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CORSO DI COSTRUZIONE DI SCIALLI 
Gli scialli sono uno dei capi più soddisfacenti per i knitters. Le possibilità di 

esprimere la creatività sono infinite. Grazie a questo corso, sarai in grado di 

creare i tuoi scialli e sentire l'esperienza dell'intero processo creativo. 

Prima di tutto, vedrai tutte le fasi del processo creativo, dall'ispirazione alla scelta 

del filato, alla forma dello scialle... 

Successivamente, entrerai completamente nella costruzione degli scialli dove 

imparerai a fondo la costruzione delle forme principali di questi capi, sia la 

geometria dietro di loro che il modo specifico per ottenere queste forme. 

A) IL PROCESSO CREATIVO 

Definizione 

Il processo creativo è tanto ampio e vario quanto ci sono le persone in questo 

mondo. Ogni persona, ad un certo punto della propria vita, usa la propria 

creatività per ottenere qualcosa che desidera, risolvere un problema o creare 

un'opera d'arte. Potremmo definirlo come il percorso che il creativo segue 

dall'idea di un progetto fino all'ottenimento del risultato finale. Specificando 

nella lavorazione ai ferri, il processo creativo o il processo di progettazione 

sarebbe il cammino percorso dal momento in cui nasce l'ispirazione o ti viene 

commissionato un capo fino al completamento del progetto o alla vendita (nel 

caso in cui sia faccia professionalmente). Il processo creativo, alla fine della 

giornata, consiste nel “raccontare una storia” attraverso il tuo progetto, non è 

semplicemente mettere insieme una serie di motivi e punti. 

Tipi di designer 

In linea di massima si può dire che esistono due tipi di designer: 

1) Coloro che, dopo l'ispirazione, prendono i ferri e iniziano a lavorare a 

maglia e prendono decisioni man mano che vanno. 

2) Chi segue un metodo rigoroso e pianificato e, prima di iniziare a lavorare 

a maglia, sa già come sarà il capo, quale e quanto filato utilizzerà, quali 

punti o motivi faranno parte del modello... 

Come ho detto, questa classificazione è approssimativa e nessuno può essere 

incluso al 100% in nessuno dei due tipi. La maggior parte delle volte, 

indipendentemente da quanto pianificato hai un progetto, dovrai apportare 

modifiche durante il processo. Ma l'importante è tendere sempre di più al 

secondo tipo, più pianificato e metodico. Questo ti darà una serie di strumenti e 

vantaggi, soprattutto quando si tratta di professionalizzare te stesso. 

Ma più importante del metodo che segui per progettare è creare il tuo stile. Dal 

mio punto di vista, tutto ciò che devi fare per raggiungere questo obiettivo è 

creare capi che ti piacciono davvero. Questo è il modo migliore per creare il tuo 

stile, perché ciò che crei rifletterà chi e come sei. Quindi cerca l'autenticità! 
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Ci sono designer che si caratterizzano per l'uso di una tecnica specifica, altri per 

la loro palette di colori, altri per il tipo di capi che pubblicano... 

ESERCIZIO 1: In questo momento ti propongo il primo esercizio: che tipo di 

designer sei e come definiresti il tuo stile? 

L'inizio del processo creativo 

Torniamo di nuovo alle generalizzazioni. A mio parere, ci sono due strade per 

iniziare il processo creativo. A volte ne attraverseremo una, altre volte l'altra e 

altre volte un misto delle due. 

PRIMA STRADA 

Questo percorso inizia cercando una fonte di ispirazione. Forse non è necessario 

cercarla, ma l'ispirazione cerca te. Per fare questo è molto utile che tu abbia un 

quaderno delle idee vicino in cui annotare tutto ciò che ti viene in mente, 

perché ti assicuro che, altrimenti, molte idee spariranno così velocemente come 

sono arrivate. 

Una volta che la tua ispirazione è chiara, arriva un secondo momento di 

indagine. Si tratta di conoscere il tema dell'ispirazione il più profondamente 

possibile. Puoi cercare informazioni nei libri o su Internet, guardare documentari 

a riguardo e ... tutto ciò che ti viene in mente. 

