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Elaborazione delle immagini

  1 Il programma GIMP

GIMP, acronimo di GNU Image Manipulation Program, è un program-
ma per la creazione di nuove immagini e l�elaborazione e il fotoritocco
di fotografie: è un software libero, sotto licenza GNU, scaricabile dal
sito www.gimp.org.
Essendo un software diffuso, in Internet sono disponibili molti tutoriali,
con esempi e note operative, attraverso i quali si possono imparare e
applicare le funzionalità del programma.
Nel seguito vengono presentati alcuni esempi che illustrano le operazioni di uso comune con un
programma di elaborazione di immagini e fotoritocco.

Il programma GIMP opera con diverse schede che possono essere disposte in modo personalizzato
sul desktop, oppure con una finestra singola contenente i menu e le schede degli strumenti e
delle impostazioni.

MODALITÀ ALTERNATIVA Per lo zoom veloce: tasti + e -.

Le scelte e le opzioni

possono essere attivate

dalla barra dei menu in

alto oppure dal menu

che si apre con il tasto

destro del mouse.

Per attivare l’interfaccia con

finestra singola, scegliere

l’opzione Modalità a finestra
singola nel menu Finestre.

Aiuto in linea

con manuale

utente e risorse

dal Web. Strumenti

Finestra immagine

Schede per la

struttura

dell’immagine.

Schede per il contenuto

dell’immagine.

Navigazione nella

finestra immagine.

Proprietà e impostazioni

degli strumenti.

Zoom
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  2 I livelli dell�immagine

Le immagini possono essere pensate come un insieme di fogli trasparenti sovrapposti, chiamati
livelli. Il programma opera con inserimenti e modifiche sul singolo livello: l�immagine è il
risultato della sovrapposizione dei livelli.

Quando si crea una nuova immagine, si ottiene un piano di lavoro disegnabile, sopra il quale si
possono aggiungere sfondi, immagini, testi.
Il vantaggio dell�organizzazione dell�immagine in livelli consiste nella possibilità di operare in
tempi successivi sulle singole componenti grafiche dell�immagine per modifiche o cancellazioni.
Nel programma GIMP i livelli sono rappresentati nella scheda Livelli: ogni livello è identificato
da un nome e possiede proprietà impostate per esso. Il livello su cui operare viene selezionato
con un clic nella scheda. Il livello attivo è evidenziato nella finestra dei livelli e il suo nome è
visualizzato nella barra di stato in basso.

Il programma GIMP salva i file in formato XCF: esso contiene i livelli dell�immagine e tutte le
impostazioni assegnate alle componenti dell�immagine.
Per salvare le immagini in altri formati è necessario usare il comando Esporta del menu File: i
formati più usati sono jpg e png. Dopo la prima esportazione, i successivi salvataggi si effettuano
facendo clic sulla scelta Esporta su nome file esportato del menu File.
Quindi, quando si esporta un�immagine, è buona norma salvare il lavoro anche in formato XCF,
per consentire successive operazioni di modifica dell�immagine all�interno del programma GIMP.

Livelli di trasparenze

Immagine

Creazione di un nuovo livello
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  3 Elaborazione di una fotografia

L�immagine di base è una fotografia: Faro.jpg.

Salviamo l�immagine ottenuta con il nome Oceano.xcf.

Elaborazione

Faro.jpg

Nel menu File, scelta Apri:
selezionare la fotografia.

1
Strumento Ritaglia.

Scorciatoia da tastiera:

Maiuscolo + C.
2

Segno di spunta per mantenere

il rapporto delle dimensioni.

Trascinare con il

mouse per eseguire

il ritaglio.

Clic per confermare.

3

Nel menu Colori, scelta

Auto, Aumento del colore.

4

Strumento Testo.

Scorciatoia da tastiera: tasto T.

5

Casella di testo e impostazioni del carattere:

font, dimensione, colore, evidenziazioni.

