
Lezione 1:

La Grafica

VOB  può  costruire  un  organo basico,  ossia  con  la  classica  visualizzazione  di
Grandorgue a pannelli fissi di legno e le tastiere schematiche che tutti conosciamo.  MA
NON È QUESTO L’OBIETTIVO DI VOB!

Uno  degli  obiettivi  che  si  è  posto  il  progetto  è  la  costruzione  di  organi  virtuali
graficamente  molto  simili  all’originale,  partendo  dal  materiale  fotografico  dell’organo
stesso, in modo da dare una veste realistica e vicina allo strumento originale,  con un
impatto grafico il più piacevole possibile.

Realizzare la grafica di una consolle d’organo richiede perciò da parte vostra anche la
conoscenza degli strumenti per gestirla e realizzarla, soprattutto se si vogliono avere effetti
tridimensionali e realistici della consolle.

Dunque  lavorare  con  VOB  significa  COMINCIARE  DALLA  GRAFICA e  dalla
conoscenza degli  strumenti  messi  a disposizione dal  sito  grandorgue.it  per avviare un
nuovo progetto proprio da questo punto.

Il principale obiettivo che si è imposto il progetto, è quello di realizzare consolle che
simulino l’originale in forma tridimensionale. Per cui le prime regole che ci siamo dati sono:

1. Possibilità di definire fino a 6 tastiere oltre la pedaliera

2. restituzione grafica standard 3d delle tastiere, come da immagine sotto riportata.



Quello che è apparso subito  un limite  di  Grandorgue,  dovuto alla  modalità  con cui
riporta  a  video  le  scelte  grafiche,  è  che,  come  potete  presupporre,  la  tastiera  viene
composta dinamicamente dall’allineamento delle singole immagini di ogni tasto.

Questo vuol dire che cambiando anche di un solo pixel la larghezza dei tasti bianchi,
che sono quelli che definiscono la larghezza della intera tastiera, per una tastiera di 58
tasti di cui 34 sono bianchi, la tastiera diminuisce in tutto di uno step di 34 pixel.

Le tastiere devono perciò diminuire o crescere di  un step per volta e non possono
essere dimensionate a piacere.

Questo  rende  molto  difficile  adattare  la  restituzione  grafica  delle  tastiere  su  una
semplice  fotografia  della  consolle:   Occorrerebbe fotografare  la  consolle  sotto  diverse
prospettive nella speranza che il  sormonto della foto e della restituzione a video delle
tastiere corrisponda, ma è un compito molto difficile.

Ecco perché occorrerà quasi sempre ricostruire la consolle utilizzando un programma
di grafica 3D.

Per questo VOB mette a disposizione un modello standard di  consolle a 6 tastiere
ridimensionabile,  ossia  con  la  possibilità  di  ridurre  la  console  al  numero  di  tastiere
necessarie per il modello che si intende costruire.

Il modello è utilizzabile con un programma di grafica 3D considerato il più evoluto nel
mondo della grafica digitale:  BLENDER, scaricabile per Windows, MacOS e per Linux.
Blender è Open Source.

Blender è facilmente scaricabile per ogni piattaforma dal sito ufficiale:

https://www.blender.org/

Per gli utenti UBUNTU: blender si trova tranquillamente nell’Ubuntu Software.

Possiamo cominciare quindi dal modello 3D messo a disposizione da grandorgano.it
per  creare una nostra prima consolle.  Quando vi sarete maggiormente impadroniti del
programma, comincerete a crearne di personalizzate.

Ci  limitiamo  naturalmente  alle  indicazioni  minimali  per  manipolare  un  modello  già
precostituito.   Per  una  conoscenza  più  approfondita  di  Blender  si  rimanda  all’infinita
presenza di manuali e tutorial che si trovano sia on-line che su youtube, moltissimi dei
quali in italiano.

1 MODELLO STANDARD – AMBIENTE

La prima cosa da verificare è che la versione di Blender scaricata sia in italiano (quasi
mai).  Se non lo è dovete italianizzarlo seguendo le istruzioni del seguente tutorial:

https://youtu.be/HZD-Gjon8Is

Ora possiamo cominciare.

Il modello standard è scaricabile all’indirizzo:

https://www.blender.org/
https://youtu.be/HZD-Gjon8Is


http://www.grandorgano.it/ODF/standard/standard.zip

Scarichiamo  e  scompattiamolo  in  una  directory  da  voi  appositamente  preparata.
All’interno della cartella troverete, per adesso,  due file blender:  Modello Standard1.blend,
adatto prevalentemente a console con registri a placchetta, Modello Standard2.blend per i
classici registri a tirante tornito.

