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Selezione, trasformazioni
e precisione
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Molte delle operazioni che è possibile effettuare con 3D Studio MAX riguardano la
selezione e la trasformazione degli oggetti. Si ricorda che il concetto di oggetto
comprende più delle tradizionali geometrie. Fra le operazioni di selezione e trasforma-
zione si ricordano:
■ selezione e trasformazione di geometrie;
■ selezione e trasformazione di sub-oggetti geometrici come vertici, spline e

facce;
■ selezione e trasformazione di oggetti non geometrici come luci, cineprese e

strumenti ausiliari;
■ selezione e trasformazione di sub-oggetti modificatori, come gizmo e centri;
■ selezione e trasformazione di vertici di deformazione loft;
■ selezione e trasformazione di chiavi di animazione.
Da questo elenco risulta evidente che selezione e trasformazione sono strumenti
fondamentali. Questo capitolo illustra le tecniche base di selezione e di trasformazione.
Poiché conoscere le tecniche per la trasformazione degli oggetti non è molto utile sino a
che non si conosce il modo di posizionare gli oggetti stessi nel luogo voluto, questo
capitolo tratterà anche la configurazione e l’utilizzo degli strumenti di precisione.
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Selezioni
Poiché le selezioni sono così importanti, gli strumenti di selezione si trovano nell’interfaccia
di 3D Studio MAX. Le tecniche fondamentali di selezione in 3D Studio MAX dovrebbero
essere note a chiunque abbia già utilizzato un CAD basato su Windows o un programma
di modellazione. Tuttavia l’identificazione e l’utilizzo dei vari metodi di selezione
specifici di 3D Studio MAX potrebbe richiedere un po’ di tempo.
Per permettere al lettore di acquisire familiarità con le nozioni fondamentali della
selezione, i prossimi paragrafi spiegheranno dapprima i concetti base della selezione in
3D Studio MAX e poi la selezione di sub-oggetti, la selezione degli oggetti per mezzo della
proprietà e la costruzione di insiemi di selezione nominati.

Selezione
Prima di poter eseguire qualsiasi operazione è necessario selezionare gli oggetti interes-
sati dall’azione stessa. 3D Studio MAX utilizza una strategia detta selezione nome-azione;
questo significa che prima si selezionano gli oggetti e poi si sceglie l’azione da applicare
alla selezione. Questa non sarebbe una grande idea se si dovesse utilizzare un unico
strumento di selezione prima di poter utilizzare gli altri strumenti. 3D Studio MAX ha una
strumento solo per la selezione ma comprende anche la selezione come una funzione di
tutti gli strumenti di trasformazione.

Strumenti di selezione
La figura 6.1 mostra lo strumento base di selezione insieme al pulsante di trasformazione
nella barra degli strumenti di 3D Studio MAX. È possibile selezionare gli oggetti quando
il pulsante di selezione o un altro pulsante di trasformazione sono attivi. Questa modalità
di selezione è resa ancora più evidente dalla visualizzazione di etichette come “Select and
Move”, “Select and Rotate” e “Select and Uniform Scale”. Fortunatamente questo metodo
di nomina piuttosto ingombrante è stato abbandonato in altre parti di 3D Studio MAX
dove gli strumenti per la trasformazione delle chiavi nell’Editor tracce o per la trasfor-
mazione dei vertici di controllo in loft semplicemente dicono “Move” o “Scale” anche se
possono raddoppiare come strumenti di selezione.

Filtri di selezione
Strumenti di trasformazione

Finestra Select Object
Modalità Window/Crossing

Strumento
di selezione

■ Figura 6.1
Strumenti di

trasformazione e di
selezione
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È inoltre possibile selezionare gli oggetti utilizzando i pulsanti “Select and Link” e “Bind to
Space Warp” vicino all’estremità sinistra della barra degli strumenti. Questi pulsanti sono così
specializzati che solo raramente si utilizzano come barra di selezione generica.

Quando lo strumento di selezione o una delle trasformazioni è attiva è possibile stabilire
quale sarà l’effetto del fare clic o del trascinare guardando il cursore, che avrà i seguenti
aspetti:
■ Cursore di sistema (puntatore a freccia): il cursore si trova su uno spazio

vuoto oppure su un oggetto che non è valido per la modalità di selezione
corrente. Facendo clic con il mouse si deseleziona qualsiasi altro oggetto
selezionato; il trascinamento esegue una selezione parziale.

■ Cursore di selezione: il cursore si trova su un oggetto non selezionato che è
valido per la modalità di selezione corrente. Facendo clic con il mouse si
seleziona l’oggetto e di deseleziona ogni altro oggetto selezionato; il
trascinamento seleziona e trasforma l’oggetto mentre deseleziona ogni altro
oggetto selezionato.

■ Cursore di trasformazione: il cursore si trova su un oggetto selezionato.
Facendo clic con il mouse si mantiene la selezione sull’oggetto mentre
deseleziona ogni altro oggetto selezionato; il trascinamento trasforma l’og-
getto e tutti gli altri oggetti selezionati.

Se un oggetto selezionato si trova di fronte a un altro oggetto, è possibile deselezionare
l’oggetto davanti e selezionare l’oggetto dietro facendo clic in una zona in cui i due oggetti si
sovrappongono. Per fare clic in una zona di sovrapposizione dei due oggetti iniziare selezionan-
do l’oggetto davanti. Ogni clic successivo deseleziona l’oggetto corrente e seleziona gli oggetti
più indietro. Questa operazione funziona per qualsiasi numero di oggetti sovrapposti.

La figura 6.2 mostre i tre cursori visualizzati con la trasformazione Move. La finestra di
sinistra mostra il cursore di sistema perché il cursore si trova su uno spazio vuoto. La
finestra centrale visualizza il cursore si seleziona perché il cursore si trova su un oggetto
valido non selezionato. La finestra di destra visualizza il cursore di trasformazione Move
perché il cursore si trova su un oggetto selezionato.

■ Figura 6.2
Cursori di trasformazione
e di selezione per la
trasformazione Move

È inoltre possibile utilizzare tutte le tecniche si selezione globale disponibile nel menu
EDIT. Il comando Select All seleziona tutti gli oggetti nella scena; Select None interrompe
la selezione corrente; Select Invert inverte la selezione corrente in modo che tutti gli oggetti
non selezionati vengano selezionati e viceversa.

Cursore di sistema Cursore di selezione Cursore di spostamento
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Selezione parziale
Come già visto, è possibile selezionare gli oggetti facendo clic su di essi o trascinando una
porzione che seleziona tutti gli oggetti contenuti dalla porzione. Utilizzare i controlli di
selezione parziale sulla barra degli strumenti, la riga dei messaggi e il menu EDIT per
impostare la forma e il comportamento delle selezioni parziali.
La forma di una selezione parziale viene impostata dal pulsante a bandierina sulla barra
degli strumenti (figura 6.3). I tre tipi di selezione parziale sono:
■ Quad: il trascinamento definisce una porzione rettangolare in cui un angolo è

posizionato nel punto in cui si preme il pulsante del mouse e l’angolo oppo-
sto si trova dove il pulsante del mouse viene rilasciato.

■ Cerchio: il trascinamento definisce una porzione circolare in cui il centro è
posizionato nel punto in cui si preme il pulsante del mouse e il raggio termi-
na dove il pulsante viene rilasciato.

■ Perimetro: il trascinamento definisce il primo segmento di un perimetro; fare
clic per definire più segmenti; fare clic due volte o fare clic sul punto di
partenza per chiudere il perimetro e completare la selezione.

Quad
Circle
Fence

■ Figura 6.3
Scelta della forma di una

selezione parziale

Le operazioni su zone parziali vengono impostate dall’interruttore porzioni sulla riga dei
comandi o scegliendo il comando Region dal menu EDIT (figura 6.4). I due tipi di operazioni
su zone parziali sono Window, che seleziona solo oggetti che sono completamente
all’interno della porzione, e Crossing, che seleziona tutti gli oggetti che toccano il limite
della porzione o che sono completamente all’interno della porzione.

■ Figura 6.4
Scelta del comportamento

della selezione parziale
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Aggiunta ed eliminazione degli oggetti di una selezione
Per aggiungere o eliminare oggetti da una selezione corrente è possibile utilizzare le
chiavi di modifica standard di Windows; premere i tasti Ctrl e Alt durante la selezione
degli oggetti per ottenere i seguenti risultati:
■ Ctrl: per alternare la selezione degli oggetti premere il tasto Ctrl mentre si fa

clic. Facendo clic su oggetti non selezionati li si aggiunge alla selezione; fare
clic su oggetti selezionati li elimina dalla seleziona.

■ Ctrl: per aggiungere porzioni di oggetti alla selezione, premere il tasto Ctrl
durante il trascinamento di un porzione; gli oggetti selezionati all’interno
della porzione rimarranno selezionati.

■ Alt: per eliminare oggetti dalla selezione premere il tasto Alt facendo clic
sugli oggetti o trascinando le porzioni.

Filtraggio di una selezione
Se si lavora su una scena molto complessa è possibile selezionare solo oggetti di un certo
tipo. Per esempio, si immagini di dovere illuminare l’interno di un centro conferenze
formato da centinaia di oggetti: si vogliono selezionare solo le luci per poter regolare i
loro parametri e posizionarli opportunamente; tuttavia accidentalmente si selezionano
pareti e arredi.  Se si nasconde tutto eccetto le luci non sarà possibile sapere dove
posizionarle. Oppure si potrebbe congelare tutto eccetto le luci, ma in questo modo le
finestre ombreggiate non mostrerebbero come i cambiamenti di luce incidono sugli
oggetti congelati. La soluzione migliore è filtrare la selezionare utilizzando i filtri di
selezione presenti sulla barra degli strumenti (figura 6.5).

■ Figura 6.5
Scelta di un filtro di
selezione

Se si sceglie un tipo di oggetto dall’elenco filtri di selezione, è possibile selezionare solo
oggetti di quel tipo. Il filtro di default è All, che permette di selezionare tutto. Gli altri
filtri riprendono le prime sei categorie del pannello Create: Geometry, Shapes, Lights,
Cameras, Helpers e Space Warps.

Bloccare una selezione
Quando si lavora con una selezione molto complessa e la si intende utilizzare per una
sequenza di comandi, è bene bloccare la selezione, perché questo impedisce di rilasciarla
accidentalmente.
È possibile rendere una selezione alternativamente bloccata e non bloccata eseguendo
una delle seguenti operazioni:
■ fare clic sul pulsante di selezione Lock sulla riga di stato alla base della

finestra di 3D Studio MAX;
■ premere la barra spaziatrice.
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Selezione di sub-oggetti
Esistono molte situazioni in cui è possibile selezionare solo alcuni componenti di un
oggetto, cioè è possibile definire un sub-oggetto. La selezione di un sub-oggetto inizia
selezionando un oggetto prima e poi facendo clic su un pulsante Sub-object per passare
in modalità selezione sub-oggetto. È molto importante che prima si selezioni un oggetto
e poi si passi alla modalità sub-oggetto; sino a che la modalità sub-oggetto è attiva è
possibile selezionare solo componenti all’interno dell’oggetto originale selezionato.
Il pulsante Sub-object evidenzia in giallo per indicare che ci si trova in modalità selezione
sub-oggetto. Se capita di selezionare oggetti senza che acceda nulla si controlla il pannello
dei comandi per verificare in quale modalità si sta lavorando. Se si è in modalità selezione
sub-oggetto la si disattivi per tornare al normale metodo di selezione.

La modalità selezione sub-oggetto è quasi sempre accessibile dal pannello Modify sia come
parte di un modificatore sia come parametri base di un oggetto. La sola eccezione (relativa alla
versione 1.1) è Trajectories, che visualizza un pulsante Sub-object nel pannello Motion.

È bene ricordare che 3D Studio MAX è un programma object-oriented e quindi i sub-
oggetti comprendono molto di più dei componenti di geometria. Le modalità di selezione
sub-oggetto possono incontrarsi nei seguenti casi (figura 6.6):
■ Geometria: fare clic sul pulsante Sub-object nei parametri base di un oggetto

Editable Mesh o in un modificatore Edit (Edit Mesh, Edit Spline, Edit Patch)
per selezionare vertici, spigoli o facce della geometria;

■ Oggetti composti: fare clic sul pulsante Sub-object nei parametri base di un
oggetto composto con un Loft o un Boolean per selezionare le loro forme
interne o i loro operatori. Per alcuni strani motivi non è possibile selezionare
in modalità sub-oggetto gli oggetti interni di un Morph: lo si tenga presente
quando si creano oggetti Morph.

■ Modificatori: fare clic sul pulsante Sub-object in un modificatore per selezio-
nare il suo gizmo o il suo centro.

■ Traiettorie: fare clic sul pulsante Sub-object mentre si lavora con Trajectories
nel pannello Motion per selezionare chiavi sulla traiettorie di un oggetto.

■ Figura 6.6
Esempi di modalità di

selezione dei sub-oggetti

Selezione di oggetti per proprietà
Selezionare oggetti singoli, o trascinare una porzione per selezionare oggetti multipli
diventa un’operazione limitante quando un certo numero di oggetti è presente sulla
scena. Diventa quindi importante essere in grado di selezionare gli oggetti per proprietà.
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Per esempio selezionare tutti gli oggetti che utilizzano un certo materiale, o tutti gli
oggetti con nomi che iniziano per la lettera B. 3D Studio MAX dispone di molti strumenti
per la selezione di oggetti e sub-oggetti sulla base delle loro proprietà.

Selezione di oggetti per tipo
In genere l’unica occasione in cui è necessario selezionare gli oggetti per tipo è quando
si devono selezionare tutti gli oggetti di un tipo particolare, per esempio tutte le luci, o
tutte le cineprese. Per selezionare tutti gli oggetti di un certo tipo o si utilizzano i filtri di
selezione o si utilizza la finestra di dialogo SELECT OBJECTS.
Per selezionare tutti gli oggetti di un certo utilizzando i filtri di selezione eseguire le
seguenti operazioni:
1. scegliere un oggetto di un certo tipo utilizzando l’elenco dei filtri di selezio-

ne nella barra degli strumenti;
2. scegliere il comando Select All dal menu EDIT;
Per selezionare tutti gli oggetti di un certo tipo utilizzando la finestra di dialogo SELECT

OBJECTS, eseguire le seguenti operazioni:
1. premere il tasto H per visualizzare la finestra di dialogo SELECT OBJECTS;
2. fare clic su None nel List Display e poi selezionare il tipo di oggetto voluto;
3. fare clic su All sotto l’elenco di selezione per selezionare tutti gli oggetti del

tipo visualizzato (figura 6.7).

