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Gran parte della modellazione realizzata attualmente con 3D Studio MAX tende ad
utilizzare le mesh. Anche se in parte ciò è dovuto al fatto che quasi tutti gli utenti di 3D
Studio MAX si sono abituati alle mesh in realtà la vera ragione è che l’efficacia di 3D Studio
MAX risiede nelle sue radici di mesh editing. Il mesh editing implica la modellazione a
livello del sub-oggetto con selezioni precise di vertici, facce e spigoli. Mentre le
definizioni di questi livelli di selezione sono state definite e trattate alla fine del capitolo
12, questo capitolo illustra il modo di manipolare queste parti con l’oggetto Editable Mesh
e con il modificatore EditMesh. I principali argomenti trattati in questo capitolo sono i
seguenti:
■ Mesh editing a livello del sub-oggetto, detto anche mesh editing “tradiziona-

le” o “scultura” dei vertici;
■ modellazione a livello del vertice, che comprende selezionare, nascondere,

creare, trasformare, utilizzare Affect Region e incidere sulla topologia;
■ modellazione a livello delle facce, che comprende selezionare, nascondere,

creare, trasformare, estrudere e cambiare la topologia;
■ controllare le caratteristiche di superficie a livello delle facce, che comprende

smussare, utilizzare le normali e i materiali;
■ modellazione a livello Edge, che comprende trasformare, dare visibilità,

dividere e ruotare.
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Modellazione con i vertici
Il capitolo inizia dalla manipolazione dei vertici perché è il controllo fondamentale – e
spesso il più appropriato – che si ha sulle mesh. La stragrande maggioranza delle
operazioni realizzate con 3D Studio MAX (e quelle di computer grafica) manipolano i
vertici mentre le facce vengono semplicemente tirate. Le facce che condividono i vertici
sono sempre manipolate dai vertici stessi. Ogni volta in cui si crea e si clona una mesh si
creano anche i vertici perché le facce sono definite dai loro vertici.
La trasformazione dei vertici è molto simile allo spostamento, rotazione e scalatura delle
facce o degli spigoli. La ragione di questa somiglianza è che il mesh editing incide sempre
sulle posizioni dei vertici. Il mesh editing in 3D Studio MAX manipola i vertici e non le
facce, gli elementi o gli spigoli. Le facce e gli spigoli che formano la mesh seguono in
direzione delle nuove posizioni dettate dai vertici. Quando si ruotano le facce si stanno
ruotando le posizioni dei vertici, e le facce cambiano orientamento sulla base delle nuove
posizioni. È bene tenere conto di questo quando si esegue una qualsiasi operazione di
mesh editing perché così facendo si hanno risultati più prevedibili e scontati.

Livello dei vertici
Quando si entra nel livello di selezione Vertex tutti i vertici sono visualizzati come tick
(figura 13.1). A differenza delle facce, i vertici sono visualizzati anche se sono su porzioni
di mesh le cui normali delle facce sono rivolte non verso l ‘operatore. A questo punto ogni
selezione realizzata è formata da vertici su cui possono incidere solo le trasformazioni.
Come sempre, la regolazione dei vertici tira le facce che sono costruite su di essi.

■ Figura 13. 1
Il livello vertice è comune

a EditMesh e a
EditableMesh
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I vertici solitari e isolati in genere esistono per una sola ragione: affinché vi si possano
costruire sopra le facce. I vertici isolati solo raramente hanno altre funzioni. I vertici non
definiscono mai una mesh e non se ne può fare il rendering in modo indipendente.
Quando le facce vengono cancellate 3D Studio MAX chiede se si vuole contemporanea-
mente cancellare i vertici orfani. A meno che non si preveda di costruire nuove facce su
questi vertici in un secondo tempo, la risposta deve essere sempre affermativa.

Selezionare i vertici
La selezione dei vertici è piuttosto semplice perché non coinvolge la finestra e le opzioni
di intersezione. Per selezionare un vertice è sufficiente fare clic su di esso. Anche una
selezione parziale (circolare, rettangolare o di perimetro) che circonda il vertice lo
seleziona. Come sempre, premere il tasto CTRL consente di aggiungere a una selezione
mentre premere il tasto ALT sottrae alla selezione. Molto spesso si utilizzerà una
selezione parziale e si elimineranno i vertici residui con un altro clic parziale o di selezione.

Nascondere i vertici
Nascondere i vertici è un metodo per sottrarli all’editing accidentale. I vertici nascosti
nascondono i tick di visualizzazione ma non nascondono la mesh che definiscono.
Quando sono nascosti, i vertici non sono selezionabili e non sono sensibili alle varie
operazioni. In questo stato, i vertici sono molto simili agli oggetti congelati. Nascondere
i vertici è uno strumento molto prezioso quando si vuole preservare una certa zona della
mesh ma se ne vogliono modificare altre parti, soprattutto quelle vicino ai vertici nascosti.
I vertici nascosti possono anche essere utilizzati per escludere zone della mesh dalle
operazioni di livello faccia. Sui vertici nascosti non è possibile costruire facce e non
vengono considerati nelle selezioni delle facce quando si utilizza l’opzione di selezione
facce By-Vertex.

