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Grafica 3D al servizio della cultura

3D Scanning & ricostruzioni archeologiche
LA TECNOLOGIA

Grazie a recenti sviluppi nella tecnologia di acquisizione, è possibile oggi ottenere immagini 3D da una serie
di fotografie scattate con una fotocamera digitale. Senza dover collocare sul soggetto speciali marcatori, senza
la necessità di allineare centinaia di punti di riferimento manualmente, e con risultati che si possono definire
eccellenti.
Il modello così prodotto richiede un certo lavoro di preparazione, per correggere zone visivamente in ombra,
difetti del modello, ecc.
Quale specialista nella grafica 3D, con una lunga esperienza nella modellazione e nella visualizzazione, sono
in grado di offrirvi prestazioni uniche nel campo della ricostruzione digitale di luoghi, ambienti e oggetti.

CARATTERISTICHE E POSSIBILITÀ

Il modello scansionato e opportunamente preparato:
n è navigabile in tutte le dimensioni e percorribile come tour virtuale
n può essere visto da ogni angolo e da qualsiasi altezza
n può essere marcato con colori per l’indicazione delle fasi architettoniche
n può essere completato con le parti mancanti
n può essere animato per indicare fasi costruttive, demolizioni, aggiunte, ecc.
Se integrato con riprese video o altri sistemi è possibile:
n inserire personaggi veri o virtuali (ad es. con costumi d’epoca)
n utilizzarlo come sfondo (virtual set) per riprese
n arricchirlo con veicoli, accessori, situazioni
AMBIENTI, MACCHINARI, EDIFICI
Oltre ai modelli derivati da scansione, il mio studio può creare modelli 3D
di qualsiasi genere:
n ambienti storici
n macchinari di qualsiasi epoca con indicazioni di funzionamento, animazioni, ecc.
n ricostruzione di oggetti artistici, reperti, anatomie.

3D Scanning & ricostruzioni archeologiche

SCANSIONE DAL VERO

Illustrazioni e animazioni tecniche, mediche, e scientifiche

RICOSTRUZIONE DI STRUMENTI SCIENTIFICI

Illustrazioni e animazioni tecniche, mediche, e scientifiche

RICOSTRUZIONE AMBIENTI

Illustrazioni e animazioni tecniche, mediche, e scientifiche

RICHIEDA LE ALTRE NOSTRE BROCHURE

corso

multimediale :

Vale la pena di
investire qualche ora
per apprendere i
semplici meccanismi
che trasformano una
serie di diapositive in
un efficace strumento di
comunicazione al vostro
servizio.

Quando
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una presentazione è determinante per il vostro successo ...

come

utilizzare

power point

per presentare , convincere e vendere
in modo efficace e memorabile
PowerPoint è lo strumento principe per creare e condurre presentazioni: all’interno e
all’esterno dell’azienda, in conferenze, simposi, congressi; nell’ambito delle associazioni,
della politica, della professione e della formazione.
Alle presentazioni affidiamo un aspetto essenziale della nostra attività: la trasmissione di
un messaggio, la ricerca di un consenso, la riuscita di un progetto, le sorti della vendita e
la credibilità dell’azienda.

SPOT TELEVISIVI

Questo strumento viene però spesso utilizzato in modo errato, con presentazioni frettolose,
noiose, carenti sia nell’aspetto formale che in quello della comunicazione.

Elenco delle nostre prestazioni e glossario dei termini

PowerPoint finisce quindi per penalizzare l’oratore e i concetti da lui presentati.
Perchè operare con una così alta percentuale di rischio?
Da diversi anni tengo un corso completo ed esauriente su tutti gli aspetti della presentazione. Attraverso decine di esempi tratti dalla comunicazione internazionale, attraverso
filmati realizzati in congressi e conferenze ed esempi appositamente creati, i partecipanti
2 toccare con mano le tecniche atte a1migliorare le loro presentazioni. 1
possono
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Il corso è stato tenuto presso numerose aziende, associazioni e scuole professionali e fa
parte dell’offerta di corsi di alcuni centri di post-formazione.
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“Se nel suo impegno professionale, politico o sociale c’e una
presentazione, questo corso è per lei”

LE SCHEDE APAX

Come utilizzare Power Point per
presentare, convincere e vendere
in modo efficace e memorabile
Corso di presentazione per aziende

Apax creativi
Presentazione dei servizi

Lo spot televisivo
Glossario dei termini e nostre
prestazioni

L’illustrazione medico scientifica

AFFIDATEVI ALL’ESPERIENZA
Mi contatti per qualsiasi ulteriore
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informazione senza impegno

Apax creativi
M

0041 79 620 38 36

szemere@apaxcreativi.ch
www.apaxcreativi.ch
www.valentinoszemere.ch

