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SCOPRI COME DISTINGUERE UN BUON RENDERING  
DA UN RENDERING 3D FOTOREALISTICO 

 

Se hai deciso di scaricare questo e-book, hai già chiaro che un Architetto che decide di presentare al proprio cliente un rendering 3D realistico 
e di qualità fotografica, ha un elevato vantaggio competitivo rispetto ai propri competitors. 

 

Sai già quindi che, un Architetto che vuole colpire il proprio cliente deve necessariamente fornire una visione realistica ed emozionante di ciò 
che il suo progetto rappresenta. 

 

Attraverso il rendering 3D di livello fotorealistico sai che, non solo puoi esaltare la tua immagine offrendo al tuo cliente un servizio unico e di 
assoluta qualità ma anche che questo tipo di immagini 3D suscitano in chi le osserva una forte dimensione della realtà e sono efficaci perché 
in grado di agire sulla parte più emozionale del tuo cliente. 

 
Ma tutte le immagini 3D hanno la stessa efficacia agli occhi di un cliente?  
Assolutamente No! 
 

È vero che attraverso i mezzi che oggi la tecnologia mette a disposizione tramite la grafica computerizzata, è possibile ottenere nel campo della 
visualizzazione architettonica, immagini virtuali di grande efficacia. 

 

Una parte di queste immagini 3D però, se osservate con attenzione, possono comunque apparire poco realistiche, soprattutto se confrontate 
con immagini che in molti casi, potrebbero addirittura trarre in inganno un occhio ben allenato come quello di un fotografo professionista. 
 

 
Bene, in questo e-book troverai molte informazioni, particolarmente dettagliate, che ti aiuteranno a capire come distinguere un 
buon rendering da un Rendering 3D Fotorealistico. 
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 Nell’ebook vi saranno anche molti contributi visivi ma ti invito a tener conto del fatto che risulta difficile inserire in un semplice 
e-book, immagini di elevatissima definizione. Tuttavia il livello di dettaglio, per quanto non corrispondente al rendering effettivo, 
ti sarà comunque sufficiente per percepire tutte le differenze del caso. 
 

 

Analizzeremo quindi insieme alcuni elementi non solo dal lato puramente visivo, ma verificandone anche la correttezza in termini di 
composizione grafica.  

Acquisirai così importanti informazioni, anche tecniche, che ti permetteranno di riconoscere una perfetta immagine virtuale, un’immagine 
virtuale realizzata a regola d’arte.  

 

Buona Lettura e Buona Visione! 

 

Umberto Oldani 
3D Technical Designer 
Rendering Evolution Studio 
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Per iniziare, è importante che io ti mostri anzitutto il tipico workflow a cui un professionista del 3D come me fa sempre riferimento. Questo ti 
permetterà di capire con quale criterio logico e razionale analizzare un’immagine virtuale. 

 

È fondamentale infatti che ogni step venga interpretato al meglio perché è la perfetta sinergia tra i vari passaggi che permette di creare 
un’immagine finale assolutamente realistica. 

 

Ti riassumo quindi brevemente gli step che portano alla realizzazione di un rendering 3D: 

  

1. Modellazione 

2. Materiali 

3. Illuminazione 

4. Rendering 

5. Post-produzione 

 

Per ognuno di questi passaggi, ti svelerò alcuni trucchi e qualche piccolo segreto che ti permetteranno di comprendere come vi sia una 
differenza sostanziale tra un buon rendering ed un rendering 3d fotorealistico.  

 

L’obiettivo è quindi farti capire come riconoscere e utilizzare solo rendering di qualità fotografica, affinché tu possa differenziarti 
concretamente dai tuoi concorrenti ed avere maggiori opportunità di acquisire nuovi clienti.  
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1. Modellazione 
 
Ti sarà talvolta capitato di osservare un rendering architettonico in cui la tridimensionalità delle forme è resa poco evidente e interessante e la 
profondità decisamente poco efficace, eppure la struttura è stata modellata in modo corretto così come i materiali e l’illuminazione della 
scena sono stati ben studiati. 

 

Oppure ti sarà capitato di notare come la rappresentazione virtuale di quell’edificio sia davvero realistica tanto da risultare quasi 
indistinguibile da una vera fotografia. 

 
 
Da cosa dipende questa differenza? 

 

Uno degli elementi sicuramente più importanti che ti permette di apprezzare la qualità e la credibilità di un modello 3D, è determinato dalla 
naturalezza con la quale la luce viene distribuita in corrispondenza degli spigoli che costituiscono la struttura. 

 

Nel caso di un rendering poco realistico, con tutta probabilità, gli elementi costruttivi come murature e aperture ricavate per porte o finestre, 
sono stati modellati con spigoli vivi, ovvero così come vengono generati dal software utilizzato. 

 
Dovremmo invece partire dalla premessa che in natura, lo spigolo vivo, semplicemente, non esiste. 
 

Anche gli oggetti che possiedono una forma molto “spigolosa”, in realtà se ben osservati, mantengono una leggerissima rotondità in 
corrispondenza dei bordi che uniscono due superfici. 

 

Pertanto se prendessimo due modelli architettonici identici, gli applicassimo gli stessi materiali e li illuminassimo allo stesso modo, il modello 
che avrà i bordi leggermente  

arrotondati, seppur di pochissimi millimetri, risulterà sicuramente più realistico.  