■ Figura 6.7
Finestra di dialogo SELECT

OBJECTS per la selezione
di tutte le luci

Selezione di oggetti per nome
Nominare gli oggetti è un passo fondamentale di ogni progetto e richiede una certa
strategia. Se si nominano con attenzione gli oggetti in seguito sarà possibile selezionare
rapidamente gruppi di oggetti correlati utilizzando i loro nomi.
Per selezionare gli oggetti per nome utilizzare la finestra di dialogo SELECT OBJECTS; per
visualizzare questa finestra eseguire una delle seguenti operazioni:
■ premere il tasto H;



L A  G R A N D E  G U I D A  A  3 D  S T U D I O  M A X132

■ fare clic sul pulsante Select by Name della barra degli strumenti;
■ scegliere il comando Select by, Name dal menu EDIT.
Quando compare la finestra di dialogo è possibile selezionare un oggetto o facendo clic
sul suo nome nell’elenco di selezione o digitando una stringa di selezione nella casella
sopra l’elenco di selezione (figura 6.8).

■ Figura 6.8
Selezione degli oggetti per

nome

Le stringhe di selezione possono comprendere i seguenti caratteri jolly per espandere la
ricerca:
■ ? accetta qualsiasi carattere singolo a quel punto della stringa di ricerca; per

esempio: C?sa seleziona Casa e Cosa ma non Cassa né Casa01;
■ * accetta qualsiasi numero di caratteri a quel punto della stringa di ricerca;

per esempio C*s* seleziona Casa, Cosa, Cassa, Casa01 e Costola.
Un secondo metodo per selezionare gli oggetti per nome è quello di utilizzare l’elenco
gerarchie della finestra dell’Editor tracce. La finestra gerarchie dell’Editor tracce
visualizza i nome di tutti gli oggetti della scena sotto il ramo Objects. Facendo clic
sull’icona del cubo giallo a sinistra del nome di un oggetto si seleziona l’oggetto sulla
scena (figura 6.9).

■ Figura 6.9
Selezione degli oggetti
dall’elenco gerarchico

dell’Editor tracce
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Selezione di oggetti per colore della struttura
Un metodo per organizzare gli oggetti sulla scena è di assegnare un colore a ogni oggetto.
(Si tratta di una strategia organizzativa simile ai livelli in AutoCAD.) In questo modo è
possibile selezionare velocemente tutti gli oggetti della scena con lo stesso colore.
Un piccolo campione colori viene in genere visualizzato accanto alla casella nome oggetto
nel pannello dei comandi. Facendo clic sul campione colori si apre la finestra di dialogo
OBJECT COLOR da cui è possibile assegnare la struttura colore di un oggetto (figura 6.10).
Per maggiori informazioni sulla finestra di dialogo OBJECT COLOR consultare il capitolo 2
della Guida per gli utenti di 3D Studio MAX.

Clic qui

■ Figura 6.10
Finestra di dialogo OBJECT

COLOR

È necessario conoscere due punti molto importanti sui colori degli oggetti. Innanzitutto
è necessario pianificare una strategia per organizzare la scena in base al colore degli
oggetti e rispettare questa strategia. 3D Studio MAX supporta due tavolozze colore: 256
colori nella tavolozza AutoCAD e 64 colori fissi e 16 colori personalizzati nella tavolozza
3D Studio MAX. In tutto sono 336 gruppi disponibili per l’organizzazione. Inoltre è
opportuno attivare la casella di controllo [Assign Random Colors] quando si lavora su un
progetto produttivo. L’opzione [Assign Random Colors] è uno strumento utile per chi
prepara le presentazioni in quanto rende lo schermo interessante cambiando i vari colori
mentre viene creato l’oggetto. [Assign Random Colors] non è compatibile con nessuna
strategia di organizzazione basata sui colori. È possibile utilizzare due metodi diversi per
selezionare gli oggetti per colore. Un metodo è basato sull’oggetto: si sceglie un oggetto
e tutti gli oggetti con lo stesso colore vengono selezionati.
Per selezionare tutti gli oggetti con lo stesso colore di un altro oggetto eseguire le seguenti
operazioni:
1. scegliere il comando Select By, Color del menu EDIT;
2. fare clic su un oggetto che contiene il colore desiderato;
3. tutti gli oggetti che hanno lo stesso colore dell’oggetto su cui si è fatto clic

vengono selezionati.
Per selezionare tutti gli oggetti di uno stesso colore eseguire le seguenti operazioni:
1. fare clic sul campione colore accanto a ogni casella del nome oggetto nel

pannello di comando;
2. fare clic sul colore desiderato nella finestra di dialogo OBJECT COLOR;
3. fare clic sul pulsante Select By Color situato nell’angolo inferiore destro della

finestra di dialogo (figura 6.11);
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4. comparirà a questo punto la finestra di dialogo SELECT OBJECT con tutti gli
oggetti del colore selezionato evidenziati nell’elenco di selezione (figura
6.11);

5. fare clic sul pulsante Select per selezionare gli oggetti.

Fare clic sul pulsante <Sort By Color> nella finestra di dialogo SELECT OBJECTS per raccogliere
rapidamente tutti gli oggetti evidenziati nello stesso posto dell’elenco.

Clic qui

■ Figura 6.11
Selezione di oggetti per

colore

Selezione di oggetti e facce per materiale
È possibile selezionare il materiale assegnato in uno dei modi seguenti:
■ selezionare oggetti completi utilizzando il pulsante Select By Material in

Material Editor;
■ selezionare le facce utilizzando il pulsante Select By ID del modificatore Edit

Mesh.
Per capire subito se il materiale è già stato assegnato a un oggetto della scena è sufficiente
guardare il Material Editor. Il materiale che è già stato assegnato a un oggetto della scena
viene chiamato hot material. Gli hot materials sono indicati con triangoli bianchi negli
angoli del loro slot campione. Se il materiale non è un hot material significa che non è stato
assegnato ad alcun oggetto e quindi il pulsante Select By Material non è attivo.
Selezionare gli oggetti per materiale è molte semplice: si seleziona un hot material nel
Material Editor e poi si fa clic sul pulsante Select By Material. In questo comparirà la
finestra di dialogo SELECT ENTITIES contenente tutti gli oggetti assegnati al materiale
corrente evidenziato nell’elenco di selezione (figura 6.12).
In genere tuttavia l’operazione più frequente è la selezione di tutti gli oggetti che
utilizzano lo stesso materiale di un altro oggetto. Si utilizza sempre il pulsante Select By
Material in Material Editor per selezionare gli oggetti ma è importante iniziare con il
materiale giusto.
Nell’esempio seguente si immagini di avere un oggetto chiamato Campione01 e di volere
selezionare tutti gli oggetti nella scena che utilizzano lo stesso materiale di Campione01.
Per selezionare tutti gli oggetti che utilizzano lo stesso materiale di Campione01 eseguire
le seguenti operazioni:
1. selezionare l’oggetto Campione01;
2. fare clic sul pulsante Get Material in Material Editor;
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3. scegliere Selected nella zona Browse From della finestra di dialogo
MATERIAL/MAPBROWSER e poi fare clic due volte sul materiale nell’elenco
materiale;

4. fare clic su Select By Material comparirà in questo modo la finestra di dialo-
go SELECT OBJECTS con tutti gli oggetti che utilizzano il materiale corrente
evidenziato nell’elenco di selezione.

5. fare clic su Select per selezionare gli oggetti.

Clic qui

■ Figura 6.12
Selezione di oggetti per
materiale

L’altro metodo di selezione per materiale degli oggetti si utilizza quando è stato utilizzo
un materiale Multi/Sub-oggetto per assegnare materiali multipli alle facce di un oggetto
e si vuole sapere quali facce utilizzano un materiale specifico. In questo caso è necessario
utilizzare il pulsante Select By ID nel modificatore Edit Mesh. Per ulteriori informazioni
sulla creazione e sull’utilizzo di materiali Multi/Sub-oggetto consultare il capitolo 21.
Nel prossimo esempio si immagini di avere un oggetto chiamato Racchetta che utilizza un
materiale Multi/Sub-oggetto chiamato RacchettaMat. Si intende selezionare tutte le facce
di Racchetta che utilizzano il sub-materiale Black_Grip.
Per selezionare le facce per materiale eseguire le seguenti operazioni:
1. in Material Editor fare del materiale Multi/Sub-oggetto RacchettaMat il

materiale corrente;
2. Esaminare i Basic Parametres del materiale RacchettaMat e stabilire il nume-

ro materiale del sub-materiale Black_Grip. Per questo esempio si assuma che
Black_Grip è il Materiale 3;

Il numero materiale di un sub-materiale e l’ID materiale di una faccia corrispondono
sempre. Quando si conosce il numero materiale del sub-materiale Black_Grip è possibile
selezionare tutte le facce che utilizzano Black_Grip selezionando le facce con Material ID
3. Le prossime operazioni completano la procedura di selezione facce con Material ID 3
(figura 6.13):
3. applicare un modificatore Edit Mesh all’oggetto Racchetta;
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4. scegliere Face come livello di selezione del modificatore di sub-oggetto;
5. trascinare il pannello Modify sulla tendina EDIT SURFACE;
6. fare clic su Select By ID nella zona Material della tendina EDIT SURFACE;
7. digitare 3 nella finestra di dialogo SELECT BY MATERIAL ID.
Dopo aver scelto OK tutte le facce nell’oggetto Racchetta che utilizzano materiale ID 3
saranno selezionate.

■ Figura 6.13
Selezione di facce per

numero ID del materiale

Selezione di facce per gruppi di smusso
I prossimi capitoli descrivono come 3D Studio MAX utilizza i gruppi di smusso per
rappresentare le superfici smussate diversamente dalle mesh a faccia sfaccettate. Possono
verificarsi delle situazioni di modellazione in cui è necessario selezionare tutte le facce di
un oggetto che utilizza lo stesso gruppo di smusso.
I metodi per selezionare le facce per gruppi di smusso sono simili a quelli per selezionare
le facce per materiale. Per ulteriori informazioni su questo metodo di selezione consultare
il capitolo 12.

Costruzione di insiemi di selezione nominati
Date le molte capacità di selezione di 3D Studio MAX si suggerisce di salvare e riutilizzare
alcuni dei insiemi di selezione costruiti. Come già visto in precedenza, le due tecniche per
selezionare rapidamente gruppi correlati di oggetti sono organizzare i gruppi per nome
e per colore e poi utilizzare i comandi Select By Name e Select By Color. Si tratta di tecniche
molto utili per un’organizzazione e una selezione di alto livello ma non sono molto
indicate quando si cerchi un metodo più flessibile.
In questo caso è possibile nominare gli insiemi di selezione in modo da poterli richiamare
e riutilizzare in qualsiasi momento. La procedura per nominare un insieme di selezione
è piuttosto semplice.
Per nominare un insieme di selezione eseguire le seguenti operazioni:
1. definire un insieme di selezione di oggetti;
2. fare clic sulla casella dell’insieme di selezione nominato sulla barra degli

strumenti;
3. digitare un nome per la selezione, dopodiché premere Invio.
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È necessario assicurarsi che si sia premuto Invio dopo aver digitato il nome della
selezione. Se non si preme Invio il nome della selezione non viene registrato e l’operazio-
ne non avrà alcun risultato.
Anche riutilizzare una selezione nominata è piuttosto semplice. Quando si intende
riutilizzare una selezione nominata, se ne sceglie il nome fra quelli dell’elenco Selection
Sets; è possibile utilizzare l’elenco nella barra degli strumenti o l’elenco nella finestra di
dialogo SELECT OBJECTS (figura 6.14).

■ Figura 6.14
Scelta di un set di
selezione denominato

Rinomina ed eliminazione degli insiemi di selezione denominati
Se si commette un errore durante la nomina di una selezione o se in un secondo momento
si decide di cambiarne il nome è necessario creare una nuova selezione denominata con
il nuovo nome e poi eliminare il vecchio nome.
Per rinominare una selezione denominata eseguire le seguenti operazioni:
1. scegliere il vecchio nome fra quelli dell’elenco di selezioni denominate; gli

oggetti che appartengono alla selezione denominata sono evidenziati;
2. fare clic due volte sul vecchio nome per evidenziarlo e digitare un nuovo

nome al suo posto; accertarsi di aver premuto Invio alla fine di questa opera-
zione;
gli oggetti selezionati ora appartengono a due insiemi di selezione: quello
con il vecchio nome e quello con il nuovo;

3. scegliere di nuovo il vecchio nome fra quelli nell’elenco di selezioni denomi-
nate;

4. scegliere il comando Remove Named Selection dal menu EDIT.
Scegliere il comando Remove Named Selection del menu EDIT permette di eliminare
immediatamente la selezione denominata visibile nella parte superiore dell’elenco di
selezioni denominate. Si consiglia di controllare con cura che la selezione denominata che
si intende eliminare si trovi nella parte superiore dell’elenco prima di scegliere Remove
Named Selection.
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Le selezioni denominate identificano semplicemente un gruppo di oggetti. Se si cancella
uno degli oggetti di un insieme di selezioni denominate l’insieme di selezione continua
a esistere e a contenere i rimanenti oggetti della selezione. In realtà anche quando si
cancellano tutti gli oggetti in un insieme di selezione denominato la selezione denominata
continua ad esistere, ma non contiene niente. Quando si trova un insieme di selezioni
denominate vuoto è possibile selezionarlo dall’elenco di selezioni denominate e poi
scegliere Remove Named Selection dal menu EDIT.

Denominazione di selezioni di sub-oggetti
È possibile nominare insiemi di selezione di sub-oggetti, per esempio una selezione di
facce o vertici. Una selezione di sub-oggetti denominata viene salvata con il modificatore
Edit che è stato utilizzato per creare la selezione. Non è possibile condividere selezioni
di sub-oggetti denominate fra i modificatori Edit. Allo scopo di riutilizzare la selezione
di sub-oggetti denominata è necessario tornare allo stesso modificatore Edit nel Modifier
Stack.

Utilizzo dei gruppi
I gruppi sono un concetto a metà strada fra gli insiemi di selezione denominati e la
procedura di attacco di oggetti multipli per formare un oggetto singolo. i gruppi sono una
sorta di ibridi di un oggetto combinato, di un insieme di selezione semi-permanente e di
una gerarchia speciale di collegamento. Un gruppo è un oggetto che contiene altri oggetti
come membri del gruppo. I gruppi possono essere animati, modificati e collegati ad altri
oggetti. Qualunque operazione sul gruppo interessa gli oggetti membri all’interno del
gruppo stesso. La caratteristica più saliente del gruppo è che può essere aperto per
animare e modificare individualmente gli oggetti in esso contenuti.
Si consiglia di utilizzare i gruppi quando si vuole che una raccolta di oggetti si comporti
come un singolo oggetto ma si vuole anche avere la possibilità di modificare gli oggetti
del gruppo singolarmente.
Qualunque sia l’operazione che si intende eseguire con il gruppo si comincia sempre dal
menu GROUP sulla barra degli strumenti.

