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Il mondo della grafica tridimensionale è molto diverso da quello delle altre arti visive.
In fotografia la pressione di un pulsante è tutto ciò che serve per catturare un’immagine:
basta puntare l’obbiettivo e scattare. L’immagine viene registrata immediatamente. Con
i mezzi naturali, come per esempio la pittura a olio, un’immagine si sviluppa a partire da
linee approssimative fino all’opera finita attraverso un continuo ritocco dell’immagine
con il pennello. I fumetti, come per esempio le vignette dei giornali, vengono prima
disegnati a mano e poi passati a inchiostro per dare la colorazione finale. La creazione di
un’immagine con il computer è un processo completamente diverso: vengono creati dei
modelli, come avviene in un laboratorio di falegnameria. Poi vengono applicati i
materiali, e una semplice sfera diventa una palla di vetro o un pianeta del sistema solare.
L’oggetto poi viene illuminato e infine la scena viene rappresentata dal computer come
immagine, così come un grande pittore dipinge fedelmente ciò che vede davanti a sé.
Spesso la rappresentazione sembra semplice a prima vista ma non basta fare clic su Render
e sperare che tutto vada bene. Il tipo di output e l’uso che se ne fa sono elementi essenziali
di una rappresentazione efficace. In questo capitolo verranno trattate le immagini fisse,
e in particolare gli argomenti che seguono:
■ principi di rendering in 3D Studio MAX;
■ profondità colore e loro utilizzo;
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■ determinazione del tipo di mezzo di output e relativi limiti;
■ determinazione della chiarezza e della nitidezza di stampa dell’immagine;
■ determinazione delle risoluzioni di output di stampa ottimali;
■ complessità e accuratezza dei modelli;
■ utilizzo di immagini di sfondo con alte risoluzioni;
■ incorporazione di testi e immagini sovrapposti;
■ centri servizi.

Principi di rendering in 3D Studio MAX
3D Studio MAX fornisce un controllo ad ampio raggio sugli oggetti e sulle zone della
finestra da rappresentare: le impostazioni disponibili infatti riducono la ripetitività
generalmente necessaria all’inizio di un rendering.
Per impostare un rendering è necessario utilizzare l’opzione Render Scene. Scegliere l’icona
o selezionare Render dal menu a discesa, che è il centro dei comandi relativi al rendering,
nella cui finestra sono contenute tutte le impostazioni più frequentemente utilizzate
(figura 26.1).

■ Figura 26.1
Parametri Render comuni

in 3D Studio MAX.
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3D Studio MAX comprende un renderizzatore di produzione a scansione di linee veloce e di alta
qualità, mentre altri renderizzatori sono disponibili come plug-in. Questa funzione accresce
enormemente la flessibilità dell’ambiente 3D Studio MAX, mettendo a disposizione un numero
illimitato di tipi di rendering all’interno di un package senza giunture. Scegliere File, Preferences
e selezionare la scheda Rendering per utilizzare i renderizzatori plug-in per il raytracing o la
radiosity.

La zona Time Output della finestra di dialogo RENDER seleziona i fotogrammi per il
rendering. Questo può consistere in un fotogramma fisso, nel segmento di tempo attivo,
in un intervallo specifico o in una stringa di fotogrammi specifici. Quando viene utilizzato
il segmento di tempo attivo o un intervallo specifico, è possibile effettuare il rendering
di ogni ennesimo fotogramma: per esempio può essere eseguito il rendering del decimo
fotogramma in un intervallo specifico. Ciò è spesso utile nel rendering di una progressio-
ne di fotogrammi che rappresentano quanto avviene nell’animazione.
Nella finestra di dialogo RENDER è disponibile anche una vasta gamma di impostazioni che
comprende [Video Color Check], [Super Black], [Fields] e [Force 2-Sided]. L’unica utile
in particolare per le immagini fisse è [Force 2-Sided]. Le altre sono impostazioni per video
e animazione, trattate nel capitolo 27. [Force 2-Sided] viene utilizzata per forzare il
rendering di tutti gli oggetti come oggetti a due lati. Pur essendo a volte utile,
specialmente con oggetti che hanno normali invertite, o ai quali mancano le facce
posteriori, questa funzione non deve essere utilizzata regolarmente perché l’uso di
materiali a due lati dà luogo a tempi di rendering più elevati.

Spesso l’effetto anti-aliasing contro lo sfondo deve essere evitato, soprattutto nella creazione di
una grafica che deve essere ritagliata dallo sfondo: due esempi sono la grafica sprite dei giochi
e i pulsanti nei progetti multimediali. Per disattivare l’anti-aliasing, aggiungere la riga
DontAntialiasAgainstBackground=1 sotto la zona [Renderer] nel file 3dsmax.ini. Se
[Renderer] non è elencato aggiungerla ugualmente.

Controllo del rendering
I comandi di rendering di 3D Studio MAX possono essere suddivisi in due sezioni: avvio
del rendering e controllo del rendering. Tali sezioni agiscono in concomitanza per
produrre un’immagine. 3DS MAX fornisce diversi modi per iniziare il rendering,
tracciandolo sullo schermo, e altrettanti per controllare esattamente il rendering tramite
l’utilizzo di tipi di rendering.

Avvio di un rendering
Per avviare un rendering in 3DS MAX selezionare RENDERING,  Render dalla barra dei menu
o, più direttamente, premere una delle tre icone collegate al rendering: Render Scene,
Quick Render o Render Last (figura 26.2).
■ Render Scene. Facendo clic sulla prima, Render Scene, si apre la finestra di

dialogo RENDER SCENE che consente di configurare la risoluzione, eseguire
l’output del nome file eccetera (fare riferimento alla figura 26.1). Questa
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opzione è utile quando si devono cambiare le impostazioni, o per eseguire
l’output su un file. Per rendering veloci però la finestra di dialogo aggiuntiva
può costituire un ostacolo.

■ Figura 26.2
Icone e tipi di rendering di

una vista.

■ Quick Render. Per rendering test veloci la seconda icona, Quick Render
(MAIUSC+Q) è ancora più efficace: basta infatti fare clic una volta sola per
avere il rendering di qualsiasi finestra, indipendentemente dal tipo di
rendering utilizzato (per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo “Tipi di
rendering”).

■ Render Last. L’ultimo e più rapido modo per eseguire il rendering di una
finestra consiste nell’utilizzare Render Last (MAIUSC+E), l’ultima icona a
destra. Render Last esegue sempre il rendering dell’ultima finestra e dell’ul-
timo tipo di rendering rappresentati. Risulta quindi più utile quando viene
utilizzata una sola finestra e nella regolazione dell’illuminazione o di texture.