Quando si nasconde una selezione di vertici, questi vertici sono ancora considerati la selezione
attiva e possono essere accidentalmente cancellati o, se si preme la barra spaziatrice, trasfor-
mati. Per sicurezza, è meglio eseguire un Select None o fare clic nella finestra per svuotare la
selezione dopo avere nascosto i vertici per esser sicuri che non vengano cancellati per errore.

Viste le loro dimensioni, i vertici possono essere difficili da vedere. Prima di selezionare
i vertici per un’operazione di editing, è bene eseguire un’operazione Select None per essere
sicuri che la selezione sarà esattamente come la si vuole. Poiché le selezioni vengono
inserite nell’elenco in ordine di esecuzione, è facile dimenticare una delle prime selezioni
che non è attiva, soprattutto quando la selezione è stata realizzata da un modificatore ad
essa precedente.

Trasformare i vertici
Le trasformazioni Move, Rotate e Scale della barra degli strumenti sono i metodi principali
per la manipolazione dei vertici. Le sottigliezze descritte nel capitolo 12 sono di
particolare importanza. La modifica delle mesh a livello dei vertici è una funzione molto
efficace. Quando si manipolano le posizioni dei vertici si tirano, allungano e scalano le
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facce costruite su di essi. Il segreto per una manipolazione efficace dei vertici è selezionare
i vertici giusti per l’editing trascurando gli altri.
Anche se i vertici possono essere modificati individualmente, quasi tutti i vertici vengono
modificati con la selezione. Passare a selezione attiva i vertici singoli nell’elenco,
raramente ha effetto. Per ottenere dei risultati ruotando o scalando un singolo vertice per
ottenere degli effetti si deve utilizzare il centro del sistema di coordinate. Se invece si
ruota e si scala sul vertice stesso non si otterrà alcun risultato.

Scalare un cilindro in un manubrio
È molto comune prendere le primitive di 3D Studio MAX e convertirle in oggetti del tutto
differenti attraverso l’editing dei vertici. Questo esercizio parte da un semplice cilindro
per creare un manubrio ginnico con poche operazioni di editing e perfezionandone poi
la superficie assegnando lo smusso di gruppo.
1. Creare un cilindro con 24 segmenti laterali e 9 segmenti di altezza sul piano

base; il raggio del cilindro sarà il raggio del manubrio;
2. aggiungere un modificatore EditMesh e selezionare le due sezioni mediane

dei vertici (operazione più semplice con una finestra di selezione rettangola-
re);

3. fare clic su Non-Uniform Scale, scegliere il sistema di coordinate globale, il
centro di selezione e gli assi X, Y;

4. scalare i vertici verso il basso per formare un’impugnatura centrale (prima
finestra della figura 13.2);

5. selezionare le quattro sezioni mediane; passare i vincoli dell’asse sulla Z;
6. scalare la selezione verso l’alto sino a che le sezioni siano vicino alla fila di

vertici successiva (seconda finestra della figura 13.2);
7. selezionare le file di vertici superiore e inferiore e scalarle vicino alle file

successive quanto le file del punto 6. (terza finestra della figura 13.2);
ora si hanno due sottili segmenti disposti accanto a un segmento spesso su
ciascuna estremità;

8. premere il tasto CTRL per aggiungere la selezione corrente a selezionare gli
altri vertici che bordano i segmenti sottili opposti;

9. portare il vincolo su Y e Z e scalarli all’interno sino a che formano una
svasatura (quarta finestra della figura 13.2);

10 portare il vincolo dell’asse su Z e scalare le due file mediane di vertici sino a
che diano un’inclinazione ragionevole ai bordi del manubrio (prima finestra
della figura 13.3);

11 passare in modalità Shaded;
la vista superiore destra della figura 13.2 mostra uno strano manubrio; il
motivo di questa stranezza è che il cilindro cominciava con un gruppo di
smusso lungo i lati e la scalatura dei vertici ha angolato le facce in un modo
tale che la scalatura non ha senso;

12. uscire dalla modalità Sub-Object, aggiungere un modificatore Smooth alla fine
dell’elenco e attivare la casella AutoSmooth; accettare il valore di default di 30
gradi;
le svasature e i lati ora sono netti (viste inferiori della figura 13.3) perché le
file adiacenti non condividono più lo stesso gruppo di smusso.
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■ Figura 13.2
Creazione di un manubrio
da una primitiva cilindro

■ Figura 13.3
Il manubrio finito

Rotazione di vertici
Come risulterà dall’oggetto base Sphere della prossima esercitazione, non è necessario
un modello complicato per indagare gli straordinari risultati che si possono ottenere con
la manipolazione dei vertici.
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1. creare una sfera a 16 lati sul piano base e aggiungervi un modificatore
EditMesh;