Costruzione dei gruppi
I comandi utilizzati per costruire i gruppi sono due: Group e Attach. Il comando Group
viene utilizzato per definire qualsiasi selezione come nuovo gruppo; il comando Attach
viene utilizzato per aggiungere una selezione a un gruppo esistente.
Per creare un nuovo gruppo da una selezione di oggetti eseguire le seguenti operazioni:
1. selezionare uno o più oggetti;
2. scegliere Group dal menu GROUP;
3. digitare un nome nella finestra di dialogo GROUP (figura 6.15).
A questo punto tutti gli oggetti selezionati diventano membri del nuovo gruppo. Poiché
i gruppi sono oggetti, e anche un importante strumento organizzativo sarebbe opportuno
avere la stessa cura nella nomina dei gruppi utilizzata per la nomina di altri oggetti.
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Tutti gli oggetti sono membri validi per un gruppo. All’interno di uno stesso gruppo é
possibile mescolare geometrie, luci, space warp, e persino altri gruppi. Quando si
inserisce un gruppo in un altro gruppo si ottiene un cosiddetto gruppo nidificato. In genere
è bene evitare di andare oltre i due livelli di inserimento in quanto potrebbe essere
macchinoso raggiungere un oggetto contenuto nel gruppo più interno.
Quando si forma un gruppo viene creato uno speciale oggetto fittizio detto nodo di gruppo
che in genere è invisibile. Solo quando si apre il gruppo l’oggetto fittizio compare come
un piccolo riquadro rosa che circonda gli oggetti del gruppo. Quando si visualizzano gli
oggetti nell’Editor tracce o in qualsiasi altra gerarchia il nodo di gruppo viene rappresen-
tato come il principale degli oggetti membri.
Per aggiungere oggetti a un gruppo esistente eseguire le seguenti operazioni:
1. selezionare uno o più oggetti;
2. scegliere Attach dal menu GROUP;
3. fare clic su qualsiasi oggetto contenuto in un gruppo esistente.
Gli oggetti selezionati sono aggiunti allo stesso gruppo dell’oggetto su cui si è fatto clic.
A questo punto potrebbe essere un problema capire su quale oggetto fare clic a meno che
non si memorizzi quali oggetti sono membri di quali gruppi. Il cursore prende la forma
a croce solo quando si trova su un oggetto che è membro di un gruppo, ma neanche questo
aiuta a risolvere il problema. La scelta migliore è di selezionare un gruppo per nome. I
nomi dei gruppi compaiono nella finestra di dialogo SELECT OBJECTS fra parentesi quadre.
Il punto 3 della procedura precedente cambierà quindi in questo modo:
3. fare clic su Select By Name sulla barra degli strumenti e poi scegliere un

nome di gruppo dalla finestra di dialogo ATTACH TO GROUP (figura 6.16).

■ Figura 6.15
Creazione di un  nuovo
oggetto gruppo

■ Figura 6.16
Finestra di dialogo ATTACH

TO GROUP
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Questo è uno dei casi in cui risulta evidente l’approccio basato sull’oggetto di 3D Studio MAX.
Poiché 3D Studio MAX sa che l’utente è in una modalità che permette solo di fare su un
oggetto di gruppo, la finestra di dialogo SELECT OBJECTS viene sostituita dalla finestra di dialogo
ATTACH TO GROUP che visualizza solo nomi di gruppi.

Trasformazione e modifica di gruppi
Per trasformare e modificare i gruppi esistono due metodi: uno è trasformare e
modificare l’intero gruppo considerandolo come qualsiasi altro oggetto; l’altro è aprire
il gruppo per trasformare e modificare gli oggetti singoli all’interno del gruppo.
È possibile trasformare o modificare l’intero gruppo selezionando un oggetto qualsiasi
all’interno del gruppo o selezionando il nome del gruppo nella finestra di dialogo SELECT

OBJECTS. In qualsiasi caso tutti gli oggetti membri vengono evidenziati come fossero
selezionati. Trasformazioni e modificatori si comportano diversamente se vengono
applicati a un gruppo oppure a un singolo oggetto.
■ Le trasformazioni applicate a un gruppo sono applicate al nodo di gruppo.

Gli oggetti all’interno del gruppo seguono come derivati del nodi di gruppo.
Quando si stacca un oggetto da un gruppo viene anche staccato dalle trasfor-
mazioni applicate al gruppo. Questo è importante quando le trasformazioni
del gruppo sono animate. L’azione di staccare un oggetto da un gruppo
animato depone l’oggetto nella sua posizione corrente nella scena e l’oggetto
non eredita più le animazioni di trasformazione da gruppo.

■ I modificatori applicati a un gruppo vengono applicati alla selezione di
tutti gli oggetti membri. Ogni oggetto riceve un’istanza del modificatore.
Un oggetto trattiene il suo modificatore replicato anche dopo che lo si è
staccato dal gruppo.

È possibile trasformare o modificare oggettivi singoli all’interno del gruppo aprendo il
gruppo e selezionando uno o più oggetti membri.
Dopo che il gruppo è stato aperto, si lavora con gli oggetti membri come se si stesse
lavorando con qualsiasi altro oggetto nella scena. Ogni effetto animato che si applica a un
oggetto all’interno del gruppo viene mantenuto anche dopo che il gruppo viene richiuso.
Per aprire un gruppo eseguire le seguenti operazioni:
1. selezionare un oggetto membro qualsiasi del gruppo che si intende aprire;
2. scegliere Open dal menu GROUP; in questo modo compare un riquadro rosa

intorno ai membri del gruppo; il riquadro è il nodo di gruppo (figura 6.17);
3. trasformare e modificare i singoli membri del gruppo.
Si immagini per esempio di avere un insetto in una caraffa di vetro. Si seleziona l’insetto,
poi la caraffa e il coperchio, e li si posiziona all’interno di un gruppo denominato Caraffa.
È possibile aprire il gruppo e animare l’insetto facendolo svolazzare all’interno della
caraffa. Dopo aver chiuso il gruppo, è possibile animare l’intero gruppo facendolo
muovere sulla scena mentre l’insetto continua a volare dentro la caraffa.
Quando un gruppo viene aperto si ottiene l’accesso ai membri del gruppo ma anche
all’intero gruppo. Trasformare il nodo di gruppo rosa significa anche trasformare tutti i
membri del gruppo esattamente come quando il gruppo è chiuso. Non è però possibile
applicare modificatori al gruppo mentre il gruppo è aperto: o si chiude il gruppo o si
seleziona manualmente tutti i membri del gruppo per applicare un modificatore.
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Un metodo veloce per selezionare tutti i membri di un gruppo aperto è fare clic due volte sul
nodo di gruppo.

Se il gruppo aperto contiene gruppi annidati è possibile aprire i gruppi annidati
utilizzando la stessa procedura. Dopo che si è terminato di lavorare con i membri di un
gruppo aperto si chiude il gruppo con il comando Close.
Per chiudere un gruppo aperto eseguire le seguenti operazioni:
1. selezionare un membro qualsiasi del gruppo aperto;
2. scegliere il comando Close dal menu GROUP.
In questo modo il gruppo selezionato e tutti i gruppi annidati all’interno del gruppo
selezionato verranno chiusi.

Disfacimento dei gruppi
Dopo avere creato un gruppo è possibile decidere che si vogliono eliminare alcuni oggetti
dal gruppo o che si vuole disfare completamente il gruppo stesso. Per disfare i gruppi si
utilizzano tre comandi dal menu GROUP: Detach, Ungroup e Explode. Utilizzare il comando
Detach per eliminare uno o più oggetti selezionati da un gruppo aperto.
Per staccare un oggetto da un gruppo eseguire le seguenti operazioni:
1. aprire il gruppo contenente gli oggetti che si intendono staccare;
2. selezionare uno o più oggetti da staccare;
3. scegliere il comando Detach dal menu GROUP;
4. chiudere il gruppo.
Utilizzare i comandi Ungroup e Explode per disfare rapidamente un intero gruppo.
Selezionare prima un gruppo e poi scegliere il comando Ungroup oppure Explode dal menu
GROUP.
Il comando Ungroup disfa il gruppo selezionato restituendo i membri del gruppo al loro
stato di oggetti individuali. I gruppi annidati divengono gruppi separati. Le trasforma-
zioni animate applicate al nodo di gruppo vengono perse.
Il comando Explode disfa il gruppo selezionato e tutti i gruppi annidati all’interno di esso.
Tutti i membri del gruppo divengono oggetti individuali e i gruppi annidati vengono tutti
eliminati. Tutte le trasformazioni animate applicate al nodo di gruppo vengono perse.

■ Figura 6.17
Nodo di gruppo di un
gruppo aperto
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Strategie di raggruppamento
Dopo avere capito cosa sono i gruppi e come crearli, modificarli e disfarli è necessario
capire quando utilizzarli. Le indicazioni seguenti sono utili a stabilire quando utilizzare
i gruppi.
Utilizzare un gruppo di oggetti combinati quando:
■ si intende trasformare, modificare e animare gli oggetti combinati come un

oggetto singolo; lavorare con i gruppi è più pratico che non collegare tutti gli
oggetti a un oggetto fittizio perché è possibile selezionare tutti i membri
(derivati) di un gruppo selezionando un membro qualsiasi;

■ si intendono animare gli oggetti singoli ma si vuole anche che gli oggetti
ereditino l’animazione di gruppo;

■ si vuole che gli oggetti combinati si comportino come oggetti singoli ma si
vuole mantenere la possibilità di accedere al Modifier Stack e ai Base Parameters
di ogni membro del gruppo. Se si combinano gli oggetti utilizzano il coman-
do Attach del modificatore Edit Mesh ogni oggetto attaccato diventa una
mesh normale e perde il suo Modifier Stack e i suoi Base Parameters.

Non utilizzare un gruppo per combinare gli oggetti quando:
■ dovete animare più spesso oggetti individuali che non l’intero gruppo; in

genere aprire e chiudere i gruppi può rivelarsi un’operazione fastidiosa che
annulla i vantaggi dell’utilizzo dei gruppi;

■ si organizzano oggetti correlati per facilitare la selezione; per organizzare
raccolte di oggetti correlati utilizzare insiemi di selezione denominati: gli
insiemi di selezione denominati sono più flessibili e quindi più adatti a
risolvere i problemi di organizzazione. Per esempio, un oggetto può apparte-
nere a più insiemi di selezione denominati; se un oggetto è membro di un
gruppo invece può essere membro solo di quel gruppo e qualsiasi insieme di
selezione denominato a cui appartiene deve comprendere tutti i membri del
suo gruppo;

■ si devono unire vertici o smussare fra loro gli oggetti combinati; il comando
Attach del modificatore Edit Mesh è il solo modo per combinare oggetti che
possano essere uniti o smussati fra di loro.

Utilizzo di griglie e strumenti ausiliari
Il primo passo per costruire modelli di precisione richiede l’impostazione di griglie di
riferimento e di un sistema di snap. Mentre si lavora sulla scena è possibile scegliere da
tre griglie fisse, da un numero qualsiasi di griglie personalizzate e da due diversi sistemi
di snap. Inoltre è possibile utilizzare un certo numero di oggetti ausiliari che si possono
creare per localizzare punti nello spazio e per misurare le distanze.
Le griglie sono un importante strumento di modellazione che, se utilizzato correttamen-
te, può aumentare notevolmente la produttività. Tenere presente che:
■ La griglia attiva definisce lo spazio in cui vengono creati i nuovi oggetti; la

griglia attiva viene anche chiamata piano di costruzione perché tutto ciò che
viene costruito è posizionato e allineato con la griglia attiva;

■ le griglie definiscono la spaziatura snap di default;
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■ le griglie e gli strumenti ausiliari definiscono i sistemi di coordinate per la
trasformazione degli oggetti;

■ le griglie e gli strumenti ausiliari forniscono un riferimento visivo per la
definizione dello spazio e per la misurazione delle distanze.

Impostazione della griglia base
3D Studio MAX visualizza tre griglie permanenti, dette griglie base, per la costruzione degli
oggetti e come riferimento visivo. Queste tre griglie sono allineate con il sistema globale
di coordinate e si intersecano nel punto di origine delle coordinate globali. Le tre griglie
base e le loro relazioni con il sistema globale di coordinate sono:
■ griglia alto/basso: allineata con gli assi globali X, Y; poiché questa griglia è

orizzontale e spesso definisce il pavimento della scena, viene chiamata piano
terrestre;

■ griglia destra/sinistra: allineata con gli assi globali Y, Z;
■ griglia davanti/dietro: allineata con gli assi globali X, Z.

Visualizzazione delle griglie base nelle finestre
Solo una delle tre griglie base è visibile in una certa finestra; il tipo di griglia dipende dal
tipo di finestra. La griglia visibile definisce inoltre il piano di costruzione per quella
visualizzazione. Le tre griglie visibili sono le seguenti:
■ piano terrestre: per le visualizzazioni Top, Bottom, User, Perspective, Came-

ra e Spotlight;
■ griglia destra/sinistra: per le visualizzazioni Left e Right;
■ griglia davanti/dietro: per le visualizzazioni Front e Back.
È possibile controllare la visualizzazione della griglia base nella finestra attiva seguendo
uno dei metodi seguenti:
■ scegliere Show Grid dal menu di scelta rapida della finestra;
■ scegliere Grids, Show Home Grid dal menu VIEWS;
■ premere Maiusc+G.

