PUNTI ORNAMENTALI A MANO
Alcuni punti a mano possono essere eseguiti come cuciture permanenti o come punti ornamentali. Quelli che si prestano maggiormente a scopo ornamentale sono il punto filza e il
punto occhiello (o smerlo): nel libro di testo è stato analizzato prevalentemente il loro utilizzo
funzionale, di seguito ci sarà spazio per mostrare i loro utilizzi a fini estetici (ornamentali).

Punto filza
Il punto filza può essere eseguito per scopi
ornamentali su tessuti trasparenti oppure su
tessuti con intreccio tela. Si realizza eseguendo, da destra a sinistra, un susseguirsi di punti di eguale entità, con un andamento che alterna parti in cui il filo è visibile a parti in cui,
invece, non lo è.
Si presenta in egual modo sia sul diritto sia sul
rovescio del tessuto.
Esempi di punto filza ornamentale

Una serie di file di punto filza,
ottenute con filo da ricamo a
contrasto, delimitano la forma che
si vuole realizzare.

Ricamo ad applicazione. Il tessuto a taglio
vivo viene applicato mediante un punto
filza.

Per eseguire cerchi come questi, impiegando
il punto filza occorrono precisione e molta
pazienza.

Le parti piene del ramo e delle
foglie sono eseguite a punto filza.

Con una serie di punti filza si può ottenere una forma di rigatura.

1

Punto occhiello
Il punto occhiello è impiegato per rifinire la porzione di tessuto tagliato che darà origine a un’asola. Anche quando si presta a interpretazioni
ornamentali, mantiene le sue caratteristiche
funzionali, in quanto tende a rifinire dei bordi.
Il punto occhiello ornamentale può essere realizzato su una infinita varietà di tessuti, dai più
radi ai più fitti, il più delle volte utilizzando filo
da ricamo a colore contrastante. Può essere ottenuto eseguendo punti sia uno accanto all’altro, sia distanziati tra loro, o ancora raccolti a
mazzetti di due o tre punti.
In ogni caso, si esegue da sinistra a destra realizzando, in un primo momento, una boccola,
nella quale inserire successivamente l’ago, producendo un piccolo nodo.
Sono frequenti i casi in cui viene accompagnato da altri punti ornamentali.
Esempi di punto occhiello ornamentale

Oggetti ornamentali rifiniti con punto occhiello.

Bordo rifinito con punto occhiello, accostato a
due a due, e impreziosito con altri piccoli motivi
supplementari.

Bordo esterno di un copri-vassoio rifinito con punto occhiello e
altre forme ornamentali volanti (pippiolini).
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