Come parte finale della tua ricerca, ti consiglio di creare una moodboard o un 

pannello di ispirazione. Si tratta di creare, digitalmente o fisicamente, una sorta 

di collage con tutto ciò che hai scoperto nel processo di ricerca, in particolare 

le immagini. Da questa moodboard puoi ottenere la palette dei colori, forme o 

motivi interessanti e punti per il tuo progetto. È molto importante capire che 

saremo soltanto ispirati da queste immagini, non dobbiamo essere letterali! 

Immaginiamo che tu decida di ispirarti al Medioevo. La prima cosa da fare sarà 

scrivere ciò che ti ha fatto decidere su questo argomento ispiratore nel 

quaderno delle idee perché forese in quel momento non puoi lavorare su quel 

progetto. Nel quaderno puoi anche annotare cose specifiche del Medioevo 

che ti ispirano, come moda, architettura, costumi, musica ... Successivamente, 

sarebbe il turno della ricerca. È tempo di cercare informazioni (senza esagerare) 

sul Medioevo e fare un moodboard con le immagini e i concetti che più hanno 

attirato la tua attenzione dal Medioevo. Ad esempio, “lo stile gotico con archi a 

sesto acuto e vetrate (metto immagini) cattura la mia attenzione e, d'altra parte, 

sono motivato dalla delicatezza e dall'eleganza (concetti) di questo stile 

architettonico”. Tenendo presente quanto sopra, puoi iniziare a decidere che 

tipo di capo vuoi realizzare, che forma avrà, che filato utilizzerai e quali colori 

usearai. 

SECONDA STRADA 

In questa strada non partiamo dall'ispirazione, ma dallo specifico filato, colore o 

capo. Ad esempio, vuoi realizzare un maglione top-down con sprone tondo e 

motivo fair isle. In questo caso, parti di un'idea già concreta di ciò che vuoi fare. 

Questo non significa che non si possa cercare una fonte di ispirazione e passare 
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attraverso il processo di ricerca... ma sarà per "completare" l'idea specifica da 

cui si parte. 

Nessuna di queste due partenze è migliore dell'altra. Come ho detto, a volte si 

partirà dall'ispirazione e altre volte da un'idea specifica. L'importante è che tu ti 

senta a tuo agio e il risultato sia esteticamente bello e, cosa molto importante, 

indossabile. 

Lo schizzo (sketch) 

Non ci vogliono grandi capacità artistiche per fare uno schizzo. Inoltre, lo schizzo 

può essere concettuale. Si tratta di avere uno schema del capo da realizzare, 

cioè sapere come sarà la costruzione, che sezioni avrà e come saranno quelle 

sezioni, che dettagli ci metterò, come lo chiuderò . Per fare questo devi prendere 

una serie di decisioni. A questo punto dovrai scegliere: 

a) Forma dello scialle: La forma del tuo scialle non è irrilevante, in quanto può 

dire molto sulla storia che vuoi raccontare. Ad esempio, se ti sei ispirato a un 

arco a tutto sesto, uno scialle semicircolare potrebbe essere l'opzione 

migliore. Nella parte successiva del corso vedrai diverse forme di scialli e la 

loro costruzione. 

 

IMPORTANTE: Più complesso è il punto, la texture, il pizzo ... più semplice deve 

essere la forma dello scialle. 

 

b) Palette dei colori: Il colore è un aspetto molto, molto importante quando si 

crea un modello. Lo stesso modello può essere meraviglioso con certi colori 

o sembrare un pasticcio con altri. Ecco perché è essenziale scegliere e 

combinare bene i colori per il nostro progetto. È importante soffermarsi un 

po' sulla cosiddetta Teoria del colore attraverso il cerchio cromatico, ottimo 

alleato nella scelta, nell'abbinamento e nell'ordinamento dei colori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tipi di colori: 

o Primari (magenta, ciano e giallo), secondari (miscela di primari) e 

terziari (miscela di primari e secondari). 
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o Freddi (metà destra del cerchio), caldo (metà sinistra del cerchio) 

e neutro (bianco -accende-, nero -spegne-, grigio). 

- Combinazioni:  

o Monocromatico (all'interno dello stesso tono, cioè dall'esterno 

all'interno del cerchio o viceversa). 

o Bicolore: 

▪ Colori analoghi (insieme nel cerchio). 

▪ Colori complementari (opposti nel cerchio). 

o Tricolore:  

▪ Complementare e il suo analogo. 

▪ Tre analoghi. 

