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Le operazioni booleane sono assimilabili a tecniche di modellazione tradizionali e
costituiscono quindi uno strumento molto diffuso e spesso privilegiato in questo settore.
3D Studio MAX ottimizza l’uso di questo tipo di modellazione realizzando un oggetto
booleano composto. Diversamente da un modificatore di modelli, l’oggetto composto
booleano è costituito da due oggetti, detti operandi, che sono i fattori dell’operazione
booleana: essi rimangono oggetti per tutto il tempo che si desidera, consentendo l’accesso
ai relativi parametri e agli stack del modificatore.
L’oggetto composto booleano è concepito diversamente rispetto a molti programmi che
utilizzano le operazioni booleane perché non modifica in modo permanente la geometria
di definizione degli operandi: è infatti possibile riposizionare, ridefinire e invertire tale
geometria in ogni momento. Inoltre, rimanendo oggetti, gli operandi consentono
l’interazione come qualsiasi altro oggetto: possono essere persino animati, con effetti
davvero sorprendenti. L’ombreggiatura dei quadranti di 3DS MAX consente di visualizzare
il risultato dell’operazione booleana in seguito alla modifica degli operandi. Si tratta di
un vantaggio interattivo che riproduce l’effetto della modellazione di un oggetto per
mezzo di un altro. Gli operatori booleani sono strumenti estremamente utili che possono
rivelarsi complessi nel momento in cui vengono utilizzati congiuntamente (nidificati). In
questo capitolo verranno fornite le indicazioni necessarie a facilitare l’utilizzo delle
operazioni booleane, secondo lo schema che segue:
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■ nozioni elementari sulle operazioni booleane e metodi di ottimizzazione
dell’interattività;

■ operazioni relative agli oggetti booleani innestati;
■ utilizzo di diversi tipi di operazioni booleane nella modellazione;
■ considerazioni relative all’esito delle operazioni booleane.

Nozioni elementari sulle operazioni booleane
Come spesso accade nei programmi grafici, il termine booleano deriva dal nome
dell’inventore del concetto, in questo caso George Boole. In matematica il termine booleano
indica il confronto di insiemi; nel caso di 3D Studio MAX tale confronto avviene tra
oggetti geometrici. Un’operazione booleana assomiglia a un modificatore; ciononostante
si trova nel pannello CREATE e non in quello MODIFY perché in realtà essa conduce alla
definizione di un nuovo oggetto a partire da due oggetti preesistenti, come accade per
un Loft o un Morph. Per effettuare un’operazione booleana in 3D Studio MAX e creare
un oggetto composto booleano a partire da due oggetti, chiamati operandi, eseguire le
operazioni seguenti:
1. selezionare l’oggetto iniziale per l’operazione booleana;
2. scegliere Compound Objects nell’elenco Geometry⇓ del pannello CREATE e quindi

fare clic su Boolean;
l’oggetto selezionato diventa ora l’Operand A dell’oggetto booleano compo-
sto: deve essere scelto ora l’Operand B;

3. scegliere il tipo di operazione (Operation) da eseguire;
4. fare clic su Pick Operand B e quindi selezionare il secondo oggetto;

gli oggetti vengono confrontati in modo da stabilirne la validità, da un punto
di vista booleano, e se risultano validi l’operazione viene eseguita;
a questo punto è possibile modificare il tipo di operazione per verificare i
diversi risultati ottenibili.

I vari tipi di operazione sono simili a molte tecniche tradizionali. L’unione (Union) unisce
l’oggetto come nella modellazione della creta; la sottrazione (Subtraction) ricava un
oggetto dall’altro come nella scultura; dall’intersezione (Intersection) risulta quanto
sarebbe ricavato o scartato dalla sottrazione. Sia l’unione sia l’intersezione riportano
sempre lo stesso risultato, qualunque sia l’ordine degli operandi, mentre il risultato della
sottrazione dipende dall’ordine degli operandi: ci sono due possibilità, A-B e B-A; è
quindi possibile cambiare rapidamente l’oggetto ottenuto in caso di errore nella scelta
iniziale. Nella figura 11.1 sono mostrati i risultati delle operazioni elementari.

