio sul lato interno, 
all’altezza della pianta, per indicare appunto la parte 
interna della scarpa.

Ora si procede alla realizzazione della cosiddetta “pro-
va in carta”, per la quale si utilizza un tipo di carta 
“millerighe” che simula realisticamente la resa della 
pelle. Si riporta il disegno rispettando la linea di mezze-
ria e si ritaglia.

In tal modo si ottiene sulla carta millerighe una sorta di 
“camicia”, che chiuderemo nella parte posteriore serven-
doci di nastro adesivo al fine di simulare un’operazione di 
cucitura.

Procedendo come operatori addetti al montaggio, 
posizioniamo la camicia ottenuta sulla forma cercando 
di fare combaciare la camicia con il “negativo” del dise-
gno lasciato in precedenza sulla forma stessa.

Per riuscire meglio in questa operazione è opportuno 
ammorbidire la carta stropicciandola con le mani, facen-
do attenzione a non romperla (Figura 25).

Se la prova in carta va bene (Figura 26), non presenta 
pieghe o “sborsature” – si dice in tal caso che la linea 
dello scollo è “in tiraggio” – si prosegue chiudendo la 
parte inferiore con nastro adesivo. 

23.  Realizzazione della prova in carta: disegno del 
modello sulla carta millerighe

24.  Realizzazione della prova in carta: ritaglio del 
modello

25.  Realizzazione della prova in carta: 
ammorbidimento della carta

26.  Realizzazione della prova in carta: 
posizionamento della prova sulla forma
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Servendosi della matita, si va a disegnare la linea del filofor-
ma seguendo tutto il lato esterno del modello e una parte 
di quello interno (si rinvia alle immagini successive per l’indi-
cazione della lunghezza della linea da tracciare).
Nel caso invece in cui la prova in carta riveli dei difetti, 
è necessario apportare correzioni al modello: si tagliano, 
accorciano, allungano parti, in base all’esperienza degli ope-
ratori, fino a raggiungere la perfetta aderenza alla forma. 

Dopo aver segnato il perimetro del filoforma sulla prova in car-
ta corretta, questa viene tolta dalla forma, aperta e spianata. 
Quindi si ritaglia lungo la linea del filoforma per eliminare la 
parte eccedente. 
Nella Figura 28 si nota che non è stato disegnato il filoforma 
nella parte posteriore del lato interno del modello. Infatti, 
questa parte della linea viene ricavata dal lato esterno per 
rispettare la simmetria esistente nella parte posteriore-infe-
riore della forma, detta anche “boetta”.

Il profilo del filoforma ottenuto, in cui risultano evidenti le 
differenze tra l’esterno (più abbondante in pianta) e l’inter-
no (più ampio in corrispondenza della “cava” del piede), 
viene riportato sulla base in cartoncino creata in precedenza:
•	si appoggia la prova in carta sulla base in cartoncino, 

facendo coincidere le due linee dello scollo;
•	tenendola ferma con le mani, si disegna la linea del filo-

forma sulla base;
•	con un compasso a due punte si individuano le linee utili 

per tracciare correttamente la linea del montaggio.

Osservando la Figura 30 si possono notare dei segmenti che 
uniscono il filoforma al margine di montaggio e che, nel 
caso qui esemplificato, corrispondono ai punti in cui tale 
margine vale esattamente 8, 11, 13, 15, 18, 20 mm.
La linea continua del montaggio viene poi disegnata raccor-
dando con tratto fluido e lineare i diversi punti individuati e 
indicati con il compasso.

27.  Realizzazione della prova in carta: chiusura 
della parte inferiore e disegno della linea del 
filoforma

28.  Realizzazione della prova in carta: 
spianamento della prova

29.  Realizzazione della prova in carta: ritaglio del 
modello

30.  Riporto della prova in carta sul cartoncino 
e disegno della linea di montaggio
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CREAZIONE DELLA BASE DEL MODELLO

Dopo avere disegnato la nuova linea del montaggio, si pro-
cede con il taglio finale del suo profilo (Figura 31).