▪ Triangolo equilatero. 

▪ Triangolo isoscele: Principale + análoghi del 

complementare. 

 

 

 

 

 

o Quattro colori: 

▪ Quadrato. 

▪ Rettangolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: I colori possono cambiare se combinati con altri. Da qui la 

necessità di testare anche le combinazioni di colori. 

 

c) Fibra: Quando progetti il tuo scialle, è anche molto importante scegliere 

bene la fibra che utilizzerai. Questa scelta può dipendere dall'ispirazione o 

dagli aspetti fisici del filato. Per l'ispirazione puoi scegliere, ad esempio, una 

fibra più delicata o una più rustica. A causa degli aspetti fisici del filato, 

dovrai prendere in considerazione il comportamento di ciascuna 

determinata fibra. Per questo sarà necessario conoscere i tipi, lo spessore, la 

composizione dei filati. La lana non si comporta come la seta, e una fibra a 

un capo senza torsione non dà lo stesso risultato di una fibra a 6 capi con 

torsione. Inoltre, non otterrai lo stesso risultato con una fibra di spessore 

fingerig come con una worsted. Ti invito ad ascoltare questa magnifica 

lezione di Miren de Ardilanak VER CONOCE TU OVILLO DE ARDILANAK. 

Purtroppo è in spagnolo. 
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IMPORTANTE: Più complesso è il punto, più semplice deve essere il filato e 

viceversa. 

d) Ferri: Prima di iniziare a lavorare a maglia, devi anche scegliere la misura e il 

tipo di ferro che utilizzerai, perché da questo dipenderà anche che il risultato 

sia ottimale. Non è lo stesso lavorare con i ferri in metallo come con quelli in 

legno, per esempio. E, con la stessa fibra, il risultato cambierà 

completamente se usi dei ferri più sottili o più spessi. 

 

e) Punti o motivi: Infine, è il momento di scegliere quali punti o motivi 

appariranno nelle diverse sezioni del tuo scialle. Tornando agli aspetti fisici, 

bisogna tener conto di come si comportano ciascuno di loro: se restringono 

il lavoro, se lo allungano, se si arrotolano... Ma tutto questo lo vedremo nella 

prossima parte, dedicata a prototipi e prove. 

 

I prototipi e le prove (swatch) 

Hai già chiaro come vuoi che sia il tuo scialle. Conosci la forma, il filato, i ferri e i 

motivi che utilizzerai. Ma purtroppo quello che abbiamo in testa non sempre 

funziona nella realtà. Ecco perché questa fase di prototipi e prove (o swatch in 

inglese) è necessaria. 

Con lo stesso filato o un filato simile, proveremo, ad esempio, come si 

comportano insieme due tipi di punti. Uno arriccia l'altro? Uno rimpicciolisce 

l'altro? Dovrai rispondere a questo tipo di domande con i prototipi. Sarà inoltre 

necessario verificare se la forma che hai scelto per lo scialle funziona bene e se 

il ritmo di aumenti (o aumenti e diminuzioni) è corretta, soprattutto se è la prima 

volta che usi quella forma. 

Il campione (gauge) 

MOLTO IMPORTANTE: Il campione deve essere realizzato con lo stesso filato, gli 

stessi ferri e lo stesso motivo che utilizzeremo per lavorare lo scialle. 

I campioni devono essere generosi per essere affidabili: almeno un quadrato di 

15 x 15 cm. Considera che, nella maglieria industriale, i campioni sono di 1 m². 

Bloccalo per vedere quanto dovrà crescere lo scialle finito. Questo è 

particolarmente importante se si usa il pizzo. Una volta asciutto, possiamo 

misurarlo e iniziare a estrarne informazioni. Dal campione estrapoliamo il numero 

di punti e ferri necessari per ogni sezione, misure finali, quantità di filato 

necessaria ... Nella prossima parte del corso, vedrai tutto questo in modo più 

dettagliato. 

La scrittura del modello 

Ora è il momento di scrivere il tuo modello. È molto importante scriverlo prima di 

iniziare a lavorare perché in questo modo puoi anticipare, ad esempio, il numero 

di maglie con cui devi finire una sezione in modo che la successiva quadri bene. 

