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Viste, prospettiva
e composizione
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3D Studio MAX dispone di numerosi strumenti che possono essere utilizzati per
organizzare la modellazione, controllare la prospettiva e visualizzare la composizione
delle scene. Per poter utilizzare al meglio il programma, risulterà utile sondare ed
esaminare le varie opzioni disponibili: la scelta accurata delle lenti di una macchina
fotografica, della sua posizione e della composizione segna la linea di confine tra
l’istantanea di un modello e la composizione di un’immagine davvero professionale. Nel
presente capitolo verranno trattati molti di questi aspetti fondamentali:
■ metodi di visualizzazione 3D sia tradizionale sia in 3DS MAX;
■ proiezioni ortogonali e assonometria;
■ terminologia della prospettiva tradizionale rispetto a 3D Studio MAX e

classificazioni standard di prospettiva;
■ confronto tra visione umana e utilizzo delle cineprese in 3D Studio MAX;
■ parallasse e correzione prospettica;
■ composizione di immagini.
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Metodi di visualizzazione 3D
Tutti gli oggetti del mondo reale occupano tre dimensioni, ma vengono rappresentati
generalmente in un piano bidimensionale, qualunque sia il mezzo: disegno, fotografia o
schermo di un computer. All’interno di queste limitazioni, sono state create molte
convenzioni per descrivere e disegnare oggetti. Nella modellazione viene eseguito lo
stesso tipo di analisi che grafici, designer e artisti hanno effettuato per secoli; ma
diversamente da quanto avveniva, ora è possibile fare una scelta dinamica del modo di
visualizzare le informazioni in un dato momento, perché all’interno di un modello
tridimensionale le informazioni possono essere visualizzate da qualsiasi punto di vista in
ogni momento. Così la modellazione diventa più simile alla scultura anche se comunque
è necessario astrarla dallo schermo bidimensionale in fase di realizzazione. Si tenderà
quindi a utilizzare la visualizzazione tradizionale e quella prospettica in modo
interscambiabile e simultaneamente, passando da metodi grafici a metodi di scultura.
Quasi tutto ciò che era o è fabbricato nasce sotto forma di disegno: in alcuni casi si tratta
soltanto di uno schizzo mentre in altri è stato necessario il lavoro di centinaia di tecnici.
Dal semplice motore all’aereo più complesso, tutti gli oggetti hanno alle spalle uno, o più
probabilmente una serie di disegni che ne definiscono la realizzazione. La maggior parte
di ciò che viene creato in 3DS MAX deriva direttamente o indirettamente da disegni. Gli
schizzi di un direttore artistico possono richiedere un’interpretazione, eliografie e
disegni devono essere tradotti e i disegni sotto forma digitale (provenienti da altri
programmi CAD) possono diventare la base per la creazione di modelli tridimensionali
in 3DS MAX. D’altra parte la conoscenza dei termini relativi alla grafica e del modo in cui
vengono utilizzati costituisce un valido strumento per collegare le informazioni create
tradizionalmente con quelle della computer grafica. La maggior parte delle convenzioni
relative al disegno classico possono essere messe in relazione con le finestre di 3DS MAX:
è quindi possibile utilizzare metodi consolidati di costruzione pur visualizzando le
operazioni in una prospettiva più naturale.

Visualizzazione ortogonale
La maggior parte dei disegni di oggetti è ortogonale, cioè i disegni rappresentano la vista
esattamente secondo angoli di 90 gradi rispetto al soggetto, senza alcuna prospettiva. Le
viste ortogonali sono importanti perché mostrano gli esatti rapporti di altezza e
larghezza. Tutte le parti del soggetto vengono mostrate parallele al piano di visualizzazione
e sono scevre dalla distorsione e dallo scorcio presenti nella prospettiva. Tutto ciò che
viene rappresentato in una proiezione ortogonale ha la stessa scala, mentre in prospettiva
i soggetti più vicini sono più grandi di quelli più distanti. Le viste perpendicolari che
caratterizzano la proiezione ortogonale formano un “cubo” circoscritto al soggetto
(figura 13.1).
In molti casi le varie parti vengono disegnate da tre punti di vista, talvolta con l’aggiunta
di quella assonometrica. In altri, per esempio in architettura, vengono mostrate tutte le
viste, anche se superflue, con l’aggiunta di quelle in sezione, che mostrano le relazioni fra
elementi e particolari strutturali.
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Proiezioni
Le proiezioni ortogonali di 3D Studio MAX sono sei: Top (Superiore), Bottom (Inferiore),
Front (Frontale), Back (Posteriore), Right (Destra) e Left (Sinistra) con tasti di scelta
rapida standard, T, B, F, K, R, L, collegate ortogonalmente agli assi X, Y, Z di World.
Questi termini sono simili a quelli utilizzati in campo industriale dove le viste sono
descritte in relazione all’oggetto. In architettura si utilizzano termini diversi per viste
simili perché gli edifici hanno una struttura universale di riferimento. In termini
architettonici le viste Top e Bottom sono piante e le viste Front, Back, Left e Right sono
alzate. Questa terminologia è illustrata in figura 3.2 in relazione con le viste di 3D Studio
MAX. Il termine pianta è generalmente accompagnato dall’indicazione specifica (piano
terreno, soffitto, fondazione, tetto, eccetera) mentre il nome delle alzate è abbinato alla
direzione rispetto alla bussola (nord, sud, sudovest, eccetera).
Quando una vista laterale, o alzata, è presa all’interno dello spazio del soggetto si chiama
alzata interna e mostra solo quanto si vedrebbe stando dentro quello spazio. Se la vista
mostra anche la larghezza (ed eventualmente la struttura) delle pareti circostanti, viene
detta sezione. Una sezione è un’alzata a partire da un certo punto del soggetto (vedi
paragrafi successivi). Le sezioni vengono ampiamente utilizzate per descrivere la
struttura e i rapporti interni tra gli elementi. Pur essendo difficili da interpretare, i disegni
in sezione rappresentano un valido strumento per il modellatore in 3D Studio MAX
perché sono le forme perfette per il lofting (consultare il capitolo 10 per ulteriori
informazioni sulla modellazione di oggetti loft). È possibile creare una vista del modello
in sezione dinamica regolando i piani di ritaglio della cinepresa.

