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1.

Precondizioni

Questo documento descrive le modalità di utilizzo del servizio online "Fascicolo PL" per l’utente
amministratore dei dati del Comando, Sede e Operatori di Polizia Locale.
L’utente che vuole accedere a Fascicolo PL deve aver fatto preventiva richiesta di abilitazione al
servizio tramite il portale PCPLS ed aver ottenuto l’abilitazione ed il Comando per cui opera dovrà
aver sottoscritto la convenzione con Regione Lombardia.
Il presente documento è disponibile on-line e scaricabile in formato PDF, all’interno della sezione
“Fascicolo PL” del sito dei Servizi online (vedi figura sottostante).

Figura 1 – Collocazione del Manuale scaricabile in formato PDF e contatti per l’assistenza
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1.1. Registrazione ai Servizi on-line
Accedere al sito dei Servizi all’indirizzo https://sicurezza.servizirl.it/
Se non si è già utenti del Portale dei Servizi occorre registrarsi selezionando la funzione “Registrati"
ed accedi ai servizi on-line”.
Diversamente, se si è già registrati al Portale dei Servizi, accedere con le relative credenziali (in
questo caso saltare direttamente al punto 1.3)

Figura 2 – autenticazione

Il sistema visualizza la seguente pagina. Selezionare la funzione “Registrazione nuovo utente”

Figura 3 – registrazione dell’utente

Nella pagina che viene visualizzata inserire le informazioni richieste. I dati obbligatori sono:
•
•
•
•
•

Username (a scelta dell’utente)
Nome
Cognome
Codice Fiscale
Indirizzo E-mail
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Figura 4 – dati identificativi

Note importanti:
•
•
•
•

il nome utente deve essere univoco e può contenere lettere e numeri
il Codice Fiscale deve essere indicato correttamente, ne viene controllata la validità
l’indirizzo di mail deve essere univoco (personale)
non utilizzare un indirizzo email di tipo PEC, utilizzare un indirizzo email “normale”

Al termine dell’inserimento dei dati, cliccare sul tasto “CONFERMA REGISTRAZIONE”

Figura 5 – conferma registrazione

Una volta confermata la registrazione, il sistema informerà l’utente che la procedura di registrazione
sta procedendo correttamente e che occorrerà seguire le indicazioni che verranno inviate
all’indirizzo email indicato in fase di registrazione

Manuale Utente - Rev. 1 - Fascicolo PL – Amministratore di Comando
Pagina 6 di 38

Classificazione: pubblico

Figura 6 – conferma di avvenuta registrazione

Tale mail viene inviata automaticamente da idpc@crs.lombardia.it e riporta il “nome utente” e una
password provvisoria costituita da 12 cifre numeriche. La password iniziale deve essere modificata
dall’utente al primo accesso.
Dopo la ricezione di tale mail, ritornare alla homepage del sito ( http://sicurezza.servizirl.it/ )
inserire il “nome utente” e la password provvisoria, infine cliccare su “ACCEDI”

Figura 7 – accesso con le credenziali

A questo punto il sistema chiederà la modifica della password provvisoria, che deve essere
sostituita da una nuova password scelta dell’utente.
Le password sono utilizzabili per 3 mesi, trascorsi i quali il sistema chiede il cambio di password.
La password deve rispondere ai seguenti requisiti:
•
•
•

contenere almeno 8 caratteri
contenere lettere e numeri (non inserire caratteri speciali)
essere diversa dalle ultime 5 utilizzate precedentemente

Nel settore di sinistra della pagina di autenticazione sono presenti dei link per il recupero via mail del
nome utente o della password dimenticata e per richiedere la modifica della password.
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Figura 8 – cambio della password

Dopo l’inserimento della nuova password, cliccare sul tasto “Continua”, apparirà la schermata con il
riepilogo dei dati inseriti in fase di registrazione (Nome, Cognome e Codice Fiscale) e la richiesta di
autorizzazione al trasferimento di tali informazioni al Portale dei servizi online.

