Creare un bordo arrotondato intorno ad una foto
con Photoshop.
Di Grazia Bertano
Dobbiamo creare una immagine per il web e vogliamo che abbia il bordo arrotondato, se proviamo
a farlo con lo strumento selezione rettangolare il bordo arrotondato non presenta un bordo netto ma
sfocato, dobbiamo trovare un’altra soluzione.
Apriamo la nostra foto e poi facciamo doppio click sul livello sfondo per creare un livello 0

Nella palette livelli premiamo Ctrl-click sull’icona del nuovo
livello per creare un livello sottostante trasparente

Con lo strumento taglierina (C) eseguiamo un ritaglio dell’immagine che ingrandiamo tenendo
premuto Maiusc-Alt

e confermiamo con Invio o premendo il segno di spunta in alto a destra

La nostra immagine si presenta così:

Una immagine (Livello 0) su uno sfondo trasparente (Livello 1)
Con lo strumento Rettangolo Arrotondato (U) controllare di avere le giuste opzioni attive ed
eseguire un tracciato partendo dal lato sinistro alto fino al lato destro basso

A questo punto dobbiamo trasformare il nostro tracciato
in una selezione, per farlo andiamo nella palette
Tracciati che si trova sempre abbinata a Livelli e Canali
e poi premiamo Ctrl Click con il tasto sinistro del
mouse.
Il nostro tracciato diventerà tratteggiato.

Premiamo Maiusc+Ctrl+I oppure, nei menù a tendina in alto Selezione-Inversa per avere una
selezione esterna alla nostra fotografia

A questo punto controlliamo di avere il livello O evidenziato
e premiamo Ctrl+X per eseguire il ritaglio

Se vogliamo creare intorno alla nostra fotografia un bordo colorato possiamo andare su
Modifica-Traccia controlliamo che sia impostato su Esterno e scegliamo lo spessore ed il colore

A questo punto non ci resta che ritagliare l’immagine a filo del bordo e salvare in PNG per
mantenere la trasparenza (File-Salva per Web e dispositivi)

La parte quadrettata non sarà visibile nella pagina web in cui la inseriremo.
Buon lavoro!
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