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Ayakkabı Modelistliği ile ilgili Mesleki İtalyancayı
kullanmak
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında; ayakkabı modelistliği ile
ilgili mesleki İtalyancayı okuma anlama, yazma ve
konuşma düzeyinde öğrenebileceksiniz.
Amaçlar
 Ayakkabı tasarımı(Disegno Di Arte del calzolaio) ile
ilgili İtalyanca terimleri öğrenebileceksiniz.
 Ayakkabı ıstampası çıkarma (Taglio Del Modello Di
Arte del calzolaio) ile ilgili İtalyanca terimleri
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 Bilgisayarlı modelleme(Sistema Di Brevetto Del
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kendinizi değerlendireceksiniz.
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çoktan seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek değerlendirecektir.
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INTRODUZIONE
INTRODUZIONE
Caro Allievo,
La scarpa è prodotto molto importante sia per i bisogni ed la moda. Nel nostro paese,
purtroppo non possiamo interferire alcun standart circa il disegno della scarpa. Nonostante
questo fatto nel livello elevato dei fermi di industria di Gaziantep e di Konya di arte della
calzatura di İstanbul.Grazie voi ed a questo modulo che gli standarts di calzatura saranno ben
formati nel nostro paese.
Produrre dellescarpe di qualita e di sicurezza é dipeso ai giusti. proccesses. In questo
modulo, le informazioni del disegno di calzatura il taglio del modello e sistemi di brevetto
del calcolatore sono dati. All'estremità di questo modulo, imparerete la progettazione della
scarpa, il taglio del modello e sistemi di patente computer.
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ATTIVITÀ IMPARANTE– 1

SCOPO

ATTIVITÀ IMPARANTE- 1

Secondo le informazioni in questo modulo e nelle circostanze adatte, potete eseguire
la modelleria.

RICERCA
Ricerchi i vari scomparti, libri, opuscoli e cataloghi inglesi ed italiani che circa il
disegno dellascarpa, visita fabriche di scarpe. Impari la modelleria e condividi queste
informazioni con i vostri amici discutendo nell'aula.

1. AYAKKABI TASARIMI - DISEGNO DI
ARTE DELLA CALZATURA
1.1. Ayakkabı Tasarımında Kullanılan Temel Tanım ve Terimler–
Definizioni e termini principali nel disegno di arte del calzolaio
1.1.1. Tasarım –Disegno
Il disegno è un processo di manufacturing che intende portare recentemente moda e
stile ad appello ed a funzionalità delle esigenze degli utenti. L'obiettivo principale del
disegno dovrebbe essere il mercato e le parti progettate dovrebbero essere funzionali ed
uniche.
Il disegno di arte del calzolaio è un processo che è mirato per soddisfare le condizioni
della società per quanto riguarda politica dei prezzi del fornitore.
Modelista: é colui che deve essere sempre consapevole delle esigenze dell‟usante e
deve avere il talente e l‟esperienza di tecnologiad‟arte e l‟abilita scentifica di modellatura.

1.1.2. Ayakkabı Modası– Moda della calzatura (la modelleria)
La modelleria deve non soltanto dipendere dalle tendenze di moda ma anche dalle
situazioni anatomiche degli utenti. Questo processo è modellato dalle informazioni acquisite
dagliesperti di moda che rilevano le tendenze e gli obiettivi di moda.
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1.1.3. Tasarımda Temel Noktalar– Punti Principali Del Disegno
I seguenti punti devono essere considerati dai progettisti durante il processo di
disegno.
1.1.3.1. Moda (Modo)












Tendenze del mercato

Stili popolari

Lo scopo dell„uso

Parti della tomaia

Parti di suola

Colori quotidiani

Funzionalità

Facilmente fabbricazione

Ergonomica

Anatomia del piede

1.1.3.2. Pazar (Mercato)







Moda
Genere
Sesso
Clima
Motivi Socio-Culturali
Campioni di modelleria

1.1.3.3. Ġhtiyaç (Requisito)






Scopo dell'acquisto
Funzionalità
Ergonomica
Comodità
Estetica

1.1.3.4. Ayak Anatomisi (Anatomia Del Piede)
Un progettista non dovrebbe soltanto considerare estetico delle mercima anche
tendenze nel mercato, gli stili popolari, la moda dentro e fuori, i tessuti frontali della suola,
gli accessori ed i coloriquotidiani.
Inoltre, il disegno dovrebbe essere funzionale e adatto per il piedenel giusto senso.
Acausa diquesta necessità il modellista é obbligato ad imparare le diverse informazioni
anatomiche del piede. Il piede puòessere considerato come la somma di tutte le seguenti
parti:



la struttura dell‟ossa
Nodi delle ossa
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Muscoli
Nervi
Pelle

1.1.4. Ayak Kemikleri (Ossa Del Piede)
Ci sono 206 ossa all'interno del corpo umano. 26x2 di loro è nel piede. Il peso dello
skelettro del piede è gr 125 che consiste di 26 ossa. Le ossa del piede possono essere divise a
tre gruppi Questi sono: falange, ossa del metatarso e ossa del tarso (Immagine 1.1-2: )

Immagine 1.1: Ossa Del Piede



Ossa Della Caviglia: Consiste di 7 ossa corte. Questi sono tallone, talus, ossa
cuneiforme del naviculare e cuboide.



Ossa Del Tallone: Quello sul posteriore e più grande di tutti. La parte inferiore
di esso è intorno a in modo da fare la facilità per levarsi in piedisulla terra. Ossa
Del Talus: È nel lato interno del piede e sopra dell'osso del tallone. Lega il
piede al piedino.



Ossa Di Navicular: Prende la forma davanti l'osso del talus e la parte anteriore
esterna dell'osso del tallone. Ossa Cuboid: Sono tre ossa che si avviano prendere
la forma davanti l'osso del sandalo.



Ossa Di Matatarsal: Sono 5 sottili ed ossa lunghe. La loro funzione è essere un
ponticello fra la caviglia e le ossa della barretta.
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Ossa Della Punta: Ci è 2 in barretta grande, 3 nelle altre 4 barrette e totale 14.

