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Modellazione
a livello di oggetto
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In 3D Studio MAX tutti gli oggetti servono per essere modificati e animati, anche i modelli
più complessi e intricati. Questo capitolo illustra i concetti basilari per modificare i modelli
e la cronologia delle modifiche con il Modifier Stack. Verranno fornite le nozioni
fondamentali per capire in che modo funzionano tutti i modificatori all’interno del
concetto di Modifier Stack. I modificatori stessi sono trattati in termini di utilizzo
quotidiano senza dilungarsi in descrizioni troppo specifiche sulle finestre di dialogo.
Questo capitolo funge da base per argomenti più avanzati che saranno affrontati nei
paragrafi seguenti. In particolare, il capitolo tratta i seguenti argomenti:
■ applicazione di modificatori agli oggetti;
■ modifiche di oggetti singoli e multipli;
■ il Modifier Stack;
■ manipolazione dei gizmo e dei centri del modificatore;
■ controllo dell’influsso dei modificatori con le estensioni;
■ differenza fra le trasformazioni e le modifiche;
■ utilizzo di modificatori a deformazione assiale.
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Nozioni fondamentali per l’applicazione
di modificatori
Modificare oggetti singoli è molto semplice. Selezionare l’oggetto e fare clic sul modifi-
catore da applicare. Il modificatore è assegnato al livello corrente nel Modifier Stack
dell’oggetto ed è pronto per ricevere valori. I modificatori di solito iniziano con le
impostazioni di default, che spesso non hanno valori, o con la prima iterazione dell’effet-
to. Altri modificatori, come Bevel ed Extrude, memorizzano i valori utilizzati precedente-
mente e li considerano come i valori di default iniziali. Una volta applicati, regolare i
parametri dei modificatori dalle relative finestre di dialogo nel COMMAND PANEL

(l’interazione con lo schermo è richiesta di rado). I modificatori supplementari per un
oggetto si accumulano in sequenza nel Modifier Stack. La figura 8.1 mostra le operazioni
di aggiunta di modificatori su una primitiva tubo.

■ Figura 8.1
Tre modificatori applicati a

una primitiva Tube.

Soprattutto le prime volta che si lavora con 3DS MAX, può capitare di applicare diversi modifi-
catori quando in realtà si desidera applicarne solo uno. In questo caso, individuare quali valori
del modificatore si intende tenere e cancellare quelli ridondanti attraverso l’icona Remove o la
finestra di dialogo EDIT MODIFIER STACK.

Anche se ogni modificatore è unico, la maggior parte di essi ha in comune alcune
caratteristiche di base. Prima di tutto, un elenco di parametri. Questi valori controllano
l’effetto del modificatore e sono memorizzati nel file per definire l’effetto del modifica-
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tore. Quasi ogni modificatore contiene parametri, anche se, seppur accada di rado, è
possibile che un modificatore non ne abbia (come un modificatore Conversion esplicito,
per esempio). I modificatori sono sempre applicati nello spazio dell’oggetto (chiamato
anche sistema locale di coordinate) e sono talvolta definiti “modificatori dello spazio
oggetto” o con l’abbreviazione OSM. Come descritto nel capitolo1, applicare i modifica-
tori subito dopo aver definito la creazione dell’oggetto e prima di eseguire trasformazio-
ni o space warp. Poiché i modificatori sono applicati nello spazio dell’oggetto, la posizione
del punto di rotazione e l’orientamento dell’oggetto al momento della creazione sono
molto importanti.

Modifica di oggetti singoli
I modificatori possono essere applicati a un oggetto singolo, a una selezione di oggetti o
a una selezione di sub-oggetti all’interno di un oggetto. Questo capitolo affronterà i primi
due casi mentre il capitolo 9 “Modellazione con le forme” è incentrato sulla modellazione
di sub-oggetti.
I modificatori possono contenere o meno sub-oggetti. La maggior parte dei modificatori
che influiscono sulla topologia (per esempio, Smooth, Normal, Optimize) non contengono
componenti sub-oggetto, quindi il pulsante Sub-Object è disattivato. Il gruppo di
modificatori che si occupa delle vere e proprie modifiche (EditMesh, EditPatch ed
EditSpline) lavora con i set di selezione nella modalità Sub-Object. Tutti gli altri
modificatori hanno una rappresentazione grafica, chiamata gizmo, che è possibile gestire
come un oggetto per ottenere un controllo migliore sull’effetto del modificatore. I gizmo,
a loro volta, hanno un centro molto simile al punto di rotazione. Il centro controlla il punto
da cui è si genera l’effetto del modificatore.
Se applicati a un oggetto singolo, i modificatori di solito adattano i relativi gizmo alle
estensioni dell’oggetto e posizionano i centri nel punto di rotazione dell’oggetto. Se
applicati a oggetti multipli, i modificatori adattano i relativi gizmo alle estensioni del set
di selezione e posizionano i centri nel baricentro del riquadro di delimitazione come
mostrato nella parte sinistra della figura 8.2. Come risultato, sembra che gli oggetti siano
diventati un oggetto solo con un unico modificatore applicato al gruppo.
Il gizmo raggiunge sempre le estensioni geometriche poiché è in quel punto della
cronologia delle modifiche che le estensioni sono visibili. La forma del gizmo è
soprattutto un supporto visivo e non influisce direttamente sull’effetto del modificatore.
Sono la posizione del centro del gizmo e i parametri del modificatore a generare l’effetto.

Modifica di selezioni di oggetti
Quando si modifica una selezione di oggetti, è condiviso un unico modificatore replicato.
Se si seleziona uno degli oggetti modificati e si regola il modificatore condiviso, ne
risentiranno tutti i modificatori degli altri oggetti perché i modificatori sono tutti istanze.

Individuare quali oggetti saranno interessati da un modificatore replicato è difficile perché i
relativi gizmo occupano lo stesso spazio. L’opzione VIEWS /Show Dependencies rende visibili tali
relazioni evidenziando in verde gli oggetti che hanno modificatori replicati.



L A  G R A N D E  G U I D A  A  3 D  S T U D I O  M A X212

Le modifiche a oggetti multipli cambiano notevolmente quando la casella di controllo
[Use Pivot Points] è attivata. In questo caso, il modificatore agisce come se influisse sugli
oggetti selezionati individualmente. Come nella parte destra della figura 8.2, a ogni
oggetto è assegnato un gizmo che ne riflette la geometria e ha il centro posizionato sul
punto di rotazione. Anche se sembrano modificatori singoli, sono istanze: infatti se si
regolano i parametri di uno, si influisce su tutti. È possibile capire subito quando si
influisce su un modificatore replicato perché verranno visualizzati i gizmo di ogni oggetto
della selezione originale.
Capita spesso di applicare un modificatore a un set di oggetti e di dover poi regolarne uno
in modo diverso dagli altri. Il pulsante Make Unique del Modifier Stack rende i
modificatori replicati unici. La figura 8.3 mostra una sedia modellata con modificatori
simili e finita con una piega comune. Durante l’animazione le gambe anteriori dovevano
“camminare”, per la parte anteriore i modificatori Bend sono stati resi unici e regolati per
camminare.