■ Figura 3.1
Terminologia meccanica
per proiezioni ortogonali
(della scena
orthocar.max).

Vista dall’alto Vista frontale

Vista da destra

Vista
assonometrica
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Assonometria
Quando le viste non sono più perpendicolari cominciano a mostrare più di un lato
contemporaneamente, e a diventare oblique. Le viste di questo tipo sono dette assonometri-
che e il loro nome in 3DS MAX è User views (viste utente).

Molti utenti identificano le User views con quelle isometriche o inclinate. In realtà il termine
isometrico si riferisce a un tipo molto particolare di assonometria in cui gli angoli di rotazione
sono tutti uguali (in genere di 30 gradi). I disegni inclinati mantengono un piano non distorto
(la pianta o l’alzata) e inclinano le proiezioni corrispondenti. Questo tipo di proiezione non può
essere rappresentato dalla User view di 3DS MAX.

Le viste assonometriche utente costituiscono un valido riferimento perché mantengono
la relazione di parallelismo tra linee: le linee non convergono in punti come accade per
la visione reale, ma rimangono parallele. Le relazioni sono facilmente identificabili perché
la posizione di ogni particolare può essere riproiettata di nuovo in qualsiasi zona della
vista. La scala del soggetto è coerente per i particolari che giacciono su ogni dato angolo.
Esaminando la figura 3.3 si noterà che gli elementi di ciascun cubo rimangono paralleli,
mentre la scala relativa degli elementi cambia a seconda della rotazione.
Le User views possono essere più facili da usare delle Perspective views perché gli
elementi della scena sono mutuamente proporzionali, le relazioni sono facilmente
identificabili e i controlli della visualizzazione sono gli stessi delle viste ortogonali.
L’utilizzo della prospettiva può risultare più naturale ma in questo caso è difficile valutare
le distanze, e l’opzione Zoom Window non è disponibile.

Planimetria

Prospetto nord

Prospetto ovest Vista
assonometrica

■ Figura 3.2
Terminologia

architettonica per
proiezioni ortogonali (della

scena orthouse.max).
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Prospettiva e cineprese
Normalmente la prospettiva si riferisce all’aspetto degli oggetti considerati in profondi-
tà, così come sono percepiti dalla vista umana. Le macchine fotografiche, la televisione e
il cinema mostrano il mondo in prospettiva su piani bidimensionali di pellicola, vetro o
su schermo. Mentre questi strumenti dispongono automaticamente le immagini, gli artisti
hanno sempre avuto bisogno di costruire le prospettive traducendo il mondo tridimen-
sionale sul piano bidimensionale della carta o della tela. Il modo in cui le hanno
rappresentate è importante per capirne l’impatto compositivo e per utilizzare la termino-
logia di coloro che non si occupano di computer grafica.
Nel contesto del disegno, la prospettiva si riferisce alle varie tecniche sviluppate per
rappresentare oggetti tridimensionali e relazioni di profondità su una superficie bidimen-
sionale. Oggi si utilizzano diversi metodi empirici, meccanici e basati sulla costruzione per
realizzare l’effetto prospettico. Questi metodi seguono stadi e procedure molto specifici
nella creazione manuale di una prospettiva; 3DS MAX li esegue automaticamente nella
finestra Camera con una precisione superiore a quella di molti disegnatori. Di seguito
vengono messi in relazione i termini utilizzati in arte con la terminologia della Camera
di 3DS MAX.
La classica teoria della prospettiva pone l’occhio dell’osservatore in un punto principale
e guarda un punto lontano, detto centro di vista, che in 3DS MAX equivale a posizionare
la cinepresa e l’oggetto cui questa punta. In figura 3.4 è illustrata la correlazione tra i due
modelli.
La linea tesa tra l’occhio dell’osservatore e il centro di vista viene detta linea di puntamento.
3DS MAX traccia questa linea visivamente per collegare la cinepresa e l’oggetto da
rappresentare. Questo vettore raggiunge il centro di vista dell’occhio e così mostra quello

■ Figura 3.3
Viste assonometriche
utente di toyblock.max.
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che l’occhio stesso è in grado di vedere. Se un oggetto interrompe la linea, non è possibile
vedervi oltre. La linea di puntamento può essere utilizzata come riferimento quando la
scena è visualizzata dall’alto, per posizionare le cineprese e gli oggetti sapendo che cosa
si vede. Si può tracciare una linea di puntamento dall’occhio a ogni oggetto della scena.
Queste linee sono tracciate su un piano ipotetico sospeso tra l’osservatore e la scena, detto
quadro. In arte questo equivale al pezzo di carta sul quale si disegna la scena. Per 3DS MAX
è la cornice dell’immagine finale e quindi la finestra Camera.

Linea di vista

Qu
ad

ro

Punto di fuga

Punto principale
Centro di vista Piano di terra

Campo visivo

Camera
■ Figura 3.4

Terminologia classica
della prospettiva e

analogia con la cinepresa
di 3DS MAX.

