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Capitolo 1 

Introduzione

Proposta di ristrutturazione interna 
per un appartamento a Casalecchio di 
Reno (BO)



Blender 2.7x per gli studi tecnici Cap.1 Introduzione

Prefazione alla prima edizione 
 Blender è entrato nella lista dei miei principali strumenti di lavoro il 
giorno in cui, con pochi e relativamente semplici passaggi, sono riuscito a 
far vedere ad un mio cliente che cosa avevo in mente per risolvere il suo 
problema. Avevo iniziato con un disegno al CAD al quale avevo applicato 
colori e ombre per rendere l'immagine più accattivante, ma restava pur 
sempre la rappresentazione riassuntiva di un'idea che il committente diceva 
soltanto di capire. 
 Sapevo che il progetto era quello giusto, ma sapevo altrettanto 
bene che era il cliente a non saperlo, e non lo avrebbe saputo fino alla sua 
realizzazione. Decisi quindi di spingermi un po' oltre realizzando un 
modello tridimensionale utilizzando l'ormai famosissimo SketchUp. Ora era 
tutto più evidente, io stesso riuscivo a rendermi conto meglio di cosa avevo 
pensato. Applicai anche qualche piccola modifica su dettagli che avevo del 
tutto trascurato ragionando soltanto in due dimensioni. Tuttavia proprio in 
quel periodo avevo appena terminato un corso avanzato sull'uso di Blender 
in campo architettonico e così mi sembrò naturale approfittare del modello 
3D per realizzare il mio primo vero lavoro in completa autonomia. 
 Ricordo che rimasi particolarmente colpito dalla facilità con cui 
passai il modello da ScketchUp a Blender. Aggiunsi poi alcuni dettagli che 
avevo trascurato in fase di modellazione 3D e la cosa non mancò di stupirmi 
perché pensavo che la modellazione 3D fosse già uno strumento completo 
che consente di 'toccare' con mano ciò che si vuole realizzare. Trascuravo il 
fatto che gli oggetti non sono solo forme, ma sono anche materia, colore, 
riflesso, e tanto altro. 
 Quando il cliente vide l'immagine finale, non servirono parole di 
approvazione a farmi capire che l'obiettivo era stato raggiunto, fu 
l'espressione del suo viso a dimostrarmi che anche lui aveva capito appieno 
quale sarebbe stato il risultato del lavoro finito. 
 Non solo: l’immagine prodotta con Blender fu utile anche in 
seguito, per chi realizzò l’opera. Perché fu chiaro da subito qual era il 
risultato cui si stava mirando. Non era un semplice riassunto racchiuso in un 
disegno tecnico. 
 Il perché Blender è uno strumento utile, se non indispensabile per 
uno studio di progettazione può forse essere già riassunto in questa mia 
personale esperienza, tuttavia vorrei aggiungere alcune ulteriori 
considerazioni: 
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Blender é gratuito 
 Blender, al contrario della quasi totalità di software analoghi, è 
completamente gratuito ed è disponibile per le maggiori piattaforme quali 
OS X, Linux e Windows. 

Blender è in continua evoluzione 
 Grazie ad una vasta comunità di sviluppatori e di utilizzatori in 
moltissimi campi della grafica (l'architettura ed il design sono solo una 
parte del vastissimo campo di applicazione di Blender) gli aggiornamenti 
ufficiali vengono rilasciati a ritmi incredibili. E non parlo di piccoli 
aggiornamenti: ogni 3-4 mesi circa vengono messe a disposizione nuove 
funzioni, nuovi aggiornamenti anche di interfaccia, vengono risolti grandi e 
piccoli bug, e tanto altro ancora. 

Blender é preciso e sa dialogare 
 Con Blender è possibile lavorare con le unità di misura metriche 
con tutta la precisione di cui si ha bisogno e anche oltre. Grazie alla 
presenza di diverse estensioni gratuite, è inoltre possibile importare ed 
esportare i modelli da e verso i principali software CAD. 

Blender è complesso, ma facile da imparare 
 D'accordo, qui qualcuno che magari ha già fatto qualche prova in 
autonomia, potrebbe avere qualcosa da ridire, ma io ho detto facile, non 
veloce. Imparare ad usare Blender richiede senz'altro parecchio tempo e 
dedizione, ma lo scopo di questa guida é proprio quello di indicarvi la 
strada per essere produttivi in tempi relativamente brevi dandovi la 
possibilità di migliorare col tempo. 

A chi é rivolto questo libro 
 È già diverso tempo che desideravo avere un ruolo attivo nella 
diffusione di Blender e contemporaneamente mi sono accorto che sempre 
più spesso mi trovo a dare consigli a diversi colleghi e amici su come 
questo bellissimo programma può venire loro in aiuto per lavoro e per 
semplice divertimento o passione. Per questo ho deciso di provare a 
scrivere questa breve guida introduttiva (e assolutamente non esaustiva) 
per i professionisti che lavorano come me nell'ambito dell'edilizia e del  
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design di arredo. Vorrebbe essere un modo per restituire qualcosa a questa 
grande comunità che con costanza opera per mantenere vivo Blender non 
solo dal punto di vista dello sviluppo del software, ma anche dal punto di 
vista della tecnica di utilizzo. Ogni giorno infatti si fanno tante scoperte su 
come una determinata tecnica può essere implementata con altre per 
creare nuovi fantastici effetti grafici, o per velocizzare e rendere più 
professionale il lavoro finale. Vorrebbe essere un modo per avvicinare amici 
e colleghi all'uso del software libero fornendo con Blender un tassello 
importante a corredo dei già numerosi strumenti gratuiti disponibili (per 
citarne alcuni: Open Office, GIMP, DraftSight, Leeno, Krita). Vorrebbe 
essere anche un modo per farmi conoscere, non posso negarlo, ma 
soprattutto per imparare, poiché non c'é miglior modo per imparare bene 
una cosa che metterla in pratica ed insegnarla a qualcuno. 
 Questo libro è dunque rivolto ai liberi professionisti, agli studenti, o 
anche solo ai curiosi che credono magari che sia troppo difficile imparare 
ad usare Blender, o che magari vorrebbero anche solo conoscerne le 
potenzialità. 

Si ok, ma a cosa serve blender? 
 Blender è un insieme di potentissimi strumenti fusi insieme in un 
unico software gratuito, open source, che servono per produrre immagini, 
filmati e applicazioni per qualsiasi campo professionale, artistico e di 
intrattenimento: dall'architettura al design industriale, dall'animazione alla 
produzione di videogiochi, dalla simulazione della fisica alla realizzazione di 
modelli meccanici, e ancora: editing video, elaborazione grafica delle 
immagini mediante l'utilizzo di nodi, la ricostruzione di modelli 3D 
mediante il camera tracking, e tanto altro. 

Realismo estremo 
 Blender ha un nuovo motore di rendering, chiamato Cycles, che 
consente di ottenere immagini dal realismo estremo con supporto all'uso 
delle GPU per velocizzare i tempi di calcolo, ma anche per vedere i risultati 
in anteprima direttamente all'interno dell'ambiente di modellazione. Cycles 
inoltre supporta le immagini HDRI per l'illuminazione realistica 
dell’ambiente. 
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Modellazione 3D 
 Anche se in un primo momento l'interfaccia di Blender può 
sembrare poco intuitiva, gli strumenti messi a disposizione per la 
modellazione 3D sono estremamente ottimizzati e completi per un flusso di 
lavoro altamente professionale e veloce. Oltre ai comandi tradizionali, sono 
presenti numerosi modificatori non distruttivi applicabili simultaneamente e 
più volte e che consentono incredibili operazioni sulle forme 3D. 

pag !  8



Blender 2.7x per gli studi tecnici Cap.1 Introduzione

Materiali realistici 
 Grazie a Cycles, la definizione dei materiali viene effettuata tramite 
nodi che, combinati tra loro a nostro piacimento, ci consentono di avere un 
controllo praticamente illimitato. È inoltre possibile, tramite un apposito 
linguaggio interpretato, la realizzazione di ombreggiature personalizzate e 
quindi uniche ottenendo anche risultati non necessariamente foto-realistici. 

Rigging e messa in posa di personaggi 
 Una volta realizzato un personaggio (uomo, animale, macchina, 
tutto quello che vi viene in mente) questo potrà essere dotato di uno 
scheletro e quindi essere messo in diverse pose, naturalmente animabili, 
nel caso si stia creando un video o un videogioco. 

Vasto set di strumenti per l'animazione 
 Tramite Blender è possibile creare animazioni estremamente 
avanzate (di fatto è possibile creare dei lungometraggi degni di uscita in 
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Blender 2.7x per gli studi tecnici Cap.1 Introduzione

sala cinematografica) che, ad esempio nel campo dell'architettura, possono 
essere utilizzate per creare presentazioni di forte impatto visivo. 

Sculpting 
 Grazie ad avanzati strumenti di sculpting è possibile realizzare 
diversi modelli ad altissimo dettaglio. Immaginate ad esempio di poter 
modellare gli elementi che compongono un divano partendo da un 
semplice parallelepipedo simulando le pieghe di ogni singolo cuscino in 
modo che questo sembri morbido e comodo; oppure potreste voler 
modellare una statua, un particolare fregio ornamentale. Blender offre 
decine di differenti tipi di 'scalpelli'; appositi modificatori che permettono  
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Blender 2.7x per gli studi tecnici Cap.1 Introduzione

di avere tanti vertici solo nelle zone ricche di dettagli, in modo da 
risparmiare memoria e velocità di calcolo e molto altro ancora. 

Unwrapping 
 Un veloce e potente sistema di mappatura consente di posizionare 
con estrema accuratezza le texture sulle diverse zone del modello. È inoltre 
possibile creare ed applicare più mappature distinte in modo da combinare 
più texture ottenendo risultati strabilianti: per attenuare gli effetti della 
ripetizione delle trame; per simulare l'usura e lo sporco delle superfici; per 
creare rilievi o depressioni; ecc.  
 Esportando la mappatura in un software esterno di foto ritocco 
(come GIMP, ad esempio) è possibile creare texture su misura già 
corrispondenti alla mappatura del modello cui andranno applicate. 

Compositing 
 Già il compositing da solo rende Blender un programma utile come 
strumento di lavoro per la post produzione di immagini e video. Tramite 
l'uso dei nodi, in maniera del tutto analoga a quanto accade per la 
creazione dei materiali, il compositing permette di applicare alle immagini 
e ai video (siano questi frutto di rendering o semplici importazioni da 
fotocamere) una serie di modifiche altamente professionali. 
 È possibile sovrapporre più elementi per ottenere effetti particolari, 
per aggiungere loghi o per includere scritte. Ad ogni elemento è inoltre 
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Blender 2.7x per gli studi tecnici Cap.1 Introduzione

possibile aggiungere effetti speciali quali ombreggiature, sfocature, 
distorsioni, correzioni di livelli, gamma, saturazione, luminosità e tantissimo 
altro ancora. Si può usare il compositing anche per operazioni banali quali il 
ridimensionamento, il ritaglio e la rotazione delle immagini. Questo per 
farvi capire la versatilità e la completezza degli strumenti disponibili. 

Simulazione della fisica 
 Grazie a potenti algoritmi di calcolo (che sanno impegnare a fondo 
la CPU del nostro computer) è possibile simulare il comportamento di fluidi,  
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solidi, fumo, capelli, vestiti, ecc. In particolare nell'ambito architettonico è 
possibile inserire dettagli di cascate all'interno di una piscina, una coperta 
appoggiata su una poltrona, l'effetto del vento sulle chiome degli alberi. Il 
limite sta nella fantasia (e nel tempo) che possiede lo sviluppatore del 
progetto. 

Realizzazione di presentazioni interattive 
 Grazie al motore di rendering Game Engine e alla tecnica del 
backing è possibile presentare al cliente non solo immagini estremamente 
realistiche del progetto finito, ma anche una presentazione interattiva in cui 

si può camminare all'interno dell'ambiente simulato ed eventualmente 
interagire con gli oggetti presenti. Come rivela il nome stesso del motore 
di rendering, il Game Engine può essere utilizzato per la realizzazione di 
videogiochi anche molto complessi. 

Camera Tracking 
 Questa è una delle funzioni che trovo più spettacolari ed 
entusiasmanti. Pensate solo che Blender, con una semplice telecamera (o 
anche solo con due fotografie scattate con la stessa macchina fotografica) è 
in grado di ricostruire la geometria di ciò che è stato ripreso fornendo le 
coordinate X, Y e Z dei punti notevoli da noi indicati e ricalcolando tutti gli 
spostamenti della telecamera durante la ripresa del video (o la cattura delle 
fotografie). 
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Estensioni 
 Blender dispone di una vastissima libreria di estensioni 
completamente gratuite e personalizzabili (per chi conosce il linguaggio di 
programmazione Python le possibilità sono pressoché infinite) che 
comprendono, ad esempio: 
 - generatori di alberi, arbusti, terreni, nuvole, ecc. 
 - ‘distruttori’ di oggetti per la simulazione di rotture 
 - strumenti per la stampa 3D 
 - strumenti per importare ed esportare dati nei diversi formati  
 esistenti (AfterEffects, DirectX, Unreal Game Engine, DXF, ecc.) 
 - strumenti CAD 
 - strumenti per la modellazione architettonica 
 - ecc. 

Video Editing 
 Compreso tra gli strumenti di Blender troviamo un editor per il 
video e l’audio che permette di lavorare con 32 tracce simultaneamente, 
applicando operazioni di base di montaggio fino a complesse operazioni di  
mascheratura, compositing e transizione. 
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Blender 2.7x per gli studi tecnici Cap.1 Introduzione

Tipi di file supportati 

 File di tipo immagine 
 JPEG, JPEG2000, PNG, TARGA, OpenEXR, DPX, Cineon, Radiance 
HDR, SGI Iris, TIFF 

 File di tipo video  
 AVI, MPEG and Quicktime (on OSX). 
   
 File 3D 
 3D Studio (3DS), COLLADA (DAE), Filmbox (FBX), Autodesk (DXF), 
Wavefront (OBJ), DirectX (x), Lightwave (LWO), Motion Capture (BVH), SVG, 
Stanford PLY, STL, VRML, VRML97, X3D. 

