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Taglierina  

 

1. Click sull’icona taglierina della barra degli strumenti. 
2. Agganciare una delle manigliette laterali della foto e trascinarla verso l’interno 
3. Per trascinare la parte di ritaglio, cliccare col mouse e spostare. L’area di ritaglio 

non si modifica.  
4. Spostandosi all’esterno dell’area di riquadro si può ruotare la foto cliccando e 

trascinando.  
5. Per confermare il ritaglio: cliccare la spunta V in alto a destra oppure tasto “Invio” 

oppure clic all’interno della foto.  
6. Per uscire dalla modalità taglierina cliccare un altro strumento (ad es, il primo in 

alto).  
7. NB: Il ritaglio così fatto è distruttivo!!! Perché non sia distruttivo togliere la spunta 

alla voce “Elimina pixel ritagliati”.  

8. Per annullare operazione “Annulla ritaglio” oppure CTRL-Z. 
9. Dopo aver tolto la spunta a “Elimina pixel ritagliati” rifare ritaglio e poi cliccare su 

una maniglietta per far riapparire la foto, riposizionare il ritaglio senza aver perso le 
parti eliminate.  

10. Sulla parte ritagliata è possibile fissare i vincoli di dimensione: ad es. 2x3. 
Spostando la maniglietta vengono mantenute le proporzioni.  

11. E’ possibile fissare il tipo di griglia. Normalmente c’è quella della regola dei terzi. 
Cliccare su “Griglia” per ottenere l’elenco delle griglie e attivare la griglia prescelta.  

12. Altre opzioni: pulsante         (a sinistra di Elimina pixel ritagliati). Togliere la spunta a 

“Usa modalità Classica”. Mettere la spunta a “Abilita oscuramento ritaglio”. Opacità 
parte esterna: definisce la quantità di opacità della parte non ritagliata.  

13. Raddrizzare le immagini: clic sull’icona “Raddrizza foto” quindi tracciare una riga 
sull’orizzonte o parte che si vuole raddrizzare. Rilasciando il mouse la parte viene 
automaticamente raddrizzata. Cliccare su “V” per confermare. 

14. Rotazione Immagini: 
a. No con taglierina (no griglia) 
b. Immagine  Rotazione Immagine: selezionare l’opzione interessata. 
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Curve (strumento di regolazione tonale) 

 

1. Menù Immagine  Regolazioni  Curve. Oppure l’icona Curve sotto l’Istogramma 
nella sezione “Regolazioni”. 

2. Osservare i due triangolini nero e bianco (slider) in basso ai due estremi  
3. Spostando gli slider si modifica l’istogramma della foto 
4. La linea chiara indica la linea originale di distribuzione della luminosità della foto. 
5. In basso di possono notare i valori tonali originali (Input) mentre sulla barra di 

sinistra i valori modificati (output). 
6. Si noti che un dato valore ora è diventato più chiaro. Ad es. un valore che prima era 

215 ora è 255 (bianco). Allo stesso modo dal 215 in poi. 
7. Il vantaggio delle Curve è quello di poter regolare manualmente tutti i toni. Fare un 

clic in un punto e spostarlo liberamente. Ad es. si può notare che da quel punto 
indietro sono scuriti tutti i grigio scuri e in avanti schiariti tutti i grigi chiari. 

8. Clic su Anteprima per vedere l’originale e ancora clic sper vedere la foto modificata. 
9. Per eliminare un punto fare clic su quel punto e trascinarlo verso l’esterno della foto.  
10. Si può intervenire anche facendo clic sulla mano (in basso a sinistra o in alto a 

sinistra). Quindi spostando il mouse sulla foto appare sulla curva il valore tonale 
corrispondente.  

11. Facendo clic in un punto della foto e spostando il mouse si può agire sul valore 
tonale corrispondente. 
 

 

Cronologia (o Storia) 
 

1. Fare diverse operazioni sun un’immagine 
2. CTRL-Z  annulla l’ultima operazione. Ancora CTRL-Z  ripristina l’operazione appena 

fatta.  
3. Il comando “Cronologia” (o Storia) è l’icona a fianco di Istogramma e sopra la 

freccia verso destra (appoggiando il mouse appare la scritta Storia) 
4. Cliccando appare l’elenco delle operazioni effettuate e ci si può posizionare su una 

delle operazioni con un clic. 
5. Le operazioni che CS6 memorizza sono max 20. Quindi tutte le operazioni prima 

delle ultime 20 sono perse.  
6. Posizionandosi su una operazione intermedia e da lì si esegue una o più 

operazioni, tutte le successive vengono perse. Quindi è bene salvare le versioni di 
foto importanti: File  Salva con Nome. 

7. Shift-CTRL-Z: passo in avanti. CTRL-Z-Z  per tornare indietro e annullare le ultime 
due operazioni.  

 

 

 


