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Guida pratica all’utilizzo di Photoshop – livello base 

Adobe Photoshop , meglio conosciuto come Photoshop, è il più noto programma per il ritocco 
fotografico del Mondo. Le versioni con le quali mi sono ritrovato a lavorare vanno dalla 5.0 alla 7.0 in 
bilingue, cioè su alcuni computer che uso sono installate in italiano e su altri in inglese. 

Passare da una versione all’altra comporta un po’ di disagi all’inizio, se come me pensate che un 
programma va imparato in inglese per permettere una maggiore comunicazione con persone di diversa 
nazionalità, quando aprirete per la prima volta una versione in italiano vi renderete subito conto che 
qualche comando (specie nei menù a tendina) o non c’è o la traduzione è molto diversa da quella che vi 
aspettavate… o ancora peggio la sua posizione non corrisponde a quella inglese. 

 
Esempio : nella versione in italiano nella sezione “Filtri” le plug – in del “Render” sono tutte invertite, 

l’unica che si riconosce è la trasformazione 3D solo per il numero… 
 
In ogni caso non vi preoccupate, la seguente guida è stata studiata in modo che i comandi siano in 

italiano accompagnati dalla traduzione inglese. 
 

Coraggio e proviamo ad analizzare assieme l’interfaccia di Photoshop (questa è la versione 7.0) 

 

 
 

1. È il nostro menù a tendina nel quale trovate tutti i comandi sotto le parole principali che vogliono 
indicare una categoria. Niente di nuovo da altri programmi di grafica o di uso comune. Sotto “File”  
troverete tutte le operazioni che si possono fare cioè Nuovo documento, Apri documento, salva, 
salva con nome, ecc… ecc… 

 
2. Tutti gli strumenti di uso più frequente visualizzati in stile di Icone rendendo l’utilizzo del 

programma più intuitivo e veloce. 
 

3. Finestre (= windows) di dialogo. La loro funzione è quella di aiutarci a capire che cosa stiamo 
facendo, dove stiamo operando e così via. Le più importanti sono quella dei Livelli  (= Layers) e la 
Storia  (= History); Photoshop lavora su diversi “fogli” denominati Livelli, essi possono essere 
visibili oppure congelati (quindi renderli invisibili), questa proprietà ci permette di rendere più 
versatile il nostro lavoro. La Storia è il nostro percorso di lavoro quindi se sbagliamo qualcosa che 
va oltre un passaggio non dobbiamo rincominciare da capo, ma ci basterà tornare indietro 
selezionando il passaggio desiderato fino a dove lo riteniamo più opportuno. È come se 
leggessimo un libro e ad un certo punto della storia volessimo rileggere la pagina 4 quando noi ci 
troviamo già alla 11, solitamente alcuni programmi non hanno tale funzione oppure ti permettono 
di tornare indietro solo da 1 a 3 passaggi precedenti (quindi fino a pagina 8). 
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Sinistra: 
 
Tutti gli strumenti di uso più frequente in stile Icone, tutte le 
iconcine con un triangolino (freccettina) in basso a destra è 
un sottomenù. Se teniamo premuto il tasto sinistro del 
mouse sopra la nostra funzione scelta e spostiamo il nostro 
mouse verso l’angolo destro in basso si aprirà un 
sottomenù, sempre a icone, che ci permette di variare il 
comando nelle sue varie opzioni 
 
 
 

 

 
 
Destra: 
 
Finestre di Dialogo dove è ben visibile quella dei Livelli  
(= Layers) la prima in alto e la Storia  (= History) al centro. 
 
N.B.:  Gli strumenti si possono spostare dalla loro 
posizione in caso ci diano fastidio durante la lavorazione, 
mentre le Finestre si possono o ridurre a icona come le 
finestre normali, chiuderle e spostarle. 

 
 
 

Primo passo apro un documento nuovo, come devo fare ? Cosa devo notare di particolare? 
 

 

 
 
Cliccate la parola “File” dal menù a tendina e nella 
tenda selezionare il primo comando Nuovo  (=New). 
 
La stessa operazione si può realizzare premendo il 
tasto Ctrl  assieme alla lettera N (= Ctrl+N). 
 

 
A questo punto si apre una finestra di dialogo che ci permette di scegliere la “modalità”, la dimensione, la 
risoluzione, il tipo di sfondo e se dare già un titolo al nostro futuro lavoro. Nella figura successiva possiamo 
notare che:  
 

1. Le misure del nostro futuro documento, larghezza e altezza  (= Width and Height), segnalata in 
Pixels , ma si può selezionare anche altre misurazioni come cm, mm, pollici, punti, ecc… ecc… 
Sotto le dimensioni possiamo selezionare la Risoluzione  (= Resolution) del documento che molte 
volte determina anche la dimensione del nostro “foglio da disegno”, anche qui possiamo scegliere 
l’unità di misura. Il menù a tendina con la scritta Custom  (immagine di destra) da la possibilità di 
aprire un Nuovo Documento con delle caratteristiche già note come per esempio il formato A4 o 
A3. In vecchie versione questa opzione è quasi inesistente o alcuni formati non sono segnalati. 

 
2. La Modalità (= Mode) è una scelta importante perché determina il nostro percorso lavorativo in 

maniera determinante; essa rappresenta i canali di colore con cui andiamo ad operare (più avanti 
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capirete perché) le varie sigli definiscono dei colori. Il consiglio che vi posso dare è di lavorare 
quasi sempre con la modalità RGB (Rosso, Giallo e Blu) perché permette una buona versatilità. 
Sotto definiamo anche le altre modalità: 

 
 

              
 

 
 

• Bitmap è la stessa scala delle immagini che si possono creare con il programma Paint che trovate 
nel Sistema Operativo Windows, gli svantaggi sono che non si può scegliere di avere uno sfondo 
Trasparente (spiegazione al punto 3) opzione molto importante quando si lavorano dei 
fotomontaggi. Nel salvataggio un File Bitmap può mantenere inalterati dei caratteri però occupa 
molto spazio perché non comprime ed è poco usato nei settori grafici. 

• Scala di Grigi  (= grayscale) ottima per la lavorazione di foto in Bianco e Nero. Non esiste il colore 
solo una lunga gamma di colore grigio. 

• CMYK (Ciano, Magenta, Giallo e Nero) Composto da quattro canali di colori secondare che 
permettono una particolare elaborazione. Consigliato se la vostra immagine contiene solo o in gran 
parte questi colori o se volete sperimentare nuove grafiche. 

• Lab (Luminosità, a e b) contiene tre canali quello dell’illuminazione, il canale A e il canale B. Usata 
molto molto molto raramente… Praticamente mai. 

