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FILTRIEFFETTI

Modifica in modo 
permanente un 
oggetto o un o un 
livello.

Una volta applicato, le 
sue proprietà possono 
essere modificati o 
rimossi in qualsiasi 
momento.

Pannello Aspetto
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EFFETTI VETTORIALI
Possono essere applicati solo ad oggetti 
vettoriali (tracce/riempimenti)

EFFETTI RASTER
Possono essere applicati sia ad oggetti 
vettoriali che raster
ATTENZIONE! 
Generano pixel anziché dati vettoriali!



EFFETTI:
3D
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CREARE OGGETTI TRIDIMENSIONALI

Con gli effetti 3D è possibile creare oggetti tridimensionali, a partire da 
elementi grafici bidimensionali.

Le modalità di creazione sono due:

Estrusione lungo l’asse z per dargli profondità 
(ad esempio da un cerchio ad un clindro)

Rivoluzione: spostando un tracciato in direzione 
circolare attorno all’asse y
NB: quando si applica l’effetto Rivoluzione 3D a uno 
o più oggetti contemporaneamente, ogni oggetto 
ruota attorno al proprio asse! E’ necessario 
grupparli se si vuole utilizzarli come oggetto unico!
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CREARE OGGETTI TRIDIMENSIONALI

EFFETTI >  3D > ESTRUSIONE E SMUSSO

OPZIONI DI POSIZIONE

APPLICA GRAFICA

ESTRUSIONE E SMUSSO

SUPERFICIE

LUCI
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CREARE OGGETTI TRIDIMENSIONALI

EFFETTI >  3D > RIVOLUZIONE

OPZIONI DI POSIZIONE

APPLICA GRAFICA

RIVOLUZIONE

SUPERFICIE

LUCI



SIMBOLI
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SIMBOLO

“Un simbolo è un oggetto grafico che potete 
riutilizzare all’interno di un documento. 

Se ad esempio create un simbolo a partire dal 
disegno di un fiore, potete aggiungere alla tavola 
da disegno più istanze di quel simbolo senza 
ripetere effettivamente più volte il disegno 
complesso originale. 

Ciascuna istanza del simbolo è collegata al simbolo 
nel pannello Simboli o a una biblioteca di simboli. 
L’impiego dei simboli può consentirvi di 
risparmiare tempo e di ridurre in maniera 
considerevole le dimensioni del file.”

Creare un nuovo simbolo 
Interrompere collegamento simbolo
Biblioteca Simboli



EFFETTI 3D: 
APPLICA GRAFICA
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APPLICA GRAFICA

OGGETTO 3D  composto da diverse superfici

L’opzione applica grafica consente di applicare 
una la grafica contenuta in un simbolo ad una 
superficie dell’oggetto 3D creato.

1. Selezionare l’oggetto 3D e aprire il pannello aspetto.
2. Cliccare sull’effetto 3D e in seguito cliccare su “applica grafica”
3. Scegliere la superfice alla quale vogliamo applicare la grafica
4. Scegliere dalla tendina il simbolo che vogliamo applicare.


