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OFFERTA  FORMATIVA  3D STUDIO MAX -  Ver.  2013

3D Studio Max è attualmente uno dei software più richiesti nell’ambito 
della modellazione 3D e del rendering architettonico. Il nostro corso 
parte dalle basi del software, trattandone l’interfaccia ed i comandi 
principali,  per poi passare alla modellazione di oggetti di design ed 
architetture. Inoltre verrà approfondita la parte dedicata al rendering, 
studiando i materiali, le textures, l’impostazione dell’illuminazione per 
interni ed esterni ed i settings generali del motore di render. Oltre al 
corso base appena descritto, è disponibile un ulteriore modulo sul ren-
dering avanzato, con il noto plug-in V-Ray, per la realizzazione di im-
magini fotorealistiche.

Corso di 3D STUDIO MAX   “modellazione e rendering base” Costo € 550,00 + IVA
Modulo 1: Modellazione

Argomenti:
 - Interfaccia.
	 -	Comandi	per	la	modifica	dimensionale	e	formale	di	oggetti	e	forme	geometriche.
 - Comandi relativi alla modellazione 3D con differenti metodologie.
 - Operazioni booleane.
	 -	Importare	file	di	Autocad	e	immagini	di	riferimento.

Esercitazioni pratiche:
 - Planimetria di interno e di un esterno 
 - Modellazione di un’ architettura 

Modulo 2: luci, TexTure, rendering

Argomenti: 
 - I materiali di 3D Studio Max
 - Utilizzo e proprietà delle varie tipologie di luci
 - Texturizzazione
 - Materiale multi-sub-object
 - Materiali avanzati
 - Setting del rendering

Esercitazioni pratiche:
 - Rendering di un interno
 - Rendering di un esterno
DURATA:   30 ore – 10 incontri – 1 o + Lezioni a settimana da 3 ore cadauna
PARTECIPANTI:  Minimo 6 – Massimo 12 - ( POSSIBILITA’	DI	LEZIONI	INDIVIDUALI:	Da	concordare	)
																																																																																						-	Stesso	costo	-	Nr.	di	ore	individuali:	18	-			
ATTESTATO:		 Al	termine	del	periodo	formativo	sarà	rilasciato	l’attestato	di	frequenza
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Corso di V-Ray “rendering avanzato fotorealistico”  Costo € 160,00 + IVA
Modulo 1: rendering foTorealisTico con V-ray  2.0
Argomenti:
 - Setting generali di V-Ray
 - Materiali base e avanzati
 - Illuminazione globale e luci di V-Ray
 - Setting per creare rendering fotorealistici
Esercitazioni pratiche:
 - Rendering di un interno
 - Rendering di un esterno

DURATA:    9 ore – 3 incontri – 1 o + Lezioni a settimana da 3 ore cadauna

PARTECIPANTI:  Minimo 6 – Massimo 12  - ( POSSIBILITA’	DI	LEZIONI	INDIVIDUALI:	Da	concordare	)
																																																																																							-	Stesso	costo	-	Nr.	di	ore	individuali:	6	-			

ATTESTATO:		 Al	termine	del	periodo	formativo	sarà	rilasciato	l’attestato	di	frequenza

PERSONALIZZAZIONI:
Possibilità di personalizzazione del percorso formativo in base alle proprie esigenze professionali e/o di studio.

Per maggiori inFormazioni:
WWW.3Digitallab.Com   inFo@3Digitallab.Com   tel/Fax: +39 011 2765310
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