3. Lo Sfondo  (= Contents) rappresenta la tipologia del vostra background; potete scegliere tra 
Bianco  (= white), Colorato  (= Background Colors) o Trasparente  (= Trasparent) come sopra la 
vostra scelta determina il vostro lavoro. In automatico il programma selezione l’opzione ultima che 
avete utilizzato, se è la prima volta allora avrete la tipologia del Bianco. Il colore è determinato 
dalla colorazione della casellina situata nella barra degli strumenti  (figura sottostante), mentre il 
trasparente non c’è allora vi si aprirà una finestra di lavoro con dei quadratini grigi e bianchi, 
questo vi permette di lavorare con una certa precisione sulle foto quando dovete allineare 
immagini o impostare dei ben determinati spazi tra di esse. 
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A sinistra la barra degli strumenti, è il colore del quadratino che si trova dietro a determinare lo sfondo. Per 
scegliere il colore fate doppio click sul quadrato bianco, si aprirà una finestra come quella sulla destra a 
questo punto potete scegliere la tonalità o numericamente (comandi a caselle di destra) o a percezione 
visiva muovendo il mouse all’interno del grosso quadrato colorato di sinistra. Se trovate una tonalità o 
meglio una sfumatura adatta al vostro sfondo, ma volete vedere cosa succede se invece di turchese fosse 
gialla… come fai? Muovi, con il mouse, i cursori della striscia colorata al centro della finestra.  
  [Sotto esempio di sfondo trasparente] 

 

 
 
NOTA BENE : Per esperienza personale è difficile iniziare un l avoro (se non si tratta di un volantino 
con sole scritte o per esempio un biglietto da visi ta, ecc…) dalla creazione di un file nuovo. 
Solitamente questa operazione di nuovo documento si fa quando si deve incollare una parte 
d’immagine copiata da un altro file aperto preceden temente con il comando Apri (= Open) 
Attenzione quando aprite un file con dimensioni ben prefissate, per esempio A4 o A3 perché al 
momento della stampa (se stampate da casa con una s tampante normale e non con un plotter) 
perché le stampanti “casalinghe” hanno sempre dei mar gini quindi in ogni caso l’immagine vi 
verrà tagliata ai lati, vi conviene lavorare su for mati fatti da voi con almeno 1 / 2 cm di differenza dai 
formati commerciali o più comuni… Se non stampate fa te come vi pare. 
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Cosa devo notare di particolare quando invece vogli o aprire un’immagine? 
 

 

 
 
Cliccate la parola “File” dal menù a tendina e 
nella tenda selezionare il secondo comando 
Apri  (= Open). 
 
La stessa operazione si può realizzare 
premendo il tasto Ctrl  assieme alla lettera O 
(= Ctrl+O). 
 

 
 

 

Ci sono altri comandi per aprire un file, infatti se notate 
bene c’è anche Brower  (= Shift+Ctrl+O) permette di 
cercare in tranquillità l’immagine che avete perso. 
Quando date il comando sulla destra dell’interfaccia si 
aprirà un sistema di Esplora Risorse all’interno di 
Photoshop, trovato il file desiderato potete fare doppio 
click per aprirlo. 
 
Apri Come  (= Open As) da invece di aprire i file che 
vogliamo sotto un formato a nostra scelta. Solitamente 

 

è usato per quel genere di file che non riusciamo a 
visualizzare, ma che sappiamo che contengono un file di 
immagine. È usato raramente perché il 90% delle 
immagini reperibili nel Web o scaricate dalle Camere 
Digitali sono in formati come Jpeg, Gif, Tif o Psd. 
(Comando tastiera: Alt+Ctrl+O) 
 
Apri Recente  (=Open Recent) permette di aprire un file 
aperto recentemente, solitamente arriva agli ultimi 10 con 
cui avete lavorato o aperto. 
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Nel caso più classico e intuitivo è il primo di tutti Apri  (=Open). Si aprirà una finestra di dialogo nella quale 
dovete notare due cose importanti. La cartella in cui cercate il File e il Formato. Infatti sul lato sinistro (1) c’è 
un rapido Esplora Risorse con le più comuni cartelle di Windows: Documenti Recenti, desktop, Risorse… 
ecc… Oppure potete cercare il file con il menù a tendina in alto (2). Nel rettangolo bianco al centro si 
visualizzano i File contenuti all’interno della cartella che avete scelto, mi raccomando è molto importante che 
alla voce “Tipo di File”  sia selezionato Tutti i File (=All Files) in modo che tutte le immagini che avete si 
visualizzino tutte. Se dovete gestire un centinaio di fotografie, ma vi ricordate che quella che state cercando 
è in un determinato formato allora potete selezionare quel tipo di formato così da individuarla più facilmente. 
 

  
 

Come faccio a salvare il mio lavoro e a salvarlo in  un formato differente da quello 
di Photoshop *PSD in uno più comune a tutti e auto – comprimibile?  

 
Non tutti i formati di fotografie o immagini sono uguali e non tutti hanno la stessa capacità di mantenere 
qualità anche a livelli bassi di “peso” (cioè dimensione di spazio che occupano). Se selezionate una foto e 
cliccate il tasto destro del mouse (sto parlando fuori da software di grafica ad esempio un’immagine sul 
vostro Desktop) apparirà un menù, in fondo la parola “proprietà” ciccatela e si aprirà una finestra che 
rappresenta una scheda tecnica di essa. La parola dimensione vi dirà quello che io ho definito PESO e in 
alto anche il FORMATO. 
 

    
 
Per la trasmissione di immagini via Web vi conviene utilizzare il formato Jpeg… praticamente vi serve 
sempre, solo in caso vi serva una particolare definizione dell’immagine potete mantenerla in un altro 
formato (ad esempio quello di Photoshop o meglio TIFF)  

