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Modellazione con le forme CA
PIT

OL
O 9

Gli strumenti Shape contenuti in 3D Studio MAX comprendono oggetti come linee, cerchi
e rettangoli. Elementi che sembrerebbero più appropriati per un disegno o un programma
CAD che per un prodotto di modellazione tridimensionale e di animazione. In che modo
le forme si inseriscono nello schema di modellazione 3D? In 3DS MAX gli oggetti Forma
servono come base per creare altri oggetti. È possibile creare forme che fungono da
scheletro per altri oggetti  come la tela per un pittore o l’armatura di metallo che lo scultore
costruisce per sostenere l’argilla. Poiché 3DS MAX è anche uno strumento di animazione,
è possibile creare forme che controllano il movimento.
In questo capitolo verranno illustrate le operazioni generiche da eseguire per creare
forme e verranno presentate alcune tecniche di modellazione 3D basate sulle forme. Si
cercherà di:
■ capire che cosa sono le forme e la terminologia relativa;
■ illustrare come le decisioni prese durante la creazione di forme abbiano

effetto sulla complessità e il risultato della scena;
■ creare e modificare oggetti forma;
■ apportare modifiche agli oggetti forma;
■ insegnare tecniche speciali di utilizzo degli oggetti forma come strumenti di

precisione.
Naturalmente, si inizierà dalla creazione di oggetti forma.
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Creare oggetti forma
Gli oggetti forma vengono creati facendo clic sulla categoria Shapes nel pannello CREATE

e poi fare clic su un pulsante Shape nella casella di riepilogo a discesa Object Type⇓ (figura
9.1). Trascinare il mouse su un quadrante e impostare i parametri per completare la forma
nel pannello CREATE. I paragrafi seguenti spiegano come creare forme e il significato dei
parametri per le forme.

■ Figura 9.1
Il pulsante Shape nel

pannello Create.

Prima di creare e modificare le forme, è utile conoscere la terminologia di base utilizzata.
L’elenco che segue fornisce le definizioni della terminologia utilizzata da 3DS MAX per
le forme (figura 9.2).

■ Figura 9.2
Identificare i termini
riguardanti le figure.
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■ Vertici. I punti che si trovano alle estremità dei segmenti spline. È possibile
impostare le proprietà dei vertici per definire se il vertice sia un angolo,
smussato o di tipo Bézier. I vertici sono sub-oggetti della forma.

■ Maniglie di ridimensionamento per la tangente. I vertici della forma
impostati sul tipo di vertice Bézier visualizzano le maniglie di ridimensiona-
mento per la tangente. Trascinare le maniglie di ridimensionamento per
controllare la curvatura del segmento spline mentre passa per il vertice. Le
maniglie di ridimensionamento sono proprietà di un vertice.

■ Segmenti. La parte della spline fra due vertici. La curvatura dei segmenti
spline si controlla modificando le proprietà dei vertici a ciascuna estremità
del segmento o modificando le proprietà del segmento stesso. Impostare le
proprietà del segmento per definire se questo sia una retta o una curva. I
segmenti delle rette ignorano le proprietà del vertice. I segmenti sono sub-
oggetti della forma.

■ Incrementi. Il numero di divisioni del segmento utilizzato per rappresentare
una curva. Quando si utilizzano le forme per creare una forma geometrica, le
curve della forma devono essere trasformate in facce triangolari.
L’impostazione degli incrementi determina il numero di spigoli e facce creati
dalla forma. L’impostazione di valori alti dà luogo a curve smussate che
generano numerose facce. Gli incrementi sono un parametro della forma.

■ Spline. Insieme di segmenti connessi. La spline è un tipo di curva smussata e
regolabile, ma 3DS MAX fornisce delle opzioni per inserire angoli e definire
segmenti lineari. Le spline sono sub-oggetti della forma.

■ Forme. Un insieme di spline definisce un oggetto forma. I limiti sul numero e
il tipo di spline per una forma variano a seconda dell’utilizzo previsto per la
forma. Le forme sono oggetti denominati.

■ Percorsi. Termine utilizzato per descrivere una forma. Un percorso descrive
invariabilmente una forma che contiene un’unica spline utilizzata come
traccia per qualcosa. Gli esempi comprendono Loft path, Path Controller e Path
Deform. È importante ricordare che ogni volta che 3DS MAX si riferisce a un
percorso, la descrizione si riferisce a un’unica forma spline.

Creare linee
Fare clic sul pulsante Line nel pannello CREATE per creare il tipo più elementare di forma.
Creare linee non significa semplicemente scegliere dei punti sullo schermo. È necessario
ricordare alcune caratteristiche:
■ tutti i segmenti creati in un unico comando Line fanno parte della stessa

spline e della stessa forma.  Se si desidera creare segmenti di linea separati, è
necessario fare clic sul pulsante destro del mouse per completare il primo
comando Line e fare clic su un quadrante per iniziare un’altra linea;

■ è possibile creare linee direttamente sul piano di costruzione facendo clic in
un quadrante o in uno spazio completamente tridimensionale. Se si utilizza
3D Snap o Keyboard Entry è possibile inoltre variare il valore Z dei vertici
spline;

■ le linee possono essere diritte o curve a seconda delle scelte fatte nel Creation
Method⇓ e se per creare i vertici si è fatto clic o si è trascinato il mouse.
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Metodi di creazione delle linee
Le scelte effettuate  nella casella di riepilogo a discesa Creation Method⇓ sono fondamentali
per il controllo delle proprietà iniziali delle Linee. Scegliere le opzioni per controllare il
tipo di vertice al momento di fare clic o di trascinare il mouse durante la creazione delle
linee. La figura 9.3 mostra i due tipi di Creation Method e i tipi di vertice supportati.
■ Initial Type. Queste opzioni dovrebbero essere chiamate Click Type (tipo di

clic) perché impostano il tipo di vertice creato quando si fa clic. La scelta di
default è <Corner> (vertici ad angolo); questo tipo produce segmenti lineari
che attraversano il vertice.
I vertici smussati producono una curva passante per il vertice il cui raggio di
curvatura è uguali su entrambe i lati del vertice. La tangente di un vertice
smussato è sempre parallela alla linea disegnata tra i due vertici ai lati del
vertice smussato.

■ Drag Type. Queste opzioni impostano il tipo di vertice creato durante un
trascinamento. Le scelte prevedono <Corner> e <Smooth>, come l’Initial Type
e Bézier. In tutti i casi il vertice è posizionato nel punto in cui si è premuto il
mouse. Trascinando il mouse si rende attivo il tipo di trascinamento scelto
per il vertice. La direzione e la distanza del trascinamento percorsa prima di
rilasciare il mouse sono significative solo se Drag Type è impostato su
<Bézier>.
La direzione di trascinamento imposta la direzione della tangente della curva
passante per il vertice. La  distanza di trascinamento determina la grandezza
della curva al vertice.

Vertice Corner Vertice Smooth Vertice Bézier■ Figura 9.3
Metodi per creare linee e

tipi di vertice.

Creazione interattiva
Il metodo più comune per creare linee è fare clic in un quadrante in modo interattivo. Le
seguenti regole sono valide per la creazione interattiva delle linee:
■ la creazione della linea può avvenire solo in un unico quadrante. Non è

possibile cambiare quadrante dopo aver iniziato a creare una linea. È neces-
sario fare clic sul pulsante destro del mouse per completare il comando prima
di poter cambiare quadrante;
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■ il tipo di vertice è determinato dalle opzioni scelte nella casella di riepilogo a
discesa Creation Method⇓. Occorre fare attenzione quando si utilizza il Drag
Type <Bézier>.  Raramente capita di dover trascinare il vertice di una linea. È
più facile creare prima tutti i vertici e poi convertirli con Edit Spline in vertici
Bézier regolabili;

■ le linee rimangono piatte sul piano di costruzione corrente a meno che 3D
Snap non sia attivo. Se 3D Snap è attivo, i vertici della linea agganciano ai
bordi e ai vertici di altri oggetti nello spazio 3D;

■ a prescindere dal modo in cui è creata la linea, il sistema di coordinate locali
è posizionato e allineato con il piano di costruzione corrente.

Creazione tramite tastiera
Un altro metodo per creare linee è utilizzare le caratteristiche della casella di riepilogo
a discesa Keyboard Entry⇓ (figura 9.4). Digitare le coordinate X, Y, Z e poi fare clic su Add
Point per ogni vertice della linea. Fare clic su Close per collegare l’ultimo vertice con il
primo, chiudendo così la linea o fare clic su Finish per lasciare la linea aperta.
Le seguenti regole sono valide per la creazione di linee con Keyboard Entry⇓:
■ tutti i vertici utilizzano l’opzione Initial Type (clic) nella casella di riepilogo a

discesa Creation Method⇓;
■ il sistema di coordinate locali è posizionato e allineato con il piano di costru-

zione corrente;
■ tutti i segmenti della linea sono invisibili finché non si fa clic su Close o

Finish.
L’ultima regola rende difficile utilizzare Keyboard Entry per il disegno di linee di
precisione. Molto probabilmente, nella futura versione ogni segmento della linea sarà
visualizzato al momento della creazione.

■ Figura 9.4
Casella di riepilogo a
discesa Keyboard Entry⇓
per la creazione di linee.

Creare forme parametriche
Le rimanenti forme sono oggetti parametrici. Le posizioni e i tipi di vertice sono
determinati dai parametri impostati nel CREATE PANEL. Le forme possono essere ulterior-
mente distinte secondo la tecnica di creazione. Con due eccezioni, è possibile creare forme
determinando il raggio o un rettangolo. Le eccezioni sono gli archi e il testo.
Creare la maggior parte delle forme trascinando prima un raggio. Le forme che utilizzano
questa tecnica sono la corone circolari, il cerchio e la spirale, il poligono e la stella. Per
applicare la tecnica di creazione relativa a queste forme, eseguire le seguenti operazioni:
1. scegliere un metodo di creazione (Creation Method). Scegliere <Edge> per la

definizione del diametro o <Center> per la definizione del raggio;
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2. trascinare il puntatore del  mouse in un quadrante per definire la posizione
della forma e il Raggio 1;

3. Se necessario, fare clic nel quadrante per impostare i rimanenti parametri.
Per le corone circolari e le stelle: fare clic per impostare il Raggio 2;

4. Impostare i rimanenti parametri nella casella di riepilogo a discesa
Parameters⇓;

È possibile creare rettangoli ed ellissi trascinando la diagonale di un rettangolo. Per
applicare la tecnica di creazione relativa a queste forme, eseguire le seguenti operazioni:
1. Scegliere un metodo di creazione. Scegliere <Edge> per definire da angolo

ad angolo o <Center> per definire da centro ad angolo;
2. Trascinare il mouse in un quadrante per definire la posizione della forma e la

diagonale di un rettangolo che definisce Length (lunghezza) e Width (larghez-
za);

3. Impostare i rimanenti parametri nella casella di riepilogo a discesa
Parameters⇓.

Creare cerchi e NGon (poligoni )
Creare cerchi e poligoni trascinando un unico raggio. I cerchi utilizzano sempre quattro
vertici per definire la circonferenza.
Per gli NGon utilizzare i parametri dei lati per cambiare il numero di vertici e di lati.
Utilizzare NGon spuntando l’opzione [Circular] ogni volta che è necessario creare una
circonferenza con più di quattro vertici (figura 9.5).

