
AMFI ESPLORA NUOVI CONFINI DI 
CREATIVITÀ CON LA TECNOLOGIA 

LECTRA 3D FASHION

Fondato nel 1992, l’Amsterdam Fashion Institute rappresenta 
il risultato di una fusione tra Mr. Koetsier e la Charles 
Montaigne Fashion Academy, due istituti di moda con sede 
ad Amsterdam fondati agli inizi degli anni cinquanta. L’AMFI 
vanta oltre mezzo secolo di esperienza e continua a espandere 
il proprio curriculum in risposta ai cambiamenti che hanno 
luogo nel settore della moda. Attualmente, tra i corsi offerti vi 
sono tre programmi di laurea che spaziano attraverso l’intera 
catena della moda: Fashion and Design, Fashion and Branding 
e Fashion and Management. L’università promuove le idee 
all’avanguardia e il design innovativo e forma i propri studenti 
in modo che sappiano abbinare creatività e competenze 
tecniche e strategiche.  

L’AMFI prepara gli studenti per essere i futuri leader del mondo della 
moda. È fondamentale che il loro curriculum sia profondamente 
attinente al settore della moda. Sandra Kuijpers e Ineke Siersema, 
docenti presso l’AMFI, riconoscono il ruolo assunto dalla tecnologia 
in tutte le fasi del processo di moda, dal design alla produzione e 
hanno creato un riuscitissimo programma formativo basato sulla 
prototipazione virtuale 3D. L’impegno di Lectra nei settori della 
formazione e dell’innovazione tecnologica per il fashion rendono 
l’azienda il partner ideale per questo tipo di progetti. 
L’AMFI ha aderito al programma Lectra Education nel 2007 e, dopo 
vari anni di collaborazione con ottimi risultati, l’istituto è diventato 
un Privilege Partner di Lectra. “È importante per l’AMFI che gli 
studenti vengano formati non solo sulle competenze specifiche 
del mondo del lavoro di oggi, ma anche che siano dotati delle 
competenze necessarie per affrontare le esigenze future di questo 
settore in continua evoluzione”, spiega Souraya Bouwmans-Sarraf, 
direttrice dell’AMFI. “Lectra comprende l’importanza di investire 
nell’educazione e nei fashion leader di domani”.

SCHOOL SPOTLIGHT

SEDE
Amsterdam, Paesi Bassi  

SPECIALITÀ
Dedicato alla moda, l’istituto 
AMFI offre un vasto curriculum 
che prepara gli studenti ai 
vincoli esistenti nel mondo 
della moda tramite l’adozione 
di progetti come iNDiViDUALS, 
marchio di moda di proprietà 
dell’istituto

PUNTO CHIAVE
Una delle prime scuole a 
integrare la tecnologia 3D in un 
curriculum completo dedicato 
alla moda, combinando 
innovazione creativa e 
competenze tecniche 
altamente specializzate

SOLUZIONI LECTRA
Kaledo®: permette ai designer 
di disegnare bozze e gestire 
collezioni, nonché di creare 
materiali tessili stampati, filati 
o tessuti

Modaris®: lo standard nel 
settore della moda per 
la creazione di modelli 
2D, lo sviluppo taglie e la 
prototipazione 3D

Diamino®: il più potente 
software disponibile 
sul mercato per creare 
piazzamenti efficaci nelle 
fasi di valutazione dei 
costi, prototipazione, 
acquisto dei materiali e 
produzionepurchase,  
and production stages

Nina Wormer 



SUCCESSO DEGLI STUDENTI

Per il secondo anno successivo, Lectra e 
l’AMFI hanno promosso in collaborazione 
un concorso di design. Gli studenti 
devono usare la soluzione Modaris per 
la prototipazione virtuale 2D/3D per 
sviluppare una mini collezione. Il primo 
posto nel 2011 è andato a Yvonne Kwok, 
studentessa al terzo anno di design. Ha 
vinto una licenza per il software Modaris. 

Una formazione che anticipa il business  

L’AMFI vanta una lunga storia di creazione 
digitale dei modelli e si è rivolta a Lectra nella 
ricerca di uno strumento di prototipazione 3D. 
L’istituto iniziò a insegnare l’uso di Modaris, la 
soluzione Lectra per la creazione di modelli, 
nel 2007 e da allora ha gradualmente intro-
dotto la componente 3D che è diventata ora il 
fulcro del curriculum. 

Quando gli studenti iniziano a lavorare con 
Modaris, i vantaggi apportati alla creazione di 
modelli dalla prototipazione virtuale diventano 
subito evidenti. “Per gli studenti, la prototipa-
zione virtuale 3D rappresenta un metodo eccel-
lente per comprendere il processo di costru-
zione del modello e il modo in cui il drappeggio 
del tessuto ha un impatto sulle proporzioni  
e la vestibilità di un capo. Permette inoltre di  
apportare velocemente le modifiche necessarie  
al design e di collocare e visualizzare le stampe” 
dice Ineke Siersema, lettrice per i corsi di 3DVP, 
visualizzazione e taglio dei modelli. 

L’interazione tra i modelli piatti e i prototipi 3D 
resa possibile da Modaris rappresenta un 
elemento fondamentale per gli studenti. La 
possibilità di modificare un modello piatto e di 
vederne i risultati direttamente su un avatar 
3D permette di tradurre immediatamente le 
idee in un progetto reale. Ne risulta una com-
prensione molto più completa dei processi di 
progettazione, taglio e vestibilità dei modelli. 