Modificare una selezione rappresenta un modo preciso e rapido per individuare un centro
gizmo comune per un dato modificatore. Nella figura 8.4 è stato assegnato un modificatore
Bend alle gambe della sedia come selezione e, sempre come selezione, le stesse sono state rese
uniche. In questo modo, la posizione del centro di ogni gamba per le pieghe concentriche era la
stessa.

Quando si effettua una selezione con il MODIFY PANEL aperto, 3DS MAX esamina la
selezione per determinare se esistono modificatori comuni. In caso positivo, i modifica-
tori comuni sono inseriti nell’elenco. In caso negativo, l’elenco a discesa è vuoto. Non è
necessario selezionare tutti gli oggetti della modifica condivisa per regolare un modifi-
catore replicato. Se, per esempio, sono stati rastremati dieci oggetti, il modificatore Taper

■ Figura 8.2
Lo stesso modificatore

applicato a una selezione
di oggetti senza e con
l’opzione  [Use Pivot

Point].
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sarà visualizzato se si sono selezionati da 1 a 10 oggetti. Se invece è stato selezionato un
numero diverso da dieci, 3DS MAX non riscontra modificatori comuni e l’elenco sarà
vuoto.

■ Figura 8.3
Rendere i modificatori
comuni unici per
permettere animazioni
individuali.

■ Figura 8.4
Una selezione piegata
senza l’opzione [Use Pivot
Points] per garantire
centri gizmo comuni  e poi
resa unica per eseguire
pieghe concentriche.

Modificatori istanziati originariamente e ora univoci

Modificatore istanziato su selezione
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Utilizzo del Modifier Stack
Di tutte le aree dell’interfaccia di 3DS MAX, la tendina MODIFIER STACK che contiene una
piccola sezione di sette pulsanti e due elenchi a discesa (figura 8.5) è sicuramente la più
potente. Una volta diventati esperti a utilizzare il Modifier Stack e la barra degli strumenti,
si può dire di conoscere 3DS MAX abbastanza bene. Il Modifier Stack offre l’accesso alla
cronologia di modellazione dell’oggetto. Ogni operazione di modellazione eseguita
sull’oggetto è memorizzata nel Modifier Stack per permettere di regolarla o rimuoverla in
un secondo tempo. Le operazioni nell’elenco rimangono memorizzate con la scena per il
periodo di tempo desiderato e possono essere eliminate in qualsiasi momento.

■ Figura 8.5
La tendina MODIFIER

STACK.

Il Modifier Stack stesso è alloggiato in un elenco a discesa (figura 8.6). Quando si seleziona
un oggetto, l’ultimo modificatore aggiunto all’oggetto è visualizzato all’inizio dell’elenco
e vicino alla freccia di selezione. Il primo modificatore aggiunto all’oggetto, ovvero le
prime informazioni che 3DS MAX ha sull’oggetto, è visualizzato alla fine dell’elenco. Nel
caso di primitive geometriche, i parametri sono sempre alla fine dell’elenco. I modelli
importati da altri programmi (come i file 3DS) di solito hanno come prime voci di elenco
(in basso) Mesh, Editable Mesh, Patch o Bézier Spline. Poiché si tratta dello stato iniziale di
un oggetto, non è possibile posizionare un modificatore al di sotto di essi nell’elenco.

■ Figura 8.6
Gli elenchi a discesa del

MODIFIER STACK.

Come per tutte le caselle di riepilogo a discesa di 3DS MAX, la presenza della freccia di selezio-
ne è supplementare. Per questioni di velocità, i modellatori preferiscono fare semplicemente
clic sulla casella con il nome per visualizzare l’elenco da cui scegliere la voce, invece di cercare
di fare clic su un pulsante così piccolo.

I pulsanti che circondano l’elenco a discesa hanno tendine distinte per gestire l’elenco. È
possibile visualizzare e lavorare con ogni voce dell’elenco individualmente:
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Pin Stack (stato). Congela lo stato corrente del modificatore, permettendo
così di trasformare altri oggetti nella scena mentre il modificatore fissato per
la selezione originaria è ancora attivo. Pin Stack rappresenta un’eccezione al
metodo di lavoro di 3DS MAX perché il pannello MODIFY non riflette la
selezione corrente. Questa eccezione è utile per abbinare il risultato di un
modificatore alla posizione e all’orientamento di un altro oggetto. Numerosi
modellatori considerano Pin Stack un metodo per gestire gli oggetti “model-
lo” come linee guida per le operazioni con il modificatore.

Lo stato Pin Stack non permette di trasformare un altro oggetto se il modificatore corrente è in
modalità Sub-Object.

Active/Inactive (interruttore). Determina se il risultato del modificatore
corrente deve passare per la sequenza dei modificatori. Il modificatore
visualizza sempre il relativo gizmo ma non ha alcun effetto sulla figura
geometrica. Questo attributo può essere molto utile quando si assegna un
modificatore intensivo (come Displace o MeshSmooth) e si desidera gestire
l’oggetto in una forma più semplice più avanti nell’elenco.
Show End Result (interruttore). Determina se i modificatori rimasti nel-
l’elenco debbano visualizzare i risultati, permettendo di tornare a uno stato
preciso della cronologia del modello per aggiustarne l’effetto, senza essere
distratti dai risultati. I modellatori spesso disattivano questa opzione quando
regolano un modificatore e lo riattivano per controllarne gli effetti. Se si
disattiva questa opzione, è possibile guadagnare tempo quando il resto
dell’elenco occupa memoria e l’interattività non è possibile.
Make Unique (azione). Rende un modificatore replicato unico per un dato
oggetto. Questa opzione è utilizzata per rimuovere la dipendenza da altri
oggetti che utilizzano lo stesso modificatore, rompe il collegamento con il
resto degli oggetti. Questo pulsante può generare confusione perché non
viene effettuato nessun controllo per verificare se un modificatore è effetti-
vamente replicato, quindi il pulsante è sempre attivo. È consigliabile non fare
clic su questa opzione a meno che non si è sicuri di voler rompere le relazioni
con gli altri oggetti con lo stesso modificatore: l’operazione non può essere
annullata.
Remove Modifier (azione). Cancella il modificatore selezionato dall’elenco.
Il modificatore risulta come se non fosse stato mai applicato. È consigliabile
utilizzare questo pulsante con cautela, perché non è possibile annullare la
cancellazione.
Edit Stack (finestra di dialogo). Richiama la finestra di dialogo EDIT

MODIFIER STACK (figura 8.7) e permette di rendere unico, rimuovere o com-
primere le selezioni di modificatori o di rinominarli singolarmente. Le opera-
zioni nella finestra di dialogo Edit Stack devono essere effettuate con grande
cautela, perché tranne la ridenominazione non è possibile annullarle.

