
Gli irrinunciabili    
della macchina da cucire 

Quello che ognuno di noi dovrebbe sapere su questa fantastica 
invenzione, ma che nessuno ti ha mai detto, per poter porre rimedio 

 in piena autonomia ai lavori di prima necessità .   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Introduzione 
la verità e la promessa 

Quante volte avresti avuto bisogno di una riparazione al volo, sia che si trattasse 
di una piccola cucitura aperta, di un orlo calato o magari della cerniera del tuo 
abito preferito che si era rotta…ma purtroppo la tua macchina da cucire é 
sempre stata più un cimelio o un complemento d’arredo che un vero e proprio 
alleato …  
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Non è sicuramente colpa tua. É che nessuno ti ha mai spiegato come funziona 
questo potentissimo mezzo e i vantaggi enormi che ne puoi trarre se inizi ad 
utilizzarlo in maniera corretta ! 
Forse da sola ci hai anche gia provato, ma siccome il risultato non è proprio 
sempre stato come tu te lo aspettavi….. 

…..la pazienza ti ha abbandonato insieme alla tua motivazione. 

Forse è giunto il momento di porre fine a questa situazione e dare finalmente la 
possibilità alla macchina da cucire di entrare a far parte della tua vita in 
maniera attiva ! 
Non risolveremo certamente tutti i guai che incontrerai strada facendo, ma 
sicuramente costruiremo delle basi solide per far si che tu possa usare in maniera 
intelligente la macchina e magari chissà …. un giorno innamorartene. 

Necessità numero 1   
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Pantaloni e Orli 
Cominciamo con uno dei mast in ogni famiglia: i pantaloni e i vari modi per 
accorciarli. Da dove cominciare ? 
Esistono vari tipi di orli, ma quelli che incontrerai più spesso sono :  

ORLO RIGIRATO DOPPIO A MACCHINA ( non necessita di rifinitura ) 

Di lavorazione molto semplice, una volta definita la lunghezza, si aggiungono i 
cm di cucitura, per i jeans solitamente variano dai 3 ai 4 cm. Si calcola poi il 
fatto che viene rigirata su se stessa, quindi la cucitura risulterà esattamente a 
metà, vale a dire a 1,5 cm se hai lasciato 3 cm di cucitura e a 2 se hai lasciato 4 
cm di cucitura . 

 
ORLO RIFINITO E GIRATO UNA VOLTA SOLA, 
CUCITO A MACCHINA ( necessita di rifinitura ) 

A CURA DE L’ANGOLO DI ANITA  !  4



Il bordo in questo caso non è rigirato doppio, quindi necessita di rifinitura. 
Una volta rifinito si cuce normalmente a macchina 
 

ORLO RIFINITO E GIRATO UNA VOLTA SOLA, CUCITO A MANO 
CON PUNTO INVISIBILE ( necessita di rifinitura )  

Si procede come sopra, solo che questa volta l’orlo verrà fissato a mano con un 
punto invisibile ( pantaloni da uomo, capi eleganti da donna, tessuti leggeri o 
particolarmente pregiati ) 
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Necessità numero 2 : 
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Angoli  
Gli angoli sono generalmente piegati su se stessi o cuciti a macchina. 
La maniera più elegante è sicuramente quest’ultima. Ecco come procedere per 
essere in grado di cucire un angolo in maniera perfetta . 

Una volta stabiliti i cm di cucitura si riportano su entrambi i lati . 
Nell’esempio : la misura A-B viene riportata sulla stessa linea e diventa B-A 
                        la misura A-C viene riportata sulla medesima e diventa C-A 
Congiungendo i 2 punti A come nell’esempio si passa esattamente per quella 
che sarà la punta dell’angolo una volta finita. 

Si piega poi su se stesso, dimodochè la parte dritta sia rigirata verso l’interno e si 
cuce facendo attenzione che le 2 linee siano esattamente sovrapposte. 

Così il risultato finale sulla parte rovescia. 
Non solo angoli di tovaglie, tende o ranner saranno perfettamente rifiniti, 

anche gli spacchi di tutti i vostri capi d’abbigliamento richiedono tale rifinitura. 
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Necessità numero 3  
le cerniere 

Direi che esistono 3 modi fondamentali per applicare le cerniere. 

