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Tutti di Corso

presentazione

obiettivi

Il corso Autodesk 3D studio Max, della durata di 40 ore, si propone di fornire le conoscenze 
e competenze tecniche per padroneggiare le tematiche e le funzioni principali del software 
(inquadrature, luci, materiali, impostazioni del motore di rendering) e capire quali ti condur-
ranno nel minor tempo possibile a realizzare il tuo progetto, di qualsiasi natura sia. 

Lasceremo libero sfogo alla fantasia perché 3Ds Max ci permetterà di esprimere in maniera 
divertente e accurata le nostre idee e, grazie ai rendering che è in grado di generare, ci aiuterà 
a trasmettere le nostre emozioni.
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Il software 3Ds Max di casa Autodesk è riconosciuto come lo strumento più diffuso e poten-
te per la realizzazione di immagini digitali dal forte impatto realistico, sfruttato sia da studi di 
architettura e design, sia da grandi realtà produttive del settore meccanico e ingegneristico. 

Grazie alle sue potenzialità praticamente infinite, possiamo creare fantastiche immagini di 
ambientazioni digitali, edifici, oggetti di qualsiasi genere fino ad arrivare ai fotoinserimenti o 
alle animazioni video. 

Il corso di 3Ds Max è pensato per darvi tutte le conoscenze al fine di ottenere dei render ac-
cattivanti e dal grande impatto estetico: ampio spazio sarà lasciato alla pratica per facilitare 
la comprensione dei comandi e la risoluzione delle problematiche che naturalmente emerge-
ranno durante l’utilizzo del software. 

Alla fine del corso sarete in grado di importare correttamente una scena creata con i più vari 
software di disegno (AutoCAD, SolidWorks, SketchUp, Revit, Inventor, Rhinoceros…), impo-
starne l’illuminazione e l’inquadratura, creare e gestire i materiali necessari ad animarla e pre-
parare il motore di rendering al fine di ottenere un’immagine dal piacevole impatto artistico.
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Tutti di Corso

Essendo centro autorizzato Autodesk, al termine di questo cor-
so ti consegneremo l'Attestato di Frequenza rilasciato dalla casa 
madre, numerato e riconosciuto a livello europeo.

Operazioni di base 
L’interfaccia di 3Ds  
Aprire, importare, salvare i file  
Uso delle viste  

Gestione degli oggetti 
La selezione degli oggetti  
Le proprietà degli oggetti  
Spostare e copiare gli oggetti  
Creazione di gruppi  
La trasformazione degli oggetti  

Creazione e modifica degli oggetti  
Creare gli oggetti  
Modificarne la geometria  
Operazioni booleane sugli oggetti  

I sistemi di illuminazione  
Le luci standard  
Luci fotometriche, distribuzione luminosa, 
diagrammi fotometrici  
Il sistema d’illuminazione Daylight  
Le luci Sky Portal di MR  
L’esposizione fotografica  
Controlli d’esposizione Logarithmic e Photogra-
fic  
Le ombre  

Le cineprese  
Creazione delle cineprese  
Principali parametri delle lenti  
Effetti speciali applicabili alle cineprese 

programma

prezzoduratasede

IN AULA presso Penta Formazione 
(c/o Villa Venier) 
Via Bassa, 14  
37066 Sommacampagna (VR)

40 ore € 790 + IVA
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Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:
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Il corso è disponibile anche nella sede di Creazzo (VI) 



Tutti di Corso

I nostri docenti sono certificati dalla casa madre e sono professionisti che hanno acquisito 
un’esperienza decennale nella formazione aziendale e privata. 

Penta Formazione è una struttura autorizzata per la formazione sul software 3D Studio Max: 
l'alta qualità richiesta nell'organizzazione, nelle attrezzature, nel metodo didattico e nella pro-
fessionalità del formatore permette di rilasciare a fine corso un attestato di partecipazione ri-
conosciuto.

docenti

Ogni persona che partecipa ai nostri corsi ha diritto a: 
- analisi dei bisogni formativi 
- garanzia della partenza del corso 
- consegna del kit allievo (blocco per gli appunti, cartellina, penna) 
- consegna di chiavetta USB, manuali specifici, software demo dove previsti 
- consegna dell’attestato di frequenza con il dettaglio delle conoscenze acquisite 
- valutazione delle conoscenze attraverso un test da svolgere all’inizio e alla fine del corso 
- valutazioni di gradimento del corso, della docenza e dell’organizzazione in generale 
- supporto per la ricerca di lavoro 
- iscrizione alla nostra newsletter per avere aggiornamenti costanti 
- sconto del 20% su tutti i corsi in aula del nostro catalogo 
- sconto del 10% per gli amici che desiderano iscriversi ai corsi in aula del nostro catalogo 
- sconto del 10% su tutti i corsi del nostro catalogo e-learning 
- possibilità di ri-frequentare gratuitamente il corso al quale hai partecipato 
- ricevere la tessera di Penta

le nostre aule

servizi, garanzie e certificazioni
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Punta su di te!  

Crediamo nel miglioramento  
della professionalità delle  
persone grazie alla formazione.  
La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

Penta Formazione Srl 
Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza  Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna Verona 
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239     Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

info@pentaformazione.it  - Skype: penta.formazione
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