
Programma Corso di Architettura virtuale AA_22_23 

Verrà utilizzato il software Maya in versione studenti scaricabile dal sito Autodesk previa registrazione 

con credenziali scuola. 

L’obiettivo del corso è quello di fornire la capacità di utilizzare gli strumenti di Maya nel campo della 

visualizzazione avanzata di contenuti 3D per progetti architettonici sia esterni che interni basando 

l’approccio su una chiave di lettura che prevede la suddivisione del lavoro in volume, materia, texture 

e luce. 

Verranno trattati i seguenti argomenti: 

Interfaccia del software. Settaggi preliminari a livello Project 

Navigazione nello spazio 3d con il mouse a tre vie. Impostazione generale dell’approccio alla 

architettura del software basato su nodi e relative variabili.  

Strumenti di modellazione avanzata nei tre metodi disponibili. Mesh, NURBS e Subdivision 

surfaces.   Per ogni metodo verranno prese in esame le primitive disponibili e tutti gli strumenti di 

editing relativi.  

Tecniche avanzate di realizzazione forme complesse con l’ausiio della animazione (Snap Shot). 

Gestione di modelli importati sia da software di modellazione sia da scansione fotogrammetrica con 

particolare cura alle operazioni di Retopology, Transfer Attribute e Transfer Map al fine di ottenere 

geometrie in low poly con la accuratezza e il risultato di render professionali. 

Utilizzo di strumenti Deform come il Lattice e lo Shrink Wrap per compiti non possibili manualmente . 

Creazione dei materiali fotorealistici con tecnica PBR. 

Creazione ed editing delle mappature UV per la proiezione delle texture sulle superfici 3D. 

Canali di inserimento texture per la gestione del comportamento della materia rispetto alla luce, 

effetti di Bump e di Displacement. Trasparenza fisicamente corretta in base alle caratteristiche di IOR ( 

Index of Refraction) 

Tecniche di illuminazione fotorealistica con cenni di illuminotecnica e utilizzo di dati industriali dei 

corpi luminosi IES. 

Dome Light con HDR e Mesh Light per effetti di emissione luminosa da geometrie come filamento o 

tubi neon. 

Strumenti legati alla creazione e al settaggio della Camera come il formato, la lunghezza focale la 

sfocatura a distanza etc.  

Motion Path con Camera Aim per accurati movimenti di camera. 

Settaggio avanzato del motore di render Arnold. 

Tecnica di AOV (Arbitrary Output Variable) per la post produzione con cenni di elaborazione in 

Photoshop (o Nuke per sequenze di immagini).  

Cenni a tecniche di inserimento contenuti virtuali in riprese Live. 

Durante le lezioni verranno fatte esercitazioni per prendere confidenza con il software. Si dovrà 

realizzare un compito finale che sarà la base dell’esame consistente in un progetto architettonico da 

comunicare attraverso il layout di stampa finale completo di rappresentazioni 3d sia per gli interni che 

esterni. L’output di stampa sarà fatto con gli strumenti di pubblicazione di Autocad e, nel caso ci sia la 

possibilità, anche con Unreal (scaricabile gratuitamente dal sito Epic) per Virtual Reality con 

navigazione interattiva in tempo reale. 
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