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Esempio di soluzione a “doppio schermo”:
consente di avere sul primo display la sola immagine (per osservarla al meglio)
e posizionare i pannelli di gestione sul secondo.
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Impostazione 
“Storia non lineare”

Storia non lineare

Qualora, durante le fasi di trattamento dell’immagine, 
vogliate tornare indietro nella Storia e trattare 
diversamente la fotografia, consente di mantenere tutti 
gli stadi di sviluppo precedenti.



Impostazione 
“Storia non lineare”



Menu
Photoshop

Contiene i comandi per:

- creazione nuovi documenti
- apertura, salvataggio e chiusura
- stampa



Menu
Photoshop

Contiene i comandi per:

- Trasformazioni (rotazioni e ridimensionamenti 
dei livelli)

- Gestione profilo colore del nostro documento
- Gestione menu
- Gestione barra strumenti
- Preferenze Photoshop

 



Menu
Photoshop

Contiene i comandi per:

- Elaborazione immagine (toni, contrasti, 
colore)

- Ridimensionamento
- Rotazione
- Applicazione effetti di regolazione immagine

Esercizio: cartella 21



Menu
Photoshop

Contiene i comandi per la gestione dei livelli.



Menu
Photoshop

Contiene i comandi per la gestione del testo.



Menu
Photoshop

Contiene i comandi per la gestione delle selezioni.



Menu
Photoshop

Contiene i comandi per la correzione lente, 
l’applicazione di filtri artistici, sfocature ed altri effetti 
digitali.



Menu
Photoshop

Contiene i comandi per la gestione dei contenuti 3D.



Menu
Photoshop

Contiene i comandi per:

- Simulazione della stampa
- Zoom immagine
- Strumenti righello/griglie/indicatori su schermo



Menu
Photoshop

Contiene i comandi per la gestione della finestra di 
lavoro:

- Caricamento/modifica Workspaces
- Visualizzazione finestre di lavoro
- Indicazione file aperti/attivi



Menu
Photoshop

Visualizza le info sul programma e l’help in linea.



Strumenti
Photoshop

Move Tool: consente di spostare, 
trascinandoli con il mouse, gli oggetti 
del livello attivo.

Consente anche di ridimensionare o 
deformare i livelli.

Esercizio: cartella 25



Strumenti
Photoshop

Consentono di creare selezioni della 
forma desiderata

Esercizio: cartella 21



Strumenti
Photoshop

Consentono di creare selezioni di forma variabile:

- Seguendo il movimento del mouse
- Creando poligoni
- Seguendo linee presenti nell’immagine

Esercizio: cartella 25



Strumenti
Photoshop

Consentono di creare selezioni sensibili al contesto, 
selezionando le parti dell’immagine simili per colore 
e contrasto.

Esercizio: cartella 21



Strumenti
Photoshop

Consentono di effettuare un ritaglio dell’immagine:

- Crop Tool: ritaglio rettangolare
- Perspective…: con correzione della 

prospettiva

Esercizio: cartella 18



Strumenti
Photoshop

Eyedropper: ‘preleva’ il colore esatto 
Color Sampler: indica il colore di max 10 punti
Ruler: righello (misura pixel / rotazione immagine)
Note: permette l’inserimento di note

Esercizio: cartella 19



Strumenti
Photoshop

Strumenti di correzione locale:

- Spot Healing Brush: corregge elaborando i 
pixel vicini

- Healing Brush: corregge a partire da una 
zona preselezionata

- Patch: permette di sostituire una porzione, 
fondendola con un’altra

Esercizio: cartella 19



Strumenti
Photoshop

Strumenti per ‘dipingere’:

- Brush: pennello
- Pencil: matita

Solitamente non si utilizzano direttamente sulle 
immagini, ma per definire meglio le maschere di 
livello.

Esercizio: cartella 21



Strumenti
Photoshop

Strumenti di correzione locale:

- Clone Stamp: ‘ricopia’ da un’altra parte 
dell’immagine
- Pattern Stamp: disegna utilizzando un modello 
(pattern) grafico

Esercizio: cartella 21



Strumenti
Photoshop

- History Brush (Pennello Storia): consente di 
‘disegnare’ con l’immagine prelevata da un livello 
storia differente

- Art History Brush: come il Pennello Storia ma 
applicando un effetto artistico

Esercizio: cartella 21



Strumenti
Photoshop

Strumenti per cancellare parti di immagine:

- Eraser: semplice gomma che cancella al 
passaggio
- Background Eraser: utilizzato per eliminazioni 
selettive
- Magic Eraser: gomma ‘magica’ che cancella tutto 
quello attorno (entro una tolleranza da definire)

Esercizio: cartella 



Strumenti
Photoshop

Strumenti di riempimento:

- Gradient: crea un gradiente

- Paint Bucket: riempie con un colore o un pattern

Solitamente utilizzato per la sfumatura o il 
riempimento di maschere di livello

Esercizio: cartella 15



Strumenti
Photoshop

Consente di applicare effetti in porzioni di 
immagine:

- Blur: sfocatura

- Sharpen: nitidezza

- Smudge (sfumino): sfuma il disegno, 
deformandolo nella direzione di applicazione

Esercizio: cartella 15 



Strumenti
Photoshop

- Dodge (Scherma): recupera luci

- Burn (Brucia): schiarisce ombre

- Sponge (spugna): saturare/desaturare 
localmente con pennello

Utili per ritoccare particolari di piccole dimensioni.

