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Il processo creativo o il processo di progettazione non deve essere accompagnato 

dalla pubblicazione e vendita di un modello. Chiunque può essere creativo e 

disegnare i propri vestiti. Questa seconda parte Corso di Costruzione di Scialli è rivolta 

a coloro che vogliono professionalizzare la propria creatività e non fermarsi al 

processo di progettazione. In questo workshop vedremo, appunto, quelle ultime fasi 

che vanno dalla stesura del modello alla sua pubblicazione. 

1) STESURA DEL PATTERN 

In realtà, per scrivere un pattern non devi essere un designer. Se pensiamo al mondo 

della moda, alcuni sono stilisti, altri modellisti, altri sarti, altri inserzionisti, altri fotografi... 

Anche nel mondo della maglia può essere così: una persona disegna il capo, un altro 

può scrivere il modello, un altro lo lavora, un altro fa le foto e un altro si occupa di 

venderlo. Ma è vero che, ai livelli in cui operiamo, praticamente una sola persona fa 

tutto il lavoro. 

Come ho detto, per scrivere un pattern non devi essere un designer, devi solo sapere 

come deve essere un pattern, quali parti non possono mancare in esso e quali sono 

opzionali, come scrivere le istruzioni in un modo in cui gli altri possono capirle e 

seguirle... 

Pertanto, in questa sezione del workshop imparerai tutto questo e molto altro. 

a) Struttura del pattern ed elementi 

Un modello di maglia dovrà avere tutte le informazioni necessarie in modo che 

chiunque possa riprodurre esattamente il capo che hai creato. Per fare ciò, non puoi 

perdere nessuna delle seguenti sezioni: 

1. Nome del pattern 

Il nome del modello non è irrilevante. Ovviamente, puoi chiamarlo come vuoi, ma un 

nome originale, accattivante e facile da ricordare aiuterà a vendere il tuo modello. 

Può aiutarti mettere il nome a cui hai pensato su Ravelry per vedere se ci sono già dei 

modelli che lo hanno usato. Ciò non significa che non puoi usarlo, ma se il tuo modello 

è l'unico con quel nome, sarà più facile trovarlo. D'altronde sarebbe interessante 

controllare che in altre lingue il nome che hai scelto non possa essere offensivo. 

Tuttavia, la cosa più importante è che il nome del modello abbia qualche relazione 

con il modello stesso, con l'ispirazione, con la costruzione, con le tecniche utilizzate... 

Ecco un elenco di possibili fonti da cui puoi trovare ispirazione per il nome del tuo 

modello: 

o Natura. 

o Storia. 

o Arte. 

o Musica. 

o Cinema. 

o Mitologia. 

o Scienza. 
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2. Fotografie 

La vendita del pattern può dipendere dalle foto che ne farai. Può essere un capo 

bellissimo, ma se le foto non sono belle, nessuno lo comprerá. Approfondiremo questo 

argomento nella sezione 3. 

3. Introduzione, descrizione e note di costruzione 

L'introduzione di un modello di maglia ha tre obiettivi: intrigare (generare l'interesse 

del knitter), invogliare (fargli desiderare di fare il tuo modello) e informare (dire cosa ci 

troverà). Lo scopo è convincere i knitter a comprare e fare il tuo modello. Una buona 

introduzione darà anche la certezza che il pattern sarà ben scritto, completo e facile 

da seguire. In questa introduzione devi raccontare l'ispirazione che ti ha portato a 

creare il capo e com’è costruito, ovvero da dove inizia, quali sezioni ha, quali tecniche 

vengono utilizzate in ogni sua parte, come è finito... Usa parole chiave come 

"costruzione interessante", "tecnica divertente", "modo nuovo"... per far sì che i knitters 

vogliano lavorare il tuo modello. 

4. Livello di difficoltà e conoscenze richieste 

Questo punto non è del tutto essenziale, ma sarà molto utile se lo includi. Dì al knitter 

cosa dovrà sapere per lavorare con successo il tuo design. Puoi farlo in due modi (o 

con entrambi): con il livello di difficoltà o con le necessarie conoscenze richieste. Il 

livello di difficoltà (ad es. facile, intermedio, avanzato) è chiaro e facile da presentare, 

ma può essere fuorviante poiché si tratta di termini molto soggettivi. Ciò che è facile 

per una persona può essere molto difficile per un'altra. La difficoltà è anche per il 

designer: con quali criteri si decide se un progetto è facile, intermedio o avanzato? 