Impostazione della spaziatura nelle griglie base
Per impostare la spaziatura delle griglie base si utilizzi il pannello Home Grid della finestra
di dialogo GRID AND SNAP SETTINGS (figura 6.18). Per visualizzare la finestra di dialogo
scegliere il comando Grid and Snap Settings dal menu VIEWS. Il comando Grid Spacing
imposta la distanza iniziale fra le righe della griglia e il valore snap della griglia. Quando
si imposta la spaziatura della griglia si tenga presente che non è possibile utilizzare valori
di snap inferiori alla spaziatura della griglia. Il valore della spaziatura corrente varia per
ciascuna finestra via via che si attiva lo zoom in una vista. Controllare la riga di stato a
sinistra del pulsante Animate per verificare la spaziatura della griglia corrente per la
finestra attiva. Il comando Major Lines every Nth determina quali righe della griglia sono
evidenziate come riferimento visivo. Per esempio se si imposta il comando Major Lines
every Nth a 10 sulla griglia comparirà una evidenziazione ogni dieci righe (figura 6.19). Si
devono scegliere con cura queste impostazioni perché servono anche come moltiplicatore
per la visualizzazione della griglia adattativa utilizzata da 3D Studio MAX.
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■ Figura 6.18
Impostazioni Home Grid

■ Figura 6.19
Identificazione della

spaziatura di griglia e linee
principali

La visualizzazione di griglia adattativa regola la spaziatura come desiderato in modo che
le finestre visualizzino sempre una griglia utilizzabile indipendentemente dall’ingrandi-
mento dello zoom. Quando lo zoom è attivo, la griglia tiene costante la spaziatura di
griglia sino a che le linee principali sono a un certo numero di pixel di distanza, dopodiché
la griglia viene ridimensionata. Il punto in cui la griglia viene ridimensionata varia con
la risoluzione dello schermo: con una risoluzione di 1024x768 la griglia viene ridimensio-
nata quando le linee principali sono circa a 50 pixel di distanza. Le seguenti regole
controllano i cambiamenti della spaziatura di griglia:
■ la spaziatura viene moltiplicata per il valore Major Lines ogni volta in cui la

griglia viene ridimensionata durante uno Zoom Out;
■ la spaziatura viene divisa per il valore Major Lines ogni volta in cui la griglia

viene ridimensionata durante uno Zoom In.
Per esempio, se la spaziatura è impostata a 1,0mm e il valore Major Lines è 10 (le linee
evidenziate distano 1 cm). Quando si procede allo zoom indietro la prima volta la griglia
viene ridimensionata, la spaziatura di griglia viene moltiplicata per 10 per essere 1,0cm
con le linee principali ogni decimetro. La visualizzazione griglia adattativa garantisce
all’utente una griglia base visibile e utilizzabile nella finestra ma l’utente deve controllare
sulla riga di stato il valore di spaziatura corrente.
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La visualizzazione della griglia adattativa è ideale per unità di misura decimali ma
presenta qualche problema per le unità standard negli Stati Uniti, per esempio. Si
immagini di lavorare con una spaziatura di 1 pollice e un valore Major Lines di 12 (1 piede).
Quando si procede allo zoom indietro la spaziatura viene ridimensionata per 12 (1 piede)
e le linee principali si trovano ogni 12 piedi, che non è una scala di misura molto comune.
Se il progetto cui si lavora viene studiato con cura probabilmente si riusciranno a trovare
dei valori di spaziatura per le linee principali che funzionano anche con unità di misura
non decimali. L’opzione successiva nel pannello Home Grid della finestra di dialogo GRID

AND SNAP SETTINGS nella casella di controllo di [Inhibit Grid Subdivision Below Grid
Spacing]. Quando si seleziona Inhibit Grid la visualizzazione griglia adattativa non può
dividere la griglia al di sotto del valore Grid Spacing. Questo significa che se si imposta
la spaziatura di griglia a 1 pollice, le linee griglia non possono avvicinarsi fra loro più di
1 pollice. La visualizzazione griglia adattativa lavora continua a lavorare normalmente
quando si esegue uno zoom indietro indipendentemente dall’impostazione di Inhibit
Grid. Le opzioni restanti controllano la possibilità di vedere o meno l’aggiornamento
griglia mentre si trascina il campo spaziatura griglia.
Infine, esiste una funzione che controlla la visualizzazione griglia adattativa per visioni
in prospettiva. Una griglia adattativa è quasi impossibile da calcolare da alcuni angoli di
prospettiva. Quando 3D Studio MAX individua un tale angolo di prospettiva (per
esempio una cinepresa che esegue un rollio di 90°) passa a una griglia non adattativa che
misura 1000 unità quadrate ed è centrata sul punto di vista. Quando si utilizza una griglia
non adattativa la spaziatura di griglia non viene ridimensionata via via che si procede allo
zoom e talvolta è possibile vedere gli angoli della griglia. Se per qualche ragione si decide
che di vuole sempre utilizzare una griglia non adattativa in visione prospettica è possibile
premere i tasti Invio+Maiuscola+A per attivare la visualizzazione griglia non adattativa.
Questa opzione è disponibile solo per visioni prospettiche.

Impostazione dei colori di background e delle griglie
È possibile impostare il colore delle finestre e l’intensità delle griglie utilizzando il
pannello Viewport della finestra di dialogo PREFERENCE SETTINGS (figura 6.20). Per
cambiare le impostazioni dello sfondo della finestra scegliere il comando Preferences dal
menu FILE, fare clic sulla scheda VIEWPORT e poi cambiare le impostazione nella zona
Viewport Background.
Le impostazioni di default producono uno sfondo grigio medio con una griglia grigia più
scura. Queste impostazioni realizzano un contrasto medio per la quasi totalità dei colori
wireframe disponibili. A seconda dello stile di lavoro e delle esigenze del progetto, è
opportuno cambiare le seguenti impostazioni di background:
■ Background Color: fare clic sulla tavolozza colori per visualizzare il selettore

colori standard. Scegliere un colore qualsiasi come sfondo della finestra.
Un’altra tecnica è impostare il colore dello sfondo finestra sul colore predo-
minante della scena. In questo modo le finestre sfumate visualizzeranno
un’approssimazione più accurata della versione finale della scena.

Non impostare il colore dello sfondo sul bianco in quanto gli oggetti wireframe selezionati
vengono visualizzati sempre in bianco e quindi non sarebbero visibili su uno sfondo bianco.



L A  G R A N D E  G U I D A  A  3 D  S T U D I O  M A X146

■ Grid Intensity: le linee griglia sono sempre disegnate in sfumature di grigio.
Il valore nella casella Grid Intensity stabilisce la sfumatura di grigio per le
linee griglia standard. Il valore spazia da 0 (nero) a 255 (bianco). Le linee
principali sono disegnate utilizzando una sfumatura di grigio più scura a
metà fra il valore Grid Intensity e il nero. Gli assi globali sono neri.

■ Invert Intensity: quando questa opzione è selezionata il valore Grid
Intensity viene sottratto da 255 per specificare la sfumatura di grigio. I valori
alti ora producono linee griglia scure e i valori bassi linee chiare. Le linee
principali sono disegnate con una sfumatura di grigio chiara a metà strada
fra il valore Grid Intensity e il bianco. Gli assi globali sono ora segnati in
bianco.

La figura 6.21 mostra alcuni esempi di impostazioni di background alternative.

■ Figura 6,20
Impostazioni Viewport

Background

■ Figura 6.21
Sfondi alternativi e schemi

colore per la griglia

Oggetti griglia
L’utilizzo di Home Grid è valido per molte operazioni ma se per esempio si vuole costruire
qualcosa su un tavolo o sulla parte inclinata di un tetto è necessario utilizzare gli oggetti
griglia. Le griglie sono oggetti ausiliari che possono sostituire la Home Grid per i comandi
di costruzione e trasformazione.
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Le griglie si possono utilizzare per i seguenti scopi:
■ Come piano di costruzione alternativo: è possibile allineare un oggetto

griglia con la superficie di un altro oggetto e poi creare un nuovo oggetto
appoggiato sulla griglia.

■ Come sistema di coordinate di trasformazione alternativo: è possibile
sistemare un oggetto griglia ovunque nello spazio, per esempio su un piano
inclinato, e poi utilizzare il sistema di coordinate locali per trasformare altri
oggetti.

■ Come riferimento spaziale: è possibile utilizzare gli oggetti griglia per
definire piani e volumi nello spazio; poiché gli oggetti griglia non sono
oggetto di rappresentazione, sono molto pratici per definire i piani di riferi-
mento della scena.

Per creare un oggetto griglia è necessario fare clic sul pulsante della categoria Helpers nel
pannello Create e poi fare clic su Grid nella tendina del tipo di oggetto (figura 6.22).
Un’operazione di trascinamento in una finestra qualsiasi definisce lunghezza e ampiezza
dell’oggetto griglia.

■ Figura 6.22
Creazione di un oggetto
griglia

Il rimanente parametro di base definisce la spaziatura di griglia. Non bisogna sorpren-
dersi se non succede nulla quando si cambia il valore della spaziatura di griglia. Gli oggetti
griglia sono visualizzati sui loro assi locali delle X e delle Y sino a che non li si rende attivi.
La spaziatura di griglia è visibile solo dopo aver attivato la griglia.
Gli oggetti griglia possono essere utilizzati al posto del Home Grid ma in questo caso è
necessario seguire alcune regole.
■ Quando un oggetto griglia è attivo, qualsiasi cosa venga creata viene siste-

mata sulla griglia attiva indipendentemente dalla vista attiva. È necessario
ricordare che Home Grid ha posizioni alternate quali Top/Bottom, Left/Right
e Front/Back sulla base della vista al fine di presentare sempre una vista
utilizzabile. Quando un oggetto griglia è attivo è possibile che esistano
alcune viste che sono quasi perpendicolari alla griglia (figura 6.23). L’utilizzo
di queste viste non è indicato insieme all’oggetto griglia e quindi è bene
evitare di creare oggetti in queste viste.
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■ Gli oggetti griglia non utilizzano la visualizzazione griglia adattativa; la
spaziatura di griglia e le dimensioni sono prestabilite; la dimensione della
griglia controlla solo i confini visibili della griglia; la griglia stessa è infinita
ed è possibile creare oggetti al di fuori dei margini della griglia.

■ Gli oggetti griglia non utilizzano l’impostazione Grid Intensity nella finestra
di dialogo PREFERENCE SETTINGS; le linee griglia sono sempre in grigio di
media intensità con assi delle X e delle Y in nero; tenere presente questo se si
intende utilizzare un oggetto griglia con un colore di sfondo personalizzato.

■ Figura 6.23
Vista buona e non buona

per un oggetto griglia
attivo

Utilizzo delle griglie
Dopo avere creato un oggetto griglia è necessario eseguire le due seguenti operazioni:
1. posizionare la griglia utilizzando Move, Rotate o Align
2. attivare la griglia
Per posizionare l’oggetto nella scena è possibile utilizzare qualsiasi comando di trasfor-
mazione; la griglia può anche essere animata, per quanto in realtà non ci siano molti motivi
per farlo.

Qualunque cosa si stia facendo non si deve mai scalare un oggetto griglia. Coma già visto nel
capitolo 1, le trasformazioni, come la scalatura, vengono applicate alla fine del dataflow e non
vengono riflesse sui parametri base di un oggetto. Questo significa che se si scala un oggetto
griglia il valore di spaziatura della griglia nei parametri base e la spaziatura visibile sullo scher-
mo non corrispondono. Inoltre la trasformazione di scala della griglia viene applicata a qualsiasi
cosa viene creata nella griglia. La scalatura degli oggetti griglia può produrre alcuni strani e
imprevisti risultati.

Un metodo estremamente utile per posizionare gli oggetti griglia è utilizzare i comandi
Align; dopo avere posizionato l’oggetto griglia è necessario renderlo attivo:
1. selezionare la griglia;
2. scegliere VIEWS, Grids, Activate Grid Object.
È subito possibile capire se un oggetto griglia è attivo perché le linee griglia compaiono
sull’oggetto griglia e scompaiono da Home Grid (figura 6.24).
Quando la griglia è attiva qualunque cosa si crea viene posizionata sulla griglia e allineata
con il sistema locale di coordinate della griglia.
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Oggetti ausiliari
Esistono altri tipi di oggetti ausiliari che sono utili quanto gli oggetti griglia. Questi
oggetti ausiliari si utilizzano per misurare e definire punti nello spazio e per stabilire
sistemi di coordinate alternativi per le trasformazioni.
I tre oggetti ausiliari restanti sono Tape Measures, Points e Dummies.

Il metro a nastro
Un metro a nastro è un pratico dispositivo grafico utilizzato per misurare le distanze. Per
creare un metro a nastro fare clic su Tape nel pannello CREATE e trascinare in una finestra
qualsiasi. La testa triangolare del metro a nastro è posta dove inizia il trascinamento; la
destinazione è posta dove il trascinamento viene rilasciato. Dopo aver creato il metro a
nastro è possibile spostare la testa o la destinazione per posizionare il metro fra punti che
si vogliono misurare. La lunghezza del metro viene visualizzata nella casella Length dei
parametri base del metro a nastro (figura 6.25).

Qualunque cosa si stia facendo non si deve mai modificare la scala di un metro a nastro.
Proprio come succede con gli oggetti griglia, scalare un metro a nastro provoca la
visualizzazione di falsi valori di lunghezza.

■ Figura 6.24
Confronto fra la Home
Grid e un oggetto griglia
attivo

Metro
a nastro

■ Figura 6.25
Lettura della misura di un
metro a nastro
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È necessario tenere presente che la lunghezza del metro visualizzata è una distanza
tridimensionale che può portare verso risultati non precisi se si posiziona il metro su
un’unica finestra. La figura 6.26 mostra un esempio del modo errato di misurare la
larghezza di un oggetto. Se si utilizza solo la finestra frontale (Front) si può credere di
aver misurato correttamente la larghezza dell’oggetto ma senza capire invece che il metro
a nastro percorre anche la lunghezza dell’oggetto, come risulta evidente nella finestra
Perspective. In questo caso non si sta misurando la larghezza dell’oggetto quanto
piuttosto la diagonale della superficie. Si dovrebbe sempre controllare la posizione del
metro in almeno due finestre per accertarsi che si sta misurando la distanza corretta.

■ Figura 6.26
Misurazione non corretta

della larghezza di un
oggetto

È inoltre possibile utilizzare il metro per segnare una distanza prestabilita controllando
la casella di controllo [Specify Length] nella tendina Parameters del metro a nastro.
Quando si seleziona Specify Length la casella Length assume il valore di default di 100
unità. Dopo aver impostato la lunghezza desiderata il metro si allungherà o accorcerà di
conseguenza. Potrà sembrare strano che la destinazione del metro non si sposti con la fine
del metro; in realtà è sufficiente pensare alla destinazione come ad una maniglia di aiuto:
si sposta la destinazione per posizionare il metro nella direzione che si intende misurare.
Utilizzare un metro a nastro per segnare una distanza prestabilita è particolarmente utile
quando si vuole posizionare gli oggetti a una distanza nota da un certo punto base.
Posizionare la testa del metro al punto base, controllare Specify Length e dirigere il metro
nella direzione che si vuole misurare. Dopo avere impostato la lunghezza del metro è
possibile utilizzare le capacità snap di 3D Studio MAX per posizionare gli oggetti alla fine
del metro.
Un altro modo in cui è possibile utilizzare gli oggetti metro è impostare un sistema di
coordinate di trasformazione alternativo. L’asse delle Z locale relativo alla testa del
metro è allineato con la lunghezza del metro. È possibile creare un oggetto metro fra punti
qualsiasi e poi far scivolare un oggetto lungo la lunghezza del metro selezionandone la
testa come sistema di coordinate di trasformazione e forzando il movimento sull’asse
delle Z. Maggiori dettagli sulla scelta dei sistemi di coordinate di trasformazione sono
illustrati nei prossimi paragrafi.

Punti
Gli strumenti ausiliari punto vengono utilizzati per definire un punto e per coordinare
l’orientamento degli assi nello spazio. Per creare un punto si fa clic su Point nel pannello
Create e poi su una finestra qualsiasi. L’oggetto punto compare come una X gialla con i
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sui tre assi locali visualizzati (figura 6.27). Per controllare la visualizzazione e la lunghezza
dei tre assi utilizzare i parametri base del punto. Gli assi sono allineati con gli assi griglia
attivi per la finestra in cui il punto viene creato.

