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CORSO BASE DI FOTORITOCCO!

Ed eccoci nella zona “calda” del corso. Con questa dispensa entriamo dritti al cuore del
programma di fotoritocco più utilizzato al mondo.!

!

MIGLIORA BORDO. Le selezioni sono senza ombra di dubbio un gruppo di strumenti di
fondamentale importanza in quanto ci consentono di modificare parti di un’immagine
lasciandone intatte delle altre. Ma nonostante i vari lasso, bacchetta magica, selezione
rapida, ecc… siano molto potenti, nulla possono fare quando hanno di fronte peli, capelli o
più in generale dettagli molto fini.!
Per questo Photoshop, che non ci fa mancare nulla, ha introdotto il pannello denominato
“Migliora Bordo” situandolo sotto il menù Selezione > Migliora Bordo… (alt+ctrl+R da
tastiera).!

!

Per poter utilizzare il Migliora bordo dobbiamo prima effettuare una selezione grossolana
del soggetto in modo da includerne i dettagli. Con la selezione attiva possiamo aprire il
miracoloso pannello e andare ad esplorarlo.!
Sulla parte sinistra troviamo alcuni strumenti utili come la lente di ingrandimento per
gestire lo zoom (funziona comunque anche il ctrl+ o ctrl-), la manina per spostarsi
all’interno del documento e il pennello che, tenendo premuto sull’icona, si commuta in
gomma.!
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Nella prima sezione, sotto la voce Modalità visualizzazione, troviamo una piccola
anteprima della nostra immagine: qui decidiamo come ottimizzare la visualizzazione del
nostro soggetto anche in base al colore dello sfondo.!
Le opzioni a disposizione sono: Cornice tratteggiata, Sovrapposizione, Su nero, Su
bianco, Bianco e nero, Su livelli, Mostra livello.!
Io consiglio sempre di utilizzare le visualizzazioni Su nero se abbiamo a che fare con
un’immagine dallo sfondo molto chiaro oppure Su bianco se abbiamo a che fare con
un’immagine dallo sfondo molto scuro.!

!

Di fianco troviamo ancora due caselle: Mostra raggio visualizza il bordo su cui sta agendo
lo strumento Migliora bordo mentre Mostra originale visualizza il soggetto con lo scontorno
grossolano e i bordi netti (come se non avessimo effettuato alcun intervento).!

!

Nella sezione Rilevamento bordo abbiamo la possibilità di impostare il Raggio d’azione
con valori compresi tra 0 e 250 pixel con il bonus di poter selezionare un Raggio avanzato
che analizza in modo più “intelligente” i bordi della nostra selezione. L’entità del raggio
dipende sempre dalle dimensioni dell’immagine e dei dettagli presenti.!

!

Sotto troviamo la sezione Regola margine nella quale sono presenti diversi slider che
vanno ad intervenire sul bordo apportando ulteriori modifiche di fino. Arrotonda smussa i
bordi della nostra selezione, Sfuma (px) crea una transizione più morbida dei margini,
Contrasto (%) scurisce le aree scure e schiarisce quelle chiare che si trovano all’interno
del raggio della selezione ed infine Sposta bordo (%) trasla il raggio d’azione verso
l’interno o verso l’esterno della percentuale indicata.!

!

