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Tutorial modellazione di un loft 

Disegnare un rettangolo di dimensioni x=10,y=6. Con il comando wall impostando uno spessore 0,3 e 

un'altezza 6 corrispondente a 2 piani tracciare il muro con giustificazione destra  in senso orario facendo 

snap sui vertici del rettangolo. 

 

  
Con il comando fixed windows avendo attivo lo snap sulla griglia inserire una finestra di lunghezza 2,5 ed 

altezza 6 sul lato destro del muro. Modificare la finestra suddividendola in 2 pannelli orizzontali e 5 verticali 

con profilo cimato. Clonare la finestra e spostarla a destra di 2.5, ripetere l'operazione di clonazione di 

entrambe le finestre e spostarle a destra di 5.  

 

  

Inserire altre 3 porte di tipo sliding di larghezza 2 e altezza 2,2 posizionate 2 a livello terra e la terza al primo 

livello come in figura. Realizzare con il comando line una L con profondità 1 su due lati del rettangolo, 

usando il modificatore extrude estruderla di .25 clonarla e modificare lo spessore a 0.05. spostare il 

pacchetto che rappresenta il solaio e il pavimento del ballatoio alla quota di calpestio z=3. 
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Completare l'involucro murario disegnando un rettangolo di 10,6 x 6,6 ed estrudendolo di 0,3 per realizzare 

il solaio del piano terra. Clonare il parallelepipedo e spostarlo a quota 6 per realizzare il soffitto del loft. 

Disegnare con il comando Utypestairs una scala di larghezza 2,1 profondità 2 con larghezza della rampa 1. Il 

valore overall dell'altezza della scala è di 3 per un numero di 16 alzate. 

 
 

realizzare con il comando railing una ringhiera con top rail  circolare con diametro 0,05 lower rail  circolare 

con diametro 0,03 e 3 elementi, post circolare di diametro 0,04 distanziati 1,5. Completiamo il livello 

superiore disegnando una ringhiera analoga sul lato destro del ballatoio. Disegnare sulla parte inferiore del 

muro delle linee come percorso per il battiscopa, tracciare un rettangolo di dimensioni 0,01 x 0,1 per la 

sezione. Selezionare ad una ad una le linee e con il comando loft cliccare il pulsante shape e selezionare il 

rettangolo per creare il battiscopa. 
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Il sistema Daylight 

Predisponiamo l'illuminazione della scena avvalendoci del sistema daylight che troviamo nell'icona system. 

Il daylight e' un sistema integrato costituito da mrsun luce diretta solare, mrsky luce indiretta del cielo e 

compass che e' la rosa dei punti cardinali. Per il posizionamento del daylight scegliamo la modalita' date, 

time and location con la quale definire localita' geografica giorno e ora. 

  

 

 

all'atto dell'inserimento del daylight una finestra di dialogo ci avverte che per questo tipo di fonte di 

illuminazione e' necessario attivare un controller di esposizione fotografico e se acconsentiamo lo imposta. 

A questa segue un'altra finestra di dialogo che ci esorta ad attivare sempre nella finestra environment come 

mappa di ambiente mr phisical sky che ci consentira' di avere sia in anteprima che nel rendering un 

gradiente di azzurro collegato all'ora impostata. 

  
 

L'effetto di queste modifiche e' visibile attivando dal menu a tendina render il comando environment che 

da luogo alla finestra di dialogo seguente. Il controller di esposizione fotografico ci consente come in una 

macchina fotografica professionale di impostare velocità di scatto, apertura del diaframma e sensibilità 

della pellicola. In modo alternativo ci potremo avvalere di u valore di esposizione complessivo EV. per 

semplificare l'impostazione del valore di esposizione sono disponibili valori standard  per gli scenari di 

esposizione più comuni, esempio scena di interno con luce diurna ecc. 



Modellazione e rendering di un Loft 

 

robertodeangelis@hotmail.com Asapiens Pagina 4 
 

 

 

 
 

Per vedere nella preview l'anteprima del livello di illuminazione e il colore del cielo e' necessario nella 

finestra di dialogo viewport background attivabile dal menu a tendina view selezionare la spunta sul 

parametro use environment background. Per vedere le ombre portate nel menu di stile di visualizzazione 

della finestra corrente nella scheda lightning and shadow selezionare l'impostazione illumina con le luci 

della scena, attiva l'ombreggiamento hardware, attiva i valori di esposizione nella finestra e attiva ombre. 