Un elenco di "conoscenze richieste" sarà più lungo, ma è meno ambiguo e può essere 

più utile. Fai un elenco dettagliato (ma non esagerato) di tutto ciò che il knitter ha 

bisogno di sapere per lavorare il tuo modello senza intoppi. Ad esempio: “devi saper 

fare un tab cast on, punto brioche in due colori e chiusura a picot”. Puoi, anche, 

includere video (tuoi o di qualcun altro) che aiutino a realizzare determinate tecniche.  

5. Occorrente/Materiali 

Il primo e il più importante è il filato. Nel tuo modello dovrebbe apparire: 

- Nome del filato utilizzato nel prototipo (sample). 

- Composizione. 

- Metraggio. 

- Quantità richiesta, in metri o gomitoli (se ci sono taglie, quantità richiesta per 

ogni taglia). 

- Nome o numero del colore utilizzato nel sample. 

- Facoltativamente, puoi includere un elenco di altri filati che potrebbero essere 

ottimali per il tuo design e suggerimenti in merito al colore e al tipo di filato (ad 

esempio, "starà meglio con colori solidi o semi-solidi" o "non ti consiglio usare 

fibre con i pelucchi”). 

Ma per sferruzzare, oltre al filato, sono necessari i ferri. È necessario specificare il tipo 

di ferri necessari: diritti o circolari. Ci sono progetti per i quali questa distinzione è 

irrilevante, ma ci sono anche quelli che si possono fare solo con i ferri circolari. Dovrai 

anche indicare la lunghezza del cavetto (nel caso in cui necessiti dei ferri circolari). 
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Infine, ci sarebbe lo spessore del ferro. Puoi indicare questo dato espressamente o 

semplicemente dire "lo spessore necessario per ottenere il campione". 

Infine, dovrai includere un elenco con altri materiali necessari come marcapunti, 

ferretto ausiliario per trecce, forbici, ago per lana, filo di scarto, bottoni… 

6. Tensione 

Il campione o gauge è il numero di maglie e ferri necessari per ottenere un quadrato 

di 10x10 cm lavorato con il punto o il motivo e i ferri indicati, prima o dopo il 

bloccaggio. 

Il campione è fondamentale in un capo poiché, se non ci si adegua, le misure del 

capo finito saranno diverse da quelle indicate nel modello. D'altra parte, anche la 

quantità di filato richiesta sarà influenzata in caso di non conformità al campione. 

Pertanto, in un pattern questa sezione non può mancare. Devi indicare chiaramente 

il numero di punti e ferri necessari per ottenere un quadrato di 10x10 cm. Ma non solo, 

bisognerà indicare anche il punto con cui va fatto il campione e, nel caso di avere 

ferri di più misure, specificare con quale di essi va fatto. Infine, sarà molto importante 

indicare se il campione viene misurato prima o dopo il bloccaggio. 

7. Misure finali 

Un'altra informazione importante che non può mancare nel tuo modello sono le 

misure finali del capo. Nel caso in cui abbia taglie diverse, sarà necessario inserire le 

misure di ognuna di esse e specificare se le misure sono del capo finito o del corpo. 

Sarà invece bello inserire una breve spiegazione su come scegliere la taglia. Può 

anche essere utile inserire nel pattern uno schema del capo in cui compaiono le 

diverse misure. 

8. Abbreviazioni 

Le istruzioni di un modello spesso sono scritte con abbreviazioni per evitare una 

lunghezza non necessaria e per facilitarne la lettura. Poiché le abbreviazioni possono 

cambiare e il knitter non deve conoscerle, un buon modello dovrà includere un 

elenco di ognuna di esse. 

Sfortunatamente, non esiste un accordo in italiano per utilizzare tutti le stesse 

abbreviazioni, quindi dovrai decidere tu quali abbreviazioni utilizzare. Ovviamente usa 

sempre le stesse. 

Si può anche inserire una breve spiegazione delle abbreviazioni che lo richiedano (o 

anche video esplicativi o foto del passo dopo passo). 

9. Note e tip 

Queste note avranno lo scopo di inserire nel pattern alcune informazioni extra, come 

suggerimenti per realizzare altre versioni (ad es. versione corta o versione lunga) o 

cambiare la taglia del capo, consigli e idee per migliorare una tecnica o renderla più 

semplice, elementi facoltativi... Puoi metterli tutti all'inizio del pattern o intervallarli nelle 

istruzioni scritte quando necessario. Non metterli mai alla fine del modello perché 

quasi nessuno li vedrà quando inizierà il progetto. 
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10. Istruzioni scritte e schemi (chart) 

Lo scopo delle istruzioni scritte e degli schemi è quello di fornire, in modo chiaro e 

completo, tutto il necessario per poter riprodurre esattamente la tua creazione. Nelle 

sezioni seguenti lo vedrai in modo più dettagliato.  

