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Da sempre interessato al disegno e alla rappresentazione 
architettonica, ho conseguito prima un diploma di Arte applicata 
all’arredamento e poi una laurea in Ingegneria edile, con una tesi 
in Rilievo dell’Architettura dal titolo “Il rilievo del dettaglio come 
carattere dell’architettura dei Sassi”.

Subito dopo la laurea ho collaborato alla campagna di rilievo tra-
mite laser scanner 3D del Palombaro Lungo di Matera con il gruppo 
di ricerca del Laboratorio di Rilievo e Rappresentazione - DAPIT 
dell’Università degli Studi della Basilicata coordinato, dal Prof. Arch. 
Antonio Conte.

Con il tempo mi sono specializzato nel campo della computer 
grafica. Ho seguito un corso di specializzazione in grafica editoriale 
all’Istituto Europeo del Design e il Master in Architettura virtuale 
del Quasar Design University di Roma.

Professionalmente sono impegnato da diversi anni nel settore della 
visualizzazione 3D e della realtà virtuale. Ho collaborato con diverse 
società di comunicazione e studi di architettura. Attualmente lavoro 
presso la TIC Media Art, start up innovativa di Roma, come 3D Artist 
e graphic designer.

Appassionato di fotografia, ho seguito diversi corsi di specializzazi-
one presso l’associazione culturale Officine Fotografiche di Roma.

Donato Locantore
Via Anzio, 35 - 85100 Potenza

T 
E  
W

320 6419752
donato.locantore@gmail.com
donatolocantore.com

About Me
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Titoli

Master in Architettura Virtuale - votazione 30/30 
Master patrocinato dall’Ordine degli Architetti di Roma e provincia, 
della durata complessiva di 1500 ore, in Rappresentazione 
Architettonica nel digitale, photoreality e animazione. 
Istituto Quasar Design University - Roma

Laurea in Ingegneria Edile - votazione 110/110 cum laude 
Indirizzo Edilizia sostenibile (4 - Classe delle Lauree in Scienze 
dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile di cui al D.M. 04/08/2000) 
Università degli Studi della Basilicata - Facoltà di Ingegneria

Diploma di Maturità d’Arte Applicata - votazione 60/60 cum laude 
Disegnatore di Architettura e Arredamento. 
Istituto Statale d’Arte di Potenza

12.06.2015

26.04.2007

a.s. 1996/1997

Titoli accademici
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Altri titoli: abilitazioni e concorsi

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere - settore civile, ambientale / sez. B 
Università degli Studi della Basilicata - Facoltà di Ingegneria

Vincitore del Concorso indetto dalla Regione Basilicata (Consiglio Regionale) per la progettazione di 
un trofeo rappresentativo del territorio regionale

2007 
prima sessione d’esame

1996

Titoli / Altri titoli: abilitazioni e concorsi
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Formazione
Corsi di specializzazione

25.10.2019 (80 ore)
Attestato di frequenza UNREAL ENGINE for Archviz
Realizzazione di ambientazioni virtuali immersive e interattive utilizzando tecnologie di rendering 
real-time.
SOA ACADEMY - San Dona’ di Piave, VE

10.02.2019 (24 ore)
Attestato di frequenza CORSO ILLUMINAZIONE
Gestione dell’illuminazione flash e mista, e della sala posa. Principali schemi di illuminazione su figura, 
tra cui Rembrandt, luce di taglio, farfalla, beauty e situazioni di ripresa in luce mista
OFFICINE FOTOGRAFICHE - Roma

10.02.2017 (150 ore)
Attestato di frequenza MASTER ARCH-VIZ
Approfondimento di tutti gli aspetti legati alla realizzazione di immagini nell’ambito della 
Visualizzazione Architettonica, dalla modellazione alla post-produzione finale.
SOA ACADEMY - San Dona’ di Piave, VE

