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DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA 
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 

 
Titolazione disciplina: Rendering 3D 
Name: Rendering 3D 

Tipo di unità formativa: Obbligatoria 
Type of educational unit: Compulsory 
 
 
Numero di crediti attribuiti: 6  
Number of ECTS credits allocated: 6 

Nome del/dei docente/i: Sara Righetti 
Name of the lecturer(s): Sara Righetti 
 
Risultati di apprendimento: 
Il corso di Rendering 3D vuole essere un approfondimento del corso di Tecniche di Modellazione 
Digitale, mirato all’accrescimento delle competenze in modellazione 3D e rendering già acquisite 
e all’apprendimento di nuove modalità e tecnologie per la realizzazione di rendering 
professionali per ogni tipo di settore. 
Il corso tratterà l’argomento rendering con un approccio fotografico, con lo scopo di apprendere 
il modo corretto di gestire luci e ombre per dare forma ai soggetti. 
Dopo una panoramica sulle tipologie di motori di rendering esistenti, l’insegnamento proseguirà 
con l’approfondimento del motore V-Ray di Chaos Group, attualmente uno dei software 
professionali più riconosciuti e più diffusi nel mondo del digitale. 
Dopo aver completato il corso e superato la prova finale, lo studente sarà in grado di: 

• modellare in 3D oggetti complessi; 
• creare un set fotografico virtuale da zero; 
• conoscere lo strumento V-Ray Camera e saperlo utilizzare come una vera reflex; 
• creare da zero le texture e saper gestire ogni elemento di esse; 
• simulare materiali complessi; 
• mappare le superfici dei soggetti per applicare correttamente le texture; 
• conoscere tutte le tipologie di illuminazione e saperle bilanciare nella scena; 
• scegliere la corretta inquadratura dei soggetti, in base alla destinazione dei render; 
• gestire i settaggi del motore di rendering per ottimizzare i risultati; 
• saper bilanciare esposizione, colore, contrasti; 
• creare render professionali di interni, esterni, di oggetti; 
• conoscere le tecniche per realizzare dei render per foto-inserimento; 
• effettuare una corretta post-produzione dei render in base alla destinazione d’uso; 
• importare una scena già esistente all’interno di software di rendering real-time come 

Unreal Engine; 
• creare render e animazioni real-time; 
• interagire con una scena in modalità VR. 
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Learning outcomes: 
Learning outcomes:  
The 3D Rendering course is intended as an in-depth continuation of the Digital Modeling 
Techniques course, aimed at increasing the skills already acquired in 3D modeling and rendering 
and at learning new methods and technologies for the creation of professional renderings for 
every type of sector.  
The course will treat the topic of rendering with a photographic approach, with the aim of 
learning the correct way to manage light and shadow to give shape to the subjects.  
After an overview on the existing rendering engines, the teaching will continue with an in-depth 
study of the V-Ray engine from Chaos Group, currently one of the most recognized and 
widespread professional software programs in the digital world.  
After completing the course and passing the final test, the student will be able to:  
• model complex objects in 3D;  
• create a virtual photo shoot from scratch;  
• know the V-Ray Camera tool and be able to use it like a real SLR;  
• create textures from scratch and know how to manage each of their elements;  
• simulate complex materials;  
• map subject surfaces to apply textures correctly;  
• know all the types of lighting and how to balance them in the scene;  
• choose the correct framing of the subjects, according to the destination of the renders;  
• manage the rendering engine settings to optimize the results;  
• know how to balance exposure, color, contrast;  
• create professional renderings of interiors, exteriors, objects;  
• know the techniques for making renders for insertion into photographs;  
• perform proper post-production of renders according to their intended use;  
• import an existing scene into real-time rendering software like Unreal Engine;  
• create real-time renders and animations;  
• interact with a scene in VR mode.  

Modalità di erogazione: Laboratoriale 
 
Pre-requisiti: 
Base di modellazione 3D e buona padronanza del computer. 

 
Pre-requisites: 
Basic 3D modeling and good computer skills. 
 
Contenuti dell’unità formativa: 
Fase 1: verifica del livello di conoscenza della classe ed eventuale recupero di lacune nella 
modellazione 3D di base. Modellazione 3D di oggetti complessi. 
Fase 2: creazione di texture, partendo da una comprensione delle componenti dei materiali, per 
simulare ogni tipo di texture, da quelle semplici alle più complesse. 
Fase 3: studio delle diverse sorgenti luminose per poter creare un set fotografico bilanciato e 
mirato delle scene. Saper padroneggiare l’illuminazione per “scolpire” gli oggetti con l’uso di luci 
ed ombre. 
Fase 4: approccio fotorealistico al rendering, imparando ad utilizzare la V-Ray camera come una 
reflex. 
Fase 5: studio dei diversi motori e tecniche di rendering, approfondendo il metodo fotorealistico 
di V-Ray. Post-produzione dei render. 
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Fase 6: esplorazione del mondo del rendering real-time e della realtà virtuale.  
 
Course contents: 
Content of the training unit:  
Phase 1: verification of the level of knowledge of the class and possible recovery of gaps in basic 
3D modelling. 3D modelling of complex objects.  
Phase 2: creating textures, starting with an understanding of material components, to simulate all 
types of textures, from simple to complex.  
Phase 3: study of the different light sources in order to create a balanced and focused photographic 
set of scenes. Knowing how to master lighting to "sculpt" objects with the use of light and shadow.  
Phase 4: photorealistic approach to rendering, learning how to use the V-Ray camera like an SLR.  
Phase 5: study of different rendering engines and techniques, deeper study of the photorealistic 
method of V-Ray. Post-production of the renders.  
Phase 6: exploring the world of real-time rendering and virtual reality.  
 
 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti:  
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 

- Fotografia e Render con V-Ray di Ciro Sannino 
- Chiaroscuro con V-Ray di Ciro Sannino 

Si consiglia l’utilizzo del software Autodesk 3D Studio Max (fruibile gratuitamente in versione 
studenti), del motore di rendering Chaos Group V-Ray (in edizione agevolata studenti) e del 
software Unreal Engine (fruibile gratuitamente). 
 
 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica: 
Lezioni collettive, ricerca e studio individuale 
 
Learning activities and teaching methods: 
Class work, research and individual study 
 
Metodi e criteri di verifica del profitto: 
Lo studente dovrà presentare uno o più progetti personali comprensivi di tutti i punti chiave del 
programma: modellazione 3D, creazione di texture, gestione delle scene e dell’illuminazione, 
utilizzo corretto delle camere, rendering e post-produzione. 
In fase di esame, il candidato dovrà essere in grado di dimostrare una perfetta padronanza degli 
strumenti e delle tecniche apprese durante il corso. 
 
Assessment methods and criteria: 
The student will have to present one or more personal projects including all the key points of the 
program: 3D modeling, texture creation, scene and lighting management, correct use of cameras, 
rendering and post-production.  
During the examination, the candidate must be able to demonstrate perfect mastery of the tools 
and techniques learned during the course. 

 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano 
Language(s) of instruction/examination: Italian 
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