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Il programma di laboratorio propone argomenti in parallelo agli argomenti teorici del corso; si 
consulti il manuale di GIMP alla URL http://docs.gimp.org/it/index.html.  
 
 
I (Immagine ALESSANDRIA) 
Introduzione al software GIMP: Pannello Strumenti e Opzioni Strumenti 
Creazione nuova immagine: File ! Nuova … [Dimensione immagine in mm, px, … Modelli] 
Immagini reticolari: Uso intuitivo dello Strumento “Gradiente – Sfumatura” 
Immagine ! Modalità ! Scala di grigi  
Quantizzazione: Livelli di quantizzazione (Colore ! Posterizzazione), Soglie (Colore ! 
Soglia)  
 
 
II (Immagine ALESSANDRIA) 
Matrice di pixel (Pannello strumenti: lente d’ingrandimento, prelevamento colore, verifica 
codice del colore – livello di grigio dal “colore di primo piano” del Pannello) 
Strumenti di selezione: selezione rettangolare-ellittica-lazo; adiacenza di un pixel; selezione 
bacchetta magica/fuzzy, con soglia di tolleranza, selezione colore, forbici intelligenti.  
Operatori insiemistici (Unione, Differenza, Intersezione), con shortcut.  
Esercizio: su Immagine Alessandria, selezione fusto della colonna e colorazione differente 
(riempimento con secchiello). 
 
 
III (Immagine ALESSANDRIA) 
Luminosità (Colore!Luminosità/Contrasto) 
Filtri ! Sfocatura (Gaussiana), Filtri ! Rilevamento contorni (Sobel), Filtri ! Generici 
(Matrice di convoluzione) 
Strumenti di disegno: Matita, pennello, aerografo, Riempimento colore, Sfumatura, Gomma, 
Stilo, Strumento clona.  
Esercizio: su Immagine Alessandria, clonare statua. 
 
 

   
 
 
  



IV (immagine AMANITA) 
Strumenti di trasformazione (matrice trasformazioni affini): Spostamento, Rotazione, Scala, 
Inclina, Prospettiva, Riflessione 
Colore: Spazi colore (Pannello Strumenti!Colore di primo piano, RGB, CMYK, HSV), RGB 
(Colore->Bilanciamento Colore), HSV (Colore!Tonalità-Saturazione, Colora), Gamma 
(Colore!Curve, Livelli).  
 

Originale      Tonalità -90 
 
Texturing:  
1. Cercare l’immagine di una finestra su Google Images (chiave di ricerca, ad esempio, 

“window Creative Commons”), quindi applicare Filtri ! Mappa ! Piastrella piccola …, 
per realizzare un texturing.  

2. Applicare uno sfondo a una pagina web mediante tiling di un’immagine. Creare il file html:  
<html> 
<body background="NOME_FILE_IMMAGINE.png"> 
</body> 
</html> 

 Quindi applicare all’immagine Filtri ! Mappa ! Rendi senza giunzioni, e sostituire il 
file.  

3. Cercare l’immagine di un prato su Google Images (chiave di ricerca, ad esempio, “grass  
Creative Commons”), quindi applicare Filtri ! Mappa ! Piastrella …, per realizzare una 
texture per una superficie. 

 

   
 

 

 



 
V (immagine ALESSANDRIA) 
Animazione in GIMP: Trovare sul web un’immagine con palloncini (ricerca “balloons creative 
commons” su Google); rendere lo sfondo trasparente (selezione sfondo + colore ad alfa); 
inserire livelli multipli per la sequenza di fotogrammi (attenzione: duplicare anche l’immagine 
ALESSANDRIA e fondere i livelli a due a due); salvare in formato GIF (selezionare come 
animazione nell’interfaccia di dialogo) 
 

      
 
Numero di pixel (Immagine!Proprietà immagine), dimensione di stampa 
(Immagine!Dimensione di stampa …), Scala immagine (Immagine!Scala immagine …) 
Digitalizzazione delle immagini (campionamento, quantizzazione, risoluzione spaziale, dithering) 
GIMP: Interpolazione (Immagine!Scala immagine …), Palette 
(Immagine!Modalità!Indicizzata … - Palette varie), Dithering 
(Immagine!Modalità!Indicizzata … - Dithering di Floyd-Steinberg), Convoluzione 
(Filtri!Generici … ! Matrice di convoluzione …, Simulare rilevamento contorni con pesi 
sombrero messicano).  
 
 
VI (immagine ALESSANDRIA) 
Filtri in GIMP: Filtri puntuali (Colore!Luminosità/Contrasto, Curve, Posterization), Filtri 
locali (Generici!Matrice di convoluzione, Erosione, Dilatazione, Rilevamento contorni 
con più maschere – Sobel, Prewitt, Kirsh su matrice, Laplaciano), Filtri globali (Pannelli 
agganciabili!Istogramma dei livelli di grigio, Colore!Livelli, Colore!Curve per 
miglioramento orologio). 
Modalità di fusione tra livelli (Normale, Moltiplicazione, Divisore). 
 

         
 
VII (immagine ALESSANDRIA) 
Formati e Compressione: LZ78 (GIMP: Esportare in formato PNG), LZW (GIMP: Esportare 
in formato GIF e TIFF), JPEG (GIMP: Esportare in formato JPEG, a bassa qualità per 
rilevare il blocking e il ringing).  

 