11. Informazione di contatto del designer 

I knitter devono sapere chi ha disegnato il modello, come contattarti in caso di 

domande e dove possono trovare altri tuoi modelli. Per quanto riguarda i dubbi, va 

chiarito che un pattern non è un corso di maglia. Non si tratta di insegnare a lavorare 

a maglia, ma potrebbe esserci qualche parte del modello che non hanno compreso 

bene. 

Pertanto, sarà molto importante che i seguenti dati appaiano nel pattern: 

- Il tuo nome (reale o “artistico”). 

- La tua email (o il mezzo attraverso il quale possono contattarti: Instagram, 

Facebook, Discord...). 

- Il tuo sito web o il tuo negozio Ravelry, nel caso vogliano vedere o acquistare 

più dei tuoi disegni. 

- Opzionalmente puoi aggiungere i tuoi social. 

 

12. Credits 

Se ci sono parti del insieme del pattern che non hai fatto tu (tech editor, fotografo, 

sampler…), sarà importante includerci i loro nomi. 

13. Copyright 

Non è imprescindibile, ma va bene proteggere il tuo lavoro e indicare che lo è. Puoi 

anche includere frasi come "il contenuto di questo PDF è solo per uso personale".. 

14. Data e numero della versione 

Va bene includere anche la data di creazione del pattern e il numero di versione. In 

questo modo, i knitter sapranno se stanno lavorando con la versione più recente del 

modello. 

b) Istruzioni scritte 

Le istruzioni scritte dovrebbero essere facili da capire e da seguire ed essere in grado 

di produrre il capo che abbiamo progettato se le seguiamo. Ci sono tanti modi per 

esprimere la stessa cosa, tutti perfettamente validi. Sta a te decidere come vuoi 

esprimerti, ma devi essere costante nel modo in cui lo fai: costante nel linguaggio, 

nello stile, nel formato... Cambiare in mezzo al pattern non farà che portare a 

confusione. 

Il modo di scrivere i modelli è cambiato molto negli ultimi anni. I modelli venivano 

pubblicati sulle riviste e questo significa che più corto era il modello, meglio era. La 

rivista doveva essere stampata e ciò significava una spesa considerevole (più di 

quanto vale oggi) quindi, se non poteva avere più di 50 pagine e ci dovevano 

apparire 20 pattern, non potevano occupare più di 2 pagine (foto incluse) . 
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Oggi, grazie alla digitalizzazione e alla vendita online, i pattern sono molto diversi. 

L'acquirente acquisisce un PDF e la stampa (se lo desidera) è a sue spese. Ciò ha reso 

i modelli molto più esaustivi e completi. Ciò non significa che la brevità sia negativa; 

al contrario, è sempre positivo, ma, per fortuna, non saremo più limitati nella 

lunghezza. 

1. Scopo principale: il pattern deve essere comprensibile 

Oggi è molto più facile adattarsi al livello del knitter e rendere il pattern comprensibile 

a chiunque voglia farlo, che è l'obiettivo principale delle istruzioni scritte. Nelle vecchie 

riviste (oggi anche in alcune che si pubblicano su carta) abbiamo trovato frasi come: 

Lav 5 cm a maglia rasata, facendo 1 dim su ogni bordo nei ferri del DL. 

Il knitter esperto non dovrebbe avere problemi a seguire queste istruzioni, ma un  

principiante potrebbe non sapere come lavorare la maglia rasata o quali diminuzioni 

fare o quando. Sarebbe molto più logico scrivere:  

1º f (DL): 2insdir, dir fino a 2 m prima della fine, acc. 

2º f (RL): rov fino alla fine. 

Rip questi 2 ferri durante 5 cm. 

Ciò consentirà anche al designer di spiegare che tipo di diminuzioni ha scelto per il 

suo modello. Lavorare 2 maglie insieme a diritto non è la stessa cosa che fare 

un’accavallata o una diminuzione ritorta… Se invece, ad esempio, il capo deve 

essere cucito, sarà necessario lasciare una maglia vivagno per la cucitura, quindi le 

istruzioni rimarrebbero così: 

1º f (DL): 1 dir, 2insdir, dir fino a 3 m prima della fine, acc, 1 dir. 

2º f (RL): rov fino alla fine. 

Rip questi 2 ferri durante 5 cm. 

