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I Pennelli di Photoshop che troviamo di base sono definiti predefiniti.
Lo strumento pennello lo troviamo nella Finestra Strumenti ed ha questa Icona:

Quando clicchiamo su questa icona in alto nell’interfaccia grafica appaiono dei controlli relativi allo strumento 
Pennello:

LA GESTIONE DEI PENNELLI
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Analizziamo ora questi controlli relativi allo strumento Pennello:

- Controllo Predefiniti 

E’ un controllo che permette di fare una lista degli strumenti che vengono usati maggiormente, così da poterli 
ritrovare velocemente.
Se clicco sulla freccia che punta verso il basso mi si aprirà una finestra con questi controlli:
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- Controllo Selettore Pennelli Predefiniti 

E’ un controllo che permette di fare una lista degli strumenti che vengono usati maggiormente, così da poterli 
ritrovare velocemente.
Se clicco sulla freccia che punta verso il basso mi si aprirà una finestra con questi controlli:
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- Controllo Modalità Disegno  

Questo controllo permette di dare delle caratteristiche al colore del pennello facendo fondere la tonalità sull’immagine 
che sta sotto di supporto.
Se clicco sulla freccia che punta verso l’alto e il basso mi si aprirà una finestra con questi controlli:

Ognuno di questi controlli dà un effetto diverso, tutto dipende dalla situazione in cui vengono applicati.
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- Controllo Opacità  

Questo controllo permette di gestire la trasparenza del pennello. 
A seconda della percentuale che inserisco, l’intensità del colore cambierà dandomi effetti più o meno incisivi:

- Controllo Flusso 

Il Flusso determina la continuità del colore che viene tracciato dalla pennellata.
Più il flusso è basso, più si vedranno i passaggi della pennellata:

- Controllo Aerografo 

Queso controllo, se selezionato, trasforma il pennello in Aerografo.
Quando è attivo, lo strumento pennello reagisce anche a quanto tempo si tiene premuto il tasto sinistro del mouse.
Praticamente più si tiene cliccato, più colore esce dal Pennello causando degli effetti più irregolari e quindi più 
realistici.

Questi sono i controlli generali dello strumento Pennello.
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Se poi si vuole andare a controllare lo strumento in modo più approfondito c’è una finestra specifica che troviamo 
nel percorso Finestra > Pennelli:

Che apre questa finestra dotata di tutti i controlli per la creazione di un Pennello nel dettaglio voluto:



9

I Pennelli si possono creare anche con una forma personalizzata, apriamo ad esempio una immagine di questo tipo 
con Photoshop:

Una volta aperta l’immagine con Photoshop, dovrò andare su Modifica > Definisci Pennello Predefinito come è 
mostrato qui di seguito:

PERSONALIZZARE I PENNELLI
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A questo punto mi si aprirà una finestra denominata Nome Pennello dove posso attribuire un nome al motivo che 
sto creando:

A questo punto il Pennello è creato.
Se ora provo a ritornare nel Controllo Selettore Pennelli Predefiniti, nella lista troverò il pennello appena creato:

Questo Pennello può essere usato come un qualsiasi altro pennello, perciò posso ottenere effetti di questo tipo:
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Può capitare in alcune situazioni di avere bisogno di Pennelli dalla forma particolare come scotch, stelle, ciocche di 
capelli .
In questo tipo di situazione, ci sono dei siti che forniscono dei Pennelli realistici con i quali si possono costruire effetti 
speciali come www.deviantart.com

Ad esempio, supponiamo che ho questa immagine aperta con Photoshop:

Al centro di questa immagine, dove ora è buio, vorrei aggiungere delle stelle realistiche.
Per prima cosa mi connetto ad internet e vado sul sito di Deviant Art dove mi apparirà questa schermata:

In questa schermata posso andare all’interno della casella di ricerca e digitare Photoshop Brushes Stars:

IMPORTARE I PENNELLI
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Cliccando poi sul pulsante Search Art, si aprirà una pagina contenente tutte le immagini trovate sul sito relative ai 
pennelli di Photoshop con la forma delle stelle tra i quali posso scegliere quello che ritengo più adatto al lavoro che 
sto facendo:
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Cliccando poi sull’immagine del pennello scelto si aprirà una pagina dove posso cliccare la voce Download File per 
scaricare il Pennello sul computer personale:

Cliccando su Download File si scaricherà sul computer una icona di questo tipo:

Che avrà una estensione di tipo abr. 
In questo caso questo pennello si chiama kuschelirmel-stock_stars.abr e lo possiamo rinominare per poterlo 
ritrovare più facilmente in questo modo stelle.abr

Ora questo file va inserito in un percorso dove Photoshop possa riconoscerlo tra i pennelli predefiniti.

Se si sta usando il sistema Windows il percorso è 
Disco C: > Programmi > Adobe > Adobe Photoshop CS 5 > Predefiniti > Pennelli
Se si sta usando il sistema Mac il percorso è 
Hard Disc > Applicazioni > Adobe Photoshop CS 5 > Predefiniti > Pennelli
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A questo punto  il Pennello scaricato dal sito è inserito in Photoshop, se Photoshop è aperto conviene chiuderlo e 
riaprirlo.
Se andiamo nella finestra Selettore Pennelli Predefiniti e clicchiamo sulla freccia che apre la finestra di controllo 
generale troverò nella lista il pennello che prima ho nominato stelle.abr:
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Cliccandoci sopra mi si aprirà una finestra che mi chiederà se voglio sostituire i pennelli correnti con quelli di stelle.
abr e posso cliccare OK:

A questo punto i Pennelli predefiniti saranno sostituiti con i Pennelli stelle.abr:



Con i quali posso creare le stelle al centro della foto presentata inizialmente:

Quando ho finito i ritocchi che devo eseguire sulla foto e voglio fare ritornare la lista dei pennelli standard, mi basta 
andare sulla finestra Selettore Pennelli Predefiniti e clicchiamo sulla freccia che apre la finestra di controllo generale 
dove troverò nella lista Ripristina Pennelli:
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