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Principi
della creazione di oggetti
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Nel presente capitolo verranno trattati i principi della creazione di oggetti nonché le
caratteristiche e gli usi delle primitive della geometria elementare. Pur trattando degli
oggetti più semplici, le regole descritte sono applicabili anche a quelli più complessi.
Inoltre le primitive semplici spesso costituiscono gli elementi di base per la creazione dei
modelli più complessi e di quelli organici. In particolare questo capitolo tratterà gli
argomenti di seguito elencati:
■ principi della creazione di primitive tridimensionali;
■ utilizzo di Home Planes (piani base) e Grid Helpers (strumenti griglia ausiliari)

nella creazione;
■ accuratezza;
■ opzioni di creazione e realizzazione di vari tipi di oggetto;
■ analisi delle primitive elementari;
■ concetto di classi geometriche in 3D Studio MAX.
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Principi della creazione di oggetti
Gli oggetti di 3D Studio MAX possono sembrare piuttosto complessi, ma la loro creazione
costituisce un processo semplice e veloce. Ogni oggetto creato ha natura parametrica, vale
a dire che la sua forma è definita da una serie di parametri. In generale l’atto di creare
oggetti implica tre fasi fondamentali:
■ scelta del piano sul quale deve giacere l’oggetto (nella maggior parte dei casi

ciò significa semplicemente attivare una particolare finestra);
■ scelta di un punto del piano come punto iniziale dell’oggetto (ciò significa

semplicemente fare clic nella finestra sullo spot prescelto);
■ trascinamento per definire gli altri parametri dell’oggetto.

Creazione interattiva
In 3D Studio MAX la creazione della geometria deve avere un carattere interattivo. Perciò
il metodo convenzionale di creazione di un oggetto consiste nel fare clic in una finestra
e trascinare il cursore per definire i parametri indeterminati. 3DS MAX disegna simulta-
neamente la geometria risultante in tutte le finestre, a mano a mano che vengono definite
le distanze e la creazione procede.
Il piano sul quale gli oggetti vengono creati è determinato dalla finestra o da uno
strumento ausiliario griglia della costruzione attiva. La posizione di un oggetto è una
caratteristica della definizione dell’oggetto stesso. La maggior parte degli oggetti giace
sul piano di creazione e definisce l’altezza a partire da questo. Le primitive cilindro, per
esempio, collocano la circonferenza di base sul piano di creazione e il parametro altezza
estrude perpendicolarmente al piano. Poiché le primitive Sphere (sfera), GeoSphere
(geosfera), Torus (toro) e Hedra (poliedro) sono definite dal rispettivo centroide,
costituiscono un’eccezione alla regola e collocano il centroide sul piano di costruzione.
Mentre gli altri oggetti giacciono sul piano di costruzione, queste quattro primitive lo
bisecano. Il piano sul quale nasce una primitiva è anche la posizione del suo punto di
rotazione. Il punto di rotazione è il centro degli assi locali dell’oggetto e determina il punto
intorno al quale l’oggetto ruota. In questa fase iniziale della creazione si definisce anche
l’orientamento del riquadro di delimitazione permanente dell’oggetto.

Le descrizioni precedenti sono standard per le primitive di 3DS MAX. Gli oggetti creati dagli
sviluppatori terzi possono rispettare tali convenzioni oppure seguire metodi di creazione
differenti, posizionando diversamente i punti di rotazione.

Creazione con il tasto CTRL
Il tasto CTRL svolge un ruolo particolare, e in un certo senso nascosto, durante la
creazione di varie primitive. Eccettuata Box (parallelepipedo), tutte le primitive consen-
tono di regolare la rotazione iniziale premendo il tasto CTRL in qualsiasi momento
compreso tra il primo punto di definizione e l’ultimo. Ciò permette di orientare
rapidamente gli oggetti durante la creazione. Nel caso di Box, il tasto CTRL limita la
creazione iniziale a un quadrato invece di condizionarne la rotazione.
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Creazione con la tastiera
L’inserimento da tastiera può essere utilizzato per tutte le primitive come alternativa al
metodo interattivo. In questo caso è necessario digitare tutti i parametri che normalmente
deriverebbero dall’input interattivo. La creazione di un parallelepipedo per esempio
consiste generalmente nello scegliere un punto di inizio, trascinarlo per definire l’angolo
opposto e trascinarlo ancora per definire l’altezza. La figura 7.1 mostra che l’uso della
tastiera richiede sei valori dove invece ce ne vogliono tre, e non è fornita alcuna
indicazione visiva fino a quando non viene intrapresa la creazione. La tastiera quindi sarà
riservata a quei casi in cui è fondamentale la collocazione esatta e i dati relativi sono a
portata di mano. L’input da tastiera è disponibile per tutte le primitive tranne Hedra, ma
in questa sede si presuppone sempre la creazione di oggetti con il metodo interattivo.

■ Figura 7.1
Input da tastiera per la
creazione di oggetti Box.

L’uso della tastiera può sembrare più preciso, ma la stessa esattezza è ottenibile creando
l’oggetto interattivamente e regolandone i parametri nel pannello MODIFY e la posizione
nella finestra di dialogo TRANSFORM TYPE-IN. La stessa precisione può essere raggiunta
anche utilizzando Snap con l’opportuna impostazione di griglia. Nella maggior parte dei
casi la creazione interattiva con modificazioni successive sarà più veloce, perché di solito
i parametri critici sono soltanto uno o due.
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La creazione da tastiera può essere più veloce di quella interattiva quando l’origine corrisponde
a una posizione accettabile per l’oggetto di cui si conoscono le dimensioni. Questo metodo
risulterà noto a coloro che hanno già utilizzato programmi dove gli oggetti vengono creati
nell’origine.

Pannello di creazione (Creation panel)
Dopo che un oggetto è stato definito, interattivamente o da tastiera, i parametri del
Create panel sono “attivi” e continueranno ad avere effetto sull’oggetto appena creato.
Nel caso si debba regolare un parametro, è opportuno modificarlo a questo punto nel
Creation panel. Questa relazione tra Create panel e l’oggetto appena creato viene
interrotta appena si fa clic in una finestra o si passa a un’altra operazione. Per modificare
i parametri di creazione dell’oggetto dopo questo punto iniziale, basta passare al pannello
modificatore (Modifier panel) con l’oggetto selezionato.
Nella regolazione delle frecce dei valori (spinner) è necessario ricordare che premendo
il tasto CTRL il mouse viene accelerato mentre il tasto ALT lo rallenta. Nella modifica di
caselle numeriche, l’inserimento nella casella di una “r” più un valore seguito da INVIO
somma questo valore a quello iniziale. La “r” in questo caso sta per “relativo” perché viene
aggiunto un valore relativo a quello iniziale. Il processo di inserimento relativo viene
illustrato nella figura 7.2, dove il parametro Height (altezza) di 96,0 viene incrementato
di R24 per raggiungere il valore finale di 120,0.

■ Figura 7.2
Le fasi necessarie per

modificare le caselle con
quantità relative.

Creazione con griglia base
In 3DS MAX il sistema di coordinate è fissato in modo tale che gli assi X,Y,Z si intersecano
sempre in 0,0,0. Attraverso questo punto costante passano tre griglie di costruzione
infinite, le griglie base. Ciascuno di questi tre piani griglia base ortogonali è parallelo a uno
dei tre assi mostrati nella figura 7.3. Viste diverse dalle sei ortogonali utilizzano sempre
la griglia base X,Y. Data la sua importanza e visto che nella modellazione rappresenta
quasi sempre il piano terrestre, questa griglia viene generalmente chiamata piano terrestre.
Le viste Perspective (prospettiva), User (utente), Camera (cinepresa) e Spotlight (riflet-
tore) mostrano sempre il piano terrestre quando la griglia base è attiva.

