
LINUX DAY 27 Ottobre 2017        I.I.S. Benvenuto Cellini – Firenze
www.liberainformatica.it - relatore Francesco Arena   francescoarena@cgtutor.it 

 #1

Sci-fi armor by 
Andy Goralczyk
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Blender  

È una suite per il 3d libera ed open source

Creata da e per gli artisti 

Copre tutta l’intera pipeline per la creazione in 3D:

● MODELLAZIONE

● ANIMAZIONE

● MATERIALI

● RENDERING

● COMPOSITING

● CAMERA / MOTION TRACK

● GAME

E soprattutto è distribuito sotto licenza GNU GPL che garantisce che 

Blender sarà un software libero per sempre
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Breve storia di Blender

Nel 2001 un quadro economico non favorevole convinse i finanziatori a desistere 

Nel 2002 Ton Roosendaal fondò l'organizzazione, senza fini di lucro, Blender Foundation. 
Promuove la campagna “Free Blender” raccogliendo € 100.000 per acquistare i diritti del codice 
per poterli rilasciare alla comunità OpenSource.

Oggi è un software, libero, in continua fase di sviluppo e competitivo.

Olanda

Ton Roosendaal 

Nel 1988, Ton Roosendaal cofondò lo 

studio di animazione olandese NeoGeo 

che divenne il più grande studio di 

animazione olandese.

Fu sua l'intuizione di rendere gli strumenti 

grafici sviluppati all'interno dell'azienda 

accessibili anche per gli artisti esterni 

all'azienda. Incontrò i favori di alcuni 

importanti finanziatori.
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Traces
1987 Commodore Amiga

http://zgodzinski.com/blender-prehistory/

Blender 1.0
IRIX – Unix system 

Nasce Blender
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Blender 2.31
Multipiattaforma - 2003

Diventa Open Source
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Blender 2.50
Multipiattaforma - 2009

Miglioramento 
Interfaccia
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Blender 2.80
Multipiattaforma – Ottobre 2018

Miglioramento
 UI\UX
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C'è qualcuno in 
rete che gli è 
molto devoto per 
questo!!!!
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Blender Foundation è una società di pubblica utilità olandese, istituita per 

sostenere e facilitare i progetti su blender.org ed ha sede al Blender Institute 

Amsterdam
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Blender Conference 2018 
25-26-27 October, 
De Balie, Amsterdam 
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L’Associazione Blender Italia è la prima 
realtà associativa italiana dedicata ai 
professionisti e non professionisti che 
operano nel mondo del 3d con l’ausilio 
del software Blender. 
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Non esiste un altro programma 
che permetta di fare 
modellazione 3d, rendering 
fotorealistico, compositing, 
montaggio video, camera 
tracking, gaming, animazione 
2d e 3d, sculpting, painting ecc 
ecc. 

Blender GESTISCE l'INTERA 
PIPELINE LAVORATIVA senza 
dover ricorrere a software di 
terze parti volendo. 
In più ha il grosso vantaggio 
dell'opensource che permette 
d'avere molti addon gratuiti e 
una community esagerata!"

All in one!!!

http://www.liberainformatica.it/
mailto:francescoarena@cgtutor.it


LINUX DAY 27 Ottobre 2017        I.I.S. Benvenuto Cellini – Firenze
www.liberainformatica.it - relatore Francesco Arena   francescoarena@cgtutor.it 

 #13

Perchè usare Blender
● Gratuito anche per usi commerciali

● Opensource, quindi privo di virus

● Sviluppo continuo del software

● Sempre aggiornato

● Leggero (circa 100 mb)

● Multipiattaforma 

● Portatile, non necessita di installazione

● Molto stabile

● Comunica con moltissimi altri software

● Modulo specifico per la stampa 3d

● La rete è piena di tutorial 

http://www.liberainformatica.it/
mailto:francescoarena@cgtutor.it


LINUX DAY 27 Ottobre 2017        I.I.S. Benvenuto Cellini – Firenze
www.liberainformatica.it - relatore Francesco Arena   francescoarena@cgtutor.it 

 #14

http://www.blender.org/

Versione stabile

per scaricare le versioni 
sperimentali
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https://www.blender.org/download/

Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! 
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http://www.blender.org/features-gallery/features/
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Character Modeling
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Solids Modeling
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Animation
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UV 
Unwrapping
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Shading
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Physics and Particles
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Realtime 3D/Game Creation
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Imaging and Compositing
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Camera and motion tracking
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Case historyCase history
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Mathilde Ampe – Automotive design with Blender
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Usano diverse applicazioni 3D, come Houdini, Blender, Zbrush e Maya. 