Figura 9 – autorizzazione al trasferimento dati

Per evitare la visualizzazione di questo avviso negli accessi successivi, spuntare la casella “Autorizza
sempre il trasferimento del tuo profilo a questo servizio ….”.
Al termine cliccare su “SI” - si verrà quindi indirizzati alla gestione del profilo utente.
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1.2. Profilazione nuovo utente dei Servizi online di PL
A questo punto si può richiedere la profilazione per essere abilitati in modo puntuale ai servizi
d’interesse per un determinato ambito (esempio: Polizia Locale).
Per richiedere l’abilitazione ai servizi del portale è necessario cliccare sul tasto “Nuovo profilo”
dell’ambito per cui si vuole richiedere l’autorizzazione (es. Servizi di Polizia Locale e Sicurezza
Stradale).

Figura 10 –gestione del profilo

1)

Inserire i dati dell’Ente di appartenenza (come nell’esempio sottostante):

Figura 11 – selezione Tipo di Ente di appartenenza, Ente e qualifica dell’utente
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2)

Selezionare il servizio che si vuole attivare (in questo caso Fascicolo di Polizia Locale)

Figura 12 – selezione del servizio per cui si richiede la profilazione

Scegliere la voce Amministratore di Comando e spostarsi in fondo alla pagina dove si troverà il
pulsante “Conferma richiesta”.

3)

Confermare i dati inseriti per la creazione/modifica del Profilo, selezionando il pulsante in fondo
alla pagina.

Figura 13 – conferma richiesta di profilazione

Dopo aver cliccato su ‘Conferma richiesta’ lo stato della richiesta diverrà “In attesa di approvazione”
(vedi figura sottostante) mentre il sistema inoltrerà la richiesta di profilazione all’amministratore degli
accessi che prenderà in carico la richiesta.
A questo punto per perfezionare la richiesta di profilazione e consentire all’amministratore
degli accessi di processare la richiesta, occorre chiamare il numero di assistenza di
Lombardia Informatica 02 39331187, dove un operatore vi darà supporto.
Successivamente, al momento dell’accettazione della richiesta da parte dell’amministratore degli
accessi, il sistema invierà una email per informare dell’avvenuta concessione delle autorizzazioni
ricevute per l’ambito in oggetto.
Da questo momento è possibile accedere alle pagine e ai contenuti riservati agli utenti autorizzati e
profilati.
Nel caso la richiesta di profilazione non venga concessa, il sistema invierà una email contenente la
motivazione del diniego. Si ricorda che condizione necessaria per ottenere autorizzazione ad
operare sul Fascicolo PL è aver sottoscritto la Convezione con Regione Lombardia.
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1.3. Profilazione per utente che già utilizza dei Servizi online di PL
Se l’utente risulta già profilato ad altri servizi (ad esempio Incidere) deve chiedere l’autorizzazione
per il Fascicolo di Polizia Locale. Andare su modifica profilo, cliccare su Mostra dettagli.

Figura 14 – modifica di un profilo già esistente

Nel modulo che viene visualizzato selezionare il servizio che si vuole attivare (in questo caso
Fascicolo di Polizia Locale), ed infine confermare la richiesta.
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Figura 15 – richiesta di accesso alla gestione del Fascicolo PL

Dopo aver cliccato su ‘Conferma richiesta’ lo stato della richiesta diverrà “In attesa di approvazione”
mentre il sistema inoltrerà la richiesta di profilazione all’amministratore degli accessi che prenderà in
carico la richiesta.
A questo punto per completare la richiesta di profilazione occorre chiamare il numero di
assistenza di Lombardia Informatica 02 39331187, dove un operatore vi chiederà alcune
informazioni aggiuntive ed effettuerà l’abilitazione
Al momento dell’accettazione della richiesta il sistema invierà una email per informare dell’avvenuta
concessione delle autorizzazioni ricevute per l’ambito in oggetto. Da questo momento è possibile
accedere alle pagine e ai contenuti riservati agli utenti autorizzati e profilati.
Nel caso la richiesta di profilazione non venga concessa, il sistema invierà una email contenente la
motivazione del diniego. Si ricorda che è condizione necessaria per ottenere l’autorizzazione ad
operare sul Fascicolo PL è aver sottoscritto la relativa Convenzione con Regione Lombardia.
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2.