Punto

■ Figura 6.27
Creazione di un oggetto
punto

Un’applicazione molto utile degli oggetti punto è la maniglia di snap dell’oggetto. Il
sistema snap di 3D Studio MAX è concepito per effettuare lo snap con vertici, spigoli e
intersezioni. Il sistema di snap non funziona con proprietà geometriche di un oggetto, per
esempio con il centro di una sfera o con il centro di una faccia di un parallelepipedo. Se
si ritiene di dover frequentemente effettuare uno snap alle proprietà geometriche di un
oggetto, è possibile sistemare un oggetto punto in quella posizione e poi sistemare
l’oggetto e il punto in un gruppo. Il punto definisce un vertice al quale 3D Studio MAX
può effettuare lo snap, e il gruppo mantiene il punto e l’oggetto uniti insieme. Il seguente
esempio mostra come impostare un oggetto punto come riferimento permanente al centro
di una sfera, utilizzando il comando Align per posizionare un punto al centro di una sfera:
1. selezionare un oggetto punto;
2. fare clic su Align nella barra degli strumenti;
3. fare clic su una sfera;
4. scegliere i seguenti comandi dalla finestra di dialogo ALIGN SELECTION (figura

6.28):
■ scegliere Pivot Point sotto Current Object (il punto)
■ scegliere Center sotto Target Object (la sfera)
■ attivare le caselle [X Position], [Y Position] e [Z Position]
■ attivare le caselle di orientamento [X Axis], [Y Axis] e [Z Axis]
■ fare clic su OK

Il punto è ora centrato dentro la sfera e allineato con gli assi locali della sfera. Per essere
certi che il punto e la sfera stiano insieme è possibile metterli in un gruppo: per fare questo
è sufficiente selezionare la sfera e il punto e scegliere il comando Group dal menu GROUP.

Oggetti fittizi
Gli oggetti fittizi possono essere utilizzati per gli stessi scopi degli oggetti punto. In
genere gli oggetti fittizi vengono utilizzati come oggetti di collegamento invisibili nella
costruzione di gerarchie di collegamento. Per ulteriori informazioni sui collegamenti
consultare il capitolo 18.
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Per creare un oggetto fittizio è necessario fare clic su Dummy nel pannello CREATE e poi
trascinare il raggio di un cubo fittizio in una qualsiasi finestra.
Le differenze principali fra gli oggetti punto e gli oggetti fittizi sono le seguenti:
■ gli oggetti punto vengono visualizzati come una X con un unico vertice verso

cui si può effettuare lo snap
■ gli oggetti fittizi vengono visualizzati come un cubo con il loro punto di

rotazione al centro del cubo. L’oggetto fittizio non ha vertici di snap al suo
centro

■ gli oggetti punto possono essere impostati in modo che mostrino il loro
orientamento visualizzando i loro tre assi locali

■ gli oggetti fittizi non indicano il loro orientamento ma un semplice cubo è più
semplice da vedere rispetto alla X del punto e crea meno confusione visiva
rispetto ai tre assi del punto.

Utilizzare un oggetto punto o un oggetto fittizio è una scelta personale.

Opzioni di snap
3D Studio MAX ha un sistema di snap leggermente complicato che inizialmente potrebbe
generare qualche confusione. Con l’uso, tuttavia, lo si troverà molto utile. I valori di snap
controllano l’angolo e la percentuale di snap. Gli snap di posizione sono basati sui metodi
seguenti:
■ Grid Snap utilizza il valore di spaziatura griglia della griglia attiva.
■ Spatial Snap utilizza le impostazione di intensità e priorità contenute nella

finestra di dialogo GRID AND SNAP SETTINGS.
Il metodo snap che è attivo in un dato momento dipende dalla modalità di comando in
cui ci si trova e dalla scelta delle modalità snap dalla riga dei comandi. La figura 6.29
identifica i diversi controlli snap in 3D Studio MAX.

Impostazione degli snap di griglia e spaziali
Se si sono letti i paragrafi precedenti sull’utilizzo e la creazione di oggetti griglia si
dovrebbe già sapere come impostare uno snap griglia. Il valore Grid Spacing imposta
anche lo snap griglia. Per impostare la spaziatura di griglia per la Home Grid si utilizza
la finestra di dialogo GRID AND SNAP SETTINGS; per impostare la spaziatura di griglia per

■ Figura 6.28
Posizionamento di un
punto al centro di una

sfera
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gli oggetti griglia si utilizzano le loro tendine dei parametri. Per impostare le opzioni
Spatial Snap utilizzare il pannello Snap della finestra di dialogo GRID AND SNAP SETTINGS

(figura 6.30).

Assoluto/relativo

2D, 2.5D, 3D Snap

Dimensioni griglia

Snap all’angolo

Snap percentuale

Pulsante di selezione snap

■ Figura 6.29
Controlli snap in 3DS MAX

■ Figura 6.30
Pannello Snap nella
finestra di dialogo GRID

AND SNAP SETTINGS

Snap Strength imposta il raggio del campo di snap intorno al cursore; le geometrie devono
essere all’interno del raggio di influenza dello snap prima che il cursore effettui lo snap
a quella posizione. I valori alti rendono il cursore molto sensibile e lo fanno saltare da un
punto snap a un altro punto snap. I valori bassi rendono il cursore meno sensibile e questo
permette di avvicinarlo molto al punto di snap prima che il cursore effettui lo snap.
Snap Priority imposta il tipo di geometria su cui è possibile effettuare lo snap e l’ordine
in cui gli snap sono valutati. È possibile fare lo snap con vertici e spigoli così come con
intersezioni di griglia e linee di griglia. I vertici e le intersezioni di griglia effettuano lo
snap del cursore verso un unto esatto e lo tengono lì sino a che non lo si sposta al di fuori
della distanza di influenza dello snap. Spigoli e linee di griglia effettuano lo snap del
cursore verso una linea ma gli consentono di scivolare lungo questa linea.
Se due oggetti di snap sono all’interno della reciproca distanza di snap, il cursore effettua
lo snap verso quello con la priorità più alta; se gli oggetti di snap hanno la stessa priorità
il cursore effettua lo snap verso quello che si trova più vicino alla vera posizione del
cursore.
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I pulsanti di scelta 2D, 2,5D e 3D controllano la modalità di snap e sono simili al pulsante
a bandierina sulla riga dei comandi. La differenza principale è che i pulsanti di scelta nella
finestra di dialogo impostano la modalità di snap ma non la attivano; utilizzare i pulsanti
sulla riga dei comandi per impostare la modalità di snap e per attivare e disattivare lo
snap. Ogni volta in cui si fa clic sui pulsanti modalità di snap che si trovano sulla riga dei
comandi si attiva o disattiva lo stato dello snap. Passare da una modalità all’altra può
essere fastidioso se si vuole semplicemente cambiare la modalità di snap lasciando attivo
lo snap. Per esempio se si ha lo snap attivato e si è in modalità 2D, premendo il pulsante
della modalità snap per passare alla modalità 3D si disattiva anche lo snap. Si deve quindi
fare clic sul pulsante una seconda volta per attivare nuovamente la modalità snap.
Per attivare e disattivare la modalità snap è anche possibile premere il tasto S.

È facile dimenticare che la modalità snap viene attivata e disattivata quando si cambia la modali-
tà dalla linea dei comandi. Si consiglia di acquisire l’abitudine di fare clic due volte sulla linea
dei comandi quando si utilizzano gli snap per essere sicuri che lo stato attivo/non attivo è stato
correttamente impostato.

La casella di controllo [Relative/Absolute] modifica la modalità di snap solo per le
trasformazioni di movimento e viene anche duplicata dal pulsante Relative/Absolute
sulla riga dei comandi. Questi pulsanti verranno illustrati nei prossimi paragrafi poiché
hanno attinenza con l’utilizzo dello snap per creare e spostare gli oggetti.

Creare con lo snap
Quando si utilizza lo snap per creare degli oggetti in realtà si utilizza un insieme di snap
griglia e snap spaziali. Lo snap spaziale controlla la posizione dei punti sul piano di
costruzione e lo snap griglia controlla i valori altezza lungo l’asse delle Z del piano di
costruzione. Quando si crea un oggetto - eccetto l’oggetto Line - lo snap di creazione
lavora nel modo seguente:
■ la modalità Relative/Absolute viene ignorata;
■ lo snap spaziale è sempre in modalità 2D, indipendentemente

dall’impostazione della modalità snap; questo significa che è possibile effet-
tuare lo snap solo verso i vertici e gli spigoli che appoggiano direttamente sul
piano di costruzione;

■ i valori di altezza come per Cylinder, Box e Cone, effettuano lo snap verso la
spaziatura di griglia della griglia attiva.

Quando si crea un oggetto Line è possibile scegliere fra le modalità snap 2D, 2,5D e 3D:
■ la modalità Relative/Absolute viene ignorata;
■ la modalità Snap 2D forza gli snap verso i vertici e gli spigoli che appoggiano

direttamente sul piano di costruzione;
■ la modalità snap 2,5D effettua lo snap verso qualsiasi vertice o spigolo all’in-

terno dello spazio 3D ma proietta il punto di snap verso il piano di costruzio-
ne. Questo obbliga la linea a rimanere in 2D ma simula l’effetto di tracciare la
scena in 3D su un piatto trasparente tenuto di fronte alla vista;

■ la modalità snap 3D effettua lo snap verso qualsiasi vertice o spigolo nello
spazio 3D creando una vera linea 3D. Durante la costruzione il punto di
rotazione viene mostrato sul piano di costruzione; quando la costruzione è
completa il punto di rotazione viene posizionato al centro della linea.
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Spostamento di oggetti con lo snap
Per spostare gli oggetti è possibile utilizzare anche le modalità snap griglia e snap spaziale.
Lo spostamento di oggetti è l’unica operazione per cui viene utilizzata la modalità snap
Relative/Absolute.
La modalità Relative ignora il valore 2D/2,5D/3D del pulsante modalità snap e controlla
solo che la modalità snap sia attiva. Quando la superficie del pulsante è grigia, e ha un
punto all’interno delle linee griglia, la modalità Relative è attiva.. Quando si spostano gli
oggetti in modalità Relative la distanza spostata è necessariamente un multiplo della
spaziatura di griglia. Questo non significa che l’oggetto è costretto a muoversi sulla
griglia: se un oggetto inizia fuori della griglia, rimane fuori dalla griglia; in altre parole
l’oggetto mantiene la sua distanza relativa dalla griglia.
La modalità Absolute utilizza l’impostazione del pulsante modalità snap. Quando la
superficie del pulsante è evidenziata e ha un punto sull’intersezione di griglia, la modalità
Absolute è attivata. La modalità Absolute può essere utilizzata solo in queste condizioni:
■ il sistema di coordinate di trasformazione Screen o View deve essere in uso
■ la finestra attiva deve essere una vista Orthogonal oppure una vista User
Quando la modalità Absolute è attiva Snap si comporta nel modo seguente:
■ la modalità snap 2D forza gli snap verso i vertici e gli angoli che appoggiano

direttamente sul piano di costruzione
■ la modalità snap 2,5D effettua lo snap verso qualsiasi vertice o spigolo all’in-

terno dello spazio 3D ma proietta il punto di snap sul piano di costruzione
■ la modalità snap 3D effettua lo snap verso qualsiasi vertice o spigolo nello

spazio 3D
In tutte e tre le modalità di snap il punto di snap è forzato dai vincoli degli assi di
trasformazione attivi. Per esempio quando i vincoli di trasformazione sono impostati sul
piano X Y e si effettua uno snap 3D verso un punto, solo le coordinate X e Y vengono
utilizzate (gli assi di vincolo attivi) e la coordinata Z viene ignorata. In questo caso lo snap
3D finisce per lavorare come uno snap 2,5D.

Angoli snap
L’impostazione Angle dello snap è utile per rotazioni di oggetti e viste. Digitare un valore
nella casella Angle della finestra di dialogo GRID AND SNAP SETTINGS per specificare un
angolo di vincolo per le rotazioni interattive. L’impostazione di default è 5,0 gradi, ma
15,0 gradi è un valore più utile. Un angolo di Snap di 15 gradi consente di specificare con
facilità gli angoli principali comuni all’architettura e all’industria: 15, 30, 45, 60 e 90 gradi.
Fare clic sul pulsante Angle Snap sulla riga dei comandi o premere il tasto A per attivare
o disattivare Angle Snap. Angle Snap riguarda solo le rotazioni interattive dove si
trascina in una finestra.

Percentuali snap
Digitare un valore nella casella Percent della finestra di dialogo GRID AND SNAP SETTINGS

per specificare un incremento percentuale per operazioni di scalatura interattive. Fare clic
sul pulsante Percent Snap sulla riga dei comandi per attivare e disattivare Percent Snap.
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Incrementi snap
Spinner Snap viene impostato nel pannello GENERAL della finestra di dialogo PREFERENCE

SETTINGS. Questo snap controlla i cambiamenti di un campo numerico quando si fa clic
sulle frecce di incremento o decremento. Per visualizzare rapidamente il pannello
GENERAL della finestra di dialogo PREFERENCE SETTINGS fare clic con il tasto destro del
mouse sul pulsante Spinner Snap.
Spinner Snap agisce solo quando si fa clic sulle frecce di incremento o decremento e non
vincola il valore digitato in un campo e nemmeno incide sul trascinamento di una freccia
incrementi. Fare clic sul pulsante Spinner Snap sulla riga dei comandi per attivare o
disattivare Spinner Snap.

Trasformazioni e sistemi di coordinate
Il termine trasformazione si riferisce alle operazioni di base Move, Rotate e Scale. La
funzionalità di questi semplici comandi può essere estesa scegliendo diversi sistemi di
coordinate di trasformazione, centri di trasformazione e vincoli agli assi di trasformazio-
ne. Queste estensioni vengono chiamate comandi di trasformazione. I pulsanti di trasforma-
zione e i comandi di trasformazione si trovano vicino al centro della barra degli strumenti
(figura 6.31).

Trasformazione
del sistema

di coordinate
Trasformazione

degli assi

Trasformazione
dei centri

■ Figura 6.31
Comandi di

trasformazione sulla barra
degli strumenti

Come già visto nel capitolo 1, le trasformazioni sono sempre applicate verso la fine del
dataflow, dopo tutti i modificatori nel Modifier Stack. Inoltre alcuni oggetti perdono le
loro trasformazioni quando vengono utilizzati per determinati scopi. Per esempio, gli
oggetti forma perdono le loro trasformazioni quando sono utilizzati come forma
percorso o come forma di sezione per un oggetto loft. Anche gli oggetti mesh perdono
le trasformazioni quando sono utilizzati come destinazioni in un oggetto morph.
È importante capire che mentre i modificatori cambiano la geometria all’interno dell’og-
getto le trasformazioni cambiano solo la posizione dell’oggetto nello spazio. Tecnicamen-
te, una trasformazione di scala non cambia la geometria all’interno dell’oggetto. La
scalatura cambia la posizione dell’oggetto variandone la forma anche se non in maniera
uniforme lungo ognuno dei tre assi locali.
Applicare le trasformazioni direttamente a un oggetto quando si vuole dimensionare,
ruotare e spostare un oggetto in una certa posizione senza cambiare l’oggetto stesso. Per
cambiare la geometria di un oggetto in modo previsto e semi-permanente applicare le
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trasformazioni a livello del sub-oggetto oppure utilizzare un modificatore Xform. I
prossimi paragrafi illustreranno come applicare le trasformazioni agli oggetti e come
utilizzare i vari comandi di trasformazione.

