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Introduzione
● Draw è la componente di LibreOffice per la  
Grafica Vettoriale.

● La grafica vettoriale si caratterizza per il fatto 
che l'immagine viene descritta mediante un 
insieme di primitive geometriche (punti, linee,  
curve e poligoni).

● E' la controparte della grafica raster, la quale 
descrive l'immagine esprimendo la colorazione 
dei pixel.  

Le immagini 
vettoriali se ingrandite 

non perdono in 
risoluzione

Le immagini 
vettoriali occupano 
meno spazio disco
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Immagini raster e vettoriali 

Immagine raster 

Immagine vettoriale
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L'interfaccia grafica

Draw 
è indispensabile 

per fare disegni, flow charts, 
manipolare immagini,  

etc

Stessa barra per il
disegno di Writer, 
Calc e Impress

Strumenti per 
modificare gli
oggetti

Livelli

Griglia per facilitare 
il posizionamento
di oggetti
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Oggetti
● Draw è concepito per essere integrato con gli altri strumenti e 

mantiene lo stesso impianto per realizzare le varie funzioni
● Disegnare oggetti in Draw è simile al disegnare oggetti con 

Writer, Calc o Impress

Gli oggetti vengono 
creati uno sopra l'altro. 
E' possibile modificarne 
la disposizione, 
l'allineamento, etc con il 
clic tasto destro del 
mouse poi Disponi
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Oggetti - Converti



  7/32

LibreOffice Writer

Effetti 3D
● Gli oggetti si possono spostare, ruotare, allineare
● Una volta trasformati in 3D, si può modificare facilmente 

l'apparenza
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Come colorare le forme

Clic destro → Area
o

Formato –> Area
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Come colorare le forme

Colore

Clic destro → Area
o

Formato –> Area
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Come colorare le forme

Sfumatura

Clic destro → Area
o

Formato –> Area
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Come colorare le forme

Tratteggio

Clic destro → Area
o

Formato –> Area
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Come colorare le forme

Bitmap

Clic destro → Area
o

Formato –> Area
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Aspetto delle forme

Ombra

Clic destro → Area
o

Formato –> Area
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Aspetto delle forme

Trasparenza

Clic destro → Area
o

Formato –> Area
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Aspetto delle forme

Colori

Si consiglia di
non modificare 
i colori standard

Aggiunge 
nuovo colore

Modifica  
colore

Clic destro → Area
o

Formato –> Area
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Aspetto delle forme
Colori

diverse 
codifiche
Per il colore: 
RGB e CMYK

Permette di caricare o salvare schemi di colori (e di 
incorporarli nel pannello sopra, oppure no)

Clic destro → Area
o

Formato –> Area
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Aspetto delle forme
Colori

Preleva consente di 
selezionare un colore 
da un pannello. Sono 
disponibili le codifi-
che numeriche diret-
te di tipo  RGB, HSB e 
CMYK

Clic destro → Area
o

Formato –> Area
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Aspetto delle forme
Sfumature

Clic destro → Area
o

Formato –> Area
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Aspetto delle forme
Tratteggio

Clic destro → Area
o

Formato –> Area
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Aspetto delle forme
Bitmap

Clic destro → Area
o

Formato –> Area
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Disegnare cerchi, ellissi, settori
Visualizza –> Barra degli Strumenti –> Cerchi ed Ellissi

Permette di realizzare cerchi, ellissi, settori di cerchio o ellisse. Una volta 
selezionato il tipo di figura dal menu Cerchi ed Ellissi, cliccando si disegna il 
cerchio o ellisse con il centro nel punto nel quale si è cliccato. Muovendo il 
mouse il cerchio o ellisse varia di conseguenza.

Raggiunta la dimensione corretta, si clicca per bloccare il cerchio o ellisse. 

Nel caso di settori appare il cerchio tratteggiato ed il raggio che si muove col 
mouse. Cliccare quando si raggiunge la posizione del primo raggio del settore.

Muovendo il mouse appare il secondo  raggio, cliccare quando si raggiunge la 
posizione del secondo raggio che definisce il settore.
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Duplicare oggetti e applicare 
effetti speciali

Modifica Duplica→        oppure Maiusc F3
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Raggruppare forme
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Solidi di rotazione

Visualizza – Barra strumenti



  25/32

LibreOffice Writer

Morphing geometrico

Modifica -> Morphing
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Gestione immagini

Ritaglio
immagine

Draw offre un ambiente per la manipolazione di 
immagini, una volta caricate. E' possibile ritagliare, 
cambiare luminosità e contrasto, etc
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Clip-art
● LibreOffice 

offre una ricca 
collezione di 
clip-art che 
possono 
essere usate 
liberamente

● Sono 
accessibili dal 
menu a destra 
galleria clip-art



  28/32

LibreOffice Writer

I livelli
Draw gestisce diversi livelli, tre dei quali sono sempre presenti 
in basso, tra l'area di lavoro e la barra del disegno

Il livello Campi di Controllo è sempre posizionato davanti agli 
altri.
I livelli permettono di assemblare gli elementi correlati di una 
pagina.
Occorre immaginare i livelli come delle aree di lavoro che è 
possibile nascondere, evitare di stampare, bloccare.
Gli oggetti vengono sempre disposti in base all'ordine con il 
quale vengono aggiunti. Tale ordine si può modificare con 
Modifica -> Disponi

I livelli predefiniti non si possono 
cancellare o rinominare

Area di lavoro predefinita  
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Gestione livelli

Il livello Layout determina la posizione del titolo del testo 
e dei segnaposti degli oggetti all'interno della pagina.

Il livello Campi di controllo si riferisce ai pulsanti che sono 
stati associati ad un'azione, che non devono essere 
stampati. Impostare il livello come non stampabile. Gli 
oggetti in questo livello sono sempre posizionati davanti 
agli oggetti degli altri livelli.

Il livello Linee di quotatura permette di far apparire o 
sparire le eventuali linee di quotatura che abbiamo 
tracciato, attivando o disattivando il livello stesso.

Formato -> livello



  30/32

LibreOffice Writer

Gestione livelli

Si può bloccare un livello per proteggerne il 
contenuto, oppure nascondere o impedire la stampa 
di un livello.

Quando si aggiunge un livello ad una pagina, questo 
viene aggiunto a tutte le pagine del documento. 

Quando invece si aggiunge un oggetto in un 
determinato livello, questi viene aggiunto solo alla 
pagina attiva. 
Per aggiungerlo a tutte le pagine occorre 
aggiungerlo alla pagina Schema  (Visualizza –> 
Schema). 
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Esempio

E' stato creato un livello
denominato braccia

reso non visibile 
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