È possibile fare clic sul comando Pick Operand B e poi scegliere quanti operandi B si desidera-
no. Quando viene scelto un nuovo operando B quello iniziale viene cancellato. Nel caso l’ogget-
to selezionato come Operand B sia errato fare clic su Undo prima di sceglierne un altro.

Oggetti booleani composti
L’estrema flessibilità delle operazioni booleane in 3DS MAX consiste nel fatto che gli
operandi continuano a rimanere oggetti. Ogni operando mantiene il proprio stack Edit
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History originario e può essere modificato dal pannello COMMAND. Gli operandi possono
anche essere trasformati a livello di Sub-object. La figura 11.2 mostra l’effetto della
creazione di un oggetto booleano in TRACK VIEW.

■ Figura 11.1
I quattro tipi di operazioni
booleane.

Oggetto originale

Oggetto selezionato per l’operazione booleana

Tipi dell’oggetto originale visualizzati
quando modificati

■ Figura 11.2
L’elenco visualizzato
nell’Editor trrace relativo a
un oggetto booleano
composto.
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L’architettura di istanziazione e riferimento di 3DS MAX risulta ottimale nel caso dei
booleani. Quando viene creato per la prima volta un oggetto composto booleano, è
possibile effettuare lo spostamento (Move), la copia (Copy), l’istanziazione (Instance) e il
riferimento (Reference) di un oggetto selezionato come Operand B. L’opzione di default
è Move a cui segue un’azione esplicita poiché resta soltanto il risultato booleano. Entrambi
gli oggetti selezionati per il booleano sono ora sottoggetti operandi. Le altre opzioni
realizzano il risultato booleano con una copia, o un’istanziazione, oppure un riferimento
dell’oggetto selezionato. In questi tre casi l’oggetto prescelto come Operand B rimane
invariato e il risultato booleano viene realizzato con il nuovo oggetto operando:
apparentemente non avviene alcuna modifica fino a quando uno dei due oggetti non viene
spostato o nascosto.

Ogni eventuale animazione di trasformazione applicata a un oggetto scelto come Operand B
verrà rimossa, contrariamente a quanto avviene per l’Operand A, cioè l’oggetto originario. Se
l’Operand A ha un’animazione di trasformazione, l’operando statico utilizza posizione, situazione
e misure correnti del frame.

È possibile effettuare la copia, l’istanziazione e il riferimento dell’Operand B ma non
dell’Operand A, ovvero l’oggetto selezionato facendo clic su Boolean. Un metodo
flessibile per aggirare tale ostacolo consiste nel clonare a parte come istanziazioni tutti gli
oggetti destinati a diventare booleani. In seguito sarà possibile utilizzare l’opzione di
default Move per selezionare l’Operand B, e allo stesso tempo avere la possibilità di
modificare qualsiasi oggetto nel booleano e di conservare un duplicato della relazione fra
essi esistente.

Per eseguire l’istanziazione di un oggetto che è già un operando è necessario aprire Track View,
copiare la definizione di oggetto dell’operando, indicata da un cerchio azzurro, negli appunti e
incollarla alla definizione di un altro oggetto come istanziazione. Questa tecnica può essere
utilizzata anche nel senso opposto, e consente di ridefinire totalmente la geometria degli
operandi di definizione - per esempio attraverso la trasformazione di tutti gli spazi vuoti quadra-
ti in circonferenze.