Vediamo due esempi nella prossima pagina 
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Modello realizzato senza Bevel 

 

 
Modello realizzato con Bevel 
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Come fai allora ad accorgerti se uno spigolo è smussato oppure no? 
 

Nel caso di un’ambientazione interna virtuale, trovandosi i modelli ad una distanza ridotta dal punto di vista, il problema non dovrebbe 
sussistere in quanto risulta immediatamente visibile la tecnica con la quale sono stati modellati i bordi delle geometrie. 

 
In questo rendering interno appare evidente la smussatura dei modelli mediante il comando Bevel 
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Occorre invece fare maggiore attenzione quando ti trovi di fronte all’immagine virtuale esterna di una struttura, ripresa da una distanza più 
rilevante. 

 

In questo caso, osserva attentamente i bordi della struttura, se gli spigoli sono smussati correttamente, la luce che li colpisce, permette di far 
risaltare maggiormente i dettagli consentendo al bordo di catturare, e allo stesso tempo propagare, in modo ottimale, le soluzioni di 
illuminazione scelte per quella scena. 

 

Dal punto di vista strettamente tecnico questo semplice accorgimento, che potrebbe sembrare banale, comporta invece, per poter essere 
applicato, un’attenta modellazione da parte del professionista del 3D, soprattutto quando si devono realizzare architetture 
particolarmente complesse. 
 

Inoltre, andrà applicata una diversa smussatura in base alla tipologia del modello, perciò a seconda che si tratti di una muratura, di una trave 
in legno o di un elemento di arredo, dovrai sempre riscontrarne il corretto grado di stondatura dei bordi. 

 

Nell’esempio mostrato di seguito, fai molta attenzione ai bordi interni della muratura grigia che racchiude come una cornice il primo piano 
dell’edificio. E’ la zona dove si può cogliere meglio la differenza su cui ci stiamo focalizzando. 

 

La prima immagine è stata realizzata normalmente, la seconda invece è stata modellata con il Bevel lungo i bordi di tutta la struttura. 
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Rendering realizzato senza Bevel 
 

 
 
 



 

Copyright © 2017 Umberto Oldani – Rendering Evolution Studio - Tutti i diritti riservati              Pagina 9 

Rendering realizzato con Bevel dove i bordi interni della cornice in muratura grigia propagano meglio la luce 
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Abbiamo quindi assodato che il Bevel rappresenta la caratteristica primaria di cui verificare la presenza in ogni struttura architettonica 
renderizzata, affinché questa possa essere considerata realistica. 

 
Quale altro elemento differenziante ti può far capire se davvero ti trovi di fronte a un rendering realizzato a regola d’arte? 
 
Come la tecnica di smussatura dello spigolo vivo permette di ottenere un rendering 3D più naturale togliendo l’eccessiva precisione al modello 
architettonico, allo stesso modo, ricreare leggere imperfezioni nella forma di certi elementi, contribuisce enormemente al 
raggiungimento di un ottimo grado di realismo nell’immagine finale. 
 

Per meglio chiarire questo concetto, ti faccio un esempio… 
 

Immagina di osservare il rendering 3D della ristrutturazione di una vecchia casa in cui si sia resa necessaria una ridistribuzione più funzionale 
dello spazio interno e un ammodernamento dei relativi elementi di arredo. 

 

Il progetto prevede di mantenere le travi di solaio in legno perché su di esse si interverrà solamente con operazioni di conservazione. 

 

Essendo le travi molto datate, non potranno apparire con geometrie pressoché perfette, di conseguenza la loro modellazione dovrà mostrare 
imperfezioni nella forma prima ancora che nel materiale. 

Tecnicamente questo effetto lo si può ottenere in modo molto preciso modificando manualmente la geometria del modello, sebbene questa 
tecnica risulti piuttosto laboriosa. 
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Per questo motivo si tende a modificare geometrie regolari in modo più 
veloce, ma in grado di restituire comunque un buon risultato finale, 
attraverso il Displace. 

 

Più in generale, tale accorgimento, andrebbe preso in esame per tutti i 
modelli che compaiono all’interno di un’immagine virtuale 3D e che 
dovrebbero richiedere questo particolare intervento sulla geometria. 

 

Se ciò non accade ti accorgerai che la scena stessa tenderà a comunicare 
un falso messaggio facendo percepire l’immagine virtuale come 
un’illustrazione artificiale. 
 

 
Per ottenere un maggiore realismo, il muro, i mattoni e il marciapiede 
sono stati leggermente deformatati attraverso il Displace 
 

C’è ancora qualche altro elemento da valutare per determinare la qualità fotografica di un 
rendering? 
 

Buona parte dei progetti di architettura, in particolare quelli riguardanti palazzine di tipo residenziale, presentano coperture con tegole di 
vario tipo. 

 

Ti faccio questo esempio perché in molti casi di rendering esterni, spesso le tegole non vengono modellate. 
 

Perché questo accade? 
 

I modelli delle tegole, se appoggiati su falde di copertura di una certa dimensione, seppur rappresentati con un basso livello di dettaglio, 
causano un rallentamento piuttosto consistente nell’utilizzo del software di modellazione e soprattutto tempi molto lunghi nella fase di 
elaborazione del rendering. 
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Quindi se non vengono modellate… come si presentano le tegole sulle coperture? 
 

