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Andrea Zattini L’elaborazione di immagini digitali, pratica 
largamente adoperata, può essere intesa come 
ulteriore strumento affine alla progettazione in 
quanto trasmissione di informazioni, intendendo la 
rappresentazione come restituzione di un ipotetico 
stato di progetto.

The processing of digital images, a widely used practice, can 
be understood as a further instrument similar to design as the 
transmission of information, meaning representation as the 
return of a hypothetical project state.

Livello di dettaglio del progetto 
e strumento didattico

Project’s level of detail and 
educational tool

Rendering diurno di un generico 
edificio contestualizzato in un 
ambiente realizzato con l’utilizzo 
di sole due mappe.

Rendering notturno.

Daytime rendering of a generic 
building contextualized in an 
environment created with the 
use of only two maps.

Nighttime rendering.
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Simulazioni in computer grafica o rendering, 

che solitamente fanno coda ad un processo di 

progettazione e modellazione 3D, sono ormai 

elemento indispensabile di presentazione e 

comunicazione del progetto. Solitamente si tratta di 

immagini di grande impatto visivo che giocano sulla 

suggestione, le tecniche utilizzate sono infatti varie e 

tendenzialmente con dei rimandi astratti.

Luci soffuse, luci di cui non si riesce a definirne 

l’origine, tinte molto leggere o al contrario 

estremamente contrastate, inquadrature importanti 

e panorami d’effetto. Immagini che mantengono 

una connotazione surreale, utile a trasmettere 

appunto un concetto o l’intento progettuale ma non 

il risultato attendibile dall’esito dello stesso a seguito 

della realizzazione dell’opera.

Il fatto che l’immagine disattenda a livello 

comunicativo il risultato effettivo che una data 

opera avrà a seguito della sua realizzazione non è 

da intendersi come un inganno fintanto che non 

si va a snaturare l’opera, trascurandone magari 

anche il contesto; inoltre l’utilizzo di tecniche 

grafiche che presentano una resa astratta è 

indubbiamente piacevole. Adottare tecniche 

fotografiche che puntano al realismo è invece, in 

maniera inequivocabile, una dichiarazione relativa 

al risultato concreto prodotto dall’esecuzione 

dell’opera. È quindi importante definire uno stile 

grafico di rappresentazione in funzione di quello che 

si vuole esprimere in base alla fase di progettazione, 

si potrebbe per assurdo, facendo un paragone al BIM 

(Building Information Modleing), determinare un LOD 

(Level of Developement) e un LOM (Level of Maturity) 

anche per i render.

Questo non è però da intendersi come una distinzione 

netta fra stili di rappresentazione. Un’immagine può 

essere coerente ad una situazione reale anche se non 

condivide i dovuti accorgimenti fotografici, come 

all’interno di un disegno eseguito a mano; come si è 

sempre fatto in architettura.

Hayao Miyazaki, vincitore di due premi Oscar, uno 

per miglior film di animazione con La città incantata 

(Sen to Chihiro no kamikakushi) nel 2003 e uno alla 

carriera nel 2014, è ritenuto il maestro del realismo 

immersivo per quanto riguarda i film di animazione. 

Come lui stesso disse, “gli anime possono raffigurare 
mondi immaginari, ma credo comunque che al loro 
interno debba esserci un certo realismo”1.

Per quanto lo spettatore non venga proiettato in un 

ambiente reale non si avverte infatti un completo 

distacco dalle immagini della pellicola, il realismo 

e i dettagli delle stesse, disegnate rigorosamente 

a mano, riportano l’osservatore su una dimensione 

conosciuta o un ambiente familiare, quasi tangibile. 

Superfici intonacate dilavate, disomogenee, dove ne 

è leggibile la materia e non si identifica un generico 

volume liscio, quasi plastico, dagli angoli a spigolo 

vivo.

