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Abstract

The The research focuses on the cultural background of the 
computer graphics artist (CG artist) and on the primary 
methods by which computer-generated imagery (CGI) is 
created within architectural visualization (archviz), to 
highlight the leading role of visual arts and visual culture 
in the development process of rendering.
The incThe increase of computer representation possibilities led 
the architect to outsource the project communication 
employing professionals and visualization companies. 
In the current period, the discussion of tools, techniques, 
and disciplines at the base of architectural rendering is 
not very accurate, despite the high demand for images 
and architectural illustrations.
FurthermoFurthermore, to be overlooked is the relationship with the 
tradition of painting and architecture drawing, where the 
rendering is in historical continuity. The current CG 
artist shares with the perspectivist painter — or renderer 
from the past — much of the compositional strategies 
underpinning a compelling and persuasive visual 
communication.
This This research adopts the historical parallel between the 
two figures to understand how, despite differences in the 
tools and technologies used, the links between the 
pictorial image construction and architectural rendering 
are now merged in the techniques of digital processing, 
compositing, matte painting and in the phenomenon here 
defined as natural visualization.
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Introduzione

Introduzione

L’ampliamento delle possibilità espressive nella rappresen-
tazione dell’immagine digitale, mediante le tecnologie infor-
matiche, ha condotto verso processi di manipolazione sempre 
più articolati e complessi. A fronte di questa evoluzione, l’ar-
chitetto non è sempre in grado di gestire nella sua interezza 
la comunicazione di un progetto di architettura, il quale viene 
demandato a professionisti e studi esterni tra cui: visualiza-
tion company, creative agency e CG artist1. Questo processo 
ha portato a rendere riconoscibile — con molta più incisività 
rispetto al passato — l’agenzia o lo studio di visualizzazio-
ne, piuttosto che l’autore stesso del progetto architettonico. 
Nel periodo attuale, l’indagine e la trattazione dei principali 
strumenti, delle tecniche e delle discipline che convergono 
verso il rendering2 architettonico, risulta spesso poco ap-
profondita, nonostante il notevole interesse sia da parte del-
lo studente — alle prime esperienze nella rappresentazione 
del progetto — che dell’architetto ormai professionista. La 
richiesta consistente di immagini e illustrazioni, che nasce 
dalla necessità di esporre il contenuto visivo dell’architettura 
nell’elevato numero di concorsi, presentazioni e pubblicazio-
ni, pone la simulazione di rendering al centro del dibattito 
sul digital imaging3 e sulle possibilità di elaborazione offerte 
dalle tecnologie informatiche. Ad essere invece trascurato è il 
rapporto con la tradizione pittorica e il disegno di architettura, 
con i quali il rendering è in continuità storica. L’attuale figura 
del CG artist condivide con il pittore prospettivista4 — o ren-
derer del passato — gran parte delle tecniche e delle strategie 
compositive alla base di una comunicazione visiva efficace e 
persuasiva. 
La presente indagine ricorrerà al parallelo storico tra le due 
figure al fine di comprendere come, nonostante le differenze 
negli strumenti e nelle tecnologie adottate, i legami tra la co-
struzione pittorica dell’immagine e il rendering architettoni-
co siano oggi confluiti nelle tecniche di elaborazione digitale 
del compositing5, del matte painting6 e nel fenomeno qui de-
finito come natural visualization.

Allo stato dell’arte, si possono rintracciare un numero 
limitato di pubblicazioni che approfondiscono il ruo-
lo centrale del CG artist nel processo di comunicazione 
dell’architettura. Ancora meno sono gli studi che inda-
gano gli sviluppi recenti della visualizzazione. Nei testi 
che affrontano l’argomento, inoltre, viene spesso esaltato 
il ruolo delle tecnologie informatiche o delle soluzioni di 
rendering — volte a chiarire gli aspetti tecnici e operativi 
della disciplina — a discapito delle strategie compositive, 
dei valori espressivi e infine comunicativi dell’immagine 
di architettura.
Data la premessa, la presente indagine si propone di indi-
viduare, in primo luogo, la formazione culturale del CG 
artist (artista della computer grafica) e di descrivere, nel-
la storia recente, i principali metodi con i quali vengono 
create immagini al computer nell’ambito della visualiz-
zazione architettonica, definita archviz7. Ciò che si vuole 
evidenziare è il ruolo delle arti visive nel processo di svi-
luppo della simulazione rendering, con il fine di stabilire 
le strette relazioni tra l’architettura e le altre discipline che 
convergono in quella che oggi viene definita “cultura vi-
suale”. Le influenze del CG artist provengono dal cinema, 
dalla fotografia, dalla pittura, dal disegno e dall’illustra-
zione. L’iconografia del rendering contemporaneo può es-
sere dunque meglio compresa se collocata all’interno della 
più ampia disciplina del digital imaging e delle trattazioni 
— portate avanti dai visual studies 8 — sull’estetica e sul 
linguaggio dei nuovi media.
Tra gli obiettivi della presente indagine vi è anche quello 
di rintracciare le immagini e le animazioni più significati-
ve nella produzione recente dell’archviz, e di comprendere 
i diversi linguaggi e le tecniche impiegate al loro interno. 
Si possono così individuare le principali tendenze che ca-
ratterizzano le immagini realizzate in computer grafica, la 
cui natura oscilla tra il genere grafico-illustrativo e il rea-
lismo fotografico reso possibile dalle simulazioni recenti. 
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Verranno individuati tre periodi di riferimento: gli anni 
Novanta, in cui si formano le prime agenzie “storiche” di 
visualizzazione ed emerge il fenomeno delle commesse 
esterne agli studi di architettura; gli anni Duemila, nei 
quali si rintracciano sia il fenomeno della natural visua-
lization che i legami con la tradizione pittorica; infine il 
periodo attuale, caratterizzato dalla corrente del realismo 
fotografico, reso possibile dalle evoluzioni degli algoritmi 
di calcolo e dagli avanzamenti delle fotocamere virtuali.
Per questa ragione, nell’ultima parte della ricerca, verran-
no esaminate le similitudini dei meccanismi di ripresa di 
un apparato fotografico rispetto a una fotocamera virtuale, 
per evidenziare la parziale corrispondenza tra lo “scatto 
rendering” e la realtà effettiva catturata da una fotografia. 
Il concetto di “realismo” si dimostra variabile nel tempo a 
seconda dell’osservatore, della cultura visuale di apparte-
nenza e delle tecniche — o tecnologie — impiegate nella 
sua resa. Per questa ragione, la variabilità del concetto di 
realismo, verrà affrontata tramite la comparazione tra il 
rendering architettonico e le esperienze più rilevanti della 
cinematografia, dell’animazione e della fotografia.
Lo studio dei fenomeni che verranno esaminati è inoltre 
caratterizzato da un’approccio interdisciplinare, per via 
delle numerose materie che convergono nella definizione 
dell’archviz. Da un lato, la computer grafica e le evolu-
zioni tecnologiche che la contraddistinguono, dall’altro, la 
cultura visuale e le influenze che le arti visive esercitano 
sulla costruzione dell’immagine al computer. 
Per condurre la presente indagine è stato necessario avva-
lersi di numerose fonti dirette e di altre reperibili online, 
ognuna sistematizzata grazie al lavoro di divulgazione 
degli esperti e influencer9 del settore. Il loro contributo 
si è rivelato indispensabile nel leggere le trasformazioni 
recenti della visualizzazione architettonica, in mancanza 
di una letteratura specifica dovuta alla giovane età del-
la disciplina. Tra le fonti online sono state consultate: 
interviste, making of, case studies, podcast, articoli, in-
chieste di categoria. Mentre per la trattazione riferita alle 
arti visive, ai linguaggi dei nuovi media, così come per 
gli argomenti sviluppati negli ambiti specifici della com-
puter graphics e della computer vision, si rimanda oltre 
che al corredo bibliografico anche alle voci del glossario, 
introdotto per una più agevole comprensione dei termini 
tecnici usati di frequente. 

La partecipazione di chi scrive a conferenze, premiazioni, 
ed eventi internazionali è risultata decisiva, grazie al con-
fronto diretto con le principali agenzie e con gli artisti del 
momento, con i quali si è potuto discutere dei vari aspetti 
dell’industria della visualizzazione. Il contributo che il sot-
toscritto ha dato sia in veste di relatore che di architectural 
visualizer ha consentito di avere un ruolo attivo nel dibattito 
internazionale, dalla cui esperienza sono nate molte delle 
considerazioni esposte nella presente trattazione.  
La centralità del ruolo del CG artist è confermata anche 
dal recente interesse delle istituzioni museali, le quali ri-
conoscono un alto valore artistico nelle opere visuali ri-
guardanti l’architettura. All’argomento iniziano ad essere 
dedicati — in numero sempre maggiore — allestimenti, 
mostre e rassegne internazionali che presentano a un pub-
blico non specializzato i rendering architettonici, i CG 
film10 e le applicazioni in realtà virtuale. 
Alla rappresentazione dell’architettura vengono richieste 
— sul piano ideale — le stesse capacità di persuasione 
della cinematografia, il grado di apparente realismo del-
la fotografia e la stessa incisività — nell’atto di interpre-
tazione del reale — tipica del disegno. In quest’ottica, il 
lavoro di notevole complessità svolto dall’artista della 
computer grafica, non può che rivolgersi all’universo del-
le arti visive e condividere con esso gran parte delle strate-
gie relative allo sviluppo tecnico, narrativo, ed espressivo 
dell’immagine come mezzo di comunicazione visuale.
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Note

1  CG è l’acronimo di computer grafica, grafica digitale o 
grafica computerizzata (in inglese computer graphics). La 
disciplina si occupa della creazione di immagini e filmati 
per mezzo del computer; il termine CG artist si riferisce 
all’artista che opera per mezzo della computer grafica. Nel 
settore della visualizzazione architettonica l’artista della 
computer grafica può essere declinato in: archviz  artist, 3D 
artist, 3D visualizer, 3D visualization artist, 3D illustrator; 
talvolta anche il graphic designer è inteso come professio-
nista che produce grafiche 3D per gli studi di architettura. 

2  Nella computer grafica il rendering identifica il processo 
di generazione di un’immagine a partire da una descrizione 
matematica di una scena tridimensionale. Nel disegno il 
termine indica la restituzione grafica di un oggetto, come 
pure l’insieme delle tecniche che consentono di definire il 
colore, l’ombreggiatura e la texture (trama) dell’oggetto 
rappresentato.

3  Il digital imaging si riferisce all’evoluzione dei processi di 
produzione e riproduzione dell’immagine digitale e identifi-
ca l’integrazione di prodotti, tecnologie e servizi che porta-
no alla realizzazione di una comunicazione visiva.

4  Il termine indica il disegnatore, il pittore e lo studioso 
esperti della prospettiva. Il suo corrispettivo nelle altre lin-
gue è il delineator (americano), il perspectivist artist (ingle-
se), o il generico renderer.

5  In archiviz indica il processo di composizione ed elabora-
zione dell’immagine rendering. Il processo avviene durante 
la fase di post-produzione dell’immagine, con la sovrappo-
sizione e combinazione di livelli, il cui contenuto può inclu-
dere fotografie, pittura e colorazione digitale, o impiegare 
parti renderizzate provenienti da altre immagini.

6  Il matte painting (pittura di sfondi) è una tecnica usata in 
prevalenza nell’ambito cinematografico, che permette la 
rappresentazione di paesaggi e luoghi altrimenti troppo co-
stosi o impossibili da ricostruire.

7  Abbreviazione di architectural visualization (archviz oppu-
re ArchViz). La disciplina si occupa di visualizzare il pro-
getto di architettura per mezzo di immagini o animazioni al 
computer. Spesso il termine è declinato in archviz industry 
per intendere gli aspetti economico-finanziari del mercato 
della visualizzazione.

8  I visual studies si riferiscono agli studi sulla cultura del-
la rappresentazione, definita anche cultura visuale. Con 
quest’ultima espressione ci si riferisce alle immagini pro-
dotte dai media di qualsiasi tipo e alle modalità culturali 

della visione. I visual studies rientrano a loro volta nei cul-
tural studies introdotti nel secondo dopoguerra nell’ambito 
accademico anglosassone.

9  Il termine, noto in ambito pubblicitario, vuole qui identifi-
care blogger, youtuber, e esperti dell’archviz, che esercitano 
nella loro azione di condivisione in rete di contenuti, inter-
viste e inchieste, una influenza sulla comunità dei visualizer 
architettonici. 

10  Film realizzati interamente in computer grafica. Di recente, 
i CG film e le animazioni 3D architettoniche sono arrivati 
ad un tale livello di realismo e complessità delle scene da 
competere negli stessi premi di categoria delle opere cine-
matografiche.
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La citazione di Alex Roman è tratta da From Bits to the Lens, 
Third & The Seventh, 2013, p. 8 (trad. a cura dell’autore). 
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1. La visualizzazione architettonica Indipendentemente da come il software e 
l’hardware avanzino, i principi dietro 

un risultato impeccabile sono gli stessi da 
centinaia di anni.

— Alex Roman

La visualizzazione, nella sua accezione più ampia, si ri-
volge all’interpretazione e comunicazione dei dati in 

forma visuale e può avere come oggetto della sua rappre-
sentazione anche processi astratti quali idee, concetti o la 
raffigurazione di modelli mentali. La presente trattazione 
si occupa della rappresentazione grafica dei modelli bidi-
mensionali e tridimensionali che appartengono all’ambito 
dell’architettura. La visualizzazione architettonica, o arch-
viz1, è una disciplina che si avvale della capacità di visua-
lizzare i modelli mediante immagini prodotte in computer 
grafica (CG), definite nell’ambito informatico come com-
puter-generated imagery (CGI). Nello specifico, le imma-
gini al computer sono generate tramite processi di rende-
ring e impiegate in numerosi ambiti, per via della necessità 
di comunicare in maniera realistica — o piuttosto verosimi-
le — un contenuto visivo agli osservatori. Tra questi si pos-
sono rintracciare: la ricerca scientifica, le applicazioni mi-
litari, l’industria dell’intrattenimento digitale, l’animazione 
cinematografica, gli effetti speciali e infine l’architettura. 
In quest’ultimo caso, uno studio di architettura è in grado 
di generare un alto numero di immagini, tra rendering di 
studio, di presentazione, e di concorso, con finalità, tempi 
e obiettivi molto differenti tra loro. Tuttavia, la comunica-
zione del progetto architettonico è al momento demandata 
a professionisti esterni al processo di progettazione: si tratta 
di CG artist (artisti della computer grafica), che interpretano 
e visualizzano le idee del progettista con competenze com-
plementari a quelle dell’architetto. L’artista visivo opera in 
continuità storica con la figura del disegnatore o, per usare 
un termine analogo, del prospettivista2 e se consideriamo le 
CGI quali rappresentazioni prospettiche, l’analogia si può 
spingere ancora più indietro nel tempo, per risalire alla na-
scita della stessa prospettiva. Infatti, si possono rintracciare 
molti aspetti iconografici del rendering contemporaneo nel-
le esperienze pittoriche del passato, in quella rinascimenta-
le del quattrocento, negli spazi illusori del quadraturismo 

e della scenografia teatrale, nella pittura olandese del Sei-
cento, fino ad arrivare al vedutismo settecentesco consoli-
datosi grazie ai Grand Tour e ai voyage pittoresque. Pro-
prio le vedute, che avevano come soggetto preferenziale 
il paesaggio — come nel caso della tradizione topografica 
inglese — faranno da tramite nell’Ottocento per la nasci-
ta del nuovo paradigma romantico. La rappresentazione 
del paesaggio, quale atto simbolico-contemplativo, si può 
considerare un precedente diretto delle esperienze attuali 
del rendering architettonico e del fenomeno della natural 
visualization (si veda il paragrafo 2.4). 
Sul finire del Settecento, in Inghilterra, si consolida la 
pratica del disegnatore di prospettive, ossia del pespecti-
vist artist. Gli architetti del periodo affidavano spesso i 
disegni prospettici dei progetti agli artisti di riferimento 
e, a seguito dell’istituzione della Royal Academy (1768), 
il fenomeno delle commesse è promosso dalle numerose 
esposizioni, dai cataloghi e dai premi annuali organizzati 
dall’istituzione inglese. Tra i più noti casi di renderer della 
Royal Academy si può menzionare Joseph Michael Gan-
dy3, artista e architetto attivo nei primi decenni dell’Otto-
cento. Gandy è noto soprattutto per la duratura collabora-
zione con l’architetto John Soane4 e per aver rappresentato 
molti dei suoi progetti più celebri. Ne sono un esempio 
l’esploso prospettico della Bank of England (fig. 1.1) e la 
veduta The buildings of John Soane (fig. 1.2). In quest’ul-
timo caso, tutti i disegni, le vedute e i modelli di progetto 
di Sir John Soane — ai quali Gandy aveva preso parte 
in qualità di disegnatore — sono raffigurati e collocati in 
un’immaginaria galleria espositiva.
A seguito dell’operato di Gandy, il ruolo del perspectivist 
artist diviene celebre in tutta l’Inghilterra, tanto da po-
ter rintracciare nei rendering del periodo i nomi dei di-
segnatori, oltre che dei progettisti5. Tuttavia, il successo 
ottenuto dai disegni, dagli acquerelli, e dai dipinti ad olio, 
aveva generato anche molte critiche sulla resa pittorica 
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delle rappresentazioni. L’utilizzo del rendering è ritenu-
to improprio — e spesso limitato — dagli stessi comitati 
organizzati dal RIBA. Ne è un esempio il concorso per il 
Palace of Westminster (1835), il cui bando aveva posto 
condizioni sull’uso delle “eventuali” prospettive per con-
sentire soltanto l’impiego del colore seppia e di punti di 
vista prestabiliti per tutti i partecipanti6.
Anche negli Stati Uniti, dalla seconda metà dell’Ottocen-
to, le illustrazioni di edifici, o di intere aree urbane, sono 
sempre più richieste per i concorsi d’architettura e per la 
pubblicazione su riviste e periodici. Tra i delineator ame-
ricani, si può fare riferimento al lavoro di Hughson Haw-
ley7, pittore inglese di scenografie teatrali, che dal 1880 
al 1931 ha realizzato oltre 11.000 elaborati grafici, tra 
rendering su commissione, illustrazioni e dipinti quotati 
come opere d’arte8. Dello stesso periodo è anche l’opera 

di Hugh Ferriss9: architetto — e progettista visionario — 
tra i più influenti delineator d’America (fig. 1.3). 
La pubblicazione di The Metropolis of Tomorrow10 (1929) 
ha posto Ferriss al centro del dibattito sugli edifici alti a 
New York, influenzando la percezione che il pubblico ave-
va delle nuove metropoli in formazione in tutto il paese. 
Nel 1916, la zoning law di New York si propose di rego-
larizzare lo sviluppo della morfologia urbana e le metodo-
logie di occupazione del suolo di Manhattan, per imporre, 
tra l’altro, la caratteristica forma a setback che si può ritro-
vare negli edifici successivi. 
La nuova legge fu occasione di numerose commesse per 
Ferriss e, all’interno della pubblicazione del 1929, i rende-
ring monocromi (a carboncino) rappresentano in maniera 
eloquente i progetti di edifici e grattacieli su cui il deline-
ator ha avuto modo di lavorare. The Metropolis of Tomor-
row è diventato così un riferimento visivo per le successi-
ve generazioni di architetti, cineasti e fumettisti come nel 
caso celebre di Bob Kane e della sua Gotham City, ispirata 

Fig. 1.1 — Joseph Michael Gandy, A Bird’s-eye view of the Bank of 
England, 1830. Volo d’uccello realizzato con la tecnica dell’acquerel-
lo per la Banca d’Inghilterra progettata dall’architetto John Soane.
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all’immaginario proposto da Ferriss11. Il libro racchiude 
59 tavole ed è strutturato in tre parti: nelle Cities of Today 

(fig. 1.4) sono presentati i progetti di grattacieli esistenti 
ritenuti esemplari; nei Projected Trends (fig. 1.5) sono rap-
presentate le tendenze progettuali del momento; con An 

Imaginary Metropolis (fig.1.6), infine, si passa a ipotizza-
re le trasformazioni di una città ideale attraverso i progetti 
ideati dello stesso Ferriss. Il successo e la fama dei ren-

dering architettonici — grazie alle pubblicazioni a mezzo 
stampa su quotidiani e riviste (figg. 1.7-8) — hanno reso 
Ferris uno dei più influenti disegnatori del periodo, tanto 
che nel 1929 è sempre a cura del delineator americano 
la voce “Rendering, Architectural” nella quattordicesima 
edizione dell’Enciclopedia Britannica12. 
Il testo è accompagnato da numerose immagini con riman-
di storici e contemporanei (da Piranesi a Cass Gilbert) e 
nella definizione enciclopedica sono posti in evidenza i 
principali obiettivi del rendering:

To sum up, rendering has six principal objects. The 
first three have long been recognized: to convey ad-
vance realizations of proposed structures, to aid in 
crystallizing ideas in the architect’s mind and to in-
terpret the architectural significance of existing struc-

tures. The other three remain largely for future develop-
ment: to serve as criterion and guide in city planning, 
to assist in evolving new types of architecture and to 
strengthen the psychological influence of architecture 
on human values13.

I primi tre obiettivi si riferiscono all’abilità, da parte del 
delineator, di interpretare le idee e il lavoro degli architet-
ti, mentre gli altri tre individuano, nel rendering, la capa-
cità di prefigurare nuove tipologie di progetto — per gli 
sviluppi futuri della città — e di manifestare l’influenza 
dell’architettura sui valori della società contemporanea.
L’uso del termine rendering, noto per il suo impiego re-
cente nella computer grafica, è quindi antecedente alla 
rivoluzione informatica ed è presente da lunga data nel 
disegno per indicare il chiaroscuro14. Proprio in conside-
razione delle numerose interpretazioni — e dell’impiego 
ricorrente nella presente trattazione — è opportuno che la 
nozione di rendering venga precisata in modo ulteriore.
Nei trattati di disegno dell’Ottocento i francesi definivano 
rendu la rappresentazione della luce, mentre nelle arti vi-
sive il rendering — in particolare nella letteratura anglo-
americana — può indicare sia la “restituzione grafica” di 
un oggetto o di un’architettura, sia l’insieme delle tecniche 

Fig. 1.2 — Joseph 

Michael Gandy, 

Various designs for 

Public and Private 

Buildings, 1780-1815, 

del 1818. Matita, penna 

e acquerello su carta. 

L’immaginaria galleria 

espositiva raccoglie 

tutti i disegni di proget-

to e i plastici dell’opera 

di Sir John Soane.
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che consentono di definire il colore, l’ombreggiatura e la 
texture15 di un’immagine. Usato come sostantivo, il termi-
ne è invece sinonimo di illustrazione e di disegno, mentre, 
in riferimento alle tecnologie informatiche, con rendering, 
si intende il processo di generazione di un’immagine bidi-
mensionale per mezzo di algoritmi che definiscono il co-
lore di ogni suo pixel. L’elaborazione grafica tiene conto 
della descrizione matematica di una scena tridimensiona-
le, ma il processo si può riferire anche a elaborati bidimen-
sionali. Nel video editing16, il rendering identifica la fase 
di finalizzazione ed esportazione dei singoli fotogrammi 
di un’animazione, dove l’illusione del movimento è di-
pendente dalla velocità con cui la sequenza di immagini 

viene riprodotta (frame rate). Infine, il termine rendering 
verrà qui impiegato come parte integrante del processo 
che, assieme alla modellazione, all’illuminazione, alla 
resa dei materiali e alla post-produzione17, contribuisce 
alla costruzione di un’immagine in computer grafica. 
In riferimento alla figura recente del CG artist, si può in-
vece rintracciare la sua origine nell’esigenza, dei grandi 
studi di architettura, di visualizzare progetti sempre più 
complessi e difficili da gestire, per creare immagini alle 
quali sono richieste efficacia comunicativa e un alto po-
tere persuasivo. Dalla fine degli anni Novanta, la grande 
richiesta di animazioni dei modelli digitali, finalizzata a 
film e presentazioni di progetto, ha condotto alla nascita 
di nuovi professionisti e agenzie creative specializzate 
nella modellazione, nell’animazione, nella grafica, nel 
montaggio video e nella post-produzione18. La volontà 
di stupire è diventata così una necessità commerciale 
piuttosto diffusa nei concorsi internazionali e gli esperti 
nella produzione di video per il cinema e per l’adverti-
sing, sono stati tra i primi a trasporre nella comunica-
zione architettonica le tecniche di regia, lo storytelling 
e i visual effects, che contribuiscono alla formazione di 
un repertorio di strategie visive basate anche sui movi-
menti della videocamera. Nei CG film vengono speri-
mentate le animazioni fly-through (riprese aeree), crane 
shot (riprese su di una gru) e walk-through (riprese ad 

Fig. 1.3 — Hugh Ferriss nel suo studio. A sinistra: disegni a carboncino 
su grande formato (fonte: Avery Library of Columbia University). 
In alto: Ferriss al lavoro su alcune tavole del 1925 incluse nel  succes-
sivo The Metropolis of Tomorrow (fonte: Princeton Architectural Press).
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Fig. 1.5 — In alto: Hugh Ferriss, Apartments 
on Bridges. Tavola tratta da The Metropolis of 
Tomorrow (1929) in Projected Trends, p. 70. 
Il progetto rappresentato da Ferris si riferisce 
all’ambiziosa proposta dei City’s Bridges 
dell’architetto Raymond Hood, apparsa sul 
New York Times Magazine nel 1925. In basso: 
uno schizzo del progetto originario di Hood.

Fig. 1.4 — A destra: Hugh Ferriss, The Con-
vocation Tower, Bertrand Grosvenor Good-
hue, Architect. Tavola tratta da The Metropolis 
of Tomorrow (1929), in Cities of Today, p. 41.
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altezza d’uomo). I video girati in computer grafica, sono 
diventati prodotti sempre più sofisticati, per sfruttare 
l’integrazione di real footage (riprese dal vero), di CG 
characters (attori animati in computer grafica) e infine di 
architetture ottenute tramite rendering19. Se per l’anima-

zione 3D appare chiaro come il parallelo più immediato 

sia quello con il cinema, per le still images20 — immagini 

statiche non finalizzate al movimento — l’associazione 
più frequente che viene fatta è invece quella con la fo-

tografia. Entrambi i mezzi, rendering e fotografia, hanno 
come loro prodotto un’immagine bidimensionale e con-

dividono l’uso di fotocamere e di meccanismi di ripresa 

in parte analoghi. Anche il fraintendimento ricorrente tra 

una fotografia e una rappresentazione oggettiva della re-

altà è lo stesso che il rendering architettonico condivide 

con il modello informatico, nella presunzione di realismo, 

o fotorealismo. Per chiarire la questione, il critico d’arte e 

scrittore John Berger afferma che il disegno, rispetto a una 

fotografia, è più simile a una traduzione del reale in quanto 
«ogni segno sulla carta è relazionato in modo consapevole 

non soltanto al “modello” reale o immaginato ma anche a 

ogni segno e spazio già fissato sulla carta»21. Come osser-
va Francesco Maggio:

Se “disposizione”, “trasposizione” ed “espressione” 
possono essere allora intese come “categorie” del di-

segno appare possibile annoverare tra queste anche 

quella del “trascrivere” intesa nel senso etimologico 

del termine composto, nella lingua latina, da trans “da 

una parte all’altra” e da scribere “scrivere”22.

Ma la trascrizione, intesa come atto del disegnare, spesso 

dipende dagli usi di colui che la utilizza23. Anche le fotoca-

mere sono dispositivi che hanno il compito di trasportare 

le apparenze, piuttosto che di tradurre o registrare ogget-

tivamente la realtà24. Il loro compito, secondo Berger, è 

quello di citare le apparenze25. A tale proposito, le fotogra-

fie si presentano come un artefatto culturale, legato al pe-

riodo storico di appartenenza, che attraverso le scelte del 

Fig. 1.6 — Hugh Ferriss, Looking west 
from the Business Center. Tavola tratta da 
The Metropolis of Tomorrow (1929), An 
Imaginary Metropolis, p. 121. Il tratta-
mento di facciata suggerisce la soluzione 
adottata dal Rockefeller Center in corso 
di costruzione in quegli anni.

fotografo rivelano agli occhi dell’osservatore una realtà in 

parte soggettiva, più simile a una “traccia” del reale che 

non a una sua oggettiva descrizione:

Likewise, the photographed image of the event, when 
shown as a photograph, is also part of a cultural con-

struction. It belongs to a specific social situation, the 

life of the photographer, an argument, an experiment, 

a way of explaining the world, a book, a newspaper, an 
exhibition. Yet at the same time, the material relation 
between the image and what it represents (between the 
marks on the printing paper and the tree these marks 
represent) is an immediate and unconstructed one. 
And is indeed like a trace26.

Si può considerare come anche la pretesa di una simu-

lazione oggettiva e fisicamente corretta della realtà, 
nell’ambito della computer grafica, venga limitata dalle 
tecnologie e dai modelli teorico-applicativi impiegati du-

rante la fase computazionale di un rendering. A seguito 

di tali limitazioni, si può facilmente constatare come «il 

fotorealismo sia un concetto altamente discutibile e sto-

ricamente variabile»27. 

È questo il caso significativo del primo esempio di raytra-
cing, sviluppato da Turner Whitted nel 1980 (fig. 1.9), che 
ai tempi della sua introduzione venne considerato dalla 

comunità di sviluppatori come fotorealistico28; opinione 

oggi poco condivisibile, dati gli avanzamenti della com-

puter grafica in termini di verosimiglianza. Il parallelo 
tra fotografia e rendering ha ancora un’altra ragione per 

essere preso in considerazione: la quasi totalità dei proget-

ti di concorso rimangono su carta senza essere costruiti, 

pertanto il mezzo più comune con il quale renderli noti al 

pubblico è la visualizzazione architettonica. Nella com-

prensione del progetto i rendering, al pari con quanto ac-

cade con le fotografie, possono arrivare a diventare media 
sostitutivi dell’esperienza di luoghi e spazi dell’architet-

tura, condizionandone la conoscenza29. Basti pensare alla 

documentazione fotografica della Parigi del XX secolo di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
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Fig. 1.8 — A destra: Hugh Ferriss, illustrazione per 
The Chicago Board of Trade di Holabird & Root (1930).

Fig. 1.7 — Hugh Ferriss, processo di rendering. Le fasi 
iniziali si avvalgono di schizzi rapidi per fissare l’im-
postazione prospettica e studiare l’illuminazione della 
scena. Il chiaroscuro è ottenuto in maniera progressiva, 
impiegando matite grasse e carboncini.
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Eugène Atget o al ruolo delle prime pubblicazioni della 
Wasmuth nella diffusione dei maestri del modernismo e 
delle architetture al di fuori del contesto europeo30. Il rap-
porto instaurato dagli architetti del moderno con i foto-
grafi del loro periodo è stato determinante, così come lo è 
altrettanto la collaborazione tra l’archviz artist e lo studio 
di architettura nell’epoca attuale. Come argomenta Fabio 
Quici: «il progressivo diffondersi della fotografia ebbe, di 
fatto, come effetto, quello di incidere sullo stesso processo 
di formazione disciplinare dell’architetto; altrettanto ac-
cade nel rapporto tra le raffinate visualizzazioni architet-
toniche e la formazione dell’idea contemporanea di archi-
tettura»31. Sul portato culturale del mezzo fotografico, la 
scrittrice statunitense Susan Sontag ribadisce:

Insegnandoci un nuovo codice visivo, le fotografie al-
terano e ampliano le nostre nozioni di ciò che val la 
pena guardare e di ciò che abbiamo il diritto di osser-
vare. Sono una grammatica e, cosa ancor più impor-
tante, un’etica della visione. Infine la conseguenza più 
grandiosa della fotografia è che ci dà la sensazione di 
poter avere in testa il mondo intero, collezionare foto-
grafie è collezionare il mondo32.

La composizione visuale, sul piano strettamente ontolo-
gico, ha una grammatica e una struttura formale33. Se la 
scrittura convoglia le parole in una sequenza lineare — 
con la quale raggiungere un significato — la visualizza-
zione ha invece il compito di organizzare i segni, nello 
spazio, per mezzo di un linguaggio visivo. In passato mol-
ti, tra studiosi e artisti, si sono dedicati alla questione e 
hanno guardato allo studio di fonemi, morfemi e lessemi, 
quali strutture minime che costituiscono il lessico di una 
lingua. Docenti e artisti della scuola del Bauhaus, quali 
Paul Klee e Laszlo Moholy-Nagy, sono stati tra i primi 
nel ventesimo secolo a descrivere una struttura sintattica 
scomponendo la comunicazione visiva nei suoi elementi 
costituenti di punto, linea, superficie e colore: «si tratta-
va di una geometria astratta, costituita da elementi fon-
damentali che potevano essere formalizzati come in ogni 
disciplina scientifica»34. Gli insegnamenti impartiti dalla 
scuola del Bauhaus consideravano la cultura visuale come 
un processo di sintesi tra numerose discipline (arte, tea-
tro, danza, cinema, fotografia, design e architettura), un 

approccio simile è oggi richiesto anche alla figura del 
CG artist. Nel processo interdisciplinare di costruzione 
dell’immagine si fa uso delle più recenti tecnologie di ren-
dering unite alle strategie compositive provenienti dalle 
arti visive. Come sostiene Alex Roman35, tra i più noti CG 
artist in ambito architettonico:

Some people think that they will achieve hyperrealism 
by studying photography, but I think that traditional 
painting is even more important than that. CG and 
painting share exactly the same philosophy: you must 
light and color from scratch in a white canvas. Hence 
is essential to know how shapes, color and light works 
in the real world36.

Le stesse considerazioni hanno guidato Roman nella rea-
lizzazione del cortometraggio The Third & The Seventh37 
(figg. 1.10-14). Il CG film è ritenuto un’opera seminale del-
la computer grafica ed è stato selezionato per l’esibizione 
Wireframes: The Visualization of Architecture38, organiz-
zata dall’A+D Museum di Los Angeles. La mostra — tra 
le prime nel suo genere — si è occupata di rintracciare i 
contributi più significativi nella storia recente dell’archviz 
e ha evidenziato come la disciplina abbia raggiunto una sua 
autonomia nel dibattito culturale rispetto al ruolo dell’im-

Fig. 1.9 — Turner Whitted, ray tracing, 1980. 
Simulazione ritenuta fotorealistica negli anni Ottanta.
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magine architettonica. Per la creazione del film Roman ha 
impiegato più di un anno, durante il quale ha costruito — 
tramite un uso magistrale del montaggio e della post-pro-
duzione — un immaginario estetico di riferimento per le 
successive generazioni di artisti digitali. Il linguaggio mes-
so a punto nel CG film del 2009 — come riferisce lo stesso 
artista nel libro From Bits to the Lens39 — deve molto sia 
all’uso degli avanzamenti della global illumination40 che 
alle strategie filmiche, di regia e di direzione fotografica 
adottate nel suo sviluppo.  Per questa ragione, considera-
re soltanto le evoluzioni tecniche dei più recenti rendering 
engines41 non sarebbe sufficiente per la comprensione del 
“fenomeno” dell’archviz e per comprendere appieno il por-
tato culturale del linguaggio visuale, oggi adottato nella co-
municazione architettonica. 
A seguito di tali considerazioni, la prima parte della presente 
trattazione individua la formazione e la provenienza del CG 
artist, per evidenziare così le influenze delle arti visive — 
con particolare riferimento alla fotografia e al cinema —  nel-
la costruzione dell’immagine in computer grafica.

1.1 Dal disegnatore al CG artist

L’agenzia di visualizzazione Luxigon42 può essere 
presa a riferimento per descrivere l’evoluzione re-

cente del CG artist nella comunicazione del progetto 
di architettura. Luxigon assieme a DBOX43, Neoscape44 
e Studio AMD45, è infatti una delle agenzie storiche 
fondata negli anni Novanta, durante l’intensa fase di 
ridefinizione delle tecnologie informatiche che porterà 
alla formazione delle prime visualization company spe-
cializzate nella grafica tridimensionale. Il fenomeno è 
ben documentato dalle numerose interviste rilasciate 
dai cofondatori di Luxigon: Eric de Broche des Com-
bes, Laurent Ménabé e Laurent Théaux; da queste si 
apprende come i primi esperti di digital imaging46 in 
architettura siano stati proprio gli stessi architetti47. Le 
potenzialità originate dal computer offrirono a un’in-
tera generazione di neo architetti digitali la possibilità 
di fare esperienza della progettazione tramite la grafica 
3D e di specializzarsi nella produzione di immagini tra-

Fig. 1.10 — Alex Roman, The Third & The Seventh, 2009. 
Il fotogramma mostra il Parlamento a Dacca di Louis 
Kahn. Il CG film è stato interamente realizzato in computer 
grafica e pubblicato online nel 2009.
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mite il rendering. In questo ambito, Luxigon preferisce 
definirsi come uno studio di architetti48 piuttosto che 
di architectural visualizer e il background architet-
tonico viene visto come un valore aggiunto alla pro-
fessione del CG artist49. Lo stesso de Broche, tra i 
fondatori dell’agenzia, ha iniziato a lavorare prima 
come disegnatore di prospettive — o prospettivista50, 
come lui stesso si definisce — e, in seguito, come il-
lustratore al computer grazie all’introduzione di Pho-
toshop e dei primi applicativi CAD51 a prezzi acces-
sibili52. Inoltre, il leader di Luxigon — come molti 
CG artist in ambito architettonico — ha partecipato a 
numerosi concorsi internazionali con il ruolo di pro-
gettista e visualizer, considerando del tutto simili le 
competenze richieste sia per la creazione di un’im-
magine che per la progettazione di un’architettura53. 
Secondo de Broche54 la visualizzazione è un vero e pro-
prio “atto di architettura”, e questo rimanda alle argomen-

tazioni del filosofo e sociologo Lefebvre, il quale afferma: 

L’immagine, in quanto atto implica l’intenzione o la 
volontà di un effetto: sia per contribuire alla realizza-
zione del possibile o alla raffigurazione dell’impos-
sibile, sia per preparare un progetto di scelta, sia per 
sedurre e raggiungere un’altro essere umano. L’imma-
gine in quanto atto sociale è immagine di un atto55.

Il tema dell’immagine come atto sociale, influisce nel modo 
in cui le architetture si presentano alla società. Le stesse re-
ferenze visive di Luxigon si confrontano con gli strumenti 
di massa come la fotografia e il cinema; si possono così rin-
tracciare riferimenti puntuali al lavoro di Stanley Kubrick e 
di altri filmmakers (fig. 1.15), o alla New Color Photography 

Fig. 1.11 — Alex Roman, The Third & The Seventh, 
2009. Fotogramma della Phillips Exeter Academy 
Library dove i fogli, a seguito di una esplosione, volano 
all’interno della libreria. La scena rimanda al finale di 
Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni.

Fig. 1.12 — Alex Roman, The Third & The Seventh, 
2009. Il fotogramma della Phillips Exeter Academy 

Library di Louis Kahn mostra il volume interno, a tutta 
altezza, su cui affacciano gli spazi di lettura.
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di Stephen Shore e William Eggleston, e nei concept artists56 
per il cinema come Syd Mead e Craig Mullins (fig. 1.16). 
Per tornare agli aspetti generali dell’indagine, il numero 
sempre crescente di progetti e concorsi internazionali, 
sul finire degli anni Ottanta, ha dato il via al cosiddetto 
outsourcing dei processi produttivi, ossia all’affidamento 
esterno di alcune attività nel campo dell’architettura. Tra i 
servizi esterni, si può riscontrare come la visualizzazione e 
l’animazione di modelli complessi siano stati quelli mag-
giormente richiesti. In tale fermento, alla fine degli anni 
Novanta, un punto di svolta nell’archviz si può dire sia 
stato rappresentato proprio da alcune immagini prodotte 
da Luxigon (con il nome di Auralab57) per lo studio OMA 
di New York58. L’incarico era quello di realizzare alcune 
viste per il progetto del Museum Plaza a Louisville, per 
illustrare il progetto in un articolo del New York Times 
(che non venne in seguito pubblicato). Le bozze iniziali 
inviate a OMA erano poco più che delle concept illustra-
tion — come racconta Laurent Théaux — per mostrare 
un primo studio dei punti di vista dal quale ritrarre in 
seguito l’edificio. 
Le immagini del Museum Plaza, che vennero subito ac-
cettate dai committenti, si distinguevano nettamente per 
la loro diversità rispetto ad altre rappresentazioni del pe-
riodo (fig. 1.17). L’approccio concepito da Luxigon — in 
uno dei primi incarichi internazionali dell’agenzia — si 
può dunque definire di tipo illustrativo e si imporrà, ne-
gli anni successivi, come uno standard visivo per le al-
tre visualization companies. Nelle illustrazioni, gli effetti 
ambientali e i difetti delle ottiche sono ricreati in intense 
fasi di post-produzione: sfocature di movimento, profon-
dità di campo, bagliori, iridescenze, dominanti di colore 
e aberrazioni cromatiche sono ottenute mediante l’uso di 
Photoshop e delle tecniche del compositing. Più in ge-
nerale, il carattere non foto-realistico, introdotto tramite 
post-effetti59 bidimensionali, dimostra come sia stato pos-

sibile aggettivare la riconoscibilità della rappresentazione 
a dispetto delle limitazioni computazionali del particolare 
momento storico. Lo stesso De Broche sottolinea come la 
resa stilistica di un’immagine possa prendere forza pro-
prio dalle restrizioni e dai condizionamenti esercitati dal 
software:

I would say that part of the style that we have now, 
developed as a result of the limitations I had with the 
computer when I started. It used to take hours and 
hours just to draw realistic glass, so I learned to kind 
of fake it with Photoshop. That led to our 3D style, 
a lot of which is created by us rather than relying on 
software. That means it’s more pure, and not such a 
product of the technology of its time60.

