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1.1. Prefazione 

 

Quando, alcuni anni fa, mi sono affacciato nel meraviglioso mondo della 
modellazione 3D, ho iniziato il lungo percorso di ricerca del giusto strumento.  

È stata una ricerca davvero estenuante: nessun programma faceva davvero 
per me, vuoi per l’interfaccia ostica, vuoi l’eccessiva complessità, vuoi per la 
manualistica scadente, vuoi per gli scarsi risultati. 

Era arrivato sul punto di desistere. Forse non avrei mai trovato lo strumento che 
mi avrebbe permesso di andare avanti da solo, realizzando i modelli 
tridimensionali dei miei progetti, senza dover chiedere continuamente aiuto a 
terzi (con notevole dispendio di denaro, spesso non previsto). 

Qualcuno, invece, mi indicò Blender come la soluzione dei miei problemi. 
All’inizio rimasi perplesso, date le brutte esperienze causate dallo studio (a 
volte parziale) degli altri software open source o in genere gratuiti. 

Nell’immaginario collettivo gratis è sinonimo di scadente, incompleto, poco 
professionale. 

Blender si rivelò invece da subito qualcosa di portentoso, di estremamente 
completo e professionale. 

La sua interfaccia grafica mi parve lineare ed ordinata, perfettamente chiara 
e comprensibile, in disaccordo con quanto asserito da alcuni utenti. 

Tutt’al più che le nuove versioni andavano sempre più completandosi e 
migliorando. 

Intuii la sua completezza e la sua potenzialità e la cosa mi incoraggiò così 
tanto che acquistai tutto il materiale in italiano e in inglese in circolazione e, 
non contento, presi lezioni private. 

Sentii quasi subito la necessità di potenziare il mio hardware e acquistai una 
componentistica di ultima generazione che mi permise un utilizzo del 
programma ancor più spinto. 

L’incontro con l’amico e collega Francesco Andresciani, ispiratore di questo 
lungo lavoro, mi aprì una nuova strada: una serie di fortunate pubblicazioni 
nel settore che mi riempiono ancora oggi di orgoglio. Da lì l’idea e la voglia di 
scrivere l’opera che avrei sempre voluto leggere. 
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Il manuale completo e ricco di esempi pratici che avrei voluto nella mia 
libreria e sul quale avrei voluto imparare Blender. 

Il manuale diverso dagli altri, fuori dallo schema indice – argomento, un 
percorso i cui segreti sarebbero cresciuti con me. 

Ma Blender è un software che cresce con i suoi argomenti, qualcosa di 
aperto su cui sperimentare e studiare, raggiungendo sempre nuovi traguardi. 
Dopo l'anno sabbatico che mi presi nel 2015 per scrivere i 5 volumi sul Blender 
2.7x (con accenni alla 2.8 rimasti decisamente indietro), la Blender Foundation 
iniziò a mettere in giro la voce di una rivoluzione nella futura 2.8. Ci credetti 
poco e sbagliai. Le prime versioni test rilasciate (per nulla funzionanti) 
mantenevano pressoché invariata l'interfaccia e per questo mi preoccupai 
poco, aggiornando via via il volume 5 con le nuove features. Poi l'interfaccia 
mutò del tutto e iniziò una girandola di modifiche grafiche. Menu che 
traslavano da una parte all'altra ogni giorno, icone che scomparivano per poi 
riapparire in un'altra finestra, colori mutanti, variabili... un altro programma, 
piuttosto diverso. Blender 2.8 non era più una versione in cui era stato 
aggiunto un nuovo motore di rendering (Eevee), ma qualcosa di più. Molto di 
più. 

Giunti al primo terzo del 2019 la versione Beta appare abbastanza stabile e 
comunque definitiva nella grafica e nelle funzionalità. è il momento di agire e 
aggiornarsi sul serio con una nuova opera, una nuova Guida Definitiva 3.0 
(non 2, perché la prima versione è uscita in due edizioni).  

La mia ricerca continua ancora e continuerà.  Lo studio giornaliero, l’esercizio 
e la scoperta di sempre nuove funzioni, plug-in, tecniche mi spronano verso il 
continuo miglioramento.  

Spero che le prossime pagine siano per voi quel mezzo che ho cercato 
inutilmente nelle librerie e nel web e che avrebbe potuto dimezzare i tempi di 
apprendimento e raddoppiare le mie conoscenze. 

Buon lavoro! 

  Andrea Coppola 
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1.2. Introduzione 

 

Questa opera è suddivisa per ovvie ragioni in più volumi, per la precisione 5, 
ed è basata sulla nuova versione di Blender: la 2.8. Le due versioni (2.79 e 2.8) 
convivranno per un po', possono essere installate contemporaneamente 
senza alcuna limitazione o incongruenza. La lunga vita delle versioni 2.7x 
raccolgono ancora migliaia di utenti (alcuni dei quali non ancora pronti o 
disposti a cimentarsi nella nuovissima 2.8. Quale scegliere? Dipende da voi. Se 
partite da zero, il consiglio è di cimentarvi direttamente nello studio della 
nuova versione. Nulla ovviamente vi vieta di portare avanti lo studio di 
entrambe le versioni, con l'ausilio della Guida Definitiva per Blender 2.7x. 

Nel primo volume sono trattati gli argomenti base, dalle note informative, alla 
configurazione del sistema e la personalizzazione dell’ambiente di lavoro, alla 
struttura e al funzionamento dell’interfaccia utente (UI), alle funzionalità base 
e avanzate per la modellazione (modalità di lavoro, trasformatori, 
modificatori). 

Nel secondo volume si analizzeranno, invece, in modo dettagliato i tre motori 
di rendering di Blender (Render Blender, Cycles e Eevee), l'illuminazione, i 
materiali dei due ambienti, nonché il complesso  metodo dei nodi e le 
inquadrature. 

Il terzo volume si concentrerà invece sulle simulazioni della fisica (fluidi, fumo e 
fiamme, effetti volumetrici, dinamica dei corpi rigidi e dei corpi soffici, tessuti, 
forze esterne), sul complesso sistema particellare e sul Compositing delle 
immagini finali. 

Il quarto volume, infine, sarà interamente dedicato alle animazioni, al rigging 
e cinematica inversa delle armature delle mesh, al Motion Tracking, allo 
Sculpting e alle funzioni di montaggio audio video. 

Il quinto volume conterrà nozioni importanti sul Motion Capture, Annotazioni, 
Grease Pencil, Compositing avanzato, Freestyle, fotogrammetria, teoria dei 
PBR e addons. 

Blender è uno strumento assai complesso e dettagliato. È quasi impossibile 
conoscere e descrivere accuratamente tutti gli argomenti e le tecniche, 
soprattutto quelle avanzate. 

L’augurio è che questo nuovo sforzo immane rimanga ancora un punto di 
riferimento, come è stato per le edizioni precedenti, ma anche di partenza 
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per tutti i Blender user, professionisti, appassionati di computer grafica e, 
perché no, anche principianti. 

 

1.2.1. Novità di Blender 2.8 

Elencare in poche righe le novità di Blender 2.8 rispetto alla versione 
precedente sarebbe riduttivo e arduo. Oltre all'interfaccia, l'introduzione delle 
Collection e ad alcune funzionalità, in questa sede è essenziale sottolineare 
l'introduzione del motore di rendering in real time Eevee e l'eliminazione dei 
vecchi motori Blender Internal (o Blender Render) e Blender Game Engine, 
ritenuti ormai obsoleti. Nel parleremo dettagliatamente nelle pagine 
successive. 

Si noti che la compatibilità fra le due versioni è limitata e parzialmente 

unidirezionale: Blender 2.8 può caricare file salvati in Blender 2.7x, ma non 

viceversa. 
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1.3. Storia di Blender 

 

Quando alla fine degli anni ’90 Blender fu distribuito gratuitamente al 
pubblico ottenne un discreto successo tra gli appassionati di grafica 3D. 

L’applicazione, fu creata nel 1995 come software proprietario dello studio di 
animazione olandese NeoGeo, in sostituzione del precedente ormai obsoleto, 
sotto la direzione artistica di Ton Roosendal. 

 

Una delle prime versioni di Blender, la 1.60 

Nel ’98, lo stesso Roosendal fondò una nuova società la Not a Number (NaN) 
che sviluppò ulteriormente Blender come il primo grande software di 
modellazione 3D aperto al pubblico. 

Nel 2000 ottenne una sovvenzione con cui lo sviluppo decollò ulteriormente, 
ottenendo un successo enorme con circa 250.000 utenti registrati. 

Tuttavia, negli anni successivi, sull’orlo della bancarotta con la NaN, 
Roosendal decise di fondare una nuova organizzazione no profit per lo 
sviluppo di Blender: la Blender Foundation, che da allora non avrebbe più 
smesso di proseguire la ricerca e lo sviluppo di uno dei più grandi prodotti 
open source mai realizzati. 

Negli anni, la Blender Foundation ha sviluppato e proposto gratuitamente al 
pubblico diversi film di animazione, quali ad esempio Sintel, Caminandes, 
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Gooseberry... È possibile visualizzarli su Youtube o scaricarli dal sito 
www.blender.org. 

 

Progetto Durian: Sintel 

Da qualche tempo Blender è entrato di prepotenza come software di 
modellazione e animazione anche in ambito professionale e commerciale nel 
cinema (Spiderman 2 e il film di animazione Next Gen su Netflix) e nel game 

development (Fortnite, Battlefield, Lego Hobbit, Yo Frankie, Captain Bones, 

The Sports of Kings, etc...).  

Le potenzialità di Blender sono molteplici: dalla modellazione 3D, allo 
sculpting; dal Compositing alla renderizzazione foto realistica o cartoonistica; 
dall’animazione alla creazione di effetti speciali; dallo sviluppo di videogiochi 
alla programmazione. 

Qualitativamente Blender non ha assolutamente nulla da invidiare agli altri 
programmi commerciali, alcuni dei quali più conosciuti. Catmull, presidente 
della Pixar, ha più volte sostenuto questa tesi. 

La versatilità, la facilità di utilizzo e la qualità fanno di Blender un validissimo 
concorrente, per lo più open source. 

Il continuo sviluppo e l’apertura a terzi programmatori, ha permesso a Blender 
di migliorarsi continuamente, correggersi ed aggiornarsi. 

Il motore di rendering, Cycles, ormai considerando il motore base di questo 
sorprendente strumento, risulta senza dubbio uno dei migliori motori di 
rendering unbiased, vale a dire di quella categoria che utilizza, a discapito 
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dei tempi di calcolo, un algoritmo che, riproducendo il comportamento della 
luce, restituisce immagini altamente foto realistiche. 

 

Interfaccia di Blender 2.79 

Gli ultimi aggiornamenti della versione 2.79 hanno portato Blender ad un 
livello molto alto e professionale con features diversificate, ma è con la 2.8 
che Blender, oltre a cambiare veste grafica, raggiunge features elevatissime 
con un Grease Pencil professionale e un nuovo motore di rendering in real 

time: Eevee. 

 

Interfaccia di Blender 2.8 

Ma che significa open source? 
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Con questo termine si intende qualsiasi software il cui codice di 
programmazione sia aperto a tutti i programmatori che intendano contribuire 
allo sviluppo. 

Ciò comporta la gratuità della licenza di Blender e installabile sui tre principali 
sistemi operativi a 64 bit: Windows, Mac OSX e Linux. 

Qualsiasi progetto, anche commerciale, sia stato realizzato con Blender è 
completamente illimitato. 

Ciò renderà Blender il futuro della professione del 3D Artist. 
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1.4. Note su Free Software e sul GPL1 

 

Quando si sente parlare di "software libero" (Free Software), la prima cosa che 
viene in mente è l’idea di "costo zero". Anche se ciò di solito corrisponde al 
vero, il termine "software libero", utilizzato chiaramente dalla Free Software 

Foundation (ideatori del progetto e creatori della GNU General Public 

License) è inteso come in libertà, piuttosto che nel senso di gratuito. Il software 
libero in questo senso è un software che si è liberi di usare, copiare, 
modificare, ridistribuire, senza alcun limite. È un concetto estremamente 
differente rispetto alla concessione di licenze di pacchetti software più 
commerciali, dove è permesso caricare il software su uno o più computer, 
senza tuttavia poterli copiare, ridistribuire o vedere il codice sorgente. Il 
software libero permette un'incredibile libertà per l'utente finale. Dal momento 
che il codice sorgente è universalmente disponibile, vi sono anche molte più 
possibilità di segnalare bug e problemi e poterli rapidamente correggere e 
riaggiornare in nuove release. 

Un programma rilasciato sotto la licenza GNU General Public (GPL) si ottiene il 
diritto di: 

- usare il programma per qualsiasi scopo; 

- modificare il programma e avere accesso ai codici sorgenti; 

- copiare e distribuire il programma; 

- migliorare il programma e rilasciare le proprie versioni. 

In cambio di questi diritti, si devono osservare alcune regole nel caso in cui si 
distribuisce un programma GPL, regole pensate per proteggere le libertà 
altrui. Nello specifico: 

- è obbligatorio fornire una copia della GPL con il programma, in modo 
che i destinatari siano consapevoli dei propri diritti ai sensi della licenza; 

- è obbligatorio includere e rendere disponibile il codice sorgente; 

- è obbligatorio, in caso di modifica del codice e ridistribuzione della 
versione modificata, la concessione delle modifiche disponibili sotto 
licenza GPL (o una licenza compatibile); 

                                                 
1 Tratto da Blender.org 
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- è vietato limitare la licenza del programma oltre i termini della licenza 
GPL. Non è possibile, in pratica, trasformare un programma GPL in un 
prodotto proprietario. 

Nel caso di Blender, il GPL è valido solo per l'applicazione e non l'opera d'arte 
che si crea con esso; per maggiori informazioni, ci si deve attenere alle regole 
della Blender License disponibili sul sito www.blender.org. 



 
 

13 

1.5. Il metodo adottato in questi volumi 

 

Trattare tutti gli argomenti di Blender è stata ed è ancora un’impresa 
ciclopica e, probabilmente, anche per via del continuo sviluppo con rilascio 
di nuove release e nuove funzionalità. 

Tuttavia in questi volumi si è tentato di mettere insieme tutte le possibilità 
offerte da Blender e di trasmetterle nel modo più semplice e discorsivo 
possibile, entrando, sì, nel metodo di tutti (o quasi) i parametri e gli strumenti, 
ma offrendo di volta in volta, esempi pratici che mettano l’utente nelle 
condizioni di iniziare a lavorare quasi da subito. 

A partire dai capitoli in cui si inizia ad analizzare prettamente la fase 
nozionistica, saranno presi in considerazione gli aspetti più pratici nel dettaglio, 
con numerosi esempi ed esercizi sui quali l’utente è vivamente consigliato di 
porre attenzione. Verranno continuamente ripetuti (al limite della petulanza) 
le shortcut corrispondenti ad un dato comando, sottolineata di volta in volta 
la modalità di lavoro, la finestra e i pannelli in cui richiamare i comandi, in 
modo che la memoria visiva possa piano piano contribuire all’apprendimento 
del programma. 

Inoltre saranno presenti, nel corso delle spiegazioni, alcuni simboli all’inizio di 
un capoverso, che rappresentano: 

l’inizio di un’esercitazione in neretto; 

una definizione o un consiglio in neretto (Tip); 

una nota, scritta in neretto all’interno di un riquadro grigio. 

Blender, come amiamo ripetere, è un programma complesso, ma non 
difficile, specie in questa nuova 2.8, e per questo necessita di continuo 
esercizio e chiarimenti. 

Entrare nell’ottica di chi l’ha sapientemente programmato, sarà la chiave per 
impararlo e utilizzarlo al meglio. 

Fate tesoro di questi pochi consigli, prima di iniziare questo lungo e tortuoso 
cammino. 

Siamo più che certi (e ci auguriamo) che la grafica 3D e la potenza di questo 
fantastico software diverranno anche per voi una passione da coltivare. 



 
 

14

1.6. Convenzioni utilizzate in questo volume 

 

Riportiamo di seguito le principali convenzioni che saranno utilizzate in questo 
volume: 

LMB  Left Button Mouse (tasto sinistro) 

RMB  Right Button Mouse (tasto destro) 

MMB  Medium Button Mouse (tasto centrale) 

WM  Wheel Mouse (rotella di scorrimento) 

SHIFT  Tasto SHIFT 

ALT  Tasto ALT 

CTRL  Tasto Control 

TAB  Tasto TAB 

SHIFT + C Combinazione di tasti (esempio SHIFT e C) 

ENTER  Tasto ENTER o INVIO 

7 NUM  Tasto 7 del tastierino numerico 

F1 – F12  Tasti funzione da F1 a F12 

SPACEBAR Barra Spaziatrice 

BACKSPACE Tasto indietro 
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1.7. Installare Blender 

 

Blender è gratuitamente scaricabile dal sito www.blender.org dal quale è 
possibile scegliere la versione per Windows, per Mac OSX o per Linux. 

 

Home Page del sito www.blender.org        

(*) La Home Page potrebbe presentarsi graficamente differente 

Nella sezione Download è sufficiente scaricare il file di installazione. La 
versione di riferimento per la stesura di questo volume è la 2.8. 

