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Training 101

In questo eBook ti mostrerò tutte le tecniche, i trucchi e le scorciatoie che usano solo i professionisti di Photo-
shop, per velocizzare il tuo lavoro fino al 1200%.

Seguendo questo eBook (tra le altre cose) potrai scoprire come:

• Personalizzare le voci di menù per trovare quello che ti serve in un batter d’occhio, senza perderti nella miria-
de di voci di menù e opzioni che ti offre Photoshop.

• Velocizzare al massimo le operazioni di base che ripeti ogni giorno, per ridurre all’osso la parte noiosa del lavo-
ro e concentrarti sugli aspetti più creativi e divertenti.

• Inserire qualsiasi tipo di sfondo dietro al soggetto che desideri.

• Sfruttare un’opzione particolare di Photoshop per avere il controllo totale sulle tue immagini.

• Usare tecniche avanzate per il fotoritocco, per rendere le tue foto e i tuoi ritratti assolutamente perfetti.

• Creare grafica accattivante e composizioni realistiche, per stupire amici e colleghi.a

• Migliorare i colori delle tue foto con semplici, ma efficaci, tecniche di post produzione.

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 Photo-

shop.
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.

INTRODUZIONE
Benvenuto!

Ora gira pagina e... partiamo!

https://www.trainingcreativo.com/chi-sono/


Training 101TUTORIAL 1 (a)
Cambia il colore dei menù

Se vuoi rendere più riconoscibili alcune voci di menù che usi più spesso, in mezzo alla miriade di voci di menù 
presenti in Photoshop, vai nel menù Modifica > Menù.

Scegli in quale tipo di menù vuoi intervenire (ad esempio Menu dell’applicazione o Menu Pannelli), prendiamo 
come esempio il menu File.



Training 101TUTORIAL 1 (b)
Cambia il colore dei menù

Vai a cambiare il colore della voce di menù facendo un click sulla colonna colore e scegliendo quello che ti piace 
di più.

Clicca OK per confermare e ora se vai a vedere il menu che abbiamo preso come esempio, vedi che la voce di 
menu è stata colorata.



Training 101TUTORIAL 2
Cambia unità di misura al volo

Per cambiare velocemente l’unità di misura del tuo documento (da centimetri a pixel a pollici, ecc.), rendi visi-
bili i righelli di pagina dal menu Visualizza > Righelli (oppure usa la scorciatoia da tastiera Comando+R per Mac 
(Control+R per PC).

Poi tenendo premuto il tasto control (ctrl) per Mac o con il tasto destro del mouse per PC, clicca sul righello di 
pagina e seleziona l’unità di misura che desideri.



Training 101TUTORIAL 3
Reimposta le preferenze

Avrai probabilmente sentito dire che il modo migliore per risolvere molti problemi comuni in Photoshop è quello 
di eliminare le preferenze.

Piuttosto che lottare per trovare il file delle preferenze in giro per il tuo Hard Disk ed eliminarlo, esiste un meto-
do più semplice e veloce.

Esci da Photoshop e poi riaprilo tenendo premuto i tasti Comando-Opzione-Shift per Mac 
(Control-Alt-Shift per PC).

Ti verrà chiesto se desideri eliminare le preferenze.
Fai clic su SI e tutte le impostazioni torneranno come alla prima installazione di Photoshop.



Training 101TUTORIAL 4
Modifica Apri recente

In Photoshop entrando nel menù “File” alla voce “Apri recente” puoi vedere l’elenco degli ultimi documenti aper-
ti (di norma sono 20).

Se vuoi modificare il numero dei file recenti da visualizzare vai nel menù Photoshop > Preferenze > Gestione file 
e in fondo alla finestra puoi modificare il numero di file recenti da memorizzare.



Training 101TUTORIAL 5 (a)
Nascondi le voci di menù

Se vuoi nascondere alcune voci di menù che usi poco, per creare meno confusione nel momento in cui dovrai 
andare a cercare le voci che ti interessano, vai nel menù Modifica > Menù.
Scegli in quale tipo di menù vuoi intervenire (ad esempio Menu dell’applicazione o Menu Pannelli).
Apri il contenuto del menu che vuoi modificare cliccando sul triangolo alla sinistra del nome (in questo esempio 
il menu File), così da vedere tutte le voci di menu al suo interno.



Training 101TUTORIAL 5 (b)
Nascondi le voci di menù

Vai a cliccare sull’icona a forma di occhio, nella colonna “Visibilità” per nascondere i menù che non ti interessano.
In questo caso nascondo “Nuovo”, “Apri” e “Sfoglia in Bridge”.
Clicca OK.
E quando torni nel menu File puoi vedere come le tre voci nascoste prima non sono presenti nel menu.



Training 101TUTORIAL 6 (a)
Modifica paramentri al volo

Per modificare velocemente parametri come l’opacità di livello, l’opacità e il flusso del pennello, i parametri dei 
livelli di regolazione, ecc...

Fai un click sul nome del parametro da modificare, tieni premuto il mouse e trascina a sinistra per abbassarlo e a 
destra per aumentarlo.



Training 101TUTORIAL 6 (b)
Modifica paramentri al volo

Un’opzione interessante (che però vale soltanto per i llivelli di regolazione) è la possibilità di riportare i valori mo-
dificati come sono di default, semplicemente facendo doppio click sul nome del parametro (o canale) modificato.



Training 101TUTORIAL 7 (a)
Salva la storia su file

Solitamente le migliori creazioni grafiche nascono dalla pura sperimentazione o addirittura da piccoli sbagli non 
voluti.
Di solito però, le operazioni sono così tante e differenti che è difficile ricordarsele tutte alla perfezione, per po-
terle riutilizzare in un secondo momento.
Ma è proprio qui che entra in gioco Photoshop e ti da una mano a non dimenticare nulla degli eventi passati.
Apri le preferenze di Photoshop (Mac: Photoshop > Preferenze > Generali - PC: Modifica > Preferenze > Generali).



Training 101TUTORIAL 7 (b)
Salva la storia su file

Nella sezione Generali troverai la voce “Registro storie”.
Attivala, seleziona l’opzione “file di testo”, scegli dove salvare il file e imposta “Voci del registro modifiche” su 
“dettagliate”.
Adesso nessuna operazione che eseguirai in Photoshop passerà inosservata.



Training 101TUTORIAL 8
Ripristina i colori di default

In Photoshop per riportare il colore di primo piano e quello di sfondo come erano all’apertura del programma, 
ovvero rispettivamente nero e bianco, premi il tasto “D”.

Per invertire il colore di primo piano e il colore di sfondo premi il tasto “X”.



Training 101TUTORIAL 9
Vari modi per sbloccare il livello Sfondo

Di default, in Photoshop, il livello “sfondo” 
è bloccato, quindi non è possibile sposta-
re il suo contenuto. Per sbloccare il livello 
Sfondo e trasformarlo in livello normale, 
in Photoshop esistono vari metodi: il pri-
mo è quello di fare doppio click sulla mi-
niatura del livello. Comparirà una finestra 

di dialogo dove potrai cambiare il nome 
del livello oltre ad altre opzioni e quan-
do cliccherai OK il livello Sfondo verrà 
sbloccato. Se invece vuoi sbloccarlo, ma 
non vuoi che ti venga mostrata la finestra 
di dialogo, devi fare doppio click tenendo 
premuto il tasto Opzione o Alt per PC. Un 

altro metodo è quello di trascinare l’icona 
del lucchetto, che trovi a destra del livello, 
sull’icona del cestino, in basso a destra 
della palette Livelli. Ed infine a partire dal-
la versione CC di Photoshop, per sblocca-
re il livello sfondo ti basterà fare un click 
sull’icona del lucchetto.



Training 101TUTORIAL 10
Crea una maschera da una selezione

Per creare una maschera di livello da una selezione, devi ovviamente creare la selezione, poi evidenziare il livello 
che vuoi mascherare ed infine devi cliccare sul pulsante “Aggiungi maschera di livello” in basso nel pannello 
“livelli” (il terzo da sinistra) e il gioco è fatto.

P.S.: il livello su cui vuoi applicare la maschera non deve essere bloccato.



Training 101TUTORIAL 11
Disattiva la maschera di livello

Se vuoi temporaneamente disabilitare la maschera di livello che hai creato, tieni premuto il tasto Maiuscolo e fai 
un click sopra la miniatura della maschera.

Per riabilitare la maschera di livello fai di nuovo click sulla miniatura della maschera (in questo caso non è neces-
sario tenere premuto il tasto Maiuscolo).



Training 101TUTORIAL 12
Contagocce dove vuoi

Puoi usare lo strumento contagocce in Photoshop in qualsiasi area del tuo schermo (non solo nel documento 
attivo).
Semplicemente, clicca prima sul tuo documento poi trascina il mouse in qualsiasi punto del monitor (puoi cam-
pionare un colore ad esempio da una pagina web che ti piace particolarmente).
Così facendo, quando rilascerai il mouse, andrai ad impostare il colore di primo piano con il colore che hai scelto.



Training 101TUTORIAL 13
Attiva il contagocce al volo

Se stai usando un qualsiasi strumento di pittura o ritocco (come ad esempio pennello, matita, secchiello, sfuma-
tura, ecc) e vuoi campionare un colore della tua immagine che ti piace particolarmente, puoi passare rapidamen-
te allo strumento contagocce semplicemente tenendo premuto il tasto Opzione (PC: Alt).



Training 101TUTORIAL 14
Copia lo stile di livello rapidamente

In Photoshop puoi copiare qualsiasi stile di livello su un nuovo livello.

Tenendo premuto il tasto “Opzione” (“Alt” per pc), fai un click sulla piccola icona (fx) posta sulla destra del livello, 
tieni premuto il mouse e trascina lo stile su qualsiasi altro livello desideri... e il gioco è fatto.



Training 101TUTORIAL 15
Blocca i pixel trasparenti

Esiste un modo per riempire di un determinato colore gli oggetti presenti sui livelli del tuo documento senza 
necessariamente usare gli strumenti di selezione.
Se vuoi riempire un oggetto posto su un livello con sfondo trasparente, devi semplicemente bloccare i pixel 
trasparenti del livello in questione, cliccando la prima icona a sinistra delle quattro che trovi sotto i metodi di 
fusione nel pannello livelli.

Quindi dopo aver scelto il colore da utilizzare, con la combinazione di tasti Opzione+cancella (MAC) o 
Alt+Backspace (PC) riempi l’oggetto sul livello.
Questa tecnica è utile soprattutto se devi cablare colore a forme sfumate... provala!



Training 101TUTORIAL 16 (a)
Cambia font al volo

Per velocizzare la scelta del font quando stai lavorando su un livello di testo in Photo-
shop, attiva lo strumento Testo (T).

Fai un click sul nome del font nella barra delle opzioni, quindi con i tassi freccia (su e 
giù) fai scorrere i vari font presenti nel tuo sistema.



Training 101TUTORIAL 16 (b)
Cambia font al volo

In questo modo il testo presente sul tuo livello cambierà subito in base al font che scorrerà nella barra delle 
opzioni, mostrandoti subito il risultato finale.



Training 101TUTORIAL 17
Stili Bold o Italic simulati

Se stai lavorando con Font che non contengono al loro interno gli stili Bold o Italic, ma che però a te servono, 
puoi risolvere la situazione utilizzando gli stili simulati che ti mette a disposizione Photoshop.
Devi semplicemente selezionare la parola a cui vuoi applicare o lo stile bold o lo stile italic e aprire il pannello 
Carattere.
Qui hai due opzioni disponibili, o apri il menù a tendina in alto a destra nel pannello Carattere e scegli lo stile che 
ti serve, o clicchi sui pulsanti che trovi nella parte bassa.



