
Il CONCEPT ARTIST
nel processo di sviluppo

di un videogioco



Il Concept Artist è la figura responsabile dello sviluppo dell’aspetto estetico e visivo del 
gioco. Impiega tecnica e immaginazione per produrre personaggi, creature, 
ambientazioni ed elementi del mondo di gioco dallo stile e dal design originali.

Abile nel disegno tradizionale applica le sue competenze artistiche, che riguardano 
l’anatomia, la prospettiva, la composizione e teoria del colore, insieme alle diverse 
tecniche di digital painting per produrre tutto il materiale visivo necessario per la 
realizzazione del gioco. 
Il Concept Artist, nel processo di sviluppo, si occupa della progettazione artistica dal 
concept fino alla produzione, lavora su carta e in digitale.

Il suo lavoro consiste nel visualizzare ed elaborare i concetti e le idee del Game 
Designer, dando forma con inchiostro e tavoletta grafica a tutti gli elementi dell’universo 
di gioco. In fase di pre-produzione il Concept Artist lavora per definire a livello estetico il 
mood e l’aspetto del gioco. 
Durante la produzione, collabora con i Game Designer per tradurre visivamente il 
gameplay e per trasformare il concept in un prodotto giocabile. 
Con il team degli Artisti 3D e i Game Programmer rende esteticamente coerente l’intero 
progetto. 
Il Concept Artist, come tutti gli artisti, deve avere una cultura visiva radicata, basata sullo 
studio di videogiochi, cinema, fumetti, libri e lavori di altri artisti.

Abilità nel disegno tradizionale:
anatomia, prospettiva, composizione, 
teoria del colore 

Conoscenza dei software di grafica 2D 
e 3D: Photoshop, Maya, Zbrush e altri

Abilità nella produzione 2D: shapes, 
sketching, thumbnails, painting

Competenze nella produzione 2D e 3D
e miste: overpainting, photobashing, 
blockout hard surface e organico.

Buona conoscenza dei processi 
produttivi: dalla fase di pre-produzione
di concept, alla direzione artistica e 
visuale, alla creazione di contenuti per 
la produzione 2D

Il Concept Artist nel processo di sviluppo di un videogioco

Le competenze richieste per lavorare nell’industria dei videogiochi:



All’interno di un team di sviluppo, un Concept Artist può ricoprire ruoli diversi in base alle
proprie attitudini e alle competenze acquisite. Di seguito, si possono trovare alcune delle
specializzazioni del Concept Artist:

Lead Artist Pianifica e supervisiona le attività giornaliere degli 
artisti. Controlla la qualità degli asset e si assicura 
che il gioco mantenga un’identità visiva ben 
definita.

Art Director Definisce e valuta lo stile visivo del gioco, per 
esempio scegliendo le tavolozze dei colori e gli 
stili grafici più appropriati. Comunica la visione 
artistica al team, ha competenze in tutti gli aspetti 
di creazione di digital art. Si assicura che tutti gli 
asset del gioco siano correttamente amalgamati e 
coerenti allo stile definito.

Character Artist Crea i personaggi e tutti i relativi oggetti che lo 
compongono, vestiti, ornamenti, armi.

Environment Artist 2D Realizza i concept e le tavole di mood di rocce, 
alberi, edifici, terreni, fondali e qualunque cosa sia 
necessaria a ricreare gli ambienti di gioco.

Creature Artist 2D Crea tutte quelle che sono le creature, ovvero 
quegli esseri che sono tendenzialmente animali o 
similari.

UI Artist Realizza gli elementi che compongono il menu del 
gioco, in collaborazione con i Game Programmer e 
gli UX Designer.

Vehicle Artist Crea i modelli 2D di auto, velivoli, moto e altri tipi 
di veicoli.

Visualizer/Storyboard Realizza immagini destinate a trasmettere agli 
altri componenti del gruppo o all’esterno le scene 
animate relative al gioco che siano cinematiche o 
cut scene.