Tipi di rendering
3D Studio MAX fornisce diverse opzioni per controllare la quantità di scena da
rappresentare. Tali opzioni sono disponibili sotto forma di cluster di tipi rendering nella
parte superiore destra dell’interfaccia. Esse comprendono la funzione di rendering di
View, Region, Blowup e Selected (figura 26.2). Nelle versioni precedenti e nella maggior
parte degli altri programmi è possibile effettuare il rendering solo di quanto visualizzato
nella finestra attiva.
■ Rendering della vista. Render View è il tipo di rendering più utilizzato perché

rappresenta l’intera finestra. È il più utile per i rendering finali.
■ Cattura di una finestra con Render Region. L’opzione Render Region consen-

te di rappresentare solo una sezione della scena. Risulta particolarmente utile
nella messa a punto dei parametri di mappa delle ombre, nella modifica di
materiali riflettenti o nella coordinazione di materiale e posizione mapping di
vari oggetti. Gli oggetti che proiettano ombre o sono riflessi sulla superficie
di un altro oggetto vengono ancora calcolati, anche se non ricadono nella
finestra di ritaglio di Render Region.

■ Ingrandimento di una vista. 3D Studio MAX consente l’allargamento di una
zona durante il processo di rendering, senza che sia necessario zumare la
finestra stessa. Ciò si verifica utilizzando Render Blowup. Tale funzione è
spesso utile per esaminare certe zone di una vista durante la regolazione di
luci o texture in una scena.

■ Rendering selettivo con Render Selected. La funzione di rendering di
oggetti selezionati costituisce prima di tutto un supporto per osservare gli
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effetti delle modifiche di materiale relative a un oggetto. Questa funzione
non è efficace per i materiali che contengono un riflesso o per gli oggetti
intorno ai quali sono proiettate ombre. Nessuno di questi due effetti viene
mostrato utilizzando Render Selected perché vengono considerati solo gli
oggetti selezionati.

Profondità di colore
La profondità di colore (detta anche profondità di bit) indica il numero di colori contenute in
un’immagine generata dal computer. La natura non tiene conto dei colori disponibili ma
i computer lo devono fare. I computer devono convertire le informazioni di qualsiasi
genere in sequenze numeriche e quindi naturalmente devono numerare e memorizzare
i colori.
Nelle immagini generate dal computer vengono utilizzate comunemente diverse profon-
dità bit, come la tavolozza regolabile a 8 bit, la tavolozza fissa a 15 e 16 bit, le profondità
colore a 24 e 64 bit. Maggiore è il numero di bit più numerosi sono i colori disponibili. La
conoscenza della matematica reale di ogni profondità colore non è importante quanto
quella della quantità di colori contenuta in ogni profondità, con i relativi vantaggi e
svantaggi. Il capitolo 2 tratta dettagliatamente i vari tipi di profondità.
■ Tavolozza adattabile a 8 bit. Le immagini contengono solo 256 colori dello

spettro totale. I colori esatti possono ugualmente variare tra immagini diver-
se perché la tavolozza è adattabile in base all’immagine. La ridotta quantità
di colori non è sufficiente per visualizzare in modo realistico l’intero spettro
dei colori ma è veloce da caricare, visualizzare e il file corrispondente è di
piccole dimensioni.

■ Tavolozza fissa a 15 e 16 bit. Le immagini contengono 32.768 e 65.536 colori
rispettivamente. Queste profondità di bit sono meno diffuse di quelle a 8 bit
e a 24 bit ma sono un buon compromesso tra file di grandi dimensioni e
realismo del colore. La tavolozza fissa garantisce anche l’assenza di contrasti
nei colori utilizzati dalle immagini in colore a 15 o 16 bit: ciò risulta utile nei
giochi e nella produzione multimediale.

■ Colore a 24 bit. Questo tipo di immagine è il più diffuso. Contiene 16,7
milioni di colori, abbastanza per riprodurre fedelmente qualsiasi immagine
visibile a occhio nudo. L’animazione, per video o per pellicola, è quasi sem-
pre rappresentata in colore a 24 bit. I giochi però, insieme ad altri elaborati
di computer grafica, utilizzano meno spesso questo tipo di immagine a causa
delle grandi dimensioni del file e della lentezza dei tempi di visualizzazione.
Con lo sviluppo delle tecnologie di visualizzazione nella grafica dei compu-
ter, le immagini a 24 bit diventano sempre più importanti, anche per un gioco
con movimenti veloci.

■ Colore a 64 bit. Questo tipo di immagini è poco diffuso anche se è importan-
te per gli utenti di 3D Studio MAX perché questo programma esegue interna-
mente il rendering a 64 bit, per poi passare a profondità inferiori. Il colore a
64 bit non è visualizzabile sui normali schermi di computer ma viene utilizza-
to nella creazione delleffetto di superiore anti-aliasing analitico di 3D Studio
MAX. Questa profondità di bit, soprattutto se utilizzata con altre informazio-
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ni di rendering (per esempio buffer G), può essere salvata nel formato file
RLA e utilizzata in un secondo tempo da qualsiasi plug in Video Post di 3D
Studio MAX o composito.

Immagini fisse a 8 bit
Gli strumenti più conosciuti di 3D Studio MAX sono le immagini a 24 bit e i dispositivi
output high-end. Ma 3D Studio MAX è anche un ottimo strumento per la creazione di
immagini a 8 bit e file Animator Pro-style FLIC.
Le immagini a 8 bit non hanno una risoluzione elevata ma la maggior parte dei giochi, dei
siti Web, dei progetti multimediali, delle presentazioni su disco e delle edicole si rifanno
principalmente alla tecnologia a 8 bit.
Le immagini e l’animazione a 8 bit hanno molti sbocchi commerciali. L’utilizzo del colore
a 8 bit non significa che le immagini siano di qualità inferiore o poco professionali, si tratta
semplicemente di una scelta di formato del file, che d’altra parte presenta una serie di
vantaggi:
■ Ridotte dimensioni del file. I file piccoli sono una necessità per i siti WWW

o per le presentazioni che devono essere eseguite su un hardware limitato o
da disco floppy.

■ Caricamento e visualizzazione veloci. Le piccole dimensioni del file riduco-
no il tempo necessario per caricare immagini a 8 bit in memoria e per
visualizzarle sullo schermo: qualità essenziale per gli attuali giochi ad alta
velocità.

■ Ampia compatibilità software. Molti programmi di pittura e di presentazio-
ne supportano formati di file a 8 bit, come per esempio BMP, PCX e PNG.

