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INTRODUZIONE - COME REALIZZARE UNA MAPPA

Dopo la guida alla realizzazione delle cover per DVD, eccomi di nuovo da voi per rispondere ad un’altra
richiesta che mi è arrivata ovvero quella di realizzare una mappa tendenzialmente fantasy, per i giochi di
ruolo o per libri. La guida vi illustrerà tutti i passaggi e l’utilizzo essenziale del programma Adobe Photoshop
che interverrà interamente nella realizzazione della vostra mappa.

Cosa serve

Andiamo a vedere cosa serve per poter realizzare una cover. Esistono requisiti obbligatori ed altri
consigliati:
OBBLIGATORI:
- Adobe Photoshop (consigliato dal CS in poi);
- Connessione ad internet;
- Conoscenza base di Photoshop;
FORNITI DA QUESTA GUIDA:
- Pack Pennelli con oggettistica base per la mappa;
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Capitolo 01 – Confini geografici
Per prima cosa occorre dare forma al nostro continente o all’area che vogliamo creare. Ricordo infatti
che questa guida serve a creare una mappa geografica e quindi occorre avere un’idea generale di cosa
andiamo a realizzare.
Possiamo quindi trovarci davanti a due casistiche:
• Non abbiamo niente;
• Abbiamo un disegno su carta del continente;

1.1 Partire da zero
Se partiamo da zero, occorre creare uno scheletro di struttura continentale che sia credibile. Se siete
bravi a usare il mouse potete anche partire direttamente da zero ma se proprio non avete praticità con lo
strumento, Photoshop può aiutarvi in qualche modo.
Iniziamo aprendo un documento vuoto di circa 600x600px a 150dpi. Non sarà ovviamente la
dimensione della nostra mappa ma il sistema di automazione non funziona ad alte risoluzioni. Quindi per
ora creiamo una versione in scala del nostro continente.
A questo punto creeremo una azione registrando l’operazione di Rendering delle Nuvole. Questo
permetterà di ripetere l’effetto per poter ottenere la figura continentale più vicina alle nostre esigenze.

Create un nuovo Layer che si sovrapporrà a quello di background. A questo punto andate nella scheda
ACTIONS che si trova di fianco a quell HISTORY.
Create una nuova azione cliccando sulla solita icona a forma di foglio che si apre. Avrete una schermata
come quella in alto. Dategli un nome. Io ho scelto Nuvole ma potete sceglierne uno qualsiasi. Quando
premerete su Record, il sistema sarà in ascolto e qualsiasi
operazione farete sarà registrata.
Andate quindi su FILTRI e quindi su RENDERING selezionando
CLOUDS assicurandovi di avere i colori nero e bianco (premete D
per impostarli in automatico).
L’immagine si riempirà di nuvole sfumate in modo casuale
come in figura a lato. A questo punto tornate sulla scheda
Actions e premete il tasto STOP ovvero il quadratino (la prima
iconcina in basso a sinistra).
L’azione è quindi stata memorizzata così ogni volta che
premerete il tasto PLAY (il triangolo) il sistema ripeterà il
rendering delle nuvole.
A questo punto dovreste avere 2 livelli. Uno con il background
ed uno con le nuvole che abbiamo appena fatto. Chiamate il
livello con le nuvole “CONTINENTI”.
Come realizzare una mappa – mrmime.net
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Selezionate quest’ultimo e premete sull’icona a forma di
cerchio bianco e nero che si trova sotto. Si aprirà la selezione
delle modifiche grafiche sulla quale selezioneremo
THRESHOLD. Il sistema creerà un nuovo livello sopra quello
corrente ed aprirà la schermata dei settaggi e sullo sfondo
vedrete cambiare le vostre nuvole in una forma bianca e nera.
Quelli sono i vostri continenti. Il bianco potrebbe essere il
mare e il nero la terraferma. Agendo sulla levetta,
aumenterete e diminuirete il rapporto tra il bianco e il nero.
Se considerate il nero la terraferma, potete aumentare o
diminuire la sua estensione.
Se però non vi piace il modo
in cui sono disposti i continenti,
vi basterà selezionare il livello
delle nuvole e premete PLAY
dalla scheda delle Azioni.
Questo genererà altre “nuvole”
che avendo già l’effetto
applicato
si
tradurranno
immediatamente in una nuova
disposizione dei continenti.
Quando avete trovato il
giusto compromesso ed una
disposizione delle terre più
simile a quello che cercate,
selezionate il livello con
l’effetto THRESHOLD e quindi
con il tasto destro scegliete
MERGE
DOWN.
Questo
applicherà l’effetto al layer con le nuvole rendendolo permanente.