 

 

 

Questa soluzione può essere considerata accettabile se usata su modelli posti a una 
certa distanza dalla camera di ripresa.  

 

Tuttavia, un attento osservatore, proprio come succede nel caso della smussatura 
degli spigoli, riesce a percepire, attraverso un’attenta valutazione della luce, la scarsa 
qualità con la quale essa si propaga sulle superfici di copertura. 

 

 

La tecnica di adottare una Texture in sostituzione di un vero modello, è spesso 
utilizzata anche in casi di rivestimento di facciate con mattoni o pannelli di legno e 
questo può rendere nuovamente l’intera immagine poco realistica. 

 

Texture applicata ad una falda 
 
Cosa si può fare per migliorare la qualità di questo elemento? 
 

Una prima soluzione, comunque ancora alternativa alla modellazione, ma in grado di restituire con buon realismo ad un manto di copertura 
con tegole, prevede l’uso del Displace sulla superficie da modellare. 

 

Questa tecnica fa sempre uso di un’apposita texture, ma interviene in modo reale sulla geometria del modello, modificandola. 
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Alla falda di copertura è stata applicata una texture mediante 
Displace che modifica fisicamente la geometria del modello 

 

 

 
Falda di copertura opportunamente modellata 

 

 

Per raggiungere però un elevato livello di realismo, è necessario procedere con una vera e propria modellazione delle tegole di copertura. 

Possiamo quindi concludere questa parte, dicendo che quando si è in presenza di una struttura architettonica interamente modellata e 
dettagliata con i passaggi sin qui esaminati, si hanno già delle ottime basi da cui partire per iniziare a classificare un rendering come un “buon 
rendering”. 

 

Come intuibile però, verificare che un’architettura sia stata ben modellata, non è la sola cosa necessaria da fare perché siamo sin qui solo di 
fronte ad un ottimo punto di partenza. 
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2. Materiali 
 
Occorre quindi saper valutare anche la qualità dei materiali applicati alla struttura architettonica. 

 

Al di là dell’effetto puramente visivo che un materiale altamente realistico suscita immediatamente nell’osservatore (condizione peraltro 
fondamentale) è importante conoscere le componenti che, quando ben miscelate tra loro, sono in grado di permettere di riprodurre un 
materiale con qualità fotografica. 

 

 

 

Come si crea un materiale realistico? 
 

Anche il più semplice materiale è in realtà costituito da 3 componenti fondamentali: 

 

1. Diffusione 

2. Riflessione 

3. Rugosità 

 

Questi componenti, che tecnicamente prendono il nome di canali, combinati adeguatamente tra loro, sono in grado di produrre un materiale 
di qualità fotografica. 

 

Molto spesso a ciascuno di questi 3 canali viene associata una texture (fotografia) che attraverso la trama ripetuta di un determinato 
elemento (es. assiti, mattoni, piastrelle, …), è in grado di replicarne perfettamente l’aspetto naturale. 
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Pavimento fotorealistico creato con la somma dei 3 canali di Diffusione, Riflessione e Rugosità 
 

 



 

Copyright © 2017 Umberto Oldani – Rendering Evolution Studio - Tutti i diritti riservati              Pagina 16 

A tale proposito è fondamentale che le texture utilizzate all’interno del materiale siano della massima qualità e, cosa molto importante, non 
presentino “cuciture” in fase di duplicazione. 

 

Cosa si intende per “cuciture”? 
 

Ti sarà probabilmente già capitato di osservare ad esempio il rendering esterno di un edificio e di notare che su una determinata facciata è 
presente un rivestimento in mattoni oppure in pannelli di legno, palesemente “ripetuto”. 

 

Oppure ti sarà capitato, mentre osservi il pavimento di un rendering interno, di notare che le piastrelle si ripetono con una regolarità troppo 
evidente. 

 
Esempio di texture in cui sono evidenziate le cuciture 

Questo effetto, molto brutto a vedersi, è 
dovuto proprio alla “cucitura ripetuta 
della trama” della texture. 

 

Si tratta di un errore generato dal fatto 
che la fotografia della texture ha una 
certa dimensione e che quindi per 
poterla estendere sull’intera superficie di 
un modello 3D deve essere duplicata più 
volte. 

 

Se le estremità della fotografia non sono 
ben curate, nel momento della 
duplicazione, si ottiene il fastidioso 
risultato visivo di una cucitura che unisce 
la texture.  
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Per quanto detto finora, affinché un rendering 3D possa realmente sostituire una fotografia, è indispensabile quindi che il materiale venga 
creato non solo utilizzando il canale della diffusione di base (Diffuse Map), ma occorre arricchire le sue proprietà con mappe di riflessione 
(Specular Map) e mappe di rugosità (Bump Map). 

 

La maggior parte dei materiali più comuni ed usati in architettura, presentano una propria lucentezza e capacità di riflessione più o meno 
marcata e un seppur minimo valore di rugosità. 

 

Il problema è che, bilanciare in modo corretto tutti questi parametri non è affatto facile... vediamo perché analizzando le componenti 
Riflessione e Rugosità 
 

1. Le mappe di riflessione 
La capacità di riflettere la luce e l’ambiente circostante di un materiale, ad esempio, è caratterizzata dal fatto di non propagarsi in modo 
uniforme sulla superficie, bensì con intensità diversa dipendente dalle caratteristiche proprie del materiale di cui è costituito il modello 3D. 

