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Gli oggetti loft sono fra i più complessi e complicati tipi di oggetto che è possibile costruire
con 3D Studio MAX. Gli oggetti loft si creano combinando una qualsiasi forma sezione
con una singola forma percorso. Poiché tutto ciò che riguarda la creazione di oggetti loft
dipende dalla forma sorgente utilizzata, prima di affrontare questo capitolo sarebbe
opportuno leggere il capitolo 9, che tratta l’argomento della modellazione con le forme.
In questo capitolo verranno trattati i seguenti argomenti:
■ strategie per la creazione di forme sorgente;
■ due metodi per la creazione di un oggetto loft iniziale;
■ costruzione del loft per mezzo di forme aggiuntive;
■ controllo dei parametri loft per dettagli e aspetto;
■ utilizzo di speciali strumenti di deformazione;
■ modifica del loft;
■ animazione del loft;
■ utilizzo di Fit Deformation.
Prima di procedere con la creazione di oggetti loft è necessario aver acquisito familiarità
con i concetti fondamentali relativi alla creazione dei loft.
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Creazione di oggetti loft
In 3D Studio MAX si è spesso utilizzato il concetto di costruzione dello scafo di una nave
come analogia per il lofting. In effetti il percorso loft può essere considerato come la
chiglia e le forme loft come le ordinate dello scafo disposte lungo la chiglia. Purtroppo
questa descrizione implica un approccio limitato al lofting che non rende giustizia alle
opzioni di modellazione disponibili con gli oggetti loft.
Un altro modo di considerare il processo di lofting è quello di esaminare il modo in cui
i designer o gli scultori costruiscono i loro modellini di studio. Questi professionisti
utilizzano la rappresentazione spaziale per costruire modelli tridimensionali attraverso
linee disposte nello spazio. In genere queste linee prendono la forma di sezioni incrociate
dell’oggetto e vengono tenute insieme da un nucleo centrale. Con il procedere della
progettazione viene realizzata una superficie riempiendo gli spazi fra le sezioni incrociate
per mezzo di un materiale modellabile (per esempio la creta) o stendendo uno strato di
materiale allungabile (per esempio del tessuto impregnato di gesso).
La creazione di oggetti loft è un processo molto simile. Si parte da un nucleo centrale (il
percorso) per sostenere un numero qualsiasi di sezioni incrociate (le forme). Via che il
percorso e le forme vengono modificati è possibile utilizzare i parametri loft di superficie
per visualizzare la superficie sia nella forma wireframe sia in quella ombreggiata.

Terminologia loft
Gli oggetti loft utilizzano una terminologia particolare ricalcata su quella relativa agli
oggetti forma. Le definizioni seguenti adattano la terminologia forma agli oggetti Loft
e introducono termini nuovi. Maggiori dettagli sui termini forma sono stati presentati nel
capitolo 9.
■ Vertici: definiscono le sezioni di forme e percorsi; i vertici possono avere le

proprietà di angolo, smusso e due tipi di Bézier; i vertici inoltre hanno un
significato particolare per i percorsi in quanto ne definiscono i livelli.

■ Segmenti: la parte della spline fra due vertici; per controllare la curvatura
dei segmenti spline si cambiano le proprietà dei vertici alla fine del segmento
o cambiando le proprietà del segmento stesso.

■ Passi: il numero di divisioni del segmento utilizzate per rappresentare un
curva; il numero di passi utilizzato definisce la smussatura e la densità mesh
della superficie loft; i loft utilizzano le loro impostazioni passo per il percorso
e per le forme sezione ignorando le impostazioni di interpolazione delle
forme stesse.

■ Spline: una raccolta di segmenti connessi; le spline sono un tipo di curva
smussata regolabile ma 3D Studio MAX prevede delle opzioni per inserire
angoli e definire segmenti lineari.

■ Forme: una raccolta di spline definisce un oggetto forma; una forma percorso
può contenere una sola spline; le forme sezione possono contenere un nume-
ro qualsiasi di spline sempre che tutte le forme sezione sul percorso conten-
gano lo stesso numero di spline; in un loft le forme diventano sub-oggetti.

■ Percorsi: descrivono quella forma che definisce il nucleo centrale del loft.
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■ Livello: posizioni intermedie lungo il percorso loft; teoricamente ogni vertice
sul percorso definisce un livello; le posizioni delle forme e i punti di controllo
della deformazione delle curve possono anche definire livelli addizionali.

■ Punti di controllo: vertici sulle curve di deformazione; i punti di controllo
appaiono e si comportano come vertici forma con alcune restrizioni al loro
utilizzo.

■ Curva di deformazione: definisce la forma base di un loft ponendo le forme
sul percorso; consente di modificare ulteriormente il loft utilizzando curve di
deformazione per regolare scavature, angoli e dimensioni delle forme.

■ Primo vertice: tutte le forme hanno un primo vertice; 3D Studio MAX
costruisce la superficie loft facendo corrispondere i primi vertici di ogni
forma sul percorso e allungando lo skin (superficie di inviluppo) dal primo
all’ultimo vertice; è possibile controllare questo processo scegliendo come i
primi vertici si allineano.

Creazione di forme sorgente
per sezioni e percorsi
Qualsiasi forma può essere utilizzata come sorgente per una forma sezione o per un
percorso. Rispettando alcune restrizioni e seguendo alcune tecniche consigliate è possi-
bile migliorare notevolmente nella creazione di forme sorgente per loft.
Le forme percorso hanno una sola restrizione: possono contenere solo una spline. 3D
Studio MAX non accetta le forme che contengono più di una spline come percorso (come
una ciambella). Se si cerca di creare un loft e 3D Studio MAX non accetta la forma che si
intende utilizzare come percorso, è bene verificare che il percorso voluto non faccia parte
di una forma con spline multiple. Le forme sezione hanno due sole restrizioni: tutte le
forme sul percorso devono contenere lo stesso numero di spline, limite che in realtà è
meno restrittivo di quanto si possa pensare. È facile infatti dividere quella che sembra
un’unica forma in forme multiple ricavando la “forma singola” da una serie di spline non
connesse. la figura 10.1 mostra una forchetta che utilizza questa tecnica: le forme che
rappresentano il manico della forchetta sono formate da due spline, una spline per ciascun
lato consente al loft di dividersi quando raggiunge i denti della forchetta.

■ Figura 10.1
Divisione di una forma
unica in forme multiple
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Tutte le forme sul percorso devono avere lo stesso ordine di nidificazione; se la prima
forma del percorso contiene due spline in un’altra spline allora tutte le forme sul percorso
devono contenere due spline dentro un’altra spline. Per aggirare questo problema è
possibile aprire la spline esterna. Aprire le spline , anche se i loro punti finali si toccano,
non provoca nidificazione. Lo strano oggetto nella figura 10.2 mostra l’utilizzo di questa
tecnica. Il rettangolo esterno della forma loft è stato aperto agendo sul vertice d’angolo
per mezzo del modificatore Edit Spline.

Oggetto loft con figure nidificate Superficie loft renderizzata

■ Figura 10.2
Cambiamento dell’ordine

di nidificazione

Entrambi i metodi citati per evitare le restrizioni al numero di spline e all’ordine di
nidificazione contemplano l’utilizzo di forme contenenti spline aperte. Il maggiore
svantaggio di utilizzare spline aperte è che non possono essere occluse utilizzando i
parametri di occlusione. Se è necessario occludere gli oggetti loft con spline aperte è bene
utilizzare le seguenti tecniche:
■ creare altri oggetti che servano come occlusori e poi raggruppare, collegare o

unire gli oggetti al loft;
■ applicare un modificatore Edit Mesh al loft e manualmente costruire facce per

creare un occlusore; l’utilizzo del modificatore Edit Mesh è trattato nel capito-
lo 12;

■ utilizzare la deformazione di scala loft per scalare bruscamente la forma loft
sino a zero percento alla fine del loft; la deformazione di scala loft verrà
affrontata nei prossimi paragrafi.

I prossimi paragrafi tratteranno altre tecniche utili nella modellazione degli oggetti loft.

Trasformazione di forme
Quando si tratta di creare oggetti loft gli effetti delle trasformazioni applicate alle forme
sorgente sono fonte di grande confusione. Le trasformazioni da applicare alle forme a
livello di oggetto sono ignorate quando la forma viene aggiunta a un oggetto loft.
Se si esclude lo spostamento o la rotazione della prima forma utilizzata per creare un loft,
le trasformazioni non fanno parte del loft. Nel capitolo 1 si è parlato del dataflow e di
come le informazioni sull’oggetto procedono dai parametri base attraverso i modificatori
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sino alle trasformazioni per finire nelle space warp. Quando si utilizza una forma in un
loft il dataflow per quella forma di divide dopo i modificatori forma e prima delle
trasformazioni forma. Le trasformazioni come Move, Rotate e Scale non viaggiano con
la forma dentro il loft.
Utilizzare le due regole seguenti quando si applicano le trasformazioni agli oggetti forma
che verranno utilizzati come forme loft:
■ utilizzare Move e Rotate per sistemare le forme in posizioni convenienti della

scena; tenere presente che muovere o ruotare una forma non ha effetto su
come la forma si comporta in un loft;

■ non scalare mai una forma; si tratta si un suggerimento valido per quasi tutti
gli oggetti ma è particolarmente importante per le forme utilizzate in loft; il
fattore scalatura non è portato dentro il loft; la forma compare nel loft
utilizzando la sua dimensione originale non scalata.

Se è necessario muovere, ruotare o scalare una forma come parte di un progetto loft è
possibile avvalersi di alcune opzioni:
■ Cambiare i parametri base: molte funzioni di scala possono essere gestite

cambiando i parametri della forma; è meglio cambiare il raggio di un cerchio
o l’altezza di un’elica piuttosto che utilizzare una scalatura.

■ Applicare un modificatore Xform: ogni volta in cui si vuole spostare, ruotare
o scalare un oggetto come parte di una operazione di modellazione utilizzare
un modificatore Xform; poiché Xform è un modificatore, porta l’effetto di
un’operazione di Move, Rotate o Scale dentro il loft.

■ Utilizzare la modalità loft sub-oggetto: una forma può essere spostata,
ruotata o scalata come operazione sub-oggetto all’interno del loft; fare clic
sul pulsante Sub-Object e trasformare le forme sul percorso loft; queste
trasformazioni vengono portate all’interno del loft.

■ Applicare un modificatore Edit Spline: utilizzando la modalità Edit Spline
Sub-Object è possibile muovere, ruotare o scalare sub-oggetti come vertici e
spline.

La tecnica da utilizzare dipende dallo stile di modellazione e da che cosa si sta cercando
di fare con il loft. In ogni caso non ci si deve aspettare di trasformare le forme a livello
dell’oggetto e di vedere la trasformazione nel loft.

