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Creare un fondale marino 
 

Creare un nuovo documento di 2538 x 3420 pixel,  300 pixel/pollice di risoluzione, fondo bianco. 

 

Trasformiamo il livello “sfondo” in livello 

normale. Selezioniamo lo strumento sfumatura con 

l‟opzione lineare; impostiamo come colore in 

primo piano #3567A6 e di fondo #0A1B30 e 

riempiamo dall‟alto verso il basso utilizzando lo 

SHIFT. 

 

Creiamo un nuovo livello che chiamiamo “acqua 

alta”. Ripristiniamo i colori di default premendo D 

e, con lo strumento selezione rettangolare, creiamo 

un oggetto simile a quello illustrato. 

 

Selezioniamo il menu Filtro – Rendering - Nuvole e la selezione 

verrà riempita con l‟effetto. Togliamo la selezione e con la 

trasformazione libera allarghiamo l‟immagine fino a coprire l‟intero 

sfondo. 

Scegliamo Filtro – Artistico – Involucro di plastica e inseriamo i 

valori 14 – 3 – 11 come illustrato. 

 

Utilizzando lo strumento modifica – 

trasformazione libera e trasforma – 

prospettiva, correggere e deformare 

il contenuto del livello sino ad 

ottenere qualcosa di simile a quello 

illustrato in figura. 

 

 

 

 

 

Applichiamo al livello lo stile Scherma 

lineare, abbassiamo l‟opacità al 85% e 

aggiungiamo una maschera di livello. 

Attivando la miniatura bianca, con lo 

strumento pennello, nero, morbido, 

grandezza 771 sfumiamo i bordi 

dell‟immagine. 

Attiviamo nuovamente la miniatura del 

livello e attiviamo il filtro – rendering – 

effetti di luce e impostiamo i valori come 

in figura (ricordiamoci di restringere 

leggermente l‟alone di luce). 
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Creiamo un nuovo livello chiamandolo “raggi di 

luce” e con lo strumento selezione rettangolare 

selezioniamo parte dell‟immagine come illustrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controllando di avere come colori quelli di default, impostiamo il 

filtro – rendering – nuvole. Dal menu Immagine – Regolazioni – 

Soglia impostiamo il valore a 126. Disattiviamo la selezione. 

Applichiamo il Filtro – Sfocatura – Sfocatura radiale con i valori 

mostrati. Premiamo poi CTRL+F per ripetere il filtro. 

 

Applichiamo al livello una fusione Colore scherma e un 

riempimento al 34%. Con la trasformazione libera 

allunghiamo il livello per far arrivare i raggi di luce quasi fino 

al fondo. 

 

Applichiamo una maschera al 

livello e con un pennello 

morbido e nero, sfumiamo i 

bordi dei raggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facciamo una copia del livello “acqua alta” e 

dal menu modifica – trasforma selezioniamo 

rifletti verticale. Spostiamo il contenuto del 

livello in basso regolando il riempimento del 

livello a 54%, applichiamo una fusione 

Colore scherma colore e regoliamo la 

luminosità e il contrasto mettendo la prima a 

53 e la seconda a -27. 
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Creiamo il nostro ultimo livello chiamandolo “bolle”, scegliamo un pennello che rappresenti una 

bolla d‟aria e impostiamo i valori di dinamicità come illustrato in figura (nell‟esercizio è stato 

utilizzato il pennello „bubble brushes‟). 

 

  
 

Usiamo il colore bianco e diamo un paio di pennellate lateralmente. 

Applichiamo al livello il filtro – sfocatura – controllo sfocatura con un valore di 4,2 poi una fusione 

colore scherma e infine regoliamo il riempimento a circa il 73%. Otterremo questa immagine: 

 

 