 
Salvo in formato Photoshop PSD… vantaggi e come si f a… 

 
Se avete aperto un nuovo documento potete salvarlo direttamente in PSD (formato di Photoshop) se nel 
caso fosse un file già esistente, ma in un formato diverso da quello trattato ora, dovete salvarlo seguendo la 
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procedura del Salva con Nome (= Save As) con il formato che volete [Vedi punto sotto]. Quali sono i 
vantaggi di questo formato? La qualità e la possibilità di avere i “Livelli” (pagina successiva - immagine di 
destra) automaticamente separati, quindi più facili da lavorare e modificare in momenti secondari. 
Aprite il menù a tendina File e cliccate su Salva  (= Save) via apparirà una finestra di dialogo, se è il primo 
salvataggio, denominata Salva con nome (= Save As) qui se fosse il formato di PSD state molto attenti che 
in fondo ci sia la spunta sul quadratino dei Livelli  (= Layers) in modo tale che essi non si uniscano durante il 
salvataggio. Se voi spuntate l’opzione superiore Come Copia  (=As a Copy) automaticamente vi segnalerà 
un ‘attenzione ai Livelli e al nome del file aggiungerà Copia (= Copy). 
Consiglio: non toccate mai i Livelli 
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Nel caso vogliate Salvare i progressi del vostro lavoro, per evitare di perdere i dati in caso il programmi 
salti, utilizzate il comando Salva  e lui automaticamente salverà nel formato in cui state lavorando. Per 
maggiore rapidità potete salvare i progressi con la combinazione a tastiera Ctrl+S  permettendovi così di 
risparmiare tempo e di non distrarvi dal lavoro che state svolgendo al momento senza perdere (se pur per 
poco tempo) il filo concettuale che state portando avanti. Sembra una cavolata, ma quando siete da ore a 
cercare di elaborare un’immagine, la concentrazione è fondamentale, come il tempo “perdete” 
lavorandoci… 

 
 

Salva con nome  
 
Dal menù a tendina alla voce File selezionate Salva con nome (= Save As), si aprirà una finestra 
(controllate ci sia scritta in alto a sinistra Salva con nome). Selezionate la vostra cartella (Directory alla 
voce Salva in), nominate il file e nel menù a tendina sottostante, quello del Formato  (= format) scegliete il 
JPEG [*.JPG, *.JPE]  e poi cliccate Salva (= save). A questo punto si aprirà una finestra di dialogo 
chiamata OPZIONI DEL JPEG (=JPEG Options). 
 
ATTENZIONE: in alcune versioni di Photoshop (specie nella 5) l ’opzione di salvataggio in JPEG va 
fatta facendo “SALVA COME COPIA” poi le istruzioni son o le stesse. 
 
A questo punto potete scegliere come salvare la vostra immagine cioè la sua qualità con questo tipo di 
formato. Se volete mantenere un’ottima qualità (con un peso discreto) per utilizzare la vostra immagine 
per stampe su carta fotografica o altro utilizzo di “archiviazione” potete dare una buona qualità 
all’immagine come può essere 10 Alta o 12 Massima  (= 10 High or 12 Maximum). Per altro utilizzo come 
invio di immagini per un sito Internet o via e-mail solo a livello di visualizzazione quindi solo di “mostra” 
potete utilizzare una qualità inferiore come 4 Bassa o 6 Media  (= 4 Low or 6 Medium). 
 
[Nel caso illustrativo io ho usato una media pari al valore 5] 
 
Nota Bene di selezionare l’opzione di mantenimento Standard  (= Baseline “Standard”) 

 
 Step 1 

 

  
Step 2 

 

  
Step 3 
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Penso che dopo questa attenta analisi del programma e di piccole, ma utili, informazioni di base possiamo 
iniziare a vedere come elaborare alcune immagini ed entrare più nello specifico con esempi pratici (tratti 
durante il mio lavoro)… la più ricorrente delle modifiche che si apportano con Photoshop è il 
dimensionamento  dell’immagine, la sua luce  e se vogliamo il cambiamento di “Canale ” o “Mappatura ”. 
 

      
 
Gran parte di questi comandi si trovano sotto la voce Immagine  (= Image) dal menù a tendina, il primo 
comando che troviamo in realtà già lo conosciamo perché riguarda i Canali o Metodo  (= Mode) che 
abbiamo trovato all’inizio quando apriamo/creiamo un nuovo File. Nel sottomenù sarà indicato il canale 
attuale da una spunta (in questo caso il RGB) e poi tutti gli altri. Per portare la nostra immagine in Bianco e 
nero basta cambiare il canale con quello della Scala di grigi  (= Grayscale). 
 

 
 

A questo punto il programma vi segnalerà che alcune informazioni potranno perdersi in base al 
cambiamento del canale, voi date sempre si… se volete potete anche spuntare il messaggio Non 
mostrare più  (= Don’t show again) in modo tale che più avanti non vi apparirà questo messaggio di routin. 
Dopo l’OK l’immagine apparirà con in Bianco e Nero, come da esempio. 
 

Ma se volessi un’altra “Mappatura” di colori? Ad esem pio Arancione e Viola? 
 
Questo comando vi permette di avere una grande varietà di scelta e modellazione dell’immagine a vostra 
gradimento, potete scegliere i colori che più vi interessano creando anche delle immagini con atmosfere 
particolari. Sempre dalla voce Immagine  (= Image) andate nella seconda serie di comandi sotto la voce 
Regolazione  (= Adjust o Adjustments) da qui il comando Miscelatore di Canali (= Gradient Map). Vi 
apparirà una finestra denominata con il nome del comando, una linea colorata con possibilità di menù a 
tendina, se lo cliccate vi apparirà una serie di mappature di diversi colori e noterete che la vostra 
immagine cambia al variare della serie di colori che selezionate. Se non succede assicuratevi che sia 
spuntato il quadratino dell’Anteprima  (= Preview). [immagini pagina successiva] 
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Se spuntate l’opzione Inverti  (= Reverse) noterete che l’immagine 
diventerà al negativo con la mappatura selezionata. Questo vi 
permette di avere un senso al negativo in particolare con il Bianco 
e Nero. C’è un’opzione simile nel solito menù ed è Inverti  (= invert 
anche Ctrl+I ) ma non sempre risulta più semplice perché inverte i 
Colori con una base nera e senza aver scelto una scala di colore. 
Se cliccate due volte sulla “Striscia colorata” vi apparirà l’Editor 
del miscelatore  (= Gradient Edit) dove in alto avete tutte le 
possibili mappature, al centro della finestra la striscia con la i colori 
applicati e tutti i valori Numerici. 
Se volete cambiare un colore potete cliccare due volte su un 
“bidoncino” e noterete che si aprirà una finestra con la come quella 
citata in precedenza (quando si parlava dello sfondo colorato). A 
questo punto potete scegliere il colore che più vi aggrada . 
 

 

 
Per chi volesse dei colori netti c’è un altro sistema… solitamente 
sul fondo delle Finestre di Dialogo  (dove ci sono i Livelli e la 
Storia) ce né una con scritto COLORE, CAMPIONI e PENNELLI  
(= Colors, Swatches e Styles), se cliccate il secondo, anche solo 
una volta, vi apparirà una tavoletta con tanti colori e noterete una 
sorta di “Contagocce” che indica su quale colore vi trovate, se non 
vi appare lo trovate nella barra degli strumenti sopra lo strumento 
ZOOM 
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Come faccio a modificare la dimensione della mia fo to? 
 