Una regola generale: “se è possibile vedere una griglia attiva, cioè se le linee della griglia sono
visibili, allora la griglia è il piano di costruzione attivo della finestra”.

Quando gli oggetti vengono creati con le griglie base, la vista nella quale viene iniziata
la definizione dell’oggetto determina il piano di costruzione. Quando l’oggetto viene
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creato in una finestra Orthogonal (ortogonale), viene determinata la posizione di due
delle tre coordinate del punto di selezione. La terza è determinata dalla griglia base
residua. Quando per esempio gli oggetti vengono creati in una vista Right (destra) o Left
(sinistra), vengono definite le posizioni Z e Y mentre la componente X è posta nello 0 sulla
griglia base XY. La figura 7.3 mostra i piani e le rispettive designazioni XYZ.

Quando la creazione ha luogo in una finestra non ortogonale, viene sempre definita la posizione
X,Y e la componente Z è uguale a 0 (fintantoché la griglia base è attiva). Quando perciò la
creazione avviene nelle finestre Perspective, User, Camera e Spotlight gli oggetti vengono
sempre posti sul piano terrestre.

■ Figura 7.3
Le griglie base di default.

Creazione con strumenti griglia ausiliari
(Grid Helpers)
Gli oggetti ausiliari griglia sono disponibili quando è necessario costruire su piani diversi
da quello della griglia base oppure per utilizzare lo stesso piano in tutte le finestre. Le
griglie base di default sono sufficienti quando 3DS MAX viene utilizzato per creare
modelli indipendenti, isolati, ma gli oggetti griglia saranno molto utili quando i modelli
diventano più complessi ed è necessario coordinare diversi assemblaggi, eventualmente
derivati da altri programmi. Le griglie sono preziosissime nella definizione dei piani di
costruzione allineati con viste, facce e oggetti.

Fronte ZX Destra YZ

Sopra XY
Piano di terra

Sotto XY

Retro ZX
Sinistra YZ
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Nelle scene collocate a una certa distanza dall’origine è opportuno creare oggetti griglia nella
posizione in cui avrà luogo la modellazione e utilizzarle al posto delle griglie base. Si eviterà così
la situazione in cui luci e cineprese vengono create molto lontano dalla posizione corretta.

Gli oggetti griglia ausiliari hanno le stesse funzioni degli altri oggetti: possono essere
spostati, ruotati e allineati piuttosto facilmente. La funzione Normal Align (allineamento
normale) è particolarmente utile nella costruzione relativa ai modelli. Per utilizzare un
oggetto griglia è necessario prima attivarlo selezionandolo e poi facendo clic sul tasto
destro del mouse (figura 7.4) oppure scegliendo la voce Grids/Activate Grid Object nel menu
VIEWS. Dopo l’attivazione, le griglie base scompaiono e vengono mostrate le linee
dell’oggetto griglia. Per convenzione in questo capitolo il termine griglia attiva corrente si
riferisce a un oggetto griglia attivato oppure alla griglia del piano base visibile nella
finestra attiva.

■ Figura 7.4
Per attivare un oggetto

griglia fare clic con il tasto
destro del mouse

sull’oggetto griglia.

È opportuno non scalare oggetti griglia. In questo caso la spaziatura griglia (Grid spacing). non
viene scalata. La relazione tra la griglia visibile e la griglia snap risulta perciò interrotta. Per
aumentare le dimensioni della griglia è sempre necessario modificarne i parametri di creazione.
Nel caso la griglia sia stata accidentalmente scalata è possibile reimpostare la scala al 100%
con Transform Type-In.

Una finestra destinata a diventare griglia mostrerà la vista del piano XY (pianta)
dell’oggetto griglia attivo corrente (figura 7.4, a sinistra). Quando le griglie base sono
attive, le finestre Grid mostrano la griglia base del piano XY (piano terrestre). Le viste
Grid si aggiornano dinamicamente mentre l’oggetto griglia attivo viene traslato e
ruotato. Si avrà così una vista in alzata permanente e perpendicolare al piano. le viste Grid
sono particolarmente utili quando vengono create delle spline inclinate rispetto agli assi.
In questo caso le viste Grid possono essere assimilate al piano di un quadro sul quale
disegnare secondo la prospettiva tradizionale.

Le griglie sono gli unici oggetti allineabili con una vista. Per allineare altri oggetti con la vista,
creare prima un oggetto griglia e allinearlo con la vista. La griglia può ora essere utilizzata per
allineare altri oggetti usando Align o Normal Align.

Gli oggetti griglia non si limitano alla funzione ausiliaria in fase di creazione. Spesso è
molto utile fare riferimento all’oggetto griglia attivo come sistema di coordinate attuale
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per trasformazioni, allineamento, creazione di serie e copia per riflessione e questo
impiego è valido soprattutto per oggetti creati o allineati sulla griglia.

I modelli importati da altri programmi a volte vengono posti a grande distanza dall’origine
perché sono stati modellati in quella posizione nell’altro programma. In 3DS MAX questa
posizione può provocare errori di curvatura all’esterno. Una soluzione consiste nello spostare
l’intera scena più vicina all’origine. Tale soluzione però è altrettanto negativa nel caso in cui
debba continuare la coordinazione con il database esterno. In questo caso è necessario incre-
mentare System Unit Scale sotto General Preferences (per ulteriori informazioni consultare il
capitolo 5).

Accuratezza della creazione
3DS MAX utilizza le griglie e il sistema snap come strumenti principali per ottenere
accuratezza nella creazione. Le caselle in basso (figura 7.5) indicano lo stato attuale della
posizione X,Y,Z del cursore o l’offset corrente in posizione, rotazione e scala. Durante la
creazione la casella mostra la posizione delle coordinate del cursore. Nelle trasformazioni
la casella riporta la relativa distanza di traslazione, l’angolo di rotazione e la percentuale
di scala. L’esattezza richiede molta attenzione alla visualizzazione delle coordinate
durante il trascinamento oppure l’impostazione della griglia su un incremento adatto. Per
accedere alla finestra di dialogo GRID AND SNAP SETTINGS (impostazione di griglia e snap,
figura 7.5) fare clic con il tasto destro del mouse sulle varie icone snap, ed effettuare la
selezione nel menu VIEWS o con un tasto alternativo assegnato.

■ Figura 7.5
Le finestre di dialogo Grid
and Snap Settings.
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L’attribuzione alla griglia delle dimensioni adatte aiuta moltissimo nella creazione degli oggetti.
L’associazione della finestra di dialogo Grid and Snap Settings con una tastiera alternativa già
nota rende più rapida la regolazione di queste utili impostazioni (per esempio CTRL+ALT per
3DS DOS).

Il sistema snap fornisce opzioni per lo snapping di vertici, bordi, intersezioni di griglie
e linee di griglie nello spazio a 2, 2,5 e 3 dimensioni; tuttavia la disponibilità di tali opzioni
varia a seconda della situazione. Nella creazione di primitive 3D il sistema snap è sempre
in modalità 2D e la griglia attiva fornisce la componente delle coordinate mancante. Le
altre impostazioni snap di 2,5D e 3D sono applicabili solo alla creazione di oggetti spline
lineari (Line). Lo snap di vertici e bordi viene rispettato ma solo per vertici e bordi che
giacciono sulla griglia attiva. La geometria è sempre confrontata con la posizione della
griglia. Date queste limitazioni gli strumenti principali per l’esattezza della creazione
sono ancora le griglie.