… e se non siete ancora convinti: 
 per avere una dimostrazione pratica, oltre alle immagini presenti in 
questo volume, che sono state tutte realizzate o elaborate con Blender, vi 
riporto alcuni link molto interessanti che vi faranno capire quanto sia 
potente questo fantastico software. 
 
Blender Demo Reel 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=1XZGulDxz9o 

Anche se un po’ datato, questo video è uno dei migliori esempi delle 
potenzialità di Blender. 
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The Architecture Academy Trailer 

https://www.youtube.com/watch?v=anzZjJwq2vk 

Il trailer di un corso online per fare architettura con Blender 

Big Buck Bunny 

https://www.youtube.com/watch?v=XSGBVzeBUbk 

Cortometraggio del 2008 realizzato interamente con Blender 

Sintel 

https://www.youtube.com/watch?v=HomAZcKm3Jo 
Cortometraggio del 2010 realizzato interamente con Blender 
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Tears of Steel 

http://youtu.be/41hv2tW5Lc4 

Cortometraggio del 2012 realizzato interamente con Blender in cui si fa 
ampio uso del camera tracking 

Caminandes: Grand Dillama 

http://youtu.be/Z4C82eyhwgU 

Cortometraggio del 2013 realizzato interamente con Blender 
 
Cosmos Laundromat 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-rmzh0PI3c 

 L’ultimo capolavoro della Blender Foundation, la prima parte di 
quello che probabilmente sarà il primo lungometraggio prodotto con  
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Blender. Le immagini e la nitidezza dei dettagli, i colori, la fotografia… è un 
filmato semplicemente spettacolare. 

Come leggere questo libro 
 Quando ho maturato l'idea di scrivere questa breve guida (nel 
momento in cui sto scrivendo non ho la minima idea di quanto sarà lunga, 
ma di certo sarà molto più breve delle 10.000 pagine che Blender 
meriterebbe) ho cercato di ricordare me stesso quando ho iniziato a 
studiare seriamente l'uso di questo software. Che cosa avrei fatto di un 
manuale cartaceo? Di certo sarei corso alle ultime pagine per vederne le 
immagini, per assaporare dove questo libro mi avrebbe portato. Poi avrei 
iniziato a leggerlo dal principio con una certa impazienza di arrivare in 
fondo.  
 I tempi però a mio avviso sono cambiati, molte informazioni si 
trovano online, sempre più spesso racchiuse in video tutorial che sanno 
essere molto più esplicativi e affascinanti rispetto ad una pagina di testo, 
seppur ricca di grafica.  
 Ho imparato tantissimo dai video tutorial. Ho quindi pensato di 
cercare di unire in questo volume la comodità di avere certe informazioni 
sempre sotto mano, come ad esempio la lista delle abbreviazioni e dei 
comandi di uso più comune, e la possibilità di avere un indice dei filmati più 
significativi per un apprendimento veloce e graduale al contempo. 
 Come leggere questo libro dunque? Una volta letta la parte 
introduttiva e aver installato Blender, vi consiglio di leggerlo tenendo a 
portata di mano il vostro computer acceso e connesso ad Internet, meglio 
se con una connessione veloce. Più avanti, quando avrete maturato una 
certa esperienza, vi renderete conto che certi dettagli e certe informazioni 
che ora vi sembrano poco importanti, potranno tornarvi utili e magari 
avrete il piacere di rileggerle. 

Cosa troverete in questo libro 
 A molti di voi questo volume sembrerà incompleto, come se fosse 
stata dimenticata la stampa di interi capitoli, perché così come sarà trattato 
con grande cura l’argomento dell’interfaccia e delle operazioni di base, 
altrettanto non si potrà dire di argomenti fondamentali come modellazione, 
illuminazione, materiali, ecc. 
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 Vero. Tutte queste cose mancano, o sono solo accennate, ma è una 
cosa voluta: in primo luogo questo vuole essere un mero trampolino di 
lancio verso lo studio di Blender; in secondo luogo mi riprometto, nelle 
prossime edizioni (e questo dipenderà dai vostri feedback, se queste 
vedranno mai la luce) di aggiungere nuovi capitoli che tratteranno gli 
argomenti in maniera puntuale senza comunque rinunciare ai rimandi ai 
video-tutorial che, a mio avviso, sono davvero lo strumento migliore per 
apprendere l’uso di Blender, secondo solo ad un corso in un’aula e a tanta 
tanta pratica. 
 Nella prima parte cercherò di spiegare il funzionamento 
dell'interfaccia, una lettura probabilmente noiosa, ma che potrete seguire 
senza necessariamente aver lo scopo di impararla a memoria, del resto 
tutto si fisserà con l’esercizio. Passeremo poi a vedere una serie di video-
tutorial di base che, una volta terminati, vi consentiranno di seguire una 
serie di lezioni più avanzate, per poi mettervi infine al lavoro sui vostri 
progetti e di continuare a studiare in autonomia. 
 Il resto del libro ha lo scopo di fornirvi quelle informazioni che è 
utile tenere sotto mano perché non è facile imparare proprio tutto a 
memoria come certe abbreviazioni, l'uso di nodi per la realizzazione di certi 
tipi di materiali complessi, ed altro ancora. 
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Capitolo 2 

L’interfaccia

Proposta di ristrutturazione interna 
per un appartamento ad Anzola 
dell’Emilia (BO)



Blender 2.7x per gli studi tecnici Cap.2 L’interfaccia

Avviare Blender 
 Blender è un programma ‘leggero’ da caricare. L’avvio avviene 
molto rapidamente ed in pochi attimi vi comparirà la schermata di 
benvenuto che, oltre a mostrarvi i dati inerenti la versione del software e 
consentirvi di accedere ai file utilizzati di recente, permette di raggiungere 

diverse risorse online:  

• una pagina per le donazioni a supporto del lavoro svolto dalla Blender 
Foundation; 

• una pagina dedicata ai realizzatori di Blender; 

• l’elenco delle versioni e le modifiche con esse introdotte;  

• il manuale online tradotto in varie lingue tra cui l’italiano;  

• il sito ufficiale di Blender; 

• la comunità degli utenti;  

• e per finire il collegamento alla pagina di riferimento di Python, un 
linguaggio di scripting che consente di ampliare ed interagire con le 
funzionalità di Blender a livello di programmazione. 

Nota: Potrete riaprire la finestra di avvio in qualsiasi momento tramite il menu Help→Splash 
Screen 

 Dopo questa prima occhiata alla finestra di apertura di Blender fate 
clic in un punto a caso dell'immagine per iniziare a lavorare. 
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Per terminare l’esecuzione del programma è possibile richiamare il 
comando Quit tramite il menu File o tramite l’abbreviazione da tastiera 
[CTRL] + [Q]. 

Organizzazione dell’interfaccia di Blender 
 In un primo momento è probabile che vi troverete un po’ 
disorientati di fronte all’interfaccia di Blender. Una serie di comandi, 
pulsanti ed altri oggetti misteriosi sembrano sparpagliati quasi a voler 
riempire in maniera casuale lo schermo. 

 In realtà Blender è dotato di un’interfaccia solida e soprattutto 
coerente, frutto di uno studio approfondito che, una volta appresane la 
logica, vi consentirà di essere altamente produttivi. Quello che in un primo 
momento pagate con lo smarrimento, lo ritroverete come beneficio in 
termini di velocità e praticità d’esecuzione. 

Nota: L’editor Info è composto dal solo header. In realtà una parte di questo editor è nascosta 
per default ed è possibile visualizzarla trascinando col mouse verso il basso il bordo inferiore 
dell’editor stesso. 

 L’interfaccia di Blender è inoltre altamente personalizzabile e, a 
partire dalla versione 2.50 del programma, vi consente di utilizzare più 
monitor contemporaneamente. Ogni configurazione può essere salvata e  
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richiamata mediante un apposito menu così da permettervi di lavorare più 
agevolmente a seconda del tipo di operazione che state svolgendo: 
modellazione, node compositing, ecc. 
 Il layout di default presente in Blender è composto da 5 editor 
racchiusi in un’unica finestra come mostrato in figura. Ognuno di essi ha 
una funzione specifica e, essendo realizzato con tecnologia OpenGL, può 
essere modificato a proprio piacimento. (Blender ha in realtà molti altri tipi 
di editor che in altre occasioni andremo ad analizzare). 
 Anche se gli editor che fanno parte dell’interfaccia di Blender sono 
molto diversi tra loro, ci sono diversi elementi in comune di cui è bene 
prendere nota. 

Nota: Ogni editor è di fatto una finestra racchiusa all’interno del software Blender e che quindi 
si comporta in maniera differente dalle finestre che normalmente popolano l’interfaccia del 
sistema operativo. In questo manuale, per semplicità, i termini editor e finestra verranno 
utilizzati come sinonimi. 

Header - La barra dei menu 
Ogni editor ha un header che può trovarsi in alto o in basso. Questa barra 
di menu contiene diversi elementi: 

!  

!    Un menu a tendina editor type che consente di  
   modificare il tipo di editor. 

!    Un pulsante per nascondere o mostrare le voci di 
   menu inerenti l’editor. 

!  Le voci di menu dal quale sono raggiungibili i  
   comandi necessari a manipolare il tipo di dati  
   presenti nell’editor. 

!  Altri menu, selettori e pulsanti di cui in genere si ha 
   bisogno più spesso nel corso delle operazioni di 
   editing e per questo sono stati resi disponibili  
   nell’header. 
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L’intera barra dei menu può essere nascosta trascinando verso il basso la 
linea superiore dell’header stesso, se questo si trova nella parte bassa 
dell’editor come nel caso del 3D View, o verso l’alto in caso contrario, e 
fatta ricomparire con un click sulla piccola icona grigia contenente il 
simbolo ‘+’. 

!  
E’ possibile spostare l’header in alto o in basso facendo click su di esso con 
il tasto destro del mouse e selezionando il comando Flip to Top oppure Flip 
to Bottom a seconda della posizione attuale dell’header. 

Nota: Con la scorciatoia da tastiera [CTRL] + [↑] è possibile massimizzare temporaneamente la 
grandezza dell’editor facendo in modo che occupi l’intera finestra di Blender. Per far tornare 

l’editor alla dimensione originale è sufficiente premere [CTRL] + [↓] 

Sidebar - barra laterale 
 Alcuni editor sono dotati di barre laterali che permettono di 
accedere rapidamente a controlli e comandi con un semplice click del 

mouse. Le barre laterali possono essere ridimensionate trascinandone il 
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bordo con il mouse fino a farle sparire completamente. In tal caso 
comparirà, nel bordo dell’editor, una piccola icona contenente il simbolo 
‘+’ tramite la quale potrete far riapparire la barra. 

Nota: Per attivare e disattivare le barre laterali, a seconda del tipo di editor su cui si sta 
operando, si possono utilizzare i tasti [T] ed [N] 

Nota: Qual’è l’editor attivo? Le scorciatoie da tastiera servono per interagire con l’editor 
attivo, ovvero l’editor su cui è presente il puntatore del mouse. Se, ad esempio, provate ad 
utilizzare la scorciatoia da tastiera [N] quando il puntatore del mouse si trova sull’editor 
Outliner il comando non sortirà alcun effetto. Quando il cursore del mouse entra nell’area di 
un editor attivandolo, il suo header cambia colore passando da grigio ad un grigio più chiaro. 

 

Panel - pannello 
 Il pannello è un raggruppamento di 
elementi di controllo (pulsanti, caselle di controllo, 
menu, ecc.). All’interno di ogni editor e di ogni 
barra laterale possono essere presenti uno o più 
pannelli. 
Nell’immagine a fianco, ad esempio, sono presenti 
4 pannelli: 
 • Transform 
 • Delta Transform 
 • Transform Locks 
 • Relations 
 Transform e Relations sono espansi ed il 
loro contenuto è completamente visibile, mentre gli 
altri sono contratti in modo da lasciarne visibile soltanto il nome. Per 
espandere/comprimere un pannello è sufficiente fare click sulla freccina 
nera posta alla sinistra del nome. 
 Sulla parte destra, infine, è presente un’icona composta da tre linee 
oblique a formare una sorta di triangolo. Facendo click col mouse e 
trascinando si potrà cambiare l’ordine di visualizzazione dei pannelli. 

Nota: L’ordine della posizione dei pannelli, se modificato, verrà salvato esclusivamente per il 
file sul quale si sta lavorando. Aprendo un nuovo file, o un lavoro precedentemente salvato, 
l’ordine dei pannelli risulterà quello di default o quello salvato in quello specifico file.  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Controls - controlli 
 Di seguito una rapida panoramica sui tipi di controllo presenti 
nell’interfaccia di Blender 
Pulsanti. I pulsanti possono essere presenti singolarmente o in due o più 
elementi in raggruppati in senso verticale od orizzontale. 

 

In alcuni casi, per rendere più riconoscibile un comando 
collegato ad un pulsante, in quest’ultimo viene inserita una 
piccola icona. 

I pulsanti possono essere azionati con un semplice click del mouse. 

Nota: Come per la maggior parte degli elementi di Blender, tenendo sopra al pulsante il 
puntatore del mouse, un piccolo pop-up informativo vi darà un riferimento al comando 
collegato e l’eventuale abbreviazione da tastiera. Nell’esempio sotto riportato, posizionando il 
cursore sul pulsante ‘Image’ vi verrà indicato che il comando richiamato è Render active scene; 
l’abbreviazione da tastiera è [F12]; la funzione richiamata in Python è bpy.ops.render.render() 

 

  

Checkbox 
Le Checkbox sono delle caselline di controllo che abilitano determinate 
funzioni. Sono attive quando al loro interno è presente il segno di spunta. 

!  !  
In alcuni casi la Checkbox ha la funzione di rendere visibili nuovi elementi 
dell’interfaccia. E’ il caso, ad esempio, della funzione Ramp. 

Slider  
Gli Slider sono controlli che permettono di impostare un valore numerico 
inserendolo da tastiera a seguito di un click del mouse sul valore stesso. In 
alternativa è possibile utilizzare le frecce destra e sinistra per aumentare o  
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diminuire il valore mediante step predefiniti. Il valore inserito all’interno di 
uno Slider può avere dei limiti pre impostati. 

