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Mescolare luci e colori CA
PIT

OL
O 2

Prima di riuscire a creare rendering e animazioni efficaci con 3D Studio MAX, è necessario
acquisire una discreta abilità e conoscenza del programma. Quando si creano scene con
3DS MAX, ci si rende subito conto che le discipline rappresentate nel programma sono
moltissime: modellazione, illuminazione, fotografia, teatro, pittura e narrativa. Forse una
delle cose più importanti, tuttavia, è capire come lavorare con i colori e le luci.
I colori influiscono su tutte le cose che vediamo e facciamo. Il colore rosso potrebbe
indurre a fermarsi e il colore di una stanza potrebbe perfino influire sul proprio umore.
La decisione di acquistare un oggetto spesso dipende dal suo colore. Capire gli effetti del
colore e come adoperarlo al meglio per produrre l’effetto desiderato è fondamentale. In
questo capitolo, saranno illustrati i diversi concetti che riguardano i colori e le luci e qual
è il loro rapporto con la grafica computerizzata e 3DS MAX. In particolare, questo capitolo
tratta i seguenti argomenti:
■ modelli di colori pigmento;
■ colori come luce riflessa;
■ mescolare i colori in 3D Studio MAX;
■ composizione dei colori;
■ influenze del colore alla luce naturale;
■ influenze del colore alla luce artificiale;
■ influenze delle lampade colorate.
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Il colore di solito è la caratteristica a cui ci si riferisce più spesso parlando di una superficie.
Quando l’occhio percepisce un segnale di stop come rosso, se ne deduce che il segnale di
stop è “rosso”. È accettato come un dato di fatto e lo si descrive come un segnale rosso
o colorato di rosso. In realtà, non è la superficie a essere rossa ma la luce riflessa dalla
superficie. Il pigmento con il quale il segnale è colorato assorbe tutti i colori dello spettro
solare tranne il rosso, quindi è la parte rossa dello spettro a essere riflessa. L’occhio
percepisce la luce rossa riflessa e il cervello conclude che il segnale è rosso. I diagrammi
della figura 2.1 mostrano come la luce bianca si riflette su un segnale del tipo appena citato.
La vita quotidiana e i condizionamenti non permettono di capire l’effetto per cui il colore
è in realtà luce riflessa. Questa osservazione non deve sorprendere poiché, di regola, non
si interagisce con i colori della luce. Non li si specifica, di rado li si mischia o si gioca con
essi e le situazioni in cui la maggior parte dello spettro non è presente sono poche. Siamo
abituati agli effetti della luce bianca o quasi bianca. In realtà, si interagisce con il colore
attraverso le sostanze che riflettono la luce in maniera prevedibile. Queste sostanze si
chiamano pigmenti. Anche se non si sono mai utilizzati i tradizionali pigmenti artistici
come le vernici o l’inchiostro, la miscelatura di pigmenti avviene quotidianamente
quando si cucina, si mischiano le bevande, si rovesciano i liquidi o si verificano errori di
lavaggio. Il colore rappresenta una componente importante della vita: si abbinano i colori
ogni volta che si disegna, si ridipinge una casa o ci si veste.

■ Figura 2.1
La luce colpisce un

cartello di stop e riflette la
luce rossa e bianca

(FIG0201.bmp)

Ma eseguire un rendering al computer  o dipingere su un monitor è molto diverso da
quanto si è imparato nella vita sul colore. In questo caso, si utilizza un dispositivo che
comunica con la luce (il monitor del computer) e degli strumenti per crearla e manipolarla
(3DS MAX e forse altri programmi di grafica). È importante rendersi conto che il colore
della luce, riflesso dai pigmenti, è in realtà il “colore” percepito dagli occhi. Questo
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potrebbe essere considerato un difetto di percezione e l’occhio potrebbe impiegare un
certo periodo di tempo prima di abituarsi al colore. Per facilitare la comprensione degli
effetti della luce e delle sue complessità, nei paragrafi seguenti saranno illustrati i colori
pigmento.
Le figure a colori di questo capitolo sono fornite sul CD di accompagnamento nella
directory CAP02. Il nome della figura è riportato nella didascalia.

I modelli di colore pigmento
Il modello di colore che si impara da bambini si basa sul pigmento. La vernice gialla
mischiata con quella blu forma spirali di vernice verde. Queste regole sono valide per i
pigmenti, le vernici e le matite colorate. Tutti sanno che ci sono tre colori primari: rosso,
giallo e blu. In quanto primari, questi colori sono puri, non sono mescolati con altri e sono
utilizzati per mischiare tutti gli altri colori. Se i colori primari sono mischiati in parti uguali,
si formeranno i colori secondari: arancione, verde e viola. Il numero infinito di gradazioni
possibili tra i colori primari e quelli secondari è spesso armonioso e simile. Poiché i modelli
di colore si basano sui colori primari, questo modello viene spesso chiamato modello di
colore RYB (Red-Yellow-Blue, Rosso-Giallo-Blu). Come è facile intuire, questa definizio-
ne non è del tutto corretta perché non è possibile formare ogni colore con i tre primari.

Il modello di colore RYB
La ruota a colori è di solito lo strumento utilizzato per rappresentare il modello RYB
(figura 2.2). I colori primari sono posizionati su un triangolo equilatero in cui i colori
secondari formano un triangolo rovesciato. Nel cerchio i colori si succedono nell’ordine
dello spettro solare o dell’arcobaleno. Molti artisti dispongono i colori sulla tavolozza
proprio in questo modo cosicché mischiare i colori risulta più facile e rapido. (È piuttosto
ironico che proprio una tavolozza organizzata secondo lo spettro solare sia utilizzata in
primo luogo per mostrare come si mischiano i  pigmenti.)

Mescolare i colori pigmento
I tre cerchi sovrapposti dei colori primari servono a illustrare le nozioni di base per
mescolare i pigmenti, come mostrato nella prima illustrazione a colori. Nell’illustrazione,
i tre cerchi sovrapposti formano i colori secondari. Al centro la sovrapposizione dei tre
cerchi dà luogo al colore marrone, che rappresenta anche il risultato della miscela di colori
complementari. Infatti, poiché nella ruota a colori RYB si trovano incrociati, contengono
tutti i colori primari. Il bianco è rappresentato dall’assenza di colore perché in realtà si
tratta della tela o del foglio su cui si applica il pigmento. Il colore che manca nella ruota
a colori è il nero. Da bambini, si pensava che il nero si ottenesse mischiando tutti gli altri
colori, ma di solito il risultato era di un colore molto più simile al marrone fango che al
nero. A causa di questa difficoltà, molte persone considerano il nero come un colore
primario e lo acquistano come un pigmento separato. Una volta comprese le proprietà dei
colori, sarà evidente che la mancanza del nero nel modello di colore RYB rappresenta un
difetto. Quindi anche se il modello RYB è intuitivo in relazione ai colori più comuni, in
realtà è incompleto.
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Il modello di colore CYM
Anche se il modello RYB è molto antico ed è stato utilizzato dalla maggior parte dei
maestri, non rappresenta un modello molto accurato. Ottenere le tonalità intense di viola,
magenta e azzurro mischiando i colori primari  è impossibile come è impossibile ottenere
un vero e proprio nero. Di fronte a questo problema, numerosi professori suggeriscono
agli studenti di arte di comprare i colori direttamente in tubetti perché sono troppo
difficili da miscelare. In realtà, questo ragionamento non risponde proprio al vero perché
i colori sopracitati non possono essere ottenuti mischiando il rosso, il giallo e il blu, i veri
colori primari. Questo non significa che gli artisti tradizionali non sanno il fatto loro;
utilizzano semplicemente un modello di colore che possono rapportare al mondo che li
circonda.