 

  
 

Creare due cineprese collocate nei due angoli opposti del loft ad inquadrare lo spazio interno con una 

focale di 20 mm e mantenendo il controllo del parallelismo delle verticali (parallasse). A tale scopo anche se 

la camera ha l'asse non perfettamente orizzontale si può selezionando la camera con il tasto destro attivare 

il modificatore camera correction che ripristina la parallasse. 
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La Gestione dei materiali in mental ray 

Ogni motore di rendering in genere si lega in modo indissolubile ai tipi di luce e ai materiali. Se mental ray 

e' il motore di rendering attivo il material editor consentirà l'accesso alla libreria dei materiali di mental ray. 

Il primo materiale e' l'arch and design che dispone di un template dei principali tipi di materiale utilizzati in 

architettura.  

 

 

 
 

Con la scheda special effect possiamo attivare nel materiale l'Ambient Occlusion un effetto di 

enfatizzazione del contrasto chiaroscurale per accentuare il punto di contatto tra le superfici, molto utile 

sui muri e le grandi superfici orizzontali. La scheda self illumination da' l'opportunita' di definire 

l'autoilluminazione del materiale come nelle luci opaline e nei neon. 
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In un materiale in genere utilizziamo tre principali mappe : la diffusa che ci fornisce la colorazione della 

superficie, la mappa di riflessione per evidenziare il comportamento nei punti di illuminazione intensa e la 

mappa di bump per gli effetti di rilievo. Per il materiale del parquet del pavimento utilizziamo delle mappe 

provenienti da una libreria commerciale prodotta dalla Arroway.  

  

Per ciascun materiale vengono fornite le tre mappe citate con una risoluzione molto elevata 6000x6000 

pixel. Possiamo riprodurre 6 metri quadri di materiale nei quali verra' evitato l'effetto di ripetizione (tiling) 

tipico delle mappe piccole. L'opzione use real world scale nel materiale e nel modificatore di mappatura e 

l'impostazione della dimensione della texture nella sezione coordinates della mappa fara' il resto. 
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Per avere una corretta e veloce visualizzazione in anteprima delle texture possiamo attivare dal menu 

render  setup il pulsante setup dalla scheda bitmap performance and memory options. Selezionando la 

spunta proxy system si dara' luogo ad un processo di indicizzazione che consentira' di mostrare in 

anteprima per le mappe maggiori di 512 pixel una versione alleggerita della metà della mappa. In fase di 

rendering la risoluzione della mappa rimarrà invariata. 
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Global illumination 

Con l'espressione global illumination si suole indicare un metodo di illuminazione che consente di 

rappresentare insieme gli effetti della luce che attinge direttamente le superfici (come nell'immagine di 

sinistra realizzata con il motore di rendering standard di 3d studio max, lo scanline) con la luce che si 

diffonde indirettamente nella scena rimbalzando sulle superfici (immagine di destra illuminata dalla luce 

indiretta del cielo e realizzata con mental ray).  

  
Nell'immagine in basso realizzata in global illumination si notano gli effetti della luce diretta ed indiretta. 
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Linear workflow e correzione del gamma. 

L'uso di una gamma di colori corretta e' necessario per ottenere immagini nelle quali i colori siano piu' 

fedeli possibile alla realta'. A tale scopo Microsoft ha messo a punto uno standard l'sRGB che e' comune 

tutte le periferiche che gestiscono il colore scanner, videocamere, macchine fotografiche, monitor ecc. Il 

problema rimane nei software 3d dove oltre alle componenti di colore degli strumenti di input texture, 

palette dei colori dei sofware di fotoritocco e rendering finale ci troviamo a gestire il processo 

dell'illuminazione della scena.  

  
 

Il linear workflow noto anche come correzione del gamma e' un'operazione ineludibile quando utilizziamo 

la global illumination e controlli per la gestione dell'esposizione quali il photographic exposure control, 

pena l'ottenimento di immagini slavate e comunque cromaticamente non fedeli. L'operazione si effettua 

dalla scheda Gamma and lut della finestra di dialogo preferences del menu' a tendina Customize. E' 

necessario attivare le spunte delle varie opzioni che correggono il gamma con un valore 2,2. 
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Questa purtroppo non e' necessaria per tutti gli elementi in quanto le texture di bump e di displacement 

sono precedenti al gamma 2.2 di output.  Per questa ragione per le mappe che utilizzeremo  per il bump ed 

il displacement dovremo effettuare una modifica selettiva del gamma portandolo a 1 all'interno del 

material editor. 

