
pratica

olti si sa-
ranno
stupiti

g u a r -
dando il Signore degli anelli
“la compagnia dell’Anello”, il
primo film di una trilogia girata dal re-
gista Peter Jackson. Stupore derivante
dal realismo degli effetti speciali, ma
chi bazzica questo settore affascinante
dell’informatica non si sarà tanto stu-
pito per la qualità degli effetti, in fin
dei conti anche il team che aveva la-
vorato al seguito de “La Mummia”
aveva messo in mostra elabora-
zioni digitali veramente notevoli.

Quello che ha stupito è stata la
quantità di effetti. In tre ore di film
quasi un’ora di soli effetti speciali per
un totale di circa 1.200 effetti distribui-
ti su tre film. La prima domanda che
uno si sarà posto è: come hanno fatto?

Per eseguire il rendering di alcune sce-
ne, come quella nella miniera dei nani e
della lotta successiva con i goblin, era ne-
cessario ricorrere a processori di potenza
inusitata e anche disponendo di tutta quella
potenza risultava difficile credere che fosse
possibile raggiungere un tale livello di defi-
nizione. Eppure è stato possibile… usando
come sistema operativo proprio Linux.

In realtà per rifinire la prima delle tre
puntate che compongono la trilogia sono
stati utilizzati “solo” 16 server dual processor
SGI 1200 equipaggiati proprio con Linux
Red Hat. Ogni singolo processore è costato
3,400 dollari, tutto sommato una cifra ab-
bordabilissima. La grande novità è stata
proprio quella di usare un sistema open
source per ottimizzare le operazioni di ren-
dering. La società che ha sviluppato il SiÉ
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Primitive: sono le forme geometriche
di base: sfera, quadrato, piramide,
ecc. che si combinano tra loro e poi
vengono modellate fino ad ottenere la
morfologia desiderata…

?

degli Anelli ha
sede a Wellington,
capitale della

Nuova Zelanda,
si tratta della
We ta - d ig i ta l ,
una azienda sa-

lita alla ribalta
degli effetti spe-
ciali per aver
realizzato pro-

babilmente il
miglior film di
an imaz i one

digitale mai
apparso sullo

schermo: Shrek. Al di là della sto-
ria, quello che stupiva nel film e
forse stupisce ancora, è la capi-
gliatura della principessa Fiona,
uno dei personaggi protagonisti,
costituita da capelli che sembrano
veri, setosi, non un parruccone di

plastica appiccicato in testa.
Per renderizzare tutta questa meravi-

glia evidentemente ci sono voluti sforzi
enormi, ma Red Hat ha agevolato non
poco la realizzazione. 

Sempre in ambiente Unix si è realiz-
zato un altro capolavoro dell’animazio-
ne digitale in 3D: Final Fantasy.

Infatti il team di sviluppo ha impiega-
to uno dei più potenti software di model-
lazione delle superfici: Maya e precisa-
mente la versione 3.0.

Maya è un software completamente
integrato che racchiude molte funzionali-
tà, non è superiore a Lightwave nella
modellazione pura, tanto per fare un
esempio, ma nella realizzazione di effetti
in 3D dinamici per il cinema è assoluta-
mente imbattibile.

Tra l’altro Maya è stato sviluppato an-
che per Mac OS X e per Windows, tutta-
via dà sicuramente il meglio di sé in am-
biente Unix, quindi Mac e PC equipag-
giati con Linux sono sensibilmente avvan-
taggiati rispetto ai sistemi Windows.

Grazie pinguino: Linux ed effetti digitali sono un connubio che ha dato risultati strabilianti,      

Effetti speciali?
probabilmente la Suite
dei sistemi di modellazio-
ne e rendering 3D, non-
ché di animazione. Svi-
luppato da Alias Wave-

front è un software professionale nelle
prestazioni e nel prezzo , circa 17.000
dollari, anche se recentemente è stata
messa in commercio una versione più
economica per il pubblico casalingo.
Consente di agire liberamente sulla pro-
grammabilità e sulla gestione totale del
Work-Flow di lavorazione. Sul sito della
Alias/Wavefront (www.aliaswave-
front.com) è possibile scaricare una de-
mo che è perfettamente funzionate ma
che stampiglia dei watemark belli evi-
denti sui rendering e sui salvataggi.  