CUCITA A MACCHINA 

Una volta rigirati e stirati i cm di cucitura, si rigira il tessuto e si punta la 
cerniera stando sul dritto del lavoro. Per fare ciò è importante fare in modo che 
la cerniera sia bella tesa e il tessuto invece abbia un po’ di morbidezza, questo 
impedirà alla cerniera di fare l’effetto “onda” a lavoro finito. 

La cerniera deve sparire dietro il tessuto e una volta finita di puntare si può 
imbastire per poi cucire a macchina. Per far ciò è importante usare il piedino 
apposito per cerniere . 
Una volta cucita si presenta come nella foto a destra.  
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CUCITA A MANO 
Si procede nella stessa maniera ma invece di fare una cucitura a macchina si fa 
un punto indietro a mano . 
Molto pregiato, tale modo di applicare una cerniera evidenzia sicuramente il 
hand made in quanto si vedono leggermente i puntini da davanti. 
 

CUCITA A MACCHINA DA ROVESCIO 

Piegati e stirati i cm di cucitura si punta la cerniera stando sulla parte rovescia, 
cucendo poi a macchina . Da davanti non si noterà nessuna cucitura 
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Da davanti non si noterà nessuna cucitura . 
 

Un capitolo a parte meritano sicuramente le cerniere dei pantaloni 

CERNIERE DA PANTALONI : 

Una volta stabilita l’apertura del pantalone va fissata prima la parte della 
cerniera che risulta sotto, insieme alla sua patta. 
 

 

A CURA DE L’ANGOLO DI ANITA  !  10



Si chiude poi la cerniera fissando l’apertura con degli spilli e da rovescio si fissa 
la cerniera sulla patta rigirata della parte che risulterà sopra. 
Ricorda che l’apertura da donna è destra su sinistra, mentre quella da uomo è 
sinistra su destra. 

 

  

Si cuce quindi a macchina facendo attenzione di prendere solo la patta e la 
cerniera nella cucitura.  
Si chiude poi nuovamente l’apertura da davanti fissando con degli spilli. 
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Si misura una distanza uguale lungo l’apertura e si stonda nel finale . 
Io mi aiuto segnando il tutto con un gesso o con un pennarello che si 
autocancella. Non dovrò quindi fare altro che cucire, cercando di farlo in 
maniera più dritta possibile. 
 

Andrò quindi a rifinire all’interno dove una volta cucita la stondatura davanti mi 
si presenterà una situazione come nella foto a sinistra. 
Sovrappongo quindi la patta e la fisso con una travetta da dietro o dal davanti 
semplicemente cucendo sopra la cucitura gia esistente . 
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Conclusione 

BENE , CONCLUDO QUA UNA DELLE PARTI FONDAMENTALI 
DEGLI IRRINUNCIABILI DELLA MACCHINA DA CUCIRE. 
UNA VOLTA CHE IMPARERAI A PADRONEGGIARE BENE QUESTE 3 
NECESSITÀ FONDAMENTALI DEL CUCITO, TI RENDERAI CONTO 
DELLA SOLIDITÀ DEL TUO METODO ! 
TI INVITO A PASSARE ALL’ OPERA E SPERIMENTARE IL PIÙ 
POSSIBILE . 

SPERO DI AVERE L’ONORE DI INCONTRARTI NELLA PROSSIMA 
PUNTATA E NEL FRATTEMPO TI AUGURO TANTE SODDISFAZIONI 
E TANTA GIOIA CON QUESTA CHE DEFINIREI UNA VERA E 
PROPRIA ARTE. 
SPERO INOLTRE DI AVER ACCESO LA TUA CURIOSITÀ E MAGARI 
ANCHE LA SCINTILLA DELLA PASSIONE. 

TIENI BENE A MENTE 2 COSE : PORTA PAZIENZA SE AL PRIMO 
TENTATIVO TI ARRABBIERAI CON LA MACCHINA E CON TE 
STESSA…NESSUNO É NATO IMPARATO !! 
RICORDA POI CHE NEL CREARE QUALCOSA CON LE TUE MANI SI 
NASCONDE MOLTO DI PIÚ DELLA SEMPLICE CREAZIONE.  
NON NE GIOVERÀ INFATTI SOLO LA TUA FAMIGLIA, MA ANCHE E 
SOPRATTUTTO IL TUO UMORE PERCHÈ…. 

CREARE CON LE PROPRIE MANI FA BENE ALLA VITA
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