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Il camera matching 

Uno dei classici problemi di rappresentazione architettonica e' quello di inserire un modello digitale in un 

contesto reale del quale abbiamo delle fotografie analogiche o digitali. L'obiettivo e' di inserire nella foto il 

manufatto cercando di ottenere un rispetto dei parametri prospettici. Per ottenere questo risultato l'ideale 

sarebbe di individuare il punto dal quale e' stata scattata la foto e l'esatta focale dell'obiettivo della 

macchina fotografica determinando in questo modo una corretta restituzione prospettica. In 3d studio max 

disponiamo a tale scopo della procedura denominata Camera matching che ci guida passo passo 

all'ottenimento del risultato.  

 

  

 

Condizione essenziale per effettuare l'operazione e' quella di disporre delle coordinate di almeno 5 punti di 

riferimento presenti nell'immagine fotografica. Per questo esercizio ci avvarremo di una scena tratta dal 

volume 1 della libreria Evermotion archexteriors for mental ray. Ipotizziamo  disponendo di una foto 

digitale di un edificio e del relativo contesto di voler inserire un nuovo corpo di fabbrica e di creare una 

vista di insieme del nuovo complesso. 
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Inizieremo con l'individuare sull'immagine fotografica un certo numero di punti  di cui conosciamo le 

coordinate spaziali magari sotto forma di un modello digitale. utilizzeremo tale immagine come sfondo 

dell'editor di 3d studio con il comando viewport backgroud che possiamo richiamare dal menù a tendina 

view. In questa finestra imposteremo i parametri display backgroud  e lock zoom and pan. L'aspect ratio 

verra' impostata in modo da corrispondere al rendering, a tale scopo imposteremo nella finestra render 

setup una risoluzione analoga all'immagine di sfondo. 
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Si passa con il comando CamPoint, richiamabile dagli strumenti di help, categoria camera matching, a 

inserire dei punti 3d facendo snap sui medesimi punti individuati nella foto questa volta pero' sul modello 

3d. 

 
 

Dall'icona utility (martello) del Control panel attiviamo la funzione Camera Match e con il pulsante assign 

position andiamo a ribattere (matching) ciascun punto sul suo corrispettivo nello sfondo. Al termine di tale 

operazione cliccheremo sul pulsante Create camera per definire la cinepresa, verificando il valore di errore 

corrente. selezionando il tasto c da tastiera attiviamo la cinepresa appena creata, la visualizzazione 

wireframe della finestra corrente dovrebbe mostrare una perfetta corrispondenza tra il modello 

tridimensionale e lo sfondo. 
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Non rimane che inserire il modello 3d del nuovo edificio nascondendo contestualmente il vecchio che sara' 

presente nello sfondo fotografico. 

 
 

Per completare il lavoro possiamo procedere in due distinti modi. 

1 Nel material editor caricare tra le mappe di mental ray lo shader Environment/backgroud switcher. 

Questo shader utilizzato come environment map consente di utilizzare due distinte mappe una di 

backgroud per lo sfondo renderizzato ed un'altra environment reflection per gestire le riflessioni sugli 

oggetti 3d della scena. Procedendo in questo modo lo sfondo comparira' direttamente nel rendering. 
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2 Nascondiamo nella scena tutte le geometrie fatta eccezione del nuovo edificio e renderizziamo senza 

alcun sfondo. Salviamo l'immagine come TGA a 32 bit con canale alpha per lo scontorno. In Photoshop 

sovrapponiamo il render scontornato del nuovo edificio sull'immagine originale di sfondo. 

  
 

 
 

 


