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3D Studio MAX (in breve 3DS MAX) è un approccio completamente nuovo alla
modellazione e al rendering. I concetti ed i metodi soggiacenti al modo in cui 3DS MAX
gestisce i dati e gli oggetti della scena, sono completamente diversi dalle precedenti
versioni di 3DS e da altri programmi di rendering e di modellazione 3D. È necessario
capire questi concetti se si vuole essere produttivi con 3DS MAX.
In questo capitolo verranno trattati i seguenti argomenti:
■ principali tipi di oggetti in 3D Studio MAX e comportamento object-oriented;
■ definizione di sub-oggetto e modalità di accesso;
■ Object Dataflow: caratteristiche e utilizzo nel processo di modellazione;
■ trasformazioni e modificatori: differenze e modalità di utilizzo;
■ copie, istanze e riferimenti: caratteristiche e comportamenti;
■ organizzazione gerarchica in 3D Studio MAX;
■ definizione e controllo dell’animazione in 3D Studio MAX;
■ plug-in: descrizione e modalità di organizzazione.
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Oggetti in 3D Studio MAX
Poiché 3D Studio MAX è un programma object-oriented il termine oggetto ricorrerà spesso
nel corso della trattazione. Dal punto di vista della programmazione, qualunque
elemento creato con 3D Studio MAX è un oggetto. Geometria, cineprese e luci della scena
sono oggetti, così come i modificatori, i controller dell’animazione, i bitmap e le
definizioni dei materiali. Molti oggetti, come mesh, spline e modificatori, possono essere
gestiti come sub-oggetti.
Nel corso della trattazione il termine oggetto indicherà qualsiasi elemento sia possibile
selezionare e modificare in 3D Studio MAX. Per evitare confusione in alcuni casi viene
utilizzato il termine oggetto di scena per distinguere la geometria e quanto viene creato
attraverso il pannello Create da altri tipi di oggetto. Gli oggetti di scena comprendono
luci, cineprese, space warp e oggetti ausiliari. Altri oggetti hanno nomi specifici quali
modificatori, mappe, chiavi e controller.

Programma object-oriented
L’Object-Oriented Programming (OOP) è un elaborato sistema di scrittura dei programmi
il cui utilizzo si sta sempre più diffondendo nell’ambito della progettazione del software
commerciale. Per un utente 3D Studio MAX l’aspetto più significativo dell’approccio
object-oriented è il modo in cui questo incide sull’interfaccia utente.
Gli oggetti creati in 3D Studio MAX contengono informazioni sulle funzioni su di essi
eseguibili e sul comportamento che è possibile considerare valido per ciascun oggetto.
Queste informazioni incidono su quanto viene visualizzato sull’interfaccia di 3D Studio
MAX che attiverà solo le operazioni valide per l’oggetto selezionato mentre le altre non
vengono attivate o restano nascoste nell’interfaccia.
Alcuni esempi di comportamento object-oriented:
■ Selezionare una sfera sulla scena e fare clic sul pannello Modify per applicare

un modificatore alla sfera; si noti che i modificatori Extrude e Lathe non
sono operazioni valide per una sfera. Solo gli oggetti forma possono utilizza-
re i modificatori Extrude o Lathe. La figura 1.1 mostra il cambiamento del
pannello Modify quando viene selezionata la primitiva di una sfera o quando
viene selezionata una forma.

■ Figura 1.1
Il pannello Modify per una
primitiva sfera selezionata
e per una forma circolare
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■ Se si intende creare un oggetto loft e si vuole selezionare una forma loft,
dopo aver fatto clic sul pulsante Get Shape, il cursore cambia via via che ci si
sposta sugli oggetti della scena per indicare quali sono gli oggetti validi per
la forma loft. Solo gli oggetti forma che soddisfano certi requisiti sono validi
per le operazioni Get Shape. La figura 1.2 mostra il cursore su una forma
percorso valida.

In entrambi gli esempi precedenti 3D Studio MAX interroga gli oggetti per stabilire quali
sono le scelte e le operazioni valide sulla base dello stato corrente del programma. 3D
Studio MAX presenterà solo le scelte valide.
Questo semplice concetto migliora la produttività e permette di risparmiare molto tempo.
Si confronti il comportamento di 3D Studio MAX rispetto a programmi meno recenti nei
quali si devono selezionare gli oggetti o eseguire i comandi e dove compare un messaggio
di errore che avverte che l’oggetto o l’operazione selezionata non sono validi.

■ Figura 1.2
Il cursore Get Shape così
come appare quando si
trova su un percorso
valido di forma

Oggetti parametrici
La quasi totalità degli oggetti in 3D Studio MAX sono una forma di oggetto parametrico.
Un oggetto parametrico viene definito da una serie di impostazioni, o parametri, invece che
da una descrizione esplicita della sua forma. A titolo di esempio verranno esaminati due
metodi di definizione della sfera: uno non parametrico e l’altro parametrico.
■ Sfera non parametrica: utilizza il raggio e un numero di segmenti e si avvale

di queste informazioni per creare una superficie definita dai vertici e dalle
facce. La definizione della sfera esiste solo come serie di facce. Le informa-
zioni sul raggio e sul numero dei segmenti non vengono considerate. Se si
intende cambiare il raggio, o il numero dei segmenti, è necessario cancellare
la sfera e crearne una nuova.

■ Sfera parametrica: mantiene i parametri del raggio e il numero dei segmenti,
e mostra una rappresentazione della sfera basata sul valore corrente dei
parametri. La definizione parametrica della sfera viene archiviata così come il
raggio e il numero dei segmenti. È possibile modificare o anche animare
questi parametri in qualsiasi momento.

La figura 1.3 mostra i parametri di base per una sfera parametrica e per una sfera
importata come mesh non parametrica.
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Gli oggetti parametrici forniscono un numero molto elevato di opzioni di modeling e di
animazione. In generale è bene conservare la definizione parametrica di un oggetto più
a lungo possibile. Alcune operazioni di 3D Studio MAX convertono gli oggetti parametrici
in oggetti non parametrici, talvolta detti oggetti espliciti.
Fortunatamente sono molte le operazioni che non eliminano le proprietà parametriche di
un oggetto. Fra le operazioni che invece eliminano i parametri si ricordano le seguenti:
■ attaccare oggetti fra loro utilizzando uno dei modificatori Edit;
■ comprimere l’elenco modificatori dell’oggetto;
■ esportare oggetti in formati differenti. In questo caso solo gli oggetti conte-

nuti nel file esportato perdono le loro proprietà parametriche. Gli oggetti
originali nella scena di 3D Studio MAX rimangono invariati.

Si suggerisce di eseguire queste operazioni solo quando si è ragionevolmente sicuri che
non è più necessario modificare i parametri degli oggetti interessati.

Oggetti composti
Nel pannello Create è possibile combinare due o più oggetti per creare un nuovo oggetto
parametrico detto oggetto composto. Gli oggetti composti si basano sul concetto che è
sempre possibile modificare e cambiare i parametri degli oggetti che formano l’oggetto
composto. Un oggetto composto è un tipo di oggetto parametrico in cui i parametri
comprendono gli oggetti combinati e la descrizione di come questi oggetti vengono
combinati. Si consideri un’operazione booleana in cui si debba sottrarre una sfera da un
angolo di un cubo (figura 1.4).

