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Architettura Virtuale

Modellazione 3D–Render Architettonico–Compositing.

Queste discipline consentono di modellare, texturizzare, illuminare ed integrare in una foto e in una ripresa 
oggetti ed elementi di Architettura 3d con le tecniche di compositing video fondendo riprese reali con 
elementi virtuali.

Vi daremo gli strumenti necessari per costruire una carriera di successo nella visualizzazione integrando 
teoria e tecnologia in tandem con gli attuali standard di settore necessari per la pratica professionale.

POSTI
DISPONIBILI

10 50 180 20
LEZIONI
TOTALI

ORE DI
WORKSHOP

ORE DI
CORSO

Tipologia
Pacchetto Corso

Costo 
2.600 € + IVA  

Durata del corso
Ottobre 2013/Febbraio 2014

Frequenza
Martedì e Giovedì
14:30/18:30



Modellazione 3D–Render Architettonico–Compositing.

Queste discipline consentono di modellare, texturizzare, illuminare ed integrare in una foto e in una ripresa 
oggetti ed elementi di Architettura 3d con le tecniche di compositing video fondendo riprese reali con 
elementi virtuali.

Vi daremo gli strumenti necessari per costruire una carriera di successo nella visualizzazione integrando 
teoria e tecnologia in tandem con gli attuali standard di settore necessari per la pratica professionale.

Temi del corso

3D Architettonico
Lo strumento di rappresentazione digitale è ormai parte 
integrante del processo progettuale e spesso si richiede una 
restituzione realistica dello spazio progettato. Il binomio 
3DStudio Max e V-Ray si è affermato come il più versatile e 
rapido per le esigenze dell’architettura.

64 ore/16 lezioni da 4 ore

• Gestione interfaccia 
• Modellazione Shape 
• Modellazione Ambientale 
• Loft Nurbs 
• Texture 
• Animazione
• Import - Esport

• Modellazione Poligonale
• Trasformazione di un 
   oggetto
• Materiali-Mappature
• Illuminazione

Render Vray
Il fotorealismo in architettura è la sfida maggiore della computer 
grafica. La defizione dei materiali e l’illuminazione devono 
essere definite con un approccio tecnico ed artistico.

• La luce
• Immagine prospettica
• Global Illumination 
• Telecamere 
• Illuminazione
• Render Setup
• Ottimizzazione dei tempi di rendering

Compositing Base
Il compositing per l’architettura consente l’integrazione 3D 
all’interno di immagini e riprese reali. In questo modo sarà 
possibile sviluppare un requisito  artistico e una capacità di 
visualizzazione all’avanguardia  necessaria per la pratica 
professionale.

76 ore/19 lezioni da 4 ore

• La fotografia
• Motori di rendering
• Environment
• Materiali
• Color Mapping
• Vray in animazione           

40 ore/10 lezioni da 4 ore
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Obiettivi
Il corso di Architettura Virtuale intende promuovere la formazione e la riflessione sui temi legati all'immagine 
elettronica e alla rappresentazione del progetto architettonico. Le lezioni sono concentrate per la prima parte 
del corso sulla modellazione 3d e sul render.

Con lo studio della composizione e dell’immagine, inizialmente con esercizi di mattepainting e poi con i 
software di compositing, gli studenti apprendono gli strumenti necessari alla realizzazione di immagini e video. 
Il compositing consente l’integrazione del modello 3d all’interno di una ripresa reale; vengono quindi studiate e 
approfondite le tecniche di tracking 2D - 3D e l’utilizzo del green screen. Inoltre, per rendere le presentazioni 
degli elaborati video più efficaci, vengono studiate le tecniche di motiongraphics. 

Il percorso formativo fornisce una preparazione completa per presentare in maniera professionale un progetto 
architettonico.

Specifiche
Certificazioni

A fine corso gli studenti che avranno raggiunto gli obiettivi e frequentato il 75 % delle lezioni riceveranno il 
“Diploma Animatika - Corso Architettura Virtuale”.

Durante la consegna dei diplomi verranno proiettati gli showreel degli studenti del corso.



Workshop

Team

Il corso di Architettura Virtuale prevede un workshop intensivo finale della durata di 20 ore nella sede di 
Animatika, sarà sviluppato un progetto di interazione fra scenografia digitale e riprese cinematografiche in 
green screen realizzate in sede dagli studenti, utile a verificare e fondere tutte le competenze apprese 
durante le lezioni per realizzare un progetto in team prodotto da Animatika.

La ricetta è molto semplice, durante il corso si svilupperanno ambienti interni, esterni ed elementi di diverse 
tipologie; all'inizio della tesi se ne sceglierà uno che diventerà il SET della scena da finalizzare con tutte le 
tecniche apprese durante il corso .

I ragazzi hanno 20 ore per ideare uno script, realizzare e consegnare un video finale che soddisfi la 
produzione. 
In questa esercitazione si testano le conoscenze apprese e la capacità organizzativa di lavorare in gruppo.

Relatori
Francesca Rotondo - Architetto Cinecittà studios
Stefano Panunzi - Ingegneria del Molise
Ludovica Scandurra - Regista Televisivo

Docenti
Nicola Sganga, Francesca Rotondo, Luigi Nappa, 

Gianluca Salerno, Luigi Viapiano, Sorin Voicu.

Responsabili didattici del workshop
Nicola Sganga e Francesca Rotondo



Workshop Informazioni
Come iscriversi ad ANIMATIKA.

La procedura di iscrizione è molto semplice.

Una volta completato il modulo di preiscrizione con tutti i vostri dati alla pagina 
www.animatika.it/pacchetti-corsi/architettura-virtuale/,  
lo staff di Animatika invierà il vostro modulo di iscrizione in formato PDF da firmare. 

Via dei Lentuli, 84
00175 Rome,
Italy

Info Corsi
+39 366 41 83 800

Amministrazione
+39 06 60 66 71 34
+39 338 56 50 715

Info
info@animatika.it

Con il patrocinio di:


