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Il clinics dell’anno scorso sull’uso di Corel Draw finiva con questa frase: 
 
“questo breve tutorial potrà esser utile quando voleste cimentarvi nella riproduzione di 
facciate di edifici esistenti utilizzando fotografie fatte da voi in loco.” 
 
Vorrei riprendere da qui parlando di come effettivamente fare quando si desidera riprodurre 
dei fabbricati esistenti. 
La tecnica che ho adottato per il mio plastico è stata una  scelta obbligata dal fatto che 
dovevo riprodurre una quarantina di fabbricati tutti diversi uno dall’altro. Questo è un esempio 
di un tratto di strada che costeggia la stazione di P. Genova dove ho dovuto riprodurre tutti gli 
edifici: 



I metodi tradizionali mi avrebbero obbligato a tanti mesi di lavoro allontanando la fine di opere 
di contorno alla ferrovia vera protagonista del plastico. 
E questo è il risultato ottenuto: 
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Si parte da foto dell’edificio o scattate personalmente e scaricate da Google Earth 
o meglio da Street View. 
Le foto devono essere “diritte”. Intendo dire che la foto deve essere parallela alla 
facciata in tutti i piani, sia orizzontali che verticali per evitare fughe che ne 
modificano le dimensioni. 
Una foto come questa sarà inservibile, se non per vedere come è fatta:  

Occorrerà invece una foto così:  



Mostro come non si deve mettere l’obbiettivo o meglio la pellicola di una macchina 
fotografica rispetto all’oggetto da fotografare: 
 
Non così:                        Ma così: 
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A questo punto sarà necessario avere almeno una delle due dimensioni, quella 
verticale è più difficile da misurare ma sempre da Goggle con la funzione “mostra 
righello” sarà semplice ottenere quella orizzontale:                  

Nel nostro caso è risultata di metri 20,79  
che nella nostra scala corrispondono a 12,9 centimetri 
 
 
 
. 
Ci sono anche altri sistemi oltre a quello di andare in loco 
e misurare la lunghezza della facciata, si può riprendere 
nella foto qualcosa di cui si conoscono le dimensioni, ad 
esempio la moglie o la fidanzata o il figlio. 
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Con un programma vettoriale qualsiasi, io uso Corel Draw, disegneremo un 
rettangolo con il lato orizzontale di 12,9 e per ora il verticale a piacere. 
Importiamo la foto della facciata e ne riduciamo le dimensioni orizzontali, 
mantenendo le proporzioni, fino a che corrisponderanno a quelle del rettangolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificheremo la dimensione verticale del rettangolo fino a farlo combaciare con il 
filo della gronda della foto, scopriremo così che la casa è alta cm 10,8 al sottogronda 
corrispondente a metri (10,8 per 160) 17,28. 
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Non resterà che “lucidare”, termine tecnico dei disegnatori, tutti gli elementi 
incominciando dalle parti più grandi, prelevando dalle foto anche il colore di fondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inserendo le partizioni determinate dai marcapiano e dai cambi di colore. 
Dovranno essere tutti rettangoli o forme chiuse se si vuole riempirle di colore. 
La riga inferiore è sempre più spessa se si vuole dare risalto con l’ombra all’oggetto. 
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Successivamente si dovranno inserire le finestre disegnandone alcune con le ante 
chiuse o aperte e con copia/incolla ripeterle secondo la scelta:     
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vetrine possono anche essere quelle fotografate: 

Qui sono accennate le fughe delle “pietre”, si può 
cercare di aumentarne il realismo ripassandole 
con l’uso di un coltellino “di piatto”. 
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Alla fine avremo una facciata completa molto simile a quella della foto: 

Non resterà che stamparle con una stampante a getto d’inchiostro su una carta 
fotografica opaca ed incollarla con colla Pritt, che non ritira, su di un supporto, ad 
esempio il cartonpiuma, molto facile da ritagliare con un cutter. 
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Un po’ di inserimenti in rilievo come la gronda, i pluviali, i balconcini e la falda del 
tetto daranno al tutto un maggior senso di rilievo e realismo: 



Domande ? 
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Grazie per l’attenzione ... 
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