Di norma, è possibile annullare solo le modifiche alle caselle di modifica. Le opzioni Make
Unique, Remove Modifier e la compressione dell’elenco non possono essere annullate. In
generale, se non è possibile animarle, non è possibile annullarle.
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Rinominare i modificatori è molto semplice: è sufficiente selezionare il modificatore e
inserire il nuovo nome nella parte inferiore della finestra. Il nome sarà visualizzato
nell’elenco e nell’Editor tracce. Se si rende il modificatore unico, il nome del modificatore
sarà reimpostato poiché si rompe la connessione con gli altri modificatori dipendenti. Se
il modificatore è già indipendente, l’opzione Make Unique è ancora attiva e può essere
utilizzata come un metodo rapido per la ridenominazione. I pulsanti per rimuovere e
rendere unici i modificatori funzionano per le selezioni e per i modificatori individuali in
maniera identica.
La prima voce (in basso) dell’elenco non può essere alterata dalla finestra di dialogo EDIT

STACK e non è possibile rinominarla. Questa voce rappresenta la classe geometrica e
rinominare il tipo di oggetto base genererebbe confusione. Le classi geometriche
comprendono oggetti parametrici come Editable Mesh, Patch, Bézier Spline, Loft, Boolean e
Morph. Non è possibile comprimere o rimuovere la prima voce perché non c’è niente al
di sotto a cui si può comprimerla. Comunque, la prima voce sarà spesso modificata come
risultato della compressione dell’elenco.

Compressione dell’elenco
Anche se il Modifier Stack di un oggetto rappresenta un elemento prezioso, il costo è
piuttosto alto: la memoria RAM. Ogni operazione dell’elenco occupa una parte di RAM;
la maggior parte è occupata dai modificatori Edit perché contengono le copie effettive
dell’oggetto secondo le modifiche apportate fino al quel momento. Maggiore è il numero
di modificatori nell’elenco, maggiore memoria RAM è necessaria per valutarli.
Per fare in modo che l’oggetto consumi meno RAM, è possibile comprimerne l’elenco. Se
si comprime l’elenco, la sequenza geometrica sarà valutata e l’oggetto sarà ridotto alla
classe geometrica più alta. L’effetto di ogni modificatore è conservato, ma diventa
esplicito e congelato nel tempo. Ciò che si vede nella finestra corrisponde al risultato della
compressione. Comunque, comprimere non significa sempre risparmiare spazio su disco.
Le primitive, per esempio, richiedono lo stesso spazio su disco a prescindere dalla
segmentazione e dal numero di facce risultanti perché le primitive memorizzano solo i
parametri nei file. Una volta compressi, gli oggetti diventano mesh (o patch) precise ed
è necessario salvare l’intera mesh su disco.
Se si comprime l’elenco, la sequenza geometrica sarà valutata e l’oggetto sarà ridotto alla
classe geometrica più alta. L’effetto di ogni modificatore è conservato, ma diventa preciso
e congelato nel tempo. Ciò che si vede nella finestra corrisponde al risultato della
compressione.

■ Figura 8.7
La finestra di dialogo EDIT

MODIFIER STACK.
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Ciò che si vede nella finestra corrisponde esattamente al risultato della compressione. Se
l’elenco si trova a un livello intermedio e non mostra i risultati finali, il resto dell’elenco non
sarà valutato. Se gli effetti dei modificatori sono disattivati, non saranno presi in considerazio-
ne. Se avviene un’animazione all’interno dei modificatori, lo stato mostrato nel fotogramma
corrente sarà l’unico risultato.

Se si fa clic su Collapse All nella finestra di dialogo EDIT MODIFIER STACK, saranno
eliminati tutti i modificatori e l’oggetto sarà ridotto a ciò che si vede nella finestra
interattiva. Dopo aver selezionato uno o più modificatori nell’elenco (sopra l’ultimo in
basso), si attiverà il pulsante Collapse To. Se si fa clic su Collapse To, l’elenco sarà
compresso dal punto della selezione fino alla fine dello stack. Comprimere l’elenco può
generare confusione quando si ha una selezione di modificatori perché si potrebbe
pensare che l’elenco si comprimerà solo all’interno della selezione. La figura 8.8 mostra
che quando si comprime una selezione, l’ultimo modificatore (in alto) della selezione
determina il punto da cui l’elenco deve essere compresso, mentre la fine della selezione
rappresenta sempre la fine dell’elenco. Per comprimere una primitiva ad una figura
geometrica di base, applicare un apposito modificatore Edit (EditMesh, EditPatch o
EditSpline) e comprimere subito l’elenco. In questo modo, l’elenco sarà compresso a un
oggetto di classe Patch, Editable Mesh o Bézier Spline.

Aggiungere un modificatore Edit significa occupare memoria RAM per memorizzare le modifi-
che e perdere più tempo perché si passa immediatamente alla modalità Sub-Object. A meno
che non si comprimano a Patch, aggiungere qualsiasi altro modificatore (come Bend o XForm)
renderà più veloce la compressione a una classe Editable Mesh o Bézier Spline.

Il risultato della compressione dipende da quali modificatori sono stati applicati all’og-
getto. Se il modificatore di partenza è un EditPatch, il risultato della compressione è un
Patch, se non è stato aggiunto un modificatore che ha convertito l’oggetto in una mesh.
Altrimenti, l’oggetto si comprimerà molto probabilmente in una Editable Mesh. I modifi-
catori che provocano la conversione in una mesh sono EditMesh, Optimize, Displace, Relax
e MeshSmooth.

Originale Collassato
Selezione Risultato

■ Figura 8.8
Risultato della
compressione di una
“selezione” di modificatori.
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La classe Editable Mesh è visibile solo se è stata attivata (come spiegato nel file readme.wri di
3D Studio MAX) aggiungendo le seguenti righe al file 3dsmax.ini:

[EditableMesh]
Enabled=1

Attivare questa opzione non comporta nessuno svantaggio e permette di modificare la mesh
più rapidamente e utilizzando minore memoria RAM rispetto al modificatore EditMesh. Il
manuale presuppone che l’utente abbia attivato questa opzione nel file 3dsmax.ini.

Quando si comprimono parti dell’elenco, significa che il lavoro con quella parte del
modello è concluso. Anche in questo caso, non è possibile annullare l’operazione. Quindi,
è consigliabile non effettuare la compressione come esperimento a meno che l’oggetto non
sia stato clonato o salvato in un file di backup. Utilizzare l’opzione [Save Selected] è
un’ottima misura per avere una copia dell’oggetto in un formato modificabile. Per
esempio, comprimere l’elenco implica anche eliminare i parametri di base della primitiva
mentre averli a disposizione è sempre utile. Il comando Merge offre un metodo facile per
l’operazione di sostituzione se si hanno gli originali come punto di riferimento.

Esplorazione del Modifier Stack
Dopo aver aggiunto un modificatore all’elenco di un oggetto, è necessario considerare
dove, o più correttamente, dove nella cronologia dell’oggetto deve essere posizionato il
modificatore successivo. Il mapping per esempio è spesso più facile e più adatto da
applicare subito nella cronologia di un oggetto prima che la figura geometrica sia
deformata. È quindi fondamentale capire in che modo i modificatori sono salvati, l’ordine
è valutato e gli elementi sub-oggetto sono utilizzati per utilizzare al meglio questa potente
capacità.

