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Introduzione
In questo eBook ti mostrerò tutto quello che devi sapere per iniziare ad usare 
Photoshop nel migliore dei modi, con le basi necessarie per cominciare a 
realizzare i tuoi lavori (composizioni, fotoritocchi, fotomontaggi, ecc.) senza il 
timore di sbagliare o di non sapere dove mettere le mani.

Seguendo questo eBook potrai scoprire come:

• Impostare preferenze e interfaccia e navigare nel documento.
• Utilizzare le selezioni per scontornare gli oggetti.
• Lavorare con documenti con livelli multipli.
• Creare testo e paragrafo.
• Usare i pennelli e crearne di personalizzati.
• Fare fotoritocchi professionali senza sforzo.
• Salvare e stampare i tuoi file.
• Tanto altro...

Perchè ho scritto questo report?
Non voglio star qua a raccontarti tante storie con tanti giri di parole per 
convincerti che ho realizzato questo ebook per la gloria, per un bene superiore o 
per chissà quale altro nobile motivo.

Semplicemente, il motivo per cui l’ho fatto è quello di volermi far conoscere un 
po’ meglio da te che mi stai leggendo e mostrarti il mio lavoro. 

Sta di fatto che comunque la voglia e la speranza di poterti essere d’aiuto nel 
tuo percorso di formazione con Photoshop va di pari passo con la voglia di farmi 
conoscere da te. 

Sapere che attraverso questo ebook posso alleggerirti l’impatto con questo 
software (decisamente molto ingombrante) è per me un grande stimolo per fare 
bene e una grande fonte di soddisfazione.

Inoltre per me è importante sapere i tuoi commenti e i tuoi consigli, che mi 
saranno sicuramente utili per poter migliorare e magari per darti in futuro altri 
contenuti di valore.

NB: questo ebook è la trascrizione di una piccola parte di un videocorso che 
lancerò presto online che si chiamerà Photoshop Startup e che sarà una grande 
risorsa per chi vorrà imparare Photoshop da zero senza troppo sforzo.
Se quindi sei interessato ad investire sulla tua formazione in Photoshop continua 
a seguirmi per restare aggiornato sull’avanzamento dei lavori ;-)

Ma chi sono io?
Mi chiamo Gianmarco Miatton e creo tutorial, guide e 
videolezioni su Photoshop

Esatto, creo video utili per chi si avvicina per 
la prima volta a Photoshop, ma anche per chi 
Photoshop lo conosce già.

Prendendo spunto dal mio lavoro e dalla ricerca 
costante, realizzo video tutorial mirati soprattutto 
alla condivisione di tecniche e trucchi adatti a qualsiasi 
versione di Photoshop.

I miei video infatti non si limitano a spiegare semplicemente “… la nuova 
funzione dell’ultima versione…”, ma puntano piuttosto a creare le basi 
necessarie sulle quali costruire tutta l’esperienza successiva con Photoshop, 
indipendentemente dalla versione che si sta utilizzando.

Sono padre di famiglia, grafico per lavoro (e per passione) e web marketer.

Se vuoi leggere qualche curiosità in più su di me, clicca qui.

MA, BASTA STAR QUI A PETTINARE LE BAMBOLE, GIRA PAGINA E INIZIA SUBITO!

http://www.trainingcreativo.com/chi-sono/
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CAPITOLO 1

Ok! La prima cosa che ti voglio mostrare è come, una volta lanciato 
Photoshop, impostarlo nella maniera ottimale per te, per un 
migliore utilizzo.
Per questo andremo insieme a vedere come modificare le 
preferenze, così che man mano che acquisirai esperienza 
in Photoshop, saprai già dove andare a mettere le mani per 
impostarlo al meglio secondo i tuoi gusti.

Se hai un PC le preferenze le trovi nel menù Modifica, su 
Mac invece, dove sto lavorando ora, le trovi nel menù 
Photoshop>Preferenze e puoi scegliere se aprire direttamente la 
categoria che ti interessa o scegliere “generali” utilizzando anche la 
scorciatoia da tastiera comando K o control K per PC.

Si aprirà questa finestra, dove troverai qui a sinistra le singole 
categorie e cliccando su una di queste, nella parte centrale della 
finestra ti verranno mostrate le impostazioni relative a quella 
categoria.

Categoria Generali

Nella categoria “generali” troverai alcune opzioni che per essere 
attivate o disattivate ti basterà cliccare sul riquadro di spunta una 
volta per attivarle e una volta per disattivarle, di default alcune 
saranno attive altre no.

Queste sono opzioni che andrai a modificare man mano che userai 
Photoshop e acquisirai un tuo metodo di lavoro.

Nella parte alta della finestra trovi il “selettore colore” dove potrai 
scegliere quello che preferisci, il mio consiglio è di lasciarlo su 
Adobe, che è l’impostazione di default.

La stessa cosa ti consiglio di fare per le altre due voci: Selettore 
colore HUD e Interpolazione immagine… le lasci come sono che 
vanno più che bene.

Sotto nella sezione opzioni hai la possibilità di attivare o disattivare 
alcune opzioni interessanti tra le quali “ridimensiona immagine 
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durante inserimento” che in pratica adatta l’immagine che hai 
inserito alle dimensioni del tuo documento e “crea sempre 
elementi avanzati durante inserimento” che ogni volta che inserirai 
un’immagine all’interno del tuo documento la convertirà in 
oggetto avanzato.

Categoria Interfaccia 

Nella categoria “Interfaccia” puoi modificare il look di Photoshop.
Partendo dall’alto, trovi la sezione Aspetto dove puoi decidere 
il colore del tema della tua interfaccia a scelta tra tre tonalità di 
grigio e il nero. Per cambiare tema fai semplicemente un click 
sulla tonalità che preferisci e vedi subito la modifica direttamente 
sull’interfaccia.
Sotto trovi le modalità dello schermo, qui puoi decidere il colore 
dello sfondo dove vedrai i tuoi documenti, ovvero la zona esterna 
alla tua immagine e qui a fianco puoi decidere come visualizzare 

il bordo dei tuoi documenti, se con l’ombra esterna, con una linea, 
oppure nessuno.

Sotto nella sezione Testo trovi la lingua dell’interfaccia e la 
dimensione dei font.

Infine in fondo nella sezione Opzioni trovi diverse opzioni relative 
ala visualizzazione dei canali, alle caratteristiche dei menù, dei 
cursori e del testo. 

Categoria Area di lavoro

Nella categoria “Area di lavoro” puoi impostare alcune opzioni 
riguardanti i pannelli e le finestre dei documenti come ad 
esempio “Apri documenti come schede” che ti permette di aprire i 
documenti tutti ancorati in alto e ognuno co la propria linguetta di 
riconoscimento, un po’ come le schede dei browser web.
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Categoria Strumenti

Nella categoria “Strumenti” trovi diverse opzioni interessanti che 
potrai attivare o disattivare a seconda della tua esperienza in 
Photoshop.

Io ad esempio, usando Photoshop da un po’ di tempo ed essendo 
abituato a gestire lo zoom e lo spostamento nel documento in 
un certo modo, “zoom con animazione” e “abilita scorrimento con 
movimento strumento” li lascio disabilitati.

Stai tranquillo perché in un prossimo capitolo del corso vedrai 
nello specifico a cosa servono queste opzioni.
Invece riguardo ad un’altra opzione di questa categoria mi 
permetto di darti un piccolo consiglio.

Come hai notato, ogni volta che con il mouse vai sopra ad una 
scritta, ti appare, evidenziata in giallo una breve descrizione, 
questo accade quando ti posizioni sopra ad uno strumento, un 
comando o un’opzione.

Se questa cosa col tempo comincerà a darti fastidio, l’opzione 
da disattivare è questa: “mostra descrizione comandi”. Ma io ti 
consiglio di non disattivarla subito perchè all’inizio potrà esserti 
molto utile.

Categoria Registro storie

Nella categoria “Registro storie” abilitando questa opzione, puoi 
dire a Photoshop di registrare tutte le operazioni che farai durante i 
tuoi lavori.



PHOTOSHOPSTARTUP | Se sei a zero con Photoshop e vuoi partire col piede giusto

14 15

Puoi decidere come salvare la registrazione se come metadati, se 
come file di testo o entrambi.

Se sceglierai di salvare o su file di testo o entrambi, dovrai anche 
decidere in quale posizione del tuo hard disk salvare il file che 
creerà Photoshop.

E infine dal menù a tendina “Voci del registro modifiche” 
potrai decidere se le registrazioni dovranno essere più o meno 
dettagliate.

Categoria Gestione file

Nella categoria “Gestione file” deciderai come Photoshop dovrà 
salvare i file che creerai.
Puoi scegliere se salvare sempre, mai, o di chiederti conferma 

prima di salvare l’anteprima di un’immagine.

Scegliere per quale piattaforma salvarla o se aggiungere o meno 
l’estensione al tuo file.

Un’opzione davvero interessante, comparsa a partire dalla versione 
CS6 di Photoshop è “Salva automaticamente informazioni di 
recupero”.

Questa opzione se attivata ti permette di fare dei salvataggi di 
recupero, dei quali puoi decidere la frequenza, da 5 minuti ad 
un’ora, che saranno utilissimi nei casi di crash di sistema o chiusure 
inaspettate di Photoshop.

Il mio consiglio è quello di impostare la frequenza di salvataggio 
minore, cioè a 5 minuti. 

Alla voce “compatibilità file” puoi aprire le preferenze Camera Row.
Se sei un fotografo e usi Camera Row, qui imposterai tutte le 
opzioni per la gestione dei file camera row.

Puoi scegliere se massimizzare la compatibilità dei file psd (il file 
psd è il file di photoshop che mantiene tutti i livelli creati nel tuo 
documenti) e psb (questo è un formato che viene utilizzato per 
i file di grandi dimensioni, oltre i 2 GB) con altri software o altre 
versioni di Photoshop.

Massimizzando la compatibilità, il peso del tuo file aumenterà in 
quanto verranno salvate più versioni dello stesso. Io ti consiglio di 
impostare su “chiedi” così potrai decidere di volta in volta cosa fare 
a seconda dei casi.
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Infine nella parte bassa della finestra puoi decidere quanti file deve 
contenere la lista dei file recenti che trovi nel menù “File” alla voce 
“Apri recente”.

Categoria Prestazioni

Nella categoria “Prestazioni”, puoi impostare la quantità di memoria 
RAM riservata all’esecuzione di Photoshop. 

Una percentuale che va dal 70 all’80 % può andare bene, è 
comunque buona abitudine chiudere sempre tutte le applicazioni 
che non ti servono prima di avviare Photoshop.

In “stati storia” trovi il numero delle ultime operazioni eseguite che 
verranno memorizzate da Photoshop.
Questo valore è modificabile da 1 fino a 1000, sappi soltanto che 
più il numero è alto, più RAM verrà utilizzata per memorizzare 
tutte le modifiche, quindi posso consigliarti di tenere basso questo 
numero, direi che tra 20 e 30 può andare bene.

Categoria Cursori

Nella categoria “Cursori” puoi modificare l’aspetto dei vari cursori 
di disegno, puoi impostarli su standard, preciso, punta pennello 
normale o quello che preferisci, per gli altri cursori puoi decidere se 
visualizzarli standard o precisi.

Categoria Trasparenza e gamma

Nella categoria “Trasparenza e gamma” trovi questa griglia che 
rappresenta le aree trasparenti del tuo documento e qui puoi 
modificare alcune impostazioni tra cui la dimensione e il colore 
della griglia.
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Categoria Trasparenza e gamma

In “unità di misura e righelli” puoi cambiare l’unità di misura, da 
pixel a centimetri a percentuale, a seconda che tu stia lavorando 
con immagini per il web, per il video, per la stampa, eccetera.
Più avanti ti mostrerò una scorciatoia veloce per modificare l’unità 
di misura senza entrare nella preferenze.

Categoria Guide, griglie e sezioni

Nella categoria “Guide, griglie e sezioni”
puoi cambiare lo stile, ma soprattutto il colore delle guide, cosa 
molto utile se dovrai lavorare con immagini con colori particolari e 
che potrebbero confondere la visualizzazione delle guide, qui hai 
la possibilità di modificarne il colore per far si che siano sempre 
visibili a seconda dell’immagine su cui stai lavorando.

Categoria Testo

Nella categoria “Testo” trovi opzioni del testo che apportano 
modifiche minime, quindi ti consiglio di lasciarle così come le trovi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Quando avrai terminato le modifiche alle Preferenze clicca OK per 
confermarle.
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Impostazioni colore

Ora che hai visto le preferenze di Photoshop, vorrei mostrarti 
velocemente le preferenze relative al colore, che in Photoshop 
si chiamano “impostazioni colore” e le trovi nel menù 
Modifica>Impostazioni colore, oppure puoi aprirle con la 
scorciatoia da tastiera Maiuscolo+Comando+K (per mac) o 
Maiuscolo+Control+K (per PC).

Qui puoi vedere un’impostazione generale che racchiude le relative 
impostazioni specifiche.

Di default dovresti trovare, come impostazione colore “Colore del 
monitor”, un’impostazione generica che però non è l’impostazione 
ottimale, anche se sei agli inizi con Photoshop.

Io ti consiglio di settare impostazioni colore su “Prestampa Europa 
3” che è l’impostazione tipica che utilizzano fotografi e grafici, ma 

che va bene anche per te.

Appena sotto trovi le impostazione degli spazi di lavoro dove puoi 
scegliere tra diversi tipi, ma per cominciare direi che va più che 
bene se li lasci così come sono, in quanto per andare a modificare 
questi parametri occorrono conoscenze molto avanzate sul colore 
(1).

Ancora più sotto trovi i criteri di gestione colore, che ti serviranno 
quando dovrai aprire file creati da altre persone o con altre versioni 
di Photoshop, dove hai la possibilità, per ogni spazio di lavoro, di 
scegliere se, quando apri un file, disattivare la gestione del colore, 
mantenere i profili incorporati nel documento o convertirli nello 
spazio di lavoro selezionato (2).

Nelle opzioni sotto, in caso di profili non corrispondenti o non 
presenti puoi impostare Photoshop in modo che ti chieda cosa 
vuoi fare prima di aprire o incollare un’immagine.

Tutte queste impostazioni potrai modificarle quando vorrai e 
quando, lavorando costantemente su Photoshop, acquisirai una 
maggiore esperienza, ma posso assicurarti che già così impostate 
sono ottime per cominciare a lavorare con Photoshop.

Bene! dopo aver visto le preferenze e le impostazioni colore ti 
anticipo che nel prossimo capitolo vedremo insieme l’interfaccia e 
l’ambiente di lavoro.

1

2
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Ok, dopo aver visto le preferenze di Photoshop, analizziamo la sua 
interfaccia, ovvero come il programma ti appare sullo schermo.

Iniziamo questo breve tour nell’interfaccia di Photoshop e 
partiamo dalla parte più alta dello schermo, dove trovi vari tipi di 
menù:

il menù File, Modifica, Immagine, Livello, Testo, Selezione, Filtro, 
il menù 3D. Poi abbiamo il menù Visualizza, il menù Finestra e il 
menù Aiuto.

Dal menù File gestisci i tuoi documenti, puoi creare nuovi 
documenti, aprire documenti già esistenti, chiudere, salvare, 
esportare.

Dal menù Modifica puoi tagliare, copiare, incollare e trasformare le 

tue immagini.

Dal menù Immagine puoi modificare il metodo colore del tuo 
documento, effettuare correzioni sul colore e modificare la 
risoluzione.

Dal menù Livello puoi creare e modificare tutti i livelli del tuo 
documento 

Nel menù Testo trovi tutto il necessario per la gestione dei livelli di 
testo

Nel menù Selezione hai tutte le opzioni per gestire e modificare le 
selezioni che hai creato.

Il menù Filtro sarà argomento di una lezione specifica, comunque ti 
posso dire che con i filtri puoi applicare effetti interessanti alle tue 
immagini, effetti artistici, grafici, stilizzati.

Nel menù Visualizza trovi tutte le opzioni che possono facilitarti il 
lavoro in Photoshop, come lo zoom, la modalità schermo, i righelli  
e le guide.

Dal menù Finestra puoi aprire tutti i 
pannelli presenti in Photoshop.

Di default trovi aperti solo alcuni dei 
tanti pannelli e i pannelli aperti li 
riconosci dalla spunta sulla sinistra del 
nome.

CAPITOLO 2
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Per aprire un pannello devi semplicemente selezionarlo, ad 
esempio prova ad aprire il pannello Azioni.
Ed ecco che è apparso il pannello che hai scelto.

Ogni pannello o palette ha una 
linguetta con il suo nome e cliccando 
su questa linguetta si apre il pannello 
corrispondente.
Più pannelli assieme formano un 
gruppo di pannelli, che puoi spostare 
semplicemente cliccando sulla parte 
vuota a fianco della linguetta o nella 
parte superiore, tenendo premuto il 
mouse e trascinando.

Puoi unire più gruppi in uno unico trascinando un gruppo 
sopra all’altro finchè non vedi comparire una linea azzurra che 
evidenzierà il gruppo di destinazione e a questo punto rilascia il 
mouse.

Generalmente i pannelli 
sono ancorati al lato 
dell’applicazione.
Trascinandoli fuori puoi 
rimuoverli dall’ancoraggio.

Se vuoi puoi rimuovere 
ogni singolo pannello 
dal gruppo di pannelli e 
crearne tanti singoli.

Puoi ridurre ad icona i pannelli, cliccando sulla doppia 
freccia in alto a destra del pannello, per diminuire lo 
spazio occupato dai pannelli e aumentare lo spazio di 
lavoro.

Quando il pannello è ridotto ad icona, se non ricordi a cosa 
corrisponde il simbolo, puoi riconoscere il tipo di pannello 
semplicemente posizionando il puntatore sopra l’icone senza 
cliccare e ti verrà mostrato il nome.
Cliccando sull’icona si apre temporaneamente finchè non riclicchi 
sulla stessa icona o su quella di un altro.

Per riposizionare i pannelli ancorati al bordo è sufficiente trascinarli 
sotto al primo pannello finchè compare una linea azzurra al piede 
del pannello e poi rilascia il mouse.

Se non hai nessun pannello di riferimento, trascina il primo verso il 
bordo finchè non vedi comparire una linea azzurra verticale e poi 
rilascia.

Allo stesso modo si comportano i documenti aperti.
Ogni documento è dotato di linguetta col relativo nome e puoi 
spostarlo semplicemente trascinandolo dove preferisci, proprio 
come puoi spostare e riposizionare i pannelli.
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Una cosa che sicuramente avrai capito è che non userai mai tutti i 
vari pannelli contemporaneamente.
L’utilizzo che farai dei pannelli, infatti, dipenderà sempre dalla 
natura del tuo lavoro, perchè potresti essere un fotografo, un 
grafico, un correttore di immagini, un artista 3D e da questo 
dipenderà quali pannelli userai maggiormente.

Per aiutarti in questo, Photoshop, ha di default varie aree di lavoro 
pre-impostate da poter scegliere.
L’area di lavoro non è altro che l’impostazione dell’interfaccia del 
programma.
Per capirci meglio è l’insieme di tutto ciò che vedi sul tuo monitor, 
ovvero quali pannelli sono aperti e come sono disposti, ma non 
solo, comprende anche tutte le abbreviazioni da tastiera impostate 
in quel momento.

Quindi, come dicevo, Photoshop ha già pre-installate varie aree di 
lavoro per vari flussi di lavoro.

Partendo dall’alto trovi Essenziali che, come puoi leggere a fianco 
è l’impostazione predefinita, puoi considerarla come un’area di 
lavoro generica.

Se provi a selezionarla, puoi notare come tutti i pannelli relativi a 
questa area di lavoro vengano aperti e riposizionati.

