


Welcome
INFO SU CORSI DI FORMAZIONE

CANVASCGA SUL CAMPO 
DELL’ARCHITETTURA

E DEL DESIGN

In questo documento potrete trovare tutte le info 

necessarie per la formazione e la didattica CanvasCGA.

Questo Book ha il compito di aiutarvi sulla scelta del 

vostro futuro corso di formazione, che sia sulla 

modellazione 3D, sulla renderizzazione o sulla 

postproduzione fotorealistica.

I docenti, certificati dalla McNeel Europe, possono 

rilasciare certificati Rhinoceros 6 Level 1 e 2 per i corsi 

riguardanti la modellazione 3d in Rhino.

canvascga.com

RHINOCEROS 6 
GRASSHOPPER

VRAY FOR RHINO
ADOBE PHOTOSHOP

Nella seguente guida verranno riportati i programmi e 

tutte le informazioni necessarie riguardanti le nostre 

offerte formative sulla modellazione tridimensionale in 

Rhinoceros 6, di livello 1 e 2 (certificata McNeel Europe), 

i nostri corsi di renderizzazione in Vray for Rhino e gli 

eventi di postproduzione per raggiungere il 

fotorealismo tramite l’utilizzo di Photoshop per 

L’Architettura ed il Desing.





Chi
Siamo

Ing. MATTEO DI CRESCENZO
Ing. MAURIZIO CHIAVERINI

Laureati presso la Facoltà degli Studi de L’Aquila, in 

Ingegneria Edile Architettura, Matteo e Maurizio  

hanno condiviso il percorso universitario 

approfondendo la passione verso le nuove tecnologie 

applicate al campo dell’architettura.

Dal 2016 ricoprono il ruolo di A.R.T. (Authorized 

Rhinoceros Trainer).

Con un’esperienza nazionale ed internazionale, presso 

studi d’architettura come Renzo Piano Building 

Workshop RPBW, Alejandro Zaera Polo Maider 

Llaguno AZPML (Ex FOA) hanno come scopo quello di 

fornire le tecniche per migliorare il processo 

lavorativo nel campo della visualizzazione 

architettonica.
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Vision
La nostra professionalità per una 

formazione mirata al campo applicativo

CanvasCGA mette a disposizione il proprio know-how  

per offrire una formazione basata su esperienze 

concrete della vita professionale.

Il nostro metodo fondato su argomenti teorici 

strettamente legati ad esempi pratici, ci consente di 

trasferire la nostra conoscenza, maturata in svariate 

relatà di docenza, consulenza ed affiancamento 

professionale.

La nostra realtà si confronta quotidianmente con 

incarichi di progettazione pubblica e privata. Questa 

caratteristica ha permesso di costruire una solida 

strategia comunicativa che poniamo alla base della 

nostra didattica.

Crediamo fermamente nella realtà in cui viviamo, dove 

l’informazione è diventata liquida ed ampiamente 

accessibile, il nostro ruolo è quello di fornire agli 

studenti un metodo pratico basato su conoscenze 

teoriche semplificate ma solide.

Diffidiamo dall’effetto “wow” facilmente raggiungibile 

tramite “tutorial” reperibili online confidando in un 

approccio professionale alla formazione.
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Le nostre
proposte formative

COSA SCELGONO I
NOSTRI STUDENTI SU

TERRITORIO NAZIONALE

CanvasCGA dal 2016 propone corsi formativi sulla 

modellazione 3d, renderizzazione e postproduzione su 

tutto il territorio nazionale. Attivi da più di 4 anni, 

proponiamo in sedi di diverse città italiane quelle che 

sono le offerte didattiche migliori per ottimizzare le ore 

di corso con l’insegnamento, frontale e riconosciuto. Al 

termine dei nostri corsi di modellazione tridimensionale 

verrà rilasciato l’attestato ufficiale McNeel Rhinoceros 6 

Level 1 e/o Level 2. I corsi di gruppo vengono svolti 

presso centri specializzati sulla formazione. Le classi 

sono composte da un massimo di 15 utenti per garantire 

la qualità dell’insegnamento che ha contraddistinto 

CanvasCGA in questi anni. In aula saranno presenti 

contemporaneamente tutti i docenti CanvasCGA per 

garantire assistenza e affiancamento durante le ore di 

corso. Siamo operativi con costanza dal 2016 nelle 

seguenti Città: Roma, L’Aquila, Teramo, Bologna, Cesena, 

Ascoli Piceno. Svolgendo corsi di formazione su:

-Rhinoceros Level 1 + Vray for Rhino per 

l’Architettura;  Corso di modellazione 3D e Renderizzazione. 

-Rhinoceros Level 2,   modellazione   parametrica   

con    Grasshopper e Paneling Tools;  Corso di 

modellazione 3D avanzata.

-Adobe  Photoshop  per  la  postproduzione   di  

render architettonici; Corso di editing fotografico su render per 

l’architettura e il design;



 Rhinoceros 6

ARCHITETTURA
DESIGN

AUTOMOTIVE
GIOIELLERIA
INGEGNERIA

BIOMEDICALE

Modellatore NURBS più famoso ed utilizzato al mondo, 

Rhino fornisce gli strumenti necessari per modellare 

con precisione e documentare i propri progetti, per poi 

procedere con il rendering, l'animazione, il drafting, 

l'ingegnerizzazione, l'analisi e la fabbricazione o la 

costruzione.

Rhino è in grado di creare, modificare, analizzare, 

documentare, renderizzare, animare e tradurre curve, 

superfici e solidi NURBS, senza limiti di complessità, 

grado o dimensioni. Rhino supporta anche l'uso di 

mesh poligonali e di nuvole di punti.

Inoltre, tutte le geometrie create in Rhino possono 

essere esportate su macchine da taglio laser, fresatrici 

o stampanti 3D. Si tratta del principale fattore di 

differenziazione di Rhino rispetto agli altri strumenti 

generici di modellazione 3D basati su poligoni, con cui 

si possono creare delle splendide immagini ma senza 

la precisione richiesta dalla produzione.

Sono attualmente disponibili centinaia di plug-in 

commerciali e non per Rhino, rivolti a svariati settori: 

nesting, creazione di terreni, architettura parametrica, 

animazione, CAM, modellazione subdivision, 

progettazione orafa, progettazione di stampi, 

predimensionamento strutturale, fluidodinamica, ecc.
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 Rhinoceros 6

Img. prodotta con Rhinoceros6



 Rhino 6 - Level 1 

CORSO DI MODELLAZIONE 3D IN 
RHINOCEROS 6, LIVELLO 1, 24 ORE.

RILASCIO DI CERTIFICATO UFFICIALE
McNeel Europe “Rhinoceros 6 Level 1”

Il corso è rivolto a Studenti, professionisti ed 

appassionati che vogliano avvicinarsi alla modellazione 

NURBS con Rhino in un corso mirato ad una conoscenza 

pratica per un utilizzo immediato.

