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3D STUDIO MAX liv. AVANZATO - CORSO ONLINE 
SETTORE: GRAFICA 3D / MULTIMEDIA  
DURATA: 22 ore 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

L’obiettivo del corso è quello di insegnare ai partecipanti a sfruttare al meglio le funzionalità offerte da questo 
fantastico software, approfondendo in maniera significativa la gestione dei materiali, dell'illuminazione e del 
motore di rendering, le tecniche di modellazione e tutta la parte connessa all'animazione dei modelli 3d.  

Corso specifico per i lavoratori/professionisti che usano già da tempo 3D Studio Max, o che hanno frequentato il 
nostro corso base su questo sw, e che desiderano ottimizzare ed approfondire le proprie conoscenze. 
PREREQUISITO: conoscenza di base e buona autonomia operativa sul software, o precedente partecipazione al 
nostro corso livello base. 

Il corso è strutturato per permettere ai partecipanti di approfondire le proprie conoscenze e competenze specifiche 
sull’uso di Autodesk 3DS MAX 
Durante il corso verranno trattati i seguenti macroargomenti:  

 Gestione materiali: approfondimento sulla creazione di materiali personalizzati e sulla gestione e creazione 
di mappe procedurali 

 Gestione dei parametri avanzati di illuminazione 
 Modellazione avanzata degli oggetti tridimensionali e di superfici 
 Assegnazione di modificatori e parametri oggetti, con controlli di animazione 
 Comandi e controlli dell'animazione 
 Gestione avanzata dei parametri di rendering e metodi di rendering distribuito 
 Tecniche di fotoinserimento 
 Gestione avanzata delle cineprese 
 Editor tracce, controller di animazione dei parametri, animazione telecamere 

Eventuali altri approfondimenti su specifiche funzionalità di alto livello in base al tempo rimasto a disposizione. 

Il corso verrà attivato IN MODALITA' SINCRONA (con il docente in diretta streaming) per simulare al meglio 
l'interazione allievo-docente nella modalità in presenza, e garantire un livello di apprendimento ottimale.  
 

Segreteria: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30;  tel. 045/8167229  
Responsabile corsi:   Dott. Nicola Pepe  n.pepe@scaligeraformazione.it   tel. 045/8167224 

STRUTTURA E CONTENUTO 

DESTINATARI 

SEDE 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 


