
Consulenza d'immagine virtuale con il programma CLO 3D con 
Metodo Maiani

CORSO BREVE

La nostra scuola propone lo studio del software CLO 3D, lo strumento più raffinato sul 
mercato nella creazione virtuale della moda. Nei corsi saranno affrontati la creazione e lo 
studio dei modelli in 2D e 3D, l’analisi dei tessuti, la loro applicazione, lo studio delle 
texture e delle loro proprietà fisiche e le simulazioni delle sfilate. La sua conoscenza sarà 
applicata nella consulenza d’immagine virtuale – lettura di figurini di elevata complessità, 
attraverso il sistema della modellistica brevettato Maria Maiani.

CORSO BASE

Nel corso base vanno presentati i comandi essenziali per poter partire a lavorare sul 
programma, e, nello stesso tempo rielaborati alcuni figurini di media complessità.

Gli argomenti trattati saranno:

Avatar, modifica misure e relative proprietà Modifica di alcuni cartamodelli base Creazione 
di alcuni cartamodelli base
Studio di alcuni figurini
Applicazione e resa dei tessuti
Sfilata

CORSO INTERMEDIO

All’alunno che possiede la capacità di lavorare sui comandi base, nel corso intermedio 
saranno presentate le opzioni più complesse del software. 

Gli argomenti trattati saranno:

Creazione di alcuni cartamodelli con l’uso delle tavole Maiani Studio di alcuni outfit più 
complessi Modifica delle proprietà e delle texture dei tessuti Creazione di animazione più 
avanzata
Realizzazione di rendering

CORSO AVANZATO

Corso avanzato ha come obiettivo il perfezionare le abilità dell’alunno con il programma, 
lavorando soprattutto con i figurini di alta moda e realizzando i relativi rendering.

Gli argomenti trattati saranno:

Creazione di alcuni cartamodelli con l’uso delle tavole Maiani Studio e realizzazione di 
figurini di alta moda Modifica delle proprietà fisiche dei tessuti
Elaborazione della merceria
Animazioni con i figurini di alta moda Rendering fotorealistici dei figurini di alta moda.



DURATA

LIVELLO BASE
30 ore suddivise in 2/4 mesi
LIVELLO INTERMEDIO
30 ore suddivise in 2/4 mesi
LIVELLO AVANZATO
30 ore suddivise in 2/4 mesi

FREQUENZA

Una o due volte alla 
settimana

re

DATA INIZIO

Sessione di ottobre
Sessione di maggio

SBOCCHI PROFESSIONALI

3D Fashion Designer, Modellista 3D, 
Consulenza d'immagine virtuale
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