A questo punto dobbiamo contornare i continenti. Per farlo selezionate la PENNA MAGICA ovvero lo
strumento di selezione ad area. Impostate una tolleranza al 10%, selezionate Antialiasing e togliete la
selezione su CONTIGUOUS. Selezionate quindi le zone bianche cliccando una volta in un qualsiasi punto
bianco della mappa. Vedrete un tratteggio che percorrerà tutti i confini territoriali. Premendo con il tasto
DESTRO, selezionate MAKE WORK PATH e come tolleranza mettete 0,5px. Il sistema ripercorrerà i confini
ma generando un tracciato vettoriale. Nella guida alle cover abbiamo visto la differenza tra bitmap e
vettoriale per cui non starò a ripeterlo. Sappiate solo che questo passaggio serve per non perdere
definizione nel momento in cui andremo ad ingrandire la mappa ovvero adesso.
Andate su IMAGE e quindi IMAGE SIZE e portate la dimensione a 3000x3000. L’immagine si ingrandirà e
potrete vedere che i confini continentali saranno stati smussati. Per fortuna avevamo il nostro tracciato che
nel passaggio a 3000x3000 non si è deteriorato.
Oscuriamo il livello CONTINENTI premendo sul quadratino con l’occhio e creiamo quindi un nuovo livello
vuoto. Selezioniamo lo strumento pennello e assicurandoci che sia selezionato il nero come colore,
mettiamogli una dimensione di 3px. Questo sarà lo spessore della linea che delimiterà i continenti.
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Torniamo nella scheda dei Layer dove potrete vedere
anche la scheda PATH di fianco a quella CHANNELS.
Selezionatela e in essa vedrete un solo layer con il path
che abbiamo creato poco fa.
Selezionatelo e cliccando con il tasto destro, scegliete
la voce STROKE PATH. Si aprirà una schermata di opzioni nella quale
dovrebbe essere già selezionato BRUSH. Se così non fosse, fatelo.
Premete ok. Il sistema a contornato il path con il pennello di 3px che
avevamo scelto.
Dovreste quindi avere una situazione analoga a quella in figura a
destra. Come vedete abbiamo ottenuto i nostri confini continentali.
Ancora non abbiamo deciso chi sarà la terraferma o i mari/laghi ma
almeno abbiamo l’ossatura della nostra mappa.

1.2 Partire da una scansione decente
Se invece avete la mappa su carta, disegnata a matita per esempio, allora dovreste fare una scansione
per averla sul vostro computer. Probabilmente è un A4,
il foglio standard. Fate la scansione almeno a 150dpi di
risoluzione e mettete pure bianco e nero.me la figura a
lato dove ho velocemente abbozzato una figura
continentale con un paio di isole. Essendo fatte in
matita, i contorni saranno grigio chiaro. Per scurirli
come si deve, premete CTRL+L per aprire una finestra
con i livelli (lo abbiamo visto anche nel tutorial sulle
cover).
Agiamo quindi sui due triangoli nero e bianco per
scurire o schiarire le parti dell’immagine. Portando il
triangolo nero verso destra, scurirete il grigio facendolo diventare
nero che è quello che vogliamo. Spostando il bianco a sinistra invece,
schiariremo le zone chiare e questo sarà utile se abbiamo fatto una
scansione scura o se la carta non era propriamente bianca.
A questo punto avrete la vostra mappa con i contorni neri ben
definiti. Prendiamo la solita PENNA MAGICA (tasto W) assicurandoci
di avere una tolleranza di 10px, ALIASING e CONTIGUOUS e
clicchiamo su una zona qualunque del mare libera da continenti.
Assicuratevi che la selezione coinvolga solo il mare e non vada
dentro i continenti. Se così fosse significa che qualche linea continentale non è
chiusa bene. Chiudetela a mano usando il PENNELLO (tasto B) di colore nero e
delle dimensioni in px pari allo spessore con cui avete disegnato le coste
(presumibilmente attorno ai 2/3 pixel). Qui a lato un esempio di una costa che
non era chiusa bene.
Una volta che il vostro mare sarà tratteggiato, cliccate con il tasto destro e
selezionate MAKE WORK PATH con una tolleranza di 0,5px.
Come realizzare una mappa – mrmime.net

7

Create un nuovo livello chiamando “continenti”, impostate il pennello a 2/3px nero ed andate nella
scheda PATH che si trova di fianco a CHANNELS nella finestra dei livelli. Selezionate il livello PATH e con il
tasto destro scegliete STROKE PATH e quindi BRUSH. Il sistema traccerà il PATH con il pennello corrente
ovvero 2/3px nero come impostato poco fa.
Tornate nella scheda dei layer e cancellate pure il
layer BACKGROUND. Per farlo basta che teniate
premuto sul layer e lo trasciniate sull’icona del bidone
della spazzatura subito sotto.
Create un nuovo livello bianco che chiameremo
“bianco” e ponetelo sotto quello “continenti”.
Dovreste trovarvi di fronte ad una situazione come
quella a lato che altro non è se non una versione più
scura dell’originale.