Cliccare su Immagine  (= Image) e selezionare Dimensione Immagine  (= Image size) 
 

         
 

Vi si aprirà una finestra (figura di destra) nella quale sopra c’è la dimensione dalla vostra immagine in 
Pixels e sotto invece le dimensioni in cm con la sua Risoluzione  (= Resolution). L’ideale sono 300 dpi per 
stampare in grande qualità senza perdere niente, ma bisogna che l’immagine sia molto grande. Consiglio 
di non modificarlo mai, modificate solo la dimensione dell’immagine o in Pixels o in cm. Assicuratevi che la 
funzione Constrain Proportions sia spuntata se volete modificare l’immagine si deformi in scala. 
 
ATTENZIONE: Questo comando modifica tutta l’immagine, se io v olessi modificare solo una parte 
o un Livello devo utilizzare il comando Trasforma da Edita, ma questo lo analizziamo più avanti. 

 
Ho fatto la foto molto più piccola, ma come faccio a ZOOMMARLA? Invece prima 

era così grossa che non riuscivo a spostarmi, come si fa? 
 
Mi sono dimenticato di mostrarvi una serie di comandi utili durante il vostro lavoro… ZOOM e PAN; due 
comandi che servono per ingrandire/ridurre e spostarsi dentro l’immagine. 
 
Sono collocati accanto nella barra degli strumenti. Lo Zoom se cliccate con il tasto sinistro funziona solo 
zoom in più  (= zoom in), se cliccate il tasto destro si aprirà un menù a tendina e da lì potete selezionare lo 
zoom in meno  (= zoom out). Sempre dal menù a tendina avete le opzioni: 
Adatta allo schermo  (= Fit on Screen), Pixels Attuali  o Dimensioni reali  (= Actual Pixels) e Dimensioni 
di Stampa  (= Print Size) 
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← A Sinistra  
Pan e Zoom (mano e lente) 
dalla barra degli strumenti 

 
A Destra → 

Il menù a tendina dello Zoom 
 

 
Come faccio a modificare la luminosità della mia fo to? 

 
Prima di tutto bisogna dire che quando scattiamo una fotografia con la digitale o riportiamo una cartacea 
con uno scanner i livelli di colorazione non sono sempre quelli naturali o riconosciuti dall’occhio umano. Es: 
spesso succede che il cielo in una fotografia sia meno chiaro di quanto lo sia in realtà oppure che il colore 
rosso del mio maglioncino sia più rosso della realtà. In Photoshop c’è un comando che permette di 
visualizzare i “livelli ” (cioè scompone in tre colori fondamentali – ROSSO, GIALLO  e BLU  oppure in un 
unico livello definito RGB). 

 

  
Prima     e     dopo 

 
Questo comando si trova sempre nel menù a tendina di Immagine  (= Image) alla voce Regola  (= 
Adjustments). In esso ci sono comandi come Livelli (= Levels…), Auto livelli  (= Auto Levels), Auto 
Contrasta  (= Auto Contrast) e così via… Se avete fretta potete provare subito con uno dei secondi cioè o 
con Auto Livelli o Contrasta  se avete fortuna l’immagine sarà già perfetta con un piccolo click… 
 
ATTENZIONE: Ancora non ho capito perché ma alcune immagini o Photoshop (specialmente le 
versioni Italiani della 7.0 e la 8.0) questa funzion e o non funziona bene perché in alcuni casi può 
creare degli aloni bianchi sull’immagine oppure bis ogna settarla, ma la procedura è molto 
complicata da spiegare in due righe. 

 

 
Se non vi piace o non siete fortunati potete provare aggiustandola con la regolazione manuale dal 
comando Livelli  (= Levels…) il primo del sottomenù. Vi si aprirà una finestra nella quale al centro c’è un 
grafico che rappresenta l’andamento del canale che scegliete. Appena aperta la finestra seleziona 
automaticamente il canale RGB  (che potete cambiare a seconda dell’esigenza dal menù a tendina in alto). 
Con la scelta del canale potete aumentare o diminuire l’intensità del colore che rappresenta quel canale. 
La linea a pie della finestra rappresenta il chiaro o scuro di un canale. 
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Per bilanciare un livello dovete spostare “l’ago”  (il triangolino o i triangolino che sono o sotto il grafico o 
sotto la linea di scurimento/schiarimento). Il cursone n°1 regola il livelli di input (= input levels) che si 
possono regolare anche numericamente dalle finestre sopra il grafico. In esse c’è un numero che 
rappresentano rispettivamente gli aghi sottostante cioè la casellina con il valore 1,00 rappresenta il nostro 
ago centrale.  
 
Al cambiare dei valori vedrete cambiare anche la vostra immagine, se non fosse così assicuratevi che sia 
presente la spunta sull’opzione Anteprima  (= Preview) che si trova nell’angolo in basso a destra. Appena 
ritenete “perfetta” la vostra immagine cliccate OK. 
 

 
 
ATTENZIONE: Gli aghi, come li abbiamo chiamati noi, sono i pu nti di frontiera del nostro ago 
centrale e se sovrapponiamo un ago esterno con il c entrale diventa una cosa unica, quindi MAI 
sovrapporre i diversi cursore. 

 
 
 



MAT DESIGN 

www.ART2UPZ.com 

 

 
14  

Guida pratica all’utilizzo di Photoshop – livello base 

 

Ci sono altri comandi per bilanciare la luminosità o il 
contrasto dell’immagine, alcuni Automatici altri di 
regolazione dell’utente (cioè da voi). Infatti analizzando il 
sottomenù di Regola  (= Adjustments) possiamo notare 
comandi come: 
 
Contrasto Automatico  ( = Auto Contrast) 
Colori Automatici  (= Auto Color) 
Curva  (Curves…) 
Bilanciamento del Colore  (= Color Balance…) 
Luminosità / Contrasto  (= Brightness / Contrast…) 
Equalizzatore  (= Equalize) 
Variazioni  (= Variations…) 
 
Se guardate bene si nota che tutti i comandi automatici 
non hanno i puntini di sospensione, essi indicano che c’è 
una finestra di dialogo. (Nella figura sono segnati con un 
pallino rosso) 

Da notare il comando Variazioni  (= Variations…) perché consente alcune modifiche molto interessanti per 
chi è al primo approccio con un programma di grafica. Cliccando il comando vi si aprirà una finestra di 
dialogo nella quale notate tante opzioni e cose che a primo impatto non capirete… Calma e sangue 
freddo… 
 

 

In alto a Sinistra ci sono due immagini 
che riflettono il vostro file, una è 
l’originale, l’altra è l’immagine modificata 
(indicazione freccia rossa) 
Accanto c’è un menù a selezione tonda 
(indicazione cerchio piccolo) in base alla 
scelta che fate cambia il contenuto della 
finestra centrale (cerchio grande) dove ci 
sono tutte le variazioni possibili in primo 
luogo l’aumento di un colore tramite il suo 
canale (Giallo, Rosso, Ciano, Verde, 
Blu… ecc…) oppure potete modificare 
solo la luce (indicazione rettangolare sulla 
destra) scegliendo tre tipi di opportunità 
fornite dal programma. È un comando 
interessante perché vi da la possibilità di 
notare anche la direzione della luce, se 
non vi è chiara. 