Lo snap assoluto (Absolute Snap) è una proiezione nello spazio dello schermo ed è disponibile
soltanto quando sono attivi i sistemi di coordinate Screen (schermo) o View (vista). Quando
vengono utilizzati i sistemi di coordinate World (globale), Parent (principale), Local (locale),
Grid (griglia) o Pick (seleziona) l’impostazione dello snap assoluto ritorna a snap relativo
(Relative Snap).

Le finestre Grid costituiscono un ausilio prezioso nell’utilizzo degli oggetti griglia.
Queste finestre sono perfettamente in linea con la griglia attiva, anche quando gli oggetti
griglia vengono ruotati e posizionati. Rendono possibile l’aggiornamento costante e la
centratura della vista in pianta del piano di costruzione.

Gli utenti AutoCAD, che conoscono i sistemi di coordinate utente (user coordinate systems,
UCS), troveranno l’utilizzo degli oggetti griglia molto simile a questo, a parte il fatto che le
griglie sono oggetti e come tali possono essere gestiti. Il passaggio dal sistema di coordinate
attive alla griglia è assimilabile alla creazione e modifica di un UCS in AutoCAD.

La creazione avviene sempre sulla griglia attiva. Molti modellatori ritengono che
l’orientamento della griglia sia più esatto e veloce di quanto non sia la costruzione a
partire dalle griglie base di default seguita dalla ricollocazione degli oggetti.
Per creare oggetti paralleli a una vista User, Perspective, Camera e Spotlight è necessario
utilizzare una griglia attiva, perché, quando i piani base sono attivi, viene rispettato solo
il piano terrestre X,Y.
Dopo aver attivato una griglia, selezionare VIEWS, Grids, Align to Views e la griglia verrà
allineata a quella vista. La griglia ora è pronta per la costruzione.

Creazione di primitive parametriche
La conoscenza dei principi della costruzione e dell’esattezza consente di affrontare la
definizione delle primitive e la gestione dei relativi parametri. Le primitive geometriche
di 3D Studio MAX (figura 7.6) forniscono gli elementi di base per costruire molte altre
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forme. Molti modellatori utilizzano le primitive come punto di partenza per realizzare
mesh e vertici. In generale le primitive sono strumenti di modellazione e realizzazione
utilizzati per creare oggetti composti booleani. Le primitive geometriche standard
disponibili in 3DS MAX sono le seguenti:
■ Box (parallelepipedo), come cubo o parallelepipedo;
■ Sphere (sfera), basata su poligoni quadrilateri;
■ GeoSphere (geosfera), basata su poligoni triangolari;
■ Cylinder (cilindro), in forma piena o vuota;
■ Tube (tubo), forma vuota del cilindro;
■ Cone (cono), variante del cilindro;
■ Torus (toroide o toro), simile a una ciambella;
■ Hedra (poliedro), comprende cinque famiglie geometriche e diverse opzioni;
■ Teapot (teiera), icona classica della computer grafica;
■ QuadPatch e TriPatch, patch di Bézier piani.

■ Figura 7.6
Le primitive geometriche
fondamentali di 3DS MAX.

Tutte le primitive hanno parametri di controllo delle dimensioni di definizione: comples-
sità risultante, smusso e generazione delle coordinate di mappatura. Inizialmente tali
parametri consentono una grande libertà perché è sempre possibile trasformarli, regolan-
done i valori nel pannello MODIFY o in Track View in una fase successiva.

Diversamente da quanto avviene in molti programmi 3D, in 3DS MAX non è mai necessario
vincolarsi nella definizione iniziale dei parametri di creazione. Il valore dei parametri di creazione
può essere modificato secondo le necessità in una fase successiva, utilizzando il pannello
MODIFY. Tali valori non possono essere modificati dopo l’esecuzione di un’operazione che
comprime lo stack dell’oggetto. L’esecuzione di un’opzione di questo tipo (per esempio
EditMesh/Attach) deve essere preceduta dall’esame dei parametri di creazione e dalla considera-
zione della quantità di particolari necessari all’oggetto nella scena.
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La creazione delle primitive geometriche è un procedimento semplice: selezionare un
punto base e quindi trascinare per definire le altre dimensioni. Quando sono attive le
griglie base, la scelta della finestra in cui avviene la creazione determina la posizione
dell’oggetto. Ogni primitiva è accompagnata da dimensioni di definizione e segmentazione
e in alcuni casi comprende le opzioni di sezione e troncamento che definiscono soltanto
una porzione della primitiva originaria.
Per la maggior parte degli oggetti il numero di segmenti è limitato a 200 per ogni
dimensione. Si tratta in realtà di un limite molto elevato che raramente sarà necessario
toccare. Un parallelepipedo con lati di 200 segmenti, per esempio, contiene 480.000 facce,
mentre una teiera con il massimo dei lati, 74, ha 272.144 facce. L’aspetto davvero
interessante della geometria parametrica consiste nel fatto che, pur avendo un impatto
sulla scena e sulla memoria di rendering, la quantità di spazio su disco richiesta dal file
MAX è la stessa a prescindere dai livelli di segmentazione, fino a quando l’oggetto non
rimane parametrico.

Per gestire le dimensioni della scena e la velocità interattiva, un approccio utile è quello di
mantenere l’impostazione degli oggetti parametrici alla segmentazione minima e di aumentarla
solo quando è necessario. Un metodo per utilizzare questo approccio consiste nel modellare e
posizionare su un unico fotogramma con impostazioni molto basse e poi eseguire il rendering
su un altro fotogramma con impostazioni molto elevate. L’impatto sulle dimensioni del file è
minimo perché vengono aggiunte solo le chiavi di animazione per i parametri di segmentazione.

Parametri di creazione parametrica
Agli oggetti parametrici, per definizione, è associato un insieme di parametri di controllo
che ne determinano la resa. Tali parametri variano a seconda dell’oggetto, ma in generale
possono essere raggruppati nelle categorie che seguono (le prime quattro, dimensioni,
segmenti, smusso e coordinate di mappatura, sono disponibili per tutti gli oggetti).

Dimensioni (Dimensions)
Le dimensioni definiscono l’estensione dell’oggetto parametrico misurato a partire dal
suo punto di creazione. Le dimensioni normali comprendono altezza, lunghezza e
larghezza, mentre gli oggetti circolari contengono anche i parametri relativi al raggio.
Altri sviluppatori forniscono elementi alternativi che possono essere perimetro, volume
e massa.

Quando un oggetto viene scalato con una trasformazione, i parametri di creazione a esso
relativi non rispecchiano le dimensioni generali risultanti. Se l’oggetto mantiene la propria
definizione parametrica, è necessario regolare i parametri di creazione. Gli oggetti parametrici
devono essere scalati solo quando questa operazione deve essere eseguita lungo assi diversi o
intorno a punti diversi.
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Segmenti (Segments)
I segmenti definiscono la densità della mesh dell’oggetto nelle varie dimensioni. Le
dimensioni curvilinee richiedono una segmentazione maggiore per una migliore risolu-
zione, mentre le dimensioni lineari richiedono un aumento della segmentazione solo se
l’oggetto deve essere deformato lungo la direzione su cui si interviene.

Smusso (Smoothing)
I parametri di smusso controllano l’aggiunta automatica di gruppi di smusso all’oggetto.
Alcuni oggetti, come il toroide, dispongono di utili opzioni per la smussatura che sarebbe
laborioso utilizzare in modo non parametrico. Con i modificatori EditMesh e Smooth è
possibile assegnare una smussatura personalizzata a specifiche selezioni di facce.

Coordinate di mappatura (Mapping Coordinates)
Mapping Coordinates controlla l’aggiunta di coordinate di mappatura all’oggetto. Le
primitive di default creano una mappatura con un mosaico fisso uguale a 1,0 in ogni
direzione. Oggetti di altri sviluppatori possono anche controllare il mosaico e l’estensione
della mappatura parametrica. Con il modificatore UVW Map è possibile assegnare una
mappatura personalizzata.