2. Guida di stile 

Come ho detto prima, è molto importante che il linguaggio, lo stile e persino il formato 

che usi siano costanti. Consiglio vivamente di creare una guida di stile prima di scrivere 

qualsiasi modello. È un documento che contiene un elenco di key words, definizioni, 

abbreviazioni, ... che decidi di utilizzare sempre allo stesso modo in tutto il pattern e in 

tutti i tuoi pattern. Dovrai decidere, per esempio: 

a. Elenco delle abbreviazioni: Le metterai in maiuscolo o in minuscolo? 

(¿Dir o dir?) 

b. Elenco di spiegazioni di tecniche e frasi comuni. Ad es.:  

acc: Diminuzione accavallata. Diminuzione di 1 maglia:  
1) Passare 1 m a dir.  

2) Lav a dir la m successiva.  

3) Passare la prima m su quella appena lavorata.  
Oppure: 

Fissa le codine, blocca lo scialle lasciandolo asciugare in piano e taglia i fili.. 
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c. Come userai i parentesi, i parentesi quadra e *  nelle ripetizioni. 

d. Numeri e spazi (dir 10, dir10, 10dir, 10 dir). 

e. Come indicherai il conteggio delle maglie:  

1º f: 2insdir, dir fino allá fine. 12m 

1º f: 2insdir, dir fino allá fine -12m 

1º f: 2insdir, dir fino allá fine. [12m] 

f. Come indicherai le istruzioni e il conteggio delle maglie di ogni taglia:  

Avvia 20 (30, 40, 50) m. 

Avvia 20-30-40-50 m. 

Avvia 20 (30, 40, 50) m. 

Tutti questi modi di scrivere un modello sono corretti. Sta a te decidere come vuoi 

farlo. L'importante, come ho già detto, è che usi sempre lo stesso linguaggio, lo stesso 

stile e lo stesso formato. 

3. Struttura 

L'intero pattern, ma soprattutto le istruzioni scritte, dovrebbero avere una struttura 

chiara. Le intestazioni saranno molto utili per questo scopo. La prima di tutte sarà 

quella che separa le indicazioni previe dalle istruzioni scritte. Io separo queste due 

grandi sezioni del pattern con i seguenti titoli: PRIMA DI INIZIARE (tutto ciò che devi 

sapere prima di iniziare a lavorare: introduzione, materiali, campione, misure, 

abbreviazioni…) e STEP BY STEP (istruzioni scritte). Puoi mettere, ad esempio, 

INDICAZIONI PREVIE e ISTRUZIONI SCRITTE o qualunque cosa ti venga in mente. 

Già all'interno delle effettive istruzioni scritte, dovrebbe esserci anche una struttura 

chiara. Raccomando di distinguere queste intestazioni dalle precedenti (ad es., farle 

più piccole). Questo aiuterà a capire che fanno parte di una sezione più ampia. 

Una possibile struttura potrebbe essere: 

a. Avvio 

b. Sezione 1 

c. Sezione 2 

d. Sezione… 

e. Bordo 

f. Chiusura 

g. Confezione 

 

4. Motivi e punti 

In molti modelli possiamo trovare un motivo (una treccia, un lace…) che verrà ripetuto 

durante il progetto in diverse sezioni. Per non ripeterlo sempre, è consigliabile scrivere 

separatamente le istruzioni o lo schema del motivo e nelle istruzioni scritte inserire 

qualcosa del genere:  

1º f: dir fino al marcapunti, sm, lav il 1º f del motivo a trecce, sm, dir fino alla fine. 
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Dove inserire le spiegazioni del motivo tocca deciderlo a te. Puoi inserirle nelle 

indicazioni previe, appena prima della prima sezione in cui compare il motivo o alla 

fine del pattern. 

5. Istruzioni finali 

È facile dimenticare le istruzioni finali, ma è importante metterle, soprattutto per i knitter 

più inesperti. Cucire, bloccare, nascondere le codine... può essere ovvio, ma non lo è 

sempre. Inoltre, potrebbe essere necessario spiegare un modo specifico per bloccare 

il capo o di cucire le maniche. 

c) Schemi (chart) 

Gli schemi spesso completano le istruzioni scritte. C'è chi preferisce seguire le istruzioni 

scritte e chi preferisce seguire gli schemi. Penso che entrambi siano importanti e un 

buon pattern dovrebbe averli entrambi. Ma possiamo trovare dei pattern solo con lo 

schema (ad es. un motivo fair isle) o solo con le istruzioni scritte (non avrebbe senso 

mettere uno schema a maglia rasata). 