Creazione di forme In-Place
È possibile creare forme sorgente per oggetti loft in qualsiasi finestra e per qualsiasi
orientamento. I loft vengono assemblati utilizzando i sistemi di coordinate locali delle
forme sorgente e quindi 3D Studio MAX non tiene conto della finestra nella quale le forme
vengono create. Tuttavia potrebbe risultare utile seguire alcune tecniche per definire le
forme loft in modo prevedibile.
La generazione della superficie loft inizia al primo vertice del percorso e progredisce al
vertice finale. Le forme sono posizionate sul percorso in modo che il loro asse delle Z
locale sia tangente al percorso e rivolto in direzione della fine del percorso. Quella che
potrebbe essere considerata la faccia o fronte della forma è rivolta verso la fine del
percorso. Utilizzando queste informazioni è possibile stabilire un paio di utili regole:
■ disegnare la forme percorso dalla base dell’oggetto loft alla sua sommità; nel

caso di oggetti orizzontali, disegnare il percorso dalla parte posteriore
dell’oggetto a quella anteriore;
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■ disegnare le forme nella finestra che corrispondono maggiormente alla vista
frontale o superiore dell’oggetto loft.

Disegnare il percorso e le forme sezione tutte nella stessa vista può rendere difficile
prevedere come si allineeranno le forme e il percorso. Utilizzare viste differenti per creare
le forme e il percorso. Questo concetto sarà meglio illustrato dagli esempi seguenti.
Si immagini di volere eseguire il loft di una semplice colonna. La base della colonna e il
capitello utilizzano quadrati mentre il resto della colonna utilizza un cerchio. Quasi tutte
le colonne (a meno che non si stia lavorando con delle rovine) si elevano verticalmente
sul piano terrestre. Un buon metodo per definire le forme per la colonna prevede le
seguenti operazioni:
1. creare il percorso per la colonna in vista Frontale; iniziare alla base della

finestra, vicino al piano terrestre, e finire vicino alla parte superiore;
2. creare le forme sezione in vista Superiore; creare le forme sezione in vista

Superiore orienta la faccia delle forme nella stessa direzione della parte
superiore della colonna.

A questo punto eseguire il loft di parti di testo vicino alla colonna. In questo caso il
percorso procede in direzione orizzontale. Definire il testo su cui si è eseguito il loft nel
modo seguente:
1. creare il percorso in vista Superiore procedendo da dietro verso il davanti;

iniziare vicino alla parte superiore della finestra (il dietro) e finire verso la
base della finestra (il davanti);

2. creare il testo in vista Frontale; anche in questo caso questa operazione
orienta la faccia della forma testo verso il davanti del loft.

Con un po’ di pratica è possibile capire velocemente come forme e percorsi lavorano
insieme e quindi prevedere con una certa sicurezza l’orientamento dell’oggetto loft.

Cambiamento del punto di rotazione della forma sezione
Quando si aggiungono forme sezione a un oggetto loft la forma viene posizionata con il
percorso che passa attraverso la posizione del punto di rotazione della forma. È possibile
preconfigurare dove il percorso intersecherà una forma sezione spostando il punto di
rotazione della forma.
Per esempio, si immagini di eseguire il loft di una serie di stelle lungo un percorso, e che
si voglia far passare il percorso attraverso il punto superiore di ogni stella. Utilizzare il
pulsante Affect Pivot Only nel pannello HIERARCHY per spostare il perno di ogni stella
prima di aggiungerlo al loft. Quando si utilizza Get Shape per aggiungere le stelle al loft
il percorso passa attraverso la posizione del perno della forma. La figura 10.3 mostra una
forma loft con la sua posizione del perno originale e poi che cosa succede se si cambia la
posizione del perno e si ricava la forma una seconda volta.
La posizione del perno viene esaminata solo nel momento in cui la forma viene aggiunta
al loft. Cambiare il punto di rotazione di una forma dopo che la forma viene aggiunta a
un loft non produce alcun effetto.
Anche l’orientamento del puto di rotazione di una forma è ignorato dal loft. La rotazione
del punto di rotazione di una forma non ha effetti quando la forma viene aggiunta a un
loft. Se si vuole ruotare una forma rispetto al suo sistema di coordinate locale e se si vuole
vedere questa rotazione nel loft, è necessario ruotare la forma a livello del sub-oggetto.
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Metodi per la creazione dei loft
Dopo avere creato le forme sorgente si è pronti per creare l’oggetto loft. Per accedere ai
metodi di creazione del loft è necessario fare clic sul pulsante Geometry nel pannello
CREATE e scegliere Loft Object dall’elenco delle categorie. Se nessuna forma è stata
selezionata il pulsante Loft non è attivo. Dopo avere selezionato una forma è possibile fare
clic sul pulsante Loft per visualizzare la tendina CREATION METHODS (figura 10.4).

■ Figura 10.3
Cambiamento della
posizione del perno per le
forme loft

■ Figura 10.4
Accesso ai metodi Loft
Creation

Le prime due forme che devono essere utilizzate per creare un loft sono la forma percorso
e la forma sezione. Dopo queste due è possibile continuare ad aggiungere più forme
sezione o anche sostituire la forma percorso. Le operazioni basilari per creare un oggetto
loft sono le seguenti:
1. creare le forme sorgente;
2. selezionare una forma per iniziare il loft;
3. questa prima forma è molto importante perché stabilisce la posizione e

l’orientamento dell’oggetto loft;
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4. accedere ai Creation Method degli oggetti loft;
5. prendere una forma percorso o una forma sezione.
Le scelte effettuate in questa tendina impostano i metodi di clonazione dell’oggetto loft.

Iniziare dalla forma
Se si intende iniziare con la forma selezionata come prima sezione del percorso, è
necessario fare clic sul pulsante Get Path per selezionare una forma percorso. Fare clic su
Get Path quando si vuole costruire il loft utilizzando la posizione e l’orientamento di una
forma sezione selezionata. Quando si fa clic su Get Path ci si trova in modalità selezione
e quindi è possibile selezionare solo una forma. Il cursore cambia per visualizzare il
cursore Get Path ogni volta in cui è posizionato sopra una forma percorso valida. Facendo
clic su una forma quando il cursore Get Path è visualizzato si accetta quella forma come
percorso loft.
La forma presa come percorso viene spostata verso il punto di rotazione e ruotata per
essere allineata con il sistema di coordinate locale originale della forma selezionata.
Utilizzare questa tecnica quando una forma è stata creata o allineata esattamente dove si
voleva posizionare la base del loft, dopodiché utilizzare Get Path per portare il percorso
verso la forma.  Per esempio, nel caso in cui si voglia eseguire il loft di una bitta che si
proietta dal fianco di una nave spaziale, creare la forma contorno della bitta e utilizzare
Normal Align per allineare la forma con la superficie della nave. Utilizzare Get Path per
iniziare a costruire il loft alla posizione della forma. La figura 10.5 mostra le operazioni
utilizzate per questo esempio.

Superficie e figure originali 3D Figura allineata a superficie

Loft che utilizza Get Path Superficie renderizzata

■ Figura 10.5
Esecuzione del loft con

Get Path



CA
P.1

0

C O S T R U Z I O N E  D I  O G G E T T I  L O F T 293

Iniziare dal percorso
Se si intende iniziare con la forma selezionata come percorso, è necessario fare clic sul
pulsante Get Shape per selezionare una forma sezione. Fare clic su Get Shape quando si
vuole costruire il loft utilizzando la posizione e l’orientamento di una forma percorso
selezionata. Quando si fa clic su Get Shape si entra in modalità selezione con la quale è
possibile selezionare solo una forma. Il cursore cambia per visualizzare il cursore Get Shape
ogni volta in cui è posizionato su una forma sezione valida. Inizialmente, quando si crea
un oggetto loft, ogni forma è una forma sezione valida; solo quando si aggiungono più
forme al percorso si inizia ad avere forme sezione non valide (a questo proposito
consultare il paragrafo “Aggiunta di forme al percorso” di questo capitolo). Facendo clic
su una forma quando il cursore Get Shape è visualizzato si accetta quella forma come una
sezione sul percorso.

Talvolta si inizia a creare un oggetto loft e si scopre che il pulsante Get Shape non è attivo.
Questo succede solo quando la forma iniziale selezionata non è valida come forma percorso.
Per esempio, se si seleziona una forma ciambella e si fa clic su Loft, la sola scelta possibile è
Get Path perché la ciambella contiene due spline e quindi non è valida come percorso. In
questo caso è necessario o fare clic su Get Path e prendere una forma percorso o cancellare il
processo di creazione del loft per iniziare con un forma differente.

La forma presa come sezione viene spostata e ruotata per essere allineata col percorso
selezionato. Utilizzare questa tecnica quando un percorso è stato creato, o allineato,
esattamente dove si intendeva posizionare il loft, dopodiché utilizzare Get Shape per
portare le sezioni verso il percorso. Per esempio, se si intende eseguire il loft di una molla
di un ammortizzatore è necessario creare un’elica come percorso della molla e posizio-
narla intorno al cilindro dell’ammortizzatore. Utilizzare Get Shape per portare una
sezione verso il percorso. La figura 10.6 mostra le operazioni eseguite per questo esempio.

Quando si utilizzano sia Get Path sia Get Shape è possibile rovesciare l’allineamento di default
della forma premendo il tasto Ctrl mentre si sta prendendo una forma. Se il primo tentativo di
ottenere un percorso o una sezione risulta in un orientamento indesiderato premere il tasto Ctrl
e ottenere ancora la forma.

Scelta del metodo di clonazione
Quando si portano le forme all’interno del loft è possibile decidere se la forma verrà
assorbita dentro il loft oppure se verrà clonata come una copia o un’istanza. La scelta per
cui si opterà inciderà sul modo in cui il loft verrà modificato in seguito. Con 3D Studio
MAX è inoltre possibile cambiare idea sulla scelta effettuata utilizzando numerose
opzione concepite a questo scopo.

Istanziare la prima forma
È necessario selezionare una forma prima di fare clic su Loft. Le scelte effettuate dopo
avere fatto clic su Loft determineranno se quella forma selezionata diverrà il percorso
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oppure la prima forma sezione. Indipendentemente da ciò che si fa, un’istanza della forma
selezionata viene posizionata all’interno del loft.
Il loft e la forma originale occupano lo stesso spazio nella scena. Se si sposta il loft in un
luogo differente della scena la forma originale non verrà spostata.
Dopo avere creato un loft si dovrebbe spostare la forma originale in una nuova posizione
per poterla ritrovare più facilmente. Spostando la forma originale si evita di selezionare
accidentalmente sia il loft sia la forma quando si intende modificare solo il loft.

