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Introduzione a Flash

Macromedia Flash MX

Oltre alla grafica tridimensionale, 
esaminata fino ad ora, in questo corso 
ci occuperemo anche di grafica 
(vettoriale) bidimensionale interattiva.

A tale scopo, esamineremo il 
funzionamento dello strumento 
Macromedia Flash MX.

Macromedia Flash MX

Macromedia Flash MX presenta 
un'interfaccia utente molto sofisticata:

Macromedia Flash MX
Il centro dello schermo mostra l'area di lavoro 
dove vengono modificati i filmati.

Macromedia Flash MX
La parte superiore mostra il menu e la barra degli 
strumenti di sistema, con cui effettuare le normali 
funzioni di salvataggio e modifica.

Macromedia Flash MX
La barra degli strumenti di disegno e' posizionata 
sulla sinistra.



Macromedia Flash MX
Molti strumenti di disegno possiedono alcune 
opzioni specifiche che vengono visualizzate nella 
parte inferiore della barra.

Macromedia Flash MX
La parte inferiore dello schermo mostra la 
pagina delle proprieta' attreverso la quale e' 
possibile modificare le primitive inserite

Macromedia Flash MX
Nella parte destra si trovano i pannelli addizionali, 
quali ad esempio la libreria degli oggetti ed il 
mixer dei colori.

Le primitive grafiche
Anche in grafica 2D, gli elementi che 
costituiscono i disegni e le animazioni 
prendono il nome di primitive.

In particolar modo, in grafica 2D, le 
primitive codificano le figure come 
sequenze di punti e dimensioni in un 
sistema di coordinate cartesiano 
bidimensionale. 

Le primitive grafiche
Alcune primitive 
rappresentano 
solo contorni di 
figure.

Altre invece 
descrivono figure 
"piene"

I segmenti
La primitiva grafica bidimensionale più 
semplice è il segmento.

Un segmento è semplicemente una 
linea retta che unisce due punti.



I segmenti
In Flash i segmenti si disegnano 
attraverso lo strumento linea:

Si posiziona il puntatore del mouse nel 
punto di inizio del segmento e si preme il 
pulsante sinstro.

Mantenendo premuto il pulsante, si sposta il 
mouse fino al punto finale, quindi si rilascia 
il tasto.

I segmenti
Premendo il tasto SHIFT sulla tastiera 
mentre si disenga un segmento e' 
possibile forzarne l'angolazione.

In questo modo si possono realizzare 
facilmente linee rette parallele ai bordi 
dello schermo ed inclinate a 45 gradi.

Colori

Quasi tutte le primitive grafiche, 
richiedono la specifica di uno o più 
colori.

I colori possono essere scelti da una 
tavolozza oppure definiti mediante il 
sistema RGB.

Colori

Flash distingue il colore del tratto 
(contorno) da quello del riempimento di 
un oggetto:

Colore del tratto

Colore del riempimento

Scambia colori tratto
e riempimento

Shortcut
bianco e nero

Trasparente

Colori

Facendo click su di un colore si 
visualizza la tavolozza.

Colore HTML

Apri tavolozza
estesa

Colori "web-safe"

Colori speciali
(solo per il riempimento)

Trasparente
(solo per figure con
contorno e riempimento)

Colori

Quando la tavolozza e' visualizzata il 
puntatore del mouse diventa 
automaticamente un "color picker".

Facendo click su di un qualsiasi punto 
dello schermo, il colore viene 
impostato a quello del pixel 
selezionato.



Colori
Attraverso la tavolozza estesa possono essere 
selezionati anche colori non appartenenti 
all'insieme dei colori "web safe"

Tratto

Per tutte le primitive dotate di un 
contorno, Flash permette di specificare 
un tratto.

Il tratto definisce il colore, lo stile e lo 
spessore della linea che percorre il 
contorno.

Tratto
Lo spessore specifica la "grandezza" della 
linea.