Ancora sotto trovi un certo numero di aree di lavoro, 
corrispondenti ad altrettanti flussi di lavoro.
Puoi provare a selezionarli per vedere in cosa si differenziano, ad 
esempio in Pittura il pannello principale sarà quello dei Pennelli, in 
Fotografia spiccherà il pannello delle regolazioni colore e così via.

Se però non trovi un’area di lavoro, tra quelle preinstallate, che fa 
al caso tuo, hai la possibilità di creartene una personalizzata e di 
salvarla come tu l’hai impostata.

Potrai aprire i pannelli che ti servono 
di più, riposizionarli dove vuoi, 
modificare le scelte rapide da tastiera 
e per ritrovare tutto come lo hai 
lasciato quando riaprirai Photoshop, 
ti basterà salvare la tua area di 
lavoro personalizzata cliccando su 
Nuova area di lavoro, darle un nome 
e decidere cosa salvare, se solo la 
posizione dei pannelli, oppure anche 
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le scelte rapide da tastiera e i menù, 
una volta deciso clicca su Salva.
Quando vorrai eliminare l’area 
di lavoro salvata, vai a cliccare su 
Elimina area di lavoro, scegli l’area di 
lavoro che vuoi eliminare e clicca su 
elimina.

Ovviamente per poter eliminare 
un’area di lavoro questa non deve 
essere attiva in quel momento, 
quindi imposta una diversa area di 

lavoro e torna nel menù Finestra > Area di lavoro > elimina area di 
lavoro e procedi con l’eliminazione.

Per velocizzare ancora di più il cambio dell’area di lavoro, 
Photoshop ti mette a disposizione, sulla barra dell’applicazione, un 
menù veloce dove potrai andare a scegliere la tua area di lavoro 
preferita.

Per finire questo tour nell’interfaccia di Photoshop, 
ecco la barra degli strumenti, che sarà oggetto della 
prossima lezione, dove andremo a vedere in maniera più 
approfondita tutti gli strumenti che la compongono.

Anche la barra degli strumenti, se vuoi, puoi trascinarla 
fuori dalla sua sede e cliccando sulla doppia freccia in alto 
a destra puoi modificarne l’aspetto e impostarla su una o 
due colonne, come nelle versioni precedenti di Photoshop, 
la scelta dipende dallo spazio che hai sullo schermo, 
ovviamente lasciando una colonna avrai più spazio per le 
immagini.

Tutte le volte che selezioni uno strumento puoi notare come 
cambia anche il contenuto della barra delle opzioni qua in alto.

Infatti per ogni strumento selezionato appariranno le relative 
opzioni di quello strumento.

Bene, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio nell’interfaccia di 
Photoshop.

Ti anticipo che nella prossima lezione, andremo insieme alla 
scoperta degli strumenti, della barra strumenti e della barra delle 
opzioni.



PHOTOSHOPSTARTUP | Se sei a zero con Photoshop e vuoi partire col piede giusto

30 31

Molto bene, in questa lezione ti voglio parlare del pannello 
strumenti o barra degli strumenti, che è probabilmente, anzi 
sicuramente, il pannello che userai più spesso in qualsiasi area di 
lavoro ti troverai.

Come hai visto in precedenza, la barra degli strumenti 
puoi spostarla dalla sua posizione di default 
semplicemente trascinandola verso il centro del 
documento e puoi decidere, cliccando su questa doppia 
freccia in alto a destra, se impostarla su una o due 
colonne.

Ma andiamo a vedere insieme quanti e quali strumenti 
puoi trovare nella barra degli strumenti.

Prima di tutto, se osservi bene puoi notare un piccolo 
triangolo a destra in basso di ogni strumento.

Questo sta a indicare che dietro a quello specifico 
strumento sono nascosti altri strumenti che puoi 
vedere cliccando sullo strumento e tenendo 
premuto il mouse.
La barra degli strumenti, quindi, non contiene 
solo gli strumenti visibili, ma ne contiene tanti e 
tanti altri.

OK, il primo strumento che trovi partendo dall’alto è 
lo strumento Sposta che serve per muovere gli oggetti 
contenuti nel tuo documento. 

Il secondo contiene alcuni 
strumenti di selezione che 
creano una selezione ben 
definita, come lo strumento 

selezione rettangolare, selezione ellittica, selezione singola riga 
orizzontale e verticale.

Poi trovi gli strumenti per disegnare a 
mano le selezioni, come lo strumento 
Lazo, Lazo poligonale, Lazo 
magnetico.

Potrai usarli per creare selezioni a mano libera.

Lo strumento Selezione rapida e 
bacchetta magica che hanno la 
caratteristica di andare a selezionare 

l’immagine tenendo conto del colore e, in base alla tolleranza 
impostata, delle varie tonalità di quel colore. 

CAPITOLO 3
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In questo caso, con lo strumento Bacchetta magica, vado a cliccare 
sul mio disegno che, avendo un unica tonalità di colore, viene 
selezionato interamente.

Poi ci sono gli strumenti di taglio 
e sezione, per ritagliare la tua 
immagine e per la grafica web.

Sotto ci sono gli strumenti di 
misurazione, tra cui il contagocce 
e il righello.

Gli strumenti di ritocco, per un 
ritocco veloce delle immagini, 
tra i quali c’è lo strumento occhi 
rossi e lo strumento toppa, uno 
dei miei strumenti preferiti.

Poi trovi gli strumenti di disegno.

Lo strumento Timbro clone, 
utile per ricalcare una parte 
dell’immagine riportandola in 
un’altra zona del tuo documento.

Pennello Storia.

Strumento Gomma.

Gli strumenti Sfumatura e 
Secchiello.

E gli strumenti Sfoca, Nitidezza e 
Sfumino 

e Scherma, Brucia e Spugna, per 
le correzioni fotografiche.

Se hai provato ad attivare i vari strumenti sul tuo Photoshop e hai 
osservato la parte alta dell’applicazione, ogni volta che selezionavi 
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uno strumento diverso, avrai sicuramente notato che la zona in 
alto del programma, che si chiama Barra delle opzioni, cambiava a 
seconda dello strumento selezionato.

Questo perchè nella Barra delle opzioni ti vengono mostrate tutte 
le opzioni modificabili per quel singolo strumento.

Tornando alla Barra degli 
strumenti trovi lo strumento 
Penna, il migliore strumento 
per creare tracciati e generare 
selezioni.

Lo strumento Testo che può 
essere orizzontale o verticale e 
lo strumento maschera testo, 
sempre nei due sensi 
orizzontale e verticale.

Poi lo strumento seleziona 
tracciato.

Qui hai gli strumenti per 
creare diversi tipi di forme, tra 
cui lo strumento Rettangolo, 
Rettangolo arrotondato, 
Ellisse, Poligono, Linea e Forma 
personale, un set completo per 
creare qualsiasi forma desideri.

Poi puoi vedere lo strumento Mano 

e lo strumento Zoom, utili per zoommare in avanti e 
indietro e per navigare nel tuo documento.

E nella parte più bassa della barra degli strumenti 
trovi i colori di Primo piano e di Sfondo, strumento 
questo che userai molto spesso e col quale potrai 
andare a modificare i tuoi colori, quando userai ad 
esempio lo strumento Pennello, Sfumatura, vari Filtri, 

insomma per qualsiasi cosa.

E per cambiare il colore devi 
semplicemente fare un click o sul colore 
di Primo piano o su quello di sfondo e 
si aprirà il Selettore colore dove potrai 
modificare e cambiare il tuo colore.

Appena sotto trovi questa piccola icona che ti servirà 
ogni volta che vorrai riportare i colori di Primo piano e 
Sfondo come sono di default.
Se ad esempio vado a cambiare il colore di Primo 
piano e voglio riportare i miei colori bianco e nero 

come erano di default clicco qui e il gioco è fatto.

Invece se vuoi invertire i colori di Sfondo e Primo 
piano devi cliccare su questa icona con due frecce, 
che serve appunto per scambiare i due colori.
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Ultimo strumento in fondo alla barra degli strumenti è 
la modalità Maschera veloce, che assieme agli strumenti 
di selezione sarà argomento di una specifica lezione di 

questo corso.

Bene, abbiamo visto tutti gli strumenti che Photoshop ci mette a 
disposizione e hai scoperto che, per ogni strumento, puoi accedere 
a varie opzioni che ti vengono mostrate nella barra delle opzioni 
e non dimenticare che dove trovi un piccolo triangolo alla destra 
in basso di ogni strumento, significa che lì trovi, oltre a quello 
strumento, altri strumenti nascosti, semplicemente cliccando e 
tenendo premuto il mouse.

OK, dopo aver visto l’interfaccia di Photoshop, vorrei mostrarti 
alcune opzioni che ti permetteranno di modificare alcune 
caratteristiche della visualizzazione dei documenti per lavorare 
ancora meglio in Photoshop.

Prima di tutto vediamo come puoi muoverti all’interno del tuo 
documento singolo o all’interno di documenti multipli.

Partiamo dallo strumento zoom che è lo strumento con cui 
modifichi l’anteprima della tua immagine sullo schermo.

Vai in fondo alla barra degli strumenti e seleziona lo strumento 
zoom.

Come vedi al centro di questa lente d’ingrandimento c’è il simbolo 
più, questo significa che se userai lo strumento zoom così, 
aumenterai lo zoom sull’immagine.

CAPITOLO 4
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Per zoommare in avanti ovvero per ingrandire l’anteprima 
dell’immagine fai un click e ad ogni click verrà aumentata la 
percentuale d’ingrandimento, che puoi notare qui in basso a 
sinistra, oppure in alto nell’etichetta del nome del documento.

Per zoommare indietro ovvero rimpicciolire l’anteprima 
dell’immagine tieni premuto il tasto Opzione o Alt 
della tastiera.  Come vedi ora al centro della tua lente 
d’ingrandimento compare il simbolo meno.

Ora fai sempre un click al centro del documento.

Un trucchetto interessante per riportare la vista ad una percentuale 
del 100%, indipendentemente dalla percentuale d’ingrandimento 
a cui sei arrivato è quello di fare doppio click sullo strumento 
zoom nella barra degli strumenti ed ecco che la percentuale 
d’ingrandimento torna al 100%.

Un altro metodo per zoommare avanti o indietro l’immagine è 
utilizzare la scorciatoia da tastiera.
Tenendo premuto il tasto Comando o Control per PC e premendo i 
tasti + o - rispettivamente per aumentare o diminuire lo zoom.
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A partire dalla versione CS4 di Photoshop, sempre con lo 
strumento zoom selezionato, se fai click sull’immagine e tieni 
premuto, l’immagine verrà zoommata non a scatti ma con un 
movimeto fluido.
Ovviamente lo stesso vale se riduci l’ingrandimento tenendo 
premuto il tasto Opzione o Alt e tenendo ciccato il mouse. 

Se adesso premi la barra spaziatrice per attivare temporaneamente 
lo strumento mano, che ti serve per spostarti all’interno del tuo 
documento, puoi provare un’altra particolare caratteristica delle 
nuove versioni di Photoshop, ovvero se clicchi trascini e rilasci 
mentre sei ancora in movimento, puoi notare anche in questo caso 
un movimento fluido.

Per disattivare queste due opzioni puoi farlo andando nelle 
preferenze di Photoshop “Strumenti” e deselezionare le voci “zoom 

con animazione” e “abilita scorrimento con movimento strumento”.

Se ora provi a zoommare ancora di più l’immagine, puoi vedere 
che ad un certo punto dell’ingrandimento compare una griglia. 
Questa è la Griglia pixel e viene mostrata superato l’ingrandimento 
del 500%, in questo modo puoi individuare ogni singolo pixel 
dell’immagine.
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Un’altra soluzione per gestire l’ingrandimento della tua immagine 
è quella di utilizzare le opzioni che trovi, appunto, nella barra delle 
opzioni.

Sempre con lo strumento zoom selezionato, puoi 
scegliere tra zoom in e zoom out, che poi è la stessa 
cosa che fai tenendo premuto o meno il tasto 

Opzione o Alt per PC.

Puoi scegliere se 
adattare le finestre allo 
zoom e se applicare lo 
zoom a tutte le finestre.

Queste due opzioni ti saranno utili solamente se lavorerai senza 
riquadro applicazione attivato, che è l’opzione che racchiude 
tutta l’interfaccia di Photoshop all’interno dello stesso riquadro 
comprese le immagini.

Ma anche se lavorerai nella modalità riquadro applicazione, ma 
staccherai i documenti dalla barra in alto lasciandoli liberi.

Quindi tornando alle due opzioni dello strumento zoom, troviamo 
Adatta finestre:

lasciato deselezionato vedi che l’immagine viene zoommata 
all’interno della finestra che non subisce variazioni, se invece 
provi a spuntarlo facendo un click e zoommi, oltre ad ingrandire 

l’immagine, si allargherà anche la finestra.
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La seconda opzione, ovvero Zoom delle finestre, se la spunterai e 
andrai a zoommare su una immagine, verranno zoommate anche 
tutte le altre finestre aperte.

La terza opzione, Zoom a scorrimento ti permette di zoommare 
con lo scorrimento del mouse. 

Se non è selezionata questa 
voce, lo strumento zoom 
funziona in questo modo:
se clicchi, tieni premuto 
il mouse e trascini vedi 
che compare una linea 
tratteggiata. Quando rilasci il 
mouse photoshop ingrandisce 
proprio l’area che avevi 

selezionato prima.

Se invece spunti l’opzione Zoom a scorrimento e fai la stessa 
cosa, ovvero clicchi e trascini, questa 
volta l’immagine viene zoommata 
istantaneamente seguendo il movimento 

del tuo mouse e spostandoti a destra la vista verrà allargata e 
spostandoti a sinistra la percentuale di zoom verrà ridotta.

Poi trovi questi tre pulsanti per tre specifiche funzioni.
• Il primo, 100%, se fai un click sopra porta lo zoom 

dell’immagine al 100 %.

• Il secondo, Adatta allo schermo, fa si che l’immagine rientri 
tutta nello schermo mantenendo le proporzioni adattando, a 
seconda del formato dell’immagine, l’altezza o la larghezza.

• Il terzo, Riempi schermo, riempirà tutto lo schermo con 
l’immagine, che quasi sicuramente verrà tagliata, ma potrai 
vedere le parti nascoste spostandoti con queste barre di 
scorrimento.

“Un piccolo trucco per ottenere lo stesso risultato del 

pulsante Adatta allo schermo è quello di fare doppio click 

sullo strumento Mano.”
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Un altro strumento per muoverti 
all’interno del tuo documento è il 
pannello Navigatore che trovi nel 
menù Finestra.

All’interno del pannello 
Navigatore vedi una piccola 
anteprima della tua immagine e 
un rettangolo con un filo rosso 
che corrisponde all’area visibile 
del tuo documento.

Con il navigatore puoi cliccare 
e spostarti sull’immagine, puoi 

usare il cursore per zoommare avanti e indietro, puoi selezionare 
la percentuale e digitarne una a piacere e premere invio per 
confermarla, oppure, infine, usare questi due pulsanti dove 
facendo un click potrai zoommare avanti o indietro.

Una caratteristica interessante di Photoshop è anche 
lo strumento Ruota vista, che attivi nella barra degli 
strumenti, tenendo premuto sullo strumento Mano. 

Questo strumento può essere utile se ti occorre vedere la tua foto 
o il tuo documento con una certa angolazione, non devi andare 
a ruotare il quadro del tuo documento, anche perchè i pixel 
verrebbero ridisegnati completamente, ma puoi ruotare la vista del 
documento.

Con lo strumento Ruota vista, semplicemente vai a cliccare, 
trascinare e riposizionare il documento come se fosse un foglio di 

carta sopra ad un tavolo.

Per ripristinare la visualizzazione originale premi il pulsante 
“Ripristina visualizzazione” nella barra degli strumenti.

Per capire meglio prova a ruotare la vista e creare una selezione 
rettangolare, come vedi la selezione ha sempre i lati paralleli 
a quelli del documento, quindi hai la conferma che questo 
strumento non ruota il documento ma ruota semplicemente la 
vista del documento.

OK, ora vediamo come gestire la navigazione su più documenti e 
come farli interagire l’uno con l’altro.

Per prima cosa, se devi trascinare un’immagine all’interno di un 
altro documento, nelle versioni precedenti, dove tutte le finestre 
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erano mobili, quello che dovevi fare era cliccare, tenere premuto 
e trascinare l’immagine sopra ad un altro documento e rilasciare il 
mouse.

Adesso, nel caso specifico di documenti raggruppati in un’unica 
finestra, devi sempre cliccare, trascinare, questa volta sulla 
linguetta del nome del documento di destinazione, quando ti verrà 
mostrato l’altro documento, spostarti all’interno del documento 
stesso e rilasciare il mouse.

Inoltre in Photoshop trovi alcune varianti per il posizionamento dei 
tuoi documenti aperti utili soprattutto quando avrai la necessità di 
confrontare più immagini.

Se vai nel menu Finestra > Ordina trovi diverse varianti di 
visualizzazione dei documenti multipli.

Ad esempio, se seleziono “Affianca 
tutti in verticale” tutti i documenti 
aperti verranno affiancati 
verticalmente.
La stessa cosa la puoi fare in senso 
orizzontale.
Più sotto trovi anche altri tipi di 
affiancamento a seconda che tu 
voglia visualizzare assieme 2, 3, 4, o 
6 documenti
Quindi cliccando “Raggruppa 
tutte in schede” raggruppi come 
prima tutti i documenti in un unico 
riquadro.

Qui ho tre immagini e mettiamo il caso che le stia visualizzando 
disposte su tre colonne.
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Come hai visto prima, per impostare lo zoom al 100% devi fare 
doppio click sullo strumento zoom, ma questo varrà solo per 
un’immagine.
Se invece tieni premuto il tasto maiuscolo e fai doppio click, su 
tutte le immagini verrà applicato lo stesso ingrandimento.

Adesso se tieni premuta la barra spaziatrice per attivare 
temporaneamente lo strumento Mano, clicchi e trascini, muovi 
solamente un documento, se invece assieme alla barra spaziatrice 
tieni premuto contemporaneamente il tasto maiuscolo, clicchi e 
trascini, andrai a muovere tutti i documenti visibili.
Un’interessante funzione se, ad esempio, devi confrontare la stessa 
immagine ma con correzioni cromatiche diverse.

Infine potrebbe esserti utile conoscere anche le diverse modalità di 
schermo, che trovi nel menu Visualizza > modalità schermo e dove 
puoi scegliere tra tre opzioni:

Modalità schermo standard che è quello che vedi nell’immaine 
sopra.

Modalità schermo intero con barra dei menù che riempirà il tuo 
schermo completamente con l’interfaccia di photoshop. In questa 
modalità non vedi la scrivania, ma lo sfondo grigio di default che 
puoi andare a modificare nelle preferenze nella sezione interfaccia. 
E hai visibili la barra degli strumenti sulla sinistra e i vari pannelli 
sulla destra.

L’ultima modalità è Schermo intero e come puoi leggere da 
questo messaggio, in modalità Schermo intero tutti i pannelli sono 
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nascosti. Sono accessibili ai bordi dello schermo oppure premendo 
Tab. Per passare alla modalità Standard, premi il tasto F oppure Esc.

In questa modalità tutto lo schermo è nero ed è visibile solo il tuo 
documento. 
Se sposti il puntatore sul bordo sinistro, viene mostrata la barra 
degli strumenti, se vai sulla destra invece i pannelli. 

Premendo il tasto Tab ti vengono mostrati strumenti e pannelli 
insieme.  Come hai letto prima, per uscire da questa modalità e 
tornare alla modalità standard premi sulla tua tastiera il tasto F 
oppure Esc.