■ Figura 1.3
Parametri base per una
sfera parametrica e per

una sfera mesh

■ Figura 1.4
Un cubo e una sfera, e il
risultato di una semplice

sottrazione booleana
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Utilizzando diversi programmi 3D il risultato dell’operazione è una mesh esplicita che
rappresenta la soluzione booleana. Se si intende cambiare la posizione del cubo o il raggio
della sfera è necessario creare un nuovo cubo e una nuova sfera, ed eseguire un’altra volta
l’operazione booleana. Il cubo e la sfera vengono tenuti come parte dell’oggetto booleano
composto parametrico. È sempre possibile accedere ai parametri del cubo e della sfera per
animarli, così come animare le loro posizioni relative. La figura 1.5 mostra il risultato del
cambiamento di lunghezza del cubo e del raggio della sfera per l’oggetto booleano
composto della figura 1.4.

■ Figura 1.5
Il risultato del
cambiamento della
lunghezza dello spigolo del
cubo e del raggio della
sfera per un oggetto
booleano composto

3D Studio MAX è disponibile con tre oggetti composti standard:
■ oggetti booleani
■ oggetti morphing
■ oggetti loft

Sub-oggetti
Con il termine sub-oggetto si intende qualsiasi componente che può essere selezionato e
modificato. Un esempio comune di sub-oggetto è una delle facce che formano una mesh.
Utilizzando il modificatore Edit Mesh è possibile selezionare un sub-oggetto, per
esempio una mesh, e poi muoverlo, ruotarlo, comprimerlo oppure cancellarlo.
Il concetto di sub-oggetto non si limita a vertici e facce ma può essere esteso a molti altri
elementi che non rientrano fra gli oggetti di scena, per esempio:
■ vertici, segmenti e facce degli oggetti forma
■ vertici, spigoli e facce degli oggetti mesh
■ vertici, spigoli e patch degli oggetti patch
■ forme e percorsi degli oggetti loft
■ operatori degli oggetti booleani
■ destinazioni degli oggetti morphing
■ gizmo e centri dei modificatori
■ chiavi delle traiettorie di movimento
A loro volta, molti dei sub-oggetti citati hanno i propri sub-oggetti e questo genera
situazioni in cui è possibile eseguire editing di sub-oggetti a più livelli. Si pensi per
esempio di applicare un modificatore a una selezione sub-oggetto di vertici da un oggetto



L A  G R A N D E  G U I D A  A  3 D  S T U D I O  M A X8

mesh, che a sua volta è un operatore sub-oggetto di un oggetto booleano. La profondità
di 3D Studio MAX arriva dove arriva l’immaginazione.
In tutti gli esempi precedenti è possibile accedere ai sub-oggetti facendo clic sul pulsante
Sub-Object di uno dei pannelli comandi. Selezionando questo pulsante si attiva la
modalità sub-oggetto che permette di lavorare solo con un tipo specifico di sub-oggetto
fino a che tale modalità non viene disattivata. La figura 1.6 mostra due esempi di selezioni
sub-oggetto e i corrispondenti pulsanti sub-oggetto nel relativo pannello comandi.

■ Figura 1.6
Selezioni di sub-oggetti di
un modificatore gizmo e
facce mesh selezionate

Modificatore gizmo Facce selezionate

Creazione di oggetti di scena
3D Studio MAX può essere utilizzato innanzitutto per la creazione di oggetti di scena che
in seguito verranno animati e su cui si eseguirà il rendering. Quando si crea un oggetto
di scena si crea un processo che definisce il modo in cui i parametri di un oggetto semplice
vengono modificati e trasformati, il modo in cui vengono assegnate le proprietà ed
eseguite gli space warp e infine come questi parametri vengono visualizzati sulla scena.
Questo processo viene detto dataflow e la sua comprensione è fondamentale per capire il
funzionamento di 3D Studio MAX .
I prossimi paragrafi descriveranno i singoli componenti del dataflow – oggetto master,
modificatori, trasformazioni, space warp e proprietà – mentre la sezione intitolata
“Dataflow dell’oggetto” dimostrerà come tutti i componenti partecipano alla presenta-
zione di un oggetto sulla scena.

Oggetto master
Oggetto master è il termine con cui si indicano i parametri di un oggetto originale che viene
creato utilizzando le funzioni del pannello CREATE. Si pensi all’oggetto master come alla
definizione astratta di un oggetto che ancora non esiste sulla scena. L’oggetto non esisterà
sino a che l’intero dataflow non verrà valutato. L’oggetto master è solo il primo livello
di questo processo.
L’oggetto master fornisce le seguenti informazioni su un oggetto:
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■ Il tipo di oggetto, per esempio sfera, cinepresa, loft e percorso. Il tipo di
oggetto è quello che è possibile vedere al fondo dell’elenco modificatori o
accanto alla casella dell’oggetto in Track View.

■ I parametri dell’oggetto, per esempio lunghezza, ampiezza e altezza di un
cubo; i parametri dell’oggetto sono visibili quando l’oggetto master viene
selezionato nell’elenco modificatori e quando si espande il contenitore del-
l’oggetto (object container) in Track View.

■ L’origine e l’orientamento del sistema di coordinate locali dell’oggetto; il
sistema di coordinate locali definisce l’origine dell’oggetto, il suo orienta-
mento e lo spazio delle coordinate utilizzate per localizzare i sub-oggetti
all’interno dell’oggetto stesso. Questa definizione di origine, orientamento e
spazio viene definita con il termine spazio oggetto.

La figura 1.7 mostra un oggetto con le sue proprietà oggetto master identificate. Come
si vedrà in seguito, più oggetti sulla scena possono utilizzare lo stesso oggetto master.

Sistema di coordinate locale
dell’oggetto

Tipo di oggetto

Parametri
dell’oggetto

■ Figura 1.7
Identificazione della
proprietà di un oggetto
master

Modificatori dell’oggetto
Dopo aver creato un oggetto master è possibile applicarvi un numero qualsiasi di
modificatori dell’oggetto, per esempio pieghe o estensioni. I modificatori manipolano i
sub-oggetti, per esempio i vertici, rispetto all’origine locale dell’oggetto e al sistema di
coordinate. In altre parole i modificatori cambiano la struttura di un oggetto nello spazio
oggetto.
Poiché i modificatori operano su sub-oggetti nello spazio oggetto, essi hanno le seguenti
caratteristiche:
■ Sono indipendenti da posizione e orientamento dell’oggetto nella scena; la

coppia di oggetti superiore della figura 1.8 mostra che una curva non viene
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modificata se l’oggetto viene spostato o ruotato; entrambi gli oggetti hanno
la stessa forma e lo stesso numero di curve indipendentemente dalla loro
posizione sulla scena.

■ Sono dipendenti dall’ordine di altri modificatori e dalla struttura dell’ogget-
to nel momento in cui vengono applicati. La coppia centrale di oggetti della
figura 1.8 mostra il risultato del cambiamento dell’ordine dei modificatori: a
entrambi gli oggetti sono stati applicati modificatori curva e estensione ma
l’ordine di applicazione è inverso.

■ Possono essere applicati all’intero oggetto o a selezioni parziali di sub-
oggetti; la coppia di oggetti inferiore della figura 1.8 mostra una torsione
applicata a un oggetto intero a sinistra e alla selezione di un sub-oggetto che
riguarda solo la parte superiore dell’oggetto a destra.

■ Figura 1.8
Caratteristiche dei

modificatori di oggetto Indipendente dalle trasformazioni

Estensione e curva Curva ed estensione

Applicato
a un oggetto intero

Applicato
a un suboggetto

I modificatori sono i principali strumenti di modeling perché con essi è possibile
controllare l’ordine in cui i modificatori vengono applicati. L’effetto di un modificatore
di un oggetto è omogeneo indipendentemente dalla posizione dell’oggetto stesso.

