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Molti oggetti possono essere modellati dalle primitive o essere definiti da un loft, ma
moltissimi altri ancora possono essere creati manipolando le figure geometriche di
vertici, facce, bordi e patch. E a questo punto che la modellazione si avvicina alla scultura.
I modellatori esperti in questi tecniche sono spesso chiamati scultori di vertici. In 3D Studio
MAX, quest’area è chiamata modellazione di sub-oggetti.
In 3D Studio MAX per modellazione del sub-oggetto si intende la lavorazione su una
parte dell’oggetto. Due sono le forme di modellazione del sub-oggetto: la manipolazione
di entità sub-oggetto e la restrizione dei modificatori a selezioni sub-oggetto. Nel primo
caso, si tirano, si scalano e si ruotano insiemi di vertici cambiandone eventualmente la
topologia attraverso l’aggiunta o la cancellazione di sezioni. Nel secondo caso, si definisce
una selezione di vertici con un modificatore e la si trasferisce nell’elenco per essere
utilizzata dai modificatori successivi. Il capitolo affronterà in particolare i seguenti
argomenti relativi alla modellazione del sub-oggetto:
■ utilizzo di modificatori di selezione;
■ livelli di selezione all’interno dei modificatori Edit;
■ definizione di selezioni sub-oggetto per altri modificatori;
■ concetti fondamentali di modellazione sub-oggetto;
■ terminologia comune e concetti fondamentali per la modifica delle mesh.
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Poiché i componenti di base di ogni classe di oggetti sono i vertici, molto spesso in questo
capitolo le selezioni generiche di sub-oggetti sono chiamate vertici.

Modifiche a livello di sub-oggetto
La modellazione sub-oggetto avviene ogni volta che si gestiscono entità separate o
regioni all’interno di un oggetto. Per modellare a livello di vertice, faccia, bordo, spline,
segmento o patch, è necessario aggiungere un modificatore che permette di accedere al
livello di sub-oggetto desiderato. Le sub-entità di un oggetto e il modificatore utilizzato
per modificare tali sub-entità variano a seconda della figura geometrica dell’oggetto
(figura 12.1):
■ le forme spline Bézier contengono vertici (con maniglie tangente), segmenti e

spline e sono modificate con il modificatore EditSpline;
■ gli oggetti loft contengono forme e percorsi (composti da spline Bézier) che

sono modificati all’interno della definizione oggetto Loft;
■ gli oggetti mesh contengono vertici, facce, bordi ed elementi e possono

essere modificati con il modificatore EditMesh;
■ gli oggetti patch Bézier contengono vertici (con maniglie tangente) e schemi

con bordi e patch e possono essere modificati con il modificatore EditPatch;
■ gli oggetti composti booleani contengono operatori costituiti da altri oggetti

che a loro volta sono modificati all’interno della definizione di oggetto
booleano.

Modificatore gizmo Shape Loft

Parth

■ Figura 12.1
Componenti sub-oggetto
della classe principale di

oggetti.
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Con la maggior parte dei programmi di modellazione, la modifica di sezioni distinte di
un modello è quasi sempre permanente. Questa regola era valida per 3DS DOS: ogni volta
che si modificavano vertici e facce, si apportavano modifiche precise al modello che non
potevano essere facilmente invertite. Questo metodo è molto simile alla scultura su un
blocco di pietra. È necessario prendere le decisioni attentamente e il cesello deve lavorare
con sicurezza altrimenti la scultura potrebbe risultare scavata o senza il naso. Ma in 3D
Studio MAX, non esiste un tale carattere di permanenza a meno che non lo si desideri. La
modellazione con l’oggetto Editable Mesh è precisa mentre la modellazione effettuata
all’interno di EditMesh e con i modificatori di selezione è reversibile.

Utilizzo dei modificatori di selezione
Per questioni di facilità, in 3D Studio MAX si distinguono due tipi di modificatori: i
modificatori che definiscono le selezioni e quelli che agiscono in seguito all’applicazione
delle selezioni. Il manuale li chiama rispettivamente modificatori di selezione e modificatori
di modellazione. Una volta capita la differenza, sarà più facile pianificare la sequenza di Edit
Modifier Stack.
Attualmente, solo alcuni modificatori 3DS MAX definiscono le selezioni: sono i cosiddetti
modificatori di selezione tra cui i modificatori Edit (EditMesh, EditSpline e EditPatch) e Volume
Select. Questi modificatori permettono di selezionare parti specifiche del modello che
saranno poi gestite dai rimanenti modificatori. L’unica eccezione è rappresentata dal
nuovo oggetto EditableMesh che permette di definire una selezione sub-oggetto senza
aggiungere un modificatore. Per questioni di chiarezza, EditableMesh può essere conside-
rato un modificatore di selezione anche se si tratta, più propriamente, di una classe di
oggetti.
Comunque, proprio in vista della loro utilità, gli sviluppatori intendono aggiungere altri
modificatori di selezione nelle prossime release del programma. Molto probabilmente,
questi modificatori seguiranno le stesse regole valide per Volume Select e EditMesh.

La selezione attiva dell’elenco
L’Edit Modifier Stack è chiamato selezione attiva. La selezione attiva è la figura geometrica
visualizzata dai modificatori successivi su cui applicano i loro effetti. Il contenuto della
selezione attiva può cambiare nel corso dell’elenco, attraverso l’aggiunta di altri modi-
ficatori di selezione mentre gli altri modificatori applicano il proprio effetto a qualsiasi
selezione viene loro indicata. Una tale operazione non è evidente quando si effettuano
modellature a livello di oggetto perché la selezione attiva è l’intero oggetto e il fatto di
trasferire la selezione non è facilmente intuibile. Il grande vantaggio di tale potenzialità
è la possibilità di poter definire che cosa deve essere modificato in qualsiasi punto
dell’elenco aggiungendo o regolando un modificatore di selezione.

Le selezioni di sub-oggetti sono attive solo quando il pulsante Sub-Object di Edit Modifier è
premuto e giallo (il giallo avverte sempre che si è in modalità sub-oggetto). Invece i modifica-
tori VolSelect sono sempre attivi perché la loro modalità sub-oggetto riguarda la gestione del
gizmo e non i livelli di selezione.
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La selezione attiva dell’elenco varia da modificatore a modificatore. Il calice della figura
12.2 illustra bene il concetto perché l’elenco è iniziato con una primitiva Tube, il risultato
di cinque rastremature seguite a cinque selezioni diverse di volumi. Ogni selezione ha
sostituito la precedente e ha definito una nuova selezione per l’elenco. Alla fine è stato
aggiunto un EditMesh per completare la smussatura ed eseguire la sporgenza dell’impu-
gnatura. L’elenco permette di tornare a una selezione precedente qualsiasi e di cambiare
la selezione attiva corrente in quel punto dell’elenco. I modificatori successivi che
agiscono su quella selezione hanno effetto immediato sulla nuova selezione. È possibile
visualizzare l’effetto delle modifiche successive sulle regolazioni della selezione, una
tecnica unica e utilissima.

■ Figura 12.2
Selezioni attive multiple
all’interno dello stesso

elenco.

I modificatori Edit
Anche se apparentemente innocenti, i pulsanti preceduti dalla parola “Edit” sono
indiscutibilmente i modificatori più potenti del pannello MODIFY. Ognuno dei tre
modificatori Edit (EditMesh, EditSpline ed EditPatch) ha un duplice ruolo in 3D Studio
MAX: permettere la modifica di sub-oggetti delle rispettive figure geometriche e definire
le sezioni di sub-oggetti su cui agiranno i successivi modificatori dell’elenco.

Il modificatore EditMesh di fatto ha anche un terzo ruolo: contiene gli strumenti proprietà per
la superficie a livello di faccia.

