
Per disegnare un tracciato ci sono varie possibilità, date dagli svariati strumenti disponibili.
Primo fra tutti il pennino, che serve a disegnare vertice per vertice il tracciato vettoriale, curve e angoli compresi.
 Basta cliccare sullo strumento (oppure premere il tasto P) e spostarvi sul foglio, a questo punto cliccate per 
creare il primo punto del vostro tracciato. Da ora in poi potete cliccare ovunque che i punti saranno tutti collegati 
consequenzialmente uno all’altro nell’ordine in cui cliccate (1).
Se volete generare una curva dovrete trascinare il mouse cliccando per definire il vertice, noterete spuntare due 

lineette che partono dal vertice, sono le maniglie (2).
 Se muovete il mouse mentre tenete cliccato potrete vedere come il tratto di linea 
che congiunge il punto appena generato con il punto precedente diventi una curva e 

cambi con il cambiare della posizione e la lunghezza delle maniglie(3).
 Una volta rilasciato il mouse potete 

proseguire con altri punti di ancoraggio 
che essi siano spigoli o curve. 
 Quando il tracciato sarà concluso 
basterà deselezionarlo per non aggiun-
gere punti al tracciato. Quindi con il tasto 
freccia selezionato (sia bianca che nera) 
cliccate fuori dal tracciato.
 Se volete riprende il tracciato, cliccate 

su uno dei due punti d ancoraggio liberi con 
il pennino attivo e ricomincia la sequenza di 

punti da cliccare.

 Se volete aggiungere punti all’interno del tracciato già delineato, vi basterà spostare il pennino sul tracciato e 
apparirà un + sotto al cursore, cliccate e si aggiungerà un punto di ancoraggio.
 Con la freccia selezionata potete poi cliccare sul tracciato per spostarne gli elementi: cliccando su un punto di 
ancoraggio lo si può spostare trascinando, se si clicca invece sulle eventuali maniglie (solo se dal vertice esce 
almeno un tratto di curva) si può variare la forma della curva, cliccando su un tratto di retta e trascinando si sposta 
il segmento, cliccando su una curva si varia la forma della curva stessa.

 Un tracciato lo si può disegnare più intuitivamente con la matita e il pennello, tenendo cliccato mentre si muove 
il mouse. Il tracciato è comunque modificabile successivamente usando il pennino o la matita/pennello stesso.
I tracciati più regolari si disegnano con gli strumenti Rettangolo, Rettangolo smussato, Ellisse, Poligono regolare, 
Stella, Linea, Arco, Spirale.
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Ognuno di questi strumenti può essere usato liberamente oppure usando opzioni precise per la dimen-
sione ed eventuali altri dettagli riguardanti la forma (angolo di smusso, numero di lati, numero di punte della 

stella..etc), tali opzioni appaiono facendo un doppio clic sullo stru-
mento nella palette oppure premendo alt (opzioni per mac) mentre 
cliccate sul foglo.
All’ok dato nella finestra che appare, verrà visualizzata la forma 
richiesta.
Tutte le sagome e i tracciati sono modificabili liberamente, con la 
freccia bianca o con gli strumenti di modifica (Ruota, Scala,Rifletti, 
Incina, Trasformazione Libera etc).