Pagina introduttiva al Fascicolo PL

Dopo aver effettuato l'autenticazione al sistema, viene visualizzata la pagina introduttiva contenente
un messaggio di benvenuto ed il menu di navigazione dell'applicativo (a sinistra).

Figura 16 - Pagina introduttiva
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3.

Gestione dei dati del Comando di Polizia Locale

Selezionando nel menù a sinistra la voce “Comandi di Polizia Locale” è possibile procedere
all’inserimento e alla consultazione dei dati del Comando di Polizia Locale. Selezionare la voce
"Gestione Comandi" dal menu di sinistra.

3.1

Gestione Dati di Base

La pagina che viene visualizzata presenta la prima maschera di modifica dei dati del proprio
Comando di Polizia Locale.
Dopo aver effettuato una o più modifiche, selezionando "Conferma modifiche", le modifiche introdotte
vengono memorizzate, mentre selezionando "Annulla" si torna allo stato precedente le modifiche.

Figura 17 - Scheda "Dati di Base" del Comando di PL
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3.2

Gestione Sede principale

Selezionando il tab "Sede principale" viene visualizzata la maschera di inserimento dei dati della
Sede, un pulsante "Conferma Inserimento" (o "Conferma Modifiche" se erano presenti i dati) ed un
pulsante "Annulla".
Per inserire una nuova Sede principale per il Comando corrente è necessario compilare almeno i
campi obbligatori (contrassegnati con un "*"). Al termine dell’aggiornamento selezionare "Conferma
Inserimento". Se, invece, è necessario tornare allo stato precedente, selezionare "Annulla".

Figura 18 - Scheda "Sede principale" del Comando di Polizia Locale
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3.3

Gestione del Logo del Comando e Firma dell’ autorità

Selezionando il tab "Stampa tessere" viene visualizzata la pagina dove è possibile completare i dati
del Comando, allegando il logo e la firma dell’autorità di competenza, necessari per la produzione
delle tessere di riconoscimento degli operatori.
La pagina, oltre a ricapitolare alcuni dati anagrafici del Comando, permette l'inserimento e la
sostituzione delle immagini per la stampa delle tessere degli operatori. Tali immagini devono
rispettare degli standard in termini di tipo file e risoluzione (vedi nota successiva).
Per caricare un'immagine è necessario cliccare il pulsante "Sfoglia...", selezionare l'immagine dal
proprio computer e poi confermare premendo su "Conferma modifiche".
Una volta caricata un'immagine è possibile visualizzarla selezionando il pulsante "Visualizza"
rimuoverla selezionando il pulsante "Rimuovi" oppure sostituirla tramite il pulsante "Carica nuovo
file".
Nella parte inferiore del modulo vengono indicati eventuali dati mancanti, elencati in colore rosso.

Figura 19 – Scheda "Stampa tessere" del Comando di Polizia Locale

NOTA:




Logo ente locale: caricare solo file con estensione PNG. L’immagine deve avere una risoluzione
di circa 300 dpi e dimensioni massime 106x530 pixel (larghezza 106, altezza 530)
NB: utilizzare un’immagine con lo sfondo trasparente
Firma autorità: caricare solo file con estensione PNG. L’immagine deve avere una risoluzione di
circa 300 dpi e dimensioni massime 530x94 pixel (larghezza 530, altezza 94).
NB: utilizzare un’immagine con lo sfondo trasparente
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4.

Gestione dei dati degli Operatori di Polizia Locale

Selezionando dal menu di navigazione la voce “Gestione Operatori di PL” è possibile procedere
all’inserimento di dati di un nuovo operatore, alla consultazione e aggiornamento dei dati ed alla
cessazione dell’operatore presso il Comando.

4.1

Inserimento nuovo operatore

Per inserire un nuovo operatore di Polizia Locale selezionare dal menu di navigazione la voce
"Inserimento nuovo operatore".
Viene visualizzata una pagina contenente un campo per l'inserimento del codice fiscale
dell'operatore ed il pulsante "Procedi" per confermare l'inserimento.

Figura 20 - Primo step per l'inserimento di un nuovo operatore.