Training 101TUTORIAL 18 (a)
Risalire al pantone

Se hai la necessità, dato un certo colore (RGB oppure CMYK), di risalire al colore Pantone che più gli si avvicina, 
seleziona con lo strumento contagocce il colore che desideri campionare.

Clicca sul colore di Primo piano per aprire il “Selettore colore”, infine clicca sul pulsante “Librerie colori”.



Training 101TUTORIAL 18 (b)
Risalire al pantone

Nella Libreria colori ti verrà mostrato automaticamente da Photoshop il colore Pantone che approssimativamen-
te più si avvicina al colore campionato da te. La stessa cosa la puoi fare anche al contrario.

Ovvero, se hai un colore pantone e vuoi risalire ai colori RGB o CMYK che si avvicinano di più a questo colore, 
trova il pantone nella libreria colore, quindi clicca sul pulsante “Selettore”.



Training 101TUTORIAL 19
Modifica crenatura visivamente

Per modificare visivamente (più che numericamente) la crenatura (spazio tra le lettere di un testo), seleziona il 
livello che ti interessa, prendi lo strumento Testo (T) e fai un click esattamente in mezzo a due lettere.
Adesso premi il tasto Opzione (PC: Alt) + il tasto freccia a sinistra per ridurre la crenatura, Opzione (PC: Alt) + il 
tasto freccia a destra per incrementarla.
Puoi anche utilizzare questo metodo per un’intera parola, devi semplicemente selezionarla tutta e procedere allo 
stesso modo.



Training 101TUTORIAL 20
Durezza pennello al volo

In Photoshop è possibile modificare la durezza del pennello che stai utilizzando senza spostarti dal documento 
su cui stai lavorando.

Tieni premuti i tasti Opzione-Ctrl (PC: Alt-Ctrl) e muovi il mouse verso l’alto per ammorbidire il pennello, verso il 
basso per indurirlo.



Training 101TUTORIAL 21
Dimensione pennello al volo

In Photoshop è possibile ridimensionare la grandezza del pennello che stai utilizzando senza spostarti dalla posi-
zione in cui stai lavorando.

Tieni premuti i tasti Opzione+Ctrl (PC: Alt+Ctrl), fai click, tieni premuto il mouse e muovilo verso sinistra per 
ridurre la dimensione del pennello, verso destra per ingrandirlo.



Training 101TUTORIAL 22
Aggiungi nuovo livello sotto

Normalmente quando aggiungi un nuovo livello vuoto, questo va a posizionarsi sopra al livello evidenziato nel 
pannello livelli.

Se vuoi aggiungere un nuovo livello sotto al livello evidenziato tieni premuto il tasto comando (MAC) o control 
(PC) e fai un click sull’icona Crea un nuovo livello in basso nel pannello livelli, la seconda da destra.



Training 101TUTORIAL 23
Nuovo livello di testo dove vuoi

Se vuoi aggiungere un nuovo livello 
di testo in un documento che 
contiene altri livelli di testo che 
occupano tutto lo spazio visibile, 
non puoi prendere lo strumento 
testo e fare semplicemente un click 

al centro del documento (come fa-
resti normalmente), perchè è molto 
probabile che andrai ad attivare un 
livello di testo già presente.
Per aggiungere un nuovo livello di 
testo sopra ad un altro, senza che 

quello già presente si attivi, devi 
prendere lo strumento testo, tenere 
premuto il tasto shift della tastiera 
e fare un click in qualsiasi punto del 
documento, anche su livelli di testo 
già esistenti.



Training 101TUTORIAL 24
Visualizza contenuto maschera di livello

Per visualizzare solamente la 
maschera di livello senza vedere 
anche l’immagine sottostante, tieni 
premuto il tasto Opzione (ALT per 
PC) e fai un click sopra la miniatura 
della maschera.
Per rivedere l’immagine fai di nuo-

vo click, sempre tenendo premuto 
il tasto Opzione (ALT per PC), sulla 
miniatura della maschera.
Se invece vuoi nascondere la ma-
schera di livello per vedere l’im-
magine originale tieni premuto il 
tasto maiuscolo (shift) e clicca sulla 

miniatura della maschera.
Per ripristinare la maschera devi 
fare di nuovo click sopra, questa 
volta anche senza tenere premuto il 
tasto shift.



Training 101TUTORIAL 25 (a)
Separa la maschera dal livello

Per muovere solamente la maschera di livello lasciando ferma l’immagine sottostante, fai un click esattamente a 
metà tra la miniatura dell’immagine e quella della maschera, proprio sopra all’icona a forma di catena (che sta a 
significare appunto che l’immagine è collegata alla maschera di livello).



Training 101TUTORIAL 25 (b)
Separa la maschera dal livello

La catena sparirà e tu potrai spostare la maschera senza preoccuparti di muovere anche l’immagine.

O viceversa potrai spostare l’immagine lasciando ferma la maschera di livello.



Training 101TUTORIAL 26 (a)
Seleziona metà del documento

Vuoi selezionare perfettamente la metà del tuo documento? 
Seleziona tutto andando nel menù Selezione > Tutto, oppure usando la scorciatoia da tastiera Comando+A 
(Control+A per PC).
Quindi prendi uno strumento di selezione a caso e, tenendo premuto il tasto Control (per MAC) o con il tasto 
destro del mouse (per PC) fai un click con il mouse al centro della selezione e dal menù a tendina che ti compare 
scegli la voce “Trasforma selezione”.



Training 101TUTORIAL 26 (b)
Seleziona metà del documento

Ora, a seconda della zona del tuo documento che vuoi selezionare, vai nella barra delle opzioni e seleziona un 
punto di ancoraggio in modo da tenere fermo il box di trasformazione dove ti serve:
se ad esempio vuoi selezionare la metà destra del documento, clicca sul punto di ancoraggio destro.

A questo punto imposta la percentuale di riduzione, che nel caso di questo esempio è 50% e il gioco è fatto!



Training 101TUTORIAL 27 (a)
Clona e ripeti orizzontale

Per clonare, spostare un oggetto del tuo documento e in seguito ripetere l’operazione clonando e spostando il 
secondo oggetto allo stesso modo, devi creare un livello vuoto ed inserirvi un’immagine o forma (oppure usarne 
una già pronta).
Quindi con il livello che contiene l’oggetto, selezionato, premi la combinazione di tasti Comando+Opzione+T 
(MAC) o Control+Alt+T (PC), in questo modo il tuo oggetto verrà duplicato e tu potrai spostarlo della distanza 
che ritieni opportuna.



Training 101TUTORIAL 27 (b)
Clona e ripeti orizzontale

Quindi conferma la trasformazione premendo invio o facendo doppio click al centro del box di trasformazione.
Adesso se vorrai ripetere l’operazione più volte, clonando e spostando il nuovo oggetto della stessa distanza, 
premi la combinazione di tasti Comando+Opzione+Shift+T (MAC) o Control+Alt+Shift+T (PC).

Questa tecnica è molto utile per duplicare oggetti in senso orizzontale o verticale, ma puoi usarla anche per la 
duplicazione in senso rotatorio.



Training 101TUTORIAL 28 (a)
Clona e ripeti rotatorio

Vediamo come utilizzare la tecnica 
“clona e ripeti” in senso rotatorio. 
La prima cosa che devi fare è creare 
la forma di base da utilizzare. Pro-
viamo con la creazione delle tacche 
di un orologio. Prendi lo Strumen-

to Linea, nella barra delle opzioni 
imposta forma in pixel e decidi 
uno spessore, ad esempio 5 pixel. 
Adesso aggiungi un nuovo livello 
vuoto nel pannello Livelli cliccando 
l’icona “crea un nuovo livello” in 

basso nel pannello e vai a traccia-
re una prima linea. Ora duplica il 
livello con la combinazione di tasti 
Comando+J o Control+J per PC e 
con lo strumento Sposta muovi la 
seconda linea in basso. Unisci i due 



Training 101TUTORIAL 28 (b)
Clona e ripeti rotatorio

livelli con Comando+E o Control+E 
per PC e ora usa la tecnica del 
clona e ripeti: premi la combinazio-
ne di tasti Comando+Opzione+T o 
Control+Alt+T per PC. Nella barra 
delle opzioni imposta un angolo di 

rotazione (se vuoi creare le tac-
che delle ore imposta 30°), quindi 
conferma cliccando il pulsante di 
spunta in alto a destra o premi In-
vio. Adesso premi la combinazione 
di tasti Comando+Opzione+Shift+T 

(MAC) o Control+Alt+Shift+T (PC) 
fino a completare il giro. Ora vo-
lendo puoi creare anche le tacche 
dei minuti solamente cambiando 
l’angolo di rotazione.



Training 101TUTORIAL 29 (a)
Crea una maschera rapidamente

Per creare rapidamente una zona masche-
rata, con la sicurezza di aver coperto tutta 
l’area che ti interessa senza lasciare spazi 
bianchi, prima di tutto attiva la maschera di 
livello cliccando l’icona in basso nel pannel-
lo livelli e facendo attenzione che il livello 

da mascherare sia sbloccato (altrimenti non 
puoi aggiungere la maschera), poi prendi ad 
esempio lo strumento pennello impostato 
su nero e comincia colorando solamente 
il contorno dell’area che vuoi mascherare. 
Quando avrai terminato di colorare il con-

torno, visualizza il contenuto della masche-
ra, tenendo premuto il tasto Opzione per 
Mac o il tasto Alt  per PC e facendo un click 
sulla miniatura della maschera.
Adesso attiva lo strumento Bacchetta 
magica e fai un click nella zona bianca della 



Training 101TUTORIAL 29 (b)
Crea una maschera rapidamente

maschera. Quindi vai nel menù Selezione 
> Modifica > Espandi e espandi di qualche 
pixel: 3, 5, 10, a seconda della risoluzione 
del tuo documento. In realtà basterebbe 
un pixel, ma impostane un po’ di più per 
sicurezza. Clicca OK e con la combinazione 

di tasti Opzione Cancella o Alt Backspa-
ce per PC riempi l’area selezionata con 
il colore di primo piano, che deve essere 
Nero. L’operazione fatta prima (quella di 
espandere la selezione) serviva per evitare 
che una volta riempita di nero la selezione, 

potesse rimanere un filo bianco tra il lavoro 
fatto all’inizio sul contorno e il riempimento 
della nuova selezione. Ed ecco che in pochi 
secondi hai creato una maschera avendo la 
certezza di non aver lasciato alcuno spazio 
bianco.



Training 101TUTORIAL 30 (a)
Incolla dove vuoi tu

Quando fai una selezione, copi e incolli, l’area selezionata viene incollata nello stesso punto dell’originale.

Se vuoi decidere tu la posizione dove incollare la sezione dell’immagine, crea una selezione nel punto in cui vuoi 
incollarla, quindi incolla.



Training 101TUTORIAL 30 (b)
Incolla dove vuoi tu

Puoi anche creare più selezioni e quando incollerai l’immagine sarà posizionata al centro delle selezioni.

Se ad esempio vuoi centrare l’immagine nel documento crei quattro selezioni agli angoli, tieni presente che fan-
no riferimento i lati esterni delle selezioni, quindi non devi essere preciso al 100%.



Training 101TUTORIAL 31
Elimina più livelli contemporaneamente

Per eliminare più livelli contemporaneamente, seleziona, tenendo premuto il tasto Comando (Control per PC), 
tutti i livelli che vuoi cancellare, poi posizionati su uno di questi, clicca e trascina tutto sull’icona del cestino, in 
basso a destra del pannello.
Tutti i livelli verranno eliminati senza che ti venga mostrata la finestra di dialogo (quella nella quale dovresti dare 
la conferma per l’eliminazione). Un bel risparmio di tempo!