La Maxon, notissima
casa tedesca specializ-

zata nella produzione di
software 3D, ha dalla sua
uno dei migliori applicati-

vi in assoluto: Cinema 4DXL.
Le nurbus (primitive) di Cinema 4D per-
mettono un grande livello di modellazio-
ne, inoltre presenta una funzione “hi-
story” in cui si tiene traccia di tutte le ope-
razioni eseguite  ed in cui è possibile tor-
nare indietro a ritroso se ci si accorge di
avere commesso degli errori.
Ottimo il livello di interazione con la fase
finale di rendering che può essere ricali-
brata su tutto il modello in lavorazione o
solo su una parte dei poligoni. 
La parte in cui il programma dà il meglio
di sé è indubbiamente l’animazione 3D
che rappresenta un po’ la “killer applica-
tion” di Cinema 4D. 
La demo si scarica dal sito 
www.maxon.net.

>> Cinema 4D

>> Maya
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>> 

   per una piattaforma che non finisce di stupire…

Li faccio io

Tanto per rinfocolare le polemiche sul-
l’uso gratuito dei teschi che viene fatto

in questa rivista (a dire il vero in questo nu-
mero abbiamo abbandonato il tema al-
meno in copertina) vi forniamo un piccolo
tutorial per realizzare uno scheletro ani-
mato per arricchire il vostro sito web o per
semplice diletto. Per eseguire l’operazione
utilizziamo Poser, il programma più fun-
zionale per animare personaggi umani o,
semplicemente, la loro “infrastruttura”.

1Scegliere il modello

Bisogna selezionare il nostro schele-
tro. Poser ce lo fornisce bello e pronto nel-
la libreria “Figures>additional figures”

2Selezionare una posa

La nostra missione è quella di animare
lo scheletro, anzi, per essere più precisi, lo
vogliamo fare salutare, conviene partire
da una posa di partenza che sia sufficien-
temente vicina a quella che vogliamo far-
gli assumere con il movimento. Per fare
ciò selezioniamo la sezione “Poses” e sce-
gliamo quella che fa al caso nostro…

3Impostare il movimento

Ai piedi della nostra figura abbiamo
una barra che tiene il conteggio dei frame
dell’animazione che andiamo ad impo-
stare. Lo 0 corrisponde al punto di par-
tenza. Ora dobbiamo avanzare la freccia
che si trova sulla barra fino al frame in
corrispondenza del quale si compie il pri-
mo movimento.

La portiamo a 10 e poi impostiamo il
movimento che ci interessa. Per eseguire
la prima fase del saluto, dobbiamo fare
oscillare la mano agendo sulle ghiere al-
la destra dell’area di lavoro che spostano

in ambiente tridimensionale gli oggetti. Ba-
sta selezionare la mano con il cursore e poi
agire in modo combinato su Bend, Side Sli-
de e Twist fino a portare il braccio al punto
desiderato

4L’animazione

Ora selezioniamo il frame 20 e spostiamo
allo stesso modo il braccio dall’altro parte
facendogli compiere un mezzo cerchio. Il
saluto è completo, per renderlo ancora più
efficace possiamo selezionare il frame fina-
le, 30, e tornare al punto di partenza.

Il nostro teschio che saluta è pronto ba-
sta selezionare  Animation>MakeaMovie e
scegliere le opzioni di compressione e for-
mato preferite e il gioco è fatto! K

Si parla di programmi
top e Ligthwave vanta

un primato nella modella-
zione statica. Se si vuole
creare un progetto statico
si tratta del programma

probabilmente migliore in assoluto che
consente di intervenire con grande preci-
sione sui poligoni delle primitive e di mo-
dificarli e distorcerli a piacimento. Unico
problema l’interfaccia quasi completa-
mente testuale che può sgomentare i neo-
fiti abitati a delle belle interfacce ricche  e
colorate. Tuttavia una volta padroneggia-
ta, la struttura di lightwave si dimostra fa-
cile e funzionale consentendo di ottenere
risultati davvero strabilianti. Si può scari-
care dal sito www.newtek.com.

Se volete realizzare
delle figure umane

Poser consente di ottene-
re ottimi modelli senza
troppa fatica.
Si tratta di un programma

specializzato nelle creazioni di figure
umane, con poche primitive disponibili e
una grande quantità di librerie dove sono
disponibili personaggi 3D già belli e  pron-
ti solo da vestire e personalizzare.  La de-
mo si trova sul sito www.curioslab.com.

Chiaramente i programmi si possono
anche scaricare “gratuitamente”. Al-

cuni indirizzi utili sono:
-http://fb.provocation.net/www.flas-
back.net/~krano/a.htm
-http://www.astalavista.com/
-http://www.elitehackers.com/main.shtml
-http://www.crackstore.com/.

>> Lightwave

>> Poser

>> Se li volete gratuiti...

UNO SCHELETRINO ANIMATO


