
 

 

Corso 3DS Max con Corona Renderer – 40 ore 
Programma didattico 

 

 
Lezione 1 

Argomenti introduttivi per mettere in grado il partecipante di saper gestire con la corretta confidenza l’interfaccia 

utente di 3ds Max, oggetto della lezione saranno pertanto: 

• Panoramica sull’interfaccia di 3ds Max (ultima versione corrente); 
• Le principali impostazioni del software ancor prima di iniziare a disegnare; 
• La gestione dei file e dell’unità di misura; 
• Le viewport di 3ds Max e i comandi di navigazione; 
• Panoramica sul funzionamento degli oggetti 3D Geometry e degli oggetti 2D Shapes; 
• I comandi di selezione degli oggetti e le relative tecniche di visualizzazione degli stessi (nascondere, bloccare, 

isolare 1 o più oggetti); 
• I gruppi di 3ds Max, creazione e modifica di un gruppo; 
• Gestione e modifica del pivot di un oggetto o un gruppo; 
• Uso del comando Allinea di 3ds Max; 
• Tecniche di clonazione degli oggetti. 

 
Lezione 2 

Cenni di modellazione con 3ds Max mediante l’utilizzo del modificatore Edit Poly e delle Operazioni Booleane: 

• Principali differenze nell’uso dei modificatori Extrude e Shell; 
• Panoramica sulle operazioni Booleane Unisci e Sottrai; 
• Panoramica sulle tecniche di inserimento di un file esterno all’interno del “nostro” lavoro, i comandi Import | 

Merge | Link; 
• Modellazione, partendo da zero, di un interno completo di struttura architettonica e inserimento di arredi; 
• Utilizzo del modificatore Sweep associato al plugin Sweep Profile. 

 
 
Lezione 3 

Introduzione al Rendering: 

• Inserimento e modifica di una CoronaCam; 
• Impostazione del formato del render; 



 

 

• Gestione della regola dei terzi; 
• I piani di Clip; 
• Inserimento della luce naturale, CoronaSun e CoronaSky; 
• Il Frame Buffer di Corona, gestione dell’esposizione EV globale e locale dalla CoronaCam; 
• Tecniche di render Interattivo; 
• Panoramica sulle CoronaLight; 
• ESERCITAZIONE pratica in aula sulla creazione delle telecamere applicata alla scena modellata nella lezione 2. 

 
Lezione 4 

Il lightMix di Corona Renderer: 

• Cos’è il LightMix, a cosa serve e come si imposta 
• Studio della luce della scena modellata nella lezione 2; 
• Inserimento di una CoronaLight per simulare la luce di una lampada; 
• ESERCITAZIONE pratica in aula sullo studio della luce di un nuovo file assegnato dal docente. 

 
Lezione 5 

Teoria sui Materiali (parte 1): 

• Cos’è un materiale CoronaMTL; 
• Il canale Diffuse, a cosa serve e come si usa; 
• Il canale Reflection, a cosa serve e come si usa; 
• Il canale Glossiness, a cosa serve e come si usa; 
• Il canale Bump, a cosa serve e come si usa; 
• Il parametro Reflection IOR; 
• Creazione di un materiale trasparente, il Vetro; 
• Creazione di un materiale metallico, il Cromato; 
• Introduzione alle texture di Reflection e Glossiness, creazione di un materaile metallico con le impronte 

digitali. 
 

Lezione 6 

Teoria sui Materiali (parte 2): 

• Il canale Displacement, a cosa serve e come si gestisce; 
• Il canale Self Illumination; 
• Creazione di un materiale Autoilluminante, il CoronalightMTL per la generazione della fiamma di una candela; 
• Utilizzo degli effetti Bloom & Glare dal pannello Post del Frame Buffer di Corona; 
• Tecniche di texturing, inserimento e gestione delle immagini Bitmap; 
• Tecniche di ripetizione Tiling; 
• Tecniche di ripetizione Real World; 
• Il modificatore UVWMap, le opzioni del modificatore e gestione del Gizmo di trasformazione. 
 

Lezione 7 

Teoria sui Materiali (parte 3): 

• Materializzazione del file modellato nella lezione 2; 
• Creazione e modifica di un materiale per la simulazione di un effetto Parquet; 
• Guida all’utilizzo dei materiali della libreria di Corona; 
• Creazione di un pavimento 3D mediante l’utilizzo del plugin Floor Generator; 
• Materializzazione di un oggetto 3D Floor Generator mediante l’uso del plugin MultiTexture. 
 



 

 

Lezione 8 

Teoria sui Materiali (parte 4): 

• Conclusione della materializzazione del file modellato nella lezione 2; 
• Verifica finale della scena e introduzione alle tecniche di realizzazione del render definitivo; 
• L’importanza dello strumento Denoiser di Corona, a cosa serve e come si usa; 
• I principali Render Element per perfezionare la qualità finale dei nostri Render, Ambienti Occlusion, Material 

ID, Zdepth per effetti di sfocatura in post produzione; 
• Cenni di post produzione con Photoshop e analisi conclusiva del lavoro. 

 

Lezione 9. 10 

Revisione in classe dei lavori di consegna dei partecipanti e laboratorio finale. 
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