■ Figura 10.6
Esecuzione del loft con

Get Shape

Scelta di Move, Instance o Copy
Quando si utilizzano i pulsanti Get Path o Get Shape per aggiungere forme al loft, è
possibile scegliere se le forme aggiunte saranno spostate, copiate o instanziate all’interno
del loft.
■ Move: la forma originale viene spostata all’interno del loft e smette di esiste-

re come oggetto indipendente. Dopo avere spostato una forma all’interno di
un loft, il solo modo di modificare la forma è per mezzo della modalità Loft
Sub-Object. Anche se Move potrebbe sembrare una scelta interessante per
mantenere la scena in ordine, in realtà potrebbe causare problemi nel mo-
mento di modificare la forma. Utilizzare Move solo se si è ragionevolmente
sicuri che non sarà necessario apportare ulteriori cambiamenti alla forma.

■ Copy: La copia della forma originale che è posizionata all’interno del loft. La
copia e l’originale non condividono alcuna connessione. È bene evitare di
utilizzare questa scelta per la stessa ragione per cui non si dovrebbe utilizza-
re Move. La sola differenza è che Copy lascia la forma originale nella scena per
essere utilizzata con altri oggetti.

■ Instance: un’istanza della forma originale viene posizionata all’interno del
loft. Qualsiasi cambiamento sarà apportato in seguito alla forma originale si
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rifletterà nell’istanza all’interno del loft. L’istanza è il metodo di default,
nonché preferito, per aggiungere le forme al loft. Se è necessario modificare
le forme loft è sempre possibile modificare le istanze e osservare i cambia-
menti comparire sul loft. Un loft e le sue istanze possono creare disordine
nella scena; per evitare questo problema è possibile nascondere le forme o
cancellarle dopo avere finito di eseguire la modellazione del loft.

Spostarsi dal pannello Create al pannello Modify
Dopo avere creato il loft di base (un percorso con una sola forma) è possibile aggiungere
più forme e cambiare i parametri skin e di superficie anche se in genere conviene spostarsi
sul pannello MODIFY per completare il loft. Si dovrebbe utilizzare la tecnica giudicata più
pratica ma utilizzare il pannello MODIFY presenta i seguenti vantaggi:
■ non esiste il problema di uscire dalla modalità di creazione se si fa clic su una

trasformazione o su qualche altro pulsante della barra degli strumenti;
■ il pannello MODIFY visualizza i parametri loft ogni volta in cui il loft è selezio-

nato;
■ la modalità Sub-Object può essere utilizzata solo con il pannello MODIFY;
■ le deformazioni loft possono essere utilizzate solo con il pannello MODIFY.
Il pannello MODIFY fornisce un ambiente più stabile e con più funzionalità per terminare
il loft. La figura 10.7 mette a confronto i parametri loft nel pannello CREATE e nel pannello
MODIFY.

■ Figura 10.7
Confronto dei parametri
Loft fra i pannelli Create e
Modify
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Costruzione di loft con forme multiple
È possibile creare molti oggetti loft utilizzando un’unica forma su un percorso, ma oggetti
molto più interessanti e complessi possono essere creati posizionando forme multiple su
un percorso (figura 10.8).
I prossimi paragrafi presentano i comandi e le tecniche necessarie per costruire loft con
forme multiple. L’aspetto più importante riguarda l’aggiunta di forme in posizioni
specifiche utilizzando forme di diverso aspetto e una tecnica per visualizzare una forma
che sembra dividersi in due forme.

■ Figura 10.8
Oggetti creati

posizionando  forme
multiple sul percorso

Aggiungere forme al percorso
È possibile aggiungere forme a un loft mentre si è in modalità creazione oppure in un
secondo tempo selezionando il loft e accedendo ai suoi parametri nel pannello MODIFY.
La procedura di base per aggiungere forme al percorso loft è la seguente:
1. impostare il livello percorso corrente nella tendina PATH PARAMETERS per

specificare dove la forma dovrà essere aggiunta sul percorso;
2. fare clic su Get Shape nella tendina CREATION METHODS;
3. impostare il metodo di clonazione per Move, Copy o Instance;
4. prendere una forma.

Impostare il livello percorso
Per impostare dove una forma deve essere aggiunta sul percorso è necessario utilizzare
le opzioni contenute nella tendina PATH PARAMETERS (figura 10.9). Il livello percorso
corrente è rappresentato da una piccola x sul percorso.
Per impostare il livello percorso corrente è necessario digitare un valore nella casella Path.
Questo valore può essere specificato come percentuale della lunghezza del percorso
oppure come una distanza in valore assoluto lungo il percorso. Impostare il metodo
prescelto scegliendo il pulsante Percentage oppure Distance nella tendina PATH PARAMETERS.
■ Scegliere Percentage per digitare un valore compreso fra 0 e 100 percento

della lunghezza del percorso.
■ Scegliere Distance per digitare un valore in unità correnti che specifichi la

distanza misurata dal primo vertice del percorso.
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Qualunque sia il metodo prescelto per aggiungere una forma al percorso, la forma è
sempre memorizzata utilizzando il metodo percentuale. Se la lunghezza del percorso
viene cambiata le forme si spostano per mantenere la loro percentuale sul percorso, anche
se in origine erano state posizionate con valori assoluti.
Potrebbe verificarsi il caso in cui si vuole conoscere la lunghezza di una spline: attualmente
il solo modo per leggere la lunghezza di una spline in 3D Studio MAX è utilizzare la
tendina PATH PARAMETERS per i loft.
Per misurare la lunghezza di una spline eseguire le seguenti operazioni:
1. eseguire una copia della forma che si vuole misurare;
2. selezionare la forma e fare clic su Loft nel pannello CREATE;
3. fare clic su Get Shape e fare clic su una forma qualsiasi della scena; è anche

possibile selezionare di nuovo la stessa forma;
4. scegliere l’opzione Distance nei PATH PARAMETERS e trascinare l’interruttore

incrementi al suo valore massimo; il valore nella casella Path è la lunghezza
del percorso.

Sia in modalità Distance sia in modalità Percentage è possibile spuntare la casella di
controllo [Snap] per specificare un valore snap Distance o Percentage. Purtroppo non esiste
il modo di effettuare lo snap verso i vertici sul percorso.

Utilizzo di Get Shape
Dopo avere impostato il livello percorso, fare clic su Get Shape per prendere una forma
da posizionare a quel livello. Quando si fa clic su Get Shape si passa in modalità selezione
con la quale è possibile prendere una sola forma alla volta. Il cursore cambia per
visualizzare il cursore Get Shape ogni volta in cui è posizionato sopra una forma sezione
valida. Le forme valide vengono definite come forme che contengono lo stesso numero
di spline e lo stesso ordine di nidificazione della prima forma utilizzata per creare il loft.
Se si utilizza Get Shape a un livello in cui una forma esiste già sul percorso la nuova forma
sostituisce la forma corrente.
Se si cambia idea e si decide di utilizzare forme con un numero diverso di spline e un
diverso ordine di nidificazione è necessario cancellare prima tutte le forme correnti dal
percorso.

Navigazione lungo i livelli percorso
Dopo avere posizionato alcune forme sul percorso è possibile utilizzare i tre pulsanti
rimanenti sulla tendina PATH PARAMETERS per navigare lungo i livelli percorso che
contengono le forme.
■ Next Shape: si sposta in avanti lungo il percorso verso il livello della forma

successiva;
■ Previous Shape: si sposta indietro lungo il percorso verso il livello della

forme precedente;

■ Figura 10.9
Opzioni nella tendina PATH

PARAMETERS
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■ Pick Shape: fare clic su una forma qualsiasi del percorso per passare al livello
di quella forma.

La ragione principale per utilizzare questi controlli di navigazione è che permettono di
passare rapidamente a un livello forma allo scopo di sostituire quella forma con
un’operazione Get Shape.

Cambiare da una forma all’altra
In genere creare oggetti loft implica posizionare forme multiple di vario genere sul
percorso. Per esempio, si potrebbe eseguire il loft di un cacciavite utilizzando una
combinazione di cerchi, quadrati e forme personalizzate; è possibile posizionare forme
di quasi tutti i generi sul percorso e 3D Studio MAX è in grado di generare una superficie
fra di essi.
Le due tecniche seguenti saranno utili per avere il controllo delle superfici generate.

Corrispondenza del primo vertice
3D Studio MAX costruisce la superficie loft facendo corrispondere il primo vertice di ogni
superficie sul percorso. Se i primi vertici non sono allineati si verifica una torsione nella
superficie in quanto gli spigoli si spostano da un vertice all’altro. La figura 10.10 permette
di confrontare due oggetti loft, di cui uno con i vertici allineati in modo corretto e l’altro
no. Esistono due modi per allineare i primi vertici delle forme loft:
■ applicare un Edit Spline a ogni forma; utilizzare il pulsante Make First nella

tendina EDIT VERTEX per assegnare un nuovo vertice che si allinei con le altre
forme. Consultare il capitolo 9 per ulteriori dettagli sull’utilizzo di Edit
Spline;

■ digitare la modalità Shape Sub-Object del loft nel pannello MODIFY; selezionare
le forme sul percorso e ruotarle fino a che i vertici non siano allineati; la
trasformazione delle forme a livello dei sub-oggetti verrà trattato nei prossi-
mi paragrafi;

Talvolta è necessario combinare entrambe le tecniche per raggiungere il risultato
desiderato.

Primi vertici male allineati
Primi vertici allineati

■ Figura 10.10
Esecuzione del loft con

vertici allineati e con
vertici non allineati
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Vertici corrispondenti
Non è necessario avere lo stesso numero di vertici in ogni forma sezione utilizzata
nell’oggetto loft. 3D Studio MAX è in grado di eseguire l’interpolazione fra forme con un
numero variabile di vertici. Questa caratteristica è estremamente utile mentre si sta
costruendo l’oggetto loft ma in genere è bene far corrispondere il numero dei vertici e
le posizioni dei vertici fra le varie forme per acquisire il massimo controllo sulla superficie
loft. Quando le forme sul percorso sono irregolari o hanno un numero di vertici molto
variabile, lo skin del loft può torcersi e allungarsi in modo imprevedibile. Questa torsione
dello skin del loft può creare delle anomalie nel rendering e difficoltà nella modifica del
loft con altri modificatori. La figura 10.10 mostra come la superficie del loft si torca
quando vengono utilizzate forme irregolari con un numero di vertici variabile.
Non è opportuno limitare la modellazione del loft alle sole forme regolari o a forme che
condividono lo stesso numero di vertici ma è possibile analizzare lo skin del loft dopo
avere creato il loft per decidere dove si intende modificare le forme per migliorare la
superficie. La tecnica principale per migliorare lo skin del loft implica l’inserimento di
vertici nelle forme loft per controllare come lo skin viene generato.
La figura 10.11 mostra un oggetto loft che utilizza due forme molto irregolari. L’oggetto
a sinistra utilizza il default di 3D Studio MAX per interpolare dai quattro vertici nel
cerchio ai dodici vertici nella croce. L’interpolazione crea una superficie leggermente
irregolare sull’oggetto loft. L’oggetto a destra utilizza Edit Spline per aggiungere vertici
al cerchio che corrisponde ai vertici nella croce. L’oggetto di destra ha una superficie più
regolare.

