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La fase di pianificazione del processo di modellazione è molto importante, oltre a
corrispondere ai canoni classici della realizzazione di qualsiasi lavoro, che vengono
applicati anche a 3D Studio MAX e ad altri programmi di progettazione 3D.
Meno noto invece è il processo di pianificazione e di progettazione dell’animazione, che
concerne soltanto chi ha praticato studi di cinematografia, regia, sceneggiatura e altre
discipline cinematografiche.
In questo capitolo verrà descritto il modo per pianificare un progetto di animazione
utilizzando gli storyboard e verranno introdotti alcuni dei concetti fondamentali che
stanno alla base dell’animazione.
I concetti relativi all’animazione trattati nel presente capitolo sono qui di seguito elencati:
■ uso degli storyboard nella pianificazione dell’animazione;
■ progettazione del movimento per l’animazione;
■ uso di tecniche di animazione tradizionali, come compressione ed estensione;
■ studi di movimento naturale per animazione di personaggi.
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Uso degli storyboard
Che cos’è uno storyboard? Molti pensano agli storyboard come alle figure patinate che
i pubblicitari creano per la televisione, ma ciò limita la loro funzione alla vendita di idee.
In realtà esse costituiscono una parte importante nel progetto di qualsiasi rappresenta-
zione. Gli storyboard furono sviluppate negli anni Trenta, quando animatori e registi si
resero conto che la sceneggiatura scritta in modo tradizionale non arrivava a descrivere
il modo in cui doveva essere girato un film di animazione. Un film con personaggi reali
si basa soprattutto sul dialogo e molto meno sulla complessità dell’azione. L’animazione
invece riduce al minimo i dialoghi e racconta la storia attraverso l’azione. In un certo senso
l’animazione è più vicina all’arte del mimo che a quella del film vero e proprio. Il
riconoscimento della debolezza di una sceneggiatura tradizionale nell’animazione ha
portato come conseguenza allo sviluppo degli storyboard.
All’inizio gli sceneggiatori schizzavano ogni scena principale o azione importante e la
fissavano a una tavola per poi rivederla. Gli schizzi contenevano una quantità minima di
testo per la descrizione del dialogo e gli effetti di ripresa. Se la scena non dava buoni
risultati grafici veniva scartata. Questa tecnica risultò talmente efficace che oggi quasi tutti
i film e le presentazioni professionali si basano sugli storyboard durante la fase di
progettazione.

Un ultimo ma importantissimo utilizzo degli storyboard riguarda i documenti contrattuali. Per
una qualsiasi animazione deve essere creato lo storyboard che poi verrà sottoposta all’approva-
zione del cliente prima dell’inizio della costruzione di modelli e scene. Sia il creatore sia il cliente
devono sottoscrivere lo storyboard o una lettera di conferma della sua approvazione. In caso di
contenzioso su eventuali modifiche all’animazione è sempre possibile fare riferimento allo
storyboard come fonte originale del contratto.

Processo di creazione di uno storyboard
Prima di creare uno storyboard è necessario avere una storia da raccontare. Troppi
animatori entrano direttamente nel programma contando sul fatto che la storia e la
sequenza di azioni riveli gli sviluppi dell’animazione, ma niente è più lontano dalla realtà.
Prima di affrontare il lavoro al computer è necessario munirsi di tre elementi:
■ una storia da raccontare;
■ uno storyboard delle scene importanti;
■ una sceneggiatura per l’azione e gli effetti sonori.
Questi tre elementi non sono sempre documenti fisicamente distinti. Spesso lo storyboard
e la sceneggiatura sono abbinate; in alcuni casi la storia esiste solo nella fantasia del
creatore. A prescindere dalla forma delle componenti, è necessario pianificarle e
svilupparle completamente prima di iniziare l’animazione.

Storia
Elementi fondamentali nella costruzione di una storia sono il modo in cui verrà catturata
l’attenzione del pubblico, l’inizio e la fine della storia, il tempo del suo svolgimento. A
volte l’animatore riceve una storia completa, più spesso solo il nucleo di un’idea e
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l’indicazione del tempo di svolgimento. Un cliente può richiedere l’animazione di un
nuovo edificio che attragga i possibili inquilini: si tratta già di una storia, ma non
abbastanza dettagliata da iniziare la fase di storyboard. Per far ciò sarà necessario
considerare vari elementi, come per esempio la caratteristiche più accattivanti dell’edi-
ficio, o la vicinanza della rete di trasporti. Se l’accesso ai trasporti è importante può essere
interessante una vista a volo d’uccello che indichi i centri di trasporto principali.
Altre questioni da affrontare saranno quelle relative alla sequenza di ingresso alla
portineria e alla reception, alla visualizzazione degli uffici e al modo di arrivarci. La
computer grafica e le videocassette di presentazione sono zeppe di carrellate architettoniche
sterili e noiose che sembrano riprese da zombie condominiali che si aggirano nell’edificio.
L’animatore deve trovare un modo interessante di raccontare anche la storia più noiosa,
entro i limiti di tempo decisi dal cliente.