Pigmenti primari
I tre pigmenti primari azzurro, giallo e magenta sono realmente i colori complementari
della luce bianca i cui colori primari sono rosso, verde e blu. Entrambi i modelli sono
mostrati nella figura 2.3. Tutti i pigmenti (o le sostanze  sottrattive) hanno origine da
questi tre colori. L’utilizzo di questi colori primari dà il nome al modello di colore CYM
(Cyan-Yellow-Magenta, Azzurro-Giallo-Magenta). Nel modello CYM, il rosso risulta dal
miscuglio di magenta e giallo, il blu è composto da azzurro e magenta e il colore che tutti
considerano giallo è formato dal giallo con un tocco di magenta. Un motivo per cui non
si insegna il modello di colore CYM è che questi colori primari intensi sono innaturali e
difficili da trovare nel mondo reale. Un vero colore primario si trova raramente in natura
e non capita spesso di utilizzarlo quotidianamente.

■ Figura 2.2
La ruota a colori RYB e

cerchi di vernice
sovrapposti.

FIG0202.BMP
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Uno dei motivi per cui il modello RYB è tuttora preferito al modello CYM sta nella difficoltà di
creare veri e proprio pigmenti color azzurro, magenta e giallo.  I gialli puri sono stati ottenuti
solo nel 1800 e un vero magenta solo attorno al 1850. Attraverso i secoli gli artisti sono stati
costretti a utilizzare pigmenti i cui colori erano stati già sottratti o mescolati. Un esempio
significativo sono le vecchie illustrazioni a colori che hanno adottato il modello di colore RYB.
Sembrano spesso piatte e opache perché per scurire il disegno l’autore si è servito quasi
esclusivamente del nero. Questa mancanza di colori primari intensi spiega anche perché i
dipinti dei vecchi maestri sono tutti pervasi da un colore e da un’atmosfera particolare. I colori
primari intensi non erano disponibili. Questa riflessione non deve essere considerata una critica
nei confronti delle qualità e delle capacità di osservazione degli artisti del passato ma piuttosto
un commento sulla loro non familiarità con i modelli CYM e RGB.

Stampa a quattro colori e CYMK
Una differenza fondamentale tra il modello CYM e il modello RYB è che mescolando i
colori primari si ottiene il nero e non il solito marrone ottenuto mischiando rosso giallo
e blu.

Quando si formano dei colori con il modello CYM, e quindi si mescolano pigmenti, gli ingre-
dienti sono spesso espressi in termini percentuali (per esempio, con 50 percento di giallo, 45
percento di azzurro e 5 percento di magenta si ottiene una particolare sfumatura di verde).
Utilizzare le percentuali per descrivere i colori è simile al metodo utilizzato in 3DS MAX per
specificare i valori del colore.

La stampa a colori  è un supporto basato sui pigmenti che necessita il colore nero e utilizza
il modello CYM al completo. Per questo motivo, il modello CYM viene spesso definito
modello di colore a inchiostro, in cui azzurro, giallo e magenta costituiscono i colori primari
che mescolati danno luogo al nero. I tre cerchi sovrapposti di “inchiostro” servono a
illustrare questo modello di base. In realtà, il nero risultante è un blu o un viola molto
intenso, ma viene percepito come nero. Anche se è possibile mescolare tutti i neri stampati
in questo modo, l’industria delle stampanti utilizza il nero come inchiostro distinto da

■ Figura 2.3
Tre cerchi di luce RGB e
di inchiostro CYM che si
intersecano.
FIG0203.BMP
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CYM per evitare il problema di allineamento per cui sono necessari tutti e tre i colori
primari per produrre il colore nero, utilizzato nella maggior parte dei testi e delle
immagini grafiche. La stampa è definita come un processo a quattro colori, in cui il nero
è un colore aggiunto, la K di CYMK.

Il colore come luce riflessa
Il colore pigmento in realtà è la luce riflessa da un oggetto. La luce colorata, la luce riflessa
fuori dagli oggetti, costituisce il mondo visibile. Un oggetto è rosso perché assorbe i raggi
blu e verdi dello spettro e riflette la luce rimanente rossa. La figura 2.4 mostra questo
processo raffigurando l’illuminazione di due segnali di stop dalla dicitura bianca. Il primo
segnale di stop è illuminato da luce bianca che è riflessa rossa dallo sfondo rosso e rossa,
verde e blu dalla dicitura. Il secondo segnale è illuminato solo da luce azzurra. Poiché non
c’è luce rossa da riflettere, lo sfondo rimane nero e assorbe tutta la luce verde e blu. La
dicitura bianca riflette la luce verde e blu e sembra quindi azzurra.

■ Figura 2.4
I segnali di stop rossi e

bianchi illuminati con luce
bianca e azzurra.

FIG0204.BMP

Ogni pigmento assorbe una parte particolare dello spettro e riflette la luce con la quale
è associato. Per formare il nuovo “colore”, i pigmenti misti di solito sottraggono dal
miscuglio i vari colori dello spettro. Il blu (che non riflette il rosso o il giallo) mischiato
con il giallo (che non riflette il rosso o il blu) forma il verde sottraendo completamente
alla miscela la capacità di riflettere il rosso. I pigmenti sono sottrattivi e questo si intende
quando si parla di materiale trasparente “sottrattivo” nel Material Editor.
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Il modello RGB
Quando la luce bianca si rifrange attraverso un prisma, i suoi componenti colorati si
separano a formare un arcobaleno. Questo arcobaleno è lo spettro relativo alla luce bianca
e alla gamma di colori percepibili dall’uomo. I colori si succedono nello spettro nel
seguente ordine: rosso (Red), arancione (Orange), giallo (Yellow), verde (Green), blu
(Blue), indaco (Indigo) e violetto (Violet) a formare l’acronimo ROYGBIV, in italiano
RAGVBIV. Dei colori dello spettro, i colori primari sono rosso, verde e blu e il modello
di colore per la luce è chiamato il modello RGB dalle iniziale dei tre colori in inglese.

Le luci non bianche si rifrangono nel proprio spettro, poiché parte dell’intero spettro (bianco)
manca, altrimenti non sarebbero colorate.

Mentre il bianco costituisce l’assenza di pigmento nel modello CYM (rappresentato dal
bianco della tela), il nero rappresenta la mancanza di luce nel modello RGB (e può essere
considerato la vera e propria oscurità). I tre colori primari della luce si mescolano per
formare la luce bianca. Il miscuglio dà origine ai colori secondari azzurro, giallo e
magenta, i colori primari del modello di pigmento CYM.
La dicotomia fra luce e pigmento è un concetto importante da afferrare per capire
completamente come appaiono i materiali in diverse condizioni di illuminazione. La luce
e i pigmenti sono elementi opposti ma complementari. I colori primari di un modello
rappresentano i colori complementari dell’altro. Il modello RGB emette luce; il modello
CYM la riflette. Il pigmento di un oggetto non può essere visto se la luce non lo colpisce,
mentre la luce colorata, per essere percepita, necessita di una superficie opaca da colpire.
Se si mescolano tutti i colori della luce si ottiene il bianco, mentre se si mescolano tutti i
colori pigmento si ottiene il nero. Il modello RGB mescola i colori aggiungendoli, il
modello CYM sottraendoli.