Pertanto, è il momento per la matematica. Adesso calcolerai, tra l'altro, quanti 

ferri ti servono per ottenere la lunghezza del tuo scialle e con quante maglie devi 
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finire affinché lo scialle abbia la larghezza che vuoi. Dovrai anche inserire i motivi 

scelti per ogni sezione nella struttura generale dello scialle.  

Vorrei soffermarmi un po' su un aspetto che può sembrare molto complicata ma 

in realtà è molto semplice: come inserire i motivi nella struttura dello scialle. 

Immagina di avere un motivo con una ripetizione di 6 maglie e 6 ferri. La prima 

e più semplice cosa è che, quando inizi a lavorare con quel motivo, tu abbia un 

numero di punti che sia un multiplo di 6 e che la sezione abbia un numero totale 

di ferri che sia un multiplo di 6. Il problema nasce quando, in base alla forma 

dello scialle, si devono fare degli aumenti strutturali (quelli che non fanno parte 

del motivo, ma sono richiesti dall'anatomia dello scialle). Questi aumenti 

significheranno che, nel turno successivo, non avrai più un numero di punti 

multiplo di 6, ma, forse, ce ne saranno 8. Cosa dovrai fare in quel momento? 

Bene, dovrai iniziare a lavorare dei motivi incompleti su un lato e sull'altro del 

motivo che avevi già quadrato. Man mano che gli aumenti continueranno, 

verrà un momento in cui questi motivi incompleti saranno completi e dovrai 

iniziare nuovi motivi sui lati. Per questo compito è molto utile lavorare con un 

grafico, poiché è tutto molto più visivo. Ti faccio un esempio grafico in modo che 

tu lo capisca meglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il motivo a 6 punti appare nel riquadro rosso. Ma lo scialle cresce su tutti i ferri a 

destra. Pertanto, dovrai posizionare a destra del motivo i punti che 

"toccherebbero" se il motivo seguisse in quella direzione. Come puoi vedere, il 

primo punto del ferro 2 è un rovescio, quindi a destra del motivo mettiamo un 

rovescio. Sul ferro 3, le ultime due maglie sono a diritto, quindi mettiamo due 

maglie a diritto a destra del motivo e così via finché non abbiamo un motivo 

intero (quello nel riquadro blu) e ricominciamo ad aggiungere maglie a destra. 

Ovviamente il pattern scritto non è infallibile, purtroppo. Sicuramente, mentre lo 

lavori, ti renderai conto che devi apportare modifiche. Ma la struttura generale 

del progetto è già in atto. 
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Il sampler 

Il sampler sarebbe il capo giá finito. Per scegliere se realizzare o meno un pattern, 

la prima cosa che guardano i knitters è com'è il risultato, cioè cosa otterrà se 

segue quel modello. Pertanto, hai bisogno di un'immagine del risultato.  

Una volta che il modello è stato scritto, è il momento di iniziare a lavorare il 

sampler. 

 

Se la tua intenzione è creare capi per te stesso, non hai bisogno di nient'altro. Le 

fasi che seguiranno, oltre alla scrittura del modello, saranno il contenuto della 

seconda parte del corso, pensato per chi vuole dedicarsi alla creazione di capi 

con l'obiettivo di pubblicare i propri pattern. 

La fotografia 

Come ho detto prima, quando i knitters scelgono se lavorare o meno un 

modello, si basano principalmente sull'immagine. Pertanto, una buona sessione 

fotografica aiuterà molto al fatto che il nostro modello sia lavorato o meno. 

Il test knit 

Questa è una parte molto importante del processo. Il test knit è la verifica, da 

parte di knitters esterni, che il modello sia ben scritto e che tutto quadri e funzioni 

bene. 

La tech edition 

Questa fase è facoltativa, ma consigliata. I tech editors hanno il compito, non 

solo di controllare che il modello funzioni, ma che tutto sia scritto nel modo più 

semplice e chiaro possibile. Possono anche verificare che i calcoli matematici 

del modello siano corretti. 

La pubblicazione 

Questa sarebbe la fase finale del processo. Puoi pubblicare il modello su diverse 

piattaforme o sul tuo sito Web o blog o su una rivista di maglia. In questa fase 

entrerebbe anche tutta la questione della promozione del pattern. 
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B) COSTRUZIONE DI SCIALLI 

Quando si costruisce uno scialle, la prima cosa da chiarire è quale forma 

vogliamo che abbia. Ogni forma di scialle ha una struttura di base specifica. In 

breve, gli scialli sono forme geometriche (triangolo, semicerchio, quadrato, 

rettangolo o una combinazione di alcune di loro). Per comprendere queste 

diverse strutture, sarà molto utile chiarire che, nella lavorazione a maglia, 

l'aumento di una maglia (indipendentemente dal tipo di aumento) a ferri alterni 

genererà un angolo di 45º. 