L’approccio operativo, appena descritto, prende nettamen-
te le distanze dal fotorealismo e ribadisce la strada della 
sperimentazione grafica (figg. 1.18-19) — o potremmo 
dire del “grafismo” — per contribuire alla formazione di 
un workflow (flusso di lavoro) alternativo al tecnicismo 
dei processi di rendering. Lo sviluppo sperimentato da 
Luxigon consiste nel ridurre tutti i fattori che aumente-
rebbero i tempi di calcolo dell’immagine61. Nella fase di 
rendering, infatti, vengono disabilitati l’anti-aliasing62, il 
depth of field63 e non si fa ricorso a shader64 complessi; 
riflessioni e rifrazioni dei materiali vengono aggiunte in 
post-produzione. La ragione, da un lato, è quella di assicu-
rare una più rapida esecuzione e finalizzazione dell’imma-
gine, dall’altro, è quella di avere la più ampia possibilità di 
manipolazione espressiva dell’output di rendering65. Per-
tanto, le immagini di tipo illustrativo sono tra le più indi-
cate per le fasi di concorso e di progettazione preliminare, 
dove la capacità inventiva del visualizer può compensare 
sia la mancanza di definizione del progetto che dei modelli 
tridimensionali impiegati.

Fig. 1.13 — Alex Roman, The Third & The Seventh, 
2009. Fotogramma del Guggenheim Museum Bilbao 
di Frank Gehry. 

Fig. 1.14 — Alex Roman, The Third & The Seventh, 
2009. Fotogramma del Forest Refuge sul Monte Fuji 
di Satoshi Okada. La scena viene utilizzata da Roman 
come caso studio per il rendering della vegetazione.
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Per accentuare il dinamismo della scena, una tecnica 
ancora attuale è quella di ricorrere all’uso estensivo del 
motion blur66 (fig. 1.20) — in presenza massiva di per-
sone e di soggetti stereotipati — e del color grading67 di 
stampo cinematografico per le ambientazioni notturne (fig. 
1.21). In definitiva, si ricorre a tutti quegli stratagemmi e 
artifici grafici che forzano la composizione dell’immagine 
a instaurare un dialogo selettivo con la realtà, e spostano 
l’asse del discorso sulle tecniche di illustrazione tipiche 
della grafica bidimensionale, piuttosto che sulle logiche 
3D. Lo stesso de Broche, che si è espresso più volte sui suoi 
trascorsi da disegnatore, sostiene «sia davvero importante 

che la gente capisca non si tratti di una foto, ma un’illu-
strazione»68. I rendering, argomenta il leader di Luxigon, 
non sono dei ritratti fedeli e oggettivi del mondo che ci cir-
conda. Il processo di interpretazione della realtà, nel lavoro 
dell’architectural visualizer, è del tutto intenzionale69.
La richiesta crescente di illustrazioni in campo architet-
tonico, può essere ritenuta una diretta conseguenza della 
grande richiesta di contenuti visivi da parte di siti web — 
webzine e weblog70 — all’interno di un fenomeno più volte 
descritto dagli studiosi di media studies con espressioni 
metaforiche quali “bombardamento” o “proliferazione” di 
immagini. La condivisione di contenuti online ha trasfor-

Fig. 1.15 — In alto: Luxigon, Théâtre Nouvelle Comédie 
(Geneva) di FRES, 2016. In basso: Stanley Kubrick, 2001: 

Odissea nello spazio, 1968. Fotogrammi della scena in 
cui HAL 9000 sta per essere neutralizzato dall’astronauta 
Bowman. Luxigon fa uso in numerose immagini del color 

grading in rosso su fondo nero, ricorrendo all’immaginario 
estetico del cinema di Kubrick o della science fiction.
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mato rapidamente l’esperienza quotidiana di fruizione dei 
contenuti visivi71.
Dalla fine degli anni Novanta72 — e fino ai giorni recenti 
— la comunicazione web, rispetto ai media tradizionali, 
ha iniziato a essere sempre più centrale nella divulgazio-
ne dei progetti di architettura e nell’ambito di quella che 
gli esperti di cultura visuale definiscono iconosfera. Il 
termine si riferisce «all’insieme delle immagini che cir-
colano in un determinato contesto culturale, dalle tecno-
logie con cui esse vengono prodotte, elaborate, trasmesse 
e archiviate e dagli usi sociali di cui queste stesse imma-
gini sono oggetto»73. 

Nello stesso periodo, si registrano molte esperienze signi-
ficative nella rappresentazione informatica, tra cui quel-
le incentrate sul non-photorealistic rendering (NPR). La 
tecnica NPR, in contrasto con il fotorealismo, si occupa 
della riproposizione in digitale degli stili espressivi delle 
rappresentazioni tradizionali.
La stilizzazione delle tecniche del disegno, dell’illustra-
zione e della pittura viene applicata a un modello tridi-
mensionale per generare immagini o animazioni non re-
alistiche. I maggiori impieghi di NPR si rintracciano nei 
cartoon e nelle prime animazioni al computer realizzate 
in wireframe, che si possono considerare come un caso 

Fig. 1.16 — In alto: 
Luxigon, Musée national 
des beaux-arts du Québec 
(MNBAQ) di OMA. In 
basso: Craig Mullins, 
concept art per una 
città futuristica. Nelle 
illustrazioni di Luxigon 
si possono rintracciare 
molte affinità con la 
gamma tonale e cromatica 
impiegata da Mullins.
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particolare di simulazione non fotorealistica; anche 
il rendering architettonico di tipo illustrativo rientra 
nella definizione di NPR. Alla diffusione del fenome-
no ha contribuito il lancio di programmi dedicati all’e-
laborazione grafica delle immagini, dotati di numero-
si filtri di stilizzazione, come nel caso di Photoshop. 
Il programma di fotoritocco è largamente impiegato 
nell’ambito dell’archviz sin dal 1990, anno in cui è stata 
introdotta sul mercato la sua prima versione. Craig Mul-
lins74 — noto concept artist e pioniere della pittura digitale 
— racconta come il concetto rivoluzionario di layering75, 
alla base del programma, aprì la strada al compositing di-
gitale, usato in precedenza soltanto per i visual effects 
cinematografici76. Non è un caso che John Knoll — nel 
periodo in cui ha sviluppato Photoshop insieme al fra-
tello Thomas — lavorasse negli special effects presso 
la nota Industrial Light & Magic77. Il primo sviluppo 
del software, oltre che per il fotoritocco, è pensato per 
le necessità di uno specifico workflow nell’elaborazione 
dei fondali e degli effetti bidimensionali impiegati in 
ambito cinematografico.

Nella computer animation, invece, le esperienze NPR più 
significative avvengono nell’animated non-photorealistic 
rendering78, con sperimentazioni grafiche e stilistiche che 
godono oggi di un rinnovato interesse nell’ambito delle 
tecnologie real-time. Tra queste, si può sottolineare lo 
sviluppo dell’Expressive NPR79, una forma di elabora-
zione delle immagini in cui il processo di stilizzazione 
consente un controllo semantico80 degli strumenti, basa-
to sulle esperienze e sulle osservazioni di artisti coinvolti 
nelle fasi di testing (fig. 1.22). Tra gli stili riproducibili 
dal framework81 vi sono l’acquerello, la pittura ad olio e 
il carboncino, ottenuti in maniera procedurale attraverso 
parametri come la densità del pigmento, la grana del subs-
trato impiegato (tela, carta), il tratto dei bordi e infine uno 
specifico parametro di controllo sul grado di astrazione82. 
Quest’ultimo è forse il più interessante tra i parametri per-
ché in grado di definire la quantità di dettagli, le sfocatu-
re, la distorsione del soggetto, il tremore della mano, le 
macchie e la dispersione del colore. Le sperimentazioni 
stilistiche, si rivelano utili soprattutto per la CG anima-
tion e per lo sviluppo della Painterly CG83 (fig. 1.23), che 

Fig. 1.17 — Luxigon, illustrazioni per il Museum 
Plaza in Louisville di OMA-NY.



1. La visualizzazione architettonica

27

Fig. 1.18 — Luxigon, 

Perelman Performing 

Arts Center at WTC (New 

York) di REX. Sperimen-

tazione grafica di Eric de 
Broche ispirata ai collage 

di Mies van der Rohe.

Immagine estratta dal 

Maxon Cinema 4D webinar 

in Architectural Visualiza-

tion. https://www.youtube.

com/watch?v=kh00nhzCjGc 

(consultato il 16/9/2018).

Fig. 1.19 — Ludwig 

Mies van der Rohe, Ron 

Bacardi y Campania, 

S.A., Administration 

Building project (Cuba), 

1957. Prospettiva di 

interni realizzata medi-

ante disegno e collage 

fotografico.

2018 Artists Rights Society 

(ARS), https://www.

moma.org/collection/

works/114375
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Fig. 1.20 — Luxigon, 
House of Arts and Culture, 
Beirut, di Atelier 234. Le 
sfocature di movimento, 
i fasci di luce, i riflessi sul 
pavimento e l’inserimento 
del pubblico sono ottenuti 
in post-produzione.

Fig. 1.21 — Luxigon, New Norreport train 
station (Copenhagen) di COBE.
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si riferisce all’uso pittorico del rendering nell’ambito del 
cartoon o dei CG film.
In architettura, si evidenzia un uso differente delle tecni-
che di stilizzazione appena descritte. In particolare occor-
re rilevare come vi sia un’ibridazione maggiore dei vari 
stili, resa possibile dall’uso del layering e motivata dalla 
particolare tradizione artistica di riferimento. Non a caso 
si può constatare come l’acquerello — analogico o nella 
sua versione digitale — sia molto usato tra i renderer in-
glesi e i delineator dell’America del Nord. Le elaborazio-
ni al computer usufruiscono, inoltre, di tutte le possibilità 
del compositing dell’immagine digitale, la cui definizione 
nasce nel cinema per approdare in seguito nelle altre di-
scipline del digital imaging. Lo studioso di nuovi media 

Fig. 1.22 — In alto: utilizzo della stilizzazione NPR 
(Non-Photorealistic Rendering). Da sinistra a destra: 
il modello 3D iniziale e la sua successiva stilizzazione 

in real time con la tecnica dell’acquerello, della 
pittura ad olio, e del carboncino.

Fig. 1.23 — In basso: Pixar, Stylizing Animation 
By Example, Technical Memo 2013. La riga in 

alto mostra i risultati del processo di stilizzazione 
applicata a un’animazione 3D, mentre la riga in 
basso presenta il modello ombreggiato (shaded) 
di partenza. In particolare, i fotogrammi in alto 
a sinistra e a destra sono dipinti da un artista, 

mentre la stilizzazione dei fotogrammi interme-
di, con la variazione di forma e posizione del 

personaggio, è generata da un algoritmo, 
che ne replica il trattamento grafico.
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Fig. 1.25 — A sinistra: Alex Hogrefe, Cliff Retreat, 2016. 
Output di rendering iniziale privo del paesaggio.

Fig. 1.26 — In basso: Alex Hogrefe, Cliff Retreat, 2016. 
Fotografie del paesaggio islandese impiegate per le fasi 

di photo compositing.

Fig. 1.24 — Alex Hogrefe, Cliff Retreat, 2016. 
Immagine finale completa delle fasi di post-produzione.
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Lev Manovich dà la seguente definizione di compositing:

Il termine “composizione digitale” ha un significato 
ben definito nel campo mediale. Indica quel processo 
che consiste nel combinare più sequenze d’immagini 
in movimento, eventualmente anche ferme, in un’u-
nica sequenza con l’aiuto di un apposito software di 
composizione […]. Per ottenere questo effetto, tutti 
gli elementi che andranno a formare la composizione 
finale — per esempio, le riprese effettuate sul posto, 
prendono il nome di “base dal vivo”; le riprese degli 
attori su uno sfondo azzurro; gli elementi tridimensio-
nali generati dal computer — vengono allineati in pro-
spettiva e modificati in modo che presentino lo stesso 
contrasto e la stessa saturazione cromatica84.

In altre parole, nel processo di composizione e manipo-
lazione dell’immagine rendering — fase che avviene in 
genere nei software dedicati alla post-produzione — si 
impiega la sovrapposizione di livelli, il cui contenuto può 
essere di natura fotografica e pittorica, oppure includere 
parti renderizzate provenienti da diverse CGI. Per com-
prendere come il compositing influenzi il linguaggio delle 
immagini, si può fare riferimento a due esperienze recenti 
della rappresentazione digitale: le immagini realizzate da 
Alex Hogrefe85 — noto architectural visualizer statuni-
tense — e gli acquerelli digitali di Atelier Crilo86, studio 
di visualizzazione architettonica all’interno del quale chi 
scrive è sia cofondatore che visualization specialist.
Le rappresentazioni di Alex Hogrefe uniscono il pensiero 
concettuale tipico dell’architetto con la padronanza tecni-

Fig. 1.27 — Alex Hogrefe, Cliff Retreat, 2016. Compositing nel quale 
al rendering iniziale sono sovrapposte le fotografie di paesaggio. 
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ca del rendering. L’artista conferisce estrema importanza, 
anche nell’elaborazione digitale, agli elaborati classici del 
disegno d’architettura: la pianta, la sezione, lo spaccato 
prospettico, il diagramma, e infine la prospettiva. Hogrefe 
afferma che le rappresentazioni tradizionali sono sot-
tovalutate rispetto al rendering: «diagrammi, piante, 
alzati, tutti gli elaborati tradizionali spiegano informa-
zioni e idee concettuali che i rendering semplicemente 
non possono fare… Se un diagramma è fatto bene, può 
coinvolgere l’osservatore molto più di un qualsiasi ren-
dering in prospettiva»87.
Per questa ragione, nel sito Visualizing Architecture88, l’ar-
tista ha pensato di condividere dal 2009 una serie di spe-
rimentazioni grafiche e contenuti educativi — molto noti 
tra gli studenti di architettura e la comunità di visualizer 
— che includono illustrazioni, disegni, fotografie, progetti 
personali e infine i rendering architettonici. Per i fini della 
presente trattazione, verrà preso in esame uno dei progetti 
esposti durante la d2 Conference di Vienna (2016), il Cliff 
Retreat (fig. 1.24), come esempio di compositing digitale89. 
Per questo progetto Hogrefe ha utilizzato — come di con-
sueto — un modello base di SketchUp, con alcune omni 
light posizionate all’interno dell’edificio che evidenziano 

le facciate esterne90 (fig. 1.25). Le immagini del paesaggio 
(fig. 1.26), sono state unite in compositing tramite Photo-
shop (fig. 1.27). Il workflow è basato per intero sul softwa-
re della Adobe, il quale è stato impiegato per modificare 
o applicare le texture, sperimentare con l’illuminazione e 
orientare la gamma tonale delle immagini. Anche in questo 
caso — come in precedenza per Luxigon — l’utilizzo di 
regolazioni non distruttive dei livelli rappresenta un metodo 
di lavoro efficace per apportare modifiche rapide e ottenere 
risultati atmosferici, senza dipendere dalle fasi di rendering. 
In questo modo, i tempi di elaborazione del modello 3D 
sono stati ridotti al minimo e si è operato con grande libertà 
compositiva sul prodotto grafico bidimensionale.
Il lavoro di Atelier Crilo può essere invece preso in esame 
per l’esperienza degli acquerelli digitali (fig. 1.28), contrad-
distinti da un uso stilistico del compositing che riproduce 
l’assorbimento del pigmento e la dispersione dell’acqua con 
un metodo “a secco”. La sperimentazione, presentata alla d2 
Conference (2015) in una sessione live di speed painting, 

Fig. 1.28 — Atelier Crilo, Architectural watercolors 
(V House), 2015. Il disegno riproduce, con le tecniche 

del compositing, l’assorbimento del pigmento e la 
dispersione dell’acqua.
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Fig. 1.29 — Atelier Crilo, Archi-
tectural watercolors (V House), 
2015. Le esportazioni in wire-
frame (a) e hidden line (b) sono 
combinate tramite compositing in 
Photoshop (c). Il disegno di base 
ottenuto viene impiegato per la 
successiva colorazione dell’illus-
trazione finale (d). a)

b)

c)

d)
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consiste nel generare un disegno di base partendo da alcune 
esportazioni di un modello 3D (fig. 1.29). Le esportazioni in 
formato bidimensionale possono provenire da stili di visua-
lizzazione differenti, come il wireframe, il quick shading, la 
hidden line, ed essere generate da qualsiasi software 3D. Nel-
lo specifico, le esportazioni provengono — come nel caso di 
Hogrefe o di Roman — da un modello di base in SketchUp 
— software largamente utilizzato nell’industria dell’ar-
chiviz — e in seguito sovrapposte e combinate nei livelli di 
Photoshop. La fase di colorazione impiega watercolor bru-
sh privi di funzioni avanzate, come la dinamica della forma 
o la dispersione, che invece consentono effetti e presettaggi 
per simulare il trasporto dell’acqua91. La scelta di impiegare 
pennelli di base, in questo caso, è riconducibile alla volontà 
di controllare le singole pennellate e di ottenere un risultato 
estetico affine al mondo delle graphic novel «per via del de-
siderio di sperimentare nuove tecniche di rappresentazione in 
architettura che provengano da altri settori, come dall’arte e 
dalla grafica a fumetti, e cercare di attraversare e combinare 
altre discipline con la visualizzazione architettonica»92.
In sintesi, le esperienze fin qui analizzate evidenziano come 
la ridefinizione degli strumenti informatici, nel campo 

dell’architettura, abbia contribuito alla diffusione della vi-
sualizzazione 3D e alla comparsa di professionisti e agenzie 
specializzate nella comunicazione del progetto. Si può così 
rilevare come l’approccio operativo, comune a molte agen-
zie note negli anni Novanta, sia basato in prevalenza sulla 
combinazione di software per la grafica tridimensionale e di 
tecniche per il compositing. In questo scenario, la ripropo-
sizione di molti aspetti tradizionali del disegno e dell’illu-
strazione — anche per via delle sperimentazioni coeve del 
rendering non fotorealistico (NPR) — ha portato a un’ibrida-
zione stilistica e ha contribuito al carattere interdisciplinare 
della visualizzazione architettonica. Infine, è bene ricordare 
come, nel periodo preso in esame, le maggiori influenze sul-
la progettazione visiva dell’immagine siano state esercitate 
da altri ambiti, diversi da quello architettonico, in particolare 
dalla pittura, dall’illustrazione e dal cinema. Nel corso della 
trattazione si farà più volte riferimento alle connessioni tra le 
discipline appena elencate.

Fig. 1.30 — Mir, Ohio Veterans Memorial and Muse-
um (Columbus) di Allied Works Architecture.
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1.2 Caratteri distintivi della visualizzazione 
architettonica

Per comprendere le varie articolazioni della visualizza-

zione architettonica, si possono distinguere in diverse 

categorie gli argomenti e le tematiche rintracciabili al suo 

interno. Si possono così identificare: la componente arti-
stica, la cultura visuale dell’artista, il ruolo della tecno-

logia nei processi di rendering e il valore dell’immagine 

nella comunicazione del progetto. Nonostante le prime 
due categorie siano di notevole importanza per una com-

prensione teorica del fenomeno, queste risultano tra gli 

aspetti meno affrontati negli studi di settore. In ambito ac-

cademico, si tende infatti a considerare il ruolo delle tec-

nologie informatiche, e delle specifiche soluzioni di ren-
dering, quale unica componente necessaria alla creazione 

dell’immagine in computer grafica. Al contrario, le com-

ponenti artistiche, il carattere culturale, il valore comuni-

cativo dell’immagine e, infine, la tecnologia, sono aspetti 
da analizzare nel loro insieme per comprendere le possi-

bilità dell’artista visivo e l’efficacia del suo operato. Per 
questa ragione, gli argomenti di seguito presentati vanno 

considerati quale soggetto unico della stessa trattazione.

1.2.1 La componente artistica delle immagini 
in computer grafica

La componente artistica — qui intesa come l’attitudine e 

la capacità di creare immagini che sublimano la realtà 

— è senza dubbio l’aspetto iniziale con il quale ogni CG 
artist si relaziona. La ricerca di una strategia visiva risulta di 

estrema importanza sia nello sviluppo di progetti speculativi, 

volti a testare le capacità personali, che nei lavori commis-

sionati. In quest’ultimo caso, il rintracciare una propria cifra 

stilistica, rispetto alle altre agenzie o competitor sul mercato, 

diventa anche un aspetto apprezzato dai committenti. Sono 

molte le visualization companies che hanno dato valore alla 

ricerca espressiva e caratterizzato il proprio operato con un 

personale approccio alla comunicazione visiva. Tra questi si 

possono menzionare molti esempi, come lo Studio AMD93, 

Neoscape94, DBOX95, Auralab96, Mir97, fino alle evoluzioni 
recenti di Beauty and the Bit98, Engram99, Arqui9 Visualisa-

tion100. Si potrebbe inoltre fare riferimento agli artisti che si 
occupano in prima persona di archviz, come Alex Roman101, 

Sava Zivkovic102 o Thomas Dubois103. La componente arti-

stica svolge un ruolo decisivo nella creazione delle CGI. Per 
questo motivo si è scelto di analizzare per primo l’operato 

di Mir: lo studio di visualizzazione norvegese fondato nel 

2000 da Trond Greve Andersen e da Mats Andersen. A loro 

ci si riferirà più volte nel corso della presente trattazione, 

sia per la chiarezza di intenti che per la spiccata autonomia 

artistica. Proprio la forte caratterizzazione data alle loro 

immagini (fig. 1.30) viene riconosciuta dalla comunità di 
3D artist come un vero e proprio “stile”, il Mir style.

A phrase used by 3D artists to describe images dom-

inated by rich atmosphere and evocative natural set-

tings. Rather than a style, which by definition implies 
constant, recurring traits, Mir seems to have a distinct 

modus operandi that embraces context and surpasses 

the effects of usual Archviz gimmicks. Their images 
look and feel like photographs captured by astute ob-

servers of architecture104.

Il lavoro svolto da Mir sia a livello nazionale che interna-

zionale, con i maggiori studi d’architettura (Snøhetta, BIG, 
Zaha Hadid, Foster, per citarne alcuni), ha contribuito alla 
larga diffusione delle loro immagini nella comunità di ar-

chitetti e visualizer. Inoltre, il rifiuto di ogni elemento stere-

otipato dell’immagine di architettura e il ricorso a una nar-

razione connaturata agli oggetti rappresentati, sono frutto di 

una precisa visione d’insieme, che gli stessi Mir definiscono 
come natural visualization (si veda il paragrafo 2.4). 
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L’approccio consiste nel rappresentare i progetti nella loro 
relazione con il contesto che li circonda (fig. 1.31) — sia 
esso antropico che naturale — e nel porre la massima atten-
zione sulla composizione e sulla narrazione visiva dell’im-
magine (fig. 1.32).

The main idea is to find compositions and stories that 
are strong enough on their own, even without a fine 
tuned architecture to support it. Instead of focusing on 
camera angles, we try to give each image a name that 
explains the concept. We then look for a moment in or 
around the building that helps us communicate what 
we are looking for105.

Nelle fasi di sviluppo, lo Studio è solito avvalersi di mol-
ti sketch preparatori106. Con il termine, in questo caso, si 
intende un elaborato concettuale (fig. 1.33) che è il risul-
tato dell’unione di photo compositing, rendering veloci e 
pittura digitale. L’attenzione è rivolta soprattutto alla cre-
azione di una narrazione visiva e le immagini, in gene-
re, ritraggono scene del quotidiano del tutto inusuali (fig. 
1.34) se confrontate con l’immaginario visivo proposto 
da altre agenzie nel settore. Ogni sketch viene contraddi-
stinto da un nome proprio e da una breve notazione che 
rimanda allo storytelling107 impiegato al suo interno. Il 
fine ultimo è quello di sollecitare la partecipazione emo-
tiva dell’osservatore, ed è lo stesso studio Mir a sostenere 
che ci sono aspetti, nella creazione delle immagini, che 
possono riferirsi soltanto alle emozioni108. Un approccio 
simile nella percezione dell’immagine potrà attualmente 
apparire scontato ma ha rappresentato un notevole cam-
biamento di direzione, intorno ai primi anni del Duemila, 
specie nell’ambito del rendering architettonico.
Uno strumento usato per prefigurare l’impatto emotivo 
delle immagini è quello delle moodboard: termine che può 
essere tradotto come “tavole delle emozioni”. Si può rileva-
re come le moodboard siano sempre presenti nel processo 

di sviluppo delle immagini e spesso condivise dai visuali-
zer con gli stessi architetti. Le tavole mettono in relazio-
ne gruppi di immagini per affinità visive, compositive o 
cromatiche. Sebbene le moodboard non rappresentino una 
novità assoluta, il termine suggerisce come sia ricorrente, 
nell’ambito del rendering architettonico, riferirsi al mood 
dell’immagine, quindi al suo umore, o meglio: alla gam-
ma di emozioni che l’immagine è in grado di suscitare 
nell’osservatore. La componente emotiva, di conseguen-
za, è considerata un elemento centrale nella produzione 
di immagini in computer grafica. Le moodboard, anche 
grazie al lavoro di Mir, sono oggi considerate una parte 
fondamentale per l’avvio di ogni progetto visivo. 
Lo storytelling, altro termine inglese, si riferisce invece 
allo specifico impiego delle emozioni nella narrazione 
visiva. Per comprendere come esso influenzi il soggetto 
rappresentato, si può far riferimento a due immagini pro-
dotte da Mir per lo stadio della città francese di Nancy, 
progettato da SCAU, e per l’Eco Park Stadium a Nails-
worth, progettato da Zaha Hadid Architects. In particolare, 
la strategia narrativa, adottata nelle due immagini, è stata 
quella di mostrare un episodio di vita quotidiana e porre in 
secondo piano l’architettura.
Nel caso dello stadio a Nailsworth (fig. 1.35), l’architettu-
ra è una figura indistinta tra la nebbia, mentre nella vista 

Fig. 1.32 — Mir, underwater restaurant in Norvegia, 
di Snøhetta. L’immagine mostra il progetto come 

parte integrante del paesaggio marino.

Fig. 1.31 — A sinistra: Mir, NY 
Trelleborg di 3XN Architects, 
in collaborazione con Orbicon, 
Karres + Brands, Atelier 
Brückner, YOKE. L’attenzione 
sul progetto viene direzionata 
tramite un espediente pittorico: 
la luce d’accento principale 
proviene da un’ipotetica aper-
tura tra le nubi (al di fuori del 
campo visivo).
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interna dello stadio francese (fig. 1.36), si elude la rappre-
sentazione più comune dell’evento calcistico — di solito 
ritratto nelle fasi di gara con i tifosi sugli spalti  — per 
mostrare un tosaerba durante la manutenzione del campo. 
Le immagini di questo tipo, sintetiche nella loro formu-
lazione, risultano evocative anche per via della chiarezza 
dell’impianto compositivo e della scelta delle inquadratu-
re. Le due scene, infatti, fanno uso della prospettiva a qua-
dro verticale e impiegano al loro interno pochi elementi 
tra le persone — entourage109 o veicoli — che di conse-
guenza appaiono subito riconoscibili nello storytelling. 
Inoltre, il workflow di Mir è contraddistinto da intense fasi 
di post-produzione dell’immagine — come nell’esempio 
di Roman, Luxigon e Hogrefe (si veda il paragrafo 1.1) — 
che servono ad ampliare il registro espressivo delle imma-
gini e a caratterizzare il trattamento grafico degli elaborati 
tramite l’utilizzo delle tecniche di compositing digitale. 
Nelle illustrazioni prodotte dallo studio, si può riconosce-
re l’uso di armonie cromatiche e di tecniche compositive 
tipiche della pittura tradizionale. 
Un’ulteriore strategia è quella di privilegiare l’integrazio-
ne di fotografie rispetto alle parti provenienti dal rende-

ring. Con il rapido collage di foto, che comprende anche 
parti dipinte, vi è un riferimento al registro espressivo del-
la concept art piuttosto che al classico workflow del rende-
rer d’architettura. Elementi come nebbia, foschia, pioggia 
e vento, sono impiegati, infine, per direzionare consape-
volmente lo sguardo dell’osservatore; le condizioni am-
bientali mascherano in parte il contesto e accentrano l’at-
tenzione sui dettagli significativi del progetto (fig. 1.37).
In molte occasioni, l’espediente della nebbia si dimostra 
efficace per colmare la mancanza di livello di dettaglio 
nei modelli sia riguardanti il contesto che il progetto da 

Fig. 1.33 — Mir, St. Petersburg Pier di BIG. Immagine 
preparatoria (sketch) prodotta dal CG artist Viktor 
Freeman. Il mare di primo piano e le onde che im-

pattano sull’edificio sono inserti fotografici, mentre i 
raggi crepuscolari che attraversano le nubi (God rays) 

e l’effetto bokeh (in basso a sinistra) sono ottenuti in 
post-produzione. Il concept, tramite l’inquadratura 

adottata, evidenzia una composizione isolata dell’edificio 
rispetto al contesto; le condizioni atmosferiche, inoltre, 

rimandano a una rappresentazione del paesaggio tipica 
del Romanticismo pittorico.
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Fig. 1.34 — Mir, Early-
birds, Town houses on 
Södermalm (Stoccolma) 
di Utopia. L’immagine 
mostra una scena di 
vita quotidiana rispetto 
all’edificio rappresenta-
to. L’espediente narrati-
vo è impiegato in molte 
delle immagini di Mir.

Fig. 1.35 — Mir, Eco Park Stadium (Nailsworth) di 
Zaha Hadid Architects. Nello storytelling lo stadio è posto in 
secondo piano rispetto alla partita sul prato antistante.

Fig. 1.36 — Mir, Nancy Stadium (Lorraine) di SCAU. 
Lo stadio è privo di persone sugli spalti e rappresentato 
durante la fase di tosatura del manto erboso.
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rappresentare110. In altre parole, una criticità — legata a 
una bassa definizione dei modelli 3D — viene trasformata 
in una soluzione visiva riconoscibile e singolare. Nebbia 
e foschia si configurano ancora oggi quali elementi ricor-
renti del tipo di immagine definita come moody o atmosfe-
rica. In questa tipologia si possono riconoscere molti tratti 
distintivi del compositing, della concept illustration e del 
matte painting. Il ricorso a queste discipline può essere 

chiarito a partire dall’analisi di alcune immagini signifi-
cative realizzate da Mir: Clarity111 per Powerhouse Com-
pany (a Tilburg nei Paesi Bassi), The Ring112 per Code 
Architecture (a Vøringsfossen in Norvegia), Bolza Que-
en113 (Bolzano) e Leading Light114 (a Tamsui in Taiwan) 
per Zaha Hadid Architects. Nella descrizione che segue 
verranno rilevate alcune tra le tecniche e le strategie visive 
impiegate nella costruzione delle immagini.

Fig. 1.37 — Mir, Bee’ah Headquarters (Sharjah) di Zaha 
Hadid Architects. Fotogramma tratto dall’animazione 
di progetto dove il tremore all’orizzonte, qui ottenuto 
come effetto ambientale in post-produzione, è dovuto alla 
differenza di rifrazione dei raggi luminosi che attraversa-
no l’aria calda del deserto. Il vento, che muove ulterior-
mente le parti di atmosfera a diversa temperatura, rende 
l’immagine ancora più incerta e con i bordi sfumati.
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Clarity (fig. 1.38) è un esempio di chiarezza compositiva 
nella costruzione e nello storytelling dell’immagine. Se si 
tracciano la linea di terra e di gronda dell’edificio in bianco, 
si nota come l’altezza del formato possa essere diviso chia-
ramente in 4 moduli (a). Edificio e terreno occupano rispet-
tivamente 1/4 dell’immagine, mentre il cielo si estende per 
la restante metà (2a). Il rapporto tra base e altezza generale 
(aspect ratio) è in precisa proporzione di 7:3. All’interno di 

Fig. 1.38 — Mir, Clarity (Tilburg, Paesi Bassi) di Power-
house Company con analisi della composizione.

una composizione così semplice quanto rigorosa, data dal-
la forte orizzontalità dell’edificio e dal formato impiegato, 
sono i tronchi degli alberi, con la loro disposizione casuale, 
a rompere lo schema generale e permettere la lettura della 
profondità del prato antistante. Sulla sinistra, viene invece 
addensato un gruppo di studenti vestiti di scuro, di conse-
guenza risalta il gruppo colorato di cui fanno parte la donna 
in rosso e i due cameraman in camicia celeste.



42

L’immagine costruita    La formazione, il ruolo e le tecniche del CG artist nella visualizzazione architettonica Cristian Farinella

The Ring (fig. 1.39) è un’immagine costruita per intero me-
diante il photo compositing. Fotografie di paesaggio sono 
combinate tra loro per creare uno scenario naturale. L’archi-
tettura, in questo caso l’edificio-passerella a forma di anello, 
è appena visibile e collocata sulla parte alta dell’immagine. 
La semplicità dell’impianto compositivo genera un’im-
magine molto suggestiva, dove il progetto architettonico è 
rappresentato come elemento residuale della natura. Questo 
tipo di immagine, grazie a un uso estatico del paesaggio, è 
un chiaro esempio di natural visualization. 

Bolza Queen, ovvero la regina di Bolzano (fig. 1.40), è ri-
conducibile alla tipologia di immagini composte in matte 
painting115. La strategia compositiva ricalca la semplicità 
dell’immagine precedente (The Ring) per mezzo del com-
positing fotografico; in questo caso il rimando al digital 
matte painting si può riconoscere nell’uso di una succes-
sione di livelli che digradano in accordo con la prospetti-
va aerea116. Dallo scuro di primo piano, si passa al grigio 
medio, fino al colore chiaro del terzo e del quarto piano, 
quest’ultimo quasi a confondersi con il cielo di fondo.
Lo schema compositivo, ben noto ai vedutisti nel campo 
della pittura, è uno dei più ricorrenti tra matte painter e 
concept artist (fig. 1.41) in ambito digitale e consiste nello 
scegliere, sin dalle fasi preparatorie del disegno, il tenore 
di grigio, ovvero la sua estensione tonale (dynamic range) 
per valutare il grado di contrasto voluto. I salti di colo-
re, dal nero profondo al bianco puro, avvengono grazie 
al solo valore della luminosità (B, brightness), la quale 
assieme a saturazione (S, saturation) e tinta (H, hue) de-
scrive il colore nello spazio HSB.

Leading Light, (fig. 1.42), immagine realizzata ancora per 
Zaha Hadid Architects, è un esempio compositivo che im-
piega linee guida come parti integranti dello storytelling 
(fig. 1.41) per direzionare l’attenzione dell’osservatore ver-
so il fulcro dell’immagine. Le tracce luminose dei veicoli 
sul ponte, ottenute tramite motion blur in post-produzione, 
indirizzano verso il pilone illuminato del progetto, al centro 
della composizione. La dominante blu del fondale, inoltre, 
contribuisce ad annullare la percezione del contesto, per di 
più fuori fuoco; di conseguenza, risaltano le luci gialle del 
ponte di un colore complementare al fondale. In aggiunta, 
la città viene mascherata con un effetto generale di foschia, 
dipinta in digitale su di una base fotografica, che contri-
buisce ad accentuare il contrasto figura-sfondo tra il ponte 
(messo a fuoco) e lo skyline appena visibile.

Fig. 1.39 — Mir, The Ring (Vøringsfossen, 
Norvegia) di Code Architecture.
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Fig. 1.40 — Mir, Bolza Queen (Bolzano) di 
Zaha Hadid Architects. A destra: analisi della 
composizione.
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In definitiva, le strategie, finora descritte, sono tra quelle 
maggiormente adottate dalla comunità di visualizer e le 
esperienze di Mir risultano ancora tra le più rilevanti, per 
lo stile e l’espressività delle loro immagini, all’interno del 
fenomeno qui definito come “arte” della visualizzazione 
architettonica.

1.2.2 La formazione e la cultura visuale del CG artist

Dopo aver descritto le componenti artistiche della disci-
plina, si può fare riferimento alla cultura visuale del CG 

artist quale aspetto in grado di orientare i processi generativi 
e formativi dell’immagine d’architettura. La cultura visuale è 
il campo di indagine in cui confluiscono cinema, arte, foto-
grafia, media e comunicazione, che si occupa di approfondire 
i fattori tecnologici, mediali e sociali della visione. Come af-
fermano i teorici di cultura visuale Pinotti e Somaini:

Il concetto di «cultura» a cui gli studi sulla cultura vi-
suale fanno riferimento è un concetto ampio, non-ge-
rarchico e non-assiologico. […] Il termine «cultura» 
nell’espressione «cultura visuale» indica piuttosto, in 
un senso ampio e antropologico, l’insieme vasto ed 
eterogeneo degli oggetti, delle tecniche, delle prati-
che, delle identità, dei significati e delle ideologie che 
caratterizzano un qualunque contesto storico che si 
scelga di prendere come oggetto di studio117.

Risulta pertanto fondamentale comprendere gli scambi tra 
la disciplina dell’archviz e la cultura visuale, per via della 
convergenza che avviene tra la comunicazione architet-
tonica e le arti visive, con particolare riferimento alla fo-
tografia e al cinema. Registi e art director portano con sé 
un immaginario spesso personale per lo sviluppo espressi-
vo, narrativo, e tecnico di un film. Come, ad esempio, nel 
caso di Joseph Kosinski, architetto ed esperto di compu-

Fig. 1.41 — Schemi tratti 
dalle tecniche di base del 
Digital Matte Painting.
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Fig. 1.42 — Mir, Leading 
Light (Tamsui, Taiwan) di 
Zaha Hadid Architects.
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ter grafica, introdotto da David Fincher nel dirigere spot 
commerciali e in seguito produzioni cinematografiche. 
Alcuni dei film diretti da Kosinski — quali Tron Legacy 
o Oblivion — rappresentano una evoluzione del genere 
science-fiction dovuta soprattutto al background maturato 
nei visual effects e nell’animazione in computer grafica.
Anche nel caso dell’architettura, analizzare la formazione 
culturale del CG artist o del gruppo di lavoro di un’agen-
zia, può rendere comprensibili molti aspetti della costru-
zione di un’immagine. Sebbene gli architetti siano tra i 
primi a formarsi nell’archviz (si veda il paragrafo 1.1), si 
possono comunque rintracciare molti professionisti che 
operano nel settore con competenze lontane dalla materia. 
Ad esempio, nel gruppo di lavoro di Mir, Trond Greve è 
un communication designer e illustratore formatosi presso 
la Norwegian Academy of Art and Design, mentre Mats 
Andersen è uno spatial designer, esperto in interior and 

furniture design. L’architetto e illustratore ungherese Ta-
mas Medve118 si è invece formato in una scuola superiore 
di belle arti. Sono inoltre presenti nel gruppo graphic de-

signer, illustratori, concept artist, fotografi e, infine, artisti 
di professione. È il caso di Nicholas O’Leary, architetto e 

pittore, divenuto da alcuni anni partner dello studio. Pro-
prio l’esempio di O’Leary appare significativo per trarre 
alcune considerazioni sullo stile e sulla connotazione pit-
torica di molte delle immagini di Mir. O’Leary è originario 
della Nuova Zelanda e ha frequentato gli atelier di molti 
artisti noti, tra cui Odd Nerdrum in Norvegia. L’attenta 
osservazione della realtà, dell’illuminazione, e dei feno-
meni ambientali, come si può riscontrare dalle numerose 
opere on site119 (fig. 1.43) o nella serie compositions (fig. 
1.44), è di ispirazione per O’Leary sia nella pittura che 
nelle realizzazioni in computer grafica. Per questo motivo, 
in archviz, le capacità artistiche sono tenute in notevole 
considerazione e si dimostrano in grado di arricchire, in 
termini espressivi, le illustrazioni o le animazioni create 
per mezzo del rendering. 
Il processo di costruzione dell’immagine richiede anche di 
fronteggiare problematiche di natura estetica e percettiva, ol-
tre che di natura software. Mentre gran parte della letteratura 
di settore presta attenzione alle componenti tecniche della 
disciplina, sono invece meno numerosi gli studi che cercano 
di comprendere la provenienza culturale e le capacità neces-
sarie allo sviluppo delle computer-generated imagery. Altro 
esempio in cui si riscontra la vicinanza tra pittura e archviz è 
quello di Victor Bonafonte, fondatore dello studio spagnolo 
di visualizzazione Beauty and the Bit120 e autore di numerosi 
matte paintings ambientati in scenari d’invenzione (fig. 1.45). 
Le sperimentazioni visive di Bonafonte appaiono come un 
esercizio compositivo valido anche per la visualizzazione di 
scenari 3D più complessi. Le immagini commissionate allo 
studio spagnolo, infatti, riprendono molte strategie visive e 
soluzioni adottate nei progetti personali del loro fondatore. 
I riferimenti iconografici hanno chiare radici nel gaming, 
nell’illustrazione e in particolare nelle saghe fantascientifi-
che del cinema (fig. 1.46), che hanno fatto un largo uso della 
tecnica del matte painting. In particolare, si possono trovare 
relazioni visive con le opere del realismo pittorico americano 

Fig. 1.43 — Nicholas O’Leary, On site, 

Tofterøy (Sotra), 2017.

https://it.wikipedia.org/wiki/Tron_Legacy
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di Chris Evans, Ralph McQuarrie, Mike Pangrazio, Harrison 
Ellenshaw e Frank Ordaz, che hanno lavorato come matte 
painter in Star Wars (fig. 1.47) e nello sviluppo dei visual 
effects di molte altre produzioni cinematografiche.
Prerogativa del matte painting è di creare scenari che sarebbero 
troppo difficoltosi o impossibili da realizzare. Il pittore lavora 
su lastre di vetro, o plexiglas, dalle grandi dimensioni poste a 
distanza dalla videocamera, riproducendo, con tecnica ad olio, 
i fondali che vanno a sovrapporsi agli scenari reali; vengono 
invece dipinte di nero le aree destinate allo svolgimento 
dell’azione da parte degli attori. Il passaggio dall’elabo-
razione analogica al digital matte painting121— avvenuta 

agli inizi degli anni Ottanta — registra l’uso dei layer in 
sostituzione delle enormi vetrate dipinte, con la possibilità 
di inserire al loro interno altre riprese o immagini foto-
grafiche, e di impiegare canali alfa per mascherare di nero 
le aree non necessarie. La ridefinizione dei nuovi strumenti, 
come sostiene Paolo Granata nelle sue Lezioni sul digitale122, 
in questo caso può essere intesa quale processo fondato es-
senzialmente sul piano bidimensionale, dello schermo, o del-
la cornice prospettica. 

Si scopre così una dimensione comune alle tecnologie 
della visione di oggi e di ieri. In senso più ampio la ten-

Fig. 1.44 — Nicholas O’Leary, Compositions. A sinistra: Blekeveien, 
olio su tela (2015). A destra: Siri’s Place, olio su tela (2016).
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Fig. 1.46 — Industrial Light & Magic, matte paint-
ing per la trilogia di Star Wars diretta da George 
Lucas. In alto: dipinto realizzato da Harrison Ellen-
shaw. A destra: dipinto realizzato da Chris Evans. 