Dopo aver creato un oggetto booleano è possibile cambiare la scelta dell’Operand B
all’interno del pannello MODIFY dell’oggetto booleano stesso, avendo a disposizione la
stessa gamma di opzioni presenti al momento della creazione. Tale possibilità deve però
essere sfruttata con cautela, perché implica l’eliminazione dell’Operand B scelto in
origine. Tale rimozione può costituire un problema nel caso in cui sia stata utilizzata
l’opzione Move e la rappresentazione della geometria corrispondente non esista più come
oggetto distinto. La scelta di un altro operando equivale alla sostituzione della definizio-
ne di oggetto dell’operando in TRACK VIEW tranne per il fatto che nel primo caso,
diversamente da TRACK VIEW, è possibile effettuare un riferimento.
Dopo aver creato un oggetto booleano è possibile tornare allo stack del modificatore di
ciascun operando nel pannello MODIFY (figura 11.3). La prima volta in cui viene aperto il
pannello MODIFY di un oggetto booleano nessuno degli operandi risulta selezionato e
quindi Modifier Stack mostra soltanto se stesso. Per modificare lo stack di un certo
operando, è necessario selezionarlo nell’elenco a esso corrispondente. A questo punto
viene visualizzato lo stack relativo all’operando selezionato ed è possibile adattare i
modificatori dello stack nonché aggiungerne di nuovi, che possano influire sull’oggetto
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operando prima dell’operazione booleana. Non esistono ulteriori restrizioni sul tipo di
parametri che possono essere animati. Per trasformare un operando è necessario attivare
la modalità Sub-object per l’oggetto booleano. In tal modo gli operandi sono assimilabili
a dei gizmo (strutture che circondano l’oggetto selezionato e che gli trasferiscono le
modifiche effettuate), tranne per il fatto che, diversamente da questi ultimi, gli operandi
hanno stack di modificatori propri.

■ Figura 11.3
L’utilizzo del pannello
Modify del booleano
consente di manipolare gli
operandi.

Opzioni di aggiornamento (Update)
Le opzioni Update delle operazioni booleane permettono di stabilire il modo in cui
vengono eseguiti i calcoli booleani. Per oggetti complessi tali calcoli possono richiedere
tempi lunghi e inoltre rallentano le operazioni di modifica di altri oggetti, quando questi
sono istanziazioni o riferimenti di operandi booleani. In caso di interruzione in fase di
modellazione, è opportuno cambiare il metodo di Update da automatico in un altro di
quelli disponibili. L’opzione Manual rappresenta il metodo più conservativo e fornisce il
massimo controllo sui tempi di valutazione delle operazioni. Si tratta di una modalità
assolutamente consigliabile per i modelli complessi. Il metodo When Rendering non valuta
l’operazione fino a quando non viene eseguita una interpretazione del prodotto,
dopodiché restituisce il risultato aggiornato. Il metodo When Selected non è del tutto
affidabile per ciò che concerne il tempo di aggiornamento reale del risultato: non deve
quindi costituire una scelta privilegiata.
Per accelerare le operazioni di modellazione è opportuno che gli operandi rimangano
semplici. Dopo aver completato le operazioni e le modifiche booleane, è necessario
tornare alle definizioni iniziali degli operandi e aumentarne la densità. Se si tratta di
istanziazioni, deve esserne aumentata tutta la complessità e in seguito deve essere
effettuato manualmente e in una sola volta l’aggiornamento del risultato.

È possibile terminare un calcolo booleano lungo, utilizzando il tasto ESC mentre viene
visualizzato il cursore di attesa. Quando il calcolo è terminato, la modalità Update viene auto-
maticamente mutata in Manual ed è quindi possibile determinare esattamente il momento in cui
deve essere calcolato un aggiornamento, poiché molto probabilmente la geometria in corso di
adattamento è complessa.
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Operatori booleani interattivi
Quando viene attivata la modalità Sub-object di un booleano, gli operandi possono essere
trasformati indipendentemente l’uno dall’altro. Sull’operando il cui nome è selezionato
possono essere eseguiti uno spostamento, una rotazione o una misurazione. Quando gli
operandi sono trattati a livello di Sub-object, viene letteralmente eseguito un booleano
interattivo poiché, muovendone uno, l’altro rimane stazionario e lo schermo aggiorna il
risultato booleano durante lo spostamento. Per piccoli modelli o macchine veloci, ciò
avviene in tempo reale.

Per operazioni booleane complesse, il booleano deve trovarsi in modalità Manual Update in
modo da poter posizionare gli operandi senza sprecare tempo con lunghi calcoli. Una volta che
l’operando è stato posizionato, fare clic su Update per visualizzare il nuovo risultato.