OBIETTIVO: Il corso ha lo scopo di insegnare a creare 

ed editare modelli realizzati con geometrie NURBS 3D, 

esplorando la maggior parte delle funzioni di Rhino, 

inclusi i comandi di modellazione avanzata di 

superfici. Verrà esplorata l'interfaccia del programma, 

l'immissione di comandi, la creazione e la modifica di 

curve, superfici e solidi. Alla fine del corso si sarà in 

grado di:

- Orientarsi facilmente nell'interfaccia di Rhino;

- Stabilire quando ricorrere alla modellazione libera o 

di precisione;

- Utilizzare gli strumenti per la modellazione basilare 

tridimensionale;

- Produrre oggetti tridimensionali pronti per essere 

stampati o renderizzati.

Il nostro programma didattico, basato su quello 

prestabilito dalla McNeel EU, prevede esercitazioni 

specifiche nei vari campi di approfondimento quali: 

Architettura, Design, Automotive, Gioielleria, 

prototipazione e stampa 3D, rendendo il corso adatto a 

qualsiasi figura professionale.

COSTO DEL CORSO: 

Privato 600.00€

Di Gruppo 350.00€  cad.
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DAY 01 
Programma corso Rhino6 Level 1  
09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 

DAY 03 

Introduzione al Software ed interfaccia grafica;

Creazione di  geoemtrie 2D: linee, polilinee e curve 

NURBS;

Impostazione del file di lavoro e delle modalità di 

disegno;

Modellazione di precisione ed utilizzo di 

coordinate e vincoli per modellare con più facilità.

L’importanza delle viewport in Rhino. Selezione di 

punti con “snap” ad oggetto. Comando di Analisi: 

“lunghezza”, “distanza”, “angolo” e “raggio”. 

Disegnare “ellissi” e “poligoni”, modellare curve 

libere.

Modalità di visualizzazione e comandi per 

navigare il modello;

Ricalco di un’img e “qualità” di un disegno 

bidimensionale;

Concetti di continuità tra curve;

Esercitazione Finale del primo giorno.

DAY 02 
09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 

09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 

Ripasso dei concetti visti durante il day01;

Curve e loro modifiche; Comandi di modifica delle 

curve per produrre variazioni complesse  

controllarne i dettagli. Modifica delle curve, 

passaggio dal 2D al 3D.

Modellazione 3d basilare, estrusione di forme 

semplici;

Modifiche generali: “Move”, “Copy”, “Rotate”, 

“Mirror”, “Scale 1D 2D e 3D”;

Operazioni “booleane”, unione, sottrazione e 

intersezione.

Gestione del modello 3d attraverso modifiche 

semplici come, Crea Foro, Sposta Foro ecc ecc;

Offset di curve e superfici. Estendi. Superfici e 

solidi semi complessi con modellazione di questi 

tramite operazioni booleane;

Creazioni e modifiche di superfici tramite 

l’utilizzo di “Sweep” 1 e 2 binari. 

Modifichead oggetti trimensionali e 

perfezionamenti di questi.

Comando Sposta Faccia, Shell e relativi casi studio;

Orientarsi tra le funzioni: scelta del comando 

migliore;

 

Differenza tra geoemtrie mesh e NURBS

Ultimazione ed ottimizzazione del modello 

tridimensionali;

Metodo di esportazione da Rhino a...

Make 2d. 

Esportazione di schemi volumetrici, assonometrie 

e prospettive del progetto in esame.

Ottimizzazione della viewport per viste 

concettuali.

Panoramica sui settagi e le impostazioni della 

camera.

Download e Installazione di un plugin in Rhino.

 
Le date e gli orari, in caso di corso privato, 

possono essere definite e scelte dall’utente.
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CORSO DI MODELLAZIONE 3D 
AVANZATA, CON L’UTILIZZO DI 

GRASSHOPPER E PANELING TOOLS,  
LIVELLO 2, 21 ORE

RILASCIO DI CERTIFICATO UFFICIALE
McNeel Europe “Rhinoceros 6 Level 2”

COSTO DEL CORSO: 

Privato 700.00€

Di Gruppo 450.00€  cad.

SVOLGIMENTO:

In CLASSE, presso le città riportate in calendario 

o ONLINE, con un numero max di 3 utenti 

Il corso è rivolto a Studenti, professionisti ed 

appassionati che vogliano approfondire e perfezionare 

la modellazione NURBS con Rhino avvicinandosi alla 

modellazione parametrico in Grasshopper.

OBIETTIVO: Il corso ha lo scopo di insegnare a creare 

ed editare modelli realizzati con forme NURBS 3D e 

MESH, esplorando la maggior parte delle funzioni di 

Rhino, inclusi i comandi di modellazione avanzata di 

superfici. Verrà esplorata l'interfaccia del programma, 

l'immissione di comandi, la creazione e la modifica di 

curve, superfici e solidi e l’assegnazione delle texture 

per la renderizzazione finale. Sarà inoltre introdotto 

l’utilizzo dei plug-in GRASSHOPPER e 

PANELINGTOOLS.

Alla fine del corso si sarà in grado di:

- Avere piena dimestichezza nell’interfaccia di Rhino;

- Conoscenza approfondita della modellazione libera o 

di precisione;

- Utilizzare gli strumenti per la modellazione avanzata 

tridimensionale;

- Produrre oggetti tridimensionali pronti per essere 

renderizzati e/o prototipati;

- Comporre una scena graficamente efficace.

A seguito del programma didattico assegnatoci dalla 

McNeel Europe, il corso è consigliato a chiunque voglia 

perfezionale ed approfondire le tematiche di 

modellazione 3d di qualità.

Rhino 6 (Lev. 2)+GH+PT
Parametric Design
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Immagine realizzata con:
Rhinoceros 6
Grasshopper 

Vray NEXT for Rhino
Adobe Photoshop



Programma corso Rhino6+GH+PT, LV.2
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DAY 01 
10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00 

DAY 03 

Ripasso generale dei concetti principali del Livello 

1 (proietta, planare, gumball e nozioni generali sul 

disegno 2D);

Teoria delle curve, grafico di curvatura, cerchio 

osculatore e ricostruzione di una curva;

Storia di Costruzione (implicita ed esplicita);

Gumball Avanzato;

Impostazioni, Macro di comando personalizzati;

Crea Aggiungi ed elimina un pulsante di comando;

Tastiera ed Alias di comando;

Superfici, esercitazioni per l’apprendimento dei 

concetti di superfici in Rhino;

Valutazione ed analisi di curvatura delle superfici 

attraverso le mappe;

Blocchi ed editor di blocchi;

Worksession;

DAY 02 
10.00 - 12.30 / 14.30 - 17.00 

10.00 - 12.30 / 14.30 - 17.00 

10.00 - 12.30 / 14.30 - 17.00 

Ripasso dei concetti visti durante il day01;

Ripasso sulle superfici, creazione superfici nelle 

diverse tipologie ( 3, 4 vertici, patch, curve di 

bordo, loft, rete di curve, piano deformabile);

Ricostruzione di una superficie e modifiche 

avanzate;

Peso dei punti di controllo;

Operazioni con le superfici (offset ed estrusione);

Comandi avanzati di modellazione 3d (stira, torci, 

piega, rastrema, curve UV, scorri lungo una 

superficie, gabbia; 

Esercitazioni mirate all’apprendimento dei vari 

temi riportati;

PANELING TOOLS FOR RHINO

Cos’è Paneling Tools?

