
RENDERING DEI MATERIALI
Disegno per la progettazione - visualizzazione



suggerimenti preliminari...
prima di cominciare a colorare è necessario arrivare ad un disegno più o meno definitivo 
dell’oggetto e riuscire a capire la sua forma e come potrebbe essere messa in risalto attraverso  
l’uso del chiaroscuro (come abbiamo visto nella lezione precedente. 
ricordate che la maggior parte delle forme puù essere considerata come un collage di forme 
primarie (tagliate, deformate e unite).
pensate prima di tutto a come è composto l’oggetto che dovete rappresentare e provate 
a dividerlo in forme base pensando a seconda di come prenderà la luce a cosa potrebbe 
accadere sulla sua superficie. 
i primi schizzi di studio saranno fatti sulla base delle proiezioni ortogonali (prederete 
confidenza con la forma dell’oggetto). collezionare ritagli di giornale con oggetti presi da 
riviste o fare foto alle cose che ci circondano è molto utile (così come cercare in internet 
oggetti  e disegni di oggetti vari ed osservarli).



aiuta molto in fase di disegno/schizzo pensare di disegnare delle griglie sull’oggetto (linee che 
lo dividono a metà o linee parallele tra loro che definiscono le andature dei volumi). 
queste linee (che potremmo chiamare linee di superficie) sono utili in fase di costruzione ma 
aiutano a leggere le forme degli oggetti e possono quindi essere lasciate visibili anche nel 
disegno definitivo. 
in fase di studio per capire come si compotano le forme in prospettiva può essere utili 
tracciare quelle linee sugli oggetti in modo da vedere come rappresentarli. 





a second dell’oggetto, delle sue caratteristiche, di cosa dovete mettere in evidenza etc etc 
sceglierete il punto di vista da rappresentare. per molti oggetti anche una delle viste delle 
proiezini  può andare bene. in altri casi dovrete optare per la prospettiva. 
disegnare le ombre proprie e portte dell’oggetto aiuta moltissimo a dare un senso di realtà... 
tuttavia certe volte può essere piuttosto complesso. anche in questo caso utilizzate la 
suddivisione in porzioni di solidi fondamentali per aiutarvi.  

se optate per una delle viste delle proiezioni (ad esempio a vista frontale o laterale) le ombre 
portate non saranno visibili. In questo caso potete aggiungere un’ombra portata sulla 
superficie del foglio per aiutare a staccarlo dal fondo (semplicemente riportando il contorno 
della figura un poco più in basso a destra o sinistra). è una soluzione semplice e di grande 
effetto. l’ombra più essere anche solo accennata sfumandola partendo dalla base dell’oggetto 
o proiettarla solo su alcune porzioni di foglio.











Plastica



plastica lucida 
e satinata si 
differenziano per 
contrasto e rapporto 
tra porzioni colorate 
e colpi di luce chiari. 
nella plastica lucida 
le aree chiare sono 
bianche e separate 
nettamente dalle 
parti colorate mentre 
nel satinato il colore 
sfuma in modo 
graduale arrivando 
raramente al bianco 
puro (una sfumatura 
a matita bianca è 
molto indicata).



provando a disegnare gli oggetti lucidi 
cercheremo di identificare delle linee 
sull’oggetto dove mettere in eveidenza la 
lucidità del materiale attraverso colpi di 
luce e variazione cromatiche e luminose 
(si tratta in realtà delle linee d’ombra che 
abbiamo visto studiando le ombre). 
lungo tali linee si incontrerà il colore più 
chiaro della plastica (che sfumerà verso 
lo scuro dalla parte opposta dell’oggetto) 
e l’inizio della zona d’ombra (nella sua 
parte più scura e andrà gradualmente a 
schiarisi per effetto dell’elevata lucidità 
della superficie che rifletterà la luce 
circostante). 
come abbiamo già avuto modo di vedere 
a cambiamenti di pendenza (spigoli 
più o meno accentuati) corrisponde 
quasi sempre un passaggio di luce 
netto chiaro-scuro mentre gli smussi 
arrotondati sono quasi semre accentuati 
da una zona chiara (è facile che 
prendano bene la luce).
come vedete in alcuni di questi disegni 
è molto bello l’effetto creato dalla 
vinicnanza di disegni colorati e schizzi si 
studio.
il disegnoa fianco è disegnato a mano e 
poi colorato in photoshop. l’uso di uno 
strumento o di un’altro cambia poco: 
come dicevamo in classe l’importante è 
capire in che modo disporre macchie di 
colore e colpi di luce/ombra.