  
 

Gli algoritmi per la global illumination in Mental ray. 

In mental ray disponiamo di due principali  algoritmi per il calcolo della global illumination : Il final gathering 

ed il photon mapping che possono essere usati separatamente od in modo complementare. La prima 

differenza fondamentale fra i due algoritmi riguarda il metodo di calcolo della luce indiretta che nel caso 

del final gathering avviene rispetto al punto di osservazione mentre nel photon mapping e' relativo alla 

scena nel suo insieme; da cio' consegue che il primo e' "view dependent" e richiede il ricalcolo ad ogni 

modifica della posizione della cinepresa mentre il secondo e' sempre valido indipendentemente dal punto 

di vista. Un'altra importante differenza riguarda l'uso dei due algoritmi il final gathering risulta adatto alle 

scene di esterni mentre il photon mapping si usa prevalentemente negli interni con luce naturale ed 

artificiale da solo od in connessione con il precedente. Nell'interno illuminato con luce naturale che ci 

apprestiamo a renderizzare inizieremo ad utilizzare esclusivamente il photon mapping. Condizione 

indispensabile e' che nella scena sia presente una o piu' fonti di illuminazione fotometriche che ne l nostro 

caso e' rappresentata dal sistema daylight con il mr sun e mrsky che costituiscono rispettivamente una 

fonte di  illuminazione diretta ed indiretta. In questo algoritmo la luce indiretta si ottiene attraverso 

l'emissione di una certa quantita' di raggi di luce, fotoni di cui si puo' variare oltre al numero anche il 

diametro e l'accuratezza. Per abilitare il photon mapping e' necessario attivare la spunta sul parametro 

global illumination nella scheda omonima nel tab indirect illumination della finestra di dialogo render 

setup. E' inoltre necessario abilitare la spunta sull'opzione all object generate and receive global 

illumination.  
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A questo punto con il parametro average gi photon light andiamo ad emettere 1000 fotoni  definendone il 

raggio a 0,1 con il parametro maximum sampling radius. Otteniamo l'immagine in basso. 

  
 



Modellazione e rendering di un Loft 

 

robertodeangelis@hotmail.com Asapiens Pagina 12 
 

Ora andiamo ad aumentare sia il numero che il raggio dei fotoni emessi rispettivamente a 1000 e 0,2. 

Naturalmente cio' comporta un tempo di calcolo maggiore anche se l'immagine e' ben lungi dall'essere 

soddisfacente. i fotoni si sovrappongono ma rimangono ancora spazi completamente neri. 

  

 

Nel passaggio successivo portiamo a 10.000 i fotoni emessi e disattivando l'opzione max sampling radius 

lasciamo al software stabilire il diametro ottimale dei fotoni per illuminare la scena. Nel risultato sono 

ancora presenti artefatti piuttosto consistenti sotto forma di macchie scure ed una sostanziale 

disomogeneita' della diffusione della luce indiretta. 
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Aumentiamo di un fattore 10 il numero dei fotoni portando il loro numero a 100.000. Progressivamente la 

zona in luce indiretta risulta piu' omogeneamente illuminata. E' bene chiarire che al netto dei tempi di 

calcolo l'aumento dei fotoni emessi non consente sempre di migliorare la diffusione della luce. 

 
 

 

cio' e' evidenziato dalla prova successiva dove abbiamo emesso 500.000 fotoni ottenendo un risultato 

peggiore del precedente. Esiste cioe' un valore soglia oltre al quale non solo impieghiamo piu' tempo a 

renderizzare la scena ma soprattutto otteniamo qualita' inferiore. Sara' proprio l'approccio sperimentale a 

consentire di stabilire questo valore soglia che nel nostro caso e' di 100.000 fotoni. In genere per la 

maggiore parte delle scene a seconda del numero di poligoni  della quale si compone un valore di 500 mila, 

1 milione di fotoni puo' essere corretto. 
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Con lo strumento ram player richiamabile dal menu a tendina render possiamo mettere a comparazione gli 

ultimi due rendering, per sincerarci delle differenze. 