 

Occorre perciò utilizzare una texture specifica che permetta di far emergere, attraverso la differenza di brillantezza, le irregolarità della 
superficie, siano esse venature del legno piuttosto che graffi su una superfice metallica. 

 

L’utilizzo di questa texture specifica, consente di ricreare le giuste riflessioni sulla superficie di un materiale, condizione necessaria prima di 
aggiungere una mappa di rugosità per dare ulteriore realismo al materiale. 

 

2. Le mappe di rugosità 
La rugosità di un materiale è rappresentata dall’irregolarità più o meno marcata della sua superficie, cosa che in natura si riscontra pressoché 
sempre, e la stessa cosa vale anche per tutte le superfici lavorate. 

Anche qui, è quindi necessario utilizzare una specifica texture, la mappa di rugosità appunto o Bump Map, per ricreare l’effetto di rugosità. 

Saper riprodurre tale situazione in Computer Grafica sul materiale di un modello 3D, equivale a far percepire all’osservatore una maggiore 
naturalezza e spessore visivo dell’intera immagine virtuale.  

Nei due esempi seguenti, pur rimanendo inalterata la fonte luminosa, puoi osservare la netta differenza tra un materiale “normale” e uno 
“fotorealistico” applicato ad un pavimento: 
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Pavimento in legno creato con una sola texture nel canale Diffusione, una Riflessione generica e senza il canale di Rugosità 
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Pavimento in legno fotorealistico creato con una texture per ciascun canale di Diffusione, Riflessione e Rugosità 
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Siamo giunti ad un buon punto… ma è possibile fare ancora meglio? 
 
Probabilmente ti è già capitato di osservare rendering esterni di nuove edificazioni i cui i materiali di facciata appaiono pressoché perfetti. 

 
Per ottenere però un effetto realistico, occorre partire dal presupposto che in natura, in ambito architettonico, la perfezione dei materiali, non 
esiste. 
 

La maggior parte degli oggetti nel mondo reale non sono né puliti né incontaminati, questo perché il materiale con cui sono fatti subisce 
costantemente l’azione del tempo. 

 

Se poi tali materiali si trovano all’esterno di una struttura architettonica, essi subiranno in modo pressoché costante l’influenza degli agenti 
atmosferici che produrranno sul materiale stesso un naturale invecchiamento. 

 

Ad esempio sulle murature perimetrali di un edificio, in particolare se contornate da un prato, sarà comprensibilmente più facile riscontrare 
delle sporcature localizzate prevalentemente alla base dei modelli. 

 

Oppure lungo lo spessore di un solaio di copertura al quale è agganciato un canale per la raccolta dell’acqua piovana, sarà prevedibilmente 
possibile trovare simili sporcature nella zona superiore dello spessore. 

 

Anche per ciò che riguarda pavimenti o superfici metalliche di vario genere, è decisamente più credibile se tali materiali vengono rappresentati 
con graffi, sporcature o impronte che danno al modello un aspetto molto più naturale. 

 

Di seguito puoi vedere un esempio di come può cambiare l’immagine finale nel momento in cui viene aggiunto al materiale l’effetto Decals. 
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Modello senza Decals 

 

 
Modello con Decals 

 

Ciò che voglio dirti è che, nonostante si stia osservando il rendering 3D di una nuova costruzione, i materiali dovrebbero comunque essere 
rappresentati in modo più naturale, cosicché si possa ottenere un più elevato livello di realismo. 

 
Prima di chiudere il capitolo riguardante i materiali, vorrei segnalarti altri due elementi sui quali focalizzare la tua attenzione. 
 

Un materiale relativamente difficile da ricreare in Computer Grafica è il vetro. 

 

In ambito architettonico si tratta peraltro di un materiale molto comune, riscontrabile, oltre che in molti elementi di arredo, anche e 
soprattutto in facciate di edifici. 

Riuscire a calibrare correttamente le trasparenze e le riflessioni dell’ambiente circostante su tali superfici, significa dare all’intera scena un 
elevato effetto di realismo. 
Per riuscire in modo ottimale a restituire una tale efficacia visiva, vengono utilizzate delle mappe HDRI in quanto idonee a spingere il realismo 
del materiale vetro al massimo grado possibile. Quello nella prossima pagina, come puoi notare, ne è un efficace esempio: 
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Un altro punto sul quale vorrei soffermarmi per aiutarti a valutare al meglio un rendering fotorealistico, riguarda la gamma di colori che 
vengono usati in una normale immagine virtuale 3D. 

Spesso i materiali usati per produrre il rendering di un edificio, appaiono molto carichi, quindi abbondantemente saturi. 

Mi riferisco ad esempio a prati troppo verdi o elementi di arredo che presentano legni o metalli dalla tinta molto carica. 

Di conseguenza, affinché questi elementi possano risultare visivamente realistici, occorre che essi siano leggermente desaturati, operazione 
che è possibile attuare direttamente in fase di creazione del materiale stesso oppure come ultimo passaggio durante la post-produzione di cui 
parleremo nell’ultimo capitolo.  
 