Il realismo di una immagine è tale quando oltre ad 

aver ben chiaro l’ambiente che si vuole raffigurare 

se ne conoscono anche i materiali e le luci. Il livello 

di dettaglio e di conseguenza di informazione che 

viene trasmesso è altissimo e questo è possibile 

grazie ad una ricerca e conoscenza dei materiali che 

si vogliono rappresentare. Inoltre la riconoscibilità 

di un luogo, soprattutto se quotidianamente vissuto, 

da parte dell’osservatore gioca un ruolo importante e 

saranno sufficienti pochi dettagli ma estremamente 

coerenti e corretti per assicurare un risultato 

realisticamente attendibile. Un lavoratore pendolare, 

ad esempio, abituato a viaggiare per stazioni 

ferroviarie o metropolitane, avrà ben impresso nella 

memoria i materiali di finitura delle pavimentazioni, 

il posizionamento della segnaletica con i relativi 

colori, il comportamento della luce naturale e di 

quella artificiale durante la giornata nei vari periodi 

dell’anno, il posizionamento e i tratti distintivi 

delle macchine obliteratrici, l’ingombro di massima 

dell’arredo a ridosso delle pareti. Tutti elementi 

che devono essere presi in considerazione per la 

rappresentazione di ambienti analoghi, in assenza dei 

quali l’osservatore suddetto non dimostrerebbe quel 

riconoscimento di famigliarità che li connoterebbe 

come realisticamente attendibili.

 Simulations in computer 
graphics or renderings, which 
usually follow a 3D design 
and modeling process, are 
now an indispensable element 
of project presentation and 
communication. Usually 
these are images of great 
visual impact that play on the 
suggestion, the techniques 
used are in fact various and 
tendentially with abstract 
references.
Soft lights, lights whose 
origins cannot be defined, 
very light or, on the contrary, 
extremely contrasted 
colors, important framings 

realism and details of the 
same, drawn strictly by hand, 
bring the observer back to a 
known dimension or a familiar, 
almost tangible environment. 
Uneven plastered surfaces, 
where the material can be 
read and a generic smooth, 
almost plastic volume with 
sharp-edged corners is not 
identified.
The realism of an image is 
such when, in addition to 
having a clear understanding 
of the environment that we 
want to portray, we also 
know the characteristics of 
materials and lights. The level 

and effective panoramas. 
Images that maintain a 
surreal connotation, useful 
for transmitting precisely a 
concept or the design intent 
but not the reliable result 
from the outcome of the same 
following the realization of 
the work.
The fact that the 
image disregards on a 
communicative level the 
actual result that a given 
work will have following 
its realization is not to be 
understood as a deception 
until one goes to distort the 
work, even neglecting its 

of detail and consequently 
of information that is 
transmitted is very high 
and this is possible thanks 
to research and knowledge 
of the materials we want 
to represent. Furthermore, 
the recognition of a place, 
especially if experienced 
daily by the observer, plays 
an important role and a few 
details will be sufficient but 
extremely consistent and 
correct to ensure a realistically 
reliable result. A commuter 
worker, for example, 
accustomed to traveling by 
train or subway stations, will 

context; moreover, the use 
of graphic techniques that 
have an abstract rendering 
is undoubtedly pleasant. 
Adopting photographic 
techniques that aim at 
realism is instead, ina 
an unequivocally way, a 
declaration concerning the 
concrete result produced by 
the execution of the work. It is 
therefore important to define 
a graphic representation 
style based on what you 
want to express based on 
the design phase, it could be 
determined for instance, by 
making a comparison to the 

have well impressed in his 
memory the flooring finishing 
materials, the positioning of 
the signage with the relative 
colors, the behavior of natural 
and artificial light during the 
day in the various periods 
of the year, the positioning 
and the distinctive features 
of the stamping machines, 
the overall dimensions of 
the furniture close to the 
walls. All elements that must 
be taken into consideration 
for the representation of 
similar environments, in 
the absence of which the 
aforementioned observer 

of two Academy Awards, 
one for best animated film 
with Spirited Away (Sen to 
Chihiro no kamikakushi) in 
2003 and one for his career 
in 2014, is considered the 
master of immersive realism 
as far as animation films are 
concerned. As he himself said, 
“anime may depict fictional 
worlds, but I nonetheless 
believe that at its core it must 
have a certain realism “ .
Although the viewer is 
not projected into a real 
environment, there is no 
complete detachment from 
the images of the film, the 

diffuses and the possible 
reflections.
For this reason, the use of 
photorealistic techniques has 
a necessary and important 
educational impact, leading 
students to investigate and 
study the materials and to 
keep the attention on every 
detail of their project, thus 
going beyond what is a 
mere imagination of their 
own space colliding with 
a hypothetical reality. As 
banal as it may seem, it is 
unfortunately easy to overlook 
elements such as skirting 
boards, electrical sockets, 