In una dichiarazione affermano di come siano rimasti sorpresi su quanto velocemente 
si possano produrre modelli. 

Blender sta diventando sempre più utilizzato nel reparto di modellazione in ufficio di 
Stoccolma”

Stoccolma
Svezia
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mailto:francescoarena@cgtutor.it


LINUX DAY 27 Ottobre 2017        I.I.S. Benvenuto Cellini – Firenze
www.liberainformatica.it - relatore Francesco Arena   francescoarena@cgtutor.it 

 #2

ADAM

 Hanno così lavorato in un ambiente integrato in tempo reale, 

consentendo al team di costruire, strutturare, animare, illuminare e 

renderizzare tutto in Unity per garantire una grafica di alta qualità 

ad una frazione del costo e del tempo rispetto al normale ciclo di 

produzione di un film. Risultati visivi quasi fotorealistici alla 

metà del tempo medio rispetto ai cicli di produzione abituali.

 

I personaggi sono stati 

modellati in Blender e Zbrush. 

La versione low poly del 

personaggio è stata 

interamente fatta in Blender.
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Walking Dead - Stagione 8

Retopology e UV-

mappatura delle scansioni 

attore umano sono state 

fatte in Zbrush e Blender. 

Acconciature fatte anche in 

Blender.
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Along with the gods – The two worlds Biomutant – cinematic trailer

Raid: World War 2 – Cinematic Trailer
Mass Effect: The Andromeda Initiative

Altri lavori in cui l’utilizzo di blender è stato fondamentale

http://www.liberainformatica.it/
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BLENDER FOR NETFLIX
Netflix ha pagato 30 milioni di 
dollari per acquistare i diritti di 
messa in onda sulla propria 
piattaforma (Cina esclusa) di Next 
Gen, film 3D realizzato 
interamente con Blender e 
renderizzayo tramite Cycles (il 
motore di render proprietario 
interno di Blender). 

Substance Painter e Photoshop sono stati impiegati per il texturing. Houdini e FumeFX sono stati 
impiegati per generare VDB e dati Alembic per l’importazione e renderizzazione in Cycles.

L’animazione è stata prodotta in Canada presso Tangent Animation, conosciuta per avere realizzato 
in precedenza Ozzy.
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Gatta Cenerentola è un film d'animazione italiano del 
2017, diretto da Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino 
Guarnieri e Dario Sansone, ispirato all'omonima fiaba di 
Giambattista Basile e all'opera teatrale di Roberto De 
Simone.

Il film è stato proiettato al Festival del cinema di Venezia 
nella sezione Orizzonti, ed è stato distribuito nei cinema 
italiani il 14 settembre 2017. 

Il film è stato anche in gara per partecipare ai premi 
Oscar 2018, nella categoria miglior film d'animazione, 
ma non è rientrato nella cinquina finale.[

Gatta Cenerentola si aggiudica 7 nomination ai David di 
Donatello del 21 Marzo 2018, e vince due premi per 
Miglior Produttore (Luciano Stella e Maria Carolina Terzi) 
e Migliori Effetti Speciali Visivi (M.A.D. Entertainment). 
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http://www.madinnaples.com/
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I had the opportunity and pleasure of working with 
Allucinari in association with Raj Kapoor 
Productions on the 2018 Emmy awards.

We used Blender and Eevee to create the 
backgrounds throughout the whole show. Eevee 
even though in Alpha was very useful because of 
its speed and ability to get good materials 
rendering in seconds.
In the linked video is where I did most of my work 
with Mark D Allen. We created the composition, 
materials, lighting and animation for the statue.
I also personally also animated the interns 
animation in Blender and Eevee.
Check out the link to see it animated!
Pretty cool to use Eevee on a international world 
wide event!

https://blenderartists.org/t/emmys-2018/1126934
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Render EngineRender Engine
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Pro
● Lavora in realtime
● Rendering unbiased
● Render passes
● Potente sistema di nodi
● Calcolo su CPU o GPU anche più di una in parallelo
● Veloce in gpu
● Natura unbiased e progressiva

Contro
● Poco supporto per le GPU AMD 
● Non performante in CPU

Cycles
 è un motore di rendering di tipo raytracing è basato sul algoritmo denominato Uni-Directional
Path Tracing, in grado di renderizzare in modo fisicamente corretto. Non richiede plugin, è più 
complesso da usare, utilizza CPU e GPU anche combinandoli. Permette di fare preview in realtime. 
È un motore di rendering unbiased ovvero realizza immagini calcolando il comportqamento corretto 
della luce. Utilizzato con la CPU può risultare lento. Può produrre immagini con rumore se non 
settato correttamente. È concepito per le animazioni. Lavora con il sistema dei nodi.

