Modelli 3D GRATUITI
Tante Lezioni del Centro di Formazione Cinematografico Nazionale si
occupano della Modellazione 3D e di creare qualche modello sia con 3DMaya, con Cinema 4D e con 3D-Blender. Se non siete in grado di
realizzare modelli 3D potete cercare e scaricare GRATUITAMENTE
Modelli 3D già pronti per l’utilizzo ecco un piccolo elenco di siti che offre
una vasta gamma di Modelli 3D gratis pronti per il download.
Come sempre è bene ricordare che prima di utilizzare questi modelli
gratuiti bisogna controllare il tipo di licenza con cui vengono distribuiti.

Modelli 3D Gratuiti
Archive3D
Un sito che spesso utilizziamo è Archive3D. Su questo sito sono
disponibili tantissimi modelli (oltre 35000) pronti per il download. Non c’è
bisogno di registrarsi, basta cercare il modello e cliccare sul tasto
download. I vari modelli sono divisi in categoria ed è anche possibile
visualizzarne l’anteprima.
Blendswap
Sito dedicato interamente al famoso programma 3D open source 3DBlender. Dopo una veloce registrazione avrete accesso a migliaia di
modelli. L’unico difetto di questo sito sono i limiti imposti all’account free
ovvero 200 MB di download mensili.
Tf3dm
Tf3dm è un sito molto recente che offre una buona scelta di modelli 3D
GRATIS suddivisi in categoria. Non c’è bisogno di nessuna registrazione
per scaricare file dal sito, dopo aver cliccato sul tasto download e un attesa
di 20 secondi il download parte senza problemi.

Turbosquid
Se cercate modelli 3D di qualità sicuramente Turbo squid è un sito da
visitare. Su questo sito sono presenti sia modelli 3D a pagamento che
tantissimi modelli gratuiti. Per effettuare il download dei file gratuiti è
necessaria la registrazione.
3dmodelfree
3dmodelfree è molto simile ad Archive3D ha una buona scelta di modelli
3D GRATIS ed è possibile scaricarli senza bisogno di registrazione.
Cgtrader
Questo sito offre sia modelli a pagamento che modelli gratuiti. Per
effettuare il download è necessario registrarsi.
Blender-models
Blender-models come si può capire dal nome è dedicato interamente a
Blender3D ed offre una vastissima scelta di modelli gratuiti. Non occorre
nessuna registrazione per scaricare i modelli.
3dexport
Dopo la registrazione questo sito permette di scaricare molti modelli 3D
Gratis.