Training 101TUTORIAL 32
Elimina maschera di livello rapidamente

Normalmente, in Photoshop, per eliminare una maschera di livello basta cliccare sulla miniatura della stessa e 
trascinarla sull’icona del cestino in basso a destra della palette Livelli.
Fatto questo, si aprirà una finestra dove dovrai confermare che vuoi eliminare la maschera.
Esiste una scorciatoia per eliminare le maschere vettoriale, evitando la finestra di conferma:
devi semplicemente trascinare la miniatura della maschera nel cestino, ma questa volta
tenendo premuto il tasto Opzione (ALT per PC).



Training 101TUTORIAL 33 (a)
Allinea oggetti al documento

Puoi allineare gli oggetti in qualsiasi punto del tuo documento grazie alle selezioni.

Seleziona tutto il documento, vai nel menù Selezione > Tutto.

Adesso, verifica di aver avidenziato il livello che vuoi allineare e con lo strumento Sposta attivo vai nella barra 



Training 101TUTORIAL 33 (b)
Allinea oggetti al documento

delle opzioni e clicca le varie icone di allineamento per allineare il tuo oggetto in qualunque punto del documen-
to desideri: 
in alto, in basso, a destra, a sinistra, al centro orizzontale o al centro verticale.
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Allinea oggetti alle guide perfettamente

Per posizionare gli oggetti in posizioni precise del documento puoi usare le guide di Photoshop.

Ma per posizionarli in modo pefetto, oltre ad usare le guide, vai nel menù Visualizza e attiva l’opzione Effetto 
calamita e poi imposta Effetto calamita con Guide (puoi anche decidere di calamitare l’oggetto con altri elementi 
del documento).
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Allinea oggetti alle guide perfettamente

Adesso con lo strumento Sposta prendi il tuo oggetto ed avvicinati alle guide e vedrai come questo viene lette-
ralmente calamitato nella posizione che hai deciso in precedenza.
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Modifica più livelli di testo contemporaneamente

Se in Photoshop vuoi applicare lo stesso font, la stessa dimensione o lo stesso colore a più livelli di testo con-
temporaneamente, seleziona nel pannello Livelli i livelli che ti interessano tenendo premuto il tasto Comando o 
Shift.

Quindi attiva lo strumento Testo e, o nella barra delle opzioni o nella finestra Carattere vai a cambiare i parametri 
del testo, quindi vai a scegliere il tipo di font, la dimensione e se vuoi anche il colore.
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Modifica opacità a più livelli contemporaneamente

Cambiare l’opacità a più livelli con-
temporaneamente è moto sempli-
ce.
Se usi la versione CS5 di Photoshop 
(o superiore) seleziona i livelli che 
desideri modificare contempora-

neamente tenero premuto il tasto 
Shift o il tasto Comando (a seconda 
di quelli che devi selezionare), quin-
di modifica l’opacità di livello.
Se usi una versione di Photoshop 
precedente alla CS5 allora, dopo 

aver selezionato i livelli che ti in-
teressa modificare, crea un nuovo 
gruppo da questi, con la combina-
zione di tasti Comando+G (MAC) o 
Control+G (PC) e modifica l’opacità 
del gruppo.



Training 101TUTORIAL 37
Cambia opacità dello strumento Taglierina

Quando hai terminato tutte le 
modifiche al tuo documento e vuoi 
vedere il risultato finale prima di 
ritagliare definitivamente l’immagine, 
prendi lo strumento Taglierina, crea 
l’area di ritaglio e, nella barra delle 

opzioni strumento, imposta l’opacità 
al 100%.
In questo modo l’area che verrà 
eliminata diventerà nera e tu avrai 
sott’occhio solo la porzione dell’im-
magine che ti interessa per il risulta-

to finale. Ovviamente puoi utilizzare 
questo metodo per modificare a tuo 
piacere l’opacità dello strumento 
taglierina se la percentuale di default 
non ti piace.
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Espandi tutte le cartelle contemporaneamente

Se vuoi puoi espandere o contrarre tutte le cartelle presenti nel tuo pannello livelli contemporaneamente.
Devi semplicemente posizionarti sulla piccola freccia a fianco di una delle cartelle, tenere premuto il tasto Co-
mando (Control per PC) e fare un click sulla freccia.
In questo modo si apriranno tutte le cartelle contemporaneamente.
Per richiuderle tutte dovrai ripetere la stessa identica operazione.
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Trova il centro perfetto

Per trovare il centro esatto di un oggetto (che deve essere necessariamente su un livello separato), prima di tutto 
rendi visibili i righelli nel documento dal menù Visualizza > Righelli.

Attiva Visualizza > Effetto calamita, quindi attiva la Trasformazione libera e trascina le guide contro le maniglie 
centrali del box di trasformazione.
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Trova il centro perfetto

Puoi fare la stessa cosa per trovare il centro del tuo documento:

Seleziona tutto, attiva la Trasformazione libera e posiziona le guide contro le maniglie centrali del box di trasfor-
mazione.
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Ritaglia e raddrizza foto

Se hai fatto una scansione di alcune fotografie, ma non sei riuscito/a a posizionarle tutte perfettamente dritte, 
esiste un comando, in Photoshop, che fa tutto il lavoro per te.

Apri il file della tua scansione, vai nel menù File > Automatizza > Ritaglia e raddrizza foto.
Come per magia, Photoshop, in men che non si dica ritaglia, raddrizza e copia ogni immagine in un nuovo docu-
mento.
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Apri file a livelli in file ad un unico livello

Se, per motivi di tempo, vuoi aprire un file a livelli molto complesso (che impiegherebbe diversi minuti per essere 
aperto) direttamente in file ad un unico livello, vai nel menù File > Apri e cerca il file da aprire.
Una volta trovato, selezionalo e prima di cliccare su apri tieni premuti i tasti Opzione+Shift (MAC) o Alt+shift 
(PC), quindi con questi tasti premuti clicca su Apri.
Ti verrà mostrata una finestra di dialogo dove ti verrà chiesto se vuoi leggere i dati compositi del file, clicca OK.
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Apri file a livelli in file ad un unico livello

Verrà aperto il file direttamente con un unico livello.
Per non modificare il file originale, una volta che avrai visionato il tuo file ad un livello, chiudilo senza fare modi-
fiche e senza salvarlo.

Importante!
Per poter effettuare questa operazione è necessario che nelle Preferenze > Gestione file, 
alla sezione “Compatibilità file” attivi “Massimizza compatibilità per file PSD e PSB”.
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Oggetto avanzato

Solitamente, tutte le volte che trasformi un’immagine, inevitabilmente questa perde in  qualità.
Questo effetto aumenta continuando a modificare l’immagine ripetutamente.
Per ovviare a questo problema, ci viene in aiuto l’Oggetto Avanzato (o Smart Object).
Se pensi che durante la lavorazione dell’immagine avrai la necessità di trasformarla molte volte, allora la prima 
cosa da fare è convertirla in Oggetto Avanzato.
Vai nel menù Livello > Oggetti avanzati > Converti in oggetto avanzato.
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Oggetto avanzato

D’ora in avanti potrai trasformare tutte le volte che desideri la tua immagine,
senza rischiare che questa perda di qualità, proprio perchè una volta convertita in Oggetto avanzato, manterrà 
sempre le caratteristiche iniziali.

P.S.: quando un’immagine è convertita in Oggetto avanzato, la riconosci dalla piccola icona a forma di pagina che 
trovi in basso a destra nella miniatura dell’immagine.
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Modifica opacità da tastiera

Puoi utilizzare la tastiera per impo-
stare l’opacità di qualsiasi livello at-
tivo. Per regolare l’opacità non devi 
far altro che digitare sulla tastiera 
ad esempio il numero 1 per opa-

cità 10%, il numero 5 per il 50%, il 
numero 0 per il 100%.
Digitando i numeri più velocemente 
puoi impostare l’opacità su valori 
più precisi ad esempio

32, 25, 12, ecc...
E la stessa cosa vale per gli stru-
menti per i quali è possibile variare 
l’opacità come ad esempio il pen-
nello.



Training 101TUTORIAL 44
Organizza i tuoi livelli con i colori

Se vuoi, in Photoshop, puoi organizzare i tuoi livelli con i colori:
Per farlo devi posizionare il puntatore sul simbolo dell’occhio alla sinistra del li-
vello, quindi tieni premuto il tasto Control per Mac e fai un click, oppure per PC 
fai un click con il tasto destro del mouse e nel menù a tendina che ti compare 
seleziona il colore che vuoi applicare al livello.
Puoi farlo anche con i gruppi.
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Pannello azioni in modalità pulsante

Una soluzione veloce per usare le tue azioni in Photoshop è quella di impostre il pannello Azioni in modalità 
Pulsanti.

Una volta registrate in azioni tutte le operazioni ripetitive che utilizzi più spesso, abbina ad ogni azione uno spe-
cifico colore, andando nelmenù a tendina del pannello Azioni e cliccando su Opzioni azione.
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Pannello azioni in modalità pulsante

Una volta assegnato un colore a tutte le azioni, sempre dal menù a tendina scegli Modalità pulsante.
Ora per far partire l’azione ti basterà fare un solo click sul nome della stessa.

E risparmierai tempo prezioso, perchè se prima per attivare un’azione dovevi selezionare l’azione e premere il 
tasto play, ora fai tutto in un unico gesto.
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Sposta,copia e sostituisci la maschera di livello

Spostare una maschera da un livello ad un altro è molto più semplice di come può sembrare.
Nel pannello Livelli devi solo cliccare tenere premuto il mouse e trascinare la maschera di livello sopra qualsiasi 
altro livello desideri, quindi rilasciare il mouse.
Se invece vuoi duplicare la stessa maschera su un altro livello devi tenere premuto il tasto Opzione (Alt per PC) 
cliccare tenere premuto il mouse e trascinare la maschera di livello sopra al secondo livello, rilasciare il mouse e 
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Sposta,copia e sostituisci la maschera di livello

la stessa maschera verrà copiata su quel livello.
Quest’ultima tecnica vale anche se vuoi sostituire una maschera di livello contenuta in un altro livello.
Tieni sempre premuto il tasto Opzione (Alt per PC) clicca tieni premuto il mouse e trascina la maschera di livello 
sopra alla seconda maschera di livello, rilascia il mouse.
Photoshop ti chiede se vuoi sostituire la maschera di livello e tu premi Sì.
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Strumento sposta al volo

In ogni momento e qualsiasi strumento tu stia usando puoi passare velocemente allo strumento Sposta sempli-
cemente tenendo premuto il tasto Comando o Control per PC.
Ad esempio se stai usando lo strumento Pennello e vuoi spostare il tuo disegno in un altro punto del documen-
to, tieni premuto il tasto Comando o Control per PC, come vedi compare l’icona a forma di freccia dello stru-
mento Sposta, e ora cliccando e trascinando puoi spostare l’oggetto.
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Strumento sposta al volo

La stessa cosa vale ad esempio anche quando usi lo strumento Testo.

Prendi lo strumento Testo, fai un click sul documento e comincia a scrivere…
se ad un certo punto vuoi spostare l’area di testo, tieni premuto il tasto Comando o Control per PC e trascina il 
testo dove vuoi, quando rilasci il tasto Comando puoi continuare a scrivere.
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Attiva le selezioni con un click

Puoi selezionare il contenuto di un livello tenendoo premuto il tasto Comando (Control per PC) e facendo click 
sulla miniatura del livello.