Storyboard
Dopo aver ottenuto una storia, averla messa per iscritto e letta più volte, l’animatore deve
decidere se può essere tradotta con buoni risultati in animazione: entra in gioco lo
storyboard. La storia deve essere divisa in scene principali, sequenze di azione importanti
e passaggi tra scene. Anche le scene della cui importanza non si è certi devono essere
comprese negli storyboard: è più facile eliminare una scena piuttosto che cominciare
l’animazione e scoprire di non aver risolto un problema importante.
Il passaggio successivo consiste nel disegnare rapidi schizzi concettuali di ogni scena o
azione, senza badare alla qualità del disegno, che ha solo una funzione di supporto.
Tutti gli schizzi vengono poi appesi a un pannello o distesi su un tavolo per consentire la
revisione dell’intera storia, che deve rispondere a certi requisiti: l’azione deve fluire da
una scena all’altra, non ci devono essere goffaggini nel modo in cui la storia si svolge, non
si deve sentire la mancanza di nessun elemento, le scene devono essere animate nel
periodo di tempo disponibile. L’analisi di questi elementi viene notevolmente agevolata
dalla visione degli schizzi rispetto alla semplice storia scritta. In seguito è possibile
modificare gli schizzi secondo la necessità. Se la comprensione di uno schizzo richiede la
lettura di una nota a margine, allora la scena o l’azione in esso illustrata è debole: è
necessario darle più enfasi oppure scartarla. Il testo a margine di uno schizzo esiste solo
per fornire particolari e per descrivere il modo in cui la scena viene composta. Il testo non
risolve la debolezza di un’azione né la scarsa preparazione di una scena.

Sceneggiatura
Dopo che lo storyboard è stato approvato è necessario stendere la sceneggiatura. Nei film
reali la sceneggiatura suggerisce agli attori quello che devono dire e fare, e quando dirlo
e farlo. In generale la sceneggiatura di animazione di 3DS MAX non deve essere
altrettanto elaborata, ma deve piuttosto focalizzarsi sull’identificazione delle chiavi di
animazione e definire ciò che accade in quelle fasi. Se il prodotto comprende effetti sonori
questi devono essere indicati insieme al tempo in cui si verificano in relazione alle chiavi
di animazione.
Un approccio utile alla sceneggiatura consiste nel prendere una copia dello storyboard e
cominciare ad aggiungere di fianco agli schizzi i riferimenti di tempo o i numeri di
fotogramma. In questo modo viene fornito anche lo spazio opportuno per annotare gli
effetti sonori che competono alla scena. A questo punto sarà possibile verificare le ipotesi
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relative alla tempistica e alla lunghezza complessiva dell’animazione. L’adattamento
successivo attraverso storyboard e sceneggiatura porterà alla corretta valutazione dei
tempi di animazione.

Tipi di storyboard
Esistono due tipi di storyboard utilizzabili quando si crea un’animazione. Il primo
corrisponde a quanto descritto precedentemente: si tratta di uno schizzo rapido e
grossolano delle scene principali con note a margine relative ai tempi, agli effetti di ripresa
e al suono. Questo schizzo costituisce in assoluto la versione più importante dello
storyboard ed è la base di partenza per creare l’animazione.
L’altro tipo di storyboard è uno strumento di presentazione. Come precisato in preceden-
za, l’animatore e il cliente dovrebbero sempre sottoscrivere lo storyboard finale come
parte del contratto. In questo caso può non essere gradita la presentazione di una versione
di lavoro approssimativa. Esistono in commercio dei moduli appositi per storyboard
costituiti da piccoli schermi bianchi con blocchi di righe per le note. Un esempio di foglio
per storyboard viene mostrato nella figura 4.1. Su questo possono essere riprodotti gli
schizzi originali rifiniti che saranno poi sottoposti all’approvazione del cliente.
Questo tipo di storyboard deve essere creato solo quando la copia di lavoro è terminata
e risulta soddisfacente. Disegnare uno storyboard di presentazione e contemporanea-
mente realizzare l’animazione non dà risultati positivi.