Per i veterani di 3D Studio, il modificatore EditMesh singolo corrisponde a quello che una
volta si chiamava modulo 3D Editor, mentre il modificatore EditSpline corrisponde
all’intero modulo 2D Shaper. Tutti i comandi che in 3DS DOS permettevano di modificare
mesh e spline DOS si trovano ora in questi due modificatori.
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Quando si lavora con i modificatori Edit, il pulsante dell’elenco Show End Result è
automaticamente disattivato. Le modifiche a livello di sub-oggetto infatti devono essere
apportate nello spazio definito da un dato modificatore in un dato punto della cronologia.
È possibile esaminare il risultato finale facendo clic e mantenendo premuto il pulsante
Show End Result, ma non è possibile procedere alla modellazione se è visualizzato il
risultato finale. Dopo aver rilasciato il pulsante del mouse, il pulsante Show End Result
tornerà a essere disattivo e per le modifiche si tornerà in modalità Sub-Object.

Definizione delle selezioni con Volume Select
Se creato, il modificatore Volume Select stabilisce un gizmo sulle estensioni della selezione
attiva. Questa regolazione può avvenire solo una volta; a differenza degli altri modifica-
tori, Volume Select non regola le estensioni del gizmo quando la selezione attiva
sottostante cambia. Naturalmente la regolazione è unica altrimenti la selezione che ne
risulta sarebbe praticamente inutile. Purtroppo, il gizmo Volume Select non dispone di un
centro regolabile. I punti di rotazione coincidono sempre con il baricentro. Per questo
motivo quando si regolano i volumi, sarà molto comodo utilizzare un altro oggetto (molto
probabilmente uno strumento ausiliario fittizio) come sistema di coordinate di selezione.
L’elemento tipico da regolare con il volume è la scala del gizmo. Poiché il modificatore
non ha i parametri dimensione, l’unico modo per regolare il volume definito è attraverso
la trasformazione scala. Utilizzare un centro di coordinate di selezione per la scalatura è
spesso difficile soprattutto per regolazioni rapide e accurate del volume.

Quando un Volume Select o un modificatore Edit definiscono un intero oggetto come selezione
attiva, i modificatori successivi posizionano i loro centri sul punto di rotazione dell’oggetto
invece che sul centro della selezione.

Quando si lavora con una selezione sub-oggetto, è possibile posizionare il centro di un modifi-
catore successivo sul punto di rotazione dell’oggetto assegnando prima un modificatore
Volume Select, lasciandolo al livello di selezione dell’oggetto e poi assegnando il modificatore.
A questo punto, è possibile utilizzare il modificatore Volume Select o cancellarlo e utilizzare il
modificatore originale Edit. Il modificatore appena aggiunto conformerà il suo gizmo alla nuova
selezione e lascerà il centro sul punto di rotazione dell’oggetto.

È importante ricordare che i modificatori Volume Select non sono deformati dai modifi-
catori che li precedono nell’elenco. Anche se questa caratteristica è condivisa da tutti i
gizmo dei modificatori, esprime l’effetto più evidente con Volume Select. Si supponga per
esempio di applicare un Volume Select e di effettuare rastremature sulla parte superiore
di un cilindro. Se si procede alla base dell’elenco e si piega l’intero cilindro, il gizmo di
Volume Select rimane immobile e i vertici all’interno del volume di selezione del cilindro
si piegano. L’insieme di selezione per le rastremature successive cambia all’aumentare
della piegatura. In questo caso, per ritornare alla selezione dell’intero oggetto, occorreva
aggiungere un altro modificatore Volume Select alla fine dell’elenco. La piegatura avrebbe
dovuto essere applicata successivamente per assicurarsi che il volume di selezione
rimanesse intatto anche se l’intero oggetto veniva piegato. Questa caratteristica non è
peculiare del modificatore Volume Select, ma è valida per i gizmo di tutti i modificatori.
L’effetto naturalmente è più evidente con un modificatore di selezione.
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Meccanica dei modificatori Edit
I modificatori Edit si distinguono per il fatto di registrare ogni operazione che li riguardi.
Non si tratta solo di un elenco per annullare le operazioni, ma di un’effettiva progressione
di ogni decisione presa. Anche se è possibile annullare solo ciò che fa parte della sessione
corrente di 3DS MAX, tutte le modifiche sono memorizzate dal modificatore Edit nel file
di scena MAX. Questo permette di tornare alle parti iniziali dell’elenco e di regolare i
modificatori precedenti o i parametri creazione e fare in modo che la modellazione sub-
oggetto applicata in precedenza sia introdotta nella nuova cronologia. Una potenzialità
particolarmente efficiente che però ha anche un prezzo: le dimensioni dei file e la memoria
RAM.
Ogni modificatore Edit aggiunto all’elenco aggiunge overhead nella RAM, quindi tutte
le modifiche sono interattive e modificabili. Quindi, se si applicano una decina di
modificatori Edit allo stesso oggetto, si aumentano di oltre dieci volte i requisiti della
RAM per quell’oggetto anche se il numero di facce rimane invariato, o addirittura
diminuisce, nel corso della cronologia. A causa di questo overhead, è consigliabile
utilizzare i modificatori Edit con parsimonia e per periodi limitati di tempo.

L’overhead che si crea utilizzando EditMesh spiega perché nella release 1.1 è stato introdotto
l’oggetto EditableMesh e perché molto probabilmente saranno creati nuovi oggetti
EditableSpline ed Editable Patch.

Ogni modificatore registra le operazioni in modo diverso. EditMesh registra un delta per
ogni vertice coinvolto, cosicché le dimensioni dell’oggetto modificato raddoppiano
“solo” se si trasformano tutti i vertici. EditSpline e EditPatch agiscono in modo diverso
perché registrano ogni singola operazione di modifica effettuata e l’ordine in cui è stata
applicata. Grazie alla conservazione dei record, le relazioni fondamentali fra curva e
tangente nella geometria spline sono appositamente regolate quando si influisce sulle voci
che precedono nell’elenco. Una conservazione dei record così a largo raggio ha effetto
anche sull’overhead di memoria. Quando si utilizza EditSpline, è consigliabile comprime-
re l’elenco spesso per ridurre il consumo di RAM e le dimensioni del file.
All’interno di ogni modificatore Edit esiste un “DeleteObject” che registra tutte le
cancellazioni che riguardano l’oggetto. Questo spiega perché è possibile ritornare a uno
stato precedente dell’elenco e ritrovare l’intero modello o perché quando si rimuove il
modificatore le parti “cancellate” riappaiono. Per rendere permanenti le cancellazioni
all’interno di un modificatore Edit, è necessario comprimerlo. Questa caratteristica di
conservare un record per le figure geometriche cancellate permette di staccare ed
esplodere parti per creare nuovi oggetti e di ripristinare l’oggetto originale rimuovendo
il modificatore Edit.

È consigliabile comprimere la parte Edit dell’elenco quando si è finito di utilizzarla al fine di
risparmiare RAM e ridurre le dimensioni del file. Numerosi modellatori eseguono un Save
Selected sull’oggetto per conservare una copia prima della compressione, solo per garantirsi la
possibilità di ritornare agli stati iniziali del modello.
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Livelli di selezione all’interno dei modificatori Edit
I modificatori Edit contengono per le loro entità livelli di selezione separati e distinti. Ogni
livello di selezione agisce come un insieme di selezione separato e non influisce sugli altri
livelli di selezione (ad eccezione delle facce e dei vertici nascosti). Ognuno dei modifica-
tori Edit ha tre livelli di selezione:
■ EditMesh: vertici, facce e bordi;
■ EditSpline: vertici, segmenti e spline;
■ EditPatch: vertici, bordi e patch.
Poiché un modificatore Edit determina la selezione attiva in un dato momento, ha un
influsso fondamentale sui modificatori successivi. Il livello di selezione (vertice, faccia o
bordo per EditMesh per esempio) definisce il contenuto e il tipo di figura geometrica che
sarà “visualizzata” dal modificatore successivo dell’elenco. È un fattore molto importante
perché alcuni modificatori lavorano solo con un certo tipo di figure geometriche. Un
modificatore Normal, per esempio, agirà solo su una selezione attiva di facce e ignorerà
le selezioni di vertici e bordi.