Immagine 1.2: Ossa Del Piede
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1.1.5. Kalıplar (La forma)
Una rappresentazione regolare del piede, intorno a cui una scarpa è fatto, con i
permessi per adatto ed a forma di soddisfare I processi di manufacturing, fatti di legno, di
plastica o di metallo.
Sono piede come gli attrezzi per mantenere la forma la figura delle scarpe. È attrezzo
di base per la fabbricazione di modelleria. Il formato delle scarpe e del modello è dipende
dalla forma che e stata usato per. (Immagine 1.3-4: )

Immagine 1.3: Signora Shoe Last dis.1.3 Forma Della Scarpa Da Dona Caricamento del sistema

Immagine 1.4: Ultimi Del dis.1. 4 Forma Dello Stivale

1.2. Ayakkabı Tasarımlarının Sınıflandırılması – Classificazione
Della Modelleria
1.2.1. Modaya Göre – Secondo La Moda
La moda è un buonsenso provvisorio di gusto, di vita e dele sensibilità. E‟ un‟
inclinazione e popolarita‟ di certe cose solo per un breve periodo corto. İl mercato di
modelleria è influenzato sempre dalla moda in ogni aspetto.
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1.2.2. YaĢa Göre – Secondo Le Età
Lo sviluppon del piede dura fino a 17 anni per i maschi e fino a 15 anni per lefemmine

1.2.3. Cinsiyete Göre – Secondo il sesso
Kadın (Zenne)
Erkek (Merdane)
Genç Erkek (Garson)
Genç Kız (Filet)
Çocuk (Köten)
Bebek Ayakkabısı (Patik)

Da donna
Uomini
Ragazzo Giovane
Ragazza Giovane
Bambino
Bimbo

1.2.4. Bölgelere Göre – Secondo zona
Dato che dai tempi lontani le circostanze geografic che gli esseri umani che vivono
dentro hanno determinato la figura ed altre proprietà di uso. Una scarpa è inoltre una parte di
uso che ha progettato secondo i termini dell'ambiente vivente. È categorizzata come l'estate,
inverno, sport, di lavoro, scarpe funzionanti e ortopediche.
La scarpe d‟ inverno misura ai termini di stagioni. Le apparecchiature della tomaia e
del fondo consistono dei materiali duri e spessi.
Quelle che hanno il gambino alto si chiamano stivaletto e quelle che anno il gambino
iu‟alto si chiamano stivale. Le scarpe d‟ estate sono aperte, modelli taglio basso, del babet,
del sandalo e delle ciabatte. Il punto è che intendono non sudare i piedi e li lasciano avere
aria.

1.3. Tasarımın Temel Noktaları – Punto Principale Del Disegno
1.3.1. Ayakkabı Tasarımı – Disegno Della Scarpe
La copertura e la parte di protezione di uso per i piedi viene chiamao come la scarpe.
Nel frattempo la moda avviene di comodità e di cura. La preoccupazione estetica è il motivo
principale di variazione nei modelli. Al giorno d'oggi, la preoccupazione principale nel
disegno di arte del calzolaio è non soltanto funzionalità ma anche alla moda, riformista e si
adatta alle nuove circostanze.

1.3.2. Taban Tasarımı – Disegno della suola può
Essere considerato in due parti come superiore e inferiore La parte superiore chiamata
come tomaia della mascherina E la parte inferiore é la suola.. La suola è la parte al suolo
econsiste della suola esterna, della suola interna, della suola centrale, di suola sarto e del
tallone.
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Durante il processo di modelleria è importante che la suola ed il disegno siano
completati.

1.3.3. Ökçe Tasarımı – Disegno Del Tacco
Tacco; È l'elemento aumentante che ha fissato alla suola della scarpa È incollato o
inchiodato alla suola. Fornisce la comodità durante la camminata.
Il modello del tacco è molto importante perché completa il tutto del modello. L'alto
tacco, il tacco basso, il tacco riempito, lo stiletto (indicato, lungo), smussato, uovo come il
tacco sono i tipied i modelli.
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ATTIVITÀ DI PRATICA
ATTIVITÀ DI PRATICA
Passi del processo

Suggerisce

 Faccia la pratica circa il disegno della
scarpa.

 Fiere nazionali ed internazionali di
calzatura..
 mostre della modelleria.

 Legga varie riviste di moda di calzatura

 Faccia il beneficio delle reviste che sono
circa moda internazionale della scarpa
 Legga le riviste ingilesi ed italiane..

 Faccia la pratica circa i punti principali
del disegno.

 reviste di moda della calzatura
 Faccia la ricerca di mercato circa i punti
principali del disegno

 Determini quante ossa sono in un piede le
loro funzioni

 Controlli l'anatomia del piede ed impari
le ossa del piede e le loro
 funzioni

 Faccia la pratica circa i tipi di forma.

 Ricerchi le reviste circa la forma ed
ultimi ed impari i tipi dele forme.
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MISURAZIONE E VALUTAZIONE
MISURAZIONE E VALUTAZIONE
Risponda alle domande seguenti con "sì" o "no"
1.

( ) Le tendenze del mercato è un punto principale del disegno.

2.

( ) Il disegno è un processo di manufatturazione che è intende portare recentemente
moda e stile ad appello ed a funzionalità delle esigenze degli utenti.

3.

( ) Il disegno della scarpa, della suola e del tacco non sono punti principali del
disegno.

4.

( ) i sono 26 ossa sul piede.

5.

( ) Ci sono 2 in alluce,, 3 nelle altre 4 dite ed il gruppo totale delle ossa sono 14.
Queste sono le ossa della caviglia.
Controlli le vostre risposte secondo la chiave di risposta.

VALUTAZIONE
Controlli le tue risposte con la chiave di risposta che è all'estremità di questo modulo.
Se avete più di 2 errori che dovete rivedere l'attività imparante - 1. Se deste la risposta
allineare a tutte le domande passi a attivo testo.
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ATTIVITÀ IMPARANTE– 2
SCOPO

ATTIVITÀ IMPARANTE- 2

Secondo le informazioni in questo modulo e nelle circostanze adatte, potete fare il
taglio del modello.

RICERCA


Ricerchi le varie reviste vari, libri, opuscoli e cataloghi inglesi ed italiani che
sono circa la madelleria modella e taglio del modello. Impari i modelli della
scarpa il taglio del modello, parti del modello e condıvıdı queste informazioni
con i tuoi amici discutendo nell'aula.

2. AYAKKABI ISTAMPASI ÇIKARMA–
TAGLĠO DEL MODELLO DELLA SCARPA
ATTREZZI
Come la maggior parte dei lavori, il taglio del modello riuscirà più se gli attrezzi, le
attrezzature ed i materiali adatti sono ottenuti prima di avviarsi.
La seguente lista ti fornirà certe indicazioni:


Lama (Coltello)

Ci sono varii coltelli usati per il taglio del modello. La scelta è in gran parte un aspetto
della preferenza personale. Due delle scelte più comuni sono il coltello lama e lo scalpel
scattantesi, entrambi sono illustrati qui. Tuttavia, alcune tagliatori del modello preferiscono
una lama fissa della lamierina con una maniglia di legno, simile a quelle ampiamente usate
dai calzolai. (Immagine 2.1: )


Lama Scattantesi
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Immagine 2.1: Lama Scattantesi

Usando le blenda differenti, questo può essere usato per tagliare entrambi i materiali
(per i campioni). Questi possono essere comprati spesso dai negozi dei fissaggi o dai
fornitori commerciali di apparecchiatura. (Immagine 2.2: )


Scalpel

Immagine 2.3: Scalpello

Questi sono disponibili in una varietà di formati con una scelta delle lamierine a
gettare. Il tipo a gettare di plastica di scalpel non dovrebbe essere scelto mentre si rompe
troppo facilmente. Immagine 2.2: Scalpel
Ci sono parecchi tipi di lamierine disponibili. La maggior parte dei tagliatori del
modello usano diritto (come illustrato). Untipo più curvo può essere per le occasioni quando
i materiali più spessi e duri devonoe essere tagliati.


