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Nella lezione "Fotoritocco a costo zero" ho spiegato brevemente l'utilizzo di 
alcuni software con i quali è possibile effettuare operazioni di modifica delle 
immagini fotografiche. 
In questa sezione vi indicherò, sempre in maniera rapida, altri programmi che 
utilizzo per l'elaborazione di contenuti digitali quali siti Internet, foto libri da 
stampare ed altro. 
Questi sono ovviamente più complessi tecnicamente e necessitano di un 
discreto background di conoscenze informatiche. Sono comunque tutti del 
tipo WYSIWYG - What You See Is What You Get ("quello che vedi è quello 
che è") che tradotto in parole semplici significa che non dovete conoscere il 
linguaggio che utilizzano i programmatori professionali ma permettono invece 
di modificare pagine web non dal codice, bensì come da un normale software 
di videoscrittura o con l'uso di finestre di dialogo. Il risultato sarà lo 
stesso......o quasi!!!. 
Vi ricordo ancora che You tube ed il web in generale sono pieni zeppi di 
tutorial e manuali che vi possono aiutare nell'utilizzo di questi e di qualsiasi 
altro software vogliate utilizzare. 
 
 

 
 
 
FIREWORK - Questo è un vecchissimo programma rilasciato per la prima 
volta nel 1998 da Macromedia. La versione in mio possesso risale 
probabilmente al 2.000/2.003 e, nonostante la sua vetustà, gira ancora 
perfettamente su Windows 7. Attualmente è fuori produzione in quanto 
Adobe, che ne aveva rilevato la proprietà nel 2005, lo ha abbandonato 
facendo confluire le sue funzionalità in altri prodotti come Photoshop, 
Illustrator ed Edge. 
E' un editor di grafica vettoriale che personalmente uso moltissimo in quanto 
consente elaborazioni complesse e creative che utilizzo per il sito Internet, 
per i fotolibri, per inviare Auguri di Natale personalizzati e molte altre cose. 
 
 
 
 

 
 
 



Schermata di lavoro 
 

 
 
 
 
 

 
 

WEBSITE X5 -   Software per la costruzione di siti Internet molto intuitivo e 
professionale. E' praticamente l'unico programma a pagamento da me 
utilizzato. Per chi fosse interessato il prezzo di questo strumento utilissimo 
nell'elaborazione di spazi web, siano essi di puro svago che di e-commerce, 
è molto contenuto se si decide di acquistare la versione Evo, un pò più 
costoso nella versione Pro. 
Consente anche il caricamento delle pagine sul web tramite un file transfer 
protocol (ftp) interno. A tal proposito devo ricordarvi che per avere uno 
dominio Internet proprio è necessario acquistarlo presso un fornitore di questi 
servizi. Personalmente l'ho fatto su Register.it ma ne esistono molti altri tra 
cui, senz'altro il più famoso, Aruba.it 
Per maggiori dettagli visitate il  sito - https://www.websitex5.com/it/ 

https://www.websitex5.com/it/


 
 
Schermata di lavoro  
 

 
 
 
 

 

 
 

Cewe color -  Azienda tedesca specializzata nella stampa di libri 
fotografici, fotografie, poster, foto regali, calendari e quant'altro è da noi 
utilizzata per la composizione di libri fotografici.Dal loro sito è possibile 
scaricare un software gratuito col quale è possibile impaginare con le vostre 
foto e le vostre annotazioni dei bellissimi libri. Al termine della composizione è 
sufficiente collegarsi al loro sito, con il software stesso, tramite la funzione 
metti nel carrello, acquista e paga con carta di credito. In pochi giorni, 
riceverete la copia cartacea di quanto da voi costruito, tramite corriere. 
Devo riconoscere che i risultati sono molto professionali e i tempi di consegna 
rapidi ma....anche il costo. Naturalmente quest'ultimo dipende da cosa avete 



deciso di acquistare (carta lucida o no, tipo di impaginazione, numero di 
pagine, etc..)  
Guarda tutte le proposte e scarica il software - https://www.cewe.it/ 
 
Schermata di lavoro 
 

 
 

Anche questa lezione e terminata. Vi ricordo ancora una volta che i software 
che ho brevemente illustrato in questa scheda sono quelli utilizzati da me ( e 
da elio-dgt) per i nostri lavori di computer grafica. 
Come sempre potrete reperire gratuitamente su Internet (o acquistarli....) altri 
programmi che facciano al caso vostro.  

 
Di nuovo ciao da Elio e da 

 

https://www.cewe.it/