Parametri “parti” (Portions)
Le “parti” controllano la quantità di oggetto creata. Esempi tipici sono la sezione di
cilindro e di tubo, il troncamento della sfera e parti della teiera. Oggetti di altri
sviluppatori comprendono anche il numero di denti di un meccanismo o le componenti
di una finestra o di un’automobile.

“Variazioni” (Variations)
Il parametro “variazioni” gestisce in vari modi i valori dimensionali e di segmentazione.
Si tratta generalmente di “extra” relativi a vari oggetti e sono utilizzate per creare
variazioni interessanti che altrimenti sarebbe molto difficile realizzare. Le opzioni
Rotation (rotazione) e Twist (torsione) del toro sono esempi di parametri appartenenti a
questo gruppo. Altri sviluppatori prevedono anche vento, gravità, età e così via.

“Famiglia” (Family)
Il parametro “famiglia” modifica il risultato di tutti gli altri parametri. Esempi tipici sono
Type (tipo) per GeoSphere e Family per Hedra. Altri sviluppatori prevedono anche
genere, specie, razza, produttore, linea, prodotto e così via.

Punti centrali dimensionali
Ogni primitiva ha un punto dal quale vengono misurate le sue dimensioni. Questo centro
dimensionale è anche la posizione iniziale del punto di rotazione dell’oggetto. Mentre il
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punto di rotazione può essere riposizionato in qualsiasi momento, il centro dimensionale
non può mai essere cambiato perché è intrinseco alla definizione dell’oggetto. La figura
7.7 mostra la posizione del centro dimensionale delle primitive fondamentali.

■ Figura 7.7
Centri dimensionali e punti

di rotazione di alcune
primitive.

Orientamento del riquadro di delimitazione
Gli oggetti parametrici cominceranno sempre con lo stesso orientamento del sistema di
coordinate locale. L’asse X iniziale di una teiera, per esempio, è sempre centrato su manico
e beccuccio, a prescindere dal modo e dalla posizione in cui viene creato l’oggetto.
Questo orientamento determina quello del riquadro di delimitazione (Bounding Box)
dell’oggetto, fino a quando l’oggetto non mantiene la propria definizione parametrica.
Diversamente da quanto avviene in altri programmi il riquadro di delimitazione di un
oggetto non indica l’orientamento dei suoi assi interni, che è invece controllato intera-
mente dall’orientamento del relativo punto di rotazione, dal sistema di coordinate attivo
al momento, o da entrambi.

A volte può essere preferibile lavorare in modalità Box, per esempio durante la regolazione di
una geometria complessa che altrimenti implicherebbe tempi significativi di rigenerazione dello
schermo. In simili situazioni può essere importante avere orientamenti coerenti dei riquadri di
delimitazione. Per riorientare il riquadro di delimitazione di un oggetto è possibile collegarlo a
un oggetto trasformabile in una mesh con l’orientamento del riquadro prescelto (utilizzando
EditMesh/Attach). In seguito è sempre possibile scollegare l’elemento appena riorientato o
cancellare l’elemento di destinazione. Questo procedimento deve essere seguito solo se neces-
sario perché comprime lo stack dell’oggetto collegato; inoltre l’oggetto collegato eredita il
punto di rotazione dell’oggetto a cui è connesso. Un metodo alternativo consiste nell’utilizzare
l’utility Reset Transform della Release 1.1 per applicare un modificatore Xform all’oggetto e
ottenere lo stesso effetto senza rimuovere la cronologia di dati dell’oggetto.
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Parametri sezione e troncamento (Slice e Chop)
Alle primitive che dispongono di linee di sezione definibili sono generalmente associate
le opzioni Slice e Chop. L’opzione <Slice On> consente ai parametri Slice From e Slice To di
definire le posizioni di inizio e fine di una sezione centrata nel centro di creazione
dell’oggetto (figura 7.8). I parametri di sezione sono espressi in angoli e il taglio risultante
si trova sempre lungo i lati. Una caratteristica importante della sezione consiste nel fatto
che viene mantenuto lo stesso numero di segmenti quando la sezione viene animata, e ciò
conferisce un aspetto di “spiegamento”.

■ Figura 7.8
L’uso dei parametri Slice
e Chop nelle primitive
Sphere, Cylinder, Torus,
Cone e Tube.

La primitiva Sphere differisce dalle altre per il parametro Hemisphere (semisfera) cui è
associato un intervallo 0-1, che definisce la percentuale della sfera. L’opzione Squash
(schiaccia) conserva lo stesso numero di segmenti nella sezione di sfera risultante.
L’opzione Chop seziona la sfera nella stessa posizione di Squash ma lascia il resto dei
segmenti della sfera come originariamente definiti.
La figura 7.9 mostra alcune sfere con gli stessi valori Hemisphere sia in Squash sia in Chop.
L’opzione [Base to Pivot] (base su perno) modifica notevolmente l’effetto di Hemisphere.
Quando tale opzione è attivata, la base della sfera sezionata giace sempre sul piano di
creazione. Quando viene animata, la sfera sembra emergere dal piano come se stesse
infrangendo la superficie di un liquido. Quando [Base to Pivot] è disattivata, la parte
superiore della sfera sezionata rimane stazionaria e la sfera sembra allontanarsi (figura
7.9) sulla superficie.
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Coordinate di mappatura parametrica
(Parametric Mapping Coordinates)
Le primitive di 3D Studio MAX generano delle coordinate di mappatura di default che
contribuiscono a una rapida identificazione della relativa composizione. Questa opzione
non è automatica perché le coordinate di mappatura hanno un impatto sulle dimensioni
del file a causa dell’inserimento di dati aggiuntivi. Le coordinate di default sono fissate
con il metodo della proiezione e generalmente corrispondono a un’unità mosaico per ogni
direzione. Nonostante non siano modificabili, infatti sono definite parametricamente,
l’offset e il mosaico della mappatura del materiale a esse assegnato può essere regolato
secondo la necessità. Per ottenere un migliore controllo o per modificare il tipo di
mappatura, è possibile aggiungere all’oggetto un modificatore UVW Map con cui
personalizzare le coordinate. La figura 7.10 mostra la mappatura di default delle
primitive fondamentali.

Opzioni di smusso parametrico
In computer grafica il rendering delle superfici richiede che queste siano convertite in
facce triangolari. Ciò vale per tutti i programmi, anche quelli che lavorano interamente
su superfici apparentemente in forma libera. Quando viene eseguito il rendering di tali
superfici, queste vengono convertite in facce (anche se ciò può non essere reso esplicito
all’utente). Le superfici ad arco e curva tridimensionali non sono direttamente supportate,
ma vengono approssimate con segmenti che a loro volta sono costituiti da facce. Più la
curva è smussata maggiore deve essere il numero di segmenti e di facce.