Potrebbe capitarvi, come nel mio caso, che nella
mappa siano presenti dei punti neri più o meno grandi
che sono l’eredità della scansione. Cancellateli pure
utilizzando la GOMMA (tasto E) dopo aver premuto il
tasto D che riporta i colori sulla palette base.
Qui a lato la mappa pulita da tutte le impurità.

1.3 Partire da una scansione approssimata
Se a mano non siete molto bravi e quello che avete fatto su carta è solo una bozza approssimata di come
volete disporre i continenti, potete comunque ottenere un buon lavoro ma con un minimo di lavoro in più.
In pratica andremo ad unire le tecniche usate nelle due precedenti sezioni.
Diciamo che avete fatto la vostra scansione come prima. Per comodità riprendo la stessa immagine della
sezione precedente ipotizzando sia disegnata in maniera più
grossolana.
Create adesso un nuovo livello e premete D per impostare i colori di
default (bianco e nero). Andate quindi su FILTER e quindi RENDERING
selezionando CLOUDS. Il vostro nuovo layer si riempirà di nuvole
casuali.
Come abbiamo visto nella sezione 1.1, selezioniamo l’icona a
forma di cerchio bianco e nero e quindi la voce THRESHOLD. Agite
sull’indicatore per aumentare o diminuire la percentuale di bianco
e nero. Nel nostro caso mantenete a metà. Il sistema creerà un
livello nuovo con l’effetto sopra il livello con le nuvole. A questo
punto premete CTRL+E per fondere i due livelli ed ottenere così
qualcosa come quello in figura a lato. Chiamate questo livello
“Continenti Provvisori”.
A questo punto occorre lavorare un po’ di occhio. Quello che
occorre fare è trovare delle aree della nostra immagine che
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somigli ai contorni della nostra scansione e una volta trovato,
copiare la zona interessa incollandola su un nuovo livello.
Facciamo un esempio. Diciamo che vogliamo rendere al
meglio l’isolotto che c’è in basso a sinistra. Guardiamo
nell’immagine bianca e nera una zona che potrebbe andare
bene come “pezzo di costa”. Nel mio caso ho preso la porzione
di una sezione che rappresenterà una parte della costa
settentrionale dell’isola. Copiamo quindi la selezione con
CTRL+C. Oscuriamo il livello Continenti Provvisori agendo sul
solito OCCHIO e incolliamo con CTRL+V. La nostra porzione sarà
adesso sovrapposta all’immagine che abbiamo scansionato.
Agiamo ora sul metodo fusione impostandolo su MULTIPLY e
riducendo l’OPACITY a circa
60% così da poter vedere
sotto. Spostiamo il “pezzo di
costa” sulla zona interessata
e tramite CTRL+T ruotiamolo
per posizionarlo nella zona
più indicata.
Continuate così fino ad
ottenere una composizione che ricorda la vostra isola (o il
continente che state realizzando). Dovreste ottenere qualcosa
come questa a lato. Non preoccupati se le zone si
sovrappongono scurendo. Essendo opache le sovrapposizioni
sono ovviamente più scure.
Ora non dovete far altro che riportare l’opacità al 100% su
ognuno dei nuovi livelli e
partendo
da
quello
posizionato più in alto, premere CTRL+E per unirlo a quello sotto
(attenti a non unire il livello “Continenti Provvisori”). Rinominate il
livello sommato con “Continente 1” e tramite il pennello pitturate di
nero l’interno fino ad ottenere qualcosa come quello a lato.
Continuate così arrivando a coprire tutta la vostra immagine con
dei contorni più verosimili a quanto avevate immaginato sul foglio di
carta.
A questo punto usate la PENNA
MAGICA (tasto W) assicurandovi di avere selezionato ALIASING e
disabilitato CONTIGUOUS. Premete dentro una zona nera (per esempio
dentro l’isola di cui sopra). Andate quindi su SELECT quindi MODIFY e
quindi CONTRACT e mettete due o tre pixel (dipende da quanto volete
spesse i contorni delle coste. A questo punto premete CANC sulla
tastiera per togliere tutto l’interno dei continenti lasciando solo il
contorno delle coste.
Qui a lato il risultato finale che dovreste ottenere ovviamente
applicato a tutto il vostro disegno.
Come realizzare una mappa – mrmime.net
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1.4 Le coste
Che siate partiti da zero o tramite una scansione, dovreste in entrambi i casi essere arrivati ad avere una
immagine bianca con i contorni neri. A questo punto la abbelliremo aggiungendo le “onde” sulle coste per
far capire che si affacciano sul mare.
Prendiamo nuovamente la nostra penna magica per effettuare la
selezione assicurandoci ancora una volta che sia attivo l’ALIASING e
disattivo il CONTIGUOUS. Cliccate quindi su un punto qualsiasi
all’interno del mare generando così la selezione dello stesso.
Selezionate quindi dal menù, la voce SELECT, MODIFY e quindi
CONTRACT e selezionate 10 pixel. La vostra selezione si ridurrà quindi di
10 pixel che è ciò che volevamo.