Trasformazioni dell’oggetto
Gli oggetti vengono posizionati e orientati per mezzo delle trasformazioni. Quando un
oggetto viene trasformato vengono cambiati posizione, orientamento e dimensioni
rispetto alla scena. Il sistema coordinato che descrive l’intera scena viene detto spazio
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globale (in inglese World Space). Il sistema coordinato spazio globale definisce l’origine
globale della scena e un insieme di coordinate globali che non cambiano mai.
Le trasformazioni dell’oggetto definiscono le seguenti informazioni:
■ Posizione: definisce la distanza dell’origine locale di un oggetto dall’origine

dello spazio globale. Per esempio, la posizione potrebbe definire che l’origine
di un oggetto è di 40 unità a destra (X=40), 25 unità sotto (Z=25) e 15 unità
dietro (Y=15) l’origine globale.

■ Rotazione: definisce l’orientamento fra le coordinate locali di un oggetto e le
coordinate globali. Per esempio la rotazione potrebbe definire che le coordi-
nate locali di un oggetto sono ruotate di 45° sull’asse delle Y globale, 0°
sull’asse delle X globale e 15° sull’asse delle Z globale.

■ Scalatura: definisce le dimensioni relative fra gli assi locali di un oggetto e
gli assi globali. Per esempio, la scalatura potrebbe stabilire che le misure
dello spazio locale di un oggetto devono essere scalate del 200% nello spazio
globale. Quindi un cubo potrebbe avere parametri che specificano una di-
mensione di 40 unità per una faccia ma poiché il cubo era scalato del 200%
nella scena quella faccia misura 80 unità.

La combinazione di posizione, rotazione e scalatura viene detta matrice di trasformazione
dell’oggetto. Si noti che è questa la matrice che si cambia quando si trasforma direttamente
un oggetto e si lavora con l’oggetto completo. La figura 1.9 mostra come le trasformazioni
definiscono la posizione di un oggetto nello spazio globale. La teiera della figura 1.9 è
stata spostata, ruotata e scalata non uniformemente del 125% sull’asse delle Z e del 75%
sull’asse delle Y.

Rotazione e scala
dell’asse locale

Asse globale
Posizione X Posizione Y

Posizione Z

■ Figura 1.9
Le trasformazioni
definiscono la posizione di
un oggetto nello spazio
globale
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Le trasformazioni dell’oggetto hanno le seguenti caratteristiche:
■ definiscono la posizione di un oggetto e il suo orientamento nella scena;
■ incidono sull’intero oggetto;
■ sono calcolate dopo che tutti i modificatori sono stati calcolati.
L’ultimo punto è particolarmente importante: sia che si applichino i modificatori prima
e si trasformino gli oggetti sia che si faccia il contrario, le trasformazioni sono sempre
calcolate dopo i modificatori.

Space warp (alterazioni spaziali)
Uno space warp è un oggetto che può incidere su altri oggetti sulla base della loro posizione
nello spazio globale. Si pensi allo space warp come a un elemento che combina gli effetti
dei modificatori e delle trasformazioni. Come i modificatori, gli space warp possono
cambiare la struttura interna di un oggetto ma l’effetto di uno space warp è determinato
da come viene trasformato l’oggetto interessato sulla scena.
Spesso si avranno effetti identici ottenuti utilizzando modificatori e space warp. Per
esempio, la figura 1.10 paragona un modificatore Ripple e uno space warp Ripple applicati
allo stesso oggetto. I parametri per la versione modificatore e per quello space warp sono
simili. La differenza sostanziale è il modo in cui le due versioni di Ripple agiscono
sull’oggetto. Il modificatore Ripple viene applicato direttamente all’oggetto di sinistra e
non cambia mentre l’oggetto si sposta sulla scena: l’ondulazione esiste come oggetto
indipendente e l’oggetto sulla destra è vincolato ad esso. L’effetto dello space warp
Ripple invece cambia via via che l’oggetto vincolato si sposta sulla scena. Si noti che lo
spostamento dell’oggetto non ha effetto sul modificatore Ripple mentre lo spostamento
dell’oggetto vincolato allo space warp Ripple ha un notevole effetto.
Si consiglia di utilizzare un modificatore quando a un oggetto si vuole applicare un effetto
locale e quando questo effetto è dipendente da altri modificatori nel dataflow. In genere
i modificatori vengono utilizzati per operazioni di modeling. È bene invece utilizzare gli
space warp quando si intende realizzare un effetto che può essere globale per molti
oggetti e questo effetto è dipendente dalla posizione degli oggetti sulla scena; oppure per
simulare effetti ambientali e forze esterne.

■ Figura 1.10
Confronto fra modificatori

e space warps

Oggetto con
modificatore Ripple

Oggetto collegato
con uno space warp

Ripple

Risultato dello
spostamento
degli oggetti
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Proprietà dell’oggetto
Tutti gli oggetti hanno proprietà uniche che non sono né i parametri degli oggetti di base
né il risultato di modificatori o di trasformazioni. Queste proprietà includono elementi
come il nome dell’oggetto, il colore wireframe, il materiale assegnato, e la capacità di
proiettare ombre. Gran parte delle proprietà di un oggetto può essere visualizzata o
impostata utilizzando la finestra di dialogo OBJECT PROPERTIES che può essere visualizzata
selezionando un oggetto e poi facendo clic con il tasto destro del mouse su di esso.

■ Figura 1.11
LA finestra di dialogo
OBJECT PROPERTIES

Il dataflow dell’oggetto
Modificatori, trasformazioni, space warp e proprietà dell’oggetto vengono riuniti nel
dataflow per definire e visualizzare un oggetto sulla scena. Il dataflow dell’oggetto
funziona come una serie di istruzioni di assemblaggio. Ogni passo deve essere compiuto
nel giusto ordine e prima del passo successivo. I passi del dataflow dell’oggetto sono i
seguenti:
1. l’oggetto master definisce il tipo di oggetto e mantiene i valori impostati nei

parametri dell’oggetto;
2. i modificatori alterano l’oggetto nello spazio oggetto e sono valutati rispetto

all’ordine in cui sono stati applicati;
3. le trasformazioni posizionano l’oggetto sulla scena;
4. gli space warp alterano l’oggetto sulla base del risultato delle trasformazioni;
5. le proprietà dell’oggetto identificano il nome dell’oggetto e altre caratteristi-

che;
6. l’oggetto compare sulla scena.
La figura 1.12 illustra la sequenza di passi del dataflow dell’oggetto e i suoi effetti su una
sfera.
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Cambiamento di oggetti
Come già visto nei paragrafi precedenti esiste una progressione ben definita che parte dai
parametri dell’oggetto, passa per modificatori e trasformazioni e finisce con space warp
e proprietà dell’oggetto. Spesso è possibile ottenere risultati simili cambiando i parametri
di un oggetto, applicando modificatori, trasformando l’oggetto o persino utilizzando uno
space warp. Si tratta di stabilire quale sia il metodo migliore da utilizzare.
Il metodo appropriato per cambiare un oggetto dipende dal dataflow dell’oggetto stesso,
da come l’oggetto è stato costruito e dall’utilizzo futuro dell’oggetto. La capacità di
operare la scelta giusta viene con la pratica e con l’esperienza. I prossimi paragrafi
forniranno delle indicazioni generali per la determinazione del metodo ottimale per il
cambiamento degli oggetti.