Esercizio: cartella 15 



Strumenti
Photoshop

Strumenti dedicati alla costruzione di tracciati per la 
creazione di forme vettoriali ed il successivo 
scontorno di parti di immagine.



Strumenti
Photoshop

Strumento TESTO:

Consente di inserire testo o creare maschere 
basate su testo.

Esercizio: cartella 26 



Strumenti
Photoshop

Strumenti per selezione, riorientamento e 
spostamento dei tracciati vettoriali.



Strumenti
Photoshop

Utilizzati per la creazione di poligoni vettoriali



Strumenti
Photoshop

Utilizzato per lo spostamento veloce all’interno del 
documento, come quello operato da una barra di 
scorrimento.

Un’alternativa allo spostamento all’interno 
dell’immagine mediante il trascinamento del 
riquadro attivo all’interno della finestra Navigatore.

Esercizio: cartella 26



Strumenti
Photoshop

Strumento Zoom:

Clic = ingrandimento

ALT (Option) + Clic = rimpicciolimento



Strumenti
Photoshop

Consente di ‘editare’ la barra degli strumenti.

Si potranno eliminare, aggiungere o ridistribuire i 
comandi, a seconda delle proprie esigenze.



Strumenti
Photoshop

Consente la scelta dei colori di primo piano e di 
sfondo.

Pennello, matita, testo appariranno nel colore del 
primo piano.

Cliccando sulla doppia freccia, i colori di sfondo e 
primo piano, attualmente selezionati, si 
scambieranno tra di loro.



Strumenti
Photoshop

Visualizzazione ON/OFF della maschera veloce.



Strumenti
Photoshop

Modifica dell’aspetto della finestra di Photoshop:

Normale
A tutto schermo con barra del Menu
A tutto schermo

N.B.: per uscire dalla modalità A TUTTO 
SCHERMO, premere ESC



Salvataggio
immagine



Salvataggio
immagine

Salvataggio in
PSD

Il file viene salvato direttamente nelle sue componenti:

- Tutti i livelli
- Profilo colore attivo
- Profondità colore attiva



Salvataggio
immagine

Salvataggio in
TIFF

Con le impostazioni indicate nella 
finestra di dialogo, il file viene 
salvato nelle sue componenti:

- Tutti i livelli
- Profilo colore attivo
- Profondità colore attiva
- Compressione ZIP (non 

distruttiva)



Salvataggio
immagine

Salvataggio in
JPEG

Con le impostazioni indicate nella 
finestra di dialogo, il file viene 
salvato:

- Unico livello
- Profilo colore attivo
- Profondità colore 8 bit

N.B.: laddove possibile, cercare 
sempre di salvare con qualità 12



Gestione del colore

Perché calibrare
il proprio display?



Gestione del colore

Se visualizzassimo la stessa immagine su monitor diversi, la vedremmo sempre con 

colori diversi; se la stampassimo, verrebbe ancora diversa; se cambiassimo carta o 

stampante o inchiostri, verrebbe ancora diversa; se la inviassimo ad un nostro amico, 

anche lui la vedrebbe diversamente…

La gestione del colore è quell’insieme di procedure che ci consentono di ottenere 

gli stessi colori su tutti i nostri monitor, su tutte le nostre stampanti, e sui monitor 

e stampanti di tutte le altre persone.



Gestione del colore MONITOR NON PROFILATO

Quello che vedremmo sul nostro monitor:Scena da fotografare:

Immagine elaborata con Photoshop: Quello che otterremmo in stampa:



Gestione del colore

A grandi linee, il processo di gestione del colore si 
compone delle seguenti fasi:

1. Calibrazione del monitor
2. Impostazione del profilo colore nel computer
3. Impostazione del corretto profilo colore in Adobe Photoshop
4. Calibrazione di una eventuale stampante (qualora stampassimo da 

soli le nostre foto)
5. Impostazione del “soft proof” in Adobe Photoshop per simulare la 

resa sulla stampante della carta utilizzata (anche di stampatori o 
tipografi terzi)



Gestione del colore

Tramite l’utilizzo di una apposita 
‘sonda’, il cui compito è quello di 
leggere fisicamente i colori emessi 
dal nostro monitor, il programma di 
calibrazione creerà un profilo colore 
adatto al nostro display.

