
 FOTO IN PANNELLO 3 D 

 

1°  Duplicare sfondo→sfondocopia  

 Nascondiamo lo sfondo 

2°  modifica→trasforma→scala 

 Tenendo premuto il tasto maiuscolo riduciamo la 
dimensione  

3°  con selezione rettangolare selezioniamo un 
rettangolo superiore 

4° modifica→taglia→modifica→incolla 

 Abbiamo ottenuto un nuovo livello (Livello 1)dove la 
parte che abbiamo ritagliato rimane a se stante. La 
rimettiamo allo stesso posto, dove era 
precedentemente 

5°  riattiviamo nuovamente sfondo copia e ripetiamo 
lo stesso passaggio n. 4 sul lato più corto 
dell’immagine. Abbiamo ottenuto livello 2. 

6° attiviamo livello1: 
modifica→trasforma→prospettiva 

 Trasciniamo la maniglia alta centrale per ripiegare il 
lato 

7°  attiviamo livello 2 e ripetiamo come al punto 6 



8°  trasciniamo linea guida dal righello, attiviamo 
livello 1 e selezioniamo lo spigolo eccedente e con 
modifica→taglia lo cancelliamo 

9°  per sfumare i lati ripiegati: tasto destro sulla 
miniatura del livello 1→selezione→selezione pixel. 

 Strumento sfumatura ( bianco in primo piano)→dal 
bianco al trasparente(opacità bassa)→trasciniamo. 

10° stessa operazione su livello 2 

11°  sovrapponiamo il livello 2 sopra il livello1  

12° uniamo i livelli visibili→livello 2 

13° livello 2→modifica→trasforma→prospettiva 

 Diamo un po’ di prospettiva. Doppio clic per 
confermare 

14°strumento taglierina: trasciniamo in basso per 
ingrandire il quadro 

15° livello→stile livello→ombra esterna 

 Aggiungiamo una ombreggiatura 

16°attiviamo sfondo→nuovo livello→livello 3 

 Creiamo uno sfondo nuovo 

17°strumento sfumatura (dal bianco al nero e opacità al 

100%)→trasciniamo 

18°strumento Testo (scegliamo il colore con il contagocce e 

Font)→ scriviamo 

19°Rasterizziamo livello testo (significa trasformarlo da testo a 

forma che ci permetterà di applicare certe modifiche) 



Tasto destro su livello testo→rasterizza testo 

20° modifica→trasforma→distorci 

 Adattiamo il testo in linea con la prospettiva 
dell’immagine 

21°Tasto destro sull’effetto→copia stile livello→tasto 
destro su livello testo→incolla stile livello 

 Applichiamo lo sesso stile livello al testo 

22°livello testo→livelli→stile livello→smusso ed 
effetto rilievo 

 Possiamo dare un ulteriore stile livello al 
testo  

23° unisci livelli→salva con nome 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