Comandi di trasformazione
I comandi di trasformazione controllano tre proprietà di trasformazione:
■ sistema di coordinate di trasformazione: controlla qual è la modalità attiva
■ centro di trasformazione: imposta il centro di rotazione e le trasformazioni

di scala
■ assi di trasformazione del vincolo: vincolano le trasformazioni a un unico

asse o a una qualsiasi coppia di assi
3D Studio MAX memorizza lei impostazioni dei comandi di trasformazione prescelti per
ognuna delle trasformazioni Move, Rotate e Scale. Per esempio, quando si fa clic su Move
le impostazioni utilizzate l’ultima volta in cui si è effettuato uno spostamento, vengono
ripristinate nei comandi di trasformazione. Allo stesso modo quando si fa clic su Rotate
vengono ripristinate le ultime impostazioni di rotazione. Si tratta di un sistema poco
immediato e non intuitivo ma, una volta acquisita una certa confidenza, può contribuire
al miglioramento della produttività; si consiglia di prendere l’abitudine di controllare i
comandi di trasformazione tutte le volte in cui si utilizza una trasformazione.

Scelta di un sistema di coordinate di trasformazione
Non è possibile spostare o ruotare un oggetto in una direzione qualsiasi. Tutte le
trasformazioni in 3D Studio MAX vengono applicate lungo gli assi delle X, Y e Z. Questo
sarebbe un metodo molto restrittivo se non fosse possibile scegliere un qualsiasi e
arbitrario sistema di coordinate X Y Z.
Quanti conoscono il CAD avranno già l’abitudine di specificare un asse di rotazione
arbitrario o un asse di riflessione arbitrario nell’ambito del comando di trasformazione.
3D Studio MAX comprende la stessa funzionalità ma prima è necessario impostare gli assi
scegliendo il sistema di coordinate dopodiché si procede con la trasformazione.
Si consiglia di tenere presente che la griglia attiva (che sia la Home Grid o un oggetto
griglia) ha effetto solo quando gli oggetti vengono creati e dove i punti snap vengono
proiettati.
I sistemi di coordinate di trasformazione incidono sul modo in cui un oggetto viene
posizionato sulla scena dopo essere stato creato. Il sistema di coordinate di trasformazio-
ne può utilizzare la griglia attiva ma questo non è strettamente necessario.
È possibile scegliere fra sette sistemi di coordinate di trasformazione dall’elenco a discesa
sulla barra degli strumenti di 3D Studio MAX (figura 6.32). (Per qualche strana ragione
l’etichetta descrittiva definisce questo elenco Reference Coordinate System anche se in
realtà funziona solo per le trasformazioni.) I sistemi View, Screen e World sono stabiliti
in modo permanente e non possono cambiare. I sistemi Local, Parent, Grid e Pick variano
con l’oggetto selezionato e con la griglia attiva prescelta. Tutti questi sistemi vengono
descritti nei dettagli nella User’s Guide di 3D Studio MAX e nella Guida di sistema.
Di tutti questi sistemi di coordinate Pick è probabilmente il più interessante. Utilizzando
Pick è possibile utilizzare il sistema di coordinate locale per un oggetto qualsiasi della
scena come sistema di coordinate di trasformazione per ogni altro oggetto. In un primo
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momento questo potrà sembrare solo una divertente stranezza, in realtà però non lo è se
si pensa a ciò che si può fare utilizzando il sistema di coordinate Pick con gli oggetti
ausiliari.

■ Figura 6.32
Elenco dei sistemi di

coordinate di
trasformazione

Posizionare un oggetto punto e allinearlo con una superficie qualsiasi. Dopodiché,
utilizzando il sistema di coordinate Pick, sarà possibile spostare o ruotare tutti gli oggetti
lungo quella superficie o in modo perpendicolare a quella superficie. Per esempio è
possibile prendere un oggetto punto allineato con la facciata di un edificio come sistema
di coordinate. Sarà poi possibile spostare finestre, insegne e altre attrezzature intorno alla
facciata. Un oggetto metro a nastro può essere utilizzato per definire un filo a piombo fra
due punti qualsiasi. Utilizzando il sistema di coordinate Pick è possibile spostare o ruotare
tutti gli oggetti lungo quel filo a piombo. Per esempio, è possibile prendere un oggetto
metro posizionato fra due elettrodi come sistema di coordinate; dopodiché è possibile
spostare gli elettroni lungo il metro a nastro vincolando il movimento all’asse delle Z del
nastro. Per utilizzare il sistema di coordinate di trasformazione Pick eseguire le seguenti
operazioni:
1. posizionare o allineare l’oggetto che intendete utilizzare come sistema di

coordinate;
2. scegliere Pick dall’elenco Reference Coordinate System;
3. fare clic sull’oggetto che si intende utilizzare come sistema di coordinate;
4. procedere alla trasformazione degli altri oggetti.

Scelta di un centro di trasformazione
Utilizzare la bandierina a tre pulsanti a destra dell’elenco sistemi di coordinate per
definire il centro di trasformazione (figura 6.33). Il centro viene utilizzato solo per
trasformazioni di scala e di rotazione. Quando un oggetto viene spostato non è
importante quale centro si utilizza perché l’oggetto semplicemente si sposta.

Centro del punto pivot

Centro delle coordinate di trasformazione

Centro di selezione

■ Figura 6.33
Pulsante a bandierina per
i centri di trasformazione

Le possibili scelte per il centro di trasformazione sono le seguenti:
■ Pivot Point Center: utilizza ogni punto di rotazione locale dell’oggetto

selezionato come il centro di rotazione e di scalatura; ogni oggetto ruota o
scala in uguale misura sul proprio punto di rotazione.
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■ Selection Center: utilizza il centro geometrico di un riquadro di
delimitazione che circonda tutti gli oggetti selezionati come centro di rota-
zione e di scalatura; gli oggetti selezionati ruotano e scalano come unità
singole, come se si fossero inseriti gli oggetti in un gruppo.

■ Coordinate System Center: utilizza il centro del sistema di coordinate di
trasformazione come centro di rotazione e di scalatura; questa scelta è molto
utile se quando si utilizzano i sistemi di coordinate Pick o Parent; in questi
casi il centro di rotazione e di scalatura può essere o il punto di rotazione
principale dell’oggetto selezionato o il punto di rotazione dell’oggetto Pick.

Pivot Point Center è l’unica scelta valida se si intende animare una pura trasformazione
di rotazione o di scalatura. Le altre due scelte combinano uno spostamento con la
rotazione e la scalatura. Questa è la ragione per cui il pulsante a bandierina del centro di
trasformazione è grigio e non può essere cambiato quando il pulsante Animate è attivo.
I tre metodi seguenti consentono di creare l’effetto di una rotazione animata su un centro
offset:
■ Linking: è possibile collegare l’oggetto che si intende animare a un oggetto

ausiliario e poi ruotare o scalare l’oggetto ausiliario utilizzando il Pivot Point
Center. L’effetto finale è una rotazione o una scalatura offset dell’oggetto
originale; questa è con ogni probabilità la soluzione migliore per rotazioni e
scalature offset animate.

■ Preference Settings: è possibile cambiare un’opzione nel pannello Animation
della finestra di dialogo PREFERENCE SETTINGS che permette l’animazione
offset del centro; scegliere il comando Preference dal menu FILE e disattivare la
casella di controllo [Local Center During Animate] nel pannello animazione
della finestra di dialogo (figura 6.34). Il risultato finale è che l’oggetto scala o
ruota sul suo stesso centro e si sposta lungo una linea diritta verso una
posizione che corrisponde alla scalatura o alla rotazione offset, in genere non
quella voluta.

■ Figura 6.34
Opzione Local Center
During Animate
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■ Pivot Point: le funzionalità del pannello Hierarchy possono essere utilizzate
per cambiare la posizione del Pivot Point dell’oggetto in una posizione offset
e poi ruotare o scalare l’oggetto utilizzando Pivot Point Center; cambiare il
Pivot Point incide su tutte le trasformazioni applicate agli oggetti e sul modo
in cui i modificatori vengono applicati dopo che il perno viene cambiato.

Trasformazioni vincolanti
I vincoli degli assi sono l’insieme finale dei comandi di trasformazione. È possibile
scegliere fra i tre singoli vincoli degli assi o da un pulsante a bandierina di tre vincoli
(planari) di assi duali (figura 6.35). Il vincolo dell’asse di trasformazione attivo fissa
l’effetto di trasformazione a quell’asse o piano. Per esempio se il vincolo dell’asse delle
X è attivo è possibile spostarsi solo lungo l’asse delle X.

■ Figura 6.35
Vincoli degli assi di

trasformazione

I tasti di scelta rapida per scegliere i vincoli sono i seguenti:
■ ‘(accento grave): commuta ciclicamente tra la scelta dei quattro pulsanti

vincolo: X, Y, Z e gli assi duali correnti;
■  ̃ (tilde): commuta ciclicamente tra le opzioni assi senza scegliere il pulsante;
■ F5: sceglie i vincoli dell’asse X;
■ F6: sceglie i vincoli dell’asse Y;
■ F7: sceglie i vincoli dell’asse Z;
■ F8: sceglie i vincoli dell’asse duale; se l’asse duale è già stato scelto, F8

commuta ciclicamente attraverso le opzioni asse duale.

Utilizzo della tastiera per trasformazioni di precisione
Se si devono eseguire le operazioni Move, Rotate e Scale con molta precisione è possibile
utilizzare la tastiera per realizzare la trasformazione scegliendo una delle seguenti
tecniche:
■ premere i tasti freccia per trasformare l’oggetto invece di trascinarlo;
■ utilizzare la finestra di dialogo TRANSFORM TYPE-IN per digitare valori precisi.

Utilizzo dei tasti freccia
Per spostare, ruotare e scalare gli oggetti è possibile utilizzare i tasti freccia allo stesso
modo di come si esegue lo zoom o la rotazione delle viste.
Per trasformare gli oggetti utilizzando i tasti freccia eseguire le seguenti operazioni:
1. fare clic su uno strumento di trasformazione
2. selezionare gli oggetti utilizzando lo strumento di trasformazione
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3. posizionare il cursore sulla selezione in modo che l’icona di trasformazione
sia visibile

4. premere un tasto freccia per trasformare la selezione
Se dopo avere selezionato si decide che si vuole cambiare uno dei comandi di trasforma-
zione o una delle finestre è necessario fare clic con il tasto destro del mouse su una zona
vuota della finestra prima di procedere con il punto 3. Fare clic con il tasto destro del
mouse è necessario per riattivare la finestra dopo avere fatto clic sulla barra degli
strumenti e su qualsiasi altra parte dell’interfaccia utente.
Il tipo di trasformazione utilizzata determina quale tasto freccia è possibile utilizzare:
■ Move: utilizza i tasti freccia orizzontale e verticale; se un vincolo dell’asse di

trasformazione limita il movimento verticali o orizzontali, i tasti freccia
spostano ancora il cursore ma la selezione non si sposta lungo l’asse vincola-
to;

■ Rotate: utilizza solo i tasti freccia verticali; verso l’alto per una rotazione in
senso antiorario, verso il basso per una rotazione in senso orario;

■ Scale: utilizza sono i tasti freccia verticali; verso l’alto per una scalatura
crescente, verso il basso per una scalatura decrescente.

I tasti freccia spostano effettivamente il cursore sullo schermo, come se si stesse
trascinando il cursore, e 3D Studio MAX traduce quel movimento in valori di trasforma-
zione; questo approccio produce i seguenti effetti sulla trasformazione con i tasti freccia:
■ quando si premono i tasti freccia, il cursore deve spostare alcuni pixel prima

che il movimento sia “pronto”; dopo che l’oggetto inizia la trasformazione
ogni pressione sui tasti viene letta come un pixel del movimento del cursore;

■ quando gli snap sono attivi il cursore deve spostarsi verso un punto snap
prima che l’oggetto venga trasformato; inizialmente sembrerà che nulla stia
succedendo ma quando il cursore raggiungerà il punto snap l’oggetto si
trasformerà.

Utilizzo della finestra di dialogo TTTTTRANSFORMRANSFORMRANSFORMRANSFORMRANSFORM T T T T TYPEYPEYPEYPEYPE-I-I-I-I-INNNNN
La finestra di dialogo TRANSFORM TYPE-IN può essere utilizzata per digitare valori molto
precisi per le trasformazioni Move, Rotate e Scale. Questa finestra di dialogo è una
finestra mobile sulla finestra di 3D Studio MAX ed utilizzabile in qualsiasi momento
durante la trasformazione di un oggetto. Per utilizzare la finestra di dialogo TRANSFORM

TYPE-IN scegliere il comando Transform Type-In dal menu EDIT (figura 6.36).
La finestra di dialogo TRANSFORM TYPE-IN è suddivisa in due parti: le caselle sulla sinistra
dello schermo mostrano sempre valori assoluti per Move o Rotate nel sistema di
coordinate globale e valori assoluti di scalatura nel sistema di coordinate locale per gli
oggetti selezionati. La parte destra mostra sempre 0,0 ed è qui che si devono digitare gli
offset di trasformazione utilizzando il sistema di coordinate di trasformazione corrente.
È possibili spostare, ruotare o scalare gli oggetti digitando valori su entrambe le parti
della finestra di dialogo.
Per esempio, aprire la finestra di dialogo TRANSFORM TYPE-IN, selezionare un oggetto e
fare clic su Rotate sulla barra degli strumenti. Si supponga l’Absolute: le caselle World
mostrano una rotazione corrente di 45 gradi assoluti sull’asse delle X. Se si vuole che la
rotazione assoluta sia esattamente 45 gradi sull’asse delle X digitare il valore nella casella
X: sotto Absolute: World. Dopo avere premuto Invio o fatto clic su un’altra casella la
rotazione cambia. Si faccia ora clic su Move e la finestra di dialogo TRANSFORM TYPE-IN
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cambierà per mostrare la posizione dell’oggetto. Se si vuole spostare l’oggetto esattamen-
te di 32,125 unità lungo l’asse delle Z dalla sua posizione corrente, digitare quel valore
nella casella Z: sotto Offset.
La finestra di dialogo TRANSFORM TYPE-IN ha inoltre il vantaggio di rivelare i valori di
trasformazione correnti di un oggetto selezionato. Poiché la finestra di dialogo visualizza
sempre valori globali assoluti è possibile esaminare l’esatta posizione, rotazione e
scalatura di un oggetto in qualsiasi momento.

■ Figura 6.36
Finestra di dialogo

TRANSFORM TYPE-IN per
Move, Rotate e Scale

Trasformazioni riflessione, serie e istantanea
Ci sono solo tre trasformazioni: Move, Rotate e Scale. 3D Studio MAX combina queste
trasformazioni e utilizza particolari finestre di dialogo che forniscono le speciali tecniche
di trasformazione di Mirror e Array. I pulsanti Mirror e Array sono sulla destra dei
comandi di trasformazione (figura 6.37).