Data/Durata 
Titolo

Temi affrontati

Ente

Data/Durata
Titolo

Temi affrontati

Ente

Data/Durata
Titolo

Temi affrontati

Ente

Data/Durata
Titolo

Temi affrontati

Ente

28.07.2017 (250 ore)
Attestato di frequenza CORSO VIRTUAL REALITY 360
Realizzazione di applicazioni per il gaming e l’architettura digitale in realtà virtuale e/o aumentata. 
Ottimizzazione per il rendering real-time, sviluppo applicazioni in ambiente Unreal Engine,  
programmazione tramite blueprint, esportazione sulle varie piattaforme.
RAINBOW ACADEMY - Roma
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10.02.2014 (215 ore)
Attestato di frequenza in GRAFICA - votazione 30/30 cum laude
Progettazione di elaborati grafici per la costruzione dell’immagine coordinata. Realizzazione di impaginati 
dedicati alla produzione editoriale.
Istituto Europeo di Design - Roma

27.03.2010 (32 ore)
Attestato di frequenza MODELLAZIONE CAD per l’Architettura e l’Industrial design con 3DS Max
Pre-visualizzazione di un progetto di Architettura e di Design industriale, producendo tipologie di 
output differenziati per la stampa e per il video.
Università degli Studi di Napoli FEDERICO II - Facoltà di Architettura

08.08.2007 (75 ore)
Attestato di frequenza TECNICHE DI RILIEVO E DOCUMENTAZIONE IN ARCHEOLOGIA E ARCHITETTURA
Sviluppi tecnologici nel rilievo (topografia, fotogrammetria, laser scanner), nella rappresentazione 
(modellazione 3D) e nella documentazione (fotografia digitale e GIS).
Università IUAV di Venezia - Facoltà di Architettura, CIRCE Laboratorio di Fotogrammetria

Data/Durata
Titolo

Temi affrontati

Ente

Data/Durata
Titolo

Temi affrontati

Ente

Data/Durata
Titolo

Temi affrontati

Ente

14.07.2016 (24 ore)
Attestato di frequenza CORSO FOTOGRAFIA INTERMEDIO
Gestione completa delle situazioni di ripresa. Qualità della luce sia in studio che in esterna e utilizzo del 
flash. Fotografia di ritratto e paesaggio urbano. Tecniche di fotografia creativa.
OFFICINE FOTOGRAFICHE - Roma

Data/Durata
Titolo

Temi affrontati

Ente

Formazione / Corsi di specializzazione
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Certificazioni software

Corona Certified Instructor
Chaos Czech a.s. 
Giugno 2021
Completamento corso Corona 
Academy
i446-f4c6-5318
corona-academy.com/certified

Certificato:
Rilasciato da:

Data:
Modalità:

ID credenziale:
Verificato su: 

3ds Max Certified Professional
Autodesk 
Dicembre 2019
Superamento esame ufficiale
https://www.credly.com/badges/
b2e11084-3b8e-43c0-9cb3-fd6fe-
da73045

Certificato:
Rilasciato da:

Data:
Modalità:

Verificato su: 

Formazione / Certificazioni software

http://corona-academy.com/certified
https://www.credly.com/badges/b2e11084-3b8e-43c0-9cb3-fd6feda73045
https://www.credly.com/badges/b2e11084-3b8e-43c0-9cb3-fd6feda73045
https://www.credly.com/badges/b2e11084-3b8e-43c0-9cb3-fd6feda73045
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Certificato:
Rilasciato da:

Data:
Modalità:

ID credenziale: 

Autodesk Autocad 3d
Autodesk Authorized Training Center 
Gennaio 2015
Completamento corso presso ATC 
1XNLZXNLZ2

V-ray Next - Certified Professional
Chaos Group 
Ottobre 2019
Superamento esame ufficiale
781413-624565-374961
https://www.chaosgroup.com/
education/certified-professionals

Certificato:
Rilasciato da:

Data:
Modalità

ID credenziale:
Verificato su: 

Formazione / Certificazioni software

https://www.chaosgroup.com/education/certified-professionals
https://www.chaosgroup.com/education/certified-professionals
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Pubblicazioni
Riviste