■ Esigenze limitate di hardware video. Lo standard VGA low-end che
supporta il colore a 8 bit con risoluzione 320x200 viene ancora utilizzato su
molti sistemi. Anche il supporto SVGA di colore a 8 bit con risoluzione
640x480 è molto diffuso, mentre le risoluzioni superiori e il supporto del
colore a 24 bit sono molto meno comuni.

Le immagini a 8 bit sono utili nella creazione di immagini da visualizzare sul World Wide
Web, di giochi per PC, di presentazioni mobili, di marketing su disco. L’utilizzo del colore
a 8 bit impone alcune limitazioni che però non sono onerose quanto possono apparire. Il
limite di 256 colori richiede una certa attenzione nella pianificazione dell’uso dei colori
nelle immagini. Inoltre è necessario trovare un compromesso tra la riduzione delle
dimensioni del file e quella degli effetti collaterali dovuti alla limitatezza dei colori.

Banding
Il banding è l’effetto che si verifica quando il numero di colori disponibili è troppo limitato
per rappresentare una transizione regolare da un colore a quello successivo. Queste
transizioni sono dette scale o gradienti e vengono utilizzate per ombreggiare una
geometria o quando viene scelto un materiale di sfondo gradiente in 3D Studio MAX.
Poiché i colori esistenti non bastano per rappresentare il gradiente in modo regolare,
questo viene diviso in poche strisce (band) larghe di colore che approssimano il gradiente.
La figura 26.3 mostra una sfera rappresentata contro uno sfondo gradiente. Sia la sfera
sia lo sfondo presentano un banding importante.
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Le due tecniche principali per evitare il banding consistono nella selezione accurata del
colore e nell’evitare i gradienti. La selezione dei colori deve tenere conto del fatto che i
colori disponibili sono solo 256. Se i colori scelti della scena sono molto diversi, come nel
caso di diversi colori fondamentali o di tonalità completamente sature, ogni colore riceve
solo pochi slot della tavolozza per l’ombreggiatura dei colori e il banding è inevitabile.
Se invece la maggior parte dei colori viene scelta da una famiglia di colori con un colore
complementare come contrasto, i colori possono condividere molte ombre e il banding
viene ridotto.
L’eliminazione dei gradienti richiede il frazionamento della superficie della geometria.
Gli oggetti a tinta unita regolari subiscono maggiormente gli effetti del banding. L’unico
modo per rappresentare l’ombreggiatura sulla superficie di un oggetto regolare consiste
nell’utilizzare un gradiente al variare del colore da luminoso a scuro. Un modo per
frazionare la superficie ed evitare il banding è quello di utilizzare materiali mappati. Gli
oggetti del mondo reale, a parte il metallo colorato, non hanno superfici regolari e
uniformi: presentano invece rugosità, scanalature e venature. Le mappe di rugosità,
texture e le riflessioni accrescono il realismo della scena ma interrompono anche la
superficie riducendo il banding.
La figura 26.4 mostra un rendering che utilizza colori uniformi di tonalità molto diverse.
Il vaso è verde, la sfera è blu, il tavolo è marrone e nella scena si riscontra un effetto
banding. La figura 26.5 rappresenta la stessa scena in cui sono cambiati solo i materiali.
Il vaso è un marmo marrone rossiccio, la sfera un rame brillante e il tavolo ha la
composizione venata del legno. Il banding è difficilmente identificabile. Il trucco di
questo rendering consiste nel fatto che i texture interrompono le superfici e i materiali
condividono un intervallo di colori simili.

■ Figura 26.3
Banding del colore in
un’immagine a 8  bit.
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■ Figura 26.4
Una scena con banding

dovuto alla scarsa
selezione dei materiali.

■ Figura 26.5
La stessa scena con
materiali mappati per

evitare il banding.

Dithering
A volte è impossibile evitare il banding. Quando texture e rugosità non sono accettabili
è necessario modellare superfici di colorazione regolare. In questo caso 3D Studio MAX
fornisce in RENDERING PREFERENCES un’impostazione detta Dither Paletted. Per default
questa impostazione è attiva ma può essere necessario modificarla o almeno decidere se
utilizzarla durante la preparazione del rendering. Il dithering rende confusi i bordi
compresi tra le strisce in modo da farli passare inosservati e da far accettare l’illusione di
un gradiente di colore regolare.
Lo svantaggio del dithering è che può accrescere notevolmente le dimensioni del file. La
maggior parte dei formati di immagini a 8 bit utilizza una tecnica di compressione che
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identifica e comprime le zone di colore contiguo. Un effetto collaterale del dithering è
quello di eliminare molte zone di colore contiguo, provocando l’aumento delle dimensio-
ni del file. Per esempio le dimensioni dell’immagine della figura 26.5 sono aumentate del
30% con il dithering attivo, anche se questo non ha portato quasi alcun miglioramento
nella qualità dell’immagine. In generale è opportuno utilizzare tecniche di mapping con
Dither Paletted disattivo per ottenere immagini della qualità richiesta. In seguito è
necessario decidere se deve essere utilizzato il dithering per ottenere la qualità deside-
rata e valutare la decisione tenendo presenti le esigenze di contenimento delle dimensioni
dei file.

Complessità dei modelli
Un altro problema relativo alle immagini a 8 bit concerne la risoluzione del rendering e
la complessità dei modelli. In generale il rendering delle immagini a 8 bit viene eseguito
per essere visualizzato su schermi standard, spesso con una risoluzione di 640x480. Le
risoluzioni a 24 bit per video sono a 756x512 e quelle per stampa su pellicola a 2048x1536.
Dal confronto si deduce facilmente che il livello di dettaglio necessario per un rendering
ad alta risoluzione e con molti colori è eccessivo per un rendering a 8 bit. Nella costruzione
dei modelli si risparmierà molto tempo di rendering tenendo presente che una bassa
risoluzione e pochi colori non richiedono altrettanti dettagli.

Immagini ad alta risoluzione a 24 bit
Il rendering a 24 bit, o true color, può sembrare complicato ma in realtà è molto più facile
di quello a 8 bit. Ridurre la tavolozza dei colori di un’immagine a 256 colori e produrre
un’immagine di qualità non è un’operazione automatica: richiede una buona dose di
preparazione e la conoscenza della distribuzione dei colori, del banding e del dithering.
True color, il rendering a 24 bit non è altrettanto esigente: produce sempre immagini di
massima qualità e consente di utilizzare il tempo scegliendo i materiali e illuminando il
modello al massimo grado possibile.

