
RIEMPIMENTO E TRACCIA
Il Riempimento e la traccia (o contorno) sono la base della colorazione nei programmi vettoriali quindi è 
bene distinguerli da subito. L’immagine seguente si riferisce alle caselle di riferimento colorazione. 

Ci sono due quadratini, quello in primo piano ha un altro quadrato più piccolo al centro che resta sempre 
grigio: con questo andrai a gestire il colore della traccia (o contorno) di un oggetto. Il quadratino in secon-
do piano nella figura fa invece riferimento al riempimento dell’oggetto ed è pieno al suo interno, per lavo-
rarci dovrai portarlo in primo piano cliccandoci sopra. Per modificare un colore ci sono due modi principali: 
il primo è quello di cliccare  all’interno di uno dei due quadrati e apparirà subito il selettore colore.

Nel secondo modo, dopo aver selezionato un oggetto e aver deciso se intervenire su traccia o riempimen-
to, andrai invece sulla palette campioni selezionando un colore già “esistente” o creandone uno nuovo dal 
menu palette “nuovo campione colore” .



LE PAGINE MASTRO
Le pagine mastro sono una sezione della palatte  “pagine”.  Ti accorgerai di essere sulle pagine mastro 
perchè  nella scritta in basso a sinistra ci sarà scritto “1 mastro, 2 mastro, 3 mastro” a seconda della pagina 
mastro selezionata. Al contrario, se ti troverai sulle pagine normali, ci sarà scritto es. “5 pag. in 3 pag. affian-
cate”. Per entrare nella pagine mastro o tornare a quelle normali dovrai fare doppio clic sulla pagina in cui 
vuoi lavorare.

AREA MASTRO

LAVORI SULLE PAGINE NORMALI LAVORI SULLE PAGINE MASTRO



Le pagine mastro servono a creare elementi che si ripetono all’interno del documento come ad esempio: 
cornici, rettangoli colorati segna capitolo, sfondi e numeri di pagina.  Ti consiglio di riguardare l’esercizio 
del catalogo svolto in aula. Qui gli elementi ripetuti erano i numeri di pagina e i rettangoli segna capitolo.

Per creare elementi che si ripetono sulle pagine normali dovrai quindi lavorare sulle pagine mastro. 
Quello che  inserisci a sinistra verrà ripetuto sulle pagine normali a sinistra nella medesima posizione e 
viceversa. Potrai cambiare nome alle pagine mastro selezionando “opzioni mastro” dal menu palette. Dallo 
stesso menu palette potrai creare più mastro “nuova mastro” e assegnare quella interessata alle pagine 
normali scegliendo “applica mastro alle pagine...” . Per sapere se una mastro è assegnata ad una pagina 
normale dovrai guardare la sigla in alto in questo caso “A”. La prima pagina non ha nessuna pagina mastro 
assegnata quindi non ripeterà alcun elemento che hai inserito nella pagina A- Mastro.

MENU PALETTE

SIGLA MASTRO 

NESSUNA MASTRO ASSEGNATA



NUMERI DI PAGINA
Sarebbe impensabile inserire tutti i numeri di pagina in modo manuale su un documento che contiene 
molte pagine al suo interno andrai quindi ad utilizzare un carattere speciale detto “indicatore”. 
Il procedimento sarà il seguente: 
•	 Andrai a lavorare su una pagina mastro e creerai un campo di testo. 
•	 Dopo aver creato il campo farai doppio clic all’interno ed apparirà il cursore testo (la linea verticale 

lampeggiante).
•	 Ora andrai nel menu in alto testo - inserisci carattere speciale - indicatori - numero di pagina corrente.             

Il carattere si attiverà in automatico e prenderà il nome dalla sigla della pagina mastro in questo caso “A”.
•	 Una volta creato l’indicatore il numero reale della pagina apparirà in tutte le pagine alle quali è assegnata 

la mastro.

CAMPO DI TESTO 
PRIMA DI AVERE 
INSERITO L’INDICATORE

CAMPO DI TESTO 
DOPO AVERE 
INSERITO L’INDICATORE

A



CAMPI DI TESTO COLLEGATI
Quando andrai ad impaginare un testo  lungo dovrai sempre ricordare di collegare i campi testo in modo 
che questo possa scorrere  nella pagina successiva  in qualunque occasione (andata a capo, inserimento di 
immagine o tabella ecc.).  

•	 Creerai un campo di testo.
•	 Cliccherai una volta nel quadrato più grande in basso a destra.
•	 Verrà visualizzato un cursore differente e andrai a cliccare nella pagina nuova.
•	 Se hai già creato un campo, cliccando lo collegherai al precedente se non hai creato nulla apparirà un 

nuovo campo di testo già collegato al precedente.
•	 Ripeterai il passaggio fino alla pagina desiderata o  in cui si finirà il testo che hai inserito.