Il concetto di quadro è alla base della tecnica prospettica. Per incorniciare la scena veniva
utilizzata una lastra di vetro, sulla quale erano tracciate le linee di puntamento tra l’artista e gli
oggetti.

Il piano sul quale sta l’osservatore che guarda la scena viene detto piano di terra, ed è il
pavimento o il terreno sul quale giace la maggior parte degli oggetti della scena. Il piano
di terra è posizionato al di sotto dell’occhio dell’osservatore, a una distanza che per la
maggior parte delle persone coincide con l’altezza dell’orizzonte compresa tra i 150 e i 180
centimetri. In 3DS MAX il piano di terra coincide con il piano della griglia principale X,
Y che compare nelle User e Perspective views.
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L’altezza dell’occhio (punto principale), o posizione della cinepresa, è anche l’altezza
dell’orizzonte della scena. La linea di orizzonte passa attraverso il punto principale, o
cinepresa, parallelamente al piano di terra. Tutte le linee parallele alla terra terminano in
punti sull’orizzonte. Questo può essere considerato come un piano infinito che si estende
in lontananza e mantiene sempre altezza costante rispetto alla terra. A mano a mano che
gli oggetti si allontanano dall’osservatore, sembrano sempre più giacere sull’orizzonte.

È possibile visualizzare la linea di orizzonte delle cineprese di 3DS MAX per guidare le composi-
zioni e posizionare correttamente le viste della cinepresa, in modo tale che corrispondano alle
immagini dello sfondo.

L’orizzonte è importante perché visivamente tutte le linee orizzontali, cioè quelle che
giacciono su piani paralleli a quello di terra, terminano in punti di fuga posti su esso. Le
linee che appartengono a piani al di sotto dell’occhio arrivano salendo alla linea di
orizzonte, mentre quelle che stanno sopra scendono verso di essa. Le linee della scena che
si trovano al livello dell’occhio sono coincidenti con l’orizzonte e sono interpretate come
una “linea” sola. 3DS MAX non utilizza alcun termine per indicare i punti di fuga perché
non ne richiede l’utilizzo. La conoscenza del loro significato comunque facilita il compito
di posizionare gli oggetti in una scena e di determinare il punto migliore dal quale
osservarli. Questi punti tendono anche ad attirare l’occhio dell’osservatore, diventando
un naturale fulcro di interesse. La posizione avrà un impatto sulla forza della composi-
zione. Quando un angolo è visibile da entrambi i lati della linea di vista viene detto cono
visuale o angolo visuale, che equivale al Field of View (campo visivo), FOV, di 3DS MAX
(figura 3.5). Nella realizzazione di prospettive tradizionali, l’angolo visuale è spesso
fissato a 30 gradi da entrambi i lati della linea di vista, una scelta dettata dalla possibilità
di utilizzare triangoli rettangoli con angoli di 30 e 60 gradi, più semplici, piuttosto che
dalla riproduzione della realtà fisica. Infatti l’angolo fino al quale l’occhio umano può
focalizzare è più vicino a 45 gradi, il valore del Field of View fornito dalla lente di default
da 51,944 mm di 3DS MAX.

Prospettiva centrale (a punto unico)
Per convenzione la prospettiva viene descritta a seconda del numero di punti di fuga
principali esistenti nella scena. Il mondo reale si basa principalmente su angoli retti: si
scrive su carta rettangolare, si creano oggetti con angoli retti e la maggior parte degli
edifici è perpendicolare al terreno e posizionata secondo uno schema ortogonale di strade
e quartieri. La prospettiva riguarda soprattutto rette parallele e angoli retti; per questo
si parla comunemente di prospettiva in relazione a un semplice cubo (figura 3.6).

Visualizzazione in prospettiva centrale
Gli esempi che seguono si riferiscono alle figure di un mattoncino che illustrano vari
principi di prospettiva. È possibile caricare la scena toyblock.max dal CD-ROM che
accompagna 3DS MAX per provare le varie viste.
1. Scegliere FILE, Open e selezionare toyblock.max da CD-ROM.

Quando ci si trova ad angolo retto rispetto alla faccia del cubo, le uniche
linee che terminano all’orizzonte sono quelle perpendicolari all’osservatore.
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■ Figura 3.5
Field of View di default

dalle cineprese di default
di 3DS MAX.

■ Figura 3.6
Il modello toy block

visualizzato secondo la
prospettiva centrale.

L’effetto può essere visto nella finestra Camera01 (figura 3.6). Il punto di
fuga delle facce del cubo giace sulla linea di orizzonte e coincide con il centro
di vista. Le altre linee del cubo hanno un punto di fuga a distanza infinita da
entrambi i lati, vale a dire che non ne hanno nessuno. Queste linee non hanno
termine e sono parallele all’osservatore e all’orizzonte. Tale vista è detta
prospettiva centrale (a punto unico) perché esiste un solo punto di fuga.
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2. Ridurre la vista corrente premendo W o facendo clic sull’icona Min/Max
nell’angolo a destra in basso.

3. Fare clic sull’icona Move e selezionare in Top view la cinepresa e l’oggetto da
rappresentare.

4. Sempre in Top view spostare la cinepresa nel piano X, Y osservando il risul-
tato dell’operazione nella finestra Camera01.
La vista della cinepresa rimane in prospettiva centrale durante lo spostamen-
to perché cinepresa e oggetto sono allo stesso livello e la linea di vista rimane
perpendicolare alla faccia del cubo. In queste condizioni viene mantenuta la
prospettiva centrale.