Bene, facendo un breve riepilogo, in questo capitolo hai visto 
diversi tipi di visualizzazione dei documenti, hai scoperto come 
zoommare e spostare l’immagine all’interno del documento, 
sia direttamente con lo strumento specifico, sia con scorciatoie 
da tastiera e pannelli e hai potuto vedere alcune particolari 
funzionalità di Photoshop come la modalità fluida di Zoom e 
spostamento.

Nel prossimo video vediamo nel dettaglio come usare il pannello 
Storia.

Ho chiamato questo paragrafo del corso “A spasso nel tempo” 
perchè con Photoshop puoi veramente tornare a ripristinare 
operazioni che hai effettuato in un momento precedente a quello 
in cui stai lavorando.

Tutto questo è possibile grazie al pannello Storia.

Se ricordi il capitolo in cui abbiamo 
visto le Preferenze di Photoshop, alla 
voce Prestazioni trovi gli Stati storia che 
di default sono impostati su 50.

Ti ricordo che è consigliabile mantenere 
gli Stati storia tra 20 e 30 in modo da 
non utilizzare troppa RAM e spazio 
sull’Hard disk.

Questo perchè in base al numero di Stati storia impostati, 

CAPITOLO 5
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Photoshop terrà in memoria altrettante versioni dello stesso file

Se ad esempio utilizzi un Filtro, fai un disegno con un pennello, 
cambi il metodo colore… ognuna di queste operazioni verrà 
registrata da Photoshop come singola versione dello stesso file con 
ovviamente spreco di RAM e spazio su disco. Quindi per ottenere 
migliori prestazioni imposta gli Stati storia tra 20 e 30.

Ok, ora parliamo del pannello Storia.
Normalmente con il comando Annulla, che trovi nel menù 
Modifica, puoi annullare una sola azione, infatti se provi a 
effettuare una qualsiasi operazione e poi l’annulli, puoi notare che 
dove hai il comando Annulla, quando ritorni nel menù Modifica 
trovi la voce Ripristina.
Le operazioni di annulla e ripristina puoi anche eseguirle con la 
scorciatoia da tastiera Comando Z o Control Z per PC.

Se invece ti occorre tornare indietro di più operazioni tra quelle che 
hai effettuato, andiamo a vedere come utilizzare il pannello Storia 
che trovi nel menù Finestra.

Qui puoi vedere tutti gli stati storia, che io ho impostato su 20, 
più precisamente puoi vedere le ultime 20 operazioni che ho 
effettuato all’interno del mio file, infatti se avessi fatto ad esempio 
30 operazioni nel documento attivo, le prime 10 sarebbero andate 
perse.

Quindi non dimenticare che Photoshop registra sempre le ultime 
20 operazioni effettuate, in questo caso specifico, e comunque ne 
ricorda tante quante ne hai impostate nelle preferenze.

In alto nel pannello Storia trovi una 
Istantanea e selezionandola torni al tuo 
documento originale come se fosse stato 
appena aperto.
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Ciccando invece sull’ultima voce del 
pannello riporti il documento alla 
versione attuale e puoi muoverti nella 
Storia cliccando su ogni singola voce.

Una cosa importante da ricordare è che se ad esempio torni 
indietro di qualche passo nel pannello Storia e a questo punto 
effettui una nuova operazione, come ad esempio applicare un 
filtro, tutti i passi successivi, che vedevi prima, scompariranno e 
vedrai l’ultimo stato applicato.

Se annulli l’ultima operazione dal menù Modifica selezionando 
Annulla o con la scorciatoia da tastiera Comando Z o Control Z per 
PC, allora tornerai al punto di prima e vedrai di nuovo tutti gli stati 
che prima erano spariti.

Bene, adesso vediamo cosa devi fare se vuoi tornare indietro nel 
tempo solamente per alcune parti dell’immagine senza dover 
cliccare su di un singolo stato.

Per fare questo devi usare lo 
strumento Pennello Storia, se tieni 
cliccato puoi vedere lo strumento 

Pennello Storia e lo strumento Pennello Artistico Storia.

Adesso se vai a dipingere una parte della 
tua immagine, verificando prima che 
l’icona Pennello Storia sia attiva a fianco 
dell’istantanea, vedi come quella parte 
specifica della tua immagine torna allo 

stato iniziale, ma la cosa veramente incredibile è che puoi usare 

lo strumento Pennello Storia per qualsiasi stato della tua storia e 
come puoi notare l’operazione è registrata nel pannello.

Per quanto riguarda invece lo strumento Pennello Artistico Storia, 
il principio è lo stesso del Pennello Storia, ma oltre a ridisegnare 
l’immagine in base allo stato selezionato, applica anche uno stile 
artistico al pennello, che puoi scegliere dl menù a tendina nella 
Barra delle opzioni, dove trovi varie opzioni molto interessanti e 
tutte da sperimentare.
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OK, tornando al pannello Storia, vorrei aggiungere che, oltre a 
poter cliccare i vari stati per tornare indietro con le operazioni 
già eseguite, puoi utilizzare la scelta rapida da tastiera 
Comando+Opzione o Control+Alt per PC.

Tieni premuti questi tasti e premi la lettera Z ogni volta che vuoi 
tornare indietro di uno step.

Per fare il contrario, ovvero andare avanti nella Storia, tieni premuti 
i tastiComando+Maiuscolo o Control+Maiuscolo per PC e premi 
sempre il tasto Z.

Le Istantanee
Ora vorrei parlarti delle istantanee 
nel pannello Storia.
Di default Photoshop crea 
un’istantanea della tua immagine 
quando apri un documento.

Principalmente l’istantanea serve 
a te per poter tornare al punto 
di partenza anche dopo aver 
effettuato molte operazioni anche 
in numero maggiore agli stati 
impostati nelle preferenze.

Puoi aggiungere un’istantanea ogni 
volta che vuoi  andando nel menù 

a tendina qui a destra e selezionando “Nuova istantanea”, oppure 
cliccando sull’icona centrale in fondo al pannello.

In questo modo ogni volta 
che raggiungi un risultato che 
ti piace, ma comunque vuoi 
continuare a sperimentare 
ed effettuare modifiche 
sull’immagine, ti basta creare 
una nuova istantanea, che 
congela l’immagine così com’è 
in quel momento preciso e sulla 

quale puoi tornare ogni volta che vuoi.

Molto bene, in questo capitolo abbiamo visto un sistema facile 
e veloce per salvare diverse versioni del nostro documento e per 
muoverti avanti e indietro tra le varie modifiche e operazioni che 
svolgi durante la lavorazione di un’immagine.

Nel prossimo capitolo vediamo come gestire dimensione, 
risoluzione e colore della nostra immagine.
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Ora vorrei parlarti di alcuni aspetti 
molto importanti della lavorazione dei 
file digitali in Photoshop, che sono la 
dimensione, la risoluzione e il metodo 
colore relativi al tuo documento.

Quando apri un file in Photoshop, puoi 
trovare alcuni indicatori che ti mostrano 
alcune proprietà del file stesso.

Nella linguetta relativa al documento 
trovi il nome del file, la percentuale 
d’ingrandimento e all’interno delle 
parentesi trovi il metodo colore e il 
numero di bit per canale.

Un altro indicatore delle caratteristiche 
del file aperto lo trovi in basso a sinistra 

nella finestra del documento.

Qui puoi vedere subito la dimensione o se preferisci il peso del tuo 
documento espresso in Megabyte.

Cliccando e tenendo premuto il mouse ti vengono mostrate altre 
informazioni tra cui la larghezza e l’altezza in pixel, di nuovo il 
metodo colore e i bit per canale e infine la risoluzione.

Se vuoi modificare queste informazioni devi 
andare nel menù Immagine e selezionare 
la voce Dimensione Immagine e nella 
finestra di dialogo che si aprirà troverai le 
stesse informazioni di prima più altre nuove 
informazioni e tutte quante modificabili.

Qui trovi diverse informazioni sulla dimensione e risoluzione del 
tuo documento.

Puoi vedere il peso dell’immagine sempre espresso in mega.
Spostandoti verso il basso, trovi le dimensioni dell’immagine 
espresse in pixel.

CAPITOLO 6
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Qui hai la misura della larghezza e dell’altezza e a fianco l’unità di 
misura in cui sono espresse queste due dimensioni per la quale hai 
varie possibilità di scelta.

Sotto trovi la risoluzione che può essere espressa in pixel per 
pollice o pixel per centimetro.

Per darti un’idea di alta e bassa risoluzione posso dirti che 300 
pixel per pollice è considerata alta risoluzione e 72 pixel per pollice 
invece puoi considerarla bassa risoluzione.

Ma vediamo cosa rappresentano 
questi numeri:
la dimensione in pixel è il risultato del 
calcolo risoluzione per la dimensione 
del documento.
In questo caso la risoluzione è 150 
pixel per centimetro, ovvero in un 
centimetro quadrato sono contenuti 
150 per 150 pixel, quindi 150 pixel 

per 8, il risultato è 1200 pixel

Se vuoi ridimensionare il tuo documento puoi andare a modificare 
la misura direttamente nella casella specifica e puoi notare come 
cambia il peso del file, in alto ti viene mostrato il peso attuale e a 
fianco il peso precedente.

Un’altra cosa importante da sapere è che quando modifichi la 
larghezza dell’immagine, Photoshop modifica in proporzione 
anche l’altezza, questo perchè le due misure sono legate tra loro e 

puoi decidere se mantenere o meno le proporzioni selezionando o 
deselezionando l’iconcina a forma di catena:
quando le proporzioni sono vincolate vedi partire dalla catena due 
righe grigie che si collegano alle due dimensioni, quando le due 
dimensioni non sono vincolate le due linee grigie spariscono.

Volendo puoi modificare le 
dimensioni della tua immagine, 
direttamente dal menu a tendina 
relativo alla voce “Adatta a”, dove trovi 
dimensioni già preimpostate con la 
loro relativa risoluzione, oppure puoi 
riportare l’immagine alla dimensione 
originale.

Infine all’interno di questa finestra 
trovi la voce “Ricampiona” che, 
come puoi dedurre dal riquadro di 
spunta qui a fianco, puoi attivarla o 

disattivarla.

Se questa opzione è attiva, ogni volta che andrai a modificare uno 
dei dati relativi alla dimensione dell’immagine, l’altro dato rimarrà 
inalterato… ovvero… se “ricampiona” è attivo e vado a cambiare 
ad esempio la larghezza dell’immagine, ovviamente l’altezza viene 
modificata di conseguenza perché ho le proporzioni vincolate, 
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cambia la quantità di pixel all’interno 
della mia immagine, però come puoi 
notare la risoluzione rimane uguale.

E dal menu a tendina a fianco puoi 
decidere come Photoshop dovrà 
ricampionare la tua immagine in 
base alla modifica che andrai a fare, 
cioè se andrai a ridurre o ingrandire 

le dimensioni.

Ma fidati che puoi tranquillamente lasciare Automatico e lasciar 
fare tutto a Photoshop.

Occhio però, perché quando vai a modificare in questo modo le 
dimensioni dell’immagine devi fare sempre molta attenzione, 
perché questo tipo di modifica cambia inevitabilmente la 
struttura originale dei pixel e finché la modifica che fai è ridurre la 
dimensione, diciamo che non c’è nessun problema, ma se quello 
che vai a fare è aumentare le dimensioni dell’immagine, allora 
rischi di peggiorarne molto la qualità. Ma di questo problema ti 
parlerò tra poco.

Se invece la voce “Ricampiona” è 
deselezionata guarda quello che 
succede:
innanzitutto puoi notare come 
adesso tutti dati relativi all’immagine 
sono vincolati.
Infatti vedi che dall’icona della 
catena partono tre linee grigie che si 

collegano sia alle dimensioni che alla risoluzione dell’immagine.

Questo vuol dire che se vai a modificare uno qualsiasi di questi 
dati, gli altri si adattano di conseguenza, per mantenere inalterata 
la struttura dei pixel.
Infatti se provo a modificare la larghezza vedi come anche la 
risoluzione cambia, ma non cambiano le dimensioni in pixel, lo 
stesso se vado a cambiare la risoluzione, vedi come cambiano le 
dimensioni, ma le dimensioni in pixel rimangono uguali.

Adesso vediamo cosa succede quando vai ad aumentare 
la risoluzione di un’immagine in bassa risoluzione senza 
deselezionare Ricampiona immagine.

Prendi ad esempio questa immagine, come vedi, i contorni dei 
particolari sono pixellati, ovvero si vede la scalettatura dei pixel, 
in quanto è un’immagine a bassa risoluzione, se vado nel menu 
Immagine > Dimensione immagine vediamo che è 737 pixel per 
492 pixel, corrispondenti a 1,04 Mega.
Le dimensioni sono 26 cm di base e 17,36 di altezza per una 
risoluzione di 72 pixel per pollice.
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Se lascio selezionata la voce Ricampiona immagine e vado ad 
aumentare la risoluzione, puoi notare come le dimensioni del 
documento sono rimaste invariate.

Al contrario è aumentata notevolmente la dimensione in pixel.
Ma l’aumento di pixel non corrisponde necessariamente ad un 
aumento di qualità dell’immagine.

Infatti Photoshop per creare i nuovi pixel diciamo che ha inventato 
le nuove informazioni e se clicco OK e andiamo a vedere il risultato, 
scoprirai che il numero di pixel è evidentemente maggiore, ma 
l’immagine è comunque di bassa qualità e vedi che i particolari 
sono sfocati e poco definiti.

Quindi ti consiglio di fare molta attenzione quando vai a 
modificare la risoluzione ad un’immagine perchè, finchè devi 
ridurla non ci sono problemi, ma quando ti occorre aumentarla 
rischi di perdere molto in qualità.

Bene, ora vorrei parlarti dello spazio colore.
Se vai nel menù Immagine e selezioni la prima voce che vedi in 
alto, ovvero Metodo, trovi all’interno diversi tipi di Metodi colore.

RGB è il metodo più usato e 
rappresenta i colori luce, che sono 
quelli che trovi ad esempio nel tuo 
monitor che rappresenta il colore 
trasmettendo le luci Rossa, Verde e 
Blu (RGB sono le iniziali dei tre colori 
in inglese Red, Green e Blue.

Con il metodo RGB hai a disposizione una gamma di colori 
molto più ampia rispetto ad altri metodi colore e infatti se il tuo 
documento è impostato su RGB puoi accedere a molte più funzioni 
e filtri.

Se adesso apri il menù Filtro vedi che tutti i filtri sono attivi.
Se invece provi a cambiare metodo colore da RGB a CMYK, che è 
il metodo colore per la stampa e torni a guardare il menù Filtro, 
puoi notare come il numero di Filtri utilizzabili si sia notevolmente 
ridotto (quando trovi una voce grigia vuol dire che non è attiva).

Proprio per questi limiti è consigliabile è consigliabile convertire lo 
spazio colore in CMYK solamente prima di andare in stampa.
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Gli altri spazi colore che trovi nel menù Metodo sono:
Scala di grigio, che converte l’immagine in toni di grigio, Scala 
di colore, un formato per il web design, infine Colore LAB e 
Multicanale due metodi colore speciali.

Ma indubbiamente i metodi più usati e che sicuramente userai 
anche tu sono RGB, che userai nel 95% dei casi, CMYK e Scala di 
grigio.

OK, riepilogando brevemente, in questo capitolo abbiamo visto 
come impostare la risoluzione e la dimensione della tua immagine 
e soprattutto il rapporto che c’è tra l’una e l’altra e infine abbiamo 
visto i vari metodi colore che puoi utilizzare in Photoshop.

Nel prossimo capitolo vedremo nel dettaglio gli strumenti di 
ritaglio e ridimensionamento.

In questo capitolo ti voglio parlare dei vari metodi per ritagliare le 
tue immagini in Photoshop.

Adesso ti chiederai perchè mai dovresti ritagliare una foto...
Beh ad esempio se nella tua foto compaiono uno o più elementi 
esterni che disturbano l’immagine complessiva, se ad esempio hai 
un primo piano e sullo sfondo vedi una persona che non c’entra 
niente ma che anzi penalizza lo scatto allora puoi eliminarla 
ritagliando l’immagine.

Oppure se il tuo soggetto è in basso e hai molto spazio vuoto in 
alto allora puoi eliminare quello spazio vuoto sempre ritagliando 
la foto, o ancora se vuoi creare inquadrature speciali o vuoi 
concentrare l’attenzione su di un certo particolare dell’immagine.

Per fare tutto questo devi utilizzare lo Strumento Taglierina che 
trovi nella Barra degli strumenti.

CAPITOLO 7
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Una volta selezionato lo strumento 
Taglierina, vai sull’immagine clicca 
e trascina e puoi creare un box di 
qualsiasi dimensione desideri.

Quando rilasci il mouse ti viene mostrata la finestra di ritaglio sulla 
quale trovi alcune maniglie che ti danno la possibilità di modificare 
l’area di ritaglio.

Puoi modificare l’area del ritaglio, trascinando le maniglie che trovi 
sui lati e sugli angoli del riquadro, oppure trascinare l’intera area di 
ritaglio dove desideri, cliccando e trascinando al centro del box.

Come puoi vedere, esternamente all’area di ritaglio la foto viene 
mostrata più scura, questa sarà l’area dell’immagine che verrà 
eliminata e se vuoi puoi modificare l’annerimento o toglierlo del 
tutto.

Se vai nella barra delle opzioni trovi una rotellina e se fai un click 
sopra, puoi andare in basso ad attivare o disabilitare l’oscuramento 
del ritaglio facendo un click sul riquadro di spunta

Deselezionando l’opzione “Abilita oscuramente ritaglio” la foto 
rimane uguale in ogni punto e vedi solo il box di ritaglio.

Quando invece la selezioni, puoi andare a variare la percentuale di 
opacità della parte scura e se vuoi puoi cambiare colore.

Personalmente ti consiglio di mantenere un po’ di trasparenza e 
non impostare l’opacità sul 100% perchè così puoi vedere l’intera 
foto e decidere meglio la parte da ritagliare.

Quando sei soddisfatto del risultato premi il tasto Enter, fai doppio 
click all’interno dell’area oppure clicca il pulsante di spunta nella 
Barra delle opzioni e verrà applicato il ritaglio.
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Se vai nel menù Immagine e vai a vedere le dimensioni del 
documento cliccando Dimensione immagine, puoi vedere quant’è 
l’altezza, la base e la risoluzione della tua immagine.

Se vai a ritagliare l’immagine, premi enter e torni ad aprire la 
finestra Dimensione Immagine, puoi notare che le dimensioni, 
ovviamente, si sono ridotte, ma la risoluzione è rimasta invariata.

Questo significa che le informazioni dei pixel della foto non sono 
state modificate, ma è solamente stata ritagliata l’immagine.

Un altro metodo per ritagliare le tue foto, se ad esempio devi 
mantenere un certo formato fisso, è quello di andare nella barra 
delle opzioni e da questo menu a tendina scegliere la voce 
LxAxRisoluzione.

E a fianco potrai inserire le dimensioni finali della tua immagine 
e la risoluzione, ad esempio 7 cm per 5 cm con risoluzione 200 

pixel per cm, quindi vai a trascinare la taglierina e se ora vai a 
confermare il ritaglio, puoi vedere come la tua immagine ora 
rispetti i parametri che hai impostato prima.

Nello stesso menu in alto hai la possibilità di scegliere altre opzioni 
che però si riferiscono più che altro alle proporzioni del ritaglio e 
non più specificamente alle dimensioni effettive.

Se infatti provi ad impostare una 
di queste opzioni, ad esempio 
1a1 puoi notare come, andando 
a trascinare una delle maniglie 
in angolo, il tuo box di ritaglio 
rimanga sempre di forma 
quadrata.