La conoscenza delle opzioni Display rende possibili le modifiche interattive. L’opzione di
default, Result, mostra il risultato dell’operazione booleana. Se invece viene scelta
l’opzione Operands, vengono visualizzati i due operandi A e B se non si effettua un
booleano. La visualizzazione completa dell’operando ne facilita l’analisi ma nasconde il
risultato booleano: in questo modo le operazioni rimangono in parte ignote. In pratica la
condizione migliore consiste generalmente nello scegliere Result attivando l’opzione
[Show Hidden Ops], che mostra gli operandi mancanti come strutture (ma soltanto in
quadranti ombreggiati) e fornisce le informazioni relative alla posizione esatta dell’ope-
rando e al suo ruolo corrente nell’operazione booleana.

È importante ricordare che è sempre possibile assegnare un operando a un altro controller di
oggetto oppure un controller unico Path, Look At o Expression per ottenere effetti come drill
bit animati o accensioni laser.

Oggetti booleani nidificati
Su ogni oggetto possono essere eseguite più operazioni, ognuna delle quali crea un
insieme di operandi proprio, uno nidificato nell’altro. L’unico limite consiste nel numero
di operazioni che si desidera affrontare.
Dopo aver creato un oggetto booleano è possibile applicare altre operazioni booleane alla
stessa geometria selezionando l’oggetto come Operand A per un nuovo oggetto compo-
sto booleano. Ogni volta che viene eseguita un’operazione booleana su un oggetto, in
realtà quello originario corrisponde all’operando di un nuovo oggetto booleano. In
questo modo viene creato un albero booleano composto di rami singoli, una progressione
di fasi prevalentemente lineare. È possibile accedere a ogni operazione booleana eseguita
in un secondo momento, benché il metodo che consente tale azione richieda una certa
pratica, in quanto rientra nell’ambito del pannello MODIFY. Nella figura 11.4 compaiono
i risultati di tre operazioni booleane successive. Un parallelepipedo (Box) sottrae una sfera
(Sphere), poi sottrae un cilindro (Cylinder) e infine sottrae un cono (Cone).
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Per analizzare più approfonditamente un albero booleano è necessario selezionare più volte
l’Operand A e quindi passare al booleano successivo nello stack. Può essere utilizzato lo stack
dell’Operand B per proseguire, ma solo lo stack dell’Operand A per tornare indietro nella
cronologia di modificazione.

È necessario agire con cautela quando si effettuano diverse operazioni booleane in
successione, il che avviene sovente quando si smussano o si raccordano tutti gli angoli di
un oggetto con tutte le parti ordinate. Dopo aver portato a termine un’operazione, e
quindi l’oggetto booleano composto, è necessario abbandonare la finestra di dialogo
BOOLEAN, altrimenti la selezione successiva sostituirà l’operazione appena eseguita
cancellando l’oggetto. È necessario uscire dall’elenco Compound Object⇓ selezionando un
altro tipo di Geometry (per esempio Patch Grids) e poi tornare in Compound Object⇓ per
definire l’oggetto booleano successivo.
Nell’analisi di un albero booleano in TRACK VIEW, si deve tenere presente che compaiono
soltanto gli oggetti con parametri animabili. Quando viene creato un oggetto booleano
da un mesh o da un patch semplice, viene visualizzata solo la trasformazione dell’operan-
do perché non ha parametri di creazione da adattare. Quando allo stesso oggetto è
attribuito un modificatore, una nuova voce viene associata all’oggetto modificatore. Una
certa confusione può sorgere dal fatto che esso ha la stessa etichetta Operand di Transform
(con un cerchio modificatore azzurro invece di un triangolo controller verde). Quando
si scorre un albero lungo come quello presentato nella figura 11.4, è necessario focalizzare
l’attenzione sui cerchi azzurri Operand. Soltanto l’Operand A più interno contiene la
definizione di un oggetto; tutte le altre definizioni rientrano negli Operand B precedenti.

