Video Master Class 3dsmax 2017 Architettura Interni 3
volume 32 Italiano
In questo Video Master class dedicato a 3dsmax 2017
sono illustrati i procedimenti di modellazione architettonica.
Argomenti: Modellazione dei complementi di arredo del progetto di interni attraverso
l'analisi dettagliata dei metodi di modellazione poligonale, spline, compound object,
graphite, modificatori, dinamica etc.
Saranno modellati tutti gli accessori tramite esercizi passo passo e varianti sui
possibili metodi di realizzare lo stesso oggetto; con questo metodo avremmo una
panoramica completa sui pregi di ogni tipologia di modellazione.
Nello specifico modelleremo i sanitari: lavandini, rubinetti, tubazioni.
Tutti gli accessori: asciugamani con effetti di dinamica cloth o modellazione
parametrica tramite modificatori; bottiglie per bagno schiuma, dopo barba, spazzolini
profumi, cotton fioc etc.
Utilizzeremo la dinamica di Mass Fx per organizzare gli elementi nei contenitori.
Utilizzeremo le spline per creare testi e modificheremo la forma dei testi tramite
modificatori e modellazione compound.
Impostazioni finali del rendering in metal ray e analisi delle tipologie di luci,
illuminazione indiretta e qualità finale delle immagini generate in clay.

Allegate alle lezioni sono disponibili i file 3dsmax 2017
Sono presenti 35 video avi codec xvid- risoluzione 1200 x 900
in modalità smart focus zoom nelle zone di maggior importanza
Il master ha una durata di 5 ore lingua: italiano.
Nota: il video corso è una riedizione aggiornata alla relase 3ds max 2017
Indice delle lezioni :
3dsmax_073_Base lavabo
3dsmax_074_Lavandino Symmetry
3dsmax_075_Lavandino Chamfer
3dsmax_076_Lavandino Ring Swift Loop
3dsmax_077_Lavandino Cut Bridge
3dsmax_078_Lavandino Fori e Chamfer
3dsmax_079_Rubinetto Rendering Spline
3dsmax_080_Rubinetto Estrusione poly
3dsmax_081_Rubinetto Lathe
3dsmax_082_Rubinetto Bend Normal Smooth
3dsmax_083_Rubinetto Maniglia Poly
3dsmax_084_Tubo Lathe
3dsmax_085_Tubo e Copie
3dsmax_086_Lavabo e Gruppi
3dsmax_087_Merge Lavabo
3dsmax_088_Asciugamano 1 Modificatori
3dsmax_089_Porta Asciugamano Primimitve
3dsmax_090_ Asciugamano Cloth
3dsmax_091_ Asciugamano Free Form
3dsmax_092_ Dispenser Boleane
3dsmax_093_ Dispenser Primitive

3dsmax_094_ Sapone
3dsmax_095_Manico Spazzolino
3dsmax_096_Setole Spazzolino taper
3dsmax_097_Dopobarba
3dsmax_098_Dopobarba Interno e Liquido
3dsmax_099_Profumo Lathe
3dsmax_100_Shampoo Taper
3dsmax_101_Shampoo Testo Bend
3dsmax_102_Shampoo Testo Conform
3dsmax_103_Vegetali poligonali
3dsmax_104_Scatola Cotton Fioc
3dsmax_105_Cotton Fioc
3dsmax_106_Dinamica Mass FX
3dsmax_107_Scena Finale
Licenze scene contenute nel corso:
Le video lezioni di questo master sono strettamente personali
non possono essere usate per scopi commerciali o essere cedute
a terzi è vietata la duplicazione in qualsiasi forma, è consentita
la copia personale per fini di back up.
Il file 3dsmax possono essere usate per scopi commerciali.
Importante: il prodotto deve essere attivato tramite autorizzazione.
completato il download richiedete la password seguendo le istruzioni
allegate al file readme, inviando i vostri dati tramite e-mail.
Riceverete i dati di attivazione nei giorni successivi.
Important: the product must be activates through authorization.
completed the download you ask for the password following the instructions
attached readme to the file, sending your data through e-mail.
You will receive the data of activation in the next days.
Il video corso può essere installato e visionato unicamente su un computer
appartenente alla stessa persona che ha eseguito l'acquisto o attivato il corso.
La licenza prevede la possibilità di installare il corso, su un secondo computer

appartenente sempre alla stessa persona che ha eseguito l'acquisto o attivato
il corso per esigenze di viaggio lavoro studio etc.
è vietato cedere a terzi il contenuto dei video corsi, la divulgazione in qualsiasi
forma pubblica o privata, è vietata la vendita, il noleggio, il prestito,
la proiezione in luoghi pubblici o privati senza autorizzazione scritta dell'autore
Non rispettando il divieto sarete perseguibili nei termini di legge riferite
alle normative sul copyright © Marcello Pattarin