Se vuoi puoi anche ruotare l’area 
di ritaglio.
Devi spostarti all’esterno, in 

questo modo verrà attivata la 
modalità rotazione che riconosci 
dal simbolo di una curva con due 
frecce.

Quindi se clicchi tieni premuto e 
trascini puoi ruotare a piacere il 
tuo box.

Continuando ad analizzare le 
opzioni dello strumento taglierina 
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trovi il pulsante cancella che ti permette di cancellare i dati inseriti.

Proseguendo trovi l’opzione Raddrizza foto che attivi facendo un 
click e con il quale potrai impostare il tuo box di ritaglio in modo 
che raddrizzi perfettamente l’immagine.

Come in questo caso, se hai un’immagine storta, ma tu vuoi 
ritagliarla e contemporaneamente raddrizzarla, allora attivi con 
un click Raddrizza foto, prendi come riferimento una linea dritta 
all’interno dell’immagine, clicchi tieni premuto e trascini da un lato 
all’altro e rilasci il mouse ed ecco che il box di ritaglio è ruotato 
seguendo le linee della tua immagine.

Poi, da questo menu a tendina, puoi decidere come visualizzare la 
griglia all’interno del box e se vederla oppure no.

Infine trovi l’opzione Elimina pixel ritagliati.
Se attivata questa opzione, come spiega benissimo il suo nome, 
elimina i pixel ritagliati.

Quindi una volta ritagliata l’immagine tutto ciò che era esterno al 
box verrà perso per sempre.

Se invece non attivi questa opzione e ritagli l’immagine vedi come, 
nel pannello livelli il livello sfondo sia stato convertito il livello 
standard e se prendi lo strumento sposta e sposti l’immagine vedi 
come il resto dell’immagine ritagliata non sia stato eliminato.

Come Trasformare le immagini 
Vediamo adesso le varie tecniche per ridimensionare e deformare 
la tua immagine.

Ora io ho un’immagine con sfondo trasparente sopra allo sfondo di 
colore bianco.

Un metodo per ridimensionare l’immagine è andare nel menù 
Modifica alla voce Trasforma e selezionare Scala.

Verrà attivato un riquadro di trasformazione dove, andando a 
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cliccare e trascinare le maniglie agli angoli potrai 
ridimensionare l’immagine come vorrai, ma senza 
mantenere le proporzioni, ora annullo la modifica.

Per ridimensionare in proporzione devi 
semplicemente tenere premuto il tasto maiuscolo 
mentre trascini le maniglie, e l’immagine verrà 
ridotta o allargata mantenendo le proporzioni.

Una scorciatoia per effettuare le trasformazioni senza dover andare 
necessariamente nel menù Modifica > Trasforma e scegliere quello 
che ti interessa, è quella di premere il tasto Control e fare click, 
oppure cliccare con il tasto destro del mouse se usi un PC e si aprirà 
un menù dove troverai tutte le varie opzioni di trasformazione.

Ad esempio Ruota e potrai ruotare l’immagine.

Inclina ti permette, trascinando le maniglie, di inclinare l’immagine 
come vuoi.

Distorci renderà gli angoli liberi da vincoli, così che potrai 
distorcere l’immagine come desideri.

Prospettiva, ti permette di modificare l’immagine in prospettiva a 
seconda della direzione in cui trascini le maniglie.

Infine l’opzione più particolare, 
ovvero Altera, dove puoi modificare 
l’immagine in qualsiasi punto, 
semplicemente cliccando e 
trascinando, all’interno, ai lati, le linee 
di direzione, le maniglie.
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Poi, sempre nel menù, trovi Ruota 180°. Ruota a 90° orario, a 90° 
antiorario, Rifletti orizzontale e Rifletti verticale.

Alcune di queste opzioni di trasformazione puoi applicarle anche 
con scelte rapide da tastiera.

Premi, con il livello che ti interessa selezionato, la combinazione di 
tasti Comando+T o Control+T per PC per attivare la trasformazione 
libera.

Trascinando gli angoli puoi ridimensionare l’immagine, 
spostandoti all’esterno del box puoi ruotarla, se tieni premuto il 
tasto Comando o Control per PC passi alla modalità distorci.

OK, dopo aver visto come ritagliare e ridimensionare le immagini, 
nel prossimo capitolo vedremo insieme come creare le selezioni.

In questo capitolo vediamo un aspetto fondamentale del lavoro in 
Photoshop, ovvero la creazione delle selezioni.

La selezione, in Photoshop, ti permette di applicare una modifica o 
un effetto ad una specifica area della tua immagine.

Infatti quando apri un documento in Photoshop, tutti i pixel 
dell’immagine sono modificabili.

Se ad esempio prendo lo strumento Gomma e comincio a 
cancellare, l’unico limite che trova la mia azione è ovviamente il 
limite esterno del mio documento.

Ma, generando una selezione, posso decidere in quale specifica 
area applicare quella determinata modifica.

Gli strumenti di selezione li trovi nella parte alta della barra degli 
Strumenti, sotto allo strumento Sposta.

CAPITOLO 8
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Adesso prova a prendere lo strumento Selezione 
rettangolare.

Per creare una selezione devi cliccare e trascinare il 
puntatore, in questo modo potrai creare liberamente 
varie forme, in questo caso specifico potrai creare 
rettangoli di qualsiasi dimensione, poi rilascia il mouse.

Per vincolare la creazione della selezione in quadrato 
perfetto, devi tenere premuto il tasto maiuscolo della 

tastiera, mentre trascini il mouse.

Ora che hai creato la tua selezione, qualsiasi modifica effettuerai 
sull’immagine, verrà applicata solamente entro l’area selezionata.

Se ad esempio prendi lo strumento pennello e provi a disegnare, 
puoi notare come qui, all’interno della selezione, la modifica 
che stai effettuando viene applicata, ma quando esci dall’area 
selezionata, lo strumento pennello non può andare a modificare 
l’immagine ma rimane circoscritto all’interno della selezione.

Un altra forma che potrai utilizzare per creare selezioni è l’ellisse, 
utilizzando lo strumento Selezione ellittica.

Con questo strumento puoi creare selezioni rotonde o ovali e 
vale lo stesso principio che ti ho spiegato prima per la selezione 
quadrata, ovvero che se vuoi creare una selezione perfettamente 
tonda, durante il trascinamento tieni premuto il tasto maiuscolo.

Una volta creata la selezione, se provi a spostare il cursore 
all’interno di questa, noterai come lo strumento selezione si 
trasformi nello strumento sposta selezione.

A questo punto, cliccando e trascinando, potrai spostare la 
selezione, in qualsiasi punto del documento.

Se vuoi aggiungere una nuova selezione ad una già esistente, devi 
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semplicemente premere il tasto maiuscolo, tenerlo premuto, e 
dopo tracciare la tua selezione.

Nel caso in cui andrai a tracciare la nuova selezione, intersecandola 
con quella già esistente, le due selezioni si uniranno.

Ma potrai anche aggiungere nuove selezioni tutte staccate tra loro 
e il principio sarà sempre lo stesso, cioè che la modifica che andrai 
a fare verrà applicata solo all’area, o come in questo caso alle aree 
selezionate.

Come Deselezionare 
Ok, questi erano alcuni metodi per creare una selezione, ma 
vediamo invece cosa devi fare se vuoi deselezionare una selezione 
attiva che non ti serve più.

Esistono vari modi per farlo.

Il primo è quello di spostarsi all’esterno della selezione e fare 
semplicemente un click.

Il secondo è quello di andare nel menù 
Selezione, che è il menù dove trovi tutte 
le opzioni per gestire e modificare le 
selezioni attive e cliccare Deseleziona, 
o utilizzare la scorciatoia da tastiera 
Comando+D o Control+D per PC.

Ma vediamo un esempio di modifica della selezione.
Ora proverò a selezionare la faccia di questa moneta. Sicuramente 
userò lo strumento Selezione ellittica, ma difficilmente riuscirò 
a selezionare perfettamente la faccia della moneta a causa della 
prospettiva.

Quindi, per risolvere il problema, vado nel menù Selezione e clicco 
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Trasforma selezione.

Verrà attivato un box di trasformazione e adesso posso andare 
a modificare l’altezza, la larghezza, e con le maniglie agli angoli 
modificare liberamente la forma della selezione ed infine posso 
ruotare la selezione.

Come puoi vedere disponi di tutte le opzioni per selezionare 
perfettamente qualsiasi forma.

Infine per confermare la trasformazione premi invio.

Gli Strumenti Lazo
Un altro strumento per generare selezioni, è lo strumento 
Lazo.

Con questo strumento potrai creare selezioni a mano libera, come 
se stessi disegnando.

Per creare la selezione devi cliccare e trascinare all’interno del 
documento, disegnando la forma e quando rilasci il mouse la 
selezione viene chiusa automaticamente, collegando il punto dove 
sei arrivato con il punto di partenza.

Questo strumento è utile soprattutto per creare forme astratte 
o per applicare particolari effetti o, ad esempio, sfocature alle 
immagini.

Il secondo strumento che trovi sotto allo strumento Lazo 
è Lazo Poligonale.

Con questo strumento crei sempre selezioni a mano libera, ma la 
sua particolarità è che crea selezioni usando linee dritte. Per farti 
capire meglio vediamolo all’opera su questa immagine.
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Se ad esempio vuoi scontornare una forma particolare con tutte 
linee dritte, comincia la tua selezione facendo un click, in questo 
modo blocchi il primo punto e trascinando puoi vedere come lo 
strumento Lazo Poligonale crei automaticamente una linea dritta.

Ora, tutte le volte che incontrerai un angolo nell’immagine da 
scontornare, dovrai fare semplicemente un click e proseguire.

Quando ritornerai al punto di partenza, per chiudere la selezione, 
dovrai avvicinarti al segmento iniziale e quando vicino allo 
strumento comparirà un piccolo cerchio, significa che, se cliccherai, 
la tua selezione verrà chiusa.

Una volta terminata la selezione se, invece di voler modificare l’area 
selezionata, vuoi modificare tutto il resto, mantenendo inalterata 
la zona selezionata, vai nel menù Seleziona e scegli Inversa, oppure 
utilizza la scorciatoia da tastiera Maiuscolo+Comando+I oppure 
Maiuscolo+Control+I per PC.

Ora la zona attiva è diventata quella esterna all’oggetto selezionato 
all’inizio e puoi andare a modificarla.

L’ultimo strumento che trovi sotto lo strumento Lazo è lo 
strumento Lazo Magnetico.

Quando selezioni lo strumento, nella barra delle opzioni ti 
vengono mostrate alcune opzioni modificabili e andando a provare 
varie combinazioni puoi trovare l’impostazione migliore a seconda 
dell’immagine che andrai a scontornare, in quanto lo strumento 
Lazo Magnetico crea il tracciato di selezione in base al contrasto tra 
il soggetto da scontornare e lo sfondo.

Per creare la selezione con questo strumento devi fare un solo click 
all’inizio, seguire la sagoma e quando dovrai chiudere la selezione, 
fare un altro click.
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Ok, questi sono gli strumenti base per creare le selezioni e 
dovrai essere tu a giudicare quale sarà il più adatto a seconda 
dell’immagine da scontornare.

Nei prossimi capitolo andremo a vedere come utilizzare un po’ tutti 
gli strumenti di selezione che ti mette a disposizione Photoshop.

Ok, ora vorrei parlarti di alcuni altri strumenti per la selezione in 
Photoshop.

Lo Strumento Bacchetta magica
Il principio di base della bacchetta magica è che crea la 
selezione in base all’intervallo colori.

Nella barra delle opzioni puoi settare la tolleranza con cui la 
bacchetta magica andrà a selezionare l’immagine.

Di default, la tolleranza, è impostata su 32 che sarebbero 32 livelli 
di grigio.
La tua immagine è composta da 256 livelli di grigio per canale e 
quindi la tolleranza che puoi impostare va da un minimo di zero ad 
un massimo di 255.

CAPITOLO 9
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Se ora clicco in questo punto, 
con tolleranza impostata su 
32, vedi come quest’altra 
zona, pur essendo sempre 
di colore verde, non viene 
selezionata, perchè non rientra 
nell’intervallo colori che ho 
impostato nella tolleranza.

Come puoi notare, diverse aree, pur essendo lontane tra di loro, 
sono state selezionate contemporaneamente.

Questo perchè nella barra delle opzioni la voce Contigui è 
deselezionata.

Impostato così, quando cliccherai con la bacchetta magica, ogni 
parte dell’immagine, che rientrerà nell’intervallo colori che hai 
impostato, verrà selezionata.

Se invece selezioni la voce 
Contigui e clicchi, la selezione, 
questa volta, sarà circoscritta, 
non solamente ai pixel che, 
ovviamente rientreranno 
nell’intervallo colori, ma 
verranno selezionati solamente 
i pixel che sono appunto 
contigui, ovvero che si toccano.

Infatti, come puoi vedere, la selezione si ferma in una zona 
specifica.

Il mio consiglio è quello di provare vari gradi di tolleranza, per 
riuscire a selezionare al meglio la zona che desideri.

Vediamo un altro aspetto della bacchetta magica.

Se provi di nuovo a selezionare 
una certa zona dell’immagine, 
io ad esempio adesso vorrei 
selezionare questa zona verde, 
clicco e come hai già visto 
prima, non tutta l’area viene 
selezionata.

Adesso, invece di andare a modificare la tolleranza, per selezionare 
il resto dell’area verde tieni 
premuto il tasto maiuscolo 
della tastiera, comparirà 
il simbolo più vicino allo 
strumento, e cliccando, andrai 
ad allargare automaticamente 
l’intervallo colori, così da poter 
selezionare l’intera area.

Ma non devi necessariamente selezionare lo stesso colore, puoi 
includere nell’intervallo anche altri colori.
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Lo Strumento Selezione rapida
OK, dopo aver visto come funziona e come utilizzare lo strumento 
Bacchetta magica, andiamo a vedere adesso come usare lo 
strumento Selezione rapida.

Se hai un soggetto che contrasta con lo sfondo, come in questo 
caso una foglia gialla sopra ad uno sfondo grigio, se usassi lo 
strumento Bacchetta magica, non sarebbe lo strumento più adatto 
per selezionare questa immagine.

Quindi prendo lo strumento Selezione rapida, faccio 
click, tengo premuto e trascinando vado a disegnare la 
selezione.

Tutte le volte che mi sposto fuori dall’area selezionata, viene 
allargato automaticamente l’intervallo colore della selezione.

Per rimuovere una parte di selezione, semplicemente tieni 
premuto il tasto Opzione o Alt per PC, il simbolo “più” al centro 
dello strumento cambierà in “meno”, così potrai rimuovere quello 
specifico intervallo di colore.

L’opzione Seleziona e maschera 
Un’altra interessante opzione, sempre parlando di selezioni, è 
“Seleziona e maschera”, che puoi attivare, qualsiasi strumento di 
selezione tu stia usando, cliccando il bottone che trovi nella Barra 
delle opzioni.

Verrà aperta la finestra di dialogo relativa, dove potrai andare a 
scegliere in che modo visualizzare l’anteprima della selezione.
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Inoltre, all’interno di questa finestra, puoi andare a modificare tutte 
le opzioni per correggere la tua selezione.

Puoi modificare il raggio della selezione, il contrasto, 
l’arrotondamento, la sfumatura, e decidere se contrarre o 
espandere la selezione.

Ok, dopo aver visto i vari metodi per generare e gestire le selezioni, 
nei prossimi capitoli ti parlerò di come gestire i Livelli.

Eccoci arrivati all’aspetto, forse, più importante e anche più 
complesso di Photoshop, ovvero la creazione e la gestione dei 
Livelli.

Per farti capire meglio come si comportano i livelli, puoi provare ad 
immaginarli come tanti fogli trasparenti sovrapposti. 

Ognuno con un determinato disegno, che può essere
 un simbolo, un’immagine, una scritta.

E la sovrapposizione di tutti questi fogli, dà origine al risultato 
finale.

Ok, i livelli li trovi, ovviamente, nel pannello Livelli.

Da questo pannello puoi gestire tutti i livelli dei tuoi documenti e 
puoi anche applicare particolari effetti ai livelli stessi.

CAPITOLO 10
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Per ogni documento che aprirai in 
Photoshop, troverai sempre il livello Sfondo, 
che, di default, è bloccato e di conseguenza 
non supporta la trasparenza, infatti se provi 
a prendere la strumento Gomma e provi a 
cancellare, potrai notare che effettivamente 
non viene cancellato nulla, ma in realtà 
viene tracciato il colore di Sfondo.

Se invece sblocchi il livello Sfondo, e puoi farlo facendo doppio 
click sul nome del livello, ora questo nuovo livello supporterà la 
trasparenza.

Quindi se vai ad utilizzare lo strumento Gomma, sia che tu abbia 

come colore di sfondo il bianco o il nero, non importa, l’immagine 
verrà cancellata e vedrai lo sfondo trasparente del documento, che 
ti ricordo puoi andare a modificare nelle Preferenze.

Per creare nuovi livelli esistono varie strade, ad esempio è possibile 
creare un nuovo livello da una selezione.

Se hai un’immagine di questo tipo con sfondo bianco, prendi lo 
strumento Bacchetta magica e fai click sullo sfondo, che verrà 
selezionato, vai nel menù selezione e clicca sulla voce Inversa.

Vai nel menù Livello, che è il menù che ti aiuterà a gestire e 
modificare i tuoi livelli, e clicca su Nuovo > Crea livello copiato, 
oppure utilizza la combinazione di tasti Comando+J o Control+J 
per PC.
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Adesso, come puoi vedere, nel pannello Livelli è stato creato un 
nuovo livello, solamente con la parte dell’immagine che avevi 
selezionato prima e puoi vedere meglio il risultato, nascondendo il 
livello originale.

Per nascondere un livello devi fare un click sul simbolo dell’occhio 
alla sinistra del livello.

Come vedi, l’immagine è stata duplicata lasciando lo sfondo 
trasparente.

I nuovi livelli vengono nominati con numeri crescenti, in questo 
caso il numero è uno, perchè il primo livello era lo zero.

Il livello evidenziato è il livello attivo.

Se vuoi, puoi muovere il livello con lo Strumento sposta.

Per aggiungere un nuovo livello al tuo documento hai varie 
possibilità:

la prima è quella di andare nel menù Livello>Nuovo>Livello e 
cliccare su OK.

La seconda è quella di utilizzare il pulsante 
Crea un nuovo livello, qui in basso nel 
pannello Livelli, il secondo da destra.

Per rinominare un livello devi fare doppio click sul nome, e una 
volta digitato il nuovo nome premi invio.

Infine, per eliminare un livello, puoi 
semplicemente selezionare il livello e 
premere il tasto cancella o backspace per 
PC, oppure prendere il livello e trascinarlo 
sull’icona del cestino qui in basso nel 
pannello Livelli.

Ti mostro ora un documento più complesso, formato da più livelli, 
contenenti immagini, luci, cornici, riempimenti colorati, eccetera.



PHOTOSHOPSTARTUP | Se sei a zero con Photoshop e vuoi partire col piede giusto

100 101

Nonostante abbia un gran numero di livelli, posso controllarli tutti 
singolarmente, basta evidenziare il livello facendo un click poi, ad 
esempio, selezionare lo strumento Sposta e spostare l’elemento 
contenuto nel livello.

L’immagine finale che vedi in questo momento è il risultato della 
sovrapposizione di tutti questi livelli e, ricorda, che il primo livello 
in alto è il primo che vedi nel tuo documento e gli altri, coprono di 
conseguenza, quelli subito sotto.

Per farti capire meglio, ho preparato questo documento dove puoi 
vedere, in prospettiva, come si comportano e interagiscono i vari 
livelli l’uno con l’altro.