Determinazione della risoluzione di output
e scelta del supporto
È fondamentale nel processo di modellazione determinare lo scopo finale del progetto
al più presto, possibilmente prima di cominciare a modellare. A questo punto è necessario
verificare una serie di elementi e utilizzare le considerazioni successive per stabilire
l’indirizzo della modellazione. Questi elementi sono importanti per tutti i modelli e le
animazioni ma soprattutto in caso di alta risoluzione perché in base a essi si stabiliscono
la complessità e il grado di dettaglio del modello, i requisiti di memoria e i casi di scambio
file. Prima di cominciare a modellare, valutare gli elementi che seguono:
■ le dimensioni dell’immagine stampata;
■ mezzi utilizzati dall’immagine finale;
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■ nitidezza dell’immagine finale;
■ risoluzione della stampa;
■ posizione del fuoco all’interno del modello;
■ vicinanza dell’osservatore alle varie parti del modello.
Tali elementi devono essere valutati in fase di progettazione anche se il lavoro è a uso
interno, non ha un cliente o è un’operazione indipendente. Il risultato della valutazione
dà al modello una direzione, evitando la possibilità che sia sovradimensionato e non
abbastanza preciso oppure impossibile da rappresentare o stampare.
La risoluzione dell’immagine di output dipende dai mezzi di stampa, dalla nitidezza
dell’immagine stampata e dalle dimensioni di stampa. È necessario stabilire tutti questi
elementi prima di poter determinare quanto è necessario per l’immagine di output finale.

Impatto del supporto
La cosa più importante da decidere quando si seleziona il supporto di output è se
produrre una stampa a tono continuo o una stampa filtrata. La scelta ha un impatto
significativo sulla risoluzione richiesta. In generale una stampa filtrata viene prodotta con
un dithering dell’immagine mentre una stampa a tono continuo assomiglia a una fotografia.

Stampe a tono continuo
Quando viene stampata un’immagine bitmap i pixel che formano la composizione devono
essere tradotti in un formato che la periferica di stampa riconosce. Un processo a tono
continuo pone i pixel immediatamente vicini l’uno all’altro, senza spazi che consentano
di vedere il bianco della carta. I toni della stampa sono quindi mescolati e non esistono
punti isolati: questo quindi diventa il tipo di stampa più facile da riconoscere perché
produce un’immagine molto simile a quella visibile sullo schermo. Inoltre una stampa a
tono continuo è la più facile da stampare perché l’unico fattore determinante della qualità
dell’immagine è la risoluzione fornita nell’immagine stessa.
Il tipo più noto di stampa a tono continuo è la stampa fotografica standard. L’output su
pellicola fotografica richiede l’utilizzo di un film recorder per esporre l’immagine su una
pellicola convenzionale da 35 mm o su una pellicola di grande formato da 4”x5”. È
possibile utilizzare qualsiasi stampa fotografica o diapositiva standard da 100 ASA (sono
consigliate le diapositive perché garantiscono una riproduzione corretta dei colori). I film
recorder in generale hanno una capacità di risoluzione compresa fra 4.000 e 8.000 righe.

Le righe di risoluzione di un film recorder indicano il numero di linee di scansione attraverso le
quali viene interpretata un’immagine. Poiché ogni pixel deve avere almeno una linea di
scansione, un’immagine larga 4.000 pixel ha le dimensioni massime per un recorder a 4.000
righe. Anche se i film recorder hanno questa capacità l’immagine fornita non deve essere
altrettanto grande. Tutte le immagini sono eseguite per riempire il fotogramma, indipendente-
mente dalla risoluzione originaria. È possibile ottenere immagini convincenti con risoluzioni di
1200x800 e anche le immagini con risoluzioni di 600x400 possono essere altrettanto valide.

Un’altra forma diffusa di stampa a tono continuo disponibile per le immagini da computer
è data dalle stampanti a sublimazione di inchiostro. Queste possono essere stampanti
desktop o stampanti di produzione di formato E; hanno in genere un intervallo di
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risoluzione compreso tra 100 e 400 punti per pollice (dpi). L’aspetto di una stampa di questo
tipo è simile a quello di una stampa a colori su carta patinata: entrambe coprono tutta la
carta e non eseguono dithering. Le stampanti a sublimazione di inchiostro producono
un’esplosione di molecole tale per cui i punti entrano in collisione, dando l’idea di un tono
continuo scaturito da un processo di punti.
La qualità dell’immagine a tono continuo finale è determinata dalla densità di pixel per
pollice di stampa. Questa varia da un’immagine a quella successiva. Le immagini che
contengono testo e particolari dettagliati richiedono più pixel per pollice di stampa,
mentre le immagini astratte possono richiederne meno.
Se l’output viene inviato a una pellicola da 35 mm è necessario considerare le dimensioni
delle stampe invece di quelle della pellicola. Per il ritocco fotografico o la riproduzione
di fascia alta è necessario utilizzare un rapporto minore tra pixel e linee di scansione. La
risoluzione standard per la riproduzione fotografica è 3072x2048 dovuta all’introduzione
di Photo CD della Kodak. Ciò corrisponde approssimativamente a 2.200 pixel per pollice
su pellicola da 35 mm. Le dimensioni dei file per un’immagine di questa risoluzione sono
18.69 MB ciascuno e richiedono molta memoria e problemi di trasferimento.

Stampe filtrate
Una stampa filtrata è una stampa originale su cui viene eseguito il dithering allo scopo di
ottenere un rendering true color. I filtri colore sono essenziali in molti processi dove
altrimenti gli inchiostri si mescolerebbero in macchie di colore chiazzato. I filtri dispon-
gono le componenti dei colori (ciano, giallo, magenta e nero) in zone distinte della pagina
stampata. La struttura dei punti di colore separati viene creata dal filtro. A un’osserva-
zione ravvicinata dei materiali stampati appaiono evidenti i singoli punti che da lontano
conferiscono all’immagine un aspetto true color.
In generale le immagini filtrate vengono utilizzate nella produzione in serie: riviste,
brochure o pubblicità. Inoltre sono impiegate con stampanti a tono non continuo; di
queste ultime fa parte la maggioranza delle stampanti laser, a getto di inchiostro, plotter
elettrostatici, a trasferimento termico di cera o inchiostro. Per stampare questi dispositivi
richiedono tutti immagini filtrate.
Nella stampa con uno di questi dispositivi, l’immagine subisce prima di tutto un processo
di dithering con un filtro a mezzo tono. I filtri possono avere diverse forme e dimensioni:
punti, righe e diffusione. Le dimensioni del filtro a mezzo tono sono espresse in linee per
pollice (lines per inch: lpi), unità detta anche frequenza di filtro. Essa esprime la quantità di
righe filtrate per pollice stampato presenti nel documento finale: al crescere di questa
grandezza aumenta la definizione del filtro. La frequenza di filtro standard varia a
seconda dell’applicazione della stampa: per quelle più grossolane, per esempio nei
quotidiani, è sufficiente un filtro da 85 righe, mentre le riviste utilizzano di solito per le
immagini filtri da 133 o 150 righe. Le dimensioni del filtro utilizzato determinano il
numero di pixel per pollice stampato richiesti dall’immagine.