Creazione griglia (rettangolare, polare) piana 

(sup. trimmata e non), Popolazione 2D, creazione 

di un pattern 2D;

DAY 04 
GRASSHOPPER:

Cos’è Grasshopper;

Cos’è un algoritmo/programma: sequenza di 

istruzioni che specificano come effettuare un 

calcolo (input, operazioni e condizioni, output).

Interfaccia (document bar, component bar, canvas 

bar);

strumento di pan e strumento di zoom;

L’utilizzo del tasto destro e sinistro del mouse 

nell’utilizzo del plug-in;

Bussola dei componenti;

Come inserire componenti;

Morfologia dei componenti, parametri variabili, 

componenti funzioni, connection flussi);

Settaggi display, draw icon, draw fancy lines, draw 

full names);

Esercitazione semplice per l’apprendimento dei 

concetti base;

Flusso di lavoro;

Componenti (parametri, operatori, ecc ecc.)

Gruppi;

Opzioni dei componenti;

Salva;

Concetto di multidocumento;

Interiorizzare i dati;

Strumento di bake per il passaggio da GH a RH;

Linguaggio dei componenti;

Salvare ed esportare un pattern 2D;

Attrattori su griglia;

Creazione di una griglia su superficie;

Popolazione 3D con pattern variabile;

BoundingBOX;

Operazione su griglia (offset, offset variabile);

Popolazione 3D preimpostata e variabile;

Attrattori 3D;

Storia di Costruzione.

 

N.B. Al termine del corso sarai abilitato all’accesso 

nella sezione Education del nostro sitoweb 

(www.canvascga.com/risorse/tutorial-rhino-vray

-photoshop) dove troverai materiale utile per 

rimaere sempre aggiornato sul mondo 

dell’archviz.Le date e gli orari, in caso di corso 

privato, possono essere definite e scelte 

dall’utente.

Le date e gli orari, in caso di corso privato, 

possono essere definite e scelte dall’utente.



 Vray for Rhino

RENDERING
FOTOREALISTICO

IN RHINO

V-ray per Rhino è uno dei motori di render più 

utilizzati sul mercato, grazie alla sua grande velocità di 

calcolo, unita ad un’ottima qualità di rendering. Con 

V-Ray per Rhino è possibile realizzare immagini ad 

alto impatto fotorealistico, in tempi davvero contenuti. 

L’integrazione del plug-in su piattaforma Rhinoceros è 

molto stabile, fornendoci la possibilità di utilizzare 

intere librerie di materiali pre-impostati, camere e 

fonti di illuminazione dedicate. Il software viene 

impiegato non solo nel campo della rappresentazione 

architettonica e di ambienti interior, ma anche nel 

settore del product design ed advertising. Il corso si 

rivolge ad architetti, progettisti, designer, supervisori 

VFX (“special effects”), e a tutti coloro che abbiano 

intenzione di ottimizzare i processi e le tempistiche di 

progettazione, attraverso la produzione di immagini 

rendering professionali. Annullando di fatto 

l’export/import tra software di modellazione e 

renderizzazione, attraverso la combinazione Rhino e 

Vray, si riuscirà ad ottimizzare il tempo di lavoro ed il 

processo lavorativo sulle modifiche necessarie per il 

raggiungimento del fotorealismo richiesto. Partendo 

dunque dalla modellazione 3D, studiando 

l’illuminazione e perfezionando la camera sulla base di 

concetti di fotografia, sarai in grado di produrre 

immagini di estrema qualità, sia esse di spazi interni 

che esterni.
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 Vray for Rhino

Img. realizzata con Rhinoceros6 + Vray NEXT for Rhino

Rhino



Vray NEXT
for  Rhino 6 

CORSO DI RENDERIZZAZIONE 
FOTOREALISTICA IN RHINO 6 - 18 ORE

Il corso è dedicato espressamente a studenti 

professionisti e appassionati di modellazione 

tridimensionale  design e arti digitali che vogliono 

apprendere, e fare propri, i concetti, le caratteristiche e 

il flusso di lavoro per la produzione di immagini 

fotorealistiche tramite software Rhinoceros e plugin 

Vray 4 For Rhino. Il programma didattico è centrato 

principalmente sul design e l’architettura.

ESPORTAZIONI?....NO GRAZIE!

Stanco di dover utilizzare un software per modellare 

ed uno per renderizzare? Quanto volte ti è capitato di 

importare ed esportare un file senza ottenere 

risultati? VRayForRhino sintetizza e facilita questi 

passaggi grazie alla potenza di VRay direttamente 

all’interno dell’interfaccia di Rhino6.

FOTOGRAFIA DIGITALE

Non puoi ottenere un buon render senza conoscere le 

basi della fotografia digitale e del lighting compositing. 

In questo modulo approfondirai le tematiche della 

scelta dell’inquadratura, dell’illuminazione e delle 

impostazioni base del rendering.

COSTO DEL CORSO: 

Privato 500.00€

Di Gruppo 320.00€  cad.
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LUCI

Il bilanciamento delle luci è l’ingrediente 

fondamentale dei nostri render: scopriremo le 

tecniche per illuminare la nostra scena e focalizzarci 

sull’obiettivo finale, il fotorealismo!

MATERIALI

L’occhio umano percepisce lo spazio attraverso gli 

oggetti che lo circondano. Per ottenere un render 

fotorealistico è importantissimo capire di quale 

materiale essi sono composti e come si comportano 

quando colpiti dalla luce. Tratteremo tutti i materiali 

base di VRay: vetri, metalli, legni, intonaci e plastiche.

...RENDER!

L’ultimo passo è quello di effettuare il render finale, 

attraverso le impostazioni per una scena di interno ed 

una di esterno. approfondiremo anche il modificatore 

VRayFur per creare prati e tappeti fotorealistici. 

Inoltre scopriremo come utilizzare il VFB (vray frame 

buffer) per effettuare una post produzione basilare ma 

rapida ed efficace.

PREPARAZIONE ALLA POSTPRODUZIONE

Al termine del corso verranno fornite tutte le nozioni 

utili per l’export delle immagini prodotte, avvicinando 

l’utente alla fase di postproduzione del proprio render.

canvascga.com

COSTO DEL CORSO: 

Privato 500.00€

Di Gruppo 320.00€  cad.
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DAY 01 
10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00 

DAY 03 

Installazione del plug-in in Rhino;

Impostazione di Vray come motore di rendering in 

Rhino;

Settaggio delle barre degli stumenti dedicate;

Vray, cos’è? Come funziona il motore di rendering?