Puoi vedere, partendo dal basso, lo sfondo e a seguire sopra tutti 
gli altri livelli, fino ad arrivare al primo in alto. E il risultato è questa 
immagine.

In aggiunta ai normali livelli, puoi avere altri elementi, come questo 
qui a fianco, che è una maschera di livello.

In pratica, la maschera di livello, è un metodo per nascondere o 
mostrare parti del livello a cui è legata.

La parte bianca della maschera di livello mostra il contenuto del 
livello, la parte nera nasconde completamente il contenuto del 
livello.

Ma non solo, perchè, nella maschera di livello, puoi anche inserire 
varie tonalità di grigio e il contenuto del livello verrà nascosto in 
base alla percentuale di grigio che lo coprirà.

Forse, puoi capire meglio questo passaggio, se provo ad applicare 
una sfumatura alla maschera di livello.
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Puoi notare come, nella parte dove c’è il bianco, si veda il 
contenuto del livello, poi, man mano che mi sposto in basso, dove 
c’è la sfumatura grigia, il contenuto del livello venga mostrato 
parzialmente , fino ad arrivare alla parte nera che nasconde 
completamente il livello.

Proviamo ancora a sperimentare con la maschera di livello.

Adesso mi sposto su un documento meno complesso.

Se ad esempio vuoi nascondere una parte di questa immagine, 
seleziona il livello che ti interessa, vai in basso nel pannello Livelli e 
fai un click sul terzo pulsante da sinistra.

Quando clicchi, viene creata questa nuova icona che, essendo 
bianca, mostra tutto il contenuto del livello.

Adesso imposta come colore di primo piano il nero, prendi lo 
strumento Pennello e comincia a disegnare.
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Sicuramente avrai l’impressione di cancellare l’immagine, ma in 
realtà stai andando a nascondere temporaneamente quella parte 
dell’immagine.

Infatti se tieni premuto il tasto maiuscolo e fai un click sulla 
maschera di livello, questa viene disattivata, puoi notarlo dalla X 
rossa sopra, e vedi che la tua immagine è ancora tutta intera.

Quindi possiamo considerare la maschera di livello un metodo per 
fare modifiche non distruttive, quando c’è la necessità di cancellare 
parti dell’immagine.

Per eliminare la maschera di livello, devi semplicemente trascinarla 
sull’icona del cestino, in basso nel pannello e cliccare su Elimina.

CAPITOLO 11

OK, un altro aspetto importante da sapere sui livelli è  lo Stile di 
livello, che puoi riconoscere dall’icona FX sulla destra del livello.

Gli Stili di livello sono in pratica una raccolta di effetti, preinstallati 
su Photoshop, che puoi applicare ad ogni singolo livello.

Ma vediamo in pratica come aggiungere e gestire gli Stili di livello.

Ora aggiungo un nuovo livello vuoto, in questo documento 
cliccando sull’icona Crea nuovo livello, qui in basso nel pannello 
Livelli, la seconda da destra.

Ti ricordo che gli altri modi per creare un nuovo livello sono, 
dal menù a tendina qui a destra selezionare nuovo livello, 
dalla barra dei menù entrare nel menù Livello e selezionare 
Nuovo Livello, oppure, infine, digitare la scorciatoia da tastiera 
Maiuscolo+Comando+N, oppure Maiuscolo+Control+N per PC.
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Verrà aperta questa finestra dove potrai andare a modificare le 
diverse opzioni relative a quell’effetto, oltre a poter aggiungere 
anche altri effetti.

Ma vediamo quali opzioni puoi trovare per lo stile Smusso ed 
effetto rilievo.

Puoi modificare Lo stile, la tecnica, la profondità dell’effetto, la 
direzione, la dimensione,  e l’attenuazione.

Nella sezione ombreggiatura puoi modificare luci e ombre 
dell’effetto.

Cliccando e trascinando questo piccolo 
mirino vai a variare la direzione della 
luce sull’oggetto.

Bene, una volta creato il nuovo livello prova a prendere lo 
strumento selezione ellittica e creare una selezione, adesso vai nel 
menù modifica, seleziona Riempi, come contenuto seleziona Grigio 
50% e clicca OK.

Adesso che hai disegnato un cerchio grigio all’interno del nuovo 
livello, vediamo come applicare un effetto a questo cerchio.

Esistono varie strade per applicare uno 
stile di livello e una di queste è andare 
in fondo al pannello Livelli, fare un click 
sull’icona FX e scegliere l’effetto che vuoi 
applicare al livello, ad esempio Smusso 
ed Effetto rilievo.
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Adesso ho attivato anche Ombra Esterna e troverai varie opzioni 
modificabili.

Una cosa importante da 
sapere è che, se togli la 
spunta dalla voce “Usa luce 
globale” potrai modificare 
l’effetto separatamente 
da tutti gli altri, perchè se 
lasci spuntato “Usa luce 
globale” tutti gli effetti si 

sposteranno in base alle modifiche che andrai a fare sul singolo 
Stile di livello.

Una cosa, invece, interessante da sapere è che, oltre alla modifica, 
diciamo, numerica, delle voci Angolo e Distanza, puoi, andando 
con il puntatore direttamente sopra al documento, cliccando e 
tenendo premuto, trascinare l’effetto e posizionarlo a mano.

Questa particolare caratteristica non la trovi però in tutti gli stili 
di livello, ma soltanto in Ombra esterna, Ombra Interna, Finitura 
Lucida, Sovrapposizione sfumatura e Sovrapposizione Pattern.

Ok, una volta modificato lo Stile di livello 
come più ti piace, clicca su OK e andiamo a 
vedere cosa è successo nel pannello Livelli.

Come puoi notare, a fianco del livello è 
comparsa una piccola icona con le lettere 
FX, che ovviamente sta a significare che al 
livello è stato applicato un effetto e sotto ti 

Qui puoi modificare Metodi 
Luce e Ombre, che non 
necessariamente devono essere 
bianco e nero, ma cliccando 
direttamente sul riquadro a fianco 

del metodo, puoi andare a cambiare il colore e impostare, ad 
esempio, un’ombra blu.

Se vuoi puoi aggiungere all’effetto appena creato altri Stili di livello.

Per aggiungerli devi selezionare il riquadro di spunta a fianco della 
Stile, io ti consiglio però di cliccare direttamente sul nome dello 
Stile, perchè, se clicchi solamente sul riquadro di spunta, attivi, si 
lo stile, ma non ti vengono mostrate le opzioni di quello stile, che 
puoi vedere cliccando sul nome.

Invece se clicchi direttamente sul nome, contemporaneamente 
attivi lo stile e accedi alle opzioni.
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che, Opacità va ad agire sull’intero livello, compresi gli stili, infatti 
se sposti il cursore su zero, puoi vedere come sparisce tutto, sia 
l’oggetto che gli effetti legati ad esso.

Andando invece a modificare Opacità Riempimento, puoi vedere 
come questo agisca solamente sull’oggetto e non sugli stili di 
livello.

Metodi di fusione
Adesso vediamo un altro aspetto dei livelli, ovvero il Metodo di 
fusione, che trovi in questo menu a tendina.

In pratica, il Metodo di fusione, è  il modo in cui un livello (e 
di conseguenza i sui pixel) si fonde o si sovrappone al livello 
sottostante.

vengono mostrati quali stili di livello hai applicato.

Se vuoi puoi 
nascondere ogni 
stile singolarmente, 
cliccando sull’icona 
a forma di occhio 
a fianco del nome, 
oppure nascondere 
tutti gli stili, 
cliccando sull’icona 
a fianco della scritta 
Effetti.

Se vuoi, puoi sempre modificare le impostazioni degli Effetti, 
facendo doppio click sull’icona FX.

Si aprirà di nuovo la finestra Stile Livello e potrai andare a fare le 
tue modifiche.
 

Ma non è tutto, 
perchè nella parte 
alta della finestra 
trovi la voce Opzioni 
di Fusione, dove puoi 
modificare l’Opacità, 
oppure l’Opacità del 
riempimento.

La differenza tra 
queste due voci è 
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Se provi ad aprire il menù a tendina dei 
metodi di fusione, puoi vedere come 
siano divisi per categorie.

La prima area comprende gli effetti che 
oscurano l’immagine.
La seconda invece comprende gli effetti 
che illuminano l’immagine.

Nella terza area puoi gestire effetti che 
generano diversi tipi di contrasto.

Ed infine per ultimi trovi vari metodi 
che influenzano i colori dell’immagine.

Per scoprire come ognuno di questi 
metodi di fusione va ad agire sui livelli, 
ti consiglio di sperimentare molto, 
con diversi tipi di immagine, perchè il 
Metodo di fusione, se usato bene, può 
dare vita ad effetti veramente molto 
interessanti. 

Se prendiamo in esame il livello evidenziato, puoi vedere come 
questo crei un effetto di ombre e luci sull’immagine.

Ma se vado a cambiare il metodo di fusione 
in Normale, vedi come il mio livello torna ad 
essere una banalissima immagine in scala di 
grigio.

Per fare in modo che questa immagine in 
scale di grigio crei l’effetto di ombre e luci 
devo impostare il metodo di fusione su 
Sovrapponi.

1

3

2

4
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Adesso andiamo a vedere vari metodi per bloccare totalmente o in 
parte il contenuto dei tuoi livelli.

In questo esempio ho creato un livello 
contenente una forma, alla quale ho 
applicato alcuni stili di livello.

Se prendo lo 
Strumento 
pennello e coloro 
il mio documento, 

ovviamente questo verrà colorato e 
contemporaneamente e istantaneamente 
verranno applicati gli stili di livello al tratto 
appena tracciato.

Se invece vuoi colorare l’interno della forma senza preoccuparti di 
uscire dai bordi, devi andare a bloccare i pixel trasparenti del livello, 

CAPITOLO 12fatti subito il video corso completo

dove troverai, oltre agli argomenti di 
questa guida in formato di video lezione, 

anche tantissimi altri video per 
approfondire ogni aspetto di Photoshop
e portarti ad un livello di preparazione 

che ti permetterà di lavorare con 
Photoshop i completa autonomia.

CLICCA QUI
PER SAPERNE DI PIÙ >>> >>>

SE QUESTA GUIDA NON TI BASTA

https://www.trainingcreativo.com/compra-photoshop-startup/
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ma fai attenzione, perchè il livello deve avere lo sfondo trasparente, 
come in questo caso.

Quindi, se vai a cliccare 
sulla prima icona a sinistra, 
in alto nel pannello Livelli, 
blocchi i pixel trasparenti 
dell’immagine.

Se poi vai a scegliere un colore diverso  
col selettore colore e con lo strumento 
pennello colori sopra all’oggetto, vedi 
come il colore viene applicato solamente 
all’area visibile dell’immagine.

La seconda icona da sinistra, 
invece, blocca i pixel 
dell’intera immagine e non 

è possibile modificarla, ma solamente spostarla con lo strumento 
Muovi.

La terza icona blocca la 
posizione dell’immagine 
ed infatti non è possibile 

spostarla, ma è possibile, al contrario di prima, modificarla.

Infine l’ultima icona, a 
forma di lucchetto, blocca 
completamente il livello, 

quindi non è possibile spostare, colorare, o fare qualsiasi modifica 
all’immagine, puoi solamente rendere visibile o invisibile il livello.

Ok, adesso spostiamoci sull’altro documento.

Quando devi gestire un documento con molti livelli, potresti 
avere, anzi avrai sicuramente la necessità di doverli spostare e 
riposizionare all’interno del pannello Livelli.

Per fare questo devi andare sul livello, cliccare e trascinarlo.

Trascinandolo vedrai comparire una linea scura tra un livello e 
l’altro, quando rilascerai il mouse quello sarà il punto dove andrà a 
posizionarsi il tuo livello.

Per spostare più livelli contemporaneamente, semplicemente, 
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seleziona un livello poi, tenendo premuto il tasto maiuscolo della 
tastiera, vai a selezionare un secondo livello e, come prima, clicca e 
trascina i livelli nella posizione che vuoi.

Per selezionare livelli che non sono vicini, devi selezionarli tenendo 
premuto il tasto Comando o Control per PC, perchè se tenessi 
premuto il tasto maiuscolo, verrebbero selezionati anche i livelli 
compresi tra i due.

Un altro aspetto interessante dei livelli è la generazione di selezioni 
direttamente dal livello stesso.

Se ad esempio vuoi generare la selezione dell’oggetto contenuto 
in questo livello, non devi far altro che tenere premuto il tasto 
Comando (o Control per PC), puoi notare come il puntatore 
cambia e compare una piccola icona di selezione, e fare un click 
direttamente sulla miniatura del livello.

Quando fai click viene generata la selezione del livello e adesso 
volendo puoi creare un nuovo livello, riempirlo con un determinato 
colore, oppure, ad esempio creare una maschera dalla selezione, 
insomma puoi fare tutto quello che vuoi.

Sempre nel pannello 
Livelli, nella parte alta, trovi 
Opacità e Riempimento 
dove, con Opacità modifichi 
l’opacità dell’intero livello e 
con Riempimento, nel caso 

tu abbia dei livelli con applicati degli Stili di Livello, vai ad agire 
solo sull’opacità dell’oggetto mantenendo inalterato l’effetto, come 
abbiamo visto nelle opzioni di fusione degli Stili di livello.

Vediamo adesso come gestire gli allineamenti degli oggetti nel tuo 
documento.

Mettiamo il caso che tu abbia creato un elemento all’interno del 
tuo livello e voglia, ad esempio, allinearlo al centro del documento.

Per prima cosa attiva lo 
strumento Sposta, vai nel 
menù Selezione e clicca su 
Tutto, oppure usa la scorciatoia 
da tastiera Comando+A (o 
Control+A per PC), in questo 

modo verrà selezionato l’intero documento.

Verifica di aver evidenziato il livello che vuoi allineare e nella barra 
delle opzioni vedrai attivarsi questi pulsanti.
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Il primo da sinistra allinea gli oggetti nella parte alta, il secondo li 
allinea al centro verticalmente e il terzo nella parte bassa.
Poi trovi Allinea a sinistra, al centro orizzontalmente e a destra.

Infine a seconda del numero di livelli che vuoi allineare tra di loro, 
vedrai attivarsi anche queste altre icone.

Quindi per allineare il tuo oggetto al centro del documento 
dovrai cliccare sul pulsante centra verticalmente e centra 
orizzontalmente.

L’allineamento può avvenire o tra un livello ed un altro, oppure 

come hai appena visto, tra un livello ed una selezione.

Infatti, se provi a creare una piccola selezione in un punto qualsiasi 
del tuo documento, attivi lo strumento Sposta, selezioni il livello 
e clicchi sui pulsanti spiegati prima, vedi come l’oggetto viene 
allineato sempre rispetto alla selezione.

OK, ora vediamo un altro aspetto dei livelli ovvero come unirli tra 
di loro.

Hai varie possibilità per unire i livelli, puoi ad esempio selezionarne 
uno, andare nel menù a tendina e cliccare su unisci sotto, in 
questo modo il livello che avevi selezionato verrà fuso con il livello 
direttamente sotto, creando un unico livello combinato.

Puoi anche unire più di due livelli, semplicemente selezioni un 



PHOTOSHOPSTARTUP | Se sei a zero con Photoshop e vuoi partire col piede giusto

122 123

livello e con il tasto maiuscolo premuto vai a cliccare ad esempio 
tre livelli sotto, verranno selezionati anche i livelli intermedi, dal 
menù a tendina questa volta seleziona Unisci livelli, oppure premi 
Comando+E (o Control+E per PC).

Sempre nel menù a tendina del pannello Livelli, trovi anche la voce 
Unisci visibili, che, come avrai intuito, unisce solamente tutti i livelli 
che sono visibili, anche se non selezionati.

Infine la voce Unico livello che unisce tutti i livelli del tuo 
documento eliminando quelli nascosti, infatti una volta selezionata 

questa voce esce 
un messaggio che ti 
chiede di confermare 
l’eliminazione del livelli 
nascosti. 

Questo dovresti usarlo quando, una volta terminate tutte le 
modifiche, sei pronto per andare in stampa o per pubblicare la tua 
immagine.

Però a proposito di questo è meglio fermarsi un attimo per 
approfondire un concetto.

Quando il tuo lavoro sarà pronto per l’utilizzo finale, ti consiglio di 
procedere in modo leggermente diverso.

Innanzitutto ti consiglio vivamente di salvare sempre il file a livelli 
nel formato .psd, che è il formato originale di Photoshop, per 
eventuali modifiche future e ripeto ti consiglio di farlo sempre, 
anzi te lo ordino... no scherzo, ma cerca di non scordartelo perchè 

potresti pentirtene se non lo farai.

Quindi quando sei pronto per mandare in stampa il tuo lavoro 
finito, vai nel menù Immagine e seleziona Duplica.

Qui hai la possibilità 
di dare il nome che 
preferisci, spunta 
“Duplica solo livelli uniti” 
e clicca OK.

In un attimo verrà creato un duplicato del documento, ma con tutti 
i livelli uniti, così che potrai archiviare sia il documento con i livelli 
sia il documento per la lavorazione finale.

Bene, si conclude qui il nostro viaggio tra i livelli, un argomento 
veramente complesso da trattare e molto probabilmente sarà 
argomento di un videocorso furturo.

Ma penso che comunque adesso tu abbia le basi necessarie per 
gestire senza troppi problemi i livelli dei tuoi documenti.
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Bene, è arrivato il momento di parlare dei livelli Forma.

I livelli forma sono particolari livelli, diversi dai normali livelli visti 
finora, adatti a creare un certo tipo di grafica, che non sarebbe 
possibile creare con altri tipi di livelli.

Ma vediamo un po’ di esempi pratici, per capire meglio.

Vado nella barra degli strumenti, scelgo lo strumento Ellisse, nella 
barra delle opzioni seleziono Forma da questo menu a tendina... 

e traccio un cerchio al centro del documento.

Come vedi, nel pannello Livelli è stato creato un nuovo 
livello Forma e la prima cosa veramente forte dei 
livelli forma è che il colore assegnato non è definitivo. 

Infatti puoi cambiarlo facendo doppio click sulla miniatura del 
livello, dal selettore colore scegli un nuovo colore e clicchi OK.

E puoi farlo ogni volta che vuoi. 

CAPITOLO 13
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Se salverai il tuo file in formato Photoshop, cioè con estensione 
.psd, tutte le volte che riaprirai il documento avrai sempre la 
possibilità di modificarlo in questo modo.

Ma vediamo un’altra caratteristica importante, forse la più 
importante per quanto riguarda i livelli forma.

Adesso attivo la trasformazione libera e ridimensiono l’oggetto 
del livello forma, portandolo ad una dimensione molto piccola e  
premo Invio per confermare.

Volendo posso creare altri livelli, fare varie modifiche, salvare e 
chiudere il file, insomma posso procedere con la lavorazione.

Nel momento in cui ritorno a ridimensionare il mio oggetto questa 
volta riportandolo ad una dimensione maggiore, puoi notare come 
non abbia per niente perso qualità.

Questo perchè l’oggetto che sto modificando è una forma 
vettoriale.

Qualsiasi forma vettoriale può essere ridotta o allargata 
praticamente all’infinito senza mai perdere in qualità.

Se provi ad entrare nel menù Immagine, selezionare Dimensione 
Immagine e aumentare molto la dimensione, puoi notare come il 
bordo dell’oggetto sia ancora perfetto come all’inizio e non abbia 
perso qualità.

Proviamo a vedere cosa succede invece a ridimensionare una 
forma contenuta in un livello normale.

Creo un nuovo livello vuoto, prendo lo strumento Selezione 
Ellittica, traccio la mia selezione e la riempio col colore di Primo 
Piano.