Questo tutorial si basa su Modello Standard2.blend, per cui apriamolo e… coraggio!

Quello  che  si  vedrà  è  l’ambiente  di  lavoro  3D  di  blender  dove  appare  il  modello
standard  che,  come  potete  vedere,  presenta  già  delle  scelte  personalizzate.   Per  la
consolle è stato scelto un legno di noce antico, ma impareremo a cambiare i materiali
come impareremo a cambiare le forme e a costruirne di nuove.

Per adesso vi dico che il modello è stato studiato al fine di ottenere facilmente consolle
3D da una a sette tastiere.  

Intanto prendiamo dimestichezza con l'ambiente sui punti essenziali.

L’ambiente 3D è proposto nella immagine seguente, che è quella che dovreste vedere
appena aperto il file:

Per “giocare” col 3D basta portare il  mouse sulla finestra principale (finestra 3D) e,
tenendo  premuta  la  rotella  centrale,  potete  cambiare  l’angolo  di  visualizzazione  della
consolle.

http://www.grandorgano.it/ODF/standard/standard.zip


Vediamo cosa principalmente ci interessa sapere:

La consolle è composta da diversi  oggetti  chiamati  “Mesh” (ma noi continueremo a
chiamearli  “oggetti”),  che sono prevalentemente  dei  parallelepipedi:   Potete  provare  a
selezionarne uno e a spostarlo nell’ambiente 3D così cominciate a vedere come funziona. 

Per  selezionare  un  oggetto  basta  fare  click  col  tasto  destro  del  mouse   su  uno
qualunque.  Appariranno le frecce colorate per lo spostamento nelle tre dimensioni.  Per
spostare  l’oggetto  basta  scegliere  una  delle  frecce  col  mouse,  mantenere  cliccato  il
pulsante sinistro e spostare l’oggetto.



In questo primo tutorial ci limiteremo a spostare gli oggetti che ci servono per creare
una  consolle  che possegga da  uno  a  sei  tastiere  e  fotografarne  il  risultato  al  fine  di
ottenere  una  immagine  in  formato  .png,   standardizzata  nel  formato  1920x1080,
successivamente utilizzabile con VOB.

2 ELEMENTI BASE PER MUOVERSI NELL’AMBIENTE 3D

Uso del tastierino numerico

Occorre per prima cosa prendere dimestichezza con l’uso del  tastierino numerico
della tastiera per cambiare le prospettive nell’ambiente 3D.

I tasti che ci interessano sono: 



• 1; 3; 7 – cambiano la visione ortogonale dell’ambiente 3D secondo i tre assi x, y,
z.  

• 5  –  si  passa  da  una  visione  prospettica ad  una  visione  assonometrica
dell’ambiente 3d.   Per  lavorare meglio  con gli  oggetti  si  consiglia  di  mantenere
l’attuale visione assonometrica, per cui limitiamoci ad usare i tasti 1; 3; 7 

1 – visione ortografica secondo l’asse Y

3 – visione ortografica secondo l’asse X

7 – visione ortografica seconso l’azze Z

5 – le proiezioni cambiano da assonometrica a
prospettica

Muoversi nell’ambiente 3D

Potete spostare la visualizzazione del campo 3D utilizzando la rotella del mouse:

• da sola : la visione va in zoom avanti e indietro

• con shift : la visione scorre in alto ed in basso

• con Ctrl : la visione scorre a destra e sinistra

Rappresentazione visuale

Inoltre occorre prendere dimestichezza con la rappresentazione visuale dell’ambiente
3D.

Per fare questo occorre cliccare in basso dell’ambiente 3D sull’icona che presenta una
sfera.  Appare un menu a discesa:



Potete  divertirvi  a  verificare  come  cambia  l’aspetto  dell’ambiente,  ma  a  noi  le
visualizzazioni che interessano sono solo: Reticolo, Solido e Materiale.

Selezionare uno o più oggetti

Per  selezionare  un oggetto  basta  fare  click  col  tasto  desto  del  mouse sull’oggetto
stesso, i margini dell’0ggetto diventano arancioni.

È possibile selezionare più oggetti tenendo premuto il tasto shift e cliccando col tasto
destro un oggetto dopo l’altro.

Esistono altri modi per selezionare più oggetti ma verranno spiegati in altro tutorial

3 COSTRUIAMO UNA CONSOLLE CON NUMERO TASTIERE
PERSONALIZZARE

Spieghiamo il modo più semplice secondo noi, ma chi ha dimestichezza può usare il
metodo che gli aggrada.