Realizzazione di storyboard
Il processo di creazione di uno storyboard è stato descritto nella sezione precedente, ma
rimangono da valutare alcune questioni tecniche. Prima di tutto la tecnica di disegno
utilizzata deve essere veloce e grossolana: qualsiasi cosa rallenti il flusso delle idee
interrompe il processo creativo. Molte persone fanno l’errore di utilizzare i moduli
prestampati che contengono varie scene su un solo foglio. A questo approccio sono
associati molti problemi. I fotogrammi prestampati hanno la tendenza a inibire il processo
di stesura del disegno: bisogna restare all’interno della casella e i bordi rigidi non sono
compatibili con una tecnica di disegno veloce. Inoltre su un foglio ci sono diverse caselle
e questo rende difficile scartarle o sostituirle in seguito alle modifiche. Ogni scena si deve
trovare su un foglio a sé e se la scena non funziona va scartata per un altro tentativo.
La seconda tecnica riguarda le dimensioni dello storyboard. I disegni di ogni scena
devono essere piccoli perché la realizzazione sia rapida. Se il foglio è troppo grande sarà
spontaneo riempirlo con particolari superflui e uno sfondo che rendano l’effetto più
“finito”. I fogli migliori sono quelli adesivi dei blocchi piccoli o anche i notes da poco
prezzo. Sono economici, le pagine sono facili da strappare e sono disponibili in piccole
dimensioni. Dopo che sono state disegnate tutte le scene, è facile disporre i singoli schizzi
su una tavola, strapparli, sostituirli o spostarli con il minimo sforzo. Dopo l’approvazione
da parte del cliente e l’inizio dell’animazione, lo storyboard resta un punto di riferimento
nella prosecuzione del lavoro. Se il progetto viene seguito da diverse persone, ciascuna
di esse deve avere una copia dello storyboard come riferimento. Un regista di Hollywood
non va sul luogo a girare senza portare la sceneggiatura e l’animatore non deve sedersi
davanti alla workstation senza avere lo storyboard a portata di mano.
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Creazione dello storyboard per “The Big Bounce”
(il grande rimbalzo)
L’esempio che segue consente di creare uno storyboard veloce per un’animazione facile.
Gli schizzi per lo storyboard devono essere semplici e grossolani, di piccole dimensioni
e ciascuna scena o azione schizzata deve stare su una pagina a sé stante.
Da un blocco per schizzi standard 21x28, ricavare quattro fogli da 10,5x14.

La storia
Verrà creato lo storyboard della storia intitolata “The Big Bounce”. L’animazione finale
si svolge in circa 20 secondi.

■ Figura 4.1
Un tipico modulo
prestampato per
storyboard.
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In un bel paesaggio al limite di una scarpata rotola una palla rossa che si ferma sul bordo.
La palla sembra guardare oltre l’orlo dell’abisso e dopo una breve pausa rimbalza due
volte e poi salta nel vuoto.
La palla cade, acquistando velocità, a qualche centimetro lungo la parete della scarpata.
All’improvviso la palla colpisce il terreno con forza e rimbalza fuori dal campo visivo.
L’osservatore rimane alla base della parete, chiedendosi che cosa è successo, quando vede
altre tre palle sullo sfondo. Lentamente le palle ruotano, una alla volta, rivelando un
punteggio di 9,5 9,6 e 9,4 rispettivamente. Un salto quasi perfetto.

Lo storyboard
Il primo passaggio consiste nel dividere la storia nelle scene e nelle sequenze di azione
più importanti:
1. scena di apertura - scarpata con paesaggio;
2. la palla rotola fino al bordo della scarpata;
3. la palla guarda oltre il bordo;
4. la palla rimbalza;
5. la palla oltrepassa il bordo;
6. caduta;
7. la palla colpisce il terreno;
8. la palla rimbalza fuori dal campo visivo;
9. scena delle palle sullo sfondo;
10. le palle ruotano rivelando i numeri;
11. zoom sulla palla centrale;
12. le palle virano al nero lasciando sullo schermo solo i numeri.
Le scene possono essere divise in modo diverso e disegnate di conseguenza. La figura 4.2
mostra un esempio di come può essere disegnata una parte dello storyboard.

■ Figura 4.2
Esempio di immagini di

storyboard.
Scena iniziale

La palla rotola

Guarda nel burrone Rimbalza sul posto
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Aggiunta del numero di fotogramma
A questo punto è necessario stabilire quando avviene ogni azione, aggiungendo riferi-
menti di tempo e descrizioni di ripresa a ogni schizzo dello storyboard. L’elenco seguente
mostra un’ipotesi del modo di definire la tempistica, nel caso la cadenza dei fotogrammi,
impostata nella finestra di dialogo TIME CONFIGURATION, sia 15 fotogrammi al secondo:
1. scena di apertura - pausa sulla scena della scarpata (da 0,0 a 3,0 secondi,

fotogrammi 1-45);
2. la palla rotola fino al bordo della scarpata (da 3,0 a 5,0 secondi, fotogrammi

46-75);
3. la palla si ferma e guarda oltre il bordo (da 5,0 a 7,0 secondi, fotogrammi 76-