Fig. 1.45 — Victor 
Bonafonte, The Dial. 

Progetto personale 
che ritrae una città 

d’invenzione ispirata 
a Tokyo e al genere 

science fiction.
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Fig. 1.47 — Industrial Light & Magic, matte paint-
ing per la trilogia di Star Wars diretta da George 
Lucas. In alto e in basso: Frank Ordaz e un dipinto 
realista della Millennium Falcon. A destra: Mike 
Pangrazio che replica gli stormtrooper per le scene 
ambientate negli hangar degli star destroyer.
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denza di un apparato rappresentativo occidentale basa-

to sullo schermo […]. Lo schermo, infatti, inteso come 

interfaccia della cultura videomorfica, oltre che come 
semplice dispositivo tecnico, ben si presta a rappresen-

tare una versione aggiornata di quella potente metafora 

di origine rinascimentale che è la cornice/quadro/fine-

stra. Oggi questa metafora domina il mondo digitale123. 

In ambito digitale, il processo intellettuale della visione si 

nutre, oltre che delle numerose referenze visive, anche di un 

processo individuale come la scrittura. È il caso di Thomas 

Dubois, architetto e artista tra i più noti e apprezzati nella co-

munità dell’archviz. Dubois alimenta il proprio immaginario 

visivo per mezzo di disegni a mano — raccolti in numero-

si taccuini —, di pitture digitali (fig. 1.48), di immagini al 
computer (fig. 1.49), ma anche tramite la scrittura di storie 
e sceneggiature. I progetti di Dubois sono spesso presenta-

ti come delle graphic novels, accompagnati da brevi testi 

che introducono alla parte narrativa. Ad esempio, in Octo-
bre124 (figg. 1.50-51) lo studio dei personaggi e dello story-
board125 si combina con la concept art126. Il risultato è uno 

Fig. 1.49 — In alto: Thomas Dubois, The compass, 
2016. Concept art che descrive le conseguenze 

dall’innalzamento del livello del mare sul pianeta. 
Gli esploratori tracciano nuove rotte mediante il 

compasso posto al centro della scena.

Fig. 1.48 — A sinistra: Thomas Dubois, Reflections, 
2018. L’illustrazione in digitale rimanda al Realismo 

pittorico del Seicento olandese.
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Fig. 1.50 — Thomas Dubois, 
Octobre, 2016. In alto: la 

copertina del progetto impiegata 
dalla Maxon per pubblicizzare 
il programma Cinema 4D. In 

basso: lo studio dei personaggi.

stile espressivo che viene impiegato sia per rappresentare i 
progetti di architettura che le ambientazioni e i personaggi 
messi in scena. Durante la premiazione nei CGarchitect 
Awards 2017 del progetto visivo We found something127 

(figg. 1.52-53), Dubois riferisce del suo interesse per la 
narrazione in questo modo: «ci sono cose che il visual non 
può fare […] la scrittura genera invece più facilmente una 
storia rispetto a un’immagine»128.
Un’altro esempio, di come la cultura visuale influenzi l’ope-
rato dell’archviz artist, può essere rintracciato nella produ-
zione di Bartosz Domiczek, tra i vincitori recenti dei CGar-

chitect Awards129 con il progetto personale Northern Wisps130. 
L’immaginario visivo di Domiczek è incentrato sul disegno, 
sulla pittura digitale e sulla fotografia del paesaggio. Lo stes-
so artista afferma di avere sempre ammirato la pittura tra-
dizionale, tanto che in alcuni dei suoi progetti visivi, come 
nella Fin-de-siecle hunting gallery131 (fig. 1.54), si possono 
rintracciare dei chiari riferimenti all’iconografia della vanitas 
pittorica che allude alla precarietà dell’esistenza e all’ineso-
rabilità del trascorrere del tempo. La composizione impiega 
elementi caratteristici del genere: il teschio, l’animale abbat-
tuto, l’orologio, il crocifisso, i candelieri privi di candela. An-
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Fig. 1.51 — Thomas Dubois, 

Octobre, 2016. Alcune delle 

illustrazioni che compongono 

la graphic novel. 

Il progetto completo è disponibile 

sul prfilo ArtStation di Thomas 
Dubois, al link: https://www.artsta-

tion.com/artwork/G2EqW
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Fig. 1.52 — Thomas Dubois, We found some-
thing, 2016. La scena è realizzata in 3D, come 
mostrato dal clay render in bianco.

Fig. 1.53 — In basso: Thomas Dubois, We found 
something, 2016. La tavola di studio mostra 
altri punti di vista, la palette cromatica impiegata 
e la sceneggiatura alla base dello storytelling.
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Fig. 1.54 — Bartosz Domiczek, 
Fin-de-siecle hunting gallery. 

L’immagine al computer 
rimanda all’iconografia della 

vanitas (vanitas still lifes) e 
nella composizione si possono 

rintracciare molti degli ele-
menti più comuni impiegati nel 

genere pittorico.

Fig. 1.55 — Bartosz Domiczek, Stoicheia Geometrias. Le geome-
trie vengono rappresentate facendo uso delle principali tecniche 
di illuminazione dello still life fotografico. 
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che la fotografia, inoltre, rappresenta, negli aspetti tecnici ed 
espressivi, un notevole punto di riferimento per i progetti di 
Domiczek che ricalcano lo still life132 mediante il rendering. 

È questo il caso del progetto Stoicheia Geometrias (fig. 1.55) 
le cui immagini mostrano alcune geometrie primarie133 mate-
rializzate in resina e giustapposte alle forme organiche della 
vegetazione e delle masse murarie.
Nel progetto Northern Wisps (fig. 1.56), sempre di Do-
miczek, si possono rintracciare dei chiari riferimenti alla 
fotografia e al lavoro di Benoit Paille con le sue Light 

experimentation (fig. 1.57) o alle metallic balls di Dil-
lon Marsh134. La valle rappresentata all’interno del pro-
getto si ispira alle formazioni rocciose islandesi di Thor-

smork135. Gli schizzi e i disegni in digitale (fig. 1.58) sono 
studi preparatori impiegati per l’ideazione del contesto e 
delle strutture architettoniche, mentre la successiva rico-
struzione tridimensionale è ottenuta grazie all’impiego di 
programmi dedicati alla generazione del terreno (World 

Machine136) e all’uso di scansioni fotogrammetriche ad 
alta definizione (Megascans137). Per il design dei piccoli 
cabinati immersi nel paesaggio, qui intesi come archetipo 
dei primi ripari o delle tende mosse dal vento, viene citata 
invece la cinematografia di Kubrick e, in particolare, l’im-
maginario di 2001: Odissea nello spazio138, con il suo cele-
bre monolito nero. Il confronto appare ancora più evidente 
se rapportato al successivo CG film di Northern Wisps139, 

Fig. 1.56 — Bartosz Domiczek, Northern Wisps. 

In alto: clay render che mostra le acquisizioni foto-

grammetriche impiegate nella costruzione del pae-

saggio. A destra: l’immagine finale e post-prodotta.
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in prevalenza ambientato in scene notturne (fig. 1.59). No-
nostante le notevoli competenze nell’animazione, Domiczek 
sottolinea quanto sia di uguale importanza, nella formazione 
del 3D artist, fare esperienza del disegno e della pittura, in 
particolare, per padroneggiare la composizione e l’illumina-
zione della scena anche nella sua tridimensionalità140. 
Tecniche e procedure sono state sempre più semplificate nel 
tempo, per permettere l’uso dei programmi di grafica 3D — 
molto complessi — anche ad artisti alle prime esperienze. 
Lo stesso Domiczek riconosce come gli strumenti siano oggi 
più semplici da usare che in passato, grazie alle tecniche e 

alle procedure reperibili in rete sotto forma di tutorial, brea-
kdown, making of, case study, e per via delle numerose libre-
rie presenti online141 già pronte all’uso. Per questa ragione, la 
cultura visuale e lo studio dei maestri, oltre che la conoscenza 
tecnica o tecnologica, risultano fondamentali nell’apprendi-
mento della disciplina. Su questo argomento si può citare il 
parere —  autorevole e condivisibile — di un maestro della 
fotografia come Gianni Berengo Gardin: 

La fotografia è un mestiere come un altro, come l’archi-
tetto, il dottore, l’ingegnere: devi studiare quattro o cin-

Fig. 1.57 — In alto: Benoit 
Paille, Light experimentation. 

A sinistra: il progetto Northern 
Wisps di Domiczek.



1. La visualizzazione architettonica

57

Fig. 1.58 — Bartosz Domiczek, Northern Wisps. 
Lo scenario ricreato in computer grafica è ispira-

to alla Thorsmork Valley in Islanda e concepito 
mediante schizzi e disegni preparatori in digitale.
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Fig. 1.59 — Bartosz 
Domiczek, Northern 
Wisps (video). Foto-

grammi tratti dal CG 
film in prevale-

nza ambientato in 
scene notturne.
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que anni, applicarti alla fotografia e studiare i grandi ma-
estri… non la tecnica, perché la tecnica in un pomeriggio 
si impara. Molti non guardano le fotografie degli altri142. 

L’affermazione di Gardin è condivisa dai CG artist attivi 
nell’ambito del fotorealismo, visto che il parallelo tra foto-
grafia e rendering è un nodo che unisce sia la natura tecni-
co-applicativa che quella intellettuale dei due strumenti, nella 
costruzione dell’immagine di architettura.

1.2.3 Il ruolo della tecnologia e le possibilità 
espressive del rendering

Le parole di Paul Valéry in La conquête de l’ubiquité del 
1928 denotano quanto poco — o nulla — sia cambiato 

del rapporto tra arte e tecnologia nella società attuale: 

Le nostre Arti Belle sono state istituite, e il loro tipo e il 
loro uso sono stati fissati in un’epoca ben distinta dalla 
nostra e da uomini il cui potere d’azione sulle cose era 
insignificante rispetto a quello di cui noi disponiamo. 
Ma lo stupefacente aumento dei nostri mezzi, la loro 
duttilità e la loro precisione, le idee e le abitudini che 
essi introducono garantiscono cambiamenti imminen-
ti e molto profondi nell’antica industria del Bello. […] 
Né la materia né lo spazio, né il tempo non sono più, 
da vent’anni in qua, ciò che erano da sempre. C’è da 
aspettarsi che novità di una simile portata trasformino 
tutta la tecnica artistica, e che così agiscano sulla stes-
sa invenzione, fino magari a modificare meravigliosa-
mente la nozione stessa di Arte143. 

La tecnica assiste da sempre gli artisti per dare loro nuo-
vi strumenti e possibilità d’espressione, infatti «gli avan-
zamenti tecnologici consentono di migliorare l’arte così 
come è la stessa arte a richiedere una tecnologia miglio-
rata»144. Occorre però specificare che i progressi della tec-
nologia — anche nel caso delle soluzioni di rendering — 
sono sempre soggetti al processo di rimediazione145 degli 
strumenti che, secondo la teoria di Bolter e Grusin, iden-
tifica la maniera con cui «i computer rielaborano nuovi 

media e nei quali i vecchi media rielaborano se stessi»146. 
In altre parole, il concetto di rimediazione può essere usa-
to per indicare la capacità dell’informatica di rielaborare, 
al suo interno, le caratteristiche essenziali delle tecnologie 
impiegate in precedenza, definite quali analogiche147. Il 
legame tra strumenti analogici e digitali è una questione 
da inquadrare in termini di continuità — come affermato 
da Bolter e Grusin — piuttosto che di superamento o di 
sostituzione: i media del passato coesistono e ampliano le 
possibilità di quelli attuali. Allo stesso modo, il rendering 
tradizionale, la cui origine è da rintracciare nell’ambito del 
disegno e della rappresentazione prospettica dell’architet-
tura (si veda il paragrafo 1.1), è esteso nelle sue possibili-
tà dalla computer tecnology, dal cloud computing e dalla 
virtual reality. 
Un chiaro esempio di rimediazione, in ambito digitale, 
è rintracciabile nell’utilizzo della fotocamera all’interno 
dei programmi di grafica tridimensionale. La virtual ca-
mera, impiegata nel processo di formazione del rende-
ring, trae la sua origine dall’adattamento dei meccanismi 
di ripresa fotografici, desunti dall’ottica e dalla teoria 
delle lenti sottili (si veda il capitolo 3) ed è la principale 
variabile da gestire nel processo di formazione delle im-
magini fotorealistiche. Ad ogni modo, prima di prosegui-
re con la trattazione del fenomeno in archviz, il termine 
fotorealismo necessita di un chiarimento che consideri le 
origini e gli aspetti in comune con il suo corrispettivo in 
pittura: l’iperrealismo. Per poter confrontare le due espe-
rienze, l’una nel campo dell’arte — dove il fenomeno ha 
avuto una sua prima diffusione — e l’altra nel campo 
della computer grafica, è necessario considerare su di un 
piano epistemologico ed estetico gli strumenti e le realiz-
zazioni ottenute nei due ambiti. Nella sua definizione più 
generale, l’iperrealismo offre un’immagine della realtà 
estremamente fedele, anche nei particolari più minuti, at-
traverso una perfezione tecnica spesso paragonabile alla 
qualità fotografica. La corrente artistica nasce in America 
alla fine degli anni Sessanta dopo l’esperienza della Pop 
Art, e sulla base delle prime sperimentazioni del fotorea-
lismo, con il quale viene associata per mezzo delle diver-
se espressioni di realismo fotografico, iperfotografismo e 
arte iperreale. Lo studioso di cultura americana Graham 
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Thompson descrive così il fenomeno: 

Una dimostrazione di come la fotografia venne assi-
milata nel mondo dell’arte è il successo della pittura 

fotorealista alla fine degli anni Sessanta e l’inizio de-

gli Ottanta. È chiamata anche super-realismo o iperre-

alismo e pittori come Richard Estes, Denis Peterson, 
Audrey Flack e Chuck Close spesso hanno lavorato a 
partire da un fotogramma per creare dipinti che sem-

brano delle fotografie148.

Le esperienze più note sono quelle in cui gli artisti del 

primo fotorealismo si servono di ingrandimenti foto-

grafici proiettati su tela per la riproduzione della real-
tà, mentre il successivo iperrealismo si esprime con 

una grande varietà di mezzi e sperimentazioni grafiche, 
incorporando elementi di ogni genere, come avviene 

nei collage fotografici di Chuck Close o nelle sculture 

di Duane Hanson e John De Andrea. Tra gli artisti più 

noti, può essere preso in esame l’operato di Richard Es-

tes, le cui opere raffigurano paesaggi urbani con vetrine 
di negozi, o palazzi con ampie vetrate, nella quali sono 

riprodotti meticolosamente riflessi e trasparenze. Nel 
dipinto Jone’s Diner del 1979 si possono rintracciare 
molti paralleli con il rendering architettonico in com-

puter grafica. Jessica May, curatrice di una retrospettiva 
sull’artista al The Smithsonian American Art Museum, 
descrive così il dipinto:

Estes uses photography as a starting point for painting. 
He goes out and takes dozens of photographs of the same 
thing from different angles — street corners, diners, re-

flections on plate glass windows — then he cuts, pastes 
and manipulates the pictures. Finally, at his easel, he tries 

to make his painting as faithful to the photos as he can149.

Di conseguenza, emerge nel fenomeno pittorico — spesso 

imputato di una riproduzione “meccanica” della realtà — 

l’importanza della comprensione spaziale dell’oggetto rap-

presentato; un aspetto che si può rintracciare anche nell’uso 

dei modelli informatici impiegati nello spazio a tre dimensio-

ni. Si può accostare all’opera pittorica Jone’s Diner di Estes 

(fig. 1.60) degli anni Settanta, un’opera recente, realizzata in 
digitale, da Thomas Dubois: Pablo’s dining car (fig. 1.61). 
Dal loro confronto, al di là degli strumenti impiegati, emer-

gono molti tratti in comune, tra i quali: la scelta consapevole 

dei dettagli da posizionare in scena, l’utilizzo di più fotogra-

fie per la ricostruzione spaziale degli oggetti e la loro ricerca-

tezza grafica. Nel caso di Dubois, l’illustrazione si compone 
di parti renderizzate, combinate con fotografie del luogo me-

diante compositing, le quali contribuiscono, nel loro insieme, 

a un’interpretazione realistica degli oggetti rappresentati. 

Nel caso di Estes, vengono impiegate più fotografie per la 
comprensione spaziale del luogo, e gli elementi dipinti sul 

quadro vengono posizionati e variati nella scena a propria 

discrezione; il posizionamento della macchina e dei lampio-

ni, infatti, differisce dalle referenze fotografiche iniziali150. 

Ne consegue che il fenomeno dell’iperrealismo, piuttosto 
che essere legato a una rappresentazione univoca del luogo, 

sia piuttosto legato a una sua interpretazione per mezzo del-

la fotografia. Una questione che riguarda anche il rapporto 
tra la fotografia e le immagini generate in computer grafica. 
Come afferma Barbara Flueckiger151, esperta di film studies 

e tecnologie digitali:

Between a computer-generated image and an image 

captured with a digital camera, there is a fundamental 

difference with regard to their technical and epistemo-

logical foundations and aesthetics. While CGI has to 
be built from scratch based on mathematical models 

or on image data collected in the real world, digital 
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Fig. 1.60 — Richard 
Estes, Jone’s Diner, 

1979. Dipinto 
iperrealista.

Fig. 1.61 — Thomas 
Dubois, Pablo’s 

dining car, 2016. 
Illustrazione digitale.
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photography stands by definition in the tradition of its 
analogue predecessor and shares with it more com-
mon features than it does with CGI152.

Nel rendering architettonico, il termine fotorealismo 
viene invece associato alla similitudine tra rendering e 
fotografia. Un luogo comune è quello di attribuire al fo-
torealismo in computer grafica la capacità di restituire in 
termini oggettivi lo spazio rappresentato, e nel paragone 
con la pittura fotorealista, di poter registrare, con un gran 
numero di dettagli, ogni minima variazione superficiale 
degli oggetti raffigurati. Tuttavia, le immagini in com-
puter grafica che rientrano in questa categoria (si veda il 
paragrafo 3.1) più che basarsi sulla riproduzione oggetti-
va della realtà, per mezzo della fotografia o della defini-
zione di dettaglio, si concentrano sull’uso delle tecniche 

compositive e di illuminazione note ai fotografi (si veda 
il paragrafo 1.2.2). I CG artist simulano, ad esempio, 
i difetti delle ottiche o del processo di invecchiamento 
delle pellicole e si avvalgono di un immaginario estetico 
desunto dai maestri della fotografia. Per questa ragione, 
piuttosto che comparare le simulazioni di rendering con 
le altre esperienze del fotorealismo, potrebbe essere più 
appropriato impiegare una nuova definizione di rende-
ring “fotografico”, ossia quella di una rappresentazione 
al computer che cerca riscontro, sia nelle tecniche di ri-
presa della fotografia, che nelle sue esperienze estetiche. 
Tra le sperimentazioni più rilevanti, raggiunte proprio 

Fig. 1.62 — Bertrand Benoit, Salle Labrouste 
nella Biblioteca Nazionale di Francia 

(Parigi). Ricostruzione tridimensionale e 
rendering fotografico della sala lettura.
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nell’ambito del rendering fotografico, si può fare rife-
rimento alla produzione del CG artist Bertrand Benoit, 
noto nell’ambito dell’archviz per il suo photographic 
look. L’artista francese è impegnato nel conseguimento 
di una nuova estetica delle CGI e tra i suoi progetti visivi 
si possono rintracciare numerose ricostruzioni di edifici 
celebri della storia dell’architettura (figg. 1.62-67). Le 
immagini prodotte da Benoit sono concepite come fo-
tografie piuttosto che rendering e per questo esposte su 
una nota piattaforma online per fotografi: Flickr. Il titolo 
che campeggia sulla gallery dell’artista francese, Real 
but not real, si riferisce alla possibilità del rendering 
di rappresentare in maniera “reale” le architetture non 
costruite e di ingannare anche gli occhi dell’osservatore 
più attento. Le “fotografie” di Benoit, mostrano evidenti 
aberrazioni cromatiche153, dominanti del colore154, e in-

Fig. 1.63 — In alto: Bertrand Ben-
oit, Salle Labrouste nella Biblioteca 

Nazionale di Francia (Parigi). 
Dettaglio dei tavoli per la lettura.

Fig. 1.64 — A destra: Bertrand 
Benoit, Nakagin Capsule Tower 

(Tokyo) di Kisho Kurokawa. 
Ricostruzione tridimensionale e 

rendering fotografico.
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Fig. 1.65 — Bertrand Benoit, La 
Maison de Verre (Parigi) di Pierre 

Chareau. Ricostruzione storica 
dell’esterno e degli interni, provvisti 

anche degli arredi dell’epoca.



1. La visualizzazione architettonica

65

troducono le tipiche distorsioni a barilotto e a cuscinetto 
che di solito vengono corrette anziché essere accentua-
te; inoltre, nelle fasi di rendering vengono enfatizzate le 
scottature, i fenomeni del blooming155 e del lens flare156. 
Per assicurare un alto livello di verosimiglianza, vengo-
no introdotti nella simulazione al computer i più comu-
ni difetti delle ottiche e dei sensori (si veda il paragrafo 
3.4). L’utilizzo espressivo delle numerose imperfezioni è 
dovuto alla conoscenza approfondita del mezzo fotogra-
fico. A tale proposito, Benoit si esprime così, in merito 
alla sua formazione: 

Unlike many colleagues in the field, I wasn’t trained 
as an architect but I came to visualization via photog-
raphy about four years ago. I was attracted to CG as 
a means to push the boundaries I was encountering in 
architectural photography157. 

La cultura visuale e in particolare gli studi nel campo 
della fotografia, risultano di conseguenza decisivi per le 
scelte che il 3D visualizer è chiamato a compiere all’in-
terno della scena. Il rendering fotografico, se confronta-
to con una fotografia, consente, prima di tutto, di poter 
lavorare con modelli e software tridimensionali in cui è 
possibile variare ogni elemento in scena e, in seguito, di 
poter replicare o alterare qualsiasi meccanismo di ripre-
sa anche a discapito della correttezza fisica della simu-
lazione. Per questa ragione, l’artista del 3D opera con 
molti più gradi di libertà rispetto alla realtà effettiva e il 
background nella fotografia si dimostra decisivo per la 
costruzione di immagini realistiche:

I do have a relatively strong  and much older drawing 
background, but I think my comparatively recent pho-

Fig. 1.66 — In alto: László Moholy-Nagy: 
Bauhaus balconies, Dessau, fotografia 

del 1925-28. In basso: Bertrand Benoit, 
Bauhaus di Dessau, 2011. Ricostruzione 

tridimensionale e rendering fotografico.
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tography background is much more crucial to making 
my 3d work better. It helps you to know how far you 
can push some effects  such as a shallow DOF with-
out making an image photographically implausible. I 
think its no coincidence that many of the best Archviz 
artists, people like Peter Guthrie, are also excellent 
photographers in their own right158.

Il realismo della simulazione, dunque, non è un attributo 
di cui ogni rendering engine è dotato in partenza e neppure 
un automatismo raggiungibile tramite procedure o sem-
plici comandi da impartire al software, ma dipende dalla 
combinazione delle scelte che l’artista visivo compie in 
favore del realismo della scena. Di conseguenza, le tecno-
logie di rendering sono lo strumento che rende possibile lo 
sviluppo di una visione personale dell’artista nei confronti 
della rappresentazione. 
Ad esempio, nel caso di Bertrand Benoit, si può rilevare 
come la migrazione verso un particolare software o so-
luzione di rendering non sia l’unico fattore determinante 
della buona riuscita delle CGI. In altre parole, Benoit, 
come altri CG artist di talento, ha sperimentato rispetti-
vamente differenti rendering engine quali: V-Ray, Octa-
ne Render, Corona Renderer, FStorm Render; in tutti i 
casi il risultato delle simulazioni è stato quello di rag-
giungere lo stesso grado di realismo e di altissimo valore 
espressivo dell’immagine. 
Questa precisazione riporta la discussione sul ruolo com-
plementare che la tecnologia può assumere nella costru-
zione di un immaginario estetico, senza che questa mini-
mizzi il ruolo che la tecnologia svolge per le possibilità di 
espressione in campo artistico. Si può, infine, constatare 
come proprio le numerose soluzioni di rendering, oggi in 
commercio, abbiano raggiunto un livello di realismo tale 
da poter dare al CG artist molta più libertà, autonomia 
creativa e meno limitazioni che in passato.

1.2.4 Il valore dell’immagine nella comunicazione 
del progetto

Le immagini in computer grafica hanno assunto il ruolo 
di vero e proprio strumento progettuale per accompa-

gnare lo sviluppo dell’architettura in ogni sua fase. Si può 
rilevare, come nella maggior parte dei casi, gli architetti 
si avvalgano di concept preliminari e di modelli tridimen-
sionali volumetrici, spesso poco più che solidi primari o 
modelli lowpoly159. In queste situazioni, tra il modello ini-
ziale, privo di definizione architettonica, e il progetto svi-
luppato sulla base delle immagini, il lavoro del visualizer 
risulta determinante. Nella genesi di un’immagine, infatti, 
è richiesta la capacità di risolvere questioni sia di carattere 
visivo (si vedano i paragrafi 1.2.1 e 1.2.2), che di carattere 
spaziale e tecnologico inerenti il progetto d’architettura. 
Si può trovare facilmente riscontro, nelle numerose inter-
viste reperibili online, dei casi in cui il ruolo del visualizer 

Fig. 1.67 — A sinistra: Bertrand Benoit, Bau-
haus di Dessau, 2011. Ricostruzione tridimen-
sionale e rendering fotografico della facciata. 
A destra: la sedia Wassily di Marcel Breuer 
ambientata in uno spazio interno del Bauhaus.
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si sostituisce a quello del progettista. Gilberto Bonelli, at-
tuale fondatore e partner di Diorama160, riporta di un epi-
sodio simile nel suo precedente lavoro in Luxigon: 

Ci è capitato di lavorare per un architetto che ristrutturava 
un palazzo degli anni ‘70 a Parigi. Il progetto non piaceva 
al developer, ma le immagini si. Il developer ci ha chiama-
to un mese dopo la consegna dicendoci che gli architetti 
non avrebbero più lavorato sul progetto e ci ha chiesto di 
realizzare altre immagini seguendo delle referenze per le 
facciate, senza nessun progetto architettonico. L’architetto 
sarebbe arrivato prima o poi, insieme al progetto161. 

Per proseguire con l’indagine, si può osservare come molti 
studi di architettura, che investono notevoli risorse nei con-
corsi internazionali, abbiano preferito dotarsi con il tempo di 
una divisione interna di 3D artist, senza escludere tuttavia 

l’uso di compagnie esterne per particolari servizi o per una 
maggiore caratterizzazione dell’immagine. È il caso di studi 
internazionali come quello di Renzo Piano Building Work-
shop (RPBW) che utilizza un reparto interno di visualizza-
zione per seguire in itinere il processo progettuale, in cui i 
modelli digitali sostituiscono i numerosi plastici di architet-
tura. Dalle parole di Dionysios Tsagkaropoulos, responsabile 
dell’immagine nel RPBW di Parigi, si apprende come «or-
mai l’80% della produzione 3D si produca internamente in 
RPBW»162. Tsagkaropoulos, con l’incarico di art director, è 
la figura a capo della comunicazione dello studio e di ogni 
immagine prodotta al suo interno163. 
Il compito di responsabile dell’immagine dimostra come il 
ruolo della visualizzazione sia sempre più centrale per gover-
nare anche il processo progettuale all’interno degli studi, per 
offrire strumenti di simulazione e di verifica sin dalle fasi pre-
liminari del progetto.

Fig. 1.68 — RPBW. Immagini di 
studio, in cui lo stile in bianco 

del clay render riproduce il plas-
tico di architettura.
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Quando si parla di visualizzazione 3D nel mondo ar-
chitettonico, si pensa quasi sempre alla produzione 
d’immagini commerciali, riferite alla fase finale del 
progetto. In RPBW invece tutto gira attorno alla pa-
rola workshop, e il progetto viene sviluppato davve-
ro come si farebbe in una bottega, con tanti artigiani 
che partecipano con le proprie competenze, lavorando 
sempre insieme. Anche la visualizzazione 3D segue 
tutte le fasi dei progetti, step by step, dalla loro nascita 
fino alla loro ultimazione. Si parte quindi da visualiz-
zazioni volumetriche che nel tempo, mentre il proget-
to avanza, si arricchiscono dei dettagli, che sono gli 
stessi di un’architettura che prende forma164. 

Nelle fasi di revisione, dove il progetto è in continuo cam-
biamento, la ricerca di una metodologia ha condotto il re-
parto di visualizzazione all’uso di clay render165 (fig. 1.68), 

ovvero di rendering in bianco «senza vincolarsi troppo alla 
definizione dei materiali e di quelle soluzioni architettoni-
che che sono ancora in fase di discussione»166. Lo stile in 
bianco, nella sua immediatezza, consente di riportare alla 
mente il plastico di studio — che RPBW ha sempre am-
piamente impiegato per la comunicazione dei progetti — 
e, allo stesso tempo, permette di visualizzare con rapidità 
le soluzioni architettoniche con un risparmio sensibile sui 
tempi di rendering, per via dell’assenza di texture e shader 
nei materiali. Nella sua semplicità il mezzo è in grado di 
mostrare le soluzioni spaziali e tecnologiche adottate.

In particolare, la visualizzazione 3D riesce a colmare 
il vuoto tra il plastico e l’osservatore perché porta l’oc-
chio umano alla corretta percezione di scala del proget-
to. Possiamo osservare le forme, la luce, i materiali e 
prendere successivamente le dovute decisioni. In poche 

Fig. 1.69 — In alto: DBOX, Bay Park 
Center (Toronto) di Wilkinson Eyre. 
Visual identity e creazione dell’immag-
ine coordinata.

Fig. 1.70 — In basso: DBOX, Bay Park 
Center (Toronto) di Wilkinson Eyre. 

Illustrazioni realizzate per la campagna 
di comunicazione del progetto.
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Fig. 1.71 — DBOX, 200 
East 59th Street. Foto-

grammi tratti dal film di 
presentazione dell’edificio 

multipiano a New York.

Fig. 1.72 — DBOX, 200 
East 59th Street. Il CG film è 

vincitore del Golden Award 
of Montreux 2018 nella cate-

goria Corporate Image.
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parole, il rendering per RPBW è uno strumento di va-
lutazione e di simulazione che solamente verso la parte 
finale di un progetto prende la sua classica forma, che 
coincide con la forma commerciale che comunemente 
viene ricollegata al rendering architettonico167.

Se si estende l’indagine agli edifici su larga scala, come, 
ad esempio, nel caso delle operazioni di real estate mar-
keting, i grandi investimenti sul piano della promozione e 
della comunicazione del progetto richiedono al comparto 
creativo soluzioni grafiche e pubblicitarie molto più estese 
che in passato. Alla realizzazione di immagini al compu-
ter si sono affiancati una varietà di servizi che possono 
spaziare dalla produzione di CG film e di visual effects 
(VFX), o servirsi della CGI illustration168, per essere im-
piegati nelle campagne di marketing online e nell’adver-
tising televisivo.
A tale proposito, si può guardare al lavoro svolto dalla sto-
rica agenzia DBOX169, fondata nel 1996, che a partire dal-
le illustrazioni e dalle animazioni architettoniche estende 
il suo operato alla visual identity per la promozione del 
progetto, e offre servizi di market intelligence per le stra-
tegie comunicative dell’edificio. L’agenzia creativa è in 
grado di produrre ogni tipologia di contenuti digitali che 
riguardano l’architettura e tra questi sono inclusi: l’im-
magine coordinata, i cataloghi stampati, le illustrazioni di 
progetto, le applicazioni web, come nell’esempio del Bay 
Park Centre170 a Toronto (figg. 1.69-70), o i film di presen-
tazione, come nella campagna pubblicitaria per il 200 East 
59 di Macklowe Properties171. 
In quest’ultimo caso, il CG film vincitore del Golden 
Award of Montreux172, mostra un edificio multipiano che si 
affaccia sul Central Park di New York. Per la promozione 
degli appartamenti vengono impiegati animali da safari ri-
creati in computer grafica (figg. 1.71-72). L’idea di inclu-
dere nello storytelling giraffe, elefanti, rinoceronti e zebre, 
proviene dal cliente Harry Macklowe, per suggerire l’i-
dea di quanto fossero “grandi” gli appartamenti: «they’re 
huge! You can fit an elephant out there!»173. 
Nell’esperienza appena descritta si rintracciano le pos-
sibili aree in cui le agenzie di visualizzazione possono 
estendersi, per mezzo della progettazione e della comu-
nicazione visiva. L’impiego di una narrazione filmica, che 
può anche essere usata negli spot pubblicitari, non fa che 

ribadire il fenomeno di migrazione delle competenze tra le 
varie discipline del digital imaging, e l’importanza dello 
storytelling nella promozione dell’architettura.

1.3 Il ritorno all’architettura da parte del visualizer

Dopo aver individuato i possibili ambiti di impiego delle 
agenzie di visualizzazione, oltre quello architettonico, 

un altro fenomeno da tenere in considerazione è il ritorno 
alla progettazione dell’architectural visualizer. Come 
riscontrato in precedenza (si veda il paragrafo 1.2.4), 
l’architetto sceglie spesso di demandare al visualizer 
sia gli aspetti della progettazione visiva che di quella 
architettonica. A tale proposito, Giampiero Monopoli, 
cofondatore della SOA Academy (State of Art Academy), 
evidenzia quanto segue:

Sono ormai sempre più frequenti, soprattutto nei con-
corsi, i casi in cui il committente richiede non solo i 
visual del progetto, ma anche una consulenza in termi-
ni di design. Occorre saper dimensionare correttamen-
te le scale e gli spazi distributivi […]. I tempi sono 
stretti, per cui si chiede di ottimizzare il più possibile 
anche gli aspetti relativi alla progettazione. Questo da 
un lato premia chi ha competenze cross disciplinari, 

DBOX, 200 East 59th Street. 
Video disponibile al link:

https://www.youtube.com/
watch?v=0ee-MtIlhqQ
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dunque eleva il livello della competizione, dall’altro 
aumenta i costi di produzione. Non è più possibile 
fare un preventivo basandosi soltanto sui parametri 
che concorrono a definire l’immagine e questo fattore 
incide sulla definizione del workflow interno e sulle 
relative figure da coinvolgere per integrare le compe-
tenze richieste174.

Le tematiche sulla formazione e sul ruolo strategico del 
visualizer sono sempre più presenti negli eventi e nei 
forum internazionali; proprio quest’anno, negli Aca-
demy Days175, si discute di come porre l’artista visivo al 
centro del dibattito culturale e di come le competenze 
progettuali siano sempre più richieste nel settore176. I 
primi a essersi accorti del cambiamento in atto, e delle 
sue potenzialità di sviluppo commerciale, sono i real 
estate developers. Il vantaggio competitivo, ossia la 
capacità di superare gli avversari in una maggiore red-
ditività, spinge gli operatori commerciali a rivolgersi 
direttamente ai visualizer. Si registrano molti casi in 
cui il progettista-architetto viene sostituito dal CG ar-
tist o, per meglio dire, dal CG architect. L’artista visi-

vo — quando è anche architetto — possiede l’abilità 
di progettare e rappresentare i propri edifici in maniera 
realistica, prima ancora che questi vengano costruiti. Di 
conseguenza, una serie di operazioni preliminari sono 
rese possibili dalle immagini prodotte al computer: la 
promozione del progetto, la pre-vendita delle unità abi-
tative, la raccolta di fondi di investimento e, infine, la 
costruzione. Inoltre, le simulazioni tridimensionali con-
sentono di visualizzare l’inserimento dell’edificio in un 
qualsiasi contesto naturale o urbano e si caratterizzano 
come lo strumento ideale per valutare, con investitori 
e stakeholders, la possibilità di costruire in loco. Le fi-
nalità e i punti di forza delle simulazioni informatiche, 
non risiedono soltanto nella prefigurazione della forma, 
o del contenuto progettuale dell’edificio, ma anche nella 
valutazione della sua controparte materiale e della sua 
fattibilità economica. A questo proposito, si può fare 

Fig. 1.73 —  Peter Guthrie, Glenstone Museum 
di Thomas Phifer and Partners, completato nel 
2018. I rendering sono stati largamente impie-
gati al posto delle fotografie fino all’anno del 

completamento del museo.
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riferimento al caso significativo di Henry Goss e del 
suo studio Henry Goss Architects, fondato nel 2011, nel 
quale l’architetto inglese lavora nella duplice veste di 
progettista e architectural visualizer. Dopo essersi for-
mato in studi internazionali, Goss vince per due volte 
il RIBA Award177 con progetti per case unifamiliari e in 
parallelo si dedica alla visualizzazione architettonica. 
Nel 2014 fonda, con il noto 3D artist Peter Guthrie (fig. 
1.73), lo studio di visualizzazione The Boundary178, che 
si afferma rapidamente come leader nell’archviz indu-
stry soprattutto per il settore del real estate:

Peter Guthrie and Bertrand Benoit are friends of mine. 
I got into visualisation because of Peter. He used to 
be an architect and then went down the visualisation 
route. I set up my practice at the same time and I’ve 
learnt 3D through him. That’s why a lot of people 
have compared my style to Peter’s; Peter pretty much 
taught me everything I know in 3D Studio Max179.

L’agenzia lavora per studi e architetti internazionali quali 
Renzo Piano (fig. 1.74), Peter Zumthor, Alvaro Siza, Her-
zog & De Meuron, Rafael Vinoly, per citarne alcuni, e alla 

Fig. 1.74 —  The Boundary, 565 Broome 
SoHo (New York), di Renzo Piano Building 

Workshop. Le immagini sono realizzate per la 
campagna pubblicitaria dell’edificio a SoHo 

curata da Noë & Associates.
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visualizzazione 3D Henry Goss continua ad alternare la 
professione di architetto, ricevendo nel 2017 un altro rico-
noscimento regionale dal RIBA per la Lode House. Nello 
stesso anno, a segnare un cambiamento di scala è il pro-
getto per la Akili Tower (fig. 1.75) a Nairobi, in Kenya, 
che lo studio Goss progetta con Richard Keep Architects. 
Il progetto viene promosso per mezzo di immagini im-
prontate a un estremo realismo, nelle quali ogni elemento 
viene sviluppato in tridimensionale, a partire dal contesto 
urbano in cui è situato l’edificio180. La torre diviene un 
caso esemplare di come il progetto visuale e il tema archi-

tettonico vengano sviluppati in parallelo, e di come pos-
sano essere impiegate le competenze trasversali del CG 
architect, nella morfogenesi di progetto, nello studio della 
fotografia e nella comunicazione visiva:

Images of the project were created by The Boundary, the 
visualisation studio Goss runs with Peter Guthrie. The 
pair wanted to avoid the “utopian” vision that architectur-
al visualisation artists often strive for. They instead took 
the opportunity to produce a set of less stereotypically 
presented renderings that capture the tower from unusual 

Fig. 1.75 —  The Boundary, Akili Tower 
(Nairobi, Kenya) di Henry Goss Architects 

e Richard Keep Architects. Le condizioni 
atmosferiche, in cui la torre viene rappre-
sentata, tengono conto dell’alto numero di 

precipitazioni annue a Nairobi.
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Fig. 1.76 —  The Boundary, luxury hotel 
(Arizona). Il progetto e le immagini sono 

realizzate rispettivamente da The Boundary 
e da Henry Gosh Architects per promuovere 

la costruzione della struttura ricettiva nel 
deserto dell’Arizona.
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Fig. 1.77 —  The Boundary, 152 Elizabeth Street (New York) 
di Tadao Ando. Le immagini degli appartamenti sono state 

pubblicate nel marzo 2015 per il grande seguito che ha avuto 
l’edificio, il primo progetto a New York dell’architetto giap-

ponese e premio Pritzker Tadao Ando.

Fig. 1.78 —  The Boundary, Carey House (Hertfordshire). Nella 
casa vengono testate le condizioni di luce artificiale e naturale 

mediante l’uso delle simulazioni rendering.
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angles – similar to those a photographer might achieve 
with a camera – and in inclement weather181.

L’analisi dell’area, e delle sue condizioni ambientali, ha 
contribuito in maniera determinante sulle scelte visive e 
di presentazione del progetto e ha scongiurato un imma-
ginario avulso dal contesto reale: fatto piuttosto comune 
nelle immagini del settore immobiliare, con cieli, in gene-
re, azzurri e immagini solari182. La città di Nairobi, invece, 
si contraddistingue per un alto numero di precipitazioni 
annue, e appare molto distante dall’immaginario comune 
con cui si identificano le città africane183.
Un’operazione simile all’Akili Tower è quella intrapre-
sa, ancora una volta, da The Boundary per il concept di 
una struttura ricettiva nel deserto dell’Arizona (fig. 1.76). 
Come sostiene lo stesso Henry Goss: «it is also a very 
interesting example of how our rendering work is begin-
ning to attract architectural commissions rather than the 
other way round»184. In particolare, la commessa per la 
struttura ricettiva è successiva alla pubblicazione di al-
cuni rendering per il progetto del 152 Elizabeth Street 
di Tadao Ando, a New York (fig. 1.77), e della Carey 
House (fig. 1.78) nell’Hertfordshire, in cui il progettista 
è lo stesso Henry Goss. L’architetto inglese afferma che 
la visualizzazione 3D è uno strumento indispensabile nel-
la progettazione185 e, in particolare, nella Carey House i 
test condotti sul modello tridimensionale hanno orientato 
le scelte distributive e tecnologiche del progetto186. Anche 
i materiali sono stati selezionati attraverso una serie di ren-
dering che contestualizzano la casa nel suo intorno e simu-
lano le diverse condizioni d’illuminazione (diurna, serale e 
notturna). Nello specifico, si può riscontrare come le imma-
gini di The Boundary siano create mediante l’utilizzo delle 
tecniche di Image Based Lighting (IBL), in cui una high dy-
namic range imaging187 (HDRI) viene impiegata per simula-
re il contributo luminoso della volta celeste e del sole fisico. 