Le Specializzazioni

Artist



Alcuni lavori realizzati dagli studenti di Concept Art di DBGA

1 - Nicola Giuliani  2 - Leonardo Bizzarri  3 - Alessia Erle  4 - Sara Francofonte  5 e 6 - Eleonora Fistachi
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Il mercato dei videogiochi è parte integrante del più ampio settore dell’entertainment di cui 
fanno parte ad esempio le industrie del cinema, della TV e della musica. I videogiochi sono 
sempre più centrali nella vita di tutti i giorni e sono una delle più importanti forme e piattaforme 
di intrattenimento a livello globale. 

L’industria dei videogiochi guida il mercato dell'intrattenimento digitale, ha infatti superato 
come fatturato quella del cinema e della musica messe insieme. Il 2020 per il settore 
videoludico si è chiuso con ricavi pari a 174,9 miliardi di dollari e le previsioni di crescita sono 
ancora più floride. I dati riportati da NewZoo nell’ultimo report, “2020 Global Games 
Market|October update”, evidenziano come la previsione del settore nel 2023 è quella di 
superare i 200 miliardi di dollari di ricavi. 

Non sono solo i ricavi a testimoniare la continua espansione del mercato, ma anche l’aumento 
del numero dei giocatori nel mondo, che nel 2023 supereranno i 3 miliardi. In questo scenario 
il mobile gaming ha inciso profondamente, registrando il maggior tasso di crescita con 86,3 
miliardi di dollari di ricavi e contribuendo in maniera consistente a far diventare 
l’intrattenimento digitale accessibile a tutti. Basti pensare che l’80% del tempo speso dagli 
utenti su mobile è dedicato a giochi o app. Anche le proiezioni derivanti dal segmento eSport 
sono molto positive, così come quelle sulla gamification. Infatti, sono sempre di più le aziende 
che adottano forme di intrattenimento digitale per far crescere il proprio business.

La continua crescita del settore determina anche un bisogno crescente di nuovi talenti da 
parte di studi di sviluppo e aziende. Questa esigenza favorisce nuovi sbocchi occupazionali, 
incidendo positivamente sulla ricerca di lavoro.

Il settore dei videogiochi rappresenta una grande opportunità per chi desidera coniugare la 
propria passione con il lavoro e aspirare ad una carriera in un’industria globale sempre in 
evoluzione.

Fonte: 1Newzoo 2020 Global Games Market Report|October update e 2Statista
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Digital Bros Game Academy è l’accademia di formazione professionale per diventare 
sviluppatori di videogiochi. È l’unica realtà formativa in Italia che fa parte di un Gruppo 
Internazionale, Digital Bros S.p.A., che opera nel settore gaming da oltre trent’anni.
Fondata nel 2014, la DBGA nasce con l’obiettivo di individuare e formare una nuova 
generazione di sviluppatori per l’industria dei videogiochi, attraverso i corsi di Game 
Design, Game Programming, Concept Art e Game Art 3D.

DBGA fa da ponte tra la formazione e il mondo del lavoro, attraverso il suo approccio di 
tipo skill-based learning. Infatti, l’Academy individua e prepara i nuovi talenti per il 
mercato utilizzando il metodo del learning-by-doing, ovvero l’apprendimento sul campo, 
pratico, concreto e collaborativo ispirato ai modelli bootcamp.
Il percorso formativo della DBGA equivale a due anni in uno, in cui gli studenti sono 
completamente immersi in un ambiente che replica le dinamiche e la pipeline di lavoro di 
una software house, il tutto finalizzato all’acquisizione delle competenze tecniche (Hard 
Skill) e relazionali (Soft Skill) indispensabili per avviare una carriera nel settore 
dell'intrattenimento digitale.

Attualmente, Digital Bros Game Academy registra un dato di job placement dei propri 
studenti nell'industria del 74%. Molti degli ex-studenti hanno trovato un’occupazione  sia in 
Italia che all’estero in realtà di primissimo piano come, solo per citarne alcune, 505 Games, 
Crytek, Codemasters, Milestone, Ubisoft Reflections, Gameloft, DR Studios, 3D Clouds, 
Xplored, Forge Reply, Miniclip.

Se vuoi avere maggiori informazioni sui corsi di 
Digital Bros Game Academy consulta il sito ufficiale

www.dbgameacademy.it
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