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Modaris 2D 

 

Presentazione generale dell’ambiente MODARIS. 

Le funzioni di lettura e scrittura dei dati. 

La logica organizzativa del file. MDL 

Codifica e nomenclatura modelli/varianti/pezzi. 

Anagrafica e tabella tagli – Creazione di una tabella taglie. 

Scrittura e manipolazione delle anagrafiche modello, varianti, pezzi. 

Struttura per la conservazione ed il recupero dei dati. 

Recupero basi e pezzi di riferimento. 

Concetto geometrico della costruzione modello e digitalizzazione. 

Concetto di Foglio, Pezzo estratto e Costruzione Modello. 

Logica e modalità di selezione: foglio e geometrie. 

L’impostazione della progettazione “al finito”. 

Gestione delle cuciture e dei rimessi. 

Funzioni grafiche di creazione: punti, linee e parallele (menù F1). 

Strumenti grafici base (menù F2). 

La correzione grafica e la messa a punto delle immagini (menù F2 – F3). 

Orientamento, rotazione e posizionamento in dritto filo. 

Creazione ed applicazione degli angoli speciali di finitura. 

Funzioni ed acceleratori principali “survival Kit”. 

Principali funzioni per il montaggio dei pezzi. 

Funzioni di misurazione “in corso d’opera”. 

Principali funzioni per la modifica pezzi (menù F3). 

Principali funzioni di industrializzazione: taglie e simmetrie (menù F4 – F5). 

Principali funzioni di industrializzazione: teoria delle pieghe (menù F5). 

Estrazione di pezzi derivati e compositi. 

La creazione e la gestione delle varianti. 

La variante come strumento organizzativo e di supporto alla produzione. 

Lo sviluppo taglie: funzioni menù F6. 

Lo sviluppo taglie: funzioni menù F7. 

Lo sviluppo taglie: modifiche modello x selezione taglie. 
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Le misurazioni dinamiche e la tabella misure. 

Funzioni di supporto (movimenti, ingrandimenti, posizionamento). 

Varie di ottimizzazione ed avanzate (es. lavoro con le curve Bézier, i piani di lavoro, l’ordinamento 

modelli, ecc..). 

 

Modaris expert 

 

Utilizzo ed organizzazione delle Costruzioni modello. 

Logica ed utilizzo delle dipendenze e funzioni allegate (Basic). 

Estrazione con dipendenze: modifiche e sviluppo dei pezzi estratti. 

 

Modaris 3D 

 

Logiche del modulo 3D Lectra. 

Logica e preparazione dei manichini virtuali. 

Punti anatomici – punti di infilamento. 

Preparazione del modello MODARIS per il montaggio. 

Generazione delle fasi di montaggio. 

Cuciture, tacche, punti di infilamento e livelli. 

Esportazione del modello sul modulo 3D 

Distensione e drappeggio. 

Caratteristiche Fisiche dei tessuti. 

Modifiche semplici 2D – 3D (fitting). 

Caratteristiche grafiche e disegno. 

 

 

 

 