Modificatori Edit come insiemi di selezione
È possibile considerare un modificatore Edit come un contenitore di un insieme di
selezione. Quando il livello Sub-Object è attivo, la selezione definita al momento è
trasferita come selezione corrente ai modificatori successivi perché la utilizzino. Una tale
caratteristica può essere ingannevole perché lo stato di selezione corrente di sub-oggetti
potrebbe influenzare i modificatori seguenti. Cambiare il livello EditMesh da Vertex a Face
modificherà con tutta probabilità la selezione e i risultati futuri in maniera notevole.

Quando un modificatore Edit agisce in modalità Sub-Object e per il livello di selezione corrente
non è stato selezionato niente, i modificatori che seguono nell’elenco non mostreranno alcun
risultato perché la selezione attiva è vuota.

I modificatori Edit sono utilizzati per modificare le sezioni distinte stesse o per definire
una selezione che sarà trasferita agli altri modificatori della sequenza di modifica. La
selezione attiva rimane attiva finché un altro modificatore di selezione, come un
modificatore Edit o Volume Select, non è aggiunto alla sequenza. Finché si desidera
modellare con la stessa selezione, è possibile continuare ad aggiungere modificatori.
Tuttavia, se si desidera cambiare la selezione, per cambiarla sarà necessario aggiungere
un altro modificatore di selezione.
In pratica, è più sicuro (e più ragionevole) utilizzare i modificatori Edit per modificare il
modello o definire una selezione, ma non per entrambe le operazioni. Modificare e
definire la selezione insieme genererebbe confusione al momento di cambiare la selezione
per modificarla e quando i modificatori successivi agiscono su di essa. Se si desidera
trasferire una selezione definita in un modificatore Edit nella parte alta dell’elenco e si sta
modificando anche in quel modificatore, sarà necessario assegnare subito un altro
modificatore Select. Se la selezione è definibile da un volume, assegnare un modificatore
Volume Select e un modificatore Edit solo se la selezione è irregolare o non contigua.
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È importante ricordare che ogni modificatore Edit che si aggiunge all’elenco aumenta notevol-
mente l’overhead RAM del modello e i requisiti dello spazio su disco.

Insiemi di selezione sub-oggetto denominati
Quando si definisce la selezione di un sub-oggetto, è possibile memorizzarla come un
insieme di selezione denominato (figura 12.3). Questi insiemi agiscono proprio come gli
insiemi di selezione a livello di oggetto, con la sola eccezione di essere “visualizzati” dal
modificatore nel quale sono stati definiti. Ogni modificatore Edit (e l’oggetto EditableMesh)
permette di conservare tutte le selezioni per livello di selezione desiderato. Per evitare
confusione, le selezioni denominate di sub-oggetti non sono visualizzabili tra i livelli.
Questo significa che, per esempio, le selezioni denominate di vertici non saranno
visualizzate a livello Face. Quando si rimuove un modificatore Edit o si comprime un
oggetto EditableMesh, verrà rimosso anche qualsiasi insieme sub-oggetto denominato che
è stato creato.

■ Figura 12.3
Utilizzo di selezioni sub-
oggetto denominate per
registrare le decisioni.

È importante ricordare di premere INVIO quando si inseriscono selezioni denominate nella
barra degli strumenti: questo è l’unico modo per registrarle.

Esistono altri metodi per memorizzare selezioni sub-oggetto tra cui numeri ID materiale
maggiori di 1 (per oggetti a cui non è stato assegnato un materiale Multi/Sub-Object) e
le assegnazioni Smoothing Group (per oggetti che sono comunque interamente smussati).
Anche se non sono considerati insiemi di selezione, i gruppi di smusso e le ID materiale
possono memorizzare selezioni a livello di faccia visibili da tutti i modificatori successivi
dell’elenco che continuano a esistere anche dopo la compressione dell’elenco.
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Definizione di selezioni sub-oggetto per altri modificatori
Come già descritto precedentemente, i modificatori agiscono sulla selezione attiva
dell’elenco. Non è facile definire la selezione corretta nel momento appropriato della
procedura di modifica. Quando si modificano parti sub-oggetto di un oggetto, per
definire le selezione per il modificatore è consigliabile seguire le seguenti priorità:
1. utilizzare Modifier Limits solo quando si desidera coinvolgere l’intero ogget-

to, ma colpirne solo una parte;
2. se è necessario che la selezione sub-oggetto interessi l’intero oggetto, aggiun-

gere un modificatore Volume Select (a livello di oggetto) prima del modifica-
tore di modellazione;

3. utilizzare Volume Select quando si modificano selezioni definibili da uno o più
volumi rettangolari, cilindrici o sferici. Questo permette di cambiare una
topologia definita in precedenza, ma non funziona se la figura geometrica
precedente cambia dimensioni;

4. utilizzare le selezioni EditMesh quando si modificano selezioni irregolari o
non contigue. Questo permette di cambiare dimensioni definite in preceden-
za, ma non funziona se la topologia precedente cambia.

Regolazione di modificatori con selezioni sub-oggetto
I modificatori trattano le selezioni sub-oggetto nello stesso modo in cui trattano gli
oggetti multipli: localizzando i centri gizmo nel baricentro della selezione. I centri gizmo
sono localizzati solo nei punti di rotazione quando modificano un unico oggetto intero.
I modificatori adattano i gizmo alle estensioni della selezione attiva. Poiché la selezione
sottostante cambia, cambiano anche le estensioni del gizmo. Il centro del gizmo,
comunque, non si sposta quando la selezione cambia. Il centro rimane fisso; la selezione
iniziale è la stessa o si trova nel punto dove è stata posizionata successivamente.
Riposizionare un centro gizmo dopo aver applicato un modificatore a una selezione sub-
oggetto è una pratica molto comune. Nell’elenco seguente è presentata una procedura
tipo, illustrata nella figura 12.4.

■ Figura 12.4
Regolazione del centro di
un gizmo per una
selezione sub-oggetto.
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1. Applicare il modificatore alla selezione sub-oggetto.
2. Aumentare il valore o i valori per visualizzare l’effetto.
3. Attivare la modalità Sub-Object del modificatore e scegliere Center.
4. Scegliere Move e vincolare l’asse di trasformazione secondo le necessità.
5. Spostare il centro gizmo in una posizione definita. Per Bend e Taper, per

esempio, corrisponde di solito al bordo della selezione.
6. Regolare e concludere di nuovo i valori del modificatore.

Per posizionare i centri gizmo in maniera più facile, premere la barra spaziatrice per bloccare la
selezione su Center e continuare a spostarla senza doverla prima selezionare con il cursore. È
importante notare che se si cambia il livello di selezione del gizmo, si rimarrà bloccati sul gizmo
e se si lascia la modalità Sub-Object, la selezione bloccata corrisponderà all’intero oggetto.

Utilizzo di selezioni EditableMesh con altri modificatori
Quando si lavora con EditableMesh, le decisioni prese molto probabilmente saranno
permanenti. Se si preferisce lavorare in questo modo, il Modifier Stack sarà utilizzato molto
di rado. Per deformare solo una parte di un oggetto, aggiungendo per esempio una piega
o una rastrematura, selezionare i vertici da modificare con EditableMesh e, senza
abbandonare la modalità Sub-Object, applicare il modificatore. Il modificatore ha effetto
su qualsiasi selezione attiva della sequenza e, poiché non si è sempre rimasti in modalità
Sub-Object, verranno modificati i vertici selezionati. È possibile poi regolare il modifica-
tore per visualizzare il risultato della selezione. A differenza di altri programmi, come
3DS DOS, è possibile rivedere la selezione, modificarla e ritornare al modificatore.
Quando si esegue una modellazione precisa, la procedura più comune è la seguente:
1. effettuare la selezione sub-oggetto di vertici e facce (i bordi sono di fatto

selezioni di vertici);
2. aggiungere un modificatore all’elenco per influire sulla selezione e applicare

un valore per visualizzarne l’effetto;
3. se necessario, posizionare il centro gizmo del modificatore in relazione con la

selezione sub-oggetto;
4. regolare i valori del modificatore secondo le proprie esigenze;
5. ritornare a EditableMesh per effettuare un’altra selezione (le selezioni sub-

oggetto precedenti rimangono comunque in memoria) o applicare un altro
modificatore.