5. Premere la barra spaziatrice per bloccare la selezione e, in Front view, com-
piere vari spostamenti di cinepresa e oggetto.
La linea di vista della cinepresa rimane perpendicolare al cubo e quindi la
vista risultante è ancora in prospettiva centrale.

Prospettiva a due punti
Se non si è posizionati ad angolo retto rispetto al cubo, esiste un punto di fuga per ognuno
dei due lati visibili. Questi punti di fuga sono posizionati fuori dalla cinepresa sulla linea
di orizzonte, a destra e a sinistra. L’effetto è illustrato nella finestra 2-Point Camera
(figura 3.7). Questa vista è detta prospettiva a due punti perché esistono due punti di fuga.
Mentre la prospettiva centrale deve essere perpendicolare a una delle facce del cubo,
quella a due punti non ha vincoli. È necessario mantenere allo stesso livello la linea di
vista, cioè oggetto e cinepresa devono essere a livello con il piano di terra, per garantire
la verticalità delle linee verticali. Per i disegnatori è facile stabilire le distanze con questo
tipo di prospettiva perché i piani verticali restano costanti, e infatti è quella più utilizzata
nel disegno manuale.

Linea dell’orizzonte Linee parallele Linee in fuga

■ Figura 3.7
Il modello Toy Block
visualizzato in prospettiva
a due punti.
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Passaggio alla prospettiva a due punti
L’effetto della prospettiva a due punti può essere facilmente osservato regolando la
cinepresa della scena precedente.
1. Sbloccare la selezione premendo la barra spaziatrice; selezionare solo la

cinepresa nella finestra TOP.
2. Spostare solo la cinepresa nel piano X, Y della vista Top e analizzare il risul-

tato nella finestra Camera01.
I lati del cubo che erano paralleli adesso decrescono in prospettiva. Nella
scena ora compaiono due punti di fuga, uno per ogni lato del cubo. Inoltre i
lati verticali del cubo rimangono paralleli perché la cinepresa e l’oggetto
rimangono allo stesso livello durante lo spostamento della prima.

Prospettiva a tre punti
Quando il cubo non viene più osservato lungo una linea di vista allo stesso livello, cioè
quando si guarda in basso o in alto, anche le linee verticali convergono in un punto di fuga.
Questo effetto è illustrato nella finestra 3-Point Camera (figura 3.8). I tre piani del cubo
hanno tutti un punto di fuga e questa vista viene detta prospettiva a tre punti. Le linee
verticali del cubo convergono in un punto di fuga su una linea tracciata verticalmente dal
centro di vista. Se si guarda in basso verso un punto al di sotto dell’orizzonte, le linee
verticali del cubo puntano verso il basso, mentre puntano in alto se si guarda un punto
al di sopra dell’orizzonte. Quando si osserva allo stesso livello dell’orizzonte si torna a
una prospettiva a due punti.

Passaggio alla prospettiva a tre punti
Per passare a una prospettiva a tre punti eseguire le operazioni che seguono. Dopo aver
selezionato soltanto la cinepresa, spostarla verticalmente nella finestra Front. I lati del
cubo che prima erano paralleli ora sono inclinati e convergono al punto di fuga. Si è creata
così una prospettiva a tre punti, perché la cinepresa non ha più una linea di vista a livello
dell’oggetto.
Tutte le linee hanno un punto di fuga. Il cubo mostrato in figura 3.8 ha solo tre insiemi
di punti di fuga, uno per ogni gruppo di piani paralleli. In una scena la geometria può
essere costruita a diversi angoli e possono esistere centinaia di punti di fuga. Quando
compongono scene di tale complessità, i disegnatori e gli artisti generalmente focalizzano
l’attenzione sui tre punti principali limitandosi ad approssimare gli altri. Ogni linea
parallela al piano di terra, o che giace uniformemente sulla pianta, ha un punto di fuga
all’orizzonte. Se le linee sono oblique o inclinate in senso verticale oppure emergono dal
piano di terra, allora convergono in punti di fuga posti al di sopra o al di sotto
dell’orizzonte. Una prospettiva a tre punti completa può quindi diventare estremamente
complessa e questa complessità costituisce il motivo per cui non viene spesso utilizzata dai
disegnatori. D’altra parte 3DS MAX esegue tutti i calcoli necessari lasciando all’utente il
tempo per la composizione.
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Orizzonti
Un concetto fondamentale da tenere presente riguarda il fatto che il livello dell’occhio
determina l’orizzonte. Poiché l’altezza media delle persone varia tra i 150 e 180 centimetri,
gli occhi condividono lo stesso orizzonte, purché si trovino sullo stesso piano di terra. Gli
occhi di una folla quindi sono colineari e in linea con l’orizzonte (figura 3.9). Quando
l’osservatore vede una testa che supera l’orizzonte sa che la persona è più alta di lui o che
si trova su un piano più elevato. Se una testa si trova al di sotto dell’orizzonte la persona
è più bassa oppure si trova su un piano inferiore.

■ Figura 3.8
Il modello Toy Block
visualizzato in prospettiva a tre
punti.