Uno schema è una griglia in cui ogni quadratino simboleggia una maglia e ogni riga 

un giro o un ferro. In questo modo, attraverso dei simboli, possiamo indicare come 

lavorare ogni maglia. Sarà fondamentale indicare il numero del ferro (il numero delle 

maglie non è sempre fondamentale), che non sarà scritto uguale se lavorato in piano 

o in tondo. Sarà inoltre necessario inserire una legenda che indichi il significato di 

ciascun simbolo. A proposito della legenda, vi consiglio che i simboli rappresentino la 

stessa cosa sia sul diritto che sul rovescio del lavoro. Può essere utile contrassegnare 

alcuni simboli con dei colori in modo che non vengano confusi nel mezzo alla griglia. 

SCHEMA IN TONDO         SCHEMA IN PIANO   LEGENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la mia esperienza, inoltre, è molto utile, quando si progetta un nuovo modello, 

lavorare con degli schemi. Incorporare un motivo in una struttura sarà molto più 

semplice e più visivo con uno schema. 

Qui lascio il link del programma che utilizzo per creare gli schemi. 

https://www.stitchfiddle.com/  

 

 

mailto:beagle.knits@gmail.com
https://www.stitchfiddle.com/


9 

 

Antonio Jesús Castillo Urquízar 
@beagle.knits | beagle.knits@gmail.com | www.aprendeatejer.com 

d) Impaginazione (layout) 

Il layout è un argomento molto ampio. I grafici studiano per anni le tecniche di 

impaginazione. Se te lo puoi permettere, è meglio che il tuo pattern venga 

impaginato da un professionista. Ma, come dicevo all'inizio del dossier, nel mondo 

della maglia a mano, normalmente è la stessa persona che esegue tutte le fasi della 

lavorazione. 

Detto questo, con pochi semplici strumenti e poche linee guida, puoi creare bellissimi 

modelli senza andare da un professionista. 

1. Software di edizion 

Molti grafici utilizzano Adobe InDesign, ma per noi sarà sufficiente un editor di testo 

come Microsoft Word. Questo ultimo offre funzionalità sufficienti per creare un buon 

modello. Tutto ciò che serve è poter inserire immagini, modificare il carattere dei testi 

e la loro dimensione, mettere grassetto e corsivo o mettere colonne. Se aggiungi 

anche cornici, quadrati colorati o sfumature, il motivo sembrerà molto più 

professionale. 

Un altro programma molto interessante per modificare e impaginare modelli può 

essere Canva. 

2. Formato di pubblicazione 

Non importa quale programma hai usato per impaginare il tuo pattern, ma se hai 

intenzione di pubblicarlo per la vendita o la distribuzione online, dovrai salvarlo in 

formato PDF per diversi motivi: è un formato standard che qualsiasi dispositivo può 

leggere, il file sarà relativamente protetto e inoltre, indipendentemente da dove il file 

sia aperto, apparirà sempre esattamente come lo hai creato. 

3. Linee guida di impaginazione 

Come in molti altri aspetti, la regola fondamentale è la semplicità. Allo stesso modo in 

cui hai fatto per le istruzioni scritte, anche qui avrai bisogno di una guida di stile che ti 

dica, tra le altre cose, quale font usare, che dimensione dare ai titoli o al resto del 

testo, quali parti rendere in grassetto… 

- Usa un font semplice. Dimentica i fronzoli che ostacolano solo la lettura. Rendilo 

di dimensioni decenti (non meno di 10p). Non abusare del grassetto, del corsivo 

e della sottolineatura. Usali solo quando vuoi davvero concentrarti su qualcosa. 

- Stabilisce una gerarchia visiva. Definisci stili e dimensioni per ogni livello nelle 

intestazioni. 

- Sii costante. Usa sempre lo stesso font, le stesse dimensioni, le stesse cornici … 

- Nella prima pagina inserisci la foto principale del tuo progetto di buone 

dimensioni e la descrizione/ispirazione. Questo sarà il tuo biglietto da visita. Puoi 

anche usare una copertina potente. 

- Prendi in considerazione l'uso delle pagine. Non è necessario adattare l'intero 

motivo su due pagine se non si adatta. Non c'è bisogno di sprecare pagine o 

di essere avari. Se c'è poco testo nell'ultima pagina, completalo con delle foto, 

altrimenti sembrerà poco professionale. Non dimenticare di numerare le 

pagine. 
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- Presta attenzione all'uso del colore nelle istruzioni e negli schemi. Non tutti 

hanno accesso a una stampante a colori. 

- Usa uno sfondo bianco dietro il testo. Mettere colori o foto dietro il testo 

ostacola solo la leggibilità. 

