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CORSO RENDERING CON MENTAL RAY

SETTORE: Progettazione CAD
DURATA: 20 ore

FINALITÀ E OBIETTIVI

Il corso verrà effettuato sull’ultima versione di mental ray integrata in 3ds max, ma i contenuti svolti
permetteranno l’uso anche di versioni precedenti.
L’obiettivo del corso è quello di permettere agli utenti di comprendere tutte le fasi del rendering avanzato,
sfruttando appieno anche le nuove funzionalità introdotte con le ultimissime versioni del programma.

Tutti coloro che vogliono approfondire il rendering avanzato nella produzione di still-life e animazioni.
Unico pre-requisito richiesto è la conoscenza base di 3ds max.

Il corso verte su Mental Ray, motore di rendering integrato in 3ds max
I macro argomenti trattati saranno:
 Impostazioni generali di ottimizzazione di Mental Ray
 Le luci di Mental Ray ed effetti speciali applicabili alle luci (volume light, glare...)
 I materiali Arch&Design, Atuodesk Material, Car Paint, SSS (SubSurface Scattering), InkPaint, Matte/Sw
 Gestione e creazioni delle geometrie Mental Ray proxy
 Mental Ray e l'illuminazione globale della scena (Final Gather e Fotoni)
 Setup professionale rendering scena d'esterni giorno/notte, rendering interni giorno/notte
 Rendering non foto realistico (NPR), stile cartoon
 Utilizzo delle immagini HDR
 Concetti sulla fotografia e sulla corretta esposizione applicati al rendering
 Rendering di rete con Mental Ray
Eventuali altri argomenti in base al tempo residuo disponibile

Il corso potrà essere attivato c/o una delle nostre sedi di San Michele (Verona Est) o Chievo (Verona Nord),
presso la sede aziendale, o presso altre sedi preventivamente individuate.

Segreteria: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 15.00;  tel. 045/8167229
Responsabile corsi: Dott. Nicola Pepe n.pepe@scaligeraformazione.it tel. 045/8167229
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