Ancora una volta cliccate di destro e selezionate MAKE WORK PATH
con il solito 0,5px di tolleranza. Ancora una vola avremo quindi il nostro
tracciato. Qui a lato un ingrandimento di quello che dovreste ottenere. In
pratica una copia delle coste ridotto di 10px.
Create quindi un nuovo livello, selezionate lo strumento pennello e
riducete la dimensione a 3px assicurandovi come sempre che sia nero.
Andate nella sezione PATH per selezionare il WORK PATH che abbiamo creato
(per capire come, consultare la sezione 1.1). Cliccate col destro e selezionate STROKE
PATH. In questo modo creerete il contorno attorno alla selezione analogamente a
come avevamo fatto nella sezione 1.1.
Tornate nella sezione dei livelli e
rinominate il livello corrente, che conterrà il
nuovo contorno, in “Costa 1”. Premete
l’icona a forma di quadrato che farò comparire un lucchetto sulla
destra. Questo permetterà di bloccare le sezioni trasparenti del
layer (in pratica agiremo solo sul nero). Fatto questo, andate su
FILTRI e selezionate NOISE e quindi ADD NOISE. Usate le
impostazioni come a lato agendo su AMOUNT per gestire quando
volete frastagliato il confine. Assicuratevi inoltre che sia abilitato
MONOCHROMATIC.
Una
volta
fatto,
abbassate
l’opacità del livello al 75%
(per farlo agite sulla voce
OPACITY).
Create adesso un nuovo livello chiamato Costa 2 e ripete quanto
fatto per il primo con la sola differenza di impostare la
CONTRAZIONE della selezione a 20px invece che 10px. Otterrete alla
fine qualcosa come quella a lato.
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Capitolo 02 – Fiumi
Ora che abbiamo i nostri continenti, passiamo a vedere un po’ la
geografia interna ad iniziare dai fiumi. Se siete abili con il mouse potete farli
a mano con il pennello ma se non avete grandi esigenze potete lasciare fare
a Photoshop come al solito.
Creiamo come al solito un nuovo livello sopra tutti gli altri e sempre
andando su FILTER selezionate RENDERING e quindi CLOUDS. In pratica la
solita tecnica usata anche sopra. Come al solito andiamo ad applicare il
THRESHOLD per avere una versione bianca
e nera.
Selezioniamo ore le zone bianche con la
penna magica (W) assicurandoci di avere
abilitato ALIASING e non abilitato
CONTIGUOUS. A questo punto fate
nuovamente tasto destro e selezionate
MAKE WORK PATH con 0,5px di tolleranza. Verrà creato il solito tracciato
che comparirà nella scheda PATH. Cancellate pure il
livello bianco e nero e creatine uno nuovo che
chiamerete FIUMI. Impostate il pennello a 3 pixel
nero e andate nella scheda dei PATH, selezionatelo e scegliete STROKE PATH usando
ovviamente BRUSH. Analogamente a quanto abbiamo fatto con le coste, avrete i
vostri confini pitturati. Ora abbassate l’opacità per avere i nuovi contorni sopra i
vecchi.
Selezionate adesso lo strumento gomma e cancellate tutti i contorni che non vi servono lasciando solo
quelli che possono essere simili a fiumi. Qua sotto un esempio di un prima e dopo la cura.
Potete
ripetere
questa operazione più
di una volta per
ottenere tutti i fiumi
che volete. Potrete
ottenere anche degli
utili laghi come si vede
qua sopra. Ricordatevi
solo, se li volete tenere,
di farci anche un fiume
che entra ed esce. Non
dimenticate infatti che
potete anche copiare e
incollare “fiumi” presi da altre porzioni della mappa. Una volta finito, riportate l’opacità del livello al 100%.
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Capitolo 03 – Mare
Arrivati a questo punto fate una copia del vostro file perché da qui si aprono due diverse alternative.
Continuando con questo capitolo vedremo come realizzare una mappa con colori pastello simile a quella
che trovate all’inizio dei libri fantasy. Speculare a questi capitoli ve ne saranno altri dove la mappa sarà più
moderna con colori reali (ma pur sempre fantasy).
Passiamo quindi a realizzare il mare e di riflesso i laghi che anche quelli saranno coinvolti nella
procedura.
Se avete seguito la guida fino a qua, dovreste avere una mappa
bianca e nera con i contorni delle coste e i fiumi. La parte seguente
illustra le prime fasi della colorazione.
Create un nuovo livello che chiameremo “Terreno” e posizionatelo
sotto tutti i livelli creati ovvero COSTE, FIUMI e CONTORNI. Nella
tavolozza colori inserite il colore #D2B48C. Andate quindi su EDIT e
quindi FILL per riempire il livello del colore desiderato. Dovreste
ottenere una situazione tipo quella a lato.
