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Pianificazione dei progetti CA
PIT

OL
O 5

Uno dei momenti più importanti in un progetto è la pre-produzione. Per garantire il
successo di un progetto, è necessario studiarlo con cura, pianificare i punti più importanti
e definire quelli meno importanti. Se invece si decide in punto in bianco di iniziare a
costruire una scena, si verificheranno maggiori errori e si perderà più tempo perché sarà
necessario rifare gran parte del lavoro. Questo capitolo presenta i punti da considerare
prima di iniziare un progetto e spiega come impostare la scena.
Il capitolo illustra gli elementi fondamentali che aiutano a pianificare i progetti e a evitare
sforzi inutili. È necessario:
■ decidere quanto una scena deve essere accurata e particolareggiata;
■ capire in che modo 3D Studio MAX memorizza i valori numerici e come

evitare l’arrotondamento numerico;
■ definire le unità di misura per una modellazione efficiente e per la

condivisione di file;
■ impostare e spostarsi in visualizzazioni tridimensionali;
■ gestire numerosi tipi di file utilizzati da 3D Studio MAX.
Se si ha un’idea per un’animazione, la storia è pronta e le esposizioni sono già state
disegnate, si ha davanti una scena vuota che attende di essere riempita di oggetti animati.
La prima operazione da effettuare è modellare gli oggetti.



L A  G R A N D E  G U I D A  A  3 D  S T U D I O  M A X98

Decisioni di modellazione
Prima di effettuare qualsiasi operazione di modellazione, è consigliabile pensare agli
oggetti che si desidera creare. È importante chiedersi se devono essere accurati nelle
dimensioni o devono semplicemente apparire giusti, se devono essere molto particola-
reggiati o schematici e quindi più approssimativi. È fondamentale considerare anche la
velocità del tempo di rendering e in che misura è possibile sostituire la modellazione con
le mappe di composizione. Le risposte a queste domande determinano quanto la scena
deve essere accurata, particolareggiata e complessa.

Accuratezza
A differenza dei sistemi CAD nei quali l’accuratezza è fondamentale, 3D Studio MAX è
più flessibile; questo non significa che le dimensioni e l’accuratezza possono essere
completamente ignorate. È necessario però ricordare che 3D Studio MAX è soprattutto
uno strumento di visualizzazione. Il livello di accuratezza richiesto in una scena per
visualizzare gli oggetti in modo appropriato è più basso rispetto a quello richiesto per
costruire o produrre in modo corretto gli stessi oggetti. La maggior parte delle volte, è
sufficiente fidarsi della propria sensibilità per raggiungere un giusto livello di accuratez-
za. Spesso l’accuratezza non è determinata dalle dimensioni esatte del modello. Il sistema
visivo umano non è in grado di percepire distanze, lunghezze e spaziature esatte, ma si
basa sul confronto tra le proporzioni e i rapporti fra gli oggetti. È quindi importante che
nella scena siano rispettate le proporzioni e il rapporto fra gli oggetti.
Talvolta, è necessario dedicare un’attenzione eccessiva all’accuratezza delle dimensioni
come nelle animazioni scientifiche, nelle presentazioni forensi e in alcune presentazioni
di architettura o di ingegneria. È importante ricordare, però, che anche per i progetti che
richiedono un’estrema accuratezza, esistono delle soglie oltre le quali la precisione
diventa eccessiva. Le due soglie principali da considerare sono:
■ le soglie dell’immagine di output;
■ le soglie numeriche di 3DS MAX.

Soglia dell’immagine di output
Un modo per valutare la soglia di precisione della scena consiste nell’esaminare il
supporto di output. Determinare la larghezza e l’altezza visibili della scena e dividere i
valori ottenuti per la larghezza e l’altezza della risoluzione di output. Il valore risultante
indica la dimensione del modello coperta da un pixel. Valori al di sotto del mezzo pixel
indicano che la precisione di modellazione è eccessiva.

In un’animazione, la larghezza e l’altezza visibili della scena variano a seconda della posizione
della cinepresa e del campo visivo (FOV, Field-Of-View). Per le scene di animazione particolar-
mente importanti, è consigliabile calcolare i requisiti di precisione.

L’esempio seguente misura la soglia di precisione dell’immagine di output di una scena.
Si supponga di dover pianificare il rendering di un edificio a pochi piani adibito a ufficio
da visualizzare sullo schermo a una risoluzione di 800x600 pixel. Si desidera sapere con
quale grado di precisione costruire il modello.
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Misurazione della soglia di precisione in una scena
Questo esempio si avvale di due tipi di oggetti ausiliari: Grids e Tape Measures.
L’esempio misura inoltre le dimensioni della finestra SAFE FRAME. Maggiori dettagli su
come creare e utilizzare oggetti ausiliari sono forniti nel capitolo successivo. La finestra
SAFE FRAME è illustrata nel capitolo 20.
La prima operazione consiste nel creare un semplice modello stand-in (un oggetto
semplice che possa rimpiazzare il vero oggetto finale quanto a dimensioni e posizione) e
impostare la vista cinepresa principale per la scena. La figura 5.1 mostra una scena –
SCENE.MAX – che è possibile caricare dal CD in dotazione per meglio seguire l’esempio.
La scena contiene un contenitore per un edificio adibito a ufficio, largo 180 piedi (55m),
profondo 130 piedi (40m) e alto 34 piedi (10m).

■ Figura 5.1
Scena stand-in per
calcolare i requisiti di
precisione.

Esaminare la vista cinepresa nella finestra in basso a destra. È importante notare i
rettangoli concentrici che racchiudono la visualizzazione. Questi rettangoli rappresenta-
no la visualizzazione Safe Frame. Il rettangolo esterno sul bordo della finestra indica le
dimensioni esatte dell’immagine finale rappresentata. Al fine di determinare in modo
appropriato la soglia di precisione, è necessario conoscere la larghezza e l’altezza della
Safe Frame nella vista cinepresa, misurate per l’edificio. Per effettuare tali misurazioni,
è necessario creare un oggetto griglia allineato alla cinepresa e poi creare sulla griglia le
misurazioni con il metro.
1. Fare clic su Grid dalla tendina HELPERS GENERAL del CREATE PANEL.
2. Trascinare il cursore in una finestra qualsiasi per creare una griglia.

Nella figura 5.2, nella finestra CAMERA01 è stata creata una griglia quadrata
di 50 piedi (15m).
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3. Scegliere VIEWS, Grids e Activate Grid Object per far diventare l’oggetto griglia
appena creato il piano di costruzione attivo.

4. Scegliere VIEWS, Grids e Align To View per allineare la griglia alla finestra
CAMERA01.
La figura 5.2 mostra i risultati delle quattro operazioni precedenti. Dopo
aver utilizzato il comando Align To View, la griglia si sposta e ruota in modo
tale da allinearsi alla cinepresa ed essere centrata rispetto alla sua posizione.

Oggetto griglia

Oggetto griglia
allineato

con la cinepresa

■ Figura 5.2
Creare e allineare un

oggetto griglia.

Ora è necessario spostare la griglia lungo la linea di puntamento della cinepresa finché la
griglia non è centrata sul soggetto della vista (l’edificio). È possibile farlo spostando la
griglia lungo il suo asse locale Z.
5. Fare clic su Move e impostare i Transform Managers per vincolarli alle

coordinate locali e all’asse Z.
6. Spostare la griglia in modo tale da centrarla sull’edificio (figura 5.3). È

possibile spostare la griglia in qualsiasi finestra.

■ Figura 5.3
Spostamento della griglia

per centrarla sul soggetto
della scena.
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Ora si possono creare due strumenti ausiliari Tape per misurare l’altezza e la larghezza
della Safe Frame nella vista cinepresa.
7. Fare clic nella finestra CAMERA01 per renderla attiva.
8. Fare clic su Tape dalla categoria HELPERS GENERAL del CREATE PANEL.
9. Creare un metro a nastro che misuri la larghezza della Safe Frame e un

secondo metro a nastro che misuri l’altezza (figura 5.4).
10. Dal MODIFY PANEL, selezionare un nastro alla volta. Fare attenzione alle

lunghezze riportate nella casella Length.
11. Dividere la larghezza e l’altezza indicate per la larghezza e l’altezza di

rendering. I risultati dovrebbero essere i seguenti:
Larghezza: 284 piedi (86m)/800=0.36 piedi (10 cm)
Altezza: 213 piedi (65m)/600=0.36 piedi

■ Figura 5.4
Creare oggetti metro a
nastro sulla griglia
allineata.

Il risultato di 0.36 piedi o poco più di 4 pollici (circa 10cm) significa che ogni pixel
dell’immagine copre circa 10cm della scena. Se si suppone che un oggetto si trova in
posizione centrata nel pixel, allora è possibile muoversi di circa 5cm su ogni lato e
rimanere comunque all’interno dello stesso pixel. Questo modello e la vista cinepresa
hanno una soglia di precisione per l’immagine di output di ±2 pollici (5cm).
Sempre facendo riferimento alle informazioni dell’esempio precedente, è possibile
affermare che per l’angolo cinepresa e la risoluzione di output dati, modellare dettagli che
siano larghi meno di 5cm è inutile. Inoltre, si desidera sapere se i dettagli larghi meno di
10cm siano necessari nell’inquadratura.

