
 
 
 
ENRICO PETTI 
 
 
Informazioni 
personali 

� Stato civile: coniugato 
� Nazionalità: italiana 
� Data di nascita: 30/11/1971 
� Luogo di nascita: Roma 

 
  
Formazione di 
base 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formazione 
specialistica 

 
� Iscritto all’Ordine degli Architetti di Roma dal 4/10/2006 
� Laurea in Architettura, Università degli Studi di Roma  

“ Sapienza”, indirizzo tecnologico, ottobre 2004. 
 Relatore: Prof. ssa Roberta Strappini 
 Tesi di laurea: Edificio per l'accoglienza e il sostentamento di  
persone senza fissa dimora, presso San Lorenzo, Roma 
 Voto: 105/110 

� Diploma di maturità classica, Liceo Ginnasio “Gaetano De 
Sanctis”, Roma,  luglio 1991 

 
� Corso di computergrafica presso lo studio Idee e Segni a Roma. 

1996 
 

� Corso di Lightwave base ed avanzato presso la Imagonet, 
docente Antonio De Lorenzo, direttore della rivista Computer 
Grafica, 2001 
 

� Corso avanzato di Revit 2010 con certificazione Autodesk Italia 
  
Esperienze 
professionali 

� Collaborazione con lo studio di architettura A. M. Architetti di 
Roma, ( www.amagroup.net ), nel settore grafica, rendering e 
animazioni, come esperto di modellazione 3D e tecniche di resa 
fotorealistica. Dal 1999 ad oggi. 

           In particolare: 
 

o Modello 3D e rendering del progetto dello stabilimento 
produttivo M6 per la STMicrolelectronics a Catania 

o Architetto disegnatore nel progetto dello stabilimento 
produttivo M6 per la STMicrolelectronics a Catania 

o Modelli 3D e rendering dei progetti degli uffici per la 
STMicrolelectronics a Milano e Ginevra 

o Modello 3D e rendering per il progetto di ristrutturazione 
dell’edificio della Borsa di Milano 

o Modello 3D, rendering e animazione per il progetto per lo 
stadio della S.S. Lazio 

o Modello 3D e rendering per il progetto per la centrale 
elettrica di Simeri Crichi (CZ) per la società Edison 

o Architetto disegnatore nel progetto per la centrale 
elettrica di Simeri Crichi (CZ) per la società Edison 
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o Modello in virtual reality del sito M6 di Catania per la 
STMicroelectronics 

o Animazione per la trasmissione Tv Super Quark 
riguardante la sede centrale della STMicroelectronics di 
Ginevra 

o Ideazione e realizzazione di tavole grafiche per il premio 
Dedalo Minosse 2004 

o Modello e rendering per il progetto di una casa di cura per 
anziani a Cremona, vincitore del concorso  

o Progettazione e rendering per una palazzina residenziale 
a Parco Talenti per conto della società di costruzione 
“Mezzaroma” 

o Design Manager nella progettazione di un edificio 
industriale nel nucleo industriale di Avezzano per 
Sorgenia SPA 

o Design Manager nella progettazione di un edificio 
industriale per Micron electron ad Avezzano. 

o Esperienza di cantiere per il negozio di Cartier a Porto 
Cervo 

o Design Manager nella progettazione esecutiva del 
recupero dello Stadio Comunale dell’Aquila 

o Design Manager nella progettazione di una "wedding 
Hall" in Libia 

 
� Docenza nei corsi triennali di "Fashion Style e Fashion Design" 

per i corsi di “Computer Grafica editoriale” presso l'Istituto 
Europeo di Design a Roma. 2013 

 
� Video mapping per lo spettacolo teatrale “il trovatore” di 

Giuseppe Verdi, Festival Como Città della musica. 2013 
 

� Illustrazione 3d “il ciclo dell’acqua” per ESA, European Space 
Agency 2013 
 

� Animazione 3d per la promozione della nuova tecnologia di 
motore elettrico sviluppata da COMAU (società di sviluppo per 
le nuove tecnologie del gruppo FIAT). 2012 
 

� Video Spot visibile su smartphone e tablet trabite QRCODE sui 
prodotti certificati da UNAPROL (Consorzio Olivicolo Italiano) 
2012 

 
� Esecuzione delle animazioni 3D del film “Amore 14” di 

Federico Moccia per Lotus produzioni, 2009 
 

� Animazione per la manifestazioni “Apriti IED”, 2009 
 

� Docenza di modellazione 3D nei corsi triennali di "Design del 
gioiello" presso l'Istituto Europeo di Design a Roma. Dal 2002 
al 2006. 

