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Un modello renderizzato è molto più di una bella immagine: il 
rendering delle immagini è un buon modo per comunicare un 
nuovo progetto, sia internamente sia al pubblico. Un'immagine 
fotorealistica può aiutarti a comunicare il tuo progetto agli 
stakeholder interni ed esterni, ottenere feedback sul prodotto 
prima di sostenere la spesa di un prototipo fisico e persino 
alimentare l'interesse, la domanda e le vendite.

In questo eBook, ti forniremo sette suggerimenti che puoi 
mettere in pratica per migliorare il realismo dei tuoi modelli 
renderizzati.

Sette suggerimenti per un rendering migliore
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Uno sfondo realistico aiuta gli utenti 
a immaginare il tuo modello nella vita 
reale, pronto per l'uso. Più realistico è lo 
sfondo, più convincente è l'immagine nel 
suo complesso. Lo sfondo più realistico 
è uno sfondo reale: l'immagine di un 
ambiente in cui potrebbe trovarsi davvero 
il tuo prodotto. Per rendere realistica 
l'immagine nel suo complesso, usa la tua 
immagine personalizzata per lo sfondo 
del tuo rendering.

Suggerimento n° 1: Colloca il tuo prodotto 
virtuale in un ambiente reale

Immagine gentilmente concessa da Supfina.

Immagine gentilmente concessa da MasterMover. Immagine gentilmente concessa da Trlby.
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Una volta che disponi di un modello realistico, 
collocato in un ambiente realistico, non 
dimenticare di considerare l'impatto che il 
modello e l'ambiente hanno l'uno sull'altro. La 
superficie su cui poggia il tuo modello è dura 
o morbida? Una superficie morbida o bagnata 
deve reagire al tuo prodotto in modo realistico. 
Considera, ad esempio, questo modello di 
rasoio, che è stato posizionato su un set di 
asciugamani per rendere l'immagine realistica. 
Dato che gli asciugamani sono morbidi, il 
rasoio deve affondare nel materiale, e non 
rimanervi semplicemente appoggiato sopra. 
Per creare questo effetto, aggiungi un piano di 
base e ritaglia la tua geometria sotto il piano 
fisico. In questo modo si crea l'illusione che il 
rasoio stia affondando nel materiale morbido.

Suggerimento n° 2: Pensa alla superficie

Suggerimento n° 3: Arrotonda gli spigoli

Il segreto alla base di un ottimo rendering 
è la geometria stessa. Cosa si intende per 
geometria eccezionale? È tutta una questione 
di dettagli: più sono, meglio è.

Un semplice trucco per aumentare 
notevolmente l'impatto visivo della geometria 
consiste nell’arrotondare tutti gli spigoli vivi 
del tuo progetto. L'eccezione sarebbero i bordi 
pensati per essere taglienti, come i bordi 
dei coltelli o gli angoli del vetro. Nei migliori 
sistemi di sviluppo prodotto come il software 
Solid Edge™, è possibile velocizzare questo 
processo impostando il valore del raggio e 
lasciando che sia lo strumento di rendering ad 
aggiungere i dettagli. 

Puoi vedere l’effetto degli arrotondamenti degli spigoli in queste due immagini.
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Un'altra ottimizzazione visiva si ottiene 
aggiungendo spazi vuoti nella geometria. 
Sebbene ciò sia sconsigliato per i 
modelli ingegnerizzati, in questo modo 
è possibile aumentare l'impatto del 
modello renderizzato. Un piccolo spazio 
enfatizza gli effetti d'ombra in quell'area, 
come mostrato nell’esempio.

Le texture dei materiali sono spesso trascurate, 
eppure svolgono un ruolo importante 
nel rendere le immagini renderizzate 
fotorealistiche.

Anche le superfici apparentemente lisce hanno 
generalmente una texture. Osserva da vicino 
questa foto della vernice su una carrozzeria: 
puoi vedere alcuni riflessi frastagliati con 
lievissime irregolarità.

Inizia a osservare da vicino i tuoi materiali e 
considera l'aggiunta di mappe di irregolarità e 
ruvidezza anche alle tue parti lucide.

Nel modello di pianoforte successivo, le 
immagini sono state renderizzate con e senza 
mappe di irregolarità e ruvidità. Ti renderai 
conto che le texture aggiunte migliorano 
notevolmente il realismo dei materiali. Ricorda, 
un po' di texture può fare tanto.

Suggerimento n° 4: Aggiungi  
spazi vuoti alla geometria

Suggerimento n° 5: Non esitare ad 
aggiungere qualche irregolarità

L'aggiunta di spigoli arrotondati nell'immagine a destra fa 
sembrare che ci sia un piccolo spazio vuoto e crea l'illusione di 
più parti.

Anche la vernice per auto ha un certo livello 
di texture (questa non è un'immagine 
renderizzata).

Nessuna mappa delle irregolarità 
aggiunta.