2. da una finestra laterale, selezionare ogni riga (latitudine), tralasciando il
vertice superiore (figura superiore 13.4);

■ Figura 13.4
Selezioni preliminare dei

vertici

3. assegnare a questa selezione il nome “Lat”;
4. iniziare un’altra selezione nella finestra TOP selezionando ogni riga (longitu-

dine/meridiano) della sfera; questa operazione sarà più semplice utilizzando
il metodo di selezione Fence (figura inferiore 13.4);
per un effetto molto interessante è possibile selezionare le facce in modo
simile e assegnare gruppi di smusso individuali per ottenere l’effetto smusso
mostrato nella figura 13.4;

5. assegnare a questa selezione il nome “Long”;
6. fare clic su Rotate e scegliere il sistema di coordinare globale, il centro di

selezione e l’asse delle Z;
7. selezionare “Lat” dalla casella a discesa Named Selection Set⇓ e ruotare la

selezione da tutte le finestre;
i lati della sfera ruotano secondo un modello a zig zag, come si vede nella
finestra superiore della figura 13.4;

8. selezionare “Long” dalla casella a discesa Named Selection Set⇓ e ruotare la
selezione da tutte le finestre;

9. i lati a zig zag della sfera ruotano insieme, riducendo la sfera da 16 a 8 lati
(finestre inferiori figura 13.5). Anche se i vertici polari sono selezionati sono
coincidenti con il centro della selezione e ruotano sul posto senza avere
effetto sulla mesh; ora è possibile passare ai set di selezione per perfezionare
l’aspetto dell’effetto.
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Modellazione con Affect Region
La funzione Affect Region consente di influenzare un’intera porzione di vertici con una
selezione molto più piccola o, più spesso, con un unico vertice. Quando si attiva la casella
di controllo [Affect Region] ogni trasformazione eseguita incide su una porzione di vertici
e non solo su quella selezionata. Attivando questa casella in sostanza si cambia il modo
in cui i vertici di editing lavorano perché un singolo vertice ora agisce come un magnete
tirando gli altri quando cambia posizione per effetto di una trasformazione Move, Rotate
e Scale.
Affect Region lavora insieme alla sua curva di porzione di controllo. La curva di operatività
è una visualizzazione del risultato dello spostamento di un vertice singolo da una griglia
piatta. Facendo clic su Edit Curve si apre la finestra di dialogo EDIT AFFECT REGION CURVE

(figura 13.6). Come si può vedere, l’impostazione Falloff definisce il raggio di una “sfera“
di selezione. Ogni vertice all’interno di questa sfera viene modificato secondo il valore
della curva di operatività.

La modalità Affect Region non rispetta lo stato dei vertici nascosti e incide su ogni vertice
all’interno del raggio di caduta.

L’influenza della curva di operatività è più visibile nell’effetto di un singolo vertice sulla
griglia di un parallelepipedo. Le figure 13.7 e 13.8 nostrano il risultato dello spostamento
di un unico vertice della stessa quantità su un parallelepipedo di 100 unità. Le file superiori
di entrambe le figure mostrano come la forma della curva di operatività viene duplicata
dai vertici spostati. Tenendo presente questo risultato, si dovrebbe essere in grado di
prevedere l’impatto delle curve di operatività che si definiscono. Per tirare curve
smussate con Affect Region è bene manipolare un solo vertice, oppure delle facce isolate,
e fare molta attenzione al controllo della curva di operatività.
Il risultato dell’editing dei vertici con Affect Region è simile al lavoro con i patch perché
spostare un unico vertice è quasi come tirare un vertice patch. La differenza principale è
che uno spostamento di vertice successivo non ripristina la mesh precedente mentre

■ Figura 13.5
Rotazione dei vertici di
una primitiva sfera
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l’inversione dello spostamento del vertice di un patch la ripristina. La figura 13.9
confronta i risultati dello spostamento del vertice centrale di una mesh e dei cilindri patch.

2’-0’’ 2’-00”

Spostamento di un singolo vertice

■ Figura 13.6
Finestra di dialogo EDIT

AFFECT REGION CURVE

■ Figura 13.7
Utilizzo di aree di

operatività concave

Forma
della curvaDistanza del raggio

di selezione



CA
P.1

3

M O D E L L A Z I O N E  D I  M E S H 371

■ Figura 13.8
Utilizzo di aree di
operatività convesse

Mesh Patch Mesh Patch

Spostamento singolo vertice

■ Figura 13.9
Somiglianze fra l’utilizzo di
Affect Region e patch
editing
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L’opzione Ignore Backface controlla quali vertici all’interno del raggio di caduta sono
interessati. Quando l’opzione Ignore Backface è disattivata, ogni vertice all’interno del
raggio di caduta è interessato. Quando Ignore Backface è attivo (default) le facce che
condividono i vertici selezionati vengono analizzate per verificare come sono rivolte le
loro normali. Una normale media delle facce è determinata e confrontata con ogni altra
faccia all’interno del raggio di caduta. Se la normale media può “vedere” le altre facce
(l’angolo confrontato è minore di 90 gradi) i vertici che condividono quelle facce sono
interessati. I vertici condivisi fra la faccia posteriore e le facce visibili sono considerati
“visti”e sono interessati.