Vertici non corrispondenti
Vertici corrispondenti

Loft renderizzati

■ Figura 10.11
Corrispondenza di vertici
per controllare lo skin del
loft

Combinazione di forme aperte e chiuse
È anche possibile eseguire il loft di oggetti utilizzando forme che passano da aperte a
chiuse. Questa tecnica è utile per eseguire la modellazione di oggetti con divisioni o
rotture sulla superficie. Quando si combinano forme aperte e chiuse all’interno di uno
stesso loft è bene tenere presente che:
■ tutte le forme all’interno del loft devono contenere lo stesso numero di

spline: una forma chiusa in una sola spline; se la forma aperta ha una sola
apertura avrà anche una sola spline;
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■ se si vogliono utilizzare forme con aperture multiple è necessario dividere la
forma chiusa per uno stesso numero di spline; consultare il paragrafo succes-
sivo per ulteriori informazioni su questa tecnica;

■ il primo vertice a una delle estremità della forma aperta corrisponde al primo
vertice delle forme chiuse; questo accresce l’importanza di fare corrispondere
le posizioni dei primi vertici quando si combinano forme aperte e chiuse
nello stesso loft.

La figura 10.12 mostra un esempio di forme aperte e chiuse combinate nello stesso loft.

■ Figura 10.12
Combinazione di forme

aperte e chiuse nello
stesso loft

Divisione di una spline in due spline
Un’altra utile tecnica è quella di dividere il loft trasformando quella che sembra un’unica
forma in forme multiple. Non è possibile ignorare la regola secondo cui ogni forma
all’interno del loft deve contenere lo stesso numero di spline; si consiglia piuttosto di
ricorrere alla personale abilità manuale: la divisione di un loft si basa sull’utilizzo di Edit
Spline per suddividere quella che appare come un’unica spline in più spline; per fare ciò
si utilizza il comando Break nella tendina EDIT VERTEX o EDIT SEGMENT del modificatore Edit
Spline. È bene ricordare che il comando Break divide una spline senza cambiarne la
posizione o la curvatura. Il comportamento di Break dipende da dove lo si utilizza, se dalla
tendina EDIT VERTEX o dalla tendina EDIT SEGMENT del modificatore Edit Spline.
■ Nella tendina EDIT VERTEX, Break inserisce un secondo vertice al vertice

selezionato e rompe la spline fra quei due vertici; utilizzare questo metodo
quando la spline contiene già un punto di rottura comodo.

■ Nella tendina EDIT SEGMENT, Break inserisce due vertici nel punto in cui si è
fatto clic e rompe la spline fra quei due vertici; utilizzare questo metodo
quando si vuole rompere la spline nel mezzo di un segmento.

Per maggiori informazioni sul comando Break di Edit Spline consultare il capitolo 9.
Per dividere un loft da una spline in più spline, eseguire le seguenti operazioni:
1. creare tutte le forme necessarie per l’oggetto loft;
2. contare il numero di spline all’interno della forma che contengono il maggior

numero di spline;
3. applicare Edit Spline alle forme rimanenti e utilizzare il comando Break nella

tendina EDIT VERTEX per dividere le forme nello stesso numero di spline;
4. selezionare un percorso e portare le forme al loft.
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Il segreto per far funzionare al meglio questa tecnica è scegliere i punti di rottura e dei
primi vertici per tutte le spline. Poiché si lavora con spline multiple in ogni forma è
necessario fare corrispondere i primi vertici di tutte le spline in una forma con le spline
corrispondenti della forme successiva sul percorso. La decisione circa il punto in cui
rompere una spline e in cui posizionare i primi vertici deve tenere conto di alcune
indicazioni:
■ posizionare i primi vertici in una forma in modo da far corrispondere il più

possibile i primi vertici della forma successiva;
■ dividere le spline in modo da eliminare qualsiasi ambiguità su come lo skin

del loft passa da una forma a un’altra forma; questa operazione spesso
richiede che le spline vengano divise in più parti di quanto sembri necessario;

■ fare corrispondere i primi vertici di tutte le spline all’interno della forma per
evitare torsioni.

Questa tecnica è insidiosa ma può rivelarsi utile con moltissimi modelli loft.
Per unire le giunture create da tutte le forme divise e per unificare le normali sarà
necessario applicare al loft il modificatore Edit Mesh. Per ulteriori informazioni sull’uti-
lizzo di Edit Mesh consultare il capitolo 13.

Controllo della superficie loft
Nell’esercizio precedente si attivava un’opzione per visualizzare lo skin del loft nelle
finestre wireframe. La tendina SKIN PARAMETERS contiene molte opzioni che incidono non
solo sulla visualizzazione dello skin del loft ma anche sulla densità mesh e sui metodi di
interpolazione utilizzati. Una seconda tendina chiamata SURFACE PARAMETERS contiene le
opzioni per controllare il rendering della superficie del loft (figura 10.13).

■ Figura 10.13
Tendine SKIN PARAMETERS

e SURFACE PARAMETERS

per gli oggetti loft
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Impostazione dei dettagli skin
Alcune delle decisioni più importanti da prendere sugli oggetti loft riguarda la densità
della superficie mesh (o skin). Come già visto nei precedenti capitoli, quando si deve
decidere quanto sarà complesso un oggetto loft è necessario fare alcuni compromessi.
■ le mesh dense mostrano più dettagli delle mesh rade;
■ le mesh dense deformano in modo più uniforme delle mesh rade;
■ le mesh dense danno un profilo più addolcito in fase di rendering rispetto

alle mesh rade;
■ le mesh rade consumano meno memoria e vengono visualizzate prima delle

mesh dense;
■ le mesh rade sono spesso più facili e più veloci da utilizzare delle mesh

dense;
■ le mesh rade hanno un rendering più veloce delle mesh dense.
La soluzione migliore si ottiene creando la mesh più rada possibile per soddisfare i
requisiti di deformazione e di rendering del progetto. È inoltre possibile utilizzare il
modificatore Optimize per visualizzare un modello a bassa risoluzione per la modellazione,
mentre si memorizza un modello ad alta risoluzione per il rendering finale. Consultare
il capitolo 15 per ulteriori informazioni sul modificatore Optimize.
Si noti che molte delle impostazioni trattate nei prossimi paragrafi sono simili alle opzioni
che è possibile impostare nella tendina Shape Interpolation quando si creano le forme. È
bene ricordare che le impostazioni per l’interpolazione delle forme non vengono
utilizzate quando si porta una forma all’interno di un loft: sono infatti le impostazioni
dell’oggetto loft che scavalcano le impostazioni per l’interpolazione delle forme. Per
questa ragione è possibile utilizzare l’impostazione di interpolazione Adaptive quando si
creano le forme loft per lavorare con forme il più possibile levigate e per controllare la
densità mesh utilizzando le opzioni loft.
Tutti i parametri seguenti si trovano nella tendina SKIN PARAMETERS per gli oggetti loft.

Impostazione di Path Steps e di Path Level Interpolation
Path Steps imposta il numero di passi fra ciascun livello del Loft Path. I livelli Path e i passi
Path si combinano per definire il numero di divisioni lungo la lunghezza del percorso più
o meno come i segmenti Height definiscono il numero di divisioni lungo l’altezza di un
cilindro. Più è elevato il numero di passi e di livelli sul percorso più è densa la mesh finale.
Il modo in cui i livelli percorso incidono sullo skin si controlla per mezzo dell’opzione
[Adaptive Path Steps]. Quando questa opzione è attivata viene creato un livello lungo il
percorso nelle seguenti posizioni:
■ a ogni vertice sulla forma percorso;
■ alla posizione di ogni forma sul percorso;
■ a ogni punto di controllo su una curva di deformazione del loft.
Quando l’opzione [Adaptive Path Steps] non è attivata i livelli percorso vengono creati
solo ai vertici del percorso per una superficie più efficiente. Potrebbe succedere di perdere
alcuni dettagli se qualcuna delle forme non è posizionata a un vertice o a un’impostazione
di livello intermedio.
Il concetto su cui è basata l’opzione [Adaptive Path Steps] è quello di creare automatica-
mente livelli di percorso ovunque siano necessari. 3D Studio MAX assume che se si è
posizionata una forma in un certo punto lungo il percorso, o se si è inserito un vertice o
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un punto di controllo, quella forma o quel punto devono essere importanti e quindi li si
vorrà rappresentare esattamente sulla superficie loft. In genere è così, ma [Adaptive Path
Steps] talvolta può creare più livelli percorso del necessario. Per esempio, quando i vertici
sul percorso non corrispondono con posizioni importanti delle forme nel loft. In questi
casi i livelli vengono creati per entrambe le posizioni dei vertici e le posizioni delle forme,
anche se i livelli dei vertici potrebbero non essere necessari. La figura 10.14 mostra lo
stesso loft in un confronto fra la modalità Adaptive Path Steps attivata e non attivata:
entrambi i loft utilizzano ‘impostazione di default 5 in Path Steps.

■ Figura 10.14
Confronto fra [Adaptive
Path Steps] attiva e non
attiva

Dopo avere stabilito in quale modo gestire i livelli percorso, impostare la casella Path
Steps per specificare quante divisioni intermedie si vogliono fra ogni livello; più alto è il
valore più smussate saranno le curve del percorso nello skin del loft, e più elevati saranno
i requisiti di memoria e i tempi di rendering. Ecco alcune utili indicazioni per impostare
i passi di percorso:
■ impostare i passi di percorso ad un valore inferiore se il percorso ha poche

curve;
■ impostare i passi di percorso ad un valore inferiore se [Adaptive Path Steps]

è attivata ( in genere i livelli percorso aggiunti compensano un’impostazione
di passo inferiore);

■ impostare i passi di percorso ad un valore superiore se si intende deformare
i loft o attraverso curve di deformazione o con modificatori;

■ impostare i passi di percorso a un valore superiore se [Adaptive Path Steps]
non è attivata.

Una caratteristica non presente nell’equazione Path Steps è un’opzione [Optimize]. Come
già visto nel capitolo 9, attivare [Optimize] elimina i passi intermedi dai segmenti diritti.
Se è necessario rendere le superfici del loft più efficienti possibile, è possibile utilizzare
una delle tecniche seguenti per simulare l’ottimizzazione sul percorso:
■ Edit Spline: applicare un Edit Spline al percorso e utilizzare Refine nella

tendina EDIT VERTEX per aggiungere vertici supplementari lungo i segmenti
curvi. Dopo avere aggiunto i vertici è possibile ridurre i passi percorso quasi
a zero. I vertici supplementari aggiunti al percorso forniscono dettagli di
superficie alle curve mentre i passi percorso ridotti ottimizzano la porzione
diritta del percorso. Alcuni vantaggi di questa tecnica sono che è possibile
vedere esattamente in quale punto del percorso si sono aggiunti i vertici
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supplementari, e che funziona indipendentemente dal fatto che [Adaptive
Path Steps] sia attivata oppure no. Lo svantaggio maggiore è che è difficile
eliminare un vertice supplementare in un secondo tempo.