 
Questo comando molte volte si risulta una scorciatoia per molte immagini dove bisogna ritoccare 
leggermente la luminosità oppure il suo può essere un modo per studiare come modificare il File. 
 
Gli altri comandi funzionano tutti come la regolazione dei Livelli  (= Layers) infatti non cambia il concetto di 
utilizzo del comando, ma cambiano i grafici che rappresentano il tutto. Il loro funzionamento è identico, la 
loro definizione e precisione sono diverse. 
 
Per ora basta mostrare come sono fatte le loro finestre di dialogo, non mi sembra il caso di spiegarli. 
 

(Immagini a pagina successiva – Curva, Bilanciamento del Colore e Luminosità / Contrasto) 
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Sopra da sinistra : Curva, Bilanciamento del 
Colore, qui accanto Luminosità e Contrasto 

 
 

Ho modificare la luminosità della mia foto e la sua  grandezza, ma mi sono reso 
conto che la foto è storta, se la volessi dritta? 

 

  
 

 

Capita a tutti di avere delle immagini o maggiormente fotografie che 
sono storte… non sempre abbiamo un cavalletto a disposizione, però 
esiste un comando per rimediare a questa svista. Se andiamo 
sempre al menù Immagine  (= Image) noteremo il comando o meglio 
sottomenù Ruota Quadro  (= Rotate Canvas ) e da lui troverete varie 
opzioni per ruotare l’immagine di 180°, 90° Orari  (= 90° CW), 90° 
Antiorario  (= 90° CCW) Altro  (= Arbitrary…), Orizzontale (= Flip 
Canvas Horizontal) e Verticale (= Flip Canvas Vertical) 
Se la vostra immagine si può ruotare tranquillamente con un angolo 
(esempio 90° orari) Ok… ammettiamo che dovete ruotare solo di 2° 
allora selezionate il comando Altro  (= Arbitrary). Vi comparirà una 
finestra di dialogo. 
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Alla voce Angolo  (= Angle) date un valore numerico e poi selezionate il senso di rotazione. In questo caso 
vi posso consigliare di immettere dei valori piccoli se si tratta di leggeri spostamenti in modo tale da non 
stravolgere troppo l’immagine. Ricordatevi che in caso di errore potete tornare indietro o selezionando il 
passaggio dalla Storia  (finestre di dialogo a destra dell’interfaccia) o dal menù da Modifica  (= Edit) il 
primo comando che trovate Annulla  (= Undo), ma questa operazione vi permette di andare indietro solo di 
un passaggio. 

Da Tastiera: Ctrl+Z  
 

 
RITAGLIA – comando “collegato” a ruota 

 
Con il comando ritaglia io posso selezionare una parte della mia fotografia e trasformarla nella foto che 
volevo oppure posso eliminare i bordi bianchi che si sono creati con il comando ruota per questo lo posso 
definire un comando collegato. In molti casi di fotomontaggi serve per selezionare la zona che formerà la 
mia “striscia” (si intendono specie in architettura tutti quei fotomontaggi che rappresentano una foto 
panoramica del luogo a volte è anche solo un’insieme di fotografie dello stesso argomento). Analizziamo 
un esempio; come vedete ci sono delle parti nella foto di sinistra che voglio eliminare perché eccessivi 
allora dalla barra degli strumenti clicco il comando di selezione rettangolare , se per caso non fosse 
impostato potete premere sulla freccia e poi selezionarlo dal menù a tendina che vi appare. 
 

 

 

Il comando Ritaglia è anche nella barra degli strumenti (cerchio verde) ma per rendervi la vita più 
complicata ho deciso di spiegarvi tutta la procedura con i comandi dei menù a tendina. 
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Selezionate l’area che volete mantenere e poi dal menù a tendina di Immagine  (= image) cliccate il 
comando Ritaglia  (= Crop). Ora vi rimane da deselezionare l’immagine, basta cliccare il tasto destro del 
mouse e cliccare il primo comando Deseleziona  (= Deselect). Quest’ ultima operazione è possibile 
eseguirla anche dal menù a tendina di Selezione  (= Select). 

(immagini passo dopo passo nella pagina successiva) 

 
  

 
 

 
 
 

Le immagini sono posizionate in senso di lettura da 
sinistra verso destra 

 

Nel menù di Selezione  (= Select) si possono 
trovare altri tre comandi molto utili come Seleziona 
Tutto  (= Select All o solo All) che vi permette di 
selezionare tutta l’immagine, Riseleziona  (= 
Reselect) e Selezione Inversa  (= Inverse) che vi 
permette di invertire il senso di selezione. Sono 
comandi utilizzati moltissimo nella creazione di 
fotomontaggi e il loro uso maggiore avviene per 
combinazioni con la tastiera o dal menù a tendina 
che vi appare sull’immagine cliccando il tasto destro 
del mouse (come sopra)… comandi che 
analizzeremo più avanti. 
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Sopra ancora un esempio dell’utilità del comando Ritaglia (= Crop) durante un fotomontaggio di una 
striscia. L’importante in questo caso è avere un fondo invisibile e tutti i livelli (= layers) che mi interessano 
uniti tra di loro in uno unico, questo lo tratteremo più avanti. 
ATTENZIONE: Ritaglia è diverso da Rifila, ma chi fo sse abituato ad utilizzare Photoshop o altri 
programmi in lingua inglese noterà che solitamente con il termine TRIM si indica TAGLIARE quindi 
RITAGLIA… ma in Photoshop è CROP. 
 

 
 
Rifila  (= Trim…) è un comando che serve a “ritagliare” l’immagine togliendo gli spazzi in più ma 
mantenendo tutti i limiti massimi delle immagini. Nell’esempio sopra con blu è indicato come verrà 
modificata la fotografia con il comando Ritaglia , mentre in verde come con il comando Rifila . 
 