!  
Alcuni Slider non sono dotati di frecce, ma di un controllo grafico a stato di 
avanzamento che permette di capire con un colpo d’occhio in che 
posizione, tra il massimo ed il minimo, si trova il valore inserito.  Anche in 
questo caso è possibile inserire il valore a seguito di un click del mouse o, 
in alternativa, facendo click e trascinando il margine dello stato di 
avanzamento. 

Nota: Quando si utilizza il mouse per variare i valori mediante scorrimento è possibile utilizzare 
i seguenti tasti: [CTRL] per far variare i valori di step ben precisi (es. 1, 2, 3, ecc.); [SHIFT] per 
consentire una maggiore precisione. 

Menu a tendina 
I menu a tendina consentono di selezionare un valore predefinito da una 
lista utilizzando il mouse. 

!  

!  

I pulsanti Radio 
Questi pulsanti sono sempre raggruppati e spesso si escludono tra loro. 
Hanno la funzione di selezionare un valore o uno stato in maniera simile a 
quanto avviene con un menu a tendina, con la differenza che le opzioni 
sono tutte visibili a colpo d’occhio e spesso sono individuate mediante 
un’icona. 

!  

!  

!  
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Selettore colore 
E’ una casellina che rappresenta il colore selezionato per un determinato 
elemento. Per cambiare il colore è sufficiente fare click sulla casella stessa 
per far comparire la finestra di controllo selettore colore. 

!  

Controllo selettore colore 
Il controllo selettore colore si attiva in maniera simile ad un menu a tendina. 
Al suo interno troviamo un cerchio colore in cui è possibile selezionare 
qualsiasi tonalità desiderata con un click del mouse. La barra verticale posta 
sulla destra consente invece di impostare la luminosità del colore stesso. 
I pulsanti radio sottostanti consentono di selezionare un metodo di 
immissione numerico per la definizione esatta del colore: 

• RGB consente di inserire i valori per i canali (R) rosso, (G) verde e (B) blu 

• HSV consente di inserire i valori per (H) colore, (S) saturazione e (V) valore. 
Consiglio di effettuare delle prove nel variare tali valori per capire il 
funzionamento di questo metodo di selezione. 

• Hex consente di inserire i valori esadecimali espressi in tre coppie di 
caratteri alfanumerici che rappresentano i valori dei canali R, G e B. 
Questo metodo è utile anche al contrario, cioè per conoscere a quale 
valore esadecimale corrisponde un determinato colore. 

!  !  !  

Infine troviamo, in basso a destra, un pulsante con l’icona di un contagocce. 
Quest’ultimo serve a ‘prelevare’ i valori di un colore direttamente da un 
qualsiasi punto dell’interfaccia di Blender e di trasferirli nei campi numerici 
a fianco per la riproduzione esatta del colore del pixel su cui si è fatto click. 
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I contesti 
 All’interno dell’editor Properties è inserito un gruppo di pulsanti di 
tipo Radio che hanno la funzione di mostrare diversi ‘contesti’ presenti 
all’interno di un file di Blender. 

!  
 Questo editor è uno tra i più utilizzati ed è utile, specialmente per 
chi è alle prime armi, dare una prima occhiata alla struttura ed al significato 
dei contesti in esso contenuti. 

!  Render è il contesto che gestisce tutto ciò che concerne la 
realizzazione del rendering finale della scena, sia che si tratti di 
un’immagine statica, sia che si tratti di un filmato. All’interno troviamo la 
possibilità di impostare la dimensione in pixel dell’elaborato finale, la 
qualità delle immagini da produrre, il tipo di immagine o filmato da 
esportare una volta terminata l’elaborazione, ecc. 

!  Render Layers consente di definire quali canali esportare in fase di 
rendering. 

!  Scene è l’ambiente utilizzato per definire gli aspetti più generali della 
scena che si sta realizzando. E’ qui che si trovano le impostazioni che 
definiscono le unità di misura, l’intensità e la direzione della forza di gravità, 
l’audio, la selezione della telecamera, ecc. 

!  World contiene i parametri che definiscono l’ambiente in cui sono 
collocati gli oggetti della scena. Qui si possono definire aspetti quali la luce 
ambientale, il tipo di orizzonte, la presenza di nebbia, delle stelle, ecc. 

!  Object all’interno di una scena sono presenti diversi oggetti: mesh, 
telecamere, fonti di luce, ecc. In questo contesto è possibile definire 
posizione, rotazione, scala, relazioni di parentela e tanto altro, di ogni 
singolo oggetto selezionato. 

pag !  29



Blender 2.7x per gli studi tecnici Cap.2 L’interfaccia

Nota: Per capire, a colpo d’occhio, in quale contesto si sta lavorando, i programmatori 
dell’interfaccia di Blender hanno messo a disposizione un semplice diagramma come quello 
visualizzato qui in basso. Nell’esempio, leggendo da destra verso sinistra, vediamo che si sta 
lavorando nel contesto della texture Tex, del materiale Material che a sua volta è applicato alla 
mesh Cube, posto all’interno della scena. Il piccolo spillo sulla sinistra serve, se cliccato col 
mouse, a ‘fissare’ l’ambito di utilizzo del pannello, una sorta di sistema per impedire all’utente 
di andare a ‘finire fuori dal seminato’.                        .

 

!  Constraints è il posto giusto per applicare delle regole ‘di 
comportamento’ degli oggetti. Qui si può definire, ad esempio, la distanza 
minima o massima che un oggetto può raggiungere rispetto ad un altro, si 
possono ‘legare’ oggetti ad altri elementi come ad esempio una 
telecamera può essere collegata ad una mesh da inseguire lungo un 
percorso, si possono applicare limiti di rotazione, di scala o di spostamento, 
e così via. 

!  Modifier racchiude la definizione degli eventuali modificatori applicati 
ad un determinato oggetto. Un modificatore è lo strumento che consente 
di modificare le caratteristiche geometriche di una mesh in maniera non 
distruttiva. Questo vuol dire che la deformazione può essere annullata o 
modificata in qualsiasi momento ed eventualmente confermata in maniera 
permanente. I modificatori sono utilizzati, ad esempio, per la realizzazione 
di tessuti, oppure per dare spessore a delle facce bidimensionali, o ancora 
per creare una copia speculare di un oggetto ecc. 

Object Data serve a definire i valori dei parametri dell’oggetto selezionato.  
L’icona del pulsante cambia indicando visivamente il tipo di oggetto 
selezionato: 

!  mesh 

!  camera 

!  text 
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!  lamp di tipo point 

!  lamp di tipo sun (sole) 

!  lamp di tipo spot 

!  lamp di tipo hemi 

!  lamp di tipo area 

!  Material contiene le informazioni che riguardano la consistenza del 
materiale (colore, riflesso, specularità, trasparenza, ecc.) della superficie cui 
questo è applicata. Vedremo più avanti che è possibile applicare più 
materiali alla stessa mesh, selezionandone le facce singolarmente o in 
gruppi. 

!  Texture serve a definire una trama, composta da uno o più elementi 
‘stratificati’ che possono essere costituiti da immagini parametriche, da 
fotografie, filmati, ecc. 

!  Particles serve a definire la presenza di elementi sulla superficie della 
mesh. Questo contesto è utilizzato per simulare peli, capelli, fili d’erba, ma 
anche sassi, briciole di pane,  foglie, e tanto altro. 

!  Physics è l’ultimo contesto presente nell’editor Properties ed ha la 
funzione di definire proprietà fisiche dell’oggetto selezionato.  Ad esempio 
è qui che si impostano campi di forza, sistemi di collisione, simulazione dei 
fluidi o del fumo, ecc. 
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Utilizzo di mouse e tastiera in Blender. 
 I principali sistemi di input utilizzati per lavorare in Blender sono il 
mouse e la tastiera. Vista la complessità delle operazioni attuabili all’interno 
della sua interfaccia, l’utilizzo di un mouse a 3 pulsanti e di una tastiera 
estesa (dotata di tastierino numerico) è fortemente consigliato. 
Blender mette a disposizione delle alternative, nel caso non si abbiano a 
disposizione questi due semplici strumenti. 

 Per quanto riguarda il mouse, l’emulazione del pulsante destro si 
può ottenere tenendo premuto il tasto [ALT] mentre si fa click. L’emulazione 
del pulsante centrale, invece, si ottiene premendo, contemporaneamente 
al click, il tasto [CTRL]. Ci sono inoltre dei sistemi per emulare il tastierino 
numerico. Si parlerà di come attivare tutte queste funzioni nel capitolo 
dedicato alle Blender User Preferences. 

I menu di Blender 
 Oltre all’uso delle abbreviazioni da tastiera, in Blender i comandi 
sono principalmente richiamabili in 3 modi: 

• Facendo click con il tasto sinistro del mouse su una delle voci disponibili 
sull’header di ogni editor. 

!  
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• Facendo click con il tasto destro del mouse su un elemento, se abilitato, 
presente all’interno dell’editor (un pulsante, un’icona, ecc.). In questo 
caso il contenuto del menu cambia a seconda del contesto. 

• Premendo la barra spaziatrice della tastiera e digitando in parte o tutto il 
comando. Vista la complessità dell’interfaccia di Blender e la notevole 
mole di comandi disponibili, è normale, specie per chi è alle prime armi, 
non ricordarsi dove si trova una determinata voce di menu. Quest’ultimo 
metodo è molto interessante e potente perché permette di accedere a 
qualsiasi tipo di comando utilizzando la casella di ricerca.  

!  
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I layout predefiniti dell’interfaccia 
 Nella produzione di un lavoro particolarmente complesso, ad 
esempio l’animazione di un cortometraggio, è necessario utilizzare 
moltissimi degli strumenti messi a disposizione da Blender.  Tuttavia molti 
di questi saranno necessari solo in alcune fasi di editing e assolutamente 
inutili in altre. 
 Per rendere più facile e gestibile il flusso di lavoro è quindi 
possibile utilizzare dei layout, degli schemi, predefiniti in cui raggruppare 
gli editor necessari a seconda della fase lavorativa. 
 Blender mette a disposizione diversi layout già pronti che tuttavia 
potranno essere modificati, rinominati, cancellati o creati ex novo. 
Per accedere a questi layout predefiniti si può utilizzare l’apposito menu a 
tendina presente nell’hader dell’editor Info. 

!  

 Il pulsante sulla sinistra serve a richiamare il menu contenente i 
layout disponibili. 
 Nella casella di testo subito a fianco è possibile rinominare il layout 
selezionato o inserire un nuovo nome al layout appena creato premendo il 
pulsante ‘+’. 
 Infine, per eliminare un layout, è possibile selezionarlo e fare click 
con il tasto ‘X’. 
 Nelle pagine che seguono sono riportate le schermate dei layout 
predefiniti messi a disposizione da Blender. Nonostante questi layout 
meritino interi capitoli ad essi dedicati, è bene darne una rapida occhiata 
per rendersi conto della vastità delle attività che Blender permette di 
realizzare. 

Nota: All’interno del menu a tendina per la selezione dei layout è presente una casella di 
ricerca. Questo consente di ritrovare più velocemente una voce di menu quando gli elementi a 
disposizione sono particolarmente numerosi. La casella di ricerca è un elemento 
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dell’interfaccia che si ritrova spesso, in particolar modo negli elenchi in cui gli elementi 

possono essere aggiunti: layout, material, texture, ecc.  

Animation 

Compositing 
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Game Logic 
 

Motion Tracking 
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Scripting 

UV/Editing 
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Video Editing 

Modificare il layout attivo 
 Gli editor presenti a video si comportano, e a tutti gli effetti lo 
sono, come delle finestre affiancate tra loro. Ognuna di queste finestre può 
essere modificata, suddivisa in più parti o accorpata ad un’altra finestra 
avente la stessa dimensione del lato che si vuole unire. 
Vediamolo in pratica. 
 Per modificare la dimensione di un editor è sufficiente portare il 
cursore del mouse sul bordo orizzontale o verticale fino a che questo cambi 
assumendo la forma di una doppia freccia (le frecce indicano le direzioni in 
cui è consentito effettuare lo spostamento). Durante lo spostamento le 
finestre degli editor confinanti si modificheranno a loro volta impedendo di 
fatto che si formino dei ‘buchi’ nell’interfaccia. 
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!  
 E’ utile, a volte, massimizzare la dimensione di un editor facendo 
scomparire temporaneamente le finestre di tutti gli altri. E’ sufficiente 
utilizzare la scorciatoia da tastiera [CTRL] + [↑] mentre il cursore del mouse 
si trova all’interno dell’editor da ingrandire. Per far tornare l’editor alla 
dimensione originale è sufficiente premere [CTRL] + [↓] 
 Per unire assieme due editor è possibile trascinare il triangolino in 
alto a destra o in basso a sinistra (detti splitter) verso la finestra su cui si 
vuole effettuare la fusione. Per poter funzionare la lunghezza dei due lati 
adiacenti deve essere identica. 
 Se l’operazione viene svolta correttamente compare, durante il 
trascinamento, una freccia indicante il senso di fusione che può essere 
invertito spostando semplicemente il cursore del mouse dalla parte 
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opposta. La finestra risultante avrà come contenuto quello dell’editor di 
partenza. 
 Al contrario, per dividere un editor in due parti è possibile 
trascinare uno dei due angoli già descritti verso l’interno dell’editor stesso. 
Questo funziona sia in senso verticale, sia in senso orizzontale. 
 Le due finestre risultanti avranno contenuti identici, ma modificabili 
separatamente. 

!
 Infine per scambiare la posizione di due editor adiacenti tra loro è 
possibile trascinare uno dei due splitter tenendo premuto il tasto [CTRL]. 