■ Loft Deformation Curve: utilizzare una curva di deformazione per aggiunge-
re livelli supplementari quando [Adaptive Path Steps] è attivata. I prossimi
paragrafi illustreranno più in dettaglio l’utilizzo delle curve di deformazione.
Il segreto per inserire i livelli supplementari è utilizzare una curva di defor-
mazione in genere non utilizzata. Lasciare i punti sui valori di default per
impedire che le curve deformino il loft e ridurre l’impostazione di Path Steps.
Per esempio, è possibile inserire punti di controllo nella curva di deformazio-
ne Teeter ma è bene lasciare tutti i valori dei punti di controllo a zero gradi di
deformazione. Teeter è una buona scelta per questa tecnica in quanto quasi
nessuno in genere utilizza la deformazione teeter. I vantaggi maggiori di
questa tecnica sono che i punti di controllo sono facilmente spostabili e
cancellabili nel caso si volesse posizionare un livello in un luogo diverso, e
che i punti di controllo possono essere animati. Uno svantaggio relativamen-
te importante è che le posizioni dei punti di controllo vengono specificate per
percentuale lungo il percorso piuttosto che prendendo le esatte posizioni sul
percorso.

Impostazione dei passi forma e ottimizzazione
La casella Shape Steps e la casella di controllo [Optimize Shapes] impostano il numero di
passi interpolati fra ogni vertice di una forma sezione. Questi parametri riguardano tutte
le forme sul percorso e ignorano i passi e le impostazioni in tutti i parametri base della
forma. Per ulteriori informazioni sull’argomento consultare il capitolo 9.
Attivare [Optimize Shapes] quando sul percorso si hanno forme lineari e curve può dare
luogo a risultati interessanti in quanto 3D Studio MAX cerca di costruire una superficie
fra le forme con un grande numero di passi. Utilizzare [Optimize Shapes] in queste
situazioni riduce la complessità della superficie ma potrebbe complicare la deformazione
della mesh.

Occlusioni
I parametri di occlusione stabiliscono se 3D Studio MAX deve coprire le estremità
dell’oggetto loft e come tali estremità vengono costruite. Poiché 3D Studio MAX è un
modellatore di superfici, qualunque cosa venga creata è concava. L’illusione di solidità
è creata occludendo le estremità degli oggetti. Se si vuole che l’oggetto sembri cavo e
aperto, disattivare i parametri di occlusione per lasciare una o entrambe le estremità non
occluse.
È possibile scegliere fra i metodi di occlusione Morph o Grid. L’occlusione Morph utilizza
un numero inferiore di facce ma non deforma, come succede nell’occlusione Grid. Se si
prevede di utilizzare le variazioni degli oggetti loft come destinazioni Morph, l’occlusione
Morph è necessaria.
Se non si occludono gli oggetti loft le pareti laterali appaiono sottili e non realistiche.
Potrebbe quindi essere necessario applicare un modificatore Normal affinché l’oggetto
presenti un rendering corretto. Per ulteriori informazioni sull’applicazione del modifica-
tore Normal consultare il capitolo 15.
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Se si esegue il loft di un oggetto su un percorso chiuso, 3D Studio MAX ignora le caselle di
controllo [Cap Start] e [Cap End]. Esempi di oggetti chiusi sono i cerchi e i rettangoli. Un
percorso chiuso non ha estremità e quindi i parametri delle caselle di controllo [Cap] non
hanno significato.

Impostazione delle caratteristiche di superficie
Le caratteristiche di superficie incidono sulla forma di una superficie loft senza cambiare
il numero delle facce create. I parametri che incidono sulle caratteristiche di superficie si
trovano nella tendina SKIN PARAMETERS.

Sagomare la superficie
La casella di controllo [Contour] verifica se le forme del percorso ruotano per seguire le
curve. Se [Contour] è attiva le forme ruotano come se seguissero le curve del percorso,
costringendo le forme a rimanere perpendicolari al percorso in modo che formino delle
pieghe smussate dove il percorso si piega. Se [Contour] non è attivo, le forme rimangono
parallele alla forma al livello 0 del percorso, indipendentemente dal modo in cui il
percorso si piega, producendo un oggetto inclinato da una parte all’altra invece che
piegato. La figura 10.15 mostra la differenza tra un oggetto loft con [Contour] attivata e
uno con [Contour] non attivata. In genere se si progetta un percorso con una curva si vuole
anche che questo oggetto si pieghi; a questo scopo si attiva [Contour].

■ Figura 10.15
Un oggetto loft con
l’opzione Contour attiva
(sinistra) e non attiva
(destra)

Inclinazione della superficie
La casella di controllo [Banking] verifica che le forme sezione si inclinino lungo il percorso
mentre il percorso gira e sale lungo l’asse delle Z. Il parametro [Banking] viene utilizzato
solo quando anche [Contour] è attiva. Se Contour non è attiva [Banking] viene ignorata.
Quando [Banking] è attiva 3D Studio MAX torce le forme sezione intorno al percorso loft
sulla base della acutezza della piega e della rapidità della salita del percorso. Quando
[Banking] non è attiva le forme sezione hanno un orientamento costante rispetto al
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percorso, come definito dalla forma al livello 0. La figura 10.16 mostra la differenza fra
un oggetto loft con [Banking] attiva e un oggetto con [Banking] non attiva.
Se si intende avere il controllo totale sull’angolo dell’inclinazione è opportuno non
attivare [Banking] e applicare un’inclinazione manuale utilizzando la deformazione
Twist. Le deformazioni loft saranno illustrate nei paragrafi successivi.

■ Figura 10.16
Un oggetto loft con

l’opzione [Banking] attiva
(sinistra) e non attiva

(destra)

Scelta di una superficie lineare o curva
La casella di controllo [Linear Interpolation] verifica che lo skin sia interpolato fra le
forme del percorso. Quando [Linear Interpolation] è attiva lo skin viene esteso fra le
forme sezione. Quando [Linear Interpolation] non è attiva lo skin appare meno teso e
segue la curva spline attraverso le forme sezione. Si tenga presente la possibilità di
attivare [Linear Interpolation] quando si creano oggetti meccanizzati e di disattivarla
quando si creano oggetti organici o scolpiti. La figura 10.17 mostra la differenza fra un
oggetto loft con [Linear Interpolation] attiva e un oggetto con questa opzione disattivata.
Se si vuole il controllo totale sulla curvatura dello skin è opportuno non attivare [Linear
Interpolation] e applicare una curvatura dello skin manualmente utilizzando una defor-
mazione Scale. Le deformazioni loft saranno illustrate nei paragrafi successivi.

Impostazione delle proprietà di rappresentazione
della superficie
L’impostazione finale delle proprietà della superficie non incide né sul numero delle facce
né sulla forma dello skin: i parametri contenuti nella tendina SURFACE PARAMETERS

verificano come appare la superficie al momento del rendering.

Smussatura della superficie
Sono due le caselle di controllo che determinano se l’oggetto apparirà come una superficie
smussata o sfaccettata; si tratta di un’operazione simile ad attivare o disattiva la casella
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di controllo [Smooth] nei parametri base di un cilindro; la differenza è che è possibile
decidere se lunghezza o larghezza, oppure entrambe le dimensioni, saranno smussate.
Attivare la casella [Smooth Length] comunica a 3D Studio MAX di smussare l’oggetto
lungo il percorso curvo ma nel rendering la forma sezione sarà sfaccettata. Nella figura
10.18 [Smooth Length] è attiva per l’oggetto in alto a sinistra.
Attivare [Smooth Width] smussa il perimetro della forma. Questa impostazione produce
sezioni curve smussate ma nel rendering le curve del percorso saranno sfaccettate. Nella
figura 10.18 [Smooth Width] è attiva per l’oggetto in basso a destra.

■ Figura 10.17
Un oggetto loft (sinistra)
con l’opzione [Linear
Interpolation] attiva
(centro) e non attiva
(destra)

■ Figura 10.18
Diversi effetti della
smussatura

Mappatura della superficie
Per eseguire il rendering di molti fra gli oggetti loft creati si potrebbero utilizzare
materiali mappati. Esiste la possibilità che gli oggetti, ad eccezione dei più semplici, si
rifiutino di obbedire alle capacità offerte dai tipi di mappatura standard disponibili nel
modificatore UVW Mapping. Utilizzare i parametri di mappatura specifici di un oggetto
loft per applicare le coordinate di mappatura che seguono le deformazioni di percorso e
di superficie. L’esempio della figura 10.19 mostra una cannuccia mappata con coordinate
di mappatura loft. Questo effetto non sarebbe possibile da duplicare utilizzando altre
tecniche di mappatura. Per utilizzare le coordinate di mappatura loft è necessario
dapprima attivare la casella di controllo [Apply Mapping] nella tendina SURFACE PARAMETERS;
in questo modo verranno attivati i seguenti parametri:
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■ Length Repeat: imposta il numero di volte in cui la mappa si ripete lungo la
lunghezza del percorso;

■ Perimeter Repeat: imposta il numero di volte in cui la mappa si ripete intor-
no alla forma sul percorso;

■ Normalize: se attivato, questo parametro permette di scalare la mappatura
uniformemente lungo la lunghezza del percorso e intorno al perimetro delle
forme sezione; se disattivato, il parametro permette di scalare la mappatura
non uniformemente sulla base della spaziatura di vertici e livelli; Normalize
Length è quasi sempre attivato.

Si consiglia di impostare entrambe le ripetizioni di campo su 1,0 e di attivare [Normalize].
Dopodiché è possibile utilizzare le caselle UV Tiling contenute nella tendina MAP COORDINATES di
Material Editor per controllare il numero delle ripetizioni mappa. Con questa tecnica è possibile
animare il mosaico mappa mentre i campi ripetizione loft non possono essere animati.

Editing di forme loft
Dopo avere posizionato le forme sezione sul percorso potrebbe essere necessario
eseguire l’editing di queste forme: per modificare le forme loft passare in modalità Shape
Sub-Object nel pannello MODIFY (figura 10.20).
Per modificare le forme loft selezionare un oggetto loft; scegliere loft dalla base del
Modifier Stack nel pannello MODIFY ; fare clic sul pulsante Sub-Object e scegliere Shape come
livello Sub-Object.
Selezionare le forme sul loft utilizzando tecniche di selezione standard e utilizzare le
caratteristiche contenute nella tendina SHAPE COMMANDS.
I prossimi paragrafi descrivono i diversi modi di modificare le forme loft. Queste tecniche
di editing comprendono l’utilizzo dei comandi di allineamento nella tendina SHAPE

COMMANDS, la trasformazione delle forme e l’accesso al Modifier Stack della forma per
applicare i modificatori ed Edit Spline alla forma.

