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SCHEDA TECNICA
REALIZZAZIONE RENDER FOTOREALISTICI
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A- SERVIZI OFFERTI
Ogni rendering fotorealistico è frutto di un processo progettuale e creativo che passa attraverso la nostra professionalità
ed esperienza nellʼambito fotografico e scenografico.
• direzione artistica
• composizione delle ambientazioni
• styling
• consulenza
Al fine di garantire la massima soddisfazione del cliente e il raggiungimento di ottimi risultati anche in termini di tempistica
e organizzazione del lavoro, vorremmo informarVi delle modalità di realizzazione dei nostri render, punto per punto.
B- INFORMAZIONI E MATERIALI NECESSARI AL LAVORO
Il committente deve fornirci:
• disegni CAD 2d o 3d degli oggetti
• foto in alta risoluzione o campioni dei materiali
• informazioni complete sui materiali da inserire
* I tempi di realizzazione e consegna dei render verranno concordati nel momento in cui tutte le informazioni e i materiali
descritti sopra ci saranno stati comunicati e forniti.
Il lavoro si svilupperà in tre fasi, ciasuna delle quali verrà realizzata sulla base del briefing concordato col cliente, che
prenderà visione della realizzazione effettuata in ciascuna fase di lavoro. Ogni fase verrà ritenuta definitiva solo dopo
essere stata approvata dal nostro committente, e quindi si procederà con la fase successiva.
FASE 1: Sviluppo del progetto, dell'ambientazione, delle viste per gli scatti generali e dei particolari, dell'arredo e delle
scelte stilistiche.
FASE 2: Inserimento delle finiture, dei materiali e dell'oggettistica. Impostazione dell'illuminazione delle inquadrature
concordate in fase 1. Verranno poi realizzate delle immagini in bassa risoluzione per avere un'anteprima completa del
progetto, così da verificare le scelte stilistiche e apportare eventuali modifiche.
FASE 3: Realizzazione finale dei render in alta risoluzione pronti per la stampa.
C- INFORMAZIONI E RICHIESTE
Nel caso il committente, dopo aver approvato ogni fase del lavoro, volesse apportare ulteriori modifiche alle immagini
definitive verranno conteggiati:
• il costo di € 50,00 all'ora per le variazioni
• il costo del nuovo render (in aggiunta a quello già eseguito)
Qualsiasi comunicazione relativa al progetto deve essere comunicata via mail agli indirizzi enrico@lifepesaro.com /
marco@lifepesaro.com o per mezzo fax allo 0721/401903.
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