Salvataggio dei modificatori
Qualsiasi componente della scena di 3DS MAX è di fatto il risultato di una serie di
operazioni. Ciò che è visualizzato sullo schermo o, in alcuni casi, un rendering è il risultato
di tali operazioni in quel dato momento. Quando si salva la scena in un file, di fatto si sta
salvando lo stato iniziale degli oggetti e un “resoconto” di ogni modifica apportata. La
figura geometrica risultante non verrà mai salvata direttamente in un file MAX. Saranno
invece salvati l’oggetto originale e tutte le operazioni effettuate per creare quella figura
geometrica, permettendo così di cambiare idea in qualsiasi momento della modellazione.
Il calcolo dell’elenco è effettuato solo se necessario. Il risultato è chiamato una mesh di
validità e il periodo di tempo in cui il risultato è valido è chiamato intervallo di validità.
Quando si carica una scena per la prima volta, il Modifier Stack di ogni oggetto è valutato
e il risultato è visualizzato. Questo stato è contenuto nella memoria cache e non sarà
valutato a meno che l’oggetto non sia modificato aggiungendo un nuovo modificatore,
regolando un parametro dell’elenco o cambiando un parametro in un dato momento del
tempo. Eseguire trasformazioni su un oggetto non richiede una rivalutazione dell’elenco;
questo spiega perché spostare, ruotare e ridimensionare gli oggetti è così veloce in 3DS
MAX.
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Ordine dei modificatori
L’ordine in cui si applicano i modificatori ha un effetto determinante sui risultati. È
necessario pianificare l’ordine di applicazione. La figura 8.9 mostra le grandi differenze
fra due modificatori identici posizionati in un diverso ordine di elenco.
Mentre il Modifier Stack permette di tornare indietro a qualsiasi momento del tempo per
inserire un nuovo modificatore in qualsiasi posizione, non permette di modificarne
l’ordine. Uno degli errori tipici è pensare che sia possibile riordinare le voci dell’elenco
attraverso la finestra di dialogo EDIT MODIFIER STACK o l’Editor tracce: non è possibile.
Se un modificatore è applicato nell’ordine sbagliato, sarà necessario cancellarlo, mettersi
nella giusta posizione dell’elenco e applicare di nuovo il modificatore. Se è necessario
conservare le impostazioni originali, occorrerà registrarle e copiarle nel nuovo modifica-
tore manualmente. Fortunatamente è un caso piuttosto raro. È facile capire quando un
modificatore è stato posizionato nel posto sbagliato nella cronologia delle modifiche
perché la finestra interattiva riporterà un errore.

Taper,
Bend

Bend,
Taper

Twist,
Bend

Bend,
Twist

■ Figura 8.9
Invertire l’ordine dei
modificatori nell’elenco.

Gestione dei gizmo
In generale, è necessario spostare un gizmo solo per stabilire un nuovo punto di
riferimento visivo ma non per controllarne l’effetto. È consigliabile comunque spostarne
il centro. Spostare il centro del gizmo ha un effetto quasi sempre identico allo spostamento
del gizmo stesso; l’unica differenza è che le estensioni del gizmo rimangono intatte con
l’oggetto modificato. Spostare il gizmo provoca uno spostamento visivo che può generare
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confusione nella vita del modello. La figura 8.10 mostra lo stesso modello con i valori del
modificatore Bend uguali. Il centro del modificatore Bend di destra è stato spostato alla
parte superiore dell’oggetto, mentre il gizmo è stato spostato sulla sinistra. Il centro si
trova nella stessa posizione dopo entrambe le operazioni ma, come si può vedere quando
il gizmo si sposta, i limiti non corrispondono più all’oggetto deformato. Quando invece
si sposta il centro, il limite del gizmo rispetta l’oggetto deformato.

■ Figura 8.10
La differenza fra spostare

il centro e spostare il
gizmo al limite del gizmo.

La funzione Align non funziona con i gizmo e i centri perché non vede il livello Sub-Object.
Quando si utilizza Align in modalità Sub-Object, l’intero oggetto è allineato.

La posizione del punto di rotazione di un oggetto determina la posizione iniziale del
centro assiale del modificatore e l’orientamento del sistema locale di coordinate del
gizmo. Numerosi modificatori offrono i parametri necessari per ruotare questo effetto.
Se disponibili, come con i modificatori Bend e Skew, dovrebbero essere utilizzati perché
il limite del gizmo e l’oggetto modificato sono meglio collegati. La figura 8.11 mostra
l’effetto dell’utilizzo di un parametro Bend’s Direction e della rotazione del gizmo.
Quando si utilizzano modificatori che non hanno una componente direzionale come Taper,
Stretch e Twist, l’unica possibilità è ruotare il gizmo. Spesso però, l’orientamento del
modello non è favorevole alla direzione che si desidera applicare al modificatore. La
figura 8.12 mostra un tale modello. Il cannone è orientato verso l’esterno, ma la canna è
inclinata. Al secondo cannone è stato applicato il modificatore secondo l’asse di default,
mentre il gizmo Taper del cannone vicino è stato ruotato per adattarsi all’inclinazione della
canna.
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Modificatore con
una direzione di

90 gradi

Gizmo ruotato
di 90 gradi

■ Figura 8.11
La differenza fra un
modello in cui è stato
utilizzato il parametro
Direction e un altro in cui
è stato ruotato un gizmo
sul limite del gizmo.

Gizmo ruotato per
allineamento con

geometria
Orientamento predefinito

del modificatore
Rettangolo intorno all’oggetto

e modificatore iniziale

■ Figura 8.12
Ruotare il gizmo di un
modificatore per allinearsi
alla figura geometrica.
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Scalatura di un gizmo
Se si scala un gizmo, si aumenta l’effetto del modificatore. Eseguire una scalatura
uniforme equivale ad aumentare la forza del modificatore. I due oggetti nella parte
superiore della figura 8.13 mostrano lo stesso risultato finale: il gizmo del primo è stato
ridimensionato, la forza del modificatore del secondo invece è stata aumentata.

■ Figura 8.13
Ridimensionare il gizmo di

un modificatore.

Eseguire una scalatura non uniforme invece produce risultati diversi. I due oggetti nella
parte inferiore della figura 8.13 mostrano i risultati derivanti dall’utilizzo su gizmo a scale
non uniformi. Non è possibile duplicare questo effetto regolando la forza o posizionando
il centro.

Quando il modificatore ha dei limiti, l’effetto massimo o minimo potrebbe non essere abbastan-
za forte o sottile. Per aumentare l’effetto del modificatore, eseguire una scalatura uniforme sul
gizmo attorno al centro.

