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Modellare un mug (tazza) 
 
In un nuovo documento selezionare il menu Customize > Grid And Snap Settings (oppure clic con 
il tasto destro sul pulsante della calamita con il 3) e assicurarsi che sia attivo Grid Points. 
Ricordiamo che il tasto con la calamita deve risultare poi a fondo arancione per attivarla. 

Adesso facciamo clic su Create, scegliamo Shapes e clic sul pulsante 
Line. Nelle impostazioni scegliamo Corner sia come Initial Type che 
Drag Type. Disegniamo una linea nella vista Front simile a quella in 
figura. 
 
Attiviamo le modifiche e, nel pannello, 
selezioniamo i vertici. Selezioniamo uno o 
tutti i vertici angolari (lasciamo fuori i due 
lungo l’asse verticale) e modifichiamo il 

valore del Fillet premendo sulla freccia verso l’alto a fianco della scritta 
e trascinandola ancora verso l’alto per ottenere la massima rotondità 
possibile del bordo o fermandoci prima. 
 

 
 
 
 
 
Disattiviamo la selezione dei vertici e selezioniamo 
la linea per aggiungere la modifica Lathe. Nei 
parametri attivare Weld Core e Flip Normals. Il 
primo salderà i vertici intorno alla rotazione mentre 
Flip normal renderà visibili tutte le superfici nella 
finestra visualizzata. Facciamo anche clic sul 
pulsante Min relativamente all’allineamento per 
ottenere il corpo del mug (modifichiamo anche il 
numero dei segmenti in 18). 
 

 
Ci occuperemo adesso della 
creazione del manico. Con 
l’oggetto selezionato facciamo 
clic con il tasto destro per 
convertirlo in una Editable Poly. 
Attiviamo la selezione degli 
Edge. Selezioniamo tutte le 
verticali dell’oggetto nella vista 
frontale. Nel pannello relativo a 
Edit Edges, facciamo clic sul 
pulsante a destra di Connect e, 
nella finestra che compare, inseriamo come valore per Segments=5. Facciamo clic su OK. Il 
risultato è che verticalmente l’oggetto è stato suddiviso in 5 parti. 
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Cambiamo la selezione in Polygon e 
selezioniamo 2 facce come nella figura 
sotto. Sarà necessario cambiare la 
vista in prospettiva per visualizzare 
meglio l’oggetto. Fare clic sul pulsante 
Inset e poi facendo clic e trascinando 
nella vista ridurre leggermente i 
poligoni selezionati. 
 
 
 

 

 
 
Selezionare il poligono superiore appena ristretto. Fare clic sul pulsante a destra di Hinge from 
Edge. Nella finestra di dialogo che compare fare clic sul pulsante Pick Hinge (nella figura c’è 
scritto Edge 1488), selezionare la linea a metà tra le due superfici modificate (come indicato in 
figura). Cambiare il valore dei Segments in 8 e Angle a 160. Con questi valori verrà creato un 
manico ad arco. Facciamo clic su OK. 
 

 
 
Dobbiamo adesso saldare il manico creato al corpo del mug. Selezioniamo la faccia in basso sul 
corpo che abbiamo precedentemente ristretto e anche l’ultima faccia del manico (aiutandoci con il 
tasto CTRL). Fatto questo premiamo il pulsante Bridge ed ecco ottenuto il manico completo. 
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Disattiviamo la sotto selezione e, assicurandoci di avere tutto il mug selezionato, aggiungiamo la 
modifica TurboSmooth o MeshSmooth per ammorbidire l’oggetto. Completiamo renderizzando per 
controllare l’effetto finale. 
 

 

 

 