Libri

D. Locantore (2008), «Il Rilievo del dettaglio come carattere dell’architettura dei Sassi», 
in Antonio Conte (a cura di), Comunità disegno. Laboratorio a cielo aperto di disegno e rappresentazione 

nei Sassi di Matera, Milano: FrancoAngeli, 2008, p. 223, ISBN 978-88-568-0372-3

D. Locantore (2018), «Inside the Villa Mairea», in 3D Artist, Roma: 
Imago Edizioni s.r.l., n.15, 2018, p. 10, ISSN 778710-264005
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D. Locantore (2000), «Chiasmo, figura per aggiunzione», 
in Marina Pia Arredi, Esercizi di composizione, Roma: 

Fratelli Palombi editore, 2000, pp. 50-51, ISBN 88-7621-050-4;

Tema geometrico del progetto è la sovrapposizione di due figure rettangolari, la reciproca rotazione, la frattura 
della figura risultante dalla sovrapposizione e il ribaltamento speculare lungo l’asse di frattura.
La posizione speculare delle scale rispetto allo spazio centrale interpreta la figura compositiva prescelta.
Senza perdere il proprio segno tematico lo spazio si trasforma attraverso la rotazione di una delle figure di base e lo 
slittamento relativo dei piani. L’operazione di moltiplicazione avviene attraverso lo scivolamento e la rotazione del 
rettangolo principale.

Esercizi di Composizione
Progettazione di un Museo 
dell’architettura con itinerario 
espositivo da svolgere attraverso 
tre padiglioni distinti.

Più che alla definizione del 
progetto in quanto prodotto, 
l’esercizio è finalizzato 
all’acquisizione del processo 
metodologico attraverso la 
conoscenza delle tecniche di 
manipolazione della forma e di 
costruzione dello spazio.

Pubblicazioni / Libri
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Progetti accademici

Progetti

Inside The Villa Mairea
Quasar Design University - 2015
Computer Grafica, ArchViz
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Software utilizzati:
3ds Max, Autocad, V-Ray, Photoshop, Premiere, After Effects

Il progetto, sviluppato durante la 
Tesi del Master in Architettura 
Virtuale del Quasar Design 
University di Roma, prevede la 
ricostruzione virtuale (modellazione 
di volumi e arredi e riproduzione dei 
materiali) della Villa progettata da 
Alvaar Aalto nel 1939.
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Link al video:
https://www.youtube.com/watch?v=9Un43SFS1hs 
https://donatolocantore.com/portfolio/inside-the-villa-mairea/

Oltre alle viste statiche è stata 
realizzata un’animazione video 
che, ispirandosi ai valori progettuali 
di Aalto, tende a sottolineare la 
continuità tra esterno e interno 
architettonico tramite movimenti di 
camera e musica scelta ad hoc.

https://www.youtube.com/watch?v=9Un43SFS1hs https://donatolocantore.com/portfolio/inside-the-villa-mairea/ https://vimeo.com/133636097
https://www.youtube.com/watch?v=9Un43SFS1hs https://donatolocantore.com/portfolio/inside-the-villa-mairea/ https://vimeo.com/133636097
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c
M
Y
K

100% 
52%
0%
37%

Il carattere utilizzato per il logotipo è stato realizzato ex-novo per 
sottolineare l’unicità del progetto. Si è presa a riferimento una “scrittura 
scolastica” per rispettare la componente didattica del progetto e per essere 
in sintonia con il mondo dei bambini.

Il marchio Bibliolibrò è stato ideato tenendo in considerazione le finalità 
del brand. Il carattere itinerante del progetto è stato rappresentato 
riproducendo in forma stilizzata l’Ape Calessino, utilizzando linee morbide 
e tondeggianti per conferire al marchio un aspetto dinamico, fresco e di 
facile interpretazione.

Il marchio è stato costruito mediante la stilizzazione degli elementi 
caratteristici dell’ape calessino e di un libro aperto, le cui pagine simulano 
la cappottina dell’ape. La figura geometrica utilizzata alla base della 
costruzione è il cerchio, entro cui sono stati inscritti tutti gli elementi per 
conferire armonia al marchio.