Divisori

Immagine 2.3: Divisore

Questi sono usati per la aggiunta delle Iinee parallele ai modello. Sono essenziali
quando creano disegni usando la perforazione, per facilitare la spaziatura.
I divisori sono fatti in una misura di taglia. Quelli con quattro o cinque piedini di
pollice sono probabilmente migliori per il taglio del modello. (Immagine 2.3: )

13



Awl(Pricker) Punteruolo

Immagine 2.4: Punteruolo

Ciò è utile per la copiatura in tondo o i modelli contrassegnanti di modelli non ruvidi
naturalmente per fare i contrassegni della puntura.
I divisori ed i punteruoli possono essere comprati dai negozi dell'attrezzo o dai
fornitori di ingegneria. (Immagine 2.4: )


Le righe

Immagine 2.5: Riga

Un righello d'acciaio di precisione sia per le misure inglesi che metriche è essenziale.
Il tipo più comune è 12"lungo, come indicato. Molte taglierine del modello inoltre usano una
misura di nastro stretta quando controlla le lunghezze su una superficie curva. (Immagine
2.5: )

Lastra da taglio

Immagine 2.6: Lastra da taglio
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Un blocco di legno buono serve bene . Oltre alla capacità di accettare la pressione di
taglio, i modelli non slittano così facilmente come su alcune altre superfici. Le stuoie di
taglio stanno diventando popolari e possono essere comprate dai fornitori
dell'apparecchiatura di arte.
I bordi di plastica possono essere soddisfacenti fornendo la plastica non è troppo duri,
ma devono progettare o sostituire regolarmente. (Immagine 2.6: )


Bastone Di Colpo secco

Immagine 2.7: Bastone Di Colpo secco

Se una lama scattantesi è utilizzata, un bastone di colpo secco con la carta da smeriglio
di massima e liscia e un lato con cuoio saranno necessario da mantenere una lamierina
tagliente. (Immagine 2.7: )


Curva Francese

Immagine 2.8: Curva Dell'Immagine French

Alcuni trovano questi utili quando disegnano le curve durante la costruzione standard.
I grandi cartolai vendono spesso questi come pure i negozi dei rifornimenti di arte.
(Immagine 2.8: )


Carta

Immagine 2.9: Carta
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La carta da cartuccia bianca è popolare ma la carta colorata inoltre è usata. Alcuni
usano un colore differente per i modelli del rivestimento in moda da poterle identificare
facilmente. (Immagine 2.9: )


Tape(Paper) Mascherante

Immagine 2.10: Nastro Protettivo

Una larghezza popolare è 5/8"(15mm) ma 1/2," (12mm) 3/4, (18mm) e 1 "(25mm)
inoltre è usato. Alcuni usano due larghezze, un nastro largo per le zone più piane della forma
e più stretto per le zone più curve.
Questa lista degli attrezzi e dei materiali dà un'indicazione degli articoli usati
regolarmente. Poichè prevedreste, le variazioni si presenteranno fra i diversi tagliatori del
modello. (Immagine 2.10: )

2.1. Form Çıkarılması - Taglio della forma
2.1.1. Kalıp Bantlama - Nastro Della forma
Producendo Una Forma Regıstrata
Che seleziona la forma adatta, avrete bisogno di un rotolo del nastro protettivo. Le
varie larghezze del nastro sono in uso, ma uno dei più popolari è 5/8"(15mm).
Ci sono molti sistemi di fare la fettuccia . Questo è un metodo semplice e tipico che
impianti soddisfacentemente.
Applica una striscia del nastro giù il centro della parte anteriore e si scola la parte
posteriore della forma. Non si preoccupi di assettare le estremità di alcune strisce al bordo
della piuma, rottura giusta le strisce come (Immagine 2.11)

16

Immagine 2 . 11:le strisce di mezzeria



Applichi le strisce in direzione della lungezza lengthways per riguardare un lato
della forma completamente.



Le strisce dovrebbero essere strappate fuori mentre raggiungono la parte
anteriore ed i nastri posteriori del centro. Ogni striscia dovrebbe coincidere
l'altra circa dalla v (3mm). Inizi alla parte superiore e funzioni verso il basso.
dovuto la curvatura delle forme, esso sarà impossible da mantenere le strisce del
nastro sempre coincidere uniformemente, senza le pieghe e l'increspatura
eccessive. Percio‟, mentre lavorate giù forma, che permette che le strisce si
aprano se necessario, nella zona unita. Le piccole lacune non saranno nocive.
poichè saranno coperte più successivamente e sono piùaccettabili delle pieghe e
delle grinze excessive.



Quando un lato è completato, la procedura dovrebbe essere ripetuta per l'altro
lato. Stai in guardia di allungamento del nastro troppo strettamente attraverso
l‟arco della scarpa (che lo fa gettare un ponte sulla forma).




Quando tutte le strisce di lunghezza sono state applicate, cominci quei in
discesa. Inizi alla parte superiore del cono (di senso circa metà lunga la forma) e
funzioni il vostro senso intorno alla parte posteriore della forma fino a che non
veniate allo stesso punto dall'altro lato. Queste strisce dovrebbero anche essere
coincise.

Ġmmagine 2.12:Le Strisce Posteriori

17

Dopo questa, le strisce possono essere disposte attraverso la parte anteriore della
forma in un pezzo solo, cominciante alla parte superiore del cono e funzionare
(coincidendo), fino a che non raggiungiate la punta. All'inizio dovete lasciare eccedenza
trasversale sulle parti laterali verticali, evitare le pieghe nel centro.



Il punto seguente è assettare il nastro residuo dalla parte inferiore della forma,
fino alla cava del gambetto.




Ora le strisce di mezzeria possono essere applicate. Il modo più semplice é
allungare una lunghezza del nastro protettivo fuori sula vostra lastra di taglio
(circa la stessa lunghezza della forma) e disegni una linea retta giù la metà.




Ciò può allora essere applicata giù il centro della pianta della forma, in una
linea retta dal centro del dado della parte superiore del cono, alla punta.

Imagine 2.13:forma coperta con il nastro(la fettuccia)

Ġmagine 2 .14: posteriore della forma

Il nastro di ricambio può essere strappato fuori ed ha posizionato giù il centro
posteriore.
Alcuni tagliatori del modello lo trovano utile disporre i contrassegni anteriori e
posteriori di posizione, ad aiuto nella costruzione del forme medio.