Cambiamento dei parametri base e trasformazioni
Quanto prima all’interno del dataflow verranno apportati cambiamenti a un oggetto,
tanto maggiore sarà l’influenza del cambiamento sull’aspetto finale dell’oggetto. La
prima porzione di informazioni nel dataflow dell’oggetto è la serie dei parametri
dell’oggetto. Se si intende apportare cambiamenti sostanziali alle dimensioni di base, alla
forma o alle caratteristiche di superficie di un oggetto è necessario controllare i parametri
dell’oggetto.
Per esempio, si consideri la differenza fra cambiare i parametri altezza di un cilindro e
applicare una scalatura non uniforme lungo l’asse locale delle Z del cilindro. Si immagini
di avere un cilindro alto 40 unità e che invece si voglia un cilindro alto 80 unità. Se non
si ha dimestichezza con il modeling dei parametri si penserà di utilizzare una scalatura
non uniforme.
Se si scala il cilindro del 200% lungo la sua lunghezza si otterrà un cilindro alto 80 unità.
In realtà esaminando i parametri dell’oggetto scalato si vedrà che l’altezza riportata è di
40 unità. Ciò che si è ottenuto infatti è un cilindro alto 40 unità con una scalatura del 200%
sull’asse locale delle Z. Se si vuole un cilindro alto 80 unità è necessario cambiare il
parametro altezza piuttosto che scalare il cilindro.
Questa differenza potrebbe sembrare trascurabile ma in realtà è molto significativa
quando si inizia ad applicare i modificatori al cilindro. Si tenga presente che nel dataflow
dell’oggetto le trasformazioni, per esempio la scalatura, vengono calcolate dopo i

■ Figura 1.12
Il dataflow dell’oggetto



CA
P.1

I N T R O D U Z I O N E  A  3 D  S T U D I O  M A X 15

modificatori (figura 1.13). I parametri del cilindro sulla sinistra della figura sono stati
cambiati da 40 unità a 80 unità, dopodiché il cilindro è stato curvato lungo l’asse delle Z
di 180°. Si noti che, anche se la scalatura è stata eseguita prima di applicare la curva, nel
dataflow è stata calcolata dopo la curva, generando in questo modo una scalatura non
uniforme del cilindro curvato.

■ Figura 1.13
Cambiamento dei
parametri dell’oggetto
confrontato con le
trasformazioni

Quando il cambiamento dei parametri di un oggetto produce risultati simili alla
trasformazione di un oggetto, si consiglia di utilizzare le seguenti indicazioni per stabilire
quale metodo utilizzare:
■ Cambiare i parametri dell’oggetto ogni volta in cui si intende realizzare un

cambiamento di modeling o un cambiamento che agirà su qualsiasi modifica-
tore.

■ Trasformare un oggetto quando l’effetto della trasformazione è l’ultimo
cambiamento che si intende applicare o quando il cambiamento viene utiliz-
zato per incidere sulla posizione dell’oggetto sulla scena.

Modifica degli oggetti
Si consiglia di utilizzare i modificatori quando si intende cambiare esplicitamente la
struttura di un oggetto e si è in grado di controllare completamente il cambiamento. Gran
parte delle funzioni di modeling e di animazione di 3D Studio MAX sono accessibili
attraverso i modificatori e la loro organizzazione nell’elenco modificatori.
I parametri e le trasformazioni dell’oggetto incidono sull’intero oggetto solo all’inizio o
alla fine del dataflow. È possibile utilizzare i modificatori per influire su ogni porzione
dell’oggetto e applicare cambiamenti che sono dipendenti dal loro rapporto con altri
modificatori dell’elenco.
Per esempio, si confrontino due metodi per applicare i modificatori Bend e Taper a un
cilindro (figura 1.14). Se prima si applica una rastrematura al cilindro e poi si applica una
curva, come nell’oggetto a sinistra, si ottiene un risultato molto diverso rispetto a quando
si applica al cilindro prima una curva e poi una rastrematura, come nell’oggetto a destra.
Poiché i modificatori sono così dipendenti dall’ordine, è importante pianificare una
strategia per il modeling. Si pensi a come si intende affrontare un’operazione di modeling
e al modo migliore di combinare i modificatori. Non è necessario che il piano di modeling
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sia definitivo poiché con 3D Studio MAX è semplice rivedere la strategia e apportarvi
delle modifiche. Tuttavia sviluppare un piano aiuta a risparmiare tempo perché permette
di evitare di tornare spesso sulle decisioni prese per effetto dei numerosi tentativi
effettuati.

■ Figura 1.14
Differenze nell’ordine dei

modificatori

Applicazione di trasformazioni con modificatori
Talvolta è necessario applicare una trasformazione a un punto specifico dell’elenco
modificatori, per esempio prima di applicare una curva potrebbe essere necessario scalare
un oggetto non parametrico lungo un unico asse; oppure potrebbe essere necessario
spostare o ruotare solo una parte dell’oggetto.
È possibile applicare una trasformazione a un certo punto dell’elenco modificatori o solo
a una porzione dell’oggetto utilizzando un modificatore per applicare la trasformazione.
Per applicare le trasformazioni con i modificatori si possono utilizzare i seguenti metodi:
■ Utilizzare uno dei modificatori Edit per trasformare i sub-oggetti: i modifi-

catori Edit consentono di accedere a vertici, spigoli e facce che formano vari
tipi di oggetto. Le trasformazioni applicate con un modificatore Edit non
possono essere animate. La figura 1.15 mostra il risultato della scalatura di
facce selezionate con un modificatore Edit Mesh.

■ Trasformare il gizmo o il centro di un modificatore: i modificatori contengo-
no sub-oggetti, detti gizmo, e un centro che possono essere trasformati.
Trasformare i sub-oggetti modificatori per ruotare l’orientamento di una
torsione o per spostare il centro di una curva. La figura 1.16 mostra il risulta-
to dello spostamento del centro di un modificatore Bend.

■ Utilizzare un modificatore XForm speciale: questo modificatore non ha
alcun effetto se non quello di fornire un gizmo che è possibile utilizzare per
trasformare gli oggetti e i sub-oggetti all’interno all’elenco modificatori.
Utilizzare un modificatore XForm quando si vuole realizzare una trasforma-
zione in un punto specifico dell’elenco o quando si intende animare le tra-
sformazioni dei sub-oggetti selezionati con un modificatore Edit. La figura
1.17 mostra il risultato dello spostamento dei vertici di una spline  con un
modificatore XForm.
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Oggetto originale
Sub-oggetti scalati

■ Figura 1.15
Trasformazioni: scalatura
di sub-oggetti con un
modificatore Edit Mesh

Centro originale
Centro spostato

■ Figura 1.16
Trasformazioni:
spostamento del centro di
una curva

Forma
originale

Forma
XForm

■ Figura 1.17
Trasformazioni:
spostamento dei vertici
con un modificatore
XForm

Clonazione
Il termine clone è un termine generico utilizzato per descrivere l’azione di creare copie,
istanze o riferimenti. Da quasi tutti gli oggetti, per esempio modificatori, geometrie e
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controller, è possibile ottenere copie e istanze. Dagli oggetti di scena, come cineprese, luci
e geometrie, è inoltre possibile ottenere riferimenti.
■ Copia: in 3D Studio MAX qualunque elemento che definisce un oggetto viene

duplicato da qualche altra parte; dopo la duplicazione, oggetto originale e
copia sono indipendenti.