Mescolare i colori della luce
I tre cerchi di luce sovrapposti  illustrano questo modello di base (fare riferimento alla
prima illustrazione a colori). Qui, il nero è rappresentato dall’assenza di colore e il bianco
si ottiene mescolando i tre colori primari: rosso, verde e blu. Quando i cerchi si
sovrappongono, formano i colori secondari: azzurro, magenta e giallo. Se si mettono i due
modelli a confronto, appare subito evidente che il modello RGB è il diretto inverso del
modello CYM, come i colori primari dell’uno rappresentano i colori secondari dell’altro.
Il modello di esempio lightrgb.max utilizza tre riflettori per illustrare il modello di
colore RGB aggiuntivo per la luce. Il modello è composto da tre riflettori che splendono
su un quadrato bianco opaco. I cerchi rappresentano una luce pura colorata su una
superficie bianca senza l’influsso di nessun’altra luce o pigmento.
La scena nella figura 2.5 mostra tre riflettori di colori primari, rosso, verde e blu in due
finestre ombreggiate. Questi cerchi rappresentano i colori primari della luce. Dove i cerchi
sovrapposti sono solo due, i colori pigmento primari  sono giallo, azzurro e magenta.
Dove i tre cerchi sono sovrapposti, si ricompone l’intero spettro solare (luce bianca),
equivalente all’assenza di pigmento.
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I cerchi di luce appaiono frastagliati sui bordi nelle finestre ombreggiate perché il renderizzatore
interattivo di immagini di 3DS MAX utilizza Gouraud per ombreggiare la visualizzazione. Questo
metodo calcola gli effetti di illuminazione ombreggiando i vertici del modello. L’effetto di
illuminazione apparirà accurato solo se la mesh visualizzata è fitta. Per visualizzare l’effetto reale
della luce, sarà necessario effettuare un rendering di produzione.

Utilizzare i riflettori per esaminare il colore RGB
L’esercizio seguente presenta il modello di colore aggiuntivo RGB:
1. Caricare la scena lightrgb.max  dal CD fornito in dotazione.
2. Attivare la finestra TOP e premere il pulsante QuickRender. Il rendering dei

cerchi di luce dà luogo a cerchi perfetti.
3. Selezionare il riflettore rosso, Spot-Red e fare clic sul pannello MODIFY per

visualizzare le impostazioni correnti della luce.
4. La quantità di RGB di Spot-Red equivale a 255,0,0, ovvero è una luce rossa

pura senza componenti di verde o blu. Gli altri riflettori sono saturi allo
stesso modo.

5. È possibile provare un altro effetto di luce regolando il colore dei riflettori e
riposizionandoli.

È necessario abituarsi al fatto che i colori della luce sono additivi mentre i pigmenti sono
sottrattivi. Con i colori additivi, più colore si aggiunge più la tonalità diventa bianca
mentre con i pigmenti, più colore si aggiunge più la tonalità diventa scura. Questo
concetto non è molto familiare poiché la maggior parte delle persone che non lavorano
nel teatro o nel settore dell’illuminazione, non hanno mai provato (spesso perché non ne

■ Figura 2.5
I tre cerchi di colori

primari in lightrgb.max.
FIG0205.BMP
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hanno avuto l’occasione) a mescolare la luce in varie tonalità di colore. Ma in realtà, si è
di fronte al modello RGB tutti i giorni perché ogni televisore a colori e monitor del
computer visualizza le immagini attraverso canali rossi, verdi e blu separati.

Il colore RGB
È importante arrivare alla comprensione completa del modello RGB perché quasi tutte le
applicazioni a colori basate sul computer si basano su questo modello. Fortunatamente,
il Color Selector (figura 2.6) di 3DS MAX offre un ottimo metodo per impadronirsi del
concetto di mescolare diverse quantità di colore nel modello RGB.

■ Figura 2.6
Il Material Editor e il Color
Selector di 3DS MAX.
FIG 0206.BMP

1. Entrare nel Material Editor facendo clic sul pulsante Material Editor sulla
barra degli strumenti.

2. Fare doppio clic sulla tavolozza dei colori <Diffuse> per far apparire il Color
Selector (non importa quale materiale è attivo perché verrà cambiato solo il
colore).
Il Color Selector regola contemporaneamente il colore nei dispositivi di
scorrimento e la tavolozza dei colori nonché i valori, i colori e la sfera cam-
pione di rendering del Material Editor.

3. Fare clic su un colore nel gradiente Hue o sul dispositivo di scorrimento Hue
e controllare che il dispositivo di scorrimento Whiteness non sia nella parte
inferiore dell’intervallo.

4. Spostare il dispositivo di scorrimento Sat (saturazione) a 255 (fino all’estre-
mità destra) e controllare che il dispositivo di scorrimento Value non si trovi
alle estremità.
In questo modo si crea un colore completamente saturo con almeno uno dei
valori RGB impostati al massimo nel livello corrente del dispositivo di scorri-
mento Value mentre almeno uno degli altri  è ridotto a zero.
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5. Spostare il dispositivo di scorrimento Hue avanti e indietro guardando i
dispositivi di scorrimento RGB.
Mentre si sposta il dispositivo di scorrimento nello spettro Hue, si noterà che
i canali dei dispositivi di scorrimento RGB si muovono uno alla volta. Duran-
te tale spostamento, si noteranno gli effetti dovuti all’impostazione di valori
minimi e massimi dei colori rosso, verde e blu.

6. Trascinare il dispositivo di scorrimento Saturation fino a 0 (fino all’estremità
sinistra).
Se si diminuisce la saturazione del colore, si noterà che i componenti RGB si
avvicinano l’uno all’altro fino ad allinearsi. Poiché i valori RGB sono ora
equilibrati, la luce non ha colore e la tavolozza è grigia; questo metodo
rappresenta un comoda scorciatoia per creare il grigio. È importante notare
che i valori tonalità  e luminanza sono ancora intatti e aumentando la satura-
zione, viene ripristinato il colore originale.

7. Manipolare tutti e tre i dispositivi di scorrimento RGB in modo tale che non
siano allineati e non si trovino alle estremità del dispositivo di scorrimento e
poi trascinare un dispositivo di scorrimento RGB fino a 0.
Il dispositivo di scorrimento Saturation si sposta a destra e la tavolozza dei
colori diventa completamente satura.

8. Trascinare lo stesso dispositivo di scorrimento di nuovo a destra; il dispositi-
vo di scorrimento Slider si sposterà a destra e la tavolozza dei colori divente-
rà grigia.
Qualsiasi colore che abbia uno o due dispositivi di scorrimento RGB imposta-
ti a 0 è sempre completamente saturo. Infatti se si trascina un dispositivo di
scorrimento RGB verso sinistra, il dispositivo di scorrimento Saturation si
sposta a destra e raggiunge la saturazione completa quando il dispositivo di
scorrimento del colore raggiunge lo zero.

9. Impostare il valore Saturation su 255 e poi trascinare il dispositivo di scorri-
mento Value a destra e poi di nuovo a  sinistra.
Tutti e tre i dispositivi di scorrimento RGB si spostano a destra e poi di
nuovo a sinistra contemporaneamente. Se si aumenta il valore del colore,
tutti e tre i canali RGB si spostano a destra finché il colore puro dello spettro
(tonalità) non viene creato. Se si diminuisce il valore, i dispositivi di scorri-
mento si sposteranno a sinistra finché non si forma il nero; non è riflessa
nessuna luce. È possibile ottenere lo stesso effetto spostando i canali RGB
all’estremità destra o sinistra, con una differenza fondamentale: Il valore
tonalità cambia in continuazione ed è eliminato alle estremità perché non c’è
colore.

Utilizzo della luce per spiegare il pigmento CYM
In 3DS MAX è possibile eseguire un esercizio interessante che illustra il modello CYM
utilizzando le sorgenti di luce. A differenza del mondo reale, è possibile assegnare ai
riflettori di 3DS MAX moltiplicatori negativi per sottrarre invece di aggiungere luce alla
scena. La figura 2.7 mostra come le luci negative agiscano in modo molto simile ai
pigmenti che colpiscono le superfici e sottraggono illuminazione ad altre sorgenti di luce
(positive).
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1. Caricare la scena lightrgb.max dal CD fornito in dotazione.
2. Fare clic sulla scheda CREATE per visualizzare il pannello CREATE COMMAND e

fare clic sul pulsante Lights nella parte superiore del pannello CREATE

COMMAND.
3. Fare clic sul pulsante Directional e posizionare la nuova luce direzionale al

centro della finestra TOP.
4. Spostare la luce Directional quasi alla stessa altezza dei tre riflettori esistenti.
5. Fare clic sulla scheda MODIFIER e aumentare l’impostazione V: a 255 per

creare una luce bianca pura. Si noterà che la luce è limitata all’area centrale.
6. Spuntare la casella di controllo del periferico della luce.