I 5 punti per un buon rendering!

Interfaccia principale: Asset Editor;

Cenni sulla fotografia digitale;

L’importanza della luce nel rendering moderno;

L’illuminazione tramite luci basilari;

Sole;

Planar Light;

Spot Light;

Ambient Occlusion ed equilibrio della luce nella 

scena;

DAY 02 
10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00 

10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00 

Ripasso dei concetti visti durante il day01;

Materiali da libreria e creazione di materiali 

semplici come parquet, muro mattoni, vetro, 

metallo cromato...;

Concetto di mappatura;

Mappatura planare, su superficie e mappatura 

cubica;

Settaggio di render di produzione ed output;

Impostazioni avanzate in Vray for Rhino;

Gli algoritmi di calcolo;

Render Elements;

Esercitazione su una scena d’interno;

 

Luci avanzate in Vray;

IES light, Dome Light, Mesh Light;

Oggetti di Vray;

Vray FUR per la creazione di superfici “pelose” 

(erba, tessuti, tappeti, capelli...);

Proxy e VRscene, per la gestione e l’ottimizzazione 

della scena;

Mappatura avanzata (editor UV);

Volumetric Environment;

VFB (Vray Frame Buffer);

Esercitazione su una scena d’esterno;

Ogni giornata di lezione sarà preceduta da un 

ripasso dei concetti appresi nelle ore precedenti e 

terminerà con uno spazio adibito ai dubbi e 

perplessità dei corsisti.

Le date e gli orari, in caso di corso privato, 

possono essere definite e scelte dall’utente.

 

Programma corso Vray for Rhino



Adobe Photoshop

IL MOTORE DEL
MONDO CREATIVO

DECLINATO
ALL’ARCHITETTURA E

IL DESIGN

Attraverso il nostro metodo diventerai un 

professionista dell’editing fotografico nel campo 

dell’architettura e del Design. Semplici processi, 

ordine nelle lavorazioni e qualità delle immagini 

utilizzate ti permetteranno di districarti al meglio in 

qualsiasi situazione. 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire un metodo 

lavorativo valido ed ordinato per poter risolvere 

qualsiasi esercizio, sia esso interno ed esterno, diurno 

o notturno.

Il miglior software per la progettazione grafica e 

l'elaborazione delle immagini è il cuore pulsante di 

tutti i progetti creativi, dal fotoritocco alla creazione di 

composizioni, fino alla pittura digitale, all’animazione 

e al graphic design. Gli strumenti professionali 

consentono di apportare semplici fotoritocchi o 

trasformare e modificare completamente le immagini 

con grande facilità. Ritaglia, rimuovi oggetti, ritocca e 

combina le foto. Gioca con i colori a partire dai colori 

primari e con tutti gli effetti possibili. Reinventa l'arte 

della fotografia e metti alla prova i tuoi render per 

raggiungere il fotorealismo.

canvascga.com



 Adobe Photoshop
Prima Vs. Dopo la fase di postproduzione con Photoshop
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Postproduction per
l’architettura

Il corso è dedicato a tutti gli utenti che intendano 

avvicinarsi al mondo della postproduzione su Adobe 

Photoshop. Seppur centrato su un campo specifico come 

quello dell’architettura, tratterà le principali tematiche 

per garantire un ottimo apprendimento nell’area di 

lavoro di PS. Dedicato espressamente a studenti 

professionisti e appassionati di editing fotografico che 

vogliano  imparare i concetti e le caratteristiche della 

grafica bidimensionale al fine della Visualizzazione 

Architettonica; L’obiettivo del corso è quello di fornire 

all’utente la miglior soluzione per aumentare la qualità 

dei propri render.

LA PRIMA VOLTA SU PS? NESSUN PROBLEMA!

Il corso è consigliato anche a coloro che non hanno mai 

approcciato al software o lo utilizzano in maniera 

sporadica.l’obiettivo dei docenti è quello di fornire, 

agli utenti, gli strumenti necessari per la gestione della 

propria immagine al fine di rendere questa 

fotorealistica, sia in un’ambientazione interna che in 

una esterna. Il tutto supportato da un percorso 

guidato.

LAVORIAMO IN MANIERA ORDINATA

Il primo passo per un’ottima postproduzione è l’ordine 

dei propri layer. Capita spesso di ritrovarci in una 

foresta fittissima di livelli senza ritrovarne la via 

d’uscita. Vogliamo insegnarvi e fornirvi le tecniche per 

mantenere sempre “limpido” il vostro workflow 

lavorativo.

CORSO DI POSTPRODUZIONE PER 
L’ARCHITETTURA E IL DESIGN - 18 ORE

COSTO DEL CORSO: 

Privato 500.00€

Di Gruppo 320.00€  cad.

SVOLGIMENTO:

In CLASSE, presso le città riportate in calendario 

o ONLINE, con un numero max di 3 utenti 



canvascga.com

DIGITAL COMPOSITING

Impareremo tantissime tecniche per dare al vostro 

render una marcia in più. Dall’inserimento di 

immagini esterne, al merge fotografico tra esse. Dallo 

studio dell’illuminazione, al giusto posizionamento del 

backgroud. Fino alla composizione finale 

comprendente cutout, vegetazione, sky e molto altro 

che vi forniremo durante le lezioni.

IL TOCCO FINALE

La famosa Color Correction non sarà più un mistero, 

sveleremo tutti i segreti e le strade percorribili per 

dare “vita” al vostro lavoro. Correzioni, LUT modifche 

in CAMERA RAW e molto altro per la fase di 

ultimazione precedente all’esportazione. Imparerai a 

sviluppare il tuo stile, marchio di fabbrica di quelle che 

saranno le tue immagini.

INFINITE RISORSE 

Al termine del corso lo staff CanvasCGA fornirà più di 

60 GB di materiale utile per i propri lavori, risorse, 

texture, pennelli, cutout vegetazione e molto altro. 

Inoltre, l’accesso all’area tutorial PRO  del sito 

canvascga.com dove poter visionare tutorial e video 

lezioni sugli esercizi svolti durante il corso.

N.B. Al termine del corso sarai abilitato all’accesso 

nella sezione Education del nostro sitoweb 

(www.canvascga.com/risorse/tutorial-rhino-vray-photoshop) 

dove troverai materiale utile per rimaere sempre 

aggiornato sul mondo dell’archviz.

CANVASCGA A SERVIZIO

DEGLI UTENTI

ANCHE AL TERMINE DEL CORSO

COSTO DEL CORSO: 

Privato 500.00€

Di Gruppo 320.00€  cad.