Circolare
inattivo

Circolare
attivo

■ Figura 9.5
Confronto fra NGon piatti

e circolari.

Creare corone circolari e stelle
Creare corone circolari e stelle trascinando un primo raggio e poi facendo clic per definire
il secondo raggio. Le stelle dispongono di due parametri supplementari che servono a
impostare il numero di punte della stella e il grado di distorsione.
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Il parametro di distorsione della stella provoca la rotazione dei vertici sul Raggio 2
intorno all’asse locale Z della stella. I valori positivi fanno ruotare i vertici in senso
antiorario mentre quelli negativi fanno ruotare le punte in senso orario (figura 9.6).

Nessuna
distorsione

Distorsione
positiva

Distorsione
negativa

■ Figura 9.6
Modificare la distorsione
della stella.

Creare rettangoli ed ellissi
Creare rettangoli ed ellissi trascinando una diagonale. La diagonale determina i parame-
tri Length e Width utilizzati dal rettangolo o dall’ellisse.
Se si preme CTRL durante il trascinamento, si è costretti a creare un quadrato o un’ellisse
circolare. A che cosa serve un’ellisse circolare se si desidera solo creare un cerchio? Serve
perché è possibile animare la lunghezza e la larghezza di un’ellisse. Se si desidera animare
una forma da un cerchio a un’ellisse, iniziare con un’ellisse creata con l’opzione del tasto
CTRL.

Creare archi
Il modo di creare archi dipende molto dalla scelta del metodo di creazione.
Esistono due modi per definire un arco:
■ Center-End-End. Questo è il metodo più comune e utile quando è necessario

definire il centro e il punto iniziale esatti. Non è possibile prevedere la
posizione precisa della seconda estremità perché si tratta di una funzione del
raggio dell’arco;

■ End-End-Middle. Utilizzare questo metodo quando si desidera che l’arco
passi esattamente per le due estremità. Per applicare il metodo End-End-
Middle, eseguire le seguenti operazioni:
per creare un arco End-End-Middle, trascinate il mouse per definire la prima
(mouse giù) e la seconda estremità (mouse su). Fare clic per definire il raggio
dell’arco.

A prescindere dalla tecnica utilizzata, i parametri dell’arco sono memorizzati come
Radius, From  angle e To angle. Solo il centro dell’arco è fisso. Se si modifica anche solo uno
di questi tre parametri, le estremità dell’arco si spostano.
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Creare ellissi
È possibile creare un’ellisse trascinando il mouse per impostare il primo raggio, facendo
clic per impostare l’altezza dell’ellisse e facendo di nuovo clic per impostare il secondo
raggio. È possibile impostare tre altri parametri come Turns, Bias e Turn Direction.
Un’ellisse è molto utile come percorso Loft per creare oggetti come cavatappi, una
ringhiera curva per le scale e gli elementi di un calorifero.
Per creare un’ellisse, eseguire le seguenti operazioni:
1. trascinare il mouse per definire il centro, il raggio e il punto iniziale.

Il punto di partenza si trova sempre nella direzione positiva X dal centro
dell’ellisse sul piano di costruzione corrente.

2. fare clic per impostare la distanza dall’asse Z fuori dal piano di costruzione
per definire l’estremità dell’ellisse;

3. fare di nuovo clic per impostare il raggio per l’estremità dell’ellisse.
Dopo aver creato l’ellisse di base, è possibile impostare i seguenti parametri:
■ Turns. Imposta il numero di rivoluzioni a 360 gradi devono essere effettuate

dal punto iniziale all’estremità finale;
■ Bias. Imposta dove devono avvenire le rivoluzioni in rapporto all’altezza

dell’ellisse.
Il valore di default di 0.0 distribuisce la rivoluzione equamente dall’inizio
alla fine.
I valori positivi spostano le rivoluzioni più vicino alla seconda estremità; i
valori negativi spostano le rivoluzioni più vicino alla prima estremità;

■ Opzioni CW/CCW. Imposta la direzione delle rivoluzioni che hanno origine
dalla prima estremità. CW = senso orario; CCW = senso antiorario.

La figura 9.7 mostra un’ellisse semplice con i relativi parametri sulla sinistra. Le ellissi
sulla destra mostrano che cosa si ottiene cambiando i parametri dell’ellisse.

Elica
originale

Radius 2 = 10.0

Bias = -0.4

CCW on

Height = 0

■ Figura 9.7
Varie forme di ellisse.

Creare un testo
Il testo rappresenta la forma più facile da creare. Fare clic su un quadrante qualsiasi e il
testo sarà posizionato sul piano di costruzione corrente. È possibile anche trascinare il
mouse per vedere il testo mentre si sposta il cursore nel quadrante; il testo sarà
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posizionato nel punto in cui si rilascia il mouse. Impostare poi i parametri per cambiare
il carattere, lo stile, le dimensioni e la stringa di testo visualizzata secondo le indicazioni
che seguono.
■ Font. 3DS MAX è in grado di utilizzare qualsiasi carattere TrueType installa-

to sul sistema Windows NT e qualsiasi carattere Adobe Type 1 PostScript
installato nella directory 3dsmax\fonts. Fare clic sull’elenco dei caratteri per
scegliere uno tra quelli disponibili.

■ Style. Se si fa clic sui due pulsanti sotto all’elenco dei caratteri, è possibile
attivare o disattivare lo stile corsivo e sottolineato. Se si desidera il
grassetto, è necessario scegliere un carattere grassetto.

■■■■■ Size. Imposta l’altezza del testo. Inserire l’altezza del testo è alquanto ingan-
nevole perché 3DS MAX per calcolare le dimensioni utilizza l’altezza totale
del carattere dal file di caratteri. La maggior parte dei file di caratteri in
commercio definisce l’altezza come la distanza dalla parte superiore del-
l’ascendente a quella inferiore del discendente più una quantità di default
detta interlinea come mostrato nella figura 9.8.

Ascendente

DiscendenteLinea di base Interlinea standard

Altezza del testo specificata

■ Figura 9.8
Determinare l’altezza del
carattere.

Poiché l’altezza del carattere è definita in questi termini, nessuna stringa di testo
corrisponderà esattamente alle dimensioni specificate. È necessario modificare il valore
Size finché la stringa di testo non raggiunga l’altezza desiderata. Dopo aver ottenuto
l’altezza adatta, tutte le lettere dei testi creati utilizzando lo stesso carattere e le stesse
dimensioni avranno la stessa altezza.
Digitare il testo che si desidera posizionare nella scena 3DS MAX. Anche se il campo testo
presenta diverse righe , è possibile digitare solo una sola riga di testo. Se il testo digitato
supera la larghezza del campo testo, il testo scorrerà a sinistra.
È possibile anche incollare il testo contenuto negli Appunti di Windows con i seguenti
limiti:
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■ il carattere, le dimensioni e lo stile del testo contenuto negli Appunti è
ignorato. 3DS MAX utilizza il carattere, lo stile e le dimensioni correnti della
casella di riepilogo a discesa Parameters⇓;

■ degli Appunti viene considerata solo la prima riga di testo completa fino alla
prima interruzione di riga; 3DS MAX ignora il testo che segue.

È possibile creare un testo con una stringa vuota (il campo testo non contiene testo. Si ottiene
un centro di rotazione che è possibile selezionare solo quando è contenuto nella selezione di
una regione o lo si seleziona per nome. Controllare sempre che il campo testo contenga
qualcosa prima di fare clic in un quadrante.

Il testo in 3DS MAX ha una doppia “natura” molto interessante. Il testo è parametrico
quindi è possibile modificare il testo trattandolo come tale. Poiché il testo rappresenta
anche una spline, è possibile modificarlo come se fosse una forma geometrica. Questa
doppia natura degli oggetti testo offre all’utente i vantaggi di entrambi i mondi.
L’esempio seguente mostra come modificare e trasformare oggetti testo per creare un
paragrafo giustificato.
Nessuno scambierebbe mai 3DS MAX per un elaboratore testi, ma alcune processi di
animazione richiedono la creazione di alcune righe di testo all’interno di una certa
giustificazione. Per esempio, potrebbe essere necessario creare un logo o un simbolo
all’interno di alcune righe di testo. Questo esempio utilizza Array e Align per disporre tre
righe di testo allineate a sinistra per un negozio chiamato Cameron’s Camera Shop:
1. creare la prima riga di testo;
2. fare clic su Text nella categoria Shapes del pannello CREATE;
3. scegliere un carattere, lasciare Height impostato su 100 e digitare Cameron’s

nel campo testo;
4. trascinare il mouse nel quadrante FRONT per posizionare il testo;
Sono necessarie tre righe di testo, ma posizionare manualmente il testo e ottenere anche
una riga di spaziatura è piuttosto difficile. Utilizzare lo strumento Array per creare
velocemente altre righe.
5. selezionare l’oggetto testo e scegliere Local come sistema di coordinate di

riferimento;
6. fare clic su Array sulla barra degli strumenti;
7. fare clic su Reset nella finestra di dialogo ARRAY;
8. impostare la casella Move Y su -90.0 e impostare Total In Array su 3;
9. fare clic su OK..
Le precedenti operazioni creano tre righe di testo distanziate da 90.0 unità (figura 9.9).

■ Figura 9.9
Creare righe di testo

multiple.
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Le dimensioni del testo rappresentano di solito un buon valore di partenza per la
spaziatura Array. È possibile aumentarlo o diminuirlo. Per la maggior parte dei caratteri,
di solito è necessario ridurre la spaziatura, soprattutto se il testo ha pochissimi discenden-
ti come nel caso del Cameron’s Camera Shop.
Disporre la prima riga di testo rappresenta il modo più veloce per posizionare righe
multiple di testo. Successivamente, modificare le due nuove righe utilizzando il pannello
MODIFY.
1. Selezionare la riga mediana di testo;
2. nel pannello MODIFY, modificare il campo testo da Cameron’s a Camera;
3. selezionare l’ultima riga di testo e cambiarla con Shop;
Se si desidera centrare il testo, non è necessario compiere nessun’altra operazione. 3DS
MAX posiziona il centro di rotazione del testo nel centro della stringa di testo. Il testo sarà
così centrato di default. Utilizzare il comando Align per allineare il testo a sinistra o a
destra.
4. Selezionare le due ultime righe del testo e scegliere Local come sistema di

coordinate di riferimento;
5. fare clic su Align sulla barra degli strumenti e poi fare clic sulla prima riga di

testo;
6. controllare la casella di controllo [X Position];
7. scegliere <Minimum> sia per Current object che per Target object;
8. fare clic su OK.
Il testo è ora allineato a sinistra con la posizione della prima riga di testo (figura 9.10). La
combinazione di testo parametrico Array e Align facilita la disposizione di righe multiple
di testo giustificato per simboli e logo 3D.