L’ultima sezione è dedicata all’Output e contiene un ulteriore slider chiamato Decontamina
colori il cui fattore (%) determina quanto lo strumento debba agire nell’eliminazione di pixel
di sfondo residui “incastrati” nei dettagli del nostro soggetto. È particolarmente utilizzato
con gli sfondi colorati in quanto è facile che rimangano dei residui di sfondo poco
desiderabili.!
Subito sotto lo slider abbiamo la possibilità di impostare il nostro Output e cioè decidere,
una volta che avremo terminato e cliccato il tasto OK, come visualizzare e dove inserire il
nostro soggetto scontornato.!
Le opzioni sono: Selezione (disponibile se Decontamina colori non è attivato) che attiva
una semplice selezione che sostituisce quella grossolana fatta prima dell’apertura del
pannello, Maschera di livello (disponibile se Decontamina colori non è attivato) che applica
una maschera di livello direttamente al ayer su cui stiamo lavorando, Nuovo livello che
crea un livello contenente solo il soggetto scontornato su sfondo trasparente, Nuovo livello
con maschera di livello che crea un nuovo layer identico a quello da cui siamo partiti con
una maschera di livello che ne limita la visibilità al solo soggetto scontornato, Nuovo
documento qualora avessimo l’esigenza di ottenere un documento con un livello solo
contenente il soggetto scontornato su sfondo trasparente, Nuovo documento con
maschera di livello come il precedente, ma con l’applicazione dei una maschera di livello
(con la nostra selezione).!

!

Infine flaggando l’opzione Ricorda impostazioni diciamo a Photoshop di reimpostare gli
ultimi valori utilizzati alla prossima riapertura del pannello (anche su un altro documento).!

!

Bene, abbiamo esplorato a fondo il pannello, ma come si usa questo strumento???!
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Più semplice a dirsi che a farsi!!

!

Per effettuare lo scontorno è sufficiente passare il pennello, con opportuna dimensione
regolabile dalla barra delle opzioni, sul bordo del nostro soggetto, un tratto alla volta,
dando a Photoshop il tempo di elaborare le informazioni e ottimizzare lo scontorno.!
Se spennelliamo con un diametro del pennello eccessivo oppure ci spingiamo troppo
all’interno, rischiamo di eliminare dettagli che fanno parte del soggetto. Quindi per
recuperarli di nuovo è necessario commutare lo strumento che stiamo utilizzando da
Strumento migliora raggio a Strumento cancella regolazioni (tenere premuta l’icona a
forma di pennello sul lato sinistro del pannello e cliccare su quello a forma di gomma) ed
cancellare la parte di regolazione che riteniamo scorretta.!

!
!
!

Una volta terminato il bordo, il mio consiglio è sempre quello di “giocare” un po’ con i valori
degli slider per trovare la combinazione migliore. Mi piacerebbe potervi dare dei numeri
universali da inserire, ma le combinazioni sono veramente molto variabili a seconda delle
dimensioni e del tipo di immagine che ci troviamo davanti.!

!
!
!
!
!
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REGOLAZIONI DISTRUTTIVE. Molti utilizzatori di Photoshop non conoscono (o non
vogliono conoscere) l’esistenza dei livelli di regolazione e si ostinano ad utilizzare
regolazioni che vanno a modificare in modo irreversibile i pixel dal menù Immagine >
Regolazioni.!

Sono presenti numerose regolazioni per la modifica di parametri dell’immagine, dalla
luminosità al contrasto alle curve di regolazione al bilanciamento colore al bianco e nero.!

!
E allora qual è il problema?!
!

Il problema è che Photoshop, fino alla versione 3.0 del 1994, aveva questo menù come
unica risorsa per tale genere di regolazioni. Solo dal 1994 in poi avviene la vera
rivoluzione con l’introduzione dei livelli all’interno del programma.!

!

Infatti la maggior parte delle regolazioni che abbiamo appena visto sono presenti, in
modalità non distruttiva, nel menù Livello > Nuovo livello di regolazione!

!

Cosa si intende per modalità non distruttiva lo vediamo subito, ma prima ecco come
appare il menù e quali possibili livelli di regolazione contiene.!

!
!
!
!
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!
Un livello di regolazione consente di applicare diverse combinazioni di colori e tonalità
senza modificare permanentemente i pixel dell’immagine. Ad esempio, invece di effettuare
una regolazione in Livelli o Curve direttamente sull’immagine, potete creare un livello di
regolazione per Livelli o Curve. Le regolazioni cromatiche e tonali vengono memorizzate
nel livello di regolazione e applicate a tutti i livelli sottostanti; è quindi possibile correggere
più livelli con una singola regolazione, anziché regolare singolarmente ciascun livello.
Potete annullare le modifiche e ripristinare l’immagine originale in qualsiasi momento.!
Fonte: sito supporto Adobe!

