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2. Il Settore MaglIerIa

Il teSSuto a MaglIa 

Il tessuto a maglia è formato da un unico filo che forma una 
serie di occhielli, legati l’uno all’altro da aghi in speciali telai 
che creano tante file quanti sono gli aghi al lavoro e tanti ran-
ghi quante volte gli aghi hanno lavorato. 
La distanza tra un ago e l’altro determina la finezza della mac-
china e della maglia derivata: la finezza si esprime col numero 
di aghi compresi nella misura di 1 pollice = cm. 2,54.
La maglia più sottile può avere finezza 14 o 12; le maglie più 
pesanti sono di finezza 10 – 7 – 5 – 3 e molto raramente di 
finezza 2 e 1. Il rapporto tra il numero dell’ago e lo spessore del 
filato risulta determinante per la buona riuscita del telo di maglia. 
La pesantezza del tessuto a maglia influisce in modo diretto 
sulla vestibilità del capo: le maglie più sottili sono più fluide e 
adattabili alla figura anatomica, le più pesanti creano capi dai 
volumi più preformati e risultano meno versatili nelle fantasie 
di modello. 

I punti base della maglia sono ottenuti utilizzando le possibi-
lità tecnologiche delle macchine in varie combinazioni: 
•	maglia rasata o jersey semplice, caratterizzata da un dirit-

to e un rovescio diversi tra loro;
•	maglia unita, caratterizzata da due diritti, in quanto presen-

ta texture simile alla maglia rasata su ambo i lati;
•	maglia rovesciata o links, caratterizzata da combinazioni di 

diritto e rovescio, presenta una superficie analoga su entram-
bi i lati; 

•	maglia a coste, in base al rapporto dei punti diritti e rovesci: 
1x1 / 2x1 / 4x3 / 5x4 le coste possono essere larghe o strette. 

Da queste prime tipologie di punti base derivano varie strutture 
di tessuto a maglia utilizzate prevalentemente per la maglieria 
esterna; le principali sono:
•	maglia a trecce e torciglioni, derivata dalla maglia a coste;
•	maglia traforata / punzonata, derivata dalla maglia rasata, 

permette di ottenere varie disegnature;
•	maglia jacquard a due / tre / quattro colori, presenta sul 

diritto un disegno chiaro mentre sul rovescio rimangono fili 
fluttuanti;

•	maglia ad intarsi con disegno uguale su ambo i lati.

La combinazione dei punti di base rende possibile la realizzazio-
ne di una inesauribile quantità di punti fantasia.
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le tIpologIe dI lavorazIone 

Nel settore maglieria si distinguono due tipo-
logie di lavorazione caratterizzate da differenti 
percorsi operativi: la maglia calata e la maglia 
tagliata.

•	Lavorazione	della	maglia	calata	

La lavorazione a maglia calata prevede la 
realizzazione autonoma di tutte le parti 
sagomate che compongono il modello, quin-
di l’assemblaggio tramite cucitura a puntino. 
Questa lavorazione classica della maglia viene 
in genere programmata per i filati grossi e 
materici non adatti alla confezione con cucita-
glia. Sulle finezze sottili, la lavorazione a maglia 
calata viene preferita nel caso di filati pregiati e 
molto costosi, in quanto permette un apprez-
zabile risparmio di filato. 
ordine delle operazioni di lavorazione
•	Smacchinatura di tutte le parti sagomate della 

maglia già sulla macchina da maglieria
•	Confezione tramite puntino
•	Stiro del capo

•	Lavorazione	della	maglia	tagliata	

La lavorazione a maglia tagliata prevede il 
taglio di tutte le parti di un modello da 
un unico telo di maglia, quindi l’assemblaggio 
tramite la cucitaglia. Oggi la maglieria tagliata 
viene utilizzata per realizzare le più svariate 
tipologie di modello e il settore gareggia con 
la Confezione per offrire non più solo maglie e 
maglioni, ma una larghissima varietà di modelli, 
dall’abito alla giacca, che mantengono il valore 
di massima vestibilità e comodità della maglia. 
ordine delle operazioni di lavorazione
•	Smacchinatura del telo di maglia 
•	Prefusto (imbastitura per lo stiro)
•	Pre-stiro 
•	Cartamodello
•	Taglio 
•	Confezione 
•	Stiro del capo
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le tIpologIe dI BaSe

Il capo base della maglieria classica è il pullover con scollo rotondo o a V; diversificando il tipo di collo il pullover 
diventa: docevita o ciclista, con il collo alto rivoltato; lupetto con collo rialzato; maglia a polo con il classico colletto 
aperto e tre bottoncini.