Il progetto, realizzato durante il Corso di Grafica dell’Istituto Europeo 
di Design a Roma, riguarda la definizione dell’identità visiva della casa 
editrice Bibliolibrò. Nata come progetto di promozione alla lettura, 
Bibliolibrò è un Ape calessino a tre ruote, allestito a bibliolibreria per 
bambini che opera all’interno di Roma Capitale, presentando e vendendo 
libri di piccoli e medi editori.

Bibliolibrò
Istituto Europeo di Design - 2014
Grafica, Brand Identity
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Il marchio deve essere inserito lasciando sempre un’area di rispetto pari o 
superiore al diametro della ruota dell’Ape Calessino. Il logotipo si distanzia 
dal marchio di una misura pari al diametro del cerchio pieno interno ala 
ruota.

Su fondi colorati il marchio non deve essere mai riprodotto con il colore 
istituzionale. Su fondi colorati scuri si dovrà utilizzare la versione in bianco, 
mentre su fondi colorati chiari la versione in scala di grigi con valore K 80.

Software utilizzati:
Adobe Illustrator, Adobe InDesign

0% 
0%
0%
80%

c
M
Y
K
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Il libro, realizzato durante il Corso 
di Grafica dell’Istituto Europeo 
di Design a Roma, rappresenta 
l’unione delle passioni che ho 
sviluppato durante il mio percorso 
formativo: l’architettura e la grafica.

My First Book: Architettura in Grafica
Istituto Europeo di Design - 2014
Grafica, Grafica Editoriale

Progetti / Progetti accademici / My First Book: Architettura in Grafica
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Software utilizzati:
Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere

Nelle pagine sono espressi in 
forma grafica alcuni concetti 
comuni alle due discipline. Il libro è 
composto da pagine di vari formati 
e materiali per facilitare la visione 
contemporanea di diversi aspetti 
grafici, ed evidenziare punti di 
contatto tra Architettura e Grafica.
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Link al video:
https://www.youtube.com/watch?v=qF6NDs2pCZc 
https://donatolocantore.com/portfolio/architettura-in-grafica

Alcune pagine contengono pattern 
creati utilizzando come matrice la 
sezione aurea, criterio geometrico 
alla base di molte architetture 
sia antiche che moderne.

https://www.youtube.com/watch?v=qF6NDs2pCZc https://donatolocantore.com/portfolio/architettura-in-grafica
https://www.youtube.com/watch?v=qF6NDs2pCZc https://donatolocantore.com/portfolio/architettura-in-grafica


21/47Donato Locantore / Portfolio

I Sassi di Matera
UNIBAS, Facoltà di Ingegneria - 2007 
Computer Grafica, Disegno e Rilievo dell’Architettura

Progetti / Progetti accademici / I Sassi di Matera

La Tesi di Laurea in Disegno e 
Rilievo dell’Architettura riguarda 
la ricostruzione virtuale di un’Unità 
di vicinato nei Sassi di Matera.
Durante la fase di restituzione 
grafica si è passati direttamente 
dallo schizzo (eidotipo) al modello 
digitale, considerando l’operazione 
di modellazione 3D come innovativo 
«metodo di rappresentazione» in 
grado di simulare la costruzione 
fisica dell’edificio.
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Il Rilievo è stato condotto con il metodo diretto, al quale sono state 
affiancate metodologie di rilievo fotogrammetrico e strumentale. 
Oltre ai disegni tradizionali e alle viste statiche 3D sono state realizzate delle 
animazioni che spiegano in maniera efficace le tecniche costruttive adottate.