■ Figura 3.9
Gli occhi di una folla sono
in linea con l’orizzonte.
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Quando il livello dell’occhio è parallelo al piano di terra, l’orizzonte appare perfettamente
centrato nella vista. Quando si inclina il capo e si sposta il centro di vista o l’oggetto su
cui punta la cinepresa, l’orizzonte si muove in basso o in alto. Mentre l’orizzonte si sposta
nella composizione la sua altezza dal terreno non cambia; si trova sempre alla stessa
altezza dell’occhio.
Ovviamente esiste una linea di orizzonte nella scena del computer solo se ci sono
abbastanza oggetti in lontananza per definirlo. La maggior parte dei modelli non ha una
geometria di estensione sufficiente perché decresca verso un orizzonte naturale. Una
scena in esterni generalmente utilizza uno sfondo per creare profondità e determinare un
orizzonte. È necessario prestare molta attenzione alla reale linea di orizzonte, che
coincide con l’altezza della cinepresa, rispetto a quella illustrata dello sfondo. Se gli
orizzonti non sono vicini la scena corrispondente sembra affondata in una valle o
inerpicata su un pendio. Per evitare questi effetti è necessario spostare la cinepresa a
livello dell’orizzonte dello sfondo oppure regolare l’immagine di sfondo. La figura 3.10
illustra il fatto che l’inclinazione del capo fa muovere l’orizzonte in basso o in alto pur non
modificando la sua relazione con il piano di terra, ciò che invece avviene spostando la
cinepresa a un livello superiore.
Capita spesso di collocare un’immagine di base sullo sfondo solo per scoprire che non è
allineata con l’altezza della cinepresa, che definisce la posizione della linea di orizzonte.
Oggetti e linee di una scena decrescono correttamente in prospettiva ma i punti di fuga
non cadono sull’orizzonte. Nonostante ciò possa sembrare trascurabile, l’effetto ottenuto
è un’immagine scorretta.

Linea dell’orizzonte alta Linea dell’orizzonte bassa

Cinepresa bassaCinepresa alta Orizzonte al di sopra
del livello degli occhi

■ Figura 3.10
La posizione degli orizzonti
risultante dall’inclinazione
della cinepresa e dal suo

spostamento sul piano
verticale.
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Vista umana e cineprese
Nel classico esempio delle rotaie che scorrono su un terreno piatto verso l’orizzonte i
binari sembrano convergere in un unico punto (figura 3.11). La convergenza di queste
linee costituisce una caratteristica fondamentale della prospettiva. I binari sono un
esempio limite perché è raro poter effettuare osservazioni altrettanto nette e distinguibili.
Questo esempio non rispecchia la reale complessità dei dati visivi che si sperimenta nella
vita quotidiana.

■ Figura 3.11
Rotaie convergenti in un
punto di fuga all’orizzonte.

L’occhio cattura molte immagini, rapidissimamente, che poi il cervello compone per
formare un quadro complessivo della scena dalla quale trae delle conclusioni. Il cervello
organizza forme e figure secondo relazioni spaziali. Quando si analizza l’istantanea di una
scena, si vedono tutte le linee “inclinarsi” o convergere. Ma il  cervello tende a correggere
la vista del mondo reale e a interpretare queste linee come parallele invece che
convergenti. Si tratta di un’interpretazione della realtà, dopo tutto gli oggetti sono
davvero paralleli. Inoltre è molto più facile navigare in un mondo che la mente percepisce
in senso spaziale: basta immaginare un mondo  in cui si debba continuamente valutare
l’effetto della prospettiva prima di attraversare una stanza per prendere un bicchiere. La
capacità di non vedere il mondo in prospettiva è utile e costituisce la norma: il cervello
compie questa trasformazione spaziale automaticamente.
Per comprendere la prospettiva è necessario imparare a vedere il mondo non per come
appare nelle immagini trasformate dal cervello ma per come appare nelle istantanee. La
prospettiva si impara; non è un fatto istintivo. Gli artisti imparano a trovare linee
convergenti e punti di fuga quando disegnano una scena e queste regole costituiscono un
bagaglio sempre presente al momento di schizzare un soggetto. Fu solo con il Rinascimen-
to che la prospettiva divenne una tecnica assodata, ciò che ne dimostra la difficoltà di
apprendimento.
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Anche se il cervello può non interpretare quanto percepisce secondo le regole della
prospettiva, le sa riconoscere. Un disegno o un’illustrazione con una prospettiva sbagliata
crea subito disturbo e anche se non si individua l’errore si intuisce che qualcosa non va.
La prospettiva influisce notevolmente anche sulle percezioni legate a suggestione e azione
dell’immagine. Una scena rappresentata con una prospettiva piatta sembra stabile e
distante. D’altra parte una prospettiva estremamente allargata conferisce alla scena
movimento, senso di vicinanza e in certi casi instabilità. La prospettiva contribuisce in
modo importante alla composizione. L’apprendimento delle regole fondamentali della
prospettiva costituisce un supporto nella composizione di scene che presentino gli effetti
opportuni. La figura 3.12 mostra due analoghe viste di una città: una con una prospettiva
piatta e una con una prospettiva allargata. Le due immagini hanno la stessa linea di vista,
attraverso distanze e lenti di dimensioni diverse, ma danno un’impressione completa-
mente diversa della stessa scena.
Per capire ancora meglio le regole e gli effetti della prospettiva si possono analizzare delle
fotografie. Queste immagini cristallizzate, realizzate da un punto di vista statico,
impediscono l’intervento organizzativo del cervello. Ogni vista prospettica fornita da
3DS MAX, essenzialmente, è assimilabile a una fotografia.

Teleobiettivo Grandangolo■ Figura 3.12
Viste di una città con

prospettive molto diverse.

