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CORSO DI RENDER AVANZATO CON BLENDER 3D  
OPEN SOURCE SOFTWARE 

 
 28 Novembre e 5, 12, 19 Dicembre 2017 

Dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
Presso la sede dell’Ordine, Via Gradisca 4 – Varese 

 

 
Il corso RENDER AVANZATO CON BLENDER è pensato per chi avendo già esperienza di 

modellazione e renderizzazione 3d con BLENDER O CON UN ALTRO QUALSIASI SOFTWARE DI 

MODELLAZIONE 3D sia interessato ad approfondire le sue conoscenze nel campo della 

renderizzazione utilizzando una delle applicazioni più potenti ed interessanti attualmente disponibili.  

 

Per l'iscrizione al “Corso avanzato di Blender” è necessario essere già in grado di modellare un 

oggetto all’interno di un qualsiasi software 3D. Durante il corso verrà spiegato come importare in 

Blender uno o più oggetti tridimensionali (realizzati in proprio con un qualsiasi software oppure 

acquistati o acquisiti su internet, purché in un formato standard come OBJ, 3DS o simili) e come 

realizzare un render di qualità con i materiali, le luci e le telecamere presenti in Blender.   

 

Il corso si svolge su computer portatili di proprietà dei partecipanti (siano essi Mac che Pc che Linux) 

è diviso in moduli composti da lezioni frontali ed esercitazioni.ed è strutturato sulla base sviluppata 

negli anni dal docente come professore del Politecnico di Milano e presso l'Accademia di Belle Arti di 

Brera. 

 
ARGOMENTI DEL CORSO: 
(non verranno trattati necessariamente in quest’ordine) 
 
Modulo Introduttivo  

Durante la prima lezione verrà introdotto il software Blender, la sua interfaccia e il suo funzionamento. 
Verranno date le informazioni necessarie alla manipolazione degli oggetti tridimensionali e la loro 
importazione in Blender. Il corso è pensato per chi già è in grado di modellare in 3d e vuole 
utilizzare Blender come strumento di renderizzazione.  
 

Materiali Shaders e Texturing 

Scopriremo gli elementi fondamentali che concorrono alla creazione di un materiale virtuale di qualità. 

Verrà introdotta l’interfaccia a nodi per i materiali. impareremo a comprendere e gestire le texture, il 

texture-painting, normal mapping e altre mappe che compongono uno shader complesso, per creare 

materiali adeguati ad ogni necessità. 

 

Lighting e Hdri 

Guida alla creazione di differenti SETUP di illuminazione della scena in funzione delle necessità di 
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rappresentazione, con particolare attenzione alle situazioni più classiche (interno/esterno, 

diurno/notturno) quanto quelle con esigenze più specifiche (design del prodotto). 

Si introdurrà poi l’uso di immagini HDRI  per l’illumiunazione e si utilizzeranno e si studieranno 

strumenti specifici per poter avere un controllo e una qualità superiore nello sviluppo dell’immagine 

finale. 

 

Camera e rendering 

Si lavorerà sul posizionamento e sulla impostazione delle telecamere, rendering per layer, profondità 

di campo. 

Lavorando su una singola scena verranno analizzati i metodi più adatti all’implementazione delle 

tecniche acquisite nei moduli precedenti e le impostazioni ottimali di rendering. Si vedranno poi gli 

strumenti di compositing e color grading. 

 

Ogni partecipante dovrà essere provvisto di un proprio Portatile/PC 

Docente: Gianluca Vita 

 
Il corso rilascerà agli architetti n. 16 crediti formativi validi per il triennio 2017/2019 

Numero massimo di partecipanti: 20 

Corso gratuito per gli Iscritti all’Ordine di Varese 
Costo per i non iscritti all’Ordine di Varese: € 100,00 (+IVA) 
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