Puoi aggiungere alla selezione attiva, una selezione da un altro livello premendo contemporaneamente al tasto 
Comando (Control per PC) il tasto Shift e facendo click sul livello che vuoi aggiungere.
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Attiva le selezioni con un click

Puoi sottrarre alla selezione tenendo premuto il tasto Opzione (ALT per PC) assieme al tasto Comando (control) 
e cliccando sul livello scelto.

Puoi selezionare le aree intersecate tenero premuto i tasti Comando+Opzione+Shift (Control+Alt+Shift) e facen-
do click.



Training 101TUTORIAL 49 (a)
Ritaglia il documento ad una misura specifica

Se vuoi ritagliare un’immagine ad una misura precisa con lo strumento Taglierina (tasto C) inserisci le dimensioni 
e la risoluzione negli appositi spazi della barra delle opzioni.

Mettiamo che vuoi realizzare un banner per il tuo sito delle dimensioni di 250 x 250 pixel con risoluzione 72 dpi.
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Ritaglia il documento ad una misura specifica

Quando trascinerai i bordi del rettangolo di selezione, questo manterrà automaticamente le proporzioni della 
misura che avevi impostato e confermando il ritaglio l’immagine che ne risulterà avrà le dimensioni e la risoluzio-
ne che avevi deciso all’inizio.
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Sposta selezione al volo

Se stai creando una selezione con lo strumento selezione rettangolare o ellittica (o altri strumenti di selezione), 
puoi spostare la selezione senza lasciare il tasto del mouse.

Senza lasciare il tasto del mouse tieni premuta la barra spaziatrice e trascina il mouse per spostare la selezione.
Rilascia la barra tenendo sempre premuto il mouse e continua a tracciare la selezione.



Training 101TUTORIAL 51
Sposta origine del timbro clone

Se stai usando il timbro clone puoi decidere di correggere 
la posizione del punto d’origine

selezionato in precedenza direttamente da tastiera… 
vediamo come.

Prendi lo strumento Timbro Clone, campione il punto 
che vuoi clonare tenendo premuto il tasto Opzione della 
tastiera o Alt per PC e facendo un click.

Ora spostati per vedere meglio il risultato, quindi tieni 
premuti i tasti Opzione+Shift o Alt+Shift per PC e prova 
a premere più volte i tasti freccia, in su, in giù o di lato e 
vedi come si sposta l’origine dell’area campionata. 

Importante per poter usare questa tecnica deve essere 
attiva la voce “Allineato” nella barra delle opzioni.



Training 101TUTORIAL 52
Ritaglio non distruttivo

Solitamente quando ritagli un’im-
magine con lo strumento taglierina 
la parte dell’immagine esterna al 
box viene eliminata definitivamen-
te. Se vuoi ritagliare l’immagine ma 
la vuoi mantenere intatta all’interno 
del tuo documento devi prima di 

tutto sbloccare il livello sfondo per 
renderlo un livello normale, quindi 
con lo strumento Taglierina andare 
a delimitare la parte dell’immagine 
che vuoi ritagliare e nella barra del-
le Opzioni alla voce “Area ritagliata” 
spuntare l’opzione “Nascondi”

In questo modo tu avrai ritagliato 
l’immagine come preferisci, ma se 
vorrai potrai spostarla o recuperare 
l’immagine originale andando nel 
menu Immagine > Mostra tutto.
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Salva le guide per altri documenti

Se vuoi salvare le guide che imposti 
in un documento, per poterle utiliz-
zare per altri documenti, la soluzione 
migliore è creare un’azione.
Prima di tutto quello che devi fare è 

scegliere l’unità di misura... e per farlo 
vai con il puntatore sui righelli (se non 
vedi i righelli vai nel menù Visualizza 
e clicca su Righelli) e quando sei sui 
righelli tieni premuto il tasto CTRL per 

Mac oppure premi il tasto destro del 
mouse per PC e scegli l’unità di misura 
che intendi usare.
Per creare le guide hai varie possibilità: 
se hai una dimensione standard dei 
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Salva le guide per altri documenti

documenti a cui vuoi applicare le guide 
puoi usare cm o pixel e impostare la 
misura precisa, se non hai una misu-
ra specifica da rispettare puoi usare 
la percentuale. Per questo esempio 

imposta centimetri. Vai nel pannello 
Azioni e crea una nuova azione clic-
cando il pulsante in basso nel pannello.
Dai un nome alla tua azione ad esem-
pio “Guide 1 cm” e premi registra. 

Quindi vai nel menù Visualizza > 
Nuova guida e crea la tua prima guida, 
imposta Verticale e nella casella Posi-
zione scrivi 1, che sarebbe 1 cm, quin-
di clicca OK. Poi crea le altre guide: 
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Salva le guide per altri documenti

una Orizzontale a 1 cm, una Verticale 
a 20 cm e una Orizzontale a 28,7 cm. 
Al termine, stoppa l’azione cliccando 
il pulsante stop sempre in basso nel 
pannello Azioni e ora hai la tua azione 

pronta per essere usata tutte le volte 
che vuoi. Fai una prova: vai nel menù 
Visualizza e cancella le guide e adesso 
seleziona nel pannello Azioni il nome 
dell’azione appena creata e premi il 

pulsante Play qui in basso… Perfetto! 
Se però devi usare sempre la stessa 
azione anche per documenti di formati 
diversi ecco un trucco per poter usare 
una sola azione per qualsiasi tipo di 
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Salva le guide per altri documenti

documento andrai a creare: crea le 
prime due guide, una verticale a 1 
cm e una orizzontale sempre a 1 cm, 
poi non crei subito le altre guide ma 
vai nel menù Immagine > Rotazione 

Immagine e clicca su 180°. Come 
noterai il documento è ruotato di 180° 
e le prime due guide si sono spostate 
in basso e a destra. Ora puoi creare le 
altre guide… sempre una verticale a 1 

cm… e una orizzontale sempre a 1 cm, 
quindi stoppa l’azione. Ora hai creato 
un’azione che, qualsiasi formato sce-
glierai per il tuo documento, inserirà 4 
guide tutte ad 1 cm dal bordo.
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Salva le tue selezioni

Quando stai lavorando ad una selezione complessa, potresti aver bisogno di fare una pausa.
Per staccare la spina senza avere pensieri, potrebbe esserti utile salvare la selezione fatta fino ad ora.

Vai nel menù Selezione > Salva selezione... decidi dove salvarla, se vuoi dalle un nome, clicca OK e la tua selezio-
ne sarà salvata in un nuovo canale alfa nel pannello Canali.
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Salva le tue selezioni

Terminata la tua pausa, vai nel pannello canali e cerca il nuovo canale alfa che corrisponde alla selezione.

Per attivarla tieni premuto il tasto Comando e fai un click sulla miniatura, oppure selezioni la miniatura del cana-
le Alfa e clicci pulsante “Carica canale come selezione” in basso nel pannello, il primo da sinistra.
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Strumento penna per principianti

Un aiuto per chi inizia a usare lo 
strumento penna.
Se hai difficoltà a creare le curve 
con lo strumento penna puoi atti-
vare l’opzione “Banda elastica”.

Attiva lo strumento penna e nella 
barra delle opzioni, dopo il pulsante 
Forma personale, clicca la freccia e 
spunta Banda elastica.
Ora quando userai lo strumen-

to penna Photoshop ti mostrerà 
un’anteprima del tracciato che 
andrai a creare col prossimo punto 
di ancoraggio.
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Scontorna oggetti circolari

Se devi creare un tracciato per scontornare degli 
oggetti circolari sovrapposti, potrebbe tornarti utile la 
seguente tecnica.

Prendi lo strumento Ellisse impostato come “Tracciati” 
nella Barra delle opzioni e crea le circonferenze per 
scontornare i tuoi oggetti.

Puoi modificarle e deformarle attivando la Trasforma-
zione libera e usando tutte le varie opzioni del box di 
trasformazione.

Una volte create tutte le varie forme selezionale 
contemporaneamente utilizzando lo strumento “Sele-
zione tracciato”, quindi clicca sul pulsante “Combina” 
nella barra delle opzioni.

Adesso troverai un unico tracciato che scontorna l’im-
magine completa del tuo documento.
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Metti in pausa lo strumento penna

Quando crei un tracciato con lo 
strumento penna puoi decidere se 
terminare il tracciato e modificare 
eventuali difetti in seguito, oppure 
correggere gli errori in corsa.
Mentre stai usando lo strumento 

penna e ti accorgi che un punto di 
ancoraggio o un braccio di direzio-
ne non sono corretti, tieni premuto 
il tasto Comando, in questo modo 
attiverai temporaneamente lo 
strumento Selezione diretta con il 

quale potrai andare a correggere 
eventuali errori.
Quando rilascerai il tasto Comando 
tornerai allo strumento penna e 
potrai continuare la creazione del 
tracciato. 
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Crea il tuo pennello firma

Se hai la necessità di inserire una firma, un logo o un simbolo sulle tue immagini, la soluzione più rapida potreb-
be essere quella di creare un pennello personalizzato con il simbolo grafico che ti serve.

Mettiamo ad esempio che vuoi creare il pennello della tua firma.
Apri la  scansione della firma, seleziona l’area della firma che ti interessa quindi vai nel menù Modifica > Definisci 
pennello predefinito...
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Crea il tuo pennello firma

Dai un nome al tuo pennello predefinito e clicca OK.
Adesso troverai il tuo nuovo “pennello firma” in fondo nell’elenco delle punte di pennello.
Ora ti basta selezionarlo, scegliere il colore più adatto, a seconda del documento che devi firmare e fare un click 
nella posizione dove vuoi che venga inserita la tua firma... e il gioco è fatto!
E ricorda che puoi fare questa operazione con tutto quello che vuoi: immagini, loghi, simboli di copyright, ecc...



Training 101TUTORIAL 59 (a)
Crea la linea di contorno

Per creare forme che abbiano 
solamente la linea di contorno, in 
Photoshop, diciamo che hai due 
modi per farlo.
Il primo è quello di lavorare su una 

forma in pixel.
Prima di tutto crea la tua forma, ad 
esempio con lo strumento Poli-
gono, impostato su Riempi pixel 
nella barra delle opzioni, aggiungi 

un nuovo livello vuoto e crea la tua 
forma.
Ora fai doppio click per attivare lo 
stile di livello sul livello che ti inte-
ressa, quindi attiva lo stile Traccia.
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Crea la linea di contorno

Imposta le opzioni come credi e 
nella sezione Opzioni di fusione > 
Fusione avanzata imposta l’opacità 
di riempimento su 0%.
Se vuoi puoi anche salvare lo stile 

per utilizzarlo in altre occasioni e 
per forme differenti,  clicca il pul-
sante “Nuovo stile” e dai un nome 
allo stile, avendo cura di attivare 
le opzioni “Includi effetti livello” e 

“Includi opzioni di fusione livello”, 
quindi clicca OK, e poi di nuovo 
OK.
Quando vorrai usare lo stile appena 
salvato dovrai semplicemente se-
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Crea la linea di contorno

lezionare il livello, aprire il pannello 
Stili, dal menù Finestra > Stili e 
andare a fare un click sull’anteprima 
dello stile che ti interessa.
Il secondo modo per creare forme 

con solamente la linea di contorno 
e quello di usare le forme vettoriali.
Per fare una forma vettoriale devi 
prendere lo strumento forma che 
preferisci e nel menù a tendina nel-

la barra delle opzioni devi imposta-
re Forma.
Adesso non serve creare un nuovo 
livello vuoto perchè nel momento 
in cui vai a tracciare la tua forma 
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Crea la linea di contorno

vettoriale, Photoshop aggiunge 
automaticamente un nuovo livello 
forma.
Adesso, come vedi si è aperto il 
pannello Proprietà e da qui puoi 
fare tutte le modifiche che vuoi sia 
al riempimento che alla traccia della 
forma.

