
                           
 

CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE 

ORGANIZZATO DA INSEGNO360 

IN COLLABORAZIONE CON IL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURETI MONZA E BRIANZA 

 

LA NUOVA FRONTIERA DELLA VISUALIZZAZIONE ARCHITETTONICA 

13 LUGLIO 2017 – 14  LUGLIO 2017 

DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 18.00 

SEDE DEL CORSO: VIA NEGRELLI, 60 - LISSONE (MB).  

AULA INFORMATIZZATA CON N. 10 POSTAZIONI PERSONALI PER OGNI STUDENTE 

 

Lumion è un software innovativo che permette di creare e modificare in tempo reale render, video e 

panoramiche VR a 360° (16 secondi per un render!!!) ed è perfettamente compatibile con qualsiasi software 

CAD e BIM. Il Corso è rivolto ai quei professionisti che, già in grado di modellare in 3d, vogliano apprendere 

un nuovo modo di condividere e visualizzare le proprie idee. Ciò permetterà loro di interagire direttamente 

con il committente. Il Corso, di 16 ore, si svolge in due giornate. Ciascuna lezione sarà suddivisa in 4 ore di 

teoria il mattino e 4 ore di esercizi pratici il pomeriggio. 

PROGRAMMA 

GIORNO 1 

 Interfaccia e strumenti base di Lumion 

 Importazione di modelli 3D 

 Inserimento e gestione oggetti Lumion 

 Modellazione e gestione terreno, ambienti, specchi d’acqua 

 Inserimento modello in OpenStreetMap 

 Luce naturale, diurna notturna 

 Utilizzo e gestione dei materiali, texture e mappe 

GIORNO 2 

 Materiali avanzati con invecchiamento, fogliame, trasparenza e traslucidità  

 Inserimento e gestione oggetti Lumion 

 Illuminazione della scena con luci artificiali e fasci di luce 

 Rendering, effetti e presentazione 

 Video, effetti e presentazione  

 Immagini panoramiche per visori VR 360°, effetti e presentazione 

Docenti certificati Lumion: Arch. Lorenzo Locatelli e Arch. Mauro Lopane 

 
Informazioni: ErdtechSrl Tel. 0362.1636085 

info@insegno360.it 
 

Il costo del corso è di € 261,00 + IVA 

 
La partecipazione al Corso riconosce ai Geometri Iscritti all’Albo n. 16 crediti formativi 

validi ai fini della Formazione Professionale Continua. 

Il Corso verrà effettuato al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti. 
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