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DESTINATATRI DEL CORSO 

 

Il corso di Zbrush per la scultura digitale  ha un target che comprende figure come: artista, scultore, neo-laureato, studente, 

designer, artigiano, game developer, professionista operante nel settore manifatturiero. 

 

 

DURATA DEL CORSO  

 

30 ore - Dal 13/10/2018 al 01/12/2018, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00. L’orario potrà avere delle modifiche se richieste 

dagli iscritti e concordate con il docente e l’ente organizzatore. 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 

Il corso base di ZBrush presso Arezzo Innovazione ti permetterà di imparare a muoverti nell’interfaccia di ZBrush e apprendere i 

fondamentali della modellazione digitale.  

ZBrush è attualmente il software n.1 di modellazione organica e scultura digitale. In questo corso potrai apprendere, attraverso 

esercizi guidati e dimostrazioni, la modellazione di forme organiche, solidi e forme geometriche lavorando come uno scultore. 

Potrai anche sperimentare come riparare e modificare dei file prodotti con altri software o da scansione 3D. 

 

 

PROGRAMMA GENERALE DEL CORSO 

• La logica del software: 2.5D vs 3D; 

• Setting delle unità di misura in ZBrush; 

• Navigazione nel software; 

• Piani XYZ; 

• Creazione primitive e scultura digitale; 

• Differenti esempi di approccio alla modellazione in funzione del soggetto da realizzare; 

• I pennelli di ZBrush; 

• Gestione della geometria attraverso comandi come Dynamesh, Divide e ClayPolish; 

• Utilizzo delle immagini di riferimento per la modellazione 3D; 

• Deformazioni e scalatura del modello; 

• Gestione della superficie del modellato e testurizzazione attraverso le Alpha e applicazioni di pattern; 

• Importazione, modifica e correzione file STL/OBJ; 

• Interazioni tra più subtool; 



• Operazioni Booleane; 

• Salvataggio dei progetti; 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

 

Arezzo Innovazione S.r.l. c/o Innovation Building 

Via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo 

 

 

ATTESTATI RILASCIATI 

 

Verrà  rilasciato un attestato ufficiale di partecipazione al Corso di Zbrush per la scultura digitale. 

 

 

 

 

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, unitamente alla ricevuta del bonifico, per e-mail 

all'indirizzo info@arezzoinnovazione.it, entro il 10/10/2018. Coloro che presenteranno iscrizione e pagamento della relativa 

quota entro il 30/09/2018, usufruiranno di uno sconto del 20%. 

Le coordinate bancarie per il pagamento sono: 

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

Causale: "Quota iscrizione corso base di modellazione organica Zbrush " 