Cliccando questo riquadro puoi 
decidere il colore di riempimento o 
impostare anche nessun colore.
Cliccando sul secondo riquadro 
puoi andare a scegliere il colore 
della traccia, facendo un click sulla 
tavolozza colori, da questa casella 
puoi impostare lo spessore del-

la traccia e da quest’altra casella 
puoi decidere come deve essere 
la linea, se continua, tratteggiata o 
puntinata… e volendo puoi anche 
personalizzare la tua linea tratteg-
giata, inserendo in queste caselle le 
misure che vuoi.
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Rendi la tua foto più drammatica

Per rendere più “drammatica” (come dicono quelli bravi) la tua immagine, aggiungi un nuovo livello di regolazione 
“Tonalità/Saturazione” e applica un metodo di fusione “Luce soffusa”.

Ora spunta la voce “Colora” e cambia i parametri della regolazione per creare l’effetto che desideri.



Training 101

Se devi evidenziare nel tuo docu-
mento, ad esempio tutti i livelli di 
testo, oggetto avanzato, livelli rego-
lazione, ecc... puoi usare l’opzione 
Filtro livello che trovi nella parte 

alta dl pannello livelli.
Se vedi che le icone di filtraggio dei 
livelli sono grige e non cliccabili, 
fai un click sul pallino a destra per 
attivarle.

A questo punto puoi decidere cosa 
vuoi vedere nel tuo pannello Livelli, 
se (partendo dalla prima icona a 
sinistra) solo i livelli pixel, i livelli di 
regolazione, i livelli di testo, i livelli 

TUTORIAL 61 (a)
Filtra e raggruppa i livelli simili



Training 101TUTORIAL 61 (b)
Filtra e raggruppa i livelli simili

forma o gli oggetti avanzati.
Per filtrare i livelli fai semplicemen-
te un click sull’icona che ti interessa 
(per disattivare di nuovo click).
Questa tecnica può essere utile se 

ad esempio devi raggruppare i di-
versi tipi di livelli in gruppi separati.
Ti basta cliccare sull’icona del tipo 
di livello che vuoi vedere, selezio-
nare i livelli e raggrupparli con la 

combinazione di tasti Comando+G 
(Contro+G per PC).
PS: puoi anche filtrare più tipi di li-
velli contemporaneamente, ti basta 
cliccare su più icone.



Training 101TUTORIAL 62 (a)
Nuovi documenti predefiniti

Se sei un nostalgico come me e 
usi ancora la finestra Nuovo docu-
mento della versione precedente, 
questo tutorial potrebbe piacerti.
Tutte le volte che crei un nuovo 
documento puoi sfruttare i vari Pre-

definiti che ti mette a disposizione 
Photoshop, che trovi nel menù a 
tendina “Tipo documento” all’inter-
no della finestra di dialogo “Nuovo”.
Puoi trovari tutti i formati di carta, 
statunitense o internazionale, i 

formati fotografici, web, dispositivi, 
film e video, ecc...
Se vuoi puoi creare tu un formato 
di documento 
personalizzato, selezionando nel 
menù a tendina “Predefinito” la 



Training 101TUTORIAL 62 (b)
Nuovi documenti predefiniti

voce “Personale” e modificando 
dimensioni e risoluzione.
Puoi salvare il tuo formato perso-
nale cliccando sul pulsante “Salva 
predefinito”, dare un nome al tuo 
predefinito e attivare altre opzioni.

Una cosa interessante è che se hai 
dei documenti aperti in Photoshop 
e vuoi creare un nuovo documento 
delle stesse  dimensioni di uno di 
questi, troverai, sempre nel menù 
a tendina “Personale”, in fondo, i 

nomi dei vari documenti aperti, 
così da poterli selezionare copian-
do immediatamente tutte le loro 
caratteristiche.



Training 101TUTORIAL 63
Elimina tutti i livelli vuoti

Se stai lavorando su un documento 
con molti livelli e credi che proba-
bilmente durante la lavorazione ti 
sia sfuggito qualche livello vuoto e 
vuoi eliminarli per mettere un po’ di 

ordine nel pannello Livelli, ma ov-
viamente non vuoi controllare uno 
ad uno quali livelli sono vuoti, allora 
vai nel menù File > Script e clicca 
su Elimina tutti i livelli vuoti.

Come vedi Photoshop ha eliminato 
in pochissimo tempo tutti i livelli 
vuoti nel tuo pannello Livelli... deci-
samente un bel risparmio di tempo.



Training 101TUTORIAL 64 (a)
Riflesso obiettivo (o Riflesso lente) non distruttivo

Se vuoi applicare il filtro “Riflesso obiettivo” (o Riflesso lente per le versioni precedenti) alla tua immagine, senza 
modificare irrimediabilmente l’immagine originale, converti il tuo livello di sfondo (o il livello che contiene l’im-
magine a cui vuoi applicare il filtro Riflesso Lente) in oggetto avanzato, andando nel menù Filtro > Converti per 
filtri avanzati.
Quindi sempre dal menù Filtro vai su Rendering > Riflesso obiettivo.



Training 101TUTORIAL 64 (b)
Riflesso obiettivo (o Riflesso lente) non distruttivo

Posiziona il riflesso dove vuoi cliccando e trascinandolo dall’anteprima che vedi nella finestra di dialogo e impo-
sta le diverse opzioni (luminosità  e tipo di lente) fino ad ottenere il riflesso che desideri. Quindi clicca OK
Adesso se vuoi, puoi modificare il tuo riflesso facendo doppio click sul nome del filtro avanzato che trovi sotto al 
livello della tua immagine convertita in oggetto avanzato.
Si riaprirà la finestra di dialogo corrispondente al filtro che hai usato e potrai modificare i parametri per ottenere 
un risultato diverso.



Training 101TUTORIAL 65 (a)
Timbro clone non distruttivo

Se sei un fanatico delle modifiche non distruttive come me, allora questo tutorial ti piacerà sicuramente.

Se vuoi correggere una foto con lo strumento Timbro clone, ma allo stesso tempo vuoi mantenere il livello origi-
nale inalterato fai in questo modo: crea un livello vuoto sopra al livello Sfondo, prendi lo strumento Timbro clone 
(S) e nella barra Opzioni alla voce “Campiona” scegli “attuale e sotto”.



Training 101TUTORIAL 65 (b)
Timbro clone non distruttivo

Adesso puoi campionare le zone che desideri della foto originale, lavorando però sul livello vuoto.



Training 101TUTORIAL 66 (a)
Livello testo avanzato

Normalmente per applicare un filtro ad 
un livello di Testo occorre rasterizzare 
il livello di testo, dopo di chè è possibi-
le applicare un qualsiasi filtro al livello 
stesso.  Se infatti provi ad applicare un 

filtro Photoshop ti avverte che il testo 
deve essere rasterizzato. Però in questo 
modo il testo non è più modificabile e non 
possiamo cambiare la scritta o correggere 
eventuali errori. Esiste però un modo che 

ti permette di applicare il filtro asciandoti 
la facoltà di poter modificare in un secon-
do momento il testo inserito. Converti il 
livello di testo in oggetto avanzato andan-
do nel menù Livello > Oggetti avanzati 



Training 101TUTORIAL 66 (b)
Livello testo avanzato

> Converti in Oggetto avanzato, oppure 
direttamente dal menù Filtro selezionare 
Converti per Filtri avanzati. Applica il filtro 
avanzato al nuovo livello creato. Quindi 
menù Filtro > e ad esempio applica il filtro 

Sfocatura > Sfocatura radiale. A questo 
punto se vorrai cambiare la scritta nel tuo 
livello, fai doppio click sull’icona dell’og-
getto avanzato per aprirne il contenuto, 
quindi modifica il testo, chiudi e salva. 

Se vuoi potrai cambiare anche l’effetto 
del filtro applicato, (in quanto è un filtro 
avanzato) facendo doppio click sul nome 
del filtro sotto al tuo livello e modificando 
i parametri.



Training 101TUTORIAL 67 (a)
Effetto 3D simulato sul testo

Vediamo come creare un testo 3D 
senza utilizzare software specifici 
per il 3D.
Crea un nuovo documento 1700 x 
1067px a 72 pixel/pollice metodo 
colore RGB.

Poi crea la tua scritta e dalle un 
colore a scelta (non nero).
Quindi duplica il livello e seleziona 
quello sotto, colora il testo di nero
e con la combinazione di ta-
sti Comando+Opzione+T 

(Control+Alt+T per PC) clona la 
scritta e spostala di un tasto freccia 
in giù e uno a sinistra.Quindi premi 
invio per confermare.
Ora premi 
Comando+Opzione+Shift+T (Mac) 



Training 101TUTORIAL 67 (b)
Effetto 3D simulato sul testo

Control+Alt+Shift+T (PC) per clona-
re e ripetere l’operazione preceden-
te. Ripeti varie volte fino a creare 
una sorta di spessore sotto alla 
prima scritta colorata. Unisci tutti i 
livelli di testo clonati e aggiungi uno 

stile di livello “Smusso ed effetto 
rilievo” (i parametri devi variarli a 
seconda della risoluzione del tuo 
documento e dell’effetto che vuoi 
ottenere), quindi clicca OK. Se vuoi, 
puoi applicare uno stile di livello 

“Sovrapposizione sfumatura” al 
livello con il testo colorato, con una 
sfumatura da nero a trasparente, 
con opacità bassa (es: 30%) o con 
metodo fusione diverso e dal basso 
verso l’alto. 



Training 101TUTORIAL 68 (a)
Crea una doppio linea attorno agli oggetti

Se vuoi creare una doppia linea 
attorno ad un testo o ad un ogget-
to scontornato, devi applicare un 
primo stile di livello “Traccia” alla 
tua immagine.
Per farlo fai doppio click alla sini-

stra della miniatura del livello per 
attivare la finestra di dialogo stile di 
livello, attivi lo stile Traccia, imposti 
le varie opzioni tra cui dimensione, 
posizione, metodo fusione opacità 
e colore, quindi clicchi OK. Adesso 

converti il livello in oggetto avan-
zato, tieni premuto il tasto Control 
per Mac oppure usa il tasto de-
stro del mouse e clicca sul nome 
del livello. Nel menù pop-up che 
compare seleziona la voce Conver-



Training 101TUTORIAL 68 (b)
Crea una doppio linea attorno agli oggetti

ti in oggetto avanzato e di nuovo 
applica lo stile di livello “traccia”, 
quindi doppio click, attivo Traccia, 
scelgo il colore e OK. E puoi conti-
nuare così all’infinito. E ogni volta 
che vuoi cambiare il colore delle 

linee interne devi solamente fare 
doppio click sull’iconcina dell’og-
getto avanzato, in basso a destra 
della miniatura del livello. Si aprirà 
il contenuto dell’oggetto avanzato, 
e qui fai doppio click sull’icona fx a 

destra del livello e dalla finestra di 
dialogo Stile di livello vai a cambia-
re il colore, clicchi ok poi ancora ok, 
chiudi il documento, salvi, ed ecco 
cambiato il colore della seconda 
linea.



Training 101TUTORIAL 69
Rasterizza livello testo al volo

Se hai la necessità di rasterizzare un livello testo, ecco un metodo semplice e veloce:
seleziona il livello testo, tieni premuto il tasto Control per Mac oppure usa il tasto destro del mouse per PC e 
clicca sul nome del livello.

