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Il corso si propone di approfondire il rendering in tutti i suoi aspetti dalla luce ai materiali, 
dagli oggetti alle impostazioni di rendering. Il rendering è un tema molto vasto e per certi 
versi complesso in quanto si propone di “simulare la realtà” e in particolare il comportamento 
della luce e della visione. Il corso propone esempi ed esercizi appositamente studiati per faci-
litare l’apprendimento. 
Il corso è indirizzato anche a chi non ha mai usato V-Ray ma vuole capire se questo software 
possa essere lo strumento giusto per le proprie necessità di rappresentazione e realizzazione 
di rendering fotorealistici.

V-Ray è il motore rendering più potente e popolare al mondo integrato direttamente all'in-
terno di SketchUp: potrai così ottenere la massima qualità e realismo per i tuoi progetti, ri-
manendo nella comoda e semplice interfaccia di SketchUp.  
V-Ray per SketchUp è disponibile sia su Windows che su Mac e potrai spostare la licenza da 
un computer ad un altro in base alle tue necessità. 

Il corso vuole introdurre al mondo del rendering grazie a V-Ray, uno dei migliori strumenti in 
questo campo, che operando all’interno dell’ambiente di SketchUp consente all’utente di in-
corporare in modo efficiente l’attività di rendering ad alta qualità nel flusso di lavoro abitua-
le.  
Il tema è vasto e articolato, per questo il corso prevede una scaletta di argomenti posti in 
ordine logico che delineano una struttura di contenuti che rende autonomi nel lavoro e che 
può essere approfondita a piacere. Completano il corso esercizi ed esempi studiati specifica-
tamente per realizzare rendering di interni e esterni per il campo architettonico, ingegneristi-
co e d’arredo. 



Corso di Formazione 2

Sede prezzodurata

IN AULA 18 ore € 390 + IVA

12 ore
Edizione aziendale 
Fino ad un massimo di 6 partecipanti € 890 + IVA

Tutti di Corso

Corso di

Programma

FAD - online 18 ore € 310 + IVA

V-Ray for SketchUp
il motore rendering più potente e popolare al 
mondo

V-Ray è uno degli strumenti di rendering più famosi e di alta qualità al mondo. È caratterizzato da un impres-
sionante rapporto tempi-qualità, permette infatti di avere degli ottimi risultati in tempi brevissimi. Il continuo 
sviluppo e implementazione degli strumenti del motore di rendering fa si che i risultati siano sempre di al-
tissimo livello. Nelle ultime versioni in particolare sono stati aggiunti molti strumenti che lo hanno ulterior-
mente migliorato (Mesh Clipper, Denoiser, luci volumetriche…). V-Ray viene fornito come plug-in per vari 
software tra cui SketchUp (ma anche ad esempio 3D Studio, Rhinoceros). 

Il vantaggio di utilizzare V-Ray for SketchUp è unire l’intuitività e velocità di SketchUp per costruire il model-
lo e la potenza di resa fotorealistica di V-Ray creando una coppia di software vincente sia per chi approccia 
per le prime volte il tema del rendering sia per i più esperti. Incorpora una vasta libreria di materiali e tutti gli 
strumenti per la personalizzazione di luci, materiali, oggetti, opzioni di rendering e post produzione.  

Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti: 

• Introduzione a V-Ray, V-Ray physical camera, interfaccia e workflow di produzione 

• Luci naturali e artificiali, impostazioni di illuminazione, esposizione, tipologie di luci artificiali 

• Materiali, librerie di materiali, gestione dei materiali, personalizzazione, creazione di vari tipi di materiali 
anche da immagini importate 

• Oggetti di rendering, proprietà consigliate, mesh, fur, proxy, strumenti per velocizzare il rendering e 
alleggerire il modello 

• Impostazioni di rendering, preset e salvataggio impostazioni personalizzate, rendering di bozza e di 
produzione finale 

• Post-produzione in V-Ray, effetti di luce, modifica di livelli ed esposizione, creazione di una storia del 
rendering
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Ogni persona che partecipa ai nostri corsi avrà: 
- analisi dei bisogni formativi 
- garanzia della partenza del corso 
- consegna del kit allievo (blocco per gli appunti, cartellina, penna e materiale di supporto) 
- consegna dell’attestato di frequenza con il dettaglio delle conoscenze acquisite 
- valutazione delle conoscenze grazie a un test da svolgere all’inizio e alla fine del corso 
- valutazioni di gradimento del corso, della docenza e dell’organizzazione in generale 
- iscrizione alla nostra newsletter per essere costantemente aggiornata 
- possibilità di aderire alle promozioni e agli sconti che riserviamo a tutti i nostri clienti 
- 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

Docenti

Servizi, garanzie e certificazioni

I nostri docenti, professionisti che hanno acquisito un’esperienza decennale nella formazione 
aziendale e privata, sono certificati dalla casa madre e collaborano con il distributore in Italia 
del software.  
Penta Formazione è una struttura certificata per la formazione sul software SketchUp: l'alta 
qualità richiesta nell'organizzazione, nelle attrezzature, nel metodo didattico e nella professio-
nalità del formatore permette di rilasciare a fine corso un attestato di partecipazione ricono-
sciuto.

V-Ray for SketchUp
il motore rendering più potente e popolare al 
mondo
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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 

Punta su di te!

Penta Formazione Srl 
Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza   
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239  

Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

info@pentaformazione.it 
Skype: penta.formazione
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i nostri partner
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