Per essere assolutamente certi dell’impatto di Affect Region è necessario clonare una o due
facce dalla mesh originale e utilizzare questi tre o quattro vertici come i “magneti” che tirano i
vertici. Questa procedura consente una chiara comprensione di quali facce possono essere
viste quando si utilizza Ignore Backface.

I vertici isolati non sono i migliori da utilizzare con Ignore Backface perché non hanno facce da
cui derivare una normale; Essi utilizzano una direzione normale di default. Una faccia isolata è
una scelta migliore per Ignore Backface.

Se le normali sono rivolte in un altra direzione le loro facce non possono essere “viste”
dai vertici e Affect Region non seleziona i loro vertici. Le facce le cui normali sono “sullo
spigolo” (on edge) esattamente a 90° sono interessate. La figura 13.10 mostra il risultato
dello spostamento del vertice mediano dello spigolo superiore frontale di un cubo
all’interno di un raggio di caduta che eccede l’altezza del cubo.

■ Figura 13.10
Utilizzo di Ignore Backface

Ignore Backface off
vertice Edge

Ignore Backface on
vertice Edge

Ignore Backface on
vertice non Edge
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Il primo cubo mostra il risultato ottenuto con Ignore Backface disattivato: ogni vertice è
visualizzato, anche quelli nella parte inferiore. Il cubo mediano mostra il risultato
ottenuto con Ignore Backface attivato: i vertici inferiori sono stati spostati perché non
possono essere visti mentre i vertici di spigolo sono a 90 gradi e sono selezionati. L’ultimo
cubo ha l’opzione Ignore Backface disattivata ma sposta un vertice dalla seconda fila: i
vertici laterali sono più interessanti perché presentano una faccia posteriore al vertice.
Poiché la normale di faccia che viene utilizzata da Affect Region è una media, si verificano
risultati sorprendenti quando le facce condivise dai vertici selezionati hanno diverse
normali di faccia (come selezionare i vertici da lati opposti di un parallelepipedo). In
questo caso, la normale mediata può non includere i vertici che invece sarebbero inclusi
se i vertici fossero selezionati individualmente. Se i risultanti vertici interessati sono
molto diversi da quelli voluti, potrebbe essere opportuno clonare le facce dalla selezione
e utilizzare questa nuova selezione isolata per l’operazione. Questo produrrà una
normale mediata che non comprende le facce ulteriori che in origine formavano
inefficacemente la normale mediata.
Molte situazioni richiedono l’utilizzo di diversi spostamenti o rotazioni graduali piutto-
sto che un solo grande spostamento. Il primo cubo della figura 13.11 mostra il risultato
della rotazione di 90 gradi di un vertice in un solo spostamento dove la distorsione
risultante è lineare. I cubi rimanenti mostrano le piccole rotazioni successive le cui somma
è 90 gradi e risultano in una distorsione curva. Il cubo mediano non ignora la faccia
posteriore e quindi tira ogni vertici nel suo intervallo. L’ultimo cubo ha l’opzione Ignore
Backface attivata e non vede i vertici nei momenti importanti.

■ Figura 13.11
Rotazione di 90 gradi di un
vertice singolo in un unico
passo e la stessa
rotazione eseguita in più
passi

Creare vertici
Ogniqualvolta si crea o si clona una mesh, si creano anche dei vertici perché le facce sono
definite da questi. Anche se questo metodo spesso genere i vertici necessari per altre
modellazioni, potrebbe essere necessario creare altri vertici in modo indipendente e in
posizioni precise, per creare facce combacianti. I vertici non possono essere creati in
isolamento; devono essere aggiunti a un oggetto esistente dall’interno del modificatore

Rotazione singola Molte piccole rotazioni
con Ignore Backface on

Molte piccolre rotazioni
con Ignore Backface off



L A  G R A N D E  G U I D A  A  3 D  S T U D I O  M A X374

EditMesh. All’interno di EditMesh è possibile creare i vertici in modo indipendente con la
funzione VERTEX/Create oppure è possibile clonare selezioni di vertici come parte dell’og-
getto o come oggetto nuovo. Clonare i vertici di una mesh esistente è il solo metodo per
creare vertici isolati come oggetti. La funzione VERTEX/Create immette in un modalità per
cui ogni clic sullo schermo crea un nuovo vertice in quella posizione della griglia attiva.
Creare vertici in questo modo è particolarmente utile quando si utilizzano un oggetto
griglia attivo e i tasti di scostamento. Lo scostamento sposta la griglia attiva senza lasciare
il comando sub-oggetto corrente e di creare livelli di vertici ad altezze controllabili.