In questo modo non si limita l’estensione della sorgente di luce e si permette
l’illuminazione di tutte le aree con la stessa intensità. L’illuminazione da
parte di altre luci dovrebbe essere inesistente perché la superficie riflette la
luce bianca; quindi non è possibile vedere la luce rossa, verde e blu. La
superficie della scatola dovrebbe essere bianco brillante.

7. Premere il tasto H e selezionare Spot-Red e cambiare il valore del moltiplica-
tore da 1.0 a -1.0. Il riflettore che proiettava luce rossa ora la sottrae dalla
luce direzionale bianca e la luce appare azzurra.

8. Impostare i valori dei moltiplicatori per i due rimanenti riflettori su -1.0.
Come risultato, appariranno tre cerchi di luce “inchiostro”: azzurro, giallo e
magenta, che sovrapponendosi formano i colori primari della luce: rosso,
verde e blu. I tre cerchi si sovrappongono al centro e formano il nero poiché
eliminano tutta la luce positiva dalla scena.

9. Il file con il risultato si trova nel CD fornito in dotazione con il nome di
lightcym.max .

■ Figura 2.7
I tre riflettori negativi degli
“inchiostri “ primari.
FIG0207.BMP
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Mescolare i colori in 3D Studio MAX
3D Studio MAX fornisce un unico selettore colore che offre un metodo intuitivo per
selezionare e gestire i colori. Anche se tutti i colori sono memorizzati nel sistema come
puri elementi RGB (rosso, verde e blu), il Color Selector (figura 2.8) permette di
selezionare ed esaminare i colori utilizzando diversi metodi.

■ Figura 2.8
Il Color Selector standard

in 3DS MAX.
FIG0208.BMP

Descrizione dei colori con HSV
I colori possono essere difficili da percepire. Ricordarsi i colori a memoria in modo
accurato è praticamente impossibile. Anche se ci si concentra per capire il colore di un
oggetto, questo cambia perché il tipo di luce che lo illumina cambia posizione e tonalità.
Per questioni di chiarezza, il colore di un pigmento è spesso descritto in base a tre
proprietà. Anche se le tre proprietà sono ormai comunemente accettate, esistono diverse
scuole di pensiero sulla denominazione delle diverse proprietà.
La parte della ruota a colori su cui si basa un colore è chiamata tonalità. Se si potesse
trasformare il dispositivo di scorrimento Hue del Color Selector in un cerchio, si
otterrebbe la ruota a colori. Quando si parla del colore di un oggetto, si intende la tonalità.
Il termine tonalità è stato universalmente accettato dai vari sistemi di descrizione dei
colori.
La purezza di un colore si valuta in base alla croma, all’intensità o alla saturazione (come
in 3DS MAX). La saturazione definisce in quale proporzione un colore è mescolato con
altri. Un colore puro è completamente saturo perché non è stato mescolato con altri colori,
rispetto a un colore grigio che è stato notevolmente mescolato e quindi ha un grado di
saturazione molto basso o vicino allo zero.
Ogni tonalità varia  da molto scura a molto chiara, caratteristica che viene spesso definita
luminanza del colore, intensità o, come in 3DS MAX, valore. Più un colore è scuro, più si
avvicina al nero quindi ha un valore basso; più un colore si schiarisce, più si allontana del
nero quindi il valore aumenta. Un quadro monocromatico è un buon esempio di tonalità
utilizzata in tutti i suoi valori.
I tre parametri per descrivere i colori sono conosciuti con il nome di modello HSV (Hue,
Saturation e Value, tonalità, saturazione e valore) e possono essere utilizzati per
descrivere tutti i colori. Per gli artisti tradizionali, questo sistema di descrizione
corrisponde alla tonalità, alla croma e alle scale di valori del sistema di Munsell. 3DS MAX
offre i dispositivi di scorrimento colore HSV come opzione ogni volta che si scelgono i
colori con il Color Selector standard.
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Regolazione del colore attraverso il bianco e il nero
3DS MAX offre un maggiore controllo sul colore con i dispositivi di scorrimento Whiteness
e Blackness del Color Selector. Un colore diventa più bianco o più nero modificando
contemporaneamente la saturazione e il valore. L’effetto è molto simile a ciò che avviene
realmente aggiungendo pigmento nero o bianco a una vernice esistente.
In pratica, spostando il dispositivo di scorrimento Whiteness dall’alto al basso, si regola
la saturazione da 255 a 0, mentre spostando il dispositivo di scorrimento Value, si regola
il valore da 0 a 255. Se invece si sposta il dispositivo di scorrimento Blackness dall’alto al
basso, si regola la saturazione da un valore di partenza a 0, mentre il valore si regola da
255 a un valore finale. I controlli Whiteness e Blackness non influiscono sulla tonalità o l’uno
sull’altro, l’effetto è valido solo per Saturation e Value.

Il Color Selector
Il Color Selector di 3DS MAX costituisce l’ambiente ideale per imparare a mescolare i
colori. L’esercizio seguente aiuterà a comprendere il significato dei dispositivi di
scorrimento HSV dei colori e il modo in cui influiscono l’uno sull’altro. La Figura 2.9
illustra come è possibile accedere al Color Selector anche dalla finestra di dialogo OBJECT

COLOR.

■ Figura 2.9
Il Color Selector di 3DS
MAX dalle finestre di
dialogo OBJECT COLOR.
FIG0209.BMP

1. Fare clic sulla tavolozza OBJECT COLOR nel pannello COMMAND per accedere
alla finestra di dialogo OBJECT COLOR e poi fare doppio clic sulla tavolozza
dei colori ACTIVE COLOR per visualizzare il Color Selector, identico a quello
del Material Editor.

2. Fare clic su un colore qualsiasi sul dispositivo di scorrimento Hue e portare i
dispositivi di scorrimento Saturation e Value fino a 255.
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Nella tavolozza dei colori campione, sarà visualizzata una tonalità pura dei
colori dello spettro o basata sulla ruota a colori.

3. Trascinare il dispositivo di scorrimento Hue a sinistra e a destra per osserva-
re i cambiamenti nei colori della tavolozza.
Se si aumenta o si diminuisce il valore Hue con il dispositivo di scorrimento,
il colore si sposta lentamente attraverso lo spettro nella tavolozza. Si attra-
versa l’intero spettro alla ricerca di un colore puro.

4. Trascinare il dispositivo di scorrimento Whitness fino al basso, la tavolozza
campione diventerà più luminosa fino ad arrivare al bianco puro.
Se si aumenta il valore Whiteness, il valore Saturation diminuisce perché per
ottenere colori più bianchi è necessario aggiungere quantità supplementari di
rosso, verde e blu desaturando così il colore originale. Inoltre il valore Value
aumenterà per schiarire il colore.

5. Trascinare il dispositivo di scorrimento Blackness fino al basso, la luminosità
della tavolozza campione diminuirà fino a diventare grigia (più il dispositivo
di scorrimento Whiteness si trova in basso, più il grigio è luminoso).
Se si aumenta il valore Blackness, il valore Saturation diminuisce perché è
necessario sottrarre quantità supplementari di rosso, verde e blu per ottene-
re colori più grigi e il valore Value diminuirà per scurire il colore.

