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Primitive e
trasformazioni

Le primitive
I programmi di grafica 3D mettono a 
disposizione un gran numero di solidi da 
cui partire per creare modelli complessi.

Questi oggetti possono essere inseriti 
direttamente sulla scena e configurati in 
termini di dimensioni e parametri vari.

Essi prendono il nome di Primitive.

Le primitive
In blender le nuove primitive vengono aggiunte nel 
punto demarcato da un apposito segnaltore.

Le primitive
Tale segnalatore puo' essere spostato premendo il 
LMB: in questo modo si puo' decidere dove la nuova 
primitiva verra' posizionata.

Le primitive
Nuovi elementi vengono inseriti sulla scena attraverso 
il menu Add.

Le primitive
Oltre al menu della barra del titolo, 
Blender mette a disposizione anche un 
menu speciale chiamato Hotbox.

Questo particolare menu puo' essere 
aperto in qualunque posizione della 
schermata di lavoro 3D, immediatamente 
sotto la posizione del mouse in modo da 
ridurne gli spostamenti.



 

Le primitive
L'Hotbox si apre premendo il tasto Spazio sulla 
tastiera.

Le primitive
L'esatto contenuto del menu dipende dalla pagina di 
lavoro attualmente visualizzata e dall'oggetto 
selezionato. Notare come in questo caso vi sia anche 
la voce Add, con cui creare nuovi oggetti.

Le primitive
Dopo aver 
selezionato Add, 
Blender propone la 
scelta del tipo di 
oggetto che si 
vuole inserire. In 
questo corso 
inseriremo 
principalmente 
degli oggetti di tipo 
Mesh.

Le primitive base
L'oggetto piu' semplice da inserire e' il piano (Plane). 
Esso corrisponde ad un quadrato di dimensione 2x2.

Le primitive base
Analogamente l'oggetto cubo (Cube), inserisce un 
parallelepipedo di dimensioni 2x2x2.

Le primitive base
Vi sono due tipi di sfere: quelle a facce 
quadrate (UVsphere) e quelle a facce 
triangolari (Icosphere).

Siccome le primitive base servono come punto 
di partenza per la crezione di oggetti piu' 
complessi, il tipo di facce selezionato 
influenzera' pesantemente il tipo di 
modellazione che si andra' a fare in seguito.



 

Le primitive base
Inserendo una UVsphere, Blender ci presenta una 
finestra in cui specificare il numero di facce (in 
orizzontale e verticale) che costituiranno l'oggetto, ed 
il raggio della sfera creata.

Le primitive base
Una Icosphere, e' invece identificata dal numero di 
suddivisioni e dal raggio.

Le primitive base
Si possono creare poi cilindri e coni cone le primitive 
Cylinder e Cone. In questo caso si specifica il numero 
di facce, l'altezza e ed il raggio.

Le primitive base
Inoltre attraverso l'opzione Caps e' possibile scegliere 
se creare fiugre aperte o chiuse.

Le primitive base
Tutte queste figure appaiono "sfaccettate" e non 
danno l'idea di essere superfici lisce.

Le primitive base
Vedremo piu' avanti come sia possibile aggiungere 
particolari accorgimenti per far sembrare queste 
superfici levigate.



 

Le primitive base
E' possibile inoltre inserire una griglia attraverso 
l'oggetto Grid. In questo caso e' possibile inserire un 
numero di suddivisioni in orizzontale ed in verticale.

Le primitive base
Anche se 
apparentemente una 
griglia possa 
sembrare identica 
ad un piano, essa e' 
in  suddivisa in un 
gran numero di 
poligoni, 
consentendo una 
piu' agevole 
modellazione.

Le primitive base
Inoltre e' possibile 
inserire un oggetto 
a forma di testa di 
scimmia attraverso 
la voce Monkey. 
Esso costituisce 
un oggetto 
complesso, 
utilizzabile per 
testare materiali 
ed altri effeti 
speciali.

Selezionare le primitive
Le primitive appena inserite, hanno tutte  
forme e dimensioni piu' o meno standard.

Occorre quindi poterle riposizionare 
liberamente sulla scena.

Per poter fare questo e' pero' necessario 
prima selzionarle.

Selezionare le primitive
Contrariamente alla maggior parte degli altri software, 
in Blender gli oggetti sulla scena si selezionano 
premendo il tasto destro del mouse (RMB).

Selezionare le primitive
Blender visualizza l'avvenuta selezione cambiando il 
colore del bordo dell'oggetto selezionato.



 

Selezionare le primitive
E' possibile 
aggiungere e 
togliere oggetti alla 
selezione 
utilizzando il tasto 
SHIFT sulla 
tastiera 
contemporanea-
mente alla 
pressione del 
RMB.

Selezionare le primitive
L'ultimo oggetto 
selezionato avra' il 
bordo di colore piu' 
chiaro. Questo 
serve per 
identificare l'oggetto 
"principale", 
richiesto da alcuni 
comandi che 
lavorano su piu' 
oggetti contempo-
raneamente.

Selezionare le primitive
Per ottenere un 
rettangolo di 
selezione, bisogna 
premere il pulsante 
B sulla tastiera. A 
seconda del tasto 
del mouse premuto, 
gli oggetti che 
cadono dentro il 
rettangolo vengono 
aggiunti (LMB) o 
rimossi (RMB).