■ Istanza: descrive la tecnica per cui si utilizza la definizione di un singolo
oggetto in più di un luogo. Con 3D Studio MAX è possibile istanziare quasi
tutto. Un singolo oggetto, modificatore o controller, può essere utilizzato per
molti scopi sulla scena.

■ Riferimento: disponibile solo per gli oggetti di scena. Un riferimento verifica
i parametri di un oggetto master e di un numero selezionato di modificatori
prima che il dataflow si divida formando due oggetti contenenti ognuno il
suo insieme di modificatori esclusivi. È possibile utilizzare i riferimenti per
costruire una famiglia di oggetti simili che condividono la stessa definizione
di base ma che dispongono ognuno di caratteristiche distintive.

È possibile realizzare dei cloni con diversi metodi; il metodo prescelto dipende dal tipo
di oggetto con cui si lavora. Fra i metodi utilizzabili si ricordano i seguenti:
■ Tenere premuto il tasto Maiuscole durante la trasformazione di un oggetto:

in questo modo, a seconda dell’oggetto, si realizzerà una copia, oppure
comparirà una finestra di dialogo dove scegliere se eseguire una copia,
un’istanza o un riferimento. Per esempio se si preme il tasto Maiuscole
mentre si scala una sfera verrà visualizzata la finestra di dialogo CLONE

OPTIONS dove è possibile scegliere se eseguire una copia, un’istanza o un
riferimento della sfera.

■■■■■ Scegliere il comando Clone dal menu EDIT: utilizzare questo metodo per
clonare oggetti di scena senza trasformarli.

■ Utilizzare Copy e Paste in Editor tracce: quando si incolla un controller in
Editor tracce è possibile scegliere di fare una copia o un’istanza di quel
controller.

■ Utilizzare Trascina selezione: è possibile trascinare le definizioni del mate-
riale e della mappa da uno slot a un altro nell’editor dei materiali. Quando si
rilascia il materiale o la mappa in uno slot la mappa viene copiata. È anche
possibile scegliere di realizzare una copia o un’istanza della mappa.

Creazione di copie
È possibile creare copie per duplicare un oggetto i cui duplicati siano unici e non abbiano
rapporto con l’oggetto originale. Ecco alcuni esempi di tecniche utili:
■ Copiare le chiavi, quando si intende duplicare un’azione da un momento

dell’animazione a un altro momento.
Per esempio, si potrebbe animare un oggetto che rapidamente s’incurva
avanti e indietro; per ripetere quest’azione a intervalli non regolari di tempo
nel corso dell’animazione si copiano le chiavi originali in tempi diversi.

■ Copiare i controller, quando si vuole ottenere il comportamento animato di
un oggetto duplicato da un altro oggetto.
Per esempio, se si vuole che più oggetti seguano lo stesso percorso ma si
prevede di regolare ogni controller percorso in modo che ogni oggetto sia in
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una posizione leggermente differente, è necessario assegnare e impostare un
controller percorso per un oggetto e poi copiare il controller su tutti gli
oggetti restanti. Dopodiché è possibile cambiare la posizione di ciascun
oggetto sul percorso evitando così di dover assegnare e impostare il
controller per ogni oggetto.

■ Copiare gli oggetti di scena, quando di intende cominciare con un gruppo di
oggetti simili e poi modificarli individualmente.
Per esempio, si crea un fiore singolo e poi lo si copia ripetutamente per
formare un bouquet; dopodiché si cambiano e modificano le copie in modo
che abbiano ognuna una diversa “personalità”.
Quando si copia un oggetto di scena viene creato un dataflow completamen-
te nuovo per l’oggetto copiato (figura 1.18).

Oggetto originale Copia

■ Figura 1.18
Il dataflow dopo la copia di
un oggetto di scena

Creazione di istanze
Si creano delle istanze quando si intende utilizzare un unico oggetto in più di un luogo.
Poiché tutte le istanze sono in realtà lo stesso oggetto, il cambiamento di un’istanza
provoca il cambiamento di tutte le altre istanze. Le istanze fanno risparmiare molto lavoro
se utilizzate correttamente. Ecco alcuni esempi di utili tecniche per utilizzare le istanze.
■ Modificatori di istanze, quando si intende applicare lo stesso effetto a una

selezione di oggetti differenti.
Per esempio, se si crea una scena dove si intende ottenere una selezione di
oggetti da estendere contemporaneamente, selezionare tutti gli oggetti e fare
clic sul pulsante Stretch del pannello MODIFY per applicare un’istanza dello
stesso modificatore a tutti gli oggetti. Cambiare i parametri estensione a un
oggetto qualsiasi cambia tutti i parametri. La figura 1.19 mostra il risultato di
un modificatore estensione replicato.

■ Controller istanza, quando si vuole che tutti gli oggetti di una selezione si
comportino esattamente nello stesso modo.
Per esempio, per modellare una coppia di veneziane e animare il movimento
delle listerelle, si anima la rotazione di una listerella e si utilizza il comando
Copia e Incolla in Editor tracce per assegnare un’istanza del controller di
rotazione della listerella a tutte le altre listerelle; dopodiché, ruotando una
listerella, tutte le altre ruotano nello stesso modo. La figura 1.20 mostra il
risultato dell’utilizzo di un’istanza con il controller di rotazione per aprire e
chiudere le veneziane.
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■ Mappe istanze in Editor materiali, quando si intende utilizzare la stessa
mappa in slot mappa multipli e mantenere una registrazione precisa;
per esempio, se si intende progettare un materiale a mosaico in ceramica è
possibile utilizzare le istanze di una mappa per controllare la composizione
diffusa, la lucentezza e la rugosità del materiale. Cambiando i parametri per
ogni istanza della mappa si cambiano i parametri di tutte le mappe e si
mantiene la registrazione. La figura 1.21 mostra il risultato dell’utilizzo di
una mappa replicata per costruire un materiale. Prima la mappa viene appli-
cata come una maschera diffusa e poi un’istanza della mappa viene applicata
come mappa di rugosità; infine un’altra istanza della mappa viene applicata
come mappa di lucentezza e i suoi parametri mosaico vengono cambiati per
creare mattonelle più piccole. Poiché diffusione, rugosità e lucentezza sono
tutte istanze della stessa mappa, cambiare il mosaico della lucentezza cambia
anche il mosaico per le altre due istanze.

■ Istanziare oggetti di scena, quando si intende disporre lo stesso oggetto in
posizioni multiple nella scena; modificare o cambiare i parametri di ogni
istanza cambia tutte le istanze. Per esempio, se si vuole mostrare una fila di
bottiglie su uno scaffale, si modella una bottiglia e si riempie lo scaffale con
istanze. Quando si cambia il design di una bottiglia, cambiano anche le altre
bottiglie; la figura 1.22 mostra il risultato dell’utilizzo di oggetti istanza.
Quando si replica un oggetto di scena tutte le istanze condividono lo stesso
dataflow, dall’oggetto master a tutti i modificatori. Il dataflow si ramifica
dopo i modificatori così ogni istanza ha la sua serie di trasformatori, space
warp e proprietà oggetto. La figura 1.23 mostra il dataflow per istanze
multiple.