Viene visualizzata poi la pagina di inserimento dei "Dati di Base" dell'operatore.
Se si sta creando un nuovo operatore, è necessario compilare almeno tutti i campi obbligatori e poi
selezionare "Conferma inserimento".
Nel caso l'operatore sia già censito nel sistema, i campi dell'operatore vengono già proposti compilati
(ma comunque modificabili) ed è necessario confermare la nuova assegnazione selezionando
"Conferma modifiche".
Se invece è necessario tornare allo stato precedente all'inserimento o alla modifica, selezionare
"Annulla".
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Figura 21 - inserimento dei dati di un nuovo operatore

4.2. Aggiornamento dei dati degli operatori
Per visualizzare o modificare i dati di uno o più operatori di Polizia Locale selezionare dal menu di
navigazione la voce "Consulta e modifica operatori".
La pagina che viene presentata contiene una lista di campi per il filtraggio della ricerca, i pulsanti per
confermare i filtri inseriti o resettarli e infine la griglia per la visualizzazione dei risultati della ricerca.
Di default, nella griglia sono visualizzati tutti gli operatori associati al Comando di appartenenza; per
effettuare una ricerca è possibile selezionare mediante uno o più filtri e poi cliccare su "Invia".
Per ripristinare la vista dei dati iniziale, cliccare su "Reset" che azzera i filtri inseriti e ricarica la griglia
visualizzando tutti gli operatori.
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Figura 22 – pagina di ricerca degli operatori di Polizia Locale già censiti nell'applicativo

All'interno della griglia è possibile scorrere i risultati visualizzati tramite i pulsanti di navigazione e
modificarne l'ordine cliccando sull'intestazione delle colonne.

Figura 23 - Griglia dei risultati della ricerca degli operatori

Per modificare i dati degli operatori cliccare sul corrispondente "codice fiscale" all'interno della griglia.
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Figura 24 - accesso ai dati dell’operatore

La gestione dei dati di ogni operatore di Polizia Locale avviene tramite cinque "tab" di navigazione:
Dati di Base, Dati di contatto, Qualifica PS, Arma e Stampa Tessere. (Vedere paragrafi successivi)
Dopo il completamento dell’inserimento dei dati è possibile richiedere la stampa delle tessere,
selezionando la casella presente accanto al nominativo nella prima colonna a sinistra. Tale possibilità
non è disponibile nel caso sia in corso l’elaborazione di una precedente richiesta di stampa. Le
richieste di stampa sono in ogni caso annullabili se ancora in stato di lavorazione.
È possibile selezionare fino a un massimo di 50 operatori e infine cliccando su "Inoltra richiesta di
stampa" verrà effettuato un inoltro massivo delle richieste.

Figura 25 - invio di una richiesta di stampa

4.2.1. Dati di Base
Il primo tab che viene proposto di default quando si accede ai dati di un operatore è "Dati di Base".
In questa pagina è possibile modificare i dati dell'operatore, rimuovere l'operatore e tornare alla lista
degli operatori.
Dopo aver effettuato una o più modifiche, selezionando "Conferma modifiche", le modifiche introdotte
vengono salvate, selezionando "Annulla" si torna allo stato precedente alle modifiche, selezionando
"Torna alla lista" si viene rediretti alla pagina di ricerca degli operatori, infine selezionando "Rimuovi
operatore" si cessa l’associazione tra l’operatore e il Comando e un eventuale richiesta pendente di
stampa della tessera viene annullata.
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Figura 26 - dati di base di un operatore

Qualifica Funzionale, valori previsti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agente
Agente scelto
Assistente
Assistente scelto
Sovrintendente
Specialista di vigilanza

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vice Commissario
Commissario
Commissario Capo
Dirigente
Dirigente Superiore
Dirigente Generale
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4.2.2. Dati di contatto
Il tab "Dati di contatto" presenta i campi per la definizione delle informazioni di contatto dell'operatore.
L'inserimento di queste informazioni è facoltativo all'interno di questa pagina ma sono vincolanti per
la stampa della tessera di riconoscimento.
Compilare o modificare uno o più campi e poi selezionare "Conferma modifica".
Per resettare le modifiche fatte, prima di confermarle, selezionare il pulsante "Annulla".