18

Punto contrafforte

Punto dell'immagine 2.15:segnare punto mascherina e punto contraforte.

Questi possono essere disposti attraverso la linea centrale al giunto nella suola della
forma al contro punto. (1/5 di forma lunghezza tandard misurata sulla curva posteriore dalla
base della forma) o la posizione di altezza dell'incisione sulla linea centrale dell'incisione.
Nota -il modo di individuazione del punto della mascherina é misurare 3/4 di forma
lunghezza standard, spedisce dal contro punto intorno alla parte esterna di (forma alla linea
centrale anteriore usando una misura di nastro.



A meno che un disegno debba essere abbozzato sopra, il nastro può ora essere
levato. Primo taglio é completamente attraverso il centro linea. questo dovrebbe
essere fatto con cura grande poichè gli incidenti sono abbastanza comuni
durante questo funzionamento. Dovete eserse sicuri che avete tagliato dentro il
senso della forma vostra mano o polso. Ora contrassegni ogni metà della parte
interna o della parte esterna e con attenzione sbucci ogni lato fuori.




Prima della spianatura sula vostra lastra di taglio, l'alto ed il basso di tiraggio
disegnano le linee sul nastro, quindi fanno i piccoli tagli intorno alla parte
inferiore della punta.

2.16: Disegno L’alto Ed Basso Delle Linee D’abbozzo
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Nella maggior parte dei casi, contribuirà ad appiattire la forme se inoltre fate tre
fessure lungo il margine inferiore nella zona unita.


Appiattisca sul vostro bordo di taglio. In primo luogo appiattisca loro le linee
della brutta copia e la zona, facendo attenzione non torcere la figura. Allora
attenuare il resto del nastro in modo che si trovi pianamente contro il bordo.



Una volta soddisfatti con la spianatura, le forme dovrebbero eserse attaccati alla
carta e tagliate rotondo il modello con attenzione.

Forma Esterna Dell'Immagine 2.17:Finissaggio



Finalmante, la linea misura della brutta copia dovrebbe essere controllato contro
la forma e tutte le discrepanze segnate.

TuttiI dettagli dovrebbero essere contrassegnati sulla forma come segue:





Descrizione
misura
No della forma
Data

Ciò completa la produzione del forme fettuccia(nastro).

2.1.2. Bantı Kartona Aktarma – Trasbordo della fettuccia sul cartone
Produrre Una Carta Scanalata Forma
Producendo una carta scanalata forme la popolarità di questo metodo di presa della
forme ha declinato negli ultimi anni. Richiede molto più abilità raggiungere un buon
risultato, ma ancora è favorito da alcuni tagliatori del modello, specialmente quel che
desiderano un risultato rapido.
Questi sono i punti di base per produrre una forma scanalata:
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Contrassegno sulla forma il primo punto deve contrassegnare il centro della
forma. Disegni le strisce di mezzeria giù la parte anteriore ed indietro della
forma. Se trovate questo difficile, prova che mette una striscia stretta del nastro
protettivo con una linea sopra, giù il centro.

Immagine 2.18: Segnare Sulla Forma




Tagli la figura di carta approssimativa

Ponga l'a forma dal relativo lato e disegni in tondo, mantenendo il verticale della
matita, lasciando le parti di recambio da circa un pollice (25mm) intorno alla parte anteriore,
la parte inferiore e la curva posteriore. Tagli la figura fuori.



Fenda la figura di carta

Disponga parecchie fessure giù la parte anteriore, tre nella parte posteriore e tre nei
fianchi. Le fessure devono essere rese giuste abbastanza a lungo per permettere che la carta
segua uniformemente i profili della forma. Dovrete porre la carta contro il lato della forma
per controllare questo, prima di andare più avanti

Immagine 2.19:Ġncidere La Figura Di carta



Fissi la figura di carta alla forma

La figura è fissata di solito con lesemense le aderenze, passanti attraverso le rondelle
di carta (piccoli pezzi di carta ripiegati). Tre o quattro scarsita‟ sono normalmente sufficienti
per giudicare la carta costante. In primo luogo, allora disponga uno nel centro uno alla parte
posteriore ed allora uno o due nella suola.
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Immagine 2.20: Allacciatura Della Carta Lla Forma



L'impressione della carta alla forma

La carta è piegata indietro giù la parte anteriore, di modo che viene a contatto della
linea centrale. La curva posteriore è fatta nello stesso senso. Lungo la parte inferiore della
forma, la carta può essere premuta contro il bordo della piuma per prendere l'impressione.
Prima di levare dalla forma, , contrassegna sopra se é la forma interna o esterna.

Immagine 2.21:trarre l’impressione dalla forma
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Leva dalla forma e tagli
Leva della forma e con attenzione tagli attraverso la linea dell'impressione, dando
l'ultima figura. Se aiuterà, superi l'impressione con una matita prima della raccolta in tondo.

Immagine 2.22. Trarre La Forma Esterna Dalla Forma




Controlli e contrassegni sui particolari

Ponga la forma contro il lato della forma e controlli per vedere se c'è la misura. Allora
contrassegni sui dettagli completi (o sulla parte esterna) di forma interna, della misura,
numero e data della forma. La procedura può ora essere ripetuta per l'altro lato del dura.

Immagine 2.23:Segnare Sui Particolari Sulla Forma Esterna

I difetti comuni con le forme ıncıse

Immagine 2.24:Curvata Gi Per Mettere, La Punta Prolungata E Per Bagnare La Curva
Posteriore Ġnclinata
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Tutti questi sono causati a proposito della carta premuta contro la forma quando
l'impressione sta prendendo. Possono tutti essere sormontati da cura, da pensiero e da
esperienza. Anche se il metodo descritto qui tende a produrre un forme balzata, (cioè con la
punta alzata) è un metodo certo e costante, effettuato con abilità. Un vantaggio di un forme
balzata è che lo rende più facile realizzare un topline stretto nel fare la forma. Se la molla è
eccessiva può generare i problemi durevoli a causa del materiale surplus che deve essere
piegato via.

2.1.3. Ana Form Çıkarma – Fare la forma Media
Produrre Una Forma Media
Un forma medio è principalmente la mediocra delle forme interne ed esterne. Tuttavia,
non è sempre una media completa. In molti casi facente parte il margine inferiore è
mantenuto intatto, cioè non ha una media, mantenendo entrambe le linee. Ciò è in moda da
potere produrre più successivamente sinistre ed il modello giusto. Occasionalmente, le curve
posteriori inoltre sono mantenute senza avere una media dove c‟è una forma media
differenza significativa fra loro. Il motivo per produrre una forma media è manopola che è
necessario per la fase seguente nel taglio del modello - costruzione standard. Nota: - Ciò è
unico modo di produrre un forma media. Ci sono altri metodi. Prima fai con i sette punti
seguenti prima dell'inizio, come esso può sembrare complicato una volta scritto.