■ Figura 7.9
L’effetto di Base to Pivot

sulle sezioni di una sfera.
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Per ridurre il consumo legato a questa modellazione pur mantenendone la velocità di
esecuzione, 3DS MAX introduce il concetto di smusso. L’effetto dello smusso sull’oggetto
consiste nel fatto che il rendering viene eseguito come se la geometria dell’oggetto fosse
realmente sferica. I bordi esistenti tra le facce smussate essenzialmente vengono ignorati
dal renderizzatore quando la mesh viene smussata. Lo smusso genera un effetto diverso
sul renderizzatore interattivo e su quello di produzione per quanto concerne il livello di
ombreggiatura. Il renderizzatore di produzione utilizza principalmente i modelli di
ombreggiatura Phong e Metal (metallo) che creano illuminazioni molto smorzate median-
do lo spazio di colore di ogni pixel. Nel modello di Gouraud utilizzato nelle finestre di
smusso e ombreggiatura di 3D Studio MAX invece l’ombreggiatura viene interpolata tra
vertici. La qualità dell’illuminazione risultante quindi dipende dalla densità della mesh,
perché una maggiore definizione richiede più vertici fra i quali ombreggiare. La figura
7.11 mette a confronto la stessa geometria smussata vista in una finestra ombreggiata e
nel renderizzatore di produzione. La figura 7.12 mostra invece la stessa geometria senza
l’opzione di smusso.
L’effetto dello smusso risulta più evidente sulle mesh sferiche, che è la forma approssi-
mata dalla funzione di smusso. Anche se le sfere create con un numero molto diverso di
facce mostrano sezioni centrali con un rendering sorprendentemente simile, i particolari
aggiuntivi diventano importanti nel profilo della sfera. La figura 7.12 mostra come
l’apparente “rotondità” del perimetro di una forma curva è sempre determinata dal
numero di facce che la compongono. Compito del modellatore è quello di trovare un
equilibrio tra il numero di facce e la precisione richiesta dalla scena. Lo smusso non
modifica la vera geometria di un oggetto, ma solo il rendering della sua superficie.

Lo smusso non va confuso con il modificatore MeshSmooth introdotto nella Release 1.1 che
modifica la topologia della superficie e non solo le caratteristiche del rendering.

■ Figura 7.10
Le coordinate di
mappatura parametriche
di default delle primitive
fondamentali.
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■ Figura 7.11
L’effetto dello smusso su
mesh di diverse densità.

■ Figura 7.12
La stessa geometria

senza smusso.

Lo smusso crea questa illusione di rotondità assegnando dei gruppi di smusso alle facce
opportune. Tutte le facce adiacenti saldate che condividono un gruppo di smusso sono
smussate lungo i bordi adiacenti. È necessario tenere presente che lo smusso è applicabile
solo a facce tra loro saldate. Quindi mentre alle varie parti di un oggetto possono essere
assegnati diversi gruppi di smusso, l’effetto dello smusso non può estendersi a zone che
non sono collegate, anche se alle facce è associato lo stesso gruppo di smusso.

I gruppi di smusso creati con metodi procedurali sono generalmente organizzati abbastanza
bene e forniscono un metodo comodo di selezione quando si utilizza il modificatore EditMesh.

Nella maggior parte dei casi alle primitive, quando l’opzione Smooth non è attiva, non
vengono assegnati gruppi di smusso. Parallelepipedi, cilindri e coni sono le uniche
eccezioni: assegnano un gruppo di smusso all’estremità piana. In una fase successiva le
operazioni di modellazione possono facilmente deformare questi bordi. Un gruppo di
smusso comune su questi piani garantisce la continuità dello smusso (e presumibilmente
della planarità) nel rendering. Tale caratteristica deve essere tenuta presente all’inizio di
un processo di deformazione di questi lati rispetto al piano originario, quando non
devono più essere smussati.

Quando gli oggetti vengono modificati, soprattutto a livello di Sub-Object (sub-oggetto), le
assegnazioni originarie dei gruppi di smusso molto probabilmente risultano scorrette. In
questo caso è necessario assegnare un modificatore Smooth oppure associare lo smusso
attraverso il modificatore EditMesh.
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Componenti di manipolazione
Quando un oggetto o una selezione vengono manipolati, il risultato del processo viene
supportato, guidato o controllato da diverse componenti. Quelle descritte nei paragrafi
che seguono in realtà non esistono come entità isolate ma vengono utilizzate temporane-
amente nel corso dell’esecuzione delle operazioni.

Riquadro di delimitazione (Bounding Box)
Il Bounding Box è un parallelepipedo rettangolo le cui dimensioni sono definite
dall’estensione dell’oggetto o dall’insieme di selezione temporaneo. Quando è attivata
l’opzione Adaptive Degradation (degradazione adattiva), 3DS MAX utilizza un riquadro di
delimitazione che funge da sostituto nel trascinamento delle selezioni durante l’uso dei
comandi. L’estensione e il centro del riquadro di delimitazione di una selezione vengono
utilizzati come base per il comando Align. L’orientamento del riquadro di delimitazione
di un oggetto è determinato dalla relazione fra l’oggetto stesso e il sistema di coordinate
globali in fase di creazione. Il riquadro di delimitazione può essere riorientato solo
indirettamente, non direttamente, attraverso il riorientamento dell’oggetto.

Centro di selezione (Selection Center)
Il Selection Center è il centro geometrico del riquadro di delimitazione e un punto di
trasformazione comune dei comandi di trasformazione.

Matrice di trasformazione (Transform Matrix)
Questa matrice è una tavola numerica supportata da 3D Studio MAX per registrare le
modifiche di posizione, orientamento e dimensioni dell’oggetto. La posizione di un
oggetto è determinata dall’intersezione di tre piani nel centro del riquadro di delimitazione.
Il suo utilizzo è completamente trasparente per l’utente ma può condizionare l’effetto di
certi materiali e delle trasformazioni Keyframer.

Sistema di coordinate locali (Local Coordinate System)
Il sistema Local Coordinate (o spazio dell’oggetto) è peculiare dell’oggetto ed è definito
in una tavola numerica detta matrice di trasformazione che registra le modifiche di posizione,
orientamento e dimensioni dell’oggetto. La posizione di un oggetto è determinata
dall’intersezione di tre piani nel centro del riquadro di delimitazione come definito al
momento della creazione dell’oggetto. Mentre l’utilizzo della matrice di trasformazione
è completamente trasparente per l’utente, le coordinate locali condizionano varie
trasformazioni e i materiali che utilizzano tipi di mappa 3D.

Sistema di coordinate (Coordinate System)
Il parametro Coordinate System definisce l’orientamento dei piani X,Y,Z e costituisce la
base sulla quale vengono realizzate le trasformazioni (non animate). Il sistema di
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coordinate da utilizzare può essere selezionato nella casella di riepilogo a discesa
Reference Coordinate System della barra degli strumenti. Il sistema di coordinate attivo
controlla tutte le azioni effettuate utilizzando la barra degli strumenti (spostamento,
rotazione, scala, riflessione, serie e allineamento).

Punto di rotazione (Pivot Point)
Il parametro Pivot Point definisce l’origine e l’orientamento degli assi locali di un oggetto
e quindi il sistema di coordinate locali. Il punto di rotazione definisce l’orientamento del
sistema di coordinate locali dell’oggetto e il punto intorno al quale l’oggetto viene
trasformato. Questo parametro quindi risulta molto importante per l’animazione. Il
punto di rotazione spesso coincide con la posizione di default per i centri gizmo del
modificatore. A meno che non sia annullato dalla preferenza Local Center During
Animate (centro locale durante l’animazione), il punto di rotazione viene sempre
utilizzato per posizionare la trasformazione animata di un oggetto. È possibile riposizionare
e riorientare il punto di rotazione di un oggetto utilizzando il pannello Hierarchy
(gerarchia). Pur fornendo il controllo sul sistema di coordinate locali dell’oggetto, questo
però non riorienta il riquadro di delimitazione.