105);
4. la palla rimbalza due volte, velocemente, sul posto (da 7,0 a 10,0 secondi,

fotogrammi 106-150);
5. la palla oltrepassa il bordo (da 10,0 a 10,5 secondi, fotogrammi 151-158);
6. caduta - la scarpata scorre rapidamente - la palla si allunga durante la caduta

(da 10,5 a 13,0 secondi, fotogrammi 159-195);
7. la palla colpisce il terreno - si appiattisce - il terreno vibra (da 13,0 a 13,5

secondi, fotogrammi 196-203);
8. la palla rimbalza fuori dal campo visivo (da 13,5 a 14,0 secondi, fotogrammi

204-210);
9. scena delle palle sullo sfondo - panoramica e zoom sulle palle (da 14,0 a 15,0

secondi, fotogrammi 211-225);
10. le palle ruotano, una alla volta, rivelando i numeri - pausa (da 15,0 a 18,0

secondi, fotogrammi 226-270);
11. zoom sulla palla centrale (da 18,0 a 19,0 secondi, fotogrammi 271-285);
12. la palla vira al nero e rimangono sullo schermo solo i numeri (da 19,0 a 20,0

secondi, fotogrammi 286-300).
Si conclude così il processo di divisione della storia, disegno dello storyboard e
produzione di una sceneggiatura per una semplice animazione. Anche per una animazio-
ne così elementare è necessario stabilire la tempistica e i fotogrammi principali, e quindi
ciò deve valere a maggior ragione per un’animazione sofisticata.

Tecniche di animazione
Molti si avvicinano all’animazione al computer unicamente dal punto di vista della
costruzione di un modello, ritenendo che se si costruisce un modello abbastanza
gradevole questo prenderà vita da solo. Purtroppo questo presupposto è sbagliato. Le
videocassette dimostrative e persino alcune animazioni criticate risentono del movimen-
to goffo e irreale degli oggetti. Per evitare questo difetto è necessario comprendere che
nell’animazione il movimento è una parte importante del prodotto complessivo. È
opportuno progettare il movimento con la stessa attenzione con cui si costruiscono il
modello e i materiali connessi. In realtà il movimento è una parte talmente integrante di
3DS MAX che è difficile progettare i materiali o modellare un oggetto senza tenere conto
della loro successiva animazione.
Il movimento degli oggetti e la sua simulazione nell’animazione al computer richiedono
la conoscenza dei concetti inerenti la teoria del moto.
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Progetto del moto
Per ottenere un’efficace animazione, il movimento corretto è importante quanto qualsiasi
altro elemento del progetto. L’animazione di oggetti irreali o fantastici come animali
parlanti e navicelle spaziali in assetto di guerra è facilmente accettabile, perché tali oggetti
si muovono in modo realistico. Capita invece di vedere un’animazione applicata a un
soggetto modellato con precisione e reso accuratamente, ma che non riesce ad attirare
l’attenzione. L’analisi di un’animazione fallita di solito rivela un movimento troppo
ridotto o non realistico. In altri termini la fantasia spesso colma la mancanza di particolari
di un modello ma non perdona un movimento rozzo e irreale.
La preparazione del movimento deve cominciare immediatamente, anche prima che
venga iniziata la costruzione del modello. L’esame dello storyboard deve portare a
stabilire il modo in cui gli oggetti si muovono e la direzione del moto.

Fisica del moto
Data per acquisita l’importanza di un movimento credibile e la necessità di progettare il
movimento, è necessario riprendere alcune nozioni di fisica. La teoria afferma che “a ogni
azione corrisponde una reazione uguale e contraria” che si deve tradurre nei fatti in un
movimento credibile.
Si consideri una figura in procinto di compiere un salto in lungo: ovviamente questa non
salta all’improvviso nello spazio; prima di tutto si rannicchia, portando il bacino
all’indietro e il busto in avanti per mantenere l’equilibrio, con le braccia che scivolano
indietro; il movimento finisce quando il corpo è completamente rannicchiato, proteso in
avanti, con le braccia completamente distese all’indietro. Dopo una breve pausa, la figura
si solleva sulla punta dei piedi e le braccia cominciano a scivolare in avanti. Poi le gambe
portano il corpo in avanti mentre le braccia oscillano all’esterno e la figura lascia il terreno.
Infine, mentre la figura sfreccia nello spazio, le braccia si estendono completamente in
avanti e le gambe cominciano a scivolare in avanti per prepararsi a toccare il terreno. La
figura 4.3 illustra questa sequenza.

■ Figura 4.3
Il movimento di un salto in

lungo.
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La precedente sequenza di salto utilizza quasi tutti gli elementi importanti per l’anima-
zione di un movimento credibile:
■ anticipazione;
■ compressione e estensione;
■ azioni sovrapposta;
■ conclusione;
■ enfasi;
■ azione secondaria.
Questi elementi verranno trattati più dettagliatamente nei paragrafi successivi. Un buon
esercizio consiste nell’immaginare la sequenza di conclusione del salto, schizzare le azioni
di un salto in lungo come storyboard e poi attivare l’animazione jump.avi del CD-ROM
per un confronto con quella appena creata.