6. Trascinare il dispositivo di scorrimento Saturation fino all’estremità destra e
entrambi i dispositivi di scorrimento Whiteness e Blackness aumenteranno.

7. Trascinare il dispositivo di scorrimento Value a sinistra e a destra. Se il
valore Value aumenta, aumenta anche il valore Blackness mentre il valore
Whiteness diminuisce; se il valore Value diminuisce, l’effetto su Blackness e
Whiteness è opposto.

Questo esercizio evidenzia un concetto molto importante per mescolare i colori in 3DS
MAX. Quando si regolano i dispositivi di scorrimento Saturation o Value insieme o meno
ai dispositivi di scorrimento Whiteness e Blackness, si ottiene una gamma di colori di una
data tonalità. Anche se la procedura di creazione delle scale di colore è molto simile nei
due metodi, i risultati sono molto diversi. Se si crea una gamma di colori per condividere
una gamma cromatica, è consigliabile utilizzare un solo metodo. Si consiglia di creare scale
di colori adiacenti regolando il valore Value o Saturation separatamente o regolando solo
i controlli Whiteness and Blackness. Se si adottano entrambe i metodi, i colori che ne
risulteranno apparterranno a scale diverse.
È importante inoltre ricordare che tutti i valori colore in 3DS MAX sono memorizzati solo
nei valori RGB. Questo significa anche se sono visualizzati i valori HSV, in realtà sono i
valori corrispondenti RGB a essere memorizzati. I parametri Whiteness e Blackness non
visualizzano mai i valori perché gestiscono contemporaneamente i valori Saturation e
Value e “assistono” solo alla mescolatura dei colori. Anche se è possibile fare riferimento
e registrare un dato valore HSV, i valori Whiteness e Blackness sono dei semplici
indicatori visivi.

Composizione dei colori
Il colore è un elemento personale, individuale. Tutti hanno colori e abbinamenti di colore
preferiti. Eppure esistono regole o linee guida secondo le quali i colori sono coordinati,
abbinati e mischiati. È quindi importante conoscerle anche se si creano mondi che sono
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solo frutto della propria fantasia. Questi mondi si basano spesso proprio sulla compren-
sione di tali regole che costituiscono il riferimento di base per le diverse creazioni
artistiche. La composizione dei colori è determinante se si dipingono mappe di compo-
sizione con i pigmenti o si illumina una scena. Scelte di colori riuscite sono in grado di
creare un’atmosfera o di conferire un senso di unità a una scena. Scelte di colori non
riuscite rendono la scena irreale, appariscente, cupa o simile a un cartone animato. Questo
paragrafo illustra le diverse proprietà soggettive del colore e il modo di utilizzarle.
In  3DS MAX quando si definiscono i materiali, gli sfondi e le atmosfere, è come se si
utilizzassero pigmenti veri. In ogni caso, questi sono, o rappresentano, superfici. Una
superficie riflette la luce  e la luce riflessa percepita dall’occhio ne rappresenta il colore.
Il colore della luce riflessa è determinato da quali colori sono assorbiti dalla superficie (il
colore della superficie) e il colore della luce che la illumina. Quando si parla di colori
pigmento, si suppone che in una luce quasi bianca siano presenti la maggior parte dei
colori dello spettro.
Numerosi sono i termini utilizzati per descrivere il colore e il settore artistico ha
standardizzato  molti di questi termini e descrizioni. È quindi  importante comprendere
a fondo tali concetti perché lavorare con 3DS MAX rimanda sempre agli artisti e ai loro
scritti. Questi termini saranno utilizzati per il resto del manuale per descrivere il colore.

Colori complementari
I colori che si trovano su posizioni diametralmente opposte sulla ruota a colori sono
complementari. Per il modello di base RYB, i colori primari complementari sono rosso e
verde, giallo e viola, blu e arancione. I colori complementari possono essere individuati
in qualsiasi punto della ruota, quindi il colore complementare di un arancione rossastro
è un blu verdastro.
I colori complementari hanno diverse caratteristiche importanti. Se utilizzati in maniera
affiancata, un colore esalta l’intensità del suo complementare e produce un grande
contrasto visivo. Una tale caratteristica può produrre anche una distorsione visiva molto
accentuata perché i colori complementari si contendono l’uno il colore dell’altro, quello
che a loro manca. In questo modo, l’occhio percepisce un effetto di “interruzione” o
“vibrazione”. Se mescolati, i colori complementari creano sfumature di marrone e di
grigio perché tendono a neutralizzare l’intensità della tinta principale e di solito nelle
mescolature tradizionali si evita di mischiare colori complementari. Quando un oggetto
colorato crea un’ombra, questa tende al colore complementare dell’oggetto. Questo
effetto è valido anche per le sorgenti di luce colorate che producono ombre che tendono
al colore complementare.

Colori caldi e colori freddi
Il tipo e l’estensione della tinta presenti determinano la temperatura del colore. I colori
caldi contengono quantità maggiori di rosso, arancione e giallo mentre i colori freddi
contengono una quantità maggiore di blu. Il colore violetto caldo si basa sul rosso e il
verde freddo sul blu. Anche il marrone e il grigio neutro si distinguono dalla temperatura.
La temperatura rappresenta un concetto importante quando si scelgono i colori da
utilizzare per un oggetto o una scena. Se si decide che l’oggetto da rappresentare deve
essere “freddo” o “caldo”, è consigliabile rimanere coerenti nelle assegnazioni dei colori.
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Gli animali, per esempio, tendono a utilizzare famiglie di colori caldi, mentre le piante
preferiscono i colori freddi. Una scena di paura utilizzerà colori freddi, mentre una scena
piacevole si avvarrà di una tavolozza di colori caldi.

Effetti di avanzamento e arretramento nei colori
I colori caldi e freddi producono l’effetto psicologico di avanzare o arretrare, un effetto
determinato dall’interpretazione che l’occhio ha dell’ordine dei colori nello spettro (dove
il rosso è il primo colore e il violetto l’ultimo). I colori caldi, soprattutto il rosso, sembrano
avanzare e avvicinarsi, mentre i colori freddi sembrano arretrare e allontanarsi, ecco
perché la maggior parte delle insegne dei negozi è rossa.
La nostra esperienza di percezione della distanza serve a rafforzare questo concetto
perché l’atmosfera raffredda i colori che si estendono all’orizzonte riflettendo su di essi
il colore blu. Gli oggetti distanti perdono la loro intensità di colore e si avvicinano al grigio
mentre le tonalità  tendono allo spettro del blu. È importante ricordare questo effetto
quando si creano o si modificano immagini sfondo. Se la scena arretra verso lo sfondo,
il colore deve essere meno intenso e più freddo. Eseguire questa operazione manualmen-
te utilizzando un programma di grafica pittorica o 3DS MAX con un materiale avente una
tinta Mix o RGB, può essere considerato una finezza ma rappresenta un passo essenziale
per creare sfondi realistici. Un ambientazione nebbia appropriatamente colorata può
essere utilizzata per ottenere lo stesso risultato per lo sfondo e per l’intera scena.

