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CORSO DI AUTODESK 3DS MAX  

 

Il corso è pensato per dare tutti gli strumenti essenziali e necessari al fine di formare personale autonomo nella 

gestione del processo di renderizzazione di qualsiasi tipo di oggetto tridimensionale. Attraverso lezioni 

bilanciate tra spiegazioni teoriche e numerosi esempi pratici, accompagneremo lo studente nel percorso di 

apprendimento fino a guidarlo nella realizzazione pratica di immagini fotorealistiche. 

Il corso è rivolto a chi vuole approfondire gli strumenti avanzati della renderizzazione architettonica, meccanica 

e di design per la presentazione e pubblicazione professionale della propria idea progettuale.  

PREREQUISITI:  

Prerequisito indispensabile è una conoscenza di base di software tridimensionali quali AutoCad, Inventor, 

Solidworks, Sketchup ecc. 

 

GLI ARGOMENTI: 

 

❖ Operazioni di base  
 

• L’interfaccia di 3Ds 

• Aprire, importare, salvare i file 

• Uso dei sistemi di visualizzazione 

 

❖ Gestione degli oggetti 
 

• Selezione degli oggetti 

• Proprietà degli oggetti 

• Modalità di spostamento e copia degli oggetti 

 

❖ I sistemi di illuminazione 
 

• Luci standard 

• Luci fotometriche, distribuzione luminosa, diagrammi fotometrici 

• Sistema di illuminazione Daylight 

• Esposizione Fotografica 

• Controlli d’esposizione fotografici 
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❖ Le cineprese 
 

• Creazione delle cineprese 

• Principali parametri delle lenti 

 

❖ I materiali 
 

• Editor dei materiali 

• Introduzione ai materiali Arnold Render 

• Principali caratteristiche dei materiali Arch & Design 

• Creazione di effetti base ed avanzati con i materiali A&D 

• Mappatura dei materiali 

 

❖ Il Render 
 

• Concetti base del rendering 

• Il motore di rendering Arnold Render 

• Il motore di rendering ART 

• Il motore di rendering Mental Ray 

• Il calcolo della Global Illumination 

• Il settaggio del rendering  
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DETTAGLI DI SVOLGIMENTO: 

 

 24 ore complessive di formazione suddivise in 6 sessioni da 4 ore ciascuna. 

 Calendario da definire presumibilmente in giornata infrasettimanale in orario preserale. 

 Docente Certificato e Specializzato Autodesk, con esperienza pluriennale e competenze specifiche nel settore 
meccanico e nella formazione professionale specializzata. 

 Aula attrezzata con hardware e software professionale per una postazione di lavoro adeguata a creare la migliore 
esperienza costruttiva.  

 Numero ristretto di partecipanti fissato a 5 persone per consentire una sessione formativa più attenta e costruita 
sulle Vostre esigenze. 

 Rilascio di un Attestato di Partecipazione a fine corso per riconoscere le nuove competenze apprese e il continuo 
aggiornamento delle vostre conoscenze. 

 Possibilità di personalizzare il percorso formativo costruendolo sulla base delle vostre conoscenze e degli obiettivi 
da raggiungere.  

 

Il corso prenderà avvio raggiunto un numero minimo di partecipanti che comunque non supererà la soglia richiesta di 5 persone per 
mantenere un sistema formativo meno dispersivo e più concentrato tra pochi professionisti.  
Qualora invece venga superato il numero di partecipanti, verrà istituito un nuovo ciclo formativo con un calendario differente che verrà 
comunicato immantinente. 

Se vuoi saperne di più o ricevere aggiornamenti sui corsi in fase di organizzazione o se vuoi richiedere un corso personalizzato contattaci senza 
alcun impegno o resta connesso alle nostre pagine web!  

 

 

 

SEI INTERESSATO A QUESTO CORSO E VUOI PRENOTARE UN POSTO SENZA IMPEGNO? 

Compila i campi di seguito e inviali a ylenia@informaticad.com provvederemo a riservarti un posto tra quelli disponibili e a 

darti comunicazioni anticipate in merito alla definizione del calendario e alle condizioni di partecipazione. Potrai 

confermare/rinunciare in via definitiva al posto riservato dopo la conoscenza della programmazione definitiva.  

 

NOME E COGNOME  

AZIENDA  

INDIRIZZO MAIL  

TELEFONO  
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