Selezionare le primitive
Si possono invece 
selezionare e 
deselzionare tutti 
gli oggetti della 
scena premendo il 
tasto A. Questi e gli 
altri comandi di 
selezione sono 
anche presenti 
nell'Hotbox alla 
voce Select.

Selezionare le primitive
Dopo aver 
selezionato alcuni 
oggetti, e' possibile 
eliminarli premendo 
CANC sulla tastiera. 
Blender ci chiedera' 
conferma con 
un'apposita finestra 
prima di procedere 
alla cancellazione.

Le trasformazioni
Gli oggetti selezionati possono quindi 
essere spostati, ruotati e variati di 
dimensioni.

I comandi che permettono di eseguire 
queste operazioni perndo il nome di 
trasformazioni.



 

Le trasformazioni
La traslazione sposta un oggetto sulla scena. In 
Blender si esegue premendo il tasto G (Grab - 
afferrare) sulla tastiera.

Le trasformazioni
La posizione finale confermata premendo il LMB, 
mentre la modifica viene annullata premendo il tasto 
RMB.

Le trasformazioni
Si puo' poi bloccare lo spostamento lungo una delle 
tre direzioni principali premendo i tasti X, Y o Z dopo 
aver premuto G.

Le trasformazioni
La rotazione si effettua invece premendo il tasto R su 
tastiera.

Le trasformazioni
La variazione delle dimensioni di un oggetto si effettua 
invece utilizzando una trasformazione di scala, 
ottenibile premendo il tasto S su tastiera.

Le trasformazioni
Anche per le rotazioni e le translazioni vale il 
principio di premere il LMB per confermare la 
trasformazione e premere il RMB per 
annullare.

Inoltre anche esse possono essere vincolate 
ad operare lungo una direzione specifica 
premendo i tasti X, Y o Z su tastiera.



 

Le trasformazioni
Queste trasformazioni possono anche essere 
richiamate dall'Hotbox attraverso il menu Transform.

Le trasformazioni
Inoltre, dal 
menu Transform 
dell'Hotbox e' 
anche possibile 
effettuare 
ribaltamenti 
speculari lungo 
una delle 
direzioni 
principali 
attraverso il 
menu Mirror.

I manipolatori
E' possibile effettuare le trasformazioni di 
traslazione, rotazione e variazione di scala 
attraverso i manipolatori.

I manipolatori visualizzano particolari 
controlli sugli oggetti selezionati. Inoltre 
permettono di decidere la direzione di 
trasformazione in base al punto in cui 
vengono selezionati.

I manipolatori
I manipolatori vengono attivati premendo l'apposito 
pulsante sulla barra del titolo.

I manipolatori
Il manipolatore di 
translazione 
(rappresentato con un 
tasto a forma triangolo), 
visualizza tre frecce sugli 
oggetti.

I manipolatori
Facendo click con il 
LMB su una freccia, si 
puo' "tirare" l'oggetto in 
quella direzione.



 

I manipolatori
Il manipolatore per la 
rotazione si ottiene 
premendo il pulsante a 
forma di cerchio e 
visualizza alcuni "volanti" 
sugli oggetti selezionati.

I manipolatori
Premendo il LMB sui 
volanti, si puo' ruotare 
l'oggetto 
perpendicolarmente al 
cerchio selezionato.

I manipolatori
Il pulsante a forma di 
quadrato attiva i 
manipolatori di scala.

I manipolatori
Essi permettono di 
deformare l'oggetto 
ingrandendolo o 
riducendolo di 
dimensioni nella 
direzione selezionata.

I manipolatori
Inoltre, tutti i manipolatori possono eseguire 
variazioni discrete se si tiene premuto CTRL 
sulla tastiera durante la modifica.

Questo principio e' applicabile anche alle 
trasformazioni semplice (tasti G, R o S) visti in 
precedenza.

I manipolatori
I manipolatori possono essere orientati lungo 
particolari direzioni attraverso l'opzione orientation 
selezionabile dall'apposito menu'.



 

Perpendicolari alla vista

Perpendicolari alla selezione

Nella direzione dell'oggetto

Orientati con gli assi principali

I manipolatori
Variare la direzione risulta particolarmente utile in 
base al sistema di riferimento lungo cui si vuole 
effettuare una specifica trasformazione.

Altre semplici operazioni
E' possibile eseguire una copia "semplice" di un 
oggetto attraverso il comando Duplicate del menu Edit 
dell'Hotbox.

Altre semplici operazioni
L'oggetto duplicato viene creato esattamente sopra 
l'originale. Blender passa automaticamente in 
modalita' Grab per permetterci di riposizionarlo.

Altre semplici operazioni
Cambiare il colore degli oggetti in una 
scena 3D non e' un'operazione banale, in 
quanto richiede la specifica di particolari 
proprieta' dette materiali.

Vediamo i passi fondamentali per 
assegnare un colore di massima ad un 
oggetto.

Altre semplici operazioni
Innanzi tutto occore selezionare l'oggetto e le 
modalita' Shading e Material Buttons nella finestra 
delle proprieta.

Altre semplici operazioni
Si crea quindi un nuovo materiale premendo il 
pulsante Add New.



 

Altre semplici operazioni
Si fa quindi click con il LMB sul rettangolo a sinistra 
della voce Col, e si seleziona un colore nella finestra 
che apparira'.

Altre semplici operazioni
Spostando il mouse al di fuori della finestra, si 
conferma la selezione del colore. 


