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Cad Modelling ERGONOMICS è una PMI italiana con sede a Firenze in Piazza Beccaria 6. Fondatore 

dell’azienda è il signor Silvio Quattrocolo. Formatosi come sarto negli anni ’30, S. Quattrocolo ha sempre 

lavorato nel settore del Tessile e dell’Abbigliamento come consulente per importanti realtà aziendali a 

livello internazionale impegnandosi per garantire alle aziende la possibilità di impostare la loro produzione 

sulle reali esigenze di mercato. 

Da un punto di vista tecnico – per quello che concerne le manifatture del T/A – questo significa innanzi 

tutto produrre capi caratterizzati da una vestibilità rispecchiante in modo fedele le reali Conformazioni 

fisiche esistenti nella popolazione di riferimento. Per questo motivo il suo primo impegno è stato quello di 

elaborare una Teoria delle Conformazioni (registrazione SIAE 9401846) che fosse in grado di guidare 

façonisti e tecnici della produzione nella realizzazione dei capi. Alla base della Teoria delle Conformazioni 

c’è un’importante raccolta di dati antropometrici realizzata su un vasto campione internazionale di uomini, 

donne e bambini che ha reso possibile l’individuazione di una serie di medie anatomiche (Famiglie 

Morfologiche) attraverso le quali è possibile inquadrare praticamente ogni individuo.  

 

E’ questo il know-how alla base di tutte le soluzioni offerte da Cad Modelling ERGONOMICS che ha 

permesso di sostenere negli anni innumerevoli aziende. Avere una conoscenza approfondita del proprio 

target di riferimento è fondamentale e permette di abbattere tutti quei volumi di 

invenduto e gli stock di magazzino che troppo spesso sono alla base di tristi 

episodi che portano al declino realtà anche molto importanti. Grazie ai manichini 

antropometrici (Formax®) realizzati rispettando misure – e soprattutto forme e 

volumi – delle Famiglie Morfologiche, quindi delle reali Conformazioni esistenti sul 

mercato, façonisti e tecnici di produzione possono ottimizzare al massimo le risorse. 

Solo in questo modo è possibile salvaguardare l’occupazione e le 

competenze di settore. 

In un periodo di crisi economica come quello che stiamo vivendo (che per il comparto del T/A inizia anche 

ben prima del 2008-2009) è indispensabile che ci si accorga il prima possibile dell’importanza di produrre 

capi che garantiscano vestibilità e comfort ai consumatori. Se infatti il processo di acquisto inizia ben prima 
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del punto vendita è quasi sempre nei camerini di prova che la decisione si concretizza. Le Soluzioni 

offerte da Cad Modelling ERGONOMICS consentono di potersi distinguere dalla concorrenza fidelizzando i 

propri clienti ed offrendo loro sempre la migliore qualità: dalla grande distribuzione sino all’alta moda, 

dall’intimo al beachwear, dall’abbigliamento di funzione a quello sportivo performante, ogni esigenza trova 

risposta grazie a speciali manichini in grado di riprodurre i movimenti del corpo umano (Active-Formax®) 

e la sua reale consistenza (Soft-Formax®). 

La modularità dei vari prodotti e servizi consente di fornire Soluzioni personalizzate sulle concrete esigenze 

di ogni partner grazie anche all’integrazione del sistema di scansione Body-Scanfit®. Il sistema, sfruttando 

le potenzialità di un body-scanner 3D portatile unico nel suo genere, rappresenta un’innovazione per il 

settore e consente l’identificazione antropometrica di qualsiasi individuo in modo semplice, rapido e preciso 

per un utilizzo nei più svariati settori: dalla realizzazione di indumenti e dispositivi su misura fino alla 

possibilità di impostare una customizzazione di massa. 

 

Negli ultimi anni la società ha partecipato attivamente a progetti europei di settore - MtoM3D (Made-to-

measure-garments, 2D/3D Approach), ISHTAR Project (Innovative Shops for the Textile and Apparel 

Industry), BODYSCAN - ottenendo finanziamenti comunitari allo sviluppo tecnologico e collaborazioni con 

alte personalità scientifiche ed enti di ricerca, tra cui ENEA (Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente). 

Dal 2005 Cad Modelling Ergonomics è inoltre interlocutore esperto del CEN sulle norme del settore T/A, 

(EN 13402-3, prEN 13402-4, “Size Designation of Clothes”) e partecipa alle riunioni in rappresentanza 

della posizione ufficiale italiana. 

 
La tipologia della clientela è estremamente varia e raccoglie: 
 

� Marchi Alta Moda maschile e femminile 
� Produttori di abbigliamento infantile 
� Produttori di abbigliamento sportivo  
� Manifatture tessuti tecnici 
� Cappellifici 
� Grande distribuzione 
� Produttori di intimo e beachwear 

� Produttori di abbigliamento tecnico/di 
funzione e DPI 

� Amministrazioni Pubbliche e Corpi 
Militari 

� Laboratori di ergonomia 
� Etc.
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