Disegni intorno alla vostra forma esterna su una graduata misura un pezzo unico
della carta del modello.




Posizioni l'eccedenza interna della forma in cui avete disegnato intorno al forma
esterna. Provi il più distante possibile a porre insieme le linee fra punto V e la
punta, in modo che la differenza delle linee forme tra interni esterni nella base
della forma è evidenziata sul margine inferiore.

Immagine 2.25 Forma Esterna Eccessiva Della Forma interna
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Probabilmente trovate ora che la forma interna è caduta sottola forma esterna alla base
della forma. Se quello è il caso, TIRAGGIO intorno alla sezione ANTERIORE soltanto del
forme interno mentre è in questa posizione cioè dalla V intorno alla punta e lungo il magrine
inferiore ad una posizione approssimativamente in conformità con V. dopo, mantenga la
tenuta forma interna in quanto posizione (nonla sposti) e passa a 3 qui sotto.


Per mezzo di un punteruolo, la forma interna deve ora ESSERE IMPERNIATA
in modo che la relativa base della forma allinei con quella del forme esterno ed
il resto di esso disegnato intorno cioè a quella zona della forma che non è stata
disegnata in tondo quando era nella relativa prima posizione.

Immagine 2.26: trovare punto perno

Un punto adatto del perno è di soluto intorno al punto V sul bordo delal forma, anche
se potete ritenere occasionalmente che fornirà risultato migliore se abbassate il punto
all'interno delle linee un piccolo.


Avere una media fra le linee può ora essere fatto, come indicato negli schemi.

Immagine 2.27:Mostrare La Media Tra Le Linee

Non abbia una media delle linee inferiori (dove indicato) se c‟ è una differenza
significativa. Il vostro giudizio su questo dipenderà dai materiali, tipo e la qualità di
calzatura che è prodotta, per esempio, scarpe di moda delle signore ha quasi sempre le
sinistre e destre, mentre molti fornitori sono riluttanti a considerare questa spesa
supplementare di produzione.
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Immagine 2.28:mostrare la media tra forma ınterna e esterna

Prima di tagliare la figura finale, le linee della brutta copia del basso e dell'alto
possono essere controllate con le ultime misure corrispondenti e tutte le correzioni necessarie
fatte alla curva posteriore. Una piccola variazione nella misura è spesso accettabile, per
esempio se la forma media è 2 millimetri più piccolo, la differenza può essere ignorata. Ciò
sarà recuperata dal materiale superiore nel fare la forma come allunga intorno alle curve
della forma.

Immagine 2.29: Prima Di Tagliare La Forma Finale

Tagli la figura media della forma fuori, ricordisi di tagliare sula linea punteggiata
dado. Dove le due linee stanno mantenute, cioè non ha una media di, tagli sempre alla linea
inferiore, l'altra linea può allora essere scanalata aspettano eserse segnati più
successivamente.
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Immagine 2.30: Forma Media



Per concludere, contrassegni sui particolari:






forma media
misura(taglia)
no Forma
data
nome

Ciò completa la produzione della forma media.

2.1.4. Costruzione Di Standart
Produrre Un Campıone Di Oxford Da Uomo

Immagine 2.31 Segnare Posizione Esseti “S” e “T”

Disegni intorno alla vostra forma media un segno S della forma al contrassegno T di
posizione della base della forma alla posizione della punta
In questa esercitazione un formato 8 è presupposto
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Immagine 2.32: Segnare Contraforte

Contrassegni il contraforte punto CP su una formata 8 che questa è 2 l/5 "(55mm)
misurati verso l'alto della base dela forma la S (l/5 di forma lunghezza standard). L'aumento
fra i formati è l/16 "(1.5mm) allora contrassegna l'altezza posteriore B che è 3/8" (10mm)
sopra il CP l'altezza posteriore è calcolata tradizionalmente che prendendo '/5, di forma
lunghezza standard, più '/2"(12mm) ritrovamento di molti modellista della scarpa questa
produce un'immagine posteriore 2.32:segnare altezza contra forte.quale è troppo alto. İl
metodo dato sopra produce normalmente un'altezza posteriore accettabile

Immagine 2.33:Trovare L'altezza Laterale (Sotto Il Punto Della Caviglia)



misura 23/4"(70mm) dalla S lungo la misura 2 1/5" del punto U (1/4 del
contrassegno e della parte inferiore di forma lunghezza standard) (55mm) verso
l'alto dalla U a 90° al margine inferiore e misura del punto A (1/5 del
contrassegno di formadella lunghezza standard) a questa accerta
confortevolmente il quarto nei passaggi rifiniti del scarpa sotto l'osso della
caviglia in una certa calzatura che di qualità il quarto interno è tagliato più
superiore alla parte sterna



Contrassegni il punto V, questo della mascherina vamp è 7"/l6" (195mm)
misurato in avanti dal CP ad un punto sul bordo superiore della pianta (7/l0 di
forma lunghezza standard)
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Un altro modo di determinare il punto della mascherina deve misurare sulla parte
anteriore dalla T 4'/4 "(108mm). Ciò è una misura adata per una forma di misura 8 con una
punta rotonda media - 1/8"(3mm) frai formati.

Immagine 2.34: Segnare Punto Mascherina (V)

Immagine 2.35: Trovare Punto “I”



Trovi il punto I misurando 3"(75mm) sul cono dalla V, 1/16" (1.5nim) fra i
formati.

Immagine 2.36:Disegnare Nella Linea Della Piega "Dalla V" Attraverso La Parte superiore
Della Punta
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Disegni nella linea della piega dalla V attraverso la parte superiore della punta.
Ciò è necessaria naturalmente in modo da potere più successivamente generare una
mascherina completa senza l'esigenza di una giuntura giù la parte anteriore.
Disegni nella linea V alla X che è 90"alla linea della piega

Immagine 2.37:Disegnare nella linea “V” a “X” il quale “ 90º alla lınea piegate



Descriva 2.37:Drawing Nella Linea "La V" "X" Che È 90º Alla Linea Della
Piega



Contrassegni il punto la F 1/8"(3mm) interno dalla “I”e disegni una linea da
questa alla V che questo deve fare uno spazio fra i rivestimenti e tenere conto l „
allacciatura.

Immagine 2.38:Disegnare. la linea “F" a"P" che è parallela "alla V" "alla X" ed unisce il punto
"F" "alla U"



Unisca il punto F alla U



Contrassegni il punto Y. Ciò è 1/3 della distanza fra la Ve la X, più
3/16"(5mm). Inoltre contrassegni il punto C che è 1/3 della distanza fra la P e la
F



Disegni in una linea dalla B attraverso punto A, non vada oltre la linea F – U
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Immagine 2.39:Disegna una Linea "Dalla B" Attraverso Punto "A"



Disponga un righello sullo standard, allineando Y con il CP edisegni una linea
cadente fra le linee parallele come indicato, cioè fra la V - la X e la linea F – P



Aggiunga il permesso di forma di 5/8"(15 millimetri) al margine inferiore della
forma media usando un accoppiamento dei divisori? Abbozzo nella curva da B
a A di topline che arrotondano l‟angolo al punto F. Faccia la curva di topline
passare giusto all'interno della linea F - U come l„angolo è arrotondato per
realizzare una linea più piacevole.