Nel modello décolleté, la tomaia comprende le seguenti parti:
•	la componente esterna della calzatura, anche questa 

indicata come “tomaia”;
•	il rivestimento interno della tomaia o di parte di essa, 

detta “fodera”;
•	la “camoscina”, ovvero la striscia di pelle che viene mon-

tata all’interno della parte posteriore della scarpa, col lato 
“carne” della pelle in vista, e che serve per contrastare lo 
sfilamento della scarpa stessa durante la marcia;

•	la “tela” o “garzina”, vale a dire il pezzo (di tessuto in 
trama, termoadesivo) che viene applicato alla tomaia allo 
scopo di rinforzarla e proteggerla dall’usura;

•	il “rinforzo” dello scollo, in materiale sintetico autoade-
sivo, che viene applicato tra la fodera e la tomaia nella 
parte anteriore dello scollo, utile a mantenere stabile la 
curvatura.

 
A questo punto, come passaggio conclusivo di controllo sul 
lavoro svolto, è bene ripetere la prova in carta per verificare 
che i margini di montaggio siano adeguati.

RICAVO DEI PEZZI

Si può procedere ora al ricavo delle componenti che costi-
tuiscono la parte superiore del décolleté. L’operazione vie-
ne condotta ritagliando su cartoncino, per ciascuna delle 
componenti previste, una sagoma che rispetti perfetta-
mente la conformazione del pezzo. Nell’esempio in esame, 
i pezzi da ricavare sono:
•	Tomaia
•	Tela o garzina
•	Fodera
•	Camoscina
•	Rinforzo dello scollo

Il primo pezzo che andremo a ricavare è quello della toma-
ia, qui intesa come la parte esterna della componente 
superiore della scarpa, visibile nella calzatura finita.

La Figura 34 presenta il risultato del taglio con il trincetto 
della linea del montaggio, della linea dello scollo, aumen-
tata del margine di ripiegatura, e delle linee del tallone. 
È importante fare attenzione affinché le linee del tallone, 
interna ed esterna, risultino identiche, perché al momento 
della cucitura della tomaia dovranno combaciare perfetta-
mente.

31.  Creazione della base del modello: ritaglio della 
linea di montaggio sul cartoncino

32.  Creazione della base del modello: disegno 
delle linee del rinforzo dello scollo e della 
spezzatura tra fodera e camoscina

33. Disegno del pezzo della tomaia

34. Ricavo della tomaia con margine di ripiegatura
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La tacca a V sulla linea di mezzeria anteriore indica il centro 
della punta del modello e la tacca a semicerchio sul lato inter-
no all’altezza della pianta indica la parte interna della scarpa.

La tela, o garzina, assolve lo scopo di rinforzare la tomaia. 
Su un nuovo cartoncino si traccia la linea di mezzeria, sulla 
quale si appoggia la base in precedenza ricavata.
Si segnano tutti i contorni e, con il compasso a due punte, 
si traccino due nuove linee parallele: 
•	la prima riducendo il margine verso l’interno in quanto la 

tela deve essere più piccola rispetto alla base del modello 
di mm. 2 allo scollo;

•	la seconda, lungo tutto il margine di montaggio, toglien-
do 6 mm alla linea di montaggio dove la tela deve essere 
più piccola rispetto alla base del modello di mm. 6.

Quindi s’incide con il trincetto.

Si prosegue quindi con il ricavo del pezzo denominato 
fodera. Come nei casi precedenti, si parte da un pezzo di 
cartoncino sul quale s’incide la linea di mezzeria sulla quale 
appoggiare la base. Quindi, si segnano tutti i contorni fino ad 
arrivare alla linea retta di spezzatura tra fodera e camoscina. 

Si prosegue tracciando con il compasso a due punte due 
nuove linee parallele:
•	la prima lungo lo scollo, aumentando del “margine di 

rifilatura”, in quanto la fodera deve essere più grande 
rispetto alla tomaia di mm. 8 lungo tutto lo scollo; 

•	la seconda lungo tutto il margine di montaggio, toglien-
do mm. 4 poiché la fodera deve essere più piccola rispet-
to alla base sfilata del modello. 

La sagoma della camoscina si ottiene riportando su un 
pezzo di cartoncino la parte posteriore della base ricavata 
in precedenza, utilizzando solo la parte interna fino alla 
linea di spezzatura.
Si disegnano i contorni della parte posteriore del modello 
e si procede facendo una piccola rotazione della parte su 
cui si sta lavorando (nella Figura 38 il disegno ruotato è 
evidenziato con linea tratteggiata). 

Per il ricavo della parte esterna della camoscina si ricorre 
a un’operazione che consente la costruzione simmetrica 
della componente attraverso una sorta di “specchiatura” 
del disegno appena ricavato nella Figura 38.
Attraverso una serie di operazioni che richiedono estrema 
precisione ed esperienza tecnica, si apportano gli aggiusta-
menti necessari alla definizione della forma del pezzo in 
funzione della cucitura. 