Mirror

Array

Snapshot

■ Figura 6.37
Pulsanti Mirror e Array

sulla barra degli strumenti

Riflessione di oggetti
Eseguire la riflessione di un oggetto significa eseguire una trasformazione di scala con un
valore del 100%. Gli oggetti riflessi possono facilmente essere creati utilizzano i comandi
della finestra di dialogo MIRROR (figura 6.38). È possibile impostare opzioni in modo
interattivo per assi di riflessione, offset di riflessione e metodo di clonazione.
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■ Figura 6.38
Finestra di dialogo MIRROR

La finestra di dialogo MIRROR presenta il sistema di coordinate di trasformazione
corrente come parte del titolo della finestra. È importante assicurarsi di impostare il
sistema di coordinate di trasformazione desiderato prima di fare clic su Mirror. Se si fa
clic su Mirror e poi ci si accorge di volere cambiare il sistema di coordinate è necessario
cancellare la finestra di dialogo MIRROR, cambiare il sistema di coordinate e poi fare clic
su Mirror di nuovo.
Quando si esegue la riflessione di un oggetto è necessario prendere tre decisioni:
■ Assi di riflessione: scegliere una delle sei opzioni per un mirroring di asse

singolo o per un mirroring di asse doppio dalla zona Mirror Axis della
finestra di dialogo. L’asse di riflessione passa attraverso il punto centrale di
trasformazione corrente, e l’asse di orientamento è impostato dal sistema di
coordinate corrente.

■ Offset di riflessione: se non si vuole che l’oggetto su cui si esegue la rifles-
sione stia nella sua posizione di default, è possibile specificare una distanza
offset nella zona Mirror Axis della finestra di dialogo. L’offset sposta l’og-
getto per una distanza aggiuntiva lungo l’asse di riflessione dalla posizione
di default. È possibile digitare la distanze nella casella o trascinare il campo
incrementatore per vedere l’oggetto su cui si è eseguito la riflessione spostar-
si dalla sua posizione originale.

■ Metodo clonazione: in genere si esegue la riflessione di un oggetto perché si
vuole una clonazione riflessa dell’oggetto originale. Questa possibilità è utile
quando si modella un oggetto simmetrico. Si modella una metà dell’oggetto
simmetrico e poi si realizza la riflessione per ottenere l’altra metà. Scegliere
Copy, Instance o Reference dalla zona Clone Selection per creare un nuovo ogget-
to di riflessione da quello originale. Scegliendo No Clone si ottiene la rifles-
sione dell’oggetto originale.

Anche se non si vuole clonare l’oggetto riflesso, è pratico scegliere Copy mentre si sperimenta-
no diversi assi di riflessione e offset di riflessione. Con la selezione di Copy si vede sempre
l’oggetto originale e il risultato della riflessione. In questo modo si ottiene un riferimento di
base per giudicare gli effetti della propria scelta. Quando si decide quale asse e offset di
riflessione si vuole scegliere No Clone prima di fare clic su OK.

È opinione diffusa che la riflessione sia uno strumento di modellazione, un modo per
rovesciare le geometrie. Poiché la riflessione è una trasformazione, è più uno strumento
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di posizione che uno strumento di modellazione. Riflettere un oggetto talvolta può
portare a risultati inaspettati quando si utilizza quell’oggetto con altre funzionalità. Ecco
alcuni esempi di quando la riflessione causa problemi:
■ oggetti loft: quando di prende una forma per utilizzarla in un oggetto loft, le

trasformazioni della forma vengono abbandonate, compresa la riflessione;
■ oggetti morph: quando si seleziona un oggetto come una destinazione

morph le trasformazione dell’oggetto vengono abbandonate, compresa la
riflessione

■ cinematica inversa: il valore negativo di scala che produce la riflessione può
causare problemi di calcolo congiunti quando un oggetto riflesso viene
utilizzato in una catena cinematica inversa.

Per risolvere questi problemi si può ricorrere a tecniche diverse ma la vera soluzione è
portare l’effetto riflessione (scalatura) fuori dalla matrice di trasformazione dell’oggetto.
Per fare ciò si applicano manualmente valori negativi di scalatura a livello del sub-
oggetto. Purtroppo Mirror lavora solo a livello dell’oggetto anche quando la modalità
sub-oggetto è attiva. Per riflettere qualcosa a livello del sub-oggetto si può utilizzare la
finestra di dialogo SCALE TRANSFORM TYPE-IN. Per riflettere un oggetto utilizzando un
modificatore Xform, procedere come di seguito:
1. selezionare un oggetto
2. scegliere il comando Transform Type-In dal menu EDIT

3. scegliere XForm dal pannello MODIFY

4. scegliere Gizmo dall’elenco Sub-Object
5. fare clic su Non-Uniform Scale
6. digitare -100 in una delle caselle assi per riflettere l’oggetto su quell’asse
Riflettere il gizmo a livello del sub-oggetto modificatore nel complesso produce gli stessi
effetti di quando si utilizza il comando Mirror, ma senza gli effetti secondari del Mirror.
Riflettere il gizmo ha il vantaggio ulteriore di essere nel Modifier Stack, e questo permette
di tornare indietro per cambiare o modificare l’effetto riflessione in ogni momento. Per
riflettere i sub-oggetti utilizzando un modificatore Edit eseguire le seguenti operazioni:
1. selezionare un oggetto
2. applicare un modificatore Edit appropriato per quell’oggetto
3. fare clic su Sub-Object e definire la selezione
4. scegliere il comando Transform Type-In dal menu EDIT

5. fare clic su Non-Uniform Scale
6. digitare -100 su una delle caselle assi per riflettere l’oggetto su quell’asse
Utilizzando questo metodo è possibile riflettere alcune parti dell’oggetto; il modificatore
Edit può inoltre essere utilizzato per costruire la selezione del sub-oggetto e per passarla
a un modificatore Xform. Per ulteriori informazioni sull’editing dei sub-oggetti consultare
il capitolo 12.

Utilizzare Transform Type-In per applicare valori negativi di scalatura è un metodo pratico ma
presenta alcuni inconvenienti. Quando si digita un valore negativo di scalatura in una casella
assi qualsiasi, tutte le caselle assumono valori negativi; il risultato finale è corretto ma le caselle
indicano i valori sbagliati. Un altro effetto della scalatura negativa è che in genere i normali
oggetti saranno rivolti nella direzione sbagliata e questo farà sembrare l’oggetto di rendering al
contrario. È bene verificare l’oggetto in una finestra di rendering prima di applicare una
scalatura negativa; è possibile correggere l’effetto “al contrario” aggiungendo un modificatore
Normal e selezionando le caselle di controllo [Unify and Flip].
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Creazione di serie di oggetti
Le serie vengono create clonando gli oggetti con trasformazioni multiple ripetute. Il
primo metodo è di premere il tasto Maiuscola mentre si trascina una trasformazione per
creare qualsiasi serie basata su un un’unica operazione di Move, Rotate o Scale. Per
utilizzare il secondo metodo, fare clic sul pulsante Array della barra degli strumenti per
utilizzare la finestra di dialogo ARRAY.
Premere il tasto Maiuscola durante il trascinamento fa comparire la finestra di dialogo
CLONE OPTIONS (figura 6.39). Scegliere il metodo di clonazione <Copy>, <Instance> o
<Reference> e impostare il numero di oggetti di clonazione che si intende creare in una
serie. Questo metodo è utile per serie semplici, veloci, lineari, radiali e di scalatura.

■ Figura 6.39
Finestra di dialogo CLONE

OPTIONS

È possibile costruire velocemente complesse geometrie utilizzando la finestra di dialogo
ARRAY (figura 6.40).

■ Figura 6.40
Finestra di dialogo ARRAY

La finestra di dialogo ARRAY presenta il sistema di coordinate di trasformazione corrente
e il centro di trasformazione. È bene accertarsi che il sistema di coordinate e il centro
desiderato siano impostati prima di fare clic su Array. Se si fa clic su Array e poi ci si
accorge che si vogliono cambiare i sistemi di coordinate o i centri, è necessario cancellare
la finestra di dialogo ARRAY , cambiare il sistema di coordinate e poi fare nuovamente clic
su Array. Per creare una serie si devono prendere tre decisioni.
■ Trasformazione serie: è possibile costruire le serie da una singola trasforma-

zione combinando trasformazioni multiple. Impostare i valori di trasforma-
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zione per ogni asse nella zona di trasformazione Array della finestra di
dialogo. I valori impostati vengono applicati a ciascun oggetto nella serie
utilizzando l’oggetto precedente come punto di partenza. Diversamente da
Mirror, la finestra di dialogo ARRAY non è interattiva. È dunque necessario
impostare la serie e fare clic su OK per vedere il risultato. Se il risultato non
è quello desiderato, è possibile fare clic su Undo e provare da capo. Fortuna-
tamente Array ricorda le ultime impostazioni e le utilizza come default
quando i comandi vengono ripetuti. Questo rende l’approccio per prova ed
errore più semplice.

■ Totale in serie: questa casella singola imposta il numero degli oggetti che
vengono creati.

■ Tipo di oggetto: sceglie un’opzione nella zona Type of Object per specificare
se la serie crea copie, istanze o riferimenti.

Variando le impostazioni nella zona Array Transformation, è possibile creare molti tipi
di serie comuni:
■ Lineare: digitare le distanze nelle caselle Move per creare una serie lineare

(copie allineate in un’unica fila). Il modo più facile per creare una serie linea-
re è di digitare una distanza in una sola casella asse Move. Se si digitano
distanze in più di una casella Move si otterrà una serie lineare che procede in
diagonale rispetto agli assi del sistema di coordinate;

Se è necessario che la serie lineare proceda in diagonale, spesso è più facile allineare un
oggetto punto con uno dei suoi assi che guardano nella direzione voluta per la serie e poi
selezionare l’oggetto punto quando si trasforma il sistema di coordinate. Poi è possibile definire
una serie lineare lungo un singolo asse.

■ Griglia: una serie griglia è una combinazione di due serie lineari. Creare una
serie lineare lungo un asse. Selezionare tutti gli oggetti nella serie lineare e
creare un’altra serie lineare lungo uno dei due assi rimanenti;

■ Volume: una serie volume è il risultato di tre serie lineari; creare una serie
griglia, selezionare tutti gli oggetti nella serie e creare una nuova serie
lineare sul terzo asse; la figura 6.41 mostra un esempio di serie lineare,
griglia e volume;

■ Figura 6.41
Serie lineari, griglia e

volume

■ Radiale: digitare gli angoli nelle caselle Rotate, in genere con un centro
offset, per creare serie radiali. Se si utilizza un centro del punto di rotazione
per una serie radiale, le clonazioni oggetto in genere finiscono una sull’altra.
È opportuno utilizzare il centro del sistema di coordinate o il centro della
selezione; utilizzare la casella di controllo [Reorient] per determinare se gli
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oggetti sono posizionati dalla serie radiale o vengono ruotati e posizionati
(figura 6.42).

Centro dell’array

Reorient disattivato Reorient attivato

■ Figura 6.42
Risultati dell’uso di
Reorient con serie radiali

Le serie radiali possono essere definite utilizzando la rotazione su più di un asse, ma i
risultati sono difficili da prevedere. Se si vuole creare una serie radiale lungo un asse di
rotazione diagonale, è più semplice impostare un oggetto punto da utilizzarsi come
sistema di coordinate ed eseguire un’unica rotazione dell’asse sul punto. Consultare il
Suggerimento precedente sulle serie lineari diagonali;
■ Elica: la serie elica si forma combinando le caselle Move e Rotate; definire

una serie radiale lungo un singolo asse e specificare un valore Move sullo
stesso asse. Il risultato è una serie radiale che si sposta lungo il suo asse di
rotazione, similmente a quanto avviene nella struttura del DNA.

Si sconsiglia di cercare di creare una serie spirale piatta assegnando una distanza Move
su un asse diverso dall’asse di rotazione perché non funziona: si otterrà infatti una
semplice serie radiale che è spostata della distanza Move. Creare una serie spirale piatta
implica l’utilizzo di molti metodi uno dei quali è descritto nel paragrafo che riguarda la
creazione di serie istantanee.
■ Scala: digitare i valori nelle caselle Scale per creare serie scalari; utilizzare un

centro del punto di rotazione o un centro della selezione in genere crea una
serie annidata; con un centro del sistema di coordinate spesso si ha un risul-
tato simile a una scalatura combinata e a una serie lineare (figura 6.43).

Gli esempi seguenti dimostrano il vantaggio di utilizzare oggetti punto come sistemi di
coordinate di selezione per creare serie lungo un asse arbitrario.

Creazione di una serie lungo un asse arbitrario
Si immagini di avere un paletto di recinto che di volerlo piantare lungo una linea situata
a 30° dall’asse globale delle X con una spaziatura di 4’0”. Utilizzando la trigonometria si
potrebbe calcolare che è necessaria una serie lineare utilizzando il sistema di coordinate
globale e le seguenti distanze nelle caselle Move: X=3’5,569” e Y=2’0”. L’utilizzo della
matematica però non è molto semplice.
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La tecnica seguente utilizza un oggetto punto ruotato per impostare una serie lungo un
unico asse:
1. fare clic su Helpers nel pannello Create;
2. fare clic su Point sotto la sub-categoria General e creare un oggetto punto in

una finestra superiore; nominare il punto Fence-Line;
in questo modo si è creato l’oggetto punto allineato con il sistema di coordi-
nate globale; l’oggetto punto può essere posizionato ovunque nella finestra
superiore;

3. ruotare l’oggetto punto di 30° sull’asse delle Z;
l’asse X del punto adesso è rivolto nella direzione che deve essere seguita
dalla serie recinto;

4. scegliere Pick dall’elenco Reference Coordinate System e fare clic sull’oggetto
punto;

Il punto ora definisce il sistema di coordinate di trasformazione corrente; la prossima
sequenza di operazioni creerà una serie lineare di paletti di recinto utilizzando l’oggetto
punto come sistema di coordinate di trasformazione.
5. selezionare il paletto da recinto
6. fare clic su Array
7. digitare 4’0” nella casella Move X:, impostare il numero di paletti da recinto

desiderato e fare clic su OK.
Un importante vantaggio della tecnica precedente è che dopo avere impostato lo
strumento ausiliario punto è possibile tornare indietro e riutilizzarlo come sistema di
coordinate in qualsiasi momento. Sinora si è semplicemente moltiplicato in serie una fila
di paletti da recinto, ma ci sarà bisogno anche di assi per il recinto, pioli, cancelli e altri
oggetti per i quali sarà possibile utilizzare il sistema di coordinate del punto. In questo
caso si potrebbe pensare di costruire un oggetto griglia piuttosto di un punto in modo da
potere creare oggetti sulla griglia e anche utilizzare l’oggetto griglia come un sistema di
coordinate di trasformazione.