  

Dalla finestra di dialogo potete 
scegliere varie opzioni, consiglio 
di lasciare quelle che trovate 
all’inizio. 
 
Questo comando viene usato 
meno di Ritaglia 

 
 Avendo ora una conoscenza un po’ più tecnica del programma, della sua Interfaccia e di alcuni 
termini utilizzati posso provare a spiegarvi il montaggio di due fotografie per creare una strisciata oppure 
un’insieme d’immagini senza doverle unire per forza. 
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 Iniziamo partendo dal concetto che le immagini vengono copiate e incollate in un nuovo file  
possibilmente con sfondo trasparente  e di dimensioni  leggermente più grandi. 

 

Aprite le immagini e selezionate la parte che più vi 
interessa utilizzando lo stesso strumento che avete usato 
precedentemente per ritagliare l’immagine (Selezione 
rettangolare  – Cerchio rosso – Parte Selezionate in 
verde). Potete anche selezionare tutta l’immagine facendo 
Seleziona Tutto  (= Select All), vi conviene utilizzare la 
combinazione Ctrl+A . 
Naturalmente dipende se avete bisogno di tutta l’immagine 
o solo di una parte. 
Copiate  negli appunti e qui vi conviene usare la 
combinazione Ctrl+C  oppure dal menù a tendina di 
Modifica  (= Edit) il comando Copia  (= Copy). La vostra 
immagine ora è collocata in una parte della memoria di 
Photoshop chiamata appunti (gli stessi di Microsoft Word e 
altri programmi). 
Ora dovete aprire un Nuovo Documento , ma state attenti 
alle dimensioni perché il programma ora ha nei suoi 
appunti le misure dell’immagine copiata quindi se il 
secondo file è identico al primo potete dare il doppio della 
larghezza più un margine a piacere (es: 1052 +100 Pixels) 
senza raddoppiare la sua altezza o darne un margine e 
basta (es: 764 +100 Pixels) in modo tale da lavorarci con 
facilità. 

 

Ora incollate il file che si trova negli appunti 
utilizzando la combinazione Ctrl+V  oppure dal menù a 
tendina di Modifica il comando Incolla  (= Paste). 

Attenti allo Sfondo  (= Contents) vi consiglio di darlo 
Trasparente  (= Trasparent). 

 
 

 
 
 
 
 

↓ Otterrete un risultato come l’immagine qui sotto 

  
↑ Qui sopra i comandi di Taglia  (= Cut), Copia  (= Copy) e Incolla  (= Paste) dal menù a tendina di Modifica 
(= Edit). Capirete bene che l’utilizzo delle combinazioni a tastiere in questo caso conviene molto perché si 
risparmia tanto tempo. 
Ricapitoliamo velocemente: 
 

1. Apro le immagini che devo unire in una 
2. Seleziono o tutta l’immagine (Ctrl+A) o una parte con il comando di Selezione Rettangolare 
3. Creo un Nuovo Documento di dimensioni maggiori di quelle che mi appaiono 
4. Incollo l’immagine che avevo copiato precedentemente (Ctrl+V) 
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CONSIGLIO: Lavorate in Pixels e se non conoscete le dimensioni del vostro nuovo quadro date delle 
dimensioni che non superino i 3000 / 5000 Pixels perché il programma potrebbe non sopportare il 
caricamento del file e quindi chiudersi. Non vi preoccupate se avanza tanto spazio tanto avete il comando 
per ritagliare l’immagine. Non vi preoccupate se lo sfondo è bianco perché tanto avete l’opzione di renderlo 
invisibile. 
 

Nell’immagine che ho usato come esempio ho volutamente lasciato lo sfondo bianco perché nel 
caso anche voi sbagliaste non vi preoccupate c’è la possibilità di rendere invisibile il livello in cui si trova lo 
sfondo. Ora fate la stessa operazione di prima con la vostra seconda immagine. Ora inizierete a 
domandarvi: 

 
1. La seconda immagine mi copre la seconda perché? Come faccio a 

spostarla? 
 

 
 

Ogni immagine che viene copiata e incollata in un file esistente o nuovo viene 
automaticamente posizionata al centro del quadro in cui sto lavorando coprendo tutto 
quello che c’è sotto di essa. Per spostarla basta cliccare dalla barra degli strumenti il 
comando Sposta  (= Move Tools) che si trova accanto a quello utilizzato per la 
selezione. Mi apparirà un specie di triangolo che mi sposterà dove voglio io l’immagine 
che si trova sul livello in cui lavoro (per capire i livelli vai al punto 2). 

 
2. Perché si sono creati diversi livelli?  

 
Photoshop, per ragioni di evoluzione lavorativa, lavora su 
più livelli dando la possibilità di ordinali in un certo modo, 
vederli o non vederli, operare solo su un determinato 
livello senza danneggiare gli altri e nei salvataggi diversi 
da formati come o simili a Photoshop (*.PSD) di avere 
solo quello che voglio. Nel nostro esempio si sono creati 
tre livelli (Sfondo, Livello 1 e Livello 2 / Background, 
Layers 1 and Layers 2). Nella finestra dei Livelli  (= 
Layers) possiamo notare che ci sono due icone 
importanti accanto al titolo del livello. 
 

 

L’occhio  che mi indica che è visibile. 
Il pennello  che mi indica dove sto operando. 
Per spostare l’ordine dei Livelli basta andare sulla scritta 
del livello che voglio spostare tenere premuto il tasto 
sinistro e spostarlo dove volete, ma mai sotto lo sfondo 
perché non ci andrà mai. Vi renderete conto di spostarlo 
quando la vostra manimo diventerà un pugnetto. 
Per rendere invisibile un livello basta cliccare l’occhio 
che si chiuderà quindi nasconderà il livello. 
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3. Mi sono reso conto che un’immagine è più grossa dell’altra… che 
faccio?  

 

 
 

 

Prima abbiamo utilizzato il comando Dimensione 
Immagine  (= Image Size) ma in questo caso non 
serve perché il problema non è tutta la foto, ma solo 
un livello. 
Dal menù a tendina Modifica (= Edit) vado a 
cercare Trasforma (= Trasform) e dal suo 
sottomenù seleziono il comando Scala (= Scale). 
Attorno al mio Livello si creerà un leggero bordo con 
i punti centrali dei lati e degli angoli. Andando vicino 
ad un angolo, per esempio, noterò che si formerà 
una doppia freccia che tenendo premuto il tasto 
Sinistro del mouse posso modificare la grandezza 
del livello (dagli angoli proporzionalmente) 

Trovata la dimensione che voglio, pigiando il tasto Invio (= Enter) staccherete il comando e manterrà 
quelle modifiche. Se volete maggiore sicurezza potete, appena averla messa in scala, cliccare uno 
strumento qualsiasi dalla barra e automaticamente il programma vi chiederà se volete applicare le 
modifiche al Livello oppure no, tutto tramite una finestra di dialogo. 
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4. Sono fortunato una è dritta… l’altra per niente… e  ora? 
 