Analogia della macchina fotografica di 3D Studio MAX
L’ambiente di 3D Studio MAX dispone di ottime funzioni prospettiche i cui strumenti
sono le cineprese, la finestra PERSPECTIVE e anche le finestre SPOTLIGHT. Il loro utilizzo nelle
varie scene consente di capire il modo in cui la prospettiva influisce sulla percezione e sulla
suggestione di una vista.
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3D Studio MAX riprende le regole della prospettiva in termini fotografici. Le descrizioni
hanno come base una macchina fotografica reflex a lente singola da 35 mm (SLR, single-
lens-reflex), lo strumento di più largo uso disponibile con lenti intercambiabili. Tutta la
terminologia relativa alle lenti utilizzata in 3DS MAX corrisponde a quella della macchina
fotografica da 35 mm (quest’ultima indicazione si riferisce alle dimensioni della pellicola
e non a quelle della lente).
La macchina fotografica costituisce un’analogia valida perché è possibile utilizzare
qualsiasi macchina fotografica da 35 mm e riprodurre gli effetti creati da 3DS MAX.
Naturalmente l’utilizzo di 3D Studio MAX consente di “fotografare” scene non riproducibili
con la macchina fotografica. Gli effetti compositivi tuttavia sono gli stessi. Un oggetto
osservabile con una macchina fotografica da 35 mm può essere ricreato in una finestra
Camera.

Obiettivo 35 mm
È necessario conoscere l’influenza delle dimensioni delle lenti di una macchina fotografica
da 35 mm sulla capacità visiva, perché questa macchina costituisce il termine dell’analogia
utilizzato da 3DS MAX per descrivere un campo visivo nelle finestre Camera (figura 3.13).
Questa relazione vale solo se ci si riferisce allo stesso tipo di macchina fotografica. Gli altri
standard di dimensioni di pellicola (per esempio, pellicola cinematografiche da 70 mm)
associano diversi intervalli di dimensioni delle lenti al campo visivo. La lente di default
di 3DS MAX è una 43,46 mm che restituisce un campo visivo equivalente alla vista naturale
dell’occhio, 45 gradi.

■ Figura 3.13
Le lenti disponibili per le
cineprese di 3D Studio
MAX.

Modifica delle dimensioni della lente
Quanto minori sono le dimensioni della lente, tanto più vasto diventa il campo visivo e
più pronunciata la prospettiva. Questo effetto può essere visualizzato regolando una
delle cineprese del modello Toy Block. Selezionando lenti sempre più piccole, si aumenta
il campo visivo. Ulteriori modificazioni delle dimensioni della lente esemplificheranno
definitivamente questa relazione.
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1. Caricare toyblock.max dal CD-ROM.
2. Premere H per accedere alla finestra di dialogo Select Object. Scegliere

Camera-Three-Point e fare clic su Select per selezionare la cinepresa.
3. Fare clic sul pannello Modify per visualizzare i parametri relativi a Camera-

Three-Point.
La cinepresa corrente ha una lente di ampiezza media, da 35 mm.

4. Fare clic sul pulsante 15 mm.
La vista della cinepresa sembra “zumare verso l’esterno” mentre la cinepresa
stessa non si sposta (come si vede nella finestra Top). Il FOV della cinepresa
è aumentato sensibilmente e la prospettiva del cubo è estremamente allarga-
ta.

5. Montare lenti più grandi, per esempio da 85 mm e 135 mm.
La cinepresa non si sposta ma l’indicazione del FOV continua a diminuire a
mano a mano che la vista “zuma verso l’interno” e la prospettiva si restringe.

6. Fare clic su 35 mm per ripristinare il FOV originario e attivare la finestra
Camera-Three-Point.

7. Fare clic sull’icona Perspective e trascinare il mouse in alto e in basso.
Si effettua così una carrellata durante la quale il FOV cambia: ciò illustra
esattamente quanto si modifica l’ampiezza della prospettiva al variare delle
dimensioni della lente (questo effetto verrà descritto più dettagliatamente
nel capitolo 20).

Lenti grandangolari
Le lenti di dimensioni inferiori ai 50 mm (o più precisamente ai 48,24 mm) catturano un
campo visivo maggiore del normale cono di vista dell’occhio umano. Queste lenti sono
considerate grandangolari e le viste a esse relative vengono dette viste grandangolari.
Gli effetti prospettici visualizzati con tali lenti sono esagerati. Le lenti fornite da Camera/
Adjust sono quelle generalmente disponibili per le macchine fotografiche.
La scelta di una lente inferiore ai 35 mm e 28 mm standard di un grandangolo possono
provocare una distorsione prospettica eccessiva che a sua volta produce effetti spropor-
zionati o induce confusione, a seconda di come viene composta la scena finale. Le lenti
molto piccole, 10-15 mm sono dette comunemente lenti fisheye perché la lente stessa
comincia a sembrare sferica. La geometria osservabile attraverso gli angoli delle lenti
fisheye sembra “curvata”, quando si guarda da un lato all’altro. La lente più piccola di 3D
Studio MAX , una fisheye da 9,8 mm, restituisce un campo visivo a 178 gradi che produce
l’effetto di vedere quasi alle proprie spalle. Questo tipo di lente deve essere riservato a
effetti speciali.

La curvatura della lente della macchina fotografica ha un impatto sulle fotografie: più ampia è la
lente maggiore è l’effetto. Le lenti fisheye per esempio producono una notevole distorsione.
Questa in generale non è direttamente supportata dalla computer grafica perché le linee decre-
scenti sono sempre vettori rettilinei a prescindere dal FOV. Questo effetto può comunque
essere riprodotto attraverso un processo successivo.

Una percezione umana importante nella prospettiva a tre punti consiste nel fatto che più
l’oggetto viene allargato, più sembra grande (o più piccolo l’osservatore). Questo effetto
scaturisce dalle osservazioni di tutti i giorni. Se un edificio è alto e l’osservatore è vicino,
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è ovvio che le linee verticali dell’edificio convergano in alto e lontano dall’osservatore.
Più questo si avvicina più l’edificio riempie la scena. Quando inclina la testa per vederlo,
la vista viene distorta. L’allargamento di una prospettiva a tre punti (figura 3.14) può
accentuare questi effetti: un semplice cubo sembra molto più grande.