Apparirà un menù pop-up dove andrai a selezionare la voce “rasterizza testo”. E voilà il testo è rasterizzato.



Training 101TUTORIAL 70 (a)
Crea uno sfondo adattabile

Quando dovrai creare uno sfondo piatto (ma non solo) per i tuoi lavori, non riempire semplicemente con il colore 
di primo piano il livello di sfondo.

Ti conviene aggiungere un nuovo livello di riempimento “Tinta unita”, andando nel menù Livello > Nuovo livello 
di riempimento > Tinta unita.



Training 101TUTORIAL 70 (b)
Crea uno sfondo adattabile

Cliccherai OK nella finestra di dialogo che ti si presenterà e con il selettore colore, sceglierai il colore che ti piace 
di più.

In questo modo, se dovesse presentarsi l’eventualità di dover allargare il formato del documento, lo sfondo crea-
to in precedenza si adatterebbe sempre alle nuove dimensioni, senza lasciare spazi bianchi.



Training 101TUTORIAL 71 (a)
Ridimensiona lo stile di livello

Quando devi ridurre un oggetto che sta su un livello a cui hai applicato uno stile di livello, ricordati che per man-
tenere le proporzioni tra lo stile di livello e l’oggetto ridotto, puoi usare l’opzione “Scala effetti”.

Attiva la trasformazione libera con la combinazione di tasti Comando+T o Control+T per PC, vai nella barra delle 
opzioni e imposta 50% per l’asse orizzontale e 50% per l’asse verticale, quindi clicca il pulsante di conferma qui a 



Training 101TUTORIAL 71 (b)
Ridimensiona lo stile di livello

destra oppure premi invio sulla tua tastiera.

Una volta ridotto il contenuto del livello, vai nel menù Livello > Stile livello > Scala effetti... e nella finestra di 
dialogo che comparirà inserisci la stessa percentuale di scala che hai applicato al tuo livello e clicca OK.

In questo modo l’oggetto con il suo stile di livello, mantiene le stesse caratteristiche qualsiasi dimensione gli dai.



Training 101TUTORIAL 72 (a)
Crea livelli da stile di livello

Se hai una foto con uno stile di livello e devi mascherare parte di questa, quando andrai a colorare la maschera 
lo stile si ripeterà seguendo la mascheratura, creando un effetto indesiderato.

Per ovviare a questo problema può convenire convertire lo stile di livello in livelli separati.
Vai nel menù Livello > Stile livello > Crea livelli.



Training 101TUTORIAL 72 (b)
Crea livelli da stile di livello

In questo modo il tuo stile di livello verrà suddiviso in vari livelli che come risultato finale daranno sempre l’effet-
to dello stile di livello originale.

A questo punto, per mascherare la porzione d’immagine di cui parlavamo all’inizio, o unisci i livelli in uno unico 
poi mascheri l’immagine o crei un gruppo dagli stessi livelli e mascheri il gruppo.



Training 101TUTORIAL 73 (a)
Proteggi le zone chiare dell’immagine

Per illuminare un’immagine senza bruciare le zone chiare, la prossima tecnica è la soluzione migliore.
Prima di tutto vai nel pannello Canali, tieni premuto il tasto Comando (Control per PC) e fai un click con il mouse 
sul canale generale RGB (o CMYK a seconda del metodo colore che stai utilizzando).
In questo modo verranno selezionate tutte le luci della tua immagine.
A questo punto, visto che vogliamo proteggere le zone chiare, inverti la selezione andando nel menù Selezione > 
Inversa e torna nel pannello livelli.



Training 101TUTORIAL 73 (b)
Proteggi le zone chiare dell’immagine

Qui, aggiungi un nuovo livello di regolazione Valori tonali.

Potrai notare che, abbinata al nuovo livello di regolazione, ci sarà anche una maschera creata dal riempimento 
della selezione precedente.

Adesso se andrai a spostare verso sinistra il cursore destro (luci) nell’istogramma, la tua immagine verrà schiarita, 
ma vedrai che le zone di luce non verranno alterate.



Training 101TUTORIAL 74 (a)
Illumina solo porzioni dell’immagine

Se vuoi aumentare la luminosità di alcuni particolari della tua immagine, crea un nuovo livello vuoto sopra al 
livello sfondo, quindi applica il metodo di fusione Colore scherma e modifica l’opacità di livello.
Adesso con lo strumento pennello attivo, vai a campionare il colore nella zona che vuoi illuminare, tenero pre-
muto il tasto Opzione (MAC) o Alt (PC) (comparirà al posto del pennello, lo strumento contagocce) e facendo un 
click.
Ora colorando con il pennello sul livello vuoto creato prima potrai andare a schiarire solo alcuni particolari della 



Training 101TUTORIAL 74 (b)
Illumina solo porzioni dell’immagine

tua immagine, facendo attenzione però a campionare sempre il colore della porzione d’immagine che andrai a 
correggere.
Volendo puoi illuminare tutta l’immagine allo stesso modo creando un nuovo livello vuoto sopra al livello di sfon-
do, applicare il metodo di fusione Colore scherma, quindi andare nel menù Modifica > Riempi.
Nella finestra di dialogo che comparirà, usa come contenuto grigio 50% e clicca OK.
Il tuo livello vuoto verrà riempito interamente di grigio, schiarendo tutta l’immagine allo stesso modo.



Training 101TUTORIAL 75 (a)
Contrasta con il filtro aumenta passaggio

Se vuoi contrastare la tua immagine con un metodo alternativo al filtro maschera di contrasto, duplica il livello 
dell’immagine che vuoi contrastare, nominalo “contrasto”, quindi convertilo in oggetto avanzato, andando nel 
menù Livello > Oggetti avanzati > Converti in oggetto avanzato.

Ora vai nel menu Filtro > Altro e applica il filtro Accentua passaggio.



Training 101TUTORIAL 75 (b)
Contrasta con il filtro aumenta passaggio

Imposta il raggio del filtro, clicca OK e al livello “contrasto” applica il metodo di fusione Sovrapponi.
Ecco contrastata la tua immagine!

Puoi sempre modificare l’impostazione del filtro avanzato, per aumentare o diminuire il contrasto, facendo dop-
pio click sul nome del filtro avanzato e variando il raggio del filtro.



Training 101TUTORIAL 76 (a)
Crea un alone luminoso

Per creare l’effetto alone luminoso sulla tua immagine, duplica il livello sfondo due volte e nomina i due livelli 
nuovi rispettivamente luce soffusa (primo livello in alto) e scolora (secondo livello).

I nomi dati ai livelli corrispondono al metodo di fusione che andrai ad applicare ad ognuno, quindi applica il me-
todo di fusione Luce soffusa al primo livello (che hai nominato allo stesso modo) e il metodo di fusione Scolora al 
secondo livello.



Training 101TUTORIAL 76 (b)
Crea un alone luminoso

Una volta applicati i metodi di fusione converti ognuno dei livelli nuovi in oggetto avanzato.
Ora seleziona il primo livello in alto (quello nominato Luce soffusa) e vai nel menù Filtro > Sfcatura > Controllo 
sfocatura e applica un raggio di sfumatura di circa 50 pixel (ovviamente questo dato varia a seconda della risolu-
zione della tua immagine e dal tuo gusto personale)
Quindi applica lo stesso filtro anche al livello nominato Scolora (puoi usare la scorciatoia Comando+F (MAC) o 
Control+F (PC).
Adesso puoi modificare anche l’opacità di livello per raggiungere il risultato che più ti piace.



Training 101TUTORIAL 77 (a)
Fondi metodi di fusione

Se stai lavorando su una foto alla quale, per avere un certo effetto, hai applicato vari livelli duplicati con diversi 
metodi di fusione sovrapposti e vuoi ripulire il tuo pannello livelli perchè ne hai troppi, ma sempre mantenendo 
inalterata l’immagine originale, allora ecco come procedere: 

quello che devi fare (per mantenere inalterato l’effetto combinato dei vari metodi di fusione applicati ai diversi 
livelli) è unire in un unico livello tutti i vari livelli presenti nel pannello livelli.



Training 101TUTORIAL 77 (b)
Fondi metodi di fusione

Seleziona il primo livello in alto e usa la combinazione di tasti Comando+Opzione+Shift+E.

Vedrai come, in alto nel pannello livello sia stato creato un nuovo livello perfettamente identico (come effetto) 
alla sovrapposizione dei livelli precedenti.

Adesso puoi prendere i livelli che non ti servono più e trascinarli nel cestino.



Training 101TUTORIAL 78 (a)
Inserisci foto nel testo

Per inserire un’immagine all’interno di una scritta, prima di tutto crea la tua scritta.
Poi apri l’immagine che vuoi inserire all’interno e trascinala nel documento con la scritta.
Verifica che la foto sia sopra al livello con la scritta.

A questo punto tieni premuto il tasto Opzione (Alt per PC) e posiziona il mouse a metà tra il livello di testo e il 
livello dell’immagine.



Training 101TUTORIAL 78 (b)
Inserisci foto nel testo

Noterai come il puntatore cambi forma.
Adesso se farai un click con il mouse attiverai la maschera di ritaglio, creando l’illusione che l’immagine sia incol-
lata all’interno della scritta.

Per far risaltare ancora di più la scritta, ora puoi, ad esempio, aggiungere uno stile di livello Traccia per creare un 
contorno più netto.



Training 101TUTORIAL 79 (a)
Allunga le gambe

Se devi allungare le gambe del soggetto della tua immagine per migliorarla, ma sempre ottenendo un risultato 
realistico, duplica il livello di sfondo che contiene la tua immagine.

Con lo strumento sposta sposta un po’ verso l’alto il livello duplicato.
Ora con lo strumento selezione rettangolare seleziona le gambe del soggetto fino all’altezza dell’inguine e dupli-



Training 101TUTORIAL 79 (b)
Allunga le gambe

ca l’area selezionata con la combinazione di tasti Comando+J (MAC) o Control+J (PC).

Attiva la trasformazione libera con Comando+T (MAC) o Control+T (PC) e prendi e trascina verso il basso la ma-
niglia centrale inferiore.

Conferma la trasformazione facendo doppio click al centro del box di trasformazione.



Training 101TUTORIAL 80 (a)
Sfondo scuro con soggetto dai capelli chiari

Se hai un’immagine dove il soggetto con capelli biondi è inserito su di uno sfondo scuro e tu vuoi cambiare lo 
sfondo, ma senza perdere i particolari, come possono essere i capelli sottili che spuntano fuori dalla sagoma del 
soggetto, allora devi inserire la nuova immagine di sfondo sopra al livello del soggetto, applicando un metodo di 
fusione Scolora.

Quindi devi applicare al livello con il nuovo sfondo una maschera di livello e con un pennello nero andare a ma-



Training 101TUTORIAL 80 (b)
Sfondo scuro con soggetto dai capelli chiari

scherare la zona del soggetto principale.

Una volta terminata la mascheratura, duplica il livello con l’immagine di sfondo e applica a questo un metodo di 
fusione Luce soffusa.

In questo modo i due livelli sovrapposti riporteranno più o meno l’immagine di sfondo alla suo stato iniziale.



Training 101TUTORIAL 81
Sfondo chiaro con soggetto dai capelli scuri

Se hai un’immagine dove il soggetto con capelli scuri è inserito su di uno sfondo chiaro e tu vuoi cambiare lo 
sfondo, ma senza perdere i particolari, come possono essere i capelli sottili che spuntano fuori dalla sagoma del 
soggetto, allora devi inserire la nuova immagine di sfondo sopra al livello del soggetto, applicando un metodo di 
fusione Moltiplica.
Quindi devi applicare al livello con il nuovo sfondo una maschera di livello e con un pennello nero andare a ma-
scherare la zona del soggetto principale.