Figura 27 - dati di contatto di un operatore
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4.2.3. Qualifica PS
Il tab "Qualifica PS" presenta i campi per la definizione delle informazioni legate alla qualifica di
pubblica sicurezza. I campi sono tutti obbligatori e dopo averli compilati tutti è necessario selezionare
"Conferma modifica". Diversamente se si vuole ripristinare lo stato precedente alle modifiche inserite
ma non ancora confermate, selezionare "Annulla".

Figura 28 - Qualifica di Pubblica Sicurezza di un operatore

Dopo aver inserito i dati della qualifica è possibile azzerarli tramite il pulsante "Revoca qualifica",
disponibile solo dopo aver conferito la qualifica all'operatore.

Figura 29 - Revoca di una qualifica di pubblica sicurezza
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4.2.4. Arma
Questa pagina contiene le informazioni relative all'assegnazione dell'arma all'operatore.
I campi sono tutti obbligatori e dopo averli compilati tutti è necessario selezionare "Conferma
modifica" per memorizzare le modifiche apportate. Diversamente se si vuole ripristinare lo stato
precedente alle modifiche inserite ma non ancora confermate, selezionare "Annulla".

Figura 30 - dati di assegnazione dell’arma di un operatore di Polizia Locale

E’ possibile annullare i dati dell'arma tramite il pulsante "Revoca arma", disponibile solo nel caso sia
stata conferita precedentemente un’ arma all'operatore.

Figura 31 - revoca dell'arma precedentemente conferita
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4.2.5. Stampa tessere
Questa pagina consente di gestire le informazioni necessarie per la stampa della tessera di
riconoscimento. E’ inoltre possibile l’inserimento di dati anagrafici "abbreviati” (da utilizzare nel caso il
nome, cognome o il luogo di nascita dell'operatore siano di lunghezza superiore a 20 caratteri)
nonchè il caricamento di immagini (fotografie e firma digitalizzata dell’operatore).
Per caricare un'immagine è necessario selezionare il pulsante "Sfoglia...", selezionare l'immagine dal
proprio computer e poi confermare premendo su "Conferma modifiche". Una volta caricata
un'immagine è possibile visualizzarla selezionando il pulsante "Visualizza", rimuoverla selezionando
il pulsante "Rimuovi" oppure sostituirla tramite il pulsante "Carica nuovo file".
Le fotografie devono avere le seguenti caratteristiche :
•

file di tipo JPEG (nome file con estensione .JPG o .JPEG)

•

proporzione 9:10 e dimensioni max 340x380 pixel (larghezza 340, altezza 380)
esempi di dimensioni valide: 340x380, 320x356, 310x344, 230x256, 277x306, ecc.
se necessario ritagliare l’immagine in altezza o larghezza fino a ottenere la proporzione 9:10 - poi ridurla entro max 340x380

•

risoluzione di 300 dpi



l’operatore deve indossare la divisa ordinaria ex r.r. 4 aprile 2008;



non è consentito alcun copricapo (capo scoperto )



l’immagine deve riprodurre la testa e le spalle in modo che la faccia occupi il 70-80% e deve
vessere a fuoco e nitida;



l’immagine deve mostrare gli occhi della persona aperti e chiaramente visibili (non coperti da
capelli, ecc) – deve mostrare l’operatore con lo sguardo all’obiettivo, con il capo dritto;

 l’immagine dovrebbe risalire a non più di sei mesi prima; essere scattate con un'illuminazione
uniforme e non presentare ombre o riflessi del flash sulla faccia o con occhi rossi.
 Da ultimo se l’operatore porta gli occhiali l’immagine deve mostrare gli occhi in modo
chiaro e senza riflesso del flash sulle lenti, senza lenti ombreggiate (sì ad occhiali con
montatura “leggera”).

