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CORSO COMPLETO DI BLENDER 
modellazione – materiali – lighting – rendering – compositing – effetti speciali – animazione 

 
 

 

 
Introduzione al corso 
 
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 per l’eccessiva complessità, vuoi per la manualistica scadente, 
vuoi per gli scarsi risultati. 
Ero 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. 
Oggi la mia ricerca continua ancora, ma stavolta nell’ambito dello stesso ambiente 
software.  Lo studio giornaliero, l’esercizio e la scoperta di sempre nuove funzioni, plugins, 
tecniche mi spronano verso il continuo miglioramento.  
 



Cos’è Blender? 
 
“Blender non ha nulla da invidiare a Maya, 

Cinema 4D e 3D Studio… E’ pronto per il 
grande salto”.  

 

Con queste parole Ed Catmul, presidente 
della Pixar ha definito Blender come uno 
dei più potenti e versatili software di 
computer grafica. È adatto alle più svariate 
applicazioni che vanno dalla modellazione, 
alla restituzione fotorealistica, al design, 
all’architettura, alla natura, nonché 
all’animazione, al montaggio video, alla 
creazione di videogames. 
 
 
Tutte queste cose in un unico 
programma? 
 

Sì, e non solo! Blender è tanto leggero che 
la sua installazione stand alone permette il 
funzionamento e l’installazione anche su 
una pennetta USB! 
E non solo! Essendo open source, è 
completamente gratis! Il suo sviluppo 
avviene grazie alla Blender Foundation, ai 
suoi progetti, alle donazioni e alla passione 
di un numero enorme di Blender Artist che 
partecipano alla causa. 
 
Inoltre lo sviluppo continuo di add-ons e del software stesso da parte di tutta la comunità 
Blender fa sì che sia sempre aggiornato e completo di effetti, modificatori, tecniche. 
Che vogliate diventare CG Artist, specialisti in lighting (ossia illuminazione e inquadratura, 
compositing (post produzione) o animazione, Blender è il software che fa per voi! 
 
 
Come è strutturato questo corso? 
 
Blender è un software così vasto e complesso (complesso, non difficile!) che, mettetevelo 
in testa, non si impara con poche lezioni. 
Oltre alle ore in aula, sono necessari libri di testo di approfondimento, tutorial ed 
esercitazioni continue, tutto materiale che verrà fornito e consigliato. 
Il corso ha una durata complessiva di 20 ore.  
 



PROGRAMMA DEL CORSO (40 ore) 

 

   
 

- Introduzione 
- Interfaccia, personalizzazione e preferenze 
- Lo spazio 3D, le viste e le finestre 
- Le toolsbar 
- Il mouse e i comandi da tastiera, muoversi nello spazio 3D 
- Le viste 
- Pivot e gizmo 
- Selezione, snap 
- Trasformazioni di base: spostamento, rotazione e scalatura 
- Duplicazione e istanza 
- Layer 
 
- Le mesh 
- Object mode e edit mode 
- Selezione, unione e separazione di una mesh 
- Suddivisione di una mesh 
- Estrusione 
- Mirror, spin e screw 
- Le normali e lo smoothing 
- Le curve: Bezier e Nurbs 
- Le superfici 
- Testi 
- Metaball 
 
- I modificatori di tipo “generate”: introduzione 
- Array, bevel, boolean, build, decimate, mirror, solidify, subdivision surface, 
wireframe 
- I modificatori di tipo “deform”: introduzione 
- Armature, curve, displace, hook, lattice, mesh deform, smooth, wave 
 

   
 



- Illuminazione: introduzione 
- Tecniche di illuminazione: a tre punti, direzionale 
- Colore della luce 
- Lampade e tipi di luci: point, area, spot, sun, hemi 
- Illuminazione volumetrica 
- Ombre 
- Ambient occlusion 
- Global illumination 
 
- L’inquadratura 
- La macchina fotografica: funzionamento base 
- Apertura, messa a fuoco 
 

 
 
 

- Motori di rendering 
- Render Blender e Cycles 
- I nodi e il Node Editor 
- Tipi di raggi e ray visibility 
- Impostazioni del motore di rendering 
- Ombreggiatori in Cycles 
- Lampade in Cycles 
- Texture in Cycles 

 
- Materiali in Cycles 
- Creare i materiali con i nodi 
- Gli ombreggiatori 
- Materiali multipli 
- Texture 
- Texture procedurali 
- Painting texture 
- UV mapping 

 
 



- La fisica dei corpi rigidi: introduzione 
- Collisioni e fratture 
- Gravità 
- Corpi soffici: introduzione 
- Deformazione e rimbalzi 
- Simulatori di tessuti (cloth) 
- Simulatori di fuoco e fumo 
- Simulatori di fluidi 
- Agenti atmosferici e forze esterne 
 
- Il sistema particellare: introduzione 
- Hair 
- Emitter 
 
- Compositing: introduzione 
- Postproduzione di un'immagine o di un'animazione 
- I nodi nel Compositing 
- Chroma Key 
 

   
 
- Animazione: introduzione 
- La Timeline 
- Animazione degli oggetti: Time Line, Dope Sheet e Graph Editor 
- Animazione lungo un percorso 
- Animazione della camera 
- Keypoint e markers 

 

    
 

- Cenni sul rigging e sul movimento: introduzione 
- Rigging 
- Armature 
- Pose Mode e vincoli 
- Cinematica inversa 
- Cenni sul BHV 



- Conclusioni 
 
   

 
   
 
 

 