Link al video:
https://www.youtube.com/watch?v=HvqrgtN5YfA
https://donatolocantore.com/portfolio/sassi-di-matera

https://www.youtube.com/watch?v=HvqrgtN5YfA
https://donatolocantore.com/portfolio/sassi-di-matera/
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Software utilizzati:
3ds Max, Autocad, Coreldraw, Corel Photo-paint

Il Rilievo si è concentrato sui 
dettagli architettonici perché spesso 
sono proprio i particolari come le 
finestre, le cornici, le ringhiere, 
i balconi, le mensole, i portoni, 
le scale, gli archi, le volte, 
i comignoli, a fornire la chiave di 
interpretazione dell’architettura 
espressa dalle varie culture locali.
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Progetti professionali

Progetti

Without Us
Le Morandine by Sonia Pedrazzini - 2021
Computer Grafica, Digital Art, Cryptoart

Without Us è un progetto nato dalla collaborazione con la designer Sonia 
Pedrazzini, in cui ho curato l’art direction, la modellazione 3D, il  virtual set e 
il rendering finale. Il progetto prevede la realizzazione di una serie di opere 
d’arte digitali NFT (non fungible token) con protagonisti i vasi Le Morandine.

La serie Without Us rappresenta luoghi post-umani (da cui il titolo), spazi 
abbandonati e decadenti, dove si contappongono forze naturali primordiali 
ed elementi artificiali.

Le prime due opere della serie sono state realizzate alla fine del 2020 e 
pubblicate su uno dei più noti portali web per l’acquisto di opere NFT nel 
2021.
La serie è prodotta da TIC Media Art, startup innovativa di Roma 
specializzata nella realtà virtuale e nella visualizzazione 3d.

Link:

https://ticmediaart.it/work/without-us-nft

Comunicato stampa: 
https://www.pressloft.com/app/press-office/soniapedrazzini_lemorandine/releases/45614

Nature Takes Over
mostra una natura tenace e vitale che si riappropria dei luoghi 
e dei manufatti dell’uomo in una eterna lotta per la sopravvivenza.

https://ticmediaart.it/work/without-us-nft
https://www.pressloft.com/app/press-office/soniapedrazzini_lemorandine/releases/45614 
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Software utilizzati:
3ds Max, Corona Renderer, Photoshop

Progetti / Progetti professionali / Without Us

Balance
ripropone, in versione digitale, 
il genere artistico dello still life. 
I preziosi vasi metallizzati, unici 
superstiti in precario equilibrio, 
sembrano denunciare tutta 
la fragilità di un mondo 
in via di estinzione.
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ASAP: Alien Species Awareness Program
Programma Life - 2020
Grafica, Brand Identity, Comunicazione Multimediale

Il progetto Europeo ASAP, finanziato attraverso il programma LIFE, è un 
progetto di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul problema 
delle specie aliene invasive. Come Graphic designer di TIC Media Art, mi 
sono occupato dell’identità visiva e dei materiali di comunicazione.

L’idea centrale è la stilizzazione di una forma aliena che viene posta 
di sfondo alla lettera “a” di alien. L’alieno è di colore rosso-arancio per 
sottolineare il concetto di pericolo e allarme.

Il Logo è stato ideato tenendo in considerazione l’obiettivo generale 
del progetto: ridurre l’introduzione di specie aliene invasive grazie a un 
aumento della consapevolezza da parte dei cittadini.
La progettazione grafica è stata sviluppata sulla base di moduli geometrici presi 
come riferimento per il dimensionamento e la disposizione dei diversi elementi.

Tenendo in considerazione le proposte e le suggestioni ricevute dal gruppo 
di lavoro (ISPRA, Regione Lazio, Legambiente, Federparchi e TIC Media 
Art), si è scelto un payoff che riassume le finalità del progetto: aumentare 
la consapevolezza del pubblico e della comunità scientifica sul problema 
delle specie aliene invasive.
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Per la comunicazione del progetto, sono state realizzate diverse tipologie 
di materiali, sia trazionali che digitali. All’interno di questa attività mi sono 
occupato del coordinamento grafico, della progettazione e della realizzazione 
di prodotti come brochure, flyer, gadget, e della grafica per il sito web. 