 

 

 

 

Sapendo questo, possiamo iniziare a "giocare" con le diverse forme di scialli. Per 

capire bene le diverse costruzioni, ho messo gli aumenti in blu. A continuazione, 

ti lascio le abbreviazioni necessarie. 

acc: Accavallata: passare 1 maglia, lavorare a diritto la maglia successiva, passare la 

prima maglia su quella appena lavorata: diminuzione semplice a sx. 

aum dop get: Aumento doppio con gettato: lav 1m a dir e, senza farla cadere dal ferro 

di sx, get, lav a dir nella stessa m.  

ddd: Diritto davanti e dietro: Aumento di 1m. Lav a dir 1m e, senza farla cadere dal ferro 

di sinistra, lavorarla di nuovo a dir ma prendendola da dietro. 

dir: Diritto. 

dirR: Lavorare una maglia a diritto ritorto (sul filo dietro). 

DL: Diritto del lavoro. 

f: Ferro/i. 

get: Gettato.  

m: Maglia/e. 

M: Marcapunti. 

p1: Passare 1 m (o il numero di maglie indicate) a rovescio. 

pm: Posiziona il marcapunti.  

rip: Ripetere. 

RL: Rovescio del lavoro. 

rov: Rovescio. 

rovR: Lavorare una maglia a rovescio ritorto (sul filo dietro). 

sm: Spostare il marcapunti. 

2insdir: Lavorare 2 maglie insieme a diritto: diminuzione singola a dx.  
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Scialle triangolare simmetrico top-down 

Questo scialle è composto da 4 angoli di 45º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questo motivo, per costruire questo tipo di scialle, dovremo aumentare su 

entrambi i lati del centro e sui bordi a ferri alterni (4 aumenti / ferri alterni = 180º). 

Dovremo tener conto che questo scialle sarà largo il doppio di quanto è alto. Il 

numero di ferri totali ci darà (estrapolando i dati dal campione) l'altezza. 

Conoscendo l'altezza, possiamo ricavare la larghezza (che sarà il doppio). 

 

Costruzione 

Avvia 3m con l'avvio che preferisci. 

1º-7º f: 3 dir. 

Volta il lavoro di 90º e raccogli e lavora a diritto 3m. Volta ancora il lavoro di 90º 

e raccogli e lavora a diritto le 3m dell'avvio. [9m] 

1º f (RL): 3 dir (bordo), 1 dir, 1 rov, pm, 1 dir, 3 dir (bordo). 

2º f (DL): 3 dir, get, dir fino a M, get, sm, 1 dir, get, dir fino a 3m prima della fine, 

get, 3 dir. (Aumenti 4m) 

3º f (RL): Dir fino a 1m prima di M, 1 rov, sm, dir fino alla fine. 

Rip i ferri 2º e 3º fino a ottenere la misura desiderata del campioncino. Chiudi le 

m con una chiusura elástica. 
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Scialle triangolare simmetrico bottom-up 

Questo scialle è composto de 2 angoli di 45º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ottenere questa forma, dovremo aumentare sui bordi a ferri alterni (2 

aumenti / ferri alterni = 90º). Come lo scialle precedente, sarà largo il doppio 

dell'altezza. Il numero di ferri totali ci darà (estrapolando i dati dal campione) 

l'altezza. Il numero totale di maglie finali, inclusi i bordi, ci darà la larghezza. 

 

Costruzione 

Avvia 3m con l'avvio che preferisci. 

1º-7º f: 3 dir. 

Volta il lavoro di 90º e raccogli e lavora a diritto 3m. Volta ancora il lavoro di 90º 

e raccogli e lavora a diritto le 3m dell'avvio. [9m] 

1º f (RL): dir fino alla fine. 

2º f (DL): 3 dir (bordo), get, dir fino a 3m prima della fine, get, 3 dir (bordo). 

(Aumenti 2m) 

3º f (RL): dir fino alla fine. 