Nell’esercizio precedente, è stato calcolato lo stesso valore di 0,36 pollici (circa 10cm) per
l’altezza e per la larghezza dell’immagine. Questi valori sono uguali solo quando il rapporto
prospettico per supporto di rendering è impostato su 1,0. Quando si specificano le risoluzioni
di output per il rendering, il rapporto prospettico riportato nella finestra RENDER SCENE non è
sempre 1,0. La configurazione per una risoluzione video di 512 × 486 dà un rapporto
prospettico di 1,25. Quando appare questo valore, il risultato del calcolo dà due valori diversi
per la distanza coperta da un pixel: uno per la misurazione orizzontale e l’altro per la misurazio-
ne verticale. È necessario decidere quale valore determina i dettagli più importanti della scena.

È possibile adottare una tecnica simile per i progetti in cui la precisione non è così
importante. Effettuare delle stime approssimative sulle dimensioni delle visualizzazioni
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principali e dividere le dimensioni per la risoluzione di output. I calcoli forniranno una
stima della soglia di precisione adatta per numerosi progetti.

L’esempio precedente utilizza una tecnica che allinea un oggetto griglia alla vista cinepresa per
creare oggetti sul piano prospettico dell’immagine. È possibile utilizzare la stessa tecnica
quando è necessario tracciare o creare oggetti allineati a una vista prospettica.

Precisione numerica di 3DS MAX
Per memorizzare i valori numerici, 3D Studio MAX utilizza numeri a virgola mobile in
precisione semplice. Questa scelta migliora le prestazioni di 3D Studio MAX a scapito di
una precisione leggermente minore quando si lavora con modelli molto grandi o molto
piccoli. Le virgole mobili sono in grado di rappresentare numeri incredibilmente grandi
e piccoli, ma sono limitate a sette cifre che permettono a 3D Studio MAX di rintracciare
con cura i numeri in una fascia di sette cifre, ma oltre questa fascia si verificano errori di
approssimazione.
Con quale probabilità si verifica un errore di approssimazione? Dipende dal soggetto da
modellare, dallo stile di modellazione e dal numero di calcoli necessari per rappresentare
l’oggetto nella scena. Qui di seguito sono elencati alcuni esempi in cui si verificano errori
di arrotondamento.
Se l’unità del sistema è impostata sul valore di default 1,0 pollici (2,5cm), alcune fasce di
approssimazione per l’accuratezza comprendono:
■ precisione fino a 1 pollice su una fascia di 60.8 miglia (circa 98km);
■ precisione fino a 1/8 di pollice su una fascia di 7.8 miglia (circa 12,5km);
■ precisione fino a 1cm su una fascia di 6.12km;
■ precisione fino a 1mm su una fascia di 765m.
È importante notare che è possibile lavorare facilmente con unità metrica (SI) anche se
l’unità di sistema è impostata su 1,0 pollici. Maggiori dettagli su come impostare le unità
di lavoro saranno forniti più avanti nel capitolo nel paragrafo “Impostazione di un’unità
di misura”.
Poiché le virgole mobili sono calcolate in questo modo, è difficile determinare esattamen-
te dove si verificano gli arrotondamenti per un dato modello. L’elenco seguente
comprende le linee guida generali per evitare gli arrotondamenti:
■ Eseguire una modellazione che abbia un livello di particolari adatto alle

proporzioni della scena. Se la scena copre un’intera città delle dimensioni di
Manhattan, non è necessario occuparsi della modellazione delle maniglie
delle porte.

■ Mantenere il modello vicino all’origine coordinate globali. Quando si
importano modelli da sistemi CAD che hanno un grado di precisione decisa-
mente superiore, può capitare che gli oggetti siano posizionati molto lontano
dall’origine coordinate globali. Spostare gli oggetti vicino a essa nel sistema
CAD prima di esportarli o in 3D Studio MAX subito dopo l’importazione.

■■■■■ Cambiare l’unità di scala di sistema nella finestra di dialogo PREFERENCE

SETTINGS solo se strettamente necessario. Capita raramente di dover cambia-
re le proporzioni. Maggiori dettagli a riguardo sono forniti nel paragrafo
“Impostazione dell’unità di scala di sistema” più avanti nel capitolo.
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Per esempio, se si intende modellare oggetti estremamente piccoli attraverso
una scala molecolare, è consigliabile cambiare l’unità del sistema in millime-
tri. Se al contrario si intende modellare oggetti estremamente grandi, come
su scala astronomica, è consigliabile impostare l’unità del sistema in miglia o
chilometri.

Dettagli di modellazione
Scegliere un livello di particolari adatto è un elemento strettamente correlato alla
precisione. Nella scena dell’esempio precedente, un pixel equivale a una distanza di circa
10cm. I particolari più piccoli di 10cm perdono definizione nel rendering finale.
È importante considerare fino a che punto sono appropriati i dettagli nella scena creata.
In molti casi, un dettaglio è abbastanza grande per essere visibile nella scena, ma si decide
di non modellarlo perché alcuni dettagli non sono adatti al messaggio che si vuole
trasmettere. Per esempio, si riconsideri l’esempio dell’edificio adibito a ufficio; si
supponga di aver creato il modello dell’edificio e di averlo sistemato nella giusta
posizione. In primo piano si desidera aggiungere alcune persone e alcune automobili. Si
calcola la soglia di precisione per le auto e ci si rende conto che dettagli come i tergicristalli
e gli ornamenti sul cofano, dovrebbero essere visibili. Tali particolari non saranno
modellati, perché distoglierebbero l’attenzione dal soggetto principale del rendering,
l’edificio. In questo caso, la composizione e l’attenzione dello spettatore sono più
importanti della cura dei dettagli.
È possibile anche adottare la tecnica di un artista per i propri modelli. Spesso, un artista
raffigura un particolare suggerendo una forma o un’ombra. Lo spettatore inconsciamente
aggiunge i particolari. È sorprendente quanto siano pochi i dettagli necessari quando si
esegue una modellazione.
Un’altra situazione in cui è consigliabile evitare i dettagli è quando si costruisce
un’animazione per una presentazione a un processo. Il particolare e l’estremo realismo
spesso offuscano il problema in questione. I rendering troppo realistici possono influen-
zare la giuria e sono spesso respinti come prove non valide. Per decidere il livello
appropriato di particolari, è necessario lavorare a stretto contatto con il cliente. Nella
maggior parte dei casi, per avere successo è consigliabile utilizzare un livello di particolari
minimo.

Complessità del modello
La complessità del modello si riferisce al numero di facce utilizzate per costruire modelli. È
consigliabile utilizzare il minor numero di facce possibile per ottenere il livello di realismo
richiesto perché la velocità di rendering dipende direttamente dal numero di facce della
scena. Maggiore è il numero di facce in una scena, maggiore sarà il tempo di rendering.
Per ridurre la complessità del modello, le diverse tecniche possono essere riassunte come
segue:
■ controllare la creazione di facce attraverso i diversi parametri oggetto come i

segmenti e le facce per le primitive, i passi percorso e forme per gli oggetti
loft e i controlli per le decorazioni con mosaico a scacchiera per alcuni modi-
ficatori. Tali impostazioni controllano direttamente il numero di facce utiliz-
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zate per visualizzare un oggetto e molti di questi parametri possono essere
animati per aggiungere o ridurre la complessità secondo le necessità nel
corso dell’animazione;

■ utilizzare il modificatore Optimize per ridurre la complessità di un modello.
Il modificatore Optimize utilizza parametri multipli per analizzare un oggetto
e ridurre il numero di vertici e di facce utilizzati. È possibile animare i para-
metri Optimize per modificare i valori di ottimizzazione nel tempo;

■ utilizzare mappe invece di vere e proprie figure geometriche. È possibile
rappresentare numerosi dettagli in un modello applicando una mappa o
un’immagine del particolare invece di modellarlo con le facce. La figura 5.5
mostra un esempio di questa tecnica utilizzando il modello di una calcolatri-
ce. La geometria estremamente semplice produce un rendering complesso
attraverso l’utilizzo attento di mappe. La regola è: “Mai modellare con figure
geometriche ciò che è possibile rappresentare con una mappa”.

■ Figura 5.5
Modello wireframe e
versione mappata e

rappresentata di una
calcolatrice.

Impostazione delle unità
Due sono i luoghi per controllare come 3D Studio MAX definisce e misura le unità della
scena: la finestra di dialogo UNITS SETUP e il System Unit Scale (Unità di scala di sistema)
nella finestra di dialogo PREFERENCE SETTINGS.
Il metodo principale per definire le unità di lavoro è attraverso la finestra di dialogo UNITS

SETUP che permette di specificare in che modo le unità sono misurate e visualizzate.
L’Unità di scala di sistema imposta il valore interno per ciò che un’unità generica
rappresenta. Questo valore rimane quasi sempre invariato.