 
 



 
� Progettazione e realizzazione di uno stand fieristico per 

Fastweb Spa all’interno della manifestazione “Forum della 
Pubblica Amministrazione”, 2007 
 
 
 

� Progettazione e realizzazione di uno stand fieristico per 
Fastweb Spa all’interno della manifestazione “Fiera del Levante 
di Bari”, 2007 

 
� Collaborazione con La Boite entertainment per la realizzazione 

di uno spot informativo per la televisione nazionale “La 7” 
 

� Collaborazione con La Boite entertainment (http://www.la-
boite.it/ ) per la realizzazione dei modelli tridimensionali per la 
prototipazione di giocattoli, 2005 

 
� Animazione 3D per una campagna interna Telecom Italia, 2004 

 
� Collaborazione con lo studio di architettura ABDR di Roma. 

2002 - 2003. 
           In particolare: 

o Concorso per la nuova sede del comune di Seregno 
o Concorso "Nodo Stazione Tiburtina: una nuova centralità 

urbana. Roma" (progetto vincitore)  
o Concorso "Ponte/viadotto carrabile di attraversamento del 

Tevere. Roma" (progetto finalista)  
 

� Collaborazione con lo Studio RAM di Roma. 2002 – 2003 
o Studio di fattibilità per il riadattamento di uno spazio 

all’interno dell’Università di Torvergata 
o Fotoritocco dei rendering di concorso per la 

riqualificazione di P.zza Garibaldi a Castrovillari (CS) 
(progetto vincitore) 

 
� Primo premio al II Concorso internazionale per la creazione di 

una lampada in ferro e vetro organizzato dalla Ditta 
MMLampadari di Pederobba (TV), 2001 

 
� Collaborazione con l’ing. Claudio Pavone per il rilievo e la 

relativa digitalizzazione del complesso RAI di Napoli.  1997-
2001 

 
� Collaborazione con lo studio di architettura GCE di Roma, in 

particolare su studi di fattibilità presso il sito RAI di Saxa Rubra. 
 

 
 
 
 

  



Settore 
informatico 

� Ottima conoscenza del sistema operativo Windows 7 
� Ottima conoscenza delle tecniche di modellazione 3D (Nurbs e 

Suddivisione) 
� Ottima conoscenza delle tecniche di texture mapping per la 

modellazione 3d 
� Ottima conoscenza delle tecniche di animazioni 3d per 

l’animazione i personaggi 3d 
 

Applicativi: 
 

o Autodesk Revit 2013(certificato Autodesk) 
o Autocad 2014 e precedenti (2D e 3D) 
o Autodesk Ecotec 
o 3D Studio Max 14 e precedenti (con relativi motori di 

rendering: V-ray 2.0 con multyscatter, Brazil, Final 
Render,Fry Render SP2, maxwell render 2.5) 

o Real Flow per la simulazione fluidodinamica 
o Rhinoceros 5 (con applicativo Techgems per la 

modellazione dei gioielli in 3d e motore di rendering 
Flamingo e vray) 

o Lightwave 8 e precedenti 
o Speedtree (per la creazione di vegetazione 3d a basso 

numero di poligoni) 
o Xfrog (per la realizzazione di vegetazione 3d 

fotorealistica) 
o Poser (per la gestione di modelli umani 3d) 
o Premiere PRO CS5 (per il montaggio video) 
o After effects CS6 (per la post produzione video) 

� Ottima conoscenza delle tecniche di fotoritocco finalizzate alla 
resa fotorealistica di ambienti architettonici tridimensionali 

Applicativi: 
o Photoshop CS6 
o Illustrator CS6 

� Buona conoscenza di: 
o Office XP  
o Corel Draw 11 

 
  
Lingue straniere � Inglese: buona conoscenza in forma scritta e orale 
 
 
 
 
Roma, 12/11/2013 
 
 


