
Destinatari 
 
Laureati e non laureati impiegati presso studi professionali 
o aziende di settore, designers, architetti, modellisti, o liberi 
professionisti comunque impegnati nell’ambito della proget-
tazione e architettonica e degli interni. 
 
 
 
 
Contenuti del corso 
 
L’obiettivo è condurre i partecipanti nel mondo della com-
puter grafica, fornendo loro strumenti e tecniche per la cre-
azione di modelli tridimensionali e immagini fotorealistiche 
di architetture e progetti di interni; cioè di quelle rappresen-
tazioni digitali che oggi sono indispensabili per il professio-
nista e il tecnico nella simulazione del progetto e nella veri-
fica della correttezza formale e apparente. 
L’attività formativa è suddivisa in due moduli distinti: il pri-
mo prevede l’approfondimento di temi legati al processo di 
costruzione del modello virtuale tramite la modellazione di 
superfici NURBS; il secondo si focalizza invece sugli aspet-
ti legati alla definizione dei materiali, delle tematiche del 
rendering con motori unbiased, ovvero che riproducono in 
maniera realistica il comportamento della luce secondo 
modelli fisici estremamente accurati, al fine di studiare di-
versi gradi di fotorealismo. 
Oltre alle lezioni teoriche sulla computer grafica, il corso 
prevede lezioni specifiche ed esercitazioni per l'uso del sof-
tware di modellazione 3d, ed esercitazioni e test individuali 
a verifica delle nozioni acquisite.  
 
 
 
 
 

Programma=
 

 
Apertura del Corso: 07-05-2010 
Chiusura del Corso: 02-07-2010 

 

calendario 

 
 
venerdì, 7 maggio 2010 
venerdì, 14 maggio 2010 
venerdì, 21 maggio 2010 
venerdì, 28 maggio 2010 
venerdì, 4 giugno 2010 
venerdì, 11 giugno 2010 
venerdì, 18 giugno 2010 
venerdì, 25 giugno 2010 
venerdì, 2 luglio 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità di svolgimento 
 
Il corso si svolgerà nei giorni di VENERDÌ dalle ore 09:00 
alle ore 18:00. 
 
 
 
Presso 
 
POLITECNICO DI MILANO 
Dipartimento INDACO 
Milano Bovisa 
 
 
 
Collaborazioni 
 
McNeel Europe, Next Limit Technologies



 
Corso di formazione permanente 
RESTITUZIONE DIGITALE DEL PROGETTO DI ARREDO E DI ARCHI-
TETTURA – 2ª edizione 

Scheda di iscrizione 
La presente domanda è da consegnare o spedire ENTRO 30/04/2010 a 
master.indaco@polimi.it (il termine entro il quale inviare la domanda di 
iscrizione al corso potrebbe essere posticipato. Per maggiori dettagli pote-
te contattare la Segreteria del Corso). 
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti provvederemo ad inviarvi 
le coordinate bancarie per effettuare il bonifico. 

Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispet-
to di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali. 
Autorizzo inoltre, a trattare i miei dati per l’invio di comunicazioni sui corsi 
di formazione permanente e per l’elaborazione di tipo statistico. 

In ogni momento, a norma del D.Lgs. 196/03, potrò comunque avere ac-
cesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione.  
����    SI           ����   NO    

                

Nome____________________________________________________ 

Cognome__________________________________________________ 

Titolo di studio_____________________________________________ 

C.F. ______________________________________________________ 

Data e Luogo di nascita ______________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________ 

CAP__________Città_________________________________________ 

Qualifica__________________________________________________ 

Ente/ Ditta_________________________________________________ 

Tel. ufficio / fax____________________________________________ 

Tel. abitazione_____________________________________________ 

e – mail___________________________________________________ 

� ISCRIZIONE CORSO QUOTA STANDARD 
� ISCRIZIONE al MODULO________________________________ 

INTESTAZIONE FATTURA AL SOTTOSCRITTO   SI �  NO � 
INTESTAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ  SI �  NO � 

Ragione sociale____________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________ 

P.IVA_____________________________________________________ 

Recapito telefonico_________________________________________ 

Data__/___/____Firma________________________________________ 

 
Struttura Erogatrice 
POLITECNICO DI MILANO 
DIP. INDACO 

 
                          Direttore del corso 
                          Prof. Mauro CECONELLO 
             

Durata del corso 
72 ore. 
Modulo di Modellazione: 40 ore. 
Modulo di Rendering: 32 ore. 

                             
Sede del corso 
Politecnico di Milano 
Campus Bovisa 
Via Durando 10 – via Durando 38/a 
I - 20158 Milano 

Quota di iscrizione € 850 al corso com-
pleto. 
L’iscrizione ai singoli moduli è:  
€ 550 per il modulo di modellazione  
€ 450 per il modulo di rendering. 
 
Le coordinate bancarie per il versamento della 
quota saranno comunicate contattando diretta-
mente l’Ufficio coordinamento Master. 

(La quota di iscrizione al corso è IVA esente ai 
sensi dell’ art. 10, DPR n. 633 del 26/10/1972 e 
successive modifiche). 
 
In caso di mancata partecipazione al corso la quota 
versata non verrà resa. 

 
Informazioni ed iscrizione 
Segreteria del corso 
 
COORDINAMENTO MASTER 
 
Tel +39.02.2399.5966 
Cell +39.328.0431822 
Fax +39.02.2399.7230 
e-mail: 
master.indaco@polimi.it 
http://formazione.indaco.polimi.it 

  
 

I corsi Indaco sono Iso 9001/2000  
(Cert. Italcert n. 121-I)

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Corso di formazione permanente 
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