■ Figura 9.10
Giustificare righe di testo.
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Creare spline multiple nella stessa forma
Per definizione, le corone circolari e il testo contengono spline multiple nella stessa forma.
Tali forme sono chiamate forme composte. Una forma a corona circolare contiene due spline
circolari; una forma di testo contiene almeno una spline per ogni lettera e molte lettere
richiedono spline multiple.
Creare forme composte deselezionando la casella di controllo vicina al pulsante Start New
Shape (figura 9.11).

■ Figura 9.11
La casella di controllo e il

pulsante Start New
Shape.

■ Quando nella casella compare un segno di spunta, il pulsante Start New
Shape è attivo e ogni forma creata diventa un oggetto forma separato.

■ Quando la casella è vuota, il pulsante Start New Shape appare e ogni forma
creata diventa una spline che fa parte di una grande forma composta.

■ È possibile creare manualmente una nuova forma facendo clic sul pulsante
Start New Shape.

È sempre possibile tornare a qualsiasi forma per effettuare delle aggiunte, utilizzando una
delle seguenti tecniche:
■ selezionare un oggetto forma e poi togliere il segno di spunta nella casella di

controllo [Start New Shape]. Qualsiasi forma creata da questo punto in poi
verrà aggiunta come spline alla forma selezionata;

■ apportare un modificatore Edit Spline a una forma e utilizzare Attach per
aggiungere altre forme alla forma selezionata. Il comando Edit Spline verrà
trattato nel paragrafo “Utilizzare Edit Spline” più avanti nel capitolo.

Il pulsante Start New Shape è veloce e comodo, ma Edit Spline offre un controllo maggiore
sul metodo di posizionamento delle spline. Inoltre, utilizzando il pulsante Start New
Shape, dopo aver finito di creare la forma, non è possibile tornare indietro per accedere
a qualsiasi parametro forma. Invece, utilizzando Edit Spline, è possibile conservare i
parametri per almeno una delle spline della forma composta.
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Interpolazione delle forme
Tutti gli oggetti forma di base contengono una casella di riepilogo a discesa Interpolation⇓
(figura 9.12). Questa casella contiene tre parametri che controllano il numero di incremen-
ti di ogni segmento di spline. La comprensione e l’utilizzo corretto dei parametri di
interpolazione è fondamentale per garantire l’utilizzo efficace delle forme.

■ Figura 9.12
Parametri di
interpolazione delle figure.

Come già anticipato all’inizio del capitolo, gli incrementi sono le divisioni contenute in un
segmento di spline. Gli incrementi controllano due proprietà di una forma: la smussatura
delle curve della forma e il numero di facce generato dalla forma. Per quanto riguarda
la smussatura delle curve della forma, impostazioni con incrementi elevati producono una
curva più smussata; invece per quanto riguarda il numero di facce generato dalla forma,
impostazioni con incrementi elevati producono un numero maggiore di facce.
I parametri di interpolazione controllano il numero di incrementi di una forma.
■ Steps. Inserire  un valore in questa casella per specificare manualmente il

numero di incrementi utilizzati per tutti i segmenti spline della forma. Utiliz-
zare i parametri Steps per controllare il numero esatto di facce generato
quando la forma è utilizzata per creare forme geometriche tridimensionali.
Per utilizzare la casella Steps, la casella di controllo [Adaptive] deve essere
vuota.

■ Optimize. Se la casella è spuntata, gli incrementi sono ridotti a 0 per tutti i
segmenti spline lineari della forma. Poiché gli incrementi sono utilizzati per
rappresentare curve, non sono necessari per rappresentare esattamente
segmenti lineari e possono essere eliminati. La casella [Optimize] dovrebbe
essere spuntata per default.
Comunque se si desidera deformare la spline lungo i segmenti lineari, è
consigliabile disattivare la casella [Optimize]. I segmenti potrebbero apparire
lineari al momento, ma se si intende piegarli o sottoporli a torsione, sono
necessari i segmenti supplementari eliminati attraverso l’ottimizzazione. Se si
intendono creare trasformazioni graduali (morphing) dalla forma, è
consigliabile disattivare la casella [Optimize]. Tutti i morphing devono avere
lo stesso numero di vertici. Il processo di ottimizzazione elimina i segmenti
della forma che avrebbero generato vertici di mesh in un morphing, renden-
do in tal modo difficile crearli partendo da forme che contengono facce piane
e da altre che contengono facce curve.
La casella di controllo [Adaptive] deve essere disattivata per utilizzare la
casella di controllo [Optimize].

■ Adaptive. Calcola automaticamente gli incrementi per ogni segmento di
spline della forma. Gli incrementi sono impostati in modo tale che la diffe-
renza angolare tra un incremento e l’altro non superi i 2 gradi. I segmenti
lineari non sono provvisti di incrementi.



L A  G R A N D E  G U I D A  A  3 D  S T U D I O  M A X256

Utilizzare [Adaptive] quando si desidera ottenere spline smussate e precise
utilizzate come percorsi di movimento o componenti loft. L’opzione
[Adaptive]  non rappresenta una buona scelta per spline utilizzate per gene-
rare forme geometriche tridimensionali con modificatori come Extrude o
EditMesh. La smussatura di una spline adattiva genera un numero di facce
inefficiente.
Spuntare la casella [Adaptive] provoca la disattivazione dei parametri Steps e
[Optimize].

La figura 9.13 mostra tre forme di testo che utilizzano la lettera D convertita in una mesh
applicando il modificatore EditMesh. Le forme hanno parametri identici tranne quelli di
interpolazione. Sono visualizzati i bordi delle facce per evidenziare la differenza.

Interpolazione
adattiva, 141 facce

Steps = 1,
Optimize = off,

38 facce

Steps = 1,
Optimize = on,

32 facce

■ Figura 9.13
Cambiare le impostazioni

di interpolazione.

La lettera “D” nella parte sinistra della figura 9.13 utilizza l’interpolazione [Adaptive]. È
molto difficile notare che la lettera è più smussata delle altre. L’applicazione di EditMesh
crea un oggetto mesh utilizzando 141 facce.
La lettera nel centro della figura 9.13 ha un’impostazione Steps di 1 e la casella di controllo
[Optimize] non è spuntata. L’applicazione di EditMesh crea un oggetto mesh utilizzando
38 facce. La lettera di centro ha il 73% di facce in meno della lettera di sinistra.
La lettera nella parte destra della figura 9.13 ha un’impostazione Steps di 1 e la casella di
controllo [Optimize] è spuntata. L’applicazione di EditMesh crea un oggetto mesh
utilizzando 32 facce. La lettera di destra ha il 77% di facce in meno della lettera di sinistra.
Maggiori sono le facce, maggiore è lo spazio su disco, maggiore la memoria e il tempo di
rendering necessari. Per produrre una data qualità di immagine, è consigliabile utilizzare
il minor numero di facce possibile. Nell’esempio precedente, l’impostazione [Adaptive]
è appropriata se si intende far girare una macchina fotografica dentro e intorno alla
lettera. Per la maggior parte delle situazioni, comunque, utilizzare le impostazioni [Steps]
e [Optimize] rappresenta la scelta migliore.
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Utilizzare Edit Spline
Utilizzare il modificatore Edit Spline per modificare e trasformare i sub-oggetti delle
forme. Le informazioni che saranno fornite qui di seguito si concentrano sulle tecniche
basilari di modellazione.
Per applicare un modificatore Edit Spline a una forma, selezionare un oggetto forma. Poi,
fare clic su Edit Spline nel pannello MODIFY.
I quattro paragrafi seguenti descrivono le tecniche comuni a tutti i livelli di modifica di
sub-oggetti spline.

Lavorare con sub-oggetti forma
La terminologia e le definizioni che riguardano i sub-oggetti forma sono state presentate
all’inizio del capitolo. Grazie al modificatore Edit Spline, è possibile selezionare e
modificare i seguenti sub-oggetti forma:
■ Vertici. Il livello inferiore dei sub-oggetti forma. I vertici contengono infor-

mazioni sulle curve di Bézier. Lavorare con i vertici è il solo modo per
controllare completamente la forma delle curve.

■ Segmenti. Il livello mediano dei sub-oggetti forma. Esistono pochi strumenti
per la modifica dei segmenti e molte tecniche di modifica dei segmenti sono
semplicemente un modo più facile per lavorare con i vertici.

■ Spline. Il livello più alto dei sub-oggetti forma. Molte forme contengono una
singola spline, per cui la modifica a livello di spline può apparire identica alla
modifica dell’oggetto stesso, il che però non è vero. Tutte le modifiche ai
sub-oggetti avvengono nello spazio oggetto e non hanno effetto sulle coordi-
nate locali del sistema o sulle trasformazioni dell’oggetto.

Separare sub-oggetti
È possibile separare segmenti e spline da una forma per creare nuovi oggetti forma.
Quando si separano i sub-oggetti selezionati, la posizione e l’orientamento del punto
pivot originale dell’oggetto viene copiata per la nuova forma. La figura 9.14 confronta le
posizioni dei punti pivot tra una forma originale e una nuova forma creata separando
alcuni dei suoi segmenti.
Sia la finetra EDIT SEGMENT sia la finestra EDIT SPLINE contengono un pulsante Detach con
due opzioni: Copy e Reorient.
Quando l’opzione Copyè attiva, il segmento selezionato viene lasciato così com’è e copiato
sul nuovo oggetto forma. Questa tecnica è utile quando si desiderano duplicare parti di
una forma come punto iniziale di un’altra forma.
Se la casella non è spuntata, il segmento selezionato o la spline è eliminata dalla forma per
crearne una nuova. Anche dopo aver staccato un segmento o una spline, il modificatore
Edit Spline conserva un record dei sub-oggetti staccati.  Se si utilizza Undo, la nuova forma
è cancellata e viene ripristinata quella originale. È possibile inoltre ripristinare la forma
originale della forma cancellando il modificatore Edit Spline dal Modifier Stack. La nuova
forma creata staccando i sub-oggetti non subirà alcuna alterazione dopo la cancellazione
del modificatore Edit Spline.
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Quando l’opzione [Reorient] è spuntata, gli oggetti staccati sono spostati e ruotati per
essere allineati con il piano di costruzione corrente (griglia attiva). Il centro di rotazione
del nuovo oggetto si trova all’origine del piano di costruzione e gli assi del centro di
rotazione sono allineati con quelli del piano di costruzione (figura 9.15). Il centro di
rotazione del nuovo oggetto è copiato dal centro di rotazione di creazione della forma
originaria.

■ Figura 9.14
Confronto fra il centro di

rotazione della figura
originaria e della figura

staccata.

■ Figura 9.15
Riorientare un oggetto

staccato.