Peter Guthrie, cofondatore dello studio, è noto anche per la 
campionatura di numerose HDRI e i suoi PG skies188 hanno 
avuto notevole diffusione tra i visualizer d’architettura, per 
l’impiego della tecnica IBL.  
Un altro esempio, di come la visualizzazione 3D si possa 
sostituire alle fasi di costruzione, è quello di Antonino Car-
dillo e del suo ciclo di Case per nessuno (figg. 1.79-80). 
L’architetto siciliano è stato inserito nel 2009 tra i 30 gio-
vani architetti più importanti al mondo dalla nota rivista 
Wallpaper*. Tuttavia, in una intervista a Der Spiegel189 

del 2012 si riporta che Cardillo «non ha studio professio-
nale né collaboratori, due le opere realizzate: una casa in 
Giappone e un negozio a Milano per la nota marca Sergio 
Rossi, commissionatigli grazie alla ribalta di Wallpaper*. 
Gli altri progetti visibili sul suo sito web altro non sono 
che rendering»190. L’articolo sul giornale tedesco (ancora 
accessibile online191) presenta Cardillo senza mezzi termi-
ni come “impostore”, simile a un moderno Felix Krull192. 
All’interno dell’intervista si legge come:

Molte case presentate da Mr. Cardillo su questo sito, 
sono riuscite, espressive, imponenti. Alcune, come 
indicato, sono in Italia e altre in Spagna o in Austra-
lia. Solo i clienti rimangono segreti, ovviamente, 
sono case private. Il fotografo di tutte queste immagi-
ni ad alta risoluzione è sempre lo stesso: il talentuoso 
signor Cardillo193.

Sempre da Der Spiegel si apprende come la classifica di 
Walpaper* abbia innescato una serie di altre pubblica-
zioni, tutte riferite alle architetture costruite dallo studio 
Cardillo. Sulla rivista HOME si può leggere un articolo 
di undici pagine dedicato a uno di questi decantati edi-
fici. Nell’articolo si parla di una “casa come una danza” 
circondata dai campi. L’acceso dibattito sul web, relativo 
al caso Cardillo, ha individuato tra le probabili cause il si-
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stema italiano, reo di non dare spazio ai giovani architetti 

di talento, costretti così a promuoversi con altri mezzi. Ad 

ogni modo, le case progettate da Cardillo rappresentano 
delle ottime architetture, tanto da aver destato l’interesse 

e l’attenzione di Wallpaper* e della sua selezione inter-

nazionale; inoltre, sul sito web dell’architetto non è mai 

comparso il riferimento a costruzioni reali e si può invece 

notare in calce la dicitura “computer-generated imagery: 

Antonino Cardillo”. L’equivoco, come spiega Luigi Pre-

stinenza Puglisi, sta nell’aver confuso dei rendering per 

delle fotografie reali:

It was a strange accusation. I thought everybody un-

derstood Cardillo’s works were only renderings – it’s 

a simple concept to understand the difference between 

a real photo and a computer-generated image. But at 

this point I have a doubt. Until Der Spiegel’s piece, I 

was sure the only house Cardillo had actually built was 
a little one in Nomura, Japan. Now I’m not so sure194. 

Dal 2009, e dopo la selezione di Wallpaper*, Cardillo ha pro-

seguito con la propria ricerca espressiva, realizzando nume-

rosi progetti per clienti nazionali e internazionali. Tuttavia, la 

vicenda evidenzia come la differenza tra immagine fotografi-

ca e rendering, con l’assottigliarsi del divario tra i due mezzi, 

è oggi, più che in passato, ancora difficile — o in molti casi 
del tutto impossibile — da decifrare.

Note

1  Abbreviazione di architectural visualization.

2  Il termine indica il disegnatore o il pittore di prospettive, come 

pure lo studioso della materia.

3  Joseph Michael Gandy (1771-1843) è stato un artista inglese, 

architetto e teorico dell’architettura. La collaborazione con John 

Soane avvenne dal 1798 fino al 1809, sia in veste di disegnatore 
che spesso di progettista.

4  Sir John Soane (1753-1837) è stato un architetto inglese noto 
per gli edifici dal carattere visionario progettati in stile Neo-clas-

sico. Nella sua carriera figura l’incarico di professore per la 
Royal Academy e di architetto ufficiale per l’Office of Works.

5  M. Nastasi, Città d’immagini: Fotografia e paesaggi in tra-
sformazione: skyline, rendering, icone, in Tesi di Dottorato di 
Ricerca in Storia delle Arti, Università Ca’ Foscari Venezia: Di-
partimento di Filosofia e Beni Culturali, 2018, p. 103.

6  Ibidem.

7  Hughson Hawley (1859-1936) è stato un pittore di scenografie 
teatrali, nato a Brighton, in Inghilterra. Dopo essersi trasferito 

a New York, Hawley si specializza nei rendering architettonici 

lavorando per i più noti studi di architettura in città.

8  Ibidem.

9  Hugh Macomber Ferriss (1889-1962) è stato un architetto, illu-

stratore e poeta originario del Missouri (Stati Uniti), la cui opera 
più nota The Metropolis of Tomorrow  ha influenzato le succes-

sive generazioni di architetti, registi e fumettisti americani.

10  H. Ferriss, The Metropolis of Tomorrow, Ives Washburn, New 
York 1929. 

11  Cfr. M. Biraghi, A. Ferlenga, Architettura del Novecento. Volu-
me 1, Einaudi, Torino 2012, p. 878.

12  Cfr. H. Ferriss, Rendering, Architectural, in The Encyclopaedia 
Britannica, 14th edition, London and New York 1929, pp. 146-149.

13  Ibidem.

14  R. Migliari, Geometria dei modelli, Edizioni Kappa, Roma 
2003, p. 11.

15  Nell’ambito del disegno il termine si riferisce alla consistenza 
della trama, quindi al tratteggio impiegato per le campiture o per 

chiaroscurare gli oggetti.

16  Le tecniche e gli strumenti necessari all’elaborazione grafica e 
al montaggio del video.
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Fig. 1.79 —  Antonino Car-
dillo, Purple House (2011). 
La Casa Porpora è la settima 
della serie Case per Nessuno.

Fig. 1.80 —  Antonino Cardillo, 
Purple House. Vista dell’esterno e 

dell’interno della residenza.
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17  La post-produzione nasce in ambito cinematografico e verrà 
adottata in seguito dalle altre discipline del digital imaging. In 
archviz il termine si riferisce alla fase di modifica e manipolazio-
ne bidimensionale dell’immagine rendering. Il processo si avva-
le della sovrapposizione di livelli (combinati tramite opzioni di 
fusione), il cui contenuto può includere fotografie, colorazione 
digitale, o rendering provenienti da altre immagini (CGI).

18  Cfr. R. Spallone, In the Space and in the Time. Representing Ar-
chitectural Ideas by Digital Animation, in «Proceedings», vol.1 
art. 962, MDPI journals, 2017.

19  In particolare, si può fare riferimento ai CG film premiati da 
CGarchitect nel 2017, http://3dawards.cgarchitect.com/catego-
ries/2017/image (consultato il 15/10/2017).

20  Il termine può indicare fotografie, disegni, dipinti, e immagini 
generate al computer, intesi come fotogrammi statici. Le still 
image sono contrapposte alle moving image, che hanno invece 
come finalità quella di generare animazioni.

21  Cfr. J. Berger, J. Mohr, Another Way of Telling: A Possible Theory 
of Photography (1982), Bloomsbury Publishing, 20161, p. 20.

22  Maggio F., Trascrivere / Interpretare, in idee per la rappresen-
tazione 3 atti del III seminario di studi: artefatti, Artegrafica, 
Roma 2009, p. 263. 

23  Ibidem.

24  Cfr. J. Berger, Appearances, in Essay on Photography and ways 
of reading image, Internet Archive, 2016, p. 92, https://archive.
org/details/john-berger-appearances (consultato il 7/9/2018).

25  Cfr. J. Berger, Capire una fotografia (tit. orig. Understanding a 
photograph, 2013), Contrasto, Roma 2016, p.85.

26  Ivi, p. 93.

27  D. North, B. Rehab, M. S. Duffy, Special Effects. New Histo-
ries/Theories/Contexts, Palgrave, London 2015, p. 79.

28  Cfr. T. Whitted, An Improved Illumination Model for Shaded 
Display, in Communications of the ACM, vol. 23, n. 6, ACM, 
New York 1980, pp. 343-349.

29  Cfr. F. Quici, Il ruolo della fotografia nella produzione di imma-
gini, icone e surrogati dell’architettura, in A. Di Luggo et al., Ter-
ritori e frontiere della Rappresentazione / Territories and frontiers 
of Representation, Gangemi editore, Roma 2017, pp. 871-878.

30  Ibidem.

31  Ibidem.

32  S. Sontag, Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra so-
cietà (On Photography, 1979), Einaudi, Torino 2004, p. 4.

33  Cfr. D. J. Staley, Computers, Visualization and History. How 

new technology will transform our understanding of the past. 
Routledge, New York 2014, p. 40.

34  Ibidem.

35  Pseudonimo di Jorge Seva.

36  M. Franczak, Alex Roman: I love architecture, https://evermo-
tion.org/articles/show/8268/alex-roman-i-love-architecture, in 
Evermotion, 2013, (consultato il 12/7/2018).

37  Roman A., The Third & The Seventh, 2009, https://vimeo.
com/7809605 (consultato il 14/6/2018).

38  Wireframes: The Visualization of Architecture. La mostra è or-
ganizzata dell’A+D Museum di Los Angeles (Ottobre 2018) per 
tracciare la storia recente della visualizzazione architettonica. ht-
tps://aplusd.org/exhibition/wireframes/ (consultato il 7/9/2017).

39  A. Roman, From Bits to the Lens, Third & The Seventh, 2013.

40  Gli algoritmi di illuminazione globale (GI) vengono impiegati in 
computer grafica per raggiungere un’illuminazione realistica del-
la scena. Il calcolo tiene conto sia della luce proveniente da una 
sorgente principale (illuminazione diretta), che da quella riflessa, 
diffusa o rifratta da altre superfici (illuminazione indiretta).

41  In un’applicazione software il motore di rendering è il mo-
dulo responsabile per la generazione dell’output grafico, ossia 
dell’immagine bidimensionale generata nella fase di rendering

42  Luxigon nasce nel 2007, come continuazione di Auralab fonda-
ta nel 1999. Al momento è tra le agenzie di visualizzazione che 
gode di maggiore reputazione nella comunità online.

43  Agenzia creativa e di visualizzazione fondata nel 1996. DBOX 
è specializzata nella creazione di campagne pubblicitarie per 
l’architettura e offre una ampia gamma di servizi, tra i quali: 
market intelligence, graphic and environmental Design, photo-
graphy e film production.

44  Agenzia creativa fondata nel 1995 con sedi a Boston, New York 
e San Francisco. Tra le attività di branding e visual identity ri-
entrano anche la realizzazione di servizi di comunicazione per 
l’architettura quali: rendering, film e video, virtual and advan-
ced reality.

45  Studio di visualizzazione fondato nel 1992 che fornisce servizi 
di visualizzazione per l’architettura e per il mercato immobilia-
re. Studio AMD ha ricevuto numerosi premi tra cui il celebre 
Hugh Ferriss Memorial Prize.

46  Il termine si riferisce all’evoluzione dei processi di produzione 
e riproduzione dell’immagine digitale e identifica l’integrazione 
di prodotti, tecnologie e servizi che portano alla realizzazione di 
una comunicazione visiva.

47  Cfr. R. Bekerman, Interview with Luxigon, in 3D Architectural 
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Visualization & Rendering Blog, 2011, https://www.ronenbeker-
man.com/interview-with-luxigon/ (consultato il 2/7/2018).

48  Cfr. J. Mottle., Interview with Eric de Broche des Combes 
from Luxigon, in CGarchitect, 2011, http://www.cgarchi-

tect.com/2011/03/interview-with-eric-de-broche-des-com-

bes-from-luxigon (consultato il 2/7/2018).

49  Cfr. Bekerman, op. cit., Interview with Luxigon.

50  Ibidem.

51  Acronimo di Computer-Aided Design (progettazione assistita al 
computer), conosciuto anche con le espressioni di Computer-Ai-
ded Drafting e Computer Assisted Drafting. CAD indica l’uso 
dei programmi e degli applicativi che consentono di disegnare 

modelli a due o tre dimensioni.

52  Cfr. Bekerman, op. cit., Interview with Luxigon.

53  Ibidem.

54  Ibidem.

55  H. Lefebvre, Critica della vita quotidiana, Dedalo, Bari 1977, 
vol. 2, p. 331. 

56  La concept art è una forma di illustrazione utilizzata per pre-

figurare e trasmettere un’idea (concept) nelle fasi prelimina-

ri di film, videogiochi, animazioni, fumetti o in altri media. 
Le concept illustration possono ignorare ogni vincolo fisico 
e non confrontarsi con la realtà, come nel genere fantasy o 
science fiction, ed essere impiegate per valutare gli elementi 

principali della narrazione.

57  Al momento dell’incarico l’agenzia di visualizzazione si chia-

mava Auralab.

58  Joshua Prince-Ramus figura tra i partner di OMA a New York e 
in seguito diviene fondatore dello studio REX, che prosegue la 
collaborazione con Luxigon nello sviluppo visivo dei principali 

progetti dello studio.

59  I post-effetti si riferiscono alla fase di elaborazione bidimensiona-

le dell’output di rendering e possono essere impiegati per sempli-

ficare la simulazione di fenomeni complessi, o troppo dispendiosi, 
per essere computati dagli algoritmi in fase di rendering.

60  E. De Broche des Combes, A drawing is the most genuine form 
of architecture, in «CLAD», n. 1, 2017, pp. 116-120. 

61  Il workflow di Luxigon viene descritto in maniera accurata da 

Eric de Broche in Maxon Cinema 4D webinar in architectural 
visualization. https://www.youtube.com/watch?v=kh00nhzCj-
Gc (consultato il 16/9/2018).

62  L’anti-aliasing è una tecnica per ridurre l’effetto aliasing (sca-

lettatura) di un’immagine a bassa risoluzione.

63  Depth of field (DoF) o profondità di campo. In fotografia è l’in-

tervallo delle distanze, riferite al piano focale, entro cui l’imma-

gine appare a fuoco.

64  Il termine shader (dall’inglese to shade = ombreggiare, sfuma-

re) indica in computer grafica un insieme di algoritmi che descri-
vono come un materiale, a cui sono abbinati, reagisce alla luce.

65  L’output è l’immagine generata dal processo di rendering priva 

di correzioni o alterazioni tramite post-effetti.

66  In fotografia, il termine motion blur (sfocatura di movimento) si 
riferisce a un difetto di nitidezza dell’immagine dovuto o all’in-

stabilità della fotocamera o al movimento dei soggetti inquadrati 

durante l’esposizione.

67  La gradazione del colore (color grading) è il processo di alte-

razione e miglioramento del colore di un film, di un video, di 
un fotogramma (motion picture) o di un rendering (still ima-
ge). Il color grading comprende sia la correzione del colore 

che la generazione di effetti cromatici artistici tramite LUT 
(lookup table).

68  De Broche, op. cit., A drawing is the most genuine form of ar-
chitecture.

69  Cfr. Ibidem.

70  Webzine: riviste pubblicate sul web senza che vi sia una corri-

spondente edizione cartacea. Weblog: sito web in cui i contenuti 

vengono visualizzati dal più recente al più lontano nel tempo.

71  Cfr. A. Pinotti, A. Somaini, Cultura visuale: immagini, sguardi, 
media, dispositivi, Einaudi, Torino 2016, p. 18.

72  Designboom è tra i primi digital magazine a pubblicare online 

contenuti per l’architettura (1999); seguono Dezeen di Marcus 
Fair (2006), Archdaily di David Basulto e David Assae (2008), 
Architizer (2009).

73  Pinotti, Somaini, op. cit., Cultura visuale, p. 18.

74  Pittore americano, tra i primi artisti a far uso degli strumenti 
digitali e di Photoshop. Goodbrush, http://www.goodbrush.com 

(consultato il 18/9/2018).

75  Nella terminologia dell’elaborazione video, il layering è la so-

vrapposizione di elementi multimediali in una timeline di pro-

getto video per consentire la riproduzione di più elementi in 

contemporanea.

76  B. Chiu, Craig Mullins Artist Interview, https://www.youtube.

com/watch?v=UWwXGxk6bBc&list=PLjVx8HBbQFeEWpM-

dxlHl_MvExNNoIDRd0 (consultato il 18/9/2018).

77  Industrial Light & Magic è tra le più note aziende di produzione 

di visual effects, creata nel 1977 da George Lucas per lo sviluppo 
di Star Wars, oggi è parte della Lucasfilm.
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78  Le tecniche NPR hanno avuto i maggiori sviluppi nell’anima-
zione 3D per i cartoon e per il cinema d’animazione. Nell’ani-
mated non-photorealistic rendering il processo di stilizzazione 
avviene in tempo reale durante l’animazione dei modelli 3D.

79  Cfr. S. Montesdeoca et al., MNPR: A Framework for Real-Ti-
me Expressive Non-Photorealistic Rendering of 3D Computer 
Graphics. in The Joint Symposium on Computational Aesthetics 
and Sketch Based Interfaces and Modeling and Non-Photoreali-
stic Animation and Rendering, Victoria 2018, https://hal.inria.fr/
hal-01814332/file/MNPRv2.pdf (consultato il 17/9/2018).

80  Cfr. Montesdeoca, op. cit., A Framework for Real-Time Expres-
sive NPR.

81  Si tratta di una piattaforma open-source per Autodesk Maya, 
sviluppata da Santiago Montesdeoca alla Nanyang Technologi-
cal University di Singapore.

82  S. Montesdeoca, Art-directed watercolor stylization of 3D ani-
mation in real-time, 2017, https://vimeo.com/200206363 (con-
sultato il 18/9/2018).

83  Il termine si riferisce alla ricerca presentata da Pixar al SIG-
GRAPH 2013, sull’impiego di nuove tecniche di stilizzazione pit-
torica nell’animazione 3D. P. Benard et al., Stylizing Animation By 
Example, in SIGGRAPH 2013, http://graphics.pixar.com/library/
ByExampleStylization/paper.pdf (consultato il 17/9/2018).

84  L. Manovich, Il linguaggio dei nuovi media (tit. orig. The Lan-
guage of New Media, 2001), Edizioni Olivares, Milano 2002, 
pp. 177-128.

85  Alex Hogrefe è partner dello studio di visualizzazione Design 
Distill, https://www.designdistill.com/about/.

86  Studio che si occupa di architettura, illustrazione e progettazio-
ne visiva, co-fondato da Cristian Farinella e Lorena Greco nel 
2010. Atelier Crilo, http://www.ateliercrilo.com.

87  L. Grozdanic, The Art of Rendering: Alex Hogrefe Creates 
Stunning Architectural Visualizations Using SketchUp and Pho-
toshop, in Architizer Journal, 2016, https://architizer.com/blog/
practice/details/the-art-of-rendering-alex-hogrefe/ (consultato il 
17/9/2018).

88  A. Hogrefe, Visualising Architecture, 2009, https://visualizin-
garchitecture.com (consultato il 2/9/2018).

89  L’intero processo di creazione dell’immagine è disponibile sul 
sito web di Alex Hogrefe. https://visualizingarchitecture.com/
cliff-retreat-finale-image/ (consultato il 2/9/2018).

90  Cfr. Grozdanic, op. cit., The Art of Rendering: Alex Hogrefe.

91  Il processo di colorazione è visibile sulla piattaforma online 
Vimeo. Atelier Crilo, Architectural Watercolors, 2014, https://

vimeo.com/111453792 (consultato il 18/9/2018).

92  The Art of Rendering: Create a Stunning Watercolor Visual 
Using SketchUp, AutoCAD and Photoshop, in Architizer 2014, 
https://architizer.com/blog/practice/details/the-art-of-rende-
ring-watercolor/ (consultato il 17/9/2018).

93  Studio AMD, fondato nel 1992. Tra i numerosi premi ricevuti vi 
è il celebre Hugh Ferriss Memorial Prize.

94  Neoscape, agenzia creativa fondata nel 1995 con sedi a Boston, 
New York e San Francisco.

95  DBOX, agenzia creativa fondata nel 1996 da Matthew Banni-
ster, oggi specializzata nel campo della grafica, del marketing e 
della produzione di film.

96  Auralab, nota in seguito come Luxigon. Lo studio di visualizza-
zione francese è fondato nel 1999 da Eric de Broche des Com-
bes, Laurent Ménabé e Laurent Théaux.

97  Mir, studio di visualizzazione fondato nel 2000 con sede a Ber-
gen in Norvegia.

98  Beauty and the Bit, studio di visualizzazione di Madrid, fondato 
da Victor Bonafonte e Lina Garau.

99  Engram, studio di visualizzazione, con sede a Faenza, fondato 
da Paolo Zambrini, che opera nell’archviz dal 1990.

100  Arqui9 Visualisation, fondato da Pedro Fernandez con sede 
a Londra.

101  Alex Roman, CG artist attivo nel campo dell’animazione, au-
tore del CG film The Third & The Seventh del 2009.

102  Sava Zivkovic, CG artist e director che lavora nella motion 
graphics e nell’animazione. È vincitore di numerosi premi, tra 
cui le edizioni del CGarchitect 2015 e 2017 nella categoria 
Film/Animation.

103  Thomas Dubois è un noto matte painter e artista digitale. È 
vincitore nel 2017 dell’edizione CGarchitect con il progetto per-
sonale We found something.

104  L. Grozdanic, The Art of Rendering: Mir Creates the Most At-
mospheric Visualizations in Architecture, in Architizer Journal, 
https://architizer.com/blog/practice/materials/the-art-of-rende-
ring-Mir/ (consultato il 10/8/2018).

105  R. Bekerman, Interview with Mir, in 3D Architectural Visua-
lization & Rendering Blog, 2011, https://www.ronenbekerman.
com/interview-with-mir/ (consultato il 12/10/2017).

106  Cfr. Grozdanic, op. cit., The Art of Rendering.

107  Il termine si riferisce all’arte del raccontare storie, impiegata 
come strategia di comunicazione persuasiva nell’ambito della 
visualizzazione architettonica.
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108  Cfr. Bekerman, op. cit., Interview with Mir.

109  Il termine francese, in archviz, si riferisce a gruppi di persone 
già scontornate da poter inserire nell’elaborazione bidimensio-
nale di un’immagine.

110  Lo afferma Trond Greve Andersen durante la lecture tenuta alla 
d2 Conference di Vienna nel 2015, dove l’autore era presente 
come relatore.

111  L’immagine mostra il progetto di concorso per l’Onderwijs & 
Zelfstudie Centrum (OZC) della Tilburg University.

112  Viewpoint and visitor centre progettato nel 2012 da Code Ar-
chitecture per le cascate di Vøringsfossen in Norvegia.

113  Si tratta del Messner Mountain Museen di Bolzano comple-
tato del 2015.

114  Immagine riferita al Ponte di Danjiang a Taiwan, progettato nel 
2015 e in fase di realizzazione.

115  Il matte painting (pittura di sfondi) è una tecnica, usata in ambi-
to cinematografico, che permette la rappresentazione di paesaggi 
o luoghi altrimenti troppo costosi o impossibili da ricostruire. La 
tecnica viene in seguito trasposta in digitale (digital matte pain-
ting) con l’uso della sovrapposizione di livelli e di canali alfa per 
integrare le parti dipinte della scena tramite compositing.

116  La prospettiva aerea, i cui studi furono iniziati da Leonardo da 
Vinci, riproduce le variazioni di intensità luminosa e di grada-
zione dei toni in rapporto alla distanza dell’osservatore e allo 
spessore degli strati bassi dell’atmosfera. L’aria non è un mez-
zo del tutto trasparente e, con l’aumentare della distanza dal 
punto di osservazione, i contorni del paesaggio divengono più 
sfumati, i colori sempre meno nitidi e la loro gamma tendente 
verso l’azzurro.

117  Pinotti, Somaini, op. cit., Cultura visuale, p. 37.

118  Tamas Medve è un noto 3D artist, vincitore di diversi premi 
nell’archviz industry. https://www.artstation.com/m3dve (con-
sultato il 14/10/2017).

119   Nicholas O’Leary, nella sezione On site raccoglie una serie 
di dipinti en plein air. http://nicholasoleary.com/?portfolio_ca-
tegory=on-site (consultato il 24/9/2017).

120  Studio di visualizzazione di Madrid, fondato da Victor Bonafon-
te e Lina Garau, selezionato da Wireframes: The Visualization of 
Architecture. La mostra dell’A+D museum traccia la storia recente 
dell’archviz raccogliendo le migliori esperienze del settore. https://
aplusd.org/exhibition/wireframes/ (consultato il 7/9/2017).

121  Cfr. Painting film worlds bigger than reality, in «Computer 
Graphic Masters», 2014, pp. 20-21. https://issuu.com/jvegmond/
docs/computer_graphics_masters/20 (consultato il 3/4/2017).

122  P. Granata, Arte, estetica e nuovi media. “Sei lezioni“ sul mon-
do digitale, Fausto Lupetti Editore, Bologna 2009.

123  Ivi, p. 167.

124  Progetto grafico di Thomas Dubois in collaborazione con Pablo 
Garcia, https://www.artstation.com/artwork/G2EqW (consultato 
il 22/9/2018).

125  Lo storyboard è un termine inglese traducibile come tavola del-
la storia o del racconto. Viene in genere impiegato per indicare 
la rappresentazione grafica, sotto forma di sequenze disegnate in 
ordine cronologico, delle inquadrature di un fumetto o di un film.

126  La concept art è una forma di illustrazione utilizzata per pre-
figurare e trasmettere un’idea (concept) nelle fasi preliminari di 
film, videogiochi, animazioni, fumetti o in altri media.

127  Progetto premiato nella categoria immagini non commissionate 
da CGarchitect Architectural 3D Awards 2017, http://3dawards.
cgarchitect.com/categories/2017/image-non-commissioned 
(consultato il 7/9/2017).

128  Thomas Dubois racconta della sua passione per la scrittura 
durante la cerimonia di premiazione dei CGarchitect Awards 
2017, tenuta alla d2 Conference in Vienna [tr. a cura dell’autore]. 
http://vienna.d2conferences.com (consultato il 7/9/2017).

129  Nella categoria non-commissioned image 2018, disponibile 
al link: http://3dawards.cgarchitect.com/categories/2018/ima-
ge-non-commissioned (ultimo accesso 12/5/2018).

130  Competizione promossa da Ronen Bekerman in collaborazione 
con Quixel, https://cabins.ronenbekerman.com/cabins-challen-
ge-winners-announced/ (ultimo accesso 12/5/2018).

131  B. Domiczek, Fin-de-siecle hunting gallery, https://bartosz-do-
miczek.com/projects/LrJL0 (consultato il 23/8/2018).

132  In fotografia, l’espressione inglese still life descrive la rappresen-
tazione di oggetti inanimati ripresi attraverso una specifica tecnica 
d’illuminazione da posa. In pittura, il suo corrispettivo è quello della 
natura morta ovvero di una raffigurazione di oggetti inanimati.

133  Il termine greco stoicheia, si ritrova in Platone per indicare 
le lettere dell’alfabeto e gli elementi primi di ogni parola. Al 
singolare stoicheion (στοιχεῖον) significa principio, inizio, com-
ponente minimo.

134  Cfr. B. Domiczek, The making of Northern Wisps, in Co-
rona Renderer blog, 2018, https://corona-renderer.com/blog/
bartosz-domiczek-the-making-of-northern-wisps/ (ultimo ac-
cesso 2/7/2018).

135  Ibidem.

136  Programma per lo sviluppo di terreni e CG landscapes che ri-
crea i fenomeni naturali, come l’erosione e le geometrie frattali, 
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La citazione di Diane Arbus è tratta da un commento alla mostra fotografica 
“Nuovi documenti” allestita al Moma nel . Cfr. P. Bosworth, Diane Arbus. 
Vita e morte di un genio della fotografia, Rizzoli, Milano 2006.
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2. Questioni di stile È importante fare brutte fotografie.

— Diane Arbus

Le questioni che verranno affrontate in questo secon-
do capitolo intendono chiarire, prima di tutto, i prin-

cipali aspetti coinvolti nella definizione del realismo di 
un’immagine, sia nella computer grafica che, in genera-
le, nell’ambito della cultura visuale. Verranno per que-
sto presi in esame il lascito della tradizione pittorica in 
archviz e la recente corrente della natural visualization, 
senza tralasciare il ruolo attivo che, nel dibattito interna-
zionale, gli influencer, le conferenze e le scuole di recen-
te formazione esercitano nella definizione stilistica delle 
immagini in computer grafica.
Nel campo della visualizzazione architettonica, sia nella 
letteratura di settore che in ambito professionale, si ricorre 
spesso all’uso del termine “fotorealismo” per sottolineare 
la pretesa del rendering di simulare in termini oggettivi la 
realtà, senza però chiarire — o perlomeno tenere in consi-
derazione — gli aspetti che concorrono alla sua definizione. 
Nel caso specifico del rendering architettonico, dalle espe-
rienze prese in esame (si veda il paragrafo 1.2.2), si può 
constatare come la creazione di un’immagine, che si possa 
dire realistica, sia un fatto al quale contribuiscono le tecno-
logie del periodo e il lascito culturale delle arti visive.
Soprattutto negli anni Novanta, le agenzie di visualizza-
zione hanno creato immagini di tipo illustrativo, le cui re-
ferenze sono da rintracciare in gran parte nella produzione 
cinematografica della fantascienza e della science fiction (si 
veda il paragrafo 1.1). I limiti computazionali dei program-
mi di grafica tridimensionale, e dei primi computer a basso 
costo, hanno spinto gli artisti verso le esperienze NPR, ov-
vero verso il non-photorealistic rendering. Le illustrazioni 
appaiono così caratterizzate da intense fasi di post-produ-
zione ed elaborazione bidimensionale degli output di ren-
dering, e si può rilevare un impiego frequente delle tecni-
che grafiche del collage e del fotomontaggio.
Soltanto dagli anni Duemila si assiste al cosiddetto fenome-
no della natural visualization, dove le tecniche di composi-

ting dell’immagine digitale (si veda il paragrafo 1.1) hanno 
facilitato, con la loro valenza espressiva, il riemergere delle 
esperienze artistiche della pittura tradizionale e, in particola-
re, del vedutismo settecentesco e dei pittori del Romantici-
smo ottocentesco. Di recente, si può invece rilevare come si 
prediliga la resa “fotografica” del rendering architettonico. 
Sono sempre più gli artisti visivi che alla perfezione estetica 
delle immagini in computer grafica preferiscono un’esteti-
ca dell’imperfezione, con l’impiego di una serie di artefat-
ti analogici, di difetti delle ottiche e di errori nella ripresa, 
quali ad esempio: sfocature di movimento, aberrazioni cro-
matiche, sovraesposizioni, scottature, bagliori e riflessi, pre-
senza di grana, dominanti del colore, per citarne solo alcuni. 
Le immagini create al computer si può dire che rientrino 
così in un’accezione culturale più ampia «che riguarda il 
concetto di nostalgia, postmodernismo, pastiche e auten-
ticità»1 da quando, a partire dagli anni Novanta, i com-
puter scientist hanno iniziato a sviluppare algoritmi per 
migliorare le fredde simulazioni informatiche, imitando 
gli artefatti analogici dei meccanismi di ripresa fotografi-
ca. Di conseguenza, come sostiene la studiosa di estetica e 
tecnologie per i media Barbara Flueckiger:
 

These simulations of analogue artefacts were more 
than embellishments of early renderings. Connecting 
these images to the long-established traditions of pho-
tography and film meant they became a cornerstone 
of the now-established concept of ‘photorealism’ in 
computer graphics and animation2.

Ad abbreviare le distanze tra i due mezzi, contribuisce 
anche l’uso di software e tecniche comuni nella post-pro-
duzione dell’immagine digitale. Si tratta di procedure in 
larga misura condivise sia dal CG artist che dal fotografo, 
trasposte senza soluzione di continuità nel fotoritocco e 
nel color grading degli output di rendering. La separazio-
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ne in multipass delle CGI, ad esempio, predispone alle 
stesse logiche di correzione di un file RAW fotografico e 
alla profondità di colore a 32 bit; in parole più semplici, 
gli artisti visivi attingono dalla fotografia per orientare, in 
termini tecnici ed espressivi, la manipolazione dell’im-
magine digitale, e i fotografi a loro volta non possono 
fare a meno di guardare agli sviluppi della computer gra-
fica in quanto fenomeno di largo consumo. Gran parte 
delle similitudini non risiedono soltanto negli strumenti 
adottati ma anche nel risultato estetico; difatti «con gli 
ultimi sviluppi nelle tecniche di image based lighting e 
ancora di più con la fotografia computazionale, il divario 
tra CGI e fotografia digitale sta diventando sempre più 
irrilevante»3. In virtù di questa vicinanza, sono molti i 
casi in cui l’immagine fotografica viene sostituita dal ren-
dering fotorealistico senza far decadere l’esperienza del 
reale. Sempre Flueckiger ci ricorda come:

In the theories of representation proffered by philos-
ophers such as Nelson Goodman, Max Black, Noël 
Carroll and others, it is not granted […] that the basic 
photographic or cinematographic apparatus automat-
ically provides a faithful representation of the real4.

A questo proposito, risulta significativa l’operazione con-
dotta da IKEA che, a partire dal 2004, ha iniziato a sosti-
tuire le fotografie di prodotto con immagini realizzate in 
computer grafica. Un intero dipartimento è oggi responsa-
bile della digital library, per raccogliere al suo interno le 
scene 3D e i modelli impiegati nel catalogo, quest’ultimo 
basato per intero su rendering fotorealistici. Le immagini 
prodotte da IKEA hanno un aspetto così naturale da non 
destare dubbi sulla loro veridicità, tanto da sembrare del-
le reali fotografie still life5 (fig. 2.1). Inoltre, su decisione 
della manager Annelie Sjögren «tutti gli artisti 3D hanno 
dovuto imparare la fotografia, e tutti i fotografi hanno do-
vuto apprendere l’arte del 3D»6. Il confronto tra le due 
discipline ha assicurato ai 3D artist di apprendere e tra-
sporre le tecniche di illuminazione nell’ambiente virtuale, 
ma ancor più di proseguire con le stesse linee guida — e 
la brand awareness — messe a punto, in un decennio di 
attività, grazie alla presentazione fotografica dei prodotti 
inseriti nel catalogo IKEA. Dal significativo passaggio di 
IKEA alle immagini prodotte in computer grafica, si può 

Fig. 2.1 —  Magnus Olsson, 2012. Rendering impiega-
to nel catalogo IKEA 2012 e sul sito IKEA.com.
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desumere come le tecniche di ripresa e di illuminazione 
reali, in uso nella fotografia, siano centrali anche nella de-
finizione del realismo di una scena rappresentata in 3D. 
Dalle osservazioni sulla fotografia contemporanea, con-
dotte dal filosofo e storico dell’arte Wolfgang Ullrich nel 
suo Geschichte der Unschärfe7 (storia dello sfocato), si può 
anche rilevare come la sfocatura, assieme ai numerosi er-
rori originati dagli apparecchi analogici, sia un parametro 
essenziale nell’autenticità della ripresa fotografica. Perfino 
nel confronto tra due fotografie dello stesso evento, a essere 
preferita, secondo Ullrich, è quasi sempre la foto fuori fuo-
co. Errori e fallimenti hanno da sempre caratterizzato il lin-
guaggio della fotografia, tanto che si potrebbe riscrivere una 
storia parallela a partire dagli scarti, dalle foto che violano il 
concetto canonico di “buona” fotografia, al cospetto quindi 
delle numerose imperfezioni originate dal mezzo. È quanto 
accaduto nel 1991 in Francia, dove è stato organizzato un 
concorso intitolato Fautographique, con la finalità di racco-
gliere i migliori scatti “errati” dei fotografi amatoriali. Sono 
stati quasi diecimila gli scatti inviati alla competizione, con 
una giuria composta da fotografi professionisti e da critici 
del settore8. Lo storico della fotografia Clément Chéroux, 
nel suo L’errore fotografico9, afferma come: 

Una fotografia è giudicata differentemente, a secon-
da del luogo in cui viene mostrata, delle mani che 
la tengono e soprattutto degli occhi che la guarda-
no. L’apprezzamento varia, ad esempio, a seconda 
dell’appartenenza dell’autore — e per estensione 
dell’osservatore — a una delle tre categorie degli 
operatori: artisti, foto-amatori, professionisti. La stes-
sa immagine può dunque apparire errata all’amatore, 
irrecuperabile al professionista, ma può interessare 
l’artista. In un campo dell’arte contemporanea di per 
sé così permeabile, in cui gli artisti amano adotta-
re atteggiamenti distanti dalla loro corporazione e si 
impadroniscono di nuovi oggetti a cui cambiano sta-
to, non stupisce vedere alcuni di loro interessarsi agli 
errori dei fotografi10.

Per argomentare l’estrema variabilità del concetto di reali-
smo, si può fare inoltre riferimento a all’esperimento, con-
dotto nei primi del Novecento, dal critico d’arte Charles H. 
Caffin, volto a valutare quale potesse essere la fotografia 
“più realistica” tra una serie di scatti fotografici del periodo. 
Il risultato dell’esperimento confermò The Pond-Moonlight 
(fig. 2.2) come immagine più “realistica” tra quelle mostra-

Fig. 2.2 —  The Pond-Moonlight, fo-
tografia del 1904 di Edward Steichen.
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te a degli osservatori sprovvisti di una specifica conoscenza 
tecnica del mezzo. Il soggetto della foto è una radura bosco-
sa con un laghetto al chiaro di luna, scattata a Mamaroneck 
nel 1904 dal fotografo Edward Steichen, nei pressi dell’a-
bitazione dello stesso Charles Caffin. The Pond-Moonlight 
è anche un raro esempio di platinotipia, una tecnica spe-
rimentale che prevedeva l’applicazione a mano di alcuni 
strati di gomma fotosensibile, ritenuto un precedente diretto 
dell’autocromia, il primo procedimento per la realizzazione 
di foto a colori. La foto scattata da Steichen — di cui ri-
mangono oggi tre esemplari — presenta una composizione 
e un uso della luce fortemente pittorico, del tutto in linea 
con le prime tendenze della fotografia ispirate alla pittura 
di fine Ottocento. Nella descrizione data da Flueckiger si 
può scorgere nella foto «una discreta quantità di diffusione 
ottica. Invece di essere una registrazione diretta della scena 
davanti alla fotocamera, questa fotografia trasforma il suo 
soggetto in modo significativo. Esegue il rendering di un 
umore e di un’atmosfera piuttosto che una sua raffigurazio-
ne dettagliata»11. 
In altre parole, l’esperienza rappresentata da The 
Pond-Moonlight di Steichen — ormai datata al seco-
lo scorso — non fa che evidenziare quanto possa essere 
discutibile e variabile nel tempo il concetto di realismo, 

nonostante a essere rappresentato sia un luogo reale, in 
questo caso, la radura al chiaro di luna di Mamaroneck nei 
pressi di New York.

2.1 Il concetto di realismo: dalla cinematografia 
alla computer grafica

Dopo aver preso a riferimento la fotografia, un raffron-
to analogo può essere fatto con il cinema e, di con-

seguenza, con le animazioni prodotte in computer grafica, 
che condividono con il film le tecniche di ripresa, le stra-
tegie narrative e le conquiste estetiche del mezzo. Come 
sostiene Sergej Ejzenštejn, nella sua Teoria generale del 
montaggio12, il cinema e l’architettura hanno in comune 
il fatto di proporre dei percorsi spazio-temporali fondati 
sul montaggio, un procedimento che non è esclusivo del 
cinema ma che riguarda l’intera storia dell’arte. Tra le 
forme d’arte popolare, il cinema lega alla sua produzione 
gli avanzamenti tecnici e stilistici più significativi del mo-
mento, in grado di costruire nel suo prodotto più rilevante, 
il film, un rapporto partecipativo dell’osservatore difficil-
mente superabile da altri mezzi o espressioni artistiche. 
Dalle parole dello storico dell’arte Erwin Panofsky, si può 

Fig. 2.3 —  Georges Méliès, 
Voyage dans la lune, 1902.
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rilevare come il mezzo cinematografico abbia rappresen-
tato, sin dagli esordi, un compromesso ben riuscito tra la 
produzione artistica di un dato momento storico e la sua 
più ampia fruizione di massa:

Today there is no denying that narrative films are not 
only “art” not often good art, to be sure, but this applies 
to other media as well but also, besides architecture, 
cartooning and “commercial design”, the only visual 
art entirely alive. The “movies” have re-established 
that dynamic contact between art production and art 
consumption which, for reasons too complex to be 
considered here, is sorely attenuated, if not entirely 
interrupted, in many other fields of artistic endeavor13. 

L’arte filmica non nasce con le finalità di raccontare sol-
tanto la vita reale, la commedia o il dramma, come messa 
in scena di una rappresentazione teatrale, ma offre l’op-
portunità di spaziare dalla fantasia, all’informazione, alla 
divulgazione del sapere; a differenza però delle altre ma-
nifestazioni artistiche, il cinema rimane tra le forme più 
comprensibili e di conseguenza più apprezzate di arte 
contemporanea. È sempre Panofsky ad aver affermato che 
della scomparsa di poeti, pittori e artisti, si accorgerebbero 
in pochi, mentre seguirebbero conseguenze catastrofiche a 
un’eventuale scomparsa del cinema.

Whether we like it or not, it is the movies that mold, 
more than my other single force, the opinions, the 
taste, the language, the dress, the behavior, and even 
the physical appearance of a public comprising more 
than 60 per cent of the population of the earth. If all 
the serious lyrical poets, composers, painters and 
sculptors were forced by law to stop their activities, 
a rather small fraction of the general public would 
become aware of the fact and a still smaller fraction 
would seriously regret it. If the same thing were to 
happen with the movies the social consequences 
would be catastrophic14. 