SVOLGIMENTO:

In CLASSE, presso le città riportate in calendario 

o ONLINE, con un numero max di 3 utenti 



Immagine realizzata con:
Rhinoceros 6
Grasshopper 

Vray NEXT for Rhino
Adobe Photoshop
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DAY 01 
10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00 

DAY 03 

Introduzione al software;

Settaggio gestione e utilizzo del file di lavoro;

Il metodo colore;

Risoluzione profondità e dimensione di un foglio 

di lavoro;

Apertura ed importazione delle immagini 

prodotte;

Ordine dei Livelli e Gruppi in PS;

Elements e Maschere;

Organizzazione dell’area di lavoro, salvataggio con 

nome dell’interfaccia grafica;

Regolazioni/Adjustment;

Canali e metodo di selezione corretto;

Esercitazione mirata all’apprendimento dei temi 

trattati;

DAY 02 
10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00 

10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00 

Esercizio di un’ambientazione  esterna;

Creazione di un’azione in PS;

Metodo per scontornare un’immagine (chioma 

degli alberi, persone, background naturali);

Creazione di pennelli personalizzati e 

installazione di un pennello scaricato dal web;

Gli smartOBJ e come devono essere utilizzati;

Gli strumenti pennello in PS (pennello, timbro 

clone, gomma, dodge/burn, cerotto ecc ecc...)

Aggiunta ed installazione di un font per lo 

strumento testo;

Creazione ed utilizzo di pattern personalizzati;

Metodi di Fusione;

Esercizio di un’ambientazione interna;

Gestione e modifica non distruttiva di un cutout;

Popolazione del render (cutout, vegetazione, 

persone, auto ecc ecc...)

Utilizzo  di texture per mappare una geoemtria in 

Photoshop;

Utilizzo di pennelli e filtri per la creazione e 

gestione di effetti luminosi;

Creazione di effetti atmosferici tramite l’utilizzo di 

pennelli;

Ottimizzazione del file;

Finalizzazione e color correction del lavoro svolto;

L’importanza di Camera Raw e la ricerca del 

proprio mood stilistico;

Salvataggio del lavoro per la stampa o per il web;

I Filtri di Photoshop;

Esercitazione finale;

Ogni giornata di lezione sarà preceduta da un 

ripasso dei concetti appresi nelle ore precedenti e 

terminerà con uno spazio adibito ai dubbi e 

perplessità dei corsisti.

Le date e gli orari, in caso di corso privato, 

possono essere definite e scelte dall’utente.

 

Programma corso Photoshop



Rhinoceros 6 + 
Vray for Rhino, Liv.1

CORSO DI MODELLAZIONE 3D E
RENDERIZZAZIONE, DI LIVELLO 1, PER 
L’ARCHITETTURA E IL DESIGN, 32 ORE

RILASCIO DI CERTIFICATO UFFICIALE
McNeel Europe “Rhinoceros 6 Level 1”

Il corso è dedicato espressamente a studenti, 

professionisti e appassionati di modellazione 

tridimensionale e renderizzazione, di design e arti 

digitali che vogliano imparare i concetti, le 

caratteristiche e il flusso di lavoro per la modellazione 

tridimensionale in Rhinoceros attraverso un 

programma riconosciuto dalla McNeel Europe. Il corso 

prevede un modulo di renderizzazione in Vray 4 for 

Rhino eliminando definitivamente le fasi di 

esportazione ed importazione tra più software.

INTERFACCIA E DISEGNO BIDIMENSIONALE

Quante volte ci siamo ritrovati ad aprire un nuovo 

software e trovarci completamente spaesati davanti ad 

innumerevoli icone con nomi di comandi 

incomprensibili? Con il corso livello I si prenderà 

confidenza con l’interfaccia ed i comandi base di 

Rhino, con un metodo che sarà la bussola per 

orientarsi agevolmente all’interno delle varie opzioni e 

palette di comandi. Per ottenere un modello 3D  

qualitativamente ottimo è fondamentale conoscere le 

basi del disegno 2D CAD. Con il corso di Livello I si 

approfondiranno i metodi ed i concetti per disegnare 

direttamente all’interno di Rhinoceros o per effettuare 

un’importazione del vostro disegno dal vostro 

software preferito.

COSTO DEL CORSO: 

Privato 700.00€

Di Gruppo 380.00€  cad.

SVOLGIMENTO:

In CLASSE, presso le città riportate in calendario 

o ONLINE, con un numero max di 3 utenti 

canvascga.com



AMBIENTE 3D E GESTIONE/VISUALIZZAZIONE

DEL MODELLO

La modellazione tridimensionale si basa sulla 

padronanza delle viste ortogonali e prospettiche! 

Questa parte del corso sarà basata sulla costruzione 

delle geometrie base tridimensionali di Rhino, il tutto 

divertendoci a navigare fra le 4 viewport 

dell’interfaccia! Ci concentreremo sulla composizione 

del modello introducendo alcune tra le superfici che il 

software può gestire. Indagheremo le varie 

impostazioni di visualizzazione oltre che 

l’importazione e l’esportazione del modello 3D.

FOTOGRAFIA DIGITALE

Non possiamo ottenere un buon render senza 

conoscere le basi della fotografia digitale e del 

lightning compositing. In questo modulo 

approfondiremo le tematiche della scelta 

dell’inquadratura, dell’illuminazione e delle 

impostazioni base del rendering al fine di avviare il 

processo di digitalizzazione dell’immagine con il piede 

giusto!

CAMERA, LUCI, MATERIALI E...RENDER!

L’occhio umano percepisce lo spazio attraverso gli 

oggetti che lo circondano. Per ottenere un render 

fotorealistico è importantissimo capire di quale 

materiale essi sono composti e come si comportano 

quando colpiti dalla luce. Tratteremo tutti i materiali 

base di VRay: vetri, metalli, legni, intonaci e plastiche.

L’ultimo passo è quello di effettuare il render finale, 

attraverso le impostazioni per una scena di interno ed 

una d’esterno, approfondendo anche il modificatore 

VRayFur per creare prati e tappeti fotorealistici. 

Inoltre si scoprirà come utilizzare il VFB (vray frame 

buffer) per effettuare una post produzione basilare ma 

rapida ed efficace.

N.B. Al termine del corso sarai abilitato all’accesso 

nella sezione Education del nostro sito web 

(www.canvascga.com/risorse/tutorial-rhino-vray-photoshop) 

dove troverai materiale utile per rimaere sempre 

aggiornato sul mondo dell’archviz.

COSTO DEL CORSO: 

Privato 700.00€

Di Gruppo 350.00€  cad.

SVOLGIMENTO:

In CLASSE, presso le città riportate in calendario 

o ONLINE, con un numero max di 3 utenti 

CANVASCGA A SERVIZIO

DEGLI UTENTI

ANCHE AL TERMINE DEL CORSO

canvascga.com



Immagine realizzata con:
Rhinoceros 6 
Vray NEXT for Rhino
Adobe Photoshop
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DAY 01 
09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 

DAY 03 
Introduzione al Software ed interfaccia grafica;

Creazione di  geoemtrie 2D: linee, polilinee e curve 

NURBS;

Impostazione del file di lavoro e delle modalità di 

disegno;

Modellazione di precisione ed utilizzo di 

coordinate e vincoli per modellare con più facilità.