Dopo aver scalato i gizmo, determinare con esattezza di quanto siano stati scalati e lungo
quali assi è piuttosto difficile, soprattutto quando si confrontano modificatori simili.
Transform Type-In non visualizza la posizione corrente dei gizmo come fa per gli oggetti.
L’unica opzione è utilizzare Key Info dell’Editor tracce. Key Info però è disponibile solo
per le chiavi e senza animazione le chiavi non esistono. Quindi, la trasformazione del
gizmo deve essere animata perché i valori possano essere esaminati. Poiché trasformare
un gizmo non è un’operazione comune, qui di seguito è indicato un metodo veloce per
aggiungere una chiave nell’Editor tracce e regolare la scala assoluta di un gizmo:
1. con l’oggetto selezionato, entrare nell’Editor tracce e trovare l’oggetto

selezionato. Se la scena è grande, fare clic su Filter e scegliere Show Only
Select Object;
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2. fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell’oggetto e scegliere
Expand Tracks;

3. inserire la modalità Add Keys facendo clic sull’icona Add Key e fare clic in un
punto qualsiasi della scala del gizmo per creare una chiave;

4. fare clic con il pulsante destro del mouse sulla nuova chiave per visualizzare
KEY INFO con i valori scala del gizmo (figura 8.14).
Con l’aggiunta di questa chiave, non è stata creata animazione. Si è creato
solo una chiave, quindi non si verificherà interpolazione fra le altre chiavi nel
tempo;

5. È possibile regolare i valori scala e vedere i risultati interattivamente nelle
finestre. Come opzione, è possibile cancellare la chiave regolata senza cancel-
lare i valori.

■ Figura 8.14
Regolare la scala di un
gizmo attraverso l’Editor
tracce.

Utilizzo di limiti per i modificatori
Numerosi modificatori dispongono della capacità di limitare la posizione del loro effetto
con parametri chiamati limiti. Sono controllati da limiti parametrici Upper (superiore) e
Lower (inferiore), talvolta chiamati From (da) e To (a), e dalla posizione del centro del
gizmo. I limiti si distinguono dalla modifica del sub-oggetto perché influiscono sull’intero
oggetto ma posizionano la deformazione solo all’interno di una data fascia.
Una cannuccia piegata è un buon esempio di quando utilizzare i limiti. La figura 8.15
mostra diversi tentativi di piegare una cannuccia diritta (una primitiva tubo). A partire
dalla sinistra, la prima piega influisce sull’intera cannuccia, diversamente da quanto
previsto dal progetto. Il secondo oggetto piega solo la parte superiore del tubo
(utilizzando il modificatore Volume Select), ma non permette di avere una sezione dritta
dopo la piega. Il terzo oggetto cerca di piegare una sezione centrale della cannuccia
(sempre attraverso Volume Select), ma il risultato è pessimo. Il quarto oggetto ha una piega
applicata all’intero oggetto, come la prima cannuccia, ma l’effetto è localizzato entro
determinati limiti e riproduce il classico effetto della cannuccia piegata.
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Piegare una cannuccia utilizzando i limiti
I limiti del modificatore si basano sul centro del gizmo. I parametri Upper e Lower Limit
indicano la distanza dal centro che il modificatore sta utilizzando. La posizione del centro
determina il punto lungo l’asse in cui si verificherà l’effetto limite. Poiché si basano sul
centro, i limiti Upper e Lower si muovono con il centro in caso di spostamento. Se si duplica
la piega della cannuccia, il concetto diventa molto chiaro.
1. Creare un cilindro sul piano terrestre con un raggio di circa 5 unità e un’al-

tezza di circa 100 unità. Questa sarà la cannuccia.
2. Aggiungere alla cannuccia un modificatore Bend e assegnargli un angolo di 90

gradi. Poiché il punto di rotazione del cilindro si trova alla base, il gizmo
(arancione) si inarca dalla base a formare un arco a 90 gradi. Il cilindro cerca
di coincidere con l’arco del gizmo ma è limitato dal numero dei segmenti
dell’altezza assegnata.

3. Fare clic sull’elenco, scegliere Cylinder e aumentare i segmenti dell’altezza di
almeno 50 unità.

4. Ritornare al modificatore Bend precedente (non applicarne un altro) e attiva-
re la casella di controllo [Limit Effect]. La cannuccia è piegata in modo “piat-
to” perché la distanza Upper è zero e l’intera modifica alla piega è stata
apportata nel centro del gizmo (che per default coincide con il punto di
rotazione).

Curvatura
dell’oggetto

Curvatura
della metà superiore

Curvatura
della sezione

centrale

Curvatura conlimiti
nella sezione centrale

■ Figura 8.15
Tentativi di piegare una

cannuccia.
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5. Trascinare il campo valori Upper Limit verso l’alto finché non si forma il
“gomito” dalle dimensioni desiderate (30 per esempio).
Il valore Upper Limit definisce le dimensioni della piega dal centro gizmo. I
valori Upper e Lower Limit corrispondono di fatto alla distanza dal centro del
gizmo misurata in uno stato non deformato. Se si impostasse l’angolo Bend su
0, la linea gizmo che indica il valore Upper Limit sarebbe a 30 unità sopra il
centro. Per posizionare la piega lungo la cannuccia, è necessario spostare il
centro.

6. Fare clic su Sub-Object e scegliere Center dall’elenco a discesa.
7. Fare clic sulla trasformazione Move, scegliere World come sistema di coordi-

nate e vincolare all’asse Z.
8. Spostare il centro per la lunghezza della cannuccia finché la piega non si

posiziona nel punto desiderato (è importante ricordare che è possibile bloc-
care la selezione premendo la barra spaziatrice è molto comodo quando si
spostano i centri).
La cannuccia dovrebbe ora assomigliare al primo oggetto della figura 8.17.
Ora che il centro è stato spostato dalla base, all’interno del cilindro, è possi-
bile vedere l’effetto dell’utilizzo di Lower Limit.

9. Trascinare il campo valori Lower Limit verso il basso finché il valore raggiun-
ga il numero negativo corrispondente al valore Upper Limit (-30, per esem-
pio).
La piega diventa meno brusca e il cilindro sembra “alzarsi” dal piano terre-
stre (vedi oggetto centro della figura 8.17) perché l’angolo di piegatura di 90
gradi è stato esteso a una parte più lunga della cannuccia. L’angolo è sempre
di 90 gradi, è il centro della piega a essere cambiato.

10. Aumentare l’angolo di piegatura a 180 gradi.

■ Figura 8.16
Le cinque operazioni per
piegare una cannuccia.
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Il gomito acquista una forma a U (figura 8.17). La piega è ancora vincolata
dai limiti superiori e inferiori ma con l’aumento dell’angolo di piegatura la
parte superiore è tornata alla piega a 90 gradi precedente.

11. È possibile aggiungere pieghe ancora più limitate per trasformare la cannuc-
cia in un sistema di tubature. Anche se probabilmente si continueranno a
creare pieghe lungo l’asse Z, è possibile cambiare direzione e angolo di
piegatura per creare pieghe molto intricate (figura 8.18).

■ Figura 8.17
Regolare il valore Lower

Limit per la piega.