Inoltre, dialoghi, attori, costumi e scenari sono percepiti 
dall’osservatore come la massima espressione della realtà; 
il film è il luogo dell’autenticità anche quando si tratta di 
fantasia, perché è in grado di mostrare una “realtà” possi-

bile o plausibile. Lo stesso concetto di fiction, nel cinema e 
nella televisione — così come nei video per l’architettura 
— si usa a proposito di quei film che basano la loro storia su 
fatti o personaggi di invenzione, in contrapposizione quindi 
ai documentari che descrivono il vero. La verosimiglianza 
che permea le vicende assicura nell’osservatore la capacità 
di immedesimarsi nella trama, di commuoversi per i prota-
gonisti, in definitiva di credere alla veridicità della storia, 
nonostante sia ben consapevole si tratti di finzione. Lo stes-
so livello di immedesimazione è quello che oggi viene ri-
chiesto anche ai CG film interamente realizzati in compu-
ter grafica, dove vengono mostrate architetture ancora non 
costruite. La convinzione che a schermo venga mostrata 
la realtà effettiva, era presente anche nei primi film del 
XX secolo, nonostante le limitazioni tecniche del mezzo, 
l’assenza di sonoro, la proiezione in bianco e nero, e una 
sceneggiatura assai più scarna di quelle attuali. All’interno 
dei primi cinema, teatri o café allestiti per l’occasione, le 
proiezioni mostravano filmati e riprese dal vero di pochi 
minuti, spesso volti a testare le sole potenzialità del mez-
zo. Non mancavano tuttavia anche film con scene meno 
usuali, ai quali il pubblico reagiva con grande partecipa-
zione e sgomento, come, ad esempio, nella decapitazione 
in The Execution of Mary, Queen of Scots (1895) di Alfred 
Clark o di scene grottesche e surreali come in Un homme 
de têtes (Un uomo di testa) del 1898, diretto da Georges 
Méliès. Le proiezioni attiravano un gran numero di curio-
si, tra cui estimatori che spesso proseguivano come novelli 
interpreti in altri film: 

The casts of these archaic films were usually collect-
ed in a “cafe” where unemployed supers or ordinary 
citizens possessed of a suitable exterior were wont 
to assemble at a given hour. An enterprising photog-
rapher would walk in, hire four or five convenient 
characters and make the picture while carefully in-
structing them what to do: “Now, you pretend to hit 
this lady over the head”; and (to the lady) : “And 
you pretend to fall down in a heap.” Productions like 
these were shown, together with those purely factual 
recordings of “movement for movement’s sake,” in 
a few small and dingy cinemas mostly frequented by 
the “lower classes” and a sprinkling of youngsters in 
quest of adventure15.

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Clark&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Clark&action=edit&redlink=1
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Nel film L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat16, corto-
metraggio dei fratelli Auguste e Louis Lumière proiettato 
nel 1896, viene rappresentato l’arrivo di una locomotiva 
a vapore nella stazione ferroviaria di La Ciotat. Seppure 
la vicenda secondo la quale il pubblico, spinto dalla pau-
ra di vedere l’arrivo di un treno, fosse fuggito dalla porta 
sul retro del teatro, risulti improbabile17, è invece ampia-
mente documentato nei giornali dell’epoca il profondo 
senso di stupore e di coinvolgimento che ha riguardato 
la proiezione. Gli effetti speciali, impiegati per rendere 
del tutto credibili le scene di finzione, erano molto diver-
si da quelli utilizzati oggi nell’animazione architettonica. 
All’inizio si trattava soltanto di trucchi teatrali o giochi 
di prestigio, come nel caso di un Escamotage d’une dame 
chez Robert-Houdin18, breve proiezione andata in scena 
nel teatro parigino Robert-Houdin di proprietà dello stes-
so Méliès, autore del corto. Il filmato raffigura un mago 
intento a far scomparire una signora. La sparizione della 
donna viene resa mediante il fermo macchina, un proce-
dimento che consiste nel fermare la macchina da ripre-
sa, togliere dall’inquadratura il personaggio e riprendere 
a girare con la scena priva del soggetto19. Tecniche quali 

la mascheratura dell’immagine, la doppia esposizione, le 
prime dissolvenze, l’uso della carrellata per rimpicciolire 
o ingrandire i volti dei protagonisti, e l’uso basilare del 
fermo macchina sono gli effetti pionieristici impiegati agli 
esordi del cinema del primo Novecento. Tuttavia, il grado 
di realismo richiesto oggi, in particolare dalle presenta-
zioni e dai video destinati all’architettura, per una mag-
giore immedesimazione da parte dello spettatore, va ben 
oltre la resa del Voyage dans la lune20 realizzato sempre 
da Georges Méliès nel 1902, e ritenuto uno dei capolavori 
del genere di fantascienza. L’utilizzo all’interno del film 
dello scatto singolo21 vede l’impiego di modelli in cera 
e di fondali inanimati, i quali sono mossi da un foto-
gramma all’altro per dare un’idea del movimento tra 
le varie sequenze del film, come accade nella celebre 
scena del razzo spaziale intento ad “atterrare” sul volto 
della Luna (fig. 2.3). 
Gli sforzi richiesti a distanza di un secolo da Méliès, per 
una traversata nello spazio, sono di tutt’altro genere, come 
nel caso del film Gravity (2013) di Alfonso Cuarón, dove 
la computer grafica è impiegata nello sviluppo della quasi 
totalità del film, a partire dal celebre piano sequenza ini-

Fig. 2.5 — In alto: lightbox costruita per 
Gravity, in grado di riprodurre un sistema di 

illuminazione IBL. Sugli schermi, in questo 
caso, sono proiettati gli interni della stazione 
spaziale, che agiscono come fonte di illumi-
nazione ambientale e producono dei riflessi 

credibili sui caschi degli attori in scena.

Fig. 2.4 —  A sinistra: IRIS robotic camera rig 
di Bot&Dolly impiegato nel film Gravity per 

simulare l’assenza di peso e le esplosioni rav-
vicinate. Il sistema si articola in modo tale che 

a ruotare intorno agli attori, in posa statica, 
sia sempre il braccio robotico.
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ziale, ambientato nello spazio profondo, di ben 17 minuti. 
Il film è acclamato dalla critica come un vero capolavoro 
della storia del cinema, nonostante nelle quasi due ore di 
girato, siano stati realizzati soltanto 156 piani sequenza, 
una vera anomalia rispetto agli standard dell’industria ci-
nematografica22. La ragione, secondo il supervisore degli 
effetti visivi Tim Webber, risiede nell’aver realizzato l’80% 
del film in computer grafica, e nell’aver gestito con molta 
flessibilità i tempi lunghi di ripresa di ogni singola scena. 
Per lo sviluppo del film, e per le soluzioni sperimentali 
adottate al suo interno, la Framestore23 di Londra ha rice-
vuto numerosi premi24, tra cui l’ambito Academy Award for 
Best Visual Effects, e sin dalle prime sceneggiature è appar-
so evidente che lo sviluppo del film si sarebbe servito del 
largo impiego della computer grafica e degli ultimi ritrovati 
in fatto di motion tracking per le riprese dal vero:

In the majority of shots the only elements captured 
with a camera are the faces. The vastness of space, 
the Earth, the stars (all 30 million of them), the space 
shuttles, Hubble Telescope, the International Space 
Station (ISS), the copious and equally villainous frag-
ments of debris, even the space suits: they were all 
made by visual effects artists at Framestore25.

Per la simulazione dell’assenza di gravità, nelle riprese al 
vero degli attori, sono state create soluzioni specifiche quali 
un braccio robotico (fig. 2.4) dotato di una camera per il 
rigging26 dei personaggi. Il dispositivo è stato responsabile 

di tutte le riprese principali ed è stato in grado di muoversi 
con un alto grado di libertà intorno ai corpi degli attori, per 
riprodurre impatti e scoppi improvvisi. Il braccio robotico 
ha la capacità di alternare accelerazioni e stop anche a po-
chi cm di distanza dai volti dei protagonisti. Inoltre, per le 
riprese è stata costruita per l’occasione una lightbox dalle 
grandi dimensioni (6x3m), il cui sistema di illuminazione è 
costituito da 196 pannelli equipaggiati da un totale di 4.096 
LED (fig. 2.5). La lightbox ha avuto lo scopo di mostrare in 
rapida successione alcune immagini dello spazio profondo, 
al fine di ricreare in scala reale gli effetti dell’Image Based 
Lighting27 (si veda il paragrafo 1.3) per simulare così dei 
riflessi autentici sui caschi e sugli occhi dei protagonisti. 
Ad eccezione della lightbox e delle poche scene girate in 
un set di posa, la ricostruzione della stazione spaziale, dei 
suoi interni, del pianeta terra, dello space shuttle, e delle 
tute indossate dagli attori è stata interamente realizzata in 
computer grafica (fig. 2.6). Le soluzioni tecnologiche adot-
tate hanno permesso di realizzare piani sequenza altrimenti 
impossibili per i mezzi tradizionali in assenza di gravità, 
assicurando un’esperienza filmica estremamente realistica 
e convincente per il pubblico. Tuttavia, se analizzato da un 
punto di visto fisico, il film di Cuarón denota un livello va-
riabile di correttezza delle simulazioni, tanto più se ambien-
tate nello spazio. A seguito di uno studio condotto da Jean 

Fig. 2.6 —  Fotogramma tratto da Gravity di 
Alfonso Cuarón, con la ricostruzione in com-

puter grafica dello space shuttle, del telescopio 
spaziale Hubble e dell’ambientazione spaziale.
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Luc Margot, fisico e professore nel dipartimento di Earth, 
Planetary, and Space Sciences dello UCLA (Università 
della California), si può riscontrare come le scene rappre-
sentate dal film rientrino in diverse casistiche: realism of 
movie physics, inaccuracies, exaggerations e problematic 
scene28. Nell’arco della storia, si possono rintracciare ine-
sattezze ed esagerazioni. Ad esempio, si può trovare riscon-
tro dell’assenza di gravità, come nelle gocce di liquido che 
— in maniera corretta — appaiono sferiche in assenza di 
peso, mentre altre scene si dimostrano soltanto verosimili 
rispetto alle esigenze narrative del film. Le collisioni sono 
rese molto più devastanti e spettacolari del normale, come 

nella celebre scena in cui lo space shuttle, a seguito di uno 
scontro con alcuni detriti orbitali, ruota su se stesso. Il fisico 
dello UCLA sottolinea invece come sarebbe stata neces-
saria una massa di circa 1000 kg, con una velocità relati-
va di 1 km/s, per imprimere la rotazione visibile nel film, 
sempre che nell’impatto non fosse andata distrutta anche 
la navetta spaziale.
Nonostante le inesattezze e le esagerazioni della fantascien-
za, i film del genere come Gravity sono riconosciuti per l’alto 
livello di realismo dalla maggior parte degli spettatori, i quali 
di certo faranno più caso allo svolgimento della trama che alle 
questioni di carattere teorico risolvibili dalla fisica. Se messe 

Fig. 2.7 —  Fotogramma tratto da Landmark, 
short film di Beauty and The Bit, 2018.

Fig. 2.8 —  Fotogrammi tratti da Landmark, 
short film di Beauty and The Bit, 2018. 

L’edificio isolato è ambientato in un paesaggio 
liberamente ispirato alla natura islandese.
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Fig. 2.9 — Landmark, 
Beauty and The Bit, 

2018. In alto: la 
vista semplificata del 

modello impiegata 
durante le fasi di 

pre-produzione per 
studiare i principali 

piani sequenza. 

In basso: un foto-
gramma del film con 

il rendering della 
scena provvisto di 

texture, 3d assets e 
post-produzione.

Fig. 2.10 — Land-
mark, Beauty and 
The Bit, 2018. Un 

clay-render di studio 
per testare le scelte 

volumetriche dell’ed-
ificio rispetto alle 

inquadrature del film.
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Fig. 2.11 — Landmark, 
short film di Beauty 
and The Bit, 2018. 

Gli spazi interni 
mostrano il server 

dove soltanto un 
tecnico informatico 

gestisce tutto il 
lavoro all’interno 

della struttura.
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a confronto, le esperienze filmiche di Méliès e di Cuarón — a 
distanza di un secolo l’una dall’altra — dimostrano come il 
concetto di “realismo” sia del tutto soggettivo e variabile nel 
tempo, definibile quindi a partire dall’osservatore, dalla sua 
cultura visuale di appartenenza e dalle tecniche — o tecnolo-
gie — impiegate nella sua raffigurazione. 
Anche il parallelo tra cinema e archiviz offre molti spunti di 
riflessione per ciò che riguarda il realismo delle simulazioni 
al computer. Si può constatare, infatti, sia come le referenze 
visive —  ricorrenti nelle animazioni architettoniche e nei CG 
film —  provengano da un immaginario cinematografico (si 
vedano i paragrafi 1.1 e 1.2.2) e sia come le soluzioni di color 
grading — in comune nei vari software a disposizione del 
video editor — contribuiscano all’uniformità della resa cro-
matica nei media digitali. Questa convergenza, nell’estetica 
dell’immagine, è condivisa ormai da tutte le discipline che 
operano con le tecniche di elaborazione in post-produzione. 
Come afferma il teorico dei nuovi media Lev Manovich, la 
“perfezione” estetica, attribuita all’immagine digitale, può 
essere considerata proprio a partire dai film e dalle animazio-
ni pre-digitali e in particolare:

This “perfection” of images in the twenty-first century 
is damaging the meaning and the value of cultural her-
itage. Sometimes I find it difficult to watch films from 

the 90s simply because of their visual texture and be-
cause they don’t have enough contrast when things are 
not colour-enhanced, and I’m supposed to be more of 
a sophisticated viewer, right? Maybe I’m just paying 
too much attention, and everything I watch today is 
perfect, so things that haven’t been perfected are go-
ing to stand out29.

Nonostante il divario tra i mezzi tecnici impiegati, le ani-
mazioni al computer si riferiscono con frequenza alle solu-
zioni e alle strategie messe a punto dal cinema tradizionale, 
soprattutto in fatto di regia e storytelling. Nel paragone con 
le opere filmiche, ad esempio, si possono cogliere le nume-
rose citazioni che il CG artist Alex Roman (si veda capitolo 
1) dissemina all’interno del suo The Third & The Seventh30 
(2009), tra cui i rimandi a L’uomo con la macchina da pre-
sa di Dziga Vertov (1929), alle innovazioni tecniche e lin-
guistiche di Abel Gance in Napoleon (1927), o alla celebre 
scena dell’esplosione in Zabriskie Point (1970) di Miche-
langelo Antonioni, per citarne soltanto alcuni. 

Fig. 2.12 — Landmark, short film di Beauty 
and The Bit, 2018. Nel primo piano sono imp-
iegate scansioni fotogrammetriche di rocce e 

terreni ad alta definizione (megascans).



98

L’immagine costruita    La formazione, il ruolo e le tecniche del CG artist nella visualizzazione architettonica Cristian Farinella

I movimenti della cinepresa, ad esempio, sono il sintomo 
più evidente del processo di rimediazione degli strumenti 
(si veda paragrafo 1.2.3) nell’ambito dei CG film. 
Esistono, tuttavia, anche esempi in cui il mezzo della com-
puter grafica rende possibile la sperimentazione di lin-
guaggi, o soluzioni visive, inedite per il cinema tradizio-
nale. È questo il caso di Landmark31 (2018), lo short film, 
diretto e ideato da Victor Bonafonte e realizzato da Beauty 
and The Bit, in cui vengono introdotti sia uno storytelling 
dal carattere cinematografico (fig. 2.7), che alcuni piani 
sequenza e inquadrature che si avvalgono — nel loro svi-
luppo spaziale — della piena libertà di movimento delle 
virtual camera (si veda il capitolo 3). La “fiaba architet-
tonica” — come riporta il sottotitolo dell’animazione — 
nasce con l’intenzione di sperimentare nuove forme di lin-
guaggio nel racconto dell’architettura. Landmark, viene 
presentato con la descrizione che segue:

It is a project made with the intention of exploring 
other languages in architectural animation. It is our 
attempt to add emotional content, strong storytelling 
and art direction to it. We have tried to achieve a cine-
matographic experience to show that a solid narrative 
is not at odds with architecture films. Landmark is not 
an architecture animation but an architecture movie32.

 
Nel raccontare le fasi di sviluppo del progetto visivo33, Vic-
tor Bonafonte ribadisce l’estrema importanza del perseguire 
in architettura un linguaggio cinematografico, in questo caso 
ispirato da registi come Stanley Kubrick, Ridley Scott, Denis 
Villeneuve e più in generale della science fiction. Anche lo svi-
luppo del progetto di animazione ha seguito le fasi canoniche 
di una produzione cinematografica. Dalla sceneggiatura emer-
ge il soggetto del racconto, un tecnico informatico al lavoro 
per un mega server in un edificio isolato nel nulla. L’edificio 
d’invenzione è ambientato in un paesaggio nordico (fig. 2.8) 
ispirato all’Islanda. Le scene e i piani sequenza vengono ela-
borati tramite un preciso storyboard ideato a mano, seguito da 
un draft generale dove vengono descritti e indicati i principa-
li movimenti della macchina da presa. La fase successiva di 
pre-produzione (pre-viz) ha visto invece l’impiego dei modelli 
3D, sia del paesaggio che dell’edificio, entrambi animati e vi-
sualizzati a schermo nelle modalità di shading più semplici 
come Gouraud o hidden line (fig. 2.9). Le rapide pre-visualiz-

zazioni sono determinanti nel valutare l’impatto visivo delle 
sequenze narrative e nel progettare, di conseguenza, l’integra-
zione dell’audio e della colonna sonora. Nella fase di produ-
zione, invece, lo Studio spagnolo ha indagato le forme dell’e-
difico principale, che viene concepito e progettato proprio in 
relazione allo storytelling.
Tra i riferimenti vi sono edifici iconici del passato o archi-
tetture meno note, come la Robarts Library di Toronto e 
il Buzludzha Monument in Bulgaria. I numerosi modelli di 
studio 3D sono visualizzati sia in maniera isolata, tramite 
rapidi clay-render che evidenziano gli aspetti volumetrici 
del progetto (fig. 2.10), che nel loro inserimento nel paesag-
gio, quest’ultimo ricreato con un largo uso del matte pain-
ting (si veda paragrafo 1.2.2) e animato tramite le tecniche 
del camera projection e del compositing. In particolare, 
nelle fasi di post-produzione risiedono le elaborazioni che 
conferiscono realismo alle scene, come gli elementi parti-
cellari, quali il pulviscolo e il fumo, o le variazioni e i picco-
li tremori della videocamera. Infine, sono stati caratterizzati 
i fondali, la resa cromatica e gli effetti ambientali quali neb-
bia e foschia generale. Nell’intero processo, le numerose 
proposte progettuali dell’edificio si può dire che rappresen-
tino la parte più interessante dello sviluppo del film. Qui 
vengono esposte tutte le possibilità che il modello informa-
tico dimostra di avere quando è unito allo sviluppo visua-
le del progetto di architettura. In Landmark, infatti, è stato 
fatto uso della direzione artistica e dello storytelling per 
orientare al meglio la resa dell’architettura nel suo racconto 
animato (figg. 2.11-12). Lo stesso Bonafonte afferma come 
«un’immagine senza direzione artistica sia impersonale, è 
un qualcosa che chiunque altro avrebbe potuto fare»34. 
Della stessa idea è anche Jeff Mottle, CEO di CGarchitect 
e parere autorevole nell’archviz, il quale afferma come 
nel corso degli ultimi vent’anni gli avanzamenti e i nuovi 
strumenti tecnologici, resi di più facile utilizzo, abbiano 
assunto un ruolo sempre più marginale nell’industria del 
3D, mentre le capacità di emergere nel settore dipendano 
dal talento individuale del CG artist e dalla sua capacità di 
differenziarsi tramite un proprio linguaggio.

That was the next major turning point in the industry. 
That’s when the people who also had a talent in light-
ing, photography, and storytelling started to distinguish 
themselves from the rest of the crowd. The companies 
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that do the best work now are the ones that probably do 
at least 50% of their work in post. The work that they 
do is very cinematic in their treatment and the way they 
approach things. Those are the companies, for the most 
part, that are still around today. The successful ones, the 
ones that survived the recession, are the ones that have 
been able to diversify themselves35.

In questo scenario, il confronto diretto tra il cinema e le 
tecniche di post-produzione — queste ultime largamente 
impiegate nell’ambito dei CG film per l’architettura — 
non fa che dare riscontro dei profondi legami tra le arti 
visive e la visualizzazione architettonica.

2.2 Il ruolo degli influencer, delle scuole 
e della formazione

Oltre all’importanza della fotografia, della cinemato-
grafia, e più in generale delle arti visive, gli esperti 

di settore hanno assunto un ruolo centrale per la capacità 
di orientare la comunità dell’archviz sulle questioni che 
riguardano il linguaggio e le scelte stilistiche dell’immagi-
ne. Nei più recenti sviluppi dei social media, alle figure di 
questo tipo si dà anche il nome di influencer, i quali eser-
citano lo stesso ruolo interpretato in passato degli opinion 
leader della carta stampata o della televisione. Nell’am-
bito dell’archviz si tratta soprattutto di professionisti che 
hanno svolto — o continuano a svolgere — il ruolo di 
CG artist, ponendosi al centro del dibattito sulle questio-
ni inerenti la disciplina, per offrire contenuti riguardanti 
la formazione e sistematizzare le varie risorse disponibili 
online. L’influencer risulta, così, determinante per far co-
noscere — e per supportare — gli artisti visivi del momen-
to, rilevando i cambiamenti in atto nel settore. 
Nel corso della presente indagine, le inchieste e le inter-
viste reperibili sul web sono risultate di notevole impor-
tanza per lo studio delle fonti dirette. Queste sono tratte 
dai canali e dalle piattaforme online dei vari influencer. 
Tra questi, i più autorevoli sono senz’altro Ronen Beker-
man36 e Jeff Mottle37, i quali rintracciano, nelle rispettive 
pagine web, una serie di contenuti che permettono allo 
studioso di ricostruire gli sviluppi recenti della visualiz-
zazione architettonica.

Il blog di Ronen Bekerman — divenuto nel corso degli 
anni un vero e proprio portale specialistico per la comu-
nità di visualizer — si articola in sezioni come: tutorials, 
showcases, podcast, challenges, resources. Le sezioni de-
scrivono in maniera accurata le tecniche e gli strumenti 
impiegati nello sviluppo di immagini e animazioni. La se-
lezione dei contenuti è a cura dello stesso Bekerman, men-
tre i podcast sono interviste dirette alle principali agenzie 
creative attive nel campo dell’archviz. Sono numerose 
anche le competizioni che danno modo ai visualizer di ta-
lento di esporre le proprie capacità e di illustrare, nel det-
taglio, le strategie e le soluzioni tecniche impiegate, come 
nell’esempio di Bartosz Domiczek e del già menzionato 
progetto Northern Wisps (si veda il paragrafo 1.2.2). 
CGarchitect si configura, invece, come un online magazi-
ne. Fondato nel 2001 da Jeff Mottle, il portale si contrad-
distingue per una maggiore attenzione verso le inchieste e 
le analisi di mercato, per via della formazione sia di artista 
che di technical director e business developer del suo fon-
datore. Dall’Architectural Visualization Industry Survey38 
(fig. 2.13) del 2015, si può rilevare come il costo di svilup-
po di una singola immagine dipenda da parametri quali il 
ranking e la reputazione internazionale della visualization 
company o del CG artist, la localizzazione geografica (con 
gli specifici costi del lavoro), e infine il tempo di elabora-
zione. Nello sviluppo produttivo, quest’ultimo ha il peso 
più rilevante, dal momento che un’immagine può richie-
dere in media 5 giorni di lavoro. I tempi di elaborazione 
dipendono anche dalla tipologia di mood richiesto (si veda 
il paragrafo 1.2.1) e dalle tecniche impiegate, così come 
dalla complessità del progetto da rappresentare e dal nu-
mero di cambiamenti o feedback richiesti dal cliente.
Al sito di CGarchitect, inoltre, sono connesse attività di 
formazione, un forum online, e una gallery personale dove 
ogni artista può esporre i lavori recenti, come pure concorsi 
e premi di categoria. Tra questi, i CGarchitect Architectur-
al 3D Awards39 rappresentano un punto di riferimento per 
la comunità di visualizer. La competizione internazionale 
— ospitata recentemente dalla d2 conference — raccoglie 
e premia i migliori contributi (immagini e animazioni in 
computer grafica) realizzati nell’arco dell’anno precedente. 
I lavori in gara sono divisi tra due categorie: progetti perso-
nali (non commissionati) e lavori per clienti (commissiona-
ti). Esiste inoltre una specifica area per gli studenti, una per 
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l’interactive40, e un’altra per Unreal Engine41. Il concorso 
è stato introdotto nel 2005, anno in cui è stato assegnato 
il primo premio allo studio di visualizzazione Neoscape. 
La celebrazione, nei primi anni, veniva svolta durante la 
nota conferenza SIGGRAPH42. Tra i vincitori e i nominati 
dei CGarchitect Awards, figurano molti degli artisti e delle 
migliori agenzie nel campo nell’archviz, prese a riferimen-
to anche da questa trattazione, tra cui: Alex Roman, Peter 
Guthrie, Viktor Fretyán, Karim Mousa, Luxigon, Thomas 
Dubois, Pedro Fernandez, soltanto per citarne alcuni. Di 
recente, per il compito svolto nella ricognizione del lavoro 
di artisti e illustratori lo stesso fondatore di CGarchitect, 
Jeffe Mottle, ha ricevuto dall’American Society of Archi-
tectural Illustrators il prestigioso Lifetime Achievement 
Award. Mottle è anche un esempio concreto di come il 
ruolo dell’influencer possa orientare la ricerca di stile e di 
linguaggio da parte dei visualizer. Nel 2017 una serie di 
articoli postati su CGarchitect — con il nome di Fine Art 
Friday43 —  si riferisce al ruolo che pittori e illustratori del 
passato possono ancora avere nel lavoro presente dell’arch-
viz artist. In particolare, Jeff Mottle scrive:

With so much focus on the technical side of of visual-
ization, we want to bring some much needed attention 
back to the roots of our industry. Every Friday we’ll 
be posting a series of paintings, photographs and tradi-
tional illustrations to showcase lighting, composition 
and mood to help inspire your digital visualizations44.

Nelle immagini postate online (fig. 2.14) si ritrovano varie 
rappresentazioni iconiche, come quelle di Giovanni Bat-
tista Piranesi per Piazza del Popolo, dei pittori olandesi 
del Seicento come Jacob van Ruysdael e Johannes Ver-
meer, dei vedutisti come Canaletto e Giovanni Migliara, 
fino ad arrivare ai pittori Romantici come Thomas Cole, 
John Constable e Jean-Baptiste Camille Corot, per citarne 
soltanto alcuni. Il Fine Art Friday ribadisce il ruolo e l’in-
fluenza che la pittura dei maestri esercita ancora oggi sugli 
artisti della computer grafica (si vedano i paragrafi 1.2.2 
e 2.4). Tuttavia, dei maestri appena citati si può affermare 
come il lavoro di bottega abbia da sempre contribuito alla 
formazione di uno specifico percorso d’arte, di contro, per 
una formazione specializzata in computer grafica si è sem-
pre fatto affidamento sulle riviste di settore e sui contenuti 

per l’apprendimento tecnico della disciplina, oggi — più 
che in passato — reperibili online. Accademie, master e 
workshop sono esperienze didattiche nate soltanto di re-
cente nel campo dell’archviz. A questo proposito può ri-
sultare di interesse rilevare quali siano gli insegnamenti 
ritenuti validi per la formazione del CG artist, sia nei suoi 
aspetti generali, che nello specifico ambito della visualiz-
zazione architettonica.  
Nel contesto internazionale è ben noto il contributo della 
Gnomon45 di Los Angeles (school of visual effects, games 
and animation), che dal 1997 ha educato i migliori artisti 
digitali impiegati nell’entertainment, nell’industria video-
ludica e nei visual effects per il cinema. 

Our curriculum is distinguished by our innovative 
philosophical approach to technology. Though there 
may be ever more powerful software available to vi-
sual effects artists, our emphasis remains on the cre-
ative process instead of mere technical proficiency46.

Fig. 2.13 — CGarchitect, Architectural Visualization In-
dustry Survey, 2015. Indagine condotta sul costo medio 

di un rendering negli Stati Uniti e in Europa.



2. Questioni di stile

101

Si scopre, così, come molti degli insegnamenti impartiti 
nella Gnomon school siano in comune con la formazio-
ne dell’architetto e con l’artista tradizionale. Nel tipico 
1-Year curriculum, presente assieme ad altre offerte for-
mative, si evince come la luce e la composizione rivestano 
un ruolo fondamentale in ogni ambito del prodotto visua-
le. Prima ancora di arrivare a gestire la complessità del 
modello tridimensionale, gli studenti fanno esercizio con 
i modelli grafici e i fondamenti del disegno. Sono oggetto 
degli insegnamenti: il disegno dal vero, dei costumi, dei 
personaggi e degli animali, come pure il disegno anatomi-
co, la pittura digitale, la teoria del colore e, infine, le tecni-
che di illuminazione. Solo dopo aver compreso i principi e 
le basi del disegno bidimensionale, in ogni sua accezione, 
si può in seguito passare alla costruzione delle figure nello 
spazio, dei character realizzati tramite sculpting, e degli 
scenari in 3D. Proprio il level design, per l’industria dei 
videogame, si occupa di progettare e realizzare i modelli 
tridimensionali e gli assets necessari alle varie ambien-
tazioni, partendo da uno studio dettagliato degli stili del 
passato o delle architetture recenti, spesso reimpiegate in 
maniera eclettica anche negli scenari per il cinema. Per-
tanto, i punti di tangenza tra la formazione del CG artist e 
dell’architetto sono numerosi; non a caso anche l’architet-
to può arrivare a ricoprire molti ruoli richiesti dalle produ-
zioni 3D, implementando gli aspetti tecnici non affrontati 
durante la formazione universitaria.    
Da questo presupposto nascono i master e i workshop spe-
cifici per l’archviz, che si occupano di fornire — in maniera 
spesso pragmatica — gli strumenti utili alla disciplina. Nel 
contesto italiano, sono numerose le esperienze intraprese 
in questa direzione, e si può guardare all’offerta formativa 
elaborata nel MADI47 (Master in Architettura Digitale del-
lo IUAV), istituito nel 2011 e diretto da Fabio D’Agnano. 
All’interno del  programma didattico si affrontano in ma-
niera trasversale la modellazione poligonale e parametrica, 
il rendering tradizionale e in real time, la post-produzione 
dell’immagine, l’animazione video, le scansioni 3D e le 
tecniche di realtà immersiva (virtuale e aumentata), senza 
tralasciare il coding, la prototipazione elettronica e la stam-
pa 3D. Il percorso formativo, appena descritto, rappresenta 
nell’ambito italiano un’esperienza unica — e di eccellenza 
anche a livello internazionale — dedicata in maniera esclu-
siva alla formazione dell’architectural visualizer.

Il SOA Academy48 (State of Art Academy) è invece tra 
i primi centri di formazione a proporre in maniera con-
giunta corsi, workshop, seminari e giornate di dibattito 
(chiamate Academy Days), nei quali ogni anno vengono 
riunite le principali agenzie di visualizzazione e gli esper-
ti di settore che, con il loro operato, contribuiscono agli 
avanzamenti tecnici e stilistici della disciplina. Nella nona 
edizione, dal titolo Back to the Future of Archviz49, si può 
anche rilevare come vengano affrontate le tematiche sul 
ruolo culturale dell’archviz: dal rapporto tra fotografia e 
rendering, fino al raffronto con la tradizione pittorica. Un 
netto segnale di come l’interesse sulle questioni artistiche 
della disciplina — un tempo ritenute accessorie — siano 
invece oggi al centro del dibattito culturale.
Tra le conferenze e i premi di categoria è da segnalare il 
ruolo della celebre d2 Conference50 a Vienna, al cui interno 
vengono celebrati i CGarchitect Architectural 3D Awards. 
La conferenza nasce dalla volontà dei tre partner e cofon-
datori, Jason Bergeron, Christian Kobierski e Fabio Pal-
velli, di riunire in Austria la comunità dell’archviz in un 
evento internazionale, la cui prima edizione risale al 2014. 
La d2 si caratterizza per l’alternanza di workshop, lecture, 
sponsorship e momenti conviviali, dove il fine ultimo è 
quello di privilegiare il senso di comunità tra i parteci-
panti, piuttosto che la competizione di mercato. È proprio 
nei progetti personali che si può riscontrare la maggiore 
sperimentazione grafica degli artisti, che spesso scelgono 
di collaborare a seguito degli eventi o meeting — come nel 
caso della d2 — dove hanno avuto modo di riunirsi. Fabio 
Palvelli, oltre che essere uno degli organizzatori della d2 
Conference, è anche noto per le numerose interviste onli-
ne agli archiviz artist — chiamate d2 talks51 — e per gli 
interventi in rete come youtuber52, nei quali si occupa di 
indagare le principali questioni dell’archviz industry e di 
porre spesso in evidenza gli aspetti economico-finanziari 
nel lavoro del visualizer. 
In questo clima di interesse generale verso la disciplina, si 
può constatare come in Italia, negli ultimi anni, stia crescen-
do il numero di workshop, eventi e convegni indirizzati in 
modo specifico alla rappresentazione informatica dell’archi-
tettura; dai Digital Drawing Days (DDD)53 tenuti ad Arezzo, 
fino alla formazione offerta da MTSYS54 a Firenze, focaliz-
zata sul ruolo dello storytelling nella progettazione visiva. A 
questo proposito risultano significativi i due workshop De-
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sign visual identities and narrative in architecture55 tenuto 
dal noto CG artist Karim Mousa (Mozses) e il The narrative 
design through 3D & post-production56 dell’artista e matte 
painter Thomas Dubois, entrambi svolti a Firenze per il MT-
SYS e incentrati sul ruolo della narrazione visiva nelle imma-
gini per l’architettura. Dalle esperienze qui prese in esame, 
infine, si può ribadire come convegni, workshop ed eventi, si 
configurino come i principali luoghi di scambio e di dibattito 
culturale, in cui poter rintracciare sia gli sviluppi che i percor-
si formativi intrapresi dagli attuali CG artist nel campo della 
visualizzazione architettonica.

Fig. 2.14 — Di seguito, alcune tra le opere 
pittoriche inserite nella raccolta Fine Art 

Friday (2017) a cura di Jeff Mottle. 

La serie di post apparsa su CGarchitect vuole 
evidenziare come la luce, la composizione 
e il mood delle opere del passato possano 

rivelarsi di ispirazione per le visualizzazioni 
digitali odierne.

In alto:
Giovanni Migliara, Vista immaginaria di una 

piazza a Venezia, 1812-1815.
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Canaletto, Rio dei 
Mendicanti, olio su tela, 

1723-1724.

Dirk van Delen, 
Capriccio architettonico 

con Iefte e sua figlia, 
olio su tela, 1633.
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Albert Bierstadt, Yosemite 
Valley, Glacier Point Trail, 
olio su tela, 1873.

Gentile Bellini, Predica ad 
Alessandria d’Egitto, 
olio su tela, 1504-1507.

Thomas Cole, Vista di 
Firenze, olio su tela, 1837.
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John Constable, Dedham 
Lock and Mill, 

olio su tela, 1820.

Thomas Cole, 
The Architect’s Dream, 

olio su tela, 1840.
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Canaletto, Piazza San Marco, 
verso est dall’angolo nord-ovest, 
olio su tela, 1760.
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2.3 Il lascito della tradizione pittorica 

Il Fine Art Friday appena preso in esame (si veda para-
grafo 2.2), con la sua rassegna di dipinti e opere celebri, 

non fa che evidenziare il richiamo frequente all’arte pitto-
rica da parte degli archviz artist. Sono svariate le CGI in 
architettura nelle quali si possono rintracciare riferimenti 
espliciti verso le esperienze passate della rappresentazione 
prospettica (si veda capitolo 1). Sembrano aver assunto 
una certa rilevanza, agli occhi dei visualizer d’architettu-
ra, i periodi della storia dell’arte dove poter rintracciare un 
ricco repertorio di soluzioni visive da cui trarre spunto. Il 
fenomeno di contaminazione tra i due mezzi, quello del-
la pittura e della computer grafica, nonostante la diversità 
degli strumenti adottati, sottolinea il grande lascito che la 
tradizione artistica ha condiviso con le discipline del digi-
tal imaging e, nello specifico, con le più recenti visualizza-
zioni al computer. Si può osservare come gli stessi CG ar-
tist, prima dello sviluppo grafico di un rendering, facciano 
uso di numerose referenze desunte dalle arti visive. Oltre 
a quelle già citate provenienti dal cinema, dalla fotografia 
e dall’illustrazione (si veda paragrafo 1.1), nell’impiego 
delle recenti moodboard (si veda paragrafo 1.2.1) — dove 

le immagini vengono associate tra loro per caratteristiche 
comuni quali colore, illuminazione o composizione — è 
interessante constatare come nella maggior parte dei casi 
vengano presi a riferimento i pittori del passato o le vedu-
te, sia di architetture che di paesaggi. È piuttosto comune 
tra i CG artist del Nord Europa riferirsi alle esperienze 
pittoriche della tradizione artistica di appartenenza, come 
nel caso delle illustrazioni digitali di Mir che richiamano 
i dipinti del Romanticismo nordico, tra cui alcune delle 
soluzioni compositive del pittore Hans Gude (1825-1903). 
In maniera analoga, si possono rintracciare nelle agenzie 
di visualizzazione inglesi diversi riferimenti all’impianto 
compositivo di perspectivist artist di chiara fama come 
Thomas Cole (1801-1848) e John Constable (1776-1837), 
e all’uso atmosferico della luce di artisti come William 
Turner (1775-1851), soltanto per citare alcuni esempi. 
L’intenzione da parte dei CG artist, di certo, non è quella 
di ottenere una copia speculare delle opere dei maestri, si 
può dire invece che l’obiettivo sia quello di accrescere il 
proprio bagaglio di soluzioni visive, intese come un re-
pertorio da cui attingere nello sviluppo delle immagini in 
computer grafica. Studiare le opere pittoriche, infatti, con-
sente di riproporre in digitale strategie grafiche e soluzioni 

Fig. 2.15 —  Chasing 
Beauty. Immagine trat-
ta dal workshop Cre-
ative Lighting, ideato 
da Nikos Nikolopoulos 
e Damian Fennell, sul 
ruolo della luce e dello 
storytelling nelle opere 
pittoriche.
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Fig. 2.16 — Arqui9, 
Adelaide Housing, 

2014. In alto: l’output 
di rendering. In basso: 

l’immagine finale 
con le elaborazioni 

introdotte nelle fasi di 
post-produzione.

Immagini tratte dal Mak-
ing of Adelaide Housing 
di Arqui9 Visualisation, 

pubblicate online sul blog 
di Ronen Bekerman.

Fig. 2.17 — Arqui9, 
Hotel & Residences 

(Marassi Island) 
di Perkins+Will.
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che si sono rivelate già valide in passato. Come sostiene 
il CG artist Alex Roman: «indipendentemente da come il 
software e l’hardware avanzino, i principi dietro un risul-
tato impeccabile sono gli stessi da centinaia di anni»57. Si 
può affermare — sia che si tratti di dipinti o di immagini 
generate al computer — che le problematiche legate alla 
rappresentazione prospettica dell’architettura presentino 
una matrice che è rimasta inalterata nel tempo. 
Da questo presupposto nasce l’esperienza recente del wor-
kshop Creative Lighting58 — ideato dai CG artist Nikos 
Nikolopoulos e Damian Fennell59 — dove, a partire dal 
2015, si prende a riferimento il ruolo creativo che la luce 
ha assunto nello storytelling cinematografico e, in parti-
colare, quella che ha caratterizzato le opere pittoriche del 
passato. Il proposito, sin dalla prima edizione del work-
shop, è quello di riportare anche all’interno dell’archviz lo 
studio dei maestri, e di analizzare il loro operato nei termi-
ni di composizione, resa cromatica ed efficacia comunica-
tiva. Tra i dipinti che sono stati presi in esame dal Creative 
Lighting (fig. 2.15) figurano — non a caso — tutte quelle 
opere in cui l’uso della luce veicola in maniera magistrale 

il contenuto narrativo del quadro, come nel caso di Cara-
vaggio con la Vocazione di San Matteo (1599-1600) e l’In-
credulità di San Tommaso (1600-1601), e di Rembrandt 
con la Ronda di notte (1642) e il Cristo nella tempesta sul 
mare di Galilea (1633).
Il proposito di Creative Lighting consiste, quindi, nel 
ribadire l’importanza di una direzione artistica e di uno 
storytelling nell’uso dei più recenti strumenti digitali, al 
fine di dare incisività al messaggio comunicativo delle im-
magini prodotte in computer grafica. 
Nella stessa direzione si muove anche il lavoro del noto vi-
sualizer spagnolo Pedro Fernandez, fondatore nel 2011 dello 
studio londinese Arqui9 Visualisation60. Fernandez ricorre di 
frequente al confronto con le opere pittoriche — sia analo-
giche che digitali — nei numerosi video pubblicati in un ap-
posito canale YouTube dedicato all’apprendimento61. Il wor-
kflow dello studio è infatti basato sull’uso delle tecniche del 
digital matte painting (si veda paragrafo 1.2.2), dove le im-
magini sono costruite facendo riferimento a diverse referenze 
fotografiche, le quali in seguito vengono combinate nelle fasi 
di compositing e rifinite grazie alla colorazione digitale. Nei 

Fig. 2.18 — In alto: Arqui9, Hatta Masterplan di PWD 
Architecture. A sinistra: Arqui9, Belgrade Tower di SOM.
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before & after dello studio Arqui9 (fig. 2.16) si possono ri-
conoscere le notevoli abilità di Fernandez nella costruzione 
pittorica della scena, caratterizzata, per lo più, dalle fasi di 
post-produzione dell’immagine. Negli interventi online ven-
gono chiariti sia gli aspetti tecnici che quelli espressivi del la-
voro di Arqui9, facendo riferimento a concept artist, illustra-
tori e ad altri visualizer che condividono le stesse tecniche 
del matte painting o della pittura digitale. In particolare, nel 
2014 Fernandez ha approfondito online62 l’intrico del celebre 
Las Meninas (1656) di Diego Velázquez (1599-1660), per 
evidenziare alcuni aspetti che ricorrono nell’inserimento dei 
gruppi di persone, sia in pittura che nel compositing digita-
le. Nel quadro di Velazquez si possono rintracciare svariati 
espedienti narrativi ritenuti dal fondatore di Arqui9 ancora 
oggi di notevole importanza per la composizione della sce-
na. Di Las Meninas viene posta in evidenza la capacità di 
Velázquez di direzionare lo sguardo dell’osservatore a partire 
dai gruppi di persone raffigurati al suo interno. Questi, infatti, 

rappresentano i principali “attrattori” visivi della scena, e il 
loro posizionamento — nonostante l’apparente naturalezza 
nelle pose dei personaggi — rientra in una strategia narra-
tiva appositamente costruita. Le considerazioni riscontrate 
nell’opera di Velázquez sembrano caratterizzare anche il la-
voro attuale di Fernandez, nel quale si può rintracciare una 
particolare attenzione verso lo storytelling e la narrazione 
visiva. Le immagini di Arqui9 fanno spesso uso di angoli di 
ripresa molto ricercati (figg. 2.17-18-19) per mostrare punti 
di vista privilegiati nel racconto dei progetti. Anche le im-
magini della recente Riyadh Metro Station (2012-2017) di 
Zaha Hadid Architects, non fanno che confermare il ruolo 
privilegiato dello storytelling nella narrazione per immagini. 