Limitazione nell’utilizzo di nero e grigio
Sono numerosi gli artisti che non utilizzano mai il vero e proprio nero, ma preferiscono
occuparsi personalmente di preparare le proprie miscele di colori molto scuri. Se
mescolati a saturazione completa, alcuni colori adiacenti sulla ruota a colori RYB (indaco
e cremisi o blu oltremare e verde di Hooker sono combinazioni comuni) sono in grado
di produrre colori intensi che si avvicinano al nero. Il motivo di questa scelta sta nel fatto
che il pigmento nero conferisce un aspetto piatto e innaturale. È preferibile utilizzare i
colori scuri e cupi che nascono dalla mescolatura perché all’occhio sembrano avere
maggiore profondità e di fatto sembrano più scuri dei colori mischiati con il nero puro.
Gli artisti hanno imparato a utilizzare il nero per creare effetti bruciati o a macchie perché
questo colore tende a neutralizzare le tonalità e a creare colori “sporchi”.
Il nero è inoltre riservato per mischiare veri grigi freddi e innaturali. A prescindere dal
nero, nel mondo reale sono pochissimi gli elementi incolori o veramente grigi. Quasi tutti
i colori esistenti hanno punte di rosso, giallo o blu. Poiché questo concetto riflette la
percezione umana, è importante ricordarlo quando si scelgono e si mischiano i colori in
3DS MAX. Anche se è molto facile ottenere un vero grigio spostando il dispositivo di
scorrimento Saturation su zero, questo colore non appartiene alla realtà.
Poiché è molto raro che un grigio non abbia colore, è consigliabile utilizzare i grigi con
cautela. Gli oggetti basati sui veri grigi e illuminati con luci “grigie” sembrano innaturali
o generati al computer. Il motivo è semplice: creare lo stesso effetto nel mondo reale è
molto difficile. In genere, anche una leggera tendenza delle luci, nonché nei materiali,
verso un colore caldo o freddo sembra più realistico.
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Influenza del colore dell’illuminazione
Una scena costituita da superfici con materiali pieni di vita  e ben disegnati può sembrare
comunque incredibilmente piatta e sbiadita. Una tale situazione può accadere perché una
superficie è il semplice riflesso dell’illuminazione della scena. Il colore, il posizionamento
e l’intensità dell’illuminazione della scena ha un impatto determinante sulle immagini che
ne risultano. I paragrafi seguenti trattano il problema del colore in rapporto alla luce. Il
capitolo 19 illustra le tecniche riguardanti il posizionamento e l’intensità dell’illuminazio-
ne.
Esiste una correlazione fra il colore di una sorgente di luce e il livello di illuminazione.
Un’illuminazione brillante è di solito associata a un cielo blu luminoso e ai colori freddi,
mentre una scarsa illuminazione è associata alle luci delle candele, alle luci soffuse e ai
colori caldi. È importante tener conto di questo effetto quando si seleziona il colore di una
sorgente di luce primaria.

Influssi della luce naturale
La luce che la natura offre durante il giorno è prima di tutto bianca. L’esperienza insegna
che la luce del sole è una vera e propria luce bianca e di conseguenza è normale credere
che i colori più veri di un oggetto sono quelli che si vedono alla luce diretta del sole. In
realtà, il colore della luce del sole varia notevolmente a seconda dell’ora, della stagione
e del tempo. Ci si rende conto delle capacità di rendering del colore della luce del sole
quando questo è assente. Capita molto spesso di voler comprare un oggetto in un negozio
e di non essere convinti del colore. La luce artificiale infatti non permette di vedere
l’intero spettro che aiuta a individuare il colore corretto. Spesso, l’unico modo per
verificare il colore dell’oggetto è avvicinarsi alla vetrina o esporlo alla luce diretta del
sole.

La luce solare
La luce del sole non è facile da quantificare poiché si esprime in molte modalità, sfumature
e tonalità. La luce solare del mattino può essere di un grigio caldo in una giornata tersa
o di un grigio freddo in una giornata di nebbia. La luce solare del tardo pomeriggio
produce una tonalità di giallo molto calda, mentre al tramonto può variare da un rosso
acceso a un viola purpureo. Il sole di mezzogiorno si avvicina molto al bianco, mentre alla
stessa ora la luce circostante che trapela da un lucernario orientato a nord potrebbe essere
fredda. Non esistono formule per calcolare tutte le qualità della luce del sole. È necessario
imparare a osservare il mondo circostante e mettere in pratica le proprie osservazioni
nelle scene create. Occorre imparare a guardare profondamente una fotografia o un
orizzonte per analizzarne la qualità della luce. Quando si effettua un’animazione con il
sole, per uno studio sulle ombre per esempio, è importante tenere conto di come il colore
del sole cambia nel corso del giorno.
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L’atmosfera
L’atmosfera della terra dipende molto dalla qualità e dal colore della luce del sole. Una
maggiore atmosfera implica un maggiore effetto colore. Per questo motivo in natura
l’alba e il tramonto sono così spettacolari. Quando il sole è perpendicolare a mezzogiorno,
penetra la minore quantità di atmosfera ed è il momento in cui è più bianco. Le proprietà
della luce del sole inoltre variano a seconda della longitudine e del periodo dell’anno. Il
sole è direttamente in alto all’equatore, in basso ai poli, alto in estate e basso in inverno.
La luce del sole nel deserto equatoriale è la luce più bianca che colpisca la terra.
L’atmosfera ha inoltre un effetto ingrandimento sul sole e sulla luna quando sono vicini
all’orizzonte. I corpi sono più grandi durante quest’ora e anche l’influenza del colore
aumenta. È quindi necessario tenere conto della condizione dell’atmosfera perché
influisce sulla qualità della luce. Un cielo di un luogo industriale e inquinato produce una
luce calda marrone, mentre un cielo carico di acqua di nebbia, di pioggia o di neve produce
una luce fredda. Un cielo nuvoloso infine rende la luce più riflettente e naturalmente più
grigia.

La luce nello spazio
Se si osserva una scena che non ha atmosfera, si noterà che luce non è filtrata e, se non è
addirittura assente, si è in presenza di pochissima luce circostante o riflessa per illuminare
le altre parti dell’ambiente. Le scene ambientate sulla luna o nello spazio devono avere
una luce estremamente bianca e la luce circostante deve essere quasi assente; ne
risulteranno delle ombre nere molto nitide tipiche delle fotografie della NASA. Sono
visibili solo le zone di un oggetto in grado di tracciare una linea di puntamento verso il
sole. Il resto dell’oggetto è nero come il vuoto circostante. L’ombra che il sole getta sulla
luna ne è un esempio. Il profilo indistinto della luna nuova è l’unica parte visibile dalla
luce circostante dello spazio.

La luce lunare
La luce lunare costituisce l’altra fonte di illuminazione naturale offerta dalla natura. Di
solito si pensa sia una luce basata sul giallo, ma questa definizione è troppo semplicistica.
La luna riflette semplicemente la luce dal sole. Come la luce solare, è filtrata dall’atmo-
sfera. La luna cambia colore mentre si sposta nel cielo proprio come il sole. La luce lunare
è di solito di un giallo caldo quando si trova nella parte bassa del cielo e diventa più bianca
quando si trova nella parte alta. Poiché la luna rappresenta una sorgente di luce molto
debole, l’illuminazione disponibile è scarsa e la quantità di luce riflessa dalle superfici
minima. La luce circostante di una scena che raffigura la luna deve essere scarsa e il colore
deve tendere fortemente verso il colore complementare della luna.

Influssi della luce artificiale
Ormai si trascorre la maggior parte del tempo in ambienti chiusi illuminati soprattutto da
luce artificiale. Se è necessario eseguire un rendering e animare scene al chiuso in maniera
corretta, occorre conoscere i diversi colori della luce artificiale e capire come l’occhio li
percepisce. L’industria dell’illuminazione dispone di numerosi termini per il settore;
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questo manuale intende rispettare la terminologia standard se appropriata. Quando si
descrive l’illuminazione nel mondo reale, si definisce una sorgente di luce; l’apparecchia-
tura o il lampadario costituisce l’alloggiamento per la lampada; la luce è l’energia
proveniente dalla sorgente di luce prima di colpire una superficie; e l’illuminazione è la
luce riflessa dalle superfici. Quindi, un apparecchio per le luci contiene una lampada  che
emette luce e illumina la scena. Con 3DS MAX, un oggetto luce equivale a una lampada
mentre gli apparecchi per le luci sono strettamente opzionali, quindi è possibile affermare
che un riflettore illumina la scena con una luce colorata calda.