Utilizzo di mesh esistenti per i vertici
La principale fonte per la creazione dei vertici sono le mesh esistenti. Le tecniche possibili
sono: “staccare” le facce da una mesh cancellandole e lasciando il vertice “offuscato”,
oppure selezionare i loro vertici e clonarli quando si esegue una trasformazione. I vertici
clonati sono proprio così: trascurano le loro facce e creano un oggetto senza superficie.
Se è necessario clonare la mesh, si dovrebbero clonare le selezioni di faccia; quando si
esegue una clonazione è possibile scegliere fra rendere la selezione un nuovo oggetto o
mettere i vertici isolati all’interno dell’oggetto corrente. In genere è necessario duplicare
i vertici di una mesh esistente sul posto in modo che i vertici possano diventare i blocchi
di costruzione per un’altra mesh in relazione con la prima. Se si intendono aggiungere
vertici a un oggetto e si desidera che siano correlati ai vertici esistenti, è necessario clonarli
sul posto, o sui lati, per utilizzarli come sorgente. Questo metodo è più semplice e preciso
che posizionare accuratamente una griglia attiva per ogni livello dei nuovi vertici.

Per clonare una selezione di vertici sul posto (o qualsiasi altra selezione) attivare una trasfor-
mazione, premere MAIUSC e fare clic una volta sulla selezione. In questo caso si clona la
selezione senza spostamento.

Utilizzo di Vertex Create
Se si esclude la clonazione, Vertex Create è il solo metodo per creare i vertici ex novo. I vertici
così creati fanno sempre parte dell’oggetto originale e in genere servono come i punti di
costruzione per i vertici futuri. Quando si creano i vertici ogni punto selezionato definisce
due coordinate e la terza viene fornita dalla finestra della griglia attiva. Questo può essere
ignorato quando si utilizza lo snap di vertici e spigoli.
Vertex Crete funziona bene con lo snap dei vertici e degli spigoli. Impostare la priorità snap
di vertice su 1 e le altre su Off (figura 13.12); in questo modo si è certi che si eseguirà lo
snap dei soli vertici. Quando si utilizza 3D Snap, Vertex Create consente di creare la cornice
su cui costruire le facce. Quando si utilizza 2D Snap si crea un modello di vertici proiettato
sulla finestra della griglia attiva. Anche se servono raramente, le proiezioni appiattite di
altre mesh possono essere create da questi modelli proiettati.

Topologia dei vertici
Quando si lavora con i vertici si utilizzano i punti di definizione delle mesh, è quindi
abbastanza naturale che anche la topologia ne sia interessata. Oltre al sempre disponibile
Delete, esistono diverse altre funzioni relative ai vertici fra cui la più utilizzata è Weld.
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Saldatura di vertici
L’opzione Weld “salda” due o più vertici insieme per formare un unico vertice che trascina
con sé qualsiasi faccia costruita sui vertici originali. La saldatura è utilizzata per unire facce
separate in un unico elemento, oppure per consolidare le facce di un elemento in una mesh
semplice. La funzione Weld è senza dubbio quella più comunemente utilizzata nel livello
Vertex; per mezzo di essa è possibile saldare in modo specifico oppure generico.

Anche se è possibile assegnare una singola EditMesh a più oggetti, la saldatura può essere
eseguita solo sullo stesso oggetto poiché questa opzione cambia la definizione dell’oggetto. Se
si vuole effettuare una saldatura fra oggetti è necessario prima collegare un oggetto a un altro.

Anche se le coordinate di mappatura possono estendersi su facce non saldate, i gruppi di
smusso non lo possono fare. Senza la capacità di eseguire opportunamente lo smusso, una
mesh non è completa. Gli spigoli che si incontrano senza avere condiviso, e quindi saldato,
i vertici non possono essere smussati e formano sempre uno spigolo.
Il metodo Weld Target immette in una modalità che permette di selezionare i vertici e di
trascinarli sul un vertice di destinazione (figura 13.3) Il cursore determina il vertice sul
quale si sta saldando e diventa una croce quando si trova su un vertice dello stesso
oggetto. Ciò che determina un vertice di destinazione è la vicinanza del cursore con i pixel
di schermo. La finestra attiva quindi ha una grande influenza su quanto si sta saldando.
Lavorare in una finestra ortogonale consente di saldare vertici molto distanti fra loro (in
profondità di schermo) i quali possono essere ideali o non voluti. Lavorare in vista User
o Perspective in genere permette una comprensione migliore dei rapporti fra i vertici in
caso di saldatura. Un metodo spesso conveniente è selezionare i vertici in vista ortogonale
ed eseguire una saldatura Target in vista User o Perspective.