Lavorare a tutto schermo e con più monitor 
 E’ possibile utilizzare Blender a tutto schermo facendo click 

sull’icona !  che si trova in alto, all’interno dell’editor Info. Per poter 
utilizzare un secondo (o più) monitor, è possibile attivare una nuova finestra 
in diversi modi: 
1. Duplicando la finestra attiva con la combinazione di tasti [CTRL] + [ALT] 
+ [W] che richiama il comando Duplicate Window. 
2. Tramite il menu View →  Duplicate Area into New Window che si trova 
all’interno dell’editor 3D View. 
3. All’interno di qualsiasi editor, premendo la barra spaziatrice ed 
individuando il comando Duplicate Area into New Window mediante 
l’apposita casellina di ricerca. 
4. Trascinando uno degli splitter tenendo premuto il tasto [SHIFT]. 
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5. Premendo la combinazione di tasti [CTRL] + [ALT] + [U] (oppure, nei 
sistemi OS X [COMMAND] + [,]) per far comparire la finestra User 
Preferences che potrà essere modificata a piacimento. 
Una volta attivata, la finestra potrà essere gestita come qualsiasi altra 
applicazione e quindi spostata in un monitor diverso da quello principale. 
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Creazione di un nuovo documento 
 Per creare un nuovo documento in Blender è sufficiente aprire il 
menu File e selezionare la voce New. In alternativa è possibile premere la 
combinazione di tasti [CTRL] + [N]. 
 Al contrario di altri software, non comparirà una finestra di dialogo 
per l’inserimento di parametri di apertura. Ogni volta che si crea un nuovo 
documento Blender apre per default una scena base, la stessa che 
compare ogni volta che si avvia il programma. 
 E’ naturalmente possibile modificare il contenuto e le impostazioni 
della scena di default utilizzando l’apposito comando Save As Default che 
si andrà ad analizzare più avanti, quando si parlerà della personalizzazione 
di Blender. 

Apertura di un documento esistente 
 Per aprire un documento precedentemente salvato è possibile 
richiamare il comando Open sempre utilizzando il menu File oppure 
utilizzando la scorciatoia da tastiera [CTRL] + [O]. 
 All’attivazione del comando la finestra che normalmente ospita 
l’editor 3D View cambia tipologia per mostrare l’editor File Browser. Inoltre 
la finestra viene automaticamente massimizzata per nascondere 
momentaneamente gli altri editor presenti a monitor ad esclusione di Info 
che contiene il menu File. 

!  
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!
L’header dell’editor File Browser contiene diversi pulsanti che andremo ora 
ad analizzare. 

!  l’editor type che consente di modificare il tipo di editor. 

!   Torna alla cartella precedente (Move to previous folder). Durante la 
navigazione all’interno delle cartelle è possibile tornare all’ultima cartella 
esplorata facendo click su questo pulsante. In alternativa, per richiamare il 
medesimo comando da tastiera, è possibile premere il pulsante [BACK 
SPACE] 

!  Questo pulsante richiama il comando Move to next Folder e serve 
di fatto per annullare il comando Move to previous folder. E’ possibile 
richiamarlo premendo i tasti [SHIFT] + [BACK SPACE] 

!  Move to parent directory è il comando che serve a spostarsi nella 
cartella che contiene quella che si sta esplorando al momento. Attenzione: 
questo comando non è l’equivalente di Move to previous folder perché, 
mentre quest’ultimo serve a spostarsi all’interno di una sorta di cronologia 
di esplorazione (nel File Browser, come si vedrà più avanti, è possibile 
saltare da una cartella all’altra anche se non sono contenute nella stessa 
posizione) Move to parent directory serve a spostarsi all’interno dell’albero 
delle cartelle, più precisamente verso la radice. Infatti la stessa icona è 
presente anche nell’editor stesso, proprio in cima alla lista delle cartelle ed 
ha la stessa funzione del pulsante presente nell’header. 

!  L’icona con la doppia freccia serve a richiamare il comando Refresh 
the file list. Utile per verificare se il contenuto della cartella che si sta 
visualizzando è stato modificato da qualche altro programma o da un altro 
utente se si sta lavorando in rete. Il comando è richiamabile tramite il tasto 
[.] del tastierino numerico. 

!  I l comando Create New Directory 
consente di creare una nuova cartella all’interno della cartella attualmente 
aperta. E’ possibile richiamarlo con l’abbreviazione [I]. Una volta avviato il  

pag !  44



Blender 2.7x per gli studi tecnici Cap.3 Operazioni di base

comando Blender chiederà conferma mediante una piccola finestra di 
dialogo, subito dopo una nuova cartella verrà creata e sarà possibile 
digitarne direttamente il nome. Non è previsto un comando per 
l’eliminazione di una cartella, se quindi creerete per errore una nuova 
directory, l’unico modo per cancellarla sarà quella di utilizzare i normali 
strumenti messi a disposizione dal sistema operativo. 

!  I tre pulsanti successivi consentono di cambiare la modalità 
di visualizzazione delle cartelle: elenco, elenco dettagliato e icone. 
Quest’ultima opzione è particolarmente utile quando si devono aprire dei 
file di immagine perché vengono mostrate a video le anteprime, come 
mostrato in figura. 

!  

!  Questo gruppo di quattro pulsanti consente di 
ordinare la visualizzazione dei file rispettivamente: in ordine alfabetico, per 
tipologia di file, in ordine di data ed in ordine di dimensione. 

!  La checkbox Show Hidden consente di visualizzare 
i file nascosti. 

!  L’ultimo gruppo di pulsanti 
serve ad abilitare una sorta di filtro di visualizzazione allo scopo di poter 
ricercare più velocemente i diversi tipi di file presenti all’interno di una 
cartella. Per default, quando si richiama il comando Open all’interno del 
File Browser è abilitato il filtro che consente di visualizzare esclusivamente 
le cartelle ed i file di Blender .blend. Per abilitare o disabilitare la 
visualizzazione di un determinato tipo di file, è sufficiente fare click sulla 
relativa icona, mentre per abilitare o disabilitare il filtro in generale si deve 
fare click sulla prima icona a forma di imbuto. I tipi di file selezionabili sono, 
in ordine da sinistra verso destra: cartelle, file Blender, file di immagine, file 
video, file script, font, audio e testo. 
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 Per poter passare rapidamente da una cartella all’altra all’interno 
del nostro disco, o all’interno della nostra rete, è possibile utilizzare alcune 
scorciatoie messe a disposizione nella colonna a sinistra dell’editor File 
Browser. 
 Una sorta di indice consente, con un semplice click, di accedere ai 
dischi di sistema, alle cartelle più importanti (che si possono aggiungere 
aprendole e premendo il pulsante ‘+ Add’) ed alle cartelle aperte di 
recente. 
 La checkbox Load UI consente di caricare, assieme al contenuto 
della scena presente nel file di Blender, anche le impostazioni di interfaccia 
eventualmente salvate all’interno del file stesso. Questa opzione è molto 
utile perché è possibile modificare molti aspetti di Blender senza però 
rischiare di compromettere l’uso del software stesso. Quando si apre un 
nuovo file, o si riavvia il programma, infatti, Blender reimposta tutti i 
parametri a quelli di default, annullando all’istante qualsiasi 
personalizzazione effettuata in precedenza. Si vedrà più avanti come poter 
modificare le impostazioni di default. 
 Inf ine la checkbox Trusted Source serve ad abi l i tare 
automaticamente gli script utilizzati nel file che si sta andando ad aprire, 
senza doverli riabilitare manualmente mediante la finestra User Prefereces. 

Apertura di un documento recente 
 Per aprire velocemente uno degli ultimi lavori su cui si è lavorato è 
possibile utilizzare la voce di menù Open Recent all’interno del menu File. 
Apparirà un elenco con gli ultimi file .blend utilizzati che potranno essere 
aperti con un semplice click del mouse. In alternativa è possibile richiamare 
il comando mediante la scorciatoia [SHIFT] + [CTRL] + [O] 

Recuperare l’ultima sessione di lavoro 
 Quando si richiama il comando Quit per terminare l’esecuzione del 
programma, Blender si limita a chiedere se si è sicuri di voler uscire 
mediante una piccola finestra di avviso. Molti utenti rimangono spiazzati 
subito dopo aver confermato perché si accorgono in ritardo di non aver 
salvato il proprio lavoro, convinti quindi di aver perso tutto. 
 Blender in realtà non chiede di salvare per il semplice fatto che al 
momento della chiusura tutto ciò che è stato fatto fino a quel momento 
viene memorizzato in un file chiamato quit.blend. 
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 Per ritornare quindi al punto in cui si era rimasti prima di uscire dal 
programma sarà sufficiente eseguire il comando Recover Last Session 
presente all’interno del menu File. Tale comando non farà altro che aprire il 
file quit.blend, comprese le impostazioni dell’interfaccia, gli script attivati 
ecc. Per default non sono impostate particolari scorciatoie da tastiera per 
richiamare questo comando. 

Recuperare i salvataggi automatici 
 Durante la sessione di lavoro Blender salva in automatico, ogni 5 
minuti, tutti i dati all’interno di una cartella temporanea. Questa 
caratteristica può rendersi molto utile in diversi casi, quando ad esempio 
una caduta di tensione all’impianto elettrico fa spegnere il computer 
mentre si sta lavorando, oppure quando ci si accorge di aver salvato il file 
dopo una serie di modifiche sbagliate per le quali non è possibile rimediare 
con il semplice comando Undo, ecc. In questi casi è possibile cercare di 
recuperare un salvataggio automatico mediante il richiamo del comando 
Recover Auto Save... presente nel menu File. 
 Si aprirà l’editor File Browser già impostato per visualizzare i file di 
salvataggio automatico. Utilizzando l’apposito pulsante di ordinamento 
presente nell’header del File Browser, sarà possibile visualizzare i file in 
ordine di tempo e di conseguenza sarà più semplice riuscire a scegliere 
quale file andare ad aprire. 

Salvare il lavoro 
 Per effettuare il salvataggio del proprio lavoro è necessario 
richiamare il comando Save presente nel menu File e richiamabile con la 
scorciatoia [CTRL] + [S]. Al primo salvataggio verrà mostrato il File Browser 
in cui sarà possibile indicare il nome del file e la posizione in cui salvarlo. 
Per default il nome proposto per il salvataggio è untitled.blend. 

!  
 Una volta scelta la cartella ed il nome da assegnare al file sarà 
necessario dare conferma con un click sul pulsante ‘Save Blender File’ 
presente in alto a destra dello schermo, oppure premendo il tasto [INVIO]. 

!  
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 Nel caso il nome scelto sia già presente all’interno della cartella la 
casella di inserimento del nome si colorerà di rosso per avvisare del rischio 
di sovrascrittura. 

!  
 Per tutti i salvataggi successivi, al richiamo del comando Save, non 
si aprirà più il File Browser, ma una semplice finestra in cui verrà visualizzato 
l’intero percorso di salvataggio ed il nome del file su cui si dovrà fare click 
per confermare il salvataggio. Tale conferma sarà possibile anche 
premendo il tasto [INVIO]. 

!  

Il comando Save As... 
 Per salvataggi successivi al primo in cui si ha la necessità di 
cambiare nome al file di lavoro, è possibile utilizzare il comando Save As... 
presente nel menu File e richiamabile con l’abbreviazione da tastiera 
[CTRL] + [SHIFT] + [S]. Si aprirà l’editor File Browser che funzionerà in tutto 
e per tutto come il primo salvataggio di un nuovo lavoro. 
 L’uso del comando Save As... è spesso utilizzato per salvare nuove 
versioni dello stesso lavoro mantenendo però a portata di mano le varie fasi 
intermedie per poterle magari riutilizzare in altri lavori simili. 

Nota: utilizzando il pulsante [+] alla destra della casella di immissione del nome del file, è 
possibile aggiungere ed incrementare un numero progressivo di versione. 

Il comando Save Copy... 
 Save Copy..., presente nel menu File e richiamabile con la 
scorciatoia [CTRL] + [ALT] + [S], funziona in maniera identica al comando 
Save As... con la sola differenza che il file aperto per la modifica non sarà 
quello appena salvato con il nuovo nome, ma quello su cui si stava 
lavorando al momento del salvataggio. 

Struttura dei file .blend 
 I file di Blender non sono delle semplici strutture di dati, ma dei veri 
e propri database strutturati contenenti diversi elementi. E’ importante  
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conoscere questo aspetto gestionale del software per capire il meccanismo 
di funzionamento di alcuni comandi che si andranno ad analizzare in 
seguito. 

!  
 In ogni file .blend sono presenti diverse sottocartelle contenenti i 
diversi elementi che definiscono l’universo virtuale, suddivise per categoria 
come ad esempio: 
 • Brush contenente i file che definiscono i comportamenti  
  dei diversi ‘pennelli’ utilizzati sulle mesh. 
 •  Camera in cui sono presenti per ciascuna telecamera  
  utilizzata nella scena, i file che ne definiscono i diversi  
  parametri quali la posizione, la rotazione, ecc. 
 •  Image che può contenere texture, immagini di rendering, 
  ecc. 
 •  Lamp in cui è presente, per ogni fonte luminosa, un file che 
  ne definisce tutte le caratteristiche quali posizione,  
  rotazione, luminosità, tipologia, ecc. 
 •  Material contenente la definizione di tutti i materiali  
  utilizzati nella scena. 
 • ecc... 
 Quando si apre un file .blend, quindi, il software accede ad una 
serie di dati ben strutturati che definiscono l’ambiente prodotto in una 
precedente sessione di lavoro. Ci sono casi in cui è invece utile utilizzare 
soltanto alcuni di questi dati, tralasciando tutti gli altri. 
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Riutilizzare i componenti presenti in altri file col comando Link 
 Blender consente di riutilizzare elementi presenti in altri file .blend 
collegandoli al file su cui si sta lavorando senza però andare a modificarli. 
Questa operazione è possibile utilizzando comando Link presente nel menu 
File e richiamabile con l’abbreviazione da tastiera [CTRL] +[ALT] + [O]. Una 
volta avviato il comando, tramite il File Browser sarà possibile selezionare 
ed esplorare il contenuto di qualsiasi file .blend per andare ad importare 
all’interno della scena uno o più elementi presenti nel file. 
Prendiamo ad esempio due file distinti: 
file1.blend contenente gli elementi riportanti nella figura sottostante: 

!  
e file2.blend contenente gli elementi riportati in questa seconda immagine: 

!
Si consideri ora di tenere aperto file1.blend e di richiamare il comando Link 
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andando a selezionare, tramite il File Browser il file file2.blend e, al suo 
interno, andando a selezionare nella cartella Object gli elementi Cube, 
Lamp e Plane. 