Se la casella non è spuntata, la nuova forma con i sub-oggetti staccati è lasciata nella sua
posizione originaria. Quando l’opzione [Reorient] non è attiva, è molto difficile distin-
guere la nuova forma con i sub-oggetti staccati dalla forma originaria. Uno dei segreti per
distinguerle: la nuova forma cambia colore e non può essere selezionata finché il
modificatore Edit Spline rimane selezionato nel Modifier Stack e la modalità Sub-object
è attiva.
È importante ricordare che il nuovo oggetto forma creato attraverso un’operazione di
separazione non dispone di parametri di base. Il nuovo oggetto è semplicemente una
spline Bézier, non una forma parametrica. Quindi, per la nuova forma non si ha accesso
a nessun parametro di interpolazione. Prima di staccare qualsiasi sub-oggetto, controllare
che i parametri di interpolazione della forma originaria siano impostati secondo i propri
desideri.
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Cancellare i sub-oggetti
È possibile cancellare qualsiasi sub-oggetto forma selezionando i sub-oggetti e poi
facendo clic sul pulsante Delete o premendo il tasto CANC sulla tastiera. Le caselle di
riepilogo a discesa, Edit Vertex, Edit Segment e Edit Spline⇓ dispongono tutte di un pulsante
Delete.
Come nelle operazioni di separazione, il modificatore Edit Spline memorizza tutti i sub-
oggetti cancellati. È possibile ripristinare la forma nella sua forma originaria cancellando
il modificatore Edit Spline dal Modifier Stack.

Trasformare i sub-oggetti
Si utilizzano gli strumenti di trasformazione Move, Rotate e Scale con i sub-oggetti forma
proprio come per gli oggetti completi. Le trasformazioni speciali di Mirror, Array e Align
funzionano solo con gli oggetti completi.
La scelta di un centro per la trasformazione del sub-oggetto  e di un sistema di coordinate
per la trasformazione segue le stesse regole della normale trasformazione di oggetti. Si
aggiunge solo l’utilizzo di un Pivot Point Center o di un Local Coordinate System. Il
comportamento di sub-oggetti che utilizzano questi gestori di trasformazione è illustrato
qui di seguito:
■ Pivot Point Center. Ignorato per tutte le scelte che prevedono un sistema di

coordinate, tranne per la trasformazione di vertici con il Local Coordinate
System. In tutte le altre situazioni, il Pivot Point Center coincide con il Selection
Center;

■ Local Coordinate System. Utilizza il sistema di coordinate World e l’origine
World come centro di trasformazione, tranne per la trasformazione di vertici.
Per questo motivo, è consigliabile evitare di utilizzare il Local Coordinate
System per la trasformazione di segmenti e spline sub-oggetti. Ridurre al
minimo l’overhead del sistema Edit Spline.

Come già anticipato, Edit Spline conserva un record per tutti i sub-oggetti staccati o
cancellati. Edit Spline memorizza anche ogni modifica apportata ai sub-oggetti. La tecnica
di memorizzazione permette ai modificatori Edit Spline di esistere nel Modifier Stack e
di cancellare un Edit Spline dallo stack e riportare un oggetto alla sua forma precedente.
Tale flessibilità si paga in termini di memoria e di utilizzo dello spazio del file.
Qui di seguito sono elencate alcune tecniche generiche per l’utilizzo di Edit Spline:
■ Utilizzare Edit Spline solo se gli altri metodi non funzionano. Se si inten-

de apportare modifiche a livello di spline sub-oggetto, spesso è possibile
raggiungere lo stesso risultato applicando all’intera forma un Xform o un
altro modificatore. In questo modo, si utilizza di solito meno memoria che
con Edit Spline;

■ Utilizzare Undo ogni volta che si cambia idea durante la modifica di Edit
Spline. Poiché Edit Spline memorizza ogni modifica apportata, l’abitudine
comune di effettuare numerose piccole modifiche per concentrarsi sul risulta-
to finale consuma molta memoria;

■ Separare i modificatori Edit Spline utilizzati per la modellazione da quelli
utilizzati per passare le selezioni di sub-oggetti nello stack. I modificatori
Edit Spline utilizzati per passare le selezioni nello stack utilizzano poca me-
moria e sono utili per animare le forme;
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■ Posizionare i modificatori Edit Spline utilizzati per la modellazione
vicino alla parte inferiore del Modifier Stack e comprimerli a modellazione
completata. Non è possibile animare le modifiche di modellazione apportate
con Edit Spline. Dopo aver modellato la forma statica della forma, compri-
mere i modificatori Edit Spline per risparmiare memoria.

L’esempio seguente mostra quanta memoria è consumata spostando diverse volte un
unico vertice e come è possibile risparmiare memoria utilizzando il comando Undo:
1. applicare Edit Spline a una forma e salvare tre copie del file;
2. non aprire un file cosicché l’Edit Spline non contenga modifiche;
3. aprire il secondo file, selezionare un vertice, spostare il vertice più volte e

trascinare le maniglie di ridimensionamento un paio di volte. Salvare il file;
4. aprire il terzo file ed eseguire le stesse operazioni, ma utilizzare Undo fra una

modifica e l’altra. L’ultimo spostamento dovrebbe posizionare il vertice più o
meno nella stessa posizione risultata dall’ultima modifica nel file precedente.
Salvare il file;

5. esaminare le dimensioni dei file e notare le differenze. In un caso, il terzo file
(in cui si è utilizzato il comando Undo) aveva solo 1,5 KB in più rispetto al file
non modificato mentre il secondo file (in cui non si è utilizzato il comando
Undo) aveva 9,7 KB in più. Un aumento del 546 percento.

Edit Spline è uno strumento potente, ma bisogna utilizzarlo con cura. Pianificare le
operazioni da effettuare con Edit Spline. Utilizzare il comando Undo  regolarmente.
Comprimere il modificatore dopo aver completato la modellazione. Utilizzare questi
piccoli accorgimenti tecnici permette di risparmiare una considerevole quantità di
memoria e migliorare le prestazioni complessive di 3DS MAX.

Apportare modifiche a livello oggetto
Se si disattiva la modalità Sub-object di un modificatore Edit Spline, è possibile utilizzare
due caratteristiche a livello oggetto. Queste caratteristiche si trovano nella casella di
riepilogo a discesa Edit Object⇓ (figura 9.16).

■ Figura 9.16
I pulsanti  nella casella di

riepilogo a discesa Edit
Object ß in Edit Spline.

Utilizzare Attach
Attach è utilizzato per aggiungere altre forme alla forma selezionata con il modificatore
Edit Spline. È importante ricordare i seguenti punti quando si utilizza Attach:
■ la forma aggiunta rinuncia alla sua identità di oggetto separato. Quindi la

forma aggiunta è compressa in un semplice Spline Bézier;
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■ non è più possibile accedere ai parametri di base della forma aggiunta o a
qualsiasi modificatore presenti del Modifier Stack della forma aggiunta;

■ se la casella di controllo [Reorient] non è spuntata, la forma aggiunta rimane
dov’è ma diventa parte della forma selezionata;

■ se la casella di controllo [Reorient] è spuntata, la forma aggiunta si sposta e
ruota in modo tale che il centro di rotazione e il sistema di coordinate locali
precedenti coincidano con la posizione e l’orientamento del centro di rotazio-
ne della forma selezionata.

Utilizzare Create Line
Fare clic sul pulsante Create Line per iniziare a disegnare delle linee sul piano di
costruzione corrente. Qualsiasi nuova linea creata è considerata parte della spline
selezionata. Poiché le nuove linee sono parte della spline selezionata, questo metodo
rappresenta un’agevole scorciatoia per creare una linea da aggiungere poi alla forma.
La differenza principale fra il normale strumento Line e Create Line in Edit Shape è che
non è possibile controllare il tipo di vertice creato quando si utilizza Create Line. Quando
si trascina il mouse si crea sempre un vertice Bézier mentre quando si fa clic si crea un
vertice Corner.

Apportare modifiche a livello vertice
Il primo livello Sub-Object nell’elenco di sub-oggetti Edit Spline è il vertice. Se si sceglie
il livello Vertex Sub-Object, verrà visualizzata la casella di riepilogo a discesa Edit Vertex⇓
di Edit Spline (figura 9.17).

■ Figura 9.17
I pulsanti nella casella di
riepilogo a discesa Edit
Vertex ß in Edit Spline.
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Le proprietà dei vertici
È possibile controllare la curvatura delle forme impostando le proprietà dei vertici.
Selezionare alcuni vertici e con il  pulsante destro del mouse fare clic sulla selezione per
visualizzare il menu VERTEX PROPERTIES. Le opzioni sono quattro: Corner, Smooth, Bézier e
Bézier Corner e servono a impostare il tipo di curva per un vertice; le prime tre opzioni  sono
le stesse di Creation Method nello strumento Line. Le quattro opzioni sono descritte qui di
seguito e illustrate nella figura 9.18.

Vertice
Corner

Vertice
Smooth

Vertice
Bézier

Vertice
Bézier corner

■ Figura 9.18
Le proprietà dei vertici

figura.

■ Corner. Produce segmenti che sono lineari quando passano per il vertice.
■ Smooth. Produce una curva passante per il vertice che ha un raggio di curva-

tura identico prima e dopo il vertice. La tangente di un vertice smussato è
sempre parallela a una retta passante per i due vertici che si trovano ai lati
del vertice smussato.

■ Bézier. Produce una curva passante per il vertice che ha una tangente
regolabile. Le modifiche apportate alla direzione della tangente e all’ampiez-
za della curva sono applicate a entrambi i lati del vertice.

■ Bézier Corner. Produce una curva regolabile passante per il vertice che può
avere un angolo acuto. Le impostazioni per la direzione della tangente e
l’ampiezza della curva sono distinte per ogni lato del vertice.

È possibile convertire un vertice da un tipo all’altro. Quando si converte un vertice Bézier
Corner in un vertice Bézier, un quadratino di ridimensionamento si sposta per allinearsi con
l’altro. Di solito si desidera che entrambe le maniglie di ridimensionamento si spostino così da
essere equilibrate su ogni lato dei vertici. Questa è la definizione di un vertice Smooth. Quando
si desidera convertire un vertice Bézier Corner in un vertice Bézier, è importante convertirlo
prima in vertice Smooth e poi in Bézier. Il risultato è di solito un vertice utile.

Trasformare un vertice nel primo vertice
Ogni spline all’interno di una forma contiene un primo vertice. Il primo vertice è utilizzato
in numerose occasioni e può essere fondamentale in alcune situazioni. L’utilizzo del primo
vertice è illustrato qui di seguito:
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■ Il punto iniziale delle spline utilizzate come percorsi. Caratteristiche che
utilizzano forme composte da spline come percorsi compresi i deformatori
spaziali come Loft path, Path controller, Motion Trajectories e Path Deform. La
condizione o il punto iniziale per queste caratteristiche è impostato dal primo
vertice;

■ L’ordinamento del vertice per le forme geometriche. Questa caratteristica è
particolarmente importante per le forme geometriche generate da forme
multiple o forme con spline multiple. Il primo vertice di ogni spline è utilizza-
to come punto iniziale per la costruzione della mesh. È spesso possibile
migliorare la spaziatura e la regolarità della mesh creata allineando i primi
punti.