■ Figura 3.14
Ampiezza della prospettiva
con un grandangolo.

Teleobiettivi
Le lenti fotografiche più grandi di 50 mm sono dette teleobiettivi. Tali lenti possono
ingrandire la scena più da vicino di quanto faccia l’occhio umano, agendo come un
telescopio. Teleobiettivi potenti, spesso utilizzati dai fotografi di sport, hanno le
dimensioni di un piccolo telescopio. L’ampiezza della scena che queste lenti possono
catturare diminuisce proporzionalmente, e l’effetto che si ottiene è l’appiattimento.
L’ampiezza della prospettiva è ridotta perché solo un piccolo angolo della scena viene
visualizzato. Questo effetto può essere simulato su una fotografia ritagliando una piccola
regione e verificando la mancanza di linee convergenti: al crescere delle lenti diminuisco-
no le dimensioni della vista ritagliata e aumenta l’appiattimento della prospettiva.
L’effetto piatto può essere utile in alcuni casi.
La lente da 85 mm è detta lente ritratto perché appiattisce leggermente i tratti del soggetto
dando un’immagine più ampia. Se per un ritratto si usa il grandangolo, questo distorce
la figura del soggetto con effetti sgradevoli.
3DS MAX offre una gamma incredibilmente vasta di lenti, fino a quella da 100.000 mm,
a cui corrisponde un FOV di 0,025. Questa lente equivale a un grande telescopio da
osservatorio astronomico o a un microscopio elettronico molto potente. Una lente di
queste dimensioni elimina la prospettiva e fa apparire la vista come fosse una proiezione
piana o una vera e propria alzata.
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Parallasse
Molti artisti e disegnatori preferiscono ridurre le illustrazioni a una prospettiva a due
punti perché risponde alla percezione umana ed è facilmente utilizzabile. La percezione
umana tende a “correggere” l’inclinazione delle linee verticali di una scena. Quando
vedono un’immagine in prospettiva a tre punti, molti ne mettono in dubbio la correttezza:
il caso tipico è quello di una vista di interni dove è stato utilizzato un grandangolo per
comprendere il massimo spazio. Le linee verticali vicine al bordo della vista cominciano
a curvarsi in modo sgradevole per l’osservatore: tutti sanno che le pareti sono diritte.
La convergenza delle linee verticali in fotografia è detta parallasse. Quando la macchina
fotografica viene spostata verticalmente e non è più al livello del piano di terra, la vista
diventa una prospettiva a tre punti e comincia a mostrare segni di parallasse. Questi effetti
sono più evidenti sul bordo della vista e sono accentuati ulteriormente quando si allarga
il campo visivo. La figura 3.15 illustra una vista di interni con parallasse.

■ Figura 3.15
Un interno con errore di

parallasse dovuto al
movimento della

cinepresa.

Correzione prospettica
Nell’illustrazione tradizionale, soprattutto nella fotografia architettonica e di interni, la
parallasse deve essere evitata e corretta. Per eliminare completamente questo effetto è
necessario mantenere sempre la macchina fotografica a livello del piano di terra. Le
composizioni risultanti non saranno molto vivaci e spesso si presenta la necessità di
ritagliare una scena o di spostare la macchina fotografica a un’altezza improbabile.
Le macchine con mirino, dette anche a grande formato, a piano variabile o a 45,
consentono al fotografo di correggere gli effetti di parallasse manipolando gli specchi
interni. La stessa funzione è disponibile nelle cineprese da 35 mm con lenti a controllo
prospettico (PC, perspective control) speciale. 3DS MAX fornisce quasi completamente
questa funzione con l’opzione Renderer’s Blowup (figura 3.16).
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Per ulteriori informazioni sulla correzione prospettica con l’opzione Renderer’s Blowup, consul-
tare il capitolo 20.

Composizione della scena
La disposizione degli oggetti nella scena, il loro rapporto con l’ambiente circostante e il
modo in cui sono visualizzati sono tutti elementi costitutivi di quella che viene comune-
mente detta composizione o quadro finale. La composizione può essere estremamente
soggettiva e quindi può non essere comprensibile per chi cerca di leggerla. Pochi artisti
concordano sulla sua definizione ma la maggior parte di loro riconosce la buona
composizione di un’opera d’arte. Si tratta di una sensazione, o di un’intuizione sviluppata
nel tempo che si basa in parte su regole oggettive.
Esistono principi fondamentali, considerati spesso come regole empiriche o almeno come
elementi degni di considerazione, che ispirano l’organizzazione di una composizione.
Quando si affronta la composizione è opportuno osservare i principi che seguono,
tenendo comunque presente che non si tratta di regole rigide e imprescindibili. Il buon
uso di uno di essi sovente fa diminuire l’importanza degli altri. L’esperienza contribuirà
a sviluppare la capacità di decidere quando tali principi devono essere rispettati e quando
invece è opportuno ignorarli per ottenere una composizione efficace.
■ Centro di interesse. Le scene devono essere organizzate intorno a un centro

di interesse. Non si deve trattare del centro geografico delle immagini ma
piuttosto del fulcro tematico della scena. Le scene in cui manca un centro di
interesse risultano confuse, trascurabili se non addirittura noiose. Un centro
di interesse non è necessariamente un oggetto; per esempio può essere il
punto di fuga in una prospettiva centrale.