Quando gli studenti capiscono l’impatto che 
questi software hanno sul design e sulla  
qualità del taglio, sono entusiasti di poter  
lavorare così rapidamente e poter speri-
mentare liberamente con i disegni. “Questa 
metodologia invita gli studenti a provare tante 
opzioni e rende il processo meno astratto” 
spiega Sandra Kuijpers, docente del corso di 
3DVP e taglio dei modelli.

Gli insegnanti hanno inoltre notato che gli stu-
denti che lavorano con Modaris mostrano una 
maggiore competenza anche negli altri as-
petti del processo di sviluppo nel settore della 
moda. “Abbiamo notato che l’interazione, la 
comprensione e l’uniformità esistenti tra i vari 
corsi sono migliorate con l’introduzione della 
componente 3D di Modaris. E in questo modo 
tutto fa un balzo in avanti” afferma Leslie Holden, 
capo del dipartimento di moda e design.

Secondo Nina Wormer, studentessa al 
quarto anno di moda e design, la possibilità 
di sperimentare più aspetti in meno tempo 
è essenziale per rifinire una collezione. “Ci 
volevano giorni interi per disegnare a mano 
la stampa sui prototipi, ma ora si possono 
visualizzare molti aspetti del design usando 
Modaris e posso trovare la soluzione giusta 
in un paio di ore” spiega. 

Un’altra studentessa del quarto anno, Tess 
van Zalinge, trova che Modaris l’abbia aiutata 
a spingere la sua creatività oltre i confini nel 
preparare una collezione di capi intimi per 
donna. “Era utilissimo poter creare, modifi-
care e giocare con le forme, i colori, le stampe 
e i tessuti, su tutti i pezzi del modello. In questo 
modo ho potuto ottenere proporzioni giuste e 
capi equilibrati” racconta. 

Un altro progetto attuato presso l’istituto 
ha evidenziato i vantaggi di lavorare con 
soluzioni digitali visivamente performanti in 
un tipico processo di sviluppo. I disegni tecnici 
degli studenti sono stati trasformati in modelli 
usando risorse esterne. Gli studenti sono stati 
molto delusi dal numero di errori ritrovati sui 
capi virtuali, ma è stata l’occasione perfetta 
per dimostrare la forza della componente 3D 
di Modaris. “È stato un momento di appren-
dimento importantissimo. Gli studenti hanno 
commentato gli errori fatti dal terzista e hanno 
notato cosa mancava nel processo di comu-
nicazione. Alla fine la vestibilità e il design  
del campione reale corrispondevano alle  
esigenze” spiega Kuijpers.

Legami stretti con il settore 

L’AMFI si considera all’avanguardia nel campo 
della formazione nel mondo della moda, 
mantenendo il giusto equilibrio tra creatività 
e conoscenze tecniche. La speranza è che 
gli studenti possano migliorare il processo 
di sviluppo e contribuire all’evoluzione delle 
metodologie di lavoro nel settore. 

“Siamo sempre in contatto con aziende che 
cercano stagisti in grado di usare Lectra 
Modaris” dice Bouwmans-Sarraf. 

Le esperienze degli studenti confermano 
questa affermazione. “Il vantaggio più grande 
è dato dal fatto che sempre più aziende usano 
Lectra, pertanto come studenti sappiamo che 
saremo ben preparati dopo la laurea” dice 
van Zalinge. Lei ha già potuto sperimentare i 
vantaggi di conoscere Modaris nel corso dello 
stage che sta attualmente conducendo.

Il coinvolgimento di Lectra però si estende 
ben oltre le pareti della classe. Gli studenti 
al terzo anno di design sono incoraggiati a 
partecipare al concorso Lectra Award. La 
collezione virtuale più bella vince una licenza 
Modaris. “Questa sfida spinge gli studenti a 
creare un prodotto di cui possono andare 
orgogliosi” dice Siersema. Holden guarda 
con entusiasmo al futuro della collaborazione 
tra Lectra e l’AMFI. “Lectra fa parte del team. 
Insieme, stiamo esplorando nuovi confini e 
nuove possibilità”.

Informazioni su Lectra 
Lectra è il leader mondiale nella produzione di soluzioni tecnologiche integrate volte ad automatizzare, ottimizzare ed 
accelerare la progettazione, lo sviluppo e la fabbricazione dei prodotti nel settore tessile. Lectra fornisce software e 
sistemi di taglio all’avanguardia, con relativi servizi, ad aziende operanti in un’ampia gamma di settori di mercato, inclusi 
moda (abbigliamento, accessori, calzature), settore automobilistico (sedute e interni per auto, airbag), arredamento, e 
in una varietà di altri ambiti, come quello aeronautico e marittimo, dell’energia eolica e dei dispositivi di protezione 
personali. Lectra conta più di 23.000 clienti in oltre 100 nazioni ed è presente nel mondo con 1.350 dipendenti. La società 
è quotata alla borsa valori NYSE Euronext. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.lectra.com. lectra.com
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Le vincitrici del concorso Yvonne Kwok, 
Nina Wormer e Tess van Zalinge con 
Thierry Moncoutié, product manager Lectra 
per i prodotti CAD 2D/3D  

Le lettrici Sandra Kuijpers e Ineke Siersema

Yvonne Kwok