 

Installazione per Windows 

In ambiente Windows sarà possibile se scegliere di scaricare un file Installer 
oppure una cartella compressa *.zip, da scompattare (64 bit è preferibile se la 
macchina lo supporta). 

Il file blender.exe verrà eseguito un programma di installazione di scegliere 
dove posizionare Blender e configurare Windows per avere una voce nel 
menu e per aprire i file *.blend con Blender. Sono necessari i diritti di 
amministratore per installare Blender sul proprio sistema. 

 Con l’opzione di download *.zip è necessario estrarre manualmente i file di 
Blender e copiarli nella cartella desiderata, eventualmente sostituendo i file 
della versione precedente. 
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Installazione per Mac OSX 

In ambiente Mac OSX, dopo averlo scaricato, decomprimere il file 
blender.app e trascinarlo nella cartella Applicazioni. In alternativa, è possibile 
avviare Blender direttamente dalla cartella compressa. 

 

Installazione per Linux 

In ambiente Linux, invece è disponibile il file *.bz2 da scompattare. 

Occorre scaricate la versione dedicata alla versione installata di Linux e 
decomprimere il file nella posizione desiderata. 

Blender potrà quindi essere lanciato facendo doppio clic sul file eseguibile. 

  



 
 

17 

1.8. Configurazione e personalizzazione 

 

L'interfaccia di Blender 2.8, come vedremo più avanti, è piuttosto diversa 
rispetto a quella delle versioni precedenti, sia dal punto di vista grafico, sia dal 
punto di vista strutturale. 

Quella che si chiamava User Preferences, ad esempio, cambia nome in 
Preferences e si trova nel menu Edit della 3D View (non più in File) e si presenta 
ancora diviso in tab, posizionati sul lato sinistro. 

 

Menu Preferences in Blender 2.8 

Sostanzialmente si tratta delle stesse impostazioni rispetto alla versione 2.79, 
ma vediamo come sono organizzate le preferenze in questa nuova versione 
di Blender. 
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A) Tab Interface 

 

Tab Interface 

All'interno di questo tab vi sono 3 sezioni. 

Nella sezione Display è possibile impostare la risoluzione dell'interfaccia 
(Resolution Scale), impostare lo spessore delle linee (Line Width), definire se 
visualizzare la Splash Screen e i Tooltips e impostare le dimensioni del cursore 
(Large Cursor). 

Nella sezione Editors, la spunta su Region Overlap consente di visualizzare la 
scena della 3D View anche al di sotto delle sidebar laterali. Corner Splitting 
consente di attivare l'interattività degli angoli delle finestre (editor) al fine di 
raddoppiarle o eliminarle. Color Picker Type definisce lo stile e il colore del 
cursore circolare in alcune funzioni. Header Position definisce la posizione 
dell'intestazione delle varie finestre (Auto di default). Factor Display Type 
determina in che modo calcolare i valori degli slider e dei parametri. 

La sezione Translation, se attivata consente di cambiare lingua e visualizzare o 
meno i tooltip. 
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Nella sezione Text Rendering, sono definite alcune impostazioni (come 
l'Antialiasing) per la renderizzazione dei testi. 

Menus, infine, contiene alcuni parametri relativi alla tipologia dei menu, il 
numero dei sub menu, e le dimensioni e la forma dei Pie Menu, o menu 
interattivi. 

 

B) Tab Themes 

Questo tab è sostanzialmente identico al precedente e consente di 
personalizzare lo stile e i colori dell'interfaccia. 

 

Tab Themes 

 

C) Tab Viewport 

Questo tab contiene le impostazioni sull'interfaccia utente o 3D View. 
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Tab Viewport 

Nella sezione Display sono raccolte le principali impostazioni come Object Info 
che mostra il nome dell'oggetto e il numero dei frame in caso di animazione 
(FPS); Playback FPS mostra il numero dei frames per second in tempo reale 
durante l'animazione; View Name mostra il nome della vista corrente; Gizmo 
Size definisce la dimensione del gizmo o manipolatore; Object Origin Size 
definisce le dimensioni dell'origine di un oggetto (un pallino arancio); 3D 

Viewport Axis mostra una piccola terna di assi cartesiani nella Viewport. 

Nella sezione Quality, Viewport Quality definisce la qualità grafica (da 0 a 1) 
degli oggetti nella Viewport, Multisapling e Grease Pencil Multisapling 
abilitano l'OpenGL Multisapling se supportato dal sistema, mentre Edit Mode 

Smooth Wires abilita una smussatura anti-aliasing in modalità Edit (Edit Mode), 
diminuendo la scalettatura delle linee diagonali. 

Nella sezione Textures è possibile impostare il limite delle dimensioni (Limit Size) 
impostato su Offe di default, il filtro anisotropico, il canale trasparente (Alpha) 
e il metodo di visualizzazione. 
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Nell'ultima sezione Selection si può abilitare la voce OpenGL Depth Picking 
che consente di determinare la profondità degli oggetti in selezione nella 
scena. 

Alcune impostazioni, nella versione 2.79 si trovavano nel tab System. 

 

D) Tab Lights 

Blender 2.8 ha, tra gli altri metodi disponibili che vedremo più in avanti, un 
sistema di illuminazione in tempo reale in modalità LookDev che simula 
l'illuminazione globale HDRI a prescindere dalle fonti di illuminazione nella 
scena e un Matcap avanzato, una fonte di illuminazione fittizia con dei 
materiali piatti utili per lo studio delle superfici e del comportamento delle luci 
incidenti.  

In questa sezione sono riportati i preset, veri e propri studi di illuminazione 
(Studio Lights) e l'editor in cui è possibile crearne di nuovi definendo il colore 
diffuso, la specularità, la morbidezza e la direzione delle luci. 

 

Tab Lights 
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NOTA: Le informazioni sulle luci, nella versione 2.79 si trovavano nel 

tab System. 

 

D) Tab Editing 

Nella sezione Objects si possono definire quali dati importare e caricare in un 
nuovo oggetto (New Objects) o quali parametri possono essere duplicati 
(Action, Material, Surface, Armature, Mesh, Text, Curve, Metaball, Texture, 
Light, Particle). 

Inoltre è possibile definire il metodo di posizionamento del 3D Cursor su una 
superficie (Cursor Surface Project e Cursor Lock Adjust). 

nella sezione Annotations si definisce il colore del tratto delle annotazioni sulla 
3D View e de dimensioni della gomma da cancellare (Eraser Radius). 

Nelle sezioni Weight Paint, Grease Pencil e Micellaneous si possono regolare 
alcune impostazioni avanzate che tratteremo più avanti. 

 

Tab Editing 
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E) Tab Animation 

Sono presenti le preferenze relative all'animazione. 

Nella sezione Timeline, la spunta Allow Negative Frames abilita i fotogrammi 
negativi. Minimum Grid Spacing definisce la spaziatura minima della gridline 
dei fotogrammi, mentre Timecode Style definisce il tipo di conteggio dei 
fotogrammi della Timeline. 

Nella sezione Keyframes vi sono le preferenza relative ai fotogrammi chiave di 
un'animazione, in particolare la spunta Visual Keying attiva la visualizzazione 
dei fotogrammi vincolati. Altri parametri contenuti nel sotto menu Auto-Keying 
definiscono alcune peculiarità dell'inserimento automatico dei keyframes, che 
vedremo in seguito. 

Nella sezione F-Curves si determinano la visibilità (Visibility), l'interpolazione 
(Interpolation) e le maniglie (Handles) delle curve che rappresentano 
graficamente un'animazione. 

 

Tab Animation 
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F) Tab Addons 

Nella sezione Addons è possibile attivare o disattivare i componenti aggiuntivi 
proprietari, scelti eventualmente dalla lista per categorie, o di terze parti, 
anche in fase di testing, oppure importandoli da fonti esterne a mezzo di script 

in linguaggio Python (Install from File). 

 

Tab Addon 

 

G) Tab Input, Tab Navigation e Tab Keymap 

Le proprietà del nuovo tab Input sono divise in 4 sezioni: Keyboard (relative 
alla tastiera), Mouse (relative al mouse), Tablet (che aggiunge le preferenze 
sul touch screen per dispositivi che supportano questa funzionalità) e NDOF 
(sull'orbitazione). 

Spuntando l’opzione Emulate 3 Mouse Button, Blender verrà essere 
configurato per funzionare con diversi tipi di mouse (come un mouse a due 
tasti, tipo quello di Apple o laptop touchpad). La funzionalità dei pulsanti del 
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mouse a 3 tasti verrà quindi emulata con combinazioni chiave, come 
mostrato nella tabella rappresentata di seguito: 

Mouse 3 pulsanti Mouse 2 pulsanti Apple mouse 
 

LMB LMB LMB 
MMB ALT + LMB CMD + LMB 
RMB RMB CMD + LMB 

 

 

Tab Input 

Le proprietà del tab Navigation racchiudono informazioni e parametri sulla 
navigazione nella 3D View e sono raggruppati nelle sezioni Orbit & Pan, Zoom 
e  Fly & Walk. 

In particolare: 

- Auto Depth, che migliora le azioni di zoom e panoramica; 

- Orbit Around Selection fa sì che l'oggetto selezionato divenga il centro 
di rotazione della vista corrente; 
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- Auto Depth, che migliora le azioni di zoom e panoramica; 

- Smooth View definisce il lasso di tempo di transizione fra le viste 
ortogonali e quelle 3D; 

- Rotation Angle determina lo step di rotazione, espresso in gradi, della 
vista corrente quando si usano i tasti 4, 6, 2 e 8 del tastierino numerico. 

- Continuous Grab consente di spostare il mouse fuori della vista (per la 
traduzione, la rotazione, la scala); 

- Double Click determina il tempo per un doppio clic (in ms). 

La sezione Zoom determina il metodo di zooming (si consiglia di lasciare Dolly) 
e di spuntare Invert Mouse Zoom Direction se si utilizza una Mac. 

 

Tab Navigation 
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Splash Screen al primo avvio di Blender 2.8 

 

Tab Keymap 
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Le proprietà del tab Keymap, infine contengono, tra altre cose, le 
impostazioni sulla selezione degli oggetti col mouse che, nella nuova versione, 
di default sono impostati (dopo anni) col il tasto sinistro (LMB). Questa scelta, 
tra l'altro può essere definita anche al primo avvio di Blender, direttamente 
nella Splash Screen e salvata una tantum, insieme all'aspetto grafico 
dell'interfaccia (Theme), di default impostato come Dark. 

In alto, è anche possibile richiamare le configurazioni della precedente 
versione 2.7x di Blender. 

 

H) Tab System e Tab Save & Load 

Nel tab System sono contenute le impostazioni di sistema. 

C'è da notare come nella sezione Cycles Render Devices c'è la possibilità di 
selezionare una o più schede video compatibili con il sistema Cuda o OpenCL 
(se presenti) e lo stesso processore che, in questa nuova versione, può 
collaborare nel calcolo (rendering) con le schede video. 

 

Tab System 
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Le opzioni sono organizzate nelle tre sezioni disponibili in questo tab sono 
Cycles Render Devices, Memory & Limits (in cui definire il numero degli Undo e 
la cache massima da occupare) e Sound (in cui definire il device audio, il 
numero di canali, il Memory Buffer, la frequenza di campionamento (Sample 

Rate) e la profondità in bit (Sample Format). 

Nel tab Save & Load sono contenute le preferenze relative al salvataggio e al 
caricamento. In particolare, nella sezione Blend Files possono essere spuntate 
le informazioni che vengono salvate nei file *.blend, la durata dell'autosave in 
secondi e l'autorun degli script Python. 

Queste preferenze, nella versione 2.79, si trovavano all'interno dello stesso tab 

System. 

Nella sezione File Browser vi sono altre informazioni sull'estensione e sul browser. 

 

Tab Save & Load 

 

 



 
 

30

H) Tab File Path 

Nell'ultimo tab disponibile, File Path, esattamente come il tab omonimo nella 
versione 2.79, è possibile definire il percorso dei file e dei riferimenti esterni 
come i font, le texture, gli script, i suoni (sound) e i file temporanei, tutti 
raggruppati nella sezione Data. 

Inoltre nella sezione Render è possibile definire il percorsi di salvataggio dei 
render. 

Infine, nella sezione Application è possibile definire l'editor delle immagini e il 
player delle animazioni che, di default è impostato come Internal. 

 

Tab File Path 

 

NOTA: Come per la versione 2.79, una volta impostate le preferenze, 

possono essere salvate cliccando sul pulsante Save Preferences e non sarà 

più necessario modificarle per i riavvii successivi di Blender 2.8. 
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1.8.1. OpenCL 

Già a partire alla fine del 2015 l'implementazione all'OpenCL per la 
renderizzazione e a schede video con architettura differente da Cuda Core, 
come le AMD Radeon e Intel, è realtà, benché ancora non completamente 
affidabile e performante, almeno non con tutti i prodotti nel mercato. 
Attualmente, tra le altre cose, il processo di rendering  in OpenCL esclude le 
ombre di superfici trasparenti, il Motion Blur, il Volume Scattering, diverse 
simulazioni e il sistema particellare Hair. 

 

Attivazione di una scheda video con architettura OpenCL  

Per i possessori di schede non Nvidia compatibili con l'OpenCL, dalla User 

Preferences, all'interno del TAB System, è possibile selezionare e attivare il 
motore e la scheda (o le schede) dedicate. 

Direttamente dal sito www.blender.org sono disponibili le compatibilità e le 
funzionalità dei processori CPU, GPU (Cuda Core) e OpenCL, riassunte dallo 
schema sottostante. 

 

Funzionalità dei processori supportati (tratto da www.blender.org) 
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1.8.2. OpenSubdiv Compute 

Già dalla ormai remota release 2.76, invece, è disponibile una interessante 
feature per la 3D view, detta OpenSubdiv Compute, compatibile con CPU, 
GPU e OpenCL, che consente di ottenere un effetto a risoluzione più alta nella 
visualizzazione degli oggetti nell'area di lavoro. Le superfici appaiono più 
definite, ombreggiate e morbide, grazie a un calcolo ausiliario del processore 
selezionato nella voce omonima posta nel tab System all'interno della User 

Preferences. 

 

Scelta del processore deputato al calcolo della funzione OpenSubdiv Compute in Blender 2.7x 

 

Auto Smooth in Blender 2.8 
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Al fine di un corretto funzionamento è necessario che alla mesh in esame sia 
applicato il modificatore Subdivision Surface e che questo sia l'ultimo in 
cascata. 

La funzione non è attualmente disponibile per computer OSX, a causa della 
restrittiva politica di Apple. 

Dal menu a tendina (versione 2.7x) è possibile scegliere tra una delle seguenti 
opzioni: 

a) None, che disabilità l'elaborazione OpenSubdiv Compute; 

b) CPU, che destina il processore al calcolo; 

c) OpenMP, che implementa il multiprocessore della CPU; 

d) GLSL Transform Feedback, che utilizza la GPU a ridotte performance 
per eseguire i calcoli; 

e) GLSL Compute, che utilizza GPU ad alte performance. 

Una volta attivata l'opzione delle proprietà di Blender, è finalmente possibile 
abilitare o disattivare l'opzione attraverso la spunta Use OpenSubdiv nel 
pannello del modificatore Subdivision Surface. 

 

Spunta dell'opzione nel pannello del modificatore Subdivision Surface in Blender 2.7x 

Nella 2.8 è il pannello è stato modificato. Le opzioni relative si trovano nella 
tendina Option e attivando la spunta Optimized Display. 
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Spunta dell'opzione nel pannello del modificatore Subdivision Surface in Blender 2.8 

 

1.8.3. Requisiti di sistema 

Blender è un software molto leggero, ma necessita di un supporto hardware 
potente per garantire una buona funzionalità soprattutto con calcoli avanzati 
e pesanti. Consigliamo pertanto una configurazione minima ed una 
configurazione consigliata di sistema, qualunque sia il sistema operativo su cui 
lavorate.  

Tali configurazioni sono aggiornate al 2015. 

Configurazione minima 

- CPU Intel i5 
- RAM almeno 4 GB 
- HD almeno 500 GB 
- Scheda video con almeno 1 GB di RAM dedicata e almeno 512 Cuda 

Core 
 

Configurazione consigliata 

- CPU Intel i7 o superiore 
- RAM almeno 16 GB 
- HD almeno 1 TB 
- Scheda video con almeno 3 GB di RAM dedicata e almeno 1450 Cuda 

Core 
 

Ma cosa sono i Cuda Core? 
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Le schede video moderne, soprattutto quelle professionali o semiprofessionali 
sono dei veri e propri computer che gestiscono in toto tutti i calcoli grafici al 
posto della CPU (computer processor unity, ovvero il processore). 

Il processore della scheda video è detto GPU (ossia Graphic Processor Unity) 
e, come la CPU è dotato di unità logiche. 

Quando si parla di core si intendono proprio queste unità logiche, dei veri e 
propri processori all’interno del componente hardware. Tali unità logiche 
gestiscono i calcoli in modo individuale, consentendo al sistema una 
maggiore potenza e velocità di calcolo. 