Come richiesto dal metodo precedente, quando si effettua una modellazione con
EditableMesh, è normale applicare modificatori e comprimere spesso l’elenco. L’elenco può
essere paragonato al livello dell’acqua che aumenta e diminuisce con il numero di
modifiche apportate. Quando si prendono molte decisioni, il livello è alto. Quando invece
si sono regolate le diverse fasi, di solito si comprime l’elenco e il livello diminuisce.
Quando si iniziano ad animare le parti degli oggetti finiti, si utilizzano spesso numerosi
modificatori che è necessario mantenere. Quindi, le dimensioni delle cronologie delle
modifiche cambiano notevolmente.
Un altro metodo utile con EditableMesh è definire le selezioni, aggiungere un modificatore
Volume Select le cui estensioni contengono automaticamente la selezione. È quindi
possibile cancellare la selezione in EditableMesh e posizionare altri modificatori fra
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EditableMesh e Volume Select. Tale operazione va effettuata con cautela perché non è
possibile riordinare l’elenco ed è necessario che le selezioni siano effettuate nell’ordine
corretto per essere utilizzate. Tuttavia, è possibile copiare le trasformazioni, e di
conseguenza il volume di selezione definito, dei modificatori Volume Select fra le voci
traccia dei modificatori nell’Editor tracce.

Localizzazione dei centri gizmo in selezioni Sub-Object
Per un modificatore applicato a livello di sub-oggetto, la posizione predefinita del centro
gizmo è sul baricentro della selezione. Una tale posizione, comunque, può rendere
difficile la coordinazione fra i diversi modificatori perché quando la selezione cambierà,
i centri gizmo si sposteranno. Se si ignorano le impostazioni di default, posizionando i
centri gizmo sul punto di rotazione invece che sul baricentro, la coordinazione ne risulterà
facilitata. Per posizionare il centro gizmo di un modificatore sul punto di rotazione invece
che sul baricentro di un sub-oggetto, eseguire le seguenti operazioni (figura 12.5):
1. effettuare la selezione del sub-oggetto desiderato all’interno del modificato-

re Edit o attraverso il modificatore Volume Select;
2. disattivare la modalità Sub-Object del modificatore Edit (il pulsante Sub-

Object non è più giallo) o cambiare il modificatore Volume Select a livello
Object;

3. applicare il modificatore desiderato.
Il gizmo del modificatore rientra nell’intero oggetto e il centro gizmo è
localizzato sul punto di rotazione;

4. ritornare al modificatore Edit, riattivare la modalità Sub-Object e scegliere il
livello di selezione appropriato per la selezione. Se si utilizza un modificatore
Volume Select, passare dal livello Object al livello Vertex o Face;

5. ritornare al modificatore appena applicato nell’elenco.
Il gizmo del modificatore rientra nella selezione attiva ma il centro gizmo
coincide ancora con il punto di rotazione;

6. continuare a regolare i parametri del modificatore.

■ Figura 12.5
Localizzare il gizmo del
modificatore sul punto di
rotazione piuttosto che sul
centro di selezione.
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Il metodo precedente è il più affidabile per localizzare il centro del gizmo sul punto di
rotazione di un sub-oggetto. È possibile utilizzare questo metodo con tutti i modificatori
di selezione; è inoltre importante ricordare che disattivando una selezione sub-oggetto,
si potrebbe riportare la selezione di un altro sub-oggetto allo stato attivo. In tal caso, è
consigliabile aggiungere un modificatore Volume Select a livello di oggetto fra un
modificatore Edit e l’altro.

Quando le selezioni sub-oggetto sono definite dall’oggetto EditableMesh, il modificatore
successivo localizza il centro sul punto di rotazione dell’oggetto. Questo fenomeno si verifica
finché si aggiunge il modificatore al primo posto dell’elenco. I modificatori aggiunti dopo il
primo tratteranno la selezione come descritto precedentemente, localizzando i centri gizmo sulla
selezione attiva.

Il centro gizmo è un punto così importante da gestire che spesso è utile localizzare il punto
di rotazione solo per localizzare il centro gizmo. A differenza delle selezioni sub-oggetto
o dei gizmo, i punti di rotazione rispettano il sistema Align ma sono in grado di effettuare
lo snap solo con vertici che appartengono ad altri oggetti.

Per localizzare il punto di rotazione su un vertice dello stesso oggetto, effettuare lo snap con
uno strumento ausiliario Point al vertice e poi allineare il punto di rotazione allo strumento
ausiliario. In questo modo si evita il difetto dei punti di rotazione che sono in grado di effettua-
re lo snap con i vertici di altri oggetti ma non quelli dell’oggetto a cui appartengono.

Concetti fondamentali
di modellazione sub-oggetto
Nei paragrafi precedenti è stato descritto il modo in cui le selezioni sub-oggetto definite
da EditMesh, EditableMesh e dagli altri modificatori Edit sono trasferite ad altri modifica-
tori. Ma il passaggio delle selezioni rappresenta solo un elemento secondario rispetto al
compito principale dei modificatori: modellare sub-oggetti. EditMesh e EditableMesh sono
stati progettati per apportare modifiche direttamente sulla mesh, dove si gestisce la mesh
grezza attraverso i vertici, le facce e i bordi. Si costruiscono le nuove parti della mesh e
le altre sono rifinite o cancellate. Infine, le caratteristiche della superficie visibile, della
luce riflessa e i materiali utilizzati sono tutti fattori assegnati durante la modifica della
mesh. Tutte queste modifiche sono effettuate a livello Sub-Object.
Le sottigliezze per una modellazione realistica ed efficace sono curate a livello di vertice
o di faccia. Dopo aver creato un oggetto, è necessario allungare i vertici, girare o allineare
facce e costruire facce supplementari. I gruppi di smusso si perfezionano a livello Sub-
Object così come le normali delle facce si analizzano meglio a questo livello. Numerosi
modellatori dedicano la maggior parte del tempo a lavorare a livello di sub-oggetto,
utilizzando strumenti di modifica mesh e perfezionando le proprietà delle superfici. Il
resto del capitolo analizza le funzioni che gestiscono queste entità finite e conferiscono
ai modelli un carattere particolare. Il prossimo capitolo si basa su questi principi di base
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per illustrare i dettagli e le tecniche da utilizzare con ogni strumento di modellazione sub-
oggetto.

Caratteristiche comuni dei modificatori Edit
I modificatori Edit hanno molti elementi in comune perché ognuno di essi gestisce figure
geometriche sub-oggetto e lavora in maniera che è di solito considerata precisa (se
eseguita in altri programmi di modellazione). Per questo motivo, numerose procedure
valgono per tutti i modificatori Edit tra cui l’unione di oggetti con i quali lavorare, il modo
in cui i centri del punto di rotazione lavorano con i diversi tipi di selezione, l’utilizzo delle
soglie angolo e i principi validi per l’animazione delle selezioni sub-oggetto.
Diverse tecniche particolarmente efficaci sono di solito utilizzate dai modellatori per
facilitare il lavoro con i modificatori Edit: l’utilizzo di oggetti griglia, gli strumenti
ausiliari a puntatore e numerose scelte rapide da tastiera. Se si sperimentano questi
metodi, si noterà sicuramente quanto EditMesh ed EditableMesh abbiano maggiori
potenzialità di EditSpline e di EditPatch.

Unione a livello di oggetto
I modificatori Edit dispongono di una funzione che non interessa le selezioni sub-oggetto:
Attach (figura 12.6). La funzione Attach unisce due oggetti: uno diventa l’oggetto attivo
e l’altro diventa l’oggetto unito, un elemento dell’oggetto attivo. Questa operazione di
unione fra oggetti è necessaria per operazioni che “saldano” figure geometriche attraver-
so il vertice.

■ Figura 12.6
Le opzioni Attach  per i
modificatori Edit.