N.B.: Saprai che un campo di testo è collegato all’altro perchè nei quadrati più grandi (in altro a sinistra e in 
basso a destra) apparirà un triangolino con la punto  rivolta a destra (simbolo del play)

CAMPO DI TESTO 
PRIMA DI ESSERE COLLEGATO 
ALLA PAGINA SUCCESSIVA

CAMPI DI TESTO DOPO ESSERE 
STATI COLLEGATI ALLA PAGINA 
SUCCESSIVA O PRECEDENTE

COLLEGATO ALLA PAGINA 
SUCCESSIVA

COLLEGATO ALLA PAGINA 
PRECEDENTE



INSERIRE E GESTIRE LE IMMAGINI
In Design è un programma che gestisce sia file vettoriali che raster (in pixel), ma tieni presente che non 
puoi modificare direttamente i pixel delle immagini in alcun modo (se devi ritoccare l’immagine devi uti-
lizzare Photoshop). Ogni volta che inserisci un immagine in In design il programma crea automaticamente  
una cornice  dove la maschera viene inserita, una sorta di maschera di ritaglio automatica. Per ridimensio-
nare e spostare occorre quindi avere certe accortezze:
•	 Per ridimensionare o spostare  il campo ti basterà gestirlo come una normale forma. Attenzione! Modi-

ficherai il campo e non il contenuto! 
•	 Per ridimensionare o spostare solo il contenuto dovrai fare triplo clic alll’interno del tuo campo/im-

magine. Apparirà una cornice arancione, solo a quel punto saprai di lavorare sul contenuto e non sul 
campo che lo contiene. Attenzione! Modificherai il solo contenuto! 

•	 Per ridimensionare o spostare campo e contenuto in una volta sola dovrai, mentre clicchi per ingran-
dire o diminuire le dimensioni, tenere premuti i tasti COMMAND (mac)/CONTROL (pc) - ALT - SHIFT. 
Attenzione! Ricordati di lasciare prima il clic poi i tasti! 

CORNICE AZZURRA 
(o del colore che hai 
selezionato dalla palette livelli) 
LAVORI SUL CAMPO

CORNICE ARANCIONE
LAVORI SUL CONTENUTO



Ci saranno parecchi casi in cui  ti sarà utile inserire un’ immagine all’interno di un testo  senza che quest 
ultimo venga nascosto o vada sopra all’immagine, dovrai quindi utilizzare la palette “contorna con testo” .
La palette contorna con testo permette di creare una cornice invisibile che allontana e fa scorrere automa-
ticamente il testo . Nell’ immagine seguente vedrai un esempio di foto inserita all’interno di un testo con 
una cornice invisibile di 5mm per parte che allontana e fa scorrere il testo che la circonda. Per la misura 
della cornice dovrai lavorare sui parametri della palette contorna con testo.

PARAMETRI 
CONTORNA CON TESTO
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denis dolor aut quat.Quaspe modi volloribus aditatur 
sundebis es del ide labo. Explit, sandit quam ad era-
teObis et fugit, volorum quis sit qui derferrum qua-
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quaepe diciis arumet parumquam il intotatur? Qui-
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cminciditi seque es accatiat ipis reprovid esti desto..



STILI DI CARATTERE
Capita spesso di  progettare un documento dove si ripetono gli stessi caratteri, in quei casi ti faciliterai il 
lavoro utilizzando la palette stili di carattere (finestra - testo e tabelle - stile di carattere). Ti consiglio di ri-
guardare l’esercizio dell’inserzione svolto in classe.
•	 Prima di tutto sceglierai i caratteri che utilizzerai all’interno del documento.
•	 Selezionerai con lo strumento testo la scritta su cui vuoi basare lo stile di carattere che vuoi creare, ad 

esempio TITOLO.
•	 Andrai sulla palette “stili di carattere” e selezionerai dal menu palette “nuovo stile di carattere”.
•	 Si attiverà un menu dove potrai dare il nome dello stile e controllare che i parametri (dimensione, inter-

linea, colore ecc.) siano corretti ed eventualmente cambiarli. 
•	 Una volta creato (premendo OK dal menu stili) ti apparirà nella palette lo stile TITOLO, ora dovrai dare 

prima di tutto  lo stile alla scritta che hai selezionato in precedenza (quella su cui hai basato lo stile) 
cliccando sul nome dello stile (in questo caso TITOLO).

•	 Ora potrai selezionare un qualunque testo e renderlo automaticamente dello stile di carattere che hai  
creato.

•DATA• ora 

TITOLO1
REGISTA
ATTORI

•DATA• ora 

TITOLO2
REGISTA
ATTORI

Ho selezionato il testo  
del titolo 2 e andando 
sualla palette stili gli ho 
assegnato lo stile titolo

PALETTE 
STILI DI CARATTERE

MENU
STILI DI CARATTERE

Ho selezionato il testo 
del titolo 1  e sono 
andato a creare 
il nuovo stile TITOLO