L’importanza delle viewport in Rhino. Selezione di 

punti con “snap” ad oggetto. Comando di Analisi: 

“lunghezza”, “distanza”, “angolo” e “raggio”. 

Disegnare “ellissi” e “poligoni”, modellare curve 

libere.

Modalità di visualizzazione e comandi per 

navigare il modello;

Ricalco di un’img e “qualità” di un disegno 

bidimensionale;

Concetti di continuità tra curve;

Esercitazione Finale del primo giorno.

Curve e loro modifiche; Comandi di modifica delle 

curve per produrre variazioni complesse  

controllarne i dettagli. Estruzione di curve. 

Modifica delle curve, passaggio dal 2D al 3D.

Modifiche generali: “Move”, “Copy”, “Rotate”, 

“Mirror”, “Scale 1D 2D e 3D”;

DAY 02 
09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 

09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 

Ripasso dei concetti visti durante il day01;

Operazioni “booleane”, unione, sottrazione e 

intersezione.

Offset di curve e superfici. Extend. Superfici e 

solidi semi complessi con modellazione di questi 

tramite operazioni booleane;

Creazioni e modifiche di superfici tramite 

l’utilizzo di “Sweep” 1 e 2 binari. 

Modifichead oggetti trimensionali e 

perfezionamenti di questi.

Comando Sposta Faccia, con relativi casi studio;

Differenze e somiglianze tra più comandi;

Ultimazione ed ottimizzazione del modello 

tridimensionali;

Metodo di esportazione da Rhino ad Autocad; 

Metodo di Esportazione da Rhino ad Illustrator; 

Metodo di Esportazione da Rhino a Photoshop;

Make 2d. 

Esportazione di schemi volumetrici, assonometrie 

e prospettive del progetto in esame.

Ottimizzazione della viewport per viste 

concettuali.

Panoramica sui settagi e le impostazioni della 

camera.

Download e Installazione di un plugin in Rhino.

Installazione del plug-in in Rhino e Impostazione 

di Vray come motore di rendering in Rhino;

Settaggio delle barre degli stumenti dedicate;

I 5 punti per un buon rendering!

Interfaccia principale: Asset Editor;

Cenni sulla fotografia digitale;

L’importanza della luce nel rendering moderno;

Sole, Planar Light, Spot Light;

Ambient Occlusion ed equilibrio della luce nella 

scena;

Materiali da libreria e creazione di materiali 

semplici come parquet, muro mattoni, vetro, 

metallo cromato...;

Concetto di mappatura;

Mappatura planare, su superficie e mappatura 

cubica;

Settaggio di render di produzione ed output;

DAY 03 
09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 

Luci avanzate in Vray: IES light, Dome Light, Mesh 

Light;

Oggetti di Vray;

Vray Clipper per inserire piani di ritaglio;

Vray FUR per la creazione di superfici “pelose”;

Proxy e VRscene per la gestione e l’ottimizzazione 

della scena;

Materiali avanzati, Two Sides, Multi Material, 

Blend Material...);

Mappatura avanzata (editor UV);

Volumetric Environment;

VFB (Vray Frame Buffer).

Tutte le lezioni saranno svolte con esercitazioni 

mirate e guidate. Le date e gli orari, in caso di 

corso privato, possono essere definite e scelte 

dall’utente.

Programma corso Rhino6+Vray



Archviz
MASTERCLASS

PERCORSO FORMATIVO
 di MODELLAZIONE 3D + 

RENDERIZZAZIONE + 
POSTPRODUZIONE IN RHINO, VRAY E 

PHOTOSHOP

RILASCIO DI CERTIFICATO UFFICIALE
McNeel Europe “Rhinoceros 6 Level 1”

COSTO DEL CORSO: 

Privato 1300.00€

Gruppo 800.00€

Scopri le tecniche e i nostri segreti nel mondo della 

visualizzazione architettonica attraverso un 

programma che si concentrerà su tutti gli aspetti 

fondamentali per un’immagine da professionista del 

settore.

L’Archviz Masterclass è il corso più completo e 

qualificante del nostro circuito formativo, della durata 

di 60 ore, con lezioni personalizzabili a seconde delle 

esigenze dell’utente, si impareranno tutte le tecniche e i 

segreti nel campo della visualizzazione architettonica.

OBIETTIVO: Partendo dalla modellazione 3d in Rhino 

passando per la renderizzazione in Vray e la 

postproduzione in Photoshop, il corso è rivolto a 

studenti, laureati e professionisti del settore 

Design/Architettonico. Non è necessaria alcuna 

preparazione di base per iniziare a frequentare le 

lezioni. E’ richiesta semplicemente la passione per 

tematiche come la fotografica, la visualizzazione 

architettonica, la grafica 3D e l‘arte. La mission del 

corso è quella di accompagnare l’utente dalle basi e 

mirare a formare professionisti della Computer 

Grafica 3D dedicata all’architettura.

NEW

canvascga.com

SVOLGIMENTO:

In CLASSE presso la nostra sede

o ONLINE



4 SETTIMANE DI LEZIONE ED 
ESERCITAZIONI PIU’ 100 GB DI 
MATERIALE DIDATTICO A TUA 
DISPOSIZIONE.

Per fornire a tutti gli utenti l’abilità di realizzare immagini 3d ricche di significato e capaci di 
emozionare l’occhio del committente, attraverso un uso consapevole delle tecniche di 
computer grafica.

canvascga.com



CREEREMO INSIEME UN PROGETTO 
DA ZERO SENZA TRALASCIARE 

NESSUN DETTAGLIO.

Nell’Archviz Masterclass ci concentreremo su 
uno specifico progetto. Modelleremo lo spazio 
e gestiremo l’arredamento interno, 
applicheremo materiali semplici e complessi, 
gestiremo la giusta illuminazione per 
enfatizzare lo scatto e infine, la 

postproduzione!

canvascga.com
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DAY 01 
Part 1: Rhinoceros 6  
09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 

DAY 03 

Introduzione al Software ed interfaccia grafica;

Creazione di  geoemtrie 2D: linee, polilinee e curve 

NURBS;

Impostazione del file di lavoro e delle modalità di 

disegno;

Modellazione di precisione ed utilizzo di 

coordinate e vincoli per modellare con più facilità.

L’importanza delle viewport in Rhino. Selezione di 

punti con “snap” ad oggetto. Comando di Analisi: 

“lunghezza”, “distanza”, “angolo” e “raggio”. 

Disegnare “ellissi” e “poligoni”, modellare curve 

libere.