A questo punto con la solita penna magica, selezionate solo le zone
marittime andando ad agire sul livello con i contorni. Create quindi un
nuovo livello chiamato “Acqua”, inserite il colore #A28053 e riempite la
selezione come fatto poco fa. Otterrete quindi una cosa come quella a
lato.
Create adesso un nuovo livello e posizionatelo sopra il livello Mare.
Selezionate il colore con la quale abbiamo fatto il terreno ed un pennello
piuttosto grande (diciamo 70px) e pitturate anche in maniera
grossolana, il contorno coste facendo attenzione a mettere più colore
possibile nel mare. In pratica una cosa come quella a lato.
A questo punto andate su FILTER e quindi su BLUR seguito da
GAUSSIAN BLUR e impostate un raggio di 70px circa (o in base al vostro
gusto).
Il colore verrà quindi sfumato ottenendo un bell’effetto sfumato che
accentuerà i contorni delle vostre coste.
A questo punto sempre con la penna magica (tasto W) selezionate
l’interno dei vostri continenti e premete CANC per cancellare la parte
interna della sfumatura che a voi non interessa.
Adesso cerchiamo di dare un po’ di movimento al mare e per farlo
creiamo un nuovo livello che chiameremo “Onde” e che riempiremo
completamente di nero. Poi andando su FILTRI selezionate RENDER e
quindi DIFFERENT CLOUDS. Verranno fuori le solite nuvole come visto
ormai spesso in questa guida. Questa volta però premete CTRL+F che in
pratica applicherà nuovamente le DIFFERENT CLOUDS ottenendo di fatto
delle nuvole più scure. Riducete ora l’opacità al 9% e selezionando con la
penna magica l’interno del territorio, premete CANC per confinare l’effetto solo sul mare. Infine cambiate il
metodo fusione in DARKER COLOR.
Come realizzare una mappa – mrmime.net
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Dovreste ottenere una cosa come questa sotto.
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Capitolo 04 – Territorio
La procedura per fare il territorio è estremamente simile a quella che
abbiamo usato per fare il fondale marino e le coste. Per prima cosa
quindi preparate un pennello marrone scuro (es #513918) grande
quanto quello che avevate usato per fare le coste (diciamo 70px) e su un
nuovo livello che chiameremo “Interno Coste” ripercorrete tutte le coste
questa volta sul lato interno.
Una volta fatto questo, andate nuovamente su FILTER e quindi BLUR
selezionando poi GAUSSIAN BLUR con un margine di 70px come prima.
Una volta applicato l’effetto selezionate con la penna magica la
superfice del mare e premete CANC sul livello “Interno Coste” per
lasciare la sfumatura solo nella zona interna. Se tutto va bene dovreste
ottenere una cosa come quella a lato.
A questo punto come avevamo fatto per il mare, occorre dare
spessore al territorio.
Creiamo un nuovo livello chiamato “Rilievi” e scegliamo il pennello di
circa 60px ed andiamo a tinteggiare la
mappa in maniera indicativa in base a
dove vogliamo deserti e montagne.
Nell’immagine di esempio ho messo un
deserto in alto a destra e poi una serie
di montagne in corrispondenza della
sorgente dei fiumi.
A questo punto applichiamo il solito
filtro GAUSSIAN BLUR questa volta con
almeno 80px di diametro.
A questo punto create un nuovo
livello chiamato “Superfici” (sopra il
livello Rilievi) e pitturatelo completa di
marrone scuro, lo stesso usato per
l’interno della costa ovvero #513918.
Andate quindi su FILTER, RENDER e
quindi DIFFERENTE CLOUDS. Una volta
applicato l’effetto, premete CTRL+F per
ben sei volte. Ogni volta le nuvole
avranno delle scale cromatiche
differenti.
Una volta arrivati alla sesta applicazione, abbassate
l’opacità a 9% e mettete come metodo di fusione
LUMINOSITY che dovrebbe essere l’ultima.
Ancora una volta con la penna magica andate a
selezionare il mare e premete CANC per togliere dal livello Superfici, le zone esterne ai continenti.
Come realizzare una mappa – mrmime.net
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Ricordatevi inoltre che potete ulteriormente abbassare l’opacità sotto il nove se volete una cosa me no
invasiva.
A questo punto create un nuovo livello sopra tutti gli altri chiamato “Grana” ed anche quello riempitelo
di un marrone un po’ più chiaro di quello appena usato. Io consiglio lo stesso marrone usato per il mare,
magari scurito di un attimino. Nel mio esempio ho usato (#96774E).
Una volta fatto questo, andate in alto su FILTRI e quindi su ARTISTIC e selezionate FILM GRAIN. Nelle
opzioni mettete GRAIN a 11, HIGHTLIGHT AREA a 15 e INTENSITY a 10. Poi date Okay.
Abbassate l’opacità a 35% e come metodo fusione selezionate MULTIPLY. Quello che otterrete sarà una
grana sottile che renderà la vostra mappa più “antica”.
