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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
. L'inserimento e le modifiche delle mesh
. Editing: estrusione e sottrazione
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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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PDF Gratis, CORSO DI BLENDER – GRAFICA 3D. LIVELLO 10 PDF - Are you looking for Ebook
corso di blender – grafica 3d. livello 10 PDF? You will be glad to know that right now corso di
blender – grafica 3d. livello 10 PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find corso di blender – grafica 3d. livello 10 or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. corso
di blender – grafica 3d. livello 10 PDF may not make exciting reading, but corso di blender – grafica
3d. livello 10 is packed with valuable instructions, information and warnings. We also have many
ebooks and user guide is also related with corso di blender – grafica 3d. livello 10 PDF, include : Un
regalo sotto la neve, Una Cenerentola a Manhattan, Forgiato nell'acciaio, Il gioco del suggeritore, La
mia storia sbagliata con il ragazzo giusto, La mia romantica vacanza da sogno, Love me, Dove finisce
il cielo, Vuoto, Un Natale indimenticabile, Un perfetto bastardo, Tienimi con te per sempre, Noir. Un
amore proibito, Matrimonio a Cortina (eLit), La resa dei conti, Il re di denari, Altre mille volte, Rien
ne va plus, L'amica geniale, La parola magica, Cosa indossare al primo appuntamento, 703 minuti,
M. Il figlio del secolo, Sei tu il mio per sempre (Life), Agli ordini del duca, IDOL, Ogni volta noi,
Rivendicata dai suoi amanti, Tra le sue braccia (I Romanzi Passione), Birthday Girl, and many other
ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with corso di blender
– grafica 3d. livello 10 PDF. To get started finding corso di blender – grafica 3d. livello 10, you are
right to find our website which has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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