■ Figura 11.4
Navigazione in un albero
booleano contenente tre
operazioni.
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Quando si utilizzano delle primitive come operandi, Track View elenca i parametri a esse relativi
sotto il titolo generico di Operand. L’attribuzione di un modificatore alla primitiva, per esempio
Material, sposta i parametri di creazione in una sfera dell’oggetto modificato al di sotto del-
l’operando, con un’etichetta che indica il tipo di oggetto corrispondente.

Caratteristiche booleane
Quando viene creato un oggetto booleano, si conservano i gruppi di uniformazione e gli
ID materiali dei singoli oggetti distinti. Il mapping viene del tutto rimosso e deve essere
applicato dopo il risultato booleano finale. Se il mapping dell’oggetto è stato assegnato
con modificatori UVW è possibile ripristinarlo. Se viene effettuata una copia, e non
un’istanziazione, dell’oggetto o del modificatore originario, dopo il booleano deve
essere assegnato un nuovo Map UVW, e per ripristinarlo deve essere utilizzata la funzione
Acquire del modificatore. Tale operazione non è applicabile alle assegnazioni di mapping
procedurale.
Le coordinate di mapping vengono rimosse perché i vertici del risultato booleano sono
sempre uniti. Quindi, per separare gli operandi originari dopo l’operazione, è necessario
utilizzare EditMesh. La presenza di materiali o gruppi di uniformazione unici per ogni
operando contribuisce significativamente alla selezione delle superfici per la separazione.
Gli ID dei materiali costituiscono probabilmente lo strumento più prezioso nel controllo
delle superfici risultanti dell’oggetto booleano, in particolare per i booleani innestati.
L’attribuzione a ogni operando di un modificatore Material con un ID distinto garantisce
un metodo sicuro di selezione delle facce dopo il completamento delle operazioni
booleane. Il fatto di considerare gli operandi come selezioni di facce è utile nell’assegna-
zione materiale di sottoggetti, ma serve anche per selezionare le facce nell’assegnazione
di gruppi di uniformazione e nei modificatori di Mapping UVW in caso di ripristino del
mapping.
Talvolta un risultato booleano può presentare imperfezioni negli angoli o nella curvatura.
Tali imperfezioni sono spesso causate da gruppi di uniformazione simili che interagiscono
in modo errato, oppure da vertici non uniti che quindi non consentono l’uniformazione.
In questi casi si deve applicare un modificatore EditMesh, selezionare tutti i vertici ed
eseguire Weld Selected. Se le imperfezioni rimangono è necessario analizzare le assegnazioni
dei gruppi di uniformazione (prima o dopo l’operazione booleana).
Nella maggior parte dei casi è molto più semplice selezionare delle zone critiche prima
che prendano parte a un’operazione booleana. Se una porzione del modello richiede
un’uniformazione unica (per esempio la smussatura della figura 11.5), è necessario
assegnare a quelle facce un unico gruppo di uniformazione o ID di materiale in modo tale
che dopo l’operazione booleana il risultato sia corretto.
Tali condizioni sembrano implicare un ingente lavoro preliminare all’esecuzione delle
operazioni booleane ma in realtà Modifier Stack consente di semplificare significativamen-
te il processo. È pratica diffusa quella di creare rapidamente gli oggetti booleani e di
tornare poi indietro nella cronologia dell’operando per effettuare le assegnazioni
materiali e di uniformazione in caso di necessità. Tale procedura risulta molto più facile
se è stata eseguita l’istanziazione degli oggetti prima che diventino operandi.
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Ottimizzazione degli operatori booleani
Il codice booleano di 3DS MAX è estremamente generale e consente quindi di agire tra
superfici arbitrarie, ma ciò significa anche che non tutti gli oggetti formano un booleano
valido e che alcuni risultati “validi” possono presentare anomalie (per esempio lunghe
facce irregolari) o effetti indesiderati. La casistica che segue può essere un valido
contributo nella risoluzione di problemi e nella costruzione di modelli adatti ai booleani.
■ Le normali dell’intera superficie devono essere unificate e non devono

esistere facce isolate che puntano nella direzione sbagliata. Le normali alle
facce sono utilizzate nella determinazione della direzione della superficie e
del booleano risultante.