Fig. 2.19 — Arqui9 per Newtecnic, 2018. L’im-
magine è stata scelta come cover della mostra 
Wireframe, The Visualization of Architecture, 

dall’A+D Museum di Los Angeles (California).
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Fig. 2.20 — In alto: 
Arqui9, Riyadh Metro 
Station di Zaha Hadid 

Architects e Newtecnic, 
2012-2017. 

In basso: Matt  
Yuricich, Blade Runner 

di Ridley Scott, 1982.
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Ad Arqui9 è stato infatti richiesto di ambientare il progetto 
30 anni avanti nel tempo, e per via del carattere visionario 
della sua struttura, — curata dallo studio Newtecnic — le 
immagini risentono molto delle suggestioni provenienti dal 
genere science fiction, tanto da rimandare all’immaginario 
visivo delle celebri ambientazioni prodotte dal concept artist 
Syd Mead — e finalizzate in matte paintings da Matt Yuri-
cich e Rocco Gioffre — per mostrare una Los Angeles del 
futuro in Blade Runner (1982) di Ridley Scott.
Un caso particolare nel rapporto tra arte e archviz, è rap-
presentato dalla produzione pittorica, sia analogica che di-
gitale, di Nicholas O’Leary (si veda paragrafo 1.2.2). L’ar-
tista australiano è infatti noto per aver studiato da pittori 
come Odd Nerdrum in Norvegia, prima di intraprendere la 
carriera di visualizer (fig. 2.21). Le illustrazioni di O’Le-
ary di soggetto architettonico sono spesso caratterizzate 
da una peculiare connotazione “atmosferica” dei luoghi, 
dove il colore di fondo e le condizioni ambientali solleci-
tano la componente emotiva dell’osservatore. Si tratta di 
una caratteristica, questa, che accomuna il suo lavoro con 

quello della già citata agenzia Mir — di cui O’Leary non 
a caso è oggi partner — nelle cui immagini si registra una 
forte matrice artistica e sperimentale (si veda paragrafo 
1.2.1). Il genere è collocabile all’interno della natural vi-
sualization, le cui origini possono essere rintracciate pro-
prio nei movimenti artistici del passato che hanno privile-
giato una rappresentazione “naturale” della realtà.

2.4 Il fenomeno della natural visualization

Il termine natural visualization, adottato soltanto di re-
cente in archviz, viene da tempo impiegato nell’ambito 

della computer science e del digital imaging, per descrive-
re la naturalezza di un’immagine in virtù della sua spatial 
frequency63. Nell’indagine condotta dai computer scientist 
Haroz e Ma64, nella quale sono state prese in esame alcu-
ne immagini rappresentative, sono state definite “naturali” 
soltanto quelle il cui andamento sul grafico della spatial 
frequency è risultato regolare. Di conseguenza, appaiono 

Fig. 2.21 — In alto: Nicholas O’Leary, Green-
land’s new National Gallery di BIG, 2012. 

A destra: Nicholas O’Leary durante il periodo di 
formazione nello studio di Odd Nerdrum, 2012.
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Fig. 2.22 — Immagini di K2 Visual. 
A sinistra: On the edge. 

A destra: The ring. 
In basso: The Landing.
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“naturali” le immagini degli animali, delle foreste, delle 
montagne o del mare, al contrario appaiono “innaturali” 
tutti i pattern grafici e i disturbi. Se una nozione rigorosa di 
cosa possa considerarsi naturale nelle immagini può sem-
brare superflua — o ridondante —, non bisogna dimen-
ticare che le prime immagini generate al computer erano 
caratterizzate da un largo uso di pattern grafici, visualiz-
zazioni wireframe e di artefatti, mentre è soltanto a partire 
dagli anni Duemila che si registrano le prime esperienze di 
visualizzazioni naturali nel rendering architettonico. Que-
ste ultime sono caratterizzate dal rifiuto dei cliché e delle 

soluzioni stereotipate in uso negli anni Novanta (si veda 
paragrafo 1.1) che si focalizzavano su una correzione del 
colore molto pronunciata e su una gamma dinamica este-
sa. Il ricorso alla tecnica del compositing contraddistingue 
sia il nuovo approccio naturale che il precedente di tipo 
grafico-illustrativo, tuttavia, nel linguaggio della natural 
visualization si possono individuare almeno due aspetti 
peculiari: la presenza estatica della natura e uno storytel-
ling coerente con i soggetti messi in scena. 
Il primo aspetto, riguarda le visualizzazioni che ricorro-
no a un uso estatico-contemplativo del paesaggio, ricon-

Fig. 2.23 — Maria Gluzdako-
va, Black Timber House, 2016. 

L’immagine è premiata da 
CGarchitect Awards 2017 nel-
la categoria “student image”.
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Fig. 2.24 — Engram, 
Polo impiantistico “Lo Scapigliato” di 

Mario Cucinella Architects, 2017. 

Fig. 2.25 — Beauty and The Bit. 
A destra: Milestones, 2017. 
A sinistra: The Fall, 2017.
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Fig. 2.26 — Immagini di Bloomimages. 
A sinistra: Icefiord centre di Kengo Kuma, Ilulissat 
(Groenlandia), 2016. A destra: Elbphilharmonie 
di Herzog & de Meuron, Amburgo (Germania), 2016.

Fig. 2.27 — Mir, Icefjord Centre di Dorte Mandrup 
Arkitekter, Icefjord (Groenlandia), 2016.
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ducibile alle opere pittoriche del Romanticismo ottocen-
tesco, un movimento artistico che ha contribuito, più di 
ogni altro, alla formazione di un immaginario estetico di 
riferimento per la rappresentazione della natura e dei suoi 
connotati.
Il secondo aspetto peculiare della natural visualization è, in-
vece, quello legato allo storytelling. Nell’archviz, il termine 
si riferisce “all’arte del raccontare storie attraverso immagi-
ni”, un’espressione usata in maniera ricorrente nei siti web 
delle agenzie che si occupano di visualizzazione. L’uso della 
narrazione visiva è dunque impiegata come una vera e pro-
pria strategia di comunicazione persuasiva delle architetture 
rappresentate. In questo caso, il carattere naturale dato alle 
ambientazioni è anche suggerito dalle azioni compiute dai 
soggetti raffigurati, ossia da situazioni in cui non sono pre-
senti particolari forzature e stranezze. 
Spesso la casistica nei rendering architettonici è ricca inve-
ce di veri e propri meme. Alcuni sono divenuti così famosi 
da aver dato vita a pagine e gruppi di discussione online. 
Negli anni Duemila sono stati i kayaks (la tipica canoa 
degli Inuit) l’elemento straniante a essere ricorrente nelle 
visualizzazioni di molti progetti, come nel caso della Gol-
den State Warriors Arena (2012) di Snøhetta e AECOM a 
San Francisco, e nella Salling Tower (2013) di Dorte Man-
drup Arkitekter in Danimarca65. Altrettanto numerose, nei 
concorsi di architettura, sono state le immagini che hanno 
mostrato un’ampia gamma di oggetti volanti, tra sonde me-
teorologiche, mongolfiere e palloncini.
La natural visualization rappresenta pertanto un cambia-
mento radicale nel processo di sviluppo dell’immagine, 
non soltanto nelle finalità estetiche, ma anche negli aspet-
ti pratici e operativi nello sviluppo dei rendering. Durante 
il tipico workflow di una visualizzazione naturale, le parti 
renderizzate sono sempre meno estese nello spazio bidi-
mensionale dell’immagine, e si ricorre in maniera frequente 
all’uso di fotografie e di pitture digitali al posto dei modelli 
3D. Nonostante si semplifichino le elaborazioni richieste 
al rendering e si abbrevino in parte i tempi di sviluppo, il 
processo generativo dell’immagine mostra comunque una 
certa complessità nel momento della ricerca compositiva. 
Parti provenienti dal rendering vengono così unite a fon-
dali fotografici o combinati in matte painting, per ottenere 
l’assetto più convincente rispetto al contesto naturale (fig. 
2.22). Le elaborazioni di questo tipo lasciano una grande 

libertà creativa al CG artist e ribadiscono il ruolo centrale 
della cultura visuale e della direzione artistica per determi-
nare il valore comunicativo delle CGI (fig. 2.23).   
 Sono molti gli studi di visualizzazione che si con-
traddistinguono per l’uso della natural visualization, tra 
questi si possono individuare: Engram (fig. 2.24), Beauty 
and The Bit (fig. 2.25), Bloomimages66 (fig. 2.26), K2 Vi-
sual67 (fig. 2.22), per citarne solo alcuni. In particolare, lo 
studio norvegese Mir può essere preso a riferimento per aver 
esposto sul proprio sito web una sorta di “manifesto” del-
la visualizzazione naturale. Nel breve testo (non più visibile 
online) venivano riportati i tratti essenziali che caratterizzano 
un’ immagine naturale, tra questi si poteva leggere: 

Camera angle, lighting, colour, and composition are 
the key ingredients that together make up the founda-
tion of an image. A poor foundation cannot be saved 
with flares, fog and effects. […] The “unique” in our 
images is derived from actual qualities in design and 
location rather than applied effects68.

Da queste affermazioni si apprende come una luce innatu-
rale e fortemente artefatta «can backfire and result in ima-
ges that feel “disguisive” and unnatural»69. Altro aspetto 
che viene tenuto in considerazione è quello del coinvolgi-
mento emotivo dell’osservatore. Nelle immagini di Mir, il 
rapporto tra contesto naturale e antropico vede la netta su-
periorità del primo sul secondo (fig. 2.27). Spesso gli edi-
fici rappresentati sono interamente immersi nella nebbia e 
si rivelano per una piccola porzione del visibile (si veda 
paragrafo 1.2.1). Questo tipo di rappresentazione rimanda 
al sentimento del Sublime, espresso nel pensiero estetico 
del filosofo Immanuel Kant, per cui l’uomo si misura con 
lo spettacolo della natura e con le immagini dei luoghi. Il 
sentimento del Sublime è stato originato dalla lunga rifles-
sione della cultura europea nell’arco dell’Ottocento e sem-
bra rivivere oggi una seconda stagione all’interno delle 
più recenti immagini della computer grafica. Nella Critica 
del giudizio70 il filosofo tedesco si riferiva al sublime di-
namico per descrivere il naturale piacere che deriva dalla 
visione di scenari minacciosi «permettendo di rintraccia-
re la somiglianza tra esperienze simboliche, come quelle 
vissute nella contemplazione di uno spettacolo naturale, 
ed esperienze di vita estreme, come quelle della guerra»71.
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Fig. 2.28 — Viktor Fre-
tyan, Crashing Waves, 
Long Island (NY), 2015.

Fig. 2.29 — Sergey 
Ferley, Australian For-
est, 2018. L’immagine 
è stata premiata nel 
CABINS Architecture 
Visualization Chal-
lenge VII promosso da 
Ronen Bekerman con 
la collaborazione di 
Quixel Megascans.



2. Questioni di stile

119

Paesaggi impervi, ripide scogliere, vegetazioni intricate, 
nebbia e foschia, cieli plumbei che esasperano la dramma-
ticità dell’immagine, sono elementi ampiamente condivisi 
dall’attuale linguaggio visivo della comunicazione archi-
tettonica e, più in generale, trasposti dalla cinematografia 
degli ultimi anni (fig. 2.28). In questo scenario, dove le 
possibilità creative sono completamente demandate alle 
fasi di compositing digitale, la presenza della vegetazio-
ne è divenuta un elemento centrale per la resa espressi-
va dei progetti architettonici. A rinvigorire la tendenza è 
il legame tra le agenzie di visualizzazione e i landscape 
designer, spesso chiamati a intervenire insieme nelle pri-
me fasi di ideazione del progetto. Infine, si può rilevare 
come ad adottare il linguaggio della natural visualization 
siano state — e continuano tutt’ora ad essere — le princi-
pali compagnie attive nell’archviz, le quali implementano 
sempre nuove soluzioni per approcciare la rappresentazio-
ne del paesaggio (fig. 2.29). Sia che si tratti delle tecniche 
del compositing fotografico, del matte painting o delle 
megascans72 (le più recenti campagne di acquisizione fo-
togrammetrica del paesaggio), il fenomeno della natural 
visualization può dirsi una vera costante nelle tendenze 
del rendering contemporaneo.
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La citazione di Moholy-Nagy è tratta da László Moholy-Nagy, 
Pittura Fotografia Film, Einaudi, Torino 1976, p. 25.
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3. I principi della fotocamera virtuale Dall’invenzione della fotografia in poi — nonos-
tante l’immensa diffusione — non si è scoperto 

nulla di essenzialmente nuovo quanto al principio 
e alla tecnica del procedimento.

— László Moholy-Nagy

L’impiego della computer grafica si è gradualmente dif-
fuso in molti ambiti della fotografia tradizionale, per 

via della capacità delle virtual camera di superare le li-
mitazioni di un apparato fotografico reale. Nelle visualiz-
zazioni per il product e l’interior design, una fotocamera 
virtuale si dimostra versatile per una serie di motivi. Ad 
esempio, lo strumento virtuale consente di ottenere degli 
angoli di ripresa che sarebbero impossibili con i rapporti 
focali e gli obiettivi esistenti in commercio. Il piano di ri-
presa di una virtual camera può essere spostato anche al 
di là di ostacoli visivi, quali le pareti interne agli edifici. Si 
possono escludere dal calcolo del rendering le riflessioni, 
le rifrazioni, o la stessa visibilità di un qualsiasi oggetto in 
scena. I valori impiegati nei parametri di ripresa posso-
no ricadere anche al di fuori dei limiti costruttivi dei più 
comuni obiettivi fotografici. Di conseguenza, è possibile 
simulare apparecchi molto difficili da reperire o addirittu-
ra crearne di nuovi. Si può generare, inoltre, un output di 
rendering corretto nell’esposizione anche quando la scena 
3D presenta scarsa luminosità: i parametri interni alla vir-
tual camera consentono di aprire il diaframma e di variare 
la velocità dell’otturatore — per catturare più luce — o di 
cambiare i valori della sensibilità ISO. 
Non sorprende, quindi, che venga impiegato un set virtua-
le a discapito del set di posa fotografico in molti settori ol-
tre che nell’architettura. Nell’esempio di IKEA (si veda il 
capitolo 2. Questioni di stile) le CGI hanno sostituito gra-
dualmente — a partire dal 2004 — le fotografie di product 
design, in precedenza utilizzate per la redazione del noto 
catalogo dell’azienda svedese. Sono numerosi i vantaggi 
anche nella food photography, nella quale con dei model-
li tridimensionali dall’alto livello di dettaglio — spesso 
acquisiti tramite fotogrammetria — si possono generare, 
grazie alle fotocamere virtuali, dei piani sequenza e dei 
movimenti di camera altrimenti impossibili con l’impiego 
di cibo reale. Il digital imaging, nel campo del product 

e dell’interior design, fino ad arrivare all’architettura, ri-
sulta quindi rinnovato dalle nuove possibilità tecniche ed 
espressive, offerte dalla visualizzazione tridimensionale e 
dall’impiego delle virtual camera. 
La presente trattazione intende quindi approfondire i mo-
delli teorici e gli aspetti operativi alla base delle fotocame-
re virtuali, per comprendere come il realismo fotografico 
dei rendering architettonici non derivi soltanto dalla ripro-
duzione della realtà effettiva, o dalla ricostruzione verosi-
mile di edifici non ancora realizzati. Si può dire, invece, 
che il realismo della simulazione al computer sia incentra-
to su di una serie di principi e tecniche inerenti l’apparato 
di ripresa fotografica. Nei rendering realistici sono impie-
gate le strategie compositive e gli schemi di illuminazione 
noti ai fotografi, vengono inoltre replicati gli artefatti dei 
meccanismi di ripresa fotografica e, ancora più importante, 
si fa riferimento all’immaginario visivo dei maestri della 
fotografia e della cultura visuale di riferimento. Per questa 
ragione, è senz’altro più appropriato impiegare la nozione 
di rendering fotografico (si veda il paragrafo 1.2.3) al po-
sto del cosiddetto rendering fotorealistico, per descrivere 
le immagini — contraddistinte da un’apparente verosimi-
glianza — che si basano sul linguaggio della fotografia e 
sulle sue esperienze estetiche più rilevanti. La descrizione 
dei modelli teorici impiegati nella virtual camera appare, 
così, di fondamentale importanza per una comprensione 
più ampia del fenomeno del realismo nelle immagini ge-
nerate al computer.

3.1 Sulla provenienza del rendering fotografico

Lo stretto rapporto tra fotografia e rendering può essere 
esplicitato proprio a partire dall’impiego delle physical-

ly-based camera e dalla presenza di meccanismi di ripresa 
analoghi a quelli delle fotocamere reali. L’impiego della phy-
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sical camera è anche inteso quale sinonimo di oggettività e 
— in maniera erronea — affiancato al concetto di veridicità 
della ripresa fotografica (si veda il capitolo 2). Tuttavia, le 
libertà espressive, nella costruzione di una scena tridimen-
sionale, danno al CG artist un ruolo privilegiato rispetto alle 
possibilità del fotografo tradizionale. In ambiente 3D, si pos-
sono riprodurre condizioni limite e forzare l’impiego delle 
ottiche in maniera non fisicamente corretta. Basti pensare, ad 
esempio, all’utilizzo di una sorgente di luce con valori nega-
tivi per sottrarre luminosità dalla scena, oppure, all’impiego 
di un’apertura del diaframma ben al di là di quella consen-
tita da un’ottica reale. In questo modo, la costruzione arte-
fatta dell’immagine al computer — anche se all’interno di 
una simulazione informatica — può spingersi molto lontano 
dall’oggettività della rappresentazione.
L’impiego di una physical camera ha un’impatto molto 
forte sulla natura fotografica del rendering. Le questioni e 
le problematiche che nella computer grafica si riscontrano 
nella simulazione di una scena tridimensionale, sono in 
genere ascrivibili a tre modelli principali: il modello di ri-
flessione dei materiali, il modello di illuminazione — con 
gli algoritmi in esso impiegati — e, infine, il modello di 
fotocamera, al quale si deve il processo di registrazione 
dell’immagine rendering. 
Approfondire quest’ultimo aspetto risulta determinante per 
comprendere come la simulazione di rendering non sia in 
grado di replicare, in maniera fedele, il meccanismo di for-
mazione dell’immagine fotografica. In altre parole, in com-
puter grafica la piena corrispondenza della fotocamera fisica 
con il modello reale dell’apparato fotografico è un traguardo 
ancora molto distante da raggiungere. 
Soltanto nei primi anni Novanta l’attenzione degli sviluppa-
tori si è rivolta alla correttezza fisica della fotocamera vir-
tuale, per iniziare a rilevare tutte le limitazioni del modello 
teorico fino ad allora impiegato. La virtual camera non era 
in grado di calcolare in maniera corretta la radiometria1 del-
la simulazione e per questa ragione il suo utilizzo risultava 
inadeguato nei programmi basati sul rendering fisico2. Dalla 
constatazione di queste e altre limitazioni è nata in seguito la 
physical camera, la quale ha avuto origine dal lavoro di ricer-
ca congiunto di sviluppatori software, dipartimenti di com-
puter science, scuole di optometria e gruppi di bioingegneria.
Tuttavia, la computer grafica è uno strumento utilizzato da 
vari soggetti, che non sempre necessitano del realismo ogget-

tivo richiesto dalle sperimentazioni scientifiche. Negli anni 
Ottanta e Novanta, le esperienze più rilevanti, nella simula-
zione di rendering, sono state quelle portate avanti dai film di 
animazione o dai visual effects per il cinema, dove la verosi-
miglianza delle immagini generate al computer si è dimostra-
ta del tutto sufficiente per la comunicazione a schermo del 
film. Inoltre, per via delle limitazioni hardware e software, 
i modelli teorici presi a riferimento dalla computer grafica 
sono spesso soggetti a semplificazioni e approssimazioni, 
come nel caso delle tecniche di rendering basate sul concetto 
di biased o unbiased, che indicano, durante le fasi di calcolo, 
la presenza, o meno, di errori sistematici (bias) nell’approssi-
mazione della radianza3. 
La trattazione ha affrontato finora la variabilità del concetto 
di realismo in favore della verosimiglianza della simulazione 
al computer (si vedano i paragrafi 1.2.3 e 2.1). L’approfon-
dimento sulla fotocamera fisica, e sulla natura tecnico-appli-
cativa dello strumento, vuole sottolineare le principali diffe-
renze del modello virtuale rispetto al comportamento di una 
fotocamera reale, affinché risultino evidenti le semplificazioni 
che rendono impreciso — se non addirittura fuorviante — il 
confronto tra la simulazione di rendering e i meccanismi di 
ripresa fotografica.

3.2 Introduzione al synthetic camera model

Tra i primi modelli di fotocamera a essere sviluppati in 
computer grafica, si può rintracciare il synthetic camera 

model4. La fotocamera è basata su di un meccanismo sempli-
ficato di ripresa, del tutto simile a una pinhole camera (ca-
mera oscura) priva di una lente collocata nel foro stenopeico. 
Nel modello erano assenti i controlli dell’esposizione, del-
la profondità di campo e della sfocatura di movimento, che 
verranno in seguito implementati sulla base di post-effetti5. 
Questi ultimi si riferiscono alla fase di elaborazione bidimen-
sionale dell’output di rendering e possono essere impiegati 
per snellire la simulazione di fenomeni complessi, o troppo 
dispendiosi, per essere computati dagli algoritmi in fase di 
rendering. In passato, un loro tipico impiego era quello della 
simulazione della profondità di campo, calcolata soltanto alla 
fine del processo di rendering e basata su un’effetto di sfo-
catura che agisce in modo bidimensionale sull’immagine. È 
soltanto con l’introduzione dell’algoritmo dello z-buffering6 
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— detto anche “algoritmo del pittore” — che è stato possi-
bile interpretare correttamente la profondità degli elementi 
in scena e dare una soluzione più realistica alla sfocatura 
di campo nei principali motori di rendering7. L’algoritmo 
consente di gestire la profondità lungo l’asse z, e di associa-
re a ogni pixel dell’immagine generata dal rendering, delle 
coordinate di posizione.
Nel synthetic camera model si ritrovano molte similitu-
dini con il sistema proiettivo dell’apparato fotografico e, 
di conseguenza, anche della visione umana. La formazio-
ne dell’immagine latente non avviene però sul film plane 
(piano della pellicola o sensore digitale), ossia sul piano 
antistante al punto di vista, o punto nodale P’ della fotoca-
mera, bensì, per ovviare la formazione di un’immagine ca-
povolta — in questo caso di un rendering capovolto — su 
un piano ausiliario posto di fronte all’occhio della camera, 
definito image plane (fig. 3.1).
Il sistema ottico, inoltre, può dirsi ad aberrazione limita-
ta8, perché ignora gli effetti della diffrazione della luce 
legata al diametro del foro di apertura P’ (fig. 3.1). L’o-
biettivo fotografico, nel modello virtuale, viene ricondot-
to ad un punto privo di dimensione e il singolo raggio 
luminoso può attraversarlo e imprimersi sul film plane 
senza dare origine ad aberrazioni cromatiche9 o distor-
sioni geometriche10. Discretizzare il sistema proiettivo, 
e assumere l’apertura del foro stenopeico come infinita-
mente piccola, consente altri vantaggi, quali, ad esem-
pio, di non dover considerare i tempi di esposizione del-
lo scatto. In questo modo, la formazione dell’immagine 
latente sull’image plane, sia che si tratti di generare un 
rendering, o di visualizzare gli oggetti nella viewport11, 

risulta pressoché istantanea. Il meccanismo di ripresa 
di una pinhole camera, infatti, possiede per definizio-
ne una profondità di campo infinita. In altre parole, la 
nitidezza di un oggetto non dipende dalla sua distanza 
dal punto di vista P’ ed è indipendente dalla dimensione 
dell’apertura del foro stenopeico. Per questa ragione, il 
synthetic camera model, che si basa sulla combinazione 
di una pinhole camera e dei piani di clipping, si dimostra 
ancora il modello più versatile di fotocamera impiegato 
nella viewport dei programmi di grafica tridimensionale. 
In fase di rendering, invece, occorre considerare una ca-
sistica più ampia di fenomeni legati alle ottiche reali. Ad 
esempio, per poter replicare in maniera accurata le devia-
zioni e le distorsioni geometriche degli obiettivi (a cusci-
netto e a barilotto), si possono impiegare le thick lens e le 
double-Gauss lens. In particolare, nella sperimentazione 
del 1995 condotta dal computer scientist Craig Kolb12 
(fig. 3.2) le lenti, dotate di forma e spessore congruen-
te con i modelli reali, vengono accoppiate secondo gli 
schemi costruttivi ricorrenti in fotografia, e replicano il 
comportamento di un obiettivo grandangolare (36 mm), 
di uno normale (50 mm), di un fisheye (16 mm), e di un 
teleobiettivo (200 mm). 

Fig. 3.1 — Nel synthetic camera model la formazione dell’im-
magine non avviene sul piano della pellicola (film plane) retro-

stante al foro di apertura P’, ma sul piano antistante, definito 
piano dell’immagine (image plane). La profondità di campo e la 

messa a fuoco avvengono mediante i piani ausiliari di clipping 
(o piani di ritaglio). Il near plane (piano anteriore) e il far plane 

(piano posteriore) istruiscono il motore di rendering sui piani 
di massima sfocatura rispetto all’image plane, dove l’immagine 

risulterà perfettamente nitida e a fuoco.
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Le simulazioni basate su questo modello riproducono 
in maniera rigorosa il sistema costruttivo degli obiettivi 
fotografici, provvisto di accoppiamenti ottici acromatici, 
di un diaframma, e di otturatori centrali o a tendina. Un 
approccio di questo tipo, sebbene rigoroso nel simula-
re le deviazioni geometriche della luce, presenta molte 
limitazioni rispetto al calcolo della radianza. La luce, 
infatti, deve attraversare più lenti dotate di spessori 
diversi e, di conseguenza, i tempi di calcolo della si-
mulazione rendering aumentano in maniera considere-
vole rispetto ai modelli più semplici basati sulla pinhole 
camera, o sulle thin lens (lenti sottili). In quest’ultimo 

caso, la riduzione di più thick lens in un sistema ideale 
di lenti sottili, dove lo spessore è trascurabile, risolve 
le problematiche legate ai tempi di calcolo della luce, 
alle deviazioni, alla messa a fuoco, e alle aberrazioni 
cromatiche. Per questa ragione, in computer grafica, il 
modello teorico delle lenti sottili, se rapportato al più 
dispendioso modello di calcolo delle thick lens, risulta 
tra quelli maggiormente adottati.

3.3 La teoria delle lenti sottili 

Una evoluzione del synthetic camera model e delle 
physical camera basate sulle thick lens, è rappre-

sentato dal modello che si riferisce alla teoria delle lenti 
sottili (thin lens). La lente, di cui la fotocamera virtuale 
è provvista, si considera priva di spessore (fig. 3.3). Di 
conseguenza, il centro ottico — ossia l’intersezione della 
lente con l’asse ottico — è di facile individuazione e non 
si verificano i fenomeni di deviazione dovuti all’impiego 
di lenti spesse (fig. 3.2). Tutti i raggi di luce provenienti 
dalla scena passano attraverso il centro ottico O. Il fascio 

Fig. 3.2 — Il sistema ottico impiegato all’interno della sperimen-
tazione condotta da Craig Kolb sulla physically-based camera 
(1995). La formazione dell’immagine avviene con il passaggio 
della luce attraverso le lenti sferiche dotate di uno spessore. Di 
conseguenza la simulazione replica correttamente le deviazioni 
geometriche (distorsioni a barilotto e a cuscinetto) dovute al 
sistema costruttivo dell’obiettivo fotografico. I modelli di virtual 
camera successivi si concentrarono sulla semplificazione del 
sistema di thick lens (lente spessa) a vantaggio di un’unica thin 
lens (lente sottile), nel quale le deviazioni, la messa a fuoco, e 
le aberrazioni cromatiche, sono risolte per via dello spessore 
trascurabile della lente ideale impiegata.
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di raggi paralleli all’asse ottico può arrivare sulla lente da 
entrambe la parti. Di conseguenza, ogni lente sottile pos-
siede due fuochi, indicati con F e F’ (primo e secondo 
fuoco), entrambi collocati sull’asse ottico. La distanza che 
separa il centro di proiezione O da uno dei due fuochi è 
chiamata lunghezza focale f e nel caso in cui l’indice di 
rifrazione del mezzo sia lo stesso, da entrambi i lati, la 
lunghezza focale f e f’ sarà uguale (fig. 3.3).
Nonostante la semplificazione in lente sottile, il modello di 
fotocamera è ancora in grado di determinare con sufficiente 
approssimazione la profondità di campo anche con l’utiliz-
zo di una sola lente. Il DoF (depth of field), in questo caso, 
si basa su di un concetto ben noto nella costruzioni di lenti e 
obiettivi, detto circolo di confusione (fig. 3.4). Quest’ultimo 
è un parametro ottico relativo alla nitidezza delle immagi-
ni e serve a indicare qual è il limite oltre il quale l’occhio 
umano considera l’immagine sfocata. Si individua un punto 
come nitido, nel caso in cui l’immagine sia a fuoco, oppu-
re un piccolo cerchio, quando l’immagine è fuori fuoco. In 
altre parole, il circolo di confusione è il più piccolo cerchio 
che l’occhio umano può percepire come tale, ossia dotato di 
un certo raggio e visibile da una certa distanza. Nella com-

puter grafica sono valide le stesse considerazioni sia per la 
messa a fuoco dell’immagine che per il comportamento dei 
fenomeni ottici più complessi. 
Agli inizi del Duemila, il ricercatore e computer scientist 
Barsky13 ha riscontrato come le immagini renderizzate 
con le precedenti soluzioni di rendering — ad esempio 
con il raytracing — mancavano di profondità per via di 
una sfocatura di campo non convincente. Sempre agli 
inizi del Duemila, al fenomeno della sfocatura si sono 
interessati gli studiosi di optometria e di bioingegneria, 
che hanno replicato attraverso le fotocamere virtuali, e 
l’uso delle lenti sottili, i difetti della visione nell’occhio 
umano. Il modello delle lenti sottili permette di simu-
lare un processo di sfocatura corretto rispetto alle leggi 
dell’ottica geometrica e consente la creazione di un mo-
dello ideale — di facile gestione a livello computaziona-
le — per i motori di rendering.

Fig. 3.3 — La lente sottile ha uno spessore trascurabile e il suo 
comportamento si definisce ideale se il cambiamento di pendenza 

dei raggi passanti attraverso di essa è proporzionale alla 
distanza dal centro di proiezione O della lente. Il piano normale 

all’asse ottico e passante per O viene definito principal plane.
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Le recenti physical camera, a seguito degli sviluppi del 
synthetic camera model e dell’applicazione delle lenti sot-
tili, replicano in maniera più accurata il fenomeno della vi-
sione. La maggiore correttezza della simulazione è dovuta 
all’implementazione di una gamma più ampia di fenomeni 
ottici degli obiettivi (distorsioni geometriche, aberrazio-
ni cromatiche, vignettatura, per citarne alcuni). Tuttavia, 
nel modello di fotocamera fisica si possono ancora oggi 
rilevare molte limitazioni e approssimazioni, legate ai 
compiti più gravosi degli algoritmi di calcolo dell’illumi-
nazione e dei materiali. Inoltre, nonostante l’impiego di 
una physical camera e di un motore fisico di rendering, si 
può riscontrare come sia possibile generare un’immagine 
soltanto in parte fisicamente corretta.
Per chiarire l’affermazione, si può fare riferimento alla 
profondità di campo ottenuta mediante l’algoritmo — già 
menzionato — dello z-buffering: una tecnica di gestione 
della profondità degli oggetti 3D sull’asse z. L’algoritmo, 
nato per interpretare la visibilità degli oggetti di primo 

piano rispetto a quelli di fondo, è oggi impiegato anche 
per il controllo del DoF. Lo z-buffer simula la messa a fuo-
co degli oggetti appartenenti all’image plane per raggiun-
gere la sfocatura massima sul near plane e sul far plane 
(fig. 3.1) mediante un fattore di interpolazione riferito alla 
coordinata z. L’algoritmo non fa che applicare, ai pixel di 
una immagine rendering, una sfocatura bidimensionale di 
intensità proporzionale alla distanza dal piano di messa 
fuoco (image plane). Sebbene verosimile, il risultato della 
sfocatura è molto differente da quello ottenibile in un’ap-
parato fotografico reale, sia nella resa visiva, che rispetto 
al meccanismo di formazione della profondità di campo.
Nella physical camera, inoltre, sono presenti impostazioni 
che riprendono i settaggi in uso nelle più comuni macchine 
fotografiche (f-stop, tempi di posa, ISO, bilanciamento del 
bianco). Tuttavia, è bene precisare come questi parametri 
di ripresa non siano altro che dei valori di input riferiti agli 
algoritmi di calcolo del motore di rendering e, pertanto, 
distanti dai fenomeni ottici implicati nella formazione di 
un’immagine fotografica. L’aberrazione cromatica14, ad 
esempio, è un difetto nella formazione dell’immagine do-
vuto al diverso valore di rifrazione delle lunghezze d’onda 
che compongono la luce. Nell’attraversare le lenti interne 
di un obiettivo, il flusso luminoso che non converge in 

Fig. 3.4 — Il circolo di confusione nel modello delle lenti 
sottili. Il parametro ottico viene impiegato anche in com-
puter grafica nei diversi modelli di fotocamera fisica per 
determinare la nitidezza delle immagini.
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un unico fuoco, origina la scomposizione dei valori del 
blu e del rosso dello spettro visibile. Il difetto può essere 
ridotto — ma mai del tutto eliminato — con diversi accor-
gimenti: con l’utilizzo di lenti con coefficienti di disper-
sione differenti o disponendo di un doppietto acromatico. 
Nella physical camera, invece, l’aberrazione può essere 
replicata soltanto mediante una serie di post-effetti e con 
l’impiego di un’unica lente sottile priva di spessore. Per 
questa ragione, molti degli strumenti adottati nelle simu-
lazioni non sono vincolati dalle leggi della fisica, e al rea-
lismo di un rendering contribuiscono, in misura decisiva, 
le imperfezioni e i difetti introdotti con consapevolezza 
dall’artista visivo (si veda paragrafo 1.2.3). In altre paro-
le, si può affermare che l’aspetto fotografico del rendering 
— impiegato da molte visualizzazioni nel periodo recente 

— dipenda da una conoscenza approfondita della fotogra-
fia da parte del CG artist, piuttosto che dalla capacità delle 
fotocamere virtuali di replicare in maniera fedele la realtà.

3.4 Photographic look e difetti delle ottiche 

Al realismo delle immagini in computer grafica contribu-
iscono, come visto finora,  anche i difetti e le numerose 

aberrazioni dei sistemi ottici che oggi possono essere ricreati 
con facilità all’interno di programmi per l’elaborazione bi-
dimensionale degli output di rendering. In questo caso, l’o-
perato di Bertrand Benoit (si veda il paragrafo 1.2.3) risulta 
significativo per la comprensione della resa fotografica del 
rendering architettonico. Nel lavoro dell’artista francese, l’a-

Fig. 3.5 — Bertrand Benoit, 
artwork esposto nella gallery 

di Corona Renderer. All’in-
terno dell’immagine si pos-
sono notare le aberrazioni 

cromatiche lungo gli spigoli 
dell’apertura e della cornice 
nera sul fondo, le caustiche 

degli oggetti in vetro, la resa 
realistica dei materiali, e 

infine la profondità di campo 
e la messa a fuoco della 

sedia, quest’ultima al centro 
della composizione.
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berrazione cromatica, le distorsioni geometriche, e la gamma 
di effetti e artefatti replicabili in post-produzione, risultano 
determinanti nella costruzione di un cosiddetto photographic 
look15 (figg. 3.5-3.6). Il termine, usato più volte da Benoit, si 
riferisce all’importanza strategica dei difetti e delle limitazio-
ni della fotografia, per raggiungere la più alta percezione del 
realismo nell’immagine generata al computer.

Achieving photorealism is not just about accepting 
(some of) the constraints of photography, but also us-
ing photography as your benchmark. […] Photography 
itself is not nature, it is nature seen through a lens and 
captured on a film or sensor, with all the distorsions this 
implies. Mimicking these distortions is among the sur-
est ways to make your stuff “look” real16.

Sia nel caso specifico di Benoit che, più in generale per 
i CG artist, la comprensione dei meccanismi di ripresa 
consente di simulare correttamente la resa fotografica di 
un rendering. I difetti delle ottiche possono essere ricreati 
sia nelle fasi di post-produzione (si veda il paragrafo 1.1), 
che nei moduli interni ai motori di rendering dedicati al 
post-processing17. In particolare, nelle fasi di post-process 
si possono operare le trasformazioni riferite al blooming 
per la  comparsa di riflessi sulle sorgenti luminose, e va-
lutare l’impiego di LUT18 relativi alla modifica del colore.
Nel caso del progetto personale Quick Scandi Look19 (fig. 
3.7), incentrato su di un tipico “aspetto scandinavo” del-
la fotografia di interni, Benoit mostra come PTlens — un 
programma progettato per correggere le imperfezioni del-
le lenti — è usato per ricreare una sottile aberrazione cro-

Fig. 3.6 — Bertrand 
Benoit, artwork prodotto 

per testare il motore di 
rendering Corona Renderer. 

All’interno dell’immagine 
si può notare l’uso della 

profondità di campo (Dof), 
mentre i modelli 3D della 

frutta sono ottenuti da scan-
sioni fotogrammetriche.
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Fig. 3.7— Bertrand Benoit, Quick Scandi Look, 2017. Rendering fotografico 
che prende a riferimento il tipico “look” della fotografia scandinava, per 
Benoit definita dal contrasto elevato dell’immagine, dall’impiego prevalente 
del bianco puro e da una bassa saturazione del colore.

Fig. 3.9 — Bertrand Benoit, 
Quick Scandi Look, 2017. 
A sinistra: l’output di render-
ing privo di post-process. 
A destra: l’immagine finale 
in cui sono accentuate le alte 
luci e la sovraesposizione. 
La saturazione è ridotta e 
vengono introdotti i fenomeni 
di blooming intorno alle sor-
genti luminose (la lampada e 
la finestra di fondo). 

Fig. 3.8 — Bertrand Benoit, Quick Scandi 
Look, 2017. L’aberrazione cromatica (visibile 

in rosso sugli spigoli) è riprodotta con il plugin 
di Photoshop PTLens di ePaperPress. Il 

programma nasce per eliminare i più comuni 
difetti legati alla ripresa fotografica. In questo 

caso, il plugin è invece impiegato per generarli 
su di un output di rendering.
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matica lungo gli spigoli delle pareti in bianco (fig. 3.8).
Sempre nei rendering fotografici dell’interno scandinavo, 
l’esposizione dell’immagine, e la presenza di aree sovrae-
sposte, è stata corretta o forzata per generare delle scottature 
(burnouts) o i tipici aloni ed effetti di blooming intorno alle 
sorgenti luminose (fig. 3.9). Il fenomeno della sovraesposi-
zione contribuisce al realismo degli oggetti rappresentati, so-
prattutto nelle scene di interni, dove un’illuminazione natu-
rale proveniente dall’esterno può generare scottature proprio 
in prossimità delle aperture e far perdere definizione alle aree 
sovraesposte. 
In questi casi i filtri anti-aliasing20 sono progettati per 
intervenire in maniera specifica sulla nitidezza dell’im-
magine. Tra i più usati in architettura troviamo il Cat-

mull-Rom21, che interviene sui valori di nitidezza dei bordi 
e risulta efficace soprattutto per evidenziare spigoli vivi 
privi di smussatura. In altri casi, possiamo invece rileva-
re nell’immagine fotografica come i bordi siano sfocati a 
causa sia della scarsa nitidezza — la quale dipende dalle 
ottiche impiegate — sia per via dei filtri di anti-aliasing 
utilizzati in ambito fotografico, che hanno lo scopo di an-
nullare l’effetto moiré 22.
L’enorme vantaggio di cui godono le fotocamere virtuali è, 
inoltre, quello di poter liberamente alterare il meccanismo 
di ripresa e i parametri ad esso connessi, come: l’apertura 
del diaframma, la velocità dell’otturatore, il bilanciamento 
del bianco e la profondità di campo. Tra questi, il valore 
dell’ISO è forse il più utile per recuperare, con rapidità, i 

Fig. 3.10 — Atelier Crilo, 
V House, 2016. In alto: visu-
alizzazione della zona giorno 

con illuminazione diurna. 

A sinistra: dettaglio 
dell’output di rendering, con 
differenti valori di denoising. 

Il disturbo, che simula la 
grana fotografica, può essere 
sia attenuato che accentuato.

Denoiser 0.5 Denoiser 0.8
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Fig. 3.12 — Atelier Crilo, V House, 
2016. Vista dell’interno con illumi-

nazione notturna.