Teniamo a  mente  che  gli  elementi  che  definiscono  il  limite  di  ogni  tastiera  sono  i
traversi verticali posti a scalare sulla consolle:



1. premiamo il tasto 7 del tastierino per portarci in visualizzazione dall’alto

2. selezioniamo l’ultimo oggetto a sinistra, ossia la parete di fondo della consolle 

3. conviene ora portarci in vista laterale premendo il tasto 1 del tastierino numerico



4. inoltre,  per  controllare  meglio  lo  spostamento,  portiamoci  in  visualizzazione
reticolo e magari zoomiamo un poco in avanti con la rotella del mouse.

5. Spostiamo la parete fino al limite dell’ultima tastiera che ci serve (nel nostro caso la
seconda),  allineando il  bordo destro  della  parete  al  bordo destro  della  traversa
verticale  corrispondente.   Nel  nostro  esempio  otterremo  una  consolle  con  due
tastiere



6. Torniamo in Rappresentazione Materiale e verifichiamo il risultato… tutto quello che
resta dietro la parete spostata non si  vedrà nel  rendering dell’immagine,  dando
l’illusione che la consolle sia a due tastiere.

7. Naturalmente  se  serve  vanno  spostati  in  avanti  anche  il  leggio  e  la  lampada,
tenendo  conto  che  la  lampada  è  composta  da  due  oggetti:  la  plafoniera  e  la
sorgente di  luce che simula la lampadina:  La plafoniera è un oggetto un po
pesante:  potrebbe passare qualche secondo prima di vederlo selezionato e
Blender sembra bloccato, dovrete avere qualche secondo di pazienza.



8. Spostiamo in avanti anche questi oggetti muovendoli tutti assieme secondo l’asse x
(freccia rossa, fino alla posizione desiderata.

9. Conviene salvare il file Blender in un nuovo file per non perdere il modello standard
(che comunque potete recuperare sempre dal nostro sito) con la solita sequenza
File → Salva come.



4 FOTOGRAFIAMO LA CONSOLLE PER L’USO CON VOB
Nell’ambiente è presente una macchina fotografica virtuale che non vi facciamo vedere

per evitare che venga spostata.  Se viene spostata le immagini che si ottengono sono
incompatibili con gli standard di VOB.

Per  effettuare  la  fotografia  occorre  effettuare  il  RENDER (ossia  la  restituzione
fotografica) della consolle.

Effettuate la seguente verifica: 

1. nella parte alta della finestra 3D deve essere selezionato Cycles Render, se non lo
è, selezionatelo.

Per fare il rendering, sulla finestra all’estrema destra del video, premete l’icona con la
macchina fotografica. (ma dovrebbe già essere selezionata).

Effettuate le seguenti verifiche:

1. nella finestra della macchina fotografica cercate la voce uscita 



2. se non è aperta, apritela e verificate che il settaggio di tutti i valori sia come da
figura sotto, inoltre...

3. Il primo campo in alto, dove c’è la cartellina, andate a scegliere la vostra cartella
personale dove volete che venga memorizzato l’immagine png della consolle.  Non
spaventatevi, Blender ha un suo file manager che comunque funziona come tutti gli
altri.

4. nel campo dimensioni verificate che il settaggio sia secondo l’immagine sotto.



5. Se tutto è apposto possiamo procedere con il  rendering dell’immagine.  Cercate
l’icona Render,  premetela  e  vedrete  la  costruzione dell’immagine nella  finestra
principale

6. Per  il  rendering ci  vuole un po di  tempo,  il  lavoro può richiedere diversi  minuti
secondo la potenza del vostro PC.  Aspettate con calma.  Se il vostro PC non è
molto  potente,  l’immagine  potrebbe  presentare  un  rumore  costituito  da  puntini
bianchi che disturbano l’immagine.  Il rumore andrà corretto successivamente sul
PNG con un programma di  fotoritocco come GIMP (consigliato) o PhotoShop.

7. Alla fine vedrete il risultato:



8. Ora  possiamo  salvare  l’immagine:  posizioniamo  il  mouse  sull’immagine  e
PREMERE F3

9. andate in cerca della vostra cartella ma soprattutto date un nome al file (di default
appare “untitled.png”  attenzione a lasciare l’estensione .png 

La vostra immagine è pronta per essere utilizzata con VOB.

BUON LAVORO
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