■ Il mesh deve essere costruito correttamente, le facce che condividono uno
spigolo devono cioè condividere due vertici, e uno spigolo può essere condi-
viso soltanto da due facce (le facce del core del vertice interno derivanti da
una operazione di tornitura, rappresentano un tipico caso difficile per quanto
riguarda l’ultima regola).

■ Tutti i vertici devono essere uniti. Può presentarsi la necessità di compiere
tale operazione manualmente con EditMesh, anche fra operazioni booleane
consecutive.

■ Le facce complanari, in particolare quelle interne allo stesso operando, sono
difficilmente trattabili e vanno quindi evitate. Uno dei casi peggiori consiste
nelle facce complanari in sequenza (si verificano facilmente creando una
primitiva con un’altezza zero).

■ L’attività dei booleani è affidabile solo se avviene tra elementi singoli. Se uno
degli operandi è composto da elementi multipli (per esempio Teapot o
Hedra), l’azione è efficace su un solo elemento alla volta.

■ Se l’operazione fallisce, è necessario disattivare l’opzione [Optimize Result]
alla fine del processo in modo tale che il passaggio finale di controllo delle
facce complanari non venga calcolato. In alcuni casi tale operazione rende
valido un risultato che non lo era.

■ Se l’operazione fallisce ancora o produce facce irregolari, è necessario adatta-
re leggermente i due operandi.

■ È possibile intervenire modificando il livello di dettaglio dell’operando, in
particolare nella zona in cui avviene l’operazione booleana in corso.

■ Figura 11.5
Le caratteristiche di
superficie devono essere
assegnate prima di
eseguire le operazioni
booleane.
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La maggior parte delle possibilità elencate danno risultati soddisfacenti al primo
tentativo soprattutto se la geometria rispetta le prime tre regole – il che è molto probabile
se è stata costruita in 3DS MAX.
Quando le operazioni booleane sono animate è possibile riscontrare una “sbavatura” o
una “contrazione” della superficie su un frame o due, come se il risultato dell’operazione
booleana fallisse o creasse facce anomale su quel frame. Considerando l’impatto di un
booleano animato, vale la pena di far avanzare l’animazione di un frame alla volta per
esaminare il risultato booleano. Se si presentano condizioni che provocano un errore di
restituzione, è sufficiente adattare leggermente la geometria su quel frame per ottenere
un risultato migliore e proseguire. Se gli interventi di adattamento sono frequenti, è
opportuno assegnare un controller Linear alla traccia della posizione dell’operando e
adattare quasi ogni frame.

Sottrazione booleana e modellazione
La sottrazione è tendenzialmente l’operazione booleana più utilizzata e quindi è anche
quella di default. Tale operazione può essere assimilata a varie azioni: togliere un pezzo,
scolpire, intagliare, rimuovere, trapanare, perforare, e così via.
Per ottenere un risultato soddisfacente da una sottrazione booleana è necessario prima
di tutto avere presente la forma della sottrazione. Tale forma poi conduce a determinare
la geometria richiesta per ottenere quel certo schema. Molto spesso l’oggetto che viene
sottratto somiglia molto poco al risultato finale; l’oggetto infatti fornisce semplicemente
la forma della superficie modellata dallo scalpello. Il secondo operando può essere
assimilato a uno scalpello o alla punta di un trapano che crea un particolare incavo nel
primo oggetto. Una sottrazione booleana è anche un buon metodo, se non il migliore, per
creare smussamenti e raccordi su oggetti esistenti.

Può essere utile avere a disposizione una selezione di “strumenti di intaglio” come forme di
Bézier che si possono estrudere, far curvare o modellare secondo una rivoluzione, per le
sottrazioni booleane. Forme booleane d’intaglio più complesse possono essere salvate come
mesh e poi fuse quando si presenta la necessità.