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Capitolo 05 – Montagne dettagliate
La parte sulla geografia spicciola è ormai conclusa e ci avviamo adesso verso la fase finale che
comprende i dettagli che renderanno la mappa professionale.
Nel pacchetto associato a questa guida troverete dei pennelli specifici per questa fase. Hanno
estensione ABR e andranno importati dentro Photoshop. Per farlo, selezionate lo strumento
pennello e premete in alto l’icona a forma di elenco puntato. Si aprirà una videata con tante
opzioni. Non spaventatevi. Premete in alto a sinistra
per aprire il menù contestuale dove selezionerete la
voce Load Brushes. Caricate quindi i file che avete
trovato in questa guida. Il sistema aggiungerà i nuovi
pennelli alla fine di quelli già presenti.
Ora tornate al vostro file e create un nuovo
livello che chiameremo “Montagne Dettagliate”.
Selezioniamo lo strumento pennello e torniamo
nella schermata qui a lato premendo sull’icona a
forma di elenco puntato. Selezionate la voce Brush
Tip Shape che sarà la primissima in alto. Avrete di
fronte una videata come quella sotto. Scegliete un
tipo di montagna che volete usare o provare,
selezionate la dimensione agendo su Diameter e poi
agite su Spacing per cambiare la distanza tra una
pennellata e l’altra nel caso decidiate di “pitturare”
tenendo premuto il tasto del mouse invece che fare
singoli colpi. Quello che andremo a fare è infatti una
specie di patchwork. Il nostro pennello si trasforma
infatti in una specie di
negativo della figura,
in questo caso una
montagna,
che
andremo
ad
appiccicare
sulla
nostra mappa.
Qui a lato trovate
anche un’altra videata
che illustra la voce
Scattering.
Questa
torna utile se volete
“pitturare”
come
fareste
con
un
pennello normale. In
pratica aggiunge una
casualità al tratto
evitando di fare le montagne affiancate. Con le opzioni potrete decidere quante montagne inserire e
quanto sarà casuale la loro posizione. Io però vi consiglio di agire con singole pennellate perché permette di
controllare meglio il lavoro. Non dimenticate infatti un dettaglio fondamentale: Non sovrapporre due
pennellate. Il pennello infatti è trasparente nelle zone bianche e questo significa che se vi soprapponete
un’altra montagna, si vedrà “dietro di essa” ed è un effetto che non possiamo tollerare.
Come realizzare una mappa – mrmime.net

17

Torniamo quindi alla nostra mappa e
iniziamo a pitturare di nero qualche
montagna. Con il tasto destro potrete
velocemente accedere all’elenco dei
pennelli che vi permetterà di alternare
le varie forme di montagna per poter
variegare il risultato.
Qui a lato un esempio di quello che
potreste ottenere. Non ho variato molto
il tipo di montagna però il risultato è
comunque idoneo a farvi vedere come
funziona. In questo caso avevo pitturato
le montagne di nero e poi avevo
abbassato l’opacità per amalgamarle
meglio con lo sfondo.
In realtà in questa sezione, così come
quella che seguirà, il risultato finale
dipende molto dalla qualità del pennello
montagne che avete a disposizione.
Nel pacchetto allegato a questa mail, troverete dei pennelli già pronti per essere utilizzati. Nell’esempio
sopra ne ho usato un set ma cercando sulla rete ne ho trovati di migliori che vi ho allegato. Si chiamano:
ritalee_map_mount_hills.abr
Per installarli eseguite la solita procedura descritta sopra. Nel pacchetto troverete diverse montagne
singole ed anche intere catene montuose oltre a colline di vario tipo. Ecco di seguito un’altra mappa con le
nuove montagne.
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Capitolo 06 – Foreste Dettagliate
Nel capitolo precedente abbiamo visto come realizzare le nostre montagne semplicemente andando a
caricare dei pennelli prefatti ed aggiustandone la disposizione. Per le foreste andremo a fare una cosa
analoga ma data la complessità delle stesse, ne approfitterò per insegnarvi come crearvi il vostro personale
set di pennelli.
Sulla rete si trovano diversi set di pennelli per fare alberi e foreste alcuni dei quali specifici per le mappe
fantasy. Tuttavia hanno tutti un grosso problema che richiede un tempo molto elevato per evitare che tutto
si trasformi in un ammasso scuro senza senso.
Il problema fondamentale riguarda il fatto che in un pennello esiste la parte
colorata e quella trasparente. Questo però significa che la parte trasparente lascia
vedere quello che c’è dietro con il conseguente problema degli alberi sovrapposti.
Se mettiamo quindi tanti alberi alla fine la parte centrale sarà tutta nera e si
perderà il concetto stesso di foresta con gli alberi ben separati. Lo stesso problema in realtà è presente
anche con le montagne ma generalmente vengono posizionate ad una certa distanza l’una dall’altra oppure
i pennelli possiedono già un set di montagne
affiancate che agevolano il processo.