Weld Target in genere è combinato con Edge Turn e Divide per scolpire linee di definizione
nella mesh.

■ Figura 13.12
Le impostazioni di Snap in
3D Vertex
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Il metodo Weld Selected esamina la selezione dei vertici corrente e utilizza il valore Weld
Threshold come “stringa” di intervallo per ruotare su ciascuno dei vertici selezionati. Se
un vertice qualsiasi rientra nel limite d’intervallo dell’altro, questi vengono saldati
insieme. Se tutti i vertici sono fuori dai rispettivi limiti d’intervallo nessuno di essi viene
saldato e compare una finestra di avviso (figura 13.14). Le posizioni di tutti vertici che
ricadono all’interno del limite sono calcolati per formare la nuova posizione per il
risultante vertice saldato. Il vertice risultante resta selezionato per sveltire le operazioni.
Poiché viene effettuata una media, i vertici saldati si spostano a meno che non siano già
coincidenti. Se si vuole saldare solo vertici coincidenti e non si vuole che i vertici si
spostino in alcun modo, impostare Weld Threshold a zero. Con limiti molto elevati Weld
Selected può avere funzioni simili all’esecuzione di Vertex Collapse nella stessa selezione.

■ Figura 13.13
Saldatura di una selezione

e con Weld Target

■ Figura 13.14
Messaggio di avvertenza
Weld Threshold di Weld

Selected

Se si vuole saldare una selezione di vertici su un punto /mediato, utilizzare l’opzione [Uniform
Scale] per la selezione sino a che i vertici siano vicini, dopodiché attivare l’opzione [Weld
Selected]. Questo metodo in genere è più veloce rispetto alla regolazione di Weld Threshold e
alla sua reimpostazione.

In pratica Weld Selected è utilizzato principalmente quando si stanno saldando porzioni di
un modello che sono allineate con vertici coincidenti o che hanno vertici molto vicino ad
esserlo. Forse questi elementi separati prima erano uniti, o erano il risultato di un oggetto
booleano e provengono da un altro programma che non supporta la funzione di saldatura
delle mesh. In questi casi è meglio scegliere Select All e saldare con una soglia bassa. Per
saldature precise si dovrebbe optare per Weld Target perché con questa opzione si è più
certi di ottenere risultati positivi.
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Compressione di vertici
La funzione Collapse è distruttiva ma molto utile. Quando si fa clic su Collapse la selezione
corrente di vertici è saldata in un unico vertice comune. Questa posizione è piuttosto
prevedibile quando i vertici compressi sono complanari (figura 13.15). Quando non sono
complanari la posizione mediata del nuovo vertice saldato in genere provocherà un
“incavo” sulla superficie. Diversamente da Edge e da Face Collapse, Vertex Collapse non
lavora su un unico vertice perché non c’è niente con cui mediare. In realtà Edge e Face
Collapse sono insiemi più ampi di Vertex Collapse e agiscono su due e tre vertici rispettiva-
mente.

■ Figura 13.15
Compressione di un
insieme complanare di
vertici

Collapse salda ogni vertice selezionato indipendentemente da quanto sono spaziati o dal
fatto che appartengano a elementi separati. Questa caratteristica è illustrata nella figura
13.16 dove il vertice centrale di ogni faccia è stato selezionato per la compressione. Il solo
caso in cui Collapse considera le selezioni separatamente è quando si applica un modifica-
tore EditMesh a una selezione di oggetti e ogni oggetto viene saldato separatamente.

■ Figura 13.16
Compressione di insiemi
separati di vertici in un
unico insieme

Collapse può anche essere utilizzato come un metodo veloce per saldare elementi su un
punto comune (figura 13.17). Questa capacità sottolinea il fatto che Collapse può essere
utilizzato per posizionare importanti punti di costruzione grazie al modo in cui fa la media
delle differenze; per esempio può essere stabilito un punto mediano dalla compressione
di due vertici. Creare vertici isolati da comprimere per trovare questi punti non è
operazione rara. Allo stesso modo, il modificatore EditMesh può essere eliminato dopo
che altri oggetti sono stati allineati a vertici compressi.
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Distacco dei vertici
L’opzione Detach applicata ai vertici stacca o “rompe” i vertici e ogni faccia da essi definita
dalla mesh in un oggetto nuovo. L’effetto di questo comando è simile al comando Detach
per le facce, con la differenza che quando si staccano i vertici si è più certi dello scopo della
mesh. È piuttosto facile mancare una faccia oppure non selezionare una la cui normale non
era di fronte all’operatore. Con i vertici si sicuri che si sta definendo l’intera mesh.
Se si vuole staccare i vertici e non le facce è necessario clonare la selezione invece di
staccarla. Per realizzare la clonazione è necessario eseguire una trasformazione (quasi
sempre Move) e premere il tasto MAIUSC. Questo offusca il vertice senza facce. Durante
la clonazione è possibile rendere la selezione un nuovo oggetto. Se la selezione di vertici
clonati viene trasformata in un nuovo oggetto non si è più in grado di costruire facce su
di esso dall’oggetto originale. Se non si crea un nuovo oggetto i nuovi vertici rimangono
selezionati per poter essere manipolati. Diversamente dal distacco, la clonazione non
impedisce ai vertici di spostarsi automaticamente. Per essere certi che i nuovi vertici non
si spostino attivare lo snap, premere MAIUSC e fare clic una volta sulla selezione.

