LUMION - LIVELLO BASE
Lumion è uno strumento innovativo e rivoluzionario che si sta sempre più affermando come
mezzo essenziale per quanti vogliono visualizzare sia in modo statico che dinamico progetti
nell’ambito delle costruzioni. Produce impressionanti video di alta qualità molto velocemente ed è estremamente facile da imparare e
padroneggiare. Lumion è oggi considerato come il software leader nel suo settore per aver ridefinito il processo di creazione delle visualizzazioni 3D. È, inoltre, diventato una parte essenziale
del toolkit BIM per molti professionisti.
Il corso parte da zero ed è rivolto a tutti gli utenti, compresi quelli che non hanno alcuna conoscenza pregressa di programmi per rendering e applicativi 3d.

Programma dettagliato
●● Giornata 1 - Sessione Standard
-- Caratterizzazione dell’interfaccia utente.
-- Importazione modello da software 3d (valutazione plugin disponibili).
-- Inserimento nell’ambiente - sole - creazione del terreno/acqua/rocce.
-- Associazione materiali e controllo texture.
-- Inserimento oggetti di completamento: persone, alberi, vegetazione, auto…
-- Rendering in tempo reale.
-- Creazione foto.
-- Creazione di video.
(le lezioni verranno svolte parallelamente all’esecuzione di un esercitazione pratica)
●● Giornata 2 - Sessione Avanzata
-- Suoni e audio.
-- Gestione dei modelli avanzati.
-- Effetti speciali.
-- Controllo degli oggetti avanzati (fontane, corsi d’acqua e piscina).
-- Movimentazione dei personaggi e delle auto.
-- Inserimento effetti HD foglie/luci avanzate/video texture.
-- Creazione filmato avanzato con testi 3D e transizioni.
-- Presentazioni dell'esercitazione assegnata e verifica/correzione della stessa in aula.
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