
Strumenti di Paint 

Paint è un programma che consente di creare disegni in un'area vuota oppure su immagini esistenti. 
Nella parte sinistra della finestra del programma è disponibile una barra degli strumenti. Nella tabella 
seguente viene descritto come utilizzare gli strumenti in essa contenuti. 

Strumento Descrizione 

 

Utilizzare Seleziona parte per selezionare una parte dell'immagine dalla forma 
irregolare. Fare clic su Seleziona parte e quindi su uno stile di sfondo nella casella delle 
opzioni immediatamente sotto la barra degli strumenti. Trascinare il puntatore per 
selezionare la parte di immagine desiderata.  

 

Utilizzare Seleziona per selezionare una parte quadrata o rettangolare dell'immagine. 
Fare clic su Seleziona e quindi su uno stile di sfondo nella casella delle opzioni 
immediatamente sotto la barra degli strumenti. Trascinare il puntatore per selezionare la 
parte di immagine desiderata.  

 

Utilizzare Gomma per cancellare un'area dell'immagine. Fare clic su Gomma, su una 
dimensione della gomma sotto la casella degli strumenti e quindi trascinare la gomma 
sull'area dell'immagine che si desidera cancellare. Nelle aree cancellate verrà applicato 
il colore di sfondo. 

 

Utilizzare Riempi per riempire un'intera immagine o una forma chiusa con il colore 
selezionato. Fare clic su Riempi, quindi su un colore nella tavolozza e infine nell'area 
che si desidera riempire. Per rimuovere il colore e applicare il colore di sfondo, fare clic 
con il pulsante destro del mouse nell'area desiderata. 

 

Utilizzare Scegli colore per impostare il colore di primo piano o di sfondo corrente. 
Fare clic su Scegli colore e quindi sul colore dell'immagine da impostare come colore di 
primo piano oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sul colore dell'immagine 
da impostare come colore di sfondo. 

 

Utilizzare Lente di ingrandimento per ingrandire una sezione dell'immagine. Fare clic 
su Lente di ingrandimento e quindi su un livello di zoom immediatamente sotto la barra 
degli strumenti. Utilizzare le barre di scorrimento per spostarsi all'interno 
dell'immagine. Per tornare alla visualizzazione normale, fare nuovamente clic su Lente 
di ingrandimento e quindi fare clic nell'immagine. 

 

Utilizzare Matita per disegnare linee o curve sottili a mano libera. Fare clic su Matita, 
quindi su un colore nella tavolozza e infine trascinare il puntatore nell'immagine per 
disegnare la linea. Per disegnare la linea utilizzando il colore di sfondo, fare clic con il 
pulsante destro del mouse mentre si trascina il puntatore. 

 

Utilizzare Pennello per disegnare a mano libera linee e curve spesse o con una forma 
specifica. Fare clic su Pennello, su una forma immediatamente sotto la barra degli 
strumenti, quindi su un colore nella tavolozza e infine trascinare il puntatore per 
disegnare con il pennello. Per disegnare con il pennello utilizzando il colore di sfondo, 
fare clic con il pulsante destro del mouse mentre si trascina il puntatore. 

 

Utilizzare Aerografo per creare un effetto aerografo nell'immagine. Fare clic su 
Aerografo, su un tipo di spruzzo immediatamente sotto la barra degli strumenti, quindi 
su un colore nella tavolozza e infine trascinare il puntatore per disegnare con 
l'aerografo. Per disegnare con l'aerografo utilizzando il colore di sfondo, fare clic con il 
pulsante destro del mouse mentre si trascina il puntatore. 

 

Utilizzare Testo per immettere testo nell'immagine. Fare clic su Testo e quindi su uno 
stile di sfondo nella casella delle opzioni immediatamente sotto la barra degli strumenti. 
Fare clic su un colore nella tavolozza, quindi nell'immagine e infine digitare il testo. È 
possibile ridimensionare e spostare la casella di testo, cambiare il tipo di carattere, le 
dimensioni e la formattazione del testo. Al termine, fare clic su un altro strumento o fare 
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clic al di fuori della casella di testo nell'immagine. 