L’unico modo per unire più di un oggetto all’altro in una sola operazione è utilizzare la funzione
Attach Multiple di EditableMesh.
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L’operazione di unione deve essere effettuata con estrema cautela perché la procedura compri-
me l’elenco dell’oggetto unito. Se l’oggetto unito è un oggetto parametrico e patch, l’oggetto è
compresso a una mesh. Qualsiasi animazione o informazione del Modifier Stack verrà persa
durante la compressione. Quando si esegue un’unione, è consigliabile esaminare quale cronolo-
gia delle modifiche e animazione dell’oggetto si desidera mantenere perché verranno conservate
solo quelle dell’oggetto attivo.

Se si desidera conservare la cronologia e l’animazione dell’oggetto, è necessario raggrup-
pare o collegare gli oggetti invece di utilizzare la funzione Attach. Il primo motivo che
spinge a unire gli oggetti è l’esigenza di costruire facce tra di loro. Le facce possono solo
essere costruite una sopra l’altra e i vertici possono essere saldati ad altri vertici dello
stesso oggetto. Se si desidera costruire facce tra gli oggetti ma non si intende unirli, è
necessario creare un insieme di vertici duplicato su cui costruire le facce.
Quando si uniscono oggetti, numerose sono le decisioni da prendere che riguardano il
materiale e le assegnazioni mappatura. Se non si è assegnato alcun materiale a nessun
oggetto, non accade nulla; ma se si assegnano materiali a uno o a entrambi gli oggetti, gli
effetti saranno i seguenti:
■ se è stato assegnato un materiale a un solo un oggetto, il materiale sarà

ereditato anche dagli altri oggetti;
■ se all’oggetto unito non è stato assegnato alcun materiale, erediterà il mate-

riale dell’oggetto a cui è stato unito;
■ se a entrambi gli oggetti è stato assegnato un materiale, i materiali si abbine-

ranno in un multimateriale.
Quando gli oggetti uniti hanno ID materiale che non fa riferimento ad un multimateriale,
si verifica un fenomeno strano. I parallelepipedi, per esempio, sono creati con sei diversi
tipi di ID materiale (uno per ogni faccia) per questioni di semplicità. Se uniti ad altri
oggetti, i diversi ID diventano all’improvviso importanti e le diverse facce del
parallelepipedo hanno diversi materiali. Per evitare questa situazione, assegnare all’in-
tero oggetto Box, un solo ID materiale (con un modificatore Material o EditMesh) prima
di unirlo.

Centri dei punti di rotazione mediati per selezioni contigue
Diverse funzioni si riferiscono a selezioni contigue. Si dice che una selezione è contigua
quando ha facce o bordi adiacenti che condividono alcuni vertici. Le facce adiacenti che
appartengono a elementi separati non sono considerate contigue. Una selezione non
contigua si forma quando si selezionano aree separate di una mesh che non si toccano o
fanno parte di elementi diversi. In tutti i casi di selezioni adiacenti, guardando i tre assi
si deduce quale punto e quale asse sono attivi in un dato momento. Le trasformazioni per
spostare, ruotare e scalare seguono ovviamente l’orientamento e la posizione di queste
icone individuali. Le funzioni specifiche di EditMesh, tra le quali Extrude rappresenta la più
ovvia, si basano su queste icone per la direzione dei propri risultati.

EditMesh ed EditableMesh calcolano i centri di rotazione in maniera molto diversa; EditMesh è
comunque più flessibile. I modificatori EditPatch ed EditSpline sono simili a EditableMesh sotto
questo aspetto.
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Quando si utilizza EditMesh, alle selezioni individuali delle facce è assegnato un centro di
rotazione per ogni centro della faccia. L’orientamento del centro dipende dal sistema di
coordinate corrente. Se il sistema di coordinate è diverso da Local, l’orientamento
dell’icona corrisponde a quello del sistema di coordinate. Come mostra la figura 12.7, se
[Pivot Point Center] è attiva, verrà visualizzata un asse per ogni selezione mentre un asse
medio è creato in altro modo. Se il sistema di coordinate è Local, verrà visualizzato un asse
per ogni selezione, a prescindere dalla scelta del centro di trasformazione corrente.
L’orientamento X dell’icona è sempre nel piano XY World, l’orientamento Z coincide con
la normale della faccia e l’orientamento Y è perpendicolare agli assi X e Z.

■ Figura 12.7
Le icone di trasformazione
per selezioni non contigue.

Per le selezioni contigue, la posizione di ogni centro di rotazione è il risultato di una media
calcolata per stabilire un punto centrale comune (figura 12.8). Se il sistema di coordinate
è Local, le direzioni delle normali individuali sono il risultato di una media calcolata per
trovare un vettore normale comune.
Le selezioni dei vertici si distinguono dalla selezione delle facce poiché sono sempre
considerate non contigue. Quando si lavora in qualsiasi sistema di coordinate diverso da
Local, il centro è il risultato della media fra i vertici selezionati, ogni vertice presenta un
asse che rappresenta le normali medie di tutte le facce che lo condividono.
La discussione precedente sulle opzioni per i centri di trasformazione riguardava
EditMesh. È importante notare che EditableMesh, EditSpline ed EditPatch si allontanano
notevolmente da queste opzioni molto flessibili appena descritte per EditMesh. Nel caso
di EditableMesh, la scelta di modificare EditMesh è nata per aumentare la velocità di
interazione durante la modellazione sub-oggetto. Se è necessaria la flessibilità di
trasformazione appena descritta, utilizzare EditMesh. Se si preferisce la rapidità, utilizza-
re EditableMesh. Non esiste un’opzione equivalente per EditSpline ed EditPatch. Le regole
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di localizzazione dei centri di trasformazione per i rimanenti modificatori Edit sono
molto più semplici:
■ quando l’opzione per il centro di trasformazione (sulla barra degli strumenti)

è impostata su [Pivot Point Center], sono generati solo tre assi, localizzati nel
centro dell’insieme di selezione vertice/faccia/bordo. In questo caso l’opzio-
ne [Pivot Point Center] è identica all’opzione [Selection Center];

■ quando il sistema di coordinate è Local, i tre assi sono ancora posizionati nel
centro dell’insieme di selezione; tuttavia, l’orientamento dipende dal livello
di selezione. L’orientamento dell’asse è il risultato della media calcolata sui
vettori normali della selezione.
La differenza nel calcolo dei centri di trasformazione rappresenta l’unico
motivo significativo per utilizzare EditMesh piuttosto che EditableMesh. Se si
desidera gestire allo stesso tempo selezioni separate (effetti 3D contempora-
neamente a rotazioni, per esempio), è necessario utilizzare EditMesh. Se si
modella un’area della mesh alla volta, è consigliabile utilizzare EditableMesh.

■ Figura 12.8
Punti centrali mediati per

le selezioni contigue.

■ Figura 12.9
Le icone di trasformazione

per le selezioni di vertici.



CA
P.1

2

M O D E L L A Z I O N E  D I  S U B - O G G E T T I 353

Utilizzo di punti e griglie invece dei punti di rotazione
Il punto di rotazione dell’oggetto rappresenta un punto importante su cui scalare o
ruotare l’oggetto quando si lavora a livello di oggetto. Ma quando si lavora a livello di
sub-oggetto, non solo il punto di rotazione dell’oggetto non è disponibile come opzione
centro, ma non è più così importante per le diverse selezioni sub-oggetto effettuate.

È possibile effettuare trasformazioni attorno al punto di rotazione dell’oggetto, selezionando
l’oggetto come sistema di coordinate di selezione e utilizzando il Coordinate System Center.

In modalità Sub-Object, l’opzione [Pivot Point Center] dei comandi di trasformazione
ignora il punto di rotazione dell’oggetto e utilizza il centro di selezione. Quindi, si hanno
due opzioni: il centro di selezione e il centro del sistema di coordinate. L’opzione [Pick]
dei comandi di trasformazione diventa quindi estremamente importante perché offre la
capacità di utilizzare qualsiasi oggetto come punto centrale. Per controllare il punto di
gestione, scegliere semplicemente un oggetto che dovrà fungere da sistema di coordinate
di selezione e posizionarlo dove si desidera eseguire la rotazione e la scalatura (si veda
la figura 12.10).