- Non mischiare istruzioni, spiegazioni e riferimenti. Ci saranno knitter che hanno 

bisogno solo delle prime e non degli altri due e avere tutto confuso può essere 

fastidioso. Inserisci spiegazioni, tutorial fotografici, riferimenti e tutto il resto in 

un'altra parte del modello. 

- Considera l'uso delle colonne. L'uso delle colonne riduce notevolmente il 

numero di pagine, poiché la maggior parte dei ferri non raggiunge la fine della 

pagina (perché i ferri sono più brevi di una riga). D'altra parte, può essere utile 

utilizzare una delle colonne per le istruzioni e un'altra per le spiegazioni. Ciò 

renderà le istruzioni più chiare e facili da seguire. 

- Presta particolare attenzione agli schemi. Mettili tutti insieme e metti la legenda 

sulla stessa pagina. Se ci sono più pagine con degli schemi, dovrai inserire la 

legenda su tutte. 

- Fai una stampa di prova. Una a colori, una in bianco e nero e una in bassa 

qualità. In questo modo verificherai che tutti i testi, gli schemi e le immagini 

vengano visualizzati correttamente. Non è noto quale tipo di stampa 

utilizzeranno i compratori. 

 

2) TEST KNIT E TECH EDITION 

Il test knit cerca di garantire che le tue istruzioni funzionino, ovvero che seguendo le 

tue istruzioni si ottenga il capo nella foto. I tester lavoreranno con le bozze del modello 

e da loro riceverai molte informazioni: ti faranno vedere istruzioni non chiare, 

identificheranno problemi o errori nel modello e ti comunicheranno la loro esperienza 

nel processo di lavorazione a maglia . 

Potrebbe essere interessante includere knitter con poca esperienza nel gruppo di 

tester. In questo modo controllerai se il modello è adatto anche a quel pubblico. 

Puoi trovare tester in molti modi: knitter conosciuti, fare una chiamata sui social o 

persino andare su una delle piattaforme ad esso dedicate. 

Il processo di test può essere svolto in gruppo o individualmente, ovvero il tester si 

comunica solo con te. 

Prima di iniziare il test, assicurati che alcune cose siano chiare: 

- Come si comunicheranno con te: mail, whatsapp, forum Ravelry... 

- Scadenza. 

- Chi fornisce il filato: glielo spedisci tu o devono comprarlo? 

- Nel caso in cui tu fornisca il filato, il capo è loro o te lo devono spedire? 

- C’è un compenso? (economico o no). 

Rendere chiari tutti questi punti ti farà risparmiare molti malintesi. 

D'altra parte, la tech edition o edizione tecnica è un processo successivo svolto da un 

professionista che è stato formato per questo. L’editore tecnico sarà un knitter esperto 

o anche un designer. Controllerà il tuo modello (senza bisogno di lavorarlo, almeno 
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nella sua interezza) con due obiettivi: assicurarsi che il modello possa essere lavorato 

e che, una volta lavorato, produca ciò che ci si aspetta da esso. 

L'editore tecnico verificherà prima che il modello contenga tutti gli elementi essenziali: 

- Informazioni essenziali: filati e ferri necessari, materiali, campione, taglie e 

misure finali, abbreviazioni, istruzioni scritte... 

- Istruzioni complete: il designer ha dimenticato di includere le istruzioni per il 

motivo di cui si parla nel modello? Manca un’abbreviazione? 

- Informazioni complete sul filato: nome, metraggio, composizione... Tutto questo 

aiuterà se il filato originale, per qualsiasi motivo, non è accessibile alla persona 

che comprerà il modello. 

Successivamente, dovrà verificare che i dati nel modello siano coerenti: 

- La quantità di filo è ragionevole?: Un maglione per adulti non può essere 

realizzato con 300 m di filato. 

- Il campione è coerente per quel filato e quei ferri? 

- Il tipo di ferri richiesto è corretto? Molte volte diamo per scontato che il knitter 

capisca che il pattern è lavorato con ferri circolari o con ferri diritti, ma non 

deve saperlo. Indicare "ferri circolari" o "ferri dritti". 

Dopo, verificheraà che le istruzioni scritte siano chiare e corrette: 

- Se il capo è lavorato in tondo, è indicato che devi unire le maglie per farlo? (È 

molto comune dimenticare questo dettaglio). 

- Sono incluse spiegazioni per alcune tecniche specifiche? Sono corrette? Si 

capiscono bene? 

- Le istruzioni sono chiare, concise e il più brevi possibile? Ad esempio, dire "2 dir, 

2 rov, 2 dir, 2 rov" è corretto, ma non conciso. Sarebbe meglio mettere "(2 dir, 2 

rov) x 2". 