Per specificare il primo vertice di una spline, selezionare un solo vertice su una spline. Se
la spline è chiusa, è possibile selezionare qualsiasi vertice della spline; se la spline è aperta,
è necessario selezionare una delle estremità. Fare clic su Make First.
Il primo vertice si distingue dagli altri perché è circondato da un quadratino (figura 9.19).

■ Figura 9.19
Individuare il primo
vertice di una spline.

Collegare i vertici
Utilizzare il pulsante Connect per trascinare il mouse da un vertice all’altro per collegarli
con un segmento. Entrambi i vertici devono essere posizionati alla fine di una spline
aperta. Il nuovo segmento appare sempre lineare. È necessario modificare le proprietà del
vertice per fare in modo che il segmento appaia curvo.

Aggiungere vertici
È possibile scegliere fra tre diversi metodi per aggiungere vertici a una spline:
■ Insert. Utilizzare Insert per costruire i dettagli o le estensioni da una spline

esistente. Fare clic su Insert e poi fare clic in un punto qualsiasi del segmento
della spline per inserire un vertice in quel segmento. Quando si fa clic, il
nuovo vertice rimane attaccato al cursore così da poterlo spostare nella
posizione desiderata. A questo punto è possibile scegliere fra tre opzioni.
La prima opzione consiste nel fare clic per trascinare il vertice angolare nella
sua posizione corrente e inserire un altro vertice di seguito a quello nuovo.
La seconda opzione consiste nel trascinare un vertice Bézier nella sua posi-
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zione corrente e inserire un altro vertice di seguito a quello nuovo. L’ultima
opzione consiste nel fare clic sul pulsante destro del mouse (o premere ESC)
per cancellare il vertice corrente inserito e annullare l’operazione di inseri-
mento.
A differenza delle altre modalità in 3DS MAX, non è possibile annullare
Insert facendo clic su un altro pulsante. Per annullare Insert, è necessario fare
clic con il pulsante destro del mouse o premere ESC.

■ Refine. Utilizzare Refine per aggiungere vertici supplementari a una spline
senza cambiarne la forma. Fare clic su Refine  e su un punto qualsiasi del
segmento della spline per inserire un vertice Bézier in quella data posizione.
La direzione e l’ampiezza  delle maniglie di ridimensionamento sono regola-
te automaticamente per conservare la forma originaria della curva.

■ Break. Utilizzare Break per dividere segmenti di spline sostituendo un unico
vertice con due vertici non collegati nella stessa posizione. Prima selezionare
i vertici e poi fare clic su Break. Ogni vertice selezionato è sostituito da due
vertici non collegati dello stesso tipo.

Unire i vertici
Anche se la casella di riepilogo a discesa Edit Vertex⇓ contiene solo un pulsante Weld, è
possibile scegliere fra due metodi per unire i vertici.
■ Fare clic su Move e trascinare un vertice finale a circa cinque pixel di distanza

da un altro vertice finale. Quando si rilascia il pulsante del mouse, verrà
visualizzata una finestra di dialogo che chiede se si desidera unire i due
vertici coincidenti. Questa tecnica funziona solo quando si trascinano vertici
finali verso altri vertici finali. Il vertice risultante è sempre un vertice Bézier
Corner tranne quando entrambi i vertici erano originariamente vertici smus-
sati, in questo caso il risultato è ancora un vertice smussato.

■ Selezionare un gruppo di vertici, impostare la distanza Weld Threshold e fare
clic su Weld. I vertici selezionati all’interno della soglia di unione che soddi-
sfano le altre restrizioni all’unione si uniranno in un unico punto medio.

Comunque, le restrizioni all’unione fra vertici sono le seguenti:
■ i vertici finali possono unirsi solo ad altri vertici finali;
■ i vertici contenuti nella parte centrale di una spline possono unirsi solo ad

altri vertici della stessa spline;
■ i vertici uniti della parte centrale di una spline non possono “saltare” un

vertice. Per esempio, in una spline non è possibile unire alternativamente un
vertice sì e uno no.

Trasformare i vertici
È possibile trasformare i vertici e le maniglie di ridimensionamento delle tangenti di
entrambi i tipi di vertici Bézier utilizzando la selezione standard e trasformare gli
strumenti sulla barra degli strumenti. Questi tipi di trasformazioni sono statiche e non
possono essere animate.
Come già anticipato nel capitolo, i centri Pivot Point non funzionano quando si trasforma-
no i vertici in qualsiasi sistema di coordinate diverso da quello locale. Con altri centri di
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coordinate per la trasformazione, i centri Pivot Point si comportano come i centri Selection.
Quando si sceglie il sistema di coordinate locali, si è costretti a utilizzare solo i centri Pivot
Point (è possibile scegliere un altro tipo di centro, ma si comporterà sempre da centro Pivot
Point). Trasformare i vertici utilizzando il centro di coordinate per la trasformazione
locale è molto comodo quando si lavora con le maniglie di ridimensionamento delle
tangenti di vertici Bézier.

I vertici spline non possono esistere da soli. Devono sempre far parte di una spline con almeno
un altro vertice. A causa di questa restrizione,  non è possibile utilizzare la tecnica MAIUSC-
Clone per copiare i vertici.

Trasformare le maniglie di ridimensionamento dei vertici Bézier
Quando si selezionano i vertici di tipo Bézier e Bézier Corner, verranno visualizzate anche
le maniglie di ridimensionamento delle tangenti Bézier. È possibile controllare la
direzione e la curvatura di un segmento manipolando le maniglie di ridimensionamento
delle tangenti.
■ Direzione della tangente. Ogni segmento è tangente alla maniglia di ridi-

mensionamento nella posizione del vertice. Se le maniglie sono parallele,
formando così una linea retta, la curva passante per il vertice è smussata. Se
nessuna delle maniglie forma una linea retta, la curva contiene un occhiello o
un angolo acuto nella posizione del vertice. La figura 9.20 mostra le maniglie
di ridimensionamento per una curva smussata e una curva a cuspide.
I vertici Bézier sono sempre smussati e le maniglie di ridimensionamento
formano sempre una linea retta. Invece, i vertici in cui le maniglie di ridimen-
sionamento danno sempre luogo a un angolo acuto sono sempre di tipo Bézier
Corner.

■ Figura 9.20
Confronto fra la direzione
e la lunghezza delle
tangenti.
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■ Ampiezza. La lunghezza della tangente determina l’ampiezza (grado di
curvatura) del segmento corrispondente. Maggiore è la lunghezza, maggiore
è il raggio di curvatura del segmento. La figura 9.20 mostra due segmenti in
cui la tangente è lunga o breve.
Anche se tecnicamente è scorretto, si potrebbe considerare la lunghezza della
tangente come il raggio di un arco. Una tangente lunga crea un arco con un
raggio lungo quando il segmento lascia il vertice. Un grande raggio di curva-
tura è necessario per piegare il segmento in direzione del vertice successivo.

Il modo più comune per trasformare le maniglie di ridimensionamento del vertice è
utilizzare lo strumento Move. Per trasformare una tangente, trascinare il quadratino
verde alla fine della tangente invece che su vertice. Anche se sono stati selezionati diversi
vertici, è possibile trascinare solo una tangente alla volta. Il trascinamento di una tangente
ha i seguenti effetti:
■ se il vertice è di tipo Bézier, trascinare una maniglia influirà anche sull’altra;
■ se il vertice è di tipo Bézier Corner, è possibile trascinare ogni maniglia

individualmente;
■ trascinare il mouse parallelamente alla direzione della maniglia ne modifica

l’ampiezza;
■ trascinare il mouse perpendicolarmente alla maniglia la fa ruotare intorno al

vertice, cambiando la direzione della tangente;
■ se si preme MAIUSC mentre si trascina il mouse, il vertice Bézier si converti-

rà in vertice Bézier Corner cosicché è possibile trascinare una sola maniglia.
È anche possibile trascinare le maniglie di una selezione di vertici o bloccare le maniglie
Bézier Corner utilizzando le opzioni [Lock Handles] (figura 9.21). Le opzioni [Lock
Handles] si basano sul concetto dell’ordine del vertice. Ogni spline memorizza i vertici
in ordine, a partire dal primo vertice scelto fino all’ultimo vertice. Il quadratino della
tangente è identificato come il quadratino in entrata per il vertice rivolto a quello
precedente e il quadratino in uscita per il vertice rivolto a quello successivo. Non è
possibile notare la differenza se l’opzione [Lock Handle] non è attiva.

■ Figura 9.21
Le opzioni [Lock Handles]
nella casella di riepilogo a

discesa Edit Vertex ß.

Le opzioni di blocco <Alike> e <All> si comportano in modo diverso a seconda che si tratti
della selezione di un solo vertice o di più vertici.
■ La casella di controllo [Lock Handles] con l’opzione <All> per un solo vertice

fa in modo che trascinando un solo quadratino, si muovano entrambe le
maniglie di un vertice Bézier Corner.

■ La casella di controllo [Lock Handles] con l’opzione <All> per vertici multipli
fa in modo che trascinando un solo quadratino, si muovano tutte le maniglie
di tutti i vertici selezionati.
La casella di controllo [Lock Handles] con l’opzione <Alike> per un solo
vertice non ha alcun effetto perché un solo vertice ha due maniglie diverse,
uno in entrata e un altro in uscita.
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■ La casella di controllo [Lock Handles] con l’opzione <Alike> per vertici
multipli fa in modo che  trascinando una maniglia in entrata o in uscita, si
muova la maniglia corrispondente a tutti i vertici selezionati. La differenza si
nota solo se i vertici selezionati sono vertici Bézier Corner. Per vertici Bézier,
trascinando una qualsiasi delle due maniglie si muove anche l’altra.

■ Premere MAIUSC mentre si trascina la maniglia con la casella di controllo
[Lock Handles] con l’opzione <Alike> attiva per convertire tutti i vertici
selezionati in vertici Bézier Corner.

Uno svantaggio quando si trascinano le maniglie della tangente è la difficoltà a controllare
il trascinamento quando si desidera modificare una sola proprietà, come la direzione. Una
facile soluzione consiste nel ruotare o scalare i vertici selezionati utilizzando il sistema
locale di coordinate di trasformazione.
■ Ruotare un vertice utilizzando il sistema locale di coordinate  fa ruotare le

maniglie della tangente senza alterare l’ampiezza della curva.
■ Scalare un vertice utilizzando il sistema locale di coordinate modifica l’am-

piezza della curva senza cambiare la direzione della tangente.

Animare le trasformazioni dei vertici
Non è possibile animare nessuna delle caratteristiche del modificatore Edit Stack.
Tuttavia, è possibile animare l’effetto di trasformare i vertici trasformando i vertici
selezionati nel Modifier Stack in un modificatore Xform o Linked Xform.
Per animare le trasformazioni dei vertici:
1. selezionare i vertici con Edit Spline;
2. lasciare attivo Sub-Object Vertex e fare clic sul pulsante More nel pannello

MODIFY;
3. scegliere Xform dalla finestra di dialogo MODIFIERS.

Attorno ai vertici selezionati verrà visualizzato un rettangolo giallo: un
gizmo Xform;

4. con Sub-Object Gizmo attivo per il modificatore XForm, attivare il pulsante
Animate e spostare, ruotare o scalare il gizmo XForm.