BIM (Building Information 
Modleing) process, a LOD 
(Level of Development) and a 
LOM (Level of Maturity) also 
for renderings.
This is not to be understood 
as a clear distinction between 
styles of representation. 
An image can be coherent 
with a real situation even 
if it does not share the due 
photographic precautions, 
such as within a drawing 
executed by hand; as 
has always been done in 
architecture.

Hayao Miyazaki, winner 

would not demonstrate that 
recognition of familiarity that 
would characterize them as 
realistically reliable.

A good result is therefore 
obtainable only through the 
study, even in the absence 
of a pure photorealism. Of 
particular importance is the 
knowledge and consistency 
of the materials when we 
want to represent an existing 
environment or building. It 
will indeed be necessary to 
map each surface in different 
light situations of the context, 
recording how the light 

Villa Wagner (Vienna), disegno di 
Otto Wagner (1905).

Foto attuale di Villa Wagner. 
Foto a opera di Welleschik 
(2016), CC-BY SA 3.0.

Villa Wagner (Vienna), drawing 
by Otto Wagner (1905).

Current photo of Villa Wagner. 
Photo by Welleschik (2016), 
CC-BY SA 3.0.
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Un buon risultato è quindi ottenibile solo attraverso 

lo studio, anche in assenza di un puro fotorealismo. 

Di particolare importanza è la conoscenza e 

la coerenza dei materiali quando si vogliono 

rappresentare un ambiente o un edificio esistenti. 

Occorrerà infatti mappare ogni superficie in differenti 

situazioni luminose del contesto, registrando come 

varia diffusione della luce e gli eventuali riflessi.

Per questo motivo l’impiego di tecniche 

fotorealistiche trova un doveroso e importante 

impatto a livello didattico, portando gli studenti 

a indagare e studiare i materiali e a mantenere 

l’attenzione su ogni dettaglio del proprio progetto, 

andando così oltre a quella che è una mera 

immaginazione del proprio spazio scontrandosi con 

una ipotetica realtà. Per quanto possa sembrare 

banale è purtroppo facile trascurare elementi come 

battiscopa, prese elettriche, ferramenta di vario tipo, 

architravi a vista o, a livello di superfici, la posa del 

pavimento (trama e modularità spesso non dialogano 

con gli elementi architettonici di bordo), elementi di 

soglia, rivestimenti lignei e l’orientamento delle fibre 

del legno stesso.

Definire ad esempio che un determinato elemento, 

magari di arredo, sia in legno è estremamente 

riduttivo, per la sua rappresentazione sorge 

immediatamente la necessità di determinare un 

colore e la capacità di riflettere o meno la luce 

assorbita dall’ambiente. Queste due informazioni non devono però essere prese in 

maniera arbitraria ma bensì ricercate nello studio del materiale legno, andando 

quindi in primis a ricercare la specie arborea di riferimento per colorazione o 

estetica delle fibre che può offrire e quindi definire la finitura, se grezza o trattata, 

con le conseguenti eventuali alterazioni della superficie.

Da questo punto di vista didattico risulterebbe efficace schematizzare in maniera 

sintetica le osservazioni fatte sui materiali, sotto forma di tabella, al fine di 

focalizzare l’attenzione sulle caratteristiche distintive e descrittive dei materiali 

stessi. Se ne riporta un esempio.

Le informazioni principali per la rappresentazione del legno di mogano, non 

particolarmente trattato, sono quindi la lucentezza generale del materiale che 

risulterà più intensa sulle venature scure del durame. Partendo quindi dalla 

realizzazione o dall’acquisizione di una immagine per l’aspetto superficiale ne 

andrà elaborata una seconda, identica ma in bianco e nero, che vada a mappare 

various types of hardware, 
exposed architraves or, at the 
surface level, the laying of the 
floor (texture and modularity 
often do not interact with 
the architectural elements on 
board), threshold elements, 
wooden coverings and the 
orientation of the fibers of the 
wood itself.

