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Timbro Clone 

Copia una parte di immagine da un punto ad un altro.  

Non sempre è lo strumento più adatto. 

Dagli strumenti selezionare “Strumento Timbro Clone” 

Con tasto destro del mouse appare la scheda Dimensione e Durezza. 

Dimensione definisce le dimensioni del puntatore, durezza definisce il 

contrasto o sfumature tra la parte corretta e il contorno (0= sfumato, 

100= contrasto). 

 

Per prelevare la parte da copiare ci si posiziona sul punto 

dell’immagine e  Alt+Click. 

Poi ci si posiziona sulla parte da correggere e si trascina il mouse. 

La croce che si vede a lato identifica la parte che viene copiata. 

Fare attenzione a prendere campioni da copiare che siano più lineari 

possibili 



Timbro Clone 

Immagine Originale 



Timbro Clone 

Immagine Clonata 



Pennello Correttivo 

Copre e corregge difetti e la parte corretta viene amalgamata con 

l’intorno. In alcuni casi, per non dire quasi sempre, è da preferire al 

clone. 

Dagli strumenti selezionare “Pennello Correttivo” (seconda posizione) 

Fare attenzione che la parte copiata abbia le stesse caratteristiche della 

parte da correggere (ruvida/liscia). 

 

Per far sì di non modificare l’originale si può creare un livello. Così 

tutte le modifiche potranno essere fatte sul livello senza toccare 

l’originale.  

Oppure dopo aver fatto tutte le modifiche avere cura di utilizzare il 

comando “Salva con Nome”.  

 

Alt+Click preleva la parte da copiare. 

Ci si posiziona sulla parte da correggere e si trascina il mouse. 

Rilasciando il mouse la parte corretta viene amalgamata con il 

contorno. 



Pennello Correttivo 

Immagine Originale 



Pennello Correttivo 

Immagine corretta 



Pennello Correttivo al Volo 

Copre il difetto correggendo al volo. 

E’ da preferire in spazi grandi dove non ci sono piccoli dettagli da 

correggere. In tal caso è da preferire il “Pennello Correttivo” normale.  

 

Dagli strumenti selezionare “Pennello Correttivo al volo”. 

Questo strumento non richiede di copiare parti di immagini ma è 

sufficiente posizionarsi sulla parte da correggere e cliccare sul mouse 

tenendolo premuto. Rilasciando il mouse la parte di immagine corretta  

assume il colore dell’area circostante e viene amalgamata con l’intorno.  

 



Toppa 

Consente di selezionare la parte da correggere e trascinarla su una 

parte simile e pulita.  

 

Dagli strumenti selezionare “Strumento Toppa” 

Posizionarsi su un punto adiacente alla parte da correggere e 

scontornare tutta questa parte di immagine avendo cura di non 

allontanarsi troppo con il contorno dalla parte da correggere.  

Trascinare con il mouse la parte scontornata fino ad una zona 

adiacente da utilizzare come correzione.  

Rilasciando il mouse la parte scontornata apparirà corretta.  

Lo strumento è applicabile nel caso si vogliano cancellare parti di 

immagine che disturbano: pali o altri elementi come le barche 

nell’immagine che segue.  

 

Variante dello strumento Toppa è “Sposta in base al Contenuto”. 

 



Toppa 

Immagine Originale  



Toppa 

Immagine dopo la correzione Toppa 



Comandi da ricordare 

Il comando File  Ripristina riprende l’immagine originale. 

 

Ctrl+Z alterna l’immagine originale con l’immagine modificata. 

 

Ctrl+D toglie la selezione all’immagine 

 

 

 



Dimensione Immagine 

Le dimensioni delle immagini possono essere modificate nei casi in cui 

è necessario pubblicare sul web o realizzare immagini di dimensioni 

ridotte. 

 

Cliccare su “Immagine” e selezionare “Dimensione Immagine”. 

Attenzione alle spunte in basso a sinistra: 

 

Mantieni Proporzioni -  mantiene le proporzioni tra altezza e larghezza. 

Togliendo la spunta si permette di definire le nuove proporzioni 

dell’immagine (per es.: riportare un’immagine da un rapporto 3:4 a 2:3) 

 

Ricampiona Immagine – Ricampiona i pixel dell’immagine dopo aver 

modificato le dimensioni e aver cliccato su OK. 

 

La parte “Dimensione documento” va utilizzata solo nei casi in cui è 

richiesto di fare una stampa dell’immagine.  

 



Dimensione Immagine 



Dimensione Immagine 

E’ possibile definire il rapporto delle dimensioni 

dell’immagine. 

Cliccare sulla voce “Senza Vincoli” e appare un 

elenco di voci che definiscono il rapporto tra 

larghezza e altezza dell’immagine.  

Le dimensioni più comuni sono: 

Senza vincoli, 4:3, 2:3 (4:6), 16:9 
 

 

 



Dimensione Immagine 

Lo strumento “Taglierina” permette di ritagliare una parte di 

immagine. 

Ricordarsi di togliere la spunta a “Elimina pixel ritagliati” per 

evitare che l’operazione sia distruttiva. 

Cliccare sullo strumento e agganciare un angolo dell’immagine 

e trascinare. Il riquadro ottenuto è la parte ritagliata. Spostando 

il mouse all’esterno del riquadro è possibile ruotare l’immagine 

ma il riquadro rimarrà sempre delle stesse dimensioni. E’ 

possibile definire la griglia all’interno del riquadro: vedi 

Visualizza. 

 

 

 

 



Immagine raddrizzata 

Nella modalità taglierina è possibile raddrizzare l’immagine. 

Esempio IMG7. 

Cliccare “Raddrizzafoto” poi puntare il mouse su un punto 

dell’orizzonte e trascinare. 

Al momento del rilascio la linea sarà raddrizzata 

 

Per uscire dalla modalità taglierina cliccare su un altro 

strumento: per es. il primo strumento in alto. 

 

Dopo aver fatto tutte le modifiche avere cura di utilizzare il 

comando “Salva con Nome”.  

 

 

 



Immagine per Web 
 

Oppure, qualora si dovesse pubblicare la foto sul web, 

selezionare File – Salva per Web.  

Nella scheda si può definire il tipo di compressione: Bassa, 

Media, Alta, Molto Alta, Massima. 

La voce selezionata definisce la qualità di compressione. I 

numeri a lato determinano il campo di compressione all’interno 

della qualità. Numero più basso corrisponde ad una qualità 

minore e compressione maggiore.  

 

In basso a sinistra, a seconda della qualità di compressione e 

del numero definito, apparirà il peso dell’immagine. 

Per esempio: 180,5K (KB) oppure 3,6M (MB). 

Cliccando su Salva in basso a destra l’immagine sarà salvata 

nel formato JPEG selezionato e con il peso definito. 

 

 



Immagine per Web 
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Grazie dell’attenzione 


