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Introduzione

Il corso breve di specializzazione di Video Game Spaces ha l’obiettivo di formare Visual 
Development Artist per il mercato dei videogiochi. Il Visual Development Artist è la figura 
professionale responsabile della progettazione degli spazi giocabili.

Il suo compito è fondamentale per l’esperienza del giocatore, perché, proprio come
architetti, urbanisti e interior designer organizza lo spazio in modo funzionale per una 
interazione più diretta con il mondo di gioco.

Il corso è indirizzato ad appassionati di videogiochi, artisti digitali e architetti che vogliono 
entrare nell'industria dei videogiochi e intraprendere una carriera come Visual Development 
Artist.

Il corso Video Game Spaces è un'introduzione pratica all'architettura e all'interior design per 
i videogiochi. I mondi di gioco sono sempre più complessi e ricchi di sfaccettature e 
richiedono figure in grado di organizzare gli spazi in modo da mettere in relazione il 
giocatore con l'ambiente che lo circonda.

Gaming e architettura sono sempre più convergenti e grazie al corso breve di 
specializzazione Video Game Spaces si apprenderanno le principali tecniche di 
progettazione di uno spazio virtuale, le strategie per catturare e guidare l'attenzione del 
giocatore e le modalità di narrare storie attraverso lo spazio. Durante l’intera durata del corso 
si realizzerà un progetto di design d'interni con le nozioni acquisite.

Completano il programma una serie di seminari con Guest Trainer, professionisti del settore, 
che porteranno testimonianze personali e professionali, condividendo case history, tecniche 
e best practice. L’intervento dei Guest Trainer è una preziosa occasione, esclusiva per gli 
studenti del corso, per fare networking.

1Environment realizzato da Eleonora Fristachi Concept Artist



MODULO 1 – Progettare una stanza 
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LEZIONE 01 PROGETTARE LO SPAZIO DI GIOCO
Obiettivi di apprendimento:

• Progettare concept 3D per spazio di gioco 
• Progettare ambientazioni efficaci e funzionali ad uno scopo
• Progettare interni giocabili

Primo progetto: Progettare una stanza

LEZIONE 02 – L’ATTENZIONE DEL GIOCATORE

Obiettivi di apprendimento:

• Applicare strategie efficaci per guidare l’attenzione del giocatore 
• Comprendere la psicologia dietro le strategie 

LEZIONE 03 – VISUAL STORYTELLING

Obiettivi di apprendimento:

• Acquisire competenze per effettuare ricerche mirate e attinenti al brief
• Interpretare il significato emozionale di un luogo 
• Progettare uno spazio capace di raccontare una storia
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MODULO 2 – Ampliare il layout della tua stanza

MODULO 3 – Presentazione e discussione del progetto

LEZIONE 04 – DALLA PROGRAMMAZIONE DELLO SPAZIO AL FLOW DI 
GIOCO 
Obiettivi di apprendimento:

• Comprendere il processo di progettazione architettonica applicato ai videogiochi 
• Progettazione di strutture coerenti e spazi funzionali
• Comprendere come creare il flow attraverso gli spazi

Secondo Progetto: Espansione del layout

LEZIONE 05 - PROGETTARE UNO STILE ARCHITETTONICO

Obiettivi di apprendimento:

• Comprendere come le scelte di stile influenzano le ambientazioni di gioco 
• Raccogliere riferimenti per creare una libreria di immagini ricca e funzionale allo   
 scopo
• Apprendere come creare il proprio stile, emulando ma non copiando

LEZIONE 06 – COME COMUNICARE IL TUO LAVORO

Obiettivi di apprendimento:

• Comprendere il valore di una reference board
• Produrre documenti capaci di comunicare chiaramente la visione artistica a team 
 di lavoro differenti
• Comprendere in che modo consegnare correttamente la documentazione finale
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