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OBIETTIVI 
L'obiettivo del corso consiste nel fornire l'acquisizione di metodi e tecniche di modellazione digitale 
3D indispensabili per la rappresentazione tridimensionale virtuale di oggetti e spazi. Saranno 
affrontate tutte le problematiche legate all’approccio di un ambiente virtuale, dalle gestione 
dell’hardware a quella software, dall’approccio tecnico a quello artistico.  
 
CONTENUTI 
Dopo aver esplorato il mondo della modellazione tridimensionale, andando a scardinare i tabù e 
apprendere le base concettuali, questo corso, tramite un’ampia sequenza di esercitazioni pratiche, 
darà le basi tecniche per la modellazione 3D, in particolare andando a esplorare gli strumenti di 
modellazione quali : le spline, la modellazione poligonale, l’utilizzo di plug-in esterni per 
incrementare le funzioni del programma ecc… 
Il risultato finale del corso sarà quello di saper generare immagini in CGI e di poter progettare 
spazi in tre dimensioni. 

 
PREREQUISITI 
Il corso è pensato per l'utente che vuole iniziare a gestire in autonomia gli aspetti legati alla 
modellazione tridimensionale, partendo da nozioni basilari per poi giungere a quelle più complesse 
attraverso esercitazioni pratiche di crescente difficoltà. 
Non sono quindi necessari particolari requisiti tecnici anche se è apprezzata una minima 
conoscenza dell’uso del computer. 
 
 
 
ESAME FINALE 
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite colloquio orale individuale basato sui materiali 
forniti durante le lezioni, su un progetto di fine corso stabilito dal docente e sugli esercizi svolti 
durante l’anno. 
Sarà valutato l’aspetto puramente tecnico, l’aspetto artistico, la professionalità nella consegna dei 
materiali (tempistiche e modalità di presentazione), le capacità di problem solving e le conoscenze 
teoriche che sono alla base della modellazione 3D.                                                         
 
 
DOCENTE 



Stefano Tomassetti, nato il 10/07/1994, è un Graphic Designer, con esperienza nel mondo della 
fotografia, del video e del Rendering 3D. 
Dal 2014 si occupa di Comunicazione Visiva svolgendo varie attività da Freelance. 
Nel 2016 svolge l’attività di stage formativo come Art Director per la rivista Woman&Bride presso 
l’Adv Press s.r.l. 
Ha studiato presso l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, diplomandosi nel 2018 con il massimo dei 
voti. 
Vanta un'esperienza all'estero (Madrid), dove si è occupato di Rendering 3D e progettazione di 
Architetture Effimere presso la Colorkreis s.r.l. 
Dal 2018 al 2019 svolge l’attività di Graphic Designer presso l’Accademia di Belle Arti di L'Aquila 
occupandosi di varie iniziative promozionali.                                                                                                
Nel 2019 svolge l'attività di docente di Computer Graphic presso l'Accademia di Belle Arti di 
L'Aquila.                           
Dal 2020 al 2021 svolge l'attività di Graphic Designer presso l'azienda Kina SRL (Adesivi Murali). 
É socio fondatore e Graphic Designer della società Sportbout s.r.l., proprietaria dell’omonima app.  
Nel 2022 svolge l'attività di docente di Rendering 3D e Modellazione Digitale Tridimensionale 
presso l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila. 