Primitive di base
3D Studio MAX dispone di varie primitive geometriche con definizione parametrica. Pur
essendo spesso utili in sé, generalmente tali primitive costituiscono gli elementi di base
per la costruzione di modelli più complessi. Poiché il Software Developer’s Kit (SDK) di
3DS MAX le fornisce tutte come codice sorgente, possono sicuramente fungere da base,
costituendo così un presupposto dal quale gli sviluppatori partono per creare classi di
oggetti completamente nuove.
Le primitive più semplici (parallelepipedo, cilindro e tubo) possono essere assimilate
rispettivamente a una sbarra, a un tondo e a un materiale tubolare, pronti per l’incudine
di un fabbro, per il taglio di un operaio metallurgico o il fuoco di un soffiatore di vetro.
Quasi tutto ciò che si forma a partire da materiale grezzo nel mondo reale può essere
realizzato a partire da queste primitive di base e utilizzando poi i modificatori di
deformazione di 3DS MAX. Osservando gli oggetti del mondo reale, ci si renderà conto
del fatto che quasi tutti i manufatti in ferro, i perni e gli oggetti di vetro possono essere
realizzati a partire da primitive.

Parallelepipedi (Boxes)
I parallelepipedi sono gli oggetti più semplici (figura 7.13) ma spesso anche quelli più utili.
In generale tali oggetti vengono utilizzati per definire rapidamente piani terrestri o
piante, pareti e sfondi. Possono fungere da strumenti veloci in caso di allineamento e
spesso vengono utilizzati come operandi per la sezione di oggetti nelle operazioni
booleane. Un parallelepipedo è assimilabile a una sbarra che può essere piegata o ritorta.
I parallelepipedi sono gli unici oggetti oltre i poliedri a non disporre dell’opzione di
smusso, ma a ognuno dei sei lati è associato un gruppo di smusso: ciò significa che quando
ai parallelepipedi si applica una distorsione, i lati rimangono smussati.
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Cilindri e tubi (Cylinders e Tubes)
È possibile creare cilindri e tubi (cilindri vuoti) come oggetti parametrici. Tali oggetti
fungono generalmente da base per molte parti dei modelli perché sono simili a barre e
materiali tubolari. Applicando scale non uniformi e deformazioni limitate, è possibile
piegare, fresare, lavorare al tornio e restringere queste semplici forme per trasformarle
negli oggetti più comuni. Molti oggetti del mondo reale possono essere fatti risalire a
queste forme elementari.
La segmentazione richiesta per cilindri e tubi (come per tutti gli oggetti circolari) varia
a seconda di quanto vicino devono essere viste le estremità e di quanto sono pronunciati
nella scena. La figura 7.14 mostra come il senso di rotondità degli oggetti circolari varia
a seconda della loro segmentazione. Se le estremità non sono visibili è possibile creare un
minimo di lati; se il profilo è evidente (normalmente per l’interno dei tubi), sarà
necessario aumentare il numero di segmenti.

Se un cilindro con 200 lati non risulta abbastanza smussato, per esempio nelle immagini ad
alta risoluzione o in oggetti molto grandi che attraversano la scena con archi poco profondi, è
necessario eseguire il loft o l’estrusione dei cerchi che contengono più segmenti e gradini.

Il numero di segmenti altezza richiesti per cilindri e tubi varia a seconda dell’uso che ne
verrà fatto. Quanto più queste primitive vengono deformate, tanto maggiore dovrà
essere il numero di segmenti perché risultino convincenti e smussate. I segmenti altezza
hanno un effetto sulla qualità del rendering del cilindro solo se questo viene deformato
in una fase successiva. Naturalmente ciò non implica un problema di pianificazione perché
è sempre possibile modificare la segmentazione in un secondo momento. La pianificazio-
ne diventa importante però quando deve essere eseguita un’operazione che comprime lo
stack dell’oggetto.

■ Figura 7.13
Gli oggetti Box con diversi
modificatori e parametri di
creazione.
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Coni (Cones)
Gli oggetti Cone sono molto simili ai cilindri: un cono infatti è essenzialmente un cilindro
le cui estremità hanno dimensioni diverse. I coni sono spesso utilizzati per creare forme
comuni, come i cilindri, e inoltre la presenza di due raggi consente di imporre in qualsiasi
momento una rastrematura controllabile all’oggetto risultante. Un altro uso comune
consiste nel realizzare forme piramidali di base (figura 7.15). Il cono è preferibile al
cilindro quando occorre avere un controllo parametrico sui raggi inferiore e superiore.

■ Figura 7.14
Gli oggetti Cylinder e Tube

con diversi parametri di
creazione.

■ Figura 7.15
Gli oggetti Cone con
diversi parametri di

creazione.



CA
P.7

P R I N C I P I  D E L L A  C R E A Z I O N E  D I  O G G E T T I 199

Gli oggetti Cone avranno sempre due estremità; non è mai possibile eliminare le facce
dalla punta di un cono. A prima vista si tratta di uno spreco, per i coni che hanno una punta
con raggio nullo, ma questa funzione risulta molto utile. L’insieme di facce della punta del
cono garantisce che i lati del cono stesso smussino soltanto con lati adiacenti. Se i lati
condividono un unico vertice sulla punta, tutte le facce laterali condividono un solo
gruppo di smusso, con l’effetto che lo smusso viene applicato alla punta del cono come
se fosse una sfera (figura 7.16).

Figura 7.16
L’effetto di smusso su
coni che si incontrano in
un vertice.

L’oggetto cono amplifica una caratteristica di smusso di 3D Studio MAX. Poiché
l’algoritmo di smusso del renderizzatore cerca di approssimare a una sfera, i lati
“smussati” sembreranno sfaccettati, se sono rastremati in una punta, cosa piuttosto
comune in un cono. Per aumentare la smussatura del rendering di un cono, è necessario
aumentarne la segmentazione riducendo l’angolo medio tra le facce. La figura 7.17 mostra
lo smusso risultante con diversi segmenti altezza.

■ Figura 7.17
L’effetto della
segmentazione in altezza
sullo smusso di un cono
rappresentato.
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■ Figura 7.18
Gli oggetti Sphere e

GeoSphere con diversi
parametri di creazione.

Le opzioni Tetra (tetraedro), Octa (ottaedro) e Icosa (icosaedro) creano tutte sfaccettature
triangolari ma organizzano la propria geometria in modi diversi. La sfera Icosahedron
è la classica volta geodetica che forma pentagoni e triangoli in punti critici. In giunti simili
Octahedron e Tetrahedron formano invece quadrati e triangoli.
Gli oggetti GeoSphere sono più efficaci perché forniscono un profilo più smussato con il
minimo numero di facce. L’oggetto Sphere è più facile da sezionare e generalmente è
preferibile quando è necessario interagire con altri oggetti rettilinei. Quando si estrag-
gono porzioni di sfera come operandi booleani, si otterranno risultati più soddisfacenti
con Sphere che con GeoSphere. Quando invece vengono utilizzate isolatamente, soprat-
tutto come volte, sono preferibili gli oggetti GeoSphere.

Toro (Torus)
Gli oggetti Torus vengono anche chiamati ciambelle, ruote o anelli. Per quanto semplice
all’apparenza, questo oggetto è associato ad alcuni parametri interessanti (figura 7.19).
Il parametro Twist (torsione) torce le linee radiali (lati), che formano una spirale intorno
al Torus, mentre il parametro Rotation (rotazione) ruota le sezioni (segmenti). L’effetto

Sfere e geosfere (Spheres e GeoSpheres)
Gli oggetti parametrici Sphere e GeoSphere rappresentano modi diversi di definire
volumi sferici e insieme danno quattro geometrie di sfera e di volta (figura 7.18).
L’oggetto Sphere di base crea sezioni quadrilatere simili alle linee di latitudine e
longitudine del globo. GeoSphere crea sezioni triangolari secondo il metodo delle volte
geodetiche, diffuse da Buckminster Fuller.
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del parametro Twist è piuttosto evidente in un’immagine fissa, mentre il parametro
Rotation è più visibile nell’animazione.