Tratto
Lo stile il modo in cui essa viene disegnata.

Colore
Spessore

Stile Tratteggi
personalizzati

Tratto
In Flash MX spessore e stile si specificano 
nella pagina delle proprieta':

Rettangoli

Flash consente di inserire rettangoli, 
tanto con spigoli classici che 
arrotondati.

I rettangoli possono essere costituiti da 
un perimetro, da un'area o da entrambi, 
a seconda dei colori specificati per il 
controno e per il riempimento.



Rettangoli
I rettangoli si disegnano attraverso 
l'omonimo strumento:

Si posiziona il puntatore del mouse in un 
angolo del rettangolo e si preme il pulsante 
sinistro.

Mantenendo premuto il pulsante, si sposta il 
mouse fino all'angolo opposto, quindi si 
rilascia il tasto.

Rettangoli

Premendo il tasto SHIFT sulla tastiera 
mentre si disenga un rettangolo si crea 
un quadrato.

Rettangoli
Si possono creare rettangoli con gli 
angoli arrotondati attarverso 
l'apposito pulsante (situato nel 
pannello delle opzioni dello 
strumento rettangolo).

Rettangoli

Impostando un raggio di curvatura, si 
stabilisce l'entita' dell'arrotondamento.

Per rimuovere l'arrotondamento 
occorre reimpostare a 0 il raggio di 
curvatura.

Circonferenze ed ellissi

In Flash MX, circonferenze ed ellissi 
vengono inseriti attraverso un'unico 
strumento.

Anche essi sono dotati di un contorno 
e di un riempimento specificati dai 
colori selezionati.

Circonferenze ed ellissi
Cerchi ed ellissi si disegnano 
attraverso lo strumento ovale:

Si posiziona il puntatore del mouse in un 
angolo del rettangolo in cui l'ellisse e' 
inscritto, e si preme il pulsante sinistro.

Mantenendo premuto il pulsante, si sposta il 
mouse fino all'angolo opposto, quindi si 
rilascia il tasto.



Circonferenze ed ellissi

Premendo il tasto SHIFT sulla tastiera 
mentre si disenga un'ellisse si crea 
una circonferenza.

Zoom e Pan

Il comando Pan permette di spostare 
l'area del disegno attualmente 
visualizzata nella finestra di lavoro.

Tale funzionalita' puo' essere anche 
ottenuta tramite le barre di 
scorrimento.

Zoom e Pan

Il comando Zoom permette di 
ingrandire e rimpicciolire (premendo 
ALT sulla tastiera) l'area visualizzata.

Puo' anche essere effettuato 
dall'apposito menu a discesa.

Il disegno a mano libera
Flash possiede alcuni strumenti per il disegno 
a mano libera.

Per disegno a mano libera si intende la 
possibilita' di inserire figure  non direttamente 
riconducibili a forme geometriche note.

In ogni caso le figure a mano libera vengono 
approssimate da figure geometriche note 
prima di essere memorizzate nel disegno 
vettoriale.

Il disegno a mano libera

Gli strumenti per il disegno a mano 
libera sono due:

La matita Il pennello

Il disegno a mano libera

La matita disegna utilizzando i 
contorni.

Il pennello utilizza invece i reimpimenti.

Per ognuno dei due strumenti esistono 
modalita' e possibilita' di utilizzo 
distinte.



Il disegno a mano libera

La matita presenta tre modalita' di 
lavoro:

Flash cerca automaticamente di 
riconoscere la figura geometrica 
disegnata

Flash approssima la linea, cercando 
di arrotondare il piu' possibile gli 
spigoli

Flash tenta di essere il piu' fedele 
possibile al tratto disegnato

Il disegno a mano libera

Il pennello permette invece di definire 
alcune caratteristiche di disegno:

Determina dove il diesgno viene effettuato 
(di difficile utilizzo).

Grandezza del pennello.

Forma del pennello.