Quando si anima il gizmo XForm, i vertici selezionati saranno anch’essi animati.
È possibile utilizzare la stessa tecnica per animare l’effetto di trasformare le maniglie delle
tangenti:
1. selezionare un solo vertice utilizzando Edit Spline.

Se si desiderano animare le maniglie delle tangenti di più vertici, ripetere la
procedura per ogni vertice;

2. lasciare attivo Sub-Object Vertex e fare clic sul pulsante More nel pannello
MODIFY;

3. scegliere XForm dalla finestra di dialogo MODIFIERS.
Attorno ai vertici selezionati verrà visualizzato un rettangolo giallo: un
gizmo XForm;

4. con Sub-Object Gizmo attivo per il modificatore XForm, fare clic sul pulsante
Lock Selection Set a metà della riga di stato nella parte inferiore della fine-
stra 3DS MAX.
Questa selezione permette di trascinare in qualsiasi parte dello schermo per
trasformare il gizmo, piuttosto che dovere trascinare il gizmo stesso, partico-
larmente piccolo;
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5. attivare il pulsante Animate e ruotare il gizmo per animare la direzione delle
maniglie della tangente. Scalare il gizmo per animare l’ampiezza delle mani-
glie della tangente.

Modifiche a livello di segmento
Il livello successivo di modifica di sub-oggetti nel modificatore Edit Spline è rappresentato
dal segmento. Se si sceglie il livello Segment Sub-Object verrà visualizzata la tendina EDIT

SEGMENT di Edit Spline (figura 9.22). La tendina  EDIT SEGMENT ha meno opzioni della
tendina EDIT VERTEX.
I pulsanti Detach e Delete sono già stati illustrati per tutti i livelli di sub-oggetti all’inizio
della sezione dedicata a Edit Spline. Le opzioni che rimangono sono descritte nei seguenti
paragrafi.

■ Figura 9.22
I pulsanti nella tendina

edit segment in Edit
Spline.

Rottura dei segmenti
Il pulsante Break ha un effetto simile al pulsante Break nella tendina EDIT VERTEX, anche
se è applicata in modo diverso. Invece di separare due segmenti in un vertice selezionato,
è possibile separare due segmenti in qualsiasi punto del segmento. Dopo aver fatto clic
su Break, fare clic su qualsiasi punto del segmento per inserire due vertici non collegati
nel punto dove si è fatto clic.

Rifinitura dei segmenti
Il pulsante Refine è identico a quello contenuto nella tendina EDIT VERTEX e funziona
esattamente nello stesso modo. Fare clic su Refine e poi fare clic su un segmento per
inserire un solo vertice.

Le proprietà dei segmenti
È possibile anche controllare la curvatura dei segmenti impostando le proprietà dei
segmenti. Selezionare alcuni segmenti e fare clic con il  pulsante destro del mouse sulla
selezione per visualizzare il menu SEGMENT PROPERTIES. Le scelte possibili sono due:
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■ Curve. Scegliere Curve non significa necessariamente provocare la curvatura
del segmento. Questa proprietà fa in modo che il segmento segua le proprie-
tà impostate per i vertici alle estremità del segmento. Se i vertici sono ad
angolo, i segmenti appariranno lineari; se i vertici sono Smooth o Bézier, i
segmenti appariranno curvi;

■ Line. Scegliere Line fa in modo che il segmento ignori le proprietà del vertice
e crei una retta. Quando un segmento utilizza la proprietà Line, le maniglie
della tangente alle estremità dei vertici Bézier visualizzeranno una X invece
che una maniglia. La X indica che la maniglia della tangente è ignorata dal
segmento (figura 9.23).

Utilizzare la proprietà del segmento Line rappresenta un modo comodo per appiattire un
segmento senza alterare la curvatura dei segmenti alle estremità. È possibile ottenere lo
stesso risultato convertendo i vertici in vertici Bézier Corner e poi regolando le maniglie
della tangente per rendere il segmento lineare, ma tale processo richiede molto lavoro.

■ Figura 9.23
I segmenti lineari non
considerano le maniglie
della tangente.

Trasformazione di segmenti
È possibile trasformare i segmenti utilizzando la selezione standard e gli strumenti di
trasformazione sulla barra degli strumenti, compresa la tecnica MAIUSC-Clone per
effettuare copie dei segmenti. Questi tipi di trasformazioni sono statiche e non possono
essere animate. Se si desidera animare l’effetto di trasformazione dei segmenti, è
possibile utilizzare la tecnica XForm descritta precedentemente per i vertici.
Come già anticipato nella prima parte del capitolo, i centri del punto di rotazione non
funzionano quando si trasformano segmenti in qualsiasi sistema di coordinate. Inoltre,
se si sceglie il sistema locale di coordinate  si sarà costretti a utilizzare il sistema di
coordinate globail con un centro World Origin.

Modifiche a livello di spline
L’ultimo livello di sub-oggetto di Edit Spline è la spline stessa. Se si sceglie il livello Spline
Sub-Object verrà visualizzata la tendina EDIT SPLINE di Edit Spline (figura 9.24).
I pulsanti Detach e Delete sono già stati illustrati per tutti i livelli di sub-oggetti all’inizio
della sezione dedicata a Edit Spline.
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Chiusura delle spline
Questo semplice comando disegna un segmento dall’ultimo vertice di una spline aperta
fino al primo. Selezionare una spline e fare clic su Close.

Applicare un contorno alle spline
Applicare un contorno a una spline è un metodo rapido e comodo per produrre copie
multiple e concentriche di una spline chiusa o una versione a doppia linea di una spline
aperta. Tali copie sono comode quando è necessario creare un testo con un contorno, logo
vuoti o forme simili. La caratteristica Outline può sembrare difficile da utilizzare
all’inizio, ma dopo aver preso familiarità, non si potrà che apprezzarne la grande
flessibilità.
Se si fa clic sul pulsante Outline si attiva la modalità Outline. Finché il pulsante è attivo,
è possibile continuare a selezionare e ad applicare contorni a qualsiasi spline della forma
selezionata. Per disattivare la modalità Outline, fare clic su un altro pulsante o fare clic
con il pulsante destro del mouse nel quadrante attivo.
La casella di controllo [Center] determina in che modo il contorno è generato dalla
distanza contorno.
■ Se la casella di controllo non è spuntata, la spline originale è conservata e la

distanza fra il contorno e la forma è determinata dal valore inserito nella
casella Outline Width.

■ Quando la casella è spuntata, la spline originale è cancellata e i due contorni
sono posizionati a metà del valore indicato nella casella Outline Width ai lati
della forma.

Dopo aver selezionato una spline a cui applicare il contorno, continuare con una delle
seguenti tecniche:
■ Trascinare la spline selezionata per definire la posizione del contorno. Du-

rante il trascinamento, apparirà il contorno. Il contorno si posizionerà nel
punto in cui si rilascia il pulsante del mouse. Quando si trascina una spline, è

■ Figura 9.24
I pulsanti nella tendina

edit spline in Edit Spline.
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possibile definire una distanza contorno positiva – il contorno può andare
solo in una direzione e la direzione è determinata dall’ordine dei vertici
della spline. I contorni per spline a senso orario possono essere trascinati
sempre lontano dal centro della spline; i contorni per spline a senso
antiorario possono essere trascinati sempre verso il centro della spline. Se la
direzione presa dal contorno non corrisponde a quella desiderata, cancellare
l’operazione facendo clic sul pulsante destro del mouse e utilizzando una
delle altre tecniche.

■ trascinare lo spinner vicino alla casella Outline Width. È possibile trascinare lo
spinner per definire le larghezze contorno positive e negative. Il contorno si
posizionerà nel punto in cui si rilascia lo spinner e il valore spinner ritornerà
a 0.0. Non fare clic su spinner. Ogni clic crea una nuova spline con contorno.

■ Digitare un valore nella casella Outline Width. Quando si preme INVIO, verrà
creato il contorno e lo splinner ritornerà a 0.0.

Il metodo di digitazione è comodo per impostare contorni di precisione per generare
contorni multipli e ripetitivi. Per esempio, si supponga di dovere applicare più volte a una
lettera un contorno che abbia 5 unità di differenza da quello precedente. Per farlo, è molto
facile con il metodo di digitazione:
1. selezionare la spline che forma la lettera;
2. fare clic su Outline;
3. non spuntare la casella di controllo [Center];
4. nella casella Outline Width field, digitare 5, premere INVIO, digitare 10,

premere INVIO, digitare 15 e premere INVIO.
Ogni volta che si preme INVIO, viene creato un contorno e la casella Outline width si
reimposta. Queste operazioni creano contorni multipli con una spaziatura di 5 unità fra
ogni copia (figura 9.25).

Spline selezionata Spline di contorno

■ Figura 9.25
Creare contorni
concentrici.

Operazioni booleane
Il comando Boolean combina due spline sorgente e cancella sempre entrambi le sorgenti
nel processo di creazione di una spline booleana.
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Prima di poter effettuare un’operazione booleana sulle spline, le spline sorgente devono
possedere i seguenti requisiti:
■ le spline devono far parte della stessa forma. È spesso necessario unire una

forma all’altra prima di poter effettuare un’operazione booleana sulle spline;
■ le spline devono essere chiuse;
■ le spline non possono intersecarsi a vicenda;
■ le spline devono sovrapporsi. Una spline completamente inclusa in un altra

non è considerata una spline sovrapposta.
A parte queste restrizioni, il comando Boolean è uno strumento molto facile da utilizzare
e molto stabile. La figura 9.26 mostra degli esempi di spline valide e non valide per le
operazioni booleane.
Per eseguire un’operazione booleana fra due spline, eseguire le seguenti operazioni:
1. selezionare un’unica spline;
2. fare clic su Boolean;
3. fare clic sul tipo di operazione booleana: Union, Subtraction o Intersection;
4. fare clic su una seconda spline.
Se l’operazione scelta è Subtraction (sottrazione), la seconda spline sarà sempre sottratta
dalla prima.

Spline aperta Autointersecante

Nessuna sovrapposizione OK

■ Figura 9.26
Spline valide e non valide

per le operazioni
booleane.

Riflessione di spline
Riflettere le spline produce risultati simili a quelli prodotti utilizzando il comando
dell’oggetto Mirror nella barra degli strumenti. In entrambi i casi, si tratta di rovesciare
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un oggetto su uno o due assi, con la possibilità di poterlo copiare allo stesso tempo.
Due sono le differenze fondamentali tra riflettere spline e riflettere oggetti:
■ le spline si riflettono sempre intorno ai centri locali a prescindere dall’opzio-

ne centro di trasformazione;
■ le spline si riflettono sempre intorno agli assi locali della forma a prescindere

dal sistema di coordinate di trasformazione scelto.
Per riflettere una spline, eseguire le seguenti operazioni:
1. selezionare una spline;
2. spuntare la casella di controllo [Copy] se si desidera effettuare una copia;
3. fare clic sul pulsante Mirror relativo all’asse per determinare la direzione di

Mirror;
4. fare clic su Mirror.
Ogni volta che si fa clic su  Mirror, le spline selezionate compiono una rivoluzione intorno
ai centri locali.