Anticipazione
L’anticipazione è un’azione preliminare che imposta un’azione principale. Questa azione
di impostazione soddisfa molte condizioni dell’animazione. Un uso dell’anticipazione
consiste nel simulare il movimento reale. Se un oggetto è fermo, si deve verificare
un’azione preliminare che trasferisce energia all’oggetto in modo tale che questo possa
utilizzare l’energia per compiere l’azione principale. Ancora una volta si fa riferimento
alla sequenza di salto in lungo precedente. Prima che la figura possa saltare deve
rannicchiarsi e far scivolare le braccia per l’equilibrio (è impossibile saltare senza piegare
le ginocchia o spostare le braccia). La figura 4.4 mostra la fase di anticipazione del
movimento del salto in lungo.

Posa iniziale

Anticipazione

L’anticipazione viene utilizzata per preparare il pubblico a quanto sta per accadere o per
indirizzare la sua attenzione verso il luogo in cui l’azione si verificherà. Si consideri una
fune che si spezza sotto un carico pesante. Nell’esperienza quotidiana ciò si verifica
quando si rompe un laccio delle scarpe oppure un filo della biancheria troppo carico.
L’azione è improvvisa e imprevista. Se una sequenza di questo tipo viene animata così
come avviene in realtà il pubblico non nota la rottura della fune e probabilmente altri punti
importanti dell’animazione, mentre tenta di immaginare che cosa è successo. La soluzione
tradizionale di questo problema consiste nell’utilizzare un caso estremo di anticipazione

■ Figura 4.4
L’anticipazione precede
l’azione.
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per preparare l’azione principale. Un primo piano della fune ne mostra la tensione;
qualche filo si spezza; e poi all’improvviso la fune si rompe: a questo punto il pubblico è
pronto ad accettare l’azione. L’anticipazione del primo piano prepara alla rottura della
fune. Questa scena è stata vista centinaia di volte e nessuno probabilmente si è fermato
a pensare che non corrisponde alla realtà.
Un ultimo esempio dell’uso dell’anticipazione per indirizzare l’attenzione del pubblico
implica il movimento della cinepresa. Si consideri l’esplorazione architettonica di una
casa, partendo dal soggiorno e da una lenta panoramica dello spazio circostante. Poi si
passa alla cucina sulla destra; girarsi per camminare fino alla cucina è noioso ma il balzo
in un’altra scena dà un taglio troppo brusco che la rende incomprensibile. L’anticipazione
viene utilizzata terminando la panoramica del soggiorno con la cinepresa rivolta verso
una porta aperta sulla cucina. Una breve pausa sull’immagine fissa della cucina anticipa
il taglio (tecnicamente un effetto di transizione invece di un movimento vero e proprio
ma il principio è lo stesso) e il pubblico compie il salto mentale in cucina prima che
l’animazione entri nella scena.

Squash e Stretch (compressione ed estensione)
Una proprietà del tessuto vivente e di molti altri materiali comuni consiste nel fatto che
tali materiali sono cedevoli e si deformano sotto la spinta del moto. Un esempio può
essere la moviola di un contrasto duro nel football americano. Il corpo del giocatore che
porta la palla risulta probabilmente allungato e deformato in un modo che può sembrare
umanamente impossibile (almeno ai fini della sopravvivenza) e poi all’improvviso ritorna
intero ed esce dal campo. Questo è un esempio di compressione ed estensione. Tutti gli
oggetti, a meno che siano molto densi e molto duri, mostrano una forma di compressione
ed estensione.
Tornando allo storyboard della palla rossa, l’allungamento della palla quando cade e il
suo appiattimento quando colpisce il terreno sono un altro esempio del principio di
compressione ed estensione. Si considerino una palla da bowling e una di gomma: la
prima, dura e pesante, rimbalza molto poco e non si deforma quando colpisce il terreno
(figura 4.5) e anzi sarà eventualmente questo a deformarsi al contatto. Una palla di
gomma è molto più morbida e leggera e quindi si deforma più di quanto non faccia quella
da bowling, rimbalzando più in alto (figura 4.6).

■ Figura 4.5
La palla da bowling

rimbalza sul terreno.
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Un altro approccio a compressione ed estensione concerne le figure congiunte. Invece che
dalla deformazione della geometria della figura, compressione ed estensione vengono
illustrate dalla posizione dei suoi giunti. Una esemplificazione si trova ancora nel salto in
lungo. L’anticipazione spesso implica una compressione o una estensione. Il movimento
rapido utilizza quasi sempre una estensione, e un arresto improvviso implica sempre una
compressione, anche violenta. La figura 4.7 mostra questi effetti nella sequenza del salto
in lungo.