Fig. 3.11 — Atelier Crilo, 
V House, 2016. A destra: 
maschera ID ottenuta dal multi-
pass, che può essere impiegata 
per avere delle rapide selezioni 
in fase di post-produzione. 
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valori corretti di esposizione in un rendering sottoespo-
sto — come nel caso di viste notturne o in condizioni di 
nebbia e scarsa visibilità — senza la comparsa di distur-
bo, o grana, nell’immagine. Nella fotografia analogica, la 
comparsa della granulosità si manifesta sotto forma di mi-
croscopici cristalli di alogenuro di argento sospesi nell’e-
mulsione fotosensibile della composizione chimica in una 
pellicola; negli apparecchi fotografici sono invece impu-
tabili al “rumore digitale” del sensore elettronico (CCD). 
Il noise generato durante le fasi di rendering, invece, di-
pende da altri fattori, legati al trasporto della luce e dagli 
algoritmi impiegati nella fase di computo della radianza. 
Anche la grana può caratterizzare il realismo dell’imma-
gine e, ancora una volta, rientrare nelle scelte espressive 
a disposizione del CG artist. Gli algoritmi di denoising23 
consentono di ridurre — o aggiungere — il disturbo, a 
conclusione della fase di calcolo di un rendering. Ad 
esempio, nella sperimentazione condotta da chi scrive, si 
può notare per lo sviluppo delle viste interne del progetto 
V House24 (fig. 3.10) come un valore basso di denoising 
renda visibile una sottile grana sull’immagine finale. Nei 
programmi di grafica tridimensionale, la fotocamera vir-
tuale è esente da qualsiasi difetto ad eccezione di quelli 
introdotti consapevolmente dall’artista visivo, il cui ruolo 
è anche quello di essere un attento osservatore della realtà 

e delle sue più piccole imperfezioni. Per elaborare in ma-
niera selettiva i vari contributi della simulazione di rendering 
si può impiegare la tecnica del multi-pass25. Nell’output di 
rendering può essere separato il contributo della luce diretta, 
di quella indiretta, oppure delle riflessioni e delle rifrazioni. 
Si può anche specificare un valore identificativo (ID) con 
il quale distinguere i materiali — o gli oggetti della scena 
— mediante rapide selezioni colore, che risulteranno utili in 
fase di post-produzione (fig. 3.11). Il risultato è quello di ot-
tenere un file multi-livello dove ogni contributo può essere 
elaborato in maniera differenziata. Per ottenere la riduzione 
o l’aumento della luminosità in scena si possono impiega-
re sia i più comuni parametri della physical camera che la 
tecnica del light mix26. Molti motori di rendering introduco-
no con una propria terminologia il light mix all’interno del 
multi-pass, ma la tecnica consente, in sostanza, di variare in 
modo interattivo, e durante le fasi di calcolo del rendering, il 
grado di illuminazione nella scena.
Ad esempio, si può modificare il contributo della luce 
proveniente soltanto dalla volta celeste, aggiungere o 
sottrarre la luce del sole e, infine, valutare l’impatto sulla 
scena di ogni fonte artificiale. Sempre nell’esempio di V 
House, si può notare come l’immagine finale (fig. 3.12) 
sia costituita dalla sommatoria dei singoli “pass” ottenuti 
mediante l’uso del light mix (fig. 3.13).

Fig. 3.13 — Atelier Crilo, 
V House, 2016. Nel light mix 

si possono modificare, in 
maniera distinta, i contributi 
dell’illuminazione in scena. 
Rispettivamente, dall’alto a 

sinistra verso il basso a des-
tra, vengono mostrati i pass: 

del sole fisico, della volta 
celeste, delle luci artificiali 
esterne e di quelle interne.

Sole fisico

Luci esterne

Cielo fisico

Luci interne
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Fig. 3.14 — Swedbank Headquarters (Stoccolma) di 3XN Architects. 
A sinistra (in alto e in basso): le illustrazioni di Mir. A destra (in alto 
e in basso): le fotografie di Adam Mørk dello stesso progetto.
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Le trasformazioni all’interno del light mix sono reversibili 
e consentono la massima flessibilità durante le fasi di pre-
figurazione della luce da parte del CG artist. Si può anche 
intervenire su di uno scatto di rendering elaborato in pre-
cedenza, poiché i formati dei file — con i quali salvare la 
simulazione — sono condivisi nell’ambito comune della 
fotografia computazionale e consentono modifiche non 
distruttive sui pixel dell’immagine. Di fatto, sono impie-
gate le stesse procedure di elaborazione bidimensionale 
durante le fasi di post-produzione, sia per la modifica dei 
rendering che delle fotografie. L’analogia tra i due mez-
zi si rintraccia anche nella profondità di colore impiegata 
dalle immagini digitali (32 bit) e della gamma dinamica27 
richiesta — sia agli output di rendering che alle immagini 
fotografiche — per poter usufruire delle ultime tecnologie 
di post-processing dei programmi dedicati al fotoritocco.
Nonostante alcune similitudini tra i due mezzi — della foto-
grafia e della computer grafica — si può riscontrare soltanto 
una parziale corrispondenza tra il rendering ottenuto da una 
fotocamera virtuale e la realtà effettiva catturata da una fo-
tografia. Gli algoritmi e i post-effetti consentono di simulare 
in maniera verosimile artefatti e difetti delle ottiche, e hanno 
permesso di creare immagini sempre più realistiche e per-
suasive agli occhi dell’osservatore. Inoltre, per via dell’evo-
luzione e delle finalità comunicative dell’architettura (si veda 
il paragrafo 1.2.4), oggi gli sforzi maggiori — nell’ambito 
della visualizzazione — sono rivolti soprattutto alla valen-
za espressiva delle immagini e delle animazioni realizzate al 
computer. L’artista visivo è quindi chiamato a scegliere la 
strategia più adatta per la comunicazione del progetto valu-
tando tra le soluzioni votate al più estremo realismo — come 
nel caso del rendering fotografico — oppure, come nelle im-
magini di genere grafico-illustrativo, più affini alle logiche 
del disegno e della pittura tradizionale (fig. 3.14). La que-
stione ritorna così al punto iniziale di questa trattazione (si 
vedano i capitoli 1 e 2), dove si è evidenziato come la cultura 
visuale eserciti un ruolo decisivo nella costruzione di un im-
maginario estetico di riferimento, per contribuire alla forma-
zione dell’artista visivo e influenzare le scelte sia di natura 
tecnica che espressiva, impiegate nella realizzazione delle 
immagini in computer grafica.

Note 
 

1  Parte della fisica che si occupa di misurazioni relative all’ener-
gia raggiante. Mentre la fotometria misura l’energia trasportata 
dalle onde elettromagnetiche della gamma ottica (spettro del 
visibile), la radiometria invece si occupa di radiazioni estese 
sull’intero intervallo delle possibili lunghezze d’onda e non con-
sidera gli effetti sull’osservatore.

2  Cfr. C. E. Kolb, et al., A realistic camera model for computer 
graphics, in SIGGRAPH ’95 Proceedings of the 22nd annual 
conference on Computer graphics and interactive techniques, 
ACM, New York 1995.

3  La radianza è la quantità di radiazione elettromagnetica rifles-
sa (o trasmessa) da una superficie di area unitaria, diretta verso 
un angolo solido unitario in una specifica direzione. Di fatto, 
la radianza permette di identificare la quantità di luce emessa 
o riflessa da una superficie come descritto dalla equazione di 
rendering introdotta da James Kajiya nel 1986.

4  Cfr. Kolb, op.cit., A realistic camera model for computer graphics.

5  Cfr. M. Shinya, Post-filter for depth of field simulation with ray 
distribution buffer. In Proceedings of Graphics Interface ’94, 
Canadian Human-Computer Communications Society, Alberta 
1994, pp. 59-66.

6  In computer grafica, lo z-buffering è una tecnica di gestione 
della coordinata (z) di ogni pixel dell’immagine rispetto alla pro-
fondità della scena 3D. Nel processo di rendering, quando un 
oggetto viene proiettato sullo schermo, la profondità (valore z) 
di ogni pixel è memorizzata in un buffer, o spazio di memoria, 
detto z-buffer o profondità. Lo z-value è la misura della distanza, 
perpendicolare, tra il pixel sul piano di proiezione, e la sua coor-
dinata corrispondente nello spazio tridimensionale.

7  Cfr. M. Kraus, M. Strengert, Depth-of-field rendering by pyra-
midal image processing, in Computer Graphics Forum, Vol. 26, 
John Wiley & Sons, New York 2007, pp. 645-654.

8  Cfr. Kolb, op.cit., A realistic camera model for computer graphics.

9  Perdita di qualità dell’immagine dovuta all’incapacità di una 
lente di convergere in un unico fuoco tutte le lunghezze d’onda 
di cui è composta la luce. Si può correggere mediante un dop-
pietto (coppia di lenti) composto da una lente convergente e una 
divergente. 

10  Alterazione nella forma geometrica o nelle proporzioni di un’im-
magine fotografica, sia intenzionale sia accidentale. Le aberrazio-
ni degli obiettivi possono essere a barilotto (linee convesse verso 
il bordo dell’immagine) oppure a cuscinetto (linee concave).
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11  Nei programmi di grafica tridimensionale, la viewport è l’area 
visibile dello spazio modello. Al suo interno l’utente visualizza 
gli oggetti 3D mediante la fotocamera di default, che corrispon-
de al synthetic camera model.

12  Cfr. Kolb, op.cit., A realistic camera model for computer graphics.

13  Cfr. B. A. Barsky, et al., Camera Models and Optical Systems 
Used in Computer Graphics: Part I, Object Based Techniques, 
in Computational Science and Its Applications, in ICCSA 2003 
International Conference, Springer Science & Business Media, 
Montreal 2003.

14  Perdita di qualità dell’immagine dovuta all’incapacità di una 
lente di convergere in un unico fuoco tutte le lunghezze d’onda 
di cui è composta la luce. L’aberrazione cromatica si può correg-
gere mediante un doppietto (coppia di lenti) composto da una 
lente convergente e una divergente.

15  B. Benoit, The photographs look, in BBB3viz, 2015, http://
bertrand-benoit.com/blog/the-photographic-look/ (consultato il 
6/10/2018).

16  B. Benoit, op.cit., The photographic look.

17  Il termine indica l’insieme delle tecniche impiegate per mi-
gliorare le immagini 2D o 3D, a seguito dell’elaborazione o 
riproduzione delle stesse. Le tecniche di post-processing sono 
molte e possono differire in modo significativo l’una dall’altra. 
Il post-processing viene impiegato, ad esempio, nell’ottimizza-
zione delle configurazioni video; tra i filtri più noti troviamo: 
l’anti-aliasing, lo scaling e l’anisotropic filtering, il motion blur, 
il DoF, l’HDR, e così via.

18  Acronimo di Look Up Tables. Le operazioni di “consultazione 
colore” applicano una trasformazione del colore a un’imma-
gine sorgente modificandone i valori di tonalità, saturazione 
e luminosità. Le sfumature più complesse possono essere ri-
chiamate attraverso preset che imitano la resa delle pellicole 
cinematografiche.

19  B. Benoit, Quick Scandi look, http://bertrand-benoit.com/blog/
quick-scandi-look/.

20  L’anti-aliasing (AA) è una tecnica per ridurre l’effetto aliasing 
(scalettatura) di un’immagine a bassa risoluzione.

21  Dal nome dei suoi sviluppatori Edward Catmull, in seguito 
co-fondatore della Pixar, e Raphael Rom. Il filtro di post-pro-
cess applica un effetto nitidezza ai bordi individuabili all’interno 
dell’immagine. Per questa ragione è anche tra i filtri più usati nel 
rendering architettonico.

22  Con effetto moiré si indica una figura di interferenza, creata ad 
esempio da due griglie uguali sovrapposte con diversa angola-

tura, o anche da griglie parallele con maglie distanziate in modo 
diverso. Il termine ha origine dal francese moiré, un tipo di tes-
suto dalla trama irregolare, mentre in fotografia indica i fenome-
ni di distorsione che non rendono chiara la lettura dell’immagi-
ne. Vengono di solito risolti mediante l’applicazione dei filtri di 
anti-aliasing.

23  L’algoritmo di denoising è un post-effetto che filtra il noise (di-
sturbo) generato nelle fasi di rendering senza provocare mac-
chie o artefatti nell’immagine. L’obiettivo è quello di ridurre il 
numero di passaggi necessari per ottenere un’immagine priva di 
disturbo e preservare il maggiore dettaglio possibile.

24  V House è un progetto speculativo di Atelier Crilo, studio di visua-
lizzazione e illustrazione co-fondato da Cristian Farinella e Lorena 
Greco nel 2010. Atelier Crilo, http://www.ateliercrilo.com.

25  Gli output di rendering possono essere prodotti da più livelli o 
pass. L’utilità del multi-pass, consiste nel poter lavorare separa-
tamente sui pass e in seguito, mediante compositing, di riunirli 
in un’immagine completa.

26  Il light mix consente di modificare in maniera interattiva l’in-
tensità e il colore delle sorgenti luminose, o dei materiali che 
emettono luce, durante o a conclusione della fase di rendering.

27  Il dynamic range (gamma dinamica) indica il rapporto tra la 
massima e la minima intensità luminosa visibile nell’immagine. 
Se la gamma è molto estesa l’immagine mostra dettagli visibili 
sia nelle aree molto chiare che in quelle molto scure, come nel 
caso delle HDRI (high dynamic range imaging). 

http://bertrand-benoit.com/blog/the-photographic-look/
http://bertrand-benoit.com/blog/the-photographic-look/
http://bertrand-benoit.com/blog/quick-scandi-look/
http://bertrand-benoit.com/blog/quick-scandi-look/
http://www.ateliercrilo.com
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Conclusioni

Nel corso della presente indagine, è stata delineata la figura 
del CG artist, la sua origine e la sua formazione culturale. 
L’artista della computer grafica condivide con il pittore, il 
disegnatore  e con gli esperti di prospettiva, in particolare 
il perspectivist artist inglese dell’Ottocento e il delineator 
americano del Novecento, le stesse strategie compositive e 
comunicative che guidano la realizzazione dell’immagine 
digitale. La presente trattazione ha esaminato gli elementi 
di continuità storica tra il prospettivista del passato e la figu-
ra recente del CG artist in ambito informatico. 
Dal confronto è emerso chiaramente come l’incisività del-
la comunicazione architettonica dipenda dal ruolo centrale 
che la cultura visuale esercita nella formazione degli ar-
chitetti e dei visualizer. Il processo di costruzione dell’im-
magine al computer è quindi legato ad una componente 
culturale e intellettuale — oltre che tecnica — dell’artista 
della computer grafica, il quale contribuisce in maniera 
del tutto personale alla sua creazione. Nello sviluppo della 
trattazione, mediante le numerose immagini e animazioni 
prese in esame, si è voluto evidenziare il valore primario 
della formazione di ogni CG artist e il ruolo complemen-
tare della tecnologia e delle specifiche soluzioni adottate 
nelle simulazioni di rendering.
L’analisi degli strumenti, delle tecniche e delle strategie vi-
sive ha permesso di comprendere i principali caratteri della 
visualizzazione architettonica e di descriverne sia gli aspetti 
teorico-applicativi che le componenti artistiche ed espres-
sive. A partire dalle tecniche e dai linguaggi impiegati, si 
sono così individuati tre periodi principali: gli anni Novan-
ta, con le immagini di genere illustrativo; gli anni Duemila, 
con l’emergere della natural visualization; infine il periodo 
attuale, contraddistinto dal realismo fotografico.
Lo studio delle fonti dirette ha consentito di datare agli 
anni Novanta il fenomeno recente del rendering su com-
missione. La nascita contestuale delle prime agenzie di 
visualizzazione e le rapide trasformazioni dell’informa-

tica — con la diffusione dei primi sistemi CAD a basso 
costo — hanno aperto la strada a nuove forme espressi-
ve della rappresentazione al computer. Si può constatare 
come i primi visualizer abbiano sviluppato un linguaggio 
grafico di tipo illustrativo per aggirare le forti limitazioni 
degli algoritmi di calcolo del periodo. Queste illustrazio-
ni sono caratterizzate da un uso estensivo della post-pro-
duzione e simulano, tramite le tecniche del compositing, 
una serie di effetti ambientali e di artefatti grafici traspo-
sti dal cinema, dalla fotografia e dall’illustrazione. Negli 
anni Duemila abbiamo visto come si assiste invece al 
fenomeno della natural visualization. Le immagini che 
rientrano in questa tipologia sono caratterizzate dall’im-
piego delle strategie visive che ricorrono nella tradizione 
pittorica e nelle arti visive. 
Gli architectural visualizer, che lavorano nel settore, pro-
vengono da ambiti differenti rispetto all’architettura, quali 
la fotografia, la grafica e la pittura. Proprio ai visualizer 
con un background nell’arte, sia analogica che digitale, è 
possibile ricondurre le principali forme di contaminazione 
nel processo di sviluppo delle immagini al computer. Nel-
le illustrazioni di progetto prese in esame, ad esempio,  si 
è individuato l’uso della pittura digitale, del photo compo-
siting e del matte painting. L’unione di queste tecniche ha 
consentito di ampliare il registro espressivo della visualiz-
zazione naturale, nella quale si possono rintracciare molte 
similitudini con il vedutismo Settecentesco, la tradizione 
topografica inglese e la rappresentazione del paesaggio 
maturata durante il Romanticismo. In sostanza, è all’uso 
estatico del paesaggio che i visualizer ricorrono per su-
blimare e contemplare la bellezza dei luoghi, ponendo in 
secondo piano l’architettura che diviene elemento residua-
le della composizione. Le parti provenienti dall’output di 
rendering sono state, via via, sempre più limitate, men-
tre spaziano i paesaggi naturali, i cieli plumbei carichi di 
pioggia o le condizioni atmosferiche che contribuiscono a 
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caratterizzare la drammaticità della scena rappresentata. 
Per questo motivo, è possibile rilevare anche rappresenta-
zioni in cui si interpreta con molta libertà — o spesso con 
fantasia — il contesto di origine del progetto e il tenore 
dell’illuminazione che ne caratterizza il luogo. Sono fre-
quenti, infatti, i casi in cui l’illuminazione diffusa e spe-
cifica del nord d’Europa — per via della vasta diffusione 
di mappature HDRI riferite soltanto alle zone temperate 
— sia adottata anche nei progetti localizzati in luoghi dif-
ferenti, come ad esempio in Africa o nelle zone tropicali. 
Ad adottare il linguaggio della natural visualization sono 
state — e continuano tutt’ora ad essere — le principali 
compagnie attive nell’archviz, tanto da poter considerare 
il fenomeno come il principale artefice della generale ten-
denza all’omologazione e all’uniformità visiva del rende-
ring contemporaneo.
Tra i linguaggi rintracciati, nel corso dell’indagine, il rea-
lismo fotografico rappresenta invece uno sviluppo recen-
te della visualizzazione architettonica, reso possibile dalle 
evoluzioni della computer grafica, dagli algoritmi di cal-
colo della global illumination e, nello specifico, dall’im-
piego delle physical camera. Tramite i nuovi strumenti a 
disposizione, si è riscontrato come gli artisti visivi siano in 
grado di perseguire il realismo nelle simulazioni facendo 
riferimento all’ampia gamma di difetti, aberrazioni e imper-
fezioni dei sistemi ottici reali, uniti alle strategie compositi-
ve della fotografia e del cinema. Per questa ragione, è stata 
approfondita la relazione tra il modello teorico-applicativo 
delle fotocamere virtuali e i meccanismi di ripresa delle fo-
tocamere reali. Dall’analisi, è emerso come non vi sia una 
piena corrispondenza tra i due strumenti e come sia invece 
possibile forzare la simulazione al computer anche al di là 
della correttezza fisica dei fenomeni ottici. La nozione di 
rendering fotografico, messa a punto durante l’analisi delle 
fotocamere virtuali, risulta così essere più appropriata ri-
spetto all’impiego del termine fotorealismo, usato anche in 
campo artistico. Sono stati presi in esame alcuni casi celebri 
dell’archviz, nei quali le differenze tra rendering e imma-
gini fotografiche non sono distinguibili, per via delle varie 
interpretazioni date al concetto di realismo. Per chiarire le 
differenze, si è ricorso più volte al confronto tra cinema, 
animazione 3D e fotografia, al fine di evidenziare come il 
“realismo” sia un concetto soggettivo e variabile nel tempo. 

Dallo studio delle fonti è emerso un ulteriore fenomeno: 
il ritorno alla progettazione architettonica da parte di mol-
ti CG artist. Il più recente CG architect — termine che 
sta ad evidenziare la formazione del visualizer in campo 
architettonico — è in grado di progettare gli spazi anche 
con il solo uso dei modelli tridimensionali o delle viste di 
rendering. La tendenza è ben documentata dalle numero-
se visualizzazioni di progetto per il mercato immobiliare, 
nelle quali viene richiesto agli artisti visivi sia di redigere 
le immagini di presentazione che gli stessi progetti archi-
tettonici. Si è anche riscontrato come gli Studi di visualiz-
zazione, un tempo specializzati soltanto nella produzio-
ne di still images, abbiano perfezionato gli ambiti della 
brand experience e della visual identity, per promuovere 
in maniera sempre più persuasiva il progetto di architettu-
ra. L’impiego delle strategie in uso nel montaggio, nella 
direzione artistica e nei visual effects, rendono gli attua-
li CG film per l’architettura — realizzati interamente in 
computer grafica — equiparabili alle migliori esperienze 
del cinema in fatto di regia e di direzione della fotografia.
La presente trattazione si rivolge quindi agli studenti, agli 
architetti e agli studiosi della rappresentazione, per fornire 
alcuni strumenti critici e di lettura da applicare all’analisi 
del fenomeno recente della visualizzazione architettonica. 
L’analisi qui sviluppata non ha la pretesa di essere esausti-
va, anche perché appare evidente come altri sviluppi, lin-
guaggi o tendenze, possano emergere anche a distanza di 
pochi anni da questa indagine, per via delle rapide evolu-
zioni tecnologiche e stilistiche, e per il carattere interdisci-
plinare che contraddistingue il presente ambito di studio.
Dopo aver individuato la figura del CG artist e le compe-
tenze necessarie nella comunicazione visiva del progetto, 
il proposito futuro è quello di poter riportare all’interno 
della disciplina del disegno e del suo insegnamento gli 
strumenti, le tecniche e i linguaggi più rilevanti sul pia-
no della rappresentazione digitale. In conclusione, è im-
portante ribadire il ruolo che l’artista visivo detiene nel 
processo di sviluppo — sia di natura tecnica che espres-
siva — dell’immagine al computer: nessun automatismo, 
procedura, o soluzione di rendering è in grado di costru-
ire di per sé una comunicazione persuasiva e convincen-
te dell’architettura; è invece di fondamentale importanza 
coltivare un’immaginario e una cultura visuale, sfruttando 
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gli insegnamenti delle numerose discipline che concorro-
no alla sua definizione. La tecnologia, con i suoi rapidi 
avanzamenti, introdurrà senza dubbio nuove modalità per 
semplificare le interazioni richieste con il computer e un 
numero crescente di artisti sarà pertanto facilitato nello 
sviluppo di simulazioni sempre più accurate e sofisticate. 
Proprio per questo motivo sarà l’apporto individuale ad 
essere sempre più determinante nel processo di costruzio-
ne e comunicazione dell’immagine architettonica.
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Glossario

A 

Aberrazione cromatica 

Perdita di qualità dell’immagine dovuta all’incapacità 

di una lente di convergere in un unico fuoco tutte le lun-

ghezze d’onda di cui è composta la luce. Si può correg-

gere mediante un doppietto (coppia di lenti) composto 

da una lente convergente e una divergente. 

Anti-aliasing 

L’anti-aliasing (AA) è una tecnica per ridurre l’effetto 

aliasing (scalettatura) di un’immagine a bassa risoluzio-

ne. Il suo impiego rientra negli effetti di post-proces-

sing. Si vedano anche Catmull-Rom, post-processing. 

Archviz 

Abbreviazione di architectural visualization (archviz 

oppure ArchViz). La “visualizzazione architettonica” 

è la disciplina che si occupa di visualizzare il progetto 

di architettura per mezzo di immagini o animazioni al 

computer. Spesso il termine è declinato in archviz in-
dustry per intendere gli aspetti economico-finanziari 
del mercato della visualizzazione. Si vedano anche CG, 

CGI. 

B 

Blooming 

Il blooming (effetto della sovraesposizione) è un difet-

to dell’immagine nelle zone di alte luci che si manifesta 

quando l’intensità della luce è talmente elevata da saturare 

i fotodiodi del sensore. La sovraesposizione si manifesta 

con una compressione tonale delle alte luci e con iridiscen-

ze e aloni più o meno accentuati nelle parti chiare della 

scena. Questo fenomeno, di solito, compare sotto forma di 

un’area bianca sull’immagine, proporzionale all’intensità 

della sorgente luminosa. Si veda anche post-effetti 

C 

CAD 

Acronimo di Computer-Aided Design, “progettazione 

assistita al computer”, conosciuto anche con le espres-

sioni di Computer-Aided Drafting e Computer Assisted 
Drafting. CAD indica l’uso dei programmi e degli ap-

plicativi che consentono di disegnare modelli a due o 

tre dimensioni. 

Catmull-Rom 

Dal nome dei suoi sviluppatore Edward Catmull e 

Raphael Rom. Il filtro di anti-aliasing applica un effetto 

nitidezza ai bordi individuabili all’interno dell’immagi-

ne. Per questa ragione è anche tra i filtri più usati nel 
rendering architettonico. Si vedano anche anti-aliasing, 

post-processing. 

CG 

Acronimo di “Computer Grafica”, grafica digitale o 
grafica computerizzata (in inglese computer graphics). 

La disciplina si occupa della creazione di immagini e 

filmati per mezzo del computer; il termine CG artist si 

riferisce all’artista che opera per mezzo della computer 

grafica. Si vedano anche CG artist, CGI. 

CG artist 

Nel settore della visualizzazione architettonica “l’artista 

della computer grafica” può essere declinato in: archviz 
artist, 3D artist, 3D visualizer, 3D visualization artist, 
3D illustrator; talvolta anche il graphic designer è inte-

so come professionista che produce grafiche 3D per gli 
studi di architettura. Si vedano anche archviz, CG. 

CG film 

Film o animazione realizzata in computer grafica. Il suo 
sviluppo può includere anche riprese in live action e l’uti-
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lizzo di CG character (personaggi animati in computer 

grafica) combinati tramite compositing ai matte painting (pit-

ture di fondali), ai VFX (effetti speciali), e alle ricostruzioni 

tridimensionali di architetture, città, o paesaggi. Si vedano 
anche compositing, CG, matte painting. 

CGI 

Acronimo di Computer-Generated Imagery, ovvero di “im-

magini generate al computer”. Si veda anche CG. 

CGI illustration 

Illustrazioni prodotte per mezzo di computer-generated im-
agery. L’uso del termine è formalmente corretto nell’ambi-

to della visualizzazione architettonica, tuttavia, il suo im-

piego è più comune nell’illustrazione 3D per l’advertising 
e la visualizzazione di prodotto. Si vedano anche archviz, 
CG, CGI. 

Clay render 

Rendering dove ogni oggetto della scena 3D è privo di tex-

ture e definito soltanto da un materiale grigio opaco (o bian-

co) che ricorda i modelli in argilla e creta impiegati nella 

scultura (da cui deriva il termine clay). Il risultato è un’im-

magine monocromatica impiegata nelle fasi preliminari e 

di studio dei modelli. Si vedano anche rendering, texture. 

Color grading 

La “gradazione del colore” è il processo di alterazione e 

miglioramento del colore di un film, di un video, di un foto-

gramma (motion picture) o di un rendering (still image). Il 

color grading comprende anche l’impiego di effetti croma-

tici come i LUT (lookup table). Si veda anche LUT. 

Compositing 

In archiviz indica il processo di “composizione” ed elabora-

zione dell’immagine rendering. Il processo avviene durante 

la fase di post-produzione dell’immagine, con la sovrappo-

sizione e combinazione di livelli, il cui contenuto può es-

sere di natura fotografica e pittorica, oppure includere parti 
renderizzate provenienti da diverse CGI. Si vedano anche 
archviz, CGI, post-produzione, rendering. 

Concept art 

Forma di illustrazione utilizzata per prefigurare e tra-

smettere un’idea (concept) nelle fasi preliminari di film, 
videogiochi, animazioni, fumetti o in altri media. Le 

concept illustration possono ignorare ogni vincolo fisico 
e non confrontarsi con la realtà, come nel genere fantasy 
o science fiction, ed essere impiegate per valutare gli ele-

menti principali di una storia: dai character, ai costumi, 

ai veicoli spaziali, ai soggetti architettonici, fino all’intero 
ambiente di scena. Si veda anche CGI illustration. 

D 
Denoiser 

L’algoritmo di denoising è un post-effetto che filtra il 
noise (disturbo) generato nelle fasi di rendering senza 

provocare macchie o artefatti nell’immagine. L’obiet-

tivo è quello di ridurre il numero di passaggi necessari 

per ottenere un’immagine priva di disturbo e preservare 

il maggiore dettaglio possibile. Si vedano anche post-ef-

fetti, rendering. 

Depth of field 

In fotografia la “profondità di campo” (DoF) è l’inter-

vallo delle distanze, riferite al piano ortogonale all’as-

se ottico o piano focale, entro cui l’immagine appare 

a fuoco. 

Digital imaging 

Il termine si riferisce all’evoluzione dei processi di 

produzione e riproduzione dell’immagine digitale e 

identifica l’integrazione di prodotti, tecnologie e ser-

vizi che portano alla realizzazione di una comunica-

zione visiva. 

Distorsione a barilotto o a cuscinetto 

Alterazione nella forma geometrica o nelle proporzioni di 

un’immagine fotografica, sia intenzionale sia accidentale. 
Le aberrazioni degli obiettivi possono essere a barilotto 

(linee convesse verso il bordo dell’immagine) oppure a cu-

scinetto (linee concave). 
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Dominante 

Nella fotografia a colori si chiama dominante la presenza 
di una coloritura monocromatica su tutta l’immagine. Si 
possono avere dominanti determinate da un uso erroneo o 
intenzionale di filtri colorati o di regolazioni non adatte alla 
temperatura colore della luce. 

Dynamic range 

Il dynamic range (gamma dinamica) indica il rapporto tra 
la massima e la minima intensità luminosa visibile nell’im-
magine. Se la gamma è molto estesa l’immagine mostra 
dettagli visibili sia nelle aree molto chiare che in quelle 
molto scure, come nel caso delle HDRI (high dynamic 
range imaging). Si veda anche HDRI. 

E 

Entourage 

In archviz il termine francese si riferisce a gruppi di per-
sone già scontornate da poter inserire nell’elaborazione 
bidimensionale di un’immagine. Si vedano anche archviz, 
post-produzione. 

F 
Fotorealismo 

In computer grafica è l’insieme delle tecniche di elabo-
razione grafica delle immagini che danno l’impressione 
di trovarsi di fronte a fotografie reali. Si vedano anche 
compositing, post-produzione, rendering, rendering fo-
tografico. 

G 

Global Illumination 

Gli algoritmi di “illuminazione globale” (GI) vengono im-
piegati in computer grafica per raggiungere un’illuminazio-
ne realistica della scena. Il calcolo tiene conto sia della luce 
proveniente da una sorgente principale (illuminazione diret-
ta), che da quella riflessa, diffusa o rifratta da altre superfici 
(illuminazione indiretta). Si vedano anche CG, rendering. 

H 

HDRI 

Una HDRI, high dynamic range imaging, è un’immagine 
in cui l’intervallo dinamico (dynamic range) è più ampio 
di una normale fotografia. Le tecniche per la creazione di 
una HDRI si basano sulla ripresa multipla dello stesso sog-
getto con diverse esposizioni, in modo da unire, in una im-
magine singola, il contenuto luminoso presente nelle zone 
sottoesposte e sovraesposte di ciascuna ripresa. Si veda 
anche dynamic range. 

I 
Image Based Lighting 

Il sistema dell’Image Based Lighting (IBL) è una tecnica 
di illuminazione che sfrutta le informazioni di luce conte-
nute in un’immagine. Si tratta in genere di una fotografia 
dall’alto dynamic range, ossia una HDRI (high dynamic 
range imaging) che viene proiettata su di una light dome 
al fine di simulare la volta celeste e di ottenere, nel calcolo 
del rendering, un’illuminazione realistica degli oggetti in 
scena. Si vedano anche dynamic range, HDRI. 

L 

Layering 

Nella terminologia dell’elaborazione video, il layering è 
la sovrapposizione di elementi multimediali in una time-
line di progetto video per consentire la riproduzione di 
più elementi in contemporanea. Il termine è anche usato 
in riferimento alle tecniche del compositing in program-
mi come Adobe Photoshop. Si vedano anche compositing, 
post- produzione. 

Lens Flare 

I “riflessi della lente” sono dovuti al riflesso della luce sul-
le lenti interne degli obiettivi fotografici. Il fenomeno è 
più evidente nelle riprese in controluce, con la formazione 
di aloni luminosi di forma diversa che schiariscono l’im-
magine e riducono il contrasto prevalentemente nella zona 
circostante alla sorgente luminosa. 
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Light mix 

Il light mix interattivo consente di modificare l’intensità e il 
colore delle sorgenti luminose, o dei materiali che emettono 
luce, durante o a conclusione della fase di rendering. Si vedano 
anche multi-pass, rendering. 

Live action 

Il termine inglese live action, traducibile in italiano come “azio-
ne dal vero” indica un film interpretato da attori reali opposto 
quindi a una pellicola realizzata tramite animazione (disegno, 
computer grafica, stop motion, e così via). Si veda anche stop 
motion. 

LUT 

Acronimo di Look Up Tables. Le operazioni di “consultazione 
colore” applicano una trasformazione del colore a un’imma-
gine sorgente modificandone i valori di tonalità, saturazione 
e luminosità. Le sfumature più complesse possono essere ri-
chiamate attraverso preset che imitano la resa delle pellicole 
cinematografiche. 

M 

Matte painter 

L’artista che si occupa di realizzare, su lastre di vetro o plexi-
glass di grandi dimensioni, le pitture che vengono sovrapposte 
alle riprese in live action. La stessa tecnica viene in seguito 
trasposta in digitale (digital matte painter) facendo uso della 
sovrapposizione di livelli e di canali alfa per integrare le parti 
dipinte della scena tramite compositing. Si vedano anche com-
positing, live action, matte painting. 

Matte Painting 

Il matte painting (pittura di sfondi) è una tecnica usata in preva-
lenza nell’ambito cinematografico, che permette la rappresen-
tazione di paesaggi e luoghi altrimenti troppo costosi o impos-
sibili da ricostruire. 

Megascans 

Libreria online che contiene numerose scansioni fotogram-
metriche di materiali, terreni, e vegetazione, basate sul mo-
dello PBR (physically based rendering). 

Moiré 

Con effetto moiré si indica una figura di interferenza, creata 
ad esempio da due griglie uguali sovrapposte con diversa an-
golatura, o anche da griglie parallele con maglie distanziate 
in modo leggermente diverso. Il termine ha origine dal fran-
cese moiré, un tipo di tessuto dalla trama irregolare, mentre 
in fotografia indica i fenomeni di distorsione che non rendo-
no chiara la lettura dell’immagine. Vengono di solito risolti 
mediante l’applicazione dei filtri di anti-aliasing. Si vedano 
anche anti-aliasing, post-processing. 

Mood dell’immagine 

Nell’ambito dell’archviz “l’umore dell’immagine” si riferi-
sce alla gamma di emozioni che un’immagine è in grado di 
suscitare nell’osservatore tramite l’impiego della narrazione 
visiva e dello storytelling. Si vedano anche archviz, storytel-
ling. 

Moodboard 

Mappe concettuali che mettono in relazione gruppi di imma-
gini per affinità visive, compositive o cromatiche. Si vedano 
anche mood dell’immagine, storytelling. 

Motion blur 

In fotografia, il termine motion blur o “sfocatura di movi-
mento” si riferisce ad un difetto di nitidezza dell’immagine 
dovuto all’instabilità della fotocamera o al movimento dei 
soggetti inquadrati durante l’esposizione. 

Multi-pass 

Gli output di rendering possono essere prodotti da più livelli 
o “pass”. L’utilità del multi-pass, consiste nel poter lavorare 
separatamente sui pass e in seguito, mediante compositing, di 
riunirli in un’immagine completa. Si vedano anche composi-
ting, rendering. 



145

Glossario

N 

Natural Visualization 

In archviz le “visualizzazioni naturali” sono caratterizzate da 
un uso estensivo del paesaggio, ricostruito di solito mediante 
le tecniche del compositing fotografico, e da una narrazione 
visiva (storytelling) in cui le azioni compiute dai soggetti ri-
sultano in coerenza con la scena rappresentata. Si veda anche 
compositing, storytelling. 

NPR 

Acronimo di Non-Photorealistic Rendering. L’area della com-
puter grafica che si occupa della stilizzazione del rendering 
ispirandosi alle tecniche tradizionali del disegno, dell’illu-
strazione e della pittura. Al suo interno rientrano una grande 
varietà di stili non fotorealistici impiegati sia per il rendering 
di immagini che di animazioni 3D, come nel caso dei cartoni 
animati (cartoon). Si veda anche rendering. 

O 

Output di rendering 

L’output è l’immagine bidimensionale generata dal processo di 
rendering, priva di correzioni o alterazioni tramite post-effetti. 
L’immagine viene esportata nei diversi formati disponibili, per 
le successive elaborazioni in fase di post- produzione. Si veda-
no anche post-produzione, rendering. 

P 

Painterly CG 

Il termine si riferisce allo sviluppo delle tecniche di stilizza-
zione pittorica impiegate nell’animazione 3D e nell’ambito 
dell’NPR. Si vedano anche NPR, CG. 

Physical camera 

La “fotocamera fisica” simula con maggiore accuratezza i 
meccanismi di ripresa di una fotocamera reale. Nella phys-
ical camera è possibile modificare i parametri relativi all’e-
sposizione, al bilanciamento del bianco, all’apertura del dia-
framma, ai tempi di posa, alla scelta dell’ISO. Si possono 

inoltre replicare le distorsioni della lente, la vignettatura, e 
le aberrazioni cromatiche. La fotocamera è associata di so-
lito ad un motore di rendering fisico, che consente il calcolo 
dell’immagine senza affidarsi agli algoritmi di post-process-
ing. Si vedano anche post-processing, rendering. 

Post-effetti 

In computer grafica, il termine indica gli effetti e le elabora-
zioni successive allo scatto di rendering. I post-effetti posso-
no essere impiegati per snellire la simulazione di fenomeni 
complessi, o troppo dispendiosi, per essere computati du-
rante la fase di rendering. Si vedano anche post-processing, 
rendering. 

Post-processing 

Il termine indica l’insieme delle tecniche impiegate per mi-
gliorare le immagini 2D o 3D, a seguito dell’elaborazione 
o riproduzione delle stesse. Le tecniche di post-processing 
sono molte e possono differire in modo significativo l’una 
dall’altra. Il post-processing viene impiegato, ad esempio, 
nell’ottimizzazione delle configurazioni video; tra i filtri più 
noti troviamo: l’anti-aliasing (con le numerose tecniche al 
suo interno), lo scaling e l’anisotropic filtering, il motion 
blur, il DoF, l’HDR, e così via. Si vedano anche anti-aliasing, 
Catmull-Rom. 

Post-produzione 

Nasce in ambito cinematografico e verrà adottato in seguito 
dalle altre discipline del digital imaging. In archviz, il termi-
ne si riferisce alla fase di modifica e manipolazione bidimen-
sionale dell’output di rendering. Il processo si avvale della 
sovrapposizione di livelli (combinati tramite le opzioni di 
fusione), il cui contenuto può essere di natura fotografica, 
può far uso della pittura e della colorazione digitale, e può 
includere rendering provenienti da altre immagini (CGI). Si 
vedano anche archviz, CG, CGI, compositing, digital ima-
ging, output di rendering, rendering. 

Prospettiva aerea 

La prospettiva aerea, i cui studi furono iniziati da Leonardo da 
Vinci, riproduce le variazioni di intensità luminosa e di grada-
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zione dei toni in rapporto alla distanza dell’osservatore e allo 
spessore degli strati bassi dell’atmosfera. L’aria non è un mez-
zo del tutto trasparente e, con l’aumentare della distanza dal 
punto di osservazione, i contorni del paesaggio divengono più 
sfumati, i colori sempre meno nitidi e la loro gamma tendente 
verso l’azzurro. 

Prospettivista 

Il termine indica il disegnatore, il pittore e lo studioso esperti 
della prospettiva. Il suo corrispettivo nelle altre lingue è il 
delineator (americano), il perspectivist artist (inglese), o il 
generico renderer. Si vedano anche CG artist, rendering. 

R 

Radianza 

La radianza è la quantità di radiazione elettromagnetica ri-
flessa, o trasmessa, da una superficie di area unitaria, diretta 
verso un angolo solido unitario in una specifica direzione. Di 
fatto, la radianza permette di identificare la quantità di luce 
emessa o riflessa da una superficie come descritto dalla equa-
zione di rendering introdotta da James Kajiya nel 1986. 

Radiometria 

Parte della fisica che si occupa di misurazioni relative all’ener-
gia raggiante. Mentre la fotometria misura l’energia trasportata 
dalle onde elettromagnetiche della gamma ottica (spettro del 
visibile), la radiometria invece si occupa di radiazioni estese 
sull’intero intervallo delle possibili lunghezze d’onda e non 
considera gli effetti sull’osservatore. 

Rendering 

Nella computer grafica il rendering identifica il processo 
di generazione di un’immagine a partire da una descrizio-
ne matematica di una scena tridimensionale. Gli algoritmi 
impiegati durante le fasi di calcolo contribuiscono alla de-
finizione del colore di ogni pixel dell’output di rendering. 
Si vedano anche CG, CGI, output di rendering. 

- Nel video editing, il rendering identifica la fase di “finalizza-
zione ed esportazione” dei singoli fotogrammi di un’animazio-
ne, dove l’illusione del movimento è dipendente dalla velocità 
con cui la sequenza di immagini viene riprodotta (frame rate). 

- Nel disegno il termine indica la “restituzione grafica” di un 
oggetto, come pure l’insieme delle tecniche che consento-
no di definire il colore, l’ombreggiatura e la texture (trama) 
dell’oggetto rappresentato. Si veda anche texture. 

Rendering engine 

In un’applicazione software il “motore di rendering” è il 
modulo responsabile per la generazione dell’output grafico, 
ossia dell’immagine bidimensionale generata nella fase di 
rendering. Si vedano anche rendering, output di rendering. 

Rendering fotografico 

Immagine realizzata in computer grafica che replica i difetti 
e i meccanismi di ripresa delle fotocamere reali. 