6
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Per spostare la casella di testo all�interno dell�immagine, si deve usare lo strumento Sposta: il
mouse assume la forma di 4 frecce. Nelle opzioni scegliere Sposta livello attivo.

Salviamo la nuova versione del file XCF.
Esportiamo l�immagine in formato jpg: nel menu File, scelta Esporta come, formato immagine
ipg, con il nome Oceano.ipg.

  4 Rimozione di un oggetto dalla fotografia

La fotografia di partenza ConiglioAuto.jpg contiene l�immagine di un coniglio che si nasconde
dietro le ruote di un veicolo.

Strumento Sposta.

Scorciatoia da tastiera: tasto M.

Coniglio
Auto.jpg

Rimozione
oggetto
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Si vuole rimuovere l�immagine del veicolo, lasciando solo il coniglio nel prato.

Due accorgimenti importanti:

� Utilizzare dimensioni più piccole o più grandi a seconda della zona da coprire, per esempio
usare un pennello piccolo per il contorno vicino al coniglio.

� Cambiare più volte la sorgente della clonazione (tasto Ctrl premuto), scegliendo zone il più
possibile vicine alla parte da eliminare.

Salviamo la nuova immagine ed esportiamo con il nome Coniglio.jpg.

Clic ripetuti con il pennello

sull’area da coprire.

5

Strumento Clona.

Scorciatoia da tastiera: tasto C.

1

Selezionare la sorgente della

clonazione: tenendo premuto il

tasto Ctrl, clic con il pennello

sull’area da clonare.

Rilasciare il tasto Ctrl.

4
Scegliere la forma

del pennello.

2
Impostare le dimensio-

ni dell’area coperta dal

pennello.

3
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  5 Tracciamento di linee e proiezione di un�ombra

La modalità per tracciare linee è la seguente:

Realizziamo un disegno che rappresenta la posta elettronica, con una busta e il simbolo @.

Aggiungiamo infine l�ombra, sia al livello contenente la busta, sia al livello contenente la casella
di testo.
Dopo aver selezionato il livello, nel menu Filtri, scelta Luce e ombra e poi Proietta ombra.
Nella finestra di dialogo che si apre, impostare i parametri per l�ombra.

Strumento Matita.

Scorciatoia da tastiera: tasto N.

1

Clic nel punto di partenza.

Con il tasto Maiuscolo premuto, trascinare il

mouse e fare clic nel punto finale della linea.

3

Scegliere forma del pennello,

spessore e colore.

2

Disegno della busta con 4

linee blu (strumento Matita).

1

Disegno del trapezio con 3 linee

arancione (strumento Matita).

2

Colorazione (arancione) dell’area

chiusa del trapezio: strumento

Riempimento di colore (icona

a forma di secchiello).
3

Casella di testo con

il carattere @

(strumento Testo).

4

Colore di sfondo: strumento

Riempimento di colore nel

livello Sfondo.

5
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Proviamo a cambiare i valori dei parametri per osservare i diversi risultati che si ottengono.

  6 Trasparenza

Creiamo una nuova immagine: dal menu File, scelta Nuova.
Impostiamo un colore di sfondo: strumento Riempimento colore (secchiello), scelta del colore,
clic all�interno dello Sfondo.

Dove viene posizionata l’ombra

relativamente all’immagine

(dimensioni X e Y).

Effetto di sfocatura.

Colore dell’ombra.

Valore tra 0 (completa trasparen-

za) e 100 (completa opacità).

Apri come livelli: l’immagine caricata dal disco

(Persona.png) viene inserita in nuovo livello.

1 Persona.png
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Rendiamo trasparente la figura inserita rispetto allo sfondo.

MODALITÀ ALTERNATIVA Per la scelta del colore: clic con il tasto destro del mouse sulla
casella del colore nella finestra Colore ad alfa.