Poiché Twist ha un punto di inizio definito, esisterà un restringimento definito all’inizio della
torsione, a meno che questa non compia una rivoluzione completa per consentire l’unione di
inizio e fine. Se non è stata attivata l’opzione <Slice> che consente di inserire un’interruzione a
questo punto, per evitare il restringimento è necessario utilizzare i valori di Twist con incremen-
ti di 360.

■ Figura 7.19
Gli oggetti Torus con
diversi parametri di
creazione.

Oggetti complessi: poliedri e teiere (Hedras e Teapots)
Gli oggetti Hedra e Teapot illustrano le possibilità offerte dagli oggetti di 3DS MAX.
Hedra fornisce permutazioni illimitate, mentre Teapot è un esempio di oggetto parametrico
complesso che contiene diverse parti (figura 7.22). Molti oggetti parametrici ricadono
sotto queste due classi. Alberi, piante, vegetazione, paesaggi e nuvole sono simili a
Hedra, mentre porte, finestre, sedie e persino armature parametriche assomigliano a
Teapot.
L’oggetto Hedra è suddiviso in cinque famiglie di poliedri (Polyhedrons) con numerosi
parametri di controllo. Le opzioni offerte da tali parametri possono sembrare infinite e,
essendo animabili, sono in grado di fornire geometrie molto interessanti, soprattutto per
i sistemi di particelle sviluppati da terze parti che accettano oggetti referenziati come
particelle. La figura 7.20 mostra solo una frazione delle forme possibili di questo oggetto;
la figura 7.21 rappresenta un diagramma dei parametri di definizione.
L’oggetto Teapot è un classico della computer grafica. Conosciuto come “Utah Teapot”,
è stato uno dei primi soggetti mai ottenuti. Adesso è un simbolo di tutta la grafica a tre
dimensioni (da cui il suo utilizzo come icona preferita per il rendering). Anche se può
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sembrare ridicolo, l’umile teiera è uno strumento utile nella valutazione di materiali e
modificatori, grazie alle sue variazioni geometriche e alle coordinate di mappatura
appropriate (figura 7.23).

■ Figura 7.20
Gli oggetti Hedra con
diversi parametri di

creazione.
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■ Figura 7.21
Le famiglie Hedra e la

corrispondente variazione
dei parametri di base.
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■ Figura 7.22
Oggetti Teapot con diversi
parametri di creazione.

■ Figura 7.23
I file di esempio standard
matsamp2.max e
matsamp3.max di 3DS
MAX.

Classi geometriche
Gli oggetti parametrici forniti da 3D Studio MAX appartengono a due classi fondamen-
tali, perché possono essere convertiti in mesh triangolari e patch di Bézier (trattati appro-
fonditamente nel capitolo 14). Man mano che 3DS MAX si sviluppa e cresce il numero di
classi geometriche, il modo in cui i modificatori interagiscono con la geometria diventa
sempre più importante. 3DS MAX può accogliere qualsiasi definizione geometrica. Nel
programma di base sono compresi oggetti parametrici, mesh, patch e spline.

3D Studio MAX non comprende direttamente oggetti di creazione né strumenti di modifica
delle superfici NURBS, ma una classe di oggetti NURBS per utenti del SDK di 3DS MAX sul
quale costruire le applicazioni. 4D Vision, uno sviluppatore di 3DS MAX, prevede un plug-in
NURBS per 3DS MAX, si chiamerà “Sculptor” (scultore), che dovrebbe essere un modellatore
NURBS molto efficiente.
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Conversione in facce
I modelli di 3DS MAX sono basati su classi geometriche. In generale gli oggetti cominciano
ad alto livello e si convertono in livelli più semplici secondo le esigenze. Un oggetto
parametrico per esempio può convertirsi in un patch che poi si converte in una mesh di
facce triangolari. 3DS MAX non esteso comprende le classi geometriche e gli strumenti
a esse associati che seguono:

Classe geometrica Strumenti di editing

Oggetti parametrici Solo manipolazione fondametale dei parametri (può convertire in patch o
mesh)

Oggetti spline EditSpline, Extrude, Bevel, Lathe e così via (può convertire in mesh o
patch con altri modificatori)

Superfici di Bézier EditPatch, Extrude, Bevel, Lathe e così via (può convertire in mesh)

Oggetti Mesh EditableMesh, EditMesh, MeshSmooth, Optimize e così via (classe di
base mesh o suddivisione in patch)

Una classe geometrica definisce il modo in cui l’oggetto derivato viene visualizzato e può
essere modificato. Attualmente 3D Studio MAX dispone solo di quattro classi, ma gli
sviluppatori stanno aggiungendo piuttosto rapidamente classi personalizzate. Vista la
velocità di questo sviluppo, diventa importante capire come si trasforma la geometria
durante la modellazione.

Primitive patch e mesh
Per default le primitive di 3DS MAX si convertono in mesh quando vengono trasformate
dai modificatori. Le stesse primitive possono essere rielaborate come patch applicando
un modificatore EditPatch direttamente dopo i parametri di creazione. EditPatch quindi
è il primo modificatore dell’elenco. Va ricordato che è possibile tornare indietro in un
secondo momento e inserire il modificatore EditPatch dopo che altri modificatori sono
stati applicati. Gli oggetti Box, Cylinder, Tube, Cone, Torus e Teapot si convertono in
patch quadrati, Sphere in patch triangolari, mentre Hedra e GeoSphere convertono ogni
faccia in patch triangolari (figura 7.24).
Purtroppo i parametri di sezione delle primitive vengono ignorati quando un modifica-
tore EditPatch viene aggiunto all’elenco direttamente dopo i parametri di creazione. Per
modificare gli oggetti con le opzioni di sezione è necessario posizionare un modificatore
che li converte prima in mesh (per esempio Xform) e quindi applicare EditPatch per
lavorare con i patch interpolati.

Nell’aggiungere un modificatore EditPatch per convertire le primitive in patch è opportuno
disattivare lo stato di selezione Sub-Object subito dopo l’applicazione, se il modificatore deve
essere applicato a tutto l’oggetto. I modificatori Edit cominciano sempre con uno stato di
selezione Sub-Object. Se vengono aggiunti subito altri modificatori, non sarà più possibile
vederne l’effetto perché l’elenco non mostra l’oggetto ma un insieme di selezione vuoto. È
necessario uscire dalla selezione Sub-Object (o selezionare qualcosa) prima di poter vedere
l’effetto di altri modificatori nell’elenco.
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Gli oggetti patch reagiscono ai modificatori in modo diverso dagli oggetti mesh. La figura
7.25 mostra che le curve risultanti da patch deformati sono molto più sottili di quelle
ottenute deformando l’oggetto come mesh. Ciò dipende dal fatto che i vertici di una mesh
sono espliciti, mentre un patch è il risultato di un’equazione.
Generalmente, quando lavorano su oggetti convertiti in patch, i modellatori tendono a
mantenere la geometria patch quanto più a lungo è possibile. Diventa quindi importante
sapere quando un’operazione forzerà la geometria a convertirsi da patch in facce. La
maggior parte dei modificatori gestisce entrambe le geometrie, mentre alcuni non hanno
questa possibilità. I seguenti modificatori convertiranno sempre la geometria in facce:
EditMesh, Material, Normal, Smooth, VolSelect, MeshSmooth e Relax.

■ Figura 7.24
La geometria patch delle
primitive geometriche.

