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Testi
Quando si utilizza la grafica 3D per creare loghi 
o animazioni a scopo pubblicitario, e' 
essenziale poter introdurre testi all'interno della 
scena 3D.

Blender mette a disposizione uno strumento 
specifico per l'inserimento di scritte nella scena 
3D.

Testi
I testi si inseriscono attraverso il comando Add -> Text 
dell'Hotbox.

Testi
Entrando in modalita' Edit mode (tasto Tab), si puo' 
modificare il testo digitandolo direttamente da tastiera.

Testi
I tasti freccia permettono di spostare il cursore. 
Premendo insieme SHIFT, si possono selezionare 
blocchi di lettere.

Testi
E' possibile assegnare alle lettere caratteristiche di 
corsivo, grassetto o sottolineato attraverso gli 
appositi pulsanti.



 

Testi
Inoltre e' possibile variare la spaziatura tra le lettere 
premendo ALT + Freccia sinistra o ALT + Freccia 
destra.

Testi
E' possibile utilizzare i normali comandi di copia incolla 
(CTRL + C, CTRL + V), ma purtroppo questi non sono 
in grado di incollare testo copiato al di fuori di Blender.

Testi
Si puo' dare spessore al 
testo attraverso il 
parametro di Extrude. 
(Attenzione: per vedere 
il risultato bisogna 
essere in Object Mode).

Testi
Inoltre si possono 
arrotondare i bordi 
utilizzando il parametro 
Bevel Depth.

Testi
Si puo' ottenere un 
effeto migliore 
aumentando la 
definizione dell'orlo 
attraverso il parametro 
BevResol.

Testi
Il set di caratteri puo' 
essere modificato 
attraverso il pulsante 
Load della pagina Font.



 

Testi
Sebbene Blender supporti i Font nei formati piu' diffusi, 
occorre andarli a cercare nella cartella specifica del 
sistema operativo.

Testi
Inoltre e' possibile solamente utilizzare un font 
diverso per scritta.

Solidi di rotazione
Solidi con "forme circolari" possono 
essere creati partendo dal profilo 
dell'oggetto stesso. 

In questo caso si parla di solidi di 
rotazione.

Solidi di rotazione
I solidi di rotazione vengono creati facendo 
ruotare un profilo attorno ad un asse.

Solidi di rotazione
Sono indicati per realizzare oggetti come 
bottiglie, bicchieri, lampade, vasi...

Solidi di rotazione
Si costruiscono definendo il profilo e 
specificando l'asse attorno a cui esso deve 
essere fatto ruotare.



 

Solidi di rotazione
In Blender un solido di 
rotazione si crea 
cominciando a 
disegnarne il profilo 
attraverso un insieme di 
spigoli.

Solidi di rotazione
Si puo' ad esempio cominciare da un vertice isolato 
(ottenuto per duplicazione di un altro vertice)...

Solidi di rotazione
Si seleziona  
una vista 
ortografica 
(ad esempio 
Front).

Solidi di rotazione
E si disegna il 
profilo attraverso 
estrusioni 
successive 
(CTRL + LMB)

Solidi di rotazione
Si passa quindi alla 
visuale 
perpendicolare 
all'asse di rotazione 
(es. TOP).

Solidi di rotazione
E si posiziona il cursore (premendo LMB) nel punto in 
cui si vuole passi l'asse di rotazione.



 

Solidi di rotazione
Si seleziona l'angolo che la rotazione dovra' 
effettuare (360 per un cerchio chiuso).

Solidi di rotazione
E si imposta il numero di "spicchi" che verranno creati 
durante la rotazione.

Solidi di rotazione
Ci si assicura di aver selezionato tutti i vertici del 
profilo.

Solidi di rotazione
E si preme SPIN per cerare il solido di rotazione.

Solidi di rotazione
Infine si selezionano i vertici iniziali e finali, e si 
saldano insieme col comando Rem Doubl visto in 
precedenza.

Solidi di rotazione
Qualora si estruda per un 
angolo inferiore a 360, e' 
possibile selezionare la 
direzione attraverso il 
pulsante Clockwise.



 

Solidi di rotazione
Notare come si possa applicare anche a bordi di 
figure per creare raccordi circolari.

Booleani
I Booleani permettono di combinare 
insieme due oggetti per formarne un terzo.

Si chiamano in questo modo perche' sono 
l'equivalente geometrico delle operazioni 
matematiche analoge definite sugli 
insiemi.

Booleani
Le operazioni Booleane sono 3:

Unione
Intersezione
Differenza

Booleani
Per effettuare un'operazione Booleana, occorre 
selezionare due oggetti che si compenetrino nello 
spazio.

Booleani
Si seleziona quindi dall'Hotbox l'operazione dal menu 
Object -> Booleans, quindi l'operazione desiderata.

Booleani
L'unione Booleana crea il solido la cui superfice 
corrisponde a quella delineata dall'insieme dei due 
oggetti base.



 

Booleani
L'oggetto viene posizionato sopra le componenti 
iniziali: occorre spostarlo per poterlo osservare 
separatamente.

Booleani
Notare come nel solido unito siano state rimosse le 
parti interne ai due oggetti base, formando un'unica 
superfica continua.

Booleani
L'intersezione Booleana, crea il solido delimitato dalla 
zona dello spazio in cui sono presenti entrambe gli 
oggetti base.

Booleani
La sottrazione Booleana, rimuove dal primo oggetto lo 
spazio definito dal secondo.

Booleani
La differenza Booleana 
e' l'unico operatore non 
commutativo: in questo 
caso l'ordine in cui si 
selezionano gli oggetti 
determina il risultato 
finale.

Booleani
Blender permette di effettuare anche i Booleani 
attraverso i modificatori.



 

Booleani
In questo caso al 
primo oggetto viene 
aggiunto un 
modificatore che 
esegue l'operazione 
booleana con il 
secondo.

Booleani
Per vedere il 
risultato, bisogna 
nascondere il 
secondo 
operando 
(attraverso 
l'Outliner come 
visto in 
precedenza).

Booleani
La differenza fondamentale dei Booleani tramite 
modificatore e' che questi ultimi si aggiornano 
automaticamente quando le componenti si spostano, 
ricalcolando la geometria.

Booleani
Sebbene i Booleani siano molto potenti, 
questi tendono a produrre topologie 
caratterizzate da un gran numero di 
triangoli disposti in modo poco omogeneo.

Inoltre c'e' il rischio che i Boleani non 
funzionino, o che producano solidi non 
conformi all'operazione desiderata.