Cancellazione di vertici
La cancellazione dei vertici è un metodo veloce per eliminare sezioni di mesh indesiderate
perché tutto viene cancellato e non si viene rallentati nel lavoro a cause di continue
richieste. Cancellando il vertice centrale dell’occlusione di un cilindro, per esempio, la si
cancella interamente. Questo risultato non è così strano se si pensa che il criterio per
realizzare una selezione intersezione di facce è comprendere tutti vertici. Anche in questo
caso, il tasto CANC è l’alternativa da tastiera alla funzione Delete.

Modellazione con le facce
Le facce sono il secondo elemento fondamentale dell’editing mesh. La manipolazione
della posizione delle facce è un’operazione simile alla manipolazione dei vertici in set di
tre ma le facce definiscono la posizione del limite delle facce; le facce definiscono una
normale direzionale e una superficie che può avere assegnazioni di materiale, mappatura
e smusso. Quando si esegue l’editing dei vertici si esegue la modellazione della forma
dell’oggetto e si agisce solo sulla posizione. Quando si esegue l’editing delle facce si agisce
anche sul modo in cui la superficie riflette le luci.

■ Figura 13.17
Compressione di vertici

da elementi separati in un
unico vertice
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Ridurre la tendina MODIFIERS permette di ottenere un prezioso pannello COMMAND, molto utile
quando si lavora a livello di faccia. Se si utilizza l’alternativa di tastiera per la modalità Sub-
Object, è possibile ridurre anche la tendina MODIFIER STACK.

Livello Face
Il livello Face (figura 3.18) fornisce diverse modalità per la selezione e la manipolazione
delle facce. Navigare a livello Face – una delle tendine di 3D Studio MAX più lunghe – può
rapidamente divenire un’arte. Ma c’è una ragione per cui la tendina è così lunga: le facce
hanno molte proprietà e non è possibile modificare una faccia senza almeno pensare alle
ramificazioni per eseguire il rendering della superficie. Quando si manipolano le facce in
realtà si sta lavorando con i vertici in insiemi di tre quindi quasi tutto ciò che si è appreso
con la modellazione dei vertici è direttamente applicabile alla modellazione delle facce.

■ Figura 13.18
Tendina Edit Face di
EditMesh e di
EditableMesh

Selezione delle facce
È possibile selezionare le facce in molti modi diversi: singolarmente, per porzioni, per
estensioni di mesh, per relazioni complanari o anche per assegnazioni di materiale e di
smusso. Selezionare il metodo più veloce e preciso fra tutte queste possibilità rientra nella
capacità di eseguire una buona modellazione. Anche in questo caso, i metodi di selezione
servono a controllare i risultati dell’oggetto selezionato; la modalità di selezione corrente
non incide mai sul risultato delle funzioni conseguenti.
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La selezione delle facce si suddivide in tre categorie: faccia, poligono ed elemento. La
selezione Face seleziona un’unica faccia triangolare ed è il metodo di selezione più veloce,
anche rispetto a Polygon o Element quando si lavora con mesh molto grandi. La selezione
Face visualizza tutti i bordi delle facce selezionate anche se generalmente non visibili.
La selezione Polygon seleziona facce saldate che non sono separate da bordi visibili e
rientrano nel valore Planar Threshold. Spesso è più opportuno selezionare per poligoni
e poi passare alla modalità Face Select per visualizzare ogni bordo della selezione.
La selezione Element seleziona tutte le facce che possono tracciare un percorso di vertici
condivisi (saldati). la selezione Element ignora la visibilità dei bordi e Planar Threshold,
occupandosi solo delle estensioni mesh. La selezione Element è sempre in modalità
Crossing.
La selezione By Vertex cambia il modo in cui la selezione viene valutata. Quando By Vertex
non è attivata (condizione di default) è necessario fare clic (o circondare) un vertice del
sub-oggetto desiderato allo scopo di selezionarlo. L’attivazione dell’opzione By Vertex
riguarda essenzialmente le selezioni di finestre perché non c’è più una selezione iniziale
la prima volta.
Quando By Vertex è attiva la selezione viene fatta rispetto ai vertici e in questo modo viene
rispettata la condizione di non visibilità dei vertici. Questa situazione è la sola in cui la
condizione di non visibilità di un livello di selezione nel influenza un altro.
Ogni volta in cui si seleziona e si trascina si dà inizio a una selezione parziale. La forma
della selezione viene controllata dal pulsante a bandierina della barra degli strumenti.
Può essere rettangolare, circolare o perimetrale. Il cambiamento della forma Region è
un’operazione normale e costituisce un’alternativa di tastiera molto conveniente. La
selezione Region lavora di pari passo con i metodi di selezione Window e Crossing. Una
selezione Window deve circondare l’intera geometria della selezione: tutti e tre i vertici
di una faccia o tutti i vertici di un poligono. Una selezione Crossing deve circondare un
unico vertice per selezionare ogni faccia, poligono e elemento che condivide quel vertice.
La modalità Crossing è molto utile per le selezioni rapide mentre quella Window è migliore
per selezioni più accurate.