■ Figura 7.25
Differenze tra
deformazione di una
geometria patch e mesh.
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Una nuova classe geometrica
La comprensione delle classi geometriche diventa più immediata generandone una
completamente nuova: per convenzione tale classe verrà chiamata FOO. La prima cosa da
decidere è come è definita la classe FOO ovvero da che cosa è composta. Gli oggetti mesh
di 3DS MAX sono costituiti da facce costruite su vertici con bordi, mentre gli oggetti patch
di Bézier sono fatti di patch con vertici di controllo e maniglie tangenti. La classe FOO può
essere composta da qualsiasi cosa. Può contenere nodi, aggeggi, maniglie, curve,
meridiani, cerchi, sagome, griglie, reticoli eccetera. Per convenzione gli oggetti FOO
saranno fatti di “griglie” composte da “sagome”.
Per essere visto nella finestra e generare un rendering finale, l’oggetto FOO deve sapere
come convertire la geometria della classe FOO in una mesh (o più propriamente in una
TriFaceMesh): tutte le classi di oggetti di 3D Studio MAX devono poter essere convertite
in mesh triangolari. Questo requisito fornisce un denominatore comune di conversione
per tutti i modificatori, e quindi tutti i modificatori possono operare su qualsiasi oggetto.
Il problema successivo consiste nel verificare se è opportuno, e addirittura possibile, che
la geometria FOO possa essere convertita in patch di Bézier o in classi aggiuntive. Per
convenzione l’oggetto FOO può essere convertito solo in facce.
La classe FOO viene aggiunta al menu di creazione ed è quindi possibile creare oggetti
FOO. Ma è necessario verificare come vengono modificati gli oggetti dopo che sono stati
creati. Dopo aver selezionato un oggetto FOO passare al pannello MODIFIER. Compaiono
solo gli strumenti che modellano l’oggetto FOO. Poiché tutte le classi geometriche
possono essere convertite in una mesh, sono disponibili diversi modificatori, come Bend,
Taper, Twist ed EditMesh. EditSpline, Extrude e Lathe sono applicabili solo alle spline e
quindi non sono attivi. Anche il modificatore EditPatch è disattivato perché gli oggetti
FOO non possono essere convertiti in patch di Bézier. Quando viene applicato, il
modificatore Bend valuta la geometria alla fine della sequenza e, non riconoscendo il
FOO, richiede la conversione in patch. FOO non può essere convertito in patch e Bend
richiede una mesh. L’oggetto FOO si converte in un oggetto mesh triangolare e lo
strumento Bend procede normalmente. Dopo la piegatura il modificatore EditPatch
diventa attivo e disponibile all’uso, perché la classe mesh di 3D Studio MAX può essere
convertita in patch di Bézier.
Per modificare l’oggetto FOO in modo FOO, a questo punto è possibile andare in fondo
all’elenco Edit History e regolare i parametri di creazione FOO. È necessario disporre di
modificatori in grado di gestire la geometria FOO. Per modificare l’oggetto FOO, è
necessario avere degli strumenti di modifica FOO. Viene creata una classe di modificatori
FOO che preserva e modifica le griglie e le sagome FOO originarie. Data la notevole utilità
delle deformazioni assiali di base, i comandi Bend, Taper, Twist e Stretch vengono
modificati in modo che accettino e gestiscano anche la classe FOO. Ora, quando l’oggetto
FOO viene piegato, mantiene la geometria FOO e il modificatore EditFOO è ancora
disponibile dopo l’applicazione di Bend. Applicando un EditMesh a questo punto la
geometria risulta uguale a una mesh. Un nuovo oggetto NURBS in grado di convertire
in patch di Bézier e mesh sarebbe una vera possibilità. Durante l’utilizzo degli strumenti
di modellazione NURBS appena forniti il modello rimane NURBS. Non appena si applica
un modificatore di base, che non riconosce NURBS, il modello viene convertito in patch
e, se necessario, in facce. Lo stesso vale per la modellazione poligonale e di solidi.
Sia per un oggetto nuovo sia per uno esistente il sistema di rappresentazione della
corrispondente classe geometrica è lo stesso. Quando a un oggetto viene applicato un
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modificatore, questo risale alla classe geometrica con cui l’oggetto può essere rappresen-
tato e sceglie quella di classe più elevata. Se il modificatore riconosce la classe geometrica
attuale, non si verifica alcuna conversione: il modificatore ha semplicemente l’effetto
desiderato sul modello. Se la geometria attuale appartiene a una classe che il modificatore
non riconosce, allora la convertirà in una classe più semplice che può gestire.
Tenuto conto delle aggiunte fatte dagli sviluppatori, una possibile gerarchia geometrica
è la seguente:

Classe geometrica Strumenti di editing

Oggetti parametrici Solo manipolazione fondametale dei parametri (può convertire in qualsia-
si oggetto)

Oggetti solidi EditSolid, Fillet e così via (può convertire in NURB)

Superfici NURB EditNURB, Trim e così via (può convertire in Patch)

Superfici di Bézier EditPatch, Blend e così via (può convertire in Polygon)

Facce poligonali EditPoly e così via (può convertire in Quad)

Facce quadrilaterali EditQuad, GameOut e così via (può convertire in triangoli)

Facce triangolari EditMesh, Optimize e così via (classe inferiore)

In 3DS MAX la geometria si evolve. Gli oggetti rimangono nella classe più elevata
possibile fino a quando non è necessaria una conversione verso una classe inferiore più
semplice. La geometria di ordine superiore si converte in una più semplice quando viene
applicato un modificatore che non può operare su quella classe geometrica. Il denomina-
tore comune di tutti gli oggetti è la mesh triangolare. Dato che tutti gli oggetti di 3D Studio
MAX devono essere in grado di convertirsi in tali oggetti, tutti i modificatori possono
operare su qualsiasi oggetto dato, anche se devono convertirlo in mesh. La maggior parte
dei modificatori di 3DS MAX può operare su mesh o patch, conservando tutto ciò che
ricevono e passando il risultato modificato nella classe geometrica data.

Riepilogo
■ Creazione di oggetti. In 3DS MAX la creazione è prevalentemente un proces-

so interattivo e la modalità di operazione più veloce tende a essere quella in
cui viene prima creato l’oggetto e poi vengono regolati i parametri di base,
rispettando il principio della precisione.

■ Strumenti griglia ausiliari. Gli strumenti griglia ausiliari sono estremamente
utili nella determinazione di piani di costruzione con angoli particolari o
correlati a una geometria preesistente. Il numero delle griglie può essere
illimitato e quindi è possibile determinare molte relazioni alle quali eventual-
mente fare riferimento. Le funzioni speciali delle griglie comprendono la
capacità di definire snap e trasformazioni e di avere viste a esse perpendico-
lari.

■ Sistema Snap. Il sistema Snap è lo strumento principale per ottenere l’esat-
tezza della creazione, mentre il sistema Align è il mezzo migliore per posizio-
nare gli oggetti in relazione reciproca.
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■ Parametri di base. È possibile regolare i parametri di base degli oggetti in
qualsiasi momento nel Modifier Stack, e ciò consente di renderne la
visualizzazione semplice o complessa a seconda delle esigenze di rendering.
Le primitive richiedono la stessa quantità di spazio su disco, a prescindere
dal numero di segmenti a esse attribuiti.

■ Primitive. Le primitive devono essere considerate come elementi di base per
la costruzione di modelli più complessi. Sono i materiali grezzi dai quali è
possibile modellare praticamente qualsiasi forma.

■ Conversione. Tutte le classi di oggetti di 3D Studio MAX della cui superficie
può essere eseguito il rendering devono essere in grado di convertirsi in una
mesh triangolare. Geometrie di ordine superiore, come i patch di Bézier,
possono essere modellate come patch convertiti in mesh. Col passare del
tempo gli sviluppatori aggiungeranno altre classi geometriche; diventa
quindi importante sapere quali modificatori provocano una conversione delle
varie classi geometriche.