CALIBRAZIONE DEL MONITOR

Lo stesso programma applicherà il 
nuovo profilo colore generato al 
nostro computer, in modo tale che 
venga utilizzato in modo predefinito 
all’avvio del sistema.



Gestione del colore IMPOSTAZIONE DEL CORRETTO 
PROFILO IN PHOTOSHOP

Menu: Edit / Color Settings

I valori da utilizzare sono quelli 
indicati nell’immagine a fianco.



Gestione del colore

Poiché, come abbiamo visto, sia le stampanti a 
getto d’inchiostro che quelle utilizzate nelle 
tipografie professionali si basano su spazi colore 
(rispettivamente sRGB e CMYK) e su carte da 
stampa che possono modificare la percezione del 
colore, il soft proof consentirà di ‘saggiare’ a video 
la resa finale dei colori della stampa.

“SOFT PROOF”
ovvero

“Simulazione della stampa”



Gestione del colore

Per utilizzare il ‘Soft Proof’ dovremo:
1. scaricare, dal sito dello stampatore, il 

profilo ICC della stampante/carta utilizzata
2. Inserirlo nella cartella dei profili colore di 

Adobe
3. Selezionarlo nell’apposita finestra 

raggiungibile dal menu View / Proof Setup 
/ Custom…

4. Impostare gli altri parametri seguendo le 
indicazioni dello stampatore che fornisce il 
profilo.

SOFT PROOF

“Simulazione della stampa”



Gestione del colore
SOFT PROOF

“Simulazione della stampa”

NOTA BENE: Durante la lavorazione delle 
immagini togliere SEMPRE il segno di spunta 
dalla voce PROOF COLORS;
solo al momento della stampa, selezionare il 
profilo corretto ed assicurarsi che la voce 
PROOF COLORS sia flaggata: valutare, 
quindi, la resa di toni e colori, ed 
eventualmente correggerli solo sulla copia da 
inviare allo stampatore.

Questo per consentire di mantenere in archivio la fotografia correttamente elaborata nello 
spazio colore ProPhoto RGB e non quella ‘lavorata’ per quella stampa specifica.



Livelli
(Layers)

L’uso dei livelli consente di posizionare, sopra l’immagine principale, 
altre immagini, porzioni di immagini, livelli di regolazione (che 
applicano una determinata elaborazione all’immagine: BN, curve, 
saturazione, …), ecc.

Ogni livello avrà ‘effetto’ solo sui livelli sottostanti (non avrà effetto, 
invece, sui livelli sovrastanti).

Utilizzando i livelli, ci garantiamo di lasciare invariata l’immagine 
principale che potrà, in questo modo, essere salvata tutte le volte che 
vogliamo senza modifiche permanenti (i file TIFF e PSD salveranno 
l’immagine ‘base’ e tutti i livelli che gli applicheremo).

L’immagine finale sarà la ‘somma’ dei vari livelli che lo compongono.



Livelli
(Layers)

I livelli sono disattivabili e riattivabili 
cliccando sull’icona a forma di 
occhio, sulla loro sinistra.

Potremo così verificare l’effetto 
anche solo di un singolo livello sulla 
restante immagine.



Livelli
(Layers)

Oltre a poter venire completamente disabilitato, ogni 
livello può essere applicato in una determinata 
percentuale:

- dallo 0% = completamente disattivato
- … 
- fino al 100% = completamente attivo

Tale percentuale si seleziona modificando il valore nella 
casella OPACITY



Livelli
(Layers)

La casella FILL (riempimento) ha una funziona analoga a 
quella di Opacity per quanto riguarda i livelli normali.

Opera in maniera differente, invece, in presenza di 
oggetti con effetti (laddove presenti, opera solo sul 
riempimento, lasciando inalterati gli effetti).



Livelli
(Layers)

Le operazioni base per i livelli (e per i gruppi di livelli) 
sono le seguenti:

- spostamento: trascinandoli con il mouse
- duplicazione: trascinandoli sull’icona (1)
- eliminazione: trascinandoli sul cestino
- rinominazione: cliccando due volte sul nome
- raggruppamento: selezionandoli e, con tasto 

destro, cliccando sull’icona (3)
- unione*: selezionandoli e, con tasto destro, 

cliccando UNISCI LIVELLI
- metodo di fusione: indica il metodo di 

applicazione ai livelli sottostanti (2) (1)

(2)

(3)



Livelli
(Layers)

I livelli di regolazione, selezionabili dall’icona (4), che 
consentono di applicare a tutti i livelli sottostanti una 
varietà di effetti, hanno la peculiarità (come tutti i 
livelli) di poter essere all’occorrenza disattivati oppure 
applicati in percentuali variabili, regolando 
all’occorrenza la ‘forza’ di applicazione dell’effetto.

