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TITOLO CORSO  : 3D STUDIO MAX ( PICCOLO GRUPPO) 
 
Durata  30 ORE  
 
 
Competenze conseguibili:  Uso professionale di Autodesk 3ds Max per ottimizzare la creazione di rendering 
fotorealistici e animazioni virtuali. Quindi : 
 
�           Saper effettuare operazioni di rendering su oggetti superfici e solidi in 3D con Autocad 3D  
 
�           Saper personalizzare le impostazioni delle opzioni di disegno per lavorare con il programma 3ds Max 

e gestire i comandi fondamentali del disegno 3D  
�         Saper utilizzare i comandi di editing  ed essere in grado di gestire ad un livello avanzato un progetto 

disegnato  
� Saper effettuare modifiche ed innovazioni  ad un disegno già esistente ad un livello avanzato  
� Saper creare ombreggiature degli oggetti 3D  
� Saper utilizzare sorgenti Luminose Fotometriche e standard 
� Essere in grado di utilizzare effetti avanzati con i materiali 
� Saper utilizzare Mappa Ray-Tracing 
� Essere in grado di impiegare i principali effetti di Rendering  
� Saper ritoccare elementi variandone la luminosità, il contrasto ed i colori 
� Saper creare illustrazioni vettoriali per la realizzazione di elaborazioni grafiche 
 
 
Contenuti e articolazione oraria   

 
Modalità di erogazione/metodologie:   
Ogni sessione/unità didattica prevede la programmazione sia di lezioni teoriche che pratiche con l’ausilio di 
applicativi  specifici. Di significativa rilevanza è la programmazione in relazione alla valutazione in itinere 
progettata per singole UF  
 
Tipologia docenti (senior) 
 
Tipo di prove di valutazione intermedie/finali:  La valutazione FINALE  di percorso tiene conto delle 
verifiche somministrate a conclusione di ciascuna Unità formativa, adottando tutte le misure adatte a 
sostenere il discente durante il percorso di apprendimento.  
 
Certificazione finale (indicare quale e con quale criterio è rilasciata) : ATTESTATO DI FREQUENZA  
Sede di svolgimento:  Via A. Burzagli 231/15 - MONTEVARCHI 
 
 
 

 

1 UF : RENDERING con Autocad 3D 
2  UF: Operazioni di base 3D Studio Max 
3° UF: Gestione degli oggetti 
4° UF: Creazione e modifica degli oggetti 
5° UF: Luci e Ombre 
6° UF :Materiali e Mappe 
7° UF Il Rendering;  
8° UF Elementi di Fotoritocco digitale 
9° UF Elementi illustrazione vettoriale 
 