Nel caso in cui si utilizzino riempimenti 
sfumati (trattati piu' avanti), ne mantiene 
l'angolazione anche in tratti successivi.

Poligoni

Un insieme di segmenti contigui 
prende il nome di poligono.

I poligoni possono essere aperti o 
chiusi.

Poligoni
I poligoni aperti hanno un estremo iniziale 
ed uno finale e  sono caratterizzati da un 
tratto.

Poligoni
I poligoni chiusi rappresentano figure 
chiuse e sono caratterizzati da un contorno 
e da un riempimento.

Curve
Oltre ai segmenti retti, e' necessario poter 
inserire anche linee curve.

Una linea curva viene definita generalmente 
come un poligono speciale i cui vertici sono 
uinti da tratti curvilinei.

Esistono modi diversi per specificare le 
linee curve. Esamineremo le curve di 
Hermite e quelle di Bezier



Curve

In una curva di Herimite si specificano i punti per 
cui essa passa e le tangenti (direzioni della 
curva) definite nei punti stessi.

Curve

Le tangenti possono avere una direzione differente 
a destra ed a sinistra del punto a cui sono 
associate. In questo caso si parla di cuspidi.

Curve

In una curva di Bezier, vengono definiti, oltre ai 
punti attraversati, due punti di controllo che 
ne determinano la curvatura.

Curve

Il segmento curvilineo risulta sempre incluso 
nel guscio convesso determinato dai quattro 
punti (immaginando di unirli con un elastico).

Curve

Le curve di Hermite e Bezier hanno 
esattamente le stesse potenzialita'. Cambia 
solo il modo in cui vengono specificate!

Curve e poligoni in Flash
In Macromedia Flash curve e poligoni si 
realizzano utilizzando opportunamente lo 
strumento pennino. Il funzionamento di tale 
strumento e' analogo allo strumento per 
inserire linee visto in 3D Studio.



click!

Curve e poligoni in Flash
I poligoni si realizzano facendo click e 
rilasciando subito la pressione sul tasto del 
mouse ad ogni vertice.

clack!

Curve e poligoni in Flash
Le curve invece tenendo premuto il tasto del 
mouse e muovendo il puntatore prima di 
rilasciarlo.

Curve e poligoni in Flash

Le curve disegnabili in Flash sono 
curve di Bezier.

Il punto in cui si preme il tasto del 
mouse corrisponde ad un estremo 
della curva.

Il punto in cui si rilascia il mouse 
determina la posizione di un punto di 
controllo.

Curve e poligoni in Flash
Poligoni e curve chiuse si chiudono facendo 
click sull'estremo iniziale come ultimo punto 
della figura.

Curve e poligoni in Flash

La funzionalita' dello strumento 
pennino cambia a seconda del punto 
del disegno su cui esso viene 
posizionato.

Il puntatore del mouse mostra una 
piccola icona alla sua destra per 
indicare la specifica funzione effettuata 
dallo strumento in quel punto.

Curve e poligoni in Flash

Crea una nuova curva
(a vuoto sulla pagina)

x

o

-

+

>

Continua una curva pre-esistente
(agli estremi di una curva)

Elimina un vertice
(sopra vertici retti di un poligono)

Aggiunge un vertice
(sopra spigoli rettilinei di un poligono)

Raddrizza una curva
(sopra vertici e bordi curvilinei di una curva)



La bottiglia di inchiostro

Il comando "bottiglia di inchiostro" 
permette di modificare il controno di 
una forma.

La bottiglia di inchiostro

Facendo click su un riempimento, lo 
strumento cambia lo stile del contorno 
della figura selezionata, utilizzando il 
tratto attualmente specificato.

Il contenitore colore
Lo strumento "contenitore colore" si utilizza 
invece per modificare il riempimento di una 
figura.

Puo' anche essere usato per aggiungere 
nuovi riempimenti negli spazi delimitati dalle 
intersezioni di curve e segmenti.