Se adesso attivo la trasformazione libera, riduco la dimensione 
dell’oggetto e confermo, quindi torno ad allargare il mio cerchio, 
vedi come in questo caso la qualità dell’oggetto è notevolmente 
peggiorata.

Quindi puoi capire la grande potenza degli oggetti vettoriali, che 
pur modificandoli più e più volte non perderanno mai qualità.
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In questo capitolo vediamo vari metodi per selezionare e 
modificare il colore in Photoshop.

Come abbiamo visto in precedenza, in fondo alla barra 
degli strumenti trovi l’icona dei colori di Primo Piano e 
Sfondo.

Di default questi colori sono nero e bianco, nero il colore 
di primo piano, bianco il colore di sfondo.

Se hai modificato questi due colori e vuoi riportarli 
come sono di default, devi semplicemente cliccare 
su questa icona, oppure premere il tasto D della 
tastiera.

Per cambiare colore, ad esempio nel Primo Piano, fai un click sul 
riquadro e si aprirà il selettore colore, e nella barra in alto a fianco 
del titolo ti viene mostrato anche quale colore stai andando a 

modificare, in questo caso il 
colore di Primo Piano.

Per trovare il colore che 
desideri, hai a disposizione 
questa grande finestra che ti 
mostra tutte le tonalità relative 
ad un particolare colore.

Puoi cambiare il colore muovendo in su o in giù il cursore della 
barra colori.

Se vuoi un colore tendente 
all’azzurro, ti fermi ad esempio 
in questo punto e facendo 
click e tenendo premuto vai 
a scegliere la tonalità che 
preferisci.

In questi due 
rettangoli sono 
rappresentati, in quello sopra l’anteprima del colore 
scelto, in quello sotto il colore attivo in questo 
momento.

Come avrai notato, a seconda di dove ti sposti 
all’interno del selettore colore, a fianco dell’anteprima 
compaiono due nuove icone.

La prima in alto, rappresentata da un triangolo 
con un punto esclamativo ti avverte che il colore che hai 

CAPITOLO 14
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selezionato è fuori dalla gamma utile per la stampa, ovvero la 
stampante non potrà mai raggiungere lo stesso risultato che vedi a 
monitor.

Quindi se il tuo obiettivo finale è la stampa, allora fai un click 
sull’icona del triangolo e automaticamente verrà selezionato il 
colore più simile, però questa volta rimanendo all’interno della 
gamma di colori stampabili.

La seconda icona, invece, ti avverte che il colore selezionato non è 
sicuro per il web, quindi cliccandolo verrai portato ad un colore più 
adatto alla rappresentazione su video.

Un altro metodo per scegliere 
un colore all’interno del 
selettore colore è quello di 
inserire direttamente i valori 
all’interno di questi riquadri.

Puoi farlo per i colori RGB (1), 
Cyan Magenta Giallo e Nero 
(2), per i colori LAB (3) e per la 

Tonalità, la Saturazione e la Luminosità (4).

Puoi anche variare l’aspetto del selettore colore, 
cliccando sul pulsante a fianco di ogni voce.

Infine puoi anche inserire un codice esadecimale, per lo più 
utilizzati per il web, all’interno del riquadro specifico (5).

Un altro aspetto interessante del selettore colore è Librerie colori.

Cliccando questo pulsante si aprirà una 
finestra dove potrai andare a scegliere 
tra varie Librerie Pantone e per ogni 
libreria avrai disponibili, qui, tutti i 
colori pantone che contiene.

Potrai scegliere il Pantone 
spostandoti sulla barra dei 
colori e andando a cliccare 
sul colore specifico, oppure 
se già conosci il numero di 
Pantone, puoi digitarlo sulla 
tastiera e verrà selezionato in 
automatico.

Quando hai scelto il colore che preferisci clicca OK e come puoi 
notare, il colore di primo piano viene modificato.

Un altro metodo per modificare o scegliere i colori in Photoshop è 
quello di utilizzare il Pannello Colore, se non lo trovi nella tua area 
di lavoro, vai nel menù Finestra e seleziona Colore.

Nella parte bassa del pannello Colore 
trovi questa barra che contiene gli 
stessi colori del selettore colore e 
semplicemente cliccando e trascinando 
vai a scegliere la tonalità che preferisci.

Puoi anche spostare manualmente questi cursori o inserire i valori 
direttamente in queste caselle.

1
5

3
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E, come puoi notare, il colore scelto nel pannello Colore è subito 
riconosciuto, in questo caso, come colore di Primo Piano.

Infine puoi anche, da questo menù a 
tendina, cambiare il metodo colore, 
come ad esempio Scala di grigio, Cyan 
magenta giallo e nero, oltre a tante 
altre opzioni.

Un altro strumento per gestire i colori in Photoshop è il pannello 
Campioni.

In questo pannello è già presente, di 
default, una ricca collezione di colori.

Per selezionare il colore nel pannello 
Campioni vai a fare un click direttamente 
sul colore che desideri e, in questo caso 
abbiamo cambiato il colore di Primo 
Piano.

Se vuoi cambiare anche il colore di 
Sfondo, dal pannello Campioni è molto 

facile, ti basta tenere premuto il tasto Comando o Control per PC e 
fare un click sul colore e vedrai cambiare anche il colore di Sfondo.

Anche se il pannello contiene una collezione di colori preinstallata, 
nessuno ti vieta di andare a modificarla, aggiungendo o 
eliminando campioni.

Se ad esempio vuoi aggiungere alla tua 
collezione un nuovo campione, devi 
sceglierlo o dal pannello Colore o dal 
selettore Colore, andare con il puntatore 
nella parte vuota del pannello Campioni, 

quella grigia, e quando vedrai comparire l’icona del secchiello al 
posto del puntatore dovrai fare semplicemente un click. 

Dai un nome al tuo 
nuovo campione e 
clicca OK.

Adesso come puoi vedere il tuo nuovo 
campione è stato inserito insieme a tutti gli 
altri.

Un’altra strada per aggiungere un nuovo 
campione alla tua collezione è quella di, 
per prima cosa impostare il colore come 
ti ho mostrato prima, con il pannello 
Colore o con il Selettore colore, e una 
volta deciso il colore andare a cliccare 
sull’icona crea un nuovo campione.

In questo modo verrà aggiunto automaticamente alla collezione. 
Se vorrai dare un nome al campione appena creato, vai sul 
campione e fai doppio click.

Se invece vuoi eliminare un campione colore, vai sul campione, 
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clicca, tieni premuto il mouse e 
trascinalo sull’icona del cestino 
qui in basso.

La cosa interessante del pannello 
Campioni è che, una volta che hai 
creato la tua personale collezione, 
se vuoi, puoi salvarla, andando 

nel menù a tendina e selezionando la voce Salva campioni.
Così potrai, ad esempio, caricarla su un altro PC, passarla ad un 
amico o qualsiasi altra cosa deciderai di fare.

Adesso vediamo come selezionare e creare colori, campionandoli 
con lo strumento contagocce.

Se ti trovi di fronte ad un’immagine e, all’interno di questa 
immagine, c’è un colore che ti piace particolarmente, puoi 
selezionarlo andando ad attivare lo strumento Contagocce e 
facendo un click sulla zona dell’immagine che ti interessa.

Il colore campionato verrà così copiato come colore di Primo Piano 
e adesso potrai andare ad aggiungerlo alla tua collezione nel 
Pannello Campioni.

Questo è il metodo per campionare colori all’interno di Photoshop. 

Ma se invece vuoi campionare un particolare colore fuori da 
Photoshop, come ad esempio dalla tua scrivania o da una pagina 
web, devi fare in questo modo:
in questo esempio prendo la home page del mio sito.

Mettiamo il caso che ti piaccia il colore blu e voglia inserirlo nella 
tua collezione, per andare a campionarlo devi fare click all’interno 
del tuo documento, in Photoshop, tenere premuto il tasto del 
mouse e spostarti sulla pagina web dove si trova il colore che vuoi 
campionare.

Noterai come lo strumento Contagocce effettui una campionatura 
continua quando tieni premuto il mouse.

Quindi vai sul colore che hai scelto e a questo punto rilascia il 
mouse.

Ora Photoshop ha copiato il colore nel colore di Primo Piano e, 
come prima, puoi andare ad aggiungerlo al pannello Campioni.

Un’opzione importante da tenere d’occhio quando utilizzi lo 
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strumento contagocce per 
campionare colori, è questo 
menù nella barra delle opzioni, 
chiamato Campione.

In pratica, in questo campo, vai 
ad impostare come lo strumento 
contagocce dovrà campionare i 

colori che trova nell’immagine.

La prima voce in alto “Punto campione” significa che verrà 
campionato il colore di un singolo pixel.

Le altre voci stanno a significare che lo strumento contagocce 
leggerà il valore medio del numero di pixel specificato nell’area in 
cui farai click.

Quindi se imposti Media 3x3 verrà campionato un quadrato di 3x3 
pixel e lo stesso principio vale per tutte le altre opzioni.

Bene, questi sono i vari metodi per gestire, copiare e modificare i 
colori in Photoshop, ti consiglio di provare ad usare i vari strumenti 
che ti ho mostrato per trovare quello che più si adatta al tuo 
metodo di lavoro.

In questo capitolo vediamo come inserire e modificare il testo in 
Photoshop.

È molto semplice, vai nella barra degli strumenti e seleziona lo 
strumento Testo che è rappresentato da una piccola “T”.

Adesso spostati all’interno del documento e fai un click.

Photoshop creerà automaticamente un nuovo livello che è 
leggermente diverso dai normali livelli che hai visto finora, infatti 
contiene testo editabile e viene rappresentato dalla miniatura con 
la lettera “T” al centro.

Adesso sei pronto per scrivere e lo capisci dal cursore 
lampeggiante.

Proviamo a scrivere qualcosa, ad esempio “prova di testo in 
Photoshop”.

CAPITOLO 15
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Come vedi il colore del testo è nero, perchè come colore di Primo 
Piano avevo appunto il nero.

Per modificare il 
colore del testo, 
devi selezionarlo 

facendo un click e trascinando il cursore fino alla fine del testo.

Se guardi la barra delle opzioni puoi vedere varie voci modificabili 
e cliccando su questo riquadro, verrà aperto il selettore colore dove 
potrai scegliere la tonalità che preferisci.

Fai un click alla 
fine della riga per 
deselezionare il 

testo, e come vedi il colore del testo è cambiato.

Per spostare il testo seleziona lo strumento Sposta e, come per 
qualsiasi altro livello, clicca e trascina il contenuto.

Se ora volessi di nuovo modificare il testo, puoi selezionare lo 
strumento Testo ed evidenziarlo, come abbiamo appena visto, 
oppure, più semplicemente fare doppio click sulla miniatura del 
livello testo e questo verrà evidenziato automaticamente.

Adesso andiamo ad analizzare la barra delle opzioni.

Partendo da sinistra trovi questa icona (1) che, facendo un click, 
cambia l’orientamento del testo da orizzontale a verticale.

La seconda casella (2) ti permette di scegliere il font, ovvero il tipo 
di carattere per il tuo testo. 

Facendo click sulla freccia e spostando il mouse in alto o in basso 
potrai scorrere e scegliere tra i vari font installati nel tuo Sistema.

1 2
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Un piccolo trucco per velocizzare la scelta del Font è quello 

di evidenziarne il nome del font facendo doppio click e con le 

frecce direzionali in su e in giù sulla tua tastiera, far scorrere 

i vari font. Questa opzione è molto interessante perchè 

vedi subito cambiare la tua riga di testo con il nuovo font 

selezionato.

La casella successiva (3) ti permette di impostare, a seconda del 
font che scegli, vari stili, tra cui Regular, Italic, Bold, Bold italic, ma 
possono essere anche di più.

Spostandoti sulla destra trovi la casella dove impostare la 
dimensione del font (4), scegliendo tra le dimensioni preimpostate 
o digitando direttamente la dimensione nella casella.

Una scorciatoia per variare la dimensione del font è quella di 
posizionarti sull’icona qui a fianco e, 
quando il puntatore cambierà e diventerà 
una piccola mano con ai lati due frecce, 
cliccando, tenendo premuto il mouse 
e trascinando a destra o a sinistra potrai ridurre o aumentare la 
dimensione del font.

Nel successivo menù (5) puoi scegliere come vuoi che Photoshop 
ti faccia vedere il testo, puoi fare alcune prove per vedere quale 
preferisci tra questi, di default è impostato su Preciso.

Qui trovi tre icone (6) dove impostare l’allineamento del 
testo, a sinistra, al centro o a destra, ti basterà fare un click 
sull’allineamento che desideri applicare al testo.

Più a destra trovi il colore, che abbiamo visto prima e, subito dopo, 
con questo pulsante (7) puoi creare del testo alterato.
Se selezioni il testo e clicchi qui, potrai andare ad applicare vari 

effetti di deformazione al testo e potrai anche variarne i parametri.

3
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Ma la cosa interessante di questa opzione è che il testo rimane 
sempre editabile.

Proviamo a selezionare e a scrivere... Altera il testo.

Come vedi la riga mantiene l’effetto applicato, ma può essere 
riscritta.

Puoi sempre riportare il testo come era prima di essere alterato, 
tornando nella finestra altera testo e riportando lo stile su nessuno.

Vediamo adesso come creare e modificare un intero paragrafo di 
testo.

Per creare un paragrafo in Photoshop, per prima cosa devi creare il 
riquadro che lo conterrà, quindi prendi lo strumento testo, vai sul 
documento, clicca e trascina il mouse.

In questo modo andrai a generare un box ben definito che 
conterrà il tuo paragrafo.

Adesso io vado a copiare del testo già pronto, è testo fittizio che 
puoi trovare anche tu sul sito www.lipsum.com.

Questo sito genera del testo finto che viene spesso utilizzato da chi 
lavora nel campo della grafica per simulare blocchi di testo in fase 
di bozza.
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Quindi copio il testo e vado ad incollarlo all’interno della gabbia 
che ho creato in precedenza.

Direi che è il caso di ridurre la dimensione, in quanto il testo che 
ho incollato, impostato in questo modo, non riesce a stare tutto 
all’interno della cornice di testo, infatti se guardi qui in basso a 
destra, questa piccola croce all’interno della maniglia, significa che 
la cornice contiene del testo nascosto.

Ora facendo quattro click seleziono l’intero paragrafo e posso 
andare a cambiare le opzioni del testo.

Per modificare i vari parametri di un paragrafo, la cosa migliore da 
fare è cliccare su questa icona nella barra delle opzioni e usare i 
pannelli che ti verranno mostrati che sono: il pannello Carattere e il 

pannello Paragrafo, dove potrai controllare ancora meglio tutte le 
varie caratteristiche del testo.

Come nella barra delle opzioni, puoi 
modificare il font, lo stile e la dimensione, 
ma in più puoi andare a variare l’interlinea, 
ovvero lo spazio tra una riga e l’altra.

Puoi sceglierne una già preimpostata, 
digitarne una tu o usare lo slide per 
aumentare o diminuire.

Puoi variare la spaziatura tra i caratteri selezionati, oppure facendo 
un click tra due caratteri, senza evidenziarli, puoi cambiare la 
crenature che è appunto lo spazio tra due caratteri.
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Puoi variare la scala verticale, ovvero puoi 
deformare il testo in altezza.

Puoi anche deformarlo in larghezza, cioè 
puoi modificare la scala orizzontale.

E qui vai a spostare la linea di base del 
testo.

A fianco trovi il colore, dove facendo un 
click, verrà aperto il selettore colore.

Qui in basso trovi alcuni pulsanti che se, 
ad esempio, il font che hai scelto non 
incorpora lo stile bold o corsivo, cliccando 
qui vai a simulare il grassetto o il corsivo.

A fianco trovi altre opzioni come: tutto il testo maiuscolo, 
maiuscoletto, apice, pedice, sottolineato e barrato.

In quest’altro pannello invece trovi 
le opzioni paragrafo, dove puoi 
modificare l’allineamento, a sinistra, 
al centro o a destra e varie opzioni di 
giustificazione.

Puoi modificare il rientro del margine sinistro e il rientro del 
margine destro.

Il rientro della prima riga. Puoi aggiungere spazio prima del 
paragrafo e dopo il paragrafo.

Infine con questo riquadro di spunta 
decidi se il testo dovrà essere 
sillabato oppure no.

Bene, queste sono le basi per gestire 
qualsiasi tipo di testo in Photoshop.

Nel prossimo capitolo andiamo a vedere da vicino lo strumento 
Pennello e il pannello Pennelli.
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In questo capitolo vediamo insieme i pennelli e soprattutto il 
Pannello Pennelli.

Prima di tutto vediamo come selezionare un pennello e fare alcune 
semplici modifiche.

Se vai sulla Barra degli strumenti 
e selezioni lo Strumento Pennello, 
nella Barra delle opzioni ti 
vengono mostrate le opzioni 

modificabili dello strumento.

Partendo da sinistra trovi questa icona e cliccando sulla freccia a 
fianco, ti vengono mostrati i pennelli predefiniti.

Se non vedi i pennelli predefiniti in questa finestra, allora clicca 

sulla rotellina qui in alto 
e nel menù vai in basso 
dove trovi alcune categorie 
di strumenti predefiniti e 
seleziona Pennelli, clicca 
su OK e la lista verrà 
aggiornata.

Per utilizzare un pennello 
predefinito devi 
semplicemente fare un 
click sul nome e puoi subito 
disegnare.

Tieni presente che i pennelli 
predefiniti però, non sono 
soltanto una selezione di 
semplici pennelli, ma racchiudono un certo numero di proprietà 
che sono impostate nel Pannello Pennelli, del quale parlerò tra 
poco.

CAPITOLO 16
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La seconda icona ti mostra una 
finestra dove puoi andare a 
scegliere il tipo di punta per il 
tuo pennello.

Per le punte standard puoi 
andare a variare il diametro 
principale e la durezza.

Per altre punte invece puoi 
variare solamente il diametro 

principale, perchè hanno alcune particolari proprietà impostate nel 
pannello Pennelli.

Oltre ai pennelli che trovi già 
all’interno di questa finestra, 
se vuoi, puoi caricarne altri già 
preinstallati in Photoshop.

Andando nel menù qui a destra 
puoi scegliere tra le varie 
categorie.

Fai un click sul nome della categoria e puoi 
decidere se sostituire i pennelli correnti con la 
nuova categoria oppure aggiungerli a quelli già 
presenti.

A fianco trovi un menù a tendina dove puoi andare a scegliere il 
metodo di fusione da applicare al tuo pennello, se ricordi la lezione 
sui metodi di fusione sui livelli, il principio è lo stesso.

Poi, se vuoi, puoi modificare l’opacità del pennello e il flusso.

Modificare il flusso ti servirà soprattutto quando 
disegnerai nella modalità aerografo, che attivi cliccando 
su questo pulsante.

La differenza tra la 
modalità Standard e 
quella Aerografo è che 
in modalità standard 
quando fai un click e 
tieni premuto, disegni 
solamente un punto, 

che può essere duro o morbido.

Quando invece attivi la modalità Aerografo, quando clicchi e tieni 
premuto puoi vedere come il pennello simuli il flusso di inchiostro 
di un vero aerografo.

modalità Standard modalità Aerografo
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Pannello Pennelli 
Dopo aver visto le basi per selezionare e modificare i pennelli, 
andiamo a vedere il Pannello Pennelli, che puoi aprire cliccando 
su questa icona, oppure dal menù Finestra selezionare la voce 
Pennelli.

Partendo dall’alto a sinistra 
trovi il pulsante Pennelli 
Predefiniti che se premuto ti 
apre il pannello dei Pennelli 
Predefiniti e dove puoi 
selezionare il pennello che 
preferisci.