Rip i ferri 2º e 3º fino a ottenere la misura desiderata del campioncino. Chiudi le 

m con una chiusura elástica. 
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Scialle triangolare simmetrico side to side 

Questo scialle è composto da 2 angoli di 45º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo scialle ha una particolarità ed è che otterremo il primo angolo tramite 

aumenti su uno dei bordi a ferri alterni (1 aum / ferri alterni = 45º), ma il secondo 

angolo si formerà tramite diminuzioni sullo stesso bordo a ferri alterni (1 

diminuzione / ferri alterni = 45º) una volta ottenuta l'altezza desiderata per lo 

scialle. Calcoleremo la larghezza totale con il numero di giri e l'altezza con il 

numero totale di maglie prima di iniziare a diminuire. 

Costruzione 

Avvia 3m con l'avvio che preferisci. 

1º f (DL): p1, ddd x 2. [5m] 

2º f (RL): p1, 4 dir. 

3º f: p1, (ddd, 1 dir) x 2. [7m] 

4º f: p1, 6 dir.  

5º f: p1, 2 dir (bordo), get, D fino a 3m prima della fine, 3 dir (bordo). (Aumenti 

1m) 

6º f: p1, dir fino alla fine. 

Rip i ferri 5º e 6º fino ad ottenere l'altezza desiderata del campioncino. 

7º f: p1, 2 dir, 2insdir, D fino alla fine. (Diminuisci 1m) 

8º f: p1, dir fino alla fine. 

Rip i ferri 7º e 8º fino ad avere 7m sul ferro. 

9º f: p1, (2insdir, 1 dir) x 2. 
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10º f: p1, dir fino alla fine. 

11º f: p1, 2insdir x 2. 

Chiudi le m. 

 

Scialle triangolare assimmetrico (scaleno) 

Questo scialle è composto da 1 angolo di 45º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanto, per realizzare questo scialle dovremo fare gli aumenti su uno dei bordi 

a ferri alterni (1 aum / ferri alterni = 45º). Otterremo l'altezza calcolando il numero 

di ferri e la larghezza con il numero finale di maglie. 

 

Costruzione 

Avvia 3m con l'avvio che preferisci. 

1º f (DL): p1, ddd x 2. [5m] 

2º f (RL): p1, 4 dir. 

3º f: p1, (ddd, 1 dir) x 2. [7m] 

4º f: p1, 6 dir.  

5º f: p1, 2 dir (bordo), get, D fino a 3m prima della fine, 3 dir (bordo). (Aumenti 

1m) 

6º f: p1, dir fino alla fine. 

Rip i ferri 5º e 6º fino ad ottenere la misura desiderata del campioncino. 

 

 

www.aprendeatejer.com


13 
 

@beagle.knits | beagle.knits@gmail.com |www.aprendeatejer.com 

 

Scialle triangolare assimmetrico cornucopia o 

vortex 

Questo scialle è una variazione di quello precedente, perché è composto anche 

lui da 1 angolo di 45º, ma si gira su se stesso (da cui il nome). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ottenere questa forma, dovremo aumentare su uno dei bordi su tutti i ferri e 

diminuire sull'altro bordo a ferri alterni (1 aum/ferri alterni = 45º). 

 

Costruzione 

Avvia 3m con l'avvio che preferisci. 

1º f (DL): p1, ddd x 2. [5m] 

2º f (RL): p1, 4 dir. 

3º f: p1, (ddd, 1 dir) x 2. [7m] 

4º f: p1, 6 dir.  

5º f: p1, 2 dir (bordo), get, D fino a 3m prima della fine, 3 dir (bordo). (Aumenti 

1m) 

6º f: p1, 2insdir, dir fino a 3m prima della fine, get, 3 dir (Aumenti 1m e diminuisci 

1m). 

Rip i ferri 5º e 6º fino ad ottenere l'altezza desiderata del campioncino. 
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Scialle semicircolare a tre triangoli 

Questo scialle è composto da 3 angoli (45º + 90º + 45º = 180º). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ottenere questo tipo di scialle, aumenteremo sui bordi e su ogni lato del 

triangolo centrale a ferri alterni (4 aum /ferri alterni = 180º). L'altezza ci verrà data 

del numero totale di ferri. La larghezza la otterremo raddoppiando l'altezza. 