!  
ecco che cosa si otterrà: 

!
 In un’unica scena si avranno gli elementi del file1 e del file2 con la 
differenza che gli elementi collegati al file2 non saranno editabili. Questo 
sistema è utile per poter riutilizzare parti di scene già preparate in 
precedenza, senza rischiare di modificarle, ma soprattutto per poter 
realizzare scene su cui operino più persone contemporaneamente in 
maniera indipendente o comunque scene complesse in cui ogni elemento 
sia sviluppato in un file distinto. Il punto di forza di questo sistema sta nel 
fatto che tutte le modifiche apportate al file collegato (file2.blend, nel 
nostro caso) verranno automaticamente riportate nel file su cui si sta 
lavorando, al momento della sua riapertura. 
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Differenza tra Append e Link 
 Sempre nel menu File è presente il comando Append ([SHIFT] + 
[F1]). Questo comando funziona in maniera del tutto simile a Link, con la 
differenza che gli oggetti importati saranno editabili e non dei semplici 
collegamenti a dei file esterni. 
 Le modifiche apportate agli oggetti importati mediante il comando 
Append, non verranno riportate nel file originale. 
 

Operazioni di Import/Export 
 Blender offre la possibilità di dialogare 
con tantissimi altri software consentendo di 
importare ed esportare il lavoro in tantissimi 
formati differenti. A tale scopo sono presenti, 
nel menu File, due sottomenu chiamati 
rispettivamente Import e Export dai quali si 
accede ai diversi tipi di formato: 

Collada (.dae) 
 Collada è un formato realizzato in codice XML per rendere 
possibile l’interscambio di dati tra diverse applicazioni 3D. Tra le 
applicazioni che supportano questo formato, oltre a Blender, vi sono: 3D 
Studio Max, Autodesk Maya, Poser, LightWave 3D, Maxon Cinema 4D, 
Softimage XSI, SketchUp e Bryce. 
 Il formato Collada consente di contenere le seguenti informazioni: 
geometrie delle mesh, gerarchie di trasformazione, materiali e texture, 
shader, telecamere, luci, skin, morphing, animazioni, simulazioni fisiche ed 
istanze. 

Motion Capture (.bvh) 
 Motion Capture è una tecnica di ‘cattura’ in formato digitale dei 
movimenti di oggetti reali, spesso degli attori, da applicare alle animazioni 
all’interno della scena. Il file con estensione .bvh è uno dei formati utilizzati 
per condividere tali tipi di dati. 

Scalable Vector Graphics (.svg) 
 È un formato di grafica vettoriale derivato dall’XML utilizzato per 
visualizzare immagini all’interno dei Browser Web e per applicazioni  

pag !  52



Blender 2.7x per gli studi tecnici Cap.3 Operazioni di base

grafiche in genere. I dati contenuti all’interno dei file .svg possono essere 
generalmente di tre tipi: forme geometriche, immagini raster e testi. 

Stanford (.ply) 
 I file .ply sono utilizzati per immagazzinare i dati provenienti dagli 
scanner 3D e possono includere informazioni su: colore, trasparenze, 
direzioni delle normali, coordinate delle texture, ecc. 

3D Studio (.3ds) 
 Questo formato consente di dialogare in maniera più diretta con il 
famosissimo software di Autodesk 3D Studio Max. 

Wavefront (.obj) 
 Il formato .obj è stato inizialmente sviluppato da Wavefront 
Tecnologies ed è ora diffuso come formato aperto. Con questo tipo di file è 
possibile rappresentare la geometria delle mesh, la mappatura delle 
texture, le normali delle facce, polilinee, curve, ecc. L’uso dei file .obj è 
probabilmente il sistema attualmente più diffuso per l’interscambio di dati 
tra applicazioni 3D assieme a Collada. 

X3D Extensible 3D (.x3d/.wrl) 
 X3D E’ un linguaggio XML costruito sul VRML (Vitual Reality 
Model ing Language), ed è ut i l izzato principalmente per la 
rappresentazione di oggetti e ambienti 3D sul web. 

 È inoltre possibile aggiungere ulteriori formati mediante 
l’attivazione di funzionalità aggiuntive dette Addon per le quali si parlerà in 
altra sede. 

Gestione dei dati esterni 
 Normalmente, quando si lavora con Blender, anche per realizzare 
semplici scene con pochi elementi, è possibile trovarsi ad utilizzare 
numerose risorse quali immagini, filmati, suoni, ecc. Queste risorse sono 
normalmente utilizzate e gestite come file esterni ed è quindi possibile, se 
non si lavora in maniera organizzata, eliminarle o spostarle per sbaglio. In 
questi casi, non potendo più trovare una o più risorse, Blender non sarà più 
in grado di renderizzare correttamente la scena. 
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 Blender offre la possibilità di inglobare all’interno del file .blend, 
tutti questi elementi che normalmente si trovano all’esterno, tramite il 
comando Pack into .blend file che si trova all’interno del menu File → 
External Data. Questo comando creerà una copia di tutti i file esterni 
all’interno del file .blend aumentandone di conseguenza le dimensioni, ma 
rendendone più comoda la gestione. Questo sistema è inoltre utilizzato per 
trasferire i file .blend da un computer ad un altro, ad esempio tramite e-
mail o FTP. 
 Il comando Unpack into Files serve ad eseguire il procedimento 
contrario: le risorse inglobate nel file .blend verranno esportate in tanti file 
separati alleggerendo le dimensioni del file di lavoro. 
 All’interno del menu File →  External Data si trovano altri comandi 
utilizzati per la gestione dei file esterni:  

Make All Path Relative / Make All Path Absolute 
 I percorsi inerenti le posizioni dei file di risorse esterne possono 
essere relativi (cioè in relazione al file su cui si sta lavorando), oppure 
assoluti (cioè completi di tutto il loro percorso a partire dalla radice del 
volume in cui si trovano). 
I comandi Make All Path Relative / Make All Path Absolute servono per 
cambiare questo tipo di percorsi. Normalmente non si dovrebbe aver 
bisogno di modificare questa impostazione, tuttavia ci sono casi in cui si ha 
la necessità di spostare il file di lavoro da una cartella all’altra rischiando di 
perdere i collegamenti ai file delle risorse esterne. In questo caso può 
essere utile indicare a Blender di indicizzarli con percorsi assoluti, cioè 
indipendenti dalla posizione dei file di lavoro. 

Report Missing Files / Find Missing Files 
 A volte non ci si accorge subito di aver perso il collegamento con 
un file di risorse esterno. Report Missing File viene in aiuto fornendo una 
lista di elementi perduti, se ce ne sono. Nel caso uno o più elementi non 
siano più individuabili, per esempio perché sono stati spostati dalla loro 
sede originaria, è possibile utilizzare il comando Find Missing Files per 
indicare a Blender la loro nuova posizione e quindi ripristinarli all’interno 
della scena su cui si sta lavorando. 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Personalizzare Blender tramite l’editor User Preferences 
 Blender offre la possibilità di personalizzare moltissimi aspetti 
inerenti il suo utilizzo tramite la finestra User Preferences richiamabile dal 
menu File oppure con l’abbreviazione [CTRL] + [,] o, infine, modificando il 
contenuto della finestra di un qualsiasi editor mediante l’uso del menu 
Editor Type presente nell’header. 
 Qualsiasi impostazione modificata rispetto a 
quella di default è destinata ad essere registrata 
esclusivamente all’interno del file .blend sul quale si 
sta lavorando. Potrete quindi effettuare tutti gli 
esperimenti che vorrete, senza rischiare di 
compromettere nulla del funzionamento standard di 
Blender. 
 Questo sistema di salvataggio delle 
preferenze, che viene quindi di fatto inglobato in ogni 
singolo file, rende molto facile la cooperazione di più 
operatori sulla stessa macchina poiché ognuno potrà 
salvare con un file .blend le proprie impostazioni 
preferite per poi riutilizzarle in qualsiasi momento, 
magari anche su altri computer, semplicemente 
utilizzando una chiavetta USB contenente i file di 
‘default’ personalizzati. 
 Al contrario, per rendere definitive le modifiche in modo che 
queste si ripresentino tali e quali all’apertura di ciascun nuovo file di lavoro 
e non soltanto all’apertura del file su cui si stava lavorando, è sufficiente 
fare click sul pulsante Save As Default presente in basso a sinistra nella 
finestra o, in alternativa, richiamando il comando Save User Settings 
presente nel menu File o ancora tramite la scorciatoia da tastiera [CTRL] + 
[U]. Questo comando sovrascriverà il contenuto del file di base, con il 
contenuto di tutto ciò che è presente nel file su cui si sta lavorando, non 
solo quindi con le impostazioni inerenti le preferenze, ma anche con gli 
oggetti presenti nella scena quali mesh, luci, telecamere, i materiali e le 
texture, il layout dell’interfaccia, ecc. Di fatto il file .blend attivo diventerà la 
base richiamata ad ogni avvio del software o ad ogni richiamo del comando 
New. Sarà sempre comunque possibile ripristinare le impostazioni di 
default selezionando il comando Load Factory Settings dal menu File. 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Navigare nella finestra dell’editor 3D View 
 All’apertura di Blender, o alla creazione di un nuovo lavoro, per 
default viene mostrata all’interno della finestra 3D View una scena di base 
contenente diversi elementi: un cubo (oggetto di tipo mesh), un oggetto 
Camera e un oggetto Lamp. 

�
Ognuno di questi singoli elementi ricade all’interno della scena di 

default, un vero e proprio universo virtuale tridimensionale che costituisce 
l’ambiente in cui verrà sviluppata ed elaborata l’immagine o il filmato di 
rendering.  
 Nelle prossime pagine verranno illustrati i metodi per navigare 
all’interno della scena. 
 L’apprendimento di questi metodi è fondamentale per poter 
lavorare in Blender, specie nel campo della modellazione 3D. E’ quindi 
fortemente consigliato, per i meno esperti, leggere con attenzione questa 
parte ed effettuare quanti più esperimenti esplorativi possibili senza paura 
di compromettere le funzionalità del software. 

Vista prospettica e ortogonale 
 Il monitor del computer è di fatto un piano bidimensionale, come 
se fosse un foglio di carta su cui poter disegnare. La rappresentazione 
dell’universo contenuto nella scena è dunque una proiezione di uno spazio 
virtuale a 3 dimensioni su un piano che di dimensioni ne ha soltanto 2.  
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 Blender offre la possibilità di visualizzare queste proiezioni in due 
modi distinti: la vista prospettica e la vista ortogonale. 

   !  !  

 Nel primo caso (figura a sinistra) gli oggetti verranno rappresentati 
mediante l’utilizzo di due punti di fuga allo scopo di ricreare la prospettiva 
cui l’occhio umano è abituato a visualizzare il mondo reale: gli oggetti più 
vicini sono più grandi, quelli lontani sono più piccoli. Questo tipo di 
proiezione è il più utilizzato ed è utile quando si ha la necessità di 
visualizzare gli oggetti dalle più disparate angolazioni. 
 Nel secondo caso (figura a destra) la rappresentazione geometrica 
degli oggetti sarà di tipo ortogonale: la dimensione degli oggetti non 
cambierà con la distanza rispetto alla posizione dell’osservatore (piano del 
monitor) conferendo all’immagine un aspetto innaturale. Tuttavia questo 
tipo di proiezione è fondamentale per l’elaborazione delle geometrie di 
elementi che si vogliano riprodurre in maniera precisa ed è particolarmente 
utilizzata per le viste parallele ai piani cartesiani. 
 Nella scena di default la piccola scritta in alto a sinistra 
presente all’interno della 3D View informa l’utente che la 
modalità di visualizzazione è di tipo User Persp ovvero una 
proiezione prospettica in una posizione libera, a scelta 
dell’utente.  
 Per modificare questo punto di vista il metodo più 
naturale ed utilizzato è quello di trascinare il puntatore 
facendo click con il tasto centrale del mouse. 
 Con questo sistema la modalità di visualizzazione User Persp non 
cambia poiché ci si troverà sempre ad osservare l’universo tridimensionale 
da un punto di vista ‘a piacere’. 
 Esistono tuttavia delle viste prestabilite: vista dall’alto, dal basso, 
da sinistra, da destra, dal fronte e dal retro. Ognuna di queste viste è  
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parallela ad uno dei piani cartesiani costituiti da una coppia di assi: X,Y; X,Z 
o Y,Z e sono selezionabili tramite il tastierino numerico: 
[1] per la vista Front (frontale) parallela al piano X,Z in cui l’osservatore si 
trova in un punto dell’asse Y negativo 
[3] per la vista Right (da destra) parallela al piano Y,Z in cui l’osservatore di 
trova in un punto dell’asse X positivo 
[7] per la vista Top (dall’alto) parallela al piano X,Y in cui l’osservatore di 
trova in un punto dell’asse Z positivo 
[CTRL] + [1] per la vista Back (da dietro) parallela al piano X,Z in cui 
l’osservatore si trova in un punto dell’asse Y positivo 
[CTRL] + [3] per la vista Left (da sisistra) parallela al piano Y,Z in cui 
l’osservatore di trova in un punto dell’asse X negativo 
[CTRL] + [7] per la vista Bottom (dal basso) parallela al piano X,Y in cui 
l’osservatore di trova in un punto dell’asse Z negativo. 

Alcuni conflitti con OS X: In ambiente OS X alcune scorciatoie da tastiera non rispondono 
come dovrebbero. In questo caso è consigliabile modificare le impostazioni del sistema 
operativo o, in alternativa, le impostazioni delle abbreviazioni da tastiera di Blender come 
descritto nel capitolo dedicato alle User Preferences. 

Nota: In fase di rendering, il tipo di vista dipenderà da come è impostata la telecamera 
corrente, a prescindere dal metodo di visualizzazione impostato all’interno della 3D View. 

Zoom e Panning 
 Altre due operazioni di base per la navigazione all’interno della 3D 
View consistono nello zoom e nel panning. Il primo serve ad allontanarsi o 
ad avvicinarsi ad un punto che si trova al centro della vista corrente, il 
secondo a spostarsi parallelamente ad essa. 
 Per eseguire lo zoom è sufficiente agire sulla rotella del mouse, 
oppure si possono utilizzare i tasti [+] e [-] presenti nel tastierino numerico. 
 E’ inoltre possibile effettuare uno zoom tramite selezione di una 
porzione di vista, richiamabile con la combinazione di tasti [SHIFT] + [B]. 
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Zoom con finestra: Quando si esegue lo zoom con selezione, tramite l’abbreviazione [SHIFT] 
+ [B], è necessario includere nel riquadro almeno un oggetto. Diversamente Blender 
risponderà con un messaggio di errore perché non in grado di stabilire la profondità di 
spostamento. 