■ Figura 10.19
Utilizzo delle coordinate di

mappatura loft
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Confronto delle forme
Se si posizionano forme multiple sul percorso spesso è necessario confrontare la
posizione, l’orientamento e l’allineamento dei vertici tra una forma e l’altra. Se il percorso
è perfettamente diritto è possibile confrontare tutto ciò con facilità configurando una
vista utente che permette di guardare il percorso. Se invece si ha un percorso curvo è
necessario fare clic su Compare nella tendina SHAPE COMMANDS per visualizzare due o più
forme in una finestra sulla base delle loro relazioni spaziali con il percorso.
Quando si fa clic su Compare viene visualizzata una finestra vuota COMPARE. Le forme
vengono visualizzate nella finestra Compare facendo clic sul pulsante Pick Shape sulla
barra degli strumenti della finestra e poi facendo clic sulle forme che si vogliono
visualizzare. La finestra COMPARE visualizza ogni forma sul suo piano locale XY e ignora
gli effetti della curvatura di percorso, [Contour] e [Banking]. Il percorso è rappresentato
come una croce, come succede per tutte le forme visualizzate. L’esempio della figura 10.21
mostra un oggetto loft con un percorso curvo e il modo in cui le forme appaiono nella
finestra COMPARE.
La finestra COMPARE viene utilizzata soprattutto per esaminare e confrontare la posizione
del primo vertice delle forme sul percorso. Il primo vertice di ogni forma compare in un
piccolo parallelepipedo.

■ Figura 10.20
Accesso alla modalità
Sub-Object Shape di un
oggetto loft

■ Figura 10.21
Un oggetto loft e le forme
nella finestra Compare

Figure selezionate Figure nella finestra Compare
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Posizionamento delle forme
Ci sono molti modi per cambiare la posizione di una forma sul percorso. La prima
decisione sulla posizione della forma deve esser presa quando si specifica il Path Level
prima di impostare una forma. Dopodiché è possibile cambiare le posizioni utilizzando
le tecniche della modalità Shape Sub-Object.
Si tenga presente che una forma viene posizionata sul percorso loft con gli assi locali delle
X e delle Z perpendicolari al percorso e con l’asse delle Z tangente al percorso. Il
cambiamento della posizione di una forma viene eseguito nel sistema di coordinate locali
della forma stessa.

Cambiamento del livello di percorso
Per cambiare il livello di percorso di una forma è necessario selezionare la forma e
cambiare il Path Level nella tendina SHAPE COMMANDS. È inoltre possibile cambiare questo
livello spostando la forma lungo l’asse locale delle Z. Consultare i prossimi paragrafi per
maggiori dettagli sulla trasformazione delle forme.

Utilizzo dei pulsanti di allineamento
Utilizzare i pulsanti di allineamento Align Left, Align Right e Center per cambiare la
posizione della forma rispetto al percorso. Selezionare le forme e fare clic su uno dei
pulsanti di allineamento. I pulsanti di allineamento spostano una forma sul piano locale
XY nel modo seguente:
■ Align Left: sposta la forma in modo che il limite negativo dell’asse delle X

sia sul percorso e che la forma sia centrata lungo l’estensione dell’asse delle
Y;

■ Align Right: sposta la forma in modo che il limite positivo dell’asse delle X
sia sul percorso e che la forma sia centrata lungo l’estensione dell’asse delle
Y;

■ Centered: sposta la forma in modo che entrambe le estensioni degli assi delle
X e delle Y siano centrati sul percorso.

La figura 10.22 mostra una forma nella finestra COMPARE con il suo orientamento originale
dopo Get Shape e dopo che sono state utilizzate le funzioni di allineamento.
Dalla tendina SHAPE COMMANDS manca il pulsante di allineamento che consente di
ripristinare l’allineamento originale Get Shape di una forma con il percorso. Quando si
porta una forma sul percorso in genere è allineata con il suo punto di rotazione sul
percorso. Per restituire alla forma il suo allineamento utilizzare una delle seguenti
tecniche:
■ dopo avere utilizzato uno dei pulsanti di allineamento fare clic su Undo per

restituire alla forma la sua posizione precedente assumendo che la posizione
precedente fosse l’allineamento di default Get Shape;

■ selezionare la forma nella scena e utilizzare Get Shape per sostituirla al livello
corrente; lo svantaggio di questa tecnica è che si perdono tutte le altre tra-
sformazioni applicate alla forma al livello Shape Sub-Object.
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Cancellazione di forme
Il solo modo per eliminare le forme dal percorso è di cancellarle in modalità Shape Sub-
Object. Dopo essere passati in modalità Shape Sub-Object selezionare le forme da cancel-
lare, dopodiché fare clic sul pulsante Delete nella tendina SHAPE COMMANDS oppure
premere il tasto CANC.

Utilizzare le trasformazioni
La trasformazione delle forme sul percorso è un’operazione simile alla trasformazione di
altri oggetti. La differenza principale è che il sistema di coordinate di trasformazione è
bloccato al sistema di coordinate locali della forma e il centro di trasformazione è il punto
in cui il percorso interseca il piano locale XY della forma. Per trasformare le forme loft in
modalità Shape Sub-Object tenere presenti le seguenti indicazioni:
■ spostare le forme lungo gli assi X o Y fa spostare tali forme perpendicolar-

mente al percorso;
■ spostare le forme lungo l’asse delle Z fa spostare tali forme lungo il percorse

e fa cambiare il loro livello percorso;
■ ruotare le forme lungo gli assi X e Y è un’operazione simile all’utilizzo della

deformazione teeter;
■ ruotare le forme sull’asse Z fa ruotare le forme sul percorso ed è un’opera-

zione simile all’utilizzo della deformazione di torsione;

Figura nella posizione originale Figura centrata

Figura allineata a sinistra Figura allineata a destra

■ Figura 10.22
Utilizzo dei pulsanti di
allineamento della forma
loft
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■ scalare le forme è un’operazione simile all’utilizzo della deformazione di
scalatura;

■ tutte le trasformazioni Scale e Rotate possono essere eliminate facendo clic sul
comando Reset nella tendina SHAPE COMMANDS; Reset non incide sui risultati
dello spostamento o dell’allineamento di una forma;

■ le trasformazioni applicate alle forme sul percorso sono interne all’oggetto
loft e non vengono riflesse su nessuna istanza delle forme nella scena.

L’ultimo punto è molto importante: le trasformazioni Scale e Rotate applicate alle forme
nella scena vengono rifiutate quando si utilizza Get Shape per portarle in un loft. Se si vuole
scalare o ruotare le forme loft è bene utilizzare prima Get Shape e poi scalare e ruotare le
forme sul percorso utilizzando la modalità Sub-Object.

Modifica delle forme
Modificatori come Bend, Twist o Edit Spline possono essere applicati alle forme loft. È bene
evitare di applicare i modificatori che convertono la forma in un altro tipo di oggetto come
una mesh o un percorso. Extrude e Normal sono esempi di questi modificatori. I
modificatori che convertono una forma in un altro tipo di oggetto invalidano l’oggetto
e provocano la scomparsa del loft dallo schermo. L’oggetto può essere selezionato per
nome utilizzando la finestra di dialogo SELECT OBJECT e cancellando il modificatore di
forma offensivo in modo tale da ripristinare il loft a un oggetto valido.
Applicare un modificatore a una sezione loft utilizzando una delle tecniche seguenti:
per applicare un modificatore direttamente a una forma loft:
1. selezionare la forma utilizzando la modalità Shape Sub-Object;
2. scegliere l’oggetto Shape sotto l’oggetto loft in Modifier Stack; l’oggetto Shape

comparirà in Modifier Stack solo dopo avere selezionato una forma in modali-
tà Shape Sub-Object;

3. applicare un modificatore alla forma.
Lavorare direttamente sulle forme in un loft può creare una certa confusione a causa delle
differenze fra i sistemi di coordinate della forma e del loft. In genere è più semplice
applicare i modificatori a un’istanza di forma loft in un altro punto della scena e a questo
scopo si utilizza l’opzione Instance con Get Shape.
Per applicare un modificatore a un ‘istanza di una forma loft eseguire le seguenti
operazioni:
1. selezionare un’istanza della forma nell’oggetto loft invece di selezionare

l’oggetto stesso;
2. applicare un modificatore all’istanza.
Se con Get Shape non è stata utilizzata l’opzione Instance è possibile rimettere un’istanza
della forma loft nella scena utilizzando il pulsante Put nella tendina SHAPE COMMANDS.

Animazione di forme
È possibile creare molti effetti animati animando le forme nel percorso loft applicando le
tecniche seguenti:
■ animazione dei parametri base di una forma loft parametrica;
■ animazione di modificatori applicati alle forme loft;
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■ utilizzo di modificatori XForm con Edit Spline per animare vertici individuali
di forme loft.

Si noti che tutti questi metodi implicano l’utilizzo di un elenco modificatori della forma.
L’animazione delle istanze di una forma loft è il modo più semplice per realizzare questo
tipo di animazione.

Editing di percorsi loft
I percorsi loft possono essere modificati quasi nello stesso modo delle forme sezione loft.
Per modificare il percorso loft passare in modalità Sub-Object nel pannello MODIFY (figura
10.23).

■ Figura 10.23
Accesso alla modalità
Sub-Object di un oggetto
loft

Per modificare i percorsi loft eseguire le seguenti operazioni:
1. selezionare un oggetto loft;
2. scegliere Loft dalla base del Modifier Stack nel pannello MODIFY;
3. fare clic sul pulsante Sub-Object e scegliere Path come livello Sub-Object.
Il percorso viene automaticamente selezionato quando si passa in modalità Path Sub-
Object perché ogni oggetto loft ha un solo percorso. Una volta passati in modalità Path Sub-
Object non si hanno molte opzioni a disposizione: esiste un solo pulsante nella tendina
PATH COMMANDS per portare il percorso nella scena e tutte le trasformazioni nella barra
degli strumenti tranne una sono inattive. L’unica disponibile è la rotazione della forma
percorso sull’asse locale delle Z a un livello di percorso 0.
L’applicazione dei modificatori alle forme percorso richiede la stessa procedura descritta
per la modifica delle forme sezione. Anche in questo caso il metodo migliore è modificare
un’istanza della forma percorso che si trova in un altro punto della scena e osservare
l’effetto sul loft.
I prossimi paragrafi illustreranno alcune tecniche che implicano la creazione e la modifica
delle forme percorso loft.