Nella sezione inferiore vengono infine evidenziati i dati obbligatori che devono ancora essere
compilati (voci marcate in rosso), lo stato di eventuali precedenti richieste di stampa della tessera
operatore e la data di ultimo aggiornamento delle informazioni.
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Figura 32 - modulo di gestione dei dati per la stampa della tessera
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4.3. Cessazione di un operatore del Comando
E’ possibile eliminare l’associazione di un agente ad un Comando accedere alla voce “Consulta e
Modifica Operatore” del menù di navigazione.
Selezionare quindi l’agente che si vuole rimuovere dal Comando, inserire la data di deassegnazione
dal comando (vedi figura)

Figura 33 – data di termine assegnazione dell’operatore al Comando

quindi cliccare su “Rimuovi Operatore” per cancellare l’assegnazione al comando. Con questa
operazione i dati dell’agente rimosso vengono cancellati logicamente.

Figura 34 – rimozione dell’operatore dal Comando

Una volta confermata la richiesta di rimuovere l’operatore verrà salvata la data di cessazione
dell’operatore e gli estremi dell’amministratore che ha eseguito la rimozione dell’agente.
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Figura 35 – dati di tracciatura della avvenuta rimozione dell’operatore
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4.4. Assegnazione dell’operatore a un nuovo Comando
Un operatore cessato può essere riattivato presso lo stesso Comando oppure assegnato ad altro
Comando. L’Amministratore del Fascicolo PL del Comando presso cui sarà assegnato l’operatore da
riattivare, deve utilizzare la voce di menù “Inserimento nuovo operatore” e indicarne il codice fiscale.
Il sistema andrà a recuperare i dati dell’agente cessato riproponendoli nella maschera di inserimento
dati del nuovo agente, dove andranno verificati ed attualizzati, cliccando al termine su “Conferma
inserimento”.

4.5. Ripristino dell’operatore cessato presso lo stesso Comando
Nel caso un agente cessato debba essere riattivato presso lo stesso Comando dove operava in
precedenza, utilizzare la voce di menù “Inserimento nuovo operatore” e indicarne il codice fiscale. Il
sistema andrà a recuperare i dati dell’agente cessato riproponendoli nella maschera di inserimento
dei dati dell’agente dove comparirà il pulsante “Ripristina”.
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5.

Gestione richieste di stampa

Selezionare dal menu di navigazione la voce " Gestione richieste di stampa". La pagina che viene
visualizzata presenta una lista di campi per il filtraggio della ricerca, i pulsanti per confermare i filtri
inseriti o resettarli e la griglia per la visualizzazione dei risultati.
Di default, la griglia visualizza tutte le richieste di stampa degli operatori di Polizia Locale presenti
all'interno dell'applicativo; per modificarne i risultati è possibile compilare uno o più filtri e poi
selezionare il pulsante "Invia". Dopo aver filtrato i risultati se è necessario ripristinare la vista dei dati
iniziale, è possibile farlo selezionando il pulsante "Reset" che azzera i filtri inseriti e ricarica la griglia
visualizzando tutti i dati disponibili.
E’ possibile annullare una o più richieste tra quelle presenti (fino a 50 contemporaneamente)
selezionando la casella presente nella prima colonna a fianco del nominativo (visibile solo per le
richieste in stato "Inoltrato") e cliccando infine su " Annulla richieste "

Figura 36 - pagina di gestione delle richieste in corso
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All'interno della griglia è possibile scorrere i risultati visualizzati tramite i pulsanti di navigazione e si
possono ordinare le voci cliccando sull'intestazione delle colonne.

Figura 37 - Griglia di ricerca delle richieste di stampa delle tessere

Per visualizzare il dettaglio dei dati dell'operatore di cui è in corso la richiesta di stampa, selezionare
cliccando sulla "data della richiesta" all'interno della griglia.

Figura 38 – accesso al dettaglio della richiesta di stampa
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La pagina di dettaglio che viene visualizzata presenta il riepilogo dei dati inseriti per la stampa della
tessera dell'operatore. Da questa maschera è possibile annullare la richiesta tramite il pulsante
"Annulla richiesta" presente in basso a destra, oppure tornare alla lista dei risultati tramite il pulsante
"Torna alla lista".