■ Figura 4.6
La palla di gomma
rimbalza sul terreno.

■ Figura 4.7
Compressione ed
estensione in un salto in
lungo.

Compressione
iniziale

Azione principale
in estensione

Compressione
finale

Infine non deve mai essere violata la norma che dice “per quanto deformabile, un oggetto
deve sempre mantenere lo stesso volume apparente”. Anche nell’animazione di cartoni
animati stilizzati, dove compressione ed estensione sono esasperate, si conserva sempre
il senso di volume costante. Si consideri una palla piena d’acqua che si deforma quando
viene manipolata: la deformazione non implica aggiunta né eliminazione di acqua, il
volume rimane quindi costante. Il trasformatore di scala Squash e il modificatore Stretch
utilizzano questa tecnica. Quando un oggetto viene compresso lungo un asse si espande
automaticamente lungo gli altri due. Questi comandi però sono troppo semplici per
l’animazione sofisticata. L’animatore deve assicurarsi che la deformazione lungo un asse
sia bilanciata da una deformazione opposta lungo gli altri, mantenendo perciò un volume
costante.
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Azioni sovrapposte
Un altro elemento importante del movimento credibile è il concetto di azione sovrapposta.
Non tutto avviene nello stesso tempo. L’azione sovrapposta è visibile nelle pellicole sulla
sicurezza stradale dove i manichini urtano con l’auto contro un muro. Un animatore
inesperto potrebbe posizionare il modello dell’automobile nel punto d’impatto e comin-
ciare a regolare la posizione di tutti gli oggetti all’interno della vettura. Guardando il film
più attentamente si vede quel che succede veramente. Nei primissimi fotogrammi dopo
l’impatto la parte anteriore della macchina si accartoccia e si frantuma all’indietro verso
le ruote anteriori ma l’interno dell’auto e i manichini non si sono mossi, devono ancora
subire le conseguenze dell’impatto. La situazione cambia rapidamente nei pochi foto-
grammi che seguono, quando i manichini sono scagliati in avanti trattenuti dalle cinture
di sicurezza, il parabrezza esplode eccetera. Tutta l’azione è il risultato di un evento,
l’impatto, ma ogni azione comincia in un momento diverso. Osservando il resto
dell’impatto, si nota anche che tutto si ferma in momenti diversi.
Questa tecnica viene utilizzata anche per altri effetti di movimento dell’animazione. Se
per esempio si vuole muovere il braccio di una figura da una posizione di riposo perché
prenda un bicchiere su un tavolo, si può incorrere nell’errore diffuso di avanzare di pochi
fotogrammi dalla posizione iniziale e poi muovere tutti gli elementi del braccio nella
posizione finale. Tale errore dà un movimento molto irreale perché comincia e finisce
tutto allo stesso tempo. La sequenza corretta richiede che la parte superiore del braccio
cominci a sollevarsi per prima e poi l’avambraccio ruoti, seguito dal movimento
all’indietro del polso. Infine le dita si piegano intorno al bicchiere. Ciascuno di questi
movimenti comincia prima che quello precedente sia terminato, fornendo così la
sovrapposizione realistica che il pubblico inconsciamente si aspetta. Nell’animazione
tradizionale questa tecnica viene generalmente chiamata “rottura successiva dei giunti”
perché il movimento è rappresentato dalla rottura dei giunti che si liberano dalla
posizione di riposo in ordine successivo. Il movimento comincia dalla spalla e si diffonde
fino alle nocche delle dita.

Conclusione
La conclusione è associata all’azione sovrapposta e nell’animazione corrisponde a lanciare
una palla o ruotare una mazza. Un’azione non arriva quasi mai a un arresto completo e
improvviso. L’inerzia trascina l’oggetto oltre il punto terminale, e spesso l’oggetto
cambia lentamente direzione per tornare alla posizione di arresto.
3D Studio MAX comprende i controller di animazione di Bézier, tensione, continuità e
bias (TCB; tension, continuity, bias) che supportano la creazione del movimento naturale
e della conclusione. Pur essendo utili, questi controller non sono definitivi. Nella maggior
parte dei casi è necessario indicare manualmente la conclusione corretta e quindi regolare
il movimento nell’Editor tracce.