Si incide con il trincetto il cartoncino lungo la linea di mez-
zeria per ritagliare i margini della linea di montaggio, del 

35. Ricavo della tela o garzina

36.  Disegno del pezzo della fodera e della linea di 
spezzatura della camoscina

37. Ricavo della fodera con margine di rifilatura

38.  Disegno della parte posteriore del modello, 
con linea di spezzatura della camoscina, e sua 
rotazione
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sottoposto e dello scollo, facendo attenzione a ritagliare soltanto la metà inferiore del 
contorno del tallone.

Si disegna in modo simmetrico la parte esterna della camoscina, utilizzando i contorni 
ritagliati della parte intera, e, sempre in modo simmetrico si tagliano i margini della 
parte esterna appena disegnata, compresa la linea del “segnato”.
Infine, per concludere il lavoro, si pratica una tacca a V all’intersezione tra il margine di rifila-
tura e la linea di mezzeria per indicare il centro del pezzo.

L’ultimo pezzo che rimane da ricavare è il rinforzo dello scollo. Occorre innanzitutto 
disegnare la linea dello scollo sulla quale, utilizzando il compasso a due punte, si traccia una 
linea parallela verso la parte anteriore della calzatura, ad una distanza di mm. 10 (Figura 42).

Quindi si provvede a:
•	raccordare con una linea curva l’angolo esistente tra la nuova linea parallela e le due 

linee terminali;
•	tracciare una linea parallela lungo il margine dello scollo, in modo da risultare rien-

trante di mm. 1.
Per concludere si effettua un taglio, con una tacca a V per indicare la parte interna del pezzo, 
la stessa inserita nelle precedenti componenti ricavate.

Terminato il ricavo delle parti componenti, è possibile tagliare i pellami, le tele e i rinforzi e 
quindi procedere alla cucitura delle parti e al montaggio.

Per procedere allo sviluppo delle taglie si utilizzano software appositi: viene digitalizza la 
base del modello, si ricavano le parti componenti e si effettua lo sviluppo con apposite 
procedure.

NOTA
*Il volume “L’alternanza scuola-lavoro nel settore calzaturiero – Progettare 
esperienze di didattica integrata” è stato realizzato nell’ambito dell’Azione 
di Sistema “Formazione Formatori”, affidata alla Regione Emilia Romagna 
e realizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale della Regione Emilia Romagna, 
nell’ambito del Protocollo d’Intesa, siglato nel marzo 2005 tra Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Confindustria, Anci (oggi Assocalzaturifici), Confederazioni 
Sindacali CGIL, CISL e UIL – Filtea Cgil (oggi Filctem-Cgil), Femca Cisl, Uilta Uil 
(oggi Uiltec Uil).
Il capitolo 1 “Progettare esperienze di didattica attiva. Fattori di successo 
e indicazioni operative” è stato redatto a cura di Pier Giovanni Bresciani e 
Antonietta Cacciani, per Europaform.

Il capitolo 2 “Il settore calzaturiero” è stato redatto a cura di Eugenia Girotti 
e Daniela Dondena per ANCI, Serena Musolesi e Monia Lomonico per Cercal, 
Maria Formica e Mauro Tescaro per Politecnico Calzaturiero.
Il capitolo 3 “La progettazione di una calzatura” è stato redatto a cura di 
Roberto Cumbo e Serena Musolesi per Cercal, Domenico Perussato e Mauro 
Tescaro per Politecnico Calzaturiero.
Il capitolo 4 “Tecnologie in uso nel settore calzaturiero” è stato redatto a cura 
di Eugenia Girotti e Daniela Dondena per ANCI, Roberto Cumbo e Serena 
Musolesi per Cercal, Carlo Crosato, Maria Formica e Mauro Tescaro per 
Politecnico Calzaturiero.
Il capitolo 5 “Il mercato calzaturiero” è stato redatto a cura di Marco Ricchetti 
e Paolo Rossi per Hermes lab.

39.  Disegno delle linee necessarie 
a realizzare la “specchiatura” 
della camoscina

40.  Disegno del margine di rifi-
latura, del margine di sot-
toposizione e del segnato

43.  Ricavo del rinforzo 
dello scollo

42.  Disegno del pezzo di 
rinforzo dello scollo

41. Ricavo della camoscina