Il termine canale alfa di un�immagine digitale descrive il grado di trasparenza o di opacità
dei pixel dell�immagine.
Il filtro Colore ad alfa rende trasparenti tutti i pixel di un particolare colore (nell�esempio
precedente il colore bianco): viene creato un canale alfa. Il filtro sostituisce le gradazioni
verso il colore selezionato con gradazioni verso la completa trasparenza.

Completiamo il lavoro aggiungendo l�ombreggiatura all�oggetto che rappresenta la persona: nel
menu Filtri, scelta Luce e ombra e poi Proietta ombra. Impostiamo i valori dei parametri a 10,
10, 15 con colore grigio.

Nel menu Livello, scelta

Trasparenza: Colore ad alfa.

2

L’area quadrettata indica

la parte che sarà resa

trasparente.

Clic sulla casella del colore da

rendere trasparente: scegliere il

colore dalla tavolozza o usando

il contagocce.

3

Strumento Contagocce
per il prelievo del colore.
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  7 Scontornare un�immagine

A partire da un�immagine base (Auto.png) contenente un�automobile e uno sfondo, separiamo
l�automobile dallo sfondo e aggiungiamo nuovi elementi grafici all�immagine.

Nel tracciamento del contorno dell�immagine, per una maggiore precisione del lavoro, è
consigliabile aumentare lo zoom (scelta nella barra di stato oppure tasto +).

Scontornare

Auto.png

Nel menu Immagine,

scelta Trasforma:

Rifletti orizzontalmente.

2

Nel menu File,

scelta Apri per

caricare l’immagine.

1

Nel menu Seleziona, scelta

Commuta maschera veloce.

3

Strumento Tracciati (icona penna stilografica).

Scorciatoia da tastiera: tasto B.

4

Il puntatore del mouse diventa una freccia con il

simbolo di una curva. Clic sul bordo dell’auto in

posizioni successive vicine, collegate alle precedenti.

Per chiudere il contorno, tenendo premuto il tasto

Ctrl, clic sul punto di partenza.

5
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I puntini possono essere spostati per trascinamento anche dopo aver completato il contorno (ma
prima di selezionare il tracciato), per rendere più preciso il contorno stesso.

Aggiungiamo ora alcuni elementi grafici: un nuovo sfondo, la linea del piano della strada e le luci
anteriori e posteriori dell�auto.

Clic per disattivare l’opzione

Commuta maschera veloce.

6

Clic sul pulsante Selezione dal tracciato:

trasforma il tracciato in una selezione.

7

Scelta Inverti per

invertire la selezione

tracciato/sfondo.

8

Tasto Canc per

eliminare lo sfondo.

9

Luci anteriori: nel menu Filtri, scelta Luce e ombra,

Chiarore a gradiente. Selettore: Distant_Sun, con

un clic nel punto di inserimento della luce.

Luci posteriori: nel menu Filtri, scelta Luce e ombra,

Chiarore a gradiente. Selettore: Classic, con un

clic nel punto di inserimento della luce.

Piano della strada: scelta

del colore e del pennello;

strumento Matita.

Nuovo sfondo: strumento Riempi-
mento colore (secchiello), Riempi
con il motivo Rain.
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La figura seguente rappresenta la finestra di dialogo per Chiarore a gradiente nel menu Filtri,
Luce e ombra.

  8 Sfumatura dei bordi dell�immagine

Assegniamo una sfumatura ai bordi dell�immagine di un fiore (Fiore.jpg).
Nel menu File, scelta Apri per caricare l�immagine.

Nel menu Livello, scelta Traspa-
renza: Aggiungi canale alfa.

1

Strumento Selezione rettangolare: determinare con

il mouse l’area che deve rimanere senza sfumatura.

2

Nel menu Seleziona, scelta Sfumata: impostare la

dimensione della sfumatura (per esempio, 500 pixel).

3
Nel menu Seleziona, scelta Inverti per

invertire la selezione figura/sfumatura.

4

Tasto Canc: la parte

quadrettata è l’area

che viene sfumata.

5

Fiore.jpg