Trasformazione di spline
È possibile trasformare le spline utilizzando la selezione standard e trasformando gli
strumenti nella barra degli strumenti, compresa la tecnica MAIUSC-Clone per effettuare
copie di spline. Questi tipi di trasformazioni sono statiche e non possono essere animate.
Se si desidera animare trasformazioni di spline, è possibile utilizzare la tecnica XForm
illustrata precedentemente per i vertici.
Come già anticipato all’inizio del capitolo, i centri del punto di rotazione non funzionano
quando si trasformano spline in qualsiasi sistema di coordinate. Inoltre, se si sceglie il
sistema locale di coordinate, si è costretti a utilizzare il sistema di coordinate World con
un centro World Origin.

Utilizzo di modificatori di forma
Come per la maggior parte degli oggetti in 3DS MAX, è possibile applicare modificatori
alle forme. Naturalmente, l’intera spiegazione precedente su Edit Spline riguardava un
modificatore dal compito particolare, progettato per lavorare esclusivamente con oggetti
forma mentre i paragrafi che spiegano come animare le trasformazioni di sub-oggetti
hanno utilizzato il modificatore XForm.
I modificatori inclusi in 3DS MAX effettuano una delle due cose quando applicati
all’oggetto forma: modificano la forma geometrica lasciando che la forma rimanga una
forma oppure convertono la forma in una mesh e modificano la geometria della mesh.

Applicazione di modificatori geometrici alle spline
Applicare modificatori geometrici alle spline è simile all’applicazione di un modificatore
a qualsiasi altro oggetto. La figura 9.27 mostra degli esempi di applicazione di modifica-
tori alle forme. Applicare e animare modificatori per oggetti forma apre numerose
possibilità di modellazione. Basti immaginare le possibilità di animazione per una forma
utilizzata per creare una superficie di rivoluzione o animare un percorso loft.
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Quando si applicano modificatori a forme, è importante ricordare che la maggior parte
delle forme sono piatte (o perlomeno inizialmente sono piatte); la forma non ha
dimensione lungo l’asse locale Z. Per coincidenza, la maggior parte dei modificatori
agiscono per default proprio sull’asse locale Z degli oggetti.
Se si applica un modificatore a un oggetto forma  e il modificatore sembra non  aver alcun
effetto, controllare l’asse attivo del modificatore. Se la forma è piatta, impostare come
attivi gli assi X e Y.

Conversione di forme in mesh piatte
Una tecnica comune per modellare simboli, modelli di superficie o oggetti molto sottili
consiste nel convertire una forma piatta in una mesh. Sorge spontaneo chiedersi perché
non utilizzare una mappa di composizione per simboli ed etichette. Le mappe di
composizione funzionano benissimo per la maggior parte delle etichette e dei simboli, ma
se fosse necessario visualizzare l’etichetta da vicino o creare bordi appuntiti, creando
forme geometriche piatte il risultato potrebbe rivelarsi sicuramente migliore.
Numerosi modificatori convertono una forma in un oggetto mesh, primo fra tutti
ovviamente Edit Mesh. Altri modificatori utilizzati per convertire forme in oggetti mesh
comprendono qualsiasi modificatore di superficie come Normal, Smooth o Material. I
modificatori di superficie sono semplici e non provocano il potenziale overhead di
memoria di Edit Mesh.

Estrusione di spline
Utilizzare il modificatore Extrude ogni volta che si desidera estrudere una forma lungo
uno retta. Il capitolo successivo descrive come creare oggetti Loft in grado di estrudere
qualsiasi numero di forme lungo quasi ogni tipo di spline. Ma per un’unica forma lungo
una linea retta, l’utilizzo di Extrude rappresenta la scelta migliore.
È possibile estrudere virtualmente qualsiasi forma, comprese le forme con spline aperte
che formano superfici simili a fogli o nastri. Tuttavia, alcune forme funzionano meglio di
altre. Per esempio, le forme con spline sovrapposte o spline che si intersecano producono
risultati strani quando l’opzione occlusione è attiva. La figura 9.28 mostra esempi di forme
estruse.

■ Figura 9.27
Piegare un’elica e
inclinare il testo.
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Quando si estrudono delle forme, due sono gli elementi fondamentali da ricordare: il
valore dell’estrusione e il numero di segmenti.
■ Amount. Impostare la lunghezza dell’estrusione come misurata lungo l’asse

locale Z della forma. La maggior parte delle forme si trovano sul piano locale
XY, creando estrusioni con la parte superiore piatta. Se si estrudono  forme
che contengono spline ruotate fuori dal piano locale XY, è possibile creare
estrusioni inclinate o tagliate in diagonale. La figura 9.29 mostra il risultato
dell’estrusione di una forma utilizzando Edit Spline per ruotare una delle
spline fuori dal piano XY.

■ Segment. Impostare il numero di divisioni lungo la lunghezza
dell’estrusione. Aumentare i segmenti se si intende piegare o deformare in
altro modo l’estrusione con un altro modificatore.

L’estrusione di una forma prevede le seguenti opzioni.
■ Capping. È possibile scegliere di occludere una o entrambe le estremità

dell’estrusione e scegliere fra i metodi di occlusione Morph o Grid. L’occlu-
sione Morph utilizza un numero minore di facce ma non deforma come
l’occlusione Grid. L’occlusione Morph è necessaria se si intendono utilizzare
varianti dell’oggetto estruso come destinazioni morphing.

■ Generation of Mapping Coordinates. Se si spunta questa opzione, verranno
applicate  coordinate di mappatura ai lati estrusi per essere utilizzati con
materiali di mappatura. È necessario applicare manualmente le coordinate
mappatura alle occlusioni dell’oggetto.

■ Output. Per scegliere se il risultato dell’estrusione deve essere un oggetto
mesh o un oggetto patch. La scelta appropriata dipende soprattutto da che
cosa si intende fare con l’oggetto. La scelta di default è Mesh e dovrebbe
essere adatta per la maggior parte degli utilizzi.

■ Figura 9.28
Esempi di figure estruse.

■ Figura 9.29
Estrusione di figure
tridimensionali.
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Applicazione dell’effetto tornitura sulle spline
Applicare l’effetto tornitura (Lathe) a un oggetto forma per generare una superficie di
rivoluzione. È possibile creare superfici di rivoluzione come un Loft, ma come per
Extrude, se un’unica forma effettua una rivoluzione intorno a un arco, l’effetto tornitura
rappresenta la scelta migliore.
Inoltre (come per l’estrusione), virtualmente è possibile applicare l’effetto tornitura a
qualsiasi forma. La figura 9.30 mostra degli esempi di forme con effetto tornitura.
Quando si applica l’effetto tornitura a delle forme, è importante impostare le opzioni
dell’asse per la tornitura e per la superficie di rivoluzione.

■ Figura 9.30
Esempi di figure con

effetto tornitura.

Impostare l’asse di tornitura
La posizione predefinita dell’asse di tornitura passa per il centro di creazione della forma
ed è allineato all’asse locale Y della forma. Il centro di creazione rappresenta la posizione
predefinita del punto di rotazione quando la forma è creata.

A causa di un errore in 3DS MAX, sembra che l’asse di tornitura passi per il punto di rotazione
della forma in realtà il centro di tornitura effettivo si trova al centro originale di creazione della
forma. Il posizionamento dell’asse di tornitura è corretto solo se il punto di rotazione non è
stato spostato manualmente prima di applicare l’effetto tornitura. Non spostare il punto di
rotazione di un oggetto forma se poi si intende applicare un modificatore Lathe, altrimenti
l’asse di tornitura apparirà nel punto sbagliato.

Se è necessario modificare la posizione di una spline rispetto al punto di rotazione di una
forma, è consigliabile utilizzare Edit Spline per spostare la spline invece di Adjust Pivot per
spostare il punto di rotazione.
Se si desidera utilizzare una posizione diversa dalla posizione predefinita dell’asse,
quattro sono le scelte a disposizione.
■ Min. Fare clic per individuare l’asse al limite negativo dell’asse X della

forma.
■ Center. Fare clic per individuare l’asse nel centro geometrico della forma. A

seconda di che tipo di modifica si sta effettuando sulla forma, il centro
geometrico coincide o meno con il centro predefinito di creazione.

■ Max. Fare clic su Max per individuare l’asse al limite massimo dell’asse X
della forma.
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■ Sub-Object. Fare clic e spostare o ruotare manualmente l’asse nella posizio-
ne desiderata. È possibile inoltre scalare l’asse di tornitura in modo non
uniforme per produrre superfici ellittiche di rivoluzione (figura 9.31). Di
solito è necessario scalare l’asse lungo l’asse di tornitura attivo.

■ Figura 9.31
Risultato dopo aver
scalato l’asse di tornitura.

Dopo aver utilizzato uno di questi quattro metodi per modificare la posizione dell’asse
di tornitura, non esiste nessun metodo garantito per reimpostare l’asse nella sua
posizione predefinita. È necessario cancellare il modificatore Lathe e riapplicarlo se si
desidera tornare alla posizione predefinita dell’asse.
È possibile impostare l’orientamento dell’asse di tornitura utilizzando tre pulsanti di
orientamento. Fare clic sui pulsanti  X, Y o Z per allineare l’asse di tornitura a quello della
forma selezionata. È necessario considerare i seguenti elementi quando si seleziona l’asse
di tornitura:
■ l’orientamento di default dell’asse di tornitura è allineato con l’asse locale Y

della forma; 
■ se si sceglie di allineare l’asse di tornitura all’asse locale X della forma, non è

possibile utilizzare i pulsanti Min, Center o Max. È necessario spostare ma-
nualmente l’asse di tornitura se se si desidera allinearlo all’asse locale X;

■ la maggior parte delle forme a cui si applica l’effetto Lathe sono piatte, quindi
gli assi X e Y rappresentano le scelte primarie. Applicare quindi l’effetto Lathe
attorno all’asse Z solo se la forma è tridimensionale.

Controllo della superficie di rivoluzione
Le opzioni riguardanti la superficie di rivoluzione che controllano il grado di rivoluzione
e la complessità della mesh creata sono tre.
■ Degrees. Imposta il numero di gradi di rivoluzione. Se si utilizzano valori

minori di 360 gradi, è consigliabile spuntare la casella di controllo per l’occlu-
sione dell’inizio e della fine del solido ottenuto per tornitura.

■ Segments. Imposta il numero di copie intermedie della forma che si desidera
creare intorno al tornio. Valori elevati producono un tornio rotondo più
smussato, mentre valori bassi producono superfici più ruvide o fotogrammi
geometrici.
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Se si desidera una forma rotonda, sono necessari almeno 16 segmenti per una
rivoluzione di 360 gradi. Valori bassi (fra 4 e 8) sono utili per creare cornici
geometriche regolari (figura 9.32).