Le GPU funzionano nello stesso modo, con la differenza che ogni unità logica 
è sì meno veloce nel calcolo rispetto a quelle della CPU, ma una GPU gestisce 
un numero elevatissimo di unità. 

Per fare un esempio, quando si parla di Quad Core si intende un processore 
(CPU) con 4 unità logiche (core). 

Le unità logiche della GPU, invece, nelle schede di un certo livello, come la 
serie Quadro, possono arrivare anche a 4000! 

Non tutte le schede video però sono indicate per il calcolo in Blender. 

Quando scegliete la vostra scheda, accertatevi che la GPU sia dotata di 
unità logiche dette Cuda Core. 

.  

Scheda video Nvidia GTX 1080 
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Tra queste indichiamo le schede Nvidia, della serie GTX 700, 800, 900, 1000 o 
delle serie superiori Titan e Quadro. 

Se il vostro sistema è provvisto di una scheda video di questo livello, allora è 
preferibile assegnare al motore di calcolo la GPU, impostando CUDA nella 
casella in basso a sinistra della sezione System nella finestra User Preferences e 
poi salvare con Save User Settings. 

In caso contrario lasciate impostato su None. 

Blender supporta anche una configurazione multi scheda e le gestisce via 
driver direttamente nella sezione Cycles Render Device. Potrete scegliere, 
qualora siate in possesso di più schede e in aggiunta, anche il processore 
(CPU).  

 

Assegnazione dei Cuda nelle preferenze di sistema 
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Un accorgimento importante: le schede, per poter garantire il 

massimo delle prestazioni dovranno essere identiche (o quasi) nel modello, 

nel chipset (clock e velocità di accesso), numero dei Cuda core e RAM. 

Differenze, soprattutto se sostanziali, avrebbero un effetto negativo rispetto 

all’utilizzo di una sola scheda. 

 

Con il salvataggio nelle preferenze (Save Preferences) farete sì che le 
impostazioni rimangano in memoria ad ogni avvio di Blender. 

Tuttavia è possibile salvare anche le modifiche e le impostazioni di base 
dell’interfaccia. 

Dopo aver scelto le finestre su cui lavorare, il dimensionamento che vi 
aggrada e i settaggi che usate sempre, potete salvare il tutto come template, 
ossia come modello all’avvio. 

Andate su File e scegliete File Startup File, quindi confermate il salvataggio. Da 
quel momento in poi Blender si riaprirà sempre con quella configurazione 
salvata. 

 

1.8.4. Features più recenti 

Parte dello sviluppo è dedicato a ottimizzazioni e maggiori compatibilità con 
l'hardware. 

Tale sviluppo avviene di parei passo con quello riguardante terze parti, come 
nuove tecnologie, il lancio sul mercato di nuove schede video e nuovi 
processori. 

Fra le principali features, inserite dalla versione 2.77 in poi, segnaliamo: 

- il supporto su Cycles per multicore e processori fino a ben 64 unità 
logiche; 

- una velocizzazione del tempo di rendering in CPU per il sistema 
particellare Hair; 

- miglioramenti del calcolo dell'incidenza della luce per oggetti con 
Subsurface Scattering, trasparenze e volumi eterogenei; 

- supporto GPU per le nuove schede grafiche Nvidia GTX 1060, 1070, 
1080; 
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- miglioramenti delle performance per le schede video Nvidia GTX 980 Ti 
e Titan X; 

- supporto delle HDRI in OpenCL; 

- come già visto in precedenza, supporto in 3D view delle texture 
procedurali in stile di visualizzazione Material e del bump; 

- Motion Blur attivo anche per le simulazioni Fluid; 

- supporto GPU per Smoke; 

- supporto del crease in Subdivision Surface, sia semplice sia Catmull-

Clark; 

- Adaptive Subdivision. 

  



 
 

39 

1.9. Risorse online 

 

Blender è ricco di informazioni e tutorial in giro per la rete. Spesso ci si imbatte 
su materiale di buon livello, altre volte in pagine contraddittorie e di scarsa 
qualità.  

Essendo un open source, chiunque può contribuire alla divulgazione e allo 
sviluppo del programma, tuttavia l’utente dovrà stare attento a percepire il 
meglio di quanto si trova in rete. 

Internet è pieno di siti dedicati e moltissimi tutorial, alcuni dei quali davvero 
belli e utili. 

Purtroppo (o per fortuna) la maggior parte del materiale su Blender è in lingua 
inglese e in italiano si trova davvero ben poco di valido. 

Abbiamo scelto per voi alcuni siti internet in cui si parla di Blender in modo 
esaustivo e professionale. Non esitate ad utilizzare il materiale proposto come 
compendio a questo manuale. 

Vi segnaliamo di seguito una lista di siti, invitandovi a visitarli ed estrapolarne 
quante più informazioni possibile: 

- www.blender.org (sito ufficiale di Blender) 
- www.blenderfoundations.com (sito della Blender Foundation) 
- www.blenderhighschool.it (sito di formazione e istruzione a cura 

dell’autore di questo libro) 
- www.blender.it (principale sito italiano su Blender) 
- www.blenderartists.org (il più grande forum della comunità di Blender) 
- www.blenderclick.it (forum e informazioni su Blender in italiano) 
- www.blenderguru.com (il sito di Andrew Price in cui trovare preziosi 

consigli e tutorial di altissimo livello) 
- www.blendtuts.com (sito di tutorial di alto livello) 
- http://cgcookie.com/blender (pagina di cgcookie su Blender da cui 

scaricare tantissimi modelli) 
- www.blendernation.com (sito di informazioni, notizie, tutorial e modelli di 

Blender) 
- www.littlewebhut.com/blender (sito di divertenti tutorial su Blender) 
- www.blendernerd.com (sito di tutorial molto avanzati) 
- www.blendswap.com (sito da cui scaricare centinaia di modelli di 

Blender). 
 



 
 

40

 

Il sito www.blenderhighschool.it 

 

Consigliamo inoltre di acquistare online il videocorso di Blender dello 

stesso autore di questa pubblicazione sul sito www.udemy.com o sul sito 

www.gopillaracademy.com. 

 

Il sito www.gopillaracademy.com 

 

I file e gli asset allegati a questo volume possono essere scaricati in 

condivisione qui: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1L0PJuEG-CJTp0G6IRNxA5xugOCdInjB0 



 

 

 

2  

OPERAZIONI DI BASE: 

FAMILIARIZZARE CON 
BLENDER 2.8 
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2.1. Struttura delle finestre e dell’interfaccia  

 

Entriamo nel vivo del programma e iniziamo a familiarizzare con l'interfaccia di 
Blender 2.8. 

Prima di entrare nel vivo delle varie finestre di Blender, è bene che sia chiaro 
come queste siano composte, da quali elementi, pulsanti, regioni, pannelli e 
aree di inserimento dati. 

È necessario avere un controllo accurato delle finestre, dette anche Editor, 
apprendendo in che modo possano essere posizionate, eliminate, 
raddoppiate e dimensionate. In una parola: personalizzate. 

Blender mette a disposizione diversi Editor, dotati da alcune caratteristiche 
comuni. Li analizzeremo dettagliatamente uno per uno. 

Molte funzionalità, shortcut e metodologie sono comuni con la versione 2.7x, 
pertanto chi conosce bene le versioni precedenti potrebbe non avere 
particolari difficoltà con la 2.8. 

La struttura dell'interfaccia, benché si presenti differente, riporta parecchie 
analogie, ma molte novità. 

 

La finestra 3D view di Blender 2.8 
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2.1.1. Intestazione o Header 

 

Intestazione o header in Blender 2.8 

Innanzi tutto, ognuna delle finestre mostra una intestazione (o header), 
rappresentata da una striscia orizzontale della larghezza della finestra stessa. 

Ogni header è richiamabile da un’icona a tendina che rappresenta la 
funzionalità di quella determinata finestra. Da tale icona è possibile 
modificare la natura della finestra di lavoro: cliccando su essa si aprirà un 
menu a tendina che consentirà di scegliere l’area di lavoro desiderata. 

In Blender 2.8, le icone sono raggruppate per generi (General, Animation, 
Scripting e Data). 

 

Menu a tendina dell’header in Blender 2.8 

Cliccando con il RMB sull’header in un punto privo di icone o pulsanti (zona 
grigia), sarà possibile decidere se l’header debba essere visualizzato e 
posizionato in alto o in basso rispetto alla finestra (Flip to top o Flip to bottom) 
oppure se ridurlo al minimo dei comandi (Collapse Menus). Sarà possibile 
inoltre nasconderlo trascinandone il bordo sul limite della finestra e richiamarlo 
cliccando sul piccolo + in basso a destra della finestra. 

Infine è possibile massimizzare a tutto schermo (Maximize Area) o ripristinare 
(Tile Area) la finestra attiva, e nascondere (o ripristinare) l'intera header 
(Toggle Header). 
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Opzioni di visualizzazione dell’header 

 

2.1.2. Area di lavoro 

 

Area di lavoro della 3D View in Blender 2.8 

L’area di lavoro è il cuore della finestra, l’area dove le operazioni prendono 
vita e forma. 

Non tutte le finestre sono dotate di area di lavoro (è il caso, ad esempio, della 
finestra Properties). 

In alcuni casi, come nella 3D view, l’area di lavoro può essere ulteriormente 
suddivisa o mostrare aree o barre laterali, ad essa legate, dette Sidebar. 
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2.1.3. Barre laterali o Sidebar 

       

Le due barre (Tool Shelf e Properties Bar) della 3D view in Object Mode. La Properties Bar  è suddivisa 
in tab 

Le barre laterali (o Sidebar) sono due speciali aree verticali poste lateralmente 
dell’area di lavoro, nello specifico della 3D view, che raccolgono informazioni 
o strumenti e che possono essere richiamate appositamente da tasti di scelta 
rapida. 

Entreremo meglio nel dettaglio quando tratteremo specificamente della 3D 

view. 

 

2.1.4. Regioni 

Le regioni suddividono ulteriormente una barra laterale. In Blender 2.8 le 
regioni sono appena accennate, discostando lievemente tra loro le icone, i 
pannelli o le slide. 
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Regioni della Tool Shelf  

 

2.1.5. Tabs 

Le tab si presentano sottoforma di linguette laterali e servono a raggruppare 
ulteriormente le funzioni o gli strumenti di una regione (Tool Shelf) secondo 
argomenti specifici. 

 

La tab  
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2.1.6. Pannelli 

 

Pannello Transform nella Properties Bar 

I pannelli suddividono ulteriormente una regione o un tab per argomenti. 

In Blender 2.79 suddividevano la barra con incisioni orizzontali, mentre in 
Blender 2.8 il titolo della regione è evidenziato in grigio medio. 

I pannelli, disposti verticalmente in cascata, possono essere posizionati a 
piacimento trascinandoli cliccando sulle due barrette tratteggiate in alto a 
destra, oppure minimizzate o massimizzate cliccando sul triangolino in alto a 
sinistra. 
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Trascinamento del pannello Edit della Tool Shelf 
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Pinning di un pannello 

Inoltre è possibile apporre su essi (sia che siano minimizzati sia che siano 
massimizzati) una puntina, al fine, ad esempio, di appuntarli come importanti, 
cliccando sulle barrette tratteggiate di trascinamento col tasto destro e 
spuntando Pinning. 

 

2.1.7. Ridimensionare le finestre 

Finestre, regioni e pannelli possono facilmente essere ridimensionati 
semplicemente posizionando il puntatore del mouse (che prenderà la forma 
di un +) in prossimità dei margini. Compariranno delle freccette che indicano 
la direzione di trascinamento del margine. 

Per massimizzare o minimizzare a tutto schermo una finestra è sufficiente 
digitare la combinazione di tasti CTRL + SPACEBAR. 

 

2.1.8. Sdoppiare o eliminare le finestre 

Nell’organizzare l’interfaccia grafica è possibile sdoppiare le finestre attive 
creando delle copie esatte del contenuto corrente. 
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Successivamente è possibile apportare modifiche di contenuto della finestra 
sdoppiata (o della finestra originale) o di modificarne la natura scegliendo tra 
le opzioni dal menu a tendina dell’icona sull’header. 

 

Sdoppiamento di una finestra 

Per poter sdoppiare orizzontalmente una finestra sarà sufficiente cliccare 
sull’angolo in alto a destra o in basso a sinistra (il cursore diventa un +) e 
trascinare rispettivamente verso l’interno a sinistra o a destra della finestra 
stessa. Automaticamente si genererà una copia che potrà essere 
dimensionata a piacimento o modificata. 

Analogamente è possibile sdoppiare la finestra in senso verticale trascinando 
l'angolo verso l'alto o verso il basso. 

Per eliminare una finestra occorrerà cliccare sull'angolo e trascinare nel senso 
di cancellazione, vale a dire definire quale finestra fagociterà quella attigua. 

Durante questa operazione comparirà una grande freccia semitrasparente 
che indicherà il verso di cancellazione. 

Eliminare le finestre è quindi molto semplice ma bisogna precisare un 
concetto fondamentale: una finestra può essere eliminata esclusivamente se 
quella attigua è della stessa larghezza o altezza.  

Infatti l’eliminazione è il processo inverso dello sdoppiamento. Quando 
sdoppiamo in un senso una finestra trascinando il triangolino, il lato 
coincidente con quello della finestra originale avrà le sue stesse dimensioni. 
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Cancellazione di una finestra 

 

2.1.9. Pulsanti e controlli 

All’interno delle finestre troviamo una serie di pulsanti, icone, caselle e altri 
controlli di diversa natura necessari per assegnare valori numerici alle 
operazioni da eseguire, applicare strumenti o eseguire delle scelte. Vediamoli 
nel dettaglio. 

a) Pulsanti 

I pulsanti sono delle semplici caselle attive che avviano un comando alla 
pressione del mouse. Nella versione 2.8 i pulsanti della Tool Shelf sono stati 
completamente ridisegnati e rappresentati in modo più grafico e di più 
immediato utilizzo. 

 

Pulsante 

 

b) Interruttori 

 

Interruttori 



 
 

53 

Gli interruttori sono molto simili ai pulsanti, ma sono raggruppati in gruppi di 
due o più elementi. Alla pressione di uno di essi si disattivano 
automaticamente gli altri. 

 

c) Menu a tendina 

 

Menu a tendina 

Cliccando sul menu a tendina (in cui sono rappresentate due piccole frecce 
chiare) compare una tendina in cui è possibile scegliere un’opzione. 

 

d) Spunte 

La casella di spunta attiva o disattiva una determinata funzione. 

 

Spunta 

 

e) Contatori 

 

Contatore  



 
 

54

Nei contatori è possibile inserire un valore numerico cliccando all’interno, 
oppure aumentare o decrementare tale valore cliccando sulle freccette 
laterali. 

 

f)   Cursori 

 

Cursori 

Nei cursori (o slider) è possibile digitare un valore numerico cliccando 
all’interno oppure trascinando la barra di avanzamento. La differenza 
sostanziale con i contatori sta nel fatto che nei cursori i valori sono inseriti in un 
range minimo e massimo. 

 

g) Campi di testo 

I campi di testo consentono di inserire delle stringhe di caratteri alfanumerici. 

 

Campo di testo 

 

h) Tavolozza 

La tavolozza è un riquadro in cui è possibile inserire valori numerici, 
trascinando un cursore per determinare un colore. 

Un tipico esempio si trova nell’assegnazione del colore di un materiale degli 
oggetti della scena e dell’ambiente. 
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Tavolozza 

 

i)  Icona 

 

Icona (della finestra Properties) 

L’icona, come visto precedentemente, di solito attiva un menu a tendina, 
piuttosto che campi di testo o altri pulsanti. Un esempio è l’icona dell’header 
che determina la natura di una finestra. 

 

2.1.10. Funzioni matematiche nei Contatori e nei Cursori 

Nello spazio adibito ai valori numerici dei Contatori e dei Cursori è possibile 
inserire funzioni matematiche. Il motore di calcolo di Blender è in grado di 
calcolare le formule inserite. 

Ad esempio inserendo il valore 0.20 + 1.30, automaticamente sarà calcolato e 
visualizzato il valore 1.50m (espresso in metri qualora sia impostato, come 
vedremo in seguito. 
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Analogamente è possibile utilizzare i segni – (meno), / (diviso), * (per), ^ 
(elevazione a potenza), log(x) (logaritmo), sin, cos, tan (seno, coseno e 
tangente), abs(x) (valore assoluto) ed altre funzioni matematiche. 

 

2.1.11. Il segno – (meno) 

Durante le operazioni di trasformazione che vedremo in seguito (spostamento, 
rotazione e scalatura), il segno meno viene usato in caso di trasformazione 
negativa, opposta cioè al verso positivo assoluto degli assi e del verso 
antiorario di rotazione. Il segno – (meno) può essere inserito anche di seguito 
al valore assoluto, in modo da non rieseguire da capo l’operazione in caso di 
errore o dimenticanza. 

Ad esempio la traslazione lungo l’asse x di 2 metri in negativo può essere 
espressa come – 2 o 2 –. 

 

2.1.12. Valori decimali 

I valori decimali sono separati di default dal punto (.), ad esempio 12.3. 

Lo zero alla fine non è indispensabile (12.30 = 12.3). 