Altri modelli di base classici sono: il cardigan e il gilet, aperti sul davanti; il twinset, completo in due pezzi, cardigan 
e maglia girocollo con maniche corte; la maglia incrociata allacciata sul fianco con nastro; la t-shirt e la canotta. 

pullover
Collo tondo

tWIn-Set/geMellI CardIgan gIlet Canotta InCroCIato

pullover
a Collo v

dolCevIta lupetto a polo

varIetà dI ModellI CoMpletI dI IndICazIonI dI MISura
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I ModellI dI ManIChe

Il capo base della maglia viene caratterizzato, oltre che dal tipo di collo, dalla scelta del modello di manica che imprime 
al capo il carattere peculiare di vestibilità del modello stesso. Tutti i modelli di manica possono essere realizzati sia calati 
sia tagliati, tuttavia alcune tipologie, come i modelli più classici: a martello, raglan e francese, si prestano meglio ad 
una lavorazione a maglia calata, dove i punti calati costituiscono essi stessi un apprezzato motivo decorativo.

ManICa a gIro oCChIatura quadrata oCChIatura pIatta

KIMono SMIlzo ManICa a pIpIStrello ManICa a SBuFFo

ManICa raglan ManICa a Martello ManICa alla FranCeSe
ClaSSICa MaSChIle
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le lInee geoMetrIChe dI BaSe

Oggi la maglieria non è più intesa solo come produzione di maglie e maglioni di foggia tradizionale; infatti il settore 
elabora e applica una assidua ricerca di modelli e di invenzioni creative basate sulle peculiarità specifiche dei materiali: 
i nuovi filati e le nuove tecnologie permettono la realizzazione di tessuti in maglia sempre più duttili. Le linee geo-
metriche di base per la modellistica del capo in maglia risultano pertanto le stesse utilizzate dalla modellistica del 
settore Confezione.

a tuBo a trapezIo a Martello a CaMpana a CleSSIdra

a Botte

greaSe a laMpada SpazIale

aSIMMetrICa
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roveSCIato

aBat-jour a BottIglIa a CaraFFa
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la rappreSentazIone deI puntI 

1. Maglia rasata 2. Maglia rasata diritto/rovescio - links 3. Costa inglese

4. Costa 3x2 5. Fantasia di coste su maglia unita 6. Fantasia di coste su maglia unita

7. Torciglioni 8. Trecce 9. Losanghe

10. Giochi di coste spostate 11. Coste spostate e punzonato 12. Punto scartato su rovescio

13. Giochi di coste spostate 14. Coste e punzonato spostato 15. Torciglione e punzonato
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ModellI dI BaSe Con puntI FantaSIa

gilet in fantasia di coste spostate, con finiture 
al collo, all’abbottonatura, all’occhiatura e sul 

fondo.

gilet in fantasia di coste e punzonato spostato 
con finiture a coste e taschini.

gilet girocollo chiuso con motivi classici 
jacquard a tre colori, finiture a coste.

gilet femminile a scollo quadrato con fantasia 
di motivi: punzonato con torciglioni al centro, 

scarto d’ago e losanga a treccia con spostamento 
ai lati. 

gilet chiuso con motivo centrale a losanga, trec-
cia, punzonato spostato e torciglione laterali; 

finiture a coste 5x4.

gilet girocollo chiuso con motivo ad intarsio a 
tre colori e finiture a contrasto. 
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la teSSItura e la ConFezIone della MaglIa

Il capo di maglieria è il frutto progettuale della 
combinazione del lavoro di tessitura, che preve-
de la scelta di filati e colori, finezze e spessori degli 
aghi, lavorazione del punto o della combinazione 
di punti, e quello del modello e della confezione 
del capo in maglia. Nella fase ideativa dei modelli 
di una collezione, la ricerca e la creatività del pro-
gettista tendono a valorizzare le peculiarità del 
punto della maglia con modelli e linee che per-
mettono di variare tutte le combinazioni possibili e 
individuare le soluzioni più interessanti.

MaglIa Con MotIvI jaCquard e punto laSCIato In FIlato BIanCo/nero, FInezza 5
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BABY FANTASY TRICOT
Filati di differente finezza per un mix di punti: punzonato, jacquard, 
scaricato, rigato.
Fantasia a otto colori, Finezza 7
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GEOMETRIE ASTRATTE
Giochi di intarsio su base rasata con un mix di filati a quattro colori, Finezza 12