Impostazione di un’unità di misura
Utilizzare la finestra di dialogo UNITS SETUP dal menu VIEW per definire in che modo si
desidera misurare e visualizzare le distanze nella scena. La finestra di dialogo UNITS

SETUP ha quattro opzioni (figura 5.6).
Le prime due opzioni riguardano i due metodi di misurazione: <Metric> (SI) e <US
Standard> (piedi e pollici). La scelta è semplice e inoltre all’interno dei metodi specifici
è possibile scegliere delle sub-opzioni. Per esempio, due delle opzioni di <US Standard>
sono Decimal Feet (uno standard utilizzato in ingegneria civile) e Feet with Fractional
Inches (uno standard utilizzato in architettura). Il metodo <Metric> è in grado di misurare
in millimetri, centimetri, metri o chilometri.
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Utilizzare la terza opzione <Custom> per definire unità di misura personalizzate. Unica
restrizione: occorre descrivere l’unità di misura utilizzando unità che 3DS MAX è in grado
di capire. Specificare il suffisso dell’unità da definire, seguito dal valore delle unità
conosciute equivalenti alle unità personalizzate.
La 3D Studio MAX User’s Guide illustra un esempio reintroducendo un’antica unità di
misura chiamata cubito, ma le unità di misura personalizzate sono comode anche per altri
metodi di misurazione. Per esempio, si supponga di voler modellare oggetti molto piccoli.
L’unità di misura US Standard per esprimere le misure piccole è il millesimo di pollice.
Se si desidera lavorare in millesimi di pollice, è necessario definire la seguente unità
personalizzata:
Millesimo di pollice= 0,001 pollici
L’ultima opzione è <Generic Units>. 3D Studio MAX non assegna un significato partico-
lare alle unità generiche e le dimensioni degli oggetti sono determinate dalle impostazioni
correnti dell’unità di scala di sistema.
Lavorare con unità generiche non è molto comodo. Ogni volta che si crea un oggetto, si
ha in mente un’unità di misura particolare. Si considerino le tre affermazioni seguenti:
“La mia scrivania è 100x120 unità”
“Sono alto 180 unità”
“Per quel bullone è necessaria una chiave inglese da 14 unità”
Queste affermazioni sono molto vaghe e implicano delle relazioni spaziali molto strane,
finché non si assegna la corretta unità di misura:
“La mia scrivania è 100x120 centimetri”
“Sono alto 180 centimetri”
“Per quel bullone è necessaria una chiave inglese da 14mm”
La stessa confusione si verifica quando si esegue una modellazione in unità generiche e
la situazione peggiora quando si decide arbitrariamente che un’unità generica rappresen-
ta un valore diverso da 1,0 pollici (l’unità di default del sistema). Inoltre se si scelgono
le unità generiche, si avranno sicuramente dei problemi nella condivisione di file con altri
utenti 3DS MAX, perché nessuno sa con sicurezza il valore di tale unità. È consigliabile
definire sempre l’unità di misura da utilizzare.

Impostazione dell’unità di scala di sistema
Le impostazioni riguardanti l’unità di scala di sistema sono nascoste nel pannello GENERAL

della finestra di dialogo PREFERENCE SETTING perché è consigliabile non modificare di
frequente questa impostazione. 3D Studio MAX memorizza internamente le distanze

■ Figura 5.6
La finestra di dialogo
UNITS SETUP.
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misurate a unità generiche che non hanno un significato particolare. L’unità di scala di
sistema è applicata come scala base quando 3D Studio MAX visualizza le misure nelle
diverse caselle dei parametri. Modificare il significato dell’unità di scala di sistema
significa cambiare tutte le misurazioni della scena.
L’unità di scala di sistema è memorizzata nel file 3dsmax.ini  e non nei file scena singoli
di 3DS MAX. Tutte le misurazioni in un file scena sono memorizzate in unità generiche
e le stesse unità sono moltiplicate per l’unità di scala di sistema corrente quando si apre
o si unisce un file scena. Per esempio, creare un cubo avente il lato di 10 pollici (25cm)
utilizzando il valore predefinito dell’unità di scala di sistema 1,0 pollici (2,5cm). Quando
si salva la scena, è memorizzato un cubo avente per lato 10 unità. Se si modifica l’unità di
scala di sistema a 1 piede e si apre la scena con il cubo, verrà indicato che il cubo ha il lato
di 10 piedi. Il cubo non è cambiato, è ancora 10 unità per lato, è solo il significato di unità
che e cambiato.
È difficile unire e condividere file tra workstation se si utilizzano scale sistema di unità
diverse. È consigliabile non modificare il valore predefinito della scala unità di 1,0 pollici
o perlomeno cambiarlo solo dopo aver considerato tutti gli effetti che questa operazione
avrà sul progetto complessivo e sull’utilizzo futuro del file. (Per maggiori informazioni,
fare riferimento alle soglie numeriche e ai numeri a virgola mobile in precisione semplice
illustrati nella prima parte del capitolo). Gli arrotondamenti non solo influiscono sulla
precisione della scena, ma anche sulla capacità di trasformare oggetti e di fare zoom sui
livelli di ingrandimento.
Per esempio, si supponga di dover modellare la Terra. Se si utilizza una unità di scala di
sistema di 1,0 pollici, la circonferenza totale della Terra di 24.900 miglia (circa 40.000km)
equivale a oltre 1,5 miliardi di pollici. Se si imposta l’unità di misura sulle miglia i calcoli
saranno più facili, ma 3DS MAX continuerà a lavorare in pollici. Gli arrotondamenti in
precisione semplice si verificano a circa 40 piedi (circa 12m) causando numerosi problemi
se si lavora con cifre così grandi; il problema più ovvio è che la visualizzazione massima
è limitata a una larghezza minore di quattro milioni di unità quindi non sarà possibile
visualizzare l’intera estensione della scena.
Se si modifica l’unità di scala di sistema a 1,0 miglia, i numeri saranno molto più
maneggevoli. La circonferenza della Terra è di 24.900 unità di sistema; c’è molto spazio
per fare zoom sulla vista e la precisione è ancora ottima fino a 40 piedi.

Gestione delle viste
3D Studio MAX offre un modo rapido ed efficiente per gestire le viste del modello. Gli
strumenti di visualizzazione sono numerosi: servono a specificare il layout dello schermo,
controllare il tipo di vista e l’orientamento, specificare come ottimizzare le prestazioni per
ridisegnare mentre si lavora.

Disposizione della finestra
È possibile specificare due layout per la finestra e passare dall’uno all’altro in qualsiasi
momento. Scegliere VIEWS, Viewport Configuration dalla barra dei menu e fare clic con il
pulsante destro del mouse sull’etichetta della finestra e scegliere Configure dal menu di
scelta rapida.
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La figura 5.7 mostra il pannello LAYOUT della finestra di dialogo VIEWPORT CONFIGURATION

con le 14 disposizioni standard delle finestre nella parte superiore della finestra. Nella
parte destra della finestra ci sono due pulsanti di opzione che permettono di scegliere se
lavorare con il Layout A o con il Layout B. Selezionare il layout desiderato e poi fare clic
su una delle 14 disposizioni standard delle finestre.
Il layout (A o B) attivo quando si fa clic su OK è quello visualizzato nella finestra
dell’applicazione di 3D Studio MAX. È possibile passare dal Layout A al Layout B o
viceversa in qualsiasi momento premendo |(la barra verticale).

■ Figura 5.7
Il pannello LAYOUT della
finestra di dialogo
VIEWPORT CONFIGURATION.

Orientamento della vista
Oltre all’impostazione del layout della finestra, è molto importante impostare i diversi
orientamenti delle viste. 3D Studio MAX supporta 13 orientamenti della vista diversi che
possono essere organizzati in quattro gruppi funzionali:
■ viste ortografiche standard: Top (alto), Bottom (basso), Front (davanti), Back

(indietro), Left (sinistra) e Right (destra);
■ viste personalizzate definite dall’utente: User (assonometrica) e Perspective

(prospettica);
■ viste basate sugli oggetti: Camera (cinepresa), Spotlight (riflettore), Grid

(griglia) e Shape (figura);
■ traccia per visualizzare gli strumenti di animazione, Editor tracce, in una

finestra.
È possibile assegnare tipi di viste quando si specifica il layout della finestra dalla finestra
di dialogo VIEWPORT CONFIGURATION. Se si fa clic in una finestra del layout campione nella
parte sinistra della finestra, verrà visualizzato un elenco dei tipi di viste (figura 5.8). Lo
stesso elenco è disponibile facendo clic con il pulsante destro del mouse su un’etichetta
della finestra e scegliendo VIEWS dal menu di scelta rapida. È importante notare che i tipi
di viste Camera e Spotlight non compaiono nell’elenco finché non si creano cineprese e
riflettori nella scena. Il modo più veloce e facile per modificare il tipo di vista è utilizzare
i seguenti tasti di scelta rapida a una sola lettera per assegnare un tipo di vista alla finestra
attiva:
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■ T: visualizza la vista Top;
■ B: visualizza la vista Bottom;
■ F: visualizza la vista Front;
■ K: visualizza la vista Back;
■ L: visualizza la vista Left;
■ R: visualizza la vista Right;
■ U: converte la vista corrente in una vista assonometrica User. L’angolo

visuale non cambia. Se si converte da una vista Front a una vista User l’alli-
neamento della vista è lo stesso ma il piano di costruzione attivo cambia in
piano terrestre. Per maggiori informazioni sui piani di costruzione fare
riferimento al capitolo 7.
Il tasto U rappresenta un modo agevole per passare da viste prospettiche ad
assonometriche senza cambiare l’angolo visuale;