Rigging 

Il rigging rientra nella tecnica della Skeletal animation, 
nella quale un personaggio viene riprodotto mediante 
una rappresentazione superficiale (chiamata skin) e da 
una struttura a linee (chiamata skeleton o rig), quest’ul-
tima impiegata per animare e gestire con più semplicità 
le pose (fissate tramite keyframe) della topologia mesh 
d’insieme. 

S 

Shader 

Il termine shader (dall’inglese to shade = ombreggiare, 
sfumare) indica in computer grafica un insieme di algorit-
mi che descrivono come un materiale, a cui sono abbinati, 
reagisce alla luce. Si veda anche CG. 

Still image 

Il termine si può riferire a fotografie, disegni, dipinti, ed 
immagini generate al computer, intesi come singoli fo-
togrammi. Le still image sono contrapposte alle moving 
image, che hanno invece come finalità quella di generare 
animazioni. Si vedano anche CG, CGI. 

Still life 

In fotografia, l’espressione inglese still life descrive la rap-
presentazione di oggetti inanimati ripresi attraverso una 
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specifica tecnica d’illuminazione da posa. In pittura, il suo 
corrispettivo è quello della “natura morta” ovvero di una 
raffigurazione di oggetti inanimati. 

Stop motion 

La tecnica, nota in italiano come “scatto singolo”, è im-
piegata nel cinema di animazione per dare l’idea del mo-
vimento ad oggetti inanimati, quali statuette e modelli dei 
personaggi, muovendoli dalla ripresa di un fotogramma 
all’altro. 

Storyboard 

Lo storyboard è un termine inglese traducibile come “tavo-
la della storia” o del racconto. Viene in genere impiegato 
per indicare la rappresentazione grafica, sotto forma di se-
quenze disegnate in ordine cronologico, delle inquadrature 
di un fumetto o di un film. 

Storytelling 

Il termine si riferisce all’arte del “raccontare storie” impie-
gata come strategia di comunicazione persuasiva nell’am-
bito della visualizzazione architettonica. Si veda anche 
archviz. 

Synthetic camera model 

Il modello di fotocamera virtuale è basato su di un mec-
canismo di ripresa ideale. La fotocamera è simile a una 
pinhole camera (camera oscura) il cui foro di apertura ha 
un diametro trascurabile ed è privo di una lente. Sono così 
scongiurati i fenomeni di diffrazione, deviazione geome-
trica, e aberrazione cromatica di un sistema ottico reale. Il 
“modello sintentico” è in genere impiegato come default 
camera, in modalità prospettica, nella viewport dei pro-
grammi di grafica tridimensionale. Si vedano anche physi-
cal camera, viewport. 

T 

Texture 

Qualità visibile e tattile della superficie di un oggetto. 
Nell’ambito del disegno il termine si riferisce alla consi-
stenza della trama (tessitura), ossia al tratteggio impiegato 

per chiaroscurare gli oggetti. Nella computer grafica è la 
rappresentazione della superficie di un oggetto, applicata 
attraverso le procedure di texture mapping. Si veda anche 
CG, texture mapping. 

Texture mapping 

La “mappatura delle texture” è una tecnica che in compu-
ter grafica permette di proiettare una o più immagini sulla 
superficie di un modello 3D, utilizzando le coordinate UV. 
Si veda anche Texture. 

V 

Viewport 

Nei programmi di grafica tridimensionale, la viewport è 
l’area visibile dello spazio modello. Al suo interno l’utente 
visualizza gli oggetti 3D mediante la fotocamera di defau-
lt, che corrisponde al synthetic camera model. 

Visual effects 

Gli “effetti visivi”(VFX), effetti speciali, o semplicemente 
FX, si riferiscono all’insieme dei processi di elaborazione 
e modifica dell’immagine al di fuori della ripresa live ac-
tion (dal vero). Gli effetti visivi, integrano le riprese live 
action con le immagini generate al computer (CGI) affin-
ché il risultato sembri realistico, rendendo possibili scene 
altrimenti pericolose, ambientazioni costose da costruire, 
o effetti impossibili da realizzare. Si vedano anche CGI, 
live action. 

Visualization company 

Il termine si riferisce agli studi di visualizzazione, alle 
agenzie creative, o agli operatori riuniti in un collettivo, 
che si occupano di visualizzazione architettonica. Si veda 
anche archviz. 

W 

Weblog 

Sito web in cui i contenuti vengono visualizzati dal più 
recente al più lontano nel tempo. 
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Webzine 

Riviste pubblicate sul web senza che vi sia una corrispon-
dente edizione cartacea. 

Z 

Z-Buffering 

In computer grafica lo z-buffering è una tecnica di gestio-
ne della coordinata (z) di ogni pixel dell’immagine rispet-
to alla profondità della scena 3D. Nel processo di rende-
ring, quando un oggetto viene proiettato sullo schermo, 
la profondità (valore z) di ogni pixel è memorizzata in un 
buffer, o spazio di memoria, detto z-buffer o profondità. 
Lo z- value è la misura della distanza, perpendicolare, tra 
il pixel sul piano di proiezione, e la sua coordinata corri-
spondente nello spazio tridimensionale. 



149

Bibliografia

Bibliografia

Akenine-Möller T., Haines E., Hoffman N., Real-Time 
Rendering, Fourth Edition, CRC Press, Cleveland 2018.

Albisinni P., De Carlo L. (a cura di), Architettura disegno 
modello. Verso un archivio digitale dell’opera di maestri 
del XX secolo, Gangemi, Roma 2011. 

Altiner A., Stoski C., Cole D., D’artiste: Matte Painting, 
Ballistic Publishing, Adelaide 2005. 

Amiel V., Estetica del montaggio (2001), Lindau, Torino 
2014. 

Argan G. C., L’arte moderna, Sansoni, Firenze 1988. 

Arnheim R., Arte e percezione visiva (tit. orig. Art and 
Visual Perception: A Psycoplogy of the Creative Eye, 1974), 
Feltrinelli, Milano 2002. 

Barsky B. A., et al., Camera Models and Optical Systems 
Used in Computer Graphics: Part I, Object Based Tech-
niques, in Computational Science and Its Applications, in 
ICCSA 2003 International Conference, Springer Science & 
Business Media, Montreal 2003, pp. 246-255.  

Barthes R., La camera chiara. Nota sulla fotografia, Einau-
di, Torino 2003. 

Benjamin W., L’opera d’arte nell’epoca della sua ripro-
ducibilità tecnica. Arte e società di massa (tit. orig. Das 
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Repro- duzier-
barkeit, 1955), Einaudi, Torino 1998. 

Berger J., Appearances, in Essay on Photography and 
ways of reading image, Internet Archive. https://archive.
org/details/john-berger-appearances. 

Berger J., Capire una fotografia (tit. orig. Understanding 
a photograph, 2013), Contrasto, Roma 2016. 

Berger J., Mohr J., Another Way of Telling: A Possible 
Theory of Photography (1982), Bloomsbury Publishing, 
London 2016. 

Berger J., Sul disegnare (tit. orig. Berger on Drawing, 
2007), il Saggiatore, Milano 2017. Bernardi S., L’avventu-
ra del cinematografo. Storia di un’arte e di un linguaggio, 
Marsilio, Venezia 2007. 

Biraghi M., Ferlenga A., (a cura di), Architettura del 
Novecento. Volume 1, Einaudi, Torino 2012. 

Birn J., Digital Lighting and Rendering, New Riders, 
Berkeley 2006.

Bosworth P., Diane Arbus. Vita e morte di un genio della 
fotografia, Rizzoli, Milano 2006. 

Bowman Wissler V., Illuminated Pixels: The Why, What, 
and How of Digital Lighting, Cengage Learning, Boston 
2012. 

Breidbach O., Vercellone F., Pensare per immagini. Tra 
scienza e arte, Mondadori, Milano 2010. 

Carlevaris L., Luce, superficie, visione: il modello come 
metafora, in Architettura, disegno, modello. P. Albisinni, L. 
De Carlo (a cura di), Gangemi, Roma 2011, pp. 97-108.  

Casale A., Forme della percezione: Dal pensiero all’im-
magine, Franco Angeli, Milano 2018. 

Casati R., L’immagine, La Nuova Italia, Firenze 1991. 



L’immagine costruita    La formazione, il ruolo e le tecniche del CG artist nella visualizzazione architettonica Cristian Farinella

150

Cassano D., Manuale del montaggio. Tecnica dell’edi-
ting nella comunicazione cinematografica e audiovisiva, 
UTET Università, Torino 2013. 

Chéroux C., L’errore fotografico. Una breve storia (tit. 
orig. Fautographie. Petite histoire de l’erreur photogra-
phique, 2003), Einaudi, Torino 2009. 

Costa A., Il cinema e le arti visive, Einaudi, Torino 2002.

Cotta Vaz M., Barron C., The Invisible Art: The Legends of 
Movie Matte Painting, Chronicle Books, San Francisco 2002.

Cotton C., La fotografia come arte contemporanea, 
Einaudi, Torino 2010 

De Broche des Combes E., A drawing is the most gen-
uine form of architecture, in CLAD, n. 1, CLADglobal, 
Hertfordshire 2017, pp. 116-120. 

De Carlo L. (a cura di), Informatica e fondamenti scientifi-
ci della rappresentazione, Gangemi Editore, Roma 2007. 

De Gaetano R., La potenza delle immagini. Il cinema, la 
forma e le forze, Ets, Pisa 2012. 

De Luise F., Farinetti G., Lezioni di storia della filosofia, 
Zanichelli, Bologna 2010. 

De Rubertis R., Darwin architetto. L’evoluzione in archi-
tettura e oltre, ESA, Roma 2012. 

De Rubertis R., Il lungo cammino cieco della rappresen-
tazione, in P. Belardi et al. (a cura di), Artefatti. Idee per la 
rappresentazione 3, Artegrafica, Roma 2011, pp. 144-153.

De Rubertis R., Percezione e comunicazione visiva 
dell’architettura, Officina, Roma 2001.

De Rubertis R., Verso quale rappresentazione?, in 
Diségno, Territories and Frontiers of Representation n. 
02/2018, Unione Italiana per il Disegno (UID), https://

doi.org/10.26375/ disegno.2.2018.5. 

Demers O., Urszenyi C., Digital Texturing & Painting, 
New Riders, San Francisco 2002. 

Di Giacomo G., Fuori dagli schemi. Estetica e arti figu-
rative dal Novecento a oggi, Laterza, Roma-Bari 2015. 

Dust N., Dal cinema ai media digitali. Logiche del sensi-
bile tra corpi, oggetti, passioni, Mimesis, Milano 2015. 

Ejzenstejn S. M., P. Gobetti (a cura di), Lezioni di regia (tit. 
orig. Lessons With Eisenstein, 1962), Einaudi, Torino 2000. 

Ejzenstejn S. M., Teoria generale del montaggio (1935-
37), Marsilio, Venezia 1985. 

Elsaesser T., Hagener M., Teoria del film. Un’introduzio-
ne, Einaudi, Torino 2009. 

Empler T., Modellazione 3D & rendering, Officina edi-
zioni, Roma 2006. 

Evans D., Digital Mayhem 3D Landscape Techniques: 
Where Inspiration, Techniques and Digital Art meet, 
Routledge, New York 2004. 

Fanelli G., Storia della fotografia d’architettura, Laterza, 
Roma-Bari 2009.

Ferriss H., Rendering, Architectural, in The Encyclopae-
dia Britannica, 14th edition, London and New York 1929.

Ferriss H., The Metropolis of Tomorrow, Ives Washburn, 
New York 1929. 

Flueckiger B., Photorealism, Nostalgia and Style, in Spe-
cial Effects: New Histories, Theories, Contexts, Palgrave 
(Kindle Edition), London 2015. 

Foley J. D., et al., Computer Graphics: Principles and Practice 
(2nd Edition), Addison- Wesley Professional, Boston 1995. 



151

Bibliografia

Francavilla C., Teoria della percezione visiva e psicologia 

della forma, Schena Editore, Fasano 2014. 

Freeman M., L’occhio del fotografo. La composizione 

nella fotografia digitale (tit. orig. The photograper’s eye. 

Composition and design for better digital photos, 2011), 
Logos, Modena 2017. 

Freeman M., La mente del fotografo (tit. orig. The pho-

tograper’s mind. Creative thinking for better digital photos, 
2011), Logos, Modena 2018. 

Freeman M., The photographer’s story. L’arte della narra-

zione per immagini (tit. orig. The photographer’s story. The 

Art of Visual Narrative, 2012), Logos, Modena 2013. 

Ghirri L., Lezioni di fotografia, Quodlibet, Macerata 2009. 

Giordano A., Maggio F., La figurazione dello spazio archi-
tettonico di Gaspare De Fiore, in Diségno, The Reasons of 

Drawing, n. 01/2017, Unione Italiana per il Disegno (UID), 
https://doi.org/10.26375/disegno.1.2017.17. 

Gombrich E.H., La storia dell’arte, Phaidon, Londra 2008.

Granata P., Arte, estetica e nuovi media. “Sei lezioni“ sul 

mondo digitale, Fausto Lupetti Editore, Bologna 2009.

Guess J., (digital) Visual Effects and Compositing, New 
Riders, Berkeley 2014. 

Gurney J. A., Color and Light: A Guide for the Realist 

Painter, Andrews McMeel Publishing, Kansas City 2010. 

Haroz S., Ma K., Natural Visualizations, in Data Visualiza-

tion 2006, A K Peters/CRC Press, Florida 2006, pp. 43-50. 

Ippoliti E., Rinnovare lo sguardo. Il disegno e le sue pra-

tiche: rappresentare, comunicare, narrare in Diségno, The 

Reasons of Drawing, n. 01/2017, Unione Italiana per il Dise-
gno (UID), https://doi.org/10.26375/disegno.1.2017.16. 

Italo M., L’iperrealismo il vero piu vero del vero, Romana 
Libri Alfabeto, Roma 1974. 

Ittelson W., Visual space perception, Springer, New York 1960. 

Kant I., Critica del giudizio, A. Bosi (a cura di), Utet, Torino 1993. 

Keim J. A., Lovisetti Fuà L., Breve storia della fotografia, 
Einaudi, Torino 2001. 

Kember S., Zylinska J., Life after New Media: Mediation as 

a Vital Process, MIT Press, Cambridge 2012. 

Kemp M., Verso una nuova storia del visuale, in Martin 

Kemp, Immagine e verità, Il saggiatore, Milano 2006. 

Kolb C. E., et al., A realistic camera model for computer 

graphics, in SIGGRAPH ’95 Proceedings of the 22nd annual 

conference on Computer graphics and interactive tech-

niques, ACM, New York 1995, pp. 317-324. 

Kraus M., Strengert M., Depth-of-field rendering by pyrami-
dal image processing, in Computer Graphics Forum, Vol. 26, 
John Wiley & Sons, New York 2007, pp. 645-654. 

Lefebvre H., Critica della vita quotidiana, vol. 2, Deda-
lo, Bari 1977. Lischi S., Il linguaggio del video, Carocci, 
Roma 2005. 

Maggio F., Artefatto_Paesaggio, in idee per la rappresen-

tazione 2 atti del II seminario di studi: ibridazioni, Artegra-
fi a o a

Maggio F., Immagini? Transdisciplinarietà del Disegno, 
in Diségno, Territories and Frontiers of Representation, 
n.2/2018, Unione Italiana per il Disegno (UID), https:// doi.
org/10.26375/disegno.2.2018.19. 

Maggio F., Trascrivere / Interpretare, in idee per la rap-

presentazione 3 atti del III seminario di studi: artefatti, 
r grafi a o a



L’immagine costruita    La formazione, il ruolo e le tecniche del CG artist nella visualizzazione architettonica Cristian Farinella

152

Malkiewicz K., Mullen M. D., Cinematography: Third 
Edition. Simon and Schuster, New York 2009. 

Mallgrave F., L’empatia degli spazi. Architettura e neuro-
scienze, Cortina Raffaello, Milano 2015. 

Manovich L., Il linguaggio dei nuovi media (tit. orig. The Lan-
guage of New Media, 2001), Edizioni Olivares, Milano 2002. 

Mattingly D. B., The Digital Matte Painting Handbook, 
Sybex, 2011.

Migliari R. (a cura di), Geometria descrittiva. Volume II – 
Tecniche e applicazioni, Città Studi Edizioni, Novara 2009. 

Migliari R., Disegno come modello, Edizioni Kappa, 
Roma 2004. 

Migliari R., Geometria dei modelli, Edizioni Kappa, 
Roma 2003. 

Mirzoeff N., Introduzione alla cultura visuale (1999), Melte-
mi, Roma 2002. 

Moholy-Nagy L., Pittura Fotografia Film (tit. orig. Malerei 
Fotografie Film, 1925), Einaudi, Torino 2010. 

Montesdeoca S., et al., MNPR: A Framework for Real-Time 
Expressive Non- Photorealistic Rendering of 3D Computer 
Graphics, in Proceedings - Expressive ’18, ACM, New York 
2018, DOI: 10.1145/3229147.3229162. 

Munari B., Design e comunicazione visiva, Editori 
Laterza, Bari 2002. 

Nastasi M., Città d’immagini: Fotografia e paesaggi in 
trasformazione: skyline, rendering, icone, in Tesi di Dotto-
rato di Ricerca in Storia delle Arti. Università Ca’ Foscari 
Venezia: Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, 2018. 

North D., Rehab B., Duffy M. S., Special Effects. New 
Histories/Theories/Contexts, Palgrave, London 2015. 

Panofsky E., Heckscher W. S., Three Essays on Style (tit. 
orig. edited by Irving Lavin, 1927), \MIT Press, Cam-
bridge 1997. 

Panofsky E., La prospettiva “come forma simbolica”e 
altri scritti (tit. orig. Perspective as Symbolic Form, 1991), 
Feltrinelli, Milano 2001. 

Paris L., Dal problema inverso della prospettiva al raddriz-
zamento fotografico, Aracne, Roma 2014. 

Paul C., Digital Art, Thames & Hudson, London 2015.

Pharr M., Wenzel J., Humphreys G., Physically Based 
Rendering: From Theory to Implementation (3rd Edition), 
Morgan Kaufmann, Burlington 2016.

Pinotti A., Somaini A., (a cura di), Teorie dell’immagine, 
Cortina Raffaello, Milano 2009. 

Pinotti A., Somaini A., Cultura visuale. Immagini, sguar-
di, media, dispositivi, Einaudi, Torino 2016. 

Quici F., Artefatto_Architettura, in P. Belardi et al. (a 
cura di), Ibridazioni. Idee per la rappresentazione 2, 
Artegrafica, Roma 2009, pp. 370-373.

Quici F., Fedeltà e trascrizione, in P. Belardi et al. (a cura 
di), Artefatti. Idee per la rappresentazione 3, Artegrafica, 
Roma 2011, pp. 288-291. 

Quici F., Il disegno cifrato: ermeneusi storica del dise-
gno di architettura, Officina edizioni, Roma 1996. 

Quici F., Il ruolo della fotografia nella produzione di 
immagini, icone e surrogati dell’architettura, in Territori 
e frontiere della Rappresentazione / Territories and fron-
tiers of Representation, Gangemi editore, Roma 2017, 
pp. 871- 874. 

Quici F., Tracciati d’invenzione. Euristica e disegno di 
architettura, UTET libreria, Torino 2004. 



153

Bibliografia

Rinzler J.W., Star Wars Storyboards: The Original Trilo-

gy, Abrams Books, New York 2014. 

Rockcastle S., Andersen M., Annual Dynamics of 

Daylight Variability and Contrast: A Simulation-Based 

Approach to Quantifying Visual Effects in Architecture, 
Springer, New York 2013. 

Roman A., From Bits to the Lens, Third & The Sev-
enth, 2013.

Rondolino G., László Moholy-Nagy. Pittura, fotografia, 
film, Martano, Torino 1975. 

Rondolino G., Manuale del film. Linguaggio, racconto, 
analisi, UTET Università, Torino 2011. 

Rondolino G., Tomasi D., Manuale di storia del cinema, 
UTET Università, Torino 2014. Rossi M., Moretti A., 
Sintesi delle immagini per il fotorealismo, Franco Angeli, 
Milano 2005. 

Ryan D., History of Computer Graphics: Dlr Associates 

Series, AuthorHouse, Bloomington 2011. 

Sadoul G., Storia del cinema mondiale. Dalle origini ai 

nostri giorni, Feltrinelli, Milano 1964. 

Sartre J. P., L’immaginazione. Idee per una teoria delle 

emozioni, Bompiani, Milano 2004. 

Sbrilli A., Storia dell’arte in codice binario. La riproduzio-

ne digitale delle opere artistiche, Guerini, Milano 2001.

Schwarz H., Arte e fotografia. Precursori e influenze, 
Bollati Boringhieri, Torino 1992. 

Shinya M., Post-filter for depth of field simulation with 
ray distribution buffer, in Proceedings of Graphics Inter-

face ’94, Canadian Human-Computer Communications 
Society, Alberta 1994, pp. 59-66. 

Sito T., Moving Innovation: A History of Computer Ani-

mation, Mit Press, Cambridge 2013. 

Smith E. L., Arte Oggi - Dall’Espressionismo astratto 

all’iperrealismo, Mondadori, Milano 1976. 

Sontag S., Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra 
società (On Photography, 1979), Einaudi, Torino 2004. 

Spallone R., In the Space and in the Time. Representing 

Architectural Ideas by Digital Animation, in Proceed-

ings, vol.1, art. 962, MDPI journals, 2017, https://doi.
org/10.3390/proceedings1090962.

Staley D. J., Computers, Visualization and History. How 

new technology will transform our understanding of the 

past, Routledge, New York 2014. 

Stockel G., Fotografia come fatto mentale. Guardare 
vedere fotografare, Edizioni Kappa, Roma 2007. 

Sussman A., Hollander J. B., Cognitive Architecture: 

Designing for How We Respond to the Built Environment, 
Routledge, New York and London 2015. 

Thompson G., American Culture in the 1980s, University 
Press, Edimburgo 2007. 

Ugo V., Fondamenti della rappresentazione architettoni-

ca, Esculapio, Bologna 1994. 

Ullrich W., Geschichte der Unschärfe (Storia dello sfoca-

to), Wagenbach Klaus Gmbh, Berlin 2002. 

Valenti M. G., La rappresentazione digitale del chiaro-

scuro, in R. Migliari (a cura di), Geometria Descrittiva, 
CittàStudi, Torino 2009. 

Valéry P., La conquête de l’ubiquité, in Euvres, tome II, 
Bibl. de la Pléiade, 1960. 

Villa D., “What is the City but the People?” Redraw the 

Perceived Townscapes: Visual Genealogies and Contem-

porary Trends, in Disegno & Città: Cultura, Arte, Scien-



L’immagine costruita    La formazione, il ruolo e le tecniche del CG artist nella visualizzazione architettonica Cristian Farinella

154

za, Informazione - Atti del 37° convegno internazionale 
dei Docenti della Rappresentazione, Gangemi, Roma 
2015, pp. 1197-1202. 

Wands B., Art of the Digital Age, Thames & Hudson, 
London 2014.

Whitted T., An Improved Illumination Model for Shaded 
Display, in Communications of the ACM, vol. 23, n. 6, 
ACM, New York 1980, pp. 343-349. 

Zimmerman C., Photographic Architecture in the Twen-
tieth Century, University Of Minnesota Press, Minneapo-
lis and London 2014. 



155

Bibliografia

A+D Museum, Wireframes: The Visualization of Architec-
ture, in A+D Museum, 2018, https://aplusd.org/exhibition/
wireframes/.

Alex Roman, The Third & The Seventh, 2009, https://vi-
meo.com/7809605. 

Architizer, The Art of Rendering: Create a Stunning Wa-
tercolor Visual Using SketchUp, AutoCAD and Photoshop, 
in Architizer, 2014, https://architizer.com/blog/ practice/
details/the-art-of-rendering-watercolor/. 

Arqui9 Visualisation, Learn, https://www.arqui9learn.
com/post-production/. 

Atelier Crilo, Architectural Watercolors, 2014, https://vi-
meo.com/111453792. 

Beauty and The Bit, Landmark The Journey (Making Of), 
2018, https://vimeo.com/ 288140838. 

Beauty and The Bit, Landmark, 2018, https://vimeo.
com/288135384. 

Beauty and The Bit, Taking the Beauty out of The Bits, 
videointervista del 2017, https://vimeo.com/220275949. 

Bekerman R., Cabins Challenge, 2018, https://cabins.
ronenbekerman.com/cabins- challenge-winners-an-
nounced/. 

Bekerman R., Interview with Bertrand Benoit, in 3D Archi-
tectural Visualization & Rendering Blog, 2010, https://www.
ronenbekerman.com/3d-artist-interview- bertrand-benoit/. 

Bekerman R., Interview with Luxigon, in 3D Architectural 
Visualization & Rendering Blog, 2011, https://www.ronen-
bekerman.com/interview-with-luxigon/. 

Bekerman R., Interview with Mir, in 3D Architectural 
Visualization & Rendering Blog, 2011, https://www.
ronenbekerman.com/interview-with-mir/. 

Bekerman R., Ronen Bekerman Architectural Visualiza-
tion Blog, https:// www.ronenbekerman.com. 

Benard P., Cole F., Kass M., et al., Stylizing Animation 
By Example, in SIGGRAPH 2013. http://graphics.pixar.
com/library/ByExampleStylization/paper.pdf. 

Benoit B., Quick Scandi look, in BBB3viz, 2017, http://
bertrand-benoit.com/blog/ quick-scandi-look/. 

Benoit B., The photographs look, in BBB3viz, 2015, 
http://bertrand-benoit.com/blog/ the-photographic-look/. 

Berengo Gardin G., Intervista a Rai News 24, 2014, 
http://www.rainews.it/dl/rainews/ media/Non-sono-un-ar-
tista-io-documento-intervista-al-maestro-della-fotogra-
fia ia i B r go ar i b b a b
0a62d10eb578.html. 

Bryant R., The addition of real-world imperfections is 
taking architectural visualisation to the next level, in 
Dezeen, 2013, https://www.dezeen.com/2013/08/12/ hen-
ry-goss-on-architectural-visualisations/. 

Büro WHAT!, d2 Conference, http://vienna.d2confe-
rences.com. 

Sitografia



L’immagine costruita    La formazione, il ruolo e le tecniche del CG artist nella visualizzazione architettonica Cristian Farinella

156

Carrano E., Il caso Cardillo e il Sistema Italia, in il gior-
nale dell’Architettura, 2012, http://ilgiornaledellarchitettu-
ra.com/web/2012/10/30/il-caso-cardillo-e-il-sistema- italia/. 

Chiu B., Craig Mullins Artist Interview, in schoolism 
2015, https://www.youtube.com/ watch?v=UWwX-
Gxk6bBc&list=PLjVx8HBbQFeEWpMdxlHl_MvExN-
NoIDRd0. 

Cineforum Labirinto, Le invenzioni di Melies, 2014, 
https:// cineforumlabirinto.wordpress.com/2014/03/11/
le-invenzioni-di-melies/. 

Clara, Interview – Bartosz Domiczek, in HumanAlloy, 
2018, https://humanalloy.com/ interview-bartosz-do-
miczek/. 

d2 Talk, Interviews of important 3d industry members, 
http://blog.d2conferences.com/ category/d2-talks/. 

DBOX, 200 East 59th Film, 2018, https://www.you-
tube.com/watch? time_continue=2&v=0ee-MtIlhqQ. 

DBOX, Bay Park Centre, http://www.dbox.com/work/
bayparkcentre/.

De Broche des Combes E., Webinar: Maxon Cinema 
4D in Architectural Visualization, 2018, https://www.
youtube.com/watch?v=kh00nhzCjGc. 

Domiczek B., Fin-de-siecle hunting gallery, 2015, 
https://bartosz-domiczek.com/ projects/LrJL0. 

Domiczek B., Northern Wisps - video, 2018, https://
bartosz-domiczek.com/ projects/NA4ED. 

Domiczek B., The making of “Northern Wisps”, in Co-
rona Renderer blog, 2018, https://corona-renderer.com/
blog/bartosz-domiczek-the-making-of-northern-wisps/. 

Feldman S., Interview With Jeff Mottle Of CGarchitect.
com, 2013, https:// www.reviewstudio.com/interview-

with-jeff-mottle-of-cgarchitect-com/. 

Fernandez P., Inserting People in Photoshop Tutori-
al, 2014, https:// www.youtube.com/watch?v=hTlN-
SoalB-w. 

Franczak M., Alex Roman: I love architecture, in 
Evermotion, 2013, https:// evermotion.org/articles/
show/8268/alex-roman-i-love-architecture. 

GNOMON, School of visual effects, games and anima-
tion, https://www.gnomon.edu. 

Golden Award of Montreux 2018 nella categoria Cor-
porate Image. http:// www.goldenawardmontreux.com/
winners2018/winners2018-corpfilm.html. 

Gravity, in Framestore, 2013, https://www.framestore.
com/work/gravity. 

Grozdanic L., DBOX’s Keith Bomely on wild 200 East 
59th marketing campaign, 2018, https://www.chaosgroup.
com/blog/dbox-keith-bomely-on-wild-200-east-59th- 
marketing-campaign. 

Grozdanic L., The Art of Rendering: Alex Hogrefe Cre-
ates Stunning Architectural Visualizations Using Sketch-
Up and Photoshop, in Architizer Journal, 2016, https:// 
architizer.com/blog/practice/details/the-art-of-rendering-
alex-hogrefe/. 

Grozdanic L., The Art of Rendering: Mir Creates the 
Most Atmospheric Visualizations in Architecture, in Arch-
itizer Journal, 2016, https://architizer.com/blog/practice/ 
materials/the-art-of-rendering-Mir/. 

Guthrie P., PG Skies, 2015, https://www.pg-skies.net. 

Hall P., Are The Interior Photographer’s Days Num-
bered? IKEA Says Yes, in Fstoppers, 2012, https://fstop-
pers.com/studio/are-interior-photographers-days- num-
bered-ikea-says-yes-5431. 



157

Bibliografia

Hogrefe A., Cliff Retreat, 2016, https://visualizingarchi-
r o li r r a fi al i ag

Hogrefe A., Visualizing Architecture, https://visualizingar-
chitecture.com. 

La Trofa F., Intervista a Dionysios Tsagkaropoulos, in 
treddi.com, 2017, https:// www.treddi.com/cms/inter-
views/inside-rpbw-alla-scoperta-dei-rendering-di-renzo- 
piano/3673/#comment-5166. 

La Trofa F., Intervista a Gianpiero “Peo” Monopoli, in 
treddi.com, 2018, https:// www.treddi.com/cms/interviews/
academy-days-9-back-to-the-future-of-archviz/ 4213/. 

Li N., The ArchVIZ BIZ – Starting a Studio: The Tech-

nology, in Ronen Bekerman architectural visualization 

blog, 2016, https://www.ronenbekerman.com/archviz-biz- 
norm-li-technology/. 

MADI, Master in Architettura Digitale IUAV (Venezia), 
http://www.masterad.it. 

Mairs J., Richard Keep and Henry Goss unveil plans 

for Nairobi tower in rainy renderings, in Dezeen, 2017, 
https://www.dezeen.com/2017/06/11/richard-keep- hen-
ry-goss-architects-boundary-unveil-plans-akili-tower-nai-
robi-kenya-rainy- renderings/ 

Mairs J., The Boundary releases visuals of “pi-in-the-

sky” luxury hotel in the Sonoran Desert, in Dezeen, 2018, 
https://www.dezeen.com/2018/02/15/the-boundary-hen-
ry- goss-peter-guthrie-visuals-renderings-luxury-hotel-so-
noran-desert-usa/. 

Margot J., How realisti is Gravity?, in UCLA Earth, Plan-

etary, and Space Sciences, 2013, http://mel.ess.ucla.edu/
jlm/epo/gravity.html. 

Melcher H., From fireworks to kayaks, step inside the 
well-produced world of renderings, 2014, https://archpa-
r o ro fir or o a a i i

the-well-produced-world-of-renderings/. 

Mir Way, in Mir, https://www.mir.no/info/. 
Montesdeoca S., Art-directed watercolor stylization 

of 3D animation in real-time, 2017, https://vimeo.

com/200206363. 

Mottle J., 2015 Architectural Visualization Industry Sur-

vey - Infographic Volume 4, in CGarchitect, 2016, http://
www.cgarchitect.com/2016/01/2015-architectural- visual-
izationindustry-survey---infographic-volume-4. 

Mottle J., CGarchitect - Professional 3D Architectural 

Visualization User Comunity, http://www.cgarchitect.com. 

Mottle J., CGarchitect Architectural 3D Awards 2017, 

http:// 3dawards.cgarchitect.com/categories/2017/image. 

Mottle J., CGarchitect Architectural 3D Awards 2018, 

http:// 3dawards.cgarchitect.com/categories/2018/im-
age-non-commissioned. 

Mottle J., Fine Art Friday - Vol.4, in CGarchitect, 2017, 
gar i o fi ar ri a ol

Mottle J., Fine Art Friday - Vol.1, in CGarchitect, 2017, 
gar i o fi ar ri a ol

Mottle J., Interview with Eric de Broche des Combes 

from Luxigon, in CGarchitect, 2011, http://www.cgar-
chitect.com/2011/03/interview-with-eric-de-broche-des- 
combes-from-luxigon. 

Mousa El Ramly K., The narrative design through 3D & 

post-production, 2018, http:// www.mtsysstudio.com/mozses/. 

Nicholson M., Gravity’s 17 minutes opening shot, in IGN, 
2012, http://www.ign.com/ articles/2012/04/12/gravi-
tys-17-minute-opening-shot. 

O’Leary N., On site, http://nicholasoleary.com/?portfo-
lio_category=on-site.



L’immagine costruita    La formazione, il ruolo e le tecniche del CG artist nella visualizzazione architettonica Cristian Farinella

158

Palvelli F., Vlog, https://www.youtube.com/channel/UCF-
N4VpkoUDkgvFzGb5E8Yhw 

Puglisi L. P., Postcard from Italy #2, in FRAME web, 2012, 
https:// www.frameweb.com/news/postcard-from-italy-2. 

Ruinen R., Hochstapler, in Der Spiegel, 2012, http://
www.spiegel.de/spiegel/print/ d-86653870.html. 

Shaw M., How IKEA 3D Models the Rooms in Their 
Catalogs, in Architizer Journal, 2014, https://architizer.
com/blog/practice/details/see-how-ikea-3d-models-the-
rooms- in-their-catalogs/ 

SOA Academy, Back to the future of Archviz, 2018, 
https:// www.stateofartacademy.com/academy-days-9/. 

SOA Academy, International training centre for archi-
tectural visualization, https:// www.stateofartacademy.
com/en/. 

Stamberg S., Painting Or Photograph? With Richard 
Estes, It’s Hard To Tell, in Npr Illinois, 2014, http://www.
nprillinois.org/post/painting-or-photograph-richard-estes- 
its-hard-tell. 



159

Bibliografia

• Animazione e CG film 

Alex Roman, The Third & The Seventh, 2009, https://vimeo.
com/7809605 

Ash Thorp, Zaoeyo, Awaken Akira, 2018, https://vimeo.
com/266950351

Atelier Crilo, Superficial, 2017, https://vimeo.
com/211038042 

Bartosz Domiczek, Northern Wisps, 2018, https://www.you-
tube.com/watch?v=kTkEJ5ha_j4

Beauty and The Bit, Landmark The Journey (Making Of), 
2018, https://vimeo.com/ 288140838 

Beauty and The Bit, Landmark, 2018, https://vimeo.
com/288135384

Berga & González arquitectos, Unbuilt -Mies van der 
Rohe - House with Three Courts, 2018, https://vimeo.
com/267771596

Brick Visual, Geneva Project, 2018, https://vimeo.
com/272174219 

DBOX, 200 East 59th Film | Full Length, 2018, 
https://www.youtube.com/watch? time_contin-
ue=2&v=0ee-MtIlhqQ

Factory Fifteen, La Geria Vineyard, 2015, https://vimeo.
com/139346376

Jonathan Gales, Megalomania, 2011, https://vimeo.
com/25446891

Mats Andersen (Mir), Amour des Tours, 2017, https://vim-
eo.com/239069265 

Mir, Beeah Headquarters, 2015, https://vimeo.
com/123192591

Mir, ZahaHadid Cambodia Animation Final HQ, 2014, 
https://vimeo.com/108552570 

Revolution Studio, Architect, 2015, https://vimeo.
com/138178514

Sava Zivkovic, Icons, 2017, https://vimeo.com/221558399 

Sava Zivkovic, ReConstruct - Process, 2015, https://vimeo.
com/140946259

Antologia

La raccolta di siti web, riportata di seguito, intende segnalare 
l ri i ig ifi a i gli l i i a i o o

nell’animazione 3D e nella produzione di rendering architettonici. 
I criteri di scelta fanno riferimento al coinvolgimento degli artisti, 
o del loro operato, nel dibattito culturale della disciplina tramite 
lecture, workshop, conferenze, e premi di categoria. Inoltre, sono 
indicate alcune tra le principali accademie e scuole dedicate alla 
formazione del CG artist, così come le fonti online dove poter 
reperire articoli, interviste e materiale di studio per fornire ulte-
riori spunti di indagine sull’ambito della visualizzazione archi-
tettonica. La selezione non ha alcuna pretesa di completezza. Il 
proposito è piuttosto quello di presentare una raccolta ragionata e 
rappresentativa dell’archviz industry e delle sue tendenze attuali. 



L’immagine costruita    La formazione, il ruolo e le tecniche del CG artist nella visualizzazione architettonica Cristian Farinella

160

Squint/Opera, 2 World Trace Center, 2015, https://vi-
meo.com/130206124

The Boundary, 565 Broome Soho Final Film, 2017, https://
vimeo.com/222205197 

Uniform, The Future’s Unfolding, 2018, https://vimeo.
com/259001559

• Conferenze, forum e premi 

Academy Days (SOA Academy), https://www.stateofartacade-
my.com/academy-days-9/ 

Animago Award and Conference, https://www.animago.
com/animago2018/conference/

AVA, Architectural Visualization Association, http://archvizas-
sociation.org/en/ CGarchitect 

CGarchitect Architectural 3D Awards, http://3dawards.
cgarchitect.com

d2 Conference in Vienna, http://vienna.d2conferences.com

Digital Drawing Days (DDD), http://digitaldd.org. Immersive 
Architecture, http://www.im-arch.com

Pisa 3D, https://pisa3d.it

Ronen Bekerman, Challenges, https://cabins.ronenbeker-
man.com

The 3DSymposium, http://the3dsymposium.com/

Total Chaos, https://www.chaosgroup.com/total-chaos

Udine3D Forum, http://www.udine3d.it

View Conference, https://www.viewconference.it

3D Modeling & BIM Workshop, http://www.3d-modeling.it 

• Formazione, workshop e accademie 

CGarchitect, training, http://www.cgarchitect.com

Creative Lighting, https://www.creativelighting.co/courses/

GNOMON, School of Visual Effects, Games & Anima-
tion, https://www.gnomon.edu

MADI, Master Architettura Digitale Iuav, http://www.
masterad.it

MTSYS, http://www.mtsysstudio.com/workshop/

Rainbow Academy, https://www.rainbowacademy.it

Ronen Bekerman, Tutorials, https://www.ronenbeker-
man.com/category/tutorials/. The Ctr+z blog, http://
ctrl-z.it

SOA Academy, State of Art Academy, https://www.
stateofartacademy.com

• Interviste, articoli e inchieste 

Architizer Journal, Practice, https://architizer.com/
blog/category/practice/

d2 Talk, Interviews of important 3d industry members, 
http://blog.d2conferences.com/category/d2-talks/

Fabio Palvelli, Vlog, https://www.youtube.com/channel/
UCFN4VpkoUDkgvFzGb5E8Yhw

Jeff Mottle, CGarchitect, http://www.cgarchitect.com/features

http://www.cgarchitect.com
https://www.creativelighting.co/courses/


161

Bibliografia

Lisa Della Dora, Render IT, https://renderit.blog

Ronen Bekerman, Interviews, https://www.ronenbeker-
man.com/category/interviews/ 

Ronen Bekerman, The Spectroom, https://www.ronen-
bekerman.com/thespectroom/. 

Schoolism, Interviews, https://www.schoolism.com/
interviews.php#

Treddi.com, Interviste, https://www.treddi.com/cms/
interviews/

• Studi di visualizzazione e CG artist 

Alex Hogrefe, https://visualizingarchitecture.com

Arqui9, https://www.arqui9.com

Atelier Crilo, http://www.ateliercrilo.com

Bartosz Domiczek, https://bartosz-domiczek.com/
projects

Beauty & The Bit, https://www.beautyandthebit.com

Bertrand Benoit, http://bertrand-benoit.com

Blank Canvas, https://blankcanvas.studio

Bloomimages, https://www.bloomimages.de

Brick Visual Solution, https://brickvisual.com

Christopher Malheiros, http://www.cmalheiros.com

Cityscape Digital, https://www.cityscapedigital.co.uk

Cristian Chierici (UFO - CC79), http://www.looks-
likeufo.com

DBOX, http://www.dbox.com 

de-cube, http://www.de-cube.it

Diorama, http://www.diorama.eu/diorama-gallery 

Edit, http://www.edit.rs/#!/home

Ekoomedia, http://www.ekoomedia.com

Engram, http://www.engram.it/album/architecture/ 

Factory Fiftenn a or fi o

Forbes Massie, https://www.forbesmassie.com/studio

Jens Gehrcken, http://www.gehrcken.de
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Pixelflakes i l a o

Plompmozes lo o o o fi o r

Sava Zivkovic, https://www.behance.net/SavaZivkovic

Shimahara Illustration, http://www.shimahara.net

Slashcube, http://www.slashcube.ch

Squint/Opera, http://www.squintopera.com/?locale=en_GB

Studio AMD, http://studioamd.com

https://www.bloomimages.de
http://www.peterguthrie.net
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Tamas Medve, https://www.artstation.com/m3dve

Tegmark, http://tegmark.net

The Boundary, https://www.the-boundary.com/projects

Thomas Dubois, https://www.behance.net/thomasdubois

Three Marks, http://www.threemarks.com/497/

Uniform, https://uniform.net

VA, https://www.va-render.com

Visualhouse, https://visualhouse.co

Vittorio Bonapace, http://www.vittoriobonapace.com

Vudumotion, https://vudumotion.com

Vyonyx, https://vyonyx.com/newsite/

WAX, https://tobewaxed.com

Xoio, https://xoio.de






