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3D & Animation 

SETTORE: MULTIMEDIA/Progettazione CAD   DURATA: 120 ore 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

Il corso è strutturato per portare gli allievi a modellare scene complesse e modelli in 3d con 3dstudio max, da cui poi 

ottenere animazioni, render statici e video tramite programmi di post produzione e montaggio video.  

Autodesk 3d Studio Max è uno dei programmi di punta dell’area 3D Media & entertainment, disponibile anche in versione 

gratuita Educational (per gli studenti), largamente usato in ambito architettonico, nei commercial televisivi, nello sviluppo di 

video game e anche in contesti di produzioni cinematografiche. Si tratta di un programma di fascia alta, leader di mercato in 

questa area.  

Oltre alla piattaforma Autodesk, il corso prevede un modulo specifico di postproduzione attraverso la suite Adobe  

Il corso è pensato per  chi voglia raggiungere una buona conoscenza sulle principali funzionalità di 3DSMax in termini di 

modellazione, rendering ed animazione, abbinate ad una autonomia operativa sulla suite Adobe per poter effettuare tutte le 

fasi di postproduzione di rendering e montaggio video. Non sono richieste conoscenze particolari in ingresso, perché queste 

verranno costruite durante il corso tramite una curva di apprendimento che sarà gradualmente in ascesa. 

Il corso verrà strutturato con i seguenti moduli didattici:  

 

Modulo 3d – Autodesk 3D Studio Max 

• Introduzione al metodo di lavoro e gestione dell’interfaccia utente 

• Creazione, gestione ed ottimizzazione degli oggetti bidimensionali 

• Modellazione tridimensionale 

• Oggetti compositi 

• Gestione modificatori e parametri oggetti 

• Comandi di visualizzazione 

• Collegamento ed importazione con modelli 3d provenienti da altre applicazioni 

• Gestione dei materiali: uso e configurazione dei parametri e delle mappe 

• Inserimento e gestione delle fonti di illuminazione ambientale 

• Gestione delle cineprese 

• Introduzione all’animazione: editor tracce, animazione parametri, animazione telecamere 

• Animazione: sistema bone e gerarchia per animazioni complesse, introduzione al modulo c.a.t. per animare 

personaggi 

• Animazione effetti speciali: modulo di dinamica dei corpi rigidi e morbidi, introduzione al sistema particellare, 

hair&fur, cloth 

Modulo Texture & Painting 

• Introduzione a photoshop, gestione del documento di lavoro 

• Gestione dei livelli di photoshop 

• Correzione colore , elaborazione digitale delle immagini 

• Introduzione alla pittura 3d con mudbox 

• Strumenti di pittura e colorazione 3d base ed avanzati 

Modulo Scultura 3d 

STRUTTURA E CONTENUTO 

DESTINATARI 
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Il corso sarà attivato presso la nostra sede di Chievo (Verona Nord), presso l’eventuale 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. 045/8167224 

Coordinatrice settore cad: Dott.ssa Elisa Cailotto, 366 6381103  e.cailotto@scaligeraformazione.it 

SEDE 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Modulo Scultura 3d 

• Concetti di scultura 3d, introduzione a Mudbox e Meshmixer 

• Importazione di modelli 3d da scolpire 

• Utilizzo dei pennelli virtuali per la scultura 

• Retopologia di modelli 3d complessi ad altà densita poligonale 

• Retopologia di scansioni 3d 

• Salvataggio dei modelli 3d ed esportazione verso altre applicazioni 

 
Modulo rendering 

• Introduzione al render 

• Concetti di fotografia, creare still life (in fotografia il termine descrive la tecnica fotografica di raffigurazione di 

qualsiasi oggetto inanimato) 

• Lighting, colorscript e teoria del colore 

• Setup della scena da renderizzare 

• Effetti speciali applicati alla cinepresa 

• Rendering animato, le tecniche per renderizzare una scena animata, la cinepresa animata e la gestione delle 

inquadrature in sequenza 

 

Postproduzione 

• Photoshop e il fotoritocco dell’immagine renderizzata 

• L’utilizzo dei render elements  

• Adobe Premiere ed il montaggio video, introduzione 

• I formati video e la compressione 

• Montaggio video ed audio 

 

Eventuali approfondimenti su specifiche altre funzionalità di alto livello, saranno svolte in base al tempo rimasto a 

disposizione 

Evidenziamo inoltre che all’interno del percorso didattico sull’uso dei software si affiancherà un modulo di fotografia, 

necessario per far apprendere le nozioni basilari della fotografia tradizionale, che verranno poi impiegate ed applicate 

all’interno dell’ambiente di 3dMAX, per riuscire ad ottenere una efficace gestione dei punti di vista e delle telecamere per la 

produzione dei  propri rendering architettonici. 

STRUTTURA E CONTENUTO 