Link:
https://www.lifeasap.eu

https://www.lifeasap.eu/index.php/it/component/content/article/13-eventi/224-
allarme-alieni

https://www.lifeasap.eu/index.php/it/component/content/article/13-eventi/155-
informati-pensa-viaggia

http://www.lifeasap.eu
https://www.lifeasap.eu/index.php/it/component/content/article/13-eventi/224-allarme-alieni
https://www.lifeasap.eu/index.php/it/component/content/article/13-eventi/224-allarme-alieni
https://www.lifeasap.eu/index.php/it/component/content/article/13-eventi/155-informati-pensa-viaggia
https://www.lifeasap.eu/index.php/it/component/content/article/13-eventi/155-informati-pensa-viaggia
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Il progetto prevedeva anche la realizzazione di diversi eventi, tra cui il 
laboratorio didattico itinerante per bambini Allarme Alieni!
In questo ambito mi sono occupato della progettazione e della 
realizzazione dell’allestimento del laboratorio dal punto di vista della 
grafica e dell’arredamento.

Nell’aeroporto di Fiumicino è stato realizzato un info point per 
sensibilizzare i viaggiatori sul problema delle specie invasive.
Per questa attività ho realizzato la grafica 3D in stile lowpoly dell’edugame 
“Memory delle Specie Invasive”, sviluppato con Unreal Engine.

Progetti / Progetti professionali / ASAP

Software utilizzati:
Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, Autodesk 3ds Max, Unreal Engine

Laboratorio Allarme Alieni!
Particolare dell’allestimento 

del laboratorio, realizzato con 
arredamento in parte reale e in parte 

stampato su tela in PVC.
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Il progetto di allestimento del 
Mercato di Colleferro è stato 
realizzato da TIC Media Art per il 
Comune di Colleferro.

In questo intervento mi sono 
occupato della progettazione 
esecutiva dell’allestimento, dei 
rendering di presentazione e della 
grafica 2D e 3D dell’edugame 
interattivo previsto nell’infopoint 
dell’allestimento. 

Mercato by dayMercato by night

Progetti / Progetti professionali / Mercato di Colleferro

Mercato di Colleferro
Comune di Colleferro - 2018
Grafica, Allestimento Scenografico e Multimediale
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Software utilizzati:
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, 
Autodesk 3ds Max, V-Ray, Unreal Engine

L’allestimento è pensato per 
coniugare le esigenze del 
commercio al dettaglio con l’idea 
di mercato come luogo di incontro, 
aggregazione e convivialità.

L’area centrale presenta un 
allestimento tecnologico 
comprensivo di monitor informativi 
e di sistemi multimediali per la 
realizzazione di spettacoli, 
concerti e conferenze.

La grafica si ispira ai grandi mercati 
europei e all’offerta alimentare che 
il Mercato mette a disposizione 
dei suoi clienti.

La scelta di utilizzare dei tendaggi 
come copertura incontra l’esigenza 
dei commercianti di proteggere le 
merci dalla luce diretta del sole e 
dona all’ambiente un’atmosfera 
accogliente e colorata.
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L’info point è stato realizzato in collaborazione con specialisti del settore 
nutrizione, con lo scopo di promuovere una corretta alimentazione.

Gli edugames sono stati progettati e sviluppati con tecniche di gamification 
per sfidare le conoscenze dell’utente sul tema dell’alimentazione in 
maniera divertente e coinvolgente.

Link al video:
https://www.youtube.com/watch?v=R18iC7XwLAo
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Il Progetto SAC Gargano, realizzato da UNICITY Spa per l’Ente Parco 
Nazionale del Gargano, comprende la realizzazione di 6 salette 
multimediali e di uno spettacolo in projection mapping.

In questo progetto mi sono occupato della realizzazione di una 
saletta immersiva nel Museo dei Dinosauri di Borgo Celano, 
sfruttando la tecnologia della realtà aumentata per calare i visitatori in 
un’ambientazione preistorica, ricostruita in 3D. 