I termini punti per pollice (dpi) e pixel per pollice (ppi) sono facilmente confondibili. Pixel per
pollice fa riferimento al numero di pixel visualizzati per pollice dello schermo, mentre punti per
pollice si riferisce al numero di punti di inchiostro che la stampante è in grado di produrre per
pollice. Quando vengono create immagini al computer è importante tenere conto di una terza
relazione: il numero di pixel per pollice stampato finale. Questa viene definita pixel per pollice
stampato e determina le dimensioni dell’immagine finale.
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Molte applicazioni di desktop publishing e alcune stampanti consentono di indicare il tipo
di filtro utilizzato per la stampa delle immagini (spesso la stampante stessa applica
all’immagine un filtro di default). La conversione delle immagini nei filtri richiede tempo
e a volte, per le immagini più grandi, può essere estremamente onerosa dal punto di vista
della memoria. Non è raro aspettare ore perché una stampante desktop media produca
un’immagine ad alta risoluzione, mentre le macchine commerciali e i film recorder
possono farlo nell’arco di minuti. La qualità delle immagini è determinata dal grado di
perfezione e di allineamento del filtro. In generale i filtri nelle stampanti desktop non
hanno una qualità altrettanto elevata di quella della stampa commerciale.
La forma, la densità e l’angolo dei filtri utilizzati dalle stampanti commerciali sono spesso
considerati informazioni riservate. Perciò ogni stampante ha regole particolari per
quanto riguarda il rapporto dpi-lpi, che devono essere verificate in anticipo. La maggior
parte dei tipografi tratta immagini con un rapporto pixel per pollice compreso tra 200 e
400. Il numero di pixel per pollice stampato produce un impatto notevole sulle dimensioni
del file e sulla memoria. Il passaggio da 200 a 400 pixel per pollice stampato richiede il
quadruplo di memoria e di spazio su disco.

Problemi di chiarezza dell’immagine
Quando le immagini vengono riprodotte oltre la loro risoluzione ottimale, cominciano a
perdere nitidezza, e producono un effetto detto pixelation. La portata di questi effetti
varia a seconda del mezzo di stampa.

Pixelation
Al crescere delle dimensioni di un’immagine risultano più evidenti i pixel quadrati da cui
essa è composta: questo fenomeno è noto con il nome di pixelation, un effetto da evitare.
L’effetto pixelation cancella l’illusione fotorealistica delle immagini rappresentate dal
computer. Mentre è facile ottenere l’effetto pixelation, un’immagine fotorealistica richie-
de una certa elaborazione e molta memoria. Questo effetto viene ridotto effettuando un
rendering a risoluzione superiore.

A volte l’effetto pixelation è proprio ciò che si vuole. Certe immagini d’effetto sono state
prodotte applicando tale fenomeno alla parte in primo piano, in modo da guidare l’osservatore
in un fuoco ad alta risoluzione: in realtà si tratta della sovrapposizione di due o più immagini o
di un’intera immagine creata ad alta risoluzione ma con l’uso di bitmap sottodimensionata per
provocare un effetto di pixelation in primo piano. L’effetto pixelation può essere sfruttato anche
per mascherare una zona o per sottolineare il fatto che l’immagine è stata generata al compu-
ter.

Nitidezza delle immagini filtrate
La nitidezza e la chiarezza di un’immagine filtrata sono determinate dal numero di pixel
dell’immagine per righe di filtro (o pixel per pollice stampato su righe di filtro per pollice
stampato). Si tratta del rapporto pixel per riga filtrata, detto anche rapporto di regolazione
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del filtro. Per evitare immagini di scarsa qualità il rapporto non deve mai essere inferiore
a 1:1. Per ottenere una qualità ottimale il rapporto deve essere di 2:1. Oltre questo valore
la qualità dell’immagine diminuisce di nuovo. È opportuno evitare di creare immagini con
un rapporto superiore perché queste richiedono molta più memoria, spazio su disco e
tempo di stampa, e senza produrre una qualità superiore.
Se il filtro utilizzato è a 150 righe, l’immagine fornita ha tra 150 e 300 pixel per pollice
stampato. Le necessità di diversi filtri, macchine di stampa e stampanti variano e quindi
è importante definire questo rapporto prima di stabilire la risoluzione dell’output finale.

Dimensioni della stampa e risoluzione dell’output
Le dimensioni della stampa di un’immagine sono determinanti per la risoluzione
dell’immagine stessa e per stabilire il livello di dettaglio richiesto dal modello perché essa
risulti convincente. Dopo la scelta dei mezzi di stampa e del rapporto pixel per pollice,
relativi alla chiarezza desiderata, la risoluzione dell’immagine diventa solo una questione
di aritmetica:
(ppi) x (Larghezza stampa) = Risoluzione larghezza
(ppi) x (Altezza stampa) = Risoluzione altezza
La memoria richiesta per memorizzare un’immagine su disco e per la stampa in RAM è
(ppi)2 x (larghezza stampata in pollici) x (altezza stampata in pollici) x (3 byte per pixel)
= memoria richiesta in byte
Le dimensioni dei dati di un pixel colore a 24 bit (8 bit di colore per canale x 3 canali)
corrispondono a 3 byte. Le dimensioni della stampa moltiplicano il proprio impatto
rispetto alle esigenze di nitidezza e ai dpi risultanti. Ogni pollice stampato richiede più
memoria.
Il mezzo di stampa spesso determina le dimensioni, o quanto meno le dimensioni
massime, dell’output. Le stampanti desktop in generale si limitano a stampe 4”x5” o
8”x10”, mentre le stampanti a sublimazione di inchiostro sono disponibili in dimensioni
E (36”x48”). Per esempio una stampa 4”x5” che utilizza un filtro a 150 righe stampa meglio
se l’immagine fornita è dimensionata per stampare come segue:
(150 lpi) x (2.0 pixel per riga) = 300 ppi

Le dimensioni E corrispondono a un tipo di carta, come le dimensioni da lettera o legali. In
sostanza si tratta di un foglio più grande utilizzato generalmente in lavori di CAD/Architettonici.

