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Corso 3d Studio MAX 

 

3D Studio MAX è un software professionale di animazione e modellazione in 3D.  

E' sempre più diffuso, come strumento per l'animazione di oggetti tridimensionali, tra i professionisti del 

settore, quali produttori di video e film, sviluppatori di videogiochi, sviluppatori di contenuti Web, architetti, 

ingegneri e designer.  

 

Obiettivo del corso è conferire all'alunno una perfetta padronanza di 3D Studio MAX.  

 

Programma del corso 3d Studio Max 

Creare e salvare un file  

Compatibilità con altri programmi  

Import - export  

pannello dei comandi, barra di stato, le toolbar, finestre di visualizzazione  

Configurazione Sistema e Selezione  

Oggetti  

Regolare le unità del disegno,  

la griglia e gli snap Comandi: zoom, pan, orbita, singola finestra,  

regolazione delle dimensioni delle finestre  

Metodi di selezione, filtro di selezione, selezione per nome  

Le Forme 2D Linea, ciambella, cerchio, arco, poligono, rettangolo, stella, ellisse, testo  

I Solidi 3D Box, sfera, cilindro, torus, teapot, cono, geosfera, tubo, piramide, piano 

Modellazione 3D base 

Disegno e Modifica Comandi: muovi, scala, ruota, allinea, specchio  
L’uso degli snap  
Comandi: estrudi, gruppo, clona, serie. 
Congelare e nascondere oggetti  
Griglie ausiliarie, griglia automatica, operazioni booleane  
Il Render e il fotoinserimento 
I tasti di scelta rapida  
Il Sistema di coordinate di riferimento  
Le Luci Standard lights  
Materiali Ombreggiatori, 
Mappe e Materiali  
La Regolazione delle Tendine dell'Ombreggiatore 
Maps Coordinates  
Applicazioni Pratiche  
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Materiali  
Raytrace  
Mappe di riflessione e ruvidità 
Creare superfici vetrate o cromate 
Creare mattoni personalizzati, Stoffe su divani, Tavoli e sedie di legno 
Creare un ambiente con arredamenti 
Realizzare un'animazione 

 

 

Dove Posso svolgere il corso: 

1) Presso l’aula di Salerno 

2) Presso un locale nella mia provincia 

3) A domicilio 

4) Presso la mia azienda 

 

Le ricordiamo che può visualizzare e prelevare il 
contratto d’iscrizione ai nostri corsi all’indirizzo 
internet   http://www.scuolasi.it/contratto.pdf  

Se il corso soddisfa le sue esigenze, Le consigliamo 
di contattarci allo 089 229318  per prenotare un 
appuntamento al fine di personalizzare il suo 
percorso formativo o solo per ricevere eventuali 
chiarimenti.  

Se invece vuole procedere all’iscrizione dovrà 
stampare il contratto d’iscrizione, firmarlo e spedirlo 
via fax allo 089 845 60 16. 

Un Ns. responsabile La ricontatterà per confermarle 
il buon fine della stessa. 