Software utilizzati:
Autodesk 3ds Max, V-Ray, Adobe Photoshop, Unity

SAC Gargano
Ente Parco Nazionale del Gargano - 2017
Grafica, Allestimento Scenografico, Realtà Aumentata
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L’ambientazione è stampata su dei pannelli ed è realizzata in modo da 
apparire senza deformazioni quando è osservata da un preciso punto 
di vista. In questa posizione è posta una videocamera per riprendere i 
visitatori che si rivedono su un maxi schermo, immersi nella vegetazione 
preistorica abitata dai dinosauri. 

Progetti / Progetti professionali / SAC Gargano
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Il Progetto Virtual Archeology, realizzato da UNICITY Spa per la Regione 
Sardegna, comprende la ricostruzione architettonica, storica e funzionale 
di 17 aree archeologiche della Regione Sardegna.

In questo progetto mi sono occupato della ricostruzione di due aree 
archeologiche, Monte Sirai e le Torri costiere di Arbatax, realizzando 
rendering statici, percorsi in realtà virtuale e collaborando alla 
realizzazione di video documentari ed edugame interattivi.

Link:
http://virtualarchaeology.sardegnacultura.it/index.php/it/

Sardegna Virtual Archeology
Regione Autonoma della Sardegna - 2016
Computer Grafica, Realtà Virtuale
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Collaborando con storici e archeologi si è cercato di ricostruire la 
situazione nel suo aspetto originale, immergendo i monumenti nel loro 
ambiente dell’epoca. 
Oltre alle viste statiche, sono state realizzate delle animazioni con i modelli 
tridimensionali, per illustrare la storia e le peculiarità del sito. 

Software utilizzati:
Autodesk 3ds Max, V-Ray, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Panotour Pro, Unity
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I percorsi sono interattivi e permettono di consultare schede 
di approfondimento e ascoltare un’audioguida in diverse lingue. 
Mi sono inoltre occupato della realizzazione della versione fruibile con visori 
per la realtà virtuale di tutti i 17 siti archeologici.

Percorso virtuale PC: 
http://virtualarchaeology.sardegnacultura.it/index.php/it/siti-archeologici/eta-
medievale/torri-costiere-di-arbatax/percorsi-virtuali-web

Percorso virtuale VR: 
http://virtualarchaeology.sardegnacultura.it/index.php/it/vr

Progetti / Progetti professionali / Sardegna Virtual Archeology

I percorsi in realtà virtuale 
sono stati realizzati sovrapponendo 
fotografie panoramiche dello stato 
attuale del sito e ricostruzioni 
virtuali dello stato originale. 

http://virtualarchaeology.sardegnacultura.it/index.php/it/siti-archeologici/eta-medievale/torri-costiere-di-arbatax/percorsi-virtuali-web
http://virtualarchaeology.sardegnacultura.it/index.php/it/siti-archeologici/eta-medievale/torri-costiere-di-arbatax/percorsi-virtuali-web
http://virtualarchaeology.sardegnacultura.it/index.php/it/vr
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Il Progetto Arte in Fabia, prodotto da Melazero per la casa editrice 
Bibliolibrò, prevedeva la realizzazione di alcuni libri illustrati per bambini e 
ragazzi.

In questo progetto ho collaborato con diversi Graphic Designer e Illustratori 
e mi sono occupato della grafica e impaginazione di tre libri illustrati.

Autore Valentina Rizzi
Illustratori Eleonora De Martini / Chiara Agostini / Roberta Rindone
Direzione artistica Barbara Brocchi / Francesco Giuliani
Progetto Grafico Silvia Pirone / Paolo Brunetti / Donato Locantore
Produzione Melazero

Arte in fiaba
Bibliolibrò - 2014
Grafica, Grafica editoriale
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Una Sposa Ribelle

Autore Valentina Rizzi
Illustratore Chiara Agostini
Grafica Donato Locantore

Formato 195 x 260mm
Pagine 22
Età 12+
Tema Antropologia, Etica

ISBN 978-88-909950-6-4

Link:
http://www.bibliolibro.it 
https://donatolocantore.com/portfolio/arte-in-fiaba/