■ P: converte la vista corrente in vista prospettica. Come per la vista User, se si
preme P si conserva l’angolo visuale e si passa al piano di costruzione al
piano terrestre. A differenza della vista User, la proiezione prospettica
cambia sempre l’aspetto della vista;

■ C : visualizza una vista prospettica Camera. Se si dispone di cineprese multi-
ple, apparirà una finestra di dialogo per selezionare il nome della cinepresa;

■ $: visualizza una vista prospettica da un riflettore. Se si hanno più riflettori,
apparirà una finestra di dialogo per selezionare il nome del riflettore;

■ G: allinea la vista con l’oggetto griglia attivo. È possibile creare oggetti
griglia e poi specificarne uno che funga da piano di costruzione. Lavorare
con una vista Grid è come lavorare con una vista Top quando il piano terre-
stre rappresenta il piano di costruzione attivo. Se si preme G quando nessun
oggetto griglia è attivo, la vista si allineerà con il piano terrestre;

■ D: disattiva la finestra. Una finestra disattivata impedisce di ridisegnare in
tempo reale qualsiasi figura geometrica della scena quando la vista non è
attiva. Una vista attiva disattivata si comporta come qualsiasi altra vista

■ Figura 5.8
L’elenco di scelta rapida

per i tipi di viste.
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quando si lavora su di essa. Quando si rende attiva un’altra vista, la vista
disattivata congela la visualizzazione finché non si riattiva la vista o si sceglie
Redraw All Views dal menu VIEWS. In questo modo si aumentano le prestazioni
della visualizzazione della vista attiva a scapito di un aggiornamento in
tempo reale delle viste disattivate;

■ E: converte una finestra in visualizzazione Editor tracce. Normalmente,
l’Editor tracce visualizza in una finestra mobile sopra alla finestra dell’appli-
cazione 3D Studio MAX. Questa è solo un’altra opzione di visualizzazione;

■ non esiste un tasto di scelta rapida per le viste Shape. Scegliere Shape dal
menu di scelta rapida per allineare la vista con un oggetto Shape selezionato.
Utilizzare una vista Shape con le coordinate locali o di visualizzazione rap-
presenta un modo molto comodo per modificare le figure non allineate a un
piano di costruzione o a un oggetto griglia.

È possibile modificare la maggior parte dei tasti di scelta rapida in 3D Studio MAX utilizzando il
pannello KEYBOARD della finestra di dialogo PREFERENCE SETTINGS. In 3D Studio MAX le scelte
rapide per le viste appena descritte sono impostate per default.

Esplorazione delle visualizzazioni
Esistono molti modi per esplorare lo spazio tridimensionale di 3D Studio MAX. Le
nozioni di base per utilizzare i pulsanti di esplorazione delle visualizzazioni sono
illustrate nel capitolo 4 della 3D Studio MAX User’s Guide. Le informazioni contenute nei
paragrafi seguenti sono un approfondimento per utilizzare le visualizzazioni e per
accelerarne l’esplorazione utilizzando una tastiera alternativa.

Visualizzazioni a zoom
La maggior parte dei pulsanti di esplorazione delle visualizzazioni è utilizzata per fare
zoom sulla vista. Questi pulsanti sono disponibili per tutti i tipi di visualizzazioni tranne
Camera e Spotlight.
Il metodo basilare di utilizzo consiste nel premere un pulsante Zoom e poi trascinare in
una vista per definire l’ingrandimento dello zoom. È possibile modificare l’effetto di un
comando zoom premendo i seguenti tasti di modifica:
■ CTRL durante il trascinamento accelera la modifica dell’ingrandimento dello

zoom;
■ CTRL mentre si trascina uno Zoom All o si fa clic su Zoom Extents All esclu-

de le viste Perspective dal comando;
■ CTRL e clic con il pulsante destro del mouse su Zoom o Zoom All fa lo zoom

avanti 2X;
■ ALT e clic con il pulsante destro del mouse su Zoom o Zoom All fa lo zoom

indietro 2X.
È possibile eseguire le seguenti scelte rapide da tastiera come comandi autonomi o
interattivi anche durante un altro comando. Per esempio, mentre si trascina un oggetto,
è possibile premere una scelta rapida da tastiera qualsiasi per modificare la visualizzazione
senza interrompere l’operazione:
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■ ALT+CTRL+Z: zoom estensione nella vista attiva
■ SHIFT+CTRL+Z: zoom estensione in tutte le viste
■ SHIFT+(NUM+): zoom avanti 2X nella vista attiva
■ SHIFT+(NUM-): zoom dietro 2X nella vista attiva
■ SHIFT+[: zoom avanti per circa la metà (1,414x) di SHIFT+(NUM+); questa

combinazione è chiamata zoom interattivo avanti;
■ SHIFT+]: zoom indietro per circa la metà (0,707x) di SHIFT+(NUM-); questa

combinazione è chiamata zoom interattivo indietro.
Le due seguenti scelte rapide per lo zoom sono solo comandi autonomi. Cancellano
qualsiasi altro comando attivo.
■ Z: vista attiva zoom;
■ CTRL+W: modalità area di zoom.
È possibile assegnare un tasto di scelta rapida a tutti i comandi Zoom. In 3D Studio MAX
le scelte rapide sopra elencate sono impostate per default. È possibile modificare le
combinazioni per le scelte rapide o assegnare scelte rapide ad altri comandi Zoom
utilizzando il pannello KEYBOARD nella finestra di dialogo PREFERENCE SETTINGS.
Per impostare l’ingrandimento della visualizzazione, il modo più facile è trascinare il
dispositivo su e giù e utilizzare le scelte rapide da tastiera. Talvolta è necessario regolare
i livelli di ingrandimento dello zoom in modo preciso, in tal caso utilizzare i tasti di
direzione della tastiera.
Il metodo per effettuare uno zoom con i tasti di direzione comincia in modo diverso dalla
normale procedura di zoom. Se si utilizza il metodo normale, si fa clic sul pulsante Zoom
o Zoom All e poi si trascina in una finestra per regolare l’ingrandimento dello zoom. Se
si desidera utilizzare i tasti di direzione, è necessario fare clic in un quadrante, non
trascinare.
I tasti di direzione hanno l’effetto seguente:
■ se si premono i tasti di direzione SU e GIÙ, l’ingrandimento dello zoom

cambierà leggermente;
■ se si preme il tasto CTRL mentre si preme un tasto di direzione, l’ingrandi-

mento dello zoom cambierà notevolmente. La quantità di ingrandimento
zoom è circa 100 volte maggiore rispetto all’ingrandimento senza il tasto
CTRL;

■ se si tiene premuto un tasto di direzione lo zoom continua.
Per fare zoom su una vista utilizzando i tasti di direzione, eseguire le seguenti operazioni:
1. fare clic su Zoom o Zoom All;
2. fare clic nella finestra dove si desidera eseguire lo zoom;
3. premere il tasto freccia SU per uno zoom in avanti;
4. premere il tasto freccia GIÙ per uno zoom indietro;
5. fare clic per completare lo zoom o fare clic con il pulsante destro del mouse

per annullare.

Visualizzazione panoramica
Il comando Pan è anche disponibile per tutte le viste tranne Camera e Spotlight. In realtà,
le viste Camera e Spotlight hanno un comando chiamato Pan che esegue però operazioni
completamente diverse.
È possibile utilizzare le seguenti scelte rapide con il comando Pan:
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■ CTRL: mentre si trascina accelera la distanza della panoramica;
■ CTRL+P (modalità Pan): non è possibile utilizzare questo comando

interattivamente; cancella il comando corrente prima di attivare la modalità
Pan;

■ I (Interactive Pan): se si preme I, si ottiene una panoramica della vista cen-
trata sul cursore. È interattiva e non interrompe il comando corrente. Inter-
active Pan è simile a una tecnica chiamata “scorrimento dei bordi” ma con-
sente di conservare il controllo completo quando si verifica lo scorrimento.

Proprio come i comandi Zoom, è possibile ottenere una panoramica della vista utilizzando
i tasti di direzione della tastiera. Questa tecnica permette di avere un controllo molto
preciso sulla distanza Pan.
I tasti di direzione hanno l’effetto seguente:
■ se si preme un tasto di direzione, la panoramica della vista cambierà legger-

mente;
■ se si preme il tasto CTRL mentre si preme un tasto di direzione, la panorami-

ca della vista cambierà notevolmente. La distanza panoramica è circa 100
volte maggiore rispetto alla distanza panoramica senza il tasto CTRL;

■ se si tiene premuto un tasto di direzione la panoramica continua.
Per effettuare la panoramica di una vista utilizzando i tasti di direzione, eseguire le
seguenti operazioni:
1. fare clic su Pan;
2. fare clic nella finestra dove si desidera eseguire la panoramica;
3. premere il tasto freccia SU o GIÙ per un panoramica verticale;
4. premere il tasto freccia SINSTRA o DESTRA per una panoramica orizzontale;
5. fare clic per completare la panoramica o fare clic con il pulsante destro del

mouse per annullare.