Inoltre, l'editor tecnico si assicurerà che la matematica sia corretta: 

- Seguendo il modello (istruzioni e campione) si ottiene un capo delle misure 

indicate? Cioè, le misure e il numero di maglie o ferri corrispondono al 

campione? 

- Il conteggio delle maglie è corretto dopo una serie di aumenti o diminuzioni? 

Molti editori tecnici fanno anche lo sviluppo taglie e la traduzione del modello. 

Come nel test knit, prima dell'edizione tecnica dovranno essere chiare alcune cose: 

- Serve il prototipo o bastano le foto? 

- Come vi comunicherete? E-mail, whatsapp...? 

- Scadenza. 

- Compensazione. 

 

3) FOTOGRAFIA 

Le foto che includerai nel modello dovrebbero mostrare chiaramente com’è il capo 

finito. Si possono mettere foto di dettagli e, infatti, sarà vivamente consigliato, 

soprattutto se il capo ha delle tecniche specifiche, ma quello che non può mancare 

è una foto in cui si veda l'intero capo. Inoltre sarà fondamentale inserire le foto del 
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capo indossato. Il compratore deve vedere come veste, soprattutto se si tratta di un 

maglione, un cardigan, un gilet... In una foto del capo appoggiato su un tavolo, ad 

esempio, l’agio non è apprezzato. Avrai quindi bisogno di un "modello" (puoi essere 

tu) in modo che il capo completo possa essere visto indossato e in tutto il suo 

splendore. Nel caso degli scialli, sarà necessaria anche una foto dello scialle aperto 

dove si possa vedere la sua forma e ogni sua sezione. 

Dovrai scattare tante foto e poi selezionarne tra 5 e 10 che saranno quelle che 

utilizzerai per il pattern e la promozione. Le foto all'aperto possono essere molto belle, 

ma sono molto più complicate da fare poiché lo sfondo può interferire e rendere il 

capo poco apprezzato. Uno sfondo bianco (può essere un muro di casa tua) è 

l'opzione più semplice. Ma le foto in interni richiedono una buona illuminazione. In 

caso contrario, i colori non verranno visualizzati correttamente. 

Successivamente, dovrai editare le foto. Nessuno usa le foto grezze! Non mi riferisco 

all'applicazione di filtri, ma alla correzione della luminosità, del contrasto, della 

saturazione... Dovrai anche tagliarle, rimuovere gli oggetti indesiderati. Per l’edizione, 

consiglio un'applicazione mobile chiamata SnapSeed. È abbastanza facile da usare 

ed è gratuita! 

4) LA FINE DEL PROCESSO 

L'ultima fase del processo sarà, generalmente, la pubblicazione del pattern (a 

pagamento o gratuito), sia su Ravelry, Etsy, sul tuo sito web, sul tuo blog o su qualsiasi 

altra piattaforma. E dico in generalmente perché l'ultima fase può essere anche la 

candidatura (submission) a una rivista, ma quella è per un altro corso. 

a) Promozione 

Per acquistare un modello, la prima cosa è sapere che esiste. Pertanto, prima della 

pubblicazione sarà molto importante promuovere il modello, ovvero farlo conoscere. 

Almeno una settimana prima della pubblicazione, dovrai iniziare a pubblicizzarlo sui 

tuoi canali abituali (Instagram, Facebook, YouTube...). Sarà necessario fare una 

presentazione in modo che i potenziali acquirenti sappiano di cosa si tratta. Per 

questo, la cosa più importante sarà sempre una buona foto del capo. Puoi anche 

usare l'introduzione/descrizione che hai inserito nel modello. In questo modo puoi 

generare interesse per la tua creazione. 

Inoltre, se il capo non è una collaborazione "segreta", può essere molto utile mostrare 

le foto del processo, raccontare come l'hai progettato, quali problemi hai trovato... I 

WIP generano sempre molte aspettative e intrighi. 

Un altro modo per generare interesse per il tuo modello può essere quello di offrire uno 

sconto nei primi giorni. 