Percorsi chiusi
Un precorso chiuso è un percorso qualsiasi un cui il primo e l’ultimo vertice combaciano.
È possibile creare un percorso che sembri chiuso ma che non lo è. Per 3D Studio MAX un
tale percorso è aperto.
I percorsi chiusi hanno due importanti caratteristiche:
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■ non sono occlusi perché non hanno inizio né fine;
■ quando vengono smussati lungo la lunghezza non mostrano giunture nel

punto in cui il primo e l’ultimo vertice si incontrano.

Percorsi a ritroso
Un’opzione estremamente efficace ma raramente citata è quella per cui un percorso è in
grado di retrocedere su se stesso. Il modo migliore per dimostrare questa capacità è
esaminare un oggetto che utilizza questa tecnica. La figura 10.24 mostra un modello di una
chiave da meccanico creata utilizzando un percosso di retrocessione.
A prima vista questo loft sembra utilizzare un percorso diritto. Solo dopo avere
esaminato lo skin del loft, o manipolato i vertici sul percorso, si intuisce la verità, e cioè
che quello che sembrava un semplice percorso diritto è in realtà un percorso chiuso con
tre vertici che raddoppia su se stesso. La figura 10.25 è un diagramma dell’oggetto con
il percorso di retrocessione separato che illustra le posizioni delle forme. La tabella 10.1
descrive quanto accede con questo oggetto.

■ Figura 10.24
Oggetto che utilizza un

percorso ritroso

■ Figura 10.25
Diagramma di un

percorso a ritroso Forma a livello 65.0%

Forma a livello 65.1%

Forma a livello 50.1%

Forma a livello 50%

Forma a livello 100%

Forma a livello 0.0%

Forma a livello 5.0%

Forma a livello 45%
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Tabella 10.1 Analisi del percorso
Lvl Descrizione interna Lvl Descrizione esterna

0,0% Solido circolare; 50,1% Buco quadrato; il percorso cambia
forma la faccia frontale direzione per tornare verso il livello
della chiave. 0,0%; la forma passa da solido

circolare a buco quadrato.

5,0% Solido circolare; forma 65,0% Buco quadrato; continua il foro di
la superficie esterna guida della chiave.
della chiave.

45,0% Solido circolare; continua 65,1% Buco esagonale; transizione al foro
la superficie esterna della chiave.
della chiave.

50,0% Solido circolare; forma 100,0% Buco esagonale; il percorso si chiude
 la faccia posteriore con il livello 0,0%; la forma passa da
della chiave. buco esagonale a solido circolare.

Un modo pratico per visualizzare questo tipo di percorso è pensare a un calzettone
sportivo: se si allunga il calzettone il percorso arriva al suo centro e il tessuto rappresenta
la superficie creata dalle forme sul percorso. Se si arrotola l’estremità aperta del calzino
su se stessa, anche il percorso si rivolta e quello che era l’interno del calzettone diventerà
l’esterno. La chiusura di un percorso equivale a tagliare via la punta del calzettone e a
unire le due estremità.
Esaminando il percorso del calzettone è possibile vedere che nella posizione in cui il
percorso si rivolta su se stesso le forme sul percorso diventano buchi all’interno
dell’oggetto. Molte persone per ottenere simili forme utilizzano Booleans; utilizzando
questa tecnica loft è possibile creare oggetti più efficienti e prevedibili.
Un interessante aspetto secondario dell’applicazione della retrocessione ai percorsi è
l’effetto prodotto sulla smussatura. Nel rendering della chiave si vedrà che 3D Studio
MAX cerca di smussare intorno all’estremità piatta dove il percorso si rivolta su stesso
; quando si esegue il lofting dei percorsi di retrocessione disattivare l’opzione Smooth
Length e smussare manualmente l’oggetto applicando un modificatore Smooth.

Animazione di percorsi loft
È possibile creare molti effetti animati animando la forma percorso loft. Le tecniche per
l’animazione di una forma percorso loft sono le seguenti:
■ animare i parametri base di una forma percorso loft parametrica;
■ animare i modificatori applicati a una forma percorso loft;
■ utilizzare modificatori XForm con Edit Spline per animare i vertici individuali

di una forma percorso loft.
Si noti che tutti questi metodi implicano l’utilizzo dell’elenco modificatori della forma.
Animare le istanze di una forma percorso loft è il modo più semplice di configurare questo
tipo di animazione.
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Utilizzo di curve di deformazione loft
Per questa operazione è necessario manipolare il percorso oppure posizionare forme
diverse lungo il percorso. Uno strumento fondamentale per la creazione dei loft sono le
deformazioni. I prossimi paragrafi tratteranno delle prime quattro deformazioni: Scale,
Twist, Teeter e Bevel. L’ultima opzione di deformazione, Fit, verrà illustrata a parte nel
corso del capitolo.
Prima di passare ai comandi specifici di deformazione è bene avere acquisito una certa
familiarità con gli aspetti generali condivisi da tutte le griglie di deformazione. La figura
10.26 mostra una tipica finestra di deformazione. In generale, le linee verticali rappresen-
tano i livelli sul percorso (linee piene per i livelli che contengono le forme e linee
tratteggiate per i vertici di percorso e per altri livelli). Le linee orizzontali rappresentano
i valori sulla griglia di deformazione. La curva è un curva di controllo della deformazione.
Una finestra di deformazione può visualizzare sino a due curve, una curva rossa per l’asse
di deformazione delle X e una curva verde per l’asse di deformazione delle Y.

■ Figura 10.26
Una finestra di

deformazione loft

Il seguente elenco sottolinea alcune regole generali da tenere presente per le griglie di
deformazione:
■ Snap funziona con i valori di griglia verticale; se la spaziatura snap è impo-

stata a 10 unità e Snap è attivato, è necessario incrementare del 10% la griglia
Scale e di 10 gradi le griglie Twist e Teeter. Snap non ha effetto sulla posizione
orizzontale del percorso nel grafico;

■ è necessario verificare sempre l’impostazione del pulsante Make
Symmetrical; Scale e Teeter utilizzano entrambi il pulsante Make Symmetrical
sulla barra degli strumenti della finestra; è inoltre necessario decidere sem-
pre se si vuole che la regolazione sull’asse delle X e delle Y sia indipendente
o simmetrica e esaminare il pulsante Make Symmetrical prima di iniziare le
regolazioni;

■ la curva di deformazione non è il percorso: è molto facile dar per scontato
che la curva di deformazione equivale al percorso; la spaziatura della forma e
del punto di controllo della curva di deformazione sono completamente
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indipendenti dal percorso: anche se la forma della curva di deformazione
controlla la forma dell’oggetto su cui si è eseguito il lofting, ciò non significa
che abbia l’aspetto dell’oggetto loft;

■ il numero dei passi di percorso e l’impostazione della casella di controllo
[Adaptive Path Steps] controllano con quanta precisione la deformazione
della griglia viene seguita; il valore della curva di deformazione viene appli-
cato a ogni passo e a ogni livello del percorso; se [Adaptive Path Steps] è
attivata vengono inseriti nuovi livelli per ogni punto di controllo aggiunto
alla curva di deformazione.

Per creare strepitosi effetti animati animare il valore e la percentuale del percorso dei
punti di controllo della curva di deformazione. Se per esempio di intende animare una
sporgenza che si sposta attraverso un oggetto è necessario animare la deformazione Scale;
per animare un punto di controllo deformazione eseguire le seguenti operazioni:
1. selezionare un punto di controllo su una griglia deformazione;
2. attivare il pulsante Animate;
3. trascinare la barra del tempo in un nuovo fotogramma;
4. spostare il punto di controllo o digitare una nuova percentuale e nuovi valori

di deformazione nei campi situati alla base della finestra di deformazione.

Utilizzo della deformazione Scale
Utilizzare la finestra di deformazione SCALE per alterare il fattore di scalatura X e Y della
forma. Il punto base di scalatura è sempre sul percorso; un’efficace tecnica per il
modellazione è utilizzare la deformazione Scale sulle forme che non sono centrate sul
percorso. La figura 10.27 mostra una maniglia su cui si è eseguito il lofting scalando una
forma con il bordo allineato al percorso.

■ Figura 10.27
Deformazione Scale per
una maniglia

Utilizzo della deformazione Twist
La griglia di deformazione Twist controlla la rotazione della forma sul percorso; è
possibile creare effetti simili posizionando forme multiple sul percorso e ruotando le
forme al livello di sub-oggetto forma ma in genere gli operatori trovano che la griglia di
deformazione Twist sia più semplice da utilizzare.
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Utilizzo della deformazione Teeter
Teeter consente di ruotare la forma sull’asse delle X e delle Y in modo perpendicolare al
percorso; spesso è possibile utilizzare Teeter con un offset della forma dal percorso per
generare oggetti che altrimenti sarebbe difficile ottenere con un altro metodo. La figura
10.28 mostra un arco su cui è stato eseguito il lofting con un Teeter sull’asse delle X.

■ Figura 10.28
Deformazione Teeter per

un arco

Utilizzo della deformazione Bevel
La finestra di deformazione BEVEL svolge una funzione simile al processo di raccordo di
due lati di un manufatto. La curva di deformazione viene utilizzata per specificare le unità
esatte da tagliare via da una forma o da ridurre rispetto alle dimensioni originali. Le
svasature funzionano meglio con forme grandi e compatte. Le forme sottili o quelle con
punti acuminati sono difficili da svasare. Per forme di questo genere è bene utilizzare il
modificatore Bevel o altri metodi di modellazione.
Talvolta i tentavi di svasatura provocano un’auto intersezione della forma ed errori di
rappresentazione, oppure causano la scomparsa di alcune facce dall’oggetto. Si ricorda
che è possibile utilizzare la curva di deformazione Bevel per ingrandire o ridurre una
forma. Spesso per rendere possibile una svasatura è sufficiente cambiarne la direzione.
La figura 10.29 mostra due diverse griglie di deformazione Bevel. Entrambe creano un
oggetto con 10 unità di svasatura interna. La prima griglia inizia tagliando la forma
internamente di 10 unità e consentendo alla forma di riespandersi all’esterno nelle sue
dimensioni originali. La seconda griglia inizia con la forma nelle sue dimensioni originali
la quale si espande esternamente di 10 unità. Gli oggetti mesh risultanti sono molto simili
e tuttavia una svasatura potrebbe riuscire laddove l’altra invece non riesce.