  
 Per eseguire il panning è sufficiente tenere premuto il tasto [SHIFT] 
contemporaneamente al tasto centrale del mouse, e trascinare il puntatore 
come lo si farebbe per la rotazione della vista. In alternativa è possibile 
ut i l izzare i tast i [2] , [4] , [6] e [8] del tast ier ino numerico 
contemporaneamente al tasto [CTRL]. 

Altri strumenti di navigazione 
 Quando si lavora in dettagli molto ravvicinati può capitare di 
perdersi all’interno della scena. E’ possibile eseguire uno zoom rapido in 
modo da visualizzare tutti gli oggetti presenti premendo il tasto [HOME]. 
 Al contrario, per eseguire lo zoom su un oggetto selezionato è 
sufficiente premere il tasto [,] del tastierino numerico. Questa scorciatoia è 
molto utile soprattutto quando si è in presenza di molti oggetti in scene 
particolarmente complesse e si ha la necessità di trovare e visualizzare in 
dettaglio un particolare oggetto, magari selezionandolo dalla finestra 
Outliner. 
 A volte si ha la necessità di eseguire lo zoom su un oggetto 
selezionato per poi ritornare alla vista precedente. In questo caso la 
scorciatoia è costituita dal tasto [/] del tastierino numerico. 
 In presenza di scene particolarmente complesse e ricche di oggetti, 
può risultare utile “ritagliare” una porzione di spazio tridimensionale da 
visualizzare della 3D View escludendo tutto il resto. In questo caso il 
comando da utilizzare è Clipping Border richiamabile con la combinazione 
di tasti [ALT] + [B]. La stessa combinazione di tasti può essere utilizzata per 
uscire dal comando. 

Allineare la vista rispetto ad un oggetto 
 È possibile allineare la vista corrente della 3D View ad un oggetto 
selezionato (sopra, sotto, destra, sinistra, ecc.) utilizzando il menu View -> 
Align View -> Align View to Selected. 
 In alternativa, una volta selezionato l’oggetto, si possono utilizzare i 
tasti del tastierino numerico abbinati al tasto [SHIFT] o [CTRL] + [SHIFT]. 
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Volare attraverso la scena 
 Esiste infine la possibilità di “volare” attraverso la scena come se si 
stesse fluttuando nell’aria, tramite il comando Fly Navigation richiamabile 
con la combinazione [SHIFT] + [F].  
 Una volta avviato il comando si dovrà utilizzare il mouse per 
indicare la direzione di spostamento e, tramite la rotella del mouse, per 
aumentare e diminuire la velocità, oppure per spostarsi all’indietro. 
Per uscire dal comando è sufficiente premere il tasto [ESC]. 

Nessuna paura: Non abbiate nessuna paura di sperimentare con Blender. Provate 
tranquillamente ad eseguire qualsiasi operazione vi venga in mente, ci sarà sempre la 
possibilità di eseguire un reset del software, il più delle volte semplicemente creando un 
nuovo disegno. 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 Come già detto nel capitolo introduttivo, dopo aver analizzato 
l’interfaccia e le operazioni di base in Blender, ci occuperemo ora di 
muovere i primi passi nell’uso del programma. Per fare ciò utilizzeremo sia 
una serie di video-tutorial, sia alcuni esercizi passo-passo che ci 
accompagneranno in un percorso pratico. Vedremo poi una serie di tutorial 
che trattano tecniche avanzate che saranno d’esempio e di stimolo per 
approfondire in autonomia lo studio dell’uso di Blender. 

blenderclick.it - Il canale YouTube 

In questo canale troverete diversi tutorial sull’uso di Blender. Alcuni saranno 
collegati da un tema, altri tratteranno singoli argomenti. Il mio consiglio è 
quello di partire dalle lezioni di base che trovate in questa PlayList: 

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLhPRC72FwrxXzhH4Kinv7uoL-5KkjgONG  
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Lezione 1 - L’interfaccia grafica 
- Come ottenere Blender e accenni al sito ufficiale 
- Il primo avvio 
- Introduzione all’interfaccia con una breve descrizione delle finestre, e 

degli editor in esse contenuti (Layout di Default): Info, Outline, 
Properties, Timeline e 3D View 

- Come modificare l’editor contenuto nelle singole finestre 
- Come modificare la geometria delle finestre 
- Suddividere ed unire le finestre 
- Il concetto di Layout di lavoro 
- L’importanza delle abbreviazioni da tastiera e come scoprirle 
- Come richiamare il file di partenza 

Esercizio: fare esperimenti con l’interfaccia 

Lezione 2 - La 3D View e i modificatori 
- Navigare all’interno della 3D View 
- I tre oggetti di default e cosa li accomuna: telecamera, lamp (fonte di 

luce) e mesi (cubo) 
- Gli assi X, Y e Z ed i loro colori 
- Il modificatore di spostamento 
- Il modificatore di rotazione 
- Il modificatore di ridimensionamento 
- Come si seleziona un oggetto (selezione singola e selezione multipla) 
- Leggere le informazioni dall’editor Info 
- Seleziona tutto/niente 
- Selezione tramite finestra 
- Selezione tramite cursore 
- Effettuare lo zoom ed il panning con la rotella del mouse 
- Il 3D Cursor 
- La griglia di riferimento 
- Uso del tastierino numerico per cambiare le viste nella 3D View 
- Vista prospettica e vista ortogonale 
- Vista Camera 
- Isolare l’oggetto selezionato, come e perché. 

Esercizio: fare esperimenti con le abbreviazioni e con l’uso del mouse 
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Lezione 3 - Edit Mode 
- Duplicare gli oggetti 
- Object Mode ed Edit Mode 
- Annullare i comandi con il comando Undo 
- Modificare la geometria delle mesh in Edit Mode 
- Modalità di selezione vertici, spigoli e facce in Edit Mode 
- Cancellare una mesh  
- Aggiungere una nuova mesh e uso dei parametri di inserimento 
- Utilizzare le unità di misura metriche 

Esercizio: inserire, modificare e cancellare le mesh 

Lezione 4 - Modellazione 1 
- Realizzazione di un tavolo partendo da un plane 
- Utilizzare dimensioni precise 
- Vincolare lo spostamento di una mesh lungo un asse 
- Estrudere una faccia 
- Uso del comando Loop Cut and Slide con il posizionamento preciso 

della linea di taglio 

Esercizio: creare un tavolo con una forma diversa 

Lezione 5 - Introduzione ai modificatori 
- Introduzione ai modificatori 
- Uso del modificatore Array 
- Uso del modificatore Bevel 
- Uso di più modificatori contemporaneamente 
- Applicare in maniera definitiva i modificatori 
- Applicare il modificatore Bevel al tavolo realizzato nella Lezione 4 
- Aggiungere ulteriori dettagli al tavolo realizzato nella Lezione 4 

Lezione 6 - [G]rab, [R]otate, [S]cale 
- Le trasformazioni parametriche (sposta/ruota/scala) 
- Uso del comando Grab (sposta) 
- Applicare la trasformazione su un determinato asse 
- Applicare la trasformazione in maniera precisa 
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- Uso del comando Rotate (ruota) 
- Applicare il vincolo di trasformazione su assi locali all’oggetto 
- Uso del comando Scale (scala) 
- Applicare il vincolo di trasformazione su due assi contemporaneamente 
- Uso del pannello Transform per impostare le trasformazioni alla mesh 
- Applicare definitivamente le trasformazioni all’oggetto (importante!) 

Lezione 7 - Hai ricalcolato le NORMALI? 
- L’importanza delle Normals (normali) 
- Cosa sono le Normals, concetto di ‘verso’ della faccia 
- Visualizzare le normali 
- Invertire una normale 
- Ricalcolare le normali 
- Applicare ulteriori miglioramenti al tavolo realizzato nella Lezione 4 

Lezione 8 - Viewport Shading e 3D Cursor 
- Il menu Viewport Shading 
- Modalità Bounding Box, Wireframe, Solid, Texture, Material e Rendered 
- Cos’è il 3D Cursor e a cosa serve 
- Posizionare con precisione il 3D Cursor 
- Aggiungere il cassetto al tavolo realizzato nella Lezione 4 
- Esempio di aggiunta di una mesh in modalità Edit Mode 
- Cosa serve e come si imposta il parametro Clipping per gestire la 

visualizzazione nella 3D View 

Lezione 9 - La parentela tra gli oggetti 
- Creare un vaso sul tavolo realizzato nella Lezione 4 
- Uso del tasto [/] per isolare un oggetto 
- Creazione di nuove facce in Edit Mode 
- Uso del modificatore Subdivision Surface 
- Uso del comando Smooth 
- Uso del modificatore Solidify 
- Come selezionare e rinominare gli oggetti nella finestra dell’Outliner 
- I concetti di oggetto attivo e di parentela tra oggetti 
- Uso del comando Set Parent To 

Esercizio: creare un nuovo vaso 
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Lezione 10 - Le empty e il riutilizzo degli oggetti 
- Uso delle Empty 
- Uso dell’Outliner per gestire le parentele tra oggetti in maniera analoga 

alla gestione dei file e cartelle 
- Creazione e uso dei gruppi di oggetti 
- Uso del comando Append per il riutilizzo degli oggetti in diversi file 

Esercizio: creare un nuovo gruppo 

Lezione 11 - Illuminazione 1 
- Introduzione all’uso dei nodi e all’illuminazione della scena 
- L’illuminazione ambientale tramite World 
- Uso del nodo Background 
- Creazione di una stanza per fare una prova di illuminazione interna 
- Posizionare e ruotare la telecamera 
- Modificare il numero di Samples per migliorare la visualizzazione in 

modalità Rendered 

Lezione 12 - Illuminazione 2 
- Uso del nodo RGB come input del nodo Background 
- Uso del nodo Value come input del nodo Background 
- Il significato del colore dei connettori nei nodi 
- Inserire ed eliminare i nodi nel Node Editor 
- Uso del nodo Environment Texture come input del nodo Background 
- Metodo utilizzato da Blender per indicare le texture mancanti 
- Uso delle immagini HDRI e dove trovarle 
- Uso dei nodi Mapping e Texture Coordinate per ruotare la texture di 

background 

Lezione 13 - Illuminazione 3 
- Impostazione del tipo di luce 
- Utilizzare il Node Editor per definire il comportamento della luce 
- Alcune considerazioni sulle ombre 

Lezione 14 - I materiali 
- Introduzione ai materiali 
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- Uso del Node Editor per definire i materiali 
- Nodo Diffuse 
- Viewport Color 
- Nodo Glossy 
- Nodo Mix Shader 

Lezione 15 - UV Mapping e Texture 
- Introduzione all’uso delle texture 
- UV/Image Editor 
- Uso del comando Unwrap 
- Uso del comando Smart UV Project 
- Uso di Mark Seam per ‘ritagliare’ le mesh 

Lezioni 16-20 - Realizzazione di una libreria (prova pratica) 
 In questa serie di lezioni si partirà con il modellare una semplice 
stanza per arrivare ad arredarla con una libreria. Si definiranno diversi tipi di 
materiali e si utilizzeranno diverse tecniche per l’uso di luci, inquadrature, 
snap. ecc. 
 Si tratta di un esempio di lavoro reale, a supporto dell’attività di 
una falegnameria. Al termine di questo ciclo sarete pronti a seguire tutti gli 
altri tutorial del canale. 
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Lezione 21 
- Il comando Subdivide e tutti i suoi parametri 

Lezione 22 
- Un approfondimento sulle opzioni dei comandi 

Lezione 23 
- Introduzione ai materiali realistici 

 Nel momento in cui viene scritto questo libro le lezioni si fermano 
qui. Ma altre ne sono previste, che tratteranno ulteriori argomenti in 
maniera anche dettagliata. 
 Nelle prossime pagine troverete invece una serie di esercizi pratici 
che introducono diversi argomenti: uso del Blender Render, le animazioni, il 
motore di gioco Blender Game Engine, ecc. 

Un semplice esercizio pratico di modellazione 
 L’intento è quello di realizzare, partendo da un semplice cilindro, la 
forma di un cacciavite. Aprite un nuovo file, cancellate il cubo di default ed 
inserite una nuova mesh di tipo Cylinder. 
 Entrate ora nella modalità Edit Mode 
premendo il tasto [TAB] e selezionate la parte 
superiore della mesh come vedete in figura 
(tasto [B]). 
 Trascinate  verso l’alto i vertici, spigoli e 
facce selezionate utilizzando la freccia blu. 
Mentre state eseguendo il trascinamento, senza sollevare il dito dal 
pulsante del mouse, inserite il valore 4 nel tastierino numerico, quindi 
premete [INVIO]. Così facendo avete detto a Blender di allungare il cilindro 
lungo l’asse Z di 4 unità. 
 Ottimo lavoro! Non dimenticatevi di salvare spesso il file per non 
perdere il lavoro realizzato. 
 Adesso utilizzerete il comando Loop Cut and Slide che potete 
richiamare mediante l’abbreviazione da tastiera [CTRL] + [R]. Posizionando 
il puntatore del mouse lungo il corpo del cilindro comparirà la linea di 
taglio di colore viola al centro. Fate click una prima volta per confermare la 
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direzione del taglio, poi spostatevi verso l’alto e fate click una seconda 
volta per ottenere un taglio come in figura. 

 Ripetete poi l’operazione altre tre volte. 
 Selezionate la terza fascia di facce partendo dall’alto e scalate la 
selezione (tasto [S]) riducendo la sezione del manico verso il centro. 

Nota: provate ad eseguire la selezione di più elementi tenendo premuto il tasto [SHIFT] 
oppure il tasto [ALT] per vedere la differenza del risultato. 