Serie istantanee
L’ultimo tipo di serie utilizza il pulsante Snapshot nel pulsante a bandierina Array (figura
6.44). Una istantanea è un tipo di serie temporanea che crea clonazioni basate sui
cambiamenti di un oggetto nel corso del tempo. L’istantanea è l’unica tecnica di serie che
può anche catturare e congelare i cambiamenti dei modificatori.

Array scalato con centro pivot Array scalato con centro trasformato

■ Figura 6.43
Confronto fra il centro del

punto di rotazione e il
centro delle coordinate di
trasformazione per serie

scalari
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Per rendere utili le istantanee è necessario innanzitutto animare i modificatori o le
trasformazioni di un oggetto; dopodiché si utilizzano i comandi nella finestra di dialogo
SNAPSHOT per specificare quante clonazioni si vogliono creare nel corso del tempo.
Snapshot poi crea clonazione a intervalli regolari di tempo.
I comandi nella finestra di dialogo SNAPSHOT rientrano in due diversi gruppi: Snapshot e
Clone Method. Con il comando Snapshot si scelgono i parametri di tempo per creare le
istantanee. Selezionare Single per creare una clonazione singola nel momento impostato
dal Time Slider, scegliere Range per specificare un intervallo di tempo e il numero delle
clonazioni da creare nel corso di quell’intervallo. Con il comando Clone Method si sceglie
il tipo di clonazione che si vuole creare ; è possibile scegliere le tre opzioni standard
<Copy>, <Instance> e <Reference> oppure l’opzione speciale <Mesh>.
L’opzione <Mesh> comprime l’elenco modificatori per congelare la forma modificata
dell’oggetto ad ogni intervallo di tempo. Questo processo elimina tutti i modificatori e
i parametri base convertendo l’oggetto in una semplice mesh. Consultare il capitolo 8 per
ulteriori informazioni sulla compressione del Modifier Stack.
Con le istantanee è possibile creare un’elica piatta, come già detto in precedenza. Prima
si crea una forma di elica piatta e si anima un oggetto seguendo l’elica come un percorso
di movimento; dopo che l’oggetto è stato animato è possibile utilizzare la istantanea per
posizionare copie dell’oggetto intorno all’elica.

Strumenti di allineamento
Utilizzare i pulsanti nella bandierina Align (figura 6.45) per spostare e ruotare gli oggetti
da allineare con gli altri oggetti. Nessuno dei pulsanti Align funziona con le selezioni dei
sub-oggetti. I tre pulsanti di questa bandierina hanno scopi diversi e precisi:
■ Align: allinea gli oggetti confrontando i loro sistemi di coordinate locali e

l’estensione dei loro riquadri di delimitazione nel sistema di coordinate di
trasformazione;

■ Normal Align: allinea la superficie degli oggetti alla superficie facendo
corrispondere le normali delle facce;

■ Place Highlight: allinea gli oggetti facendo corrispondere l’asse delle Z
negativo di un oggetto con la normale alla faccia di un altro oggetto; questo
comando in origine è stato concepito per essere utilizzato con fonti di luce
ma può essere utilizzato con qualsiasi oggetto.

■ Figura 6.44
Finestra di dialogo
SNAPSHOT
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Tutti e tre i pulsanti Align utilizzano la stessa sequenza di operazioni:
1. selezionare gli oggetti da allineare; questi oggetti vengono chiamati oggetti

sorgente e si sposteranno e ruoteranno per effetto dell’allineamento;
2. fare clic sul pulsante Align;
3. selezionare un unico oggetto con cui gli oggetti sorgente saranno allineati;

questo oggetto viene chiamato oggetto destinazione e fornisce il riferimento
utilizzato per spostare e ruotare gli oggetti sorgente; l’oggetto destinazione
non si sposta né ruota per effetto del processo di allineamento;

4. impostare i parametri di allineamento.
L’allineamento è solo una tecnica di trasformazione per posizionare gli oggetti secondo
specifiche relazioni. Il comando Align non forma nessuna speciale connessione con gli
oggetti e subito dopo aver completato l’operazione è possibile utilizzare un’altra
trasformazione per spostare gli oggetti fuori dall’allineamento. Se si vuole allineare gli
oggetti affinché rimangano allineati è necessario inserirli in un gruppo o collegarli fra
loro.

Allineamento di oggetti
Utilizzare il comando Align per allineare gli oggetti sulla base delle loro estensioni
geometriche (riquadri di delimitazione) o dei punti di rotazione. Questo comando è
particolarmente utile per i seguenti task di allineamento:
■ allineare gli oggetti per l’estensione geometrica; questa operazione funziona

meglio con geometrie regolari e dagli spigoli diritti come parallelepipedi e
cilindri;

■ allineare oggetti per il punto di rotazione; questa operazione è utile quando
si impostano gerarchie e giunti IK;

■ allineare oggetti ausiliari con altri oggetti.
Il comando Align utilizza due tecniche:
■ Align Position (spostare), basata sul riquadro di delimitazione degli oggetti

nel sistema di coordinate di riferimento corrente;
■ Align Orientation (ruotare), basata sul sistema di coordinato locale degli

oggetti.
Selezionare gli oggetti sorgente, fare clic su Align e poi fare clic su un oggetto destinazione
per visualizzare la finestra di DIALOGO ALIGN SELECTION (figura 6.46).

Allineamento della posizione dell’oggetto
Allineare la posizione dell’oggetto sorgente alla destinazione utilizzando le opzioni
contenute nella zona Align Position. Il titolo Align Position indica inoltre il sistema di
coordinate di riferimento corrente perché le opzioni di allineamento dipendono dalla

Align

Highlight
Normal align

■ Figura 6.45
Pulsanti della bandierina

Align
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definizione del riquadro di delimitazione dell’oggetto nel sistema di coordinate di
riferimento. Il riquadro di delimitazione è il più piccolo riquadro tridimensionale che
racchiude completamente l’oggetto e ha tutti gli spigoli allineati con il sistema di
coordinate di riferimento. La figura 6.47 mostra lo stesso oggetto con il suo riquadro di
delimitazione definito utilizzando tre differenti sistemi di coordinate.

Quando si allineano gli oggetti utilizzando il sistema di coordinate locale, vengono utilizzati i
sistemi di coordinate locali degli oggetti sorgente mentre il sistema di coordinate locale della
destinazione viene ignorato.

■ Figura 6.46
Finestra di dialogo ALIGN

SELECTION

■ Figura 6.47
Riquadri di delimitazione
per tre diversi sistemi di
coordinate di riferimento

Per allineare la posizione dell’oggetto sorgente alla posizione dell’oggetto destinazione
è possibile scegliere fra tre opzioni: gli assi di allineamento attivo, il punto di allineamento
dell’oggetto sorgente e il punto di allineamento dell’oggetto destinazione.
Le caselle di controllo degli assi di allineamento sono simili ai vincoli degli assi di
trasformazione per la trasformazione Move. Queste caselle di controllo impostano lungo
quale asse possono spostarsi gli oggetti sorgente per fare corrispondere i loro punti di
allineamento.
I punti di allineamento per gli oggetti sorgente e per l’oggetto destinazione utilizzano le
stesse quattro opzioni. Queste opzioni vengono calcolate utilizzando i riquadri di
delimitazione nel modo seguente (figura 6.48):
■ Minimum: utilizza lo spigolo del riquadro di delimitazione nella direzione

negativa dell’asse di allineamento attivo;
■ Center: utilizza il centro geometrico del riquadro di delimitazione;
■ Pivot Point: utilizza il punto di rotazione degli oggetti; questa è l’unico

opzione che è indipendente dal sistema di coordinate di riferimento corren-
te;
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■ Maximum: utilizza lo spigolo del riquadro di delimitazione nella direzione
positiva dell’asse di allineamento attivo.

Quando si scelgono diversi assi di allineamento e punti di allineamento, gli oggetti
sorgente si spostano per mostrare il risultato dell’allineamento corrente. Ogni oggetto
sorgente utilizza il suo punto di allineamento basato sul proprio riquadro di delimitazione.
Se si vuole allineare la selezione di oggetti sorgente come un unico oggetto è necessario
prima inserirli in un gruppo.
È possibile continuare a provare opzioni diverse sino a che si sceglie OK per accettare
l’allineamento o si sceglie Cancel per rifiutarlo.

■ Figura 6.48
I quattro punti di

allineamento che utilizzano
il sistema di coordinate

globale

Allineamento dell’orientamento dell’oggetto
Le tre caselle di controllo nella zona Align Orientation ruotano gi oggetti sorgente per far
corrispondere l’orientamento dell’asse locale con l’oggetto destinazione. Align Orientation
è indipendente dal sistema coordinato di riferimento corrente e utilizza sempre gli assi
locali di tutti gli oggetti sergenti e dell’oggetto destinazione.

Allineamento secondo le normali di faccia
Utilizzare il pulsante Normal Align per allineare gli oggetti superficie con superficie. Si
tratta di un metodo particolarmente utile quando si lavora con geometrie molto irregolari
o si devono posizionare gli oggetti in modo che siano tangenti l’uno con l’altro. Dopo che
gli oggetti sono allineati, è possibile ruotare o spostare gli oggetti sorgente sull’asse
normale allineato.
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Per allineare gli oggetti secondo le normali di faccia eseguire le seguenti operazioni:
1. selezionare gli oggetti sorgente;
2. fare clic su Normal Align;
3. trascinare lungo la superficie degli oggetti sorgente per selezionare la norma-

le sorgente;
durante il trascinamento sugli oggetti sorgente, comparirà sul cursore una
linea azzurra che indica la direzione della normale sorgente selezionata;
rilasciare il trascinamento per selezionare la normale selezionata;

4. trascinare sulla superficie di un oggetto selezione per selezionare la normale
di destinazione;
subito dopo avere rilasciato il trascinamento gli oggetti selezionati si sposte-
ranno e ruoteranno in modo che la normale sorgente risulti allineata con la
normale di destinazione e sia rivolta nella direzione opposta;

5. impostare i parametri nella finestra di dialogo NORMAL ALIGN .
La figura 6.49 mostra la procedura per selezionare le normali sorgente e di destinazione,
e la finestra di dialogo NORMAL ALIGN.

■ Figura 6.49
Oggetti allineati secondo le
normali di faccia

Utilizzare le opzioni nella finestra di dialogo per spostare e ruotare gli oggetti sorgente
rispetto alle normali di faccia allineate:
■ Position Offset: sposta gli oggetti sorgente; digitando una distanza nella

casella Z si spostano gli oggetti dentro e fuori lungo le normali allineate;
digitando distanze nelle caselle X o Y si spostano gli oggetti sorgente lungo
gli assi locali X o Y della faccia che contiene la normale sorgente; può essere
difficile prevedere l’orientamento degli assi X e Y quindi la scelta migliore è
trascinare gli interruttori incrementi e osservare come si spostano gli oggetti
sorgente;

■ Rotation Offset: ruota gli oggetti sorgente utilizzando le normali allineate
come asse di rotazione; anche questa operazione ha l’effetto secondario di
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ruotare l’orientamento dell’offset di posizione X e Y e può essere utilizzato
per allineare gli assi dell’offset di posizione in un’altra direzione;

■ Flip Normal: rovescia gli oggetti sorgente in modo che le normali siano
allineate e rivolte nella stessa direzione.

Una tecnica estremamente utile è quella di allineare un oggetto griglia a un altro oggetto
utilizzando Normal Align. In questo caso si crea un piano di costruzione allineato con la superfi-
cie di un oggetto. La griglia può essere utilizzata come un sistema di coordinate di riferimento
per trasformare gli oggetti allineati con la superficie o come grigia attiva per creare nuovi
oggetti allineati con la superficie. Gli oggetti griglia sono gli unici oggetti ausiliari che lavorano
con Normal Align.

Allineamento con Place Highlight
Place Highlight viene utilizzato per allineare gi assi delle Z negativi degli oggetti sorgente
con la linea di puntamento riflessa fuori da una faccia dell’oggetto destinazione. Il
risultato prodotto da Place Highlight dipende dalla vista in cui si seleziona la faccia
destinazione.
Lo scopo originale di Place Highlight era di contribuire al posizionamento delle luci per
creare illuminazioni speculari in posizioni specifiche sulla superficie di un oggetto.
Qualsiasi oggetto può essere utilizzato come oggetto sorgente per Place Highlight, e
questo rende il comando molto utile anche per altre tecniche.
Place Highlight può essere utilizzato per eseguire le seguenti operazioni:
■ posizionare le luci per creare illuminazioni speculari in punti specifici della

superficie di un oggetto; se l’operatore è un disegnatore tecnico riconoscerà
questa tecnica come la creazione di “farkles”;

■ posizionare gli oggetti in modo che il loro riflesso compaia in un punto
determinato sulla superficie riflettente dell’oggetto.

Per utilizzare Place Highlight eseguire le seguenti operazioni:
1. selezionare gli oggetti sorgente da posizionare; è possibile selezionare ogget-

ti sorgenti multipli ma poiché devono finire tutti nello stesso posto in genere
è meglio lavorare con un oggetto sorgente alla volta;

2. fare clic su Place Highlight;
3. trascinare sulla superficie dell’oggetto destinazione;
4. durante il trascinamento sul cursore comparirà una linea azzurra che indica la

normale della faccia selezionata; l’oggetto sorgente si sposta e ruota per
allinearsi con la linea di puntamento selezionata fuori dalla faccia selezionata.

Riepilogo
■ Selezione di oggetti: gli strumenti di trasformazione possono anche essere

utilizzati per la selezione; premere il tasto Ctrl per aggiungere a una selezio-
ne e premere il tasto Alt per eliminare da una selezione;

■ Insiemi di selezione denominati: utilizzare gli insiemi di selezione denomi-
nati come un modo per gestire o organizzare gli oggetti sulla scena;
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■ Selezione per proprietà: utilizzare i filtri di selezione e le opzioni nella
finestra di dialogo SELECT OBJECTS per selezionare con efficienza gli oggetti
basati su proprietà comuni, come colore, tipo e nome;

■ Raggruppamento di Oggetti: utilizzare i gruppi per combinare gli oggetti in
modo che possano essere manipolati some un oggetto singolo; i gruppi sono
più durevoli degli insiemi di selezione denominati ma più flessibili degli
oggetti attaccati con un modificatore Edit;

■ Strumenti ausiliari: utilizzare gli strumenti ausiliari per costruire connessio-
ni fra oggetti (attraverso i collegamenti) e per definire sistemi di coordinate
alternativi e punti di snap;

■ Lavorare con precisione: impostare griglie e opzioni di snap per lavorare con
spaziature regolari; utilizzare campi numerici e Transform Type-In per
impostare valori precisi;

■ Trasformazioni: utilizzare i comandi di trasformazione per lavorare con
sistemi di coordinate alternativi, punti centrali alternativi e per vincolare le
trasformazioni agli assi selezionati.