Rotazione delle visualizzazioni
Il pulsante Arc Rotate è disponibile per tutte le viste tranne Camera e Spotlight. Utilizzare
il pulsante Arc Rotate per ruotare interattivamente una vista attorno a uno dei tre assi
delle coordinate. Arc Rotate ha l’effetto supplementare di convertire una vista ortogra-
fica in una vista assonometrica User.
La versione 1.1 di 3D Studio MAX contiene un errore che impedisce al comando Arc
Rotate di funzionare correttamente in viste non prospettiche. Quando si utilizza Arc
Rotate, le rotazioni delle viste dovrebbero essere eseguite attorno al centro di ogni
finestra; il centro della rotazione è spostato invece, dall’origine delle coordinate globali,
di una quantità che equivale circa all’inverso della distanze esistente tra l’origine delle
coordinate globali ed il centro della vista. Maggiore è la distanza dall’origine delle
coordinate globali, minore diventano le prestazioni di Arc Rotate. Utilizzare sempre Arc
Rotate Selected quando si desidera ruotare una vista non prospettica, perché tutte le
rotazioni di viste con Arc Rotate Selected sono centrate sull’oggetto selezionato e quindi
sono più prevedibili. Arc Rotate standard lavora benissimo nella vista Perspective.
Arc Rotate funziona nella maniera seguente:
■ se si trascina la scheda LEFT o RIGHT, la vista ruota intorno all’asse Z passan-

do per il centro della vista;
■ se si trascina la scheda TOP o BOTTOM, la vista ruota intorno all’asse orizzon-

tale dello schermo passando per il centro della vista;
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■ se si trascina fuori da Arc Ball, la vista ruota attorno all’asse di profondità
dello schermo passando per il centro della vista.

Attivare Angle Snap per restringere le rotazioni delle viste al valore dell’angolo snap
impostato nella finestra di dialogo GRID AND SNAP SETTINGS.
Come per lo zoom e la panoramica, è possibile inoltre ruotare le viste utilizzando i tasti
di direzione. Questa tecnica permette di avere un controllo molto preciso sugli angoli
delle viste.
I tasti di direzione hanno l’effetto seguente :
■ premere il tasto SINISTRA o DESTRA per ruotare la vista a incrementi di 1,0

gradi attorno a un asse Z globale passante per il centro della vista;
■ premere SHIFT con il tasto SINISTRA o DESTRA per ruotare la vista a

incrementi di 1,0 gradi attorno a un asse di profondità dello schermo passan-
te per il centro della vista;

■ premere il tasto SU o GIÙ per ruotare la vista a incrementi di 1,0 gradi
attorno a un asse orizzontale dello schermo passante per il centro della vista;

■ premere CTRL con uno dei tasti sopra elencati per ruotare la vista a incre-
menti di 10,0 gradi.

Per una rotazione ad arco di una vista utilizzando i tasti di direzione, eseguire le seguenti
operazioni :
1. fare clic su Arc Rotate;
2. fare clic nella finestra dove si desidera effettuare la rotazione ad arco;
3. premere un tasto freccia per ruotare la vista;
4. fare clic per completare la rotazione e fare clic con il pulsante destro del

mouse per annullare.

Lavorare con i file
L’ultimo punto da considerare quando si avvia un progetto riguarda le strategie per
trovare, gestire e memorizzare i numerosi file che compongono un progetto riuscito. Nei
paragrafi seguenti sarà illustrato come salvare, unire, eseguire il backup, archiviare file
e gestire strutture di file.

Come combinare file scena multipli
La prima tecnica per gestire i file consiste nel costruire la scena e tutti i modelli di
supporto. Se il soggetto è semplice, è possibile modellare l’intera scena in un unico file
scena MAX. È più probabile però che la scena sia composta da numerosi oggetti e che
modellarli separatamente sia più facile. Si supponga di aver deciso di modellare ogni
oggetto separatamente, è necessario decidere in che modo tutti gli oggetti sono abbinati
nel rendering finale.

Strategie dei file scena
Proprio come le strategie di layering con i sistemi CAD, non esiste una strategia migliore
delle altre per costruire un modello tridimensionale. È comunque possibile suddividere
le strategia di modellazione in due tecniche di base.
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La prima tecnica modella ogni oggetto separatamente su file distinti. Dopo aver
modellato tutti gli oggetti, si uniscono in un unico file e li si dispone secondo il progetto.
Tale tecnica funziona molto bene nelle due situazioni seguenti:
■ la scena è relativamente semplice e composta da oggetti comuni, ben

conosciuti. Tutti sanno come è fatta una tazzina da caffè o una lampadina,
quindi è facile aprire un nuovo file e crearli da zero;

■ esiste già un modello appropriato su file. Il modello è stato utilizzato in un
progetto precedente, è incluso nel CD-ROM in dotazione o è stato acquistato
da un altro produttore. Se è necessario un modello mesh dettagliato di una
macchina da caffè americano, per esempio, è possibile utilizzare un modello
dal CD-ROM Kinetix Residential 3D Props, invece che costruirne uno dacca-
po (figura 5.9). In questo caso, fare una copia del file, modificarlo a piacere e
unirlo alla scena principale.

■ Figura 5.9
Un modello mesh di una
macchina da caffè di
Kinetix Residential 3D
Props.

Con la versione 1.1 di 3D Studio MAX non esistono  in commercio molti modelli in formato
nativo 3DS MAX. Non è comunque un problema perché 3D Studio può importare file mesh in
altri formati.

La seconda tecnica di modellazione prevede che si costruisca prima la scena principale.
Per gli oggetti rappresentati nella scena, utilizzare figure geometriche o oggetti stand-in
molto semplici. Gli oggetti stand-in sono copiati dalla scena e fungono da guida per la
creazione di modelli dettagliati. I modelli dettagliati sostituiranno infine gli oggetti
stand-in della scena principale. In questo modo, si è in grado di determinare la figura di
base, il volume e la posizione di ogni oggetto prima di iniziare la modellazione. Un errore
tipico consiste nel modellare nei particolari un oggetto che sarà poi relegato sullo sfondo
o, peggio ancora, nascosto da un oggetto in primo piano. Il secondo metodo è fortemente
consigliato per quasi ogni tipo di scena grande e complicata.
Come è facilmente intuibile, la maggior parte dei progetti richiedono una miscela di
entrambe le tecniche. Si consiglia quindi di iniziare con una scena semplificata stand-in e
di modellare poi gli oggetti in dettaglio per ottenere un modello migliore e più efficiente.

Unione e sostituzione di oggetti nella scena
Dopo aver costruito i diversi modelli in file separati, è necessario unire i file nella scena.
Se è stata modellata una scena stand-in, sarà necessario anche sostituire gli oggetti stand-
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in con gli oggetti dettagliati. È possibile effettuare entrambe le operazioni con il comando
Merge nel menu FILE. Scegliere Merge dal menu a discesa FILE per unire gli oggetti di un file
scena .MAX con la scena corrente. Dopo aver selezionato il file da unire, verrà visualizzata
una seconda finestra di dialogo MERGE; selezionare quali oggetti si desidera unire (figura
5.10). È possibile scegliere di unire tutti gli oggetti del file selezionato o solo alcuni oggetti
da selezionare dall’elenco.

■ Figura 5.10
Selezionare oggetti da

unire.

Nella scena di 3D Studio MAX è possibile avere oggetti multipli con lo stesso nome, quindi
anche se gli oggetti da unire hanno lo stesso nome degli oggetti presenti nella scena, non
insorgeranno problemi. Se per costruire la scena è stato utilizzato il metodo stand-in, si
dovranno cancellare automaticamente gli oggetti stand-in quando saranno sostituiti dai
modelli più dettagliati con lo stesso nome. Per sostituire gli oggetti nella scena corrente
con gli oggetti da unire che hanno lo stesso nome, spuntare la casella di controllo [Same
Name] vicino all’angolo inferiore destro della finestra di dialogo MERGE. Quando la casella
[Same Name] è spuntata, verranno visualizzati nell’elenco selezione solo gli oggetti nel
file unione con un nome corrispondente agli oggetti della scena corrente. Gli oggetti
dell’elenco selezionati sostituiranno gli oggetti con lo stesso nome presenti nella scena.
Uno degli svantaggi di questo metodo è che l’opzione [Same Name] richiede che gli
oggetti da unire abbiano esattamente lo stesso nome degli oggetti già presenti nella scena.
Se il nome non corrisponde perfettamente, gli oggetti non corrispondenti saranno
ignorati. È possibile anche creare un unico oggetto stand-in che sarà sostituito da un
modello dettagliato composto da oggetti multipli. L’opzione [Same Name] unisce solo
l’oggetto con lo stesso nome dell’oggetto stand-in; tutti gli altri oggetti con nomi diversi
sono ignorati. Il modo migliore per aggirare questa restrizione è evitare di utilizzare
l’opzione [Same Name] e cancellare manualmente gli oggetti stand-in dopo aver unito i
modelli dettagliati. Lasciare l’oggetto stand-in nella scena costituisce un vantaggio poiché
l’oggetto stand-in può essere utilizzato per controllare le dimensioni e la posizione
rispetto all’oggetto da unire.