Temperatura della lampada
L’uomo ha creato diverse forme di luce. Le caratteristiche del colore sono spesso descritte
in termini di temperatura Kelvin (da non confondere con i colori caldi e freddi). Il termine
è analogo a quello utilizzato per un metallo riscaldato; prima diventa di un intenso colore
rosso, poi rosso vivo, arancione, giallo e, percorre lo spettro, fino a diventare “bianco
incandescente”. Per avere un valore di riferimento: l’alba ha circa 2000 gradi Kelvin, il sole
a mezzogiorno 5000 gradi, un cielo nuvoloso 7000 gradi e un cielo blu 10.000 gradi.
Il manuale non scende nei particolari della temperatura di ogni sorgente di luce.
L’argomento è solo accennato per fornire uno strumento di confronto e nuove informa-
zioni ai lettori che non conoscono l’argomento.
La temperatura Kelvin può essere paragonata alla tonalità e ai valori di saturazione,
mentre la luminosità e l’intensità della luce sono davvero una funzione del valore del
colore della luce. È possibile assegnare intensità diverse agli apparecchi per le luci di una
scena che devono essere dello stesso tipo, ma occorre che abbiano tonalità e valori di
saturazione simili  In questo caso, il valore del colore della luce funge da “variatore di
luminosità”.

Le lampade a incandescenza
La sorgente di luce artificiale più antica e più comune è la lampadina a incandescenza. È
una sorgente puntiforme e  l’intensità è limitata solo dal numero di watt forniti a quel
punto. Il colore emesso da una lampada a incandescenza è caldo e basato sull’arancione
con una temperatura di colore vicina a quella dell’alba. Un esempio che mostra fino a che
punto le lampade a incandescenza cambiano colore a seconda del numero di watt è dato
dai variatori di luce che a livelli molto bassi producono una luce quasi arancione. Anche
le lampade alogene fanno parte della famiglia delle lampade a incandescenza ma hanno
una temperatura notevolmente superiore. Producono un’illuminazione decisamente più
forte ed emettono una luce molto più bianca, ma calda. Le lampade alogene diventano
arancioni quando sono sfumate.

Le lampade fluorescenti
Le lampade fluorescenti emettono una luce colorata molto più bianca e basata sul blu e
il verde rispetto alle lampade a incandescenza. Le lampade fluorescenti ad alta tempera-
tura non sono proprio l’ideale per definire il colore di un oggetto . Infatti, pur essendo
più “bianche”, la loro luce sbiadisce molti colori, soprattutto i colori complementari rosso,
arancione e le tonalità della pelle. La quantità di luce prodotta da una lampada
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fluorescente è fissa. Se è necessaria una maggiore illuminazione, occorre aumentare la
lunghezza lineare espressa in piedi della lampada. Anche se le lampade fluorescenti sono
sorgenti di luce lineari, sono di solito raggruppate o ripiegate su se stesse per creare livelli
di illuminazione sufficienti. Nell’utilizzo quotidiano, fungono più da sorgenti puntiformi
che da sorgenti lineari. Questa osservazione è importante perché 3DS MAX non supporta
vere e proprie sorgenti di luce lineari.

Influsso delle lampade colorate
Alcune lampade artificiali hanno un rendering di colore peggiore delle lampade fluore-
scenti. Le lampade basate sul sodio sono in genere utilizzate nei lampioni e nelle
fabbriche. Queste lampade sono le più luminose e le più efficienti dal punto di vista
energetico ma emettono una luce molto satura che va dall’arancione al giallo. Le lampade
ai vapori di mercurio sono un vecchio tipo di lampade, comunemente utilizzate per i
lampioni, ed emettono una luce satura blu-verde.
Gli apparecchi per le luci spesso aggiungono colore alle lampade. Le lampade a
incandescenza sono disponibili in una vasta gamma di rivestimenti sfumati ed è possibile
aggiungere lenti traslucide colorate per l’emissione di qualsiasi colore. La luce rossa dei
semafori sono un esempio di lenti colorate. I riflettori e le luci direzionali di 3DS MAX
riproducono gli effetti delle lenti colorate quando producono ombre ray tracing e quando
il materiale delle lenti utilizza l’opacità Filter con un colore appropriato.
Le luci colorate più spettacolari che si incontrano quotidianamente sono le luci al neon.
Emettono colori molto saturi e sono in grado di illuminare una scena in modo affascinan-
te. Ricreare gli stessi effetti con 3DS MAX può risultare ingannevole, ma vale sicuramente
la pena. Il capitolo 19 illustra in dettaglio come creare effetti neon.
Anche se la qualità del colore delle lampade artificiali varia enormemente, è importante
rendersi conto che tale variazione in genere non è considerata positiva. I produttori di
apparecchi per l’illuminazione cercano in tutti i modi di produrre lampade che emettano
luce bianca. Capire quali sono gli effetti della luce artificiale sulla qualità complessiva di
una scena è importante quando si analizza il mondo circostante. Come artista e animatore,
l’obiettivo è di rappresentare stati d’animo, non di simulare perfettamente una condizio-
ne di illuminazione.

Utilizzo della luce colorata
L’obiettivo principale in 3DS MAX è creare una scena credibile, un’espressione artistica
o semplicemente un’immagine piacevole. Il modo in cui si gestisce la luce per ottenere i
risultati desiderati dipende solo dall’utente. Probabilmente quando si analizza il mondo
circostante è più facile utilizzare le informazioni su lampade particolari come riferimento
mentale.
Ciò che si vede nel mondo di 3DS MAX dipende dal modo in cui lo si illumina, dal colore
degli oggetti e dalla loro posizione rispetto alla luce. I colori scelti come sorgente hanno
un effetto determinante sull’atmosfera della scena e sul rendering a colori degli oggetti.
È consigliabile utilizzare le luci molto sature con estrema cautela quando si illuminano
intere scene perché sono in grado di inclinarne completamente la percezione. Se si
riproducono le caratteristiche delle lampade al sodio gialle/arancioni, per esempio, gli
oggetti basati sui colori che vanno dal blu al viola non saranno illuminati e gli oggetti
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bianchi  appariranno come gli oggetti arancioni. Un’automobile di colore blu acceso
illuminata da una luce simile apparirà nera perché nella luce arancione non c’è blu da
riflettere. Ricreare il colore delle luci create dall’uomo può far sembrare la scena sterile
o slavata. Se si desidera mostrare gli effetti delle diverse scelte di illuminazione, questo
metodo offre un ottimo risultato, ma di solito si cerca di rendere la scena il più viva
possibile tramite i colori.

I fotografi costretti a scattare fotografie in condizioni di illuminazione artificiale molto scarsa di
solito utilizzano filtri colorati per correggere, o almeno ridurre al minimo, l’effetto che le luci
colorate hanno sulla scena.

Le luci dai colori intensi hanno effetti fantastici se utilizzate con cautela. Se si osserva
l’illuminazione del teatro dal palcoscenico, non si vedrà luce bianca ma un insieme di luci
colorate piene di vita. I teatri di solito utilizzano diverse combinazioni di luci di colore
rosso, verde, blu, giallo, magenta e azzurro puro. Questi colori puri di luce si mescolano
sul palcoscenico conferendo ad alcune aree e a numerose zone d’ombra una tale ricchezza
e vitalità che nemmeno la luce bianca sarebbe stata in grado di creare. Le luci colorate
possono produrre fenomeni di grande effetto se utilizzate su oggetti completamente
bianchi nonché in scene monocromatiche. Le superfici bianche riflettono tutto lo spettro
di luce e visualizzano le tonalità mescolate e l’intensità delle diverse luci proiettate su di
esse.