Altrimenti puoi selezionare 
direttamente il pennello dalla 
finestra a fianco del pulsante 
e in pratica trovi gli stessi 
pennelli che hai nella finestra 
pennello che abbiamo visto 
prima.

A seconda del pennello che vai a selezionare 
vedi come cambiano le varie opzioni dei 
pennelli e puoi vedere un esempio del 
pennello nella finestra di anteprima che 
trovi in basso e farti un’idea di come risulterà 
l’effetto finale.

La voce Forma Punta del 
Pennello rispecchia sempre la 
finestra pennello, ma qui puoi 
andare a modificare alcune 
opzioni relative alla punta del 
pennello.

Puoi cambiare il diametro, 
puoi scegliere se riflettere 
la punta orizzontalmente 
o verticalmente, puoi 
modificare l’angolo, la 
rotondità dove puoi 
mantenere la punta così 
com’è oppure schiacciarla.

Angolo e Rotondità puoi anche modificarli da questo 
riquadro di anteprima. Se clicchi e trascini la freccia vai 
a variare l’angolo, se clicchi e trascini queste maniglie 
rotonde vai a variare la rotondità.

In basso puoi modificare la durezza e la spaziatura del pennello.
  
Se selezioni un pennello standard ad esempio molto morbido, qui 
vai ad agire sulla durezza e quindi puoi renderlo più netto come 
tratto, sotto invece modifichi la spaziatura e puoi sempre vedere 
l’anteprima del pennello nella finestra qui in basso.

Una novità interessante è la possibilità di variare Diametro e 
Durezza del pennello, in un certo senso, in modo interattivo.
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Per variare il diametro del pennello, con il Mac, tieni 
premuti i tasti Control e Opzione, clicca, tieni premuto e 
trascina il puntatore a destra o a sinistra per allargare o 
stringere il diametro del pennello. 

Per PC tieni premuto il tasto Alt, fai click con il tasto destro 
del mouse e trascina.

Per modificare invece la durezza del pennello, devi tenere 
premuti sempre i tasti Control+Opzione e trascinare il 
puntatore in alto per rendere morbido e in basso per rendere 
più duro il pennello.

Per PC tieni premuti i tasti Alt+Maiuscolo, fai click con il 
tasto destro del mouse e trascina.

Adesso conosci due piccoli trucchi che non guastano e possono 
sempre tornare utili.

Tornando al pannello Pennelli, andiamo a vedere come ognuna di 
queste opzioni va a variare le caratteristiche del tuo pennello.

Vado a selezionare il pennello, aumento la spaziatura per mostrarti 
meglio i vari effetti e andiamo a vedere la voce Dinamica Forme.

In questa sezione trovi, 
partendo dall’alto, 
Variazione dimensione.

Questa opzione se 
impostata su zero non 
provocherà al pennello 
alcuna variazione di 
dimensione quando 
andrai a disegnare, al 
contrario se lo imposti 
su 100%, quando andrai 
a disegnare il pennello 
varierà dimensione in 
modo casuale.

Il menù che trovi alla 
voce “Controllo:” ti sarà 
utile se possiedi una 

tavoletta grafica, perchè potrai impostare ad esempio opzioni 
come pressione penna o inclinazione penna che andranno a 
modificare il tratto a seconda di come agirai sulla tavoletta.

Variazione angolo, come per variazione dimensione, impostato su 
zero disegnerà il tratto del pennello senza alcuna variazione, invece 
impostato su 100%, quando andrai a disegnare verrà applicata una 
rotazione casuale al pennello.

Variazione rotondità andrà ad applicare al tratto una diversa 
rotondità, sempre casuale.
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Queste due voci: Variazione angolo 
e Variazione rotondità applicano al 
pennello le stesse modifiche che 
applicano Angolo e Rotondità nella 
finestra Forma Punta del Pennello, la 
differenza è che le 

modifiche effettuate qui sono permanenti, 
invece quelle effettuate nella finestra 
Dinamica Forme, vanno ad agire sul pennello 
in modo casuale.

Nella finestra Dispersione 
puoi modificare la distanza 
tra una forma e l’altra del 

pennello e puoi vedere il risultato nel riquadro di anteprima.
Conteggio aumenta o diminuisce il numero di forme contenute 
nella pennellata e Variazione conteggio, a parità di numero varia la 
distribuzione delle forme.

Con Texture puoi applicare 
una texture al pennello , 
oltre a poter modificare varie 
opzioni.

Con Pennello doppio puoi 
creare effetti interessanti.
Vai a selezionare una punta 
nel pannello “Forma punta 

del pennello”, un’altra nella finestra Pennello doppio, modifichi le 
varie proprietà e puoi vedere il risultato della sovrapposizione dei 
due pennelli.

Dinamica colori è molto interessante come opzione perchè puoi 
creare effetti bicolore con il tuo pennello.
Ad esempio prova ad impostare il colore di Primo Piano con una 
tinta a tua scelta e una diversa per lo Sfondo.

Quando andrai a disegnare, la tua forma adotterà sia il colore di 
Primo Piano sia quello dello Sfondo in modo casuale, ma non solo, 
perchè verranno utilizzate anche tutte le varie tinte intermedie 
nate dal mix dei due colori.

Ovviamente puoi modificare le varie proprietà, per ottenere effetti 
sempre differenti.

Nella sezione Trasferimento puoi andare a modificare le variazioni 
di opacità e flusso, come puoi fare nella Barra delle opzioni, 
solamente che come per tutte le altre opzioni che abbiamo appena 
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visto, in questo caso vengono sempre applicate casualmente.

Le altre opzioni che trovi 
qui sotto, ovvero Disturbo, 
Bordi bagnati, Accumulo, 
Arrotondamento, Proteggi 
texture, puoi solamente 
attivarli o disattivarli 
senza poter variare alcuna 
opzione.

Detto questo, ti consiglio vivamente di provare e sperimentare 
varie combinazioni utilizzando il pannello che abbiamo appena 
visto, perchè solo così potrai scoprire nuovi ed interessanti effetti. Per concludere il discorso pennelli, vediamo adesso come puoi 

crearne un pennello personale e come renderlo predefinito.

Per prima cosa vai a definire quale forma deve avere il tuo 
pennello.

Per fare questo devi andare a generare 
una selezione che includa la forma che 
hai scelto, quindi prendi lo strumento 
Lazo e vai a selezionare l’area 
interessata.

Non occorre essere troppo precisi 
nella selezione perchè quando 
andrai a creare il tuo nuovo pennello 
tutte le parti bianche dell’immagine 
diventeranno trasparenti e quelle 
scure definiranno la punta del pennello.

CAPITOLO 17



PHOTOSHOPSTARTUP | Se sei a zero con Photoshop e vuoi partire col piede giusto

160 161

Quindi vai nel menù modifica e seleziona Definisci pennello 
predefinito, come puoi vedere dall’anteprima del pennello 
l’immagine è diventata un simbolo in bianco e nero.

 

Scegli un nome per il nuovo 
pennello  e clicca OK.

Adesso il tuo nuovo pennello è stato inserito all’interno del menù 
dei pennelli.

Vai su un documento bianco, verifica di aver 
selezionato lo strumento Pennello e andiamo 
a vedere il Pannello Pennelli.

All’interno dei pennelli predefiniti vai a 
selezionare quello appena creato, eccolo qui, 

e se ti sposti sul documento puoi vedere l’anteprima della punta.

Adesso vai a modificare le 
caratteristiche del pennello, ad 
esempio il diametro, la spaziatura, 
Dinamica forme, ecc.

Poi, puoi modificare la Dispersione 
e infine puoi andare a cambiare la 
Dinamica colori, scegli un colore 
di Primo Piano, poi, tenendo 
premuto il tasto comando (o 
Control per PC) scegli il colore di 
Sfondo, poi vai ad aumentare la 
variazione Primo Piano/Sfondo al 
100%. 
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E adesso puoi iniziare a disegnare.

Vedi come è possibile creare effetti veramente realistici con 
pochissimo sforzo.

A questo punto se vuoi salvare 
il pennello appena creato 

all’interno degli strumenti 
predefiniti, mantenendo tutte 
le caratteristiche impostate 
nel Pannello Pennelli, vai 
nella finestra degli Strumenti 
Predefiniti, apri il menù a 
tendina e clicca su Nuovo 
strumento predefinito, qui dai 
un nome al nuovo strumento, 

se vuoi includere 
anche i colori che hai 
impostato spunta la 
voce “includi colore” e 

clicca OK ed ora il tuo nuovo pennello è stato aggiunto all’elenco 
dei pennelli predefiniti.

Tutte le volte che vorrai usarlo, 
ti basterà entrare in questo 
menù, selezionare il pennello e 
disegnare.

Bene, adesso sei pronto per 
creare la tua nuova collezione 
personale di pennelli.

E se farai un buon lavoro non 
dimenticarti di farmeli provare, 

chissà magari potremmo anche inserirli nel sito per condividerli 
con tutti gli amici Photoshoppisti ;-)
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In questo capitolo farò una panoramica di una delle caratteristiche 
più interessanti di Photoshop... sto parlando dei Filtri.

I filtri, in pratica, sono effetti che puoi applicare alla tua immagine.

Molte persone utilizzano solamente una minima parte dei filtri per 
i propri lavori, ad esempio un filtro molto usato è il filtro Sfocatura, 
forse per effettiva necessità, ma probabilmente anche perchè molti 
filtri non si conoscono e basterebbe un po’ di sperimentazione per 
scoprire interessanti effetti sull’immagine.

Se vai sulla barra dei menù trovi il menù Filtro.

Se clicchi puoi vedere come, al suo interno, ci siano un certo 
numero di categorie e per ogni categoria trovi vari filtri.

Se guardi attentamente puoi notare come, alcuni filtri abbiano alla 
fine del nome tre punti e altri invece no.

Questo significa che quando applicherai i filtri dove trovi i tre 
punti, verrà aperta una finestra di dialogo che ti permetterà di 
modificarne alcune proprietà.

I filtri che invece non hanno i tre punti alla fine del nome, 
possiedono caratteristiche 
preimpostate e vengono applicati 
subito all’immagine, senza 
possibilità di variazioni.

Proviamo adesso a selezionare un 
filtro con i tre punti, ad esempio 
Sfocatura > Controllo sfocatura.

Si aprirà una finestra di dialogo 
dove troverai un box di anteprima 

CAPITOLO 18
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che cliccando e trascinando puoi 
spostare per verificare l’effetto del 
filtro su ogni parte dell’immagine.

Puoi zoommare avanti o indietro 
cliccando sui pulsanti più e meno 
sotto l’anteprima.

Se vuoi puoi attivare o disattivare 
l’anteprima sull’immagine intera 
semplicemente attivando o 

disattivando il riquadro di spunta.

Infine puoi modificare l’effetto del filtro andando a trascinare 
questo cursore per aumentare o ridurre, in questo caso, il raggio 
della sfocatura. Quindi clicca OK.

Oltre ai filtri che trovi nel menu, a partire dalla versione CS6, trovi 
tanti altri filtri aprendo la Galleria Filtri.

Qui troverai diverse categorie con all’interno i filtri specifici.

A sinistra trovi l’anteprima dell’effetto che il filtro applica 
all’immagine (1) e puoi, anche qui, andare a variare lo zoom con i 
pulsanti più e meno in basso a sinistra, oppure selezionando dal 
menù a tendina una percentuale preimpostata.

Nella colonna centrale trovi le categorie dei filtri (2).

Cliccando sul triangolo o 
sull’icona di fianco al nome, 
ti verranno mostrati i filtri 
contenuti nella categoria 
selezionata e abbinata al 
nome del filtro ci sarà una 
piccola anteprima dell’effetto 
che il filtro genererà 
sull’immagine.

Per attivare il filtro dovrai 
semplicemente fare un click 
sull’anteprima e per ogni filtro 
compariranno nella parte 

destra le relative opzioni modificabili (3).

La cosa veramente potente della Galleria filtri, però, è la sezione in 
basso a destra.

Qui vedi il filtro che hai applicato, puoi attivarlo o disattivarlo 
cliccando sull’icona a sinistra del nome e puoi, cliccando sull’icona 
in basso a forma di paginetta, aggiungere nuovi filtri per creare 1 2 3
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diversi effetti.

Il colore grigio sul nome significa che stai lavorando su quello 
specifica filtro, quindi puoi cambiarlo e modificare le opzioni.

Puoi cambiare l’ordine dei filtri semplicemente cliccando e 
trascinando il nome e ricorda che gli stessi filtri ma in posizioni 
diverse cambiano l’effetto finale.
Quando hai finito clicca OK.

Una volta applicato un filtro, se vai nel menù, la prima voce che 
trovi in alto ti mostra il filtro appena utilizzato.

Se ad esempio provi ad applicare Nitidezza > Maschera di 
contrasto, vedi come la prima voce del menù Filtri ti mostri il filtro 
appena utilizzato.

Cliccando su questa voce andrai ad applicare di nuovo, alla tua 
immagine lo stesso filtro, con le stesse caratteristiche.

Mettiamo il caso che il contrasto che hai impostato la prima volta 
non sia sufficiente per raggiungere il risultato che desideri, dico 
contrasto perchè è il filtro che stiamo prendendo come esempio, 
ma puoi farlo per tuti i filtri, quindi vuoi accentuare ancora di più 
l’effetto, quello che devi fare è andare nel menù Filtro, cliccare sulla 
prima voce o utilizzare la scorciatoia da tastiera Comando+F (o 
Control+F per PC) per applicare di nuovo lo stesso filtro.

E’ importante che ricordi bene che in questo modo puoi applicare 
solamente l’ultimo filtro usato.

E’ importante anche che tu faccia molte prove ed esperimenti con 
i filtri, mischiando filtri diversi e usando diverse immagini, così da 
poter trovare interessanti combinazioni.

Io potrei anche farti una carrellata di tutti i filtri per vedere per 
ognuno il relativo effetto sull’immagine, ma alla fine chi dovrà 
sperimentare sarai soltanto tu e credo che una volta capito 
il concetto dei filtri e delle finestre di dialogo, occorra solo 
sperimentare un bel po’.

Nel prossimo capitolo vedremo varie tecniche di regolazione 
sull’immagine.
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Vediamo adesso i principali strumenti per correggere e regolare le 
tue foto in Photoshop.

In Photoshop puoi trovare strumenti sia per correzioni cromatiche 
specifiche, sia per correzioni più generalizzate e automatizzate.

Andiamo a vedere proprio queste regolazioni automatiche che ci 
mette a disposizione Photoshop.

Se vai nel menù Immagine trovi queste tre voci: Tono Automatico, 
Contrasto Automatico, Colore Automatico.

Essendo appunto “automatiche” è ovvio che non saranno sempre 
perfette per ogni soggetto che andrai a correggere, quindi dovrai 
essere tu, in base ai tuoi gusti, a decidere se utilizzarle oppure no.

Adesso vediamo come agiscono questi comandi automatici sulle 
immagini.

Io ad esempio ho preparato questa immagine in quattro copie per 
mettere meglio a confronto i vari risultati.

La prima non la modifico, alla seconda applico Tono Automatico, 
alla terza Contrasto Automatico e alla quarta Colore Automatico.

Come puoi notare, nella seconda, dove avevo applicato tono 
automatico è stato tolto quel velo di rosso che aveva l’immagine 
originale e i colori sono stati resi un po’ più neutri, vedi la pelle e la 
roccia sullo sfondo.

La terza immagine, a cui ho applicato Contrasto Automatico, puoi 
vedere come abbia mantenuto la tonalità calda dell’originale ma 
vedi anche che è aumentato il contrasto tra zone chiare e zone 
scure.

CAPITOLO 19
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Nella quarta, infine, dove ho applicato Colore automatico, puoi 
vedere come i colori siano stati resi ancora più neutri e lo puoi 
notare dallo sfondo che è diventato ancora più grigio.

Quindi, come puoi ben capire, questi tipi di correzione vanno presi 
un po’ con le molle, proprio perchè agiscono in modo automatico 
senza tenere conto del soggetto della foto, perciò se sarai 
fortunato otterrai un risultato accettabile, ma in molti casi non sarà 
così.

Altri metodi di regolazione 
dell’immagine li trovi 
sempre nel menù 
Immagine alla voce 
Regolazioni.

Qui trovi molti accessori per 
regolare le tue immagini in 
modo più specifico.

un metodo di regolazione tra i più utilizzati è Valori tonali.

La finestra di dialogo Valori tonali ti mostra in questo box un 
istogramma, che non è altro che la rappresentazione grafica di 
come sono distribuiti i livelli di luminosità di un’immagine.

Il grafico che vedi rappresenta a sinistra le ombre, al centro i mezzi 
toni, a destra le luci.

Una foto con esposizione corretta dovrebbe essere rappresentata 
da un istogramma che copre tutti i valori di luminosità, quindi dal 
margine sinistro a quello destro con un andamento che ricorda 
una montagna.

Quando questo non succede, 
una delle regolazioni standard da 
eseguire è quella di stringere il 
range della luminosità dove il tuo 
istogramma comincia a salire, sia dal 
lato delle ombre, sia dal lato delle 
luci... e come poi notare, se disattivo 
momentaneamente l’anteprima, 
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semplicemente spostando i due cursori, la foto ha già subito un 
netto miglioramento.

Adesso ritorno all’immagine originale: 
tenendo premuto il tasto Opzione 
o Alt per PC, il pulsante Annulla 
cambia e diventa Ripristina, clicco e 
l’immagine torna come era in origine.

Un altro metodo per regolare la 
luminosità di un’immagine con 
la finestra Valori tonali è quello 

di andare a campionare, ovvero selezionare, con questi tre 
contagocce, rispettivamente, il punto più nero 
(1), il punto grigio (2) e il punto bianco (3) 
dell’immagine, da usare ovviamente se sulla foto 
questi tre punti sono abbastanza riconoscibili.

Per utilizzare questo metodo fai un click su uno dei tre contagocce 
e vai a fare un click sul punto che per te rappresenta meglio il tipo 

di tono che devi cercare, fai la stessa cosa anche per gli altri due e 
alla fine potrai notare come l’istogramma cambi in base ai tre punti 
che hai campionato.

Se nella tua immagine può essere 
difficile riconoscere il punto bianco, 
grigio e nero, allora puoi utilizzare 
il pulsante Automatico, che va a 
trovare automaticamente i tre gradi di 
luminosità.

Un altro strumento 
di regolazione è 
Curve, strumento 
un po’ più 
complesso di Valori 
tonali.

Qui ritrovi 
l’istogramma che 
hai visto poco 
fa e questa linea 

obliqua rappresenta il range della luminosità.

In questo grafico puoi andare a prendere un punto e trascinarlo 
per, ad esempio schiarire o scurire l’immagine.
 
Puoi anche andare ad aggiungere punti alla tua diagonale 

PRIMA DOPO

1 2 3
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semplicemente 
facendo un click e 
trascinando.

Puoi aggiungere 
tutti i punti che 
desideri e volendo, 
oltre a effettuare 
regolazioni precise 
sull’immagine, 
puoi usare Curve 

anche per creare effetti interessanti.

Anche in questo caso hai a disposizione sia i contagocce, sia il 
pulsante di regolazione automatica.

Un altro strumento di regolazione 
tra i più usati è Tonalità/Saturazione 
dove con questi tre cursori puoi 
regolare la tonalità dell’immagine, 
la saturazione e la luminosità.

Se vuoi puoi applicare un effetto 
monocromatico all’immagine, clicca 

su Colora e vai a modificare le varie opzioni, un metodo, questo, 
molto semplice per creare sfondi molto carini.

Altro interessante strumento di regolazione, più che altro per 
creare effetti particolari sull’immagine è Mappa Sfumatura, che va 
a colorare l’immagine in base alla sfumatura selezionata.

