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In Illustrator, nella Finestra Strumenti, troviamo lo strumento penna che ci permette di creare immagini vettoriali.
Gli strumenti più utili nella creazione e nella elaborazione di un tracciato in Illustrator sono:

- lo Strumento Penna
- la Freccia Bianca
- la Freccia Nera

Come indicato nell’immagine qui sotto :

CREARE UN TRACCIATO
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Se non trovo questa finestra sullo stage di lavoro, posso aprirla cliccando sul percorso Finestra > Strumenti: 

Solitamente non si lavora sul foglio vuoto in Illustrator ma si inserisce una immagine su cui lavorare. 

Per inserire una immagine devo cliccare su File > Inserisci: 
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Vediamo ora com’è strutturata una curva quando viene creata:

Le Maniglie sono degli strumenti che ci permettono di correggere la curva a nostro piacimento; per poter effettuare 
modifiche con le maniglie devo selezionare il vertice della curva che mi interessa con la Freccia Bianca; a quel punto 
appariranno le maniglie che permettono di modificare il tracciato.                                                                                                                                          

Per cambiare la posizione di una maniglia devo tener cliccato il Tasto Sinistro del mouse e posso osservare una cosa, 
quando vado a modificare la posizione di una maniglia, di conseguenza mi verrà modificata la maniglia opposta 
come fosso in contrappeso:
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Per modificare una maniglia singolarmente devo tenere premuto ALT sulla tastiera mentre effettuo la modifica.

Con la Freccia Nera invece, selezionando il tracciato che mi interessa, apparirà un quadrato di controllo e tenendo 
premuto il Tasto Sinistro del mouse su uno degli angoli posso ridimensionarlo:

Se poi mi avvicino ad uno degli angoli senza andarci sopra, al posto della Freccia Nera mi apparirà questo simbolo 

 che sta a significare la possibilità di ruotare il tracciato nel suo insieme.

Per quanto riguarda lo Strumento Penna, se tengo cliccato il Tasto Sinistro del mouse sopra la sua icona mi 
appariranno questi simboli:

Che mi permettono di aggiungere, togliere o creare angolature sul tracciato di lavoro.



Quando creo un tracciato, questo sarà sempre formato da una linea esterna e un riempimento interno come 
possiamo vedere anche nella finestra strumenti:

Naturalmente, se quello che devo fare è un ricalco vettoriale mi conviene lasciare il riempimento in trasparenza 
così da avere sempre visibile l’immagine su cui sto lavorando. Per rendere il riempimento invisibile, devo cliccare 
sull’ icona  che trovo sempre nella finestra strumenti.
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