
Il nostro Maestro Giorgio Donzello nel 1° Master sulla fotoincisione ha scritto e spiegato tutto e il tutto è 
riportato nel suo sito rotaie.it  a disposizione di tutti come è nel suo stile!    Grazie Giorgio!!! 

DISEGNARE UN OGGETTO DA FOTOINCIDERE CON COREL DRAW 

Una piccola lacuna alla sua completa ed esaustiva spiegazione, che vorrei colmare, sta nel fatto che per 
fotoincidere una lastrina in ottone ci vuole una pellicola, anzi due una per la parte “sopra” e una per quella 
“sotto” e queste derivano da un disegno che deve essere necessariamente realizzato con un programma 
cosiddetto “vettoriale”.   

Riporto qui per comodità le parole di Giorgio riguardo la funzione delle pellicole:  

Per prima cosa bisogna esporre la lastra di ottone o di alpacca, trattata con gelatina fotosensibile, 
alla luce di una speciale lampada che la illumina attraverso una pellicola recante impresso il 
disegno che vogliamo incidere, per il tempo necessario, poi la si immergerà in una soluzione 
apposita per sviluppare il disegno che vogliamo copiare sulla lastra, infine si immergerà il risultato 
di queste due operazioni in acido fino a che il processo di corrosione non abbia prodotto il risultato 
desiderato. 

Forse il più noto di questi programmi è Autocad ma ho visto che anche Corel Draw fa egregiamente al caso 
nostro. 

Il mio intento è quello di mostrare le basi per realizzare un disegno elementare dal quale si possa, volendo,  
ricavare le due pellicole necessarie per far produrre una lastrina foto incisa. 

Partirei con un primo semplicissimo disegno di un elemento quadrato con una cornice e un bollo al centro: 

Apriamo il programma Corel Draw, 

 

Ecco come si presenta lo schermo sul nostro PC 



Selezioniamo sulla sinistra lo strumento rettangolo, è il quinto della colonna, e posizioniamo il cursore che 
nel frattempo avrà assunto una forma diversa dalla freccia, in un punto qualunque del riquadro. 

Una nota: tutto il disegno dovrà sempre rimanere all’interno di questo riquadro, che ha le dimensioni di un 
foglio A4 (21 x 29,7cm). Se vorremo stampare quel che abbiamo disegnato il programma riconosce solo ciò 
che sta dentro questo perimetro. 

Tenendo premuto il tasto sinistro, trasciniamo verso il basso e a destra il mouse, Corel mostrerà 
un’anteprima del rettangolo, se contemporaneamente teniamo premuto con la mano sinistra il tasto Ctrl, 
Corel disegnerà un’anteprima di un quadrato, che è quello che volevamo. 

Lasciamo il tasto sinistro del mouse e un quadrato comparirà sullo schermo, per il momento non importano 
le dimensioni,  le definiremo nel comando “trasformazione” in alto a destra. 

Una finestrella per l’orizzontale e una per la verticale. 

Diamo a piacere un valore in millimetri, ad es. 10,00 ,  ai lati del quadrato e avremo disegnato il primo 
nostro elemento. 

Per il momento il quadrato è rappresentato da una linea, un perimetro, e l’interno è “vuoto”, scegliendo 
con il puntatore il primo quadratino colorato della colonna più a destra “nero” e premendo il tasto sinistro 
il nostro quadrato diventerà nero. 

 

Avremo con questa prima sequenza di operazioni disegnato un primo elemento del nostro lavoro. 

Dovremo a questo punto disegnare intorno al quadrato un “pozzetto” bianco, il quale nella pellicola sarà 
trasparente, in modo tale che la luce, in fase di tranciatura, passando attraverso questa parte di pellicola 
trasparente, colpirà l’emulsione della lastra e l’acido del bagno  corroderà il materiale. 



Vediamo come fare: dovremo innanzitutto creare un nuovo quadrato concentrico al primo ma di colore 
bianco e posizionato sotto quello nero ed un po’ più grande, diciamo che se vogliamo lasciare uno spazio di 
un millimetro tutto intorno dovremo disegnare un quadrato di 12mm di lato. 

Disegnarlo e posizionarlo esattamente concentrico al primo sarebbe un impresa! 

Ma Corel è potente e vi consentirà con pochi passaggi di raggiungere l’obbiettivo con la massima 
precisione. Intanto ingrandiamo l’oggetto con la rotella del mouse o con lo strumento “zoom”. 

Un clik sul nostro quadrato in modo che compaiano i 9 simboli della selezione, poi con la combinazione di 
tasti ctrl+C e la successiva ctrl+V avremo copiato e incollato nella stessa posizione un nuovo quadrato 
uguale in tutto al precedente, ne modificheremo le dimensioni, come prima, in 12 orizz e 12 vert. Cliccando 
sul tasto “applica” sottostante. 

Selezionando il quadratino dei colori bianco il nostro secondo quadrato diventerà bianco e scomparirà 
quello nero più piccolo perché si troverà sotto quello bianco ma noi con la combinazione di tasti 
“maius+PGgiù” lo sposteremo sotto quello nero che comparirà di nuovo. 

Potremo anche arrotondare i vertici di questo quadrato bianco trascinando uno dei quattro vertici a 
piacere, questa operazione ci consentirà di vedere in modo diverso il pozzetto dall’oggetto, così: 

 

Possiamo rendere più ricco di particolari il nostro primo oggetto creando una cornice e al centro un bollo 
tondo con intorno una parte in mezza incisione. 

