
Aprire Blender e scegliere GENERAL 

 

 

Premendo selezionare con il mouse il cubo presente e premere il tasto CANC per 

cancellarlo. 

Inserire un toro andando su ADD>> MESH >> TORUS 

 

 

In basso a destra compariranno delle proprietà che permetteranno di gestire le misure del 

toro. NB: una volta impostata la forma non sarà più possibile far riapparire questo pannello  



 

Aggiungere un piano sotto al toro 

 

 

Su RENDER PROPERTIES a (icona con televisore a destra in basso) scegliere CYCLES come 

Render Engine. 

Sul ROLLOUT VIEWPORT impostare il valore 8 su MAX SAMPLES (consente una preview di render 

veloce) 

Sul rollout render impostare il valore 200 su MAX SAMPLES. 

 



 

Cycles consente una visualizzazione in tempo reale. Aprire ora il menù SHADING per gestire i 

materiali e la preview dei render. 

 

 

Con la modalità VIEWPORT SHADING è possibile vedere un’anteprima (veloce di quello che 

sarà il render). Bisognerà inserire i materiali per il background e per i due oggetti 

 

Per aggiungere una mappa di contesto è necessario avere un file in formato HDRI, queste 

immagini possono riprodurre un contesto e un’illuminazione a 360°. 



In basso a sinistra è possibile scegliere dal menù a tendina la voce WORLD, compariranno 

due nodi che, se collegati consentiranno di gestire i materiali. Cancellare il “cartello” con 

la voce BACKGROUND. 

 

Premento SHIFT+A è possibile aggiungere un nuovo nodo (cartello), scegliere l’opzione 

SEARCH e inserire un nodo chiamato ENVIRONMENT TEXTURE. Collegare i due nodi come nella 

figura in basso 

 

Vedrete che la scena si colorerà di viola, alla voce open dell’environment texture potrete 

inserire il file in formato HDR o HDRI. 

Il file da me scelto è stato preso dal sito POLYHAVEN, ha il nome BALLROOM ed è gratuito. In 

basso una preview 

 

Noterete che si è creato un contesto 



Per poter gestire le misure dell’HDRI correttamente occorrerà che il materiale abbia 

ancora due nodi 

 

Per gestire i materiali dei singoli oggetti bisognerà nuovamente andare sul menù a 

tendina e scegliere l’opzione OBJECT 

 

Selezionare il toro e premere sul tasto NEW 

 

Sarà possibile creare un nuovo materiale. Cambiare i parametri del PRINCIPLED BSDF, in 

particolare il BASE COLOR, il parametro ROUGHNESS e il parametro METALLIC  



 

Il materiale sarà simile all’oro, non vi preoccupate se la forma risulterà “spigolosa”. 

Selezionare il tavolo e gestire i nodi secondo lo schema proposto in basso 

 

La texture utilizzata è presente nell’immagine sottostante, fate attenzione al nodo 

MAPPING, è possibile gestire le dimensioni della mappa. 

 

 



 

Per migliorare la spigolosità, ma solo nel render, è possibile andare sui MODIFIER (pulsante a 

destra con la chiave inglese), aggiungere il modificatore SUBDIVISION SURFACE. 

Se si vuole migliorare la smussatura nella preview, aumentare il valore di LEVELS VIEW, 

altrimenti aumentare il valore RENDER. 

 

Se dovessero esserci problemi con questo modificatore, seguire il percorso per 

deselezionare la voce GPU SUBDIVISION (in basso). 



 

Per far partire il render, è necessario attivare la telecamera, per visualizzare la vista della 

telecamera premere il tasto 0 NUMPAD, verrà attivata la vista della telecamera. Per 

spostarsi all’interno della telecamera, selezionare la voce CAMERA nel pannello in alto a 

destra e premere il tasto G. Sarà così possibile muovere il mouse per trovare la giusta 

posizione (premendo LA ROTELLINA CENTRALE del mouse è possibile anche eseguire lo zoom). 

 

Una volta settata la vista, premendo F12 sarà possibile effettuare il render. 



 

Per accelerare il render è possibile diminuire i passaggi nel motode di rendering 

 

 

È possibile, nella gestione dei materiali, inserire automaticamente il nodo MAPPING e TEXTURE 

COORDINATE semplicemente selezionando un nodo e premendo CTRL+T 



 

Se ciò non dovesse avvenire immediatamente seguire il passaggio in basso e attivare la 

modalità NODE WRANGLER 

 