Sappi comunque che, aver creato degli ottimi materiali realistici, non è ancora sufficiente ad ottenere una resa finale fotografica 
dell’intera immagine. 
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3. Illuminazione 
 
L’illuminazione della scena è tra le caratteristiche che più colpiscono l’osservatore in quanto in grado di trasmettere molteplici sensazioni. 

 

Se l’illuminazione appare piatta o sbilanciata, ne verrà compromesso il risultato finale dell’intera immagine virtuale, di conseguenza è 
essenziale saper impostare un corretto setup delle luci. 
 

Cosa differenzia dunque una buona illuminazione da un’illuminazione realistica? 
 

In un rendering fotorealistico deve sempre essere presente una luce ambientale che simula la naturale luminosità atmosferica. Sto parlando 
di quella leggera dominante azzurra sempre presente in natura. 

 

Essa è in grado di farci percepire i materiali di un rendering così come realmente li avvertiamo in natura esaltando nel contempo superfici 
riflettenti o con trame tipiche del materiale che le caratterizzano. 
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Illuminazione standard: ottenuta attraverso due fonti di 
illuminazione 

 

 
 

Illuminazione realistica: i modelli assorbono e riflettono meglio la 
colorazione della luce atmosferica soprattutto quelli che presentano un 

certo grado di trasparenza 
 

Questo risultato, nella Computer Grafica 3D, lo si può ottenere in due modi: inserendo più fonti di illuminazione nella scena (basilare) 
oppure attraverso una mappa HDRI (ottimale). 

 

1. Illuminazione con più fonti di illuminazione 
 

Nel primo caso è necessario bilanciare correttamente la fonte di illuminazione principale, quella che simula la provenienza dal sole e in 
grado di proiettare le ombre, con una seconda luce, opposta a quella primaria, che simula la luce azzurra atmosferica e che produce 
un’impercettibile ombreggiatura. 

 

Realizzare un’illuminazione plausibile così strutturata, non è propriamente facile… 
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Infatti, solo un’attenta osservazione di come si comporta la luce in natura e una buona dose di bravura ed esperienza da parte del 
professionista del 3D permette di raggiungere un buon risultato. 

 

 
 

Rendering esterno basilare ottenuto attraverso la distribuzione nella scena di più fonti di illuminazione 
 

2. Illuminazione con mappa HDRI 
 

In un rendering fotorealistico perfetto, questo risultato si ottiene inserendo nella scena, come unica fonte illuminante, una mappa HDRI, in 
inglese (High Dynamic Range Imaging). 

 

Si tratta di particolari immagini panoramiche, di diverse tipologie, che contengono al loro interno una vasta “gamma dinamica di colori”. 
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Molto usate in fotografia, queste immagini hanno la caratteristica di fornire un rapporto ottimale tra le aree visibili più chiare e quelle più 
scure, rispetto ai metodi usati normalmente. 

 

L’utilizzo di una tecnica simile comporta una gestione più agevole e sicura dell’illuminazione della scena soprattutto per ciò che riguarda la 
proiezione delle ombre. 

 

 
 

Rendering esterno ottimale ottenuto attraverso una mappa HDRI che illumina la scena in modo corretto 
 

Impostate in modo corretto, le mappe HDRI sono in grado di riprodurre perfettamente le caratteristiche di illuminazione contenute nella 
mappa stessa. 
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Ne consegue che se osservi un’immagine virtuale creata attraverso una mappa HDRI, noterai la precisione e la naturalezza con la quale 
l’illuminazione e le ombre vengono generate. 
 
In caso di rendering di interni cambia qualcosa? 
 

In linea di principio, le tecniche utilizzabili per ottenere un’immagine virtuale realistica di un interno, sono pressoché identiche a quelle viste 
per l’esterno… 

 

 
 
Rendering interno basilare ottenuto con una fonte di illuminazione 
esterna (il sole) e 2 luci interne per simulare il rimbalzo della luce 
sugli oggetti 
 

 
 
Rendering ottimale di illuminazione interna ottenuto mediante una 
mappa HDRI 
 

… tuttavia per alcune tipologie di interno, e senza ombra di dubbio, per gli elementi di arredo, una mappa HDRI potrebbe non 
bastare. 
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A differenza di ciò che succede con un rendering esterno dove l’importanza della dominante atmosferica è essenziale, in un interno essa perde 
di forza generando ombre poco efficaci. 

 

La soluzione che permette di ottenere un rendering di interni ed elementi di arredo altamente fotorealistici è costituta da una tecnica mista 
composta da una fonte di luce esterna che proietta in modo deciso le ombre all’interno della stanza e una mappa HDRI che agisce 
solamente come illuminazione generale dell’ambiente. 

 

Attraverso questa tecnica, l’osservatore avrà la percezione di un elevato realismo in quanto l’illuminazione interna apparirà molto naturale e 
allo stesso tempo le ombre risulteranno più nette. 

 

 
Rendering di oggetti d’arredo illuminati con la tecnica mista: fonte di luce esterna + mappa HDRI 
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E se siamo in presenza di luci artificiali? 
 
Un fattore al quale prestare sempre grande attenzione, riguarda l’illuminazione prodotta da lampade artificiali. 

 

Spesso si tende a far proiettare a tali fonti di illuminazione luci generiche come Spot Light o Point Light con il risultato di avere una luminosità 
approssimativa e casuale 

 
 

La soluzione si chiama IES Light 
 

Si tratta di uno standard introdotto dalla 
Illuminating Engineering Society e costituito da 
una raccolta di 30 luci IES. 