!
Quindi quali sono i vantaggi del livello di regolazione rispetto alla regolazione “classica”?!
!
Principalmente tre:!
!

Modifiche non distruttive. Possibilità di impostare differenti settaggi e modificare il livello di
regolazione in qualsiasi momento. È inoltre possibile attenuare l’effetto delle regolazioni,
diminuendo direttamente il valore d’opacità del livello.!

!
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Modifiche selettive. Possibilità di applicare la regolazione a una parte dell’immagine,
mediante utilizzo di maschera di livello. In qualunque momento è possibile modificare la
maschera del livello agendo con un pennello in scala di grigio.!

!

Possibilità di applicare regolazioni a più immagini. Duplicando i livelli di regolazione in
un’altra immagine è possibile applicare le stesse regolazioni.!

!

Per creare un livello di regolazione basta seguire le seguenti operazioni:!
- Fare clic sull’icona Nuovo livello di regolazione nella parte inferiore del pannello Livelli, e
scegliete un tipo di livello di regolazione tra quelli in elenco.!

!

Selezionare dal menù Livello > Nuovo livello di regolazione e uno dei livelli di regolazione
elencati. Assegnare un nome al livello e cliccare sul tasto OK.!

!

È molto importante capire in quale posizione inserire il livello di regolazione in quanto
questo agirà esclusivamente sui livelli sottostanti.!

!

Abbiamo introdotto i livelli di regolazione con i suoi numerosi vantaggi, ma come
funzionano, più in generale, i livelli?!

!
!

LIVELLI. Per spiegare i livelli di Photoshop utilizzo sempre un parallelismo con i lucidi di
un vecchio proiettore. Le aree trasparenti, in materiale acetato, rivelavano gli elementi del
lucido immediatamente sottostante.!

!
!
!
!

!
!
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La stessa identica cosa, ad esclusione del materiale acetato, vale per i livelli di Photoshop.!

!
!

Cosa consentono di fare i livelli?!
I livelli danno la possibilità di svolgere diverse operazioni quali la composizione di
immagini multiple, l’aggiunta di testi o l’aggiunta di forme grafiche. È inoltre possibile
applicare uno stile di livello per aggiungere effetti quali ombre esterne, effetti rilievo o
bagliori.!

!

Quando si apre un’immagine esistente, questa appare nel pannello dei livelli con il nome
di Sfondo e l’icona di un lucchetto al fianco. Ciò significa che il livello contenente
l’immagine non potrà essere spostato né modificato senza essere prima sbloccato. Per
sbloccarlo e quindi convertire lo sfondo in livello, è necessario fare un doppio click sullo
stesso e dare l’ok o in alternativa andare sul menù Livello > Nuovo > Livello dallo sfondo e
dare l’ok.!

!

Ora vediamo in modo schematico quali sono le operazioni che si possono compiere con i
livelli. Per un migliore apprendimento rimando comunque ai contest settimanali sul mio sito
internet www.simonesirgiovanni.it!

!

CREAZIONE NUOVO LIVELLO. Per creare un nuovo livello è possibile cliccare sull’icona
del foglietto bianco in basso a destra nel pannello dei livelli oppure andare nel menù
Livello > Nuovo > Livello o ancora premere la scorciatoia da tastiera ctrl+shift+N (cmd
+shift+N per Mac). Il nuovo livello apparirà sopra l’esistente. Per spostarlo basta
trascinarlo direttamente dal pannello, per crearlo direttamente sotto il livello esistente
basta tenere premuto il pulsante ctrl (cmd per Mac) prima di cliccare sull’icona.!

!

RINOMINA LIVELLO. I livelli vengono automaticamente nominati da Photoshop con la
parola Livello accompagnata da un numero progressivo. È possibile (ed opportuno)
modificare il nome semplicemente con un doppio click sullo stesso. Si attiverà la casella di
testo nella quale eliminare il nome esistente e digitare quello nuovo.!