Questo significa che la risoluzione dell’immagine deve essere 4”x300 ppi = 1200 x 5” x 300
ppi = 1500 o 1500 x 1200. Tale immagine richiederà 1500x1200x3 = 5.4 MB di RAM per il
processo di stampa.

Stampa con profondità inferiore a 24 bit
Può presentarsi la necessità di stampare con un dispositivo che non stampa a 24 bit (true
color). La maggior parte dei plotter e molte stampanti desktop hanno una capacità
massima di colore a 15 o 16 bit.
Quando un’immagine a 24 bit viene inviata direttamente a un dispositivo di output, sarà
il programma connesso a interpolare le differenze di profondità bit. In generale questo
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non produce i risultati migliori perché la maggior parte dei driver si basa su algoritmi
elementari che mediano le differenze. Il risultato quindi sarà un modello che presenta
banding, striature ed effetti moiré. Per evitare tali fenomeni é necessario che 3D Studio
MAX scriva un file TGA colore a 16 bit con true color dithering.

Calcolo dei filtri per immagini esistenti
Spesso è necessario che la stampante produca un’immagine al massimo delle proprie
capacità. Per ottenere tale risultato è necessario essere in possesso delle seguenti
informazioni:
■ risoluzione in pixel;
■ righe di filtro per pollice;
■ punti stampati per pollice stampato.
Le dimensioni ottimali del filtro (lpi) per stampare un’immagine corrispondono alla metà
della risoluzione in pixel per pollice stampato dell’immagine. Se l’immagine è a 1024x768
e il filtro migliore disponibile è a 150 righe, l’immagine deve essere stampata a 300 pixel
per pollice stampato: l’immagine finale sarà di 3.41”x2.56”. Se la stessa immagine deve
arrivare a dimensioni 4”x3” è necessario un rapporto di 256 pixel per pollice stampato e
un filtro a 128 righe. Benché filtri più grossolani consentano di utilizzare risoluzioni
inferiori, essi riducono anche la quantità di dettagli stampabili in un pollice dato.

Complessità e accuratezza dei modelli
È necessario trovare un equilibrio tra l’accuratezza e il livello di dettaglio del modello e
l’accuratezza e il livello di dettaglio dell’output finale previsto. La determinazione del
livello di dettaglio di un oggetto richiede due considerazioni:
■ la distanza a cui un oggetto verrà osservato;
■ la risoluzione dell’output finale.

Nell’animazione la velocità alla quale un oggetto passa attraverso lo schermo genera un terzo
fattore di accuratezza da prendere in considerazione.

Nella creazione di un modello è necessario avere queste informazioni in modo da poter
inserire la quantità di particolari opportuna nei punti critici. Un oggetto che sembra
accettabile a una risoluzione video di 512x486 può facilmente diventare inverosimile o
assurdo quando viene stampato come foto patinata a colori con una risoluzione di
3072x2048.
La maggior parte dei parametri di un oggetto creato in 3D Studio MAX possono essere
aumentati o diminuiti secondo le necessità. Ciò consente di aggiungere dettagli a oggetti
che devono essere utilizzati sia per la stampa sia per l’animazione perché nel primo caso
i dettagli saranno aumentati, per poi diminuire ottimizzando i tempi di rendering.
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Gerarchia di dettaglio del fuoco del modello
La maggior parte delle scene ha un fuoco, che può essere un oggetto particolare, un
gruppo di oggetti o una zona. Man mano che il modello prende forma è necessario
prevedere la composizione finale e l’importanza degli oggetti che costituiscono il fuoco
nell’immagine finale. Questi oggetti o zone richiedono il massimo livello di dettaglio e
quindi di attenzione. Per ottenere un modello efficace e gestibile è necessario delineare
un elenco di zone che rientrino in una “gerarchia di dettaglio”.
Questo sistema organizzativo si ritrova anche nell’illustrazione tradizionale. Il disegno
architettonico e il design spesso utilizzano schizzi e pennellate approssimative per dare
l’illusione del dettaglio senza distruggere il fuoco del rendering. In gergo questa tecnica
viene definita vignetta: viene spesso utilizzata per l’ambiente, lo sfondo e per i materiali
in primo piano uniformi.
Una gerarchia di dettaglio indica quali oggetti saranno dettagliati e quali invece saranno
ridotti. Il dettaglio è dato in due forme: geometria e mapping. Poiché l’oggetto occupa
più pixel nell’output finale, le tecniche di modellazione che operano a una risoluzione
possono diventare grossolane o fumettistiche a risoluzioni superiori.

Dettaglio geometrico
Archi e curve richiedono una particolare attenzione quando cominciano a occupare più
pixel nell’output finale. Gli archi distanti non costituiscono un problema fino a gradini di
15 gradi, mentre gli oggetti che compiono un arco lungo tutta la scena possono richiedere
gradini di 0.1 gradi. La credibilità di un oggetto curvo o tondo verrà distrutta se sono
visibili i contorni segmentati. Il modello diventa più efficace se i gradini di arco alti
vengono concentrati nel fuoco della scena e ridotti in zone distanti o meno a fuoco. Il fatto
che le sfere in primo piano abbiano 80 segmenti non significa che le sfere sullo sfondo non
ne possano avere 10.
Mappe convincenti come texture modellati, lo sono molto meno una volta ingrandite,
soprattutto quando sono mappe di rugosità. Gli incavi e le scanalature che erano
contraffatti, ora possono richiedere una modellazione. Particolari, giunture e scanalature
sono molto più convincenti se vengono modellati con cura e questo richiede meno tempo
di quanto non sia necessario per costruire bitmap più grandi e regolarne la nitidezza fino
a quando diventano accettabili. Non è mai possibile effettuare l’anti-aliasing delle mappe
di rugosità mentre è possibile eseguire automaticamente i giunti modellati utilizzando il
dispositivo di anti-aliasing del renderizzatore, e con un costo inferiore in termini di
memoria.
È sempre meglio aggiungere facce per ottenere più dettaglio piuttosto che utilizzare
bitmap più grandi. L’aggiunta del dettaglio geometrico necessario richiede più tempo di
modellazione di quanto non sia richiesto dalle risorse di rendering. Per esempio
aggiungere 8.000 facce costa meno del rendering di una bitmap 640x480.

Dettaglio bitmap
Generalmente nei rendering è necessario utilizzare le bitmap. È opportuno seguire le
regole sotto elencate:
■ utilizzare una bitmap con il massimo livello di dettaglio del colore possibile;
■ nel rendering non superare le dimensioni della bitmap originaria.
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I materiali che utilizzano texture procedurali non richiedono altrettante regolazioni perché il loro
effetto si basa su algoritmi ed è indipendente dalla risoluzione.

