
Servizio di grafica digitale per il progetto di design.

Arch.Mariangela Riggio

Esperta in Tecniche avanzate di modellazione digitale 

e visualizzazione interattiva dell'architettura. 

Il servizio di grafica digitale per il progetto di design prevede la realizzazione di render

fotorealistici o altri elaborati grafici a partire da modelli 3D, su richiesta dal committente,

per la visualizzazione del progetto. 

Compilando  questo  modulo,  potremmo  disporre  di  tutte  le  informazioni  utili  per  la

redazione di un preventivo adatto alle sue richieste. 
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Barrare le caselle che interessano e completare i  campi vuoti, se necessari.

1. Di cosa si tratta?

Breve descrizione del progetto:

2.  Quali elaborati verranno forniti forniti?

   Estensione file: 

                   Estensione file: 

      

3.  Quante viste sono richieste?

      N° viste richieste: 

        

4.  Quali sono le texture e i materiali che caratterizzano il progetto?

Materiali:
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Disegni di progetto: piante/sezioni in formato digitale (CAD - 2D)

Modello 3D di progetto (CAD - 3D)

Disegni di progetto a mano

Schizzi dell'idea progettuale 

Altre richieste



Texture :

5. Output. 
Formato immagine:   

Dimensioni  immagine (cm/pixel) 

Ulteriori note o richieste:
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Le texture saranno fornite

Le texture saranno da realizzarsi su indicazione



Per favore, completi il modulo con i suoi dati, la ricontatteremo al più presto.

Nome:                                                               Cognome: 

E-mail:                                                           Numero di telefono: 

Invii il modulo compilato a  info@studioserela.it. 
A breve riceverà  il preventivo.

GRAZIE
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