Compatibilità con gli altri programmi di modellazione
Anche se 3D Studio MAX è uno degli strumenti di modellazione più potenti esistenti in
commercio, può capitare di dover ricorrere a un altro programma per effettuare un dato
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lavoro. Un modellatore secondario comune per gli utenti di 3D Studio MAX è AutoCAD
e Mechanical Desktop di Autodesk. Aprire i modelli scritti con altri formati utilizzando
il comando Import del menu FILE. I tipi di file supportati dalla versione 1.1 di 3D Studio
MAX sono i seguenti:
■ 3DS: I file scena e animazione tridimensionali standard di 3D Studio R4 per

DOS;
■ SHP: Il file 2D Shaper di 3D Studio R4 per DOS. Questo file contiene spline

bidimensionali che vengono convertiti in oggetti forma nella scena di 3D
Studio MAX;

■ PRJ: Il file progetto standard di 3D Studio R4 per DOS. Questo file abbina le
informazioni tridimensionali e bidimensionali di 3D Studio. È possibile
importare in 3D Studio MAX solo gli spline di 2D Shaper e le mesh e le
animazioni di 3D Editor e Keyframer. Tutte le altre informazioni PRJ, com-
preso 3D Lofter, sono ignorate;

■ DWG: File disegno bidimensionali e tridimensionali di AutoCAD R13 e
versioni precedenti;

■ DXF: Formato di scambio disegni Autodesk. Questo tipo di file è supportato
da AutoCAD e da molti altri programmi di modellazione Cad e tridimensio-
nali. Supporta dati bidimensionali e tridimensionali;

■ AI : Formato file 88 di Adobe Illustrator. Molti programmi di illustrazione
bidimensionale basati sugli spline supportano questo tipo di file. Gli spline in
un file AI sono convertiti in forme 3D Studio MAX.

Conversione dei file
Dopo aver scelto una strategia di modellazione, creando tutti gli oggetti in un solo file
o oggetti singoli in file distinti, è necessario convertire il file dal suo formato originale al
formato scena di 3D Studio MAX.
Poiché la maggior parte dei programmi di modellazione e CAD scrivono file DXF, per
gestire la conversione è possibile utilizzare il driver di lettura file DXF incorporato in 3D
Studio MAX. Per caricare un file DXF, eseguire le seguenti operazioni :
1. all’interno del programma CAD, salvare il modello come file DXF;
2. uscire dal programma CAD e avviare 3DS MAX;
3. scegliere Import dal menu FILE;
4. scegliere *.DXF  dall’elenco Files of Type e selezionare il file DXF appena

creato.
A questo punto, verrà visualizzata la finestra di dialogo IMPORT DXF FILE, completa delle
opzioni per controllare il metodo di conversione del file DXF (figura 5.11).

Mantenere il coordinamento tra file
Quando si utilizzano modellatori esterni con 3D Studio MAX, è importante fare in modo
che il programma di modellazione e il file scena di 3D Studio MAX rimangano coordinati.
Se il progetto nel modellatore esterno è completo, il problema non sussiste. È sufficiente
trattare i file convertiti come modelli master e iniziare a costruire la scena. Se, invece, i
modelli fanno parte di un processo di progettazione ancora in corso, è necessario fare in
modo che il modello 3D Studio MAX rimanga sincronizzato al modello dell’altro
programma. Il segreto sta nell’apportare sempre le modifiche di progetto nel file master



L A  G R A N D E  G U I D A  A  3 D  S T U D I O  M A X116

del modellatore esterno. Quando si utilizza il modellatore esterno, dapprima si identi-
ficano i componenti distinti che compongono il progetto complessivo e poi li si salva come
file DXF indipendenti. Questi file DXF sono poi convertiti in file 3D Studio MAX e sono
conservati come modelli separati. Quando si verifica un cambiamento nel design,
cambiare prima il file disegno master nel modellatore esterno. Dopo aver completato la
modifica, salvare come file DXF solo i componenti interessati, convertirli per sostituire
i modelli 3D Studio MAX corrispondenti. Il segreto sta nei modelli dei componenti. Se si
converte l’intero modello di progetto ogni volta che avviene un cambiamento, la maggior
parte del tempo sarà dedicata alla conversione dei modelli invece che al rendering e
all’animazione. Se si mantengono i modelli dei componenti, sarà possibile convertire solo
componenti modificati conservando quindi il lavoro completato sul resto del modello.

■ Figura 5.11
La finestra di dialogo

IMPORT DXF FILE.

Gestione di mappe e materiali
Un altro problema organizzativo riguarda dove memorizzare tutti i bitmap e le librerie
di materiali applicati alle superfici del modello. Le definizioni dei materiali sono
memorizzate nel file scena 3D Studio MAX e in un file libreria che utilizza l’estensione
MAT. Le definizioni dei materiali contengono le impostazioni di tutti gli attributi che
controllano il colore, la lucentezza, la trasparenza nonché i riferimenti ai file immagine
assegnati come mappe. Quando 3D Studio MAX effettua il rendering di un modello, legge
il riferimento del file immagine e cerca sul disco rigido le cartelle specifiche per trovare
l’immagine richiesta. Se l’immagine non viene trovata, verrà visualizzata un finestra di
dialogo di avvertenza (figura 5.12). Sarà necessario cancellare il rendering o continuare
senza effettuare un rendering appropriato di quel materiale.
È possibile caricare file immagine da qualsiasi directory o unità del computer a cui il
computer è collegato. 3DS MAX memorizza il percorso completo per ogni file immagine
utilizzato. È possibile inoltre specificare qualsiasi numero di directory alternative dove
3D Studio MAX può cercare nel caso non trovi l’immagine nel percorso memorizzato.
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Specificare le directory alternative per la ricerca aggiungendo percorsi al pannello
BITMAPS della finestra di dialogo CONFIGURE PATHS. Scegliere Configure Paths dal menu FILE

per visualizzare la finestra di dialogo (figura 5.13).
Una tale flessibilità può costituire un vantaggio o uno svantaggio. In un certo senso, non
capiterà mai che 3D Studio MAX non riesca a trovare il file immagine richiesto. D’altro
canto però, è possibile creare una struttura confusa di directory da cui le scene devono
trovare i file immagine cercando sul disco rigido e sulla rete. I paragrafi seguenti
descrivono le tecniche per utilizzare al meglio queste due opzioni.

■ Figura 5.12
La finestra di dialogo
MISSING MAP FILES.

■ Figura 5.13
Il pannello BITMAP della
finestra di dialogo
CONFIGURE PATHS.

Librerie globali
Una tecnica è creare librerie globali accessibili da qualsiasi progetto o scena. Le librerie
devono essere costituite da una directory globale per la libreria dei materiali dove sono
memorizzati i file master MAT e una serie di directory principali dove sono memorizzati
tutti i file immagine.
Le librerie MAT si trovano per default nella directory 3dsmax\maps  che viene creata
automaticamente durante l’installazione di 3D Studio MAX. È possibile memorizzare i file
MAT separati in questa directory o in qualsiasi altra directory, è sufficiente che ogni file
si riferisca a un certo tipo di materiale. Per esempio, è consigliabile creare alcuni tra i file
libreria elencati qui di seguito:
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■ Metals.mat  per i materiali metallici;
■ Foliage.mat  per erba, foglie e piante rampicanti;
■ Blocks.mat  per mattoni, blocchi e tegole.
La strategia consigliata per organizzare le directory immagine globali è in base al
soggetto. Quindi saranno create directory chiamate LEGNO, MARMO, CIELO, SFONDI.
Una tale organizzazione facilita il ritrovamento delle immagini per un soggetto partico-
lare. Poiché 3D Studio MAX memorizza il percorso per qualsiasi immagine ed è in grado
di cercare alternativamente in numerose directory, è possibile organizzare le immagini
per argomenti specifici. Un buon esempio di tale strategia è dato dalla disposizione delle
directory delle mappe fornite sul CD-ROM in dotazione (figura 5.14).

■ Figura 5.14
Struttura delle cartelle del

CD-ROM fornito in
dotazione.

Librerie progetto
Le librerie globali sono molto efficienti quando si avvia un progetto, ma che cosa succede
poi? È frustrante ripristinare un vecchio progetto dalle copie di backup, caricarlo in 3D
Studio MAX e scoprire durante il rendering che mancano o sono stati modificati file
mappa fondamentali per i materiali. Un problema particolarmente grave quando sono
state create mappe personalizzate per un progetto specifico.
La soluzione è creare librerie distinte per ogni progetto. Ogni progetto ha la sua propria
directory per le scene e i file immagine corrispondenti. È possibile creare fin dall’inizio
un file MAT unicamente per il progetto e salvarlo nella directory dei progetti. Quando
si creano materiali che verranno applicati al modello, sarà possibile memorizzarne le
definizioni nel file progetto MAT.
Quando si crea un file immagine come mappa personalizzata per il progetto, memoriz-
zarlo nella directory progetto, non in una della directory globali. Poi, se si intende
utilizzare la mappa personalizzata per altri progetti, copiare il file immagine nell’apposita
directory globale. Inoltre, dopo aver impostato le definizioni finali dei materiali, copiare
tutti i file immagine utilizzati da quei materiali dalla directory globale nella directory
progetto. Si potrebbe pensare che una tale operazione sia uno spreco di spazio su disco,
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ma questa tecnica assicura che le immagini della directory globale a cui si affidano i
materiali non siano cancellate o alterate e comunque vale sempre la pena occupare spazio
su disco piuttosto che dover ricostruire i file mappa perduti.