Normale Esteso■ Figura 1.19
Istanza di un modificatore

Stretch

■ Figura 1.20
Utilizzo di un controller

Rotation istanziato
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Mappa immagine originale Maschera
diffusa

■ Figura 1.21
Utilizzo di mappe istanziate

Mappa
di rugosità

Mappa
di lucentezza

■ Figura 1.22
Utilizzo di oggetti di scena
istanziati

Bottiglia
originale Istanze

Bottiglia
modificata Istanze

■ Figura 1.23
Il dataflow dopo
l’istanziazione di un
oggetto

Creazione di riferimenti
Solo gli oggetti di scena possono avere i riferimenti. Si creano dei riferimenti quando si
vuole che gli oggetti di scena condividano gli stessi parametri e modificatori radice ma
che mantengano la capacità di modificare ulteriormente ogni oggetto in modo indipen-
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dente. Si pensi ai riferimenti come a un incrocio fra le copie e le istanze. Per esempio, se
si vuole animare una fila di pedoni da scacchi, ogni pedone deve condividere lo stesso
design della base ma deve anche curvarsi o estendersi per conto proprio. Prima si
modellano i pedoni base e poi si realizzano i riferimenti; dopodiché è possibile modificare
ogni pedone in modo indipendente oppure tornare al modello base per cambiare tutti i
riferimenti. La figura 1.24 mostra il risultato dell’utilizzo dei riferimenti.

■ Figura 1.24
Utilizzo di oggetti di scena

con riferimenti

Oggetto originale

Riferimenti

Oggetto originale modificato

Riferimenti

Quando si applicano dei riferimenti a un oggetto di scena tutti i riferimenti condividono
lo stesso oggetto master e una serie iniziale di modificatori. Quando il riferimento viene
realizzato il dataflow si ramifica dopo l’ultimo modificatore ma è ancora possibile
applicare nuovi modificatori specifici per ogni ramo. Ogni riferimento ha il proprio
insieme di trasformazioni, space warp e proprietà oggetto. Il fatto che un modificatore
incida su un solo riferimento, su alcuni oppure su tutti dipende dal punto del dataflow
in cui viene applicato il modificatore. La figura 1.25 mostra il dataflow per riferimenti
multipli.

■ Figura 1.25
Il dataflow dopo la

creazione di un
riferimento per un oggetto

Realizzazione di istanze e riferimenti esclusivi
Quando si clona un oggetto è opportuno valutare con attenzione se sia meglio realizzare
una copia, un’istanza o un riferimento. Nel dubbio, optare per istanze e riferimenti. Se
invece si decide in un primo momento di realizzare un’istanza e poi si decide che invece
si vogliono copie indipendenti, è possibile creare istanze esclusive. La creazione di istanze
esclusive duplica tutte le informazioni condivise con altre istanze e converte l’istanza
selezionata in una copia indipendente.
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Purtroppo 3D Studio MAX non ha un metodo molto omogeneo per creare istanze
esclusive. Istanze diverse utilizzano metodi diversi:
■ le istanze mappa diventano esclusive incollando una copia dell’istanza nello

slot mappa;
■ le istanze modificatori diventano esclusive facendo clic sul pulsante Make

Unique del pannello Modify;
■ gli oggetti di scena e i controller diventano esclusivi facendo clic sul pulsante

Make Unique dell’Editor tracce.

Gerarchie
3D Studio MAX è quasi interamente organizzato in gerarchie. Il concetto di gerarchia è
piuttosto semplice: una gerarchia è suddivisa in livelli e i livelli più alti rappresentano
informazioni generali, o livelli di maggiore influenza, mentre i livelli più bassi rappresen-
tano informazioni dettagliate, o livelli di minore influenza.

Gerarchia di scena
L’Editor tracce visualizza la gerarchia dell’intera scena (figura 1.26).
■ Il livello superiore è detto World (globale); è possibile apportare alcuni cam-

biamenti globali a qualsiasi elemento della scena cambiando la traccia World
nell’Editor tracce.

■ Figura 1.26
Visualizzazione della
gerarchia di scena
nell’Editor tracce
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■ Il livello successivo a quello globale contiene quattro categorie che organizza-
no tutti gli oggetti della scena; queste categorie sono: Sound (suono),
Environment (ambiente), Material Editor (editor materiali), Scene Material
(materiali di scena), Objects (oggetti).

■ I diversi livelli sotto le precedenti cinque categorie contengono i dettagli di
tutti gli altri elementi della scena.

Gerarchie di materiali e di mappe
Anche le definizioni di mappa e di materiale sono organizzate in una gerarchia multilivello.
I programmi più semplici utilizzano materiali unici e potrebbero avere come composizio-
ne solo una mappa unica. Altri potrebbero avere una mappa per ogni canale, come
rugosità e opacità. Utilizzando 3D Studio MAX è possibile costruire definizioni gerarchi-
che di materiali e mappe. Le definizioni del materiale possono essere gerarchie multilivello:
■ il livello superiore contiene nomi e tipi di materiale base;
■ a seconda del tipo di materiale, è possibile avere livelli multipli di sub-

materiali che a loro volta possono essere formati da sub-materiali multipli;
■ il livello più basso di una gerarchia di materiali è un materiale Standard.
I canali mappatura per un materiale standard a loro volta possono avere gerarchie
multilivello:
■ a seconda del tipo di mappa, per esempio maschera o scacchiera, è possibile

avere livelli multipli di sub-mappe, che a loro volta possono avere sub-mappe
multiple;

■ un bitmap semplice è il livello più basso di una gerarchia mappa e fornisce
dettagli per l’output mappe e per le coordinate.

La figura 1.27 mostra alcuni materiali con le loro gerarchie. Il materiale Top-Final mostra
una gerarchia di mappa dove Diffusion e Opacity utilizzano sub-mappe combinate a una
maschera, mentre Bump utilizza un semplice bitmap. Il materiale mostra una gerarchia
Multi/Sub-oggetto con due sub-materiali (1CUPHAND e 1-MARBFRNT).

Gerarchie oggetto
Le gerarchie oggetto sono forse le più familiari a quanti hanno già utilizzato una
programma di animazione. Utilizzando degli strumenti per collegare gli oggetti è
possibile costruire una gerarchia dove le trasformazioni applicate a un oggetto sono
ereditate dagli oggetti collegati al di sotto di esso. Si consiglia di collegare gli oggetti e
costruire gerarchie di oggetti per modellare e animare strutture congiunte.
La terminologia utilizzata per le gerarchie oggetti è la seguente:
■ il livello superiore della gerarchia è chiamato radice; tecnicamente la radice

equivale al livello globale ma molti preferiscono indicare con il termine
radice il più alto livello oggetto della gerarchia;

■ un oggetto che ha altri oggetti collegati in posizione inferiore è detto oggetto
principale; tutti gli oggetti sotto un principale sono i suoi discendenti;

■ un oggetto collegato a un oggetto superiore è detto oggetto derivato; tutti gli
oggetti che possono essere tracciati dall’oggetto derivato alla radice sono
detti originari.

La figura 1.28 mostra un esempio di gerarchia oggetto.
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■ Figura 1.27
Visualizzazione delle
gerarchie materiale e
mappa nell’Editor materiali

Oggetto
radice

■ Figura 1.28
Visualizzazione delle
gerarchie dell’oggetto

Gerarchie video post
Si utilizza il video post per comporre visualizzazioni di cineprese multiple, segmenti di
animazione e immagini in un’unica animazione. Il modo con cui si costruisce il materiale
origine per video post è organizzato come un tipo particolare di gerarchia.
La gerarchia video post è organizzata nel modo seguente:
■ i componenti della gerarchia video post dono detti eventi;
■ il livello superiore della gerarchia video post è detto coda; diversamente dalle

altre gerarchie, la coda può avere eventi multipli al livello superiore; ogni
evento viene elaborato in sequenza secondo l’ordine nella coda;
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■ ogni evento nella coda, può rappresentare una gerarchia stratificata di eventi
filtro, immagine e scena;

■ il livello inferiore nella gerarchia eventi video post è l’input immagine o
evento scena;

■ l’ultimo nella coda è in genere un evento output immagine.
La figura 1.29 mostra un esempio di gerarchia video post e identifica i suoi componenti.

