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Servizio EG 
Allplan Premium Partner 

come da convenzioni in atto per gli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori e al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Brescia 

promuove : 

 

CORSO DI RENDERING FOTOREALISTICO E CENNI DI 

IMPATTO AMBIENTALE (12 ore in orario pre-serale) 
 
Il Rendering è il termine nell'ambito della computer grafica che identifica il processo di 
"resa" ovvero di generazione di un'immagine a partire da una descrizione matematica di 
una scena tridimensionale. 
Questo corso si propone come un percorso specializzato nell’ambito della 
modellazione, animazione e rendering tridimensionale applicata all’architettura di 
interni e esterni, avvalendosi del noto software professionale Cinema 4D 
VISUALIZE (MAXON) che è disponibile sia per la piattaforma Windows che per la 
piattaforma MAC. 
Il programma del corso, articolato in quattro lezioni pre-serali di tre ore cadauna, 

consente di coprire le principali funzionalità di questa speciale versione di Cinema 4D, in 
particolare partendo dall’importazione del modello dai più noti software BIM (CAD3D). 
Verranno affrontate alcune tra le principali tematiche usando texture realistiche, materiali 
adeguati e una corretta illuminazione, al fine di ottenere immagini di forte impatto visivo 
oltre che prevedere ampi esempi e nozioni di foto inserimento. 
Ogni partecipante potrà essere munito del proprio notebook sul quale verrà installata 
una versione del software Cinema 4D R16 funzionante 42 gg. in modo da consentirne 
l’uso in aula e lo svolgimento degli esercizi assegnati dal docente. 
 

http://www.nemetschek-allplan.it/software/maxon-cinema-4d/versione-trial.html 
 
Coloro i quali non fossero dotati di notebook avranno in ogni caso a disposizione 
una delle nostre postazioni fisse che sono parte integrante dell'aula corsi. 

 
PROGRAMMA DEL CORSO: 
 

PRIMA LEZIONE 

> Installazione del programma e delle eventuali Plug-in. 
> Interfaccia: Struttura, Gestione e Personalizzazione. 
> Configurazioni e Preferenze. 
> Navigazione e Visualizzazione. 
> Gestione Oggetti, coordinate e snap. 
> Le Gerarchie e i Layer. 
 

SECONDA LEZIONE 

> Import/Export dati e struttura del progetto. 
> L’utilizzo degli oggetti di scena. 
> Gestione della camera e dei punti di vista. 
> Inserimento delle luci e relativi parametri. 
> Gestione dell’ombra e della decadenza. 
> Tecnica d’illuminazione per 3 punti, dare profondità alla luce. 
 

TERZA LEZIONE 

> L’utilizzo dell’oggetto Sky per la creazione di cieli volumetrici. 
> Creazione Materiali e gestione editor. 
> Materiali semplici e con texture 
> Applicazione e gestione mappatura dal Tag Texture. 
> Gestione dei principali canali. Dalla specularità alla rugosità. 
> Content Browser, organizzare librerie di materiali, presettaggi ed elementi di 
scena. 
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QUARTA LEZIONE 

> Parametri di rendering, settaggi e formati di uscita. 
> Inserimento fotografico (impatto ambientale) 
> Salvataggio e Back-up dei dati. 
> Esercitazioni e Test finale 

 
METODOLOGIA: 
Sono previste n°4 lezioni pre-serali da 3 ore cadauna per un totale di 12 ore 
complessive. 
 
I partecipanti sono pregati di portare con sé il proprio computer portatile; ciò permetterà 
di esercitarsi concretamente in aula, a casa e in ufficio; difatti il docente installerà sui 
portatili stessi una copia del software Cinema4D Studio che funzionerà per l'intera durata 
del corso. (se il partecipante fosse sprovvisto di notebook userà comunque uno dei PC 
dell’aula didattica della Servizio EG sas e avrà comunque la possibilità di installare il 
software in ufficio o a casa9) Cinema 4D è multipiattaforma, sia Windows che MAC! 

 
DOCENTI: Il corso è tenuto da un docente certificato dalla Nemetschek Allplan Italia 

 
AMMISSIONE: 
Allo scopo di garantire la qualità dell'attività di formazione, ogni partecipante userà il 
proprio computer portatile per potersi esercitare (se ne fosse sprovvisto userà comunque 
uno dei PC dell’aula didattica della Servizio EG); per questo motivo il corso è riservato a 
un numero limitato di partecipanti, max n° 8, per garantire la massima qualità della 
didattica.  
Il costo del corso è fissato per convenzione a €. 280 + IVA a partecipante 
anziché €. 400 + IVA grazie alle convenzioni in atto con l’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia e il Collegio 
Geometri  e Geometri Laureati della Provincia di Brescia. 

 
SEDE: 
Servizio EG sas di Bonera G. & C. 
Via Villa Glori, 34a 
Tel. 030.318694 Fax. 030.318694 
25126 Brescia 
Mail: bonera@nemetschek.it 

 
Orario: 
18.00 – 21.00 

 
ATTESTATO DI FREQUENZA: 
Alla fine del corso verrà consegnato previa richiesta del partecipante e ad esclusiva 

discrezione del docente un attestato di frequenza rilasciato da Nemetschek Allplan Italia. 

 