Gestione dell’output
Dopo aver costruito la scena, impostato le cineprese e le luci e applicato i materiali, è
necessario eseguire il rendering dell’immagine o l’animazione. Il problema è quale
formato di file utilizzare o dove salvare i file. Una posizione per i file di output è la
directory progetto. Un’altra soluzione, forse migliore, è creare una sottodirectory di
output sotto la directory progetto su un’unità rimovibile distinta o su una grande unità
di rete.
Due sono i fattori che spingono a creare una sottodirectory di output separata. Prima di
tutto, eseguire il rendering di immagini statiche e le animazioni crea file di grandi
dimensioni. Gestire questi file è più facile se sono separati da tutto il resto. La seconda
ragione è strettamente legata al fatto di evitare di posizionare immagini di rendering
nella stessa directory delle immagini mappa e dei file scena. A meno che non si abbia
adottato una strategia di denominazione file ben studiata, sarà difficile distinguere i
rendering e le mappe solo dal nome del file.

File per diversi tipi di output
3D Studio MAX è molto flessibile quando si tratta di scegliere un formato di output per
i rendering e le animazioni. La scelta del formato file da utilizzare non riguarda 3DS MAX
e si basa esclusivamente sulla destinazione del file fuori da 3DS MAX. Attualmente 3D
Studio MAX supporta i seguenti formati:
■ TARGA. Un formato a 16,7 milioni di colori (24 bit) che supporta un canale

alfa separato a 8 bit per la trasparenza. Questo formato è supportato dalla
maggior parte dei programmi di elaborazione immagini di fascia alta ed è
preferibile utilizzarlo per l’output su videocassetta. Il formato TARGA
rappresenta una buona scelta per i file a colori a 24 bit con destinazione
generica e costituisce il formato standard per output su video.

■ TIFF. Un altro formato a 16,7 milioni di colori basato su uno standard inter-
nazionale. La maggior parte dei programmi di elaborazione immagini
supportano lo standard TIFF, come alternativa a TARGA. Poiché lo standard
TIFF ha molte varianti, possono insorgere problemi di compatibilità tra i
programmi che offrono il supporto TIFF. Tuttavia,  TIFF rappresenta il
formato immagine principale nel settore della stampa e del desktop
publishing ed è utilizzato molto anche su piattaforme Macintosh. Se si inten-
de inviare le immagini a un’agenzia di servizi di stampa, a un programma di
impaginazione o a un utente Macintosh, è consigliabile utilizzare il formato
TIFF. 3D Studio MAX è in grado di creare file TIFF a colori a 24 bit di pro-
fondità o in scala di grigi a 8 bit.

■ BMP. Questo è il formato standard di Windows per i file immagine. Il
formato BMP supporta numerose profondità di colore da immagini
monocromatiche (1 bit) a tono continuo (true color) 24 bit. 3D Studio MAX
però scrive solo file BMP a 24 bit.
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■ JPEG. Il formato JPEG offre true color con uno schema di compressione a
qualità variabile che degrada la qualità dell’immagine all’aumentare del
livello di compressione. Fortunatamente, JPEG offre livelli altissimi di com-
pressione prima che la qualità dell’immagine sia degradata. Il formato JPEG
è supportato dalla maggior parte dei programmi di elaborazione immagini di
fascia alta. I file JPEG si trovano sempre più frequentemente su Internet.

■ GIF. Un formato a 256 colori (8 bit) sviluppato da CompuServe. È stato un
formato molto utilizzato nei servizi in linea e in Internet. Dapprima, i file GIF
erano un formato aperto privo di royalty; ora i programmi che creano file
GIF sono sottoposti a una quota di licenza. Per questo motivo, l’utilizzo dei
file GIF diminuirà fino a scomparire. 3D Studio MAX infatti non scrive più
file in formato GIF.

■ PNG. In risposta alla licenza richiesta per scrivere file GIF, è stato sviluppato
un nuovo formato per sostituirli. I file PNG supportano diverse profondità
di colore (come BMP), la scala di grigi (come TIFF), il canale alfa (come TGA)
e la compressione senza perdite (come GIF). È un nuovo formato file che
probabilmente diventerà molto comune. È consigliabile tenersi aggiornati
sugli ultimi sviluppi.

■■■■■ RLA. Questo formato è stato originariamente sviluppato da SGI ed è stato
esteso al Yost Group per 3D Studio MAX. I file RLA sono utilizzati prima di
tutto per memorizzare canali multipli di effetti a 8 bit (chiamati buffer G). È
possibile utilizzare tali canali per effetti speciali di post-produzione in Video
Post.

■ EPS. Un formato di stampa che è un vero linguaggio descrittivo. EPS sta per
Encapsulated PostScript ed è utilizzato nel settore della stampa e dell’illu-
strazione. 3D Studio MAX non è in grado di leggere file EPS e può scrivere
solo bitmap EPS.

■ AVI. Questo formato di animazione è ampiamente supportato da applicazio-
ni Windows e multimediali. AVI supporta la scala di grigi, i colori a 8 bit e
suoni interlacciati. Supporta inoltre uno schema a compressione variabile
simile a JPEG. Questo formato è molto utilizzato per le presentazioni
multimediali e per le animazioni inviate attraverso Internet.

■ FLIC. Questo formato è stato sviluppato da Autodesk per i programmi
Animator e Animator Pro e comprende le estensioni FLI, FLC e CEL. È un
formato di animazione a 256 colori che utilizza la compressione senza perdi-
te. I file FLIC sono considerati ormai obsoleti, ma sono molto utilizzati per i
file multimediali e sviluppatori di giochi.

Conversione dei file
Nel caso il formato file necessario non sia contenuto nell’elenco precedente, 3D Studio
MAX implementa il supporto file immagine attraverso plug-in esterni programmabili con
C++. È possibile che prima di aver finito di leggere questo manuale, 3D Studio MAX
supporterà maggiori formati di file.
È possibile anche utilizzare uno dei numerosi programmi di conversione file in commer-
cio. Molti programmi di elaborazione immagini di fascia alta sono in grado di leggere e
scrivere file in molti formati diversi, anche se è esagerato utilizzare un programma come
PhotoShop per la conversione del formato. Inoltre, attraverso CompuServe e molti altri
servizi in linea è possibile scaricare gratuitamente programmi di conversione più semplici.
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Impedire disastri
Non importa la velocità con cui si costruiscono modelli o quante tecniche di produttività
si conoscono, un programma potente come 3DS MAX offre infinite possibilità di far
confusione. I paragrafi seguenti descrivono alcune strategie per impedire disastri.

Salvare i file
Come accade per tutti i programmi, è consigliabile salvare i file di frequente. 3DS MAX
è unico per il numero e la flessibilità delle diverse strategie di salvataggio file. Esistono
diversi comandi per salvare il lavoro, compresa un’opzione per salvare i file numerati
progressivamente. La figura 5.15 mostra una finestra di dialogo SAVE standard con la
casella per il nome del file, l’elenco dei formati file e il pulsante numero progressivo file.

■ Figura 5.15
Una finestra di dialogo
standard SAVE in 3D
Studio Max.

Nella casella File name è possibile inserire qualsiasi nome file valido. Per questioni di
comodità, 3D Studio MAX utilizza per default il nome file corrente nella casella . Se si fa
clic sul pulsante numero progressivo file, 3D Studio MAX aggiunge un numero a due cifre
al nome nella casella File name. Questo è un modo rapido per creare file numerati
progressivamente da utilizzare per conservare tutte le fasi della progressione.
È possibile utilizzare le seguenti scelte del menu FILE per salvare la scena interamente o
parzialmente su un file:
■ Save. Salva rapidamente la scena senza visualizzare prompt o finestre di

dialogo supplementari. La prima volta che si salva un nuovo file, tuttavia,
verrà visualizzata la finestra di dialogo SAVE AS.

■ Save As. Salva la scena con un nuovo nome e la fa diventare la scena corren-
te. Questa finestra di dialogo contiene il pulsante numero progressivo file
per salvare file numerati in sequenza. Quando si fa clic sul pulsante numero
progressivo file, verrà aggiunto un numero a due cifre al nome file contenuto
nella casella File name.

■ Save Selected. Salva la selezione corrente di oggetti in un file scena. Questa
finestra di dialogo contiene anche il pulsante numero progressivo file. È
possibile utilizzare Save Selected con il pulsante numero progressivo file per
dividere rapidamente una grande scena in una serie di file più piccoli nume-
rati in sequenza.
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■ Export. Salva la scena utilizzando un formato file diverso. I formati di espor-
tazione supportati da 3D Studio MAX comprendono 3DS (DOS), DXF, DWG
e VRML.

