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Calendario  
 

Le date del corso potrebbero subire lievi variazioni che saranno comunque concordate con i 

partecipanti e comunicate in anticipo 

Lezione Data Orario 
1 Lunedì 7 Ottobre 19.00-22.00 
2 Mercoledì 9 Ottobre 19.00-22.00 
3 Lunedì 14 Ottobre 19.00-22.00 
4 Mercoledì 16 Ottobre 19.00-22.00 
5 Lunedì 21 Ottobre 19.00-22.00 
6 Mercoledì 23 Ottobre 19.00-22.00 
7 Lunedì 28 Ottobre 19.00-22.00 
8 Lunedì 4 Novembre 19.00-22.00 
9 Mercoledì 6 Novembre 19.00-22.00 
10 Lunedì 11 Novembre 19.00-22.00 
11 Mercoledì 13 Novembre 19.00-22.00 

 

  



 

Costo del corso e modalità di 
iscrizione e pagamento 
 

il costo del corso è di 450€, con un numero minimo di partecipanti di 8 persone, numero massimo 
di 25 persone. la quota comprende  l’accesso e il download del materiale didattico e delle lezioni e 
la partecipazione ai webinar live. 

Per iscriversi al corso basta compilare la form nella pagina di registrazione. Circa 10 giorni prima 
dell'inizio del corso provvederò a contattare gli iscritti via mail per comunicare il raggiungimento o 
meno del numero minimo, chiedere conferma della partecipazione e comunicare i dati per effettuare 
il pagamento 
  



 

Descrizione  
 

Il corso si articolerà in 11 lezioni online e affronterà in maniera esaustiva e dettagliata tutti quegli 
argomenti atti a fornire una solida base sulle funzionalità principali e le potenzialità del software. 

Per partecipare al corso non è richiesta alcuna conoscenza specifica del programma né di concetti 
base di 3d 

Il corso verrà svolto sulla versione di zbrush 2019 

  



 

Modalità di svolgimento 
 

Il corso è effettuato mediante piattaforma gotomeeting. Agli iscritti verrà inviato via mail il link e i 
dati di accesso alla classe virtuale, attraverso cui potranno seguire le lezioni live 

Tramite link dropbox gli studenti avranno anche accesso alle registrazioni delle lezioni effettuate e 
a materiale didattico che sarà via via messo a disposizione con il progredire del corso 

Nell’ambito delle lezioni i partecipanti possono interagire con l’istruttore tramite chat o microfono. 

  



 

Programma indicativo del corso 
 

Video introduttivi  
 

Cosa è un oggetto tridimensionale e quali sono gli elementi che lo descrivono e caratterizzano 

Introduzione al programma, Analisi dell’interfaccia, pannelli principali, Navigazione del workspace 
in edit mode 

 

Lezioni live 
 

Basi della scultura digitale, oggetti scolpibili in zbrush 

Principio dei livelli di suddivisione 

Dynamesh e Zremesher 

Progetti, Tool e subtool 

Tipi di pennelli: sculpting brushes, selezioni, maschere, insert mesh, pennelli topologici di altro tipo, 
traspose, gizmo 3d, Zmodeler 

Modifica della topologia 

Live boolean 

strategie per il blockout,tecniche di detailing, surface noise, alpha, 3dlayers e morph target 

Insert meshes, Nanomesh e array meshes 

Polypaint 
 
Ogni argomento verrà integrato da esempi e esercizi pratici volti a mostrare e consolidare le tecniche
esposte.  