Define, for example, that 
a certain element, even of 
furniture, is made of wood 
is extremely reductive, 
for its representation the 
need to determine a color 
and the ability to reflect 

and therefore a professional, 
can mature in the application 
of photorealistic digital 
representation techniques, 
offering an essential 
knowledge. After all, keeping 
faith with a concrete result 
through digital images shows 
the attention that has been 
paid to the various design 
solutions of a project.
Another very important aspect 
related to representation 
is also the knowledge of 
the context in which a 
particular building is inserted, 
especially at a geographical 
level, where the sun behaves 

or not the light absorbed 
by the environment arises. 
However, these two pieces 
of information should not 
be taken in an arbitrary way 
but rather sought after in the 
study of the wood material, 
thus first of all searching for 
the tree species of reference 
for coloring or aesthetics of 
the fibers that it can offer 
and then define the finish, 
whether raw or treated. , 
with the consequent possible 
alterations of the surface.

From this educational point of 
view it would be effective to 

according to a specific day/
night cycle during the year. 
Digital processing must be 
deprived of its visual necessity, 
where for reasons of taste 
the luminous condition 
of the site is sensitively 
manipulated, threatening 
to justify unfounded design 
choices. Exactly as it is equally 
important to respect the pre-
existing structures, accepting 
the limits imposed by the 
encumbrance of the volumes 
of the building context, 
thus facing a real situation, 
in which for example the 
planned building is not openly 

summarize the observations 
made on the materials, in the 
form of a concise chart, in 
order to focus attention on 
the distinctive and descriptive 
characteristics of the materials 
themselves.
The main information for the 
representation of mahogany 
wood, not particularly treated, 
is therefore the general shine 
of the material that will be 
more intense on the dark veins 
of the heartwood. Starting 
therefore from the realization 
or acquisition of an image 
for the superficial aspect a 
second one will be elaborated, 

the calculation), indicate with 
dark tones the portions of 
surface less reflective and 
with clearer tones the more 
reflective ones. The midtones 
will consequently determine a 
mean reflection value.
An analogous image could 
then be elaborated to give 
further materiality to the 
surface regarding a relief 
or roughness effect (not 
necessary in the specific case 
of mahogany).
This short and simplistic 
example wants to understand 
the amount of detailed 
information that a student, 

identical but in black and 
white, which will go to map 
the more and less bright 
portions so as to manage 
the reflection and dispersion 
parameters (or glossiness) 
ad hoc for a realistic effect 
following the rendering 
calculation.
Consequently the 
image elaborated for 
the management of the 
reflections will, according to 
the logic of the masks (where 
the black corresponds to 
absence of computation and 
the white, on the contrary, 
indicates the execution of 

visible on all fronts, where 
representation becomes an 
instrument self-criticism and 
evaluation.
There is often a tendency to 
underestimate the exercise 
performed in rendering, 
relegating everything to 
a purely perceptive issue, 
where the ability of an 
image to impress its observer 
risks stopping at an act of 
conviction within a sale of the 
project that stops exactly and 
only at a preliminary stage, 
consequent the drafts.

Allestimento Il Sisma e 
Oltre. Oltre il Sisma (Ferrara). 
Rendering di studio realizzato 
con ortofoto derivati dalla 
mappatura fotografica 
dell’ambiente.

Foto dell’allestimento realizzato. 
Foto a opera di G. De Solda 
(2016).

Set up for Il Sisma and Oltre. 
Oltre il Sisma (Ferrara). 
Study rendering made with 
orthophotos derived from the 
photographic mapping of the 
environment.

Photo of the set up realized. 
Photo by G. De Solda (2016).
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le porzioni più e meno lucenti così da gestire i 

parametri di riflessione e dispersione (o glossiness) ad 

hoc per un effetto realistico a seguito del calcolo di 

rendering.

Di conseguenza l’immagine elaborata per la 

gestione delle riflessioni dovrà, secondo la logica 

delle maschere (dove il nero corrisponde ad assenza 

di computazione e il bianco, al contrario, indica 

l’esecuzione del calcolo), indicare con toni scuri le 

porzioni di superficie meno riflettenti e con toni 

chiari quelle più riflettenti. I mezzitoni andranno 

di conseguenza a determinare un valore medio di 

riflessione.