Le dimensioni della bitmap possono costituire un problema quando aumenta la sua
presenza nella scena. Quando il rendering delle bitmap eccede le dimensioni originarie
delle bitmap stesse, queste cominciano a mostrare segni di pixelation e di patching
quadrato. La capacità di rilevare tale effetto dipende dal soggetto dell’immagine. Le
bitmap che rappresentano immagini quadrate, rettilinee e a blocchi mostrano poca o
nessuna degradazione all’aumento delle dimensioni oltre i valori originari. Per esempio
è possibile ingrandire la bitmap di una scacchiera di 10 volte senza che questa subisca
danni, purché non venga utilizzata come mappa di rugosità. Se però la stessa bitmap fosse
stata l’immagine di un colibrì, l’effetto di pixelation sarebbe stato evidente.

Immagini di sfondo
Diversamente da quanto avviene per le bitmap, la selezione di un’immagine di sfondo per
output ad alta risoluzione ha un margine ridotto. Le bitmap di sfondo devono sempre
essere del tipo colore a 24 bit (senza compressione JPEG) e le loro dimensioni non devono
essere aumentate oltre quelle originarie.

È sempre necessario impostare lo sfondo nell’Editor materiali e poi applicarlo sotto RENDERING,
Environment. La visualizzazione dello sfondo con VIEWS, Background Image non ne implica
l’aggiunta al rendering.

Se uno sfondo viene ingrandito, nell’immagine rappresentata si vede che la parte in primo
piano è incollata allo sfondo. Le discrepanze tra le due risoluzioni risultano evidenti,
anche se un profano non è in grado di capire la causa del fenomeno. Quando le immagini
vengono ingrandite si produce inevitabilmente una perdita di nitidezza. L’ingrandimen-
to di un quadrato nero su campo bianco non produce solo un quadrato nero più grande:
ai bordi del quadrato si forma anche una tenue gradazione grigia.
È sempre opportuno utilizzare immagini che non debbono essere ingrandite, anzi l’ideale
sarebbe l’uso di immagini che devono essere ridotte. Le immagini nel formato CD-ROM
Kodak sono adatte allo scopo perché hanno una risoluzione 3072x2048.
Se deve essere utilizzata una bitmap più piccola come immagine di sfondo, questa deve
essere convertita con un programma di pittura true-color, che consente di ingrandire
l’immagine fino alle dimensioni esatte e di utilizzare strumenti di ammorbidimento o
indurimento per mascherare l’effetto dell’ingrandimento.
Alcune immagini si prestano all’ingrandimento meglio di altre. Immagini di cieli, fumo,
acqua e altri oggetti di forma libera non vengono danneggiate quanto le scene di strade,
le foreste e gli interni. Se la bitmap più piccola contiene tali elementi sarà necessario
concentrarne l’ingrandimento proprio in quelle zone.

Utilizzo di oggetti di sfondo
Quando lo sfondo consiste in un oggetto fondale con un materiale mappa di composizione
si offrono diverse possibilità in più. Utilizzati in questo modo altri materiali possono
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accedere alla bitmap senza doverla ricaricare. L’oggetto che contiene l’immagine di
sfondo agisce da tabellone. Con un fondale l’immagine può essere posizionata a piacere
e ingrandita o ridotta utilizzando la collocazione, le coordinate di mapping o i parametri
di mapping senza il surplus di memoria richiesto dal ridimensionamento di un’immagine
di sfondo.
Le immagini di sfondo in una scena vengono rappresentate in prospettiva insieme a tutto
il resto. Poiché l’oggetto è posto parallelamente al piano di visualizzazione, non ci sono
effetti di prospettiva orizzontale. Gli elementi verticali sono condizionati dalla prospet-
tiva: ciò può dimostrarsi particolarmente importante per gli sfondi che contengono
elementi architettonici, alberi alti e diritti, aste di bandiera e qualsiasi oggetto con linee
verticali definite.
La soluzione è semplice. Queste immagini non devono subire l’effetto delle condizioni di
illuminazione e quindi devono essere autoilluminanti al 100% e assolutamente piatte con
un colore speculare nero. Inoltre gli attributi di proiezione e ricezione delle ombre del
tabellone devono essere disattivi.

Utilizzo dell’anteprima Show Background
L’opzione Show Background (accessibile facendo clic con il tasto destro del mouse sul nome
di una finestra) contribuisce al posizionamento degli oggetti nella scena rispetto all’im-
magine di sfondo.
L’anteprima Background non è la scelta ideale per le immagini di grandi dimensioni. Come
approssimazione è necessario ridurre l’immagine di sfondo proporzionalmente e utiliz-
zarla come schizzo dell’immagine vera. Non c’è alcun vantaggio nell’utilizzare un’imma-
gine che ha una risoluzione maggiore delle dimensioni visibili della finestra.
Le immagini di sfondo possono essere anche frame tratti da un’animazione (per esempio
un AVI o una sequenza di bitmap), o media catturati da film o video. Il numero di frame
di tale animazione è bloccato al numero di frame della scena ed è estremamente utile per
rotoscopie e composite. Numerosi registratori di dischi digitali contengono sofisticati
plug-in che permettono la composizione diretta di video e grafica tridimensionale,
all’interno di 3D Studio MAX.

Safe Frame viene spesso utilizzato per mostrare l’effetto dello sfondo nella vista. Spesso si
dimentica che una finestra è un rapporto prospettico diverso dai rendering e rivela più di
quanto non venga rappresentato in realtà. Fare clic con il tasto destro del mouse sul nome della
finestra e selezionare View Safe Frame dall’elenco menu per attivare questa funzione.

Incorporare testo sovrapposto
Spesso è necessario collocare un testo su un’immagine finale, magari nella forma di un
logo, di un titolo, di una firma o di un diagramma. Tutti i programmi di disegno
forniscono una certa capacità di creare un testo da sovrapporre; alcuni possono persino
creare testi con anti-aliasing. Nessuno però ha la funzione anti-aliasing incorporata in 3D
Studio MAX. 3D Studio MAX è il miglior compositore di testi disponibile su desktop. Per
avere il controllo completo sulla posizione finale del testo è necessario comporlo prima
di inviarlo alla stampante.
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Problemi relativi a oggetti testo
Il testo è estremamente sensibile agli effetti di risoluzione. La risoluzione dell’immagine
finale deve essere abbastanza alta da rappresentare il testo in modo netto, pienamente
definito e senza bordi confusi. I caratteri sans serif grassetto sopportano meglio le
risoluzioni più basse ma non sempre sono adeguati. Curve e linee sottili dei caratteri light
serif richiedono la risoluzione più alta per mantenere il dettaglio dei bordi. Il testo può
essere creato abbastanza facilmente utilizzando caratteri TrueType. Questi caratteri
devono essere valutati attentamente perché le curve ampie possono richiedere più
dettaglio dato da step aggiuntivi.
Dopo aver creato il testo è possibile scriverlo sull’immagine di sfondo e rappresentarlo
sulla bitmap di sfondo per l’output finale. Per ottenere un testo non distorto è necessario
eseguire il rendering in una finestra ortogonale. Per testi tridimensionali può essere
utilizzata la finestra PERSPECTIVE o CAMERA.