 
 Benissimo. Come potete vedere non è 
poi così difficile creare forme anche complesse 
utilizzando pochi semplici comandi. Adesso, per 
realizzare la parte metallica del cacciavite 
dovrete effettuare un’estrusione della parte 
superiore quindi, per prima cosa, selezionatene 
tutte le facce come in figura (tasto [C]). 
 Premete il tasto [E] per richiamare il comando Extrude Region 
(estrusione) quindi premete [ESC] senza fare ulteriori click con il mouse. 
 Mantenendole selezionate, scalate le facce (tasto [S]) fino ad 
ottenere lo spessore che desiderate per la parte 
metallica del cacciavite, infine fate click con il 
mouse per confermare la dimensione scelta. 
 Senza deselezionare ancora nulla 
premete ora i l tasto [E] ed effettuate 
un’estrusione verso l’alto di 5 unità. Ecco quello  
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che dovreste ottenere. 
 Ora potete applicare il comando Loop Cunt and Slide (tasti [CTRL] 
+ [R]) per tagliare un pezzetto della punta che 
diventerà la testa del cacciavite. 
 Per creare una testa a croce fate uno 
zoom sulla testa del cacciavite ed eseguite una 
selezione alternata come in figura: 5 spigoli 
selezionati e 3 non selezionati fino a completare 
il giro della circonferenza. 
 A questo punto è sufficiente traslare la selezione verso il basso 
trascinando la freccia blu. 

Esercizio: Quello della testa del cacciavite è solo un esempio pratico di modellazione che 
lascia spazio a tantissime varianti e perfezionamenti. Provate a realizzare una punta in maniera 
differente, magari utilizzando il comando Extrude Region o Scale. 

 In maniera analoga a quanto avete appena fatto, eseguite ora una 
selezione delle facce del manico (1 selezionata e 3 no) come in figura. 
Premete infine il tasto [S] per scalare leggermente verso il centro. 
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Esercizio: Annullate l’ultimo comando (combinazione da tastiera [CTRL] + [Z]) e salvate il file 
con un nome alternativo. Ora provate, mediante le tecniche già acquisite a modificare il 
manico in maniera simile a quanto mostrato nelle due figure sottostanti. 

Introduzione al Blender Game Engine (BGE) 
 L’uso del BGE consente di realizzare rappresentazioni 
virtuali ed interattive di qualsiasi progetto architettonico e 
non. L’esempio che segue mostra come sia possibile creare 
un ‘paesaggio’ partendo da un’immagine e come interagire 
con esso mediante la creazione di un semplice gioco. 

Preparare la base 
1. Mediante un editor di immagini 
(ad esempio GIMP) realizzate una texture 
simile a quella in figura. Le parti più scure 
andranno a costituire la ‘pista’ del gioco. 
2. In un nuovo file cancellate il cubo 
di base ed inserite un plane al posto del 

cubo, scalatelo 
ed estrudetelo 
(tasto [E] in Edit 
Mode) in modo 
da rea l i z za re 
una base come in figura. 

3. A questo punto create un nuovo materiale lasciandone invariate le 
caratteristiche di default. Ci tornerete eventualmente più tardi. Rinominate 
il materiale col nome ‘Terreno’ ed entrate nel pannello Texture per 
aggiungerne una. 
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4. Selezionate nel menu Type l’opzione Image or Movie e scegliete 
come texture il file che avete precedentemente preparato. Come potete 
vedere, all’interno della Preview la texture viene ripetuta. Per evitare questo 
inconveniente entrate nella sezione Image Mapping e selezionate la voce 
Extend dal menu Extension. 

Applicare la texture alla base per realizzare l’ambiente 
Adesso utilizzerete la texture appena inserita per trasformare la base che 
avete creato all’inizio in una vera e propria pista tra le montagne. 
1. Entrate in Edit Mode e selezionate la parte superiore della base. 
2. Suddividetela più volte mediante il comando Subdivide che trovate 
a sinistra, nella Tool Shelf. Più volte eseguirete il comando, più dettaglio 
avrà il modello. Ricordate però che se l’intento è quello di creare una base 
per una presentazione interattiva, troppi poligoni finiranno per appesantire 
la mole di lavoro a carico della macchina. Nell’esempio in figura è stato 
applicato il comando per 6 volte. 
3. Uscite da Edit Mode ed entrate nel pannello Object Modifiers per 
aggiungere il modificatore Displace. Nel parametro Texture indicate come 
riferimento la texture che avete appena impostato. Nella casella Strength 
inserite un valore compreso tra -0.200 e -0.150 (fate qualche esperimento). 
Fate infine click sul pulsante Smooth all’interno della Tool Shelf. 

  

Esercizio: Provate ad impostare il materiale, la texture, l’illuminazione e l’inquadratura in 
modo da ottenere un rendering della scena simile a questo: 
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Il Proportional Editing per migliorare il modello 
Ora che avete creato il modello del percorso tra le rocce, applicherete 
degli ultimi ritocchi per renderlo più interessante. 
1. Selezionate la mesh Terreno ed applicate in via definitiva il 
modificatore Displace facendo click sul pulsante Apply.  
2. Entrate in Edit Mode ed impostate la modalità di selezione per 
vertici. 
3. Subito a destra trovate il menu a tendina Proportional Editing 
Mode: fate click su Enable ([O]). 
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4. Ora divertitevi a selezionare e spostare verso l’alto o verso il basso 
un singolo vertice della mesh, a vostro piacimento. Noterete che, assieme a 
quello selezionato, anche quelli adiacenti si sposteranno in maniera 

proporzionale ad una ‘sfera’ di influenza che potete ingrandire o ridurre 
semplicemente azionando la rotella del mouse durante lo spostamento. 
 Di seguito un esempio della mesh Terreno modificata mediante lo 
spostamento dei singoli vertici con il Proportional Editing abilitato. 
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Alcuni preparativi iniziali prima di passare al Game Engine 
 All’interno del modello fin qui realizzato inserite una nuova mesh 
sferica, nella posizione mostrata in figura. Lo scopo della simulazione sarà 
quello di ruotare il percorso per fare in modo che la palla raggiunga il 
centro della spirale. E’ un ‘gioco’ forse banale, ma utile ad introdurre diversi 
concetti. 

 Entrate in Edit Mode per selezionare tutte le facce del terreno e 
ricalcolarne le normali mediante la combinazione di tasti [CTRL] + [N]. 
 Ogni singola faccia di una mesh ha in realtà due lati. Uno lo 
potremmo definire esterno mentre l’altro lo potremmo chiamare interno. Le 
normali (o anche perpendicolari) sono delle linee, normalmente non visibili 
nella 3D View se non si attiva la relativa opzione, che indicano quale lato è 
esterno e quale invece è interno. Il ricalcolo delle normali serve quando si 
ha a che fare con modelli complessi come in questo caso, per far si che 
tutte le facce esterne siano quelle effettivamente visibili. Che siano, in altre 
parole, girate tutte nello stesso verso. Questo procedimento è tanto 
semplice quanto importante e necessario per evitare spiacevoli artefatti.  
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Nota: anche i vertici sono dotati di normali. Per visualizzarle basta premere il relativo pulsante 
al l ’ interno del la sezione Mesh Display del la colonna a destra Propert ies . 
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 Per semplificare la gestione delle luci fate in 
modo che ce ne sia una sola, di tipo spot, con le 
caratteristiche riportate in figura qui a fianco. 
 In particolare sono state inibite le ombre (nel 
caso vogliate fare esperimenti in tal senso ricordatevi di 
usare le Buffer Shadow) ed è stato impostato l’angolo di 
apertura a 180° in modo da simulare un pannello 
luminoso. Il parametro Distance deve essere aumentato 
notevolmente fino ad avere un buon livello di luminosità 
sul terreno, potete averne un’idea in tempo reale 
osservando la preview. 

Entrare in Blender Game 
 Per iniziare a lavorare col motore di gioco è necessario selezionare 
Blender Game come motore di rendering dall’apposito menu. 
 In apparenza non cambia nulla. Tuttavia, se date un’occhiata al 
pannello Render della finestra Properties vedrete che diversi parametri 
sono cambiati. In questo pannello, oltre alla gestione della risoluzione della 
finestra di gioco, è possibile decidere se visualizzare le immagini in 3D 
(mediante l’uso di appositi occhiali), gestire il suono, il numero di frame per 
secondo e tanto altro. Per il momento limitatevi ad impostare i seguenti 
parametri: 

Resolution: X: 640 Y: 480 
Shading: GLSL  (Questa opzione consente di 
sfruttare al massimo le   potenzialità hardware e 
software). 

 Per far partire il gioco è sufficiente fare click sul 
pulsante Start o, più semplicemente, premere il tasto [P] 
mentre il puntatore del mouse si trova all’interno della 
3D View. Come potrete notare, il primo risultato sarà 
alquanto deludente perché in assenza di un minimo di 
programmazione, Blender farà esattamente quello che 
gli è stato detto di fare, cioè nulla. Per fermare il gioco e 
tornare all’editor è sufficiente premere il tasto [ESC]. 
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Dare peso alla palla. 
 La prossima cosa da fare è quella di rendere ‘pesante’ la palla e 
contemporaneamente dire a Blender che il terreno è un corpo solido, che 
causa delle collisioni. Diversamente la palla cadrebbe passandoci 
semplicemente attraverso, come fosse di nebbia. Selezionate quindi la 
palla, entrate nel pannello Physics della finestra Properties e selezionate, tra 
le opzioni Physics Type, la voce Rigid Body. Ripetete poi 
la stessa operazione per il terreno, ma in questo caso 
dovrete selezionare (se non lo è già di default) la voce 
Static. 
 Provate ora a riavviare il motore di gioco. Finalmente qualcosa 
accade: la pallina cade sul terreno, rimbalza leggermente, e poi si ferma. 

Esercizio: provate ad inserire più oggetti, di forme diverse, per vedere come si comportano 
nelle collisioni col terreno. Provate poi a modificarne il Physics Type per osservarne i diversi 
comportamenti. 

Interfaccia Game Logic 
 L’interfaccia di Blender è altamente personalizzabile e permette di 
salvare un layout di lavoro preferito in cui vengono memorizzate le finestre 
da visualizzare, la loro posizione e forma. Gli sviluppatori del programma 
hanno inserito diversi layout per agevolare le diverse fasi di lavoro. Se fino 
ad ora avete lavorato con il layout Default passerete invece adesso al layout 
Game Logic. Fate click sul menu a tendina di fianco alla voce Help che si 
trova in alto, nella finestra Info. 
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 A prima vista sembra tutto cambiato, al punto che potreste anche 
pensare di essere di fronte ad un altro software o, per lo meno, in un’altra 
sezione, che offre diverse funzionalità e diversi modi di interagire.  

 Non è così. Quello che vedete è soltanto una nuova disposizione di 
finestre, alcune delle quali non avete ancora avuto modo di utilizzare. 
Guardiamole insieme. 
• In alto è ancora presente la finestra Info che, come anche per il  
 layout Default si presenta come una semplice barra di menu. 
• La finestra Outliner è passata sul lato sinistro del monitor, ma è  
 sempre lei e funziona come prima. 
• Al centro, anche se in forma meno dominante, c’è ancora la 3D  
 View, dove potrete testare la simulazione. 
• A destra una nuova finestra: la Text Editor. E’ esattamente quello 
 che pensate: un editor di testi. 
• In basso a destra, anche se ridimensionata, trovate ancora la  
 finestra Properties con tutti i suoi soliti pannelli: Render, Scene,  
 World, ecc. 
• Infine in basso, a sinistra della Properties, trovate la vera novità  
 introdotta da questo layout: la finestra Logic Editor. E’ in questa  
 finestra che tra poco andrete a dire a Blender come volete  
 interagire con gli oggetti presenti nella scena, durante il gioco.  
 Siccome lo scopo della simulazione è quello di portare al centro la  
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pallina muovendo la base, selezionate quest’ultima all’interno della 3D 
View utilizzando, come sempre, il tasto destro del mouse. 

Aggiungere un controllo di gioco 
1. All’interno della Logic Editor fate click sul menu a tendina Add Sensor e 

selezionate la voce Keyboard. 

2. All’interno dei parametri del nuovo controller appena inserito, fate click 
nel riquadro accanto alla voce Key:. Comparirà la scritta Press a key. A 
questo punto premete la freccia sinistra della tastiera. Al posto della scritta 
Press a key comparirà Left Arrow (freccia sinistra). 
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3. Ora che avete detto a Blender quale tasto volete utilizzare, dovete anche 
spiegargli per cosa lo volete utilizzare. Fate click nel menu a tendina Add 
Actuator e seleziona la voce Motion. 

4. All’interno dei parametri del nuovo attuatore inserite per Rot: i seguenti 
parametri 0.1; 0.1;0. In pratica state dicendo a Blender che, premendo la 
freccia sinistra, la mesh del terreno dovrà ruotare di 0.1 gradi sull’asse X e 
su l l ’asse Y. 

5. Lanciando adesso il motore di gioco, ancora non accadrebbe nulla 
premendo la freccia sinistra. Questo perché dovete ancora collegare 
fisicamente il sensore all’attuatore. Farlo è semplicissimo: fate click sul 
connettore che trovate alla destra del sensore Keyboard – Left Arrow e 
trascinate fino a toccare quello che si trova a sinistra dell’attuatore appena 
inserito. 
Questo è il risultato: 
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 Come potete vedere, Blender ha aggiunto in automatico un 
controller di tipo And che però non prenderemo in esame in questa sede. 
6. Ripetete tutti i passaggi dall’1 al 5 per impostare i movimenti di tutte le 
frecce. 

  

 A questo punto potete testare la simulazione semplicemente 
premendo il tasto [P] (ricordate di tenere il puntatore del mouse all’interno 
della 3D View). 

Esercizio: Provate a variare i parametri appena immessi e ad aggiungere nuove combinazioni 
di rotazione. 

Esportare la simulazione come applicazione indipendente 
 Per esportare il ‘gioco’ come applicazione indipendente dovete 
entrare nella finestra Blender User Preferences ed abilitare l’addon Game 
Engine: Save As Game Engine Runtime. Fatto questo è sufficiente 
selezionare il comando File->Export->Save As Game Engine Runtime.  

Riassumendo: avete concluso la realizzazione di un ‘gioco’ in Blender. Naturalmente questo 
esempio è ancora migliorabile con tantissime altre funzioni (un esempio banale è quello di 
terminare la partita se la pallina cade nel vuoto). Avete imparato ad implementare i comandi 
da tastiera, e già avete potuto constatare che le possibilità messe a disposizione sono molto 
più ampie e vi esorto a sperimentarle. 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 In questo capitolo troverete una serie di guide rapide su come fare 
(How to) diverse cose in Blender. Come per il resto del libro, nelle future 
edizioni troverete diversi argomenti aggiuntivi, anche in base a come si 
svilupperà il software. 