Per ulteriori informazioni sui controller di animazione consultare il capitolo 23, “Strumenti di
controllo dell’animazione”.
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Messa in scena (staging)
La messa in scena in realtà è connessa più alla composizione che all’animazione. Il concetto
che sta alla base della messa in scena è che gli oggetti in movimento dovrebbero essere
collocati in modo tale che il movimento sia rapidamente rilevabile e comprensibile. Un
errore diffuso è quello di collocare un’azione dove non può essere osservata, per esempio
davanti a un oggetto più interessante che distoglie l’attenzione del pubblico.
Gli oggetti principali della scena devono essere visualizzati come silhouette. Se un’azione
si verifica entro la silhouette di un altro oggetto, quell’azione sarà difficilmente rilevabile.
Se l’azione viene spostata di lato, dove non è mascherata da un altro oggetto, allora può
essere osservata. Si consideri l’esempio della figura 4.8. La vista renderizzatore mostra
un braccio meccanico che raccoglie una scatola. Osservando la scena in silhouette non si
capisce ciò che avviene. Si confronti la figura 4.8 con la figura 4.9. La scena della seconda
figura è più comprensibile sia nella vista rappresentatore sia nella silhouette. L’unica
differenza è che l’azione è messa in scena lateralmente rispetto al braccio meccanico.

Questo suggerimento è un buon test per la messa in scena. Disattivare tutte le luci della scena
e nascondere tutti gli oggetti trascurabili o lontani sullo sfondo; nella scena deve restare solo
l’oggetto principale insieme agli oggetti secondari e di sfondo vicini. Impostare lo sfondo su un
colore diverso dal nero ed effettuare un’anteprima sotto forma di file .AVI. Il risultato è un .AVI
degli oggetti principali della scena come silhouette nere contro il colore dello sfondo della
finestra. Se il movimento prescelto è visibile, sarà riconoscibile anche nell’animazione finale.

■ Figura 4.8
Vista di un braccio
meccanico con messa in
scena non efficace.

■ Figura 4.9
Vista di un braccio
meccanico con messa in
scena migliore.
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Movimento enfatizzato
Nonostante possa sembrare controproducente ai fini di un effetto realistico, è spesso
necessario enfatizzare un movimento per garantirne la presa sul pubblico. L’uso corretto
dell’enfasi non invalida né intacca la credibilità dell’animazione. L’unica eccezione è
l’animazione prodotta per le presentazioni in sede legale, nelle quali la stretta aderenza
al movimento esatto è più importante dell’effetto estetico.
L’enfasi è associata all’anticipazione e alla messa in scena nell’indirizzare l’attenzione del
pubblico verso un’azione che risulta importante. L’anticipazione imposta l’azione, la
messa in scena garantisce che l’azione si verifichi dove può essere vista e l’enfasi assicura
che l’azione non sia impercettibile al punto da non essere notata dal pubblico.
Esempi interessanti di enfasi si possono osservare nei telefilm e negli spettacoli teatrali.
I telefilm sono ricchi di enfasi grossolana, reazioni a scoppio ritardato, goffaggini e
movimenti esagerati per compiere azioni banali, utilizzate per ottenere l’effetto comico.
Osservando lo spettacolo teatrale si riscontra ancora un’enfasi ma stavolta smorzata: i
gesti plateali quando un attore va al telefono o estrae una chiave, le espressioni del viso
più pronunciate di quanto non siano nella vita reale. L’enfasi non diminuisce la realtà della
scena e anzi la sottolinea garantendo una presa efficace sul pubblico. Nell’animazione
vengono utilizzate le stesse tecniche.

Azione secondaria
L’azione secondaria si verifica come risultato di un’altra azione. È facile dimenticarla
perché nella vita reale questi effetti collaterali sono dati per scontati. Anche se l’azione
secondaria non viene colta consapevolmente nella vita reale, è necessario rappresentarla
per rendere l’animazione interessante e realistica.
Un diffuso errore di omissione a proposito dell’azione secondaria riguarda il rimbalzo
di una palla. Si consideri un’animazione che mostra una palla da basket rimbalzare fuori
dal cerchio del canestro. Alcuni animatori non mostrano la flessione del cerchio dovuta
alla spinta del rimbalzo. La flessione del cerchio è un movimento secondario, la cui
assenza rende l’animazione falsa e meccanica. La figura 4.10 mostra la sequenza di un
cerchio che si flette sotto la spinta della palla.
Caricare il file rim.avi dal CD-ROM per vedere il risultato dell’applicazione di un’azione
secondaria al cerchio di un canestro. Il cerchio si flette verso il basso quando viene colpito
dalla palla e rimbalza verso l’alto quando la palla si allontana.