La regolazione della prospettiva delle viste è utile per il controllo del bagliore prospettico del
testo tridimensionale.

Opzione Video Post per la composizione di immagini
La suite Video Post fornisce delle opzioni per accodare bitmap per sovrapposizione e
motivi di sfondo. Video Post può creare effetti multistrato accedendo ai canali alfa e
sovrapponendo le immagini. Video Post inoltre fornisce il controllo di posizione,
allineamento e scala di una bitmap. Se la bitmap è più piccola delle dimensioni di output
non si inserisce ma galleggia contro lo sfondo di immagine bitmap nero o colorato.
Se la geometria della scena deve essere composta con più di un’immagine, Video Post
costituisce la soluzione al problema. Se la geometria deve essere sovrapposta a un’unica
immagine Video Post richiede molta più memoria del metodo dello sfondo. Inoltre non
è possibile allineare il testo con un’immagine proxy di sfondo.

Composizione con canali alfa
Spesso nella parte inferiore di un’immagine viene inserito un logo o una “firma”. Per
eseguire più facilmente tale operazione è opportuno modellare il logo in 3D Studio MAX
ed effettuarne il rendering su un file a 32 bit. Quando il testo o il logo risultano
soddisfacenti, l’immagine a 32 bit completata può essere utilizzata per siglare o firmare
diverse immagini. Video Post può realizzare questa applicazione e non ha problemi nel
sovrapporre più immagini.

Parametri di output dell’immagine
Per stabilire l’output finale è necessario tenere conto di diversi fattori. I più importanti
sono le dimensioni e le proporzioni dell’immagine, che devono corrispondere alle
proporzioni della stampa finale e devono sempre utilizzare un Aspect Ratio uguale a 1.0.
Aspect Ratio serve a convertire le immagini tra risoluzioni e strumenti di visualizzazione
diversi. Farlo solo in fase di stampa stira l’immagine.
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L’utilizzo di output gamma deve essere ponderato attentamente. Molti dispositivi di
output, per esempio i film recorder, non richiedono gamma per produrre un’immagine
corretta. Molti di questi dispositivi operano meglio con gamma uguale a 1.0 (cioè
disattivo) e producono esattamente quanto visualizzato in anteprima. È importante
armonizzare l’output con i requisiti della stampante ed è sempre opportuno eseguire una
serie di test con e senza gamma per verificare la correttezza dell’interpretazione dei
colori. Se i rapporti prospettici sono in dubbio, i rendering di cerchi veri forniscono un
buon test per la distorsione dell’immagine. Per evitare perdite di tempo, è opportuno
eseguire il test nelle fasi iniziali del processo.

Considerazioni finali
Nella fase iniziale del processo, e comunque prima dei rendering finali, è opportuno
considerare chi saranno gli utenti del prodotto e quale formato è necessario o preferibile.
Se l’attrezzatura di stampa è interna all’azienda tali elementi sono già noti. La maggior
parte degli utenti di 3D Studio MAX ricorre ai centri servizi e alle tipografie. Per avere
la garanzia che i mezzi di memorizzazione dei dati e il formato dell’immagine (TGA/TIF/
BMP/PNG, compresso/non compresso, gamma eccetera) siano quelli corretti, è oppor-
tuno contattare tali centri e tipografie. Un’ipotesi errata può costare sia in termini di
tempo sia in termini di denaro. Queste aziende devono essere contattate anche prima di
acquistare dispositivi di archiviazione perché è importante disporre di attrezzature
compatibili in loco.
Benché inteso come programma di animazione, 3D Studio MAX è in grado di produrre
immagini fisse ad alta risoluzione di ottima qualità. Le funzioni di animazione di cui
dispone consentono di utilizzare le opzioni di modifica delle luci e di catturare diverse
composizioni fotografiche nello stesso tempo. In generale la creazione di immagini ad alta
risoluzione implica lo sfruttamento delle risorse del sistema al massimo delle sue
possibilità e richiede la piena conoscenza dei requisiti necessari, oltre all’abilità di
utilizzare al meglio le risorse disponibili.

Riepilogo
■ Controllo del rendering. 3D Studio MAX offre un controllo ad ampio raggio

del rendering, compresa la risoluzione e il tipo di file, e la scelta degli oggetti
e delle zone della finestra da rappresentare.

■ Immagini a 8 bit. Pur non essendo efficaci per la stampa, le immagini a 8 bit
possono essere molto utili per il rendering di immagini fisse nei prodotti
multimediali per computer, grazie alle piccole dimensioni del file, alla veloci-
tà di caricamento e di visualizzazione, all’ampia compatibilità software e alle
ridotte esigenze di visualizzazione della grafica.

■ Dithering. Talvolta nelle immagini a 8 bit l’effetto banding è inevitabile e il
dithering contribuisce a sfumare i bordi tra le strisce. Questo però può
comportare un aumento delle dimensioni dei file. Se le dimensioni del file
sono importanti può essere necessario effettuare delle prove per stabilire se
il miglioramento dell’aspetto vale l’aumento delle dimensioni.
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■ Complessità del modello. Nella modellazione è importante come verrà
rappresentato l’oggetto. Per le risoluzioni di stampa, pellicola o diapositiva è
essenziale prestare attenzione al livello di dettaglio. I giochi o la grafica per
WWW spesso richiedono risoluzioni inferiori, diminuendo il livello di detta-
glio necessario per l’oggetto.

■ Centri servizi. Nella fase iniziale del processo è opportuno prendere contatto
con il centro servizi per valutare elementi quali il tipo di file, la compressio-
ne, i dispositivi di archiviazione mobili, i tempi di rotazione e altri fattori di
vitale importanza per il progetto. Test di stampa preliminari e la risoluzione
preventiva di eventuali problemi fanno spesso risparmiare denaro e difficoltà
di consegna tempestiva.