■ Figura 8.18
Pieghe limitate su un

unico cilindro.
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I modificatori con i limiti di solito influiscono sull’intero oggetto. L’effetto di un
modificatore con i limiti può influire sull’effetto di un altro modificatore perché
potrebbero sovrapporsi. Anche l’ordine in cui i modificatori sono applicati è importante.
In generale, i modificatori con i limiti dovrebbero essere raggruppati lungo la lunghezza
dell’oggetto per evitare conflitti. Quando si applicano diversi modificatori con i limiti, è
consigliabile applicare sempre prima quello più lontano: lavorare a ritroso è sempre
meglio. Se il punto di rotazione dell’oggetto si trova nel centro, si hanno due gruppi con
cui lavorare: i modificatori Upper Limit al di sopra del punto di rotazione e i modificatori
Lower Limit al di sotto.
Anche se il concetto sembra semplice, i limiti ai modificatori offrono una potenzialità
pressoché unica tra i programmi di modellazione. Oltre a essere utili, sono anche molto
efficienti. In termini di modellazione, è necessario solo regolare un modificatore per
ottenere l’effetto, non un modificatore e un modificatore di selezione Sub-Object
precedente. In termini di memoria, non richiedono memoria aggiuntiva rispetto a un
unico modificatore (che è piuttosto piccolo) e minore memoria RAM rispetto a un
modificatore Edit. Infine, in termini di dimensioni dei file, i modificatori sono solo un
elenco di pochi parametri e richiedono capacità di memoria esigue. Comunque, ogni
modificatore Edit aumenta notevolmente le dimensioni del file.

Differenze fra le trasformazioni
e i modificatori
Come descritto nel capitolo1, la sequenza geometrica valuta gli oggetti prima elaboran-
done i parametri di creazione, applicando qualsiasi modificatore nell’ordine elenco,
accumulando le trasformazioni (come assegnate dalla barra degli strumenti) e infine
applicando qualsiasi vincolo space warp (modificatori dello spazio globale). Questo
processo implica che le trasformazioni sono elaborate sempre dopo che tutti i modificatori
sono stati applicati. Non importa a che punto della cronologia delle modifiche dell’ogget-
to si applica una trasformazione, perché sarà sempre applicata per ultima. Il risultato non
rappresenta un problema con la traslazione, la rotazione e la scala uniforme solo con la
scala non uniforme.

Scala non uniforme
Quando si scala un oggetto attorno a uno dei due assi, l’operazione è chiamata una scala
non uniforme perché i tre assi non sono scalati in modo uniforme. Si dice che l’oggetto
“si allunghi” o “si restringa” in una o due direzioni mentre la terza direzione rimane
costante.
È consigliabile fare attenzione quando si applica una scala non uniforme. La figura 8.19
mostra la grande differenza quando si effettua una scalatura non uniforme come
modificatore e come trasformazione. In entrambi i casi la scalatura sull’asse Z avviene
prima della piega. La distorsione sorprendente è causata dal fatto che le trasformazioni
sono sempre applicate alla fine della sequenza dopo tutti i modificatori. L’ordine in cui
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si applicano le trasformazioni rispetto ai modificatori non è importante: le trasformazioni
sono sempre applicate dopo l’intero gruppo di modificatori.
Scambiare questa operazione di trasformazione con quella di modifica è facile. Dopotut-
to, l’oggetto appariva permanentemente distorto quando in realtà non lo era. Nel settore
della grafica computerizzata, le trasformazioni sono chiamate operazioni affini. Un’ope-
razione affine può essere applicata a un oggetto per diverse volte, ma gli effetti possono
sempre essere invertiti applicando maggiori operazioni contrapposte.

Originale Scalato con XForm Scalato con Scale Transform
■ Figura 8.19

Trasformazioni con
scalatura non uniforme
XForm e scalatura non

uniforme.

I comandi che si trovano sulla barra degli strumenti (Move, Rotate, Uniform Scale, Non-
uniform Scale, Squash e Mirror) influiscono tutti su quella che è chiamata la matrice di
trasformazione dell’oggetto (abbreviazione TM). I risultati di questi comandi sono
memorizzati nella matrice di trasformazione dell’oggetto sotto forma di posizione,
rotazione e scale chiavi, se animate. Dopo aver stabilito la connessione che fa in modo che
queste operazioni gestiscano tutte gli stessi nove numeri della matrice di trasformazione,
è possibile invertire qualsiasi operazione in un secondo momento.
Mentre le trasformazioni sono affini, i modificatori sono quasi sempre operazioni non
affini. I modificatori di solito distorcono l’oggetto e sono in grado di alterarne perfino
la topologia. Una seconda operazione raramente riesce a invertire quella precedente. 3DS
MAX sfuma la distinzione fra operazioni affini e non affini permettendo di regolare i
parametri di una data operazione dopo averla applicata e di rimuoverla dall’elenco. Una
volta applicato, un modificatore di solito ha un effetto determinante sul futuro dell’og-
getto. 3DS MAX offre la possibilità di cambiare idea per qualsiasi operazione.
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Utilizzo di XForm invece delle trasformazioni
Il modificatore XForm è utilizzato per applicare l’effetto di una trasformazione (sposta-
mento, rotazione o scalatura) come un modificatore, quindi la scalatura non uniforme è
trattata come un modificatore e non come una trasformazione a livello di oggetto. Il
capitolo9, mostra come questo modificatore sia anche utilizzato come metodo principale
per animare figure geometriche sub-oggetto.
Il concetto del modificatore XForm è semplice. Produce un gizmo che circonda il set di
selezione e fa passare immediatamente alla modalità sub-oggetto. Tutte le regolazioni al
modificatore XForm sono effettuate solo trasformando il gizmo.
XForm è un modificatore interessante perché non sembra avere un’interfaccia utente. Il
menu a discesa Sub-Object⇓ contiene il gizmo e il relativo centro. Non ci sono altri
parametri perché per il controllo XForm si affida interamente agli strumenti di trasfor-
mazione sulla barra degli strumenti. Dopotutto, XForm prende semplicemente le trasfor-
mazioni e le rende parte della cronologia dei dati.
Come con tutti i modificatori, XForm ha effetto sugli oggetti su cui è applicato quando è
corrente nel pannello MODIFIER. Se è attiva la modalità Sub-Object, le trasformazioni
saranno registrate sul gizmo, poiché si comportano come un modificatore. Se la modalità
Sub-Object non è attiva, le trasformazioni saranno effettuate normalmente. Quando si
applica un XForm per la prima volta, si passa subito alla modalità Sub-Object perché si
suppone che si desideri regolare il contenuto registrato nell’elenco.
L’effetto è identico a quello di un modificatore sullo spazio di un oggetto e le trasforma-
zioni successive non lo interessano. Quindi, se si desidera che una trasformazione abbia
effetto permanente sul modello, è consigliabile utilizzarla insieme a XForm.