Modalità di visualizzazione e comandi per 

navigare il modello;

Ricalco di un’img e “qualità” di un disegno 

bidimensionale;

Concetti di continuità tra curve;

Esercitazione Finale del primo giorno.

DAY 02 
09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 

09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 

Ripasso dei concetti visti durante il day01;

Curve e loro modifiche; Comandi di modifica delle 

curve per produrre variazioni complesse  

controllarne i dettagli. Modifica delle curve, 

passaggio dal 2D al 3D.

Modellazione 3d basilare, estrusione di forme 

semplici;

Modifiche generali: “Move”, “Copy”, “Rotate”, 

“Mirror”, “Scale 1D 2D e 3D”;

Operazioni “booleane”, unione, sottrazione e 

intersezione.

Gestione del modello 3d attraverso modifiche 

semplici come, Crea Foro, Sposta Foro ecc ecc;

Offset di curve e superfici. Estendi. Superfici e 

solidi semi complessi con modellazione di questi 

tramite operazioni booleane;

Creazioni e modifiche di superfici tramite 

l’utilizzo di “Sweep” 1 e 2 binari. 

Modifichead oggetti trimensionali e 

perfezionamenti di questi.

Comando Sposta Faccia, Shell e relativi casi studio;

Orientarsi tra le funzioni: scelta del comando 

migliore;

 

Differenza tra geoemtrie mesh e NURBS

Ultimazione ed ottimizzazione del modello 

tridimensionali;

Metodo di esportazione da Rhino a...

Make 2d. 

Esportazione di schemi volumetrici, assonometrie 

e prospettive del progetto in esame.

Ottimizzazione della viewport per viste 

concettuali.

Panoramica sui settagi e le impostazioni della 

camera.

Download e Installazione di un plugin in Rhino.

 
Le date e gli orari, in caso di corso privato, 

possono essere definite e scelte dall’utente.

 



canvascga.com

DAY 01 
10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00 

DAY 03 

Installazione del plug-in in Rhino;

Impostazione di Vray come motore di rendering in 

Rhino;

Settaggio delle barre degli stumenti dedicate;

Vray, cos’è? Come funziona il motore di rendering?

I 5 punti per un buon rendering!

Interfaccia principale: Asset Editor;

Cenni sulla fotografia digitale;

L’importanza della luce nel rendering moderno;

L’illuminazione tramite luci basilari;

Sole;

Planar Light;

Spot Light;

Ambient Occlusion ed equilibrio della luce nella 

scena;

DAY 02 
10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00 

10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00 

Ripasso dei concetti visti durante il day01;

Materiali da libreria e creazione di materiali 

semplici come parquet, muro mattoni, vetro, 

metallo cromato...;

Concetto di mappatura;

Mappatura planare, su superficie e mappatura 

cubica;

Settaggio di render di produzione ed output;

Impostazioni avanzate in Vray for Rhino;

Gli algoritmi di calcolo;

Render Elements;

Esercitazione su una scena d’interno;

 

Luci avanzate in Vray;

IES light, Dome Light, Mesh Light;

Oggetti di Vray;

Vray FUR per la creazione di superfici “pelose” 

(erba, tessuti, tappeti, capelli...);

Proxy e VRscene, per la gestione e l’ottimizzazione 

della scena;

Mappatura avanzata (editor UV);

Volumetric Environment;

VFB (Vray Frame Buffer);

Esercitazione su una scena d’esterno;

Ogni giornata di lezione sarà preceduta da un 

ripasso dei concetti appresi nelle ore precedenti e 

terminerà con uno spazio adibito ai dubbi e 

perplessità dei corsisti.

Le date e gli orari, in caso di corso privato, 

possono essere definite e scelte dall’utente.

 

Part 2: Rhino6 + Vray for Rhino
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DAY 01 
10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00 

DAY 03 

Introduzione al software;

Settaggio gestione e utilizzo del file di lavoro;

Il metodo colore;

Risoluzione profondità e dimensione di un foglio 

di lavoro;

Apertura ed importazione delle immagini 

prodotte;

Ordine dei Livelli e Gruppi in PS;

Elements e Maschere;

Organizzazione dell’area di lavoro, salvataggio con 

nome dell’interfaccia grafica;

Regolazioni/Adjustment;

Canali e metodo di selezione corretto;

Esercitazione mirata all’apprendimento dei temi 

trattati;

DAY 02 
10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00 

10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00 

Esercizio di un’ambientazione  esterna;

Creazione di un’azione in PS;

Metodo per scontornare un’immagine (chioma 

degli alberi, persone, background naturali);

Creazione di pennelli personalizzati e 

installazione di un pennello scaricato dal web;

Gli smartOBJ e come devono essere utilizzati;

Gli strumenti pennello in PS (pennello, timbro 

clone, gomma, dodge/burn, cerotto ecc ecc...)

Aggiunta ed installazione di un font per lo 

strumento testo;

Creazione ed utilizzo di pattern personalizzati;

Metodi di Fusione;

Esercizio di un’ambientazione interna;

Gestione e modifica non distruttiva di un cutout;

Popolazione del render (cutout, vegetazione, 

persone, auto ecc ecc...)

Utilizzo  di texture per mappare una geoemtria in 

Photoshop;

Utilizzo di pennelli e filtri per la creazione e 

gestione di effetti luminosi;

Creazione di effetti atmosferici tramite l’utilizzo di 

pennelli;

Ottimizzazione del file;

Finalizzazione e color correction del lavoro svolto;

L’importanza di Camera Raw e la ricerca del 

proprio mood stilistico;

Salvataggio del lavoro per la stampa o per il web;

I Filtri di Photoshop;

Esercitazione finale;

Ogni giornata di lezione sarà preceduta da un 

ripasso dei concetti appresi nelle ore precedenti e 

terminerà con uno spazio adibito ai dubbi e 

perplessità dei corsisti.

Le date e gli orari, in caso di corso privato, 

possono essere definite e scelte dall’utente.

 

Part 3: Photoshop
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FAQ
DUBBI E CHIARIMENTI

SUI CORSI DI FORMAZIONE
CANVASCGA

- HO BISOGNO DEL MIO LAPTOP?
Si, è necessario avere un proprio pc per seguire le lezioni.

- HO UN MAC, POSSO FREQUENTARE LE VOSTRE 

LEZIONI?
Si, solo per il corso comprendente il modulo di VRAY  è 
obbligatoria la partizione BOOTCAMP (sconsigliamo 
l’utilizzo di macchine virtuali tipo PARALLEL).

- SONO PREVISTI CERTIFICATI AL TERMINE DEL 

CORSO?
Essendo A.R.T. (Authorized Rhinoceros Trainer) 
possiamo rilasciare certificati ufficiali McNeel Europe 
Rhino6 Level 1 e Rhino 6 Level 2.