Anche in questo caso vale il discorso del punto precedente. Anche in questo caso aprite il menù a tendina, 
ma invece del comando scala scegliete il comando Ruota (= Rotate) e poi fate come sopra… soltanto 
ruotate l’immagine invece di scalarla. 
 

 

Nel sottomenù di trasforma ci sono altri comandi 
che permetto di modificare non l’aspetto globale 
dell’immagine, ma solo il livello in cui ci troviamo. 

 

 
5. Ho montato le mie due immagini accanto come se f ossero un libro 

aperto, la seleziono per ritagliarla e non viene com e voglio, perché? 
 
Lavorando con i livelli (= Layers) ha anche i suoi svantaggi. Per utilizzare il comando Ritaglia (= Crop) 
inizia ad essere uno di questi, infatti per utilizzare correttamente il comando dovete unire tutti i livelli che vi 
interessano creando un solo ed unico livello separato dallo sfondo. 
Quindi mi troverò nella finestra dei livelli Livello 1 e Sfondo (Layers 1 and Backgroud) per esempio invece 
di livello 1, 2, 3… 60… 

 

 
 
Per unirli dovete prima di tutto rendere lo sfondo invisibile chiudendo l’occhio nella finestra dei livelli e poi 
dal menù a tendina  di Livelli (= Layers) al fondo troverete un comando chiamato Unisci Visibili (= Marge 
Visible). 
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Sopra esempio di immagine con sfondo disattivato, 
accanto immagine a lavorazione finita, con livelli 
uniti, dimensionata e salvata in formato JPEG a 
qualità media. 
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Fotomontaggi paesaggistici o di due o più foto per la realizzazione di una 
strisciata 

 
I fotomontaggi sono la parte più difficile da imparare… o meglio… sono i più lunghi da creare se 

vogliamo avere dei risultati ottimi. Molto spesso, nel mondo dell’architettura e non solo, ci troviamo a fare 
due scelte: 
 

1- impazzire a montare due fotografie; 
2- Comprare un gran d’angolo per la nostra macchina e impazzire a fare le foto… 

 
Io vado per la prima… 
 

 
 
Questa strisciata è stata realizzata con il montaggio di tre immagini, il cielo nella parte a sinistra è 
clonatola da un pezzettino accanto, il montaggio globale è poi stato aumentato di luminosità e contrasto. 
 

Come si arriva a tale risultato? 
 

La prima procedura è uguale all’esempio precedente, cioè copiate e incollate in nuovo file tutte le 
immagini che vi interessa unire, naturalmente mantenete uno sfondo trasparente (consiglio) e le 
dimensione abbastanza grandi, ma non troppo grandi perché gestire immagini con 5000/10000 pixel non è 
tanto facile se non avete un computer con dei buoni requisiti. Considerate l’uso che dovete farne; per 
internet bastano dimensioni intorno ai 900/1000 pixel (come lunghezza) visto che il 90% delle risoluzioni 
degli schermi è di 1024x864, se dovete usarla per una pubblicazione allora vi conviene mantenerla di 
grandi dimensioni, intorno ai 3000/5000 pixel (questo se dovete pubblicare grandi stampe, per formati 
come A4 e A3 consiglio di abbassare leggermente il parametro). 
 Dopo aver  raggruppato in un solo file le vostre foto (nel nostro caso 3) iniziate a sovrapporle 
cercando punti in comune, non considerate le diverse dimensioni, l’importante è che troviate dei 
riferimenti, dovete creare una linea continua che risalti all’occhio dell’osservatore che predomini su tutti gli 
elementi, ma se ce ne sono di più forse è meglio. 
 
 

 
 
 

Qui sopra in rosso sono segnate le principali linee che catturano l’occhio dell’osservatore, 
principalmente l’orizzonte perché i contrasti di colore attira di più la curiosità dell’occhio umano. In verde 
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invece sono segnati i punti in comune delle diverse immagini dove si concentra il concetto del montaggio, 
dove si vedrà la vera “bravura” dell’utente. 
Non sempre i punti in comune sono o devono combaciare perfettamente, se avete un’immagine con tanti 
elementi è molto facile che gli “errori del montaggio” non si notino per niente perché piccolissimi o per il 
gran numero di oggetti presenti. Nella pagina successiva un piccolo esempio di come non abbia tanta 
importanza la perfezione nell’unire le fotografie a nostra disposizione. 
 

 
 

 

 

In questo caso la nostra linea è il bordo della 
piscina, quindi l’osservatore sarà attirato dalla 
continuità di questa linea immaginaria e non si 
renderà conto che la bombola del gas e la palma 
non combaciano perfettamente, anzi mancano dei 
pezzi. Grazie ai grandi numero di elementi e alla 
loro posizione questo piccolo errore sarà 
impercettibile nella strisciata finale. 

 
NOTA BENE : Mentre posizioni le immagini, con il comando Sposta  (= Move), ricordati delle 
caratteristiche dei Livelli  (= Layers) in particolare il loro ordine. Prova a posizionare le immagini una sopra 
l’altra spostando l’ordine che hai e a seconda di come ti si presenta il montaggio decidi. 
Con i comandi già analizzati precedentemente puoi iniziare a scalarla, ruotarla e posizionarla in modo tale 
da avere un quadro omogeneo. Una volta allineate potrai trovarti in una situazione del genere, 
preoccupatevi perché con il comando Ritaglia  (= crop) arriverete ad avere un risultato perfetto 
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Ora provate a cambiare la luminosità alle immagini, cercate di avere la stessa luce in tutte e due, potete 
utilizzare la regolazione tramite i Livelli (= Levels) dal menù a tendina Immagine>Regolazione>Livelli…  
(= Image>Adjust>Levels… ) oppure dallo stesso menù con Curva (= Curves) o Luminosità/Contrasto  (= 
Brightness/Contrast), ma molte volte non dovete modificare tutta l’immagine, vi può bastare solo un 
piccolo pezzo. 
 

Come faccio a modificare una piccola parte dell’imm agine? 
 

