Il modello del pantalone Principi base
Osservazioni di carattere generale:
Il pantalone HA SEMPRE LA CUCITURA CENTRALE (davanti/dietro).
SOLO nel caso si tratti di un pantalone a cavallo basso e largo si possono fare modelli con il centro in doppio.

Questo perché il pantalone deve vestire la parte interna della gamba ed è necessaria una certa ampiezza per la sezione del bacino.
Questa ampiezza da aggiungere nel centro davanti e dietro è la LARGHEZZA CAVALLO (o inforcatura).
In genere deve essere in tutto (davanti+dietro) circa 3/10 della semicirconferenza bacino.
Proprio a causa della conformazione del bacino e del movimento delle
gambe, la vita DAVANTI può essere anche MOLTO BASSA, la vita dietro è
SEMPRE MOLTO PIU’ ALTA
Questo è evidente anche all’osservazione del pantalone steso sul tavolo.
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Altra osservazione è che la cucitura del sotto gamba a livello del cavallo è spostata verso il davanti, quindi avremo la larghezza del cavallo dietro
almeno DOPPIA rispetto al davanti (dei 3/10 semicirconferenza bacino totali, 1/10 sul davanti, 2/10 sul dietro).
Il dietro è SEMPRE PIU’ GRANDE DEL DAVANTI (almeno 2 cm ma anche fino a 4cm), la linea del centro davanti è in diritto filo o solo leggermente
inclinata, il dietro è inclinato almeno di 3 cm ma può arrivare fino a 5cm.

Quindi nel tracciato non ci può essere alcun dubbio sul
riconoscimento del davanti e dietro

Il DIRITTO FILO è l’appiombo centrale del pantalone cioè si trova
nel CENTRO DEL GAMBULE, è la linea lungo la quale viene
eventualmente stirata la PIEGA, dove si può trovare la pince o
altra ampiezza (vedi le foto della pagina precedente).
Nel caso dovessimo creare un modello a vita molto bassa,
mentre nel davanti possiamo arrivare quasi al livello bacino, nel
centro dietro non possiamo scendere oltre i 10 cm!

I pantaloni aderenti, anche in tessuti “fermi” possono essere a vestibilità 0 (quindi la costruzione del modello avviene senza l’aggiunta di nessun
valore).
Si possono aggiungere cm di vestibilità in base alla morbidezza del modello ed allo spessore del tessuto.
Si possono costruire con facilità modelli anche senza riprese, nel davanti è consigliabile distribuire i cm corrispondenti all’eliminazione della pince
in minima parte nel centro e in parte maggiore sul fianco, sul dietro al contrario, più sul centro dietro, meno sul fianco.
La chiusura del pantalone si trova in genere sul centro davanti, ma in caso di pantaloni particolarmente eleganti e femminili possono essere chiusi
da zip invisibili sul fianco sinistro o nel centro dietro.
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La chiusura davanti si trova sempre sul centro e l’impuntura che delinea la forma della finta che copre la cerniera È SU UN LATO, sinistro in caso
di allacciatura a uomo, a destra se è a donna.
Nei jeans femminili è spesso a sinistra, considerata anche allacciatura unisex
modello femminile

modello maschile

ATTENZIONE! QUESTA CUCITURA E’ INEVITABILE PERCHE’ BLOCCA LA CERNIERA
Nei pantaloni eleganti classici l’impuntura è poco visibile, in casi particolari può essere fatta con un punto indietro molto piccolo.
La forma delle finte destra e sinistra è diversa, quella che
sta sopra è singola e può essere anche ripiegata dal
davanti
quella che sta sotto è doppia
e deve essere
obbligatoriamente riportata,
perché nella cucitura tra finta
e davanti si deve inserire la
cerniera.