■ Figura 4.10
Flessione del cerchio

come azione secondaria.
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Studi di movimenti animali
Il riferimento ufficiale su movimento animale e umano è l’opera completa di Eadweard
Muybridge, un fotografo che ha ritratto con una tecnica ad alta velocità animali e persone
mentre compiono varie azioni. Il suo libro, Complete Human and Animal Motion, deve fare
da riferimento a tutti coloro che intendono animare creature viventi.
Lo studio delle fotografie di Muybridge non prepara automaticamente all’animazione
degli animali. È difficile attirare l’attenzione del pubblico limitandosi a riprodurre la
tipica andatura di un animale: è necessario invece dare personalità alla creatura,
utilizzando le tecniche dell’anticipazione e dell’enfasi che sono state trattate nei paragrafi
precedenti. Qualche esempio consiste nell’aggiungere un rimbalzo in più all’andatura di
un cucciolo, uno scatto frenetico alle zampe di un topo in corsa o la rincorsa al movimento
di un’anatra che si appresta a spiccare il volo.

Studi di movimenti umani
Tutto quanto riguarda il movimento animale attiene anche a quello umano a parte il fatto
che è necessario prestare maggiore attenzione nell’applicare effetti enfatizzati, visto che
le persone sono molto più attente al modo in cui si muove il loro corpo e sono quindi meno
propense a perdonare l’enfasi o un movimento che superi quanto è realmente possibile.
Il modo migliore per capire ciò che è possibile consiste nell’osservare come si muove la
gente. È necessario concentrarsi su due caratteristiche del movimento umano che spesso
vengono trascurate: l’equilibrio e il movimento curvilineo.

Equilibrio
Escludendo la caduta, il corpo è sempre in equilibrio. Se si stende il braccio destro, il
sinistro, la spalla e il busto ruotano e si spostano indietro. Questa azione controbilancia
la spinta della massa estesa del braccio destro. Analogamente poche persone stanno in
piedi perfettamente diritte: tendono a spostare il peso su una gamba, provocando la
torsione del bacino e del busto durante il movimento di equilibrio. L’altra gamba porta
un peso minimo e agisce come stabilizzatore per compensare piccoli cambiamenti di
equilibrio.

Camminare e correre sono casi particolari di caduta. Quando si cammina, si passa ciclicamente
attraverso il processo della caduta in avanti, del ricupero dell’equilibrio e ancora della caduta in
avanti. La corsa ha lo stesso effetto a parte il fatto che la fase di caduta in avanti occupa la
maggior parte del tempo.

La figura 4.11 mostra la differenza tra una postura artificialmente diritta e una postura
realisticamente equilibrata. Ogni movimento di una parte del corpo è accompagnato da
un movimento di equilibrio di un’altra.

Movimento curvilineo
In natura non esistono linee diritte. Questa affermazione vale anche per il movimento
naturale. I controller di animazione di default in 3DS MAX sono impostati in modo tale
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da dare movimenti curvilinei, ma è necessario tenere presente che questi vengono
utilizzati per regolare un movimento già progettato manualmente. Due esempi in cui
spesso manca il movimento curvilineo sono l’oscillazione del braccio e la rotazione del
capo. Quando una persona oscilla il braccio per stringere la mano, il braccio non si limita
a oscillare verso l’alto ma anche verso l’esterno e l’interno. Questo impercettibile
movimento fa la differenza tra un gesto meccanico e artificiale e uno realistico.

■ Figura 4.11
Postura rigida e innaturale
rispetto a quella naturale.

Po
sa

 rig
ida

Posa naturale

Le figure 4.12 e 4.13 mostrano due esempi di rotazione del capo. Molte persone
potrebbero incorrere nell’errore di animare la rotazione del capo come illustrato in figura
4.12. I tratti del viso seguono una linea retta durante la rotazione da un lato all’altro. Il
risultato è un gesto meccanico e innaturale nel quale i tratti sembrano scivolare sulla
faccia. La figura 4.13 mostra un movimento del capo più realistico. La testa si abbassa e
si solleva durante la rotazione. I tratti del viso ora seguono un percorso curvilineo da un
lato all’altro. Maggiore è l’abbassamento, maggiore la naturalezza insita nella rotazione.

Riepilogo
■ Storyboard Lo storyboard costituisce un supporto nella pianificazione del-

l’animazione e porta a risultati migliori e a un minore spreco di tempo. Può
essere utilizzata anche per spiegare un progetto a un cliente e per registrare
il tipo di animazione approvato dal cliente.

■ Movimento credibile L’utilizzo delle tecniche di animazione tradizionale,
come anticipazione, compressione ed estensione, conclusione e azione
sovrapposta, rende credibile anche l’animazione più particolare.

■ Movimento visibile I concetti di messa in scena ed enfasi devono essere
utilizzati per garantire che il pubblico riconosca l’azione creata con tanto
sforzo.

■ Riproduzione di schemi naturali di movimento Il movimento di animali e
persone è costantemente basato sull’equilibrio e avviene secondo archi
piuttosto che secondo linee rette. Trascurando queste caratteristiche si
otterrà un’animazione meccanica e sterile.
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■ Figura 4.12
Rotazione del capo
innaturale.

■ Figura 4.13
Rotazione del capo
naturale.