Se un domani si volesse recuperare l’immagine 
originale, basterà disattivare tutti i livelli di regolazione 
e di correzione, cosa che non può esser fatta qualora 
le operazioni di elaborazione avvenissero 
direttamente sull’immagine base, andandola a 
modificare permanentemente.

(4)

L’uso dei livelli in Photoshop ci 
consente, quindi, di preservare 
l’immagine (un pò come avveniva 
con il file .xmp in Camera Raw)



Livelli
(Layers)

Cliccando sull’icona dei livelli di regolazione, apparirà 
il seguente menu che ci consentirà di scegliere la 
tipologia di livello di regolazione da applicare alla 
nostra immagine.

Selezionando, ad esempio, il livello CURVE, il livello 
di regolazione apparirà in cima al livello 
precedentemente selezionato.



Livelli
(Layers)



Livelli
(Layers)

La struttura del singolo livello, in questo caso il livello 
di regolazione curve, è composta da:

1) Indicatore di visibilità del livello
2) Livello di regolazione*
3) Maschera di livello

1 2 3

* Cliccando due volte sul Livello di regolazione (2), si 
avrà accesso alla finestra corrispondente di 
regolazione nella finestra Proprietà: in tale finestra 
potremo applicare e modulare il nostro effetto, in 
questo caso potremo modificare la curva luminosità.



Maschere
di livello

La maschera di livello consente di mascherare una parte del 
livello a cui è applicata.

I livelli di regolazione ‘nascono’ con la maschera di livello già 
applicata;
Per gli altri livelli, possiamo applicarla cliccando sull’icona (1)

L’effetto della maschera di livello dipende dal suo aspetto:

Se bianca, il livello sarà completamente visibile.
Se nera, il livello sarà completamente nascosto.
Se grigia, il livello sarà parzialmente nascosto.

1



Maschere
di livello



Maschere
di livello



Maschere
di livello



Maschere
di livello

La maschera di livello potrà essere ‘modificata’ andando a 
disegnarci sopra, con pennelli, sfumature o figure 
geometriche.

Per farlo, basterà selezionare la maschera di livello 
cliccandoci sopra (2) e andando a disegnare direttamente 
sull’immagine nella finestra principale di Photoshop.

2



Maschere
di livello

La maschera di livello potrà, quindi, contenere zone miste: 
bianche, nere, tonalità di grigio o sfumature e l’effetto sarà, 
pixel per pixel, come precedentemente descritto



Maschere
di livello

La maschera di livello potrà contenere anche zone miste: 
bianche, nere, tonalità di grigio o sfumature e l’effetto sarà, 
pixel per pixel, come precedentemente descritto



Maschere
di livello

Esempio di mascheramento livello:



Maschere
di livello



Maschere
di livello

ESEMPIO: UTILIZZO DEI LIVELLI

CARTELLA 25



HDR
High Dynamic Range

Contrasto massimo percepibile:
Occhio umano: 16384:1
Sensore fotocamera: 2048:1

In una giornata soleggiata, il contrasto della scena può 
giungere anche a:

100.000:1

1/4



La tecnica HDR permette, unendo più fotogrammi 
dello stesso soggetto, di ottenere un’immagine 
finale in cui sia presente tutta la gamma di 
contrasto della scena.

HDR
High Dynamic Range

2/4



Cosa occorre:

1. Treppiede e scatto flessibile (per evitare vibrazioni)

2. Una serie sufficiente di scatti dello stesso soggetto ad 
esposizioni differenti (-2,-1,0,+1,+2 stop) in modo tale da esporre 
correttamente tutto il soggetto da fotografare

3. Photoshop

HDR
High Dynamic Range

3/4



HDR
High Dynamic Range

4/4



Panoramiche

Per creare foto panoramiche con Photoshop, per ‘catturare’ un intero 
orizzonte a 180° o 360°, oppure per ottenere l’immagine di uno scorcio 
più ampio di quello che consentiva il nostro obiettivo, basterà seguire 
poche semplici regole:



Panoramiche

1. Scattare le foto utilizzando le identiche impostazioni della fotocamera 
(apertura e messa a fuoco);

2. Utilizzare, laddove possibile un cavalletto (oppure cercando di 
mantenere la stessa posizione in altezza e ruotando su se stessi);

3. Sovrapporre, in ogni immagine successiva un 30-40% della precedente 
immagine;

4. Utilizzare focali medio-grandangolari o standard: 35mm/50mm;
5. Scegliere con cura il punto di ripresa per evitare di includere oggetti 

troppo vicini alla fotocamera.



Panoramiche



Panoramiche



Panoramiche