Come fare quindi per creare una foresta che
sembri tale?
Inizialmente anche io mi sono trovato in
difficoltà perché anche cercando sulla rete non
trovavo nulla di interessante fino a quando non
sono casualmente incappato nell’immagine a lato.
Era una mappa fatta probabilmente a mano o
comunque con alcune sezioni fatte a mano. Quello
che però mi ha colpito erano le foreste, fatte come
agglomerato di uno specifico colore al cui interno
sono stati disegnati dei tratti che rappresentavano
un po’ le fronde degli alberi ivi contenuti.
Non me ne voglia l’autore originale ma questa
idea andava in qualche modo copiata quindi ho
pensato bene di crearmi un set di pennelli
prendendo pezzi di questa mappa.
Nel pacchetto troverete anche questa mappa a
lato su cui potrete fare l’esperimento che vi andrò
ad insegnare.

Creare il proprio Pennello Personalizzato
Aprite l’immagine della mappa già fatta e ritagliate quel pezzo di
foresta che vedete in basso a sinistra e fatene un nuovo file. Con la
gomma, pulite le parti accessorie lasciando quindi solo la foresta. Non
importa essere precisi, basta togliere le parti più scure. Dovreste ottenere
qualcosa come quello a lato.
Come realizzare una mappa – mrmime.net
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A questo punto premete CTRL+L per
aprire la schermata del controllo
LIVELLO. Spostate l’indicatore bianco
verso sinistra così come quello grigio al
centro per ottenere qualcosa come
l’immagine a lato. In pratica avrete
schiarito l’immagine togliendo sia le
imperfezioni ai lati che la maggior parte
del colore scuro all’interno.
L’obiettivo è infatti quello di tenere
bene scuri i contorni degli alberi e appena accennato l’interno in modo che nella versione a pennello diventi
tutto omogeneo sulla scala dei grigi.
A questo punto non vi resta che andare su EDIT
e selezionare DEFINE BRUSH PRESET. Date un
nome al vostro pennello (Es. Foresta 01) e
magicamente ve lo ritroverete nell’elenco dei
pennelli premendo con il tasto destro.
Torniamo per esempio alla mappa, selezionate il colore
nero e quindi con il pennello attivo, premete il tasto destro
del mouse per avere l’elenco dei pennelli. L’ultimo della lista
sarà la vostra FORESTA 01.
Una volta usata, otterrete una cosa di questo tipo come
visto a lato. Ovviamente con una sola foresta, si rischia di
avere tutti gli alberi uguali. L’ideale sarebbe infatti avere
tanti brush foresta di varie dimensioni così da poter creare
la propria foresta come si vuole.
Dalla mappa totale possiamo estrapolare anche piccole
porzioni di foresta procedendo con il solito trucco per
crearne un pennello. Qua a lato un esempio di sezioni
di foresta prese qua e la dalla mappa totale.

Una volta creati i vari pennelli, avrete a disposizioni vari
elementi con cui creare la vostra foresta perfetta come quella
a lato. Come vedete risulta omogenea, senza zone troppo
scure né troppo chiare e soprattutto senza sovrapposizioni
scomode che renderebbero tutto troppo confusionario.
Ora che avete imparato a creare il vostro pennello
sappiate che questa stessa tecnica può essere usata sia con
altri elementi presi da altre mappe sia con disegni fatti da voi
su carta e scansionati. Potete infatti creare il vostro set di
montagne, scansirlo e quindi, tramite la procedura di cui
sopra, crearne un pennello.
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Capitolo 07 – Città e strade
Abbiamo visto come creare fiumi, montagne e foreste. Passiamo ora alle città e alle relative strade. Il
procedimento sarà molto semplice per i primi e leggermente più interessante il secondo.
Creare le città infatti si rivela una parte piuttosto standard una volta in possesso di specifici pennelli da
poter posizionare. In molte mappe le città sono rappresentati da semplici pallini neri. Altri differenziano le
capitoli dai paesi con semplici variazioni di forma (quadrati grossi per le capitali e piccoli pallini per i paesi).
Spetterà a voi decidere come farli, ormai dovreste avere già le capacità per fare un pallino nero sulla
mappa.
Tuttavia nel mio pacchetto di
pennelli troverete anche un set
chiamato TOLKIEN tratto proprio
dalla famosa saga del Signore degli
Anelli. Qui troverete alcuni simboli
utili a fare da spot per paesi e città.
Scegliete voi come usarli. Quello
che otterrete sarà comunque
qualcosa come quello qui esposto.
Ho usato qualche simbolo per
separare le capitoli dalle fortezze e
dai paesini. Ho anche scritto i nomi
delle città con un font medievale
che trovate anch’esso allegato al
pacchetto.
Per il momento ne ho fatto qualcuno giusto per poter introdurre il discorso strade. A differenza dei fiumi
che sono tendenzialmente irregolari, le strade si presuppone seguano un percorso il più possibile lineare tra
le destinazioni. In generale anche se nella realtà avessero delle curve, per come è impostata la scala della
mappa non verrebbero comunque riportate a meno di
grosse deviazioni.