Il contenitore colore

Esso presenta le seguenti opzioni:

Nel caso in cui si utilizzino riempimenti 
sfumati (trattati piu' avanti), ne mantiene 
l'angolazione anche in tratti successivi.

Determina lo spazio 
massimo che puo' 
intercorrere tra due 
segmenti per essere 
considerati 
interescanti

Il testo
In moltissime situazioni è necessario 
includere testi all'interno delle 
animazioni.

Flash dispone di alcune funzionalità 
per gestire l'inclusione di testi.

Il testo
I testi possono essere divisi in:

Singola linea
Multi linea



Nel mezzo del cammin di nostra vita

Il testo
Un testo a linea singola viene utilizzato 
per inserire parole o brevi frasi. Se 
viene modificato si allarga 
orizzontalmente.

Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due 
catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda 
dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a 
ristringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un 
promontorio a destra, e un'ampia costiera dall'altra parte; e il 
ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più 
sensibile all'occhio questa trasformazione, e segni il punto in cui 
il lago cessa, e l'Adda rincomincia, per ripigliar poi nome di lago 
dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l'acqua distendersi 
e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni... 

Il testo
Un testo multilinea è adatto a contenere frasi o 
documenti più lunghi. È caratterizzato dalla 
larghezza delle righe.

Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due 
catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda 
dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a 
ristringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un 
promontorio a destra, e un'ampia costiera dall'altra parte; e il 
ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più 
sensibile all'occhio questa trasformazione, e segni il punto in cui 
il lago cessa, e l'Adda rincomincia, per ripigliar poi nome di lago 
dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l'acqua distendersi 
e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni... 

Il testo
Quando viene modificato, si allarga 
verticalmente.

Testi in Flash
In Flash i testi possono essere inseriti 
attraverso l'apposito strumento:

Esistono 3 tipi di testi differenti: statici, 
dinamici e input.

Dinamici e input sono testi che possono 
essere modificati da Action Script.

Testi in Flash
I testi singola linea sono identificati da 
un pallino in alto a destra.

I testi multi linea da un quadratino.

Testi in Flash
Appena inseriti i testi sono in modalita' 
singola linea.



Testi in Flash
Per passare in modalita' multilinea occorre 
fare click sul pallino e trascinarlo con il 
mouse in modo da stabilire la larghezza del 
testo.

Testi in Flash
Per tornare in modalita' linea singola 
occorre fare doppio click sul 
quadratino.

Testi in Flash
E' possibile agire sui testi attraverso la 
pagina delle proprieta'. Essa viene 
visualizzata quando si sta inserendo 
un testo.

Testi in Flash
Alcune funzionalita' agiscono 
solamente sul testo selezionato:

Colore

Dimensione

Font

Apice / 
Pedice

Spaziatura
orizzontale

Grassetto

Corsivo

Collegamento ipertestuale: 
indirizzo della pagina web a cui saltare quando
l'utente fa click sul testo selezionato. Target collegamento

Testi in Flash
Altre invece agiscono sull'intero 
oggetto:

Allineamento

Direzione (orizzontale o verticale)

Rotazione

Formattazione avanzata:
Interlinea, Indentazione e marginiAbilita selezione

Il contagocce

Il comando "contagocce" permette di 
recuperare un colore dalla scena.



Il contagocce
A differenza di quello che compare quando 
si preme il tasto del mouse su un colore, 
questo strumento e' in grado di recuperare 
anche il tratto, il tipo di riempimento o il 
formato di un testo.

Puo' quindi essere adoperato per creare 
schemi grafici consistenti all'interno di un 
filmato.

Il contagocce
Il tipo di informazione recuperata dipende dal 
punto della scena in cui si preme il pulsante 
del mouse (come mostrato da una piccola 
icona in basso a destra del puntatore).

Dopo aver recuperato l'informazione, lo 
strumento cambia immediatamente in 
bottiglia di inchiostro, contenitore colore o 
inserimento testo a seconda del tipo di 
informaizone prelevata.