 

Il file rilasciato è un formato che contiene al suo 
interno precise informazioni fotometriche relative 
alla forma della luce, alla luminosità e al 
decadimento. 

 

Per ottenere un rendering fotorealistico corretto 
appare dunque evidente la sua importanza e 
proprio per questo i produttori di lampade hanno 
iniziato a rendere disponibili tali profili. 

Fin qui ci siamo preparati adeguatamente, ora è il momento di passare al rendering e partiamo subito dal presupposto che la composizione 
dell’immagine è essenziale. 
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4. Rendering 
 
All’interno di questo capitolo non analizzeremo parametri tecnici di rendering, valuteremo invece ciò che rende realmente importante e 
realistica un’immagine virtuale al pari di una fotografia. 

Un punto di ripresa sistemato in una posizione interessante e suggestiva e impostato con la giusta lunghezza focale (la visione dell’occhio 
umano varia tra i 40 e i 50 mm) sarà certamente in grado di conferire ulteriore realismo all’immagine virtuale. 

Non solo, l’architettura che stai osservando deve apparire nell’inquadratura in modo corretto, perché, così come accade in ambito fotografico, 
un’immagine, per poter essere considerata di alto livello, deve necessariamente rispondere anche alle regole che implicano un 
posizionamento ideale della fotocamera. 

Un rendering fotorealistico dovrà perciò apparire come se la scena raffigurata fosse stata fotografata dall’obbiettivo di una macchina 
fotografica. 

 
3 sono gli elementi principali che permettono ad un’inquadratura di fare la differenza 
 

Le linee verticali 

 

Il taglio dell’inquadratura dovrebbe mostrare architetture con linee 
verticali.  

 

Se questo criterio viene rispettato, l’immagine virtuale risulta essere 
decisamente più ordinata, elegante e corretta dal punto di vista 
fotografico. 
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In presenza di inquadrature insolite o con distorsioni della prospettiva, il risultato spesso non è soddisfacente. 

 

Altre tipologie di inquadrature possono cambiare, in modo più o meno evidente, la sensazione dell’osservatore. 

 

 
 

Un rendering che riproduce un soggetto mediante una vista fatta dal 
basso verso l’alto, gli conferisce una maggiore imponenza ma allo 
steso tempo lo rende più soffocante. 
 

La vista dal basso deforma eccessivamente l’elemento principale della 
scena 

 
 

Al contrario se il soggetto viene ripreso con una vista dall’alto verso il 
basso si tende a ridurre la sua importanza rendendo in questo modo 
l’immagine meno gradevole da osservare. 
 

La vista dall’alto propone un’immagine che non produce interesse 
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La “regola dei terzi” 
 
È fondamentale che il punto di vista e la sapiente sistemazione dei modelli nella scena 3D, guidino l’occhio dell’osservatore verso l’architettura 
principale, di maggiore importanza. 

Il rendering deve quindi rispettare la “regola dei terzi”, una formula che sta alla base di ogni raffigurazione o fotografia ben riuscita, in quanto 
permette di ottenere immagini ben bilanciate, in grado di attrarre l’osservatore.  

 

Tecnica molto diffusa in fotografia, questo trucco comporta l’ipotetica suddivisione dell’immagine in “terzi” ovvero in 9 parti. 

Se il soggetto dell’immagine è posizionato in corrispondenza di uno dei punti di intersezione delle linee immaginarie ottenute, l’immagine 
risulta più dinamica e armoniosa, rispetto ad una più classica composizione che prevede di mettere il soggetto al centro. 

 

La stessa regola vale anche per la linea di orizzonte presente nel rendering, essa infatti permetterà di ottenere un’immagine decisamente più 
interessante se posizionata su una delle linee immaginarie orizzontali. Vediamo due esempi efficaci: 

 
Rendering esterno in cui gli elementi principali della scena si 
trovano in corrispondenza dei punti d’incontro delle linee di 
suddivisione dell’immagine 

 
Rendering interno in cui i modelli in primo piano coincidono con le 
intersezioni delle linee guida dell’immagine 



 

Copyright © 2017 Umberto Oldani – Rendering Evolution Studio - Tutti i diritti riservati              Pagina 33 

La profondità di campo 
 
Quelli visti finora sono tutti metodi eccellenti e indispensabili affinché un rendering possa essere considerato di livello fotografico. 

 

Cosa manca quindi, affinché si possa trovarsi di fronte ad un rendering e porsi la domanda: “ma è un rendering o una fotografia?” 
 

L’elemento differenziante è la profondità di campo o Depth of Field! 
Si tratta probabilmente dell’effetto visivo più efficace che si possa utilizzare, per aumentare il realismo di un rendering. 

La profondità di campo è in grado di isolare un soggetto, focalizzando l’attenzione su di esso evidenziandone la figura e rappresenta perciò lo 
strumento ideale per aiutare l’osservatore a leggere l’immagine. 
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In questo rendering sono stati messi a fuoco i modelli più lontani dalla camera di ripresa 
ottenendo così la sfocatura di quelli posti in primo piano 
La Depth of Field rende possibile un risultato più preciso e autentico, quindi in grado di restituire un’immagine virtuale di livello fotografico. 

