.corso di 3D Studio Max® + VRay Render®

Lo Studio iltratto.com offre corsi di formazione mirati ed altamenti specializzati per professionisti, studenti post diploma e universitari con l’intento di formare figure lavorative
abili e flessibili, in linea con le diverse richieste occupazionali.
Tutto questo attraverso una preparazione costantemente aggiornata sulle richieste degli
studi tecnici e delle aziende di settore.

.corso di 3D Studio Max® + VRay Render®
Il corso prevede l’apprendimento delle tecniche e degli strumenti per realizzare rendering
fotorealistici a supporto della comunicazione ad alto impatto emotivo dei propri progetti
architettonici. Tutto questo attraverso lo studio approfondito del motore di rendering fotorealistico V-Ray® della bulgara Chaos Group, presente per vari programmi di grafica 3D,
tra i quali troviamo Autodesk 3dStudio Max®, McNeel Rhinoceros®, Cinema 4D®, Autodesk
Maya®, Softimage XSI®, Google SketchUp®, Blender.
In questo specifico corso verrà utilizzata l’accoppiata 3dStudio Max®-VRay®.
Per quanto concerne 3dStudio Max® dopo un approccio all’interfaccia, una panoramica sui
concetti fondamentali di modellazione base, con l’organizzazione del progetto virtuale,
verranno affrontate tutte le potenzialità legate prevalentemente alla renderizzazione terminando con lo studio di funzionalità avanzate di illuminazione, mapping, texturing.
Il cuore del corso quindi sarà V-Ray®, come plug-in per il rendering di 3DStudio Max®.
Nel corso delle lezioni saranno analizzati la modalità avanzata di rendering, la gestione
delle ombre e degli effetti di riflessione, il calcolo dell’algoritmo di Global Illumination, le
tipologie di rendering foto realistico o stile cartoon e la fase finale di comunicazione del
progetto.
Non meno importante sarà l’attento studio sulla risoluzione in qualità di stampa offset e
visualizzazione digitale così come l’individuazione delle migliori tecniche per velocizzare
il flusso di lavoro al fine di ottenere la migliore immagine nel minor tempo possibile.
REQUISITI PRELIMINARI: è richiesta oltre la conoscenza dei sistemi operativi Windows® e
Mac OSX® e la conoscenza pregressa di almeno un software 3D in termini di modellazione
di base, creazione di luci e materiali standard.
DURATA: 40 ore.
DESTINATARI: Il corso è rivolto a professionisti del settore (architetti, designer, geometri
ecc.) o studenti universitari.

.Programma in SINTESI
-

IMPOSTAZIONI GENERALI DI 3D STUDIO MAX E VRAY
I METODI DELLA GLOBAL ILLUMINATION
CAMERE E LUCI
I MATERIALI
LE CAUSTICHE
DIFFERENTI MODALITA’ DI RENDERING

.le SedI di svolgimento dei corsi
Bari - via Pisacane, 51 presso Centro Pugliaform Sas
Taranto - Corso Umberto I, n.3
Lecce - via Salvatore Nahi, 3 presso Scuola Lupiae Comix

.INFO E PRENOTAZIONI
Per maggiori informazioni:
www.iltratto.com
info@iltratto.com
+39.329.533.00.46

Per iscriversi1:
clicca qui
oppure vai sul sito www.iltratto.com alla sezione
Formazione e clicca su Richiedi un preventivo.

1
La preiscrizione è gratuita e non comporta nessun obbligo per il richiedente.
La preiscrizione permette la possibilità di prenotare un posto nei corsi a numero chiuso.
L’iscrizione definitiva avverrà solo all’atto del pagamento della prima rata o dell’acconto previsti per la partecipazione al corso.
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