


Buongiorno Piero, raccontaci qualcosa di te: età, provenienza, passioni...

Ciao, sono Pietro Di Chito, per gli amici “Piero”, ho 40 anni e sono pugliese (provincia di Bari, 
per la precisione). Passioni? Ovviamente computer grafica ma anche fotografia, musica (per 
qualche anno sono stato cantante in una rock band, adesso causa impegni  vari mi limito ad 
ascoltarla, principalmente rock anni ’70 e progressive), Formula 1.

Raccontaci qualcosa della tua formazione e professione

Mi sono laureato in Architettura presso il Politecnico di Bari nel 2006 e durante gli ultimi anni 
universitari ho iniziato a collaborare con alcuni studi professionali della provincia; in questa 
prima fase della mia carriera professionale mi sono occupato principalmente di restauro 
monumentale; successivamente, avendo acquisito maggiore autonomia da un punto di vista 
professionale, ho iniziato ad occuparmi della mia attuale passione: la computer grafica … 
applicata all’architettura ovviamente.

Come nasce la tua passione "parallela" per l'architettura e per la computer grafica?

Questa passione è nata durante i primi anni di università, con l’utilizzo del pc per la 
preparazione degli esami: accanto ai disegni 2d ho iniziato a “smanettare” sui primi modelli  3d 
in wireframe; dopodiché, durante le mie prime collaborazioni con studi professionali, tra un 
progetto e l’altro ho iniziato a creare render con luci e materiali utilizzando dei software 
commerciali (prima Autocad e poi MicroStation); diventato freelance, la passione è 
definitivamente esplosa ed in questa occasione ho conosciuto ed approfondito blender.
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Ci parli del progetto Google Expeditions VR e del tuo ruolo in esso? Perché hai scelto di 
appoggiarti a blender come software per questo progetto?

Google Expeditions è un progetto didattico promosso da Google ed è pressoché sconosciuto in 
Italia. Si basa sull’utilizzo della realtà virtuale (VR) e, prossimamente, della realtà aumentata 
(AR): l’insegnante, attraverso un tablet, può scegliere da un elenco una lezione da proporre ai 
suoi alunni; ogni lezione è composta da un testo descrittivo e, di solito, da 6 immagini sferiche 
(a 360°) visibili attraverso dei visori (smartphone+cardboard); gli alunni potranno 
letteralmente immergersi nella lezione, vivendo così un’esperienza coinvolgente e più 
interessante della solita lezione frontale, perché avranno la sensazione di imparare all’interno 
di un parco, di un museo, ecc.; se la lezione è ambientata in uno specifico luogo esistente, per 
crearne le immagini è sufciente fotografare l’ambiente con apposita strumentazione. Se 
volessimo, però, ambientare la lezione nello spazio? O sott’acqua? O nel passato? In questi casi 
un team di 3d artists, di cui faccio parte, interviene a colmare la lacuna con l’ausilio della 
computer grafica. Il team, supervisionato da Mike Pan e Gabriel De Laubier, è disseminato in 
giro per il globo (USA, Francia, Russia, Argentina, Giappone, Australia…) ed è composto da 
utenti mooolto esperti di blender e non solo, per cui la sua scelta come strumento di lavoro è 
stata una naturale conseguenza.
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Nel processo di realizzazione che caratterizza il lavoro del 3D Visualizer, qual è la fase 
per cui hai più passione e che ti emoziona?

Lavorando principalmente su render architettonici, la fase creativa preparatoria è di solito 
abbastanza limitata; per cui, passato alla creazione vera e propria della scena, le fasi in cui 
metto maggiore passione sono quelle della creazione dei materiali e dell’illuminazione. 
Tuttavia, dopo aver completato il lavoro attraverso l’anteprima della 3d view, c’è un altro 
momento che aspetto con particolare trepidazione: vedere il primo render.. specchiato 
orizzontalmente! Potrà sembrare una cosa bizzarra ma vi assicuro che ribaltare la scena 
permette di vederla in maniera distaccata e critica, come se fosse una nuova immagine; trovo 
questo stratagemma molto utile ed efcace nelle fasi di revisione del lavoro.
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Un amore "a trecentosessanta gradi": 3D, 
renderizzazione, fotografia360, quali le potenzialità 
di questo settore a cavallo tra la fotografia 
professionale e l'uso dei software?