■ Figura 10.29
Curve di deformazione

Bevel differenti producono
oggetti simili
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Creazione con la deformazione Fit
La deformazione Fit viene utilizzata per creare oggetti tridimensionali specificando il
profilo delle viste frontale, superiore e laterale dell’oggetto. Questo comando presenta
alcune restrizioni ma resta tuttavia un metodo estremamente veloce ed efficace per
generare geometrie complesse.
La deformazione Fit si base sulla specificazione di tre forme che servono come profili
dell’oggetto tridimensionale. 3D Studio MAX definisce queste tre forme come Fit X, Fit
Y e Loft Shape. Fit X e Fit Y rappresentano le viste superiore e laterale e in realtà servono
come limite di scalatura per la forma loft. La Loft Shape può essere definita come la vista
frontale o di sezione dell’oggetto ed è la forma che di fatto viene attraversata dal
percorso.  Quando si creano queste forme è necessario organizzare le forme come farebbe
un bozzettista disegnandole a mano, cioè cominciando dalla vista superiore, proiettando
la vista laterale verso destra o sinistra e infine proiettando in basso la vista frontale.
Questa tecnica permette di verificare con facilità che le viste superiore e laterale siano
della stessa lunghezza. L’esempio della figura 10.30 mostra la sagoma di alcune forme
pronte per essere importate nella finestra di deformazione FIT.

Forma
Fit X

Forma
Fit Y

■ Figura 10.30
Tre forme pronte per la
deformazione Fit

La deformazione Fit allinea l’asse locale delle X della forma adattata con la lunghezza del percor-
so. I risultati più prevedibili si ottengono disegnando le forme adattate nella vista superiore con
l’asse delle X allineato con la lunghezza della forma.

Per configurare la deformazione Fit nel lofter di 3D Studio MAX è necessario creare un
oggetto loft e portare le forme adattate nella finestra Fit Deformation. Per ottenere
questo risultato eseguire le seguenti operazioni:
1. creare le forme adattate, una forma frontale o di sezione e una forma per il

percorso;
2. selezionare la forma percorso e fare clic su Loft nel pannello CREATE;
3. fare clic su Get Shape e selezionare la forma sezione;
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4. passare al pannello MODIFY, espandere la tendine Deformations e fare clic sul
pulsante Fit;

5. verificare lo stato del pulsante Make Symmetrical: in genere si hanno forme
adattate separate per la parte superiore e laterale dell’oggetto quindi Make
Symmetrical non dovrebbe essere attivo;

6. nella finestra FIT DEFORMATION fare clic su Display X Axis, fare clic su Get
Shape e selezionare la forma della vista superiore per poterla impostare nella
finestra FIT DEFORMATION come forma Fit X;

7. fare clic su Display Y Axis, fare clic su Get Shape e selezionare la forma della
vista laterale per poterla importare nella finestra FIT DEFORMATION come
forma Fit Y;

8. fare clic su Generate Path in modo che 3D Studio MAX elabori le forme
adattate e generi un percorso lofting per l’oggetto.

La figura 10.31 mostra la configurazione Fit Deformation e l’oggetto loft creato dalle forme
della figura 10.30.

■ Figura 10.31
Un oggetto loft con

deformazione Fit

Per utilizzare al meglio la deformazione Fit si consiglia di seguire le seguenti indicazioni:
■ la forma della vista superiore (Fit X) e la forma della vista laterale (Fit Y)

dovrebbero essere della stessa lunghezza; non si tratta di un requisito indi-
spensabile ma se due forme sono di lunghezze diverse 3D Studio MAX
scalerà la prima Fit Shape importata per farla corrispondere alla lunghezza
della seconda Fit Shape;

■ per ogni vertice nella vista Fit X e nella vista Fit Y viene posizionato sul
percorso un livello; è possibile ridurre enormemente la complessità dell’og-
getto finale facendo allineare i vertici delle due forme;

■ è possibile posizionare forme multiple della vista frontale o di sezione sul
percorso; se la sezione dell’oggetto cambia lungo il percorso importare
un’altra forma a quel livello; molti utenti non tengono conto di questa possi-
bilità; questa tecnica è illustrata dall’esempio del lofting di una barca a remi
fornito nei paragrafi successivi;

■ per modificare il percorso fare clic su Generate Path; in realtà il pulsante
Generate Path può essere ignorato e le forme adattate possono essere utiliz-
zate su qualsiasi percorso creato manualmente.

Le limitazioni di base relative alla forme Fit e Fit Y – illustrate nella User’s Guide di 3D
Studio MAX – sono le seguenti:
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■ le forme adattate devono essere una spline unica; non è possibile lavorare
con forme nidificate né con contorni;

■ la forma adattata deve essere chiusa;
■ nessun segmento curvo può essere esteso oltre il primo o ultimo vertice della

forma sull’asse delle X;
■ le forme adattate non possono contenere ritorni; un modo semplice per

verificare che non ci siano ritorni è di immaginare la presenza di un linea
allineata con l’asse locale delle Y della forma che attraversa le forme: se è
possibile mettere la linea in una posizione per cui taglia la forma in più i due
punti c’è un taglio; la figura 10.32 illustra come questo metodo individui i
ritorni.

Solo la prima restrizione - la forma deve contenere una spline unica - impedisce di
utilizzare la forma come una forma adattata; le forme con segmenti molto ricurvi o con
ritorni possono essere selezionati come forme adattate, in questo caso appiattisce le curve
e ignora i ritorni.
L’esempio seguente mostra come utilizzare le deformazioni Fit per eseguire il lofting
dello scafo di una barca a remi. Un variazione importante è l’uso di forme multiple sul
percorso per potere ricavare la zona per sedersi.

■ Figura 10.32
Ritorni non validi in forme
adattate

Lofting di una barca a remi con deformazione Fit
Il prima passo è creare le forme sorgente che definiscono il percorso, le sezioni e le forme
adattate. Tutte le forme sono disegnate in vista superiore.
1. disegnare le forme della vista superiore e laterale dello scafo di una barca a

remi; entrambe le forme devono essere lunghe 240 unità;
2. disegnare due forme sezione per la barca a remi;

una forma è piena mentre l’altra è concava; si ricorda che la posizione del
primo vertice è importante quando si utilizzano forme multiple su un percor-
so; il primo vertice per le forme sezione si trova sulla chiglia; inoltre – come
già visto nel paragrafo relativo alla corrispondenza dei vertici – non è neces-
sario che il numero dei vertici fra le due forme corrisponda ma se questo
succede si ottiene un controllo migliore della superficie del loft; in questo
esempio se si aggiungono altri vertici sulla parte superiore della semplice

Ritorni
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forma piena si ottiene una corrispondenza con il numero dei vertici della
forma concava e questo crea origina una superficie più pulita;

3. disegnare un linea orizzontale diritta che abbia la funzione di percorso;
per facilitare il disegno del percorso è possibile passare su Snap.

Le forme, e le posizioni dei loro primi vertici, sono mostrate nella figura 10.33.

Forma
Fit X

Forma
Fit Y

■ Figura 10.33
Forme sorgente per la

barca a remi

A questo punto creare l’oggetto loft e selezionare le forme adattate.
4. selezionare la forma percorso e fare clic su Loft nel pannello CREATE;
5. fare clic su Get Shape e selezionare la forma sezione compatta/piena;

a questo punto si è ottenuto l’oggetto loft di base; è opportuno scegliere
l’ombreggiatura Smooth with Highlights in vista Perspective per potere vedere
lo skin del loft via via che si procede con l’esercitazione;

6. andare nel pannello MODIFY e fare clic su Fit nella tendina Deformations;
7. nella finestra FIT DEFORMATION eseguire le seguenti operazioni: disattivare

[Make Symmetrical], fare clic su Display X Axis, fare clic su Get Shape, fare
clic sulla forma Fit X per la barca a remi;

8. fare clic su Display Y Axis, fare clic su Get Shape e fare clic sulla forma Fit Y
per la barca a remi;

9. fare clic su Generate Path e chiudere la finestra FIT DEFORMATION.
Non è necessario eseguire il passo 9 se si è disegnato un percorso lungo 240 unità (affinché
corrisponda alle forme adattate) ma è un modo utile per assicurarsi che il percorso abbia
la stessa lunghezza delle forme adattate.
Il passo successivo richiede il posizionamento di più forme sezione sul percorso;
posizionare la forma piena a poppa e a prora per formare la paratia dopodiché posizionare
le forme concave accanto alle forme piene per formare la zona per sedersi.
10. nella tendina Path Parameters impostare il Path Level al 15,0%;
11. fare clic su Get Shape e scegliere la forma sezione compatta/piena;
12. impostare il Path Level al 15,01% e prendere la forma sezione concava;

quando si posiziona la forma concava così vicina a quella piena lo skin del
loft sembra cadere direttamente nella forma concava;

13. per la paratia di poppa posizionare una sezione concava al livello di percorso
90% e una sezione piena al 90,01%;

Sezioni
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14. nella tendina Surface Parameters, disattivare [Smooth Length];
la rapida transizione da piena a concava genera errori di rappresentazione
sulla superficie quando [Smooth Length] è attivato; è possibile applicare un
modificatore Smooth in un secondo tempo per migliorare la smussatura della
superficie.

L’oggetto loft ottenuto dovrebbe essere simile all’oggetto della figura 10.34. Se le forme
non sembrano allineate correttamente sul percorso, passare in modalità Shape Sub-Object,
selezionare tutte le forme e fare clic su Center nella tendina SHAPE COMMANDS.

■ Figura 10.34
Scena della barca a remi
completata

Riepilogo
■ Creazione di forme sorgente: tenendo conto di poche fondamentali restrizio-

ni, è possibile utilizzare praticamente qualsiasi forma come percorso, sezione
o forma adattata. Le forme percorso devono contenere una spline unica;
tutte le forme sezione sul percorso devono contenere lo stesso numero di
spline e lo stesso ordine di nidificazione; le forme adattate devono contenere
una spline unica.

■ Creazione di un loft: per creare un loft è necessario iniziare dalla forma
percorso o con la prima forma sezione; il metodo prescelto imposta la posi-
zione originale e l’orientamento dell’oggetto loft; è possibile aggiungere la
forma originale a un loft o aggiungere una copia o un’istanza di una forma.
In genere aggiungere le istanze è la scelta migliore perché facilita l’editing.

■ Editing di forme loft: entrare in modalità Shape o Path Sub-Object nel pannel-
lo MODIFY per modificare le forme all’interno dell’oggetto loft. Se sono state
aggiunte forme come istanze è possibile applicare i modificatori alla forma
istanziata all’esterno del loft: in questo si vedranno i cambiamenti riflessi
nelle forme all’interno del loft.

■ Utilizzo delle deformazioni: utilizzare la tendina DEFORMATIONS nel pannello
Modify per applicare cambiamenti di scalatura, rotazione e svasatura alle
forme sul percorso. È inoltre possibile utilizzare Fit Deformation per creare
oggetti complessi basati su profili superiori, laterali e di sezione.

■ Animazione di loft: è possibile animare le forme sub-oggetto che formano
un loft e animare i punti di controllo sulle curve di deformazione. Il modo
più semplice di animare le forme loft è di animare i modificatori applicati alle
istanze della forma.