I colori complementari nella luce
Se ci si trova in un ambiente illuminato da una luce colorata, l’occhio si adatta all’ambiente
diventando molto sensibile al colore complementare della sorgente di luce, il colore
necessario per ripristinare la luce bianca. Questo fenomeno è chiamato persistenza del colore
e produce l’effetto di posizionare il colore complementare nelle zone non illuminate o
d’ombra dell’immaginazione. L’esempio più comune è dato dalle ombre che vanno dal
viola al blu in una scena illuminata con luce che va dal giallo all’arancione prodotta da una
lampada a incandescenza. Maggiore è l’intensità del colore della sorgente di luce,
maggiore è lo spostamento di colore percepito nelle ombre.
Gli artisti e gli scenografi riconoscono questo effetto e aumentano al massimo la
profondità percepita delle ombre facendone tendere il colore verso il colore complemen-
tare della luce. Se si osserva il palcoscenico di un teatro da sotto le luci della platea, si
noterà l’abbondanza di luci viola e blu scuro utilizzate per le ombre delle scene. La
maggior parte delle luci, naturali o artificiali, hanno una leggera tinta che va dal giallo
all’arancione che crea i colori complementari che vanno dal violetto al blu scuro. Poiché
questo fenomeno è molto vicino alla percezione umana della luce rispetto all’effettivo
pigmento, “aiutare” 3DS MAX a produrre questo leggero effetto colore è importante
perché gli spettatori guardano un’immagine invece di partecipare alla scena.
3DS MAX utilizza Ambient Light (che si trova nella finestra di dialogo ENVIRONMENT ) per
simulare la luce totale accumulata e riflessa presente in una scena. Illumina tutti gli oggetti
in modo uniforme, a prescindere dalle sorgenti di luce supplementari, ed è la luce
presente negli oggetti non illuminati e nelle ombre. Per aggiungere un tocco di realismo
in più, far tendere il colore della luce circostante verso il colore complementare della
sorgente di luce dominante crea l’effetto di persistenza del colore e produce colori scuri
più intensi e carichi e ombre in tutta la scena.
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Luce riflessa e radiosity
La luce che colpisce un oggetto può essere assorbita o riflessa. Gli oggetti rossi assorbono
la luce verde e blu, riflettendo così solo la luce rossa. Gli oggetti sono percepiti quindi
come “rossi”. Oltre a riflettere la luce agli occhi dell’uomo, la luce riflessa influisce anche
sugli oggetti circostanti con luce riflessa o rimbalzata. Se si posiziona un oggetto rosso
opaco contro una parete bianco opaco e si illumina la scena con una sorgente di luce bianca,
in alcune zone della parete “bianca” si crea una tinta rossa. Si dice che la parete ha
ereditato il colore rimbalzato. Un esempio più comune è dato da una stanza illuminata da
apparecchi per le luci installati in una rientranza. La stanza è illuminata solo dall’alto,
eppure è possibile distinguere i particolari e il colore del soffitto. Questo perché il soffitto
è illuminato dalla luce che si riflette dal pavimento, dalle pareti e dai mobili. Nella grafica
computerizzata questo effetto prodotto dalla luce rimbalzata, ereditata e riflessa è
chiamato radiosity ed è offerto solo dai renderizzatori che offrono questo tipo di
simulazione.
Il rendering ray-tracing traccia dei raggi, da una sorgente a una superficie, che continuano
a essere riflessi dalle superfici e ne colpiscono altre finché non fuoriescono dalla scena.
Anche se il renderizzatore di produzione di 3DS MAX utilizza tecniche di ray-tracing per
calcolare ombre ray-tracing, è un renderizzatore scanline (come il famoso renderizzatore
RenderMan di Pixar). Di solito il ray-tracing è utilizzato per calcolare i riflessi da superfici
lucide e speculari. I renderizzatori ray-tracing completi tracciano dei vettori dal punto di
vista dello spettatore a qualsiasi superficie. Se la superficie è speculare, viene riflesso un
raggio supplementare per catturare ciò che è visibile nel riflesso. Se il raggio incontra
un’altra superficie lucida, viene riflesso di nuovo finché non rimbalza fuori dalla scena o
colpisce una superficie non speculare. Questo è il metodo per creare i riflessi ricorsivi nella
tipiche immagini di ray-tracing e ciò spiega anche perché il rendering ray-tracing è così
lento.  I renderizzatori che utilizzano la tecnica di radiosity si distinguono da quelli ray-
tracing perché calcolano i riflessi diffusi invece dei riflessi speculari. Si disegna il tracciato
dell’energia di luce da ogni sorgente a ogni superficie, calcolando il grado di assorbimen-
to e riflettendo poi la quantità di energia rimasta alle altre superfici della scena. Questa
energia rimbalza a seconda del colore diffuso della superficie invece che rispetto alla
lucidità o alla specularità. In questo modo, la tecnica di radiosity produce l’effetto della
luce riflessa e non dei riflessi speculari. L’illuminazione è perfetta, ma tutti gli oggetti
della scena appaiono piatti.
Gli effetti rappresentati dal rendering con tecnica radiosity sono stupefacenti, ma i calcoli
e i tempi del computer sono molto elevati. Mentre il rendering ray-tracing ha un ordine
di grandezza più lungo del rendering scanline, la radiosity aggiunge un altro ordine di
grandezza all’equazione. Questo avviene perché i riflessi ray-tracing appartengono a un
solo punto di vista e perché i raggi riflessi hanno una fine, mentre i raggi di energia riflessa
nel modello di radiosity rimbalzano continuamente nella scena diminuendo progressiva-
mente di intensità. I rendering ottenuti con tecnica di radiosity sono soluzioni definite
perché sono state interrotte a un certo punto per produrre una data immagine. Questi
rendering che hanno riflessi speculari sono quindi il risultato di una combinazione: la
tecnica radiosity è abbinata ai riflessi del rendering ray-tracing.
Anche se 3DS MAX offre diversi metodi per isolare o avvicinarsi al ray-tracing con
tecniche di ombreggiatura e mappe di riflessi, gli effetti di radiosity non sono direttamen-
te incorporati. Questo però non significa che bisogna ignorare o rinunciare a questo
effetto: in 3DS MAX è possibile simulare la maggior parte di questi effetti posizionando
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le luci e scegliendo con cura le definizioni dei materiali. La radiosity è un fenomeno
percettibile che appartiene al mondo reale; se si intende raggiungere il realismo
fotografico, è consigliabile studiare attentamente tutte le componenti per avvicinarsi a
questi effetti, in particolar modo quando il prodotto finale è un’immagine statica che
l’occhio ha il tempo di valutare. Per maggiori informazioni sulla radiosity, fare riferimen-
to al capitolo 19.

Riepilogo
■ Colori primari. I colori primari dei pigmenti sono azzurro, giallo e magenta.

Sono anche i colori complementari dei colori primari della luce rosso, verde e
blu.

■ Colori miscelatura. Se si mescolano i colori della luce si ottiene un effetto
additivo, mentre mescolandone di più ci si avvicina al bianco. Se si mescola-
no i colori pigmento si ottiene un effetto sottrattivo, mentre mescolandone di
più ci si avvicina al nero.

■ Neri e grigi. I neri e grigi veri e propri dovrebbero essere utilizzati con
cautela perché quasi ogni sorgente di luce o superficie pigmento è calda o
fredda di natura. Anche se i grigi veri e propri sono tutti troppo facili da
definire all’interno della grafica computerizzata, nella vita quotidiana si
trovano raramente.

■■■■■ Superfici colorate. Il colore della superficie in realtà è la luce che si riflette su
di essa. Perché una superficie colorata si veda, nella sorgente di luce è neces-
sario che ci siano i componenti di colore corrispondenti da riflettere. Questo
è un concetto importante da ricordare quando si definiscono i colori delle
sorgenti di luce.