Immagine 2.40:mostrare porzione della forma



Abbozzo nella curva della mascherina dalla V con un raggio a Y, passante con
la C ad un punto circa 1/1"(6 millimetri) dietro la P.



Disegni una nuova line setta posteriore o della curva permettono lo spazio per
uno sparato inflessibile 1/8"(3 millimetri) a parte dalla S.

Usi la curva posteriore della forma medio per disegnare questa figura.
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Potete ora cancellare le linee della costruzione ed il contrassegno nelle posizioni
dell'occhiello 3/8"(10mm) dal margine. può anche abbozzare nella figura della
linguetta che comincia 5/16" (8mm) sulcono dalla I.

Immagine 2.41:Oxford Standart Forma

Se una puntina è richiesta questo dovrebbe essere posizionato 1/3"della distanza fra la
V e la T che misura dalla V ed eserse disegnato con un raggio di 12" o di 10"(250mm o
300mm), dipendendo dalla preferenza personale e dai risultati dopo aver fatto la forma .
Nota: il punto di centro per il raggio deve essere su un'estensione della linea della
piega. Ciò accerta alla linea della protezione la linea della piega perpendicolarmente, così
evitando un urto quando ricopriamo il modello siamo spiegati. Il raggio suggerito fornisce
una curva accettabile alla mascherina nello stesso momento in cui evitando l'apparenza della
mascherina che ha un tuffo nel centrale, con essere reso troppo diritto.


scrivi seguenti particolari vostro campione standart;





Descrizione
No. Della forma del modello
Data d‟oggi
Tuo nome

Immagine 2.42 segnare Sui Particolari Su forma standart
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Ricordisi di assettare via l'eccedenza sopra del topline come tagliate il campione
completato. Inoltre lo troverete utile producendo, i modelli sezionali se tagliate
le fessure nelle linee di

disegno del campione, le linee della mascherina completa il campione, voi siete ora
pronti per passare a produrre i modelli sezionali.

2.2. Parti Del Modello
2.2.1. Mascherina Modello Garduato Masherina

Immagine 2.43: Mascherina

Il componente di una tomaia é la metà anteriore del piede. Se una scarpa pattino ha
una punta-protezione, quindi la mascherina può riferirsi insieme al componente dietro la
punta-protezione, o a questo componente ed alla punta-protezione.

2.2.2. Modello graduato Della Puntina
il componente della tomai copre la parte punta del piede

Immagine 2.44:Toe Cap(Maskaret) puntina
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2.2.3. Modello Gambino

Immagine 2.45:Quarter(Gambino/gambetto)

I due componenti alla parte posteriore della tomaia da ogni lato. La parte anteriore dei
quarti unisce di solito la mascherina e la parte posteriore dei quarti viene a contatto di solito
al
indietro-cuce, a meno che ci sia un contatore. Fai lanota che ci sono 4 quarti in un
accoppiamento delle tomaie. (ma veda il profilo anche punteggiato sotto 3/4 - tagli
l'illustrazione).

2.2.4. Modello della fodera della mascherina-Yüz Astar Istampası – Vamp
Lining Pattern
un pezzo di meteriale che stende sotto la mascherina

Dis. 2.46:Vamp Lining(Yüz Astarı)
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Fodera Della Mascherina

2.2.5. Dil Istampası – Modello Della Linguetta

Immagine 2.47: linguetta (Dil)

Una parte di materiale che pone sotto i rivestimenti di una scarpa del merletto-in su
per distribuire la pressione dell'allacciamento contro il paso del piede. È spesso un'estensione
della mascherina Veda il soffietto della linguetta e la mascherina, intero-taglio.

2.2.6. Fileto Istampası – Modello del cinturino posteriore

Immagine 2.48:cinturino posteriore

Una striscia di materiale superiore, quella coperture che una giuntura di zigzag al
indietro-cuce. Può essere parallelo ha parteggiato, o ha modellato.
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2.3. Modelli della scarpa – Shoe Models
2.3.1. Gova Ayakkabı – Court Shoe Scarpa Decolte’e

Immagine 2.49:Court Shoe scarpa decolte’e

Scarpa da donna, essenzialmente senza la legatura, spesso ha una parte-linea normale.
La scarpa tiene sul piede 'dalla clip 'della parte-linea e del rinforzo intorno al tacco. Il nome
deriva da uno stile della scarpa portata una volta "alla corte".

Immagine 2.50: mascherina
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Immagine 2.51gambino /gambetto

Immagine 2.52:Counter Lining(Çoraplık) camascino

Immagine 2.53:Stiffner(Fort) Contraforte

Immagine 2.54:Vamp Lining(Gamba Astarı) Fodera del gambino
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Immagine 2.55:Upper(Saya) la tomaia

2.3.2. Molyer Ayakkabı – Gibson Shoe Scarpa derby

Immagine 2.56:Gibson Shoe(Molyer Ayakkabı) scarpa derby

Uno stile del merletto-in su del caricamento del sistema o della scarpa con i
rivestimenti che non toccano al bordo anteriore (il più vicino la punta). Ricoprono
solitamente il gambino vamp. Questo stile inoltre è denominato un derby: una scarpa
dauomo è una vecchia espressione applicata alla scarpa da donna dello stesso stile.
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Gibson Shoe‟s Patterns(Molyer Ayakkabı Istampaları)
derby.

Immagine 2.57:Vamp(Yüz) mascherina

Modelli della scarpa

Immagine 2.58:Tongue(Dil) Linguetta

Immagine 2.59:Quarter(Gamba) Gambino

Immagine 2.60: Fodera Della Mascherina

Immagine 2.61: quarter lining(gamba astarı)
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Immagine 2.62: cinturino posteriore
fodera del gambino

2.3.3. Çarık Ayakkbı – Oxford Shoe scarpa francessina

Immagine 2.63.Oxford Shoe(Çarık Ayakkabı) Scarpa Francessina

calzatura classica per uomo o donna di linea sobria con mascherina cucita sopra il
gambino
ci sono varie stili della scarpa francessina


Oxford Shoe‟s Patterns(Çarık Ayakkabı Istampaları)
francessina

Immagine 2.64 Mascherina:Vamp(Yüz)

Modelli Della scarpa

Immagine 2.65:Toe Cap(Maskaret) puntina

Immagine 2.66:Quarter Lining (Gamba Astarı)
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Immagine 2.67:Tongue(Dil) Linguetta
Fodera Gambıno