Figura 39 - dati dell’operatore, caratteristiche della tessera e relativo stato di lavorazione
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APPENDICE - gestire dimensioni e trasparenza delle immagini
Per ridimensionare e applicare la trasparenza a immagini di tipo vario (TIFF, PNG, ecc.) si
raccomanda di utilizzare il software Open-Source GIMP, scaricabile gratuitamente dalla sezione
“DOWNLOAD” del sito:
http://www.gimp.org/
Le

istruzioni

che

seguono

fanno

riferimento

alla

versione

GIMP

2.8

per

Windows.

Procedere in questo ordine:
•

Avviare GIMP – compariranno le seguenti finestre:

•

Caricare l’immagine da trattare, trascinandola sulla finestra centrale (oppure selezionare File /
Apri)

•

Se necessario, ritagliare le immagini in modo da centrare e ridurre al minimo le aree esterne
alla grafica di interesse, eliminando porzioni di sfondo, aree bianche attorno ad un logo, ecc)

•

Impostare la definizione in DPI e le dimensioni in Pixel

•

Applicare la trasparenza

Nel seguito vengono riportate le istruzioni per effettuare correttamente tali operazioni di modifica
dell’immagine.
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Ritagliare le immagini
Per ritagliare le immagini procedere in questo modo:
1. Nel “Pannello strumenti” a sinistra selezionare lo “Strumento taglierino”
2. Delimitare l’area da ritagliare con il mouse, a partire dall’angolo in alto a sinistra fino all’angolo
in basso a destra
3. In caso di selezione errata, premere il tasto ESC della tastiera per annullare l’operazione
4. Per confermare il ritaglio premere INVIO sulla tastiera

Impostare la definizione in DPI e le dimensioni in Pixel
Nel menù Immagine selezionare Scala immagine e procedere all’impostazione della risoluzione
in DPI e delle dimensioni in Larghezza e Altezza (vedere immagine successiva). Fare attenzione
alle piccole icone di “concatenazione” a destra dei valori numerici, che determinano il
mantenimento della proporzione o meno tra i valori X e Y .
Dopo avere impostato i valori desiderati, cliccare sul bottone Scala per salvare le modifiche.
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Impostare la trasparenza delle immagini
1. Nel “Pannello strumenti” a sinistra selezionare lo “Strumento selezione fuzzy” (vedi figura)

2. Cliccare sul colore di fondo che si vuole rendere trasparente; comparirà un tratteggio
lampeggiante che delimita la porzione selezionata (vedi figura)

3. Nel menù Livello scegliere Trasparenza e poi Colore ad alfa. Nel pannello di conferma
attivare l’anteprima per verificare che la porzione selezionata divenga effettivamente
trasparente, evidenziata da una campitura a due tonalità di grigio (vedi immagine).
Confermare con “OK”
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4.

Per rendere trasparenti altre porzioni dell’immagine cliccare con lo “Strumento selezione
fuzzy” all’interno dell’area desiderata e azionare Ctrl+X (oppure nel menù Modifica scegliere
Taglia).

5.

A questo punto nel menu’ File selezionare la voce Esporta come

6.

Nella finestra di Esportazione immagine selezionare la tipologia “Tutte le immagini esportabili”
e poi cliccare su “Seleziona tipo di file (Per estensione)” in basso a sinistra
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7.

Nella parte bassa della finestra comparirà la griglia con l’elenco dei tipi di file - selezionare un
tipo che supporta la trasparenza, normalmente “Immagine PNG” (vedere figura successiva)

8.

Nella parte alta delle finestra navigare fino alla cartella dove si intende salvare l’immagine e
verificare/modificare il nome file

9.

Cliccare sul bottone Esporta in basso a destra

10. Scegliere le opzioni di esportazione come da figura successiva, infine cliccare sul bottone
Esporta
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11. A questo punto l’immagine con la trasparenza e stata salvata. Nel menù File selezionare la
voce Chiudi tutto, comparirà il seguente pannello:

12. Cliccare sul bottone “Abbandona le modifiche” a meno che non si intenda salvare il progetto
GIMP per ulteriori elaborazioni dell’immagine trattata
13. Chiudere GIMP, oppure elaborare una nuova immagine ripetere la sequenza di operazioni
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