■ Figura 12.10
Rotazione di vertici
attorno a uno strumento
ausiliario Point.

Gli oggetti strumenti ausiliari Point sono strumenti preziosissimi per modellare sub-oggetti
perché possono essere allineati e possono effettuare lo snap in vertici e poi utilizzati come
centro di coordinate. I modellatori di solito collegano gli strumenti ausiliari Point agli oggetti
cosicché i punti di gestione sono sempre presenti.

Utilizzare uno strumento ausiliario Point come centro di coordinate è molto simile alla
procedura adottata in 3DS DOS per localizzare l’asse globale in 3D Editor. Gli strumenti
ausiliari Point offrono vantaggi supplementari tra cui punti multipli, collegamenti,
allineamenti e animazioni. Per un posizionamento preciso, è possibile posizionare uno
strumento ausiliario Point con uno snap vertice a 2,5D o attraverso la funzione Align. Per
un vero e proprio snap vertice tridimensionale, è necessario effettuare lo snap dello
strumento ausiliario Point al vertice desiderato in due finestre perpendicolari.
Probabilmente, allineare un strumento ausiliario Point al punto corretto richiederà più
tempo e comunque sta al modellatore decidere quale livello di accuratezza è necessario.
Alcuni preferiscono provvedere a una rapida modifica della selezione e preoccuparsi poi
del suo posizionamento. A livello di sub-oggetto, questo approccio di solito non funziona
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perché le entità all’interno dell’oggetto sono scalate e ruotate e non è facile tornare
indietro se il punto di manipolazione si è spostato. Il posizionamento preciso di uno
strumento ausiliario Point offre quindi un supporto importante quando si gestiscono
vertici e facce.

È possibile salvare alcune operazioni quando si regolano gli oggetti strumenti ausiliari fissando
l’elenco (con il pulsante Thumb Tack), lasciando la modalità Sub-Object e poi trasformando lo
strumento ausiliario.

Le griglie rappresentano un altro strumento prezioso per la modellazione sub-oggetto
perché, come i Point Helper, il loro punto di rotazione può essere utilizzato come centro
di coordinate di trasformazione. Inoltre, gli oggetti griglia offrono una griglia di snap
personalizzabile per creare vertici. Una caratteristica sottile, ma preziosa, per le griglie
è Grid Nudging, una potenzialità assegnata (per default) ai tasti + e - del tastierino
numerico. Quando una griglia è attiva, se si premono questi tasti, la griglia scorrerà lungo
il suo asse Z per una data distanza. La distanza predefinita è un’unità di sistema, anche
se è possibile impostarla sul valore desiderato attraverso la casella Grid Nudge nella
scheda PREFERENCES VIEWPORTS.

Soglie angolo
Diverse funzioni all’interno di EditMesh ed EditableMesh basano le proprie operazioni sugli
angoli formati da facce adiacenti. Le funzioni AutoEdge, AutoSmooth ed Explode utilizzano
il cosiddetto valore soglia angolo, che si riferisce all’angolo formato dalle facce. Ogni coppia
di facce, che condivide un bordo, è analizzata per determinarne l’angolo. Internamente,
questo calcolo è effettuato confrontando l’angolo incluso formato dalle normali delle
facce. Anche se corretto, è un po’ difficile visualizzarlo. È comunque possibile determi-
nare l’angolo proiettando visivamente un lato della faccia e prendendo nota dell’angolo
incluso formato con l’altra faccia. La figura 12.11 mostra entrambi i metodi.

■ Figura 12.11
Soglie angolo attraverso
le normali delle facce e

l’angolo incluso.
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Le coppie di facce in cui l’angolo incluso è minore del valore soglia angolo saranno
interessate dall’azione della funzione che lo utilizza. Più l’angolo è acuto, maggiore deve
essere la soglia angolo necessaria per essere preso in considerazione; le soglie minori
lavorano su angoli più bassi. Le facce che non rientrano in questa fascia sono semplice-
mente ignorate dalla funzione.

Animazione di trasformazioni sub-oggetto
Nonostante tutte le loro potenzialità, nessuno dei modificatori Edit produce un percorso
di animazione nell’Editor tracce. Quando si lavora con questi modificatori, è possibile
prendere decisioni di modellazione ben precise o definire le selezioni sub-oggetto che
saranno trasferite nell’elenco per essere utilizzate o eventualmente animate dal modifi-
catore successivo. L’animazione non avviene all’interno dei modificatori Edit, questo è
uno dei rari casi in cui il pulsante Animate non ha alcun effetto.

I modificatori Linked XForm e XForm offrono la possibilità di eseguire animazioni di trasforma-
zioni su selezioni sub-oggetto a loro trasferite.

La procedura per animare vertici, bordi, elementi, patch e spline inizia effettuando una
selezione e applicando un modificatore successivo per manipolare la selezione. Di solito
si desidera animare proprio ciò che si sta eseguendo nel modificatore Edit stesso. Poiché
si tratta quasi sempre di una trasformazione, il modificatore XForm è di solito applicato
per animare la selezione con una trasformazione standard. Se la selezione effettuata
all’interno del modificatore Edit non rientra nella categoria selezioni geometriche, non
è possibile trasferirla nell’elenco e quindi animarla. Tipici esempi di una tale situazione
sono le maniglie di controllo per i vertici e per lo schema e le curve nell’area dei vertici
che non possono essere animate e devono essere gestite con un altro metodo.
I modificatori diversi da XForm, come Bend o MeshSmooth, agiranno come se utilizzassero
l’intero oggetto ma vincoleranno l’effetto solo alla parte selezionata (come mostrato nella
prima parte del capitolo). Animare i parametri del modificatore significa animare solo la
selezione attiva. Se la selezione cambia, cambierà anche il risultato animato del modifi-
catore. Anche se non è possibile animare la selezione del modificatore Edit, è possibile
utilizzare un modificatore Volume Select e animare la selezione definita dalle dimensioni
e dalla posizione.

Scelte rapide da tastiera di uso comune
Quando si modella a livello di sub-oggetto all’interno dei modificatori Edit, è molto
comodo utilizzare familiari scelte rapide da tastiera per le funzioni più comuni:
■ Select All, Select None, Select Invert e Selection Lock

Poiché la gestione delle selezioni è fondamentale per la modellazione di sub-
oggetti, per essere un lavoro più efficace è necessario poter convertire rapi-
damente la selezione corrente.

■ Backface Cull, Edges Only, Hide Unselected, Unhide All e Unhide By Name
Poter disporre di questi comandi del pannello DISPLAY sotto forma di tastiera
alternativa permette di lavorare all’interno del modificatore Edit senza
doverne uscire, perdere la posizione nell’elenco e perdere tempo.
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■ Move, Rotate, Scale, Cycle Through Scale Modes, Center Point Cycle, Constraint
Direction Cycle e Constraint Plane Cycle
Quando si lavora con i modificatori Edit, di solito si eseguono trasformazioni
per cui è necessario cambiare tipo di sistema di coordinate, punto centrale e
vincolo all’asse. Attraverso le scelte rapide da tastiera, sarà necessario utiliz-
zare la barra degli strumenti molto meno di frequente.

■ Select, Cycle Selection Method, Snap, Angle Snap, Absolute/Relative Snap e
Windows Crossing
Queste opzioni per la scelta del metodo di selezione permettono di cambiare
i metodi di selezione senza dover utilizzare il mouse. È quindi possibile
continuare a concentrarsi sulla selezione stessa senza perdere il posto mentre
si fa clic sui diversi pulsanti di opzione.

■ Cycle Sub-object Level e Sub-object Selection Toggle
Capita di frequente di dover scorrere i diversi livelli di selezione (come
facce, vertici e bordi), quindi creare delle scelte rapide da tastiera per tali
opzioni accelera la navigazione.