Questi strumenti di comunicazione visiva hanno 
l’enorme potenziale di far vivere in chi li utilizza 
esperienze sensoriali, coinvolgenti ed interattive, capaci 
di veicolare un nuovo modo per entrare in contatto con 
nuovi spazi, per conoscere e capire, per interagire e 
sperimentare: camminare all’interno di un edificio o di 
un’abitazione prima che siano costruiti, cambiarne i 
colori, i materiali e le luci, studiarne l’ambiente esterno e 
l’impatto sul territorio circostante ma anche visitare 
un’attrazione turistica, studiare un’opera d’arte, magari 
non più esistente, cogliendone la storia e le peculiarità; 
tutto questo, e molto altro, immergendosi 
completamente in scenari virtuali attraverso una 
realistica percezione degli elementi, dello spazio e delle 
profondità. Inoltre la Realtà Virtuale Immersiva 
attraverso la tecnologia del real-time render diventerà 
presto di fondamentale importanza nei processi di 
vendita, ricerca e sviluppo, cultura e apprendimento.

Progettazione ma anche restituzione grafica: quanto 
è importante, oltre a creare, il saper trasmettere a 
livello visivo la qualità del proprio lavoro?

Tramite la computergrafica è possibile ricreare 
perfettamente ciò che il cliente richiede evidenziandone 
caratteristiche, peculiarità e funzioni. La qualità del 
lavoro visivo in campo architettonico, quindi, è 
essenziale perché aiuta i clienti ad “entrare“ nell’opera 
che verrà realizzata, cosa che potrebbe risultare ostica 
attraverso l’uso esclusivo dei disegni bidimensionali; il 
tutto senza che il cliente lasci mai il mio ufcio. 

Fotorealismo ma anche surrealismo: una nave al 
tramonto sul mare "che è una tavola", o meglio, su 
una superficie di legno. Quanta espressività nell'uso 
fotorealistico di atmosfere e luoghi "impossibili"?

Come ho detto prima, in genere tratto ambientazioni 
architettoniche, ma ogni tanto mi piace “spezzare” 
questa routine con composizioni in cui la fase creativa 
preparatoria assume un ruolo molto importante: nel 
corso del tempo ho imparato che accanto alla 
realizzazione di una scena tecnicamente perfetta è 
molto importante quello che in gergo si chiama 
“storytelling”, cioè veicolare un messaggio, una storia o 
un concetto che possa suscitare una reazione, una 
emozione in chi guarda ; è come mettere una marcia in 
più (forse anche più di una..) a ciò che si sta creando.
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Architetto, modellatore, renderista, ma anche attivista open source. Sul tuo sito enumeri i 
"millemila" motivi per cui blender è un software adatto agli architetti: quali i principali 
vantaggi, quali gli add-on gratuiti pensati per progettisti, e quali le librerie free disponibili 
sul web riguardo a modelli 3D e materiali?

Cominciamo con il motivo che inizialmente mi ha spinto ad approfondire blender: è open source, 
quindi non ci sono costi di licenza; questo è un grosso aiuto, soprattutto per un giovane 
professionista, che in tal modo può utilizzare i soldi risparmiati in librerie, add-on, tutorial o 
magari semplicemente per comprare un hardware più performante; blender, inoltre, dispone di 
funzionalità che gli permettono di coprire l’intero processo creativo e di coprire qualsiasi ambito, 
compreso quello architettonico, senza sfigurare rispetto ai ben noti software commerciali; 
possiede funzioni familiari a chi utilizza programmi di disegno CAD (snap, traslazione, rotazione, 
scala, booleane, ecc.) ed è accompagnato, già in fase di installazione, da un nutrito gruppo di 
plugins che ne estendono ulteriormente le sue funzionalità; tra quelli che consiglio ci sono Filmic 
Color Management (ormai non ha più bisogno di presentazioni), Sun position (calcolatore 
dell’angolo solare), Archimesh e JArch Vis (tools dedicati alla creazione di primitive 
architettoniche come finestre, porte, ecc) e Node wrangler (tool non strettamente legato 
all’architettura, ma comunque capace di agevolare il lavoro nel node editor); per quel che 
riguarda le librerie: Lucrea3d (oggetti), BlendSwap (oggetti, materiali, plugin…), Textures.com 
(textures), 3d-wolf.com (plugins, materiali, textures..); in ogni caso per un discorso più 
approfondito rimando al mio articolo: https://www.dichitoarchitetto.it/it/blender-architettura/
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Che tipo di assistenza o supporto alla formazione garantisce blender?