Training 101TUTORIAL 82 (a)
Contrasta con il colore

Per contrastare e aumentare la 
saturazione dei colori della tua im-
magine, crea un nuovo livello Tinta 
unita, vai nel menù Livello > Nuovo 
livello di riempimento > Tinta unita.
Dai un nome al livello (se vuoi) e 

clicca OK. Per il momento non sce-
gliere il colore dal selettore colore.
Applica il metodo di fusione Luce 
soffusa al livello Tinta unita.
Quindi riempi di nero la maschera 
del livello Tinta unita per nasconde-

re completamente il colore del livel-
lo. Adesso decidi la zona sulla quale 
vuoi migliorare il colore, quindi fai 
doppio click sul livello Tinta unita 
e campiona il colore dominante di 
quella porzione di immagine (es. se 



Training 101TUTORIAL 82 (b)
Contrasta con il colore

vuoi correggere i jeans campiona 
una zona blu). Una volta campiona-
to il colore di base, con la finestra 
“Scegli una tinta” ancora aperta, 
scurisci il colore scelto, quindi clic-
ca OK. Adesso con un pennello di 

colore Bianco vai a colorare la zone 
che vuoi vivacizzare, avendo cura 
di verificare di aver selezionato la 
maschera del livello Tinta unita, 
perchè Usando il pennello bianco 
andiamo a cancellare la maschera 

che copre il livello, mostrando l’ef-
fetto che il livello tinta unita provo-
cherà sulla nostra immagine.
Puoi ripetere l’operazione per altre 
zone dell’immagine con diverse 
tonalità di colore.



Training 101TUTORIAL 83
Dai profondità alle foto piatte

Se le tue foto sono piatte e tu vuoi aumentare la profondità, prova a fare in questo modo:
aggiungi un nuovo livello di regolazione “Vividezza” e applica a questo livello il metodo di fusione “Luce soffusa”
Già così la tua foto dovrebbe prendere un po’ più corpo, ma nel caso non ti bastasse vai a giocare con i vari para-
metri (vividezza e saturazione).
Se invece l’effetto è già troppo marcato vai ad abbassare l’opacità del livello di regolazione finchè il risultato non 
ti soddisfa.



Training 101TUTORIAL 84 (a)
Effetto retrò con tinta

Per creare un effetto retrò con par-
ticolari colorati, aggiungi un nuovo 
livello di regolazione Tonalità/Satu-
razione e abbassa molto la percen-
tuale di saturazione per rendere 

neutri i colori della tua foto.
Puoi anche attivare la voce “Colora” 
e modificare il cursore della tonali-
tà per virare il colore, ad esempio, 
sulla tonalità seppia.

A questo punto prendi lo strumen-
to Pennello impostato su nero e 
comincia a colorare la maschera del 
livello di regolazione per scoprire il 
colore dell’immagine originale.



Training 101TUTORIAL 84 (b)
Effetto retrò con tinta

Se preferisci, invece di usare il pen-
nello, puoi creare una selezione del 
particolare di cui ti interessa sco-
prire il colore originale e riempire la 
selezione di nero.

Adesso, per rendere ancora più 
“drammatica” la tua foto retrò, 
puoi aggiungere un nuovo livello di 
riempimento sfumatura dal menù 
Livello > Nuovo livello di riempi-

mento > Sfumatura e aggiungere 
una sfumatura radiale da trasparen-
te a nero, per scurire ancora di più 
il bordo della tua immagine.



Training 101TUTORIAL 85 (a)
Effetto vignettatura modificabile

Una delle possibili vecchie strade
per creare l’effetto vignettatura è 
quella di creare una selezione ova-
le, quindi andare nel menù Selezio-

ne > Modifica > Sfuma e sfumare la 
selezione creata. Quindi creare un 
nuovo livello vuoto sopra alla tua 
immagine, invertire la selezione e 

riempirla di nero, quindi abbassare 
l’opacità di livello. Una soluzione 
più semplice, ed efficace, invece è 
questa: aggiungi un nuovo livello 



Training 101TUTORIAL 85 (b)
Effetto vignettatura modificabile

di regolazione “Livelli” sopra alla 
tua foto, scurisci l’immagine spo-
stando il cursore di destra (bian-
co) nella barra dei valori tonali in 

output, quindi colora un punto con 
un pennello nero nel centro della 
maschera.
Adesso utilizzando la trasforma-

zione libera, cambia dimensione al 
punto creato prima, allargandolo 
fino a creare l’effetto vignettatura 
ideale per la tua immagine.



Training 101TUTORIAL 86
Dare più forza ai colori

Per dare più forza ai colori un metodo semplice ed efficace è quello di aggiungere un nuovo livello di regolazione 
“bianco e nero” sopra alla tua immagine e applicare a questo il metodo di fusione “Luminosità”.

A questo punto andrai a modificare i parametri dei canali ai quali vorrai dare più risalto, se ad esempio vorrai 
dare più forza ai colori blu dei jeans andrai a spostare il cursore del Cyan verso sinistra, ecc...



Training 101TUTORIAL 87 (a)
Riduci il naso con i livelli di regolazione

Ecco una tecnica utile se vuoi assottigliare il naso dei soggetti delle tue foto.
Per prima cosa aggiungi un nuovo livello vuoto sopra alla tua immagine. Quindi traccia una striscia con il pennel-
lo bianco, morbido, in mezzo al naso.

Dipingi due strisce nere ai lati della striscia bianca seguendo la curvatura del naso, quindi di nuovo dipingi altre 
due strisce bianche ai lati del nero, sempre seguendo la curva.



Training 101TUTORIAL 87 (b)
Riduci il naso con i livelli di regolazione

A questo punto applica, al livello che contiene le strisce, il metodo di fusione “Luce soffusa” e modifica l’opacità 
di livello fino ad ottenere il risultato che desideri (più la percentuale di opacità è alta più l’effetto sarà marcato).



Training 101TUTORIAL 88 (a)
Dai luminosità agli occhi

Vediamo due soluzione semplici 
e veloci per dare più luminosità e 
risalto al colore degli occhi.
Il primo metodo per aumentare la 
luminosità degli occhi è quello di 
aggiungere sopra alla tua immagi-

ne un nuovo livello di regolazione 
“Esposizione”, quindi vai a modi-
ficare i parametri “esposizione” e 
“correzione gamma”.
Quindi seleziona la maschera 
del livello di regolazione e usa la 

combinazione di tasti Comando+I 
(Control+I per PC) per far diventare 
la maschera tutta nera, in modo che 
venga nascosto totalmente l’effetto 
del livello di regolazione. Adesso 
con lo strumento Pennello impo-



Training 101TUTORIAL 88 (b)
Dai luminosità agli occhi

stato su bianco colora l’iride del 
tuo soggetto per scoprire l’effetto 
solo nella zona che ti interessa. Il 
secondo metodo è del tutto simile 
al primo, solamente che in que-
sto caso vai ad aggiungere sopra 
al livello dell’immagine un livello 

di regolazione “Correzione colore 
selettiva” e, cosa importante, non 
vai a modificare alcun parametro, 
solamente, imposta il metoo di 
fusione “Scherma lineare”. Anche 
qui come prima, inverti i colori della 
maschera (da bianco a nero) e con 

il pennello bianco vai a colorare la 
maschera dove vuoi che si scopra 
l’effetto del livello di regolazione.
Alla fine modifica l’opacità del 
livello per rendere l’effetto il più 
realistico possibile.



Training 101TUTORIAL 89
Opacizza le zone lucide della pelle

Per eliminare le zone lucide di un viso che risultano antiestetiche, aggiungi un nuovo livello vuoto sopra al livello 
dell’immagine da correggere e imposta il metodo di fusione su “Scurisci”.

Ora prendi lo strumento “Pennello correttivo” e nella barra delle opzioni alla voce “Campiona”, imposta “Attuale e 
sotto”.
Adesso vai a campionare la porzione della pelle non lucida vicino alla zona che vuoi correggere, quindi correggi 
con il Pennello correttivo.



Training 101TUTORIAL 90 (a)
Sbianca i denti

Per sbiancare i denti dei soggetti delle tue foto, la tecnica e molto semplice.
Imposta l’opzione “Maschera veloce” facendo doppio click sull’ultima icona in basso nella barra degli strumenti e 
selezionando la voce su “Aree selezionate”.
In questo modo tutto quello che colorerai diventerà area selezionata.
Quando clicchera il pulsante “OK” sarà già attiva l’opzione “Maschera veloce”, quindi colora i denti che vuoi cor-
reggere con un pennello nero morbidissimo.



Training 101TUTORIAL 90 (b)
Sbianca i denti

Una volta colorata la zona da correggere torna alla modalità normale cliccando una volta sopra all’icona “Ma-
schera veloce”, oppure premi la lettera “Q” della tastiera.
Adesso aggiungi un nuovo Livello di regolazione “Tonalità/Saturazione” e seleziona “Gialli” dal menù a tendina.
Infine vai a spostare il cursore della luminosità verso destra, per aumentarla al massimo e abbassa l’opacità di 
livello per creare un effetto realistico.



Training 101TUTORIAL 91 (a)
Migliora le forme del tuo soggetto

Per migliorare le forma del nostro 
soggetto, prima di tutto possiamo 
andare a eliminare le ombre che ac-
centuano la pancia. Per farlo aggiun-
gi un nuovo livello vuoto sopra alla 
tua immagine e applica il metodo di 

fusione “Luce soffusa”, quindi con 
lo strumento pennello impostato su 
bianco, con opacità 15%, colora le 
ombre dell’addome per appiattirlo. 
Adesso puoi ad esempio restringe-
re i fianchi del soggetto e per farlo 

seleziona con lo strumento “Selezio-
ne ellittica” un’area che comprenda 
pancia fianche e inguine. Quindi 
vai nel menù Selezione > Modifi-
ca > Sfuma e sfuma abbastanza la 
selezione, ad esempio con un raggio  



Training 101TUTORIAL 91 (b)
Migliora le forme del tuo soggetto

sfumatura di 50 pixel (dipende 
anche dalla risoluzione dell’immagi-
ne). In questo modo, quando andrai 
a modificare le forma del soggetto, 
non si vedrà o stacco tra parte mo-
dificata e immagine originale. Fatto 

questo vai nel menù Filtro Distor-
sione > Effetto sfera e imposta un 
fattore negativo (per esempio -20%) 
per restringere il contenuto dell’area 
selezionata (in questo caso i fian-
chi). Adesso potresti fare la stessa 

modifica per il seno. Quindi andrai 
a selezionare l’area interessata, sfu-
merai la selezione, andrai nel menù 
Filtro Distorsione > Effetto sfera, ma 
in questo caso applicherai un fattore 
positivo, per allargare i seni.



Training 101TUTORIAL 92 (a)
Crea il nastro adesivo

Per creare una simulazione di 
nastro adesivo, per prima cosa crea 
una selezione rettangolare, aggiun-
gi un nuovo livello vuoto e riempila 
di un colore grigio/giallo.

Quindi attiva la finestra di dialo-
go “Stile livello” e applica lo stile 
“Smusso ed effetto rilievo” im-
postando un rilievo non troppo 
profondo.