Immagine 2.68:Vamp Lining(Yüz Astarı) Fodera Della Mascherina

2.3.4. Mokasen (Rok) Ayakkabı – Moccasino

Immagine 2.69.Moccasin Shoe(Rok Ayakkabı) mocassino

Calzatura la cui mascherrina é cucida e delimitata anteriormente e la teralmante da un
fascione Un sol pezzo che gira attorno al piede e col quale costituisce sostanzialmente
l‟intera tomaia. Iniziato 'dagli americani natali dell'America Nord. Ci sono molte variazioni
di questa di costruzione


Moccasin Shoe‟s Patterns(Rok Ayakkabı Istampaları) Modelli del mocassino

Immagine 2.70:The Body(Gövde)corpo

Immagine 2.71:Outside Counter(DıĢ
Fortluk) Contraforte Esterno
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Immagine 2.72:Saddle(Fiyong) Traversino

Immagine 2.73:Saddle(Fiyong) Traversino

2.3.5. Bot-Çizme Ayakkabı – Boot Shoe Lo Stivale

Immagine 2.74:Boot Shoe(Çizme-Bot) stivale

Calzatura provista di un gambale che generalmente raggiunge o supera il ginocchio
articolo di calzatura destinato ad uso esterno che riguarda il piede e si estende sopra le ossa
della caviglia. La parola è qualificata spesso, per quanto riguarda l'altezza del piedino, per
esempio. 'caricamento del sistema della caviglia ', 'metà di-caff caricamento del sistema ',
'caricamento del sistema del alto-piedino 'o caricamento del sistema del piedino di pollice '16


Boot Shoe‟s Patterns(Bot Ayakkabı Istampaları) modelli stivale

Immagine 2.76:Leg(Konç) gambale

Immagine 2.75:Quarter(Gamba) gambino
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Immagine 2.77:Vamp(Yüz) mascherina

Immagine 2.78:Collar(Yaka Kıyılık) collare

Immagine 2.79:Quarter Lining(Gamba Astarı) fodera del gambino

2.3.6. Spor Ayakkabı – Sport(Training)Shoe scarpa sportiva

Immagine 2.80:Patterns(Spor Ayakkab Del Pattino Di Sport Istampalar
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Scarpa appartenente ad una vastissima gamma di modelli accomunati da alcune
caratteristiche quali la suola spessa, le cuciture vistose. Uno stile della scarpa originalmente
sviluppato per gli sport che addestrano le attività di sport, ma ora molto comunemente
consumato per tutte le attività di svago e nelle caratteristiche troppo tipiche del posto di
lavoro è: una tomaia del tessuto con i componenti del overlaid di materiale di cuoio o
sintetico: una suola flessibile eleggera: pricipalmente cementato o diriga la costruzione
modellata iniezione: l'immagine 2.80:Sport Shoe(Spor Ayakkab) scarpa sportiva marchio e/o
nome di marca del fornitore come componente del disegno superiore. Oggi, 'gli addestratori
specializzati sono disponibili per ogni sport.


Sport Shoe‟s Patterns(Spor Ayakkabı Istampaları) modelli della scarpa sportive

Immagine 2.81:Body(Gövde) corpo

Immagine 2.83:Flash(Atkı) trama

Immagine 2.82:Mudguard(Çamurluk)
Fascione Riportato

Immagine 2.84:Facing(Bağcık Nalı) ferro di laccio

Immagine 2.85:Tongue(Dil) linguetta

Immagine 2.86:Outside Counter(Fortluk)
contra forte esterno
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Immagine 2.87:Back Facing farfalla

Immagine 2.78:Collar-Quarter Lining fodera
gambino collare.
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ATTIVITÀ DI PRATICA
ATTIVITÀ DI PRATICA
Punti dei proccessi

Suggerisce

 Faccia la domanda degli ultimi
registrati.

 Registri l'ultima volta ed impari il nome
dei proccessi che avete fatto

 Produca il forme standard

 Produca il forme standard. ? Impari
produrre i proccessi standard del forma
dai libri di taglio del modello
 Produca la forma standard ed impari
proccessi circa forme standard.

 Fare il modello della mascherina.

 Ricerchi le risorse di taglio del modello,
faccia la mascherina modellare

 Fare i modelli del rivestimento.

 Ricerchi le risorse di taglio del modello,
faccia i modelli del rivestimento ed
impari i proccessi circa questo lavoro.

 Fare modello gambino

 Ricerchi le risorse di taglio del modello,
 faccia il modello quarto ed impari i
proccessi circa questo.

 Fare il modello posteriore della cinghia.

 Ricerchi le risorse di taglio del modello,
faccia indietro il modello della cinghia
ed impari i proccessi circa questo lavoro.

 Fare il modello della linguetta

 Ricerchi le risorse di taglio del modello,
faccia la linguetta ed impari i proccesses
circa fare il modello del calzino
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MISURAZIONE E VALUTAZIONE
MISURAZIONE E VALUTAZIONE
Valuti le risposte delle domande seguenti con "correcto" o "falso".
1.
2.
3.
4.
5.

( ) la taglierina del modello di A ha bisogno di alcuni attrezzi prima dei proccessi di
taglio del modello.
( ) la mascherina della calzatura di sport della mascherina delle calzature di comodità
per esempio è fatta generalmente da materiale sintetico.
( ) preparando i modelli delle parti della costruzione della scarpa è
denominato taglio del modello.
( ) sulla costruzione de Oxford, parte gambino sopra la parte della mascherina .
( ) la costruzione di Mocassino include il calzino pieno.
Controlli le vostre risposte con la chiave di risposta.

VALUTAZIONE
Controlli prego le vostre risposte con la chiave di risposta che è all'estremità di questo
modulo. Se avete più di 2 errori che dovete rivedere l'attività imparante - 2. Se deste la
risposta corretta a tutte le domande passi a attivo testo.
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ATTIVITÀ IMPARANTE– 3
SCOPO

ATTIVITÀ IMPARANTE- 3

Secondo le informazioni in questo modulo e nelle circostanze adatte, potete usare il
sistema pattent del calcolatore.

RICERCA


Per il sistema pattent del calcolatore, ricerchi i vari programma del calcolatore.
Impari come sono usati questi programmi e discuta queste informazioni con i
vostri amici nel laboratorio di computer.

3. BILGISAYARLI MODELLEME- SISTEMA
DEL CALCOLATORE PATTENT
3.1. Çizim Komutlarını Kullanmak- Usando Ordine Di Disegno

Immagine 3.1:Drawing Commands(Çizim Komutları) Ordini Di Disegnio

48



Yeni Yuvarlak Çizgi(New Curve Line) Nuova Lınea Curva: Crea Una
Linea Usando Punti Curvi



Yeni Köşe Çizgi(New Corner Line) Nuova Lınea Curva: Crea Una Linea
Usando Punti – Angolo



Türev Çizgi(Offset) Linee derivate: creauna linea usando punti angolo.