!

MOSTRA/NASCONDI LIVELLO. Ogni livello ha un icona a forma di occhio alla sua
sinistra (nel pannello dei livelli). Tale icona, se presente, indica che il livello è visibile e di
conseguenza nasconde (ad esclusione delle aree trasparenti) i livelli sottostanti. Per
nascondere temporaneamente un livello è sufficiente cliccare sull’occhio in modo che esso
sparisca indicando che il livello, ora, esiste ma non è più visibile.!
Per visualizzare temporaneamente un solo livello senza dover nascondere tutti gli altri uno
per uno, è possibile tenere premuto il pulsante alt e cliccare sull’icona a forma di occhio
del livello che vogliamo isolare. Ripetendo l’operazione riattiveremo tutti i livelli.!

!

ELIMINAZIONE DI UN LIVELLO. L’eliminazione di un livello funziona in modo altrettanto
intuitivo. È sufficiente trascinare il livello sull’icona del cestino (in basso a dx nel pannello
dei livelli) oppure selezionarlo e premere il tasto backspace o ancora andare sul menù
Livello > Elimina > Livello.!

!

REGOLAZIONE OPACITÀ LIVELLO. Ogni livello ha una sua percentuale di opacità
indipendente che è possibile impostare nella casella in alto a destra nel pannello dei livelli
(di default 100%) oppure semplicemente selezionando il livello e digitare i numeri da
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tastiera dove 1 corrisponde al 10% di opacità, 2 al 20%, 3 al 30% e così via. Per impostare
percentuali intermedie come 15% basta premere di seguito il numero 1 e il numero 5, per
impostare ad esempio il 7% basta premere di seguito il numero 0 e il numero 7.!
!

!

SET DI LIVELLI. Per una migliore organizzazione dei livelli, soprattutto quando si lavora
con molti di essi, è opportuno raggruppare quelli simili (per risultato o per categoria)in set
di livelli. I set di livelli non sono altro che cartelle contenenti alcuni livelli (come fossero
cartelle di windows per intenderci) che possono essere aperte per visualizzarne il
contenuto semplicemente cliccando sulla freccetta al loro fianco oppure richiuse per
occupare meno spazio nell’elenco dei livelli. Per creare un set di livelli è sufficiente
selezionare i livelli che si vogliono inserire nel gruppo e cliccare sull’icona della cartella in
basso a destra nel pannello dei livelli (terz’ultima icona).!
È possibile eseguire la stessa operazione semplicemente selezionando i livelli desiderati
(selezione multipla tenendo il tasto ctrl premuto) e andando sul menù Livello > Raggruppa
Livelli oppure premendo ctrl+G (cmd+G su Mac) da tastiera. Il nome del set di livelli è
modificabile con lo stesso principio usato per rinominare i singoli livelli.!

!

IMPORTAZIONE DI UN LIVELLO. Per importare l’immagine di un documento in un nuovo
livello esistono diverse alternative. La più intuitiva è quella di aprire il documento del quale
vogliamo prelevare l’immagine, selezionarlo tutto (Selezione > Tutto), copiarlo (Modifica >
Copia), tornare sul nostro documento iniziale, creare un nuovo livello ed incollarlo
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(Modifica > Incolla). Un’alternativa altrettanto valida è quella di andare sul menù File >
Inserisci incorporato e selezionare il documento da importare dal nostro computer, quindi
dare l’ok. Avremo creato un nuovo livello con l’immagine del nuovo documento al suo
interno.!

!
!

Ora che abbiamo iniziato ad esplorare anche l’affascinante mondo dei livelli di Photoshop
non resta che sperimentare creando nuovi livelli, modificandone l’opacità, spostandoli,
inserendo livelli di regolazioni e nuovi livelli con altri documenti.!

!

La prossima volta approfondiremo ulteriormente l’utilizzo dei livelli trattando il tema delle
maschere di livello.!

!

Buon divertimento con i livelli!

lezione 4

9

docente: Simone Sirgiovanni