■■■■■ Weld Core. I vertici nucleo sono vertici della forma che giacciono sull’asse di
tornitura. Ogni vertice nucleo della forma è duplicato per ogni segmento del
tornio, facendo in modo che numerosi vertici “rimangano attaccati” al centro
dell’oggetto sottoposto a tornitura  e causando errori di rendering. Spuntare
la casella di controllo [Weld Core] ogni volta che un vertice giace sull’asse di
tornitura.
È consigliabile disattivare la casella di controllo [Weld Core] quando si
creano effetti di morphing ed è necessario conservare un conteggio di vertici
prevedibile.

Le opzioni di occlusione e la scelta fra Output Mesh e Patch è identica a Extrude.
L’effetto Lathe comprende inoltre [Generate UV Coordinates] per applicare coordinate
mappatura ai lati dell’oggetto sottoposto a tornitura. Se non si utilizza una rivoluzione
completa a 360 gradi, è necessario applicare manualmente le coordinate mappatura alle
occlusioni dell’oggetto.

■ Figura 9.32
Utilizzare diverse
impostazioni per i

segmenti.

Svasatura di spline
Un nuovo modificatore introdotto da 3DS MAX R1.1 è il modificatore Svasatura.
Utilizzare questo modificatore per l’estrusione e per la svasatura di una forma. L’utilizzo
primario di questo modificatore è la creazione di classici testi svasati e il trattamento di
logo (figura 9.33). Proprio come per Extrude e Lathe, è possibile creare oggetti svasati
come loft. Per le situazioni più comuni di svasatura, il modificatore Bevel rappresenta la
scelta migliore.
Quando si desidera svasare una forma, è importante ricordare i seguenti punti:
■ impostare i valori di svasatura;
■ scegliere il trattamento dei bordi;
■ azzerare le intersezioni fra i bordi.

 Impostazione dei valori di svasatura
Creare l’oggetto svasato impostando i seguenti valori di svasatura:
■ Levels. Tutti gli oggetti svasati richiedono minimo due livelli, un inizio e una

fine. La casella [Start Outline] è solo un parametro per il livello d’inizio. Il
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livello di inizio può essere considerato il livello 0. Il livello 1 è il livello finale
di default per un oggetto a due livelli. Come opzione, è possibile attivare
due livelli supplementari per un totale di quattro livelli. Il livello con il
numero più alto è sempre considerato il livello finale.

■ Figura 9.33
Testi svasati e logo.

■ Figura 9.34
Quattro livelli di una
classica svasatura.

Il classico trattamento della svasatura utilizza tutti e quattro i livelli. La figura 9.34 mostra
una classica svasatura e identifica una possibile sistemazione di livello.
■ Outline. Specifica quanto è più grande o più piccolo un livello rispetto alla

forma del livello precedente. Il valore rappresenta la distanza in unità cor-
renti dal bordo della forma precedente al bordo di una copia della forma con
il contorno. Il contorno iniziale rappresenta la differenza fra la forma iniziale
e quella originale.
Per impostare i valori del contorno è importante ricordare che il valore
rappresenta sempre la differenza dalla forma precedente. Per esempio, un
classico oggetto svasato con una svasatura di 5.0 unità utilizza i seguenti
valori per il contorno:
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Start Outline: 0.0 (nessun cambiamento dalla forma originale)
Level 1 Outline: 5.0 (svasatura di 5.0 unità)
Level 2 Outline: 0.0 (ha le stesse dimensioni del Level 1)
Level 3 Outline: -5.0 (svasatura identica a quella della forma originale)

Da questo elenco emergono le regole basilari per creare classiche svasature a
quattro livelli:

Start Outline imposta le dimensioni di base della svasatura;
Level 1 e 3 hanno lo stesso valore ma segno opposto;
se si desidera una svasatura a 45 gradi, il valore Height del Level 1 e Level 3

è positivo e uguale al valore Outline;
Level 2 è sempre zero.

Assodato che Start Outline imposta le dimensioni base di un oggetto, è
possibile impostare le condizioni per la svasatura per i livelli 1, 2 e 3  e poi
sperimentare le dimensioni complessive dell’oggetto modificando Start
Outline.

■ Height. Imposta la distanza dal livello precedente al livello corrente come
misurato lungo l’asse locale Z della forma. Per i livelli classici, i valori Height
sono sempre positivi e di solito identici. È possibile creare variazioni di
svasatura interessanti combinando elevati valori positivi e negativi. La figura
9.35 mostra un oggetto con i seguenti valori di svasatura:

Start Outline: 3.0
Level 1 Outline: 0.0, Height: 20.0 (si erge diritto, senza svasatura)
Level 2 Outline: -5, Height: 0.0 (la parte superiore è piatta e larga 5.0 unità)
Level 3 Outline: 0.0, Height: -5.0 (scende nella forma di 5.0 unità)

■ Figura 9.35
Risultato della

combinazione di valori di
altezza positivi e negativi.

Scelta del trattamento del bordo
Le opzioni nell’area Surface della tendina PARAMETERS impostano come devono essere
trattate le superfici del bordo. Le opzioni determinano prima di tutto se i lati sono piatti,
tagliati di sbieco, smussati o arrotondati:
■ Linear or Curved Sides. Sceglie l’opzione per il tipo di interpolazione lato

desiderata. I lati curvi utilizzano una curva spline per l’interpolazione da un
livello all’altro. Il valore Segments deve essere maggiore di 1 per riuscire a
vedere l’effetto dell’opzione Curved Sides;
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■ Segments. Aumenta i segmenti se si utilizza Curved Sides o si intende defor-
mare l’oggetto con un altro modificatore.

■ Smooth Across Levels. Applica gruppi di smusso per smussare le facce
laterali dell’oggetto. La svasatura non smussa mai dai lati fino alla faccia
dell’oggetto. Spuntare questa opzione se si utilizza Curved Sides o segmenti
multipli.

Le opzioni per le coordinate UV (di mappatura) e per l’occlusione sono identiche per tutti
gli oggetti, con una sola piccola eccezione: il significato dell’occlusione Top e di quella
Bottom. La maggior parte degli oggetti occlusi hanno un’etichetta Start ed End. Gli oggetti
non tengono conto delle relazioni spaziali delle occlusioni. La svasatura attiva  le altezze
dell’asse locale Z del livello iniziale e di quello finale. Se si spunta la casella [Top], si
occlude il livello con l’asse locale Z dal valore più alto, mentre se si spunta la casella
[Bottom], si occlude il livello con l’asse locale Z dal valore più basso.

Azzeramento delle intersezioni
Un problema comune con forme dal testo svasato si verifica con le grazie e dove la forma
ha un angolo minore di 90 gradi. Quando si applica una svasatura, queste zone tendono
a “prolungarsi” troppo e a intersecarsi con altre parti dell’oggetto (figura 9.36).

■ Figura 9.36
Problemi di intersezione in
oggetti svasati.

Utilizzare una delle due tecniche per correggere il problema delle intersezioni. Utilizzare
i parametri Intersection del modificatore Bevel o modificare la forma manualmente.
Le opzioni contenute nell’area Intersection della tendina PARAMETERS impediscono auto-
maticamente che i livelli si intersechino. Attivare la casella di controllo [Keep lines from
crossing] per attivare il controllo delle intersezioni.
Inserire un valore nella casella Separation per fare in modo che venga una distanza minima
fra i bordi. Il valore minimo che si può inserire è 0.01 unità; si crea così una svasatura che
sembra arrivare a un punto. La figura 9.37 mostra come appare l’oggetto precedente
svasato dopo aver attivato la casella di controllo [Keep lines from crossing].

L’opzione [Keep lines from crossing] può impiegare molto tempo per calcolare tutte le restri-
zioni imposte dalle intersezioni, soprattutto delle lettere con grazie molto complesse. Dopo aver
impostato la svasatura nel modo desiderato, è consigliabile comprimere il Modifier Stack per
convertire la svasatura in una mesh per evitare di effettuare di nuovo i calcoli.



L A  G R A N D E  G U I D A  A  3 D  S T U D I O  M A X282

È possibile inoltre correggere manualmente numerosi problemi di intersezione utilizzan-
do Edit Spline. La maggior parte dei problemi dovuti alle intersezioni è causata dai bordi
della forma che convergono in un angolo acuto. Se si appiattisce la punta, anche di poco,
è possibile correggere molti problemi di intersezione svasatura legati alla svasatura.
Utilizzare la tecnica seguente per correggere manualmente i problemi di intersezione:
1. applicare un modificatore Bevel a una forma per identificare i problemi di

intersezione;
2. applicare un modificatore Edit Spline al di sotto del modificatore Bevel;
3. utilizzare Refine per aggiungere un vertice a entrambi i  lati di un angolo

problematico;
4. cancellare il vertice ad angolo;
5. è possibile anche impostare il segmento fra i due nuovi vertici in modo che

sia lineare;
6. scegliere il modificatore Bevel dal Modifier Stack e controllare i risultati.
La figura 9.38 mostra l’oggetto nella figura 9.37 dopo l’applicazione di questa tecnica.

■ Figura 9.37
Utilizzare l’opzione [Keep

lines from crossing].

■ Figura 9.38
Correzione manuale delle

intersezioni.

La svasatura comprende inoltre la casella di controllo [Generate UV Coordinates] per
applicare coordinate di mappatura ai lati dell’oggetto svasato. È necessario applicare
manualmente le coordinate di mappatura alle occlusioni dell’oggetto.
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Riepilogo
■ Le forme sono utilizzate come componenti per altri oggetti. Le forme non

appaiono come superfici visibili. Una forma è sempre modificata o utilizzata
come sub-oggetto per definire una superficie tridimensionale visibile. Le
forme possono inoltre essere utilizzate per definire percorsi di animazione.

■ Le forme testo possono essere modificate come testo o come forme geome-
triche. È possibile modificare i parametri di una forma testo per modificare
l’ortografia o per cambiare carattere. È possibile applicare modificatori a
forme testo per deformarle come fossero forme geometriche.

■ Le forme unite sono non-parametriche. Se si uniscono delle forme o si
utilizza il pulsante Start New Shapes per costruire forme che contengono
spline multiple, queste abbandonano le proprietà parametriche.

■ Le impostazioni per l’interpolazione della forma influiscono sulla com-
plessità dell’oggetto. Le scelte riguardanti l’interpolazione della forma
hanno un effetto determinante sulla densità delle facce degli oggetti creati
dalla forma. Rivedere attentamente le proprie scelte riguardanti gli incre-
menti della forma e altri parametri di interpolazione.

■ Comprimere i modificatori Edit Spline.  I modificatori Edit Spline possono
causare seri sovraccarichi di memoria. Dopo aver deciso di rendere perma-
nenti le modifiche di tipo Edit Spline Sub-Object, comprimere il modificatore
Edit Spline. In questo modo, si risparmia memoria e si migliorano le presta-
zioni del sistema.

■ Animare sub-oggetti forma utilizzando il modificatore XForm. Non è
possibile animare direttamente i sub-oggetti forma. Utilizzare il modificatore
Edit Spline per definire la selezione di un sub-oggetto e poi applicare il
modificatore XForm alla selezione. Sarà poi possibile animare il gizmo XForm.


