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Corso avanzato di modellazione organica con  

 
 
 

DESTINATATRI DEL CORSO 

 

Il corso è rivolto a persone che hanno una sufficiente dimestichezza con l’interfaccia del programma e con le features basilari 

 

DURATA DEL CORSO  

 

30 ore - Dal 26/06/2017 al 27/07/2017 tutti i lunedì e giovedì dalle ore 18:30 alle ore 21:30 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 

Il corso intende offrire l'opportunità di approfondire l'utilizzo del software, illustrando alcune delle tecniche che permettono di 

massimizzare la velocità produttiva e la qualità degli sculpt in ZBrush®, anche sulla base della tipologia della produzione 

richiesta.  

 

TEMI DEL CORSO  

 

1 - Uso di reference images ZBrush®. Tecniche per il blockout delle forme. Sculpt in simmetria e in posa neutra.  

 

2 - Finalizzazione dei volumi e fase di detailing Uso di alpha, creazione di pennelli custom e alpha in ZBrush®, da foto o tramite 

surface noise, uso dei morph target e 3d layers per creare varianti e mixare differenti tipi di dettagli. Overview del surface noise 

 

3 - Le tecniche per creare hard surface in ZBrush®, block out della shape generale, creazione di subtool tramite extract e refining 

mediante diverse features. Panel loops options, un modo per creare velocemente design complessi. Opzioni per modificare 

l’aspetto del panel loops. Insert mesh brushes, come crearli, opzioni per utilizzarli, curve mode e curve options. 

 

4 - Il panneggio. Analisi di diversi tipi di tessuti e pattern caratteristici. Uso del surface noise su un modello dotato di uv per 

creare pattern ripetuti. Creazione di uv tramite uvmaster o software esterno, pro e contro. 

 

5 - Overview del polypaint. Pro e contro del paint su vertici rispetto al paint su texture. Tecniche di polypaint, texturing tramite 

pittura a mano del modello, con uso di pennelli custom e alpha per ottenere differenti effetti. Algoritmi di masking e loro uso 

per creare colorazioni differenziali e intensificare i dettagli. 

 

 

 

 

La quota di iscrizione è pari a 700€ + IVA per partecipante;  per gli studenti la quota è di 560€+IVA. 

Per iscriversi occorre compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo assieme alla ricevuta del bonifico per mail all'indirizzo 

info@arezzoinnovazione.it, entro venerdì 23/06/2017 

Le coordinate bancarie di Arezzo innovazione s.r.l. sono: 

IBAN: IT22O0834514100000000053301- Banca: Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo S.C. - Succursale di Arezzo 

Causale: "Quota iscrizione corso avanzato di modellazione organica" 