Cambiare il nome ad una mesh 
 Per cambiare il nome ad una mesh o ad 
un oggetto qualsiasi che si trova all’interno di una 
scena è sufficiente fare click col tasto sinistro del 
mouse tenendo premuto il tasto [CTRL] sul nome 
da cambiare all’interno della finestra Outliner. 

Nascondere parte della mesh 
 Una delle cose che più amo è la possibilità di nascondere parte 
della mesh quando si lavora in  Edit Mode. Farlo è semplicissimo. Si 
seleziona la parte di mesh che si vuole nascondere e si preme il tasto [H]. Al 
contrario, per nascondere tutto tranne ciò 
che è selezionato la combinazione è 
[SHIFT] + [H]. 
 Q u e s t a f u n z i o n e è 
particolarmente comoda quando si ha la 
necessità di lavorare su mesh complesse. 
Poter nascondere gli elementi che 
temporaneamente intralciano la vista è 
molto utile. A partire dalla versione 2.63 di 
Blender questa possibilità è stata estesa 
anche alla  Sculpt Mode. Per rendere 
nuovamente visibili gli elementi nascosti si 
deve premere  [ALT]  +  [H]. Più facile 
provarlo che spiegarlo. 
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Uscire senza salvare 
 Quando terminiamo l’esecuzione di Blender senza prima aver 
salvato, una piccola finestra di dialogo ci chiede se siamo sicuri di voler 
uscire. In effetti la risposta può essere sempre si. Blender, in automatico ed 
in maniera assolutamente discreta, salva sempre tutto il nostro lavoro in un 
file chiamato quit.blend che possiamo richiamare al riavvio successivo col 
comando Recover Last Session all’interno del menù File. 

Screencast – Visualizzare mouse e abbreviazioni all’interno della 
3D View 

 Utile per realizzare tutorial, l’Addon ‘Screencast’ vi 
permette di visualizzare informazioni riguardo ai tasti del 
mouse e della tastiera direttamente all’interno della 3D View. 
 Per attivarlo entra in File->User preferences… e nella 
sezione Addons cerca e attiva Screencast Keys. Fatto questo 
potrete attivare la funzione facendo click sul pulsante “Start Display” che 
trovi in basso, nella barra laterale  Properties (quella che fai comparire 
premendo [N], per intenderci.) 

Convertire Particle in Mesh 
 Per convertire il risultato di una Particle applicata ad una mesh in 
una mesh vera e propria, quindi modificabile in Edit Mode: 
1. Selezionare la mesh alla quale è stata applicata la Particle 
2. Premere [SPAZIO] all’interno della  3D View e richiamare il 

comando Convert Modifier 
3. Nella finestra Properties entrare nel pannello Object Modifiers e fare 

click sul pulsante Convert. 

Utilizzare Blender su più monitor 
 Mi è stato chiesto come si fa ad impostare Blender in modo da 
poter utilizzare il secondo monitor. 
Esistono due comandi: 
 Duplicate Area into New Window e  Duplicate Window. Il primo 
crea una nuova finestra in cui è riportato l’editor attivo, mentre il secondo 
crea un vero e proprio duplicato della finestra attiva. A questo punto  

pag !  85



Blender 2.7x per gli studi tecnici Cap.5 Guide rapide

basterà spostare la seconda finestra nell’altro monitor e ridimensionarla a 
piacere. Il gioco è fatto! In realtà così facendo si possono utilizzare più di 
due monitor (se avete la fortuna di averli). 
 Per richiamare uno dei due comandi è sufficiente premere la barra 
spaziatrice ed iniziare a scriverli nella casella di ricerca che compare a video, 
nel punto in cui si trova il cursore del mouse. 

Misurare le distanze tra vertici. 
 E’ necessario attivare l’addon 3D View: Measure Panel 

!  
e poi fare click sul pulsante Activate che trovate nella sezione Measure del 
pannello laterale delle Properties. 

!  
 A questo punto, una volta selezionati i vertici di cui si vuole 
conoscere la distanza, verrà visualizzato il relativo valore sia all’interno della 
sezione Measure, sia nella 3D View. 
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!  

Il comando funziona anche per misurare la distanza tra le origini di due 
oggetti distinti ed ha inoltre la possibilità di fornire superficie e volume 
delle mesh selezionate. 

!  

Importare immagini direttamente su un plane. 
 Tramite un utilissimo addon presente di serie ma disattivato, in 
Blender, è possibile inserire un’immagine direttamente su un plane già 
dimensionato con le corrette proporzioni. 
 Per att ivare l ’addon entrate in  User Preferences,  nel 
pannello Addons e inserite nel campo di ricerca la parola “images”. Il filtro 
vi mostrerà l’addon Import Images as Planes che dovrete abilitare. 
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!  
  
A questo punto, all’interno della 3D View, sarà sufficiente richiamare il 
comando Add->Mesh->Images as Planes 
  

!  
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 Per poter vedere la texture in Cycles dovrete entrare nel 
pannello Material  e fare click sul pulsante Use Nodes e nel menu Color che 
comparirà e dovrete fare click sul pallino a fianco del selettore colore. 

!  
  
 Dal menu sceglierete poi la voce Image Texture… 

!  
… e infine andrete a selezionare l’immagine già presente all’interno del 
vostro file di lavoro. 
  
 Ed ecco fatto! Con pochissimi passaggi potete ora inserire nella 
vostra scena qualsiasi immagine già applicata ad una mesh di tipo plane. 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Creare la foschia in Cycles (scritto da Andrea Coppola) 
 Aprite la vostra scena, posizionate la camera e mettete a fuoco un 
oggetto per creare una maggiore profondità. 

 Nella sezione Layer attivate la spunta Mist che si trova nella tendina 
Passes, quindi selezionate la camera e spuntate la voce Mist in Display. 
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 A questo punto andate nel pannello World e sarà comparsa la 
tendina Mist Pass in cui potrete regolare i parametri Start (inizio dell’effetto 
foschia) e Depth (la profondità). Una linea sarà associata alla camera. 
Adesso aprite una finestra Node Editor e, dopo aver lanciato il render, in 
basso cliccate nell’icona Layer, spuntate l’opzione Use Nodes e Backdrop. 
Create una configurazione di nodi come in figura e regolate i parametri. 

 Sullo sfondo (view) visualizzerete in tempo reale le modifiche. 
Quando sarete soddisfatti lanciate nuovamente il rendering che avverrà in 
più fasi (layes) e salvate infine il compose con [F3]. 
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 Interfaccia trasparente nelle barre laterali 
 Non tutti sanno che è possibile abilitare la trasparenza delle barre 
laterali in Blender. Per abilitare tale trasparenza è sufficiente attivare  il 
parametro Region Overlap all’interno del pannello System delle preferenze 
di Blender. 
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Abbreviazioni utilizzate per l’uso del mouse: 
Tasto destro del mouse:  [RMB] (Right Mouse Button) 
Tasto sinistro del mouse: [LMB] (Left Mouse Button) 
Tasto centrale del mouse: [MMB] (Middle Mouse Button) 
Rotella del mouse:  [MW] (Mouse Wheel) 

Ruotare la vista [MMB] Rivelare oggetti nascosti [ALT] + [H]

Panning [SHIFT] + [MMB] Isolare un oggetto [/]

Zoom [MW] Sposta l’origine dell’oggetto [CTRL]+[SHIFT]+[ALT]+[C]

Zoom con finestra [SHIFT] + [B] Applicare la parentela [CTRL] + [P]

Aggiungere un oggetto [SHIFT] + [A] Rimuovere la parentela [ALT] + [P]

Cancellare un elemento [X] Sposta il 3D Cursor [ALT] + [C]

Cercare un comando [SPAZIO] 3D Cursor al centro [SHIFT] + [C]

Toolbar [T] Aggiungi al gruppo [CTRL] + [G]

Properties [N] Sposta (Grab) [G]

Lanciare un rendering [12] Ruota [R]

Fermare un rendering [ESC] Scala [S]

Salvare [CTRL] + [S] Aumenta la precisione [SHIFT] mentre sposti

Annullare l’ultimo comando [CTRL] + [Z] Spostamenti a passi fissi [CTRL] mentre sposti

Ripristinare l’annullamento [CTRL] + [SHIFT] + [Z] Vincola all’asse globale [X] / [Y] / [Z]

Duplicare un oggetto [SHIFT] + [D] Vincola all'asse oggetto [X] x 2 / [Y] x 2 / [Z] x 2

Spostare ad un altro Layer [M] Vincola a due assi [CTRL]+[ALT]+[X]/[Y]/[Z]

Specchiare un oggetto [CTRL] + [M] Grease Pencil [D] + [LMB]

Nascondere un elemento [H] Applica le trasformazioni [CTRL] + [A]

Proportional Editing [O] Imposta la telecamera [CTRL] + [ALT] + [0]
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Logic editor [SHIFT] + [F2] Node editor [SHIFT] + [F3]

Console [SHIFT] + [F4] 3D View [SHIFT] + [F5]

F-Curve editor [SHIFT] + [F6] Buttons [SHIFT] + [F7]

Video Sequence editor [SHIFT] + [F8] Outliner [SHIFT] + [F9]

UV/Image editor [SHIFT] + [F10] Text editor [SHIFT] + [F11]

Vista TOP (dall’alto) [7] Vista BOTTOM (da sotto) [CTRL] + [7]

Vista FRONT (frontale) [1] Vista dal retro [CTRL] + [1]

Vista laterale [3] Vista laterale opposta [CTRL] + [3]

Vista CAMERA [0] Zoom sull’oggetto [.]

Modalità volo [SHIFT] + [F] Spostarsi in mod. volo Tasti freccia + mouse

Selezionare un oggetto [RMB] Selezione multipla [SHIFT] + [RMB]

Seleziona tutto/nulla [A] Seleziona oggetto dietro [ALT] + [RMB]

Seleziona collegati [L] Seleziona tutti i collegati [CTRL] + [L]

Seleziona con finestra [B] Seleziona con cursore [C]

Strumento Lazo [CTRL] + [LMB] Inverti selezione [CTRL] + [I]
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 Come ho scritto anche in premessa, questo piccolo volume 
introduttivo all’uso di Blender nasce anche allo scopo di farmi conoscere. 
Molti di voi già sanno chi sono, del resto questa prima edizione è 
autoprodotta ed è stata consegnata a mano, ma molti non sanno qual’è la 
mia attività. 
 Mi chiamo Francesco Andresciani vivo ad Anzola dell’Emilia 
(Bologna), dove svolgo la libera professione di geometra. 
 Assieme all’allora mio compagno di ventura Massimo, che saluto, 
ho fondato uno studio chiamato Archingeo (www.archingeo.com) che in un 
primo momento può sembrare l’unione tra architetti, ingegneri e geometri. 
In realtà sta a significare che si, siamo geometri, ma dentro di noi c’è anche 
un po’ di architetto. Oggi Archingeo è un gruppo di liberi 
professionisti che lavorano in team coordinati da me e il mio 
collega Alessandro Psimitis, per affrontare qualsiasi sfida, piccola 
o grande che sia. 
 Di cosa ci occupiamo? Di tutti i servizi che possano 
interessare il cliente privato, l’impresa, ma soprattutto 
dell’ausilio al lavoro di altri studi di progettazione. A volte mi 
piace dire che in realtà ci occupiamo di problem solving, e lo 
stesso studio dell’uso di Blender è iniziato proprio per risolvere 
un problema. 
 Proprio perché siamo una squadra, ci occupiamo di  tantissimi 
aspetti legati al mondo dell’edilizia: ad esempio di topografia, eseguendo 
rilievi propedeutici alla progettazione edilizia e urbanistica, per 

l’aggiornamento catastale (e si, anche, per dipanare liti tra 
confinanti). 
 Uno dei miei lavori preferiti è invece il rilievo 
architettonico, specie di fabbricati di particolare pregio, 
r i c c h i d i 
dettagli. 

 Spesso utilizziamo il 3D per 
ottenere sezioni e prospetti, 
e la reflex digitale per i 
dettagli. Forniamo infine il 
lavoro nei formati CAD più 
diffusi. Gli elaborati possono  
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essere semplicissimi, dettagliati, o fotorealistici 
(vedi copertina). 
 Ne l campo de l la progettaz ione 
architettonica il nostro lavoro spazia dalla 
manutenzione del piccolo appartamento, alla 
ristrutturazione di interi stabili condominiali, dalle 
villette mono/bifamiliari, al recupero di intere 
corti coloniche. In ognuno di questi ambiti, oltre 
alla progettazione, ci occupiamo di computi 
m e t r i c i , c a p i t o l a t i , d i re z i o n e l a v o r i , 
coordinamento della sicurezza. In casi diversi 
offriamo invece assistenza alle imprese per il 
coordinamento del cantiere vero e proprio, 
l’analisi dei prezzi, la gestione degli ordini, ecc. 
  
 All’indirizzo http://www.archilovers.com/francesco-andresciani/ 
potete trovare diversi nostri lavori. 

Come contattarmi  
 Per telefono:  +39 393 9440898 
 Per email: nuraghe@libero.it (privato) 
   studio@archingeo.com (studio) 
  
Perché contattarmi 
 Sono disponibile per tutto quello che riguarda il lavoro da 
geometra, naturalmente, ma anche per organizzare lezioni e corsi sull’uso 
di Blender, per rendering in campo edile, per critiche e suggerimenti 
riguardo questo volume. 

Come continuare a seguirmi 
 Tramite il sito www.blenderclick.it 
 Tramite il mio canale Youtube 
 Procurandovi le prossime edizioni di questo libro. 

Grazie per l’attenzione e buon lavoro!
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Blender 2.7x per gli studi tecnici è una breve guida introduttiva all’uso di 
questo fantastico software di modellazione e rendering. 
Una traccia per muovere i primi passi e avere a portata di mano una chiave 
di lettura che aprirà la strada all’apprendimento approfondito e all’uso in 
ambito architettonico.

Ristrutturazione. 
Anzola Emilia (BO)