Un’immagine analoga potrebbe poi essere elaborata 

per dare ulteriore matericità alla superficie in merito 

ad un effetto di rilievo ovvero di ruvidezza (non 

necessario nel caso specifico del mogano).

Questo semplice e riduttivo esempio vuole far 

intendere la quantità di informazioni di dettaglio 

che uno studente, e quindi un professionista, 

può maturare nell’applicazione di tecniche di 

rappresentazione fotorealistica in campo digitale, 

offrendo un approfondimento imprescindibile. 

Dopotutto tenere fede ad un risultato concreto 

attraverso immagini digitali manifesta l’attenzione 

che si è posta alle varie soluzioni progettuali.

Altro aspetto molto importante legato alla 

rappresentazione è anche la conoscenza del contesto 

in cui si inserisce una determinata opera, soprattutto 

a livello geografico, dove il sole si comporta secondo 

uno specifico ciclo giorno/notte durante l’anno. 

L’elaborazione digitale deve essere privata dalla 

propria necessità visiva, dove per questioni di gusto 

si manipola sensibilmente la condizione luminosa del 

sito rischiando di giustificare scelte progettuali prive 

di fondamento. Così come è altrettanto importante 

rispettare le preesistenze, accettando i limiti imposti 

dall’ingombro dei volumi del contesto edilizio, 

affrontando quindi una situazione reale, in cui ad 

esempio l’edificio progettato non è apertamente 

visibile su tutti i fronti, dove la rappresentazione 

diventa strumento di autocritica e valutazione.

Spesso si tende a sottovalutare l’esercizio che si 

compie nella realizzazione di rendering, relegando 

il tutto ad una questione prettamente percettiva, 

dove la capacità di una immagine di impressionare 

il proprio osservatore rischia di fermarsi ad un atto 

di convinzione all’interno di una compravendita del 

progetto che si ferma solo e soltanto ad una fase 

preliminare, conseguente alle bozze.

MOGANO/MAHOGANY

Provenienza/Distribution:
Africa tropico-equatoriale / West Tropical Africa

Aspetto/Appearance:
Caratterizzato da una tessitura media dalla fibratura variabile che 
denota una netta differenza fra l’alburno giallognolo e il lucido durame 
rosso bruno.
Characterized by a medium texture with variable grain that denotes 
a clear difference between the yellowish sapwood and the glossy red-
brown heartwood.

Superficie/Surface:
Mediamente compatta e fitta, si presenta liscia e risulta lucente anche 
in assenza di trattamenti.
Medium compact and dense, it is smooth and shines even in the absence 
of treatments.

Texture di legno di mogano, 
wood-database.com.

Foto di una porzione muraria di 
un edificio storico esistente.

Ambiente 3D relativo ad un 
generico edificio e un piano 
estremamente suddiviso per la 
generazione del terreno.

Restituzione del rilievo della 
superficie.

Elaborazione della mappa di 
rilievo (normal bump map).

Mappatura della superficie da 
rappresentare (diffuse map).

Mappatura dei dislivelli e 
dell’andamento del terreno per 
la deformazione e il rilievo dello 
stesso (displacement map).

Elaborazione della texture in 
scala di grigi con regolazione 
tonale.

Mahogany wood texture, wood-
database.com.

Photo of a wall portion of an 
existing historic building.

3D environment related to 
a generic building and an 
extremely subdivided plan for the 
generation of the land.

Restitution of the surface relief. Relief map processing (normal 
bump map).

Mapping of the surface to be 
represented (diffuse map).

Mapping of unevenness 
and terrain development 
for deformation and relief 
(displacement map).

Grayscale texture processing 
with tonal adjustment.
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Note

1 - Dani Cavallaro, Hayao Miyazaki’s World Picture, “Miyazaki once 
said: Anime may depict fictional worlds, but I nonetheless believe that 
at its core it must have a certain realism”, McFarland Publishing, 2015, 
p. 123

Notes

1 - Dani Cavallaro, Hayao Miyazaki’s World Picture, McFarland Publi-
shing, 2015, p. 123
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