Quindi clicca OK.
Ora con lo strumento Lazo crea 
una selezione a zig zag casuale ai 
due lati del rettangolo e cancella la 
parte del nastro adesivo seleziona-



Training 101TUTORIAL 92 (b)
Crea il nastro adesivo

ta per creare i lati frastagliati.
A questo punto puoi posizionare il 
tuo nastro adesivo sull’immagine 
e abbassare l’opacità di livello per 
farlo sembrare trasparente.

Se vuoi rendere ancora più reali-
stica la sovrapposizione del nastro 
sull’immagine sotto, attiva la se-
lezione dell’immagine sottostante 
tenedo premuto il tasto Comando 

e facendo un click sulla miniatura 
del livello, seleziona il livello nastro 
e duplica l’area selezionata con la 
combinazione di tasti Comando+J 
(Control+J per PC).



Training 101

Lo strumento Toppa è uno stru-
mento di fotoritocco e come 
metodo di utilizzo è uguale allo 
strumento Lazo. Probabilmente 
saprai già come si usa, ma se non 
lo sai, te lo spiego velocemente: se 

vuoi eliminare un difetto dalla tua 
immagine, devi cliccare e trascinare 
lo strumento Toppa per circonda-
re l’elemento che vuoi eliminare, 
quindi vai al centro della selezione, 
clicchi e trascini il mouse su una 

zona senza difetti e rilasci il mouse.
Photoshop userà la texture della 
zona di destinazione per coprire 
il difetto e ricreerà le tonalità di 
colore della zona di partenza. Per 
ritoccare le zone piccole sicura-

TUTORIAL 93 (a)
Velocizza l’uso dello Strumento Toppa



Training 101TUTORIAL 93 (b)
Velocizza l’uso dello Strumento Toppa

mente non c’è nessun problema, 
anzi è uno strumento semplice e 
veloce da usare, ma se devi elimi-
nare un difetto che si estende per 
tutta la lunghezza o larghezza della 
tua foto, usare lo strumento toppa 

per selezionare il difetto potrebbe 
risultare un po’ scomodo. Un me-
todo veloce per selezionare la zona 
da correggere è  quello di prendere 
lo strumento selezione rettangola-
re, selezionare la zona interessata, 

quindi riattivare lo strumento Top-
pa. In questo modo rimarrà attiva 
la selezione fatta con lo strumento 
Selezione rettangolare, ma potrai 
fare la modifica usando lo strumen-
to Toppa.



Training 101TUTORIAL 94 (a)
Effetto pastello sull’immagine

Per creare un effetto pastello sulla 
tua immagine, aggiungi un nuovo 
Livello di regolazione “Curve” sopra 
alla foto, quindi appiattisci un po’ 
l’immagine andando a spostare, nel 
canale RGB, le maniglie della curva: 

quelle di destra la sposti un po’ in 
giù e quella di sinistra un po’ in su. 
Ora crea anche un punto al cen-
tro, facendo un click sulla linea e 
spostalo un po’ verso l’alto. Adesso 
dal menu a tendina seleziona il 

canale del BLU e anche in questo 
caso sposta le maniglie della curva: 
quelle di destra la sposti un po’ in 
giù e quella di sinistra un po’ in su.
Ed ecco creato l’effetto pastello sul-
la tua immagine. Adesso, volendo, 



Training 101TUTORIAL 94 (b)
Effetto pastello sull’immagine

potresti salvare il predefinito della 
curva appena creata, per poterlo 
riutilizzare su altre immagini:
vai nel menù a tendina relativo al 
pannello Regolazioni e clicca su 
“Salva predefinito curve”.

Dai un nome al tuo nuovo prede-
finito e clicca Salva. Adesso tutte 
le volte che vorrai creare un effet-
to pastello su una qualsiasi altra 
immagine, ti basterà aggiungere 
un nuovo Livello di regolazione 

“Curve” sopra alla foto e andare 
a cliccare sul tuo predefinito, che 
troverai dentro al menù a tendina.



Training 101TUTORIAL 95 (a)
Crea l’effetto golden look

Per creare l’effetto “Golden Look” 
aggiungi un nuovo livello di regola-
zione “Correzione colore selettiva” 
sopra alla tua immagine. Imposta 
“Neutri” nel menù a tendina e sele-
ziona l’opzione “Relativo ”. Adesso 

sposta verso sinistra i cursori del 
Cyan e del Magenta per abbassar-
ne la percentuale e virare l’immagi-
ne verso una tonalità gialla. Quindi 
sposta verso destra il cursore del 
Giallo per accentuare ancora di più 

l’effetto. Ora per dare un po’ più di 
contrasto all’immagine modificata, 
imposta “Neri” dal menù a ten-
dina, e sposta il cursore del nero 

verso destra. A 
questo punto hai 



Training 101TUTORIAL 95 (b)
Crea l’effetto golden look

diverse possibiltà: o lasci la foto 
totalmente modificata o mascheri 
parti dell’immagine per far risaltare 
l’effetto dorato soltanto su alcuni 
elementi, come in questo caso la 
pelle del soggetto. Per mascherare 

le zone che non vuoi diventino do-
rate, prendi lo strumento pennello 
impostato su Nero e colora la ma-
schera del livello diregolazione in 
tutte quelle zone che vuoi tornino 
come in origine. Ma non è tutto, 

perchè se non ti piace l’effetto 
dorato, prova a tornare nel menù 
a tendina, impostare di nuovo 
Neutri e sposta il cursore del Cyan 
verso destra... cosa ne dici, ti piace 
l’effetto?



Training 101TUTORIAL 96 (a)
Estrai elemento singolo

Se hai un documento con tanti livelli e gruppi di livello, come può essere questo che ho scaricato dal web, e ti 
serve salvare solo il contenuto di un singolo gruppo per usarlo in altri lavori, esiste un metodo veloce per isolare 
un elemento creando in pochi secondi un nuovo documento separato.
Fai in questo modo: converti il gruppo che ti interessa in oggetto avanzato, evidenzia il gruppo nel pannello livel-
li tieni premuto il tasto Control per Mac oppure usa il tasto destro del mouse per PC e clicca sul nome del livello 
o nello spazio vuoto.



Training 101TUTORIAL 96 (b)
Estrai elemento singolo

Nel menù pop-up che compare seleziona la voce Converti in oggetto avanzato.
Quindi fai doppio click sull’icona dell’oggetto avanzato per aprire il contenuto e come puoi vedere ottieni un 
documento nuovo con solamente l’elemento scelto e con le dimensioni del documento già ritagliate giuste per 
contenere l’oggetto ed infine salvalo col nome, vai nel menù File > Salva con nome e salva il file nel formato che 
desideri e nella posizione che preferisci sul tuo Hard Disk.



Training 101TUTORIAL 97 (a)
Simula disegno sul foglio

Per creare la sensazione che la persona che sta disegnando, stia proprio disegnando l’immagine che vogliamo 
inserire nella composizione, prendi il tuo disegno e iseriscilo nel documento della persona che sta disegnando, 
sopra al livello dell’immagine principale.

Ora applica al livello del disegno un metodo di fusione “Moltiplica”, quindi crea per questo livello una nuova 
maschera di livello.



Training 101TUTORIAL 97 (b)
Simula disegno sul foglio

Adesso con lo strumento Pennello impostato su nero vai a mascherare il braccio del soggetto per creare la sen-
sazione che la sua mano stia sopra al disegno inserito.

Se vuoi puoi usare questa tecnica anche per disegni in prospettiva o per realizzare effetti di sovrapposizione tra 
immagine e testi.



Training 101TUTORIAL 98 (a)
Simula effetto zoom reflex

Per simulare l’effetto zoom tipico 
delle macchine fotografiche reflex, 
prima di tutto sblocca il livello Sfon-
do, quindi duplica lo stesso livello e 
quello sotto convertilo in Oggetto 

avanzato. Ora vai nel menù Filtro > 
Sfocatura > Controllo sfocatura
e applica una sfocatura al livello 
avanzato. Adesso aggiungi una 
maschera di livello al livello che sta 

sopra, crea la selezione del sogget-
to in primo piano e inverti la sele-
zione per selezionare lo sfondo.
Prendi lo Strumento sfumatura
impostato da colore di primo piano 



Training 101TUTORIAL 98 (b)
Simula effetto zoom reflex

a trasparente con colore di primo 
piano nero, sfumatura lineare, 
metodo normale e opacità 100%, 
quindi traccia la sfumatura dall’alto 
verso il basso.

Ora se lo ritieni opportuno correggi 
la maschera di livello con lo Stru-
mento pennello. Infine per elimiare 
alcuni difetti dati dalla sfocatura, 
aggiungi un nuovo livello vuoto 

sotto al livello in alto e con lo stru-
mento timbro clone impostato su 
“Campiona: attuale e sotto” cor-
reggi il contorno eliminando l’alone 
intorno al soggetto dell’immagine.



Training 101TUTORIAL 99 (a)
Simula effetto luce da finestra

Per creare l’effetto della luce che entra da una finestra, prima di tutto seleziona i vetri della finestra, quindi copia 
l’area selezionata con la combinazione di tasti Comando+C (Control+C per PC) e deseleziona (Comando+D per 
Mac o Control+D per PC).

Aggiungi un nuovo livello con metodo di fusione Luce soffusa e vai nel menù Filtro > Fuoco prospettico...



Training 101TUTORIAL 99 (b)
Simula effetto luce da finestra

Qui delimita l’area del pavimento
con lo strumento “Crea piano”, il secondo dall’alto, quindi incolla la selezione precedente e trascinala su pavi-
mento.

Adesso attivando la Trasformazione libera aggiusta l’immagine incollata per allinearla con i vetri della finestra, 
quindi vai nel menù Filtro > Sfocatura > Controllo sfocatura e applica una leggera sfocatura alla tua luce.

Infine se vuoi puoi creare una maschera di livello e applicare una sfumatura lineare per simulare la dispersione 
della luce verso l’interno della stanza.



Training 101TUTORIAL 100
Rendi neutro il colore del metallo

A volte, quando hai a che fare con foto che hanno come soggetto parti metalliche, queste tendono immancabil-
mente a virare verso un colore in particolare, che può essere il blu, il verde, ecc...

Per eliminare questo difetto aggiungi un nuovo Livello di regolazione “Tonalità/Saturazione” sopra alla tua imma-
gine. Nel menù a tendina imposta il colore che vuoi nutralizzare (in questo caso il blu), quindi abbassa la percen-
tuale di saturazione. Ecco fatto!



Training 101TUTORIAL 101 (a)
Crea un sorriso

Creare un sorriso in un soggetto 
serio non è così complicato come 
può sembrare.
Comincia con il selezionare la zona 
attorno alla bocca (stando abba-

stanza largo).
Duplica selezione con la scorciatoia 
da tastiera Comando+J (Control+J 
per PC), quindi vai nel menù Modi-
fica > Alterazione marionetta.

All’interno del reticolo che ti verrà 
mostrato crea diversi punti di anco-
raggio facendo un click dove vuoi 
che vengano aggiunti, quindi vai a 
spostare verso l’alto (senza esa-



Training 101TUTORIAL 101 (b)
Crea un sorriso

gerare) i punti alle estremità delle 
labbra.
Quindi conferma premendo il tasto 
Invio.

Ora aggiungi una maschera di livel-
lo al livello della bocca modificata 
e maschera con un  pennello molto 
morbido tutto il contorno. 

Terminata la bocca puoi fare lo 
stesso anche per gli occhi, cercan-
do di stringerli.



Quello che hai appena letto
non ti basta?

ISCRIVITI AL NOSTRO GRUPPO PRIVATO

Si parla di Photoshop, Indesign, Illustrator e di grafica!

Clicca qui ed
ISCRIVITI SUBITO

https://graphicdesignstartup.it/
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