Per i valori non interni inferiori ad 1 è possibile sopprimere lo zero. Ad esempio, 
0.4 può essere digitato semplicemente .4. 

 

2.1.13. Unità di misura 

Verrà mostrato in seguito come impostare l’unità di misura. 

In ogni caso inserendo valori numerici di misurazione decimali vengono 
automaticamente convertiti nel valore corrispondente secondo la scala 
impostata.  

Ad esempio, se la scala è impostata in metri, inserendo il valore .1, comparirà 
automaticamente il valore 10cm. 

Naturalmente è possibile è possibile operare in modo inverso. Blender 
riconosce i valori m (metri), cm (centimetri), km (chilometri), " (pollici), etc.; è 
possibile quindi, senza essere obbligati a fare un calcolo di conversione a 
mente, digitare direttamente 10cm o 10 cm. 
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2.1.14. Avvio di Blender 

All’avvio, Blender si presenta (se attivata l’opzione delle preferenze) con una 
splash screen e con una configurazione di default delle finestre. 

 

Splash screen all’avvio di Blender a confronto nelle due versioni (2.8 a destra) 

Nella splash screen è possibile scegliere la modalità di utilizzo nel menu a 
tendina, richiamare i file recenti, recuperare l’ultima sessione aperta (Recover 

Last session) o essere dirottati su link online. 

Nella parte superiore è indicata la versione con la data di rilascio. 

Cliccando al di fuori di questa finestra, questa si chiuderà e Blender si 
presenterà nella sua configurazione di default. 
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2.2. Interfaccia di Blender 2.8 e impostazioni di base 

 

Per anni Blender si è trascinato la fama di software valido ma difficile per via 
della sua interfaccia grafica indecifrabile. 

In effetti, fino alla versione 2.49, l’interfaccia era ancora pressoché la stessa 
delle versioni iniziali, pensata cioè principalmente per gli sviluppatori e non per 
gli utenti. 

Con la versione 2.5, Blender subì un rivoluzionario restyling, che rese la sua 
interfaccia utente qualcosa di decisamente chiaro, comprensibile e 
facilmente accessibile a chiunque. 

Nella versione 2.7x, l’interfaccia è stata ulteriormente migliorata con 
l’introduzione di alcune linguette (tab) nella barra degli strumenti Tool Shelf, 
come vedremo in seguito. 

Per finire la 2.8 ha subito una rivoluzione. 

La nuova interfaccia ha spiazzato un po' tutti. 

È stata soggetta a circa due anni di sviluppo in cui ha subito modifiche 
sostanziali decine di volte, apportando nuove grafiche, poi rientrare, 
riproposte in varie versioni, con menu e icone spostati una volta qua e una 
volta là, ma alla fine i tentativi hanno condotto a una soluzione accattivante, 
elegante, funzionale e davvero intuibile (o user friendly che dir si voglia). 

Lo sconforto generale, pian piano, si è trasformato in interesse prima e amore 
vero poi per la maggior parte degli utenti, anche quelli particolarmente 
tradizionalisti e legati alla versione precedente, che sottolineiamo, rimane una 
validissima e stabile alternativa alla nuova versione. 

Il tema di base, in linea con la moda del momento, è un grigio piuttosto scuro, 
che rilassa la vista e la riduzione drastica di pulsanti, icone, pannelli e menu. 

In particolare, salta all'occhio la veste grafica della Tool Shelf che si presenta 
con icone associate ai vari strumenti per un rapido accesso e riconoscimento. 

Come abbiamo visto, l’interfaccia di Blender ha il vantaggio, come in molti 
programmi commerciali, di poter essere personalizzata secondo le proprie 
esigenze e secondo gli ambiti lavorativi. 
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Per questo motivo Blender prevede già alcuni preset che ottimizzano 
l’interfaccia per la modellazione, l’animazione, il Compositing, etc. 

Vediamo nel dettaglio come è strutturata l’interfaccia di default. 

Un’interfaccia è composta da 5 finestre, composte tra loro, tutte modificabili 
in posizione e dimensione. 

 

L'interfaccia di Blender 2.8: 1. Top Bar; 2. 3D View; 3. Outliner; 4. Properties; 5. Timeline; 6. Status Bar; 7. 
Tool Shelf della 3D View; 8. Properties Bar della 3D View 

Dal punto di vista concettuale, non è cambiato moltissimo rispetto alla 2.79. 
Le finestre presentano più che qualche analogia e, chi conosce già Blender 
2.79 non avrà grandissime difficoltà ad abituarsi alla nuova versione. 

Vediamo come sono organizzate le finestre principali della nuova interfaccia. 

 

2.2.1. La Top Bar 

Come impostazione generale, la finestra Info della versione precedente, 
perde i menu di base che vengono inseriti in una nuova barra (la Top Bar), 
fissa, non scalabile e non eliminabile. 

 

La Top Bar 
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Un po'come la maggior parte dei software, anche Blender, con la nuova 
versione, dispone di alcuni tipici menu di base, dai quali accedere a 
funzionalità predefinite. 

L'icona bianca di Blender, la prima a sinistra della Barra dei Menu richiama la 
Splash Screen di avvio. 

a) Il menu Blender richiama la Splash Screen iniziale, il supporto tecnico, le 
informazioni sulla versione e la funzione di installazione di Template esterni. 

 

b) Il menu File dispone delle seguenti opzioni: 

- New consente di aprire un nuovo progetto, partendo da preset 
predefiniti; 

- Open consente di aprire un progetto esistente; 

NOTA: Ricordiamo che Blender 2.7x non può aprire progetti realizzati o 
salvati nella versione 2.8, mentre quest'ultima è in grado di caricare progetti 
precedenti, con qualche limitazione. 

- Open Recent consente di caricare uno degli ultimi progetti aperti; 

- Revert ricarica il file salvato; 

- Recover apre un sotto menu in cui troviamo Recover Last Session 

permette il recupero dell’ultima sessione chiusa inaspettatamente; e 
Recover Auto Save ripristina l’ultima versione salvata di un file; 

- Save (CTRL + S) salva il progetto in estensione *.blend; 

- Save As… (SHIFT + CTRL + S) salva il progetto con un nome; 

- Link e Append consentono di collegare o importare all’interno di un file 
aperto il contenuto di un altro file. Gli shortcut delle due funzioni sono 
rispettivamente CTRL + ALT + O e SHIFT + F1; 

- Data Preview aggiorna, fissa o cancella i dati del progetto; 

- Import permette di caricare modelli di altri formati compatibili realizzati 
con altri software di modellazione; 

- Export salva il progetto in formati compatibili con altri software; 
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I menu a tendina Bender (a sinistra) e File (a destra) 

- External Data recupera e gestisce i file direttamente connessi con il file 
in esecuzione (ad esempio, le texture e i video). Sarà sufficiente inserire 
nel browser che si aprirà al comando il percorso dei file dissociati; 

- Defaults apre un sotto menu in cui troviamo: 

- Save Startup file (CTRL + U) salva tutte le impostazioni correnti, gli 
Addons installati o aperti, le posizioni e le dimensioni delle finestre, 
gli oggetti presenti nella scena, i valori numerici inseriti, le 
preferenze e le modifiche effettuate in un file template che 
diverrà il file di default all’apertura del programma. Si 
raccomanda attenzione nell’uso di questa utilissima e importante 
funzione; 

- Load Factory Settings carica i valori di default con le impostazioni 
iniziali di fabbrica; 
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- Quit (CTRL + Q) chiude Blender. 

 

c) Il nuovo menu a tendina Edit (introdotto nella 2.8) richiama le seguenti 
opzioni: 

 

Il menu a tendina Edit 

- Undo annulla l'ultima operazione; 

- Redo richiama l'ultima operazione annullata con Undo; 

- Undo History richiama un'azione in uno specifico momento del 
progetto; 

- Repeat Last ripete l'ultima azione eseguita; 

- Repeat History richiama un menu con le precedenti azioni; 

- Adjust Last Operation richiama un menu con le ultime azioni; 

- Operator Search apre una casella di ricerca in cui richiamare le 
operazioni digitandone il nome; 

- Rename Active Item permette di rinominare l'oggetto selezionato; 
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- la spunta Lock Object Modes restringe la selezione sulla modalità 
corrente; 

- Preferences richiama la finestra Preferences, già analizzata e analoga 
alla User Preferences in Blender 2.79. 

 

d) Nel menu Render: 

 

Il menu a tendina Render 

- Render Image avvia il processo di rendering di una visualizzazione 
statica (richiamabile anche con F12); 

- Render Animation avvia il processo di rendering di un’animazione 
(richiamabile anche con CTRL + F12); 

- Render Audio esporta soltanto le sorgenti audio di un'animazione; 

- View Render visualizza il rendering in corso; 

- View Animation visualizza il rendering in corso di un'animazione; 

- Display Mode definisce la finestra di renderizzazione; 

- la spunta Lock Interface blocca l'interfaccia durante il processo di 
rendering per alleggerire il sistema e la memoria. 

 

e) Nel menu Window: 
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Il menu a tendina Window 

- New Windows crea una nuova interfaccia di Blender 2.8; 

- New Main Window una nuova interfaccia di Blender 2.8 con le stesse 
impostazioni di quella corrente; 

- Toggle Windows Fullscreen massimizza Blender nascondendo la barra 
superiore del sistema operativo in uso (ALT + F11); 

- Next Workspace e Previous Workspace cambiano l'interfaccia 
rispettivamente nella configurazione predefinita (Preset Workspace) 
successiva o precedente a quella attuale. Le configurazioni predefinite 
sono: Layout, Modeling, Sculpting, UV Editing, Texture Paint, Shading, 
Animation, Rendering, Compositing e Scripting. 

- Show Top Bar attiva o disattiva la Top Bar; 

- Show Status Bar attiva o disattiva la Status Bar in basso. 

 

Lato destro della Status Bar 

- Save Screenshot esegue un cattura schermo; 

- Toggle System Console mostra le righe di comando dell’avvio di 
Blender in una finestra di tipo Shell. 
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f) Il menu Help consente di rimandare l’utente online a tutti i siti della Blender 

Foundation per la ricerca della manualistica, dei comandi, e di altre funzioni 
dedicate. La voce Splash Screen lancia e visualizza nuovamente la finestra di 
apertura. 

 

Il menu a tendina Help 

 

e) Preset Workspaces 

Workspace significa ambiente di lavoro. Come nella versione precedente (in 
un menu a tendina) alcuni ambienti di lavoro predefiniti sono disponibili con le 
relative interfacce con le finestre (Editor) specifiche pre caricate. 

 

Preset Workspaces 

Fra questi, come detto, sono disponibili: Layout (di default all'apertura, salvo 
modifiche), Modeling, Sculpting, UV Editing, Texture Paint, Shading, Animation, 
Rendering, Compositing e Scripting. 

Cliccando sul pulsante + a destra è possibile aggiungere una nuova 
configurazione (Workspace) personalizzato dall'utente con la tipologia delle 
finestre e le relative dimensioni/disposizione. 
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Sculpting Workspace 

 

f) Scene 

Sulla destra troviamo il menu Scene da cui richiamare, creare o eliminare 
scene dello stesso progetto. 

 

Menu Scene 

 

g) View Layer 

Analoghi ai Render Layer della 2.79, ma decisamente potenziati, i View Layer 
consentono di organizzare le scene in strati renderizzabili separatamente in 
ambiente Compositing. 

 

Menu View layer 
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h) Selection Box 

 

Selection Box 

Le Selection Box rappresentano una novità per Blender. Definiscono la 
modalità (Mode) in cui si comporta Blender durante una selezione o 
un'azione. Di default è impostato su New, ad indicare una nuova selezione ad 
ogni azione. Tuttavia è possibile scegliere la modalità Add (per aggiungere 
oggetti alla selezione ad ogni nuova azione), Subtract (per eliminare oggetti 
dalla selezione ad ogni azione), Difference e Intersect (selezioni di tipo 
booleano). Il metodo di selezione rimane fisso fino a che non si modifica nella 
Selection Box.  

 

2.2.2. La Status Bar 

La Status Bar si trova nella parte bassa dell'interfaccia, al di sotto della 
Timeline. In essa sono racchiuse le informazioni sugli oggetti (sulla destra) e i 
suggerimenti grafici (sulla sinistra) delle possibili azioni consentite del mouse 
nella finestra corrente. Tali suggerimenti si aggiornano automaticamente 
quando il puntatore del mouse si sposta da una finestra all'altra. 

 

Suggerimenti nella parte sinistra della Status Bar 

Al centro, durante il processo di calcolo, appare la barra di avanzamento in 
percentuale, del tutto analoga a quella della 2.79. 

 

Barra di avanzamento del calcolo in Blender 2.8 

 

2.2.3. La 3D View (o Viewport) 

La 3D View in Blender 2.8 ha esattamente la stessa funzione di quella di 
Blender 2.79 e, in modo analogo, dispone degli stessi strumenti di 
modellazione di base (contenuti nella Tool Shelf a sinistra), alcuni dei quali 
potenziati, e simili proprietà, contenute nella Sidebar Properties Bar a destra. 
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3D View in Blender 2.8 

I menu nella header, che si trova in alto, sono stati riorganizzati e in qualche 
modo "ripuliti". 

Nella parte superiore destra dell'area di lavoro (se attivati) sono stati inseriti dei 
nuovi strumenti e pulsanti: 

- il pulsante Perspective/Orthographic, che consente di passare 
rapidamente dalla visualizzazione prospettica a quella assonometrica e 
viceversa (al pari della pressione del tasto 5 del tastierino numerico); 

- il pulsante Toggle Camera To View, che consente di passare 
rapidamente dalla vista 3D View alla vista camera e viceversa (al pari 
della pressione del tasto 0 del tastierino numerico); 

- il pulsante Pan, che consente di spostarsi nella vista corrente muovendo 
il mouse mentre si tiene premuto (al pari della combinazione di tasti 
SHIFT + MMB); 

- il pulsante Zoom, che consente di zoomare avanti e indietro muovendo 
il mouse mentre si tiene premuto (al pari della pressione della WM); 

- il Preset Viewport Gizmo che rimanda immediatamente alle principali 
viste predefinite (Top, Right, Front...), richiamabili da alcuni tasti del 
tastierino numerico. 

L'inserimento di questi elementi facilita l'uso di Blender a chi utilizza laptop o 
tastiere prove del tastierino numerico. 
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Pulsanti e Gizmo 

La header della 3D View che, come per la 2.79, può essere spostata in basso 
rispetto all'area di lavoro cliccando con RMB su un'area grigia vuota e 
scegliendo l'opzione Flip to Bottom, contiene icone e menu che variano a 
seconda della modalità di lavoro (Object Mode, Edit Mode, Sculpt Mode...).  

 

Header della 3D View in Edit Mode  

 

Nella header, dopo l'icona di riconoscimenti a sinistra, troviamo il menu Mode 
che consente di spostarsi da una modalità all'altra degli oggetti. Tali modalità 
non sono valide per tutti gli oggetti disponibili. 

 

Menu Mode 

In particolare: 
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- Object Mode considera l'oggetto nella sua interezza; 

- Edit Mode entra nella geometria dell'oggetto, permettendo di agire su 
spigoli, vertici e facce per le mesh, maniglie e vertici per le Curve e le 
Superfici, inserire caratteri negli oggetti Text, modificare le armature, 
etc; 

- Sculpt Mode entra nella modalità di scultura digitale; 

- Vertex Paint consente di "dipingere" sui vertici al fine di ottenere 
particolari opzioni; 

- Weight Paint consente di assegnare un "peso" differente ai vertici in 
modo che influiscano in modo diverso su armature, campi di forza, 
sistemi particellari, etc.; 

- Texture Paint attiva la modalità di pittura digitale sulle superfici. 

Con il tasto TAB è possibile passare rapidamente dalla modalità Object Mode 
e Edit Mode e viceversa. 

Esistono inoltre altre due modalità che si attivano durante determinate 
funzioni. Esse sono: 

- Particle Mode, che contiene gli strumenti per gestire il sistema 
particellare che vedremo in seguito; 

- Pose Mode, modalità dedicata al posizionamento delle armature. È 
possibile alternare questa modalità con il Weight Paint con CTRL + TAB. 

Avremo ovviamente modo di entrare nel dettaglio in seguito, dopo aver 
appreso concetti propedeutici. 

 

Di seguito troviamo il menu View, che contiene le opzioni sulla visibilità nella 
3D View, in particolare: 

- Toggle Toolbar attiva o disattiva la Tool Shelf; 

- Toggle Sidebar attiva o disattiva la Properties Bar; 

- Frame Selected (. del NUMPAD) centra e massimizza gli oggetti 
selezionati nella 3D View; 
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Menu View della 3D View in Object Mode  

- Frame All (HOME NUMPAD) inquadra e centra tutta la scena; 

- Perspective / Orthographic (5 NUMPAD) passa alternativamente da 
assonometria a prospettiva e viceversa; 

- Cameras apre un sottomenu di due voci che gestiscono la vista 
camera: 

- Set Active Object as Camera (CTRL + 0 NUM) fa sì che la camera 
selezionata venga considerata quella attiva, ossia quella 
principale, la cui vista viene richiamata dal tasto 0 NUM; 

- Active Camera mostra la vista della camera attiva (0 NUM). 