Nuovi oggetti ricavati con l’intersezione booleana
Un’intersezione booleana crea l’oggetto che altrimenti sarebbe “scartato” nella sottrazio-
ne booleana. A volte è difficile visualizzare il risultato ma questo può dar luogo a una
geometria che altrimenti sarebbe molto difficile da modellare (figura 11.6). In questo caso
il secondo operando agisce come un taglio esadirezionale.
Uno degli usi principali dell’intersezione booleana consiste nel recuperare quanto
“scartato” nella sottrazione. Risulta spesso necessario utilizzare il pezzo di “scarto” in una
animazione: per esempio nel caso si voglia mostrare la porzione residua di un dado di
metallo. Per ottenere tale risultato è necessario copiare gli oggetti originari ed eseguire
due operazioni booleane, creando così l’oggetto “taglio” e quanto “scartato”.
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■ Figura 11.6
Geometria complessa
generata da una
intersezione booleana.

Unione booleana e modellazione
Un’operazione di unione booleana combina i due operandi e rimuove qualsiasi geometria
di sovrapposizione. Prima di eseguire una unione è necessario valutare attentamente la
necessità di tale operazione. Se l’intersezione soggiacente è visibile, l’utilizzo dell’unione
è corretto, ma se l’intersezione dei due elementi è nascosta è preferibile permettere agli
oggetti una semplice intersezione. L’unione viene utilizzata in generale quando è
necessaria una continuità dei gruppi di uniformazione attraverso il giunto. In questo caso
è probabile che l’unione booleana costituisca soltanto la prima fase di una sequenza di
modellazione più complessa.
L’unione booleana viene impiegata più comunemente con oggetti che appaiono “solidi”.
La superficie è chiusa e non è necessaria una struttura interna: l’oggetto quindi ha solo
lo spessore di una faccia. Spesso l’unione booleana viene eseguita per ottenere l’effetto
di una sottrazione. Un operando taglia l’altro, consentendone l’utilizzo per un altro scopo
senza intaccare il primo. Tale operazione può risultare utile quanto l’oggetto “che taglia”
ha una forma particolare a cui deve aderire l’altro oggetto.
L’unione può essere utilizzata anche per creare due elementi che possono essere separati
per altri usi con la funzione Detach in EditMesh. Quando l’unione viene impiegata per
modificare oggetti, non si forma un mesh nella zona in cui la geometria era sovrapposta.
Quando gli elementi risultanti vengono scartati, rimane un buco nel mesh nel punto in cui
i due oggetti erano uniti. Per utilizzare efficacemente tale tecnica è preferibile assegnare
a ogni operando un numero Material ID unico in modo tale da facilitare la selezione delle
facce (per numero di Material ID) da EditMesh, durante l’esecuzione della separazione.
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Riepilogo
■ Operandi. Le operazioni booleane comprendono due oggetti considerati

come operandi modificabili. Ogni operando può essere trasformato, modifi-
cato e animato come qualsiasi altro oggetto.

■ Operazioni booleane nidificate. Le operazioni booleane possono essere
nidificate creando un oggetto booleano composto che utilizza un altro ogget-
to composto come operando. L’interfaccia del pannello MODIFY dell’oggetto
booleano dà accesso soltanto a una coppia di operandi alla volta. È possibile
scorrere la cronologia del booleano selezionando un operando e rendendo
corrente una delle operazioni booleane precedenti a esso relative da Modifier
Stack.

■ Calcolo delle operazioni booleane. È possibile scegliere il momento in cui
viene calcolata un’operazione booleana. Tale opzione si rivela importante
quando gli operandi contengono una geometria complessa, il calcolo è inten-
sivo e l’interazione debole. Quando l’esecuzione risulta rallentata è
preferibile cambiare la modalità Update in Manually o When Rendering.

■ Numeri Material ID. L’assegnazione di numeri Material ID di definizione a
ogni oggetto prima che diventi operando booleano è una tecnica utile che
consente di selezionare i singoli pezzi dopo che essi sono stati uniti nell’ope-
razione booleana.

■ Operazioni booleane. L’ottenimento di risultati soddisfacenti da tali opera-
zioni dipende dalla corretta costruzione della geometria. Elementi fonda-
mentali sono le normali unificate, la condivisione di due vertici da parte delle
facce adiacenti e il fatto che gli spigoli non devono essere condivisi da più di
due facce.