■ Archive. Salva un file scena e lo comprime; un’opzione permette di includere
tutti i file mappa utilizzati dai materiali assegnati nella scena.

File di backup
In 3D Studio MAX e possibile utilizzare due metodi automatici per creare file di backup.
Il primo metodo crea file di backup quando si salva un file scena con un nome file esistente.
Il secondo metodo salva file di backup a intervalli di tempo regolari.
Quando si salva una scena con lo stesso nome di un file esistente, 3D Studio MAX è in
grado di creare anche un file di backup. Spuntare l’opzione [Backup File] nel pannello FILE

della finestra di dialogo PREFERENCE SETTINGS per permettere di scrivere file di backup. Il
file di backup è una copia del file originale che utilizza il nome Maxback.bak . Studio MAX
crea file di backup numerati in sequenza invece di sovrascrivere continuamente lo stesso
file MaxBack.bak . Il file MaxBack.bak  si trova sempre nella directory 3dsmax\scenes
a prescindere dalla directory in cui è caricato il file scena.
Se si seleziona l’opzione [Auto Backup Enable] nella finestra di dialogo PREFERENCE

SETTINGS, 3D Studio MAX salva i file di backup a intervalli di tempo regolari. I file sono
chiamati Autobak1.mx  fino a uno massimo di Autobak9.mx  e sono salvati nella directory
3dsmax\scenes . Una volta raggiunto il numero massimo di file di backup automatici,
3DS MAX ricomincia daccapo con Autobak1.mx . È possibile limitare il numero di file
Autobak  da creare e specificare l’intervallo di tempo in minuti fra un salvataggio e l’altro.
La casella per l’intervallo di tempo accetta valori da un minimo di 0,01 minuti, quindi se
si teme di perdere il lavoro in corso, è possibile salvare file di backup ogni 0,6 secondi!
Ovviamente, i file di backup non sono adatti per l’archiviazione a lungo termine, infatti
non sono stati studiati per questa finalità. I file di backup costituiscono un escamotage nel
caso si salvi un file con il nome di un file già esistente. Se ci si accorge dell’errore in tempo,
con ALT+TAB è possibile visualizzare Windows NT Explorer o File Manager e rinominare
il file di backup con un nome appropriato per un file di 3D Studio MAX.

Annullare un errore
Uno degli sviluppi più importanti della storia del computer è il comando Undo (annulla).
La maggior parte degli utenti di software ricorrono spesso a questo comando; lo
utilizzano perfino invece di salvare regolarmente il lavoro. Questo metodo è alquanto
pericoloso e può fare insorgere gravi errori.
3DS MAX offre diversi metodi Annulla, come mostrato dall’elenco seguente :
■ annullare o ripetere modifiche nello schermo;
■ annullare o ripetere modifiche nelle scene;
■ interrompere e recuperare file temporanei.

Utilizzo di Undo/Redo
3D Studio MAX supporta cinque buffer annulla/ripeti: un buffer per la scena e un buffer
per ognuna delle quattro finestre. È possibile utilizzare questi buffer annulla/ripeti per
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risolvere numerosi problemi. Utilizzare Undo/Redo dal menu EDIT o i pulsanti Undo/Redo
sulla barra degli strumenti per invertire le modifiche apportate alla scena. Quasi tutte le
operazioni eseguite nella scena possono essere annullate. Se si desidera vedere l’effetto
del comando Undo sulla scena, utilizzare EDIT, Undo invece del pulsante Undo. La voce
di menu Undo di solito comprende il nome dell’azione da annullare.
È possibile impostare quanti comandi memorizzare nel buffer annulla della scena
modificando il valore Undo Level nel pannello GENERAL nella finestra di dialogo
PREFERENCE SETTINGS.

Ovviamente, le azioni che non possono essere annullate sono l’applicazione o la cancellazione di
un modificatore e la compressione del Modifier Stack. Prima di eseguire tali azioni, è
consigliabile pensarci bene : il loro effetto è permanente.

Utilizzare Undo/Redo dal menu VIEWS per invertire le modifiche apportate alla finestra
come panoramica e zoom. Ogni finestra dispone di un proprio buffer annulla. I buffer
annulla per le finestre hanno un limite di 20 livelli ciascuno.
È importante notare che le modifiche alle finestre Camera e Spotlight sono davvero
modifiche alla scena perché si cambiano gli oggetti cinepresa e riflettore nella scena.
Utilizzare il comando EDIT, Undo per invertire le modifiche apportate alle finestre Camera
e Spotlight.

Utilizzo di Hold e Fetch
Un altro metodo utilizzato per invertire gli effetti di comandi multipli è Hold e Fetch del
menu EDIT. Se si sceglie EDIT, il comando Hold salva lo stato della scena corrente in un file
temporaneo. Sarà allora possibile eseguire qualsiasi numero di comandi e ritornare allo
stato interrotto scegliendo EDIT e Fetch.
I comandi Hold e Fetch rappresentano un modo molto più facile per invertire una sequenza
di comandi che facendo clic sul pulsante Undo diverse volte. È consigliabile abituarsi a
scegliere il comando Hold ogni volta che si esegue una operazione complessa. (Natural-
mente, salvare regolarmente il file rappresenta la scelta migliore.) Così se la tecnica non
funziona, con il comando Fetch sarà possibile ritornare velocemente al punto di partenza.
Inoltre, se si dovesse verificare un arresto del sistema che impedisce di uscire da 3D
Studio regolarmente, sarebbe comunque possibile recuperare il contenuto del file
temporaneo creato da Hold. Il file temporaneo Hold è chiamato maxhold.mx  ed è
posizionato nella directory 3dsmax\scenes . È possibile caricare questo file in 3D Studio
MAX o rinominarlo come un normale file scena.

Archiviazione e backup dei file
Occorre capire fino in fondo l’importanza di questa operazione: è necessario eseguire il
backup dei file di dati. Investire in un dispositivo di backup ad alta capacità e utilizzarlo
regolarmente. Alcuni dispositivi sono più versatili di altri e possono essere utilizzati per
altre operazioni oltre al backup di dati. Per il momento, la caratteristica più importante
di un buon dispositivo di backup è essere rimovibile. Il dispositivo di backup deve essere
conservato lontano dalla postazione di lavoro.
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Comando di archiviazione 3DS
3D Studio MAX dispone di un menu di selezione per abbinare un file scena a tutte le mappe
immagini di riferimento in un archivio compresso. Sfortunatamente, molti progetti
utilizzano scene multiple, file di programmi esterni e code video post; questi non sono
considerati dal comando Archive. Inoltre, qualsiasi plug-in speciale utilizzato dalla scena
non è incluso nell’archivio. È necessario che ogni plug-in utilizzato per creare una scena
sia al suo posto per riuscire a ricaricarla. Se si archivia un file e poi si cancella un plug-in
necessario, quella parte della scena sarà persa. Il comando Archive serve soprattutto per
riunire il lavoro corrente dall’interno di 3DS MAX. È consigliabile non considerarlo come
un archivio completo per l’intero progetto.

Archiviazione manuale
Se si desidera archiviare tutti i diversi file associati a un progetto, è necessario farlo
manualmente. Utilizzare il programma di archiviazione preferito per comprimere i file
nella directory progetto in un unico file. Se si sono create sottodirectory mappa o di
output distinte sotto la directory progetto, assicurarsi che il programma di archiviazione
sappia di dover includere anche le sottodirectory e memorizzare i nomi dei percorsi. In
questo modo, sarà possibile ripristinare i file progetto nelle stessa struttura di directory.
Se si sta archiviando un progetto completo per un lungo periodo, si consiglia di archiviare
con il progetto 3D Studio MAX insieme a tutti i plug-in.

Utilizzare il comando Archive incorporato in 3DS MAX come raccoglitore di mappe. In questo
modo eseguirà rapidamente le copie di tutte le mappe immagini di riferimento nella directory
progetto. Sarà poi possibile archiviare l’intera directory in un unico grande file.

Riepilogo
■ Decisioni di modellazione. Identificare quanto la scena deve essere accurata

e particolareggiata per evitare lavoro di modellazione inutile o di creare
scene eccessivamente complesse.

■ Unità di scala di sistema. Evitare di modificare l’unità di scala di sistema a
meno che non sia assolutamente necessario. Capire in che modo l’unità di
scala di sistema influisce sull’arrotondamento numerico e in che modo è
possibile evitare errori di arrotondamento.

■ Unità di misura. Impostare unità di misure logiche che si adattino alla scena.
Impostare l’unità di misura corretta facilita l’inserimento dei numeri e aiuta a
evitare di modellare dettagli inutili.

■ Disposizione della finestra. Disporre la finestra in modo comodo e cambia-
re l’orientamento della vista secondo le proprie esigenze.

■ Salvataggio di file. Salvare i file spesso e avvalersi dei numerosi metodi
offerti da 3DS MAX per eseguire il backup e proteggere i dati.

■ Organizzazione dei file. Organizzare le directory globali e dei file progetto
in modo efficiente. Una struttura di directory ben organizzata fa risparmiare
tempo e evita di perdere i file.