- viewport richiama un ulteriore sottomenu dal quale è possibile 
richiamare delle viste predefinite, richiamabili anche con alcuni tasti del 
NUMPAD: 
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7 NUM 

 
Vista TOP (dall’alto) 

CTRL + 7 NUM Vista BOTTOM (da sotto) 
1 NUM Vista FRONT 
CTRL + 1 NUM Vista opposta a FRONT 
3 NUM Vista RIGHT 
CTRL + 3 NUM Vista LEFT 
5 NUM Assonometria/prospettiva 
3, 6 NUM Rotazioni orizzontali di 5° della vista 
8, 2 NUM Rotazioni verticali di 5° della vista 
0 NUM Richiama la vista camera 

 
- Navigation definisce i principali metodi di navigazione (orbita, 

panoramica e zoom); 

- Allign View apre un sottomenu a tendina, dal quale è possibile 
richiamare opzioni e sottomenu delle viste, in particolare, tra questi: 

- Allign View to Active allinea la vista attiva a quelle predefinite; 

- Allign Active Camera to View imposta la vista corrente come 
camera, ovvero assegna alla camera attiva la vista corrente 
nella 3D view. (ALT + CTRL + 0 NUM); 

- Allign Active Camera to Selected inquadra automaticamente 
l’oggetto selezionato con la camera attiva; 

- Center Cursor and View All centra il cursore nella scena e 
visualizza tutti gli oggetti; 

- Center View to Cursor centra la vista nella 3D view in modo che il 
cursore sia al centro della vista; 

- View Lock to Active (SHIFT + . NUM) centra la vista sull’oggetto 
selezionato o attivo; 

- View Lock Clear (ALT + . NUM) ripristina la vista dall’operazione 
precedente). 

- View Regions apre un menu (Clipping Region, Render Region e Clear 

Render Region) richiamabili da shortcut ALT + B, CTRL + B e CTRL + ALT + 
B con cui ottenere (o rimuovere) dei riquadri ti taglio dell'inquadratura 
da renderizzare; 

- Play Animation (ALT + A) avvia l'animazione come se si cliccasse sul 
pulsante Play della Timeline; 
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- Viewport Render Image e Viewport Render Animation esegue uno 
snapshot (una foto) della vista o dell'animazione corrente. 

 

Di seguito, nel menu Select si trovano tutti i comandi legati alla selezione degli 
oggetti e agli elementi geometrici che li compongono. 

Le voci di questo menu cambiano a seconda della modalità oggetto 
selezionata (Object Mode o Edit Mode). Le voci relative alla modalità Edit 

Mode verranno analizzate nel dettaglio in seguito, nel capitolo relativo alle 
modalità e in particolare nella sezione dell’Edit Mode. 

 

NOTA: In linea generale tutti i menu di Blender variano le voci a 
seconda della modalità impostata. Ad esempio in modalità Sculpt Mode, i 
menu dell’header della 3D view mutano completamente in altre voci 
dedicate. 
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Menu Select della 3D View in Object Mode  

Il menu Select contiene tutti i metodi di selezione disponibili, di cui parleremo 
nel dettaglio nel paragrafo 2.6 di questo capitolo (Metodi di Selezione). 

 

Il menu Add consente di inserire oggetti nella scena, ma ne parleremo nel 
capitolo successivo. 

 

Menu Add della 3D View in Object Mode  

 

Vediamo poi, nel dettaglio, tutte le opzioni del menu Object in Object Mode. 
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Menu Object della 3D View in Object Mode  

 



 
 

76

- il sottomenu Transform contiene tutti gli strumenti di trasformazione degli 
oggetti, in particolare: 

- Move, Rotate e Scale consentono rispettivamente di spostare, 
ruotare e scalare un oggetto; 

- To Sphere arrotonda alla sfera più prossima un oggetto 
selezionato, purché la geometria sia sufficientemente definita; 

- Shear taglia gli oggetti selezionati lungo l'asse orizzontale dello 
schermo; 

- Bend esegue le azioni di trasformazione sugli oggetti selezionati 
rispetto al 3D Cursor e alla posizione del mouse; 

- Push/Pull spinge o tira gli oggetti selezionati; 

- Move Texture Space e Scale texture Space sposta e ruota la 
texture sulle superfici degli oggetti selezionati; 

 

Operator (del Randomize Transform nella fattispecie) 

- Align to Transform Orientation trasforma gli oggetti selezionati 
secondo il tipo di modalità selezionato; 

- Randomize Transform esegue una trasformazione casuale 
secondo i parametri inseriti nell'Operator che appare in basso 
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alla 3D View e che può essere espanso cliccando sulla freccetta. 
Questo menu è disponibile per le principali funzioni di 
trasformazione; 

- Align Objects allinea gli oggetti selezionati secondo i parametri 
impostati nel Menu Parametrico, detto anche Operator. 

- Set Origin consente di impostare la posizione del l'origine di un oggetto 
secondo determinate impostazioni. Si veda quanto descritto nel 
capitolo 2.7 per meglio comprendere i concetti di 3D Cursor e di Origin; 

- Mirror consente di specchiare gli oggetti selezionati rispetto a un asse; 

- Clear consente di riazzerare le operazioni di spostamento, rotazione o 
scalatura riportando l'oggetto allo stato iniziale; 

- Apply consente di applicare le trasformazioni sugli oggetti selezionati, 
riportando la Location a 0; 0; 0 m, la Rotation a 0°, 0°, 0° e la Scale a 1; 
1; 1, mantenendo tuttavia sull'oggetto le trasformazioni; 

- anche sul menu Snap (SHIFT + S) parleremo ampiamente nel capitolo 
2.7. Consente di agganciare gli oggetti su altri oggetti, sul cursore, sulla 
griglia etc; 

- Duplicate duplica gli oggetti selezionati generando copie indipendenti; 

- Duplicate Linked crea delle istanze o copie dipendenti e sensibili alle 
trasformazioni sull'originale; 

- Join unisce due oggetti dello stesso tipo in un unico oggetto, ad 
esempio una mesh; 

- Copy Objects e Paste Objects copiano e incollano oggetti, anche da 
un altro progetto; 

- Parent apre un sottomenu che consente di creare un rapporto di 
parentela fra più oggetti, di cui uno genitore. Ne parleremo più avanti; 

- Collection apre un nuovo modo di considerare i Layer (non i Render 

Layer) in una scena di Blender 2.8. Come vedremo, i Layer scompaiono 
dalla 3D View, sostituiti dalle Collection, dei Layer potenziati e gestiti 
direttamente nell'Outliner. Da questo sottomenu è possibile spostare un 
oggetto in una specifica Collection (Move to Collection o la shortcut 
CTRL + M, la stessa dei Layer), o eseguire altre operazioni come Link to 
Collection, Create New Collection, Remove From Collection); 
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- Relations crea ulteriori relazioni e vincoli tra oggetti come la creazione 
di un oggetto vuoto Empty (Make Proxy) su cui assegnare localmente i 
dati dell’oggetto; 

- Track crea un vincolo di tracciamento fra oggetti, lanciando comandi 
relativi al Tracking di cui, tuttavia ci occuperemo in seguito in maniera 
dettagliata; 

- Make Links (la cui shortcut molto usata è CTRL + L) copia i dati 
specificati di un oggetto su un altro. La procedura è la seguente: si 
selezionano gli oggetti su cui copiare i dati (ad esempio il materiale, o i 
modificatori), si seleziona infine, tenendo premuto SHIFT, l'oggetto da 
cui si vogliono copiare i dati, si digita CTRL + L e si scelgono i dati da 
copiare; 

 

Il menu Make Links (CTRL + L) 

- Shade Smooth e Shade Flat visualizzano le superfici dell'oggetto 
smussate e arrotondate o piatte e scalettate. In Blender 2.79 queste 
opzioni erano situate nella Tool Shelf sottoforma di switch; 

- il sottomenu Animation contiene alcune voci che consentono di inserire 
e gestire i keyframes, o fotogrammi chiave, utili per fissare alcuni dati in 
un determinato momento temporale. Tra questi, come per la 2.79, 
troviamo: 

- Add Keyframe (I) aggiunge un keyframe a un parametro 
dell’oggetto in un determinato fotogramma; 
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- Delete Keyframe (ALT + I) elimina i keyframe esistente dal 
parametro; 

- Clear Keyframes elimina tutti i keyframes relative all’oggetto 
selezionato; 

- Change Keying Set (SHIF + CTRL + ALT + I) cambia le impostazioni 
del keyframe attivo; 

- Bake Action fissa definitivamente il comportamento delle 
proprietà di un oggetto sul quale sono stati assegnati dei 
keyframe. 

   

La stessa UV Sphere in visualizzazione smooth (a sinistra) e flat (a destra) 

- Rigid Body contiene comandi che analizzeremo più avanti quando 
parleremo della fisica; 

- Convert to consente di convertire una mesh in curva o una 
curva/testo/Metaball(superficie in mesh; 

 

Convert To 

- Show/Hide (H e ALT + H) mostra o nasconde gli oggetti selezionati; 

- Delete (X o CANC) elimina dalla scena gli oggetti selezionati; 

- Delete Global elimina ogni oggetto dalla scena. 
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Una Curva di Bézier (a sinistra) convertita in mesh (a destra) 

 

Procedendo verso destra nella header della 3D View, troviamo il menu 
Global, il menu Pivot Point, il menu Snap e il pulsante Proportional Edit, che 
hanno le stesse identiche funzioni della versione 2.79. 

 

Il menu Global, il menu Pivot Point, il menu Snap e il pulsante Proportional Edit 

 

 

Il menu Object Type Visibility 
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Di seguito troviamo il menu Object Type Visibility che, in modo analogo al 
precedente, consente di visualizzare o nascondere determinate categorie di 
oggetti nella scena. 

 

Il menu successivo Show Gizmos of All Types (  ) apre un menu a tendina 
da cui attivare o disattivare i gizmo e adattare il tipo di orientamento (Local, 
Global…). 

 

Viewport Overlays è composto da un pulsante e un menu a tendina. Il 
pulsantino sulla sinistra consente di visualizzare o meno gli Overlay, vale a dire 
alcuni elementi distintivi nella scena, come la griglia, l'origine, il contorno degli 
oggetti selezionati, gli assi e gli elementi geometrici delle forme. 

 

Il menu Overlays in Object Mode 

Si tratta di un menu molto importante e molto usato. Vediamo nello specifico 
cosa comportano le opzioni che racchiude. 

- la spunta Grid attiva o disattiva la griglia; 
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- Axes (X, Y, Z) visualizza o nasconde gli assi di riferimento; 

- Scale e Subdivision definiscono la scala di ogni riquadro della griglia (1 
= l'unità di misura impostata nel tab Scene / Units nella finestra 
Properties) e il numero di riquadri totali per x e y; 

- Overlay Text attiva o nasconde il testo in sovraimpressione in alto a 
sinistra della 3D View che riporta il nome della vista e degli oggetti 
selezionati; 

 

Overlay text 

- 3D Cursor attiva o nasconde il 3D Cursor; 

- Annotations attiva o nasconde le annotazioni; 

- Extras attiva o disattiva i dettagli degli oggetti; 

- Relationship Lines visualizza o nasconde le linee di parentela tra oggetti; 

- Outline Selected attiva o disattiva le linee di contorno degli oggetti 
selezionati; 

     

Outline Selected attivato (a sinistra) e disattivato (a destra) di un oggetto selezionato 

- Bones visualizza o nasconde le ossa in uno scheletro; 

- Motion Paths mostra i contorni del Motion Path; 

- Origins visualizza o nasconde l'origine degli oggetti; 
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- Wireframe (se attivato) mostra gli spigoli degli oggetti anche se 
visualizzati in modalità Solid o Rendered. è possibile regolare il numero 
degli spigoli visualizzati in percentuale (0 nessuno; 1 tutti); 

      

Wireframe attivato (a sinistra) e disattivato (a destra) di un oggetto selezionato 

- Face Orientation mostra l'orientamento delle facce; 

- Motion Tracking, se attivato, mostra alcune funzionalità sul Motion 

Tracking che vedremo più avanti. 

 

 

L'effetto dell'attivazione dell'opzione Show Whole Scene Transparent 

Il pulsante Show Whole Scene Transparent (  ) permette di visualizzare gli 
oggetti come semitrasparenti, al fine, ad esempio, di poter selezionare anche 
gli elementi geometrici che ne costituiscono la geometria, anche se nascosti. 
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Il gruppo dei pulsanti successivi, Shading, è fondamentale perché permette di 
visualizzare la scena secondo una modalità Wireframe, Solid, pre illuminata 
(LockDev) e Rendered. Questi pulsanti richiamano in modo più avanzato le 
modalità di visualizzazione della versione 2.79. 

I quattro pulsanti che rappresentano gli stili di visualizzazione sono 
strettamente legati al menu Shading (freccetta) che definisce alcune 
preferenze. 

 

Stili di visualizzazione in Blender 2.8 

 

Si noti che lo stile di visualizzazione LockDev (il terzo) funziona a 
prescindere dal motore di rendering impostato, mentre Rendered varia in 
performanza a seconda se si utilizza Cycles o Eevee. 

   

   

Stili di visualizzazione. In ordine, da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso: Wireframe, Solid, 
LockDev e Rendered 
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Il Pie menu relativo agli stili di visualizzazione 

È possibile passare velocemente da uno stile di visualizzazione all'altro 
utilizzando il tasto Z che attiva il Pie Menu relativo agli stili di visualizzazione. 
Spostandosi col mouse e cliccando sulla voce desiderata (oppure 
selezionando il numero) si attiverà quello stile. 

A seconda dello stile di visualizzazione scelto il menu Shading offre 
impostazioni di personalizzazione differenti, ad esso legate. 

A) In modalità Wireframe sono disponibili le seguenti opzioni: 

 

Shading Options in Wireframe 

- Color, che consente di visualizzare gli spigoli singolarmente, per oggetto 
o addirittura assegnando un colore Random; 
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- Background che consente di visualizzare lo sfondo della 3D View 
secondo i colori del tema scelto, secondo l'illuminazione globale 
definita nel tab World della finestra Properties o secondo un colore 
specifico (Viewport), nero di default; 

- X-Ray, similmente al pulsante Show Whole Scene Transparent, consente 
di visualizzare l'oggetto selezionato in semitrasparenza; 

- Outline definisce il colore del contorno degli oggetti. 

 

Colorazione Random 

       

Le opzioni del menu Shading nelle tre modalità Lighting (da sinistra verso destra): Flat, Studio e 

Matcap. 

B) In modalità Solid vi sono tre principali opzioni disponibili (Lighting): Flat, 
Studio e Matcap, che consentono di visualizzare gli oggetti nella scena 
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secondo uno stile piatto e non ombreggiato, illuminato artificialmente o 
Matcap. Nei tre casi le opzioni del menu cambiano ulteriormente; 

- Nella modalità Flat (più semplice e leggera) è possibile: 

- definire per gli oggetti un colore specifico (Single) per materiale 
(Material), per oggetto (Object), casuale (Random) e una 
Texture; 

- impostare un Background secondo i colori del tema scelto, 
secondo l'illuminazione globale definita nel tab World della 
finestra Properties o secondo un colore specifico (Viewport), nero 
di default; 

- attivare o disattivare l'opzione Backface Culling, che consente di 
nascondere le facce le cui normali sono rivolte verso 
l'osservatore; 

- impostare la vista a raggi X (X-Ray) e in che percentuale; 

- visualizzare o nascondere le ombre (Shadow) e in che quantità; 

- attivare l'effetto Cavity che simula la smussatura (bevel) degli 
spigoli con un colpo di luce; 

- attivare o disattivare la profondità di campo (Depth of Field); 

- definire il colore del contorno degli oggetti (Outline). 

 

Una delle possibili visualizzazioni Flat 

- Nella modalità Studio è possibile invece: 

- definire per gli oggetti uno specifico Diffuse di base, l'effetto 
Specular e altri parametri già visti nelle preferenze di sistema (tab 

Lights), tra quelli disponibili o quelli personalizzati; 
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- determinare la rotazione della fonte di illuminazione fittizia 
(Rotation); 

- definire per gli oggetti un colore specifico (Single) per materiale 
(Material), per oggetto (Object), casuale (Random) e una 
Texture; 

- impostare un Background secondo i colori del tema scelto, 
secondo l'illuminazione globale definita nel tab World della 
finestra Properties o secondo un colore specifico (Viewport), nero 
di default; 

- attivare o disattivare l'opzione Backface Culling, che consente di 
nascondere le facce le cui normali sono rivolte verso 
l'osservatore; 

- impostare la vista a raggi X (X-Ray) e in che percentuale; 

- visualizzare o nascondere le ombre (Shadow) e in che quantità; 

- attivare l'effetto Cavity che simula la smussatura (bevel) degli 
spigoli con un colpo di luce; 

- attivare o disattivare la profondità di campo (Depth of Field); 

- definire il colore del contorno degli oggetti (Outline); 

- attivare o meno l'effetto Specular (riflettente). 