 

Costruzione 

Avvia 3m con l'avvio che preferisci. 

1º-4º f: sposta le 3m al ferro di sinistra, 3 dir. 

Volta il lavoro di 90º e raccogli e lavora a diritto 3m. Volta ancora il lavoro di 90º 

e col filo davanti raccogli le 3m dell'avvio invertendo la loro posizione. [9m] 

0 f (RL): 3 dir (bordo), 1 dir, pm, 1 dir, pm, 1 dir, p3 col filo davanti (bordo). 

1º f (DL): 3 dir, get, dir fino a M, sm, get, dir fino a M, get, sm, dir fino a 3m prima 

della fine, get, p3 col filo davanti. (Aumenti 4m) 

2º f: D fino a 3m prima della fine, p3. 

Rip i ferri 1º e 2º fino ad ottenere la misura desiderata del campioncino. 

F successivo: 2 dir, acc, sposta le m al ferro di sinistra. 

Rip il f precedente fino ad avere 3m su ogni ferro. 

Taglia il filato, inverte la posizione delle 3 m del ferro di sinistra e posiziona i ferri in 

parallelo. Chiudi le 6m con un punto Kitchener (chiusura con l'ago). 
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Scialle semicircolare Mezzo Pi 

Questo tipo di costruzione risponde a una formula matematica diversa: ogni 

volta che si raddoppia il numero di ferri, si deve raddoppiare il numero di maglie 

(le maglie dei bordi non vengono raddoppiate). Sarà largo il doppio dell'altezza. 

Il numero di ferri totali ci darà (estrapolando i dati dal campione) l'altezza. 

Conoscendo l'altezza, possiamo ricavare la larghezza (che sarà il doppio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costruzione 

Con un filo di scarto, avvia 3m con l’avvio provvisorio a crochet. Vedi video. 

1°-7º f: 1dir, get, 2insdir. 

Volta il lavoro di 90º e raccogli e lavora a diritto 3m. Volta ancora il lavoro di 90º 

e raccogli e lavora a diritto le 3m dell'avvio. [9m] 

1º f (RL): 1 dir, get, 2insdir (bordo), 3 dir, 1 dir, get, 2insdir (bordo). 

2º f (DL): 1 dir, get, 2insdir, ddd x 3, 1 dir, get, 2insdir. [12m] 

3º f e tutti i ferri del RL: 1 dir, get, 2insdir, dir fino a 3m prima della fine, 1 dir, get, 

2insdir. 

4º f: 1 dir, get, 2insdir, ddd x 6, 1 dir, get, 2insdir. [18m] 

6º f: 1 dir, get, 2insdir, dir fino a 3m prima della fine, 1 dir, get, 2insdir. 

8º f: 1 dir, get, 2insdir, ddd x 12, 1 dir, get, 2insdir. [30m] 

10º-12º-14º f: 1 dir, get, 2insdir, dir fino a 3m prima della fine, 1 dir, get, 2insdir. 

16º f: 1 dir, get, 2insdir, ddd x 24, 1 dir, get, 2insdir. [54m] 

18º-20º-22º f: 1 dir, get, 2insdir, dir fino a 3m prima della fine, 1 dir, get, 2insdir. 

23º f (RL): 1 dir, get, 2insdir, dir fino a 3m prima della fine, 1 dir, get, 2insdir. 

Chiudi le m con una chiusura elástica. 
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Scialle a mezza luna 

Questo scialle ha una forma molto specifica. Si forma aumentando 3 maglie su 

ogni bordo a ferri alterni. Per evitare che esca la solita gobba, nei primi ferri è 

consigliabile raddoppiare il numero di maglie, indipendentemente dalle maglie 

che vengono aumentate ai bordi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costruzione 

Avvia 5m con l'avvio che preferisci. 

1° f: (1 dir, 1 dirR) x 2, 1 dir. 

2° f: (1 dir, 1 rovR) x 2, 1 rov. 

3º e 4º f: Rip ancora 1 volta i ferri 1º e 2º. 

5° f (DL): (1 dir, 1 dirR) x 2, 1 rov, volta il lavoro di 90°, (get, raccogli e lavora a dir 

1m) x 2, get, volta il lavoro di 90°, raccogli le m dell’avvio, 1 rov, (1 dirR, 1 dir) x 2. 