Utilizzo delle deformazioni assiali
I modificatori geometrici di base come Bend, Taper, Twist, Skew e Stretch compongono
quelle che nel settore della grafica computerizzata sono chiamate deformazioni assiali.
Ogni modificatore influisce sugli oggetti lungo il loro asse corrente. Poiché questa
operazione modifica la forma dell’asse per i modificatori successivi, l’ordine in cui le
deformazioni assiali sono applicate ha un effetto determinante sulle risultanti figure
geometriche.
Tutte le deformazioni assiali hanno un gizmo e un centro che influiscono sui risultati. Il
gizmo può essere definito come la modifica stessa incorporata in un oggetto. Come un
oggetto, dispone di una matrice di trasformazione completa e può essere spostato,
ruotato e scalato. L’orientamento determina quale asse (spesso l’asse secondario)
dell’oggetto è interessato. I modificatori assiali hanno tutti pulsanti di scelta per X, Y e
Z. Questi pulsanti costituiscono supporti rapidi per riorientare il gizmo perché è possibile
ruotare il gizmo per ottenere la stessa modifica.

Mentre è possibile ruotare un gizmo per duplicare le caselle di controllo degli assi X, Y e Z del
modificatore, la scala di opzioni dell’asse orienta il gizmo alle estensioni dell’oggetto lungo
l’asse scelto e regola rapidamente il centro. Questa operazione è molto più veloce rispetto alla
rotazione del gizmo stesso e permette di ottenere un gizmo con un aspetto più conforme.
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Il centro corrisponde al punto di rotazione del gizmo ed è utilizzato per individuare il
baricentro dell’effetto del modificatore. Spostare il centro è come spostare il punto di
rotazione di un oggetto. A differenza del punto di rotazione, un centro definisce solo un
unico punto e non ha un set di assi che può essere ruotato o scalato. Il centro inoltre si
sposta con il centro. Per utilizzare i deformatori assiali e ottenere il risultato desiderato,
di solito si eseguono le seguenti operazioni:
1. Assegnare il modificatore.
2. Aumentare il valore superiore nella finestra di dialogo per vedere l’orienta-

mento e la posizione del modificatore (il valore non è importante a questo
punto a meno che il risultato corrisponda già a quanto desiderato).

3. Se la direzione dell’effetto non è appropriata, provare i diversi pulsanti di
scelta per individuare la direzione corretta. Non occorre preoccuparsi ora del
risultato finale perché si sta solo determinando la direzione assiale comples-
siva del modificatore.

4. Se l’effetto si trova sul piano corretto ma nella direzione sbagliata, è necessa-
rio regolare il parametro Direction (se ne esiste uno) o cercare di invertire il
segno del primo parametro (positivo o negativo per esempio).

5. Se non è possibile ottenere la direzione desiderata con le operazioni 3 e 4,
occorre ruotare il gizmo per definire l’asse corretto. Fare clic su Sub-Object,
scegliere Gizmo e ruotarlo di 90° come necessario attorno all ‘asse modificato.
È importante ricordare che il centro di trasformazione corrente influisce sulla
rotazione: Use Pivot Point ruota il centro del gizmo (di solito rappresenta la
scelta più appropriata); Use Selection Center ruota attorno al centro dell’ogget-
to che si sta modificando (se si modifica solo un oggetto); Use Transform
Coordinate System Center ruota attorno al sistema di coordinate di trasforma-
zione.

6. Se la posizione dell’effetto non è corretta, fare clic su Sub-Object, scegliere
Center e spostare il centro del gizmo nella posizione desiderata (spesso
vincolando il movimento a un asse).

La posizione del centro ha un effetto determinante sul risultato del modificatore. Questo
effetto potrebbe portare a pensare che occorre ruotare il gizmo quando è sufficiente
spostare il centro.

Utilizzo di Bend
Il modificatore Bend “ruota” i vertici della selezione attorno a un punto di default e lungo
un asse. L’effetto è molto simile alla piegatura di un materiale malleabile attorno a un
cilindro rigido. Il diametro di quel “cilindro” varia all’aumentare dell’angolo di piegatura
e il centro del gizmo è riposizionato. Una piegatura a 360° fa ruotare l’oggetto fino a farlo
diventare un cerchio. Le dimensioni del cerchio dipendono dalla posizione del centro del
gizmo (figura 8.20).
La figura 8.21 mostra che se si sposta il centro del gizmo, la forma del gizmo rimane
aderente all’oggetto deformato; se invece si sposta l’intero gizmo, si localizza il centro di
rotazione della piegatura. Questa figura mostra come lo spostamento del centro influisca
sull’effetto piegatura lungo i tre assi.
Il parametro più importante di Bend (e di fatto di tutte le deformazioni assiali) è l’asse
attorno cui si verifica l’effetto. Se la piegatura desiderata si verifica sul piano degli assi
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del modificatore, è possibile orientare la piegatura scegliendo l’asse Bend e regolando
l’angolo Directional. La figura 8.22 mostra come i tre assi e una variazione di 90°
localizzano l’effetto piegatura.

■ Figura 8.20
Utilizzo successivo del
modificatore Bend.

■ Figura 8.21
Il raggio del modificatore
Bend rispetto al centro e
al gizmo di Bend.
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Quando si lavora con oggetti singoli o oggetti multipli con l’opzione [Use Pivot Points],
Bend localizza il centro del gizmo nel punto di rotazione dell’oggetto. Quando si agisce
su selezioni generiche o sub-oggetti, il centro coincide con il baricentro del riquadro
delimitazione della selezione. La figura 8.23 mostra l’effetto di localizzare il centro di
Bend a distanze diverse e lungo assi diversi.
L’utilità del modificatore Bend è aumentata notevolmente con 3DS MAX. Con le
potenzialità di animazione e di limitazione dell’effetto, Bend è in grado di definire anche
gli oggetti che in 3D Studio 4 avrebbero solo potuto essere estrusi. La figura 8.24 mostra
alcune possibilità di modellazione con limiti Bend.

Utilizzo di Taper
Il modificatore Taper affianca Bend per l’estrema flessibilità, uno strumento tuttofare.
Taper basa i suoi effetti sul centro gizmo, con scalature opposte al di sopra e al di sotto del
centro. Il centro funge da posizione stabile in cui non avviene alcuna scalatura. L’opzione
Curve di Taper permette di far sporgere o rientrare quello che sarebbe altrimenti una
rastrematura diritta. La figura 8.25 illustra l’effetto di un centro Taper sui tre assi.
Taper è unico fra i modificatori di base perché offre la possibilità di effettuare la
rastrematura lungo qualsiasi combinazione degli assi. L’effetto di tali combinazioni è
mostrato nella figura 8.27. Questa figura mostra inoltre l’effetto dell’opzione Symmetry
che centra e riflette l’effetto rastrematura attorno agli assi. È importante notare che poiché
il punto di rotazione di una teiera si trova alla base, cambiare l’opzione Symmetry per l’asse
principale Z non sortisce alcun effetto.
Il comando Taper diventa particolarmente utile quando utilizzato con i limiti. La figura
8.28 mostra solo un campione di quanto è possibile creare con rastremature limitate. È

■ Figura 8.22
Direzionare il modificatore
Bend con i parametri Axis

e Direction.
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importante notare che l’elenco della cronologia contiene solo modificatori Taper e nessun
modificatore EditMesh o VolSelect. Quindi, il modello è molto efficiente. Poiché tutti i
modelli sono stati applicati a livello di oggetto, è possibile modificare qualsiasi parametro
Tube senza avere un effetto contrario sul modello e quindi regolare la segmentazione in
qualsiasi momento. La scena può comprendere modelli di complessità diversa.