Progetti / Progetti professionali / Arte in Fiaba
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Cocca

Autore V. Rizzi
Illustratore Eleonora De Martini
Grafica Donato Locantore, Silvia Pirone

Formato 205 x 205mm
Pagine 40
Età 8+
Tema Nonni, autonomia

ISBN 978-88-909950-3-3

Progetti / Progetti professionali / Arte in Fiaba
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Quando il topo non c’è 
i denti ballano

Autore Valentina Rizzi
Illustratore Eleonora De Martini
Grafica Paolo Brunetti, Donato Locantore

Formato 195 x 275mm
Pagine 30
Età 5+
Tema Educazione all’igiene 

ISBN 978-88-909950-7-1

Software utilizzati:
Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop

Progetti / Progetti professionali / Arte in Fiaba
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Il Progetto, realizzato dal gruppo di lavoro del Laboratorio di Rilievo 
e Rappresentazione DAPIT dell’Università degli Studi della Basilicata, 
ha riguardato il Rilievo con laser scanner 3D degli ambienti ipogei del 
Palombaro Lungo di Matera.

In questo progetto ho collaborato alle operazioni di acquisizione ed 
elaborazione delle nuvole di punti. Mi sono poi occupato della restituzione 
grafica delle tavole finali (piante, prospetti e sezioni), ottenute a partire dal 
modello 3D generato dall’elaborazione dei dati di rilievo.

Gruppo di lavoro: 
Prof. Arch. Antonio Conte (coordinatore) 
Ing. Antonio Bixio 
Arch. Maria Onorina Panza 
Ing. Donato Locantore

Palombaro di Matera
Università degli Studi della Basilicata - 2007
Computer Grafica, Rilievo dell’Architettura, Laser Scanner 3D

Progetti / Progetti professionali / Palombaro di Matera

Software utilizzati:
Autocad, 3ds Max, Photoshop, 
Cyclone 5.5 (scanner Leica HDS 3000)
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Progetti personali

Progetti

My warm nest
Computer Grafica, ArchViz

Progetti / Progetti personali / My warm nest
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Software utilizzati:
Autodesk 3ds Max, V-Ray, Substance painter, Adobe Photoshop, KR Pano

Link:
https://donatolocantore.com/portfolio/my-warm-nest

Il Progetto parte da una reinterpretazione della New Old House di 
Jessica Liew. Mi sono occupato della modellazione degli ambienti e della 
realizzazione di diversi oggetti di design, con particolare attenzione alla 
resa fotorealistica dei materiali.

Oltre alle viste statiche ho realizzato un Virtual Tour 360° interattivo che 
permette una navigazione immersiva sia da PC sia dai visori VR. 

Progetti / Progetti personali / My warm nest

https://donatolocantore.com/portfolio/my-warm-nest/
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Waiting for...
Computer Grafica, ArchViz

Software utilizzati:
Autodesk 3ds Max, Corona Renderer, Marvelous Designer, Adobe Photoshop

Le viste statiche possono raccontare storie, narrando non solo di come 
l’architettura sarà realizzata, ma anche di come potrà essere vissuta.

In questo progetto ho utilizzato composizione, colori e illuminazione 
per guidare l’attenzione dell’osservatore verso la poltrona. Per rendere 
l’immagine più comunicativa e coinvolgente ho deciso di “narrare una 
storia” inserendo una bambina che guarda fuori dalla finestra in attesa di...

Progetti / Progetti personali / Waiting for...
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Studio Morandi
Computer Grafica, ArchViz

Questo lavoro trae spunto dalla foto dell’atelier di Giorgio Morandi 
realizzata da Luigi Ghirri.

Il progetto nasce come esercitazione personale nella modellazione 3D e 
nella ricostruzione di materiali e illuminazione a partire da una scena nota.

Software utilizzati:
Autodesk 3ds Max, V-Ray, Adobe Photoshop

Progetti / Progetti personali / Studio Morandi