D'altra parte e come lavoro preliminare, sarà necessario farsi conoscere, cioè 

ampliare la rete dei potenziali acquirenti. Se non ti conoscono, non conosceranno il 

tuo lavoro, e se non conoscono il tuo lavoro, sarà molto difficile per te venderlo. Per 

questo sarà di grande aiuto una newsletter, ovvero raccogliere le email di potenziali 

acquirenti ai quali potrai informare direttamente di tutto quello che stai facendo. Per 

avere una newsletter non è imprescindibile avere un sito web. Vi lascio il link di una 

piattaforma chiamata Mailchimp che è super utile per creare una newsletter: 
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https://mailchimp.com/es/?gclid=CjwKCAiAvOeQBhBkEiwAxutUVPeSZaqmqBI1GAC

mtbnoNNoJ4Lf7vAqdbnokh6wMybqHmSvbr15K3xoCY-kQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 

b) Pubblicazione 

Una volta che il tuo modello è stato promosso, è il momento di pubblicarlo. Come ho 

detto sopra, puoi farlo su qualsiasi piattaforma, ma la più nota di tutte è Ravelry. È un 

servizio di social networking gratuito e un sito Web creato nel 2007. Funziona come 

uno strumento organizzativo per una varietà di arti della fibra tra cui lavoro a maglia, 

uncinetto e filatura. Sicuramente lo conosci già come utente, ma offre anche la 

possibilità di creare un negozio e di poter vendere tu stesso i modelli: Ravelry PRO. 

In questa parte "sconosciuta" di Ravelry puoi caricare i PDF dei tuoi modelli con tutte 

le informazioni necessarie per l'acquirente, puoi fare promozioni, regali, controllare le 

tue vendite, pagare le fatture... Anche la versione PRO di Ravelry è gratuita, ma 

dovresti sapere che una piccola percentuale delle tue vendite dovrà essere trasferita 

alla piattaforma.  

c) Kal 

KAL è l'abbreviazione delle parole inglesi Knit-ALong, che significa lavorare a maglia 

insieme o lavorare a maglia in compagnia. Si tratta di creare un gruppo (in presenza 

o virtuale) per sferruzzare lo stesso progetto. Lavorando lo stesso pattern degli altri, si 

condividono dubbi e difficoltà e si impara molto. 

Sto parlando qui di kal perché può anche essere uno strumento per "agganciare" 

potenziali acquirenti del tuo pattern. Offrire un kal dopo la pubblicazione è spesso un 

vantaggio per i knitter, semplicemente per il piacere di condividere il processo. Prima 

di iniziare un kal, ti consiglio di chiarire che un kal NON è un corso di maglia. 
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BONUS I: MODELLO DI PATTERN 

INDICAZIONI PREVIE 

NOME DEL PATTERN (o copertina) 

Accattivante, interessante, originale. 

INTRODUZIONE 

Ispirazione 

Descrizione  

Note di costruzione 

OCCORRENTE 

Filato 

Ferri 

Altri materiali 

CAMPIONE 

X m x X f = 10 x 10 cm con il punto X e i ferri X prima o dopo il bloccaggio. 

MISURE FINALI 

Inserire le misure delle diverse taglie se ci sono. È interessante includere uno schema 

del capo con le misure. 

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ E CONOSCENZE RICHIESTE 

Facile/Intermedio/Difficile 

Principiante/Intermedio/Avanzato 

Avrai bisogno di saper fare: 

- Diritto e rovescio 

- Avviare e chiudere le maglie 

- Aumenti e diminuzioni. 

- Leggere gli schemi. 

- Ferri accorciati. 

- Trecce 

- Fair isle. 

- Lace 

- … 
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NOTE 

Tips e consigli su una tecnica concreta. 

Possibili versioni (versine corta e versione lunga). 

ABBREVIAZIONI 

Le spiegazioni non sono imprescindibili, ma aiutano che il tuo pattern sia più semplice 

da seguire. 

ISTRUZIONI SCRITTE 

Nome di ognuna delle sezioni. 

SCHEMI 

Non dimenticare le legende 

DATI DEL DESIGNER 

Nome 

Contatto 

Negozio (Ravelry, sito web…) 

Versione del pattern e data di pubblicazione 

Copyright 

CREDITI 

Sampler, fotografo, editor tecnico… 
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BONUS II: BIBLIOGRAFIA 

Gran parte del contenuto di questo corso è tratto da questo libro. Purtroppo è 

disponibile solo in inglese. Ma se la lingua non è un ostacolo per te, ti consiglio di 

acquistarlo. In esso troverai molte altre idee e linee guida che non ho incluso nel corso 

perché ci vorrebbe troppo tempo. Se ti interessa, clicca sull'immagine. 

The Beginner’s Guide to Writing Knitting Patterns: Learn to Write Patterns Others Can 

Knit | Kate Atherley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONUS III: FORSE TI POTREBBE INTERESSARE 

Ti lascio qui il link al resto dei mie corsi. Sono in spagnolo, ma com’è successo con 

questo, se siete interessate a farlo in italiano, fatemi sapere. 
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