- E’ POSSIBILE CHE UN CORSO VENGA CANCELLATO 
E/O NON SI TENGA?
Si, è possibile. Se non sarà raggiunto un numero 
sufficiente di iscritti, il corso potrà essere cancellato. 
Tutti i corsisti verranno avvisati e sarà rimborsata 
totalmente la quota di iscrizione già versata.

- DI COSA HO BISOGNO PER IL CORSO?
Tutto il materiale didattico sarà fornito dai docenti 
insieme ad un simpatico blocco note. Dovrete solo 
portare il vostro laptop con installati i software del 
corso che andrete a svolgere (anche in versione trial).

- QUALE CONOSCENZA DEVO AVERE PER 
FREQUENTARE I VOSTRI CORSI?
Per il corso di Rhino Level II è richiesta una 
conoscenza base di Rhinoceros (basta anche l’ 
esperienza di almeno un anno).

- I CORSI ONLINE SU QUALE PIATTAFORMA 
SARANNO SVOLTI?
I corsi saranno svolti su Skype, per un massimo di 3 
utenti e in condivisione schermo da parte dei docenti.
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COSTI
COSTI E AGEVOLAZIONI

SU TUTTE LE NOSTRE 
PROPOSTE FORMATIVE

CORSO DI MODELLAZIONE 3D BASE, 
RHINOCEROS6 LEVEL 1, CERTIFICATO MCNEEL, 
24h;
Corso Privato: 600.00€                    Corso di Gruppo: 350.00€

CORSO DI MODELLAZIONE 3D AVANZATA, 
RHINOCEROS6 + GRASSHOPPER + PANELING 
TOOLS LEVEL 2, CERTIFICATO MCNEEL, 21h;
Corso Privato: 700.00€                    Corso di Gruppo: 450.00€

CORSO DI RENDERIZZAZIONE FOTOREALISTICA IN 
VRAY NEXT FOR RHINO, 18h;
Corso Privato: 500.00€                    Corso di Gruppo: 320.00€

CORSO DI POSTPRODUZIONE PER 
L’ARCHITETTURA E IL DESIGN SU ADOBE 
PHOTOSHOP, 18h
Corso Privato: 500.00€                    Corso di Gruppo: 320.00€

LE NOSTRE PROPOSTE All In One

CORSO DI MODELLAZIONE 3D E 
RENDERIZZAZIONE, RHINOCEROS6 LEVEL 1 + 
VRAY FOR RHINO, CERTIFICATO MCNEEL, 32h;
Corso Privato: 700.00€                    Corso di Gruppo: 380.00€

CORSO DI ARCHVIZ MASTERCLASS, MODELLAZIONE 3D 

+ RENDERIZZAZIONE + POSTPRODUZIONE IN 

RHINOCEROS6, VRAY FOR RHINO e ADOBE PHOTOSHOP, 

60h

Corso Privato: 1300.00€                  Corso di Gruppo: 800.00€

PROPONIAMO DIVERSE AGEVOLAZIONI PER I NOSTRI STUDENTI:
a) Presentaci un amico: Avrete diritto al 10% di sconto sul pacchetto scelto se il tuo amico diventerà un nostro 
corsista, anche dopo il tuo evento formativo!

b) Riempi la classe: maxi sconto per tutti i partecipanti iscritti allo stesso evento formativo, con programma 
didattico condiviso (massimo 3 utenti);

c) Per tutti i nostri studenti, al termine del corso sarà possibile accedere ai nostri tutorial PRO, dei veri e propri 
appunti sulle lezioni svolte, scritti da noi.

d) Pagamento rateizzabile (Acconto al momento dell’iscrizione + 2 mini rate, 1a e 3a lezione)



Al termine del corso riceverai i dati per accedere alla 

sezione Tutorial PRO dove troverai tutte le lezioni dei 

nostri corsi suddivise per capitoli. Tutorial su 

Rhinoceros6, Grasshopper, Vray for Rhino e Photoshop. 

Una vera e propria biblioteca virtuale sul mondo 

dell’archviz. 

Nella sezione Risorse inoltre potrai trovare i migliori 

sitiweb dove poter effettuare download free e a 

pagamento di tutto il materiale necessario per 

migliorare i tuoi lavori, cutout, vegetazione, font, 

pennelli di photoshop, modelli 3d, materiali e molto 

molto altro.

visita canvascga.com

EDUCATION
RISORSE, TUTORIAL

MATERIALE DIDATTICA E
ASSISTENZA 24H ANCHE AL

TERMINE DEL CORSO

 



Ho frequentato il corso di postproduzione e di Vray. E' 

stata davvero una bella esperienza. Ho approfondito le 

mie conoscenze sui programmi e scoperto nuovi modi di 

lavorare. I ragazzi di Canvas sono sempre disponibili a 

chiarimenti e spiegazioni sia durante il corso che 

successivamente. Le lezioni sono chiare e ben 

strutturate,ti insegnano un ottimo metodo di lavoro, 

ideale per orientarsi nei programmi.Davvero 

consigliato!

Giovanni M.

Ho frequentato a L’Aquila il corso di Rhino con V-Ray e 

sono rimasto molto soddisfatto. I ragazzi sono 

carismatici e questa loro passione fa si che le lezioni 

siano sempre molto chiare. Ogni comando viene 

spiegato in maniera attenta e sono sempre disponibili 

anche al di fuori del corso. Complimenti!

Riccardo D.S.

Ho frequentato il corso di Rhinoceros + V-Ray per 

l'architettura, e sono rimasto molto soddisfatto! 32 ore 

di corso organizzate benissimo, dalla modellazione alla 

renderizzazione ogni cosa viene spiegata 

accuratamente, per far capire al meglio tutti le funzioni 

dei software utilizzati. Tre giovani ragazzi preparati, 

organizzati, ma soprattutto disponibili per qualsiasi 

chiarimento, dubbio o consiglio sia durante le ore di 

lezione che al di fuori. La cosa che più ho ammirato è il 

tempo che hanno impiegato in questi anni per far 

crescere questa loro passione e trasmetterla ad ognuno 

di noi. Ancora complimenti! In attesa di ricontravi 

presto, vi ringrazio e vi auguro buona fortuna per il 

futuro!

Andrea S.

Ho frequentato il corso livello 1 di Rhino e V-Ray a 

Bologna e sono soddisfattissima! 32 ore bellllissime, una 

full immersion nel mondo della modellazione 3D e 

renderizzazione in un ambiente accogliente e di presa 

bene! Sono ragazzi preparatissimi, organizzati e 

soprattutto disponibilissimi! Mi hanno insegnato tutte 

le skills per poter velocizzare il processo di realizzazione 

2D e 3D e di render e ci hanno rilasciato il certificato di 

partecipazione! Mi hanno trasmesso tutta la loro 

passione! Ovviamente sarò presente a tutti i prossimi 

corsi che terranno! Lo consiglio davvero!

Angela A. C.

FEEDBACK
COSA DICONO DI NOI

I NOSTRI STUDENTI

fonte recensione: facebook e google
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