Parto dalla mia esperienza: in passato ho provato diverse volte ad avvicinarmi a blender (in 
particolare alle versioni 2.4*) salvo poi rinunciare non riuscendo a capire… da che parte iniziare; 
imparare blender (così come a qualsiasi altro programma di grafica 3d, sia chiaro) non è una 
operazione semplice perché è abbastanza complesso; a complicare le cose è stata anche una 
guida in linea che personalmente non ho trovato “user friendly”. Blender ha tuttavia dalla sua 
parte un grosso punto di forza: la sua community; per cui seguendo i numerosi video tutorial 
presenti in rete ho capito finalmente… come partire col piede giusto! Io ho iniziato con i 
tutorial di Francesco Milanese, a.k.a. RedBaron, per poi passare agli arcinoti Andrew Price e 
Gleb Alexandrov.
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Renderista si...ma un buon pilota senza la macchina 
giusta non funziona. Quali i requisiti Hardware per 
essere un buon 3D visualizer?

Da appassionato di Formula1 confermo quello che dici: 
uno dei migliori piloti della storia, infatti, non combina 
granché da tre anni perché non è supportato da una 
macchina all’altezza… Detto questo, il principale 
consiglio che do a chi sta per comprare o cambiare il 
proprio hardware è rivolgere l’attenzione verso 
configurazioni aggiornabili, in maniera tale da non 
dover cambiare, fra qualche anno, l’intero pc per avere 
maggiore potenza di calcolo; dopodiché, consiglio di 
focalizzare l’attenzione sui dischi allo stato solido 
(SSD) per ridurre i tempi di caricamento delle 
applicazioni (vi assicuro che è come passare dalla notte 
al giorno!), su una quantità sufciente di RAM (non 
meno di 16GB) e, cosa importantissima, di dotarsi di 
una buona scheda video da dedicare al calcolo dei 
render (personalmente sconsiglio la corsa all’ultimo 
modello: la diferenza di prestazioni rispetto al 
modello leggermente inferiore non giustifica l’extra 
costo, soprattutto se si ragiona nell’ottica 
dell’aggiornamento periodico dell’hardware).

Infine, qualche consiglio per i nostri lettori...
Quali i principali errori del renderista in erba? E 
come poterli evitare?

A tal proposito vorrei condividere un paio di riflessioni 
con tutti i CG artist, in erba e non:

 1) il proverbio “non si smette mai di imparare” è 
banale ma è pur sempre vero, per cui consiglio di 
ritagliarsi giornalmente un po’ di tempo da dedicare 
all’approfondimento (tutorial, articoli,…) in maniera 
tale da imparare sempre nuove tecniche, trucchi, ecc. 

2) vorrei condividere infine un consiglio di Andrew 
Price rivolto a tutti noi: Blender è un fantastico 
programma, così come è fantastica la sua community, 
ma entrambi rappresentano un lago nel mare della 
computer grafica; per cui non limitiamoci ad osservare 
ciò che succede in questo lago o ad osservare i lavori 
svolti (riprendendo l’immagine di prima) da chi in 
questo lago naviga con la sua barchetta, ma cerchiamo 
di osservare anche oltre, dove potremo trovare delle 
navi che ci stimoleranno a migliorare ancora e rendere 
questo lago ancora più grande e bello.
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