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 Nel quindicesimo e conclusivo volume di Corso di Nel quindicesimo e conclusivo volume di Corso di
Blender - Grafica 3D ci occuperemo di alcuni effettiBlender - Grafica 3D ci occuperemo di alcuni effetti
volumetrici per realizzare fluidi in movimento evolumetrici per realizzare fluidi in movimento e
simulazioni di schizzi, getti di liquidi, ampie distesesimulazioni di schizzi, getti di liquidi, ampie distese
d’acqua, nebbia e foschia. Approfondiremod’acqua, nebbia e foschia. Approfondiremo
l’utilizzo del parametro Mist e utilizzeremo il’utilizzo del parametro Mist e utilizzeremo i
simulatori di fumo e fiamme. Infine affronteremo duesimulatori di fumo e fiamme. Infine affronteremo due
importanti argomenti come il Compositing e ilimportanti argomenti come il Compositing e il
Render Layer, utilissimi per agire in post-produzioneRender Layer, utilissimi per agire in post-produzione
sul render finale, come se fossimo in un ambiente disul render finale, come se fossimo in un ambiente di
fotoritocco. Imparerai: . A creare effetti di fluidi infotoritocco. Imparerai: . A creare effetti di fluidi in
movimento . A realizzare simulazioni di schizmovimento . A realizzare simulazioni di schiz
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 Trasferirsi in un’altra città non è semplice ma Kelia Trasferirsi in un’altra città non è semplice ma Kelia
deve farlo se vuole sapere qualcosa sui genitori chedeve farlo se vuole sapere qualcosa sui genitori che
non ha mai conosciuto. Sa che, qualunque cosanon ha mai conosciuto. Sa che, qualunque cosa
scoprirà su di loro, la sua vita non sarà più lascoprirà su di loro, la sua vita non sarà più la
stessa. Ciò a cui non è preparata è l’imprestessa. Ciò a cui non è preparata è l’impre

#StrappamiUnBacio (#BeautifulFaceInItaly Vol.#StrappamiUnBacio (#BeautifulFaceInItaly Vol.
1)1)

 Sullo sfondo del Monte Argentario, un nuovo Sullo sfondo del Monte Argentario, un nuovo
romanzo autoconclusivo dal sapore tutto italianoromanzo autoconclusivo dal sapore tutto italiano
che racconta un amore assoluto in un triangoloche racconta un amore assoluto in un triangolo
imprevedibile. Marco Giorgi è un ragazzo solare,imprevedibile. Marco Giorgi è un ragazzo solare,
altruista e pieno di vita, si prende cura del padrealtruista e pieno di vita, si prende cura del padre
cieco e manda avanti l’azienda agricocieco e manda avanti l’azienda agrico

Frasi che scaldano il cuore: Pensieri e aforismiFrasi che scaldano il cuore: Pensieri e aforismi
che portano armonia nell'animache portano armonia nell'anima

Operazione CristopherOperazione Cristopher

 Europa del 1944. Gli alleati, temendo che la Europa del 1944. Gli alleati, temendo che la
Germania nazista potesse realizzare un’armaGermania nazista potesse realizzare un’arma
atomica, pongono in cantiere l’Operazioneatomica, pongono in cantiere l’Operazione
Cristhopher, un diabolico progetto teso aCristhopher, un diabolico progetto teso a
confondere e fuorviare le ricerche degli scienziaticonfondere e fuorviare le ricerche degli scienziati
tedeschi. A seguito dell’iniziativa alleata, tra le matedeschi. A seguito dell’iniziativa alleata, tra le ma
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
devo dire è abbastanza aggiornato,devo dire è abbastanza aggiornato,
impeccabile accurato,spiega bene tutto,un lavoro di ingegneria donato ad un prezzoimpeccabile accurato,spiega bene tutto,un lavoro di ingegneria donato ad un prezzo
accessibilissimoaccessibilissimo
non avrò mai sufficenti parole per ringraziare chi lavora con,e, insegna Blender,forse non ci sinon avrò mai sufficenti parole per ringraziare chi lavora con,e, insegna Blender,forse non ci si
rende conto di quanta importanza abbiarende conto di quanta importanza abbia
l'Open Source,ma comunque se preferiamo rimanere ai programmi classici perlomeno nonl'Open Source,ma comunque se preferiamo rimanere ai programmi classici perlomeno non
consideriamo il blender come una sottospecieconsideriamo il blender come una sottospecie
del 3ds max eccetera... online gli showreel parlano da solidel 3ds max eccetera... online gli showreel parlano da soli
consigliatoconsigliato
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