 

Una delle possibili visualizzazioni Studio 

- Nella modalità Matcap è possibile infine: 

- definire per gli oggetti uno specifico Matcap di base, tra quelli 
disponibili cliccando sulla sfera; 
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I modelli Matcap disponibili 

- definire per gli oggetti un colore specifico (Single) per materiale 
(Material), per oggetto (Object), casuale (Random) e una 
Texture; 

- impostare un Background secondo i colori del tema scelto, 
secondo l'illuminazione globale definita nel tab World della 
finestra Properties o secondo un colore specifico (Viewport), nero 
di default; 

- attivare o disattivare l'opzione Backface Culling, che consente di 
nascondere le facce le cui normali sono rivolte verso 
l'osservatore; 

 

Una delle possibili visualizzazioni Matcap 

- impostare la vista a raggi X (X-Ray) e in che percentuale; 

- visualizzare o nascondere le ombre (Shadow) e in che quantità; 

- attivare l'effetto Cavity che simula la smussatura (bevel) degli 
spigoli con un colpo di luce; 
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- attivare o disattivare la profondità di campo (Depth of Field); 

- definire il colore del contorno degli oggetti (Outline). 

 

C) In modalità LockDev la scena è visualizzata pre renderizzata secondo 
un'illuminazione globale fittizia (HDRI). Questa impostazione è utile per capire 
a fondo la correttezza della modellazione e delle superfici e i materiali stessi 
secondo determinate condizioni di luce. 

 

Shading Options in LockDev 

I parametri disponibili per questo stile di visualizzazione consentono di 
illuminare la scena con uno degli HDRI predefiniti o con uno di quelli creati 
dall'utenti, cliccando sulla sfera e scegliendo il modello. 

 

I modelli HDRI disponibili 

È inoltre possibile ruotare la sfera irradiante regolando i gradi dello slider 

Rotation, regolare l'intensità (Background) e considerare l'illuminazione delle 
eventuali fonti luminose (Lamp) presenti nella scena spuntando l'opzione 
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Scene Lights e/o l'illuminazione globale impostata nel tab World della finestra 
Properties, spuntando l'opzione Scene World. 

L'opzione Background Culling consente di non visualizzare le facce con le 
normali invertite rispetto all'osservatore. 

 

Una delle possibili visualizzazioni LockDev. Si notino i riflessi del mondo HDRI sulle superfici 

 

D) L'ultima modalità, Rendered consente di pre renderizzare la scena secondo 
le fonti di illuminazione e i materiali effettivamente progettati e impostati, in 
modo da comprendere il momento giusto di lanciare il rendering definitivo. La 
velocità di elaborazione dell'immagine dipende da due fattori: il motore di 
rendering scelto (Eevee è potenzialmente in real time, mentre Cycles, più 
realistico e preciso, necessita di un certo tempo di calcolo); la scheda video 
del sistema o eventualmente il processore. 

 

Shading Options in Rendered 

 

In questa modalità esiste soltanto l'opzione Backface Culling la cui funzione è 
stata già descritta in precedenza. 
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Visualizzazione Rendered nella 3D View 

 

2.2.4. Il Context Menu 

In Blender 2.8, RMB non serve più a selezionare (se non modificata l'opzione) o 
a posizionare il 3D Cursor. In modo analogo ad altri programmi, nella nuova 
versione la pressione di RMB apre un menu, detto Context Menu (che può, in 
qualche modo, essere rapportato al menu Special nella versione 2.79 
attivabile con W), che varia e si adatta da modalità a modalità e che 
richiama alcune operazioni pratiche e veloci. Selezionando quindi l'oggetto 
(siamo ancora in Object Mode) apparirà il Context Menu da cui lanciare il 
comando desiderato. 

In questo menu (nel caso delle mesh) è possibile impostare l'ombreggiatura 
Smooth o Flat alle superfici; impostare la posizione dell'origine; copiare e 
incollare un oggetto (anche su un altro progetto); duplicare un oggetto o 
creare una copia Linked (o istanza) che rimane vincolata alle modifiche 
strutturali e geometriche dell'originale; specchiare (Mirror) l'oggetto rispetto a 
un asse; agganciare un oggetto a un altro, alla griglia, etc. (Snap); creare una 
parentela (in una selezione multipla in cui l'ultimo oggetto selezionato, quello 
attivo, diviene il genitore da cui dipendono i figli); spostare oggetti in una 
specifica Collection; inserire un Keyframe (per le animazioni); eliminarlo 
(Delete). 
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Il Context Menu (procedendo dall'alto a sinistra verso il basso a destra) relativo rispettivamente alle 
mesh (in Object Mode), alle Curve, alle Lamp e alla Camera in Blender 2.8 
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Per le Curve, le Metaball, i Testi e le Superfici è inoltre possibile estruderle 
(Extrude Size), impostare uno spessore (Width Size), convertirle in mesh. 

 

Estrusione di una Bézier Curve 

E ancora per le Light, è possibile impostare l'energia emettente e il raggio di 
azione, mentre per la Camera impostare la messa a fuoco (DOF = Depth of 

Field) e la lente. 

Si noti come i comandi sono gli stessi già incontrati nel menu della 3D View. 

Il Context Menu si adatta anche al tipo di oggetto, ad esempio le curve, i testi 
le Lamp o la camera... 

 

In Edit Mode, come vedremo più avanti, i comandi del Context Menu sono 
completamente differenti, del resto come sono differenti i menu nella header 
della 3D View, perché richiamano funzioni strettamente legate alla geometria 
e alla modellazione dettagliata degli oggetti. 

Stesso dicasi per le altre modalità, ad esempio Sculpt Mode, per le quali il 
Context Menu prevede altre funzioni specifiche. 
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Il Context Menu relativo alle mesh (in Edit Mode) in Blender 2.8 

 

Il Context Menu relativo in Sculpt Mode in Blender 2.8 
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2.2.5. Le Sidebar della 3D View - nozioni preliminari 

Le Sidebar in Blender 2.8 si scoprono e si nascondono nello stesso modo 
rispetto alla versione 2.79, ovvero con i tasti T e N o cliccando e trascinando 
sulle freccette.  

     

La Tool Shelf ridimensionata in Blender 2.8 

 

Trascinando il mouse con LMB premuto sulla faccia selezionata del cubo, il comando Inset Faces 
permetterà di ottenere una faccia interna 
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Esse possono in egual modo essere regolate in larghezza trascinando col 
mouse il bordo interno. In particolare, la Tool Shelf (a sinistra), nel 
ridimensionarsi, modifica la grafica del contenuto. 

Qualsiasi pulsante della Tools Shelf rimane attivo fino a che non viene 
modificato ed equivale alla ripetizione del comando. Alcuni esempi. 
Lasciando selezionato Select Box (ad esempio come Box), il trascinamento del 
mouse comporterà sempre la selezione fino al momento della modifica del 
comando. Selezionando Move, si attiveranno i manipolatori (gizmo) in 
corrispondenza dell'origine degli oggetti selezionati e sarà sempre possibile 
spostarli. In Edit Mode (che si ottiene premendo TAB), selezionando Inset 

Faces, muovendo il mouse con LMB premuto sulla faccia o sulle facce 
selezionate si inseriranno delle facce interne i cui lati saranno paralleli agli 
spigoli. E così via. 

In condizioni generali si consiglia di lasciare selezionato lo strumento Select Box 
o Move. 

 

Sottomenu nella Tool Shelf della 3D View in Blender 2.8 

Come già premesso per la versione 2.79, gli strumenti e le proprietà di queste 
Sidebar variano a seconda delle modalità, degli oggetti selezionati e dagli 
ambienti di lavoro impostati. 
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Alcuni strumenti dispongono di una piccola freccetta in basso a destra ad 
indicare ulteriori opzioni disponibili. Cliccando su tale freccetta si aprirà un 
sottomenu. 

 

A) La Tool Shelf 

Vediamo quali sono gli strumenti della Tool Shelf in modalità Object Mode. 

- Select attiva la possibilità di selezionare un oggetto (che può essere 
trascinato tenendo premuto LMB). La freccetta apre il sottomenu che 
consente di scegliere il metodo di selezione costante: Box, Circle e 
Lazo. Naturalmente, come vedremo in seguito, è possibile usare 
shortcut da tastiera; 

- Cursor attiva le funzionalità di posizionamento del 3D Cursor e disattiva 
qualsiasi possibilità di selezione o modifica degli oggetti; 

 

Gizmo (o manipolatori) di trasformazione 
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Trasformazione cumulative a due a due 

- Transform (Move, Rotate e Scale) attiva i Gizmo (o manipolatori) 
sull'origine dell'oggetto (o al centro di massa per oggetti multipli) 
consentendo le trasformazioni. Il Gizmo con le tre frecce si riferisce allo 
spostamento, quello con gli archi alla rotazione e quello coi i quadratini 
ai margini alla scalatura. Trascinando sulle frecce (o archetti) 
corrispondenti agli assi (x = rosso, y = verde, z = blu) l'oggetto si 
trasforma in tempo reale. è possibile operare nella scalatura e nello 
spostamento escludendo un asse, cliccando sul quadratino sul piano di 
riferimento e trascinando), oppure spostare, ruotare e scalare in modo 
costante o libero(cliccando al di fuori del gizmo); 

 

Disegno a mano libera nella 3D View 



 
 

100

 

Misurazione di una distanza 

- Annotate consente di disegnare con LMB o con tavoletta grafica sullo 
schermo o sugli oggetti. Il cursore prende la forma di un pennello. In 
Blender 2.79 si chiamava Grease Pencil, funzionalità che, nella 2.8, è 
stata nettamente potenziata. Nel sottomenu è possibile disegnare a 
mano libera, una linea, un poligono o cancellare. Le caratteristiche del 
tratto si trovano, come vedremo, nel pannello Annotations nella 
Properties Bar; 

- Measure è un utile strumento che consente di misurare la distanza tra 
due punti trascinando con il mouse tenendo premuto LMB. 
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La Tool Shelf in Edit Mode in Blender 2.8 

In Edit Mode, la Tool Shelf si presenta davvero user friendly con le icone e la 
descrizione di tutti gli strumenti disponibili. 

Qualsiasi strumento dispone dell'Operator (che in Blender 2.79 si trovava nella 
regione in basso alla Tool Shelf) che si apre cliccando sulla freccetta in basso 
a sinistra della 3D View, in cui è possibile regolare i parametri degli strumenti 
selezionati. 
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Operator per l'estrusione 

- I pulsanti Select, Cursor e Transform (Move, Rotate e Scale), Annotate e 
Measure hanno le stesse funzionalità della modalità Object Mode; 

- Add Cube consente, in Edit Mode di disegnare un cubo su una 
superficie selezionata, anche inclinata, come vedremo più avanti; 

 

Add Cube 
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Proprietà di Add Cube nell'Operator 

- Extrude Region (E) esegue l'estrusione, secondo uno dei metodi nel 
sottomenu; 

- Inset Faces (I) esegue, come visto in precedenza, un inset; 

- Bevel (CTRL + B) crea una smussatura su tutti gli spigoli o i vertici 
selezionati; 

- Loop Cut (CTRL + R) esegue un loop o un ring (una sezione); 

- Knife (K) esegue un taglio libero trascinando LBM; 

- Poly Build permette di inserire dei vertici cliccando con LMB; 

- Spin esegue una rotazione degli elementi selezionati (vertici, spigoli e/o 
facce) attorno a un asse specificato nell'Operator. È utile per ottenere 
solidi di rotazione, come un vaso, una bottiglia o un bicchiere. Spin 

Duplicates estrude gli elementi selezionati attorno al 3D Cursor; 

- Smooth arrotonda la superficie dei solidi riposizionando i vertici secondo 
un fattore definito, mentre Randomize dispone i vertici in modo 
casuale; 

- Edge Slide e Vertex Slide trascinano vertici o spigoli selezionati lungo gli 
spigoli o le facce a cui appartengono; 

- Shrink/Fatten proietta i vertici di una mesh su un'altra, mentre Push/Pull 
stira o comprime i vertici selezionati; 

- Shear esegue un taglio elementi selezionati lungo l'asse orizzontale dello 
schermo, mentre To Sphere muove i vertici selezionati e li dispone 
secondo una forma sferica o circolare; 
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- Rip Region duplica scuce gli spigoli selezionati duplicando i vertici. 

 

Rip Region 

 

B) La Properties Bar (o barra delle proprietà) 

La Properties Bar contiene le proprietà della 3D View e di tutti gli oggetti in 
essa contenuti. 

In Object Mode: 

- Transform contiene le informazioni sulla posizione (Location), sulla 
rotazione (Rotation), sulla scala (Scale) e sulle dimensioni globali 
(Dimensions) dell'oggetto selezionato; 

- i pannelli View, 3D Cursor e Annotations contengono le stesse opzioni 
sia in Object Mode sia in Edit Mode. 

In Edit Mode: 

- Nel tab Item sono contentuti i dati generali sugli oggetti, all’interno del 
pannello Transform, che riassume tutte le informazioni relative al 
posizionamento (Location), alla rotazione (Rotation), alla scalatura 
(Scale), al sistema di assi di riferimento (menu xyz) e alle dimensioni 
(Dimensions) di un oggetto o un elemento (o gruppi di tali) presente 
nella scena. Nel pannello vi sono anche informazioni relativi ai limiti di 
arrotondamento e smussatura di un oggetto (Mean Bevel Weight e 
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Mean Crease), a seguito di applicazione su un oggetto di modificatori 
della geometria Bevel e Subdivision Surface). Questi parametri possono 
essere modificati e inseriti direttamente negli specifici contatori, oppure 
a mezzo di shortcut (come vedremo in seguito) o manipolatori; 

    

La Properties Bar in Object Mode (tab Item e tab View) 
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La Properties Bar in Object Mode (tab Item e tab View) 

- Nel tab View sono disponibili i seguenti pannelli: 

- View, che fornisce informazioni sulla vista corrente e consente di 
regolare la lente della camera virtuale che inquadra la 3D view 
(Lens); bloccare le operazioni di navigazione all’interno della 3D 
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view su uno specifico oggetto (Lock To Object) da selezionare 
dalla lista del menu a tendina, fra quelli presenti nella scena; 
bloccare la vista sul cursore spuntando l’opzione Lock To Cursor; 
bloccare la vista sull’inquadratura, navigando all’interno della 
camera come un cameraman (tasto 0 NUM per visualizzare la 
vista della camera corrente), spuntando l’opzione Lock Camera 

To View; modificare i valori di Clip (Start e End) che definiscono i 
limiti di vista vicino o lontano oltre i quali un oggetto o parte di 
esso non verrà visualizzato; selezionare la camera attiva tra 
quelle presenti (Local Camera); renderizzare i limiti di una 
selezione nella 3D view (Render Border). 

- 3D Cursor, che determina e consente la modifica numerica della 
posizione del cursore (Location), come vedremo in seguito; 

- Collections, che fornisce le informazioni sulla Collection relativa 
agli oggetti selezionati; 

- Annotations, che contiene le informazioni relative alla matita, 
utile per disegnare direttamente nella 3D view o su un oggetto di 
tipo mesh; 

 

2.2.6. La Timeline 

La Timeline è molto simile a quella della versione 2.79, benché più pulita. 

Nella header, l'icona a forma di orologio caratteristica la funzione di questa 
finestra, mentre i pulsanti di trascinamento al centro permettono di avviare, 
fermare, mettere in pausa, tornare indietro o avanzare l'animazione. Il 
pulsante col pallino consente di registrare automaticamente i keyframes ad 
ogni azione effettuata. 

 

La Timeline  

Sulla destra, il primo campo di testo indica il fotogramma corrente, mentre 
Start e End definiscono il fotogramma iniziale e quelle finale dell'intera 
animazione. 

    

I pulsanti di trascinamento e quelli relativi ai fotogrammi nella header della Timeline 
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 Il menu Playback contiene le seguenti opzioni: 

  

Il menu Playback nella header della Timeline  

- il menu a tendina in alto determina il modo con cui avviene la 
sincronizzazione in playback; 

- Audio Scrubbing permette l’ascolto dei canali audio durante il 
trascinamento manuale nella Timeline; 

- Mute Audio disattiva l’audio dalla Timeline; 

- Subframes consente la possibilità di inserire eventi fra i 
fotogrammi; 

- Limit Playhead to Frame Range impedisce la selezione dei 
fotogrammi al di fuori del range di selezione; 

- Follow Playhead segue il frame corrente nell'Editor; 
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- Frame Dopping fa sì che la riproduzione faccia cadere i 
fotogrammi qualora risultino troppo lenti; 

- All 3D View Editors aggiorna Timeline e 3D view durante la 
riproduzione; 

- Animation Editors aggiorna Timeline, Graph Editor e Video 

Sequencer Editor durante la riproduzione; 

- Property Editors aggiorna in tempo reale i valori degli editor delle 

preferenze durante la riproduzione; 

- Image Editors aggiorna l’Image Editor durante la riproduzione; 

- Sequencer Editor aggiorna il sequencer durante la riproduzione; 

- Node Editors aggiorna i nodi nel Node Editor durante la 
riproduzione; 

- Clip Editor aggiorna l’editor Movie Clip durante la riproduzione; 

- Set Start Frame e Set End Frame impostano i fotogrammi iniziale e 
finale dell'animazione. 

