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Download 
Versione Portable(.zip)

https://www.blender.org/download/


Si può creare collegamento con il Desktop



All’apertura
compare la 

schermata iniziale 

https://docs.blender.org/manual/it/latest/#

https://docs.blender.org/manual/it/latest/#


Barra superiore (blu), Aree di lavoro (verde) e Barra di stato (rossa)



L’interfaccia di Blender è 
personalizzabile. 
Impostazioni consigliate per 
Blender



Configurazione 
consigliata

Scheda Interfaccia

Risoluzione scala: da 1.00 a 1.20 o 
altro valore se si vuole aumentare le 
dimensioni del testo 

Lingua: Italiano



Configurazione 
consigliata 
se non si ha tastiera 
numerica e mouse a 3 
tasti

Scheda Ingresso

Emula tastierino numerico : Fa 
sì che i numeri da 1 a 0 
agiscano come tastierino 
numerico (utile per i portatili)

Emula Mouse a 3 bottoni: 
Emula il tasto centrale del 
Mouse con Alt+Tasto sx del 
mouse



Configurazione 
consigliata

Scheda Navigazione

La spunta a Orbit Around 
Selection permette di usare la 
selezione come punto di 
perno per la rotazione



Configurazione 
consigliata

Scheda Keymap

In Spacebar Action Optare per 
Ricerca, permette di cercare 
strumenti, comandi tramite la 
barra spaziatrice



Configurazione 
consigliata

Scheda Sistema

Livelli di annullamento: con 
Ctrl +Z quante volte possiamo 
tornare indietro nei passi della 
costruzione- max 256 (valori 
bassi utilizzano meno 
memoria)

Con Shift+Ctrl+Z si avanza 
dopo l’annullamento di passi.



https://docs.blender.org/manual/en/2.91/interface/window_system/areas.html

Aree di lavoro
Vari spazi di lavoro per le diverse attività come 

modellazione, animazione e script. 

In questo modo è facile passare rapidamente da 

un'area di lavoro a un’altra all'interno dello stesso 

file.



Barra di stato(rossa)
La barra di stato mostra informazioni contestuali come 

scorciatoie da tastiera, risultati o messaggi di avviso e 

informazioni statistiche. La barra di stato può essere 

nascosta disabilitando Mostra barra di stato nel menu 

Finestra o trascinando dal bordo superiore verso il 

basso

Le informazioni 
statistiche, se non 
visibili si possono 
attivare con tasto 
dx posizionato 
sulla barra di stato



Editor per la visualizzazione e la modifica di diversi aspetti 
dei dati



Con mouse posizionato su una finestra , con 
Ctrl+Barra spaziatrice si ha la visibilità a schermo 
intero della finestra. Ripetere combinazione dei 
tasti per riportare alla disposizione originale

Le finestre si 
possono modificare 
in dimensione, si 
possono duplicare, 
fondere,aggiungere, 
etc..



La scena iniziale contiene 3 oggetti con il cubo selezionato;
● per cambiare selezione con click del tasto sx 

sull’oggetto da selezionare 
● per selezionare tutti gli oggetti con tasto A
● per selezionare più oggetti: 

1) tenere premuto Shift+ click tasto sx sugli 
oggetti da selezionare

2) Con tasto sx premuto definire l’area entro 
cui si trovano gli oggetti da selezionare

Quanto scritto vale sia nella Vista 3d che nella finestra Struttura
Per deselezionare cliccare con tasto sx in un pto esterno agli oggetti

Selezione 
rettangolare.

Altre modalità 
di selezione 

Proprietà dell’oggetto (cube)
“Pannello Trasforma “ 
attivabili anche 

1) con il tasto N  
2) trascinando il simbolo < 

posizionato in alto a 
destra della Vista 3d (si 
aprirà una finestra con le 
proprietà) 

3) da  Vista >Barra Laterale

La selezione e le proprietà di un oggetto 



Aggiungere e cancellare/nascondere 
oggetti

scorciatoia 
da tastiera:
Shift+A

Per cancellare un 
oggetto selezionato:

1) Canc dalla tastiera
2) X da tastiera e 

dare conferma
3) Tasto dx del 

mouse e 
selezionare 
Cancella 

4) dalla finestra 
Struttura 

Nota: S e non si vuole “collegare” 
il nuovo oggetto all’eventuale 
oggetto selezionato nella scena,
deselezionare con click del tasto sx 
in un punto qualunque dell’area 
non occupata dagli oggetti 

Di default l’origine dell’oggetto coincide con il Cursore 3d.       
Modificando la posizione del cursore cambia la posizione 
Origine dell’oggetto .

Per nascondere un 
oggetto selezionato:

1) Tasto H da tastiera 
2) (Alt+H per farlo 

riapparire nella 
scena)

3) nella finestra 
Struttura cliccare sul 
simbolo dell’occhio



Mesh: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Mesh_poligonale

scorciatoia 
da tastiera:
Shift+A

https://it.wikipedia.org/wiki/Mesh_poligonale
https://it.wikipedia.org/wiki/Mesh_poligonale


Le trasformazioni: Muovere, Ruotare, Scalare 

scorciatoie  
da tastiera:
G Muovi
R Ruota
S Scala

G+x muove lungo l’asse x
G+y muove lungo l’asse y
G+z muove lungo l’asse z
G+Shift+z sul piano xy
…...



Dopo aver applicato le trasformazioni 
cambiano le proprietà dell’oggetto 
nella posizione, rotazione e scala. 
Per reimpostare tali valori da 
Oggetto>Applica> Rotazione e Scala

NOTA 1:



Come aggiungere le informazioni statistiche 
dell’oggetto e controllare l’orientamento 
delle facce, il blu indica che le normali sono 
rivolte verso l’esterno

NOTA 2:



Scorciatoia da 
tastiera: Z

Per aggiungere i Materiali



Cambiare punto di Vista della scena

Scorciatoie da tastiera:
Tasti numerici da 1 a 9



Modifica di Vertici, Spigoli, Facce

Scorciatoie da 
tastiera :
E
I
Ctrl+B
Ctrl+R 
K

Vertici, spigoli e facce 
di una mesh possono 
essere unite (M) , 
separate (P) etc..

Scorciatoia 
da tastiera: 
TAB