 
In questa immagine è stata data maggiore attenzione 

all’elemento d’arredo in primo piano che risulta 
perfettamente a fuoco. 

Essa ha la capacità di migliorare enormemente l’intera composizione giocando 
efficacemente sulla possibilità di esaltare un particolare in primo piano oppure il 
background di un rendering esterno. 

 

La profondità di campo è qualcosa che noi solitamente associamo a scatti 
fotografici della vita reale ed è per questo motivo che, in questo caso, proviamo 
maggior attrazione, come se l’immagine che stiamo osservando abbia una storia da 
raccontarci. 

 

 

 

La maggior attrazione è quello che porta a provocare emozioni e la percezione di elevato realismo in un rendering altamente 
professionale… unitamente al passaggio finale di post produzione che è l’unico in grado di determinarne un elevato livello di 
fotorealismo. 
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5. Post - Produzione 
 
La post produzione, è ciò che spinge la qualità di un rendering verso l’iper-realismo.  

 

Spesso veniamo attratti da immagini o fotografie che pur mostrando soggetti del tutto normali, riescono a suscitare forti emozioni grazie ad 
un particolare tono dominante o a suggestivi giochi di luminosità e contrasti. 

È solo grazie al processo di Post-Produzione quindi che si possono ulteriormente migliorare rendering già ottimi e ottenere immagini 
di forte realismo ad elevato impatto emotivo. 
 

Questo vale sia per rendering architettonici esterni che interni dove, attraverso effetti visivi particolari è possibile esaltare ulteriormente 
un’immagine per accostarla ad un’attraente scatto fotografico. 

 

Vediamo dunque quali sono i più interessanti effetti visivi e come poterli individuare. 

Trattandosi di effetti visivi, la cosa più importante che dovrai verificare è che essi siano stati applicati in modo intelligente e coerente al 
rendering ottenuto. Si parla quindi di un processo particolarmente laborioso. 

Vediamo celermente tutti i possibili passaggi per arrivare all’effetto fotorealistico finale desiderato: 
 

1. Cross Processing 
 

Se stai osservando un rendering che mostra una netta dominante gialla, verde o turchese, con tutta probabilità l’immagine è stata trattata con 
la tecnica del Post Processing. 

 

Dal punto di vista tecnico-fotografico si tratta di invertire la modalità di sviluppo di una pellicola negativa con una diapositiva e viceversa. 

 

Questo procedimento, anziché essere fatto in camera oscura, lo si attua attraverso il software e se usato con intelligenza, è in grado di 
suscitare maggiori emozioni nell’osservatore. 
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2. Correzione obiettivo 
 

Un altro effetto tipicamente fotografico riguarda la distorsione dell’obiettivo 

Può capitare di osservare alcune fotografie che presentano una delle due tipologie di distorsione: una “distorsione a barile” in cui le linee rette 
si curvano verso i bordi dell’immagine oppure una “distorsione a cuscinetto” che produce invece l’effetto contrario di inarcare le linee verso il 
centro dell’immagine. 

Naturalmente, per conferire al rendering un aspetto decisamente fotografico, questo effetto va applicato in modo molto razionale e solo se 
l’immagine si presta ad una tale correzione, di contro si otterrebbe un disturbo troppo evidente da far sembrare l’immagine surreale. 

 

 
3. Vignettatura 
 

L’effetto della vignettatura provoca lo scurimento degli angoli di un’immagine a causa di un decadimento della luce nella zona perimetrale 
dell’obiettivo. 

Riscontrabile anch’esso in fotografia, questo effetto è spesso causato da ottiche di scarsa qualità oppure dall’uso di paraluce non appropriati 
alla focale dell’obiettivo in uso. 

L’effetto della vignettatura viene usato in post-produzione nell’elaborazione finale di un rendering oltre che per simulare le imprecisioni 
riscontrabili in ambito fotografico, anche per apportare effetti creativi come ad esempio attirare l’attenzione dell’osservatore verso il centro 
dell’immagine oppure per dare maggiore profondità alla stessa. 

La vignettatura risulta comunque essere efficace quando appare non troppo visibile ma solo leggermente avvertita dell’occhio dell’osservatore. 

 
4. Cut Out 
 

Con il termine generale di Cut Out si intendono tutti quegli elementi che vengono inseriti in post-produzione all’interno di un rendering. 

Il rendering di architettura, molto spesso fa uso di questa tecnica in quanto, se usata abilmente, è in grado di restituire risultati davvero 
notevoli in tempi ridotti. 

L’aggiunta di personaggi, alberi, cespugli e sfondi in un rendering architettonico esterno, così come tappeti ed elementi di arredo in un 
rendering interno, deve essere fatta con molta discrezione e bravura affinché i Cut Out diano maggiore dimensione al progetto. 
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In questo caso occorre ricordare il principio secondo cui la composizione dell’immagine è essenziale e dovrebbe perciò risultare ben 
equilibrata. 
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Quali elementi verificare allora? 
 

Nell’individuare elementi aggiunti in post-produzione, oltre alle corrette proporzioni bisogna verificare la loro perfetta integrazione nella 
scena, essi dovranno avere la stessa luminosità e lo stesso contrasto dominante dell’immagine. 