 

Il menu Keying nella header della Timeline  

- Il menu Keying contiene le seguenti opzioni: 

- l'icona con la chiave permette di impostare la chiave (keyframe) 
attiva, aggiungendo o rimuovendo le chiavi dalla lista; 

- New Keyframe Type consente di scegliere il tipo di fotogramma 
da inserire; 
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- il menu Auto keyframes permette di inserire / rimpiazzare 
automaticamente i fotogrammi chiave (keyframes) ad ogni 
specifica azione; 

- Layered Recording aggiunge una nuova traccia nella finestra 
NLA; 

- Cycle-Awake Keying rimappa automaticamente i fotogrammi in 
un'animazione ciclica. 

 

Il menu View nella header della Timeline  

 

Il menu View contiene le opzioni tipiche di visualizzazione: 

- Area definisce alcune opzioni sulla finestra (nascondi, 
raddoppia...); 

- View Frame mostra i fotogrammi nella Timeline; 

- View All mostra qualsiasi evento nella Timeline; 

- Cache mostra i dati salvati nella cache di sistema scegliendoli 
dalle opzioni nel menu a tendina; 

- Only Keyframes from Selected Channels considera i fotogrammi 
attivi per l'oggetto attivo; 

- Show Frame Number Indicator mostra il numero del fotogramma 
collegato al cursore; 
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- Lock Time to Other Window blocca il tempo quando si attiva 
un'altra finestra; 

- Show Seconds mostra i secondi nella Timeline. 

 

Il menu Marker nella header della Timeline  

 

Il menu Marker permette di gestire tutto quanto concerne l’inserimento, 
lo spostamento, la duplicazione e la cancellazione di marker (o 
marcatori) nella Timeline. I marker non devono essere confusi con i 
keyframes, che verranno analizzati in seguito. Essi servono a mettere un 
segno visivo sulle finestre che gestiscono eventi nel tempo (Timeline, 
appunto, ma anche Graph Editor, Video Sequencer e Dope Sheet). Per 
inserire un marker in un fotogramma, occorre posizionarsi in quel 
fotogramma e digitare M, oppure scegliere nel menu a tendina Add 

Marker. Vediamo gli altri comandi dell’ambito. 

- Lock Markers blocca i marker e ne impedisce la modifica; 

- Jump to Previous Marker salta immediatamente alla posizione 
(frame) del marker precedente a quello selezionato; 

- Jump to Next Marker salta alla posizione (frame) del marker 
successivo; 
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- Blind Camera to Markers nasconda la camera ai marker 
selezionati; 

- Move Marker permette di traslare e spostare il marker 
selezionato. Equivale al trascinamento con il mouse; 

- Rename Marker permette di dare un nome o rinominare un 
marker per avere subito chiaro sulla Timeline o sulle altre finestre 
connesse il tipo di evento che inizia in quel fotogramma. 
Selezionato il marker è possibile anche digitare CTRL + M per 
eseguire la stessa operazione; 

- Delete Marker (X) cancella il marker selezionato; 

- Duplicate Marker To Scene permette di copiare il marker 
selezionato in un’altra scena; 

- Duplicate Marker duplica il marker selezionato nella stessa scena; 

- Add Marker (M) aggiunge un nuovo marker. 

È automatizzabile praticamente qualsiasi pulsante, contatore o cursore in 
Blender. Per aggiungere un keyframe in un fotogramma, bisogna posizionarsi 
nel fotogramma voluto, e salvare l’azione digitando il tasto I con la freccetta 
del mouse posizionata in corrispondenza del valore modificato. La casella o il 
pulsante si colorerà di giallo e varrà visualizzato un keyframe giallo sulla 
Timeline sotto forma di barretta verticale. 

 

Le caselle dei contatori Location si colorano di giallo alla pressione del tasto I 

In alternativa, per ogni oggetto selezionato, è possibile inserire un fotogramma 
di qualsiasi tipo digitando I in un'area vuota della 3D View. Dal menu che si 
aprirà (Insert Menu) è sufficiente scegliere la voce desiderata. 

Tutte le funzioni sulle animazioni saranno riprese nel dettaglio in seguito, con 
esercitazioni e chiarimenti. 
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L'area centrale della Timeline è suddivisa in fotogrammi (indicati 
orizzontalmente nella parte bassa, lungo la quale corre il cursore (in azzurro) 
agganciato al numero del fotogramma corrente. Il cursore può essere 
trascinato con RMB manualmente, mentre l'animazione può essere anche 
avviata con la shortcut ALT + A. 

 

Il menu Insert Keyframe 
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Il cursore della Timeline in Blender 2.8 

 

2.2.7. La finestra Outliner e le Collection 

Come accennato, in Blender 2.8 spariscono i Layer in favore delle Collection, 
di fatto Layer potenziati. 

Un po' come in molti programmi che prevedono i livelli, come ad esempio 
Photoshop, i vari oggetti possono essere raggruppati secondo una logica 
determinata dall'utente (ad esempio oggetti per materiale, per forma, per 
struttura...). 

Uno stesso oggetto può essere ora inserito in più Collection, secondo logiche 
differenziate, gestite direttamente nell'Outliner, che oltre a mantenere la 
funzione originale di "lista degli oggetti e delle parentele fra essi", assume la 
nuova funzionalità di Collection List. 

Ogni oggetto è caratterizzato da un'icona specifica accanto al suo nome al 
fine di essere facilmente riconosciuto. Tutti gli oggetti sono tra loro 
concatenati o incasellati ad indicare la Collection di appartenenza o 
l'eventuale parentela. 

    

Oggetti e parentele nell'Outliner: a sinistra (impostazione Scene) viene mostrata la parentela tra la 
Bézier Curve e il Cube.; a sinistra (impostazione View Layer) si evidenzia che la Bézier Curve fa parte 
della Collection 2, mentre Cube nella Collection 1 
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All'interno di una Collection gli oggetti possono essere inseriti in modo analogo 
dei Layer, ovvero con la shortcut M, indicando poi l'azione da svolgere 
(inserimento in una specifica Collection, inserimento in una nuova Collection, 
link a un'altra Collection...). 

All'interno dell'Outliner è possibile creare una nuova Collection (New), o 
regolare la gerarchia degli oggetti in essa presenti, cliccando con RMB in un 
punto vuoto dell'Outliner. Facendo doppio click con LMB su una Collection o 
su un oggetto è possibile rinominarli. 

 

Il menu Move to Collection (M) 

 

Menu Collection 

Cliccando con RMB invece su un oggetto si apre un menu da cui è possibile 
scegliere alcune opzioni base come cancellarlo, selezionarlo, etc. 
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Menu Object 

Trascinando più oggetti sul nome di un altro si crea una parentela (stessa 
funzione che si otterrebbe selezionando gli oggetti e poi l'oggetto genitore e 
digitando CTRL + P nella 3D View). analogamente uno o più oggetti possono 
essere trascinati sul nome della Collection, facendo sì che vengano in essa 
spostati, così come una Collection stessa possa essere a sua volta trascinata in 
un'altra Collection. 

 

NOTA: In Blender 2.8 i Gruppi (esistenti fino alla 2.79b) sono stati 
eliminati insieme ai Layer, o meglio, assorbiti entrambi nelle Collection e 
come tali vengono riconosciuti importanto file da versioni precedenti. 

 

Le Collection possono essere espanse o chiuse cliccando sul triangolino alla 
sinistra de nome. 

Sia per le Collection sia per gli oggetti è possibile attivare o disattivare la 
selezione, la visualizzazione nella 3D View o la renderizzazione finale, attivando 
o disattivando rispettivamente le caselle che rappresentano la freccetta, 
l'occhio o la fotocamera a destra del nome. 

 

Spunte di selezione, visualizzazione e rendering 
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Menu View Layer e casella di ricerca 

 

Nella header dell'Outliner, dopo l'icona di riconoscimento a sinistra che 
rappresenta un diagramma di flusso, vi è un'icona - menu View Layer che 
consente di impostare la tipologia di informazioni nell'Outliner scegliendo tra le 
opzioni: Scenes, View Layer, Sequence, Blender File, Data API e Orphan Data. 
Ciò rende l'Outliner uno strumento assai versatile. 

 

Il menu Filter (a sinistra) e il pulsante New Collection (a destra) 
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In particolare, View Layer, imposta l'Outliner come un Layer Manager, con le 
Collection visibili, mentre Scenes, considera l'Outliner tradizionale, con gli 
oggetti presenti nella scena e le rispettive parentele. 

Di seguito vi è la casella di ricerca, il menu Filter che consente di filtrare gli 
oggetti da visualizzare nell'Outliner e il pulsante New Collection che aggiunge 
una nuova Collection nell'Outliner. 

Ma vediamo di comprendere meglio il discorso delle Collection. 

Fino alla 2.7x, la scena ha semplicemente fatto riferimento direttamente agli 
oggetti, come una singola lista, raggruppandoli in livelli. Nella 2.8, tutti gli 
oggetti della scena fanno parte di un nuovo concetto: la Master Collection. 

 

Differenza fra i Layer presenti fino alla 2.7x  le Collection della 2.8 (immagine tratta da 
www.blender.org) 

 

Inserimento di uno stesso oggetto in diverse Collection (immagine tratta da www.blender.org) 
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Lo stesso oggetto può essere ora raggruppato insieme ad altri 
contemporaneamente secondo logiche differenti, ad esempio: oggetti dello 
stesso colore o materiale, oggetti della scena x, oggetti per categorie (mobili, 
strutture, piante...), etc. 

Gli schemi illustrati (tratti dal sito http://www.blender.org), chiariscono molto 
bene questo concetto. 

 

Anche le scene possono essere divise in Collection (immagine tratta da www.blender.org) 

La flessibilità diviene quindi la parola d'ordine della catalogazione degli 
oggetti e l'Outliner lo strumento. 

Parleremo ancora delle Collection in modo più dettagliato nel terzo volume, 
nel capitolo dedicato al Compositing. 

 

2.2.8. La finestra Properties (nozioni preliminari) 

Così come per Blender 2.79b, la finestra Properties verrà trattata 
sommariamente, per ora. 
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Essa ha cambiato aspetto e icone rispetto alla versione precedente. Le tab 
sono ora disposte in verticale sulla sinistra e, come sempre, si adattano alla 
tipologia di oggetto selezionato, all'ambiente di lavoro e, soprattutto al 
motore di rendering scelto, fra Cycles, Eevee e Workbench. Quest'ultimo, 
sostanzialmente riassume lo stile di visualizzazione di studio le cui 
caratteristiche possono essere ritrovate negli stili di visualizzazione Solid e 
Wireframe, incluso il metodo Matcap. In effetti lo stile di visualizzazione è 
riportato, in questo caso, nel pannello Lighting del tab Render. 

    

Tab Active Tool and Workspace Settings in Object Mode (a sinistra) e in Edit Mode (a destra) 

Andiamo per ordine. 

 

Rispetto alla versione 2.79b, nella finestra Properties, è stato aggiunto un 
nuovo tab, detto Active Tool and Workspace Settings, comune a tutti i motori 
di rendering che di base riassume il metodo di selezione (Selection Box), la 
modalità iniziale (Object Mode...) e un filtro degli Addons che, se attivato, 
disattiva l'addon dall'interfaccia e dai menu. 
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Da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso, il tab Active Tool and Workspace Settings in Sculpt 

Mode, Vertex Paint, Texture Paint e Weight Paint 

Naturalmente questa tab non riduce il suo scopo solo a questo (sarebbe 
inutile), ma accoglie, di volta in volta, tutti gli strumenti specifici delle varie 
modalità, come negli ambienti di Sculpting, Vertex Paint, Weight Paint, texture 

Paint, Grease Pencil... 
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Tab Active Tool and Workspace Settings in Grease Pencil 

Si tratta pertanto di uno spazio molto versatile e dinamico in cui accedere a 
una vastissima gamma di strumenti specifici. 

 

Vediamo ora gli altri tab nella finestra Properties. 

- Il tab Render varia a seconda del motore di rendering predefinito che si 
imposta nel menu in alto, insieme alle Features disponibili (Supported o 
Experimental) e al Device utilizzato (CPU o GPU): 

- utilizzando Cycles dispone dei pannelli Color Management (che 
consente di regolare il colore, l'esposizione e altri parametri del 
render); Sampling e Volume (dettagli sul campionamento delle 
immagini renderizzate); Light Path (parametri sul percorso e sul 
comportamento della luce); Hair (parametri sulla renderizzazione 
del sistema particellare Hair); Simplify (alcune opzioni sulla 
semplificazione geometrica in Viewport e in rendering); Motion 

Blur (parametri relativi all’effetto omonimo); Film (parametri e le 
caratteristiche della pellicola virtuale); Performance (valori da 
assegnare al motore di rendering in funzione dell’hardware a 
disposizione);  Freestyle (valori e i parametri relativi alla 
renderizzazione con effetto disegno) e Bake (parametri per 
fissare le texture sulle mesh in modo permanente); 

- utilizzando il motore in real time Eevee, si dispone di questi 
pannelli: Sampling; Color Management; Ambient Occlusion (che 
gestisce l'occlusione ambientale); Bloom (parametri sul bagliore); 
Depth Of Field (parametri sulla profondità di campo); Subsurface 
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Scattering (parametri su questa speciale traslucenza); Screen 

Space Reflection (parametri su riflessione e rifrazione, se presenti); 
Motion Blur; Volumetric; Freestyle; Hair; Shadow (regolazione 
delle ombre); Indirect Lighting (valori di regolazione dei rimbalzi 
della luce); Film e Simplify; 

- in l'ambiente Workbench si attivano i pannelli Lighting, Color e 
Options (con parametri di Shading e Overlays identici a quelli già 

descritti); Film; Color Management e Simplify. 

   

Da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso, il tab Render in Cycles, Eevee e Workbench 

- il tab Output include i pannelli Dimensions (con le informazioni sulle 
dimensioni del file renderizzato); Output (con le informazioni sul file e 
sulle impostazioni di salvataggio); Metadata (stampa di dati sul render 
in sovrimpressione); Stereoscopy (per la renderizzazione in 3D) e Post 

Processing (attivazione e disattivazione del Compositing e del 
Sequencer); 

- Layer contiene tutti i parametri sui Layer di renderizzazione, sulle 
maschere e sui filtri (Denoising) relativi alla modalità Render View; 

- Scene contiene i parametri e le informazioni relativi alle scene: Scene 
(informazioni sulla camera e lo sfondo); Units (informazioni e 
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impostazioni dell’unità di misura); Keying Sets (impostazioni sui key); 
Color Management (impostazioni sul colore; Audio (impostazioni 
sull’audio); Gravity (informazioni e impostazioni sulla forza di gravità); 
Rigid Body World (impostazioni sull’ambiente di fisica dei corpi rigidi); 

      

I tab Output (a sinistra) e Layer (a destra) 
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- World riassume tutti i parametri dell’ambiente e dello sfondo 
(environment della scena 3D: Preview (fornisce una preview dello 
sfondo; Surface (imposta i dettagli e la tipologia dello sfondo); Ambient 

Occlusion (attiva l’effetto di occlusione ambientale, peraltro già attivo 
nel motore di rendering Cycles); Ray Visibility (informazioni e 
impostazioni sulla visibilità e gli effetti della luce nella scena e nel 
rendering); Settings (impostazioni generali di illuminazione e dello 
sfondo. 

       

Tab Scene (a sinistra) e World in Cycles (a destra) 

- Object contiene tutto quanto riguarda gli oggetti nella scena e varia 
leggermente a seconda del tipo di oggetto (alcuni pannelli possono 
essere assenti per determinati oggetti): il nome dell’oggetto, Transform 



 
 

126

(posizione, rotazione e scalatura dell’oggetto); Ralations (eventuali 
relazioni con altri oggetti); Delta Transform (differenza di posizione, 
rotazione e scalatura dopo una trasformazione rispetto ai valori di 
partenza); Transform Lock (blocca le trasformazioni selezionate con il 
lucchetto); Groups (mostra le impostazioni relative a gruppi con altri 
oggetti); Duplication (impostazioni su elementi duplicati della 
geometria dell’oggetto); Relations Extras (impostazioni su parentele e 
camera tracking); Motion Paths (dettagli e impostazioni sui percorsi 
assegnati per il movimento); Motion Blur (impostazioni sulla scia lasciata 
dal movimento rapido; (Ray Visibility) (gestione della visibilità 
dell’oggetto e degli elementi in relazione al percorso della luce). 

 

Tab Object 
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- Constraints permette di assegnare ad un oggetto relazioni di 
concatenazione con altri oggetti, percorsi, forze, etc. Alcuni esempi, 
soprattutto in ambito del movimento e di animazioni della camera, 
verranno trattati più dettagliatamente in seguito. Constraints apre un 
menu a tendina tra cui scegliere il tipo di legame, tra Motion Tracking, 
Transform, Tracking e Relationship. 

 

Tab Constraints 

 

Tab Modifiers 
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- Modifiers contiene gli strumenti più utili, comuni e potenti di tutto 
l’ambiente di modellazione di Blender. I modificatori aggiungono 
algoritmi all’oggetto selezionato, in modo da aggiungere e deformare 
la geometria secondo parametri e funzioni. I modificatori verranno 
trattati nell’omonimo capitolo, dettagliatamente uno per uno, con 
l’ausilio di numerosi esempi. 