 
 

 

Per salvare la mappa di photon mapping  impostare l'opzione 
read and write photons to files in questo modo al successivo 
rendering si creera' un file con estensione .pmap. Il calcolo del 
photon mapping  verra' saltato con la lettura della mappa.     
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Per eliminare gli artefatti rimanenti utilizzeremo il final gathering come strumento di rifinitura. Nella scheda 

final gathering del tab indirect illumination spuntare la spunta omonima per abilitare l'algoritmo. Il  

pannello  relativo al calcolo del final gathering presenta un template di facile utilizzazione con una slide bar 

che consente all'utente di incrementare la qualita' di calcolo progressivamente dalla modalita' piu'rapida ed 

imprecisa Draft passando per low, medium, high e very high con qualita' e tempi di calcolo crescenti. 

Fortunatamente l'accuratezza di mental ray e' estremamente elevata e difficilmente per ottenere rendering 

di alta qualita' si deve impostare un  modalita' migliore di Low. Iniziamo con l'attivare una modalita' draft 

mantenendo a 0 i diffuse bounces.E' importante ricordare che avendo gia' usato il photon mapping  si puo' 

evitare di fare calcolare i rimbalzi al final gathering.  

  

Nell'eventualita' il final gathering si utilizzasse da solo potremmo impostare 2 rimbalzi per gli esterni e 4 per 

gli interni. Come si puo' vedere dall'immagine prodotta il final gathering ha eliminato gran parte degli 

artefatti ancora presenti nell'immagine. Ripetiamo la prova questa volta elevando a low la qualita' di 

calcolo migliorando ulteriormente l'immagine. 
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Per ottenere un effetto di sottolineatura chiaroscurale dei punti di contatto delle superfici ed aumentare la 

qualita' dell'immagine applichiamo l'ambient occlusion al materiale delle pareti nella scheda special effect 

nel material editor. 

 

 
 

Allo scopo di effettuare una comparazione tra l'uso coordinato di final gathering e photon mapping ed il 

solo utilizzo del primo algoritmo renderizziamo la stessa scena senza photon mapping e con 4 rimbalzi per 

la luce indiretta. Come si puo' vedere dall'immagine la qualita' e molto alta ma non otteniamo lo stesso 

calore dell'immagine precedente ottenuta anche con il photon mapping. 
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Arredamento del loft. 

Per arredare il loft utilizzeremo arredi provenienti da librerie commerciali prodotte dalla Evermotion 
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Questi arredi sono suddivisi in diverse collane :  

Archmodels : raccolte di elementi di arredo omogenee es tavoli, imbottiti,arredi da bagno, da cucina ecc.. 

Archinteriors : scene complete di interior design relativi a cucine, soggiorni, camere da letto ecc. 

Archexteriors: scene di esterni architettonici complete di contestualizzazione. 

Le prime librerie erano state concepite per il motore di rendering  vray quindi all'atto dell'importazione in 

mental ray si deve procedere alla conversione dei materiali che puo'essere effettuata  in automatico con un 

tool di pubblico dominio. Aggiungeremo anche specchi e quadri da appendere alle pareti per arricchire la 

scena.  

 
Per il materiale dello specchio ci si può avvalere della libreria di materiali mental ray e del materiale  

autodesk mirror.  
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Per realizzare un quadro da appendere alla parete, creiamo un box di dimensioni x=1,5 y=0,02 e z=1,5 gli 

applichiamo un modificatore di mappatura uvwmap con impostata una mappatura planare coincidente con 

la superficie del quadro disattivando l'opzione real world map size. Il materiale da assegnare al quadro sara' 

un arch and design  e utilizzera' una mappa diffusa con la texture del quadro e la modalità real world map 

size disattivata per evitare l'effetto di ripetizione dell'immagine. 

 
 

Per l'immagine finale posizioniamo una cinepresa con una focale di 20 mm nell'angolo in fondo 

dell'ambiente a doppia altezza la alziamo ad una quota di 4 metri e con il comando roll la ruotiamo sul 

proprio asse per definire un inquadratura dinamica in grado di dare una descrizione completa dell'intero 

spazio. 

 
 


