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I CORSI ONLINE

I corsi di Sin Tesi Forma sono strutturati 
in lezioni brevi, raccolte per argomenti e 
facilmente usufruibili. Le nostre lezioni 
sono asincrone e quindi disponibili 24 ore 
su 24 e 7 giorni su 7, inoltre si possono 
seguire da ogni dispositivo: pc, tablet o 
smartphone.

Segui le lezioni quando vuoi, rispondi alle 
domande del test e ottieni il certificato di 
superamento corso.

Terminato il corso, farà fede la 
data di conclusione, saremo noi 
a caricare i crediti sul portale 
nazionale di riferimento!

Per essere sempre aggiornato 
e non perdere approfondimenti 
e tutorial gratuiti iscriviti alla 
newsletter e seguici sulla 
pagina Facebook: Sin Tesi 
Forma Online.

LA 
SCUOLA 
DEL 
FUTURO 
NON 
HA 
AULE!
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Blender è un software open souce. 
Durante il video corso è stato utilizzata la 
versione di Blender 2.70.
Il corso è destinato a professionisti 
ed appassionati nella modellazione e 
animazione 3D.
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Nessuna
Conoscenze pregresse

 › Dispositivo fisso o mobile.
 › Connessione internet.

N.B. Per seguire il corso è possibile installa-
re una versione di prova gratuita del software 
che dura 30 giorni, necessaria per aprire i file 
di esercizio che vengono dati durante il corso 
per esercitazione personale.

Requisiti di sistema

INFORMAZIONI 
E REQUISITI MINIMI

Conoscenza di base sufficiente per realizzare 
una breve animazione 3D, grazie alle nume-
rose esercitazioni e applicazioni del software 
su diverse casistiche.

Obiettivi

CONTENUTO
CORSO

Le lezioni sono organizzate in 6 moduli che de-
scrivono le tecniche di europrogettazione se-
condo il metodo Project Cycle Management 
(PCM) e Logical Framework.

Descrizione



1. Scaricamento e installazione di blender. 
2. Presentazione dell’interfaccia. 
3. Operazioni di base sui file.

—  01  lezione
1. Modellazione in modalità editing.
2. Comandi di creazione di superfici. 
3. Comandi di modifica delle geometrie. 
4. Snap.

—  04  lezione

1. Operazione sugli oggetti (spostamento, 
rotazione, scalatura).

2.  Utilizzo degli assi per le operazioni.
3. Inserimento, duplicazione e cancellazione 

di oggetti.
4. Cursore 3D.

—  02  lezione

1. Importazione di cad 2D da altri software.
2.  Importazione di immagini di riferimento.
3. Gestione dei layer.
4. Editing di base.

—  03  lezione
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1. Creazione delle texture e tipologie.
2. Parametri delle texture.
3. Sistemi di mappatura sugli oggetti.

—  06  lezione

1. Creazione di materiali.
2. Caratteristiche delle superfici dei 

materiali.
3. Criteri di trasparenza e riflessione.

—  05  lezione



1. Tipologie di luce. 
2. Parametri di illuminazione
3. Criteri base di illuminazione di 

ambientazioni esterne.

—  08  lezione

1. Immagini di background.
2. Illuminazione indiretta ed ambient 

occlusion.
3. Controllo camera.
4. Parametri di rendering.

—  09  lezione

Giudizio per il corso 
e per i docenti

1. Parenting degli oggetti.
2. Utilizzo dei modificatori sugli oggetti.
3. Gruppo di oggetti.

—  07  lezioneBLENDER
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