Torniamo a selezionare il quadrato nero diamogli una nuova dimensione più piccola ad es. 8 per 8 e 
selezioniamo “applica al duplicato” Corel disegnerà un quadrato concentrico ma più piccolo non lo vediamo 
perché è nero ma se selezioniamo il colore di riempimento bianco ecco comparsa la cornice. 



Al centro di questo potremo posizionare un cerchio nero selezionando sempre a sinistra con il puntatore lo 
strumento “ellisse” e tenendo premuro il tasto ctrl questo disegnerà l’anteprima di un cerchio. 

Per posizionare il cerchio al centro possiamo utilizzare le linee guida molto utili!!! 

Con il puntatore trasciniamo in basso verso il centro il righello orizzontale sotto la barra degli strumenti e 
analogamente verso il centro il righello verticale, li posizioniamo al centro dei quadrati che essendo 
concentrici avranno un unico centro e la linea guida avvicinandosi al centro farà uno “scatto” vorrà dire che 
ha trovato il centro, più facile a farsi che a dirsi, provare per credere. 

Quando avremo posizionato le due linee guida sarà facilissimo centrare anche il tondo. 

 

 

 

A questo punto possiamo posizionare il nostro oggetto all’interno di una ipotetica lastrina, che poi conterrà 
tanti altri elementi, creando un altro rettangolo più grande, riempito di nero, di tutto quel che abbiamo 
finora fatto. 

Il rettangolo coprirà tutto il nostro lavoro perché essendo l’ultimo oggetto disegnato sarà al livello più alto, 
basterà come abbiamo fatto prima “maius+PGgiù e tutto ricomparirà. 



 

 

Ora dovremo creare una copia di tutto il nostro disegno su un’altra pagina, questo sarà il disegno della 
pellicola “sotto” dove posizioneremo i testimoni per non far cadere il nostro oggetto nel bagno e perderlo 
completamente. 

In basso a sinistra vicino alla scritta “pagina 1” c’è “1di1” e un segno ”+”  un clik e comparirà una nuova 
pagina tutta bianca, selezioniamo “pagina 1” e torniamo alla precedente detta “sopra” selezioniamo tutto 
trascinando il puntatore all’esterno dell’angolo in alto a sinistra fino a oltrepassare l’angolo in basso a 
destra, avremo con questa operazione selezionato tutto ciò che abbiamo disegnato su questa pagina, con la 
combinazione di tasti “ctrl+C” copiamo tutto, un clik su “pagina 2” e comparirà di nuovo un foglio bianco, 
con la combinazione “ctrl+V” incolleremo tutto quel che abbiamo copiato. 

Particolare importante, questa operazione garantisce che l’oggetto copiato nella seconda pagina si trona 
esattamente nella stessa posizione della pagina 1, potete controllare le coordinate nelle prime 4 finestrelle 
della barra in alto a sinistra con precisione assoluta. 

Basterà riempire di nero il quadrato interno bianco e avremo questo risultato: 

 

 

 

 



 

Abbiamo detto che dobbiamo posizionare i testimoni. 

Scegliamo, sempre sulla barra verticale, lo “strumento mano libera” il puntatore assumerà  un nuovo 
aspetto  

Sotto la barra orizzontale, circa a metà, una finestrella porterà la scritta “filetto” un clik sulla freccia a 
destra apre una tendina, scegliamo 0,353mm e diamo OK a questo punto tutto le linee che disegneremo, 
che prima erano “filetto”, avranno quest’ultima dimensione finché non ne sceglieremo un’altra. 

Andiamo nell’angolo in alto a sinistra e tracciamo un segmento più lungo della larghezza del pozzetto non 
importa quanto più lungo purché sia più largo del pozzetto, tanto è tutto nero. 

Come si fa? Si clicca con il tasto sinistro su un punto a sinistra del pozzetto, si preme “ctrl” e si punta 
nuovamente il tasto sinistro in un punto all’incirca a destra in orizzontale, Corel cercherà di disegnare il 
segmento esattamente orizzontale. Possiamo approfittare del disegno che è tutto nero e attraversarlo fino 
ad arrivare all’altro vertice. 

Ripeteremo l’operazione per gli altri due vertici in modo da garantire stabilità all’oggetto. 

I testimoni devono essere pochi perché poi vanno tagliati e limate le inevitabili eccedenze ma non devono 
essere al disotto del minimo altrimenti l’oggetto ruota e il testimone si spezza. 

 

 

 

 



Così, almeno 4: 

 

 

Abbiamo finito, abbiamo costruito un quadratino da 10 x 10mm da 2mm con una cornice e un bollo al 
centro, sarà il nostro primo oggetto foto inciso, ricordo di aver provato una grande emozione ritirando la 
mia prima lastrina con varie prove di questo tipo e tanti, tanti errori perché “nessuno nasce imparato”!! 

Tutto, ma proprio tutto il resto è scritto nel citato master di Giorgio Donzello che non finirò mai di 
ringraziare!!!! 

 

Mario Malinverno 

 

p.s. questo breve tutorial potrà esser utile quando voleste cimentarvi nella riproduzione di facciate di edifici 
esistenti utilizzando fotografie fatte da voi in loco. 