attraverso le immagini raccolte in queste pagine cercate di studiare/capire/copiare il modo 
in cui la luce definisce gli spigoli e gli smussi. osservare in queste forme complesse quali facce 
risultano illuminate e quali tendono a scurursi può essere utile nell’aiutarvi a definire i 
volumi dei vostri progetti.



cromato









riassumendo possiamo immaginare che 
nelle superfici cromate sgli oggetti abbiano 
una linea d’ombra marcata circa a metà 
dell’oggetto (immaginiamo nella parte 
più vicina al nostro occhio) sopra a questa 
linee il colore sfuma sempre verso l’azzurro 
chiaro (si tende ad immaginare che si 
rifletta il cielo negli oggetti) mentre verso 

il basso sfuma dal nero o grigio scuro che si trova subito dopo il 
bianco verso il colore dello sfondo del disegno o verso un grigio-
sabbbia (un colore neutro che solitamente viene usato nelle 
cromature di auto e moto e quindi viene assocviato al colore del terreno). 
osservazione e tentativi vi aiuteranno a prendere confidenza con lezone da evidenziare.





in generale possiamo considerare che le caratteristiche generali dei metalli oscillino tra quelle 
specifiche dei metalli cromati e quelli della plastica (dal satinato al lucido).
si distingueranno sopratutto dalle scelte dei colori tendenzialmente più naturali (scale di 
grigio, oro etc).
alcuni metalli potranno essere sporcati per ottenere effetto arrugginito o invecchiato o 
cosparsi di piccoli luccichii (puntini bianchi o di colore tono su tono) per dare l’idea del 
metalizzato.

i metalli...











osservando i materiali trasparenti 
possiamo notare che le ombre che 
proiettano sono piu chiare di quelle dei 
materiali opachi. la parte più scura è 
sicuramente quella proiettata dei bordi 
(dove si concentra un maggior numero 
di spigoli e maggiore concentrazione dei 
materiali). gli spigoli dell’oggetto invece 
saranno molto chiari perchè in essi la 
luce risulterò più riflessa. a seconda della 
trasparenza/sottigliezza del materiale le 
superfici risulteranno più o meno chiare. 
può essere quindi molto utile disegnare 
direttamente su un fondo colorato 
(cartoncino colorato o fondi di colore fatti a 
pantone, china, acquerello etc). meglio non 
colorare i fondi a matita perchè la capacità 
di assorbire colore del foglio potrebbe poi 
rendere difficile schiarire i bordi (a meno 
che non lavoriate accentuando solo i 

colori esterni).   in caso di volumi 
trasparenti pieni (biglie di vetro o 
recipienti pieni di acqua o liquido) 
potrebbe comparire a causa della 
riflessione interna della luce 
(rifrazione) una zona di maggiore 
luce all’interno dell’ombra. 

in generale nei materiali trasparenti....



lavorare 
su fondi colorati o utilizzare il 

metodo già visto del porre rettangoli di 
colore dietro agli oggetti funziona molto 
bene. oggiamente gli oggetti trasperenti 
al lori interno verranno colorati con 
una tonalità più chiara rispetto allo 
sfondo stesso. ricordate che in generale 
i volumi rispecchieranno però le regole 
fondamentali della resa del volume 
(il salino qui in alto ad esempio 
presenta una area verticale 
estesa dove il colore 
bianco accentua 
la bombatura della 
forma)





aggiungere imperfezioni o 
pattern regolari (righe parallele 
puntinatura regolare etc) può 
aiutare a rendere l’effetto del 
tessuto.
anche aggiungere 
semplicemente al disegno i 
segni delle cuciture (magari con 
qualche tocco di luce-ombra) 
può essere sufficiente per dare 
la sensazione del cuoio-pelle.
la scelata dei colori è 
fondamentale in questo caso. 
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