http://www.liberainformatica.it/
mailto:francescoarena@cgtutor.it


LINUX DAY 27 Ottobre 2017        I.I.S. Benvenuto Cellini – Firenze
www.liberainformatica.it - relatore Francesco Arena   francescoarena@cgtutor.it 

 #1

EEVEEEEVEE

Extra Easy Virtual Environment Engine

http://www.liberainformatica.it/
mailto:francescoarena@cgtutor.it


LINUX DAY 27 Ottobre 2017        I.I.S. Benvenuto Cellini – Firenze
www.liberainformatica.it - relatore Francesco Arena   francescoarena@cgtutor.it 

 #2

È uno strumento pensato per essere usato in 
produzione affiancando Cycles ma anche come 
motore di rendering completo poiché supporta il 
rendering di fotogrammi, di animazioni, compositing 
e sequencer.

A differenza di Cyles è EEVEE è un motore di 
rendering realtime reattivo e gli animatori possono 
utilizzarlo per lavorare vedendo ombre e riflessi, 
illuminazione e profondità di campo.

Usa 
OpenGL (Open Graphics Library) che è una 
specifica che definisce una API per più linguaggi e 
per più piattaforme per scrivere applicazioni che 
producono computer grafica 2D e 3D. 
Per ottenere un motore di render che abbattesse in 
maniera drastica i tempi di rendering è stata 
effettuata una “OpenGL factoring” e sono aumentati 
i requisiti minimi passando a OpenGL 3,3 core e 
OpenGL ES 3,0 minimo  

materiali PBR (Physically Based Rendering)

Eevee consente la riproduzione in 
tempo reale di materiali PBR 
accorciando i tempi di rendering 
ciascun fotogramma. 
Questo non solo accelera la 
produzione ma riduce il costo poichè 
non è necessario eseguire il rendering 
degli stessi fotogrammi  dopo ogni 
modifica. 
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Questi nuovi oggetti 
permettono di simulare la 
riflessione ambientale degli 
oggetti
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Eevee seguirà il trend della game industry e del PBR (Physically Based Rendering) 
supportando schede video high-end per avere un viewport estremamente reattivo.

La roadmap di Eevee prevede:

●     Supporto di tutte le luci di Blender
●     Smooth shadows realistiche
●     Uber shaders che seguono la filosofia di Unreal Engine 4 con i PBR materials
●     Materiali avanzati come SSS, Clear Coat e Volumetric
●     Image Based Lighting (supporto per le pre-rendered HDRI)
●     Glossy rough shaders
●     Diffuse approximation
●     Probe Objects
●     Environment map array
●     Post Process Effects (come Motion Blur, Bloom, Tone Map, Depth of Field, 

Ground Truth Ambient Occlusion)
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eevee

cycles

Tempo di rendering: quasi 4”

Tempo di rendering: 5’ 29”

EEVEE 80 volte più veloce di Cycles
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A chi può servire EEVEE
A tutti quelli che hanno bisogno di una previsualizzazione molto 
fedele alla resa finale

Game asset creators che poi magari esportano in Unity o 
Unreal Engine 4. 
Possono modellare e controllare il materiale senza bisogno di 
esportare in Unity o UE4 oppure apportare modifiche e 
reimportare nuovamente. Il flusso di lavoro è molto accelerato, 

Animatori che lo usano come ottimo strumento veloce e 
performante

Achviz, idem
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https://www.blender.org/2-8/

DEMO FILE
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Display:LookDevDisplay:LookDev Display: SolidDisplay: Solid
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OpenGL factoring

Per poter modificare in maniera drastica il 
rendering sono aumentati i requisiti minimi 
passando a OpenGL 3.3 core e OpenGL ES 
3,0 minimo OpenGL (Open Graphics Library)

è una specifica che definisce una API per più 
linguaggi e per più piattaforme per scrivere 
applicazioni che producono computer grafica 2D e 
3D. 

OpenGL 3.3

Pubblicato l'11 marzo 2010.

Questa versione ha lo scopo di permettere alle GPU 
delle generazioni precedenti di usufruire di parte 
delle funzionalità di OpenGL 4.0. Pensato anche 
nell'ottica dello sviluppo di OpenGL ES (API 
dedicata ai dispositivi mobili come quelli basati su 
Android, webOS e iPhone OS).

Introduce la revisione 3.30 del linguaggio OpenGL 
Shading Language. 

http://www.liberainformatica.it/
mailto:francescoarena@cgtutor.it
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