Terminologia comune e concetti fondamentali per le mesh
Il livello di complessità possibile per i modelli in 3D Studio MAX è notevole ed è facile
essere presi in contropiede da questa apparente complessità. Ma se si analizzano
attentamente anche i modelli più complessi, si noterà come siano composti da parti
semplici e distinte legate fra di loro. In realtà, 3D Studio MAX utilizza solo pochissimi tipi
di figure geometriche molto elementari per definire i numerosi mondi creati al suo
interno (figura 12.12). EditMesh, EditableMesh e Volume Select utilizzano tutti la stessa
terminologia geometrica quando si tratta di selezioni.

Vertice

Lato

Faccia

Poligono

Elemento Oggetto■ Figura 12.12
I componenti geometrici
delle mesh di 3D Studio

MAX.

Una mesh si riferisce di solito a un oggetto mesh o a un insieme di facce. Il termine mesh
è utilizzato per indicare una figura geometrica generica e non un tipo specifico di entità.
Le mesh sono composte da facce triangolari che a loro volta definiscono una combinazio-
ne qualsiasi di superfici piatte, curve o piegate. (Una mesh equivale a una PFace di
AutoCAD o una mesh polifaccia.)
I vertici sono dei punti nello spazio tridimensionale e rappresentano le entità più
elementari. Un vertice non indica nessuna figura geometrica se non la posizione di un
punto nello spazio. Non ha superfici o proprietà, quindi non è possibile vederlo nel
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rendering. I vertici servono per costruire facce. Un vertice che non è collegato ad altri
vertici attraverso delle facce per formare una mesh si chiama vertice isolato. 3DS MAX
memorizza le coordinate mappatura insieme alle posizioni dei vertici cosicché quando i
vertici si spostano, la relativa mappatura si sposta anch’essa.
Le facce sono superfici triangolari che servono a connettere tre vertici. Poiché ogni faccia
ha solo tre punti, ognuno di esse indica un piano geometrico ed è piatta per definizione.
Ogni faccia definisce una normale, una direzione perpendicolare alla superficie della faccia
che punta in direzione opposta al lato visibile della faccia. Le facce rappresentano la
“pelle” di un modello, gli danno forma e permettono di sceglierne il materiale e di
riflettere la luce. Quando si assemblano le facce, si definiscono le superfici e forme
identificabili. (Una faccia equivale a una 3DFace di AutoCAD che ha solo tre lati. Una
3Dface convenzionale a quattro facce equivale a due facce di 3D Studio.)
I bordi sono linee che collegano due vertici e formano il bordo di una faccia. Ogni faccia,
quindi, ha tre bordi. Quando facce adiacenti condividono due vertici si dice che
condividono un bordo. I bordi non sono creati direttamente ma sono il risultato della
creazione delle facce. I bordi sono utilizzati per gestire facce o servono da base per creare
nuove facce. Una faccia ha sempre tre bordi che possono essere visibili o invisibili. La
visibilità dei bordi influisce sulla velocità del ridisegno, la chiarezza e i confini delle
selezioni dei poligoni. I bordi visibili sono utilizzati prima di tutto per chiarezza e
influiscono solo sul rendering della mesh quando è assegnato un materiale wireframe.
I poligoni sono insiemi complanari di facce saldate che costituiscono sfaccettature, lati ed
estremità di mesh. 3DS MAX utilizza il termine poligono per indicare insiemi complanari
per le facce contenute all’interno di una mesh al fine di selezionare facce. La definizione
di un poligono si ferma ai bordi visibili o a una soglia planare. In 3DS MAX, i poligoni sono
uno strumento utilizzato solo per selezionare le facce; non sono quindi entità con speciali
capacità di gestione. Quando si selezionano e si trasformano poligoni, in realtà si sta
selezionando e trasformando la selezione delle facce.
In 3D Studio MAX, si utilizza il termine elemento per definire una mesh distinta. Quando
facce adiacenti nascono dagli stessi vertici, si dice che sono saldate. I vertici utilizzati da
più di una faccia sono chiamati vertici condivisi o saldati. Quindi si può definire “elemento”
qualsiasi mesh che abbia facce saldate. Spesso, gli elementi all’interno dello stesso oggetto
sembrano contigui, quando in realtà utilizzano un insieme di vertici duplicato lungo bordi
comuni. Tali vertici sono chiamati vertici coincidenti e sono necessari quando si desidera
inserire un’interruzione netta nella mesh facendola comunque apparire continua. Un
elemento può essere grande o piccolo come un’unica faccia isolata. In uno stesso oggetto,
è possibile avere un numero qualsiasi di elementi. Anche se sono mesh separate, gli
elementi non possono essere animati senza un modificatore.
Gli oggetti mesh contengono uno o più elementi e rappresentano un’organizzazione di
elementi. A differenza dell’elemento, un oggetto non richiede una mesh continua. Un
oggetto di solito è composto da elementi nettamente separati e può contenere vertici
isolati (che, a loro volta, sono elementi individuali). Gli oggetti sono denominati e
colorati; solo gli oggetti hanno trasformazioni, punti di rotazione, elenchi con la
cronologia dei dati e tracce di animazione.
Quindi, esiste una gerarchia geometrica per gli oggetti mesh in 3D Studio MAX. Questa
gerarchia è mostrata qui di seguito (dal basso verso l’alto):
1. vertice (può essere isolato);
2. faccia (costruita su tre vertici);
3. bordo (risultato di una faccia, collega due vertici);
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4. poligono (contiene facce saldate complanari);
5. elemento (che contiene facce saldate continuamente);
6. oggetto (contiene elementi di facce continue ed eventualmente vertici isolati).

L’oggetto EditableMesh
L’oggetto EditableMesh è stato introdotto nella release 1.0 come una caratteristica non
completamente implementata e nascosta che poteva essere attivata solo inserendo una
voce nel file 3dsmax.ini . La release 1.1 di 3D Studio MAX offre la versione completa di
questo oggetto così necessario come caratteristica standard (figura 12.13).

■ Figura 12.13
Il pannello comandi

dell’oggetto EditableMesh.

Proprio per la capacità di modificare e definire una selezione, l’oggetto EditableMesh
rientra nella categoria dei modificatori di selezione. Tecnicamente, comunque, EditableMesh
non è un modificatore: rappresenta di fatto una classe di oggetti per tutti gli oggetti mesh.
L’interfaccia di EditableMesh verrà visualizza come prima voce dell’elenco.
Qualsiasi oggetto che abbia una mesh grezza come parametri di creazione (l’oggetto
master) è un oggetto EditableMesh nella release 1.1. Quindi, quando si importa un file 3DS,
ogni oggetto importa un oggetto EditableMesh che è possibile cominciare a modificare
subito in modalità Sub-Object senza applicare un modificatore (un metodo di modifica
simile a quello di 3DS DOS).
È possibile convertire oggetti creati in 3DS MAX in oggetti EditableMesh comprimendone
gli elenchi. Se un modificatore nell’elenco compresso è convertito in mesh, il risultato è
un oggetto EditableMesh. Gli oggetti senza una cronologia di modifiche non possono
essere compressi. Se l’oggetto è una primitiva nuovissima, un loft o un booleano, sarà
necessario aggiungere un modificatore (qualsiasi modificatore diverso da EditPatch) per
comprimere l’elenco in un EditableMesh. Se l’oggetto è un oggetto patch, sarà necessario
aggiungere un modificatore di superficie (Normal, Smooth, Material, UVW o EditMesh)
all’elenco per cambiare il risultato in una mesh. Altrimenti, l’oggetto si comprimerà in un
oggetto Patch.