 

Soprattutto le parti in luce e quelle in ombra devono assecondare le regole che conducono l’illuminazione generale del rendering. 

 

Nel caso di sfondi con alberi e cieli essi dovranno apparire correttamente “staccati” dai soggetti in primo piano mediante una bruma, più o 
meno densa, a seconda della distanza alla quale sono posizionati dal punto di vista, così come avviene realisticamente in natura. 

 

Bisogna verificare inoltre, che sia le ombre proprie sia quelle proiettate da ogni elemento siano riprodotte in modo corretto, con le giuste 
sfumature e soprattutto abbiano la stessa tonalità di quelle generate in fase di rendering. 

 

 

5. Stile dell’immagine 
 

Vi è un gruppo di effetti applicabili in fase di post-produzione in grado di far percepire a chi osserva un’immagine iper-realistica e da cui un 
rendering non può prescindere. 

 

Uno di questi è il bilanciamento generale del colore dell’intera immagine. 

 

Attraverso semplici differenze di tonalità e di saturazione è possibile cambiare stile ad un rendering suscitando in chi osserva maggiore 
attenzione e sensazioni differenti a seconda che l’immagine sia impostata su toni caldi o freddi. 

 

In molti casi aumentando ulteriormente il contrasto del rendering, gli elementi principali della scena vengono evidenziati in modo molto 
deciso dando maggiore profondità all’immagine. 

Agendo sui valori tonali dell’immagine si è in grado di definire meglio le luci e le ombre attribuendo così al rendering uno stile più o meno 
drammatico. 
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Conclusioni 
 

Ora che conosci i passaggi fondamentali che conducono alla realizzazione di un rendering 3D professionale, hai certamente compreso quali 
parametri sono in grado di differenziare un buon rendering da uno altamente realistico. 
 

Ciò ti permette di riconoscere e quindi di utilizzare solo rendering di qualità fotografica, affinché tu possa differenziarti concretamente dai 
tuoi concorrenti ed avere maggiori opportunità di acquisire nuovi clienti.  
 

Come avrai compreso, l’attenzione nel curare i dettagli che possono fare la differenza, è una delle caratteristiche specifiche che si notano 
proprio osservando immagini che illustrano architetture assolutamente realistiche. 

 
Molte delle tecniche che ho descritto in questo e-book possono essere applicate in modo corretto solo se supportate da software 
professionali, tecnologia e strumenti di ultima generazione, unitamente a conoscenze specifiche ed elevata esperienza di rendering 
professionale. 
 

Poter disporre di immagini virtuali di qualità fotografica può fare certamente la differenza anche nella presentazione dei tuoi progetti. 
 

Permette infatti, di “comunicare” in modo efficace le parti più avvincenti e suggestive e di esaltare ulteriormente le scelte strutturali e di 
design dei progetti stessi. 
 

Il rendering professionale di qualità fotorealistica, grazie a costi tranquillamente sostenibili, può quindi essere il tuo elemento 
differenziante rispetto a qualsiasi competitor. 
 
Per approfondire maggiormente questi argomenti o ricevere una nostra specifica proposta, puoi accedere direttamente al mio Blog: 
https://renderingevolution.com/blog/ o alle pagine social Facebook e Linkedin.



 

Copyright © 2017 Umberto Oldani – Rendering Evolution Studio - Tutti i diritti riservati              Pagina 41 

SOMMARIO 

 
1. Modellazione ................................................................................................................................................................................................................. 4 

2. Materiali ....................................................................................................................................................................................................................... 14 

1. Le mappe di riflessione ................................................................................................................................................................................................................................... 17 

2. Le mappe di rugosità ....................................................................................................................................................................................................................................... 17 

Siamo giunti ad un buon punto… ma è possibile fare ancora meglio? .............................................................................................................................................................. 20 

3. Illuminazione ............................................................................................................................................................................................................... 23 

1. Illuminazione con più fonti di illuminazione ................................................................................................................................................................................................... 24 

2. Illuminazione con mappa HDRI ....................................................................................................................................................................................................................... 25 

4. Rendering ..................................................................................................................................................................................................................... 30 

Le linee verticali .................................................................................................................................................................................................................................................. 30 

La “regola dei terzi” ............................................................................................................................................................................................................................................ 32 

La profondità di campo ....................................................................................................................................................................................................................................... 33 

5. Post - Produzione ........................................................................................................................................................................................................ 35 

1. Cross Processing ............................................................................................................................................................................................................................................. 35 

2. Correzione obiettivo ....................................................................................................................................................................................................................................... 36 

3. Vignettatura .................................................................................................................................................................................................................................................... 36 

4. Cut Out ............................................................................................................................................................................................................................................................ 36 

5. Stile dell’immagine .......................................................................................................................................................................................................................................... 38 

 

 

 
 



 

Copyright © 2017 Umberto Oldani – Rendering Evolution Studio - Tutti i diritti riservati              Pagina 42 

NOTA BENE! 
 
Questo e-book, anche se inviato gratuitamente, è soggetto a ©copyright, tutti i diritti sono quindi riservati. Non puoi copiarlo, né divulgarlo in 
qualsiasi forma. 

 

Se ritieni che altre persone dovrebbero conoscerne i contenuti, invitali semplicemente a visitare il nostro Blog fornendogli questo link diretto: 
 

https://renderingevolution.com/blog/ 
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