- Object Data permette di raggruppare e gestire gruppi di vertici 
selezionati, piuttosto che andamenti curvilinei, utilissimi, ad esempio 
nelle mesh, per assegnare a questi colori, effetti, comportamenti 
particolari e particelle; o nelle curve per dar loro spessore. L’icona del 
tab e alcuni pannelli variano a seconda del tipo di oggetto selezionato. 

    

Tab Object Data (a sinistra) e Material (a destra) 

- Material (altro aspetto su cui insisteremo molto) assegna un materiale 
ad un oggetto e ne gestisce le caratteristiche. 

- Particles assegna ad una mesh il sistema particellare utile per simulare 
capelli, fili d’erba, peli o oggetti di emissione. Questo argomento sarà 
oggetto in seguito di larga trattazione; Physics, infine, aggiunge 
componenti fisici ad oggetti o all’ambiente. Tra questi sono disponibili: 
Force Field (forze esterne come vento, vortice, magnetismo…);  
Collision (rende un oggetto passibile di collisione rispetto ad un altro 
appartenente alla fisica); Cloth (simula il comportamento di un tessuto, 
quando applicato ad una mesh);  Dynamic Paint (permette di 
assegnare a vertici dipinti direttamente sulla mesh una determinata 
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influenza sull’effetto fisico; Soft Body (assegna ad una mesh un 
comportamento elastico);  Fluid (assegna alla mesh un 
comportamento simile a quello di un fluido all’interno di un certo 
dominio di azione); Smoke (simula fumo e fiamme); Rigid Body (assegna 
ad una mesh il comportamento proprio della dinamica dei corpi rigidi, 
soggetti a gravità, collisione e rottura). Rigid Body Constraint, inoltre, 
regola le influenze della fisica con altri parametri. È interessante, infine, 
notare come i vari componenti fisici possano interagire tra loro e con il 
sistema particellare, come ad esempio il vento su un tessuto può 
simulare lo sventolio di una bandiera o spettinare i capelli. Vedremo nel 
dettaglio la fisica nei capitoli successivi. 

    

 Tab Particles (a sinistra) e Physics (a destra) 

- Texture permette di assegnare alla mesh e ad alcuni modificatori delle 
texture scelte fra quelle procedurali vale a dire risultanti da algoritmi 
matematici, o tratte da file esterni. 
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Tab Texture 

 

. 
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2.3. Le shortcut (o comandi rapidi da tastiera) 

 

Le shortcut sono comandi da tastiera ottenuti con la semplice pressione di un 
tasto o con una combinazione di tasti, utili per velocizzare le operazioni di 
lavoro. 

Evitare di cercare comandi e strumenti nei menu o tra i pulsanti delle varie 
finestre, utilizzando appunto le shortcut, è il metodo migliore per ottimizzare il 
tempo e il proprio flusso di lavoro. 

Sarà bene quindi entrare immediatamente nell’ordine delle idee che lavorare 
a due mani è la metodologia migliore e che sarà necessario imparare a 
memoria quantomeno quell’insieme di comandi da tastiera più frequenti, che 
andremo via via a conoscere e sperimentare. 

 

Personalizzare le shortcut nel tab Keymap della finestra Preferences 
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In ogni caso tutti i comandi sono richiamabili sia da menu (o pulsante) nelle 
finestre di Blender sia via shortcut. 

È possibile, come avevamo già accennato nell’introduzione, personalizzare le 
shortcut (anche se per motivi di compatibilità con altri corsi o tutorial) lo 
sconsigliamo vivamente), nella finestra delle preferenze (CTRL + A + U), nel Tab 
Keymap. 

Tutti i comandi disponibili sono organizzati per gruppi e funzioni. 

In alternativa è possibile fare click con RMB su pulsante o lo strumento 
nell'interfaccia a cui si vuole aggiungere, modificare o rimuovere una shortcut 
e scegliere la voce desiderata dal menu. 

 

Menu Shortcut 

 

NOTA: Alcune shortcut differiscono fra le versioni 2.79 e 2.8. 
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 2.4. Sistemi di navigazione con mouse o tastiera 

 

Come detto, l’uso della tastiera e delle shortcut è fondamentale, ma per 
navigare all’interno della 3D view, selezionare oggetti ed elementi ed operare 
trasformazioni il mouse è lo strumento principale.  

Con esso è possibile selezionare, spostarsi o orbitare a scena. 

Oltre alle shortcut ricordiamo  pulsanti e il Gizmo nella parte superiore destra 
della 3D View in Blender 2.8. 

Vediamo le funzioni del mouse riassunte nella tabella di seguito: 

LMB (RMB di default) Seleziona oggetti o elementi 
RMB (LMB di default) Posiziona il cursore (3D Cursor) 

MMB e trascinamento 
Orbita la vista (attorno a quanto 
specificato nelle preferenze nel TAB 
Interface) 

WM Zoom in avanti o indietro 

SHIFT + MMB 
Naviga liberamente nella 3D view 
(pan) 

CTRL + MMB 
Trascinando il mouse avanti e 
indietro, effettua uno zoom fine nella 
3D view 

SHIFT + WM 
Effettua un pan fine nella 3D view a 
destra e sinistra 

CTRL + WM 
Effettua un pan fine nella 3D view in 
alto e in basso 

ALT + WM 
Effettua lo scrub avanzando o 
tornando indietro nella Timeline 

 

Ricordiamo inoltre le principali shortcut che consentono di richiamare 
velocemente viste predefinite nella 3D view: 

7 NUM Vista TOP (dall’alto) 
SHIFT + 7 NUM Vista BOTTOM (da sotto) 
1 NUM Vista FRONT 
SHIFT + 1 NUM Vista opposta a FRONT 
3 NUM Vista RIGHT 
SIFT + 3 NUM Vista LEFT 
5 NUM Assonometria/prospettiva 
3, 6 NUM Rotazioni orizzontali di 5° della vista 
8, 2 NUM Rotazioni verticali di 5° della vista 
0 NUM Richiama la vista camera 
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2.5. Metodi di selezione 

 

Ricordiamo che, in Blender 2.8, nella Tool Shelf esiste la voce Select che, 
quando selezionata, attiva la modalità di selezione costante. Questa voce 
lancia un menu da cui è possibile fissare il tipo di selezione attualmente in uso 
tra Box, Circle e Lazo. 

 

Menu di selezione nella Tool Shelf della 3D View in Blender 2.8 

Come abbiamo visto in precedenza è possibile selezionare gli oggetti in diversi 
modi. 

Ne riassumiamo rapidamente i principali metodi e le relative shortcut: 

- selezione con LMB (o RMB nel metodo di default); 
- selezione multipla con SHIFT + LMB; 
- selezione rettangolare (Border Select) con B 
- selezione circolare o con il brush (Circle Select) con C (ESC per 

confermare); 
- selezione Lazo (Lasso Select) che consente di selezionare gli oggetti 

contenuti in un’area disegnata a mano libera con CTRL + RMB; 
- selezione o deselezione globale (A e ALT + A, o A + A); 
- selezione inversa (Invert Select) che permette di invertire la selezione tra 

un gruppo di oggetti selezionati con tutti gli altri al di fuori della 
selezione (CTRL + I); 

- selezione Random nel menu a tendina Select della 3D view. 
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NOTA: Questi metodi di selezione sono validi in entrambe le modalità 
Object Mode e Edit Mode. In merito alla seconda modalità rimandiamo a 
maggiori dettagli più avanti 

 

 

Selezione rettangolare (B) 

 

Selezione circolare (C) 
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Selezione con il lazo (SHIFT + CTRL + LMB) 

 

NOTA: Selezione e oggetti attivi. Quando si seleziona un oggetto, a 
questo, di default, si colora di arancio chiaro il contorno, indicando che si 
tratta dell’oggetto ATTIVO, quello cioè su cui eseguire le principali azioni di 
modifica. In una selezione multipla (più oggetti), i contorni degli oggetti si 
colorano di arancio più scuro, mentre uno solo, quello attivo avrà i bordi in 
arancio chiaro per essere riconosciuto. È possibile, in una selezione, che ci sia 
UN SOLO OGGETTO ATTIVO.  

 

In una selezione multipla, l’ultimo oggetto selezionato sarà quello 
ATTIVO. In quella selezione, è possibile cambiare oggetto attivo 
semplicemente cliccando sul nuovo oggetto tenendo premuto SHIFT. 

 

Vediamo nel dettaglio le voci relative al menu Select della header della 3D 

View in modalità Object Mode: 

- All (A) seleziona e None (A + A oppure ATL + A) deseleziona tutti gli 
oggetti della scena; 

- Box Select (B) è il metodo di selezione più diffuso, tramite la selezione 
rettangolare trascinando LMB. Verrà creata un’area all’interno della 
quale, tutti gli oggetti saranno selezionati; 
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- Circle Select è un utile mezzo per selezionare oggetti a mezzo di un 
brush circolare, dimensionabile con WM. Digitando C e regolando 
quindi la dimensione del brush circolare è possibile colorare gli oggetti 
cliccando con LMB. Per terminare la selezione digitare ESC; 

- Invert (CTRL + I) inverte la selezione; 

- Select All by Type apre un menu a tendina che consente di selezionare 
tutti gli oggetti facenti parte una determinata categoria (mesh, 
curve...); 

- Select Active Camera seleziona la camera attiva; 

- Mirror Selection (SHIFT + CTRL + M) seleziona gli eventuali oggetti 
specchiati da quelli selezionati; 

- Mirror Selection (SHIFT + CTRL + M) seleziona gli eventuali oggetti 
specchiati da quelli selezionati; 

- Select More/Less apre un menu a tendina in cui scegliere se selezionare 
o deselezionare gli oggetti imparentati;  

 

Il menu Select in Object Mode 
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- Select Random effettua tra un gruppo di oggetti una selezione casuale 
degli oggetti in vista. È necessario specificare nella regione in basso 
della Tool Shelf la percentuale di selezione nel cursore apposito; 

- Select Grouped (SHIFT + G) seleziona gli oggetti nella scena secondo 
uno schema predefinito di raggruppamento; 

- Select Linked (SHIFT + L) seleziona gli oggetti per tipologia di 
raggruppamento (dati oggetto, materiale, texture, sistema particellare, 
librerie, etc.). Funzione utilissima in caso si debbano selezionare oggetti 
di cui è nota una determinata tipologia; 

- Select Pattern… consente di inserire una stringa ai fini della selezione 
degli oggetti in scena. Ad esempio * seleziona tutti gli oggetti. 

 

 

Una grande novità nella versione 2.8 riguarda la possibilità di poter 
selezionare gli elementi geometrici (in Edit Mode) degli oggetti in una 
selezione multipla. Nelle versioni precedenti, infatti, era possibile selezionarli 
esclusivamente entrando in Edit Mode rispetto all'oggetto attivo. 

 

   

Selezione in Edit Mode in multiselezione 
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2.6. Il Cursore (3D Cursor) e l’Origine (Pivot) 

 

Il cursore (o 3D Cursor) è uno strumento non particolarmente diffuso nei 
programmi di modellazione 3D, anzi, si può dire che, fra quelli più importanti, 
Blender è l’unico a farne uso. 

È raffigurato come un mirino bianco e rosso. 

 

Il 3D Cursor 

Strumento apparentemente ostico e poco comprensibile nell’uso e nella 
funzione, il 3D Cursor è invece fondamentale perché permette di operare in 
un gran numero su un oggetto o nella 3D view. 

Innanzi tutto, come funzione primaria, il 3D Cursor rappresenta il punto esatto 
in cui verrà inserito un nuovo oggetto, o meglio il punto in cui coinciderà il 
Pivot, centro di trasformazione di un oggetto. 

Giocando tra il 3D Cursor e il Pivot sarà possibile assegnare a quest’ultimo un 
gran numero di posizioni sull’oggetto o su punti specifici, regolarne il centro di 
rotazione o scalatura, agganciare oggetti su altri e altre operazioni importanti. 

Per spostare il 3D Cursor non è più possibile cliccare semplicemente in un 
punto qualsiasi dell’area di lavoro della 3D view con RMB (o LMB di default), 
come si faceva fino alla versione 2.79. 

Per posizionare il 3D Cursor occorre necessario selezionare la voce Cursor nella 
Tool Shelf. A quel punto nessun altro oggetto sarà selezionabile e il 3D Cursor 
potrà essere liberamente posizionato con LMB. Il menu Snap che si attiva con 
SHIFT + S, in Blender 2.8, si presenta in modo differente, come molti altri menu. 
tale tipo di menu è detto Pie Menu, simile al Pie Menu relativo agli stili di 
visualizzazione (Z).  Digitando SHIFT + S, il Pie Menu Snap appare in 
sovraimpressione alla 3D View ed è possibile selezionare le opzioni muovendo 
il mouse e cliccando sulla voce desiderata con LMB o digitando il numero 
dell'opzione. 
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Il pulsante Cursor nella Tool Shelf in Blender 2.8 

 

Il Pie Menu Snap in Blender 2.8 

Nello specifico, nel Pie Menu Snap è possibile: 

- agganciare il Pivot oggetto sul punto della griglia più prossimo alla 
posizione corrente (Selection Grid); 

- agganciare il Pivot in Object Mode o un elemento o gruppo di elementi 
in Edit Mode sul 3D Cursor; 

- agganciare il 3D Cursor sul Pivot dell’oggetto attivo in Object Mode o 
su un elemento o gruppo di elementi selezionati in Edit Mode (Cursor to 

Selected); 

- agganciare il 3D Cursor sul punto della griglia più prossimo; 

- agganciare il 3D Cursor sul Pivot dell’oggetto attivo in una selezione di 
oggetti; 

- dalla versione 2.77 è stata aggiunta una voce Snap to Active Object 
che consente, in una selezione multipla, di posizionare l’origine di massa 
in corrispondenza dell’origine dell’oggetto attivo (contornato in arancio 
chiaro). 

In alternativa è possibile inserirne a mano le coordinate nella barra laterale 
Properties Bar, nel pannello 3D Cursor. 
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Coordinate del 3D Cursor  

 

Analogamente è possibile assegnare all’origine (Pivot) una posizione specifica 
in relazione ad altri elementi e al 3D Cursor stesso, richiamando un menu di 4 
opzioni, detto Set Origin disponibile nel menu Object - Set Origin nella header 
della 3D View, o facendo click con RMB sull'oggetto o gli oggetti selezionati. 

 

Il menu Set Origin 

Da questo menu è possibile scegliere dove posizionare il Pivot o origine. 

- Geometry to Origin sposta il baricentro di un oggetto nella posizione 
attuale del Pivot; 

- Origin to Geometry fa sì che il Pivot coincida con il baricentro della 
geometria di un oggetto; 

- Origin to 3D Cursor assegna al Pivot la stessa posizione del 3D Cursor; 
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- Origin to Center of the Mass, in un sistema di oggetti selezionati, 
posizione l’origine (il Pivot) in corrispondenza del baricentro del sistema. 

 

In Blender 2.8 il 3D Cursor può essere considerato un elemento 3D. Difatti può 
essere allineato ad una faccia su cui viene posizionato, scegliendo la voce 
Geometry nel menu Orientation nella Top Bar. 

 

Il 3D Cursor allineato alla faccia selezionata in modalità Geometry Orientation 

Ciò consente di inserire oggetti allineati al 3D Cursor. 

 

Il cubo allineato alla faccia 
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ESERCIZIO n. 1: POSIZIONARE IL CURSORE SUL PIVOT E VICEVERSA 

Con un semplice esercizio proviamo a posizionare il cursore sul Pivot e 
viceversa. 

Inseriamo un cubo e con la combinazione di tasti G + X + 3 (vedremo in 
seguito il significato), spostiamolo i 3 metri lungo l’asse x. 

Digitiamo ora SHIFT + S per aprire il Pie Menu Snap oppure andiamo in Object - 

Snap e impostiamo Cursor to Selected. Il 3D Cursor si sarà posizionato in 
corrispondenza dell’origine del cubo. 

Annulliamo le ultime due operazioni digitando due volte CTRL + Z (Undo). Il 
cubo si riposizionerà all’origine degli assi mentre il cursore resterà spostato. 

Digitiamo, con il cubo selezionato, il tasto R per farlo ruotare. Muovendo il 
mouse esso ruoterà su se stesso, attorno, cioè alla sua origine, posta 
esattamente nel suo baricentro. 

Premiamo ESC per annullare l’operazione. 

Andiamo in Object - Set Origin (o scegliamo la voce Set Origin facendo click 
con RMB sulla Viewport) e scegliamo l’opzione Origin to 3D Cursor. Il Pivot si 
posizionerà sul cursore. 

Proviamo ora a ruotare nello spazio il cubo digitando semplicemente R e 
muovendo il mouse. 

Il cubo ruoterà liberamente attorno alla sua origine posizionata questa volta al 
di fuori del suo baricentro, compiendo ampi raggi. 

Premiamo ESC per annullare. 

Con questo semplice esercizio abbiamo visto come l’interazione fra il 3D 

Cursor e il Pivot sia importantissima per ottenere risultati differenti, a seconda 
dei casi. 

 

  