Possiamo vedere ancora, ad 
esempio, Bianco e Nero che 
converte l’immagine in scala di 
grigio e con questi cursori puoi 
andare a variare le dominanti di 
colore.

Come vedi gli strumenti 
di regolazione sono tanti 
e ognuno va a regolare in 
modo specifico determinate 
caratteristiche dell’immagine, 
sta a te scegliere, in base al 
risultato che vuoi ottenere, il tipo di regolazione da effettuare.

Comunque ti ricordo che le regolazioni più usate sono Valori 
tonali, Curve e Tonalità/Saturazione e tieni a mente che il pulsante 
Automatico può darti una buona mano in caso di difficoltà.
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REGOLAZIONI IMMAGINE 2

Nell’ultimo capitolo abbiamo visto alcuni strumenti di regolazione 
e abbiamo provato a fare qualche semplice regolazione su di 
un’immagine.

Adesso andiamo a vedere un altro potente strumento per la 
correzione delle immagini, che ci mette a disposizione Photoshop, 
ovvero i livelli di regolazione.

Come hai visto nel precedente video, esistono vari metodi di 
regolazione dell’immagine che trovi appunto nel menù Immagine 
alla voce Regolazioni.

Ma usando le Regolazioni in questo modo, l’immagine verrà 
alterata in modo permanente e definitivo, e una volta salvato e 
chiuso il file non potrai più tornare all’immagine originale.

Per ovviare a questo problema, Photoshop ha introdotto, ormai 
da alcune versioni, i livelli di regolazione, che permettono di 

effettuare regolazioni non distruttive 
sull’immagine.

Se vai a vedere il pannello Livelli, trovi 
in basso questa icona centrale e se 
clicchi puoi vedere al suo interno tutti 
i vari metodi di regolazione che puoi 
applicare all’immagine.

Se provi ad esempio a cliccare su 
curve, non si aprirà la finestra di 

dialogo che abbiamo visto prima, ma ti verrà mostrato il pannello 
Proprietà, con al suo interno però tutte le opzioni che avresti 
trovato nella finestra di dialogo Curve.

Adesso potrai fare tutte le regolazioni 
che vorrai, in tempo reale, senza passare 
dalla finestra di dialogo.

Andiamo però a vedere cosa è successo 
nel pannello Livelli quando hai attivato 
questa opzione.

Come puoi 
notare è stato 
aggiunto 

un nuovo livello sopra lo Sfondo, più 
precisamente è stato aggiunto un nuovo 
Livello di regolazione.

CAPITOLO 20
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Se provi a modificare la curva, vedi subito la modifica applicata 
all’immagine e se vai a nascondere il livello di regolazione puoi 
vedere come sia proprio questo livello che va ad interagire 
con il livello sottostante, modificandolo, il quale però, preso 
singolarmente, rimane sempre invariato.

E puoi modificare le impostazioni del livello di regolazione in 
qualsiasi momento.

Puoi aggiungere al livello appena creato altri livelli di regolazione, 
andando come prima a scegliere dal menù del pannello Livelli, 
oppure direttamente dal pannello Regolazioni.

Ti troverai davanti una serie 
di icone corrispondenti ad 
altrettanti metodi di regolazione.

Se ad esempio vuoi aggiungere 
una regolazione Valori tonali fai 
semplicemente un click sulla 

relativa icona e come puoi notare viene 
aggiunto istantaneamente un nuovo 
livello di regolazione che puoi andare a 
modificare.

Se, per qualsiasi motivo, non sarai 
soddisfatto della regolazione effettuata, 
potrai, o ripristinare le impostazioni 
predefinite, cliccando l’icona centrale in 
basso nel pannello, o eliminare il livello 
di regolazione cliccando sull’icona del 
cestino.

Ogni volta che viene aggiunto un 
nuovo livello di regolazione, avrai 
sicuramente notato che a fianco viene 

aggiunta un ulteriore icona che, se ti ricordi il video riguardante i 
livelli, è una maschera di livello.

Grazie a questa puoi decidere 
di applicare determinate 
regolazioni solamente a 
porzioni dell’immagine.

Infatti se provi ad esempio a riempire di nero tutta la maschera 
di livello (dal menù Modifica > Riempi > imposta Nero come 
contenuto e clicca OK), la regolazione verrà completamente 
nascosta.

Ora se vai a prendere lo strumento Pennello impostato su bianco 
e vai a colorare, andrai a mostrare la regolazione che hai effettuato 
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solo dove utilizzi il pennello.

Ti consiglio di utilizzare spesso, per i tuoi lavori, i livelli di 
regolazione.

Molte persone utilizzano direttamente le regolazioni dal menù 
immagine, ma facendo così non sfruttano al meglio l’enorme 
flessibilità dei Livelli di regolazione.

Quando attivi un livello di regolazione, oltre a poter modificare 
direttamente le sue caratteristiche, puoi trovare anche diverse 
impostazioni predefinite già pronte all’uso.

Le puoi vedere da questo menù a tendina a fianco della voce 
predefinito. Se fai un click puoi vedere i predefiniti presenti per 
quel tipo di regolazione.

Se vai a vedere nel pannello Curve, puoi 
ad esempio aumentare il contrasto, 
quindi fai un click sul nome ed ecco 
che viene aggiunto un nuovo livello di 
regolazione che, anche se predefinito 
puoi sempre andare a modificare.

Ricorda che tutte queste regolazioni 
predefinite possono essere un buon 
punto di partenza per regolazioni più 
accurate sulla tua immagine.

Bene, in questo capitolo abbiamo visto uno strumento facile e 
intuitivo da usare, molto flessibile e che ti permette di effettuare 
correzioni cromatiche molto accurate, per questo ti consiglio di 
sfruttare il più possibile questa opzione di Photoshop, se non 
altro perchè per quante regolazioni potrai fare, la tua immagine 
originale rimarrà sempre inalterata e recuperabile... e ti posso 
assicurare che non è cosa da poco.
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Il principale motivo per cui le persone utilizzano Photoshop è 
indubbiamente la necessità di dover ritoccare le proprie immagini, 
per rimuovere piccoli difetti, come ad esempio i nei della pelle, le 
rughe del viso, per quanto riguarda immagini che hanno come 
soggetto una persona, ma è possibile ritoccare anche oggetti, case, 
panorami, insomma qualsiasi tipo di immagine che abbia bisogno 
di essere migliorata.

Per fare questo esistono in Photoshop vari strumenti, che trovi 
appunto nella barra degli strumenti e sono gli strumenti di ritocco.

Se tieni premuto il tasto del 
mouse scopri questi cinque 
strumenti che sono: lo strumento 
Pennello Correttivo al volo, 
Pennello Correttivo, lo Strumento 

toppa, lo strumento Sposta in base al contenuto e lo strumento 
Occhi rossi.

Ma vediamo come usare questi cinque strumenti.

Prendi il primo, Strumento Pennello Correttivo al volo.
Per utilizzare questo strumento devi semplicemente 
colorare sopra al difetto che vuoi eliminare, Photoshop 

andrà ad analizzare l’area circostante la tua pennellata e la 
campionerà per coprire la zona che hai colorato e voilà il difetto è 
sparito.

Questo strumento è ideale soprattutto per correggere piccole zone 
dell’immagine.

Il secondo strumento di ritocco è Pennello Correttivo.
In questo caso non potrai colorare direttamente, ma 
prima dovrai campionare la zona che vorrai utilizzare per 

la correzione.

Per fare questo devi tenere premuto il tasto Opzione o Alt per PC 
e fare un click nel punto che desideri campionare e puoi vedere 
un’anteprima della campionatura al centro del pennello.

Quindi se devo correggere questo difetto, premo il tasto Opzione o 

CAPITOLO 21
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Alt, faccio un click mi sposto e coloro.

In questo caso Photoshop utilizzerà la texture della zona 
campionata e cercherà di omogeneizzare il colore con le zone 
circostanti.

Il terzo strumento è lo strumento Toppa.
Il principio di ritocco è simile a quello del Pennello 
correttivo, ma la modalità di utilizzo è diversa.

Con lo strumento Toppa, in pratica, occorre disegnare una 
selezione attorno alla zona da correggere, un po’ come quando 
utilizzi lo strumento Lazo.

Adesso vai all’interno della selezione con il puntatore, clicca e 
trascina e posizionati sopra ad una zona priva di grossi difetti.
Photoshop, come per gli altri strumenti, campionerà la zona scelta 
applicandola alla zona da correggere e uniformando i colori.

Poi trovi lo strumento Sposta in base al contenuto.
Questo strumento ti permette di spostare elementi della 
tua immagine ricreando lo sfondo dove l’elemento non 

c’è più.

Se ad esempio provi a selezionare un soggetto simile all’immagine 
e lo trascini a sinistra, vedi come Photoshop sposta l’elemento 
selezionato e dove prima c’era il cane, cerca di ricostruire lo sfondo.

Ovviamente non è perfetta come ricostruzione, ma in questo caso, 
utilizzando altri strumenti specifici, come ad esempio lo strumento 
Timbro clone, puoi andare a correggere i piccoli difetti rimasti. 

L’ultimo strumento che trovi è lo strumento Occhi rossi.
E’ lo strumento più semplice da utilizzare.

Quando avrai di 
fronte fotografie 
dove il soggetto, 

come spesso accade, ha gli 
occhi rossi, regola i parametri 
nella Barra delle opzioni, vai 
con il puntatore al centro 
dell’occhio e fai un click e il 
gioco è fatto.

1 2 3
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Un altro strumento molto 
utilizzato per il fotoritocco in 
Phtoshop è lo Strumento Timbro 
clone.

Come metodo di utilizzo è molto simile allo strumento Pennello 
correttivo, in quanto anche con lo strumento Timbro clone occorre 
campionare una certa zona dell’immagine, ma la differenza tra 
i due strumenti è che Pennello correttivo campiona la texture 
dell’area d’origine e nell’area da correggere mantiene la stessa 
tonalità di colore.

Invece con lo Strumento Timbro clone, l’area campionata viene 
riportata nella zona di destinazione mantenendo tutte le sue 
caratteristiche, la texture, il colore, eccetera.

Ma vediamo un esempio pratico per capire meglio come funziona 
questo strumento.

Attivo lo strumento Timbro clone, vado all’interno della mia 
immagine e campiono questa zona tenendo premuto il tasto 
Opzione o Alt per PC e facendo un click.

Se adesso mi sposto da 
questa parte del documento, 
clicco, tengo premuto 
e comincio a colorare, 
puoi vedere come venga 
riportato inalterato lo 
stesso particolare che si 
trova sull’altro lato del 

documento. Questo può essere un buon metodo per duplicare un 
oggetto.

Al contrario, invece di duplicare un oggetto, volendo puoi 

CAPITOLO 22
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eliminarlo.

Se infatti vado a campionare questa volta la zona con lo sfondo e 
vado ad utilizzare il Timbro clone sull’oggetto, vedi come è facile 
andarlo a cancellare, come se non fosse mai esistito.

Una cosa che devi ricordare è che se campioni una zona molto 
vicina all’oggetto, quando andrai ad usare timbro clone, Photoshop 
terrà in memoria l’immagine originale e la riporterà più spostata.

Per ovviare a questo inconveniente, 
dovrai, o campionare una zona più 
lontana dall’oggetto, se ne avrai 
la possibilità, oppure dopo aver 
riportato una prima parte, ripetere la 
campionatura e ricominciare a colorare.

Ma vediamo un altro esempio dove poter utilizzare lo strumento 
clone.

In questo caso vorrei eliminare uno sciatore e al suo posto 
duplicare l’altro. Sarà molto semplice.

Scelgo la dimensione 
del Timbro da 
utilizzare, vado a 
campionare questa 
zona vicina allo 
sciatore da eliminare, 
quindi vado a coprire.

Ora invece vado a 
campionare l’altro 
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sciatore, mi sposto 
nella parte vuota, 
clicco, tengo premuto 
il mouse, coloro e lo 
riporto in questa zona.

Come vedi, se 
il soggetto della foto si presta, fare queste manipolazioni di 
immagine è molto semplice.

Volendo puoi anche utilizzare gli altri strumenti di ritocco per fare 
altre correzioni sull’immagine.

Ad esempio prendo il Pennello correttivo al volo e posso provare 
ad eliminare questa porta.

Come vedi questi strumenti non sono necessariamente da usare 
solo per correggere i visi.

Infatti vorrei farti vedere un’altra tecnica per rimuovere elementi 
dalla tua immagine, questa volta con lo strumento Toppa.

Prendo lo strumento, creo la selezione attorno allo sciatore, clicco, 

trascino e in un batter d’occhio lo sciatore scompare.

Quindi, questi sono gli strumenti principali per il fotoritocco, 
provali e comincia a fare un po’ di pratica.
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OK, in questo ultimo capitolo vorrei parlarti del salvataggio e della 
stampa dei tuoi file di Photoshop.

La prima cosa che ti consiglio di fare è, ogni volta che crei un 
nuovo documento, ancora prima di cominciare a fare qualsiasi 
operazione, salvalo subito!
E durante la lavorazione, ogni due o tre operazioni salvalo di 
nuovo, non aspettare mai troppo tempo prima di salvarlo.

Questo metodo di lavoro va tutto a tuo vantaggio, perchè non è 
mai da escludere un crash di sistema o anche solo di Photoshop 
e se questo dovesse accadere, quando andrai a riaprire il file lo 
ritroverai come l’ultima volta che lo hai salvato.

Sicuramente ti viene in aiuto l’opzione di salvataggio automatico, 
introdotta a partire dalla versione CS6, che, come hai visto nel 
capitolo sulle Preferenze di Photoshop, puoi attivare e impostare a 
tuo piacere andando nelle Preferenze nella categoria Gestione file, 

ma comunque io ti consiglio di abituarti a salvare personalmente 
ogni tot di operazioni il tuo file.

Quindi la prima cosa da fare quando inizi a lavorare su un 
documento nuovo è andare nel menù File e cliccare su Salva con 
Nome.

Nella finestra di dialogo che si apre sceglierai la destinazione del 
file salvato e dal menu a tendina sotto sceglierai il formato in cui 
salvare il tuo documento.

Se hai creato un file con livelli che dovranno eventualmente essere 
modificati in futuro, il formato che dovrai utilizzare è i formato 
Photoshop, che appunto mantiene tutti i livelli separati all’interno 
del tuo documento e nel nome del file è indicato con l’estensione 
.psd.

CAPITOLO 23
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Una volta scelta la destinazione, modificato o meno il nome e 
scelto il formato del file, clicca su Salva.

Un altro formato che mantiene tutti i livelli separati è TIFF, ma 
attenzione perchè se salverai il tuo documento in questo formato, 
il file diventerà molto pesante, se non hai particolari richieste 
da parte di un cliente di utilizzare questo tipo di file, allora se ti 
occorre salvare documenti con i livelli separati utilizza sempre il 
formato Photoshop. 

Ma voglio precisare che il formato TIFF non è l’ideale per salvare 
file con livelli separati, ma per salvare file con un unico livello 
puoi tranquillamente usarlo senza 
problemi.

Come puoi vedere da questo elenco 
i formati possibili sono molti e 
alcuni molto particolari, ma ti posso 
assicurare che non li userai mai tutti, 
infatti i formati più utilizzati, e ti 
parlo per esperienza personale nel 
campo della grafica, sono:
ovviamente il formato Photoshop, 
Photoshop EPS, File Bitmap, JPEG, 
Photoshop PDF e TIFF.

Bene, quindi abbiamo visto che il 
formato di file che dovrai utilizzare 
per salvare il tuo documento 
mantenendo i livelli separati è il 
formato Photoshop.

Ma, nel caso tu debba salvare il tuo file, ad 
esempio in formato JPEG, allora dovrai prima 
raggruppare tutti i livelli in un unico livello, in 
quanto il formato JPEG, come tanti altri, non 
supporta i livelli multipli, quindi potrai salvarlo 
come JPEG.

Un buon metodo per fare questo è, dal tuo file 
con i livelli, vai nel menù Immagine > Duplica, 

qui puoi modificare il nome del documento, spunta “Duplica solo 
livelli uniti” e clicca OK. 

In questo modo verrà creato un duplicato del file ma con un unico 
livello e a questo punto potrai andare nel menù file, selezionare 
Salva con nome, andare a scegliere il formato JPEG e cliccare su 
Salva.

Così, ricapitolando, avrai salvato un file con i livelli in formato 
Photoshop, che terrai nel tuo archivio per eventuali modifiche 
future e un file con un unico livello in formato JPEG, pronto per la 
distribuzione.

Ora vediamo invece metodo per esportare il tuo file. 

Questo metodo viene utilizzato soprattutto dai web designers per 
esportare immagini per il web.
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Vai nel menù File > Esporta e seleziona la 
voce Salva per web.

Si aprirà questa grande finestra di dialogo 
dove, a sinistra trovi un’anteprima 
dell’immagine, a destra invece puoi scegliere 
il formato per il web come ad esempio GIF, 
JPEG, PNG.

Sotto puoi modificare alcune opzioni come ad esempio la qualità
e una volta impostate tutte le opzioni clicca su Salva.

Una cosa che non ti ho detto prima è come 
salvare il file durante la lavorazione.

Quando sarai ancora in fase di creazione e 
composizione del tuo file, per salvarlo, non 
dovrai andare tutte le volte nel menù File 
e selezionare Salva con Nome, ma dovrai 
cliccare su Salva, oppure più semplicemente 
utilizzare la scorciatoia da tastiera 
Comamdo+S o Control+S per PC.

E, come ti dicevo prima, devi ripetere questa 
azione abbastanza spesso, io lo faccio circa 
ogni due o tre operazioni.

La Finestra di Stampa 
Andiamo adesso a vedere invece, cosa devi fare se vuoi stampare il 
tuo documento.

Una volta terminata 
la lavorazione e sei 
pronto per procedere 
con la stampa, vai nel 
menù File e seleziona 
Stampa.

Si aprirà questa 
finestra di dialogo 
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dove trovi a sinistra l’anteprima del foglio con all’interno 
ovviamente la tua immagine e sopra l’anteprima puoi vedere il 
formato della carta.

Dal menù a tendina in alto a destra puoi scegliere su quale 
stampante vuoi mandare il lavoro, sotto digiterai il numero di copie 
a alla voce layout deciderai 
l’orientamento (se orizzontale o 
verticale).

Cliccando sul pulsante 
Impostazioni di Stampa, verrà 
aperta un’altra finestra di 

dialogo dove potrai scegliere il formato della carta.

Selezionando il riquadro di spunta “Adatta al supporto” puoi 
decidere se adattare l’immagine al supporto ovvero al foglio di 
carta, in questo modo l’immagine verrà ridimensionata in scala, 
mantenendo le proporzioni, in base al formato del foglio.

Più sotto puoi aggiungere vari indicatori di stampa come i crocini 
di registro, gli indicatori di taglio, eccetera.

Infine, sempre nella parte alta della finestra trovi la sezione 
Gestione colore, dove, se ne utilizzi uno, puoi impostare un profilo 
colore o un intento di rendering, dipende sempre da che tipo di 
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stampante utilizzi o se devi passare attraverso un Rip di stampa.

Quindi quando sei pronto clicchi Stampa e il gioco è fatto.

fatti subito il video corso completo

dove troverai, oltre agli argomenti di 
questa guida in formato di video lezione, 

anche tantissimi altri video per 
approfondire ogni aspetto di Photoshop
e portarti ad un livello di preparazione 

che ti permetterà di lavorare con 
Photoshop i completa autonomia.

CLICCA QUI
PER SAPERNE DI PIÙ >>> >>>

SE QUESTA GUIDA NON TI BASTA

https://www.trainingcreativo.com/compra-photoshop-startup/