■ Figura 8.23
L’effetto di localizzare il
centro di Bend sui tre
assi.

■ Figura 8.24
L’utilizzo di Bend multiple
limitate per creare forme
complesse da primitive
cilindro.
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Utilizzo di Skew
Il modificatore Skew è di fatto meno di un modificatore assiale ma più di un effetto
scalatura. Skew scala la selezione in direzioni opposte basandosi sulla posizione del centro
gizmo. Il centro funge da posizione stabile dove non si verifica nessuna inclinazione
(figura 8.29).

■ Figura 8.25
Utilizzi successivi del
modificatore Taper.

■ Figura 8.26
L’effetto di localizzare il
centro di Taper sui tre

assi.
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■ Figura 8.27
Utilizzare le diverse
combinazioni assiali con la
stessa forza Taper.

■ Figura 8.28
Utilizzare diversi Taper
con limiti su una primitiva
Tube per creare un calice.

Skew influisce sulla geometria della selezione “allungando” o “facendo scorrere” le
posizioni dei vertici mesh lungo un asse. La direzione dell’inclinazione è controllata dal
parametro Direction e dall’asse scelto. Se il centro gizmo si trova nella parte mediana della
selezione, l’oggetto è inclinato in entrambe le direzioni e il centro diventa la linea di
incontro dei due assi (figura 8.30).
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■ Figura 8.29
Utilizzo successivo del

modificatore Skew.

■ Figura 8.30
Localizzare il centro di

Skew sui tre assi.

Per per fare in modo che Skew si inclini solo su un lato, è necessario posizionare il centro
gizmo all’estremità del lato che si desidera rimanga stabile. In questo modo, il centro
funge quasi da contrappeso. La figura 8.31 mostra l’utilizzo di Skew con i limiti. Poiché
Skew esegue una scalatura o appiattisce la selezione, potrebbe non essere così utile come
gli altri deformatori assiali.
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■ Figura 8.31
Utilizzare Skew con i limiti
su una primitiva Box.

Utilizzo di Twist
Il modificatore Twist utilizza un asse e crea una spirale o un effetto cavatappo. L’effetto
è simile a quanto accade a una corda tesa che viene attorcigliata. La figura 8.32 mostra
l’applicazione di torsioni diverse sullo stesso oggetto.
L’effetto di Twist è determinato soprattutto dalla posizione del centro del gizmo. Se
centrato sull’oggetto, Twist crea spirali geometriche. Se il centro è spostato, la figura
geometrica è sottoposta a torsione e forma una spirale. I cilindri della figura 8.33
mostrano l’effetto di un centro gizmo centrato e un centro offset. La posizione del centro
lungo l’asse interessato controlla la rotazione Twist. La figura 8.33 mostra che abbassando
il centro, la torsione ruota l’oggetto (per le due file di teiere il centro del gizmo si trova
nella stessa posizione). Utilizzare Twist con i limiti accresce le potenzialità di questo
modificatore. Lavori decorativi con il ferro, cavi intrecciati (figura 8.34), perfino l’arte
orafa utilizza torsioni limitate. Quando si animano dei personaggi, la torsione può essere
applicata solo alla testa e al collo per produrre un effetto cartone animato.

Utilizzo di Stretch
Il modificatore Stretch è stato aggiunto nella release 1.1 per completare le deformazioni
assiali. Può essere considerato a metà fra la trasformazione Squash e il modificatore Taper.
Squash è una scala non uniforme che esegue una scalatura di un asse verso l’alto e dei gli
altri due in fuori. Stretch ha quasi lo stesso effetto tranne che crea una curva sull’asse
allungato, simile all’opzione Curve di Taper. La figura 8.35 mostra l’effetto che Stretch ha
in una maniera limitata.
La posizione del centro gizmo di Stretch determina su quale lato avverrà l’effetto. Di
solito, è preferibile che il centro gizmo sia centrato sull’oggetto, ma la figura 8.36 mostra
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come la posizione offset del centro è in grado di creare effetti interessanti dando peso e
carattere alla deformazione. Anche se Stretch è utilizzato prima di tutto come strumento
di animazione, è utile anche per la modellazione quando si utilizzano i limiti. La figura
8.37 mostra come un semplice Tube è diventato un vaso intricato con diversi allungamenti
limitati. È consigliabile utilizzare Stretch in questo modo tenendo sempre presente che un
asse sarà scalato oltre i limiti della figura geometrica corrente.

■ Figura 8.32
Utilizzo successivo del

modificatore Twist.

■ Figura 8.33
Localizzare il centro di

Twist.
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■ Figura 8.34
Utilizzare torsioni limitate
su primitive Box per
creare torsioni tipiche
dell’arte orafa.

■ Figura 8.35
Utilizzo successivo del
modificatore Stretch.

Riepilogo
■ Modifica degli oggetti. Il Modifier Stack di un oggetto contiene i modifica-

tori che si applicano all’oggetto, permettendo così di rivedere qualsiasi
decisione di modellazione in un secondo momento. Ogni voce del modifica-
tore è un oggetto, con i propri effetti e le proprie potenzialità.
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■ Figura 8.36
Localizzare il centro di

Stretch sui tre assi.

■ Figura 8.37
Utilizzare estensioni

limitate per creare un
vaso da una primitiva

Tube.

■ Compressione dell’elenco. Comprimere l’elenco significa appiattire ogni
modificatore applicato in un unico modello statico. La figura geometrica
risultante dipende dal tipo di modificatori compressi. Una compressione
parziale comprimerà ogni modificatore dal primo selezionato alla fine del-
l’elenco.
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■ Gizmo dei sub-oggetti. Numerosi modificatori contengono gizmo di sub-
oggetti che permettono di regolare e animare l’effetto del modificatore come
se fosse un oggetto con trasformazioni standard.

■ Limiti del modificatore. I limiti del modificatore permettono di controllare
le estensioni che l’effetto di un modificatore ha su un oggetto. Si ha quindi
un controllo che altrimenti richiederebbe selezioni di sub-oggetti e numerose
modifiche.

■ Ordine del modificatore. L’ordine in cui i modificatori sono applicati è
determinante per l’effetto finale. I parametri di creazione di un oggetto sono
dapprima valutati e il Modifier Stack è valutato dal basso in alto, poi è
applicata la trasformazione cumulativa e infine sono aggiunti i vincoli delle
space warp.

■ Trasformazioni a scala non uniforme. Una trasformazione a scala non uni-
forme sembra una modifica, anche se di fatto non lo è, e può avere risultati
sorprendenti perché la trasformazione a scala è applicata dopo il Modifier
Stack. In pratica, è consigliabile utilizzare un modificatore XForm insieme a
esso per inserire la scala nel Modifier Stack.