Lavorare con EditableMesh è come lavorare in programmi senza un concetto di cronologia delle
modifiche (3DS DOS, per esempio).
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EditableMesh e EditMesh
A che cosa serve una EditableMesh? Spesso la modellazione da eseguire deve essere
precisa. Si lavora sul modello dal livello di base tirando vertici, costruendo facce e
separando bordi. Quando queste sono tutte le operazioni che si stanno effettuando e non
è necessario trasferire selezioni nell’elenco ad altri modificatori o conservare le operazio-
ni in modo separato per essere recuperabili, è possibile utilizzare le funzionalità di base
dell’oggetto EditableMesh.
EditableMesh rappresenta in qualche modo un passo indietro nella modellazione compu-
terizzata perché non è possibile invertire le decisioni.
Quando si utilizza EditableMesh, si eseguono deformazioni precise sul entità all’interno
dell’oggetto. A differenza di EditMesh, la cronologia delle operazioni in EditableMesh non
è registrata perché le azioni sono precise (anche se l’opzione Annulla è comunque
disponibile). EditMesh registra le operazioni così da poterne estendere l’effetto dalla
parte inferiore dell’elenco. Poiché EditableMesh è un oggetto master, è l’ultimo oggetto
dell’elenco. Tutte le operazioni effettuate con EditableMesh sono praticamente permanenti
perché il buffer Undo ha dimensioni finite e non è valido per più sessioni. Ovviamente ogni
metodo ha i suoi vantaggi e svantaggi. La seguente tabella illustra gli aspetti più
importanti di entrambi:

Modificatore EditMesh Oggetto EditableMesh

Funzionalità di modifica Mesh completa Funzionalità di modifica Mesh completa

Capacità di utilizzo dei centri Capacità di utilizzo del centro di selezione solo
di coordinate locali per le selezioni del centro del sistema di coordinate

Capacità di unire Capacità di unire oggetti multipli in una volta sola
solo un oggetto alla volta

Annulla completo al limite corrente Opzione annulla completa al limite corrente

Ogni operazione eseguita è registrata Solo la mesh risultante alla fine della sessione
dal modificatore e salvata nel file è salvata nel file

Le dimensioni del file aumentano Le dimensioni del file sono determinate solo
con le modifiche e l’aggiunta dalle dimensioni della mesh risultante
di modificatori Edit supplementari

Le figure geometriche staccate Le figure geometriche staccate e cancellate
e cancellate sono definite all’interno sono eliminate dopo aver raggiunto il limite annulla
del modificatore e salvate con il file

La cancellazione del modificatore Le definizioni degli oggetti non possono essere cancellate
rimuove tutte le modifiche, anche senza cancellare l’oggetto stesso
la cancellazione di figure geometriche

L’effetto del modificatore Le definizioni degli oggetti non possono essere disattivate
può essere disattivato

Capacità di definire una selezione attiva Capacità di definire una selezione attiva solo all’inizio
in qualsiasi punto dell’elenco dell’elenco

Una copia dell’oggetto è effettuata Solo il risultato, ovvero l’oggetto master, è conservato
nella memoria RAM per ogni EditMesh, nella memoria RAM
insieme all’elaborazione di tutte le operazioni
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Modificatore EditMesh Oggetto EditableMesh

Staccare facce e vertici è un’operazione Staccare è un’operazione molto rapida, anche su mesh
molto lenta su mesh grandi grandi

Aprire il modificatore richiede tempo Inserire la modalità Sub-Object è molto rapido
con mesh grandi

Le operazioni potrebbero sembrare lente Le operazioni sono veloci
con mesh grandi

Destinato a modellature animate Destinato a modellature statiche

Nessuna scorciatoia da tastiera Dispone di equivalenti da tastiera se attivate nel file
3dsmax.ini

Poiché le scelte rapide da tastiera di EditableMesh sono fisse e potrebbero entrare in conflitto
con le scelte fatte in 3DS MAX, per abilitarle è necessario aggiungere quanto segue nel file
3dsmax.ini :
[EditableMesh]
KeyAccelsEnabled=1
In 3D Studio MAX 1.1, le scelte rapide da tastiera sono illustrate in dettaglio nel file
readme.wri .

Componenti grafici delle mesh
Oltre alla classificazione geometrica, gli oggetti hanno caratteristiche grafiche a cui si fa
spesso riferimento. Questo manuale e la documentazione di 3D Studio MAX utilizzano
la stessa terminologia per descrivere parti di un oggetto (figura 12.14) come esemplificato
dall’elenco seguente:
■ Segmenti. Le divisioni incrociate lungo una dimensione di un oggetto. Ogni

segmento offre la possibilità di deformare la mesh in una data sezione. È
consigliabile adattare i segmenti dell’oggetto alle esigenze del modellatore di
piegare, spingere o rompere la mesh. I lati corrispondono ai segmenti ma si
riferiscono alla suddivisione mesh di una curva, un arco o una circonferenza.

■ Occlusioni. Indica le estremità perpendicolari all’estrusione di un oggetto.
L’estrusione può essere un parametro di altezza, una distanza di estrusione o
un percorso loft.

■ Lati. Di solito associati ai passi che formano un arco, un lato per ogni passo. I
lati si possono anche riferire a facce complanari che condividono un bordo,
anche chiamate sfaccettature.

■ Impronte. Le suddivisioni spline di segmenti di curva, arco e circonferenza.

Definizione di superfici mesh
Da EditMesh ed EditableMesh è possibile influire sulla superficie del modello attraverso
l’assegnazione di gruppi di smusso, orientamento normali delle facce e assegnazione di
ID materiale. Tutti questi elementi si trovano nella tendina EDIT SURFACE a livello Face
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(figura 12.15). Lo smusso è influenzato molto dalla coerenza della mesh perché l’effetto
smussatura si verifica solo su facce saldate. I bordi che si incontrano senza condividere
entrambi i vertici formeranno una giuntura, mentre le facce ridondanti possono provo-
care effetti molto strani.

■ Figura 12.14
Componenti grafici degli
oggetti.

■ Figura 12.15
Le tendine EDIT SURFACE

per EditableMesh e
EditMesh.

Riepilogo
■ Definizione delle selezioni. Il Modifier Stack permette di definire diverse

selezioni in un punto qualsiasi della cronologia delle modifiche; ogni modifi-
catore influisce sulla selezione attiva nel punto corrispondente dell’elenco. La
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selezione può interessare l’intero oggetto o un tipo di selezione sub-oggetto
(vertici, facce e bordi). È possibile modificare il contenuto della selezione
nell’elenco in un secondo tempo.

■ Modificatori Edit. I modificatori Edit abbinano le potenzialità di
modellazione con le capacità di selezione sub-oggetto. In cambio di una tale
flessibilità però, provocano un sovraccarico nella memoria RAM.

■ Editable Mesh e EditMesh. L’oggetto EditableMesh è studiato per una
modellazione rapida e precisa riducendo al minimo l’utilizzo della memoria
RAM mentre le decisioni di modellazione con EditMesh possono essere
modificate in qualsiasi momento e introdotte in qualsiasi punto dell’elenco a
scapito però della memoria RAM. Il modificatore EditMesh offre metodi più
flessibili per individuare i centri di selezione sub-oggetto; questo spiega
perché è preferito a EditableMesh quando è necessaria una tale flessibilità.

■ Definizione di selezioni con Volume Select. Se possibile, per definire una
selezione, utilizzare il modificatore Volume Select invece di EditMesh per
ridurre il consumo di RAM. Una selezione definita con EditMesh può essere
trasferita a un modificatore Volume Select successivo, permettendo così di
rimuovere il modificatore EditMesh particolarmente “ingombrante”.

■ Scelta dei metodi di selezione. Volume Select è l’ideale quando si desidera
regolare la topologia e la densità del modello sottostante, ma non è necessa-
rio cambiarne le dimensioni (cambiando la segmentazione del cilindro origi-
nale per esempio). È preferibile utilizzare il metodo di selezione EditMesh
quando la topologia sottostante è fissa, ma le dimensioni cambieranno (cam-
biando il raggio del cilindro originale per esempio).

■ Oggetti strumenti ausiliari. Gli oggetti strumenti ausiliari sono comodi per
la modellazione di sub-oggetti. Abbinare il sistema di coordinate di selezione
con un oggetto strumento ausiliario Point permette di definire il centro di
trasformazione per trasformazioni sub-oggetto. È possibile far scorrere gli
strumenti ausiliari griglia in modalità Sub-Object per creare rapidamente
vertici stratificati.