3.2. Düzenleme Komutlarını Kullanmak – Using Setting Command

Immagine 3.2:Setting Commands (Düzenleme Komutları) ordini di apparecchio



Bağlantı(Uniscasi): Unisce le linee multiple per fare una singola linea.



Kavis(Smusso): Dispone uno smusso ad un'intersezione di due linee.
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Sıçrama(Balzare): Generi una linea (o i lines)s da una linea attuale (o dalle
linee), quello permetterà ad una parte con una linea centrale diritta di essere
definito, quando la linea centrale sullo progett-standard originale (coperture) è
curvata. Il processo richiede le linee selezionate che definiscono la linea di
contorno della parte da modellare diversamente, - riguardo alla differenza fra la
linea centrale curva originale e la nuova linea centrale diritta (la nuova pieglinea del ). Cambiando la figura di una linea in questo modo, a questo fine, è
denominato ` che balza '.



Kırpma(Cornice): Assetta una selezione di una linea fra le intersezioni o le
estremità di una linea.



Bölme(Spaccatura): Taglia una linea in parecchie più piccole linee.



Uzatma(Estendasi): Estende l'estremità di una linea selezionata.

3.3. Istampa OluĢturma– Fare Modello

Immagine 3.3:Making Pattern Commands(Istampa OluĢturma Komutları) creare ordini di
modellatura



Yeni(New Part): Create a part from existing lines on screen. It is also
possible to create a part using temporary mirror lines.
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3.4. Takımlama - Grading - Classificazione

Immagine 3.4:Grading Commands(Takımlama Komutları) ordini di classificazione

Stile Di Ölçek Stili(Measure): Hanno misurato la lunghezza e la larghezza di stile di
modello. Wizard Di Serileme Sihirbaz?(Grading): Permette che generiate facilmente un
insieme degli incrementi di classificazione per gradi. Stile Di Serileme Stili(Grade): Stile del
grado: Hanno aggiunto un nuovo centro del grado.
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ATTIVITÀ DI PRATICA
ATTIVITÀ DI PRATICA
Punti dei proccess

Suggerisce

 Uso per attività di disegno con il
calcolatore

 Cerchi i programmi di disegno e faccia
la pratica sul calcolatore

 Usi l'ordine cambiante sulla scarpa che è
estratta per fare il cambiamento.

 Cerchi le informazioni sulla regolazione
dell'ordine ed usili per cambiare.

 Trasferisca il disegno che è disegnato
allo stampatore.

 Cerchi le fonti circa l'ordine di
trasferimento e facia la pratica con
questi ordini della calcolatore e dalla
stampatrice.

 Realizzi la valutazione.

 Controlli la vostra scarpa rifinita con gli
 occhi.
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MISURAZIONE E VALUTAZIONE
MISURAZIONE E VALUTAZIONE
Risponda alle domande seguenti con "sì" o "no"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

( ) due linee congiungono con "l'ordine di limite".
( ) questo ordine è usato per i proccessi dello specchio.
( ) per generare una linea, "nuova linea ordine della curva" èusato.
( ) per fare una nuova parte, questo ordine è usato.
( ) per generare un insieme degli incrementi di classificazione
per gradi, "wizard che di classificazione l'ordine" è usato.
( ) "aggiunga il grado che l'ordine concentr" è usato per la
misurazione della parte.
Controlli le vostre risposte secondo la chiave di risposta.

VALUTAZIONE
Controlli prego le vostre risposte con la chiave di risposta che è all'estremità di questo
modulo. Se avete più di 2 errori dovete rivedere l'attività imparante - 3. Se deste la risposta
corretta a tutte le domande passi a testo attivo .
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VALUTAZIONE DEL MODULO
VALUTAZIONE DEL MODULO
All'estremità di questo modulo valuta le vostre informazioni ed abilità con le domande
di misurazione. Secondo il risultato di questa valutazione potete passare il modulo seguente.
Valuti sotto le frasi accennate sono (t) allineare o (f) falso.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

( ) il disegno è un processo di manufacturing che è intende portare recentemente
moda e stile ad appello ed a funzionalità dele esigenze degli utenti.
( ) ci sono 26 ossa sul piede.
( ) le tendenze del mercato è un punto principale del disegno.
( ) il tagliatorea del modello di A ha bisogno di alcuni attrezzi prima dei proccessi di
taglio del modello.
( ) a mascherina della calzatura di sport della mascherina delle calzature di comodità
per esempio è fatta generalmente da materiale sintetico.
( ) preparando i modelli delle parti della costruzione della scarpa pattino è
denominata taglio del modello.
( ) sulla costruzione de Oxford, parte gambino sopra la parte della mascherina.
( ) la costruzione di Mocassino include il calzino pieno.
( ) ue linee congiungono con "l'ordine di limite".
( ) questo ordine é usato per il processo specchio
( ) er creare una linea, "nuova linea ordine della curva" è usato.
( ) per fare una nuova parte, questo ordine è usato.
( ) per creare un insieme degli incrementi di classificazione per gradi, "wizard che di
classificazione l'ordine" è usato.
( ) “aggiunga il grado che l'ordine concentr" è usato per la misurazione della parte.
( ) l disegno del pattino, della suola e del tallone è punti principali del disegno.
( ) il buon disegno di A dipende dalla moda, dalla situazione del mercato, di requisito
e del piede.

VALUTAZIONE
Paragoni le vostre risposte alla chiave di risposta? All'estremità del modulo determini
le vostre informazioni. Se date male la girata di risposta indietro e controllate il vostro
modulo Se se tutte vostre risposte sono corrette passi alla misurazione di abilità.
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RISPONDERE CHIAVE
RISPONDERE CHIAVE
ATTIVITÀ IMPARANTE – 1 RISPONDERE CHIAVE
1

Corretto

2

Corretto

3

Sbagliato

4

Corretto

5

Sbagliato

ATTIVITÀ IMPARANTE – 2 RISPONDERE CHIAVE
1

Corretto

2

Corretto

3

Corretto

4

Sbagliato

5

Sbagliato

ATTIVITÀ IMPARANTE – 3 RISPONDERE CHIAVE
1

Sbagliato

2

Sbagliato

3

Corretto

4

Corretto

5

Corretto
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MISURARE ESAMINIO RISPONDERE CHIAVE
1

Corretto

2

Corretto

3

Corretto

4

Corretto

5

Corretto

6

Corretto

7

Sbagliato

8

Sbagliato

9

Sbagliato

10

Sbagliato

11

Corretto

12

Corretto

13

Corretto

14

Sbagliato

15

Corretto

16

Corretto
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SORGENTE
SORGENTE


SÜRENKÖK Ruhi, Ayakkabı Öğreniyorum, 1993, İzmir



SÜRENKÖK Ruhi, Ayakkabı Malzemeleri, 1993, İzmir



SHARP Michael H, Pattern Cutters Hand Book, 1994, England

57