■ Figura 1.29
Visualizzazione di una
gerarchia Video Post

Animazione
In genere l’animazione viene definita come il processo per cui si producono una serie di
immagini di un oggetto che cambia nel tempo e poi le si riproduce così rapidamente che
esse danno l’idea di essere in movimento. In questo senso anche le riprese dal vivo
rientrano nel concetto di animazione: una cinepresa o una videocamera catturano
immagini dal vivo ad alta velocità per riprodurle ad alta velocità.
Ciò che differenzia l’animazione dall’azione dal vivo è il processo con cui si genera
l’immagine. L’azione dal vivo utilizza le cineprese per catturare le immagini da riprodur-
re. L’animazione tradizionale prevede che ogni immagine sia disegnata e poi fotografata
come un unico fotogramma da riprodurre.
Questa differenza di procedura è la ragione per cui il tempo di animazione è così
strettamente legato al fotogramma. Ogni immagine, o fotogramma di film, deve essere
disegnato, inchiostrato e colorato a mano, il che porta gli animatori a ragionare in termini
di fotogrammi: per esempio dicono che un’azione richiede un numero x di fotogrammi,
o che una certa cosa deve succedere durante quel certo fotogramma.
Ragionare in termini di fotogrammi, tuttavia, in genere non è molto naturale ma è una
tendenza imposta dai limiti della tecnologia di animazione. Sarebbe molto più semplice
procedere all’animazione riferendosi al tempo reale, per esempio dicendo che una certa
cosa dura x secondi e che x secondi dopo deve accadere una certa altra cosa.
Con 3D Studio MAX l’animazione si verifica in tempo reale: si progetta un mondo virtuale
dove le azioni vengono definite e accadono in tempo reale; è quindi necessario aspettare
il rendering prima di decidere in quanti fotogrammi si vuole dividere il tempo.
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Tempo di definizione
3D Studio MAX si basa su un sistema di misurazione del tempo in tick. Ogni tick
corrisponde a 1/4800 secondi. Ogni soggetto animato con 3D Studio MAX viene
memorizzato in tempo reale con una precisione di 1/4800 di secondo. L’animatore può
decidere come visualizzare il tempo durante il lavoro o come il tempo deve essere
suddiviso in fotogrammi durante il rendering.
Si consiglia di specificare il metodo di visualizzazione del tempo e il numero di
fotogrammi del rendering utilizzando la finestra di dialogo TIME CONFIGURATION. Se si
utilizza la finestra di dialogo TIME CONFIGURATION (figura 1.30) è possibile scegliere
metodi di visualizzazione tempo conformi all’animazione tradizionale oppure scegliere
di lavorare in minuti e secondi. È inoltre possibile impostare il numero di fotogrammi
basandosi su diversi standard o specificare un numero personalizzato.

■ Figura 1.30
Definizione del tempo nella
finestra di dialogo TIME

CONFIGURATION

Chiavi di definizione
L’animazione tradizionale è strettamente legata a una tecnica detta keyframing (realizza-
zione dei fotogrammi chiave): con questa parola si indica l’attività dell’animatore che
disegna i fotogrammi più importanti di una sequenza animata, le chiavi appunto, i quali
vengono poi passati a un assistente animatore che ha il compito di completare i
fotogrammi fra le varie chiavi. A seconda del tipo di animazione, l’animatore deve
disegnare più o meno chiavi.
3D Studio MAX lavora più o meno nello stesso modo. L’utente è l’animatore e specifica
esattamente ciò che deve succedere e quando deve succedere creando chiavi di anima-
zione in momenti prestabiliti. 3D Studio MAX è l’assistente animatore che si occupa
dell’animazione che si verifica negli intervalli di tempo fra una chiave e l’altra.
Per creare le chiavi di animazione eseguire le seguenti operazioni:
1. attivare il pulsante Animate situato nell’angolo inferiore destro della finestra

di 3D Studio MAX;
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2. trascinare la barra cursore del tempo (Time Slider), nella parte inferiore della
finestra di 3D Studio MAX, verso l’istante di tempo in cui si vuole che qual-
cosa si verifichi (figura 1.31);

3. spostare, ruotare o scalare un oggetto, oppure cambiare tutti i parametri di
un elemento qualsiasi della scena; con 3D Studio MAX è possibile animare
quasi tutti i parametri.

■ Figura 1.31
Impostazione delle chiavi

di animazione con il
pulsante Animate e col

Time Slider

Pulsante Animate

Time Slider

Definizione di animazione parametrica
Un altro tipo di animazione consentita da 3D Studio MAX è l’animazione parametrica con
cui non è necessario impostare le chiavi perché si tratta di un effetto d’animazione
preimpostato. Per ottenere questo effetto specificare i tempi di avvio e di arresto e
impostare i parametri relativi: 3D Studio MAX si occuperà di tutto il resto. Attualmente
3D Studio MAX è disponibile con pochi effetti di animazione parametrica ma gli
sviluppatori produrranno presto i plug-in per molti altri effetti.
Un buon esempio di animazione parametrica è Noise (figura 1.32). È possibile assegnare
Noise come un effetto a quasi tutti i parametri animati:
■ Noise assegnato alla posizione di un oggetto lo fa saltare in modo casuale;
■ Noise assegnato alla scalatura di un oggetto fa tremolare l’oggetto come la

gelatina colpita con un cucchiaio;
■ Noise assegnato a un unico parametro, per esempio l’altezza di un cilindro,

rende quel parametro fluttuante.

Controller di animazione
Con 3D Studio MAX tutta l’animazione, sia essa per chiavi o parametrica, viene gestita
da controller di animazione. Problemi come la modalità di memorizzazione dell’anima-
zione, l’utilizzo di chiavi o parametri, l’interpolazione dei valori di animazione da un
tempo all’altro sono tutti gestiti da un controller di animazione (detto più semplicemente
controller).
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■ Figura 1.32
Parametri per
l’animazione con Noise

3D Studio MAX assegna automaticamente un controller a ogni parametro che si vuole
animare attraverso il pulsante Animate e la barra cursore del tempo, come già visto in
precedenza. Se si intende utilizzare un controller parametrico, come Noise, è necessario
che questo venga assegnato direttamente dall’utente utilizzando gli strumenti contenuti
in Editor tracce o nel pannello Motion. È possibile verificare se un parametro può essere
animato o se gli è già stato assegnato un controller, guardandone il parametro in Editor
tracce.
■ Ogni oggetto in Editor tracce segnato da un triangolo verde può essere

animato. La figura 1.33 mostra i parametri del cilindro visualizzati in Editor
tracce che possono essere animati.

■ I parametri che non possono essere animati non compaiono in Editor tracce.
La figura 1.33 confronta i parametri del cilindro che possono essere animati
con tutti parametri del cilindro contenuti nel pannello Create. Si noti che solo
la casella di controllo [Generate Mapping Coordinates] non può essere
animata.