Come al solito, creiamo il solito nuovo livello (lo
avete fatto fin’ora, vero?) chiamandolo Streets.
Selezioniamo lo strumento pennello e selezioniamo un
bel 3px di diametro colore nero. Poi andiamo sullo
strumento penna (tasto P) e collegate le due città che
vi interessano da una serie di linee collegate tra loro
come in figura.
Non è fondamentale essere precisi rispetto alla vera
strada che volete fare. Cercate più che altro di dargli
una direzione.
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A questo punto occorre modificare il tracciato dandogli le curve e la morbidezza tipiche di una strada
che in questo caso possiamo supporre seguire in un certo senso la linea del fiume.
Se avete già provato la guida alla realizzazione delle copertine, questa parte vi risulterà facile. Agli altri
consiglio di scaricarsi il pacchetto per le COVER e guardarsi il
filmato FLV che troverete allegato. La procedura è identica anche
se qui è ovviamente più semplice.
Tenete premuto il mouse sullo strumento PENNA e
selezionate la voce ADD ANCHOR come in figura.
A questo punto dovremo sostituire le vecchie
ancore con quelle nuove. Per farlo tenete
premuto il tasto ALT (vedrete il simbolo +
cambiare in -) e cliccate sul quadratino della
vecchia ancora. Questa scomparirà ridisegnando
così la linea originale. Senza premere ALT, cliccate
una volta sulla linea aggiungendo di fatto una
nuova ancora che però avrà in seno gli strumenti
per la curvatura ovvero due pallini che se andrete
a selezionarli con il cursore, potranno essere
spostati per poter dare curvatura alla linea. Fate
la stessa cosa con tutte le altre vecchie ancore
trasformandole di fatto nelle nuove ancore
curvabili ed agite sui Punti di Curvatura per
ottenere la linea dei vostri sogni.
A questo punto cliccate con il tasto destro e
selezionate STROKE PATH analogamente a quanto
avevamo fatto all’inizio del tutorial per evidenziare le
coste. Usate il brush che dovrebbe ancora trovarsi a
3px di diametro ed otterrete così la vostra strada.
Se però la vostra strada è più piccola di quella
appena fatta oppure, molto più verosimilmente,
rappresenta una stradina poco battuta o ancora una
vecchia strada non più trafficata, è probabile che
vorrete differenziarla dalle strade principali magari
facendole tratteggiate oppure dando l’impressione di
essere piene di ciottoli.
Per farlo dovete procedere inizialmente come avete fatto per la strada principale ovvero creare il
tracciato su cui volete fare la strada. Poi selezionate il pennello ed andate a modificare alcuni parametri
analogamente a quanto fatto per le montagne.
Di seguito potete vedere come modificare il pennello da 3px usato prima per creare una linea
tratteggiata. Agendo invece sulla voce SCATTERING, potrete creare il vostro ciottolato con la granatura che
preferite.
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Qui a lato potete
vedere come, aumentando
la
percentuale
di
spaziatura, anche una linea
continua può diventare
facilmente
una
linea
tratteggiata.
A questo punto non
dovrete far altro che agire
sul tracciate, selezionare
STROKE PATH ed ottenere
così la vostra strada
provvisoria.
A lato potete trovare
due esempi di strade fatte con questo procedimento. La prima, che
collega Yalta a Maessa, è stata realizzata con il tratteggio mentre la
seconda, tra Maessa e Lameira, è stata creata riportando la
spaziatura a 0% ed agendo sulla voce SCATTERING che crea così quell’effetto casuale tipico delle strade
poco curate.
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Capitolo 08 – Conclusioni
Siamo finalmente giunti alla fine di questo tutorial. Ovviamente di elementi per abbellire la vostra
mappa ce ne sono ancora (colline, deserti, onde sul mare, una rosa dei venti ecc…). Tuttavia a questo punto
della spiegazione dovreste avere tutti gli strumenti per poter improvvisare anche da soli. Ricordate infatti
che la maggior parte delle cose inseribili sulla mappa sono realizzabili tramite appositi pennelli scaricati
dalla rete oppure creati da voi a partire da immagini presi da altre mappe fatte da altri artisti.
A tal proposito vi consiglio senza dubbio il sito:
http://www.deviantart.com/
nella quale ho trovato molti dei pennelli che troverete nel pacchetto allegato a questa mail.
Altro sito di riferimento se masticate un po’ l’inglese è:
http://www.cartographersguild.com/
nella quale troverete migliaia di tutorial, materiali, esempi e quant’altro per potervi aiutare nella
realizzazione della vostra bellissima mappa.
Infine il sito di riferimento per trovare utili FONT con cui scrivere i nomi delle vostre città o altre scritte
particolari:
http://www.dafont.com
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