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CAPIRE IL PROCESSO CHE PORTA AL RENDERING
1A

2D

3D
file tridimensionali
che derivano
dal CAD utilizzato
che noi potremmo
convertire per
utilizzarli nelle
nostre composizioni

file bidimensionali
utilizzati per la progettazione
che siano quotati (misure);
devono avere
tutte le indicazioni
tecniche necessarie

f.to supportato:
.DWG - .3DS - .STP - .MAX - .U3D
(per altri formati
è sufficiente un colloquio
con il vostro tecnico)

1B

STAGE
gli architetti delegati da noi
o di fiducia del committente
ci forniscono lo studio dell’ambiente
fornendo indicazioni sui materiali
(pavimento, pareti,...)
da utilizzare nelle composizioni

MATERIALE
FORNITO DAL
COMMITTENTE

f.to supportato:
.DWG - .AI - .JPG- .PDF - .TIF
(per altri formati
è sufficiente un colloquio
con il vostro tecnico)

A SEGUITO DELLE INFORMAZIONI
DEL COMMITTENTE
GLI ARCHITETTI
PRODUCONO
QUESTI STRUMENTI

OGGETTI
gli architetti delegati da noi
o di fiducia del committente
ci forniscono la lista degli oggetti
da utilizzare nella scena secondo
lo stile del prodotto da renderizzare

MARKETING

indicazioni sulla
strategia di marketing
relativa al prodotto
da renderizzare:
target, posizionamento
ed altre informazioni
importanti per analizzare
a fondo il prodotto stesso

1C

OGGETTI

eventuali oggetti
(maniglie, campioni di legno,...)
che ci aiutino a
modellare meglio
ed ad applicare
materiali fotorealistici
al prodotto

A SEGUITO DELLE INFORMAZIONI
DEL COMMITTENTE
I NOSTRI TECNICI
ELABORANO LA SCENA

TEXTURE

ILLUMINAZIONE

i nostri tecnici 3D iniziano
ad elaborare le texture che
saranno utilizzate nella
composizione (legni, metalli,
vetri,...)

i nostri fotografi studiano
l’illuminazione migliore per
evidenziare il prodotto

1D
a questo punto si compone la scena
preliminare che ci permetterà,
con il committente, di valutare
l’illuminazione e la composizione
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CAPIRE IL PROCESSO CHE PORTA AL RENDERING
1D

2A

il committente verifica
il primo step

step 1

2B

il committente verifica
il secondo step

step 2

la prima scena sarà in scala di grigio
ed in bassa risoluzione
(max 1500 pixel x 1500 pixel)
e dovrà essere valutata ed
approvata dal committente
prima di passare allo step successivo;
in questa fase il committente
potrà apportare qualsiasi
variazione alla composizione
(congruamente con quanto stabilito
precedentemente)
la seconda scena sarà a colori
ed in bassa risoluzione
(max 1500 pixel x 1500 pixel)
e dovrà essere valutata ed
approvata dal committente
prima di passare allo step successivo;
in questa fase il committente
potrà apportare qualsiasi
variazione alla composizione
(congruamente con quanto stabilito
precedentemente)

una volta approvato e il secondo step è possibile produrre diversi formati in alta risoluzione della composizione,
a questo punto ogni variazione che preveda la rielaborazione dell’immagine sarà valutata a parte

2C

2D
2E

f.to GRANDE
max 60x30 cm a 300 dpi

f.to MEDIO
max 30x30 cm a 300 dpi

f.to PICCOLO
max 15x15 cm a 300 dpi

generalmente utilizzato per
delle doppie pagine, serve per
mettere in evidenza l’ambiente
e l’impatto del prodotto

generalmente utilizzato, in verticale,
per la pagina singola, in questo
caso la fotocamera si avvicina
evidenziando delle parti importanti
del prodotto

generalmente utilizzato,
per enfatizzare
i particolari della
composizione per
far cogliere al fruitore
del catalogo la qualità
del prodotto
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CAPIRE IL PROCESSO CHE PORTA A STAMPARE IL RENDERING

una volta approvata dal committente
l’immagine ed i campioni di legni
vengono consegnate al cromista

3A

IL CROMISTA RITOCCA L’IMMAGINE
IN BASE AI LEGNI/CAMPIONE
CHE GLI SONO STATI ASSEGNATI
E CI FORNISCE UNA STAMPA CERTIFICATA
DA APPROVARE

3B

3C

STAMPA CERTIFICATA A MISURA REALE

LE IMMAGINI VENGONO
IMPAGINATE DAI GRAFICI
DEL NOSTRO STUDIO
SECONDO IL BRIEF
FORNITO PRECEDENTEMENTE
(o professionisti che già
collaborano con il committente)

I NOSTRI COPYWRITERS
SI OCCUPANO DELLA STESURA
DEI TESTI SECONDO IL BRIEF
FORNITO PRECEDENTEMENTE
(o professionisti che già
collaborano con il committente)

CATALOGO IMPAGINATO

UNA VOLTA APPORTATO IL
“VISTO SI STAMPI” DEL CLIENTE
SI PROCEDE ALLA STAMPA
SU CARTA E ALLA
PRODUZIONE DI PDF
DA METTERE ONLINE
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