■ Figura 3.16
Lo stesso interno dallo
stesso punto di vista ma
con correzione
prospettica.
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■ Simmetria. Le scene non devono essere perfettamente simmetriche rispetto
al loro asse. Una scena esattamente centrata su un asse di simmetria appare
stagnante, fissa ed estremamente formale. Quando l’orizzonte è centrato la
scena sembra spezzata e può diventare difficile creare un centro di interesse.

■ Equilibrio. Le scene devono essere equilibrate. Il termine equilibrio si
riferisce al “peso” visivo complessivo degli elementi della composizione: il
colore, l’oscurità, la complessità della vista o le dimensioni degli oggetti.

■ Sovrapposizione di forma. In mancanza di una certa sovrapposizione di
forma gli elementi della composizione sembreranno sospesi e non integrati
nella scena. La sovrapposizione di oggetti garantisce un maggiore senso di
profondità.

■ Elementi non geometrici. Gli elementi compositivi non si limitano alla
geometria di un oggetto. La sua struttura, le ombre che proietta, il riflesso di
altri oggetti e l’uso delle immagini di sfondo sono tutti elementi compositivi
che devono essere presi in considerazione.

Come tutte le regole, anche queste sono fatte per essere infrante. È possibile creare una
buona composizione pur tradendo i principi fondamentali.

Silhouette
Talvolta gli artisti riducono le componenti di una scena al loro profilo in modo da
sviluppare e consolidare le composizioni. Questa tecnica rende tutti gli oggetti neri su
sfondo bianco, con l’effetto di visualizzare la scena con una intensa luce bianca proiettata
da dietro. Si vede soltanto la forma generale, complessiva. I bordi interni e le
sovrapposizioni di oggetti sono oscurati. La scena è interpretata come una rapida azione.
Questa tecnica viene definita silhouette.
È possibile analizzare la silhouette di un’immagine in 3DS MAX con ogni rendering. La
figura 3.17 illustra la funzione del comando Display Alpha Channel che visualizza il canale
alfa di ogni rendering eseguito in MAX. Questa opzione non deve essere impostata perché
3DS MAX esegue sempre il rendering del canale alfa ed è sempre possibile visualizzarlo
a prescindere dal fatto che lo si voglia salvare o no.

Schizzi in miniatura
Artisti e registi spesso utilizzano schizzi piccoli e rapidi per sviluppare e rifinire le
composizioni. Questi schizzi non devono essere dettagliati e nemmeno molto precisi. Le
dimensioni di uno schizzo in miniatura devono servire solo a catturare la composizione
della scena nel suo complesso, uno studio di silhouette, figure stilizzate, sovrapposizione
di “controfigure” semplificate e tutto ciò che serve a rappresentare gli elementi della
composizione. Molti di coloro che utilizzano questi schizzi li tracciano con rapidità: spesso
ne realizzano cinque o sei al minuto, provando diverse composizioni. Il vantaggio di
questa tecnica consiste nel fatto che fornisce una traccia dei tentativi già fatti e quindi
dell’evoluzione del lavoro.

Clonazione di cineprese
Le cineprese di 3DS MAX sono strumenti compositivi estremamente efficienti, che
consentono di analizzare un numero illimitato di angoli di visuale e di proporzioni, da
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■ Figura 3.17
Confronto tra rendering
RGB e canale alfa per
analizzare la silhouette.

qualsiasi punto. In particolare una tecnica utile per la composizione è la clonazione della
cinepresa in azione, che si realizza premendo il tasto MAIUSC durante le modifiche. Per
effettuare un confronto con il nuovo clone e provarlo, mantenere attiva l’altra finestra
Camera. Quando si sarà ottenuta una vista soddisfacente, clonare ancora fino a quando
la composizione finale non corrisponderà a quella desiderata. Per salvare i tentativi
precedenti, soprattutto se implicano la complessità dell’animazione, è possibile tenere le
altre cineprese come riferimento e salvarle sul loro file MAX, oppure tenere l’originale ed
ereditare le tracce del keeper nel Keyframe. In caso contrario le cineprese clonate possono
essere cancellate.

Riepilogo
■ Opzioni di finestra. Le opzioni di finestra di 3D Studio MAX derivano dai

metodi tradizionali utilizzati nella creazione di documenti relativi alla costru-
zione ortogonale, alle viste assonometriche descrittive e alle prospettive
illustrative.

■ Prospettive a uno e a due punti. Queste prospettive si basano sul fatto che
la cinepresa rimane a livello del piano di terra: nella vista risultante tutte le
linee verticali perpendicolari al piano di terra saranno parallele.

■ Prospettiva a tre punti. Le prospettive a tre punti si verificano quando la
cinepresa si sposta dal piano di terra. La convergenza al terzo punto di fuga
produce un effetto detto parallasse, inaccettabile per molte applicazioni. La
parallasse può essere eliminata mantenendo la cinepresa a livello e utilizzan-
do la funzione Renderer’s Blowup.
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■ Linea di orizzonte. La linea di orizzonte è sempre a livello dell’occhio
dell’osservatore e la posizione dell’orizzonte nella composizione dipende
dall’angolo visuale dell’osservatore. Se l’osservatore guarda in alto l’orizzon-
te si abbassa, e se la cinepresa viene inclinata o ruotata l’orizzonte ruota.

■ Analogia della cinepresa a 35 mm. L’analogia della cinepresa a 35 mm di
3DStudio MAX stabilisce che la normale visione umana corrisponde a una
lente di circa 50 mm. Le lenti inferiori consentono un allargamento della
scena e della prospettiva, e sono dette comunemente grandangoli. Le lenti di
dimensioni superiori a 50 mm zumano dentro la scena, appiattiscono la
prospettiva e sono dette teleobiettivi.