In Photoshop esistono degli strumenti per selezionare solo alcune parti manualmente senza dover 
ricorrere al comando di selezione rettangolare o a cerchio (vedi precedentemente). Il Lazzo  (= Lasso) e la 
Bacchetta Magica  (= Magic Wand). Il primo ha a disposizione tre categorie Lazzo, Poligonale, 
Magnetico  (= Lasso, Polygonal, Magnetic)… Io vi consiglio di usare il Lazzo Poligonale. La bacchetta 
magica è lo strumento di selezione più rapido, ma non precisissimo. 

 

 

Cliccate il comando e poi cliccate nell’area che volete selezionare 
automaticamente verrà selezionata un’area ben particolare, per aggiungere alla 
selezione degli elementi in più basta, tenendo premuto il tasto Shift , cliccare la 
zona desiderata, per sottrarre invece di Shift tenete premuto il tasto Alt . 
Mantenendo la selezione ora potete regolare solo quella parte desiderata. 
Nel nostro caso abbiamo modificato il cielo rendendolo uniforme, lo stesso 
comando è molto utile per gli interni quando abbiamo una forte sorgente di luce 
esterna e se andiamo a modificare la luce dell’intero livello avremmo dei problemi 
detti di “iper-illuminazione” quindi ci conviene selezionare un’area e modificarla 
diversamente. 

 
 
Con questi strumenti di selezione potete anche creare direttamente delle copie o dei livelli tagliati 

infatti se cliccate con il tasto destro del mouse dal menù a tendina potete scegliere l’opzione che più vi 
pare. 

Nel menù a tendina sono presenti anche altri comandi attivabili anche 
dalla tastiera.. per esempio Aggiungi alla Selezione  (= Add To 
Selection) con la Bacchetta Magica  è attivabile tenendo premuto il tasto 
dello Shift  (= Mauscolo), mentre Deseleziona  (= Deselect) è anche 
Ctrl+D  
 
Ma in esso troviamo anche altri tipi di comandi come per esempio 
Riempi (= Fill…) che vi permette di riempire con un colore o un effetto la 
parte selezionata… 
 

 

Sul fondo trovate anche il Crea Livello Copiato (= Layer via Copy) 
oppure Crea Livello Tagliato  (= Layer via Cut) 
 

Guardando le nostre immagini ci conviene separare il cielo dal 
resto dell’immagine così, dopo aver selezionato attentamente  la parte 
desiderata, creiamo il nostro livello tagliato che andrà a formare un altro 
livello nella finestra dei Layers. Naturalmente quello che selezioniamo è 
modificabile indipendentemente dal resto dell’immagine. Un po’ diversa 
sarà la selezione con il lazzo perché esso richiede un contorno chiuso… 
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Come faccio a capire se il contorno da me creato co n il 
lazzo è chiuso o aperto? 

 
Il Lazzo Poligonale  (= Lasso Polygonal) secondo me è uno tra i migliori 

strumenti per la selezione libera perché crea grosse opportunità…  
per selezionarlo dalla Barra degli Strumenti  (= tools Bar) tenete premuto e vi 
comparirà un sottomenù nel quale noterete i tre tipi di lazzo che si possono 
utilizzare, voi scegliete il secondo. A questo punto create un’immagine chiusa, vi 
renderete che è chiusa quando si formerà un cerchietto accanto al puntatore… 
ora procedete come volete; potete tagliare il livello, tagliare l’immagine (= Cut or 
Ctrl+X ), Copiare quel pezzettino e clonarlo in una nuova parte per esempio 
proprio dove volete cambiare il cielo… (il tutto con Ctr+C  e Ctrl+V  o dal menù a 
tendina di Modifica  = Edit)…. 

 

 

Solitamente si usa per selezionare delle aree per regolare il 
livello di intensità dell’immagine in alcuni punti. Qui accanto un 
piccolo esempio di “Iper-illuminazione” dove se regoliamo la 
luminosità di tutta l’immagine avremmo dei problemi perché 
quella parte sarà sempre più chiara di tutto il resto quindi crea 
una sorta di luce come il flash che rimbalza sulle superfici 
vetrose o a specchio. Selezionandola, creando un livello a 
parte e regolando i suoi livelli si può ottenere un ottimo 
risultato. Se, dopo averla selezionata volessimo selezionare il 
resto cioè il suo inverso si può comodamente (sempre con il 
tasto destro) fare Seleziona Inverso  (= Select Inverse) che è 
anche nel menù a tendina di Selezione oppure facendo 
Shift+Ctrl+I  

Stringa per le regolazioni 
 

Immagine>Regolazione>…. Scegliete voi 
(= Image>Adjust>….Choose you ) 

 
In sostanza il montaggio di una o più immagini per la creazione di strisciate è soltanto il mettere in pratica 
la regolazione dei livelli, il ridurre in scala o ruotare alcune parti…. e tanta tanta pratica….. 
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NOTA BENE: 
 

• Ogni volta che realizzate un fotomontaggio o modificate un’immagine controllate sempre le sue 
dimensioni in modo tale che non siano enormi e quindi ingestibili. 

• Ricordatevi sempre di salvare ogni tanto anche in formato PSD durante la lavorazione (basta fare i 
comando Salva o Ctrl+S). 

• Prima di unire i livelli salvate una versione del vostro lavoro con i livelli separati così se al 
“committente” non andasse bene la vostra elaborazione potete tornarci sopra senza dover 
rielaborare tutto il percorso di copia e incolla, sposta e … menate varie… evitando così perdite di 
tempo e nottate in bianco davanti al computer (non come me e i miei simili). Fate il tutto con Salva 
con Nome in formato PSD. 

• È possibile che i livelli, al tempo di “montaggio”, siano da schiarire / scurire anche se non si 
toccano è brutto vedere 2 immagini in 1 di diversa illuminazione, potete risolvere il problema 
applicando il percorso spiegato all’inizio sulla luce dell’immagine, vi conviene modificarla 
manualmente con un comando non automatico. 

• Che ogni volta che unite i livelli prima di tutto rendere lo sfondo invisibile. 
• Nelle finestre di dialogo  la Storia gioca un ruolo fondamentale. 
• Quando avete ritagliato, ecc, ecc… e la vostra immagine è perfetta provate a dare un comando 

automatico di regolazione luce (Livelli Automatici o Contrasto… ecc…) in modo tale che diventi 
tutto omogeneo e non si notino alcune piccole imperfezioni. 

• È importantissimo imparare ad utilizzare i comandi a tastiera e i percorsi più brevi per arrivare al 
risultato finale. Se capite bene tutti i comandi e i concetti espressi in precedenza il montaggio 
paesaggistico semplice di quanto sembri. Non vi spaventate se vi sembrano concetti complessi o 
se per un comando ci vogliono tante parole… alla fine è facilissimo, molto conta anche la 
frequenza di utilizzo del programma (l’allenamento). 
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