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2. Guida all’uso del software IrfanView
In questa breve guida verrà illustrato come operare sulle immagini utilizzando il software open
source IrfanView.

Installazione
Il programma si scarica gratuitamente dal sito ufficiale, il cui indirizzo è http://www.irfanview.com:
si entra nella pagina di download e si scarica il programma cliccando sull’apposito link.

È possibile, se lo si desidera, scaricare il file .dll (libreria) che consente di utilizzare la lingua italiana;
per farlo è necessario seguire questa procedura.
Nella pagina iniziale del sito ufficiale scegliere dal menu la voce “IrfanView languages” e scaricare
il pacchetto relativo alla lingua italiana.
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Dopo averlo decompresso salvare il file italian.dll
nella cartella “Languages”, collocata all’interno della cartella di Irfanview. Nel caso la cartella
Languages non fosse presente, crearla.
Lanciare IrfanView e scegliere dal menu “Option,
Change Language” e scegliere “Italiano”.

Ottimo per chi non ha particolari esigenze, IrfanView permette di gestire le foto, ridimensionarle,
applicare effetti, organizzarle in presentazioni ed altro. Avviando IrfanView compare un’area di
lavoro molto semplice.
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Aprire un’immagine
Per aprire un file è sufficiente scegliere nel menu File (File) la voce Apri (Open). Inoltre, sempre
sotto il menu File, c’è lo strumento Anteprima (Thumbnails) che permette di navigare tra le
miniature delle foto salvate nelle varie cartelle; per aprirne una è sufficiente cliccarci due volte,
mentre per uscire dalla schermata si sceglie Esci (Exit) nella barra del menu.

Salvare un file
Quando si desidera salvare un file, il percorso è File (File), Salva come (Save as); tra le varie
opzioni vi è la voce Mostra la finestra opzioni (Show options dialog) che visualizza la finestra a
lato, nella quale è possibile scegliere le opzioni di salvataggio di un’immagine con estensione e
trasparenza.

Ridimensionare un’immagine
Dal menu Immagine (Image ) selezionare Ridimensiona/ricalcola (Resize/resample) per
ridimensionare l’immagine.
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Nel pannello che appare viene visualizzata la dimensione originaria dell’immagine ed è possibile
impostare:
• la nuova misura (Set new size) che si desidera impostare
• l’opzione da attivare se si desidera mantenere le proporzioni (Preserve aspect ratio) dell’immagine
• i DPI o Dot Per Inch, i punti per pollice dell’immagine: più alto è il numero, più definita è la foto;
per le immagini da pubblicare sul web, la giusta misura è di 72, mentre per la stampa va da 250
a 300.
Se si desidera aggiungere un bordo all’immagine, il percorso è Immagine (Image), Aggiungi
cornice (Canvas size) e poi si imposta la misura lato per lato e il colore.

Modificare un’immagine
Alla voce Modifica (Edit) nella barra del menu si trovano gli strumenti Copia (Copy) – Incolla
(Paste) – Elimina (Delete) che servono rispettivamente per copiare l’immagine, incollarne una
copiata altrove oppure cancellare l’immagine corrente.
Per visualizzare il pannello con gli strumenti per disegnare, aggiungere elementi, colorare o
ritagliare, fare clic sul menu Modifica e scegliere Pannello strumenti di disegno.

Ritagliare un’immagine
Per ritagliare da un’immagine una sua parte, occorre:
1. evidenziare disegnando un rettangolo con il mouse la parte che interessa (tenendo premuto
il tasto sinistro del mouse e trascinando verso destra e verso il basso)
2. selezionare dal menu Modifica (Edit) la voce Ritaglia la selezione (Crop selection)
3. salvare l’immagine ottenuta in un file attraverso il menu File (File),Salva come (Save as).

Aggiungere effetti a un’immagine
Facendo clic sul menu Immagine, Effetti, è possibile applicare all’immagine una serie di effetti
artistici o è possibile caricarne altri dal proprio hard disk.
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Inserire un testo in un’immagine
Nel menu Modifica vi è anche lo strumento Inserisci testo nella selezione (Insert text into
selection) che serve per aggiungere del testo all’immagine.
Se si desidera aggiungere del testo alle foto, si deve prima disegnare un rettangolo tenendo
premuto il tasto sinistro del mouse e trascinando verso destra e verso il basso (punto e quindi
scegliere Modifica (Edit), Inserisci testo nella selezione (Insert text into selection).
Si aprirà una finestra di dialogo (figura 12) che permetterà:
1. di inserire il testo;
2. di scegliere se aggiungere il simbolo del copyright (Aggiungi copyright Append copyright), la
data (Aggiungi data Append date) e l’ora (Aggiungi ora Append time);
3. di impostare uno sfondo trasparente (selezionando la relativa casella) oppure no (in questo
caso posso impostare il colore di sfondo);
4. di decidere il tipo di allineamento: sinistra, centrato, destra (Allineamento Text alignment).
Premendo il pulsante Scegli il carattere (Choose font) è possibile impostare il font, la misura, le
opzioni (grassetto, corsivo etc.).
Una volta scelto e impostato il carattere, premere Ok; premendolo nuovamente nel pannello
principale, il testo comparirà nel campo selezionato.

8

MATERIALI ON LINE