■ Utilizzare i filtri contenuti in Editor tracce per visualizzare il nome di ogni
controller assegnato ai parametri. I nomi dei controller seguono il nome del
parametro; se un parametro non è seguito da un nome di controller il para-
metro non è ancora stato animato. Nella figura 1.33 solo il raggio e l’altezza
del cilindro sono stati animati.

■ Figura 1.33
Parametri animati e
controller nell’Editor
tracce
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Estensibilità plug-in
Molti programmi supportano i plug-in per estendere la funzionalità della applicazione
principale. La facilità di utilizzo e l’utilità dei plug-in dipende dal tipo di applicazione e
dal modo in cui lo sviluppo del plug-in è supportato. Fortunatamente 3D Studio MAX ha
una solida architettura plug-in fortemente integrata.

3D Studio MAX come sistema plug-in
L’architettura plug-in di 3D Studio MAX è così centrale rispetto al design complessivo
dell’applicazione che si deve considerare 3D Studio MAX come un sistema operativo
plug-in grafico piuttosto che un’applicazione grafica. In realtà gran parte delle funziona-
lità disponibili in 3D Studio MAX sono implementate come plug-in.
L’architettura plug-in di 3D Studio MAX ha i seguenti vantaggi:
■ la funzionalità principale del programma consente un rapido e facile upgrade

con i nuovi plug-in;
■ i plug-in vengono caricati automaticamente e sono pronti all’uso quando si

avvia 3D Studio MAX;
■ 3D Studio MAX può essere personalizzato ed esteso con la stessa facilità con

cui si inseriscono nuovi plug-in nella cartella 3dsmax\plugins;
■ gli sviluppatori possono integrare così bene i loro nuovi plug-in che non si

capisce dove finiscca il programma e inizi il plug-in.

Utilizzo dei plug-in
Anche se per utilizzare un plug-in è sufficiente caricarlo in una cartella e cominciare ad
utilizzarlo, è bene avere alcune utili informazioni.

Installazione dei plug-in
Se si installano tutti i plug-in nella cartella default\plugins si finisce facilmente per avere
una serie di file dal significato oscuro ammassati confusamente in un unico luogo. Quasi
tutti i principali sviluppatori di plug-in scrivono programmi che inseriscono i loro plug-
in in speciali cartelle personali e registrano quelle cartelle con 3D Studio MAX. È
opportuno creare inoltre cartelle specializzate per eventuali altri plug-in.
3D Studio MAX facilita molto l’identificazione di cartelle plug-in alternative. La finestra
di dialogo CONFIGURE PATHS contiene un pannello nel quale è possibile identificare il
numero di cartelle plug-in necessarie (figura 1.34). Qualsiasi plug-in contenuto in una
cartella identificata nella finestra di dialogo CONFIGURE PATHS viene caricato a ogni avvio
di 3D Studio MAX.
Per configurare cartelle plug-in alternative eseguire le seguenti operazioni:
1. creare le cartelle nuove necessarie e inserirvi i plug-in;
2. avviare 3D Studio MAX;
3. scegliere il comando Configure Paths dal menu FILE;
4. fare clic sulla scheda Plug-ins nella finestra di dialogo CONFIGURE PATHS;
5. fare clic su Add;
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6. scegliere una delle nuove cartelle dall’elenco, digitare una descrizione nella
casella Description⇓, dopodiché fare clic su OK.

Ripetere le operazioni 5. e 6. per ogni nuova cartella plug-in creata.

■ Figura 1.34
Pannello Plug-Ins della
finestra di dialogo
CONFIGURE PATHS

Ricerca di plug-in
Dopo avere installato un nuovo plug-in, è necessario poterlo ritrovare, e la facilità di
questa operazione dipende dal tipo di plug-in. In generale, per accedere ai plug-in è bene
utilizzare quattro metodi:
■ i creatori di oggetti in genere compaiono come una nuova sub-categoria sotto

una delle sette categorie di creazione del pannello Create;
■ è inoltre possibile che i plug-in di creazione compaiano come nuovi comandi

nella tendina OBJECT TYPE di una delle sub-categorie esistenti;
■ i modificatori compaiono nella finestra di dialogo MODIFIERS dopo avere fatto

clic sul pulsante More del pannello Modify;
■ altri plug-in del pannello dei comandi, come nei pannelli Utilities o Motion,

compaiono o come nuove tendine o come una voce nell’elenco categorie.
Alcuni di questi plug-in sono per esempio i plug-in per mappe o materiali nel
Material/Map Browser, i plug-in controller nella finestra di dialogo REPLACE

CONTROLLER, e i plug-in atmosfera nella finestra di dialogo ADD ATMOSPHERIC

EFFECT.

Plug-in mancanti
Uno degli aspetti più importanti dell’architettura plug-in di 3D Studio MAX è ciò che
succede quando si carica un file che utilizza un plug-in non installato nel sistema. Non ci
si stupisca se il file non può essere caricato.
Quando 3D Studio MAX individua che un plug-in richiesto è mancante visualizza la
finestra di dialogo MISSING DLLS (figura 1.35). Questa finestra elenca le DLL mancanti
(Dynamic Link Libraries, librerie a collegamento dinamico), fornisce informazioni sui
loro nomi e sul loro utilizzo e permette di procedere con il caricamento o la cancellazione
del file.
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Se si procede al caricamento, vengono creati dei segnaposto per le DLL mancanti, i dati
della DLL vengono salvati e quant’altro contenuto nel file viene visualizzato. Per
esempio, un semplice cubo sostituisce la geometria generata da un plug-in creazione
oggetto. È possibile lavorare normalmente con il file ma non è possibile apportare alcun
cambiamento a parti della scena controllate dalla DLL mancante. In seguito, se il plug-in
mancante viene installato e il file ricaricato, tutte le informazioni verranno visualizzate
correttamente.

Riepilogo
■ Comportamento object-oriented: essendo un programma object-oriented,

3D Studio MAX consente di eseguire solo operazioni su oggetti selezionati; le
altre operazioni sono disattivate o sono nascoste nell’interfaccia.

■ Oggetti parametrici: poiché gli oggetti parametrici forniscono numerose
opzioni di modeling e di animazione, è opportuno  mantenere il più possibile
la definizione parametrica di un oggetto; le operazioni che eliminano i para-
metri sono: attaccare gli oggetti utilizzando uno dei modificatori Edit; com-
primere l’Elenco modificatori di un oggetto; esportare oggetti in un formato
file differente.

■ Modificatori e space warp: effetti identici possono essere ottenuti per mezzo
dei modificatori e degli space warp. È bene ricordare, tuttavia, che i modifi-
catori vengono applicati direttamente all’oggetto e non cambiano via via che
l’oggetto si sposta sulla scena. Gli space warp, invece, esistono come oggetti
indipendenti a cui sono legati gli altri oggetti. L’effetto di uno space warp
cambia con lo spostamento di un oggetto sulla scena. Per applicare un effetto
direttamente a un oggetto utilizzare i modificatori. Per simulare effetti
ambientali o forze esterne utilizzare gli space warp.

■ Installazione di plug-in: Per ridurre il numero dei plug-in caricati nella
cartella default\plugins è possibile configurare cartelle specializzate per i
plug-in utilizzando la finestra di dialogo CONFIGURE PATHS. Tutti i plug-in
contenuti in una cartella identificata nella finestra di dialogo CONFIGURE

PATHS vengono caricati ogni volta in cui si avvia 3D Studio MAX.

■ Figura 1.35
Finestra di dialogo

MISSING DLLS


