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Blender è il software gratuito di modellazione, rendering e
animazione 3D più potente, versatile e conosciuto. Il suo
principale punto di forza è la diffusione su tutti i principali
sistemi operativi, da Mac Os X a Windows a Linux. Da oggi
puoi diventare un professionista di Blender partendo da zero.
In 15 ebook progressivi realizzerai progetti concreti, grazie ai
quali imparerai le funzionalità del software, dai livelli più
semplici a quelli più avanzati. Alla fine del corso conoscerai
tutti gli strumenti di Blender e saprai come metterli in
pratica.
Vuoi diventare un professionista di Blender partendo da zero?
Ora hai lo strumento per farlo. Per creare: modellazioni e
animazioni 3D, rigging, compositing e rendering, applicazioni
e giochi 3D.
A chi si rivolge il corso
. Ai principianti assoluti.
. A coloro che hanno letto i manuali ma non sanno come mettere in pratica le nozioni apprese.
. A chi ha già una certa padronanza con programmi di grafica e vuole aumentare le sue abilità.
. A chi vuole fare della grafica 3D la sua professione.
La struttura del corso
. 15 livelli progressivi per 15 ebook.
. Ogni ebook costituisce un livello: alla fine del livello avrai imparato a realizzare un progetto
concreto e appreso nuove funzionalità di Blender.
. Esercizi per approfondire il livello del corso e attivare la tua creatività.
. Ogni ebook è autoconclusivo e indipendente dagli altri. I contenuti e i tutorial sono progressivi.
In ogni ebook
. Oltre 100 pagine di tutorial passo passo e testo chiaro, agevole, pratico.
. Oltre 150 immagini di immagini dettagliate.
. Oltre 20 video illustrativi.
. Esercizi mirati e finestre di approfondimento.
LIVELLO 1
Realizza un edificio in 3D
Imparerai:
. Le basi dell'interfaccia di Blender
. La navigazione della 3D View
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. L'inserimento e le modifiche delle mesh
. Editing: estrusione e sottrazione
L’autore
Francesco Andresciani nasce a Macerata il 9 ottobre 1976, ma vive e lavora a Bologna, dove svolge
la professione di geometra libero professionista. Da sempre appassionato e studioso di informatica,
utilizza attivamente svariati strumenti software in ambito progettuale, grafico e fotografico.
Personalità creativa, versatile e poliedrica, esempio di quell’ideale di unione tra creatività e
tecnologia che è la visione di A51, dipinge e suona diversi strumenti musicali con i quali ha composto
e inciso alcuni brani. Cura la sezione di Blender del Corso di programmazione per iPhone, iPad e
Mac, pubblicato in edicola dalla Hobby & Work e ideato e curato da Area51 Publishing. Per
contattare l’autore: nuraghe@libero.it; blenderclick.wordpress.com.
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Francesco Andresciani , The regular type of help documentation is really a hard copy manual
that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or
index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because corso di blender – grafica 3d. livello 10 are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your corso di blender – grafica 3d. livello 10 so overwhelming, you are able to go
aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to
give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
corso di blender – grafica 3d. livello 10 are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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