[15m] 

6° f (RL): 1 rov, (1 rovR, 1 dir) x 2 (bordo), 5 dir, (1 dir, 1 rovR) x 2, 1 rov (bordo).  

7° f (DL): (1 dir, 1 dirR) x 2, 1 rov, aum dop get, ddd x 3, aum dop get 1 rov, (1 dirR, 

1 dir) x 2. [22m] 

8° f (RL): 1 rov, (1 rovR, 1 dir) x 2, get, dir fino a 5m prima della fine, get, (1 dir, 1 

rovR) x 2, 1 rov. [24m] 

9º f: (1 dir, 1 dirR) x 2, 1 rov, aum dop get, dir fino a 6m prima della fine, aum dop 

get, 1 rov, (1 dirR, 1 dir) x 2. (Aumenti 4 m) 

10º f: 1 rov, (1 rovR, 1 dir) x 2, get, dir fino a 5m prima della fine, get, (1 dir, 1 rovR) 

x 2, 1 rov (Aumenti 2m). 

Rip i ferri 9º e 10º fino ad ottenere la misura desiderata del campioncino. 
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Scialle rettangolare o stola 

È il tipo più elementare di scialle, perché difficilmente richiede calcoli per la sua 

costruzione. Sarà sufficiente montare il numero di maglie necessarie per ottenere 

la larghezza desiderata e lavorare il numero di ferri necessario per raggiungere 

la lunghezza totale. 

Scialli modulari 

Questi tipi di scialli sono costituiti da moduli uniti tra loro. Tali moduli possono 

avere una qualsiasi delle forme viste in precedenza. 

 

ESERCIZIO 2: Per capire bene l’anatomia di queste forme di scialli non è 

sufficiente sentire o leggere le istruzioni. Ci vuole anche farle. Quindi, ti propongo 

di seguire i mini pattern e fare questi otto campioncini. 

ESERCIZIO 3: Prova a fare i tre scialli triangolari simmetrici, ognuno con un filato 

di spessore diverso, ma tutti con le stesse misure: 10 x 20 cm. Poi scrive che passi 

hai percorso per arrivarci. 
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BONUS I: TECNICHE 

1. Avvii 

Puoi vedere una serie di avvii ai ferri in questa playlist. 

Il più comune per iniziare uno scialle è l'avvio di linguetta (tab cast on), a punto 

legaccio, con I-Cord o con il tipo di bordo che scegli per lo scialle. 

2. Chiusure 

Puoi vedere una serie di chiusure ai ferri in questa playlist. 

Per chiudere il tuo scialle puoi usare praticamente qualsiasi tipo di chiusura. 

L'importante è che sia elastica in modo che, quando si fa il bloccaggio, lo scialle 

si possa allungare bene, soprattutto se ci sono i pizzi. 

3. Bordi 

Il bordo più utilizzato per gli scialli è a punto legaccio (3 maglie a diritto su tutti i 

ferri). Molto diffuso è anche il bordo I-Cord, ma in realtà puoi utilizzare il bordo 

che più ti piace (nella parte di costruzione di scialli ne puoi vedere diversi tipi). 

La funzione del bordo, oltre ad essere decorativa, è quella di evitare che lo 

scialle si arricci, soprattutto se ha delle sezioni a maglia rasata. Pertanto, il bordo 

deve essere formato da un motivo che non si arriccia (come il punto legaccio o 

l'I-Cord). 

4. Aumenti 

Come hai visto durante il corso, gli aumenti sono una parte essenziale della 

costruzione dello scialle. Puoi realizzarli come più ti piace o come meglio si 

adatta al tuo progetto. 

Ti lascio una playlist con gli aumenti più comuni 

5. Diminuzioni 

Sebbene non ci possano essere diminuzioni in uno scialle, il più delle volte ne 

troviamo più di un tipo, soprattutto nella costruzione di pizzo. Puoi vedere quasi 

tutte le possibili diminuzioni in questa playlist.  
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BONUS II: BIBLIOGRAFIA 

Per il tema della costruzione di scialli ti consiglio tre libretti molto semplici che 

raccolgono praticamente tutte le forme possibili di scialli. La cosa brutta è che 

sono in inglese. Li trovi su Amazon cliccando sull'immagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondire un po' il mondo degli scialli modulari ti lascio questo libro, 

anche in inglese. 
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