
Creare uno schema dal nulla 
 
Scegliere New dal menu File, appare la finestra:  
 

 
 
 
Per dimensionare l’area di disegno si possono seguire 2 strade:  

- spuntare l’opzione “centimetres” : in questo modo si potranno poi scrivere 
larghezza ed altezza nelle celle “width” e “height”.  

- Spuntare l’opzione “stitches” . in questo modo si potranno poi scrivere il 
numero di crocette desiderate per larghezza ed altezza nelle celle “width” 
e “height”.  

Tieni conto che  le dimensioni posso essere modificate  in seguito, quindi non è 
poi così necessario essere precisi in questa fase.  
Il numero di fili preimpostato per le crocette è indicato qui, così come quello per 
il punto scritto che delinea i bordi. Ovviamente niente vieta di cambiarli nel 
programma o mentre si ricama.  
 
Si possono anche inserire informazioni generali sullo schema (zona nel 
rettangolo rosso), come il titolo, l’autore, una parola chiave, un sito di 
riferimento o anche una semplice informazione. Scegliendo la linguetta 
“instructions” è possibile aggiungere osservazioni più in esteso scegliendo il 
carattere, il colore e varie impostazioni di formattazione:  
 



 
 
Ecco cosa si presenterà dopo aver premuto OK:  

 
Ora vediamo come è possibile disegnare sulla griglia usando i 3 pulsanti 
evidenziati nel rettangolo rosso sulla figura sopra. 
 



Ci sono 3 modi di disegno sulla griglia:  
-a crocette (“stitch mode”) che permette di sistemare crocette di vari tipi 
-a punto scritto (“backstitch mode”) che permette di sistemare il punto scritto 
sui bordi dello schema 
- a zona di modifica (“edit box mode”) che permette di spostare/copiare aree 
selezionate dello schema corrente 
 
Per iniziare conviene lavorare sulle crocette e quindi usare il primo metodo che è 
già preimpostato:    
 

 
 
 
Per disegnare una crocetta basta cliccare sul quadratino relativo col tasto sx del 
mouse; si possono scegliere il colore (cliccando su uno di quelli mostrati in 
fondo) e il tipo di crocetta (con l’apposita barra sulla sx). 
Se si sbaglia si può cancellare l’ultima serie creata con Edit/Undo stitches ;  se 
invece  si vuole eliminare una singola crocetta, si usa lo strumento Cancella 
(“erase”) scegliendo Tools/Erase mode o premendo il pulsante omonimo in alto a 
dx, quindi si clicca sulle crocette da eliminare comportandosi proprio come con 
una gomma da cancellare:  
 

 
 

Nel quadrato rosso è selezionato il pulsante “erase”:   
 
Nota: il pulsante “erase” serve solo per le crocette e non per il punto scritto. Si 
può ricominciare a disegnare solo dopo averlo deselezionato. 
 
 