 

Utilizzare Linea per disegnare una linea retta. Fare clic su Linea, su uno spessore di 
linea nelle opzioni immediatamente sotto la barra degli strumenti, quindi su un colore 
nella tavolozza e infine trascinare il puntatore nell'immagine per disegnare la linea. Per 
disegnare la linea utilizzando il colore di sfondo, fare clic con il pulsante destro del 
mouse mentre si trascina il puntatore. 

 

Utilizzare Curva per disegnare una linea curva. Fare clic su Curva, su uno spessore di 
linea nelle opzioni immediatamente sotto la barra degli strumenti, quindi su un colore 
nella tavolozza e infine trascinare il puntatore nell'immagine per disegnare una linea 
retta. Dopo aver creato la linea, fare clic nell'area dell'immagine in cui si desidera 
curvare la linea e quindi trascinare il puntatore per definire un arco. 

 

Utilizzare Rettangolo per disegnare forme rettangolari. Fare clic su Rettangolo, su un 
colore nella tavolozza e quindi su uno stile di rettangolo nelle opzioni immediatamente 
sotto la barra degli strumenti. 

Per disegnare un rettangolo, trascinare il puntatore in diagonale nella direzione 
desiderata. Per disegnare un quadrato, tenere premuto MAIUSC durante il 
trascinamento. 

 

Utilizzare Poligono per disegnare una forma con un numero qualsiasi di lati. Fare clic 
su Poligono, su un colore nella tavolozza e quindi su uno stile di poligono nelle opzioni 
immediatamente sotto la barra degli strumenti. 

Per disegnare un poligono, trascinare il puntatore e disegnare una linea retta. Fare 
quindi clic nei punti in cui si desidera creare un lato. Al termine, fare doppio clic. Per 
creare lati con angoli di 45 o 90 gradi, tenere premuto MAIUSC mentre si tracciano i 
lati. 

 

Utilizzare Ellisse per disegnare ellissi e cerchi. Fare clic su Ellisse, su un colore nella 
tavolozza e quindi su uno stile di riempimento nelle opzioni immediatamente sotto la 
barra degli strumenti. 

Per disegnare un'ellisse, trascinare il puntatore. Per disegnare un cerchio, tenere 
premuto MAIUSC durante il trascinamento. 

 

Utilizzare Rettangolo arrotondato per disegnare forme rettangolari con gli angoli 
arrotondati. Fare clic su Rettangolo, su un colore nella tavolozza e quindi su uno stile di 
riempimento nelle opzioni immediatamente sotto la barra degli strumenti. 

Per disegnare un rettangolo arrotondato, trascinare il puntatore in diagonale nella 
direzione desiderata. Per disegnare un quadrato con gli angoli arrotondati, tenere 
premuto MAIUSC durante il trascinamento. 

 

In Tavolozza vengono indicati i colori di primo piano e di sfondo correnti. Per 
disegnare utilizzando il colore di primo piano selezionato, trascinare il puntatore. Per 
disegnare con il colore di sfondo selezionato, fare clic con il pulsante destro del mouse 
mentre si trascina il puntatore. Per cambiare il colore di primo piano corrente, fare clic 
su uno dei colori disponibili. Per cambiare il colore di sfondo, fare clic con il pulsante 
destro del mouse su uno dei colori disponibili. Per creare un nuovo colore, fare doppio 
clic su un colore qualsiasi e quindi fare clic su Definisci colori personalizzati. 

Opzione Descrizione 

Scegliere Sfondo opaco o Sfondo trasparente quando si copia e incolla 
una parte di un'immagine tramite lo strumento Seleziona parte o 
Seleziona. Se si utilizza l'opzione Sfondo opaco, il colore di sfondo è 
incluso nella selezione quando questa viene incollata in un altro punto 
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Vedere anche 

� Aprire Paint  
� Utilizzare Paint  

 

dell'immagine. Se si utilizza l'opzione Sfondo trasparente, il colore di 
sfondo non è incluso nella selezione. Le aree in cui si utilizza tale colore 
saranno pertanto trasparenti e consentiranno la visualizzazione del resto 
dell'immagine. 

 

Scegliere lo spessore di linea desiderato quando si disegnano linee e 
curve. 

 

Scegliere l'effetto di riempimento desiderato quando si disegnano le 
forme. 
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