Mappa delle irregolarità (scala=0,9, 
altezza=0,015, ruvidezza=0,001).
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La profondità di campo (DOF, Depth of Field) può aumentare 
il fotorealismo di un rendering e dare un effetto teatrale alle 
tue immagini. Una profondità di campo minore implica che gli 
oggetti vicini all'area target sono a fuoco, mentre gli oggetti al 
di fuori del target sono fuori fuoco o sfocati. In questo modo 
si crea profondità e complessità e si definisce un punto focale 
preciso all'interno dell'immagine. 

La profondità di campo è controllata tramite l'f-stop: più si 
riduce il valore f-stop, più si allarga l'apertura dell'obiettivo 
virtuale, pertanto la profondità di campo, o area a fuoco, 
diminuisce e lo sfondo si sfoca maggiormente. 

Attenzione: una profondità di campo molto elevata può 
oscurare gran parte del tuo oggetto, e ciò può rappresentare un 
problema in alcune situazioni.

Suggerimento n° 6: Aggiungi profondità di 
campo, ma senza esagerare

L'illuminazione non ha solo uno scopo pratico, 
ossia illuminare il tuo oggetto in modo che 
sia visibile, ma aggiunge anche realismo e 
atmosfera alla scena renderizzata. Gli ambienti 
di illuminazione nel tuo strumento di rendering 
possono offrire diverse opzioni e l'aggiunta 
di una prospettiva al tuo modello può fare 
sembrare l'illuminazione più realistica.

Una profondità di campo ridotta riduce la messa a fuoco a un singolo piano 
dell'immagine.

L'aggiunta di sorgenti luminose alle finestre per simulare la luce del sole aumenta il realismo della scena.

Suggerimento n° 7: Accendi la luce

Puoi anche aggiungere luci interne da diverse 
fonti di luce naturali e artificiali nella tua scena, 
per incrementare ulteriormente il realismo o 
l’effetto.
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Rendering in Solid Edge

Solid Edge: Tutto ciò di cui hai bisogno per dare vita alle tue 
idee
Solid Edge è un portfolio completo di strumenti per lo sviluppo 
prodotto: progettazione meccanica ed elettrica, simulazione, 
produzione, pubblicazioni tecniche, gestione dei dati e altro 
ancora. Grazie alla tecnologia sincrona, Solid Edge combina 
la velocità e la semplicità della modellazione diretta con la 
flessibilità e il controllo offerti dalla progettazione parametrica.

Rendering in Solid Edge
Le funzionalità di rendering integrate di Solid Edge consentono 
di creare animazioni e immagini fotorealistiche dall'interno 
dell'ambiente di modellazione. Le funzionalità integrate 
di esplosione, rendering e animazione, combinate con la 
simulazione cinematica, aggiungono realismo ai tuoi modelli e 
ti consentono di comunicare in modo chiaro la tua visione del 
prodotto finale.

Le funzionalità di rendering di Solid Edge permettono di:

•  Trascinare il cursore per modificare materiali, 
illuminazione e ambienti
Solid Edge semplifica il rendering 3D: è possibile modificare 
materiali, illuminazione e ambiente trascinando gli elementi 
da una libreria completa di materiali, colori, schemi di 
illuminazione e sfondi diversi.

•  Salvare le preferenze per un riutilizzo rapido delle 
impostazioni 
Salva i colori, i materiali e l'illuminazione che preferisci in 
una cartella personalizzata, per averli sempre a portata di 
mano. Tra questi materiali possono essere inclusi gli standard 
aziendali o solo le preferenze personali dell'utente.

•  Ottenere un fotorealismo senza pari con impostazioni 
predefinite
Aggiungi la prospettiva per aumentare il realismo di 
immagini di qualità fotografica a scopi di marketing o 
packaging, con schemi di illuminazione pronti all'uso e 
ambienti coordinati per interni, esterni e studi.

•  Usare sfondi personalizzati per contestualizzare i prodotti
Usa un'immagine di sfondo personalizzata per inserire il 
prodotto virtuale in un ambiente realistico, ad esempio 
un’abitazione, un’officina o un contesto artistico di tua 
scelta.

Scopri di più su Solid Edge o provalo gratuitamente
Maggiori informazioni sul rendering in Solid Edge:  
siemens.com/plm/rendering

Prova il rendering e tutte le incredibili funzioni di Solid Edge 
gratuitamente: siemens.com/plm/try-solid-edge
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Informazioni su Siemens Digital Industries Software
Siemens Digital Industries Software è un fornitore leader 
a livello globale di soluzioni software che favoriscono 
la trasformazione digitale dell’industria, creando nuove 
opportunità di innovazione per le aziende manifatturiere. 
Con sede principale a Plano, Texas, vanta oltre 140.000 
clienti in tutto il mondo e lavora con imprese di tutte le 
dimensioni per trasformare il modo in cui le idee prendono 
vita, le procedure con cui si realizzano i prodotti e le 
modalità di utilizzo e comprensione di prodotti e risorse. 
Per maggiori informazioni sui nostri prodotti e servizi, visita 
la pagina siemens.com/plm.
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