La modalità di selezione Window non è omogenea. Gli elementi ignorano sempre Window e
utilizzano sempre la modalità Crossing mentre i poligoni irregolari spesso non necessitano di
essere completamente circondati per essere selezionati. Inoltre l’opzione By Vertex ignora la
modalità Window e realizza tutte le selezioni in modalità Crossing.

Le selezioni Region si proiettano nella finestra e selezionano le facce che potrebbero non
essere viste; non c’è filtro per le facce posteriori. Di conseguenza è buona norma verificare
sempre la selezione in diverse finestre per confermare ciò che è stato selezionato.
L’opzione Axis Tripod è un segnale affidabile per individuare una selezione non voluta.
Se l’asse non è correttamente centrato oppure se compaiono più assi con molta probabilità
si è eseguita una selezione maggiore di quella voluta.

Quando si utilizza l’opzione By Vertex la condizione di non visibilità dei vertici viene rispettata e
le loro facce sono escluse dalla selezione.

L’opzione By Vertex diventa molto importante quando le selezioni Region sono eseguite
con una mesh. Senza di essa al primo clic del mouse per definire la porzione selezionerà
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la faccia, il poligono o l’elemento, risultato raramente voluto. Con By Vertex attivata, il
primo clic del mouse non selezionerà niente e quindi la selezione Region eseguirà una
selezione precisa dei vertici circondati.

L’opzione By Vertex ignora lo stato del pulsante Window/Crossing e immette sempre in
modalità Crossing.

Quando si lavora con grandi mesh la risposta interattiva può sembrare lenta quando si
spostano le selezioni, le facce o gli elementi perché tutte e quattro le finestre sono state
aggiornate per la mesh. Per ottenere la velocità massima disattivare tutte le finestre in
modo che venga aggiornata solo quella attiva, dopodiché sarà possibile fare clic con il
tasto destro del mouse in un’altra finestra per vedere il risultato.

In genere si lavora interattivamente fra i livelli di selezione Face e Vertex. In questo caso è bene
ricordare che quando si selezionano le facce i loro vertici non vengono selezionati.

Nascondere le facce
Nascondere le facce è un’operazione più efficace dell’eliminarle dalla vista. Quando sono
nascoste, le facce non sono più selezionabili e non sono più interessate dalle operazioni
dell’utente. Nascondere le facce è un estremo ma prezioso strumento quando si vogliono
proteggere alcune zone della mesh dalla selezioni o dalle modifiche, soprattutto quando
si stanno selezionando o modificando facce vicine. Le facce nascoste possono inoltre
essere utilizzate per isolare zone della mesh dalle operazioni relative a vertici e bordi.

Benché le facce siano protette all’interno dell’Edit Modifier, possono esser interessate da
modificatori aggiunti in un secondo tempo all’elenco. Volume Select non ignora le facce che
invece vengono sempre interessate dalle operazioni relativi agli oggetti.

Dopo avere nascosto le facce è possibile scegliere Select All per selezionare tutte le facce
rimanenti ed eseguire un’operazione senza coinvolgere le facce nascoste. Le facce
nascoste sono interessate solo quando i vertici su cui sono costruite vengono modificati.
Se si trasformano le facce che sono saldate alle facce nascoste, i vertici saldati delle facce
nascoste vengono a loro volti trasformati. I vertici che appartengono unicamente alle
facce nascoste non possono essere influenzati quando sono al livello Face. La figura 13.19
mostra come, con una selezione di facce nascoste, le facce rimanenti si sono spostate con
il risultato che le facce sono state allungate.
È bene nascondere le facce quando si assegnano ID (numeri identificativi) di materiali dei
sub-oggetti e gruppi di smusso. Dopo avere assegnato selezioni realizzate in modo
accurato, nasconderle e procedere con la selezione delle successive senza temere di
incidere su quelle appena assegnate. Nascondere le facce rende le selezioni successive più
veloci perché ci sono molte meno facce da gestire.

Le facce nascoste non incidono sullo stato di selezione né sugli elementi. Se le facce erano
elementi prima di essere nascoste, rimangono elementi anche dopo.
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Trasformazione di facce
Le trasformazioni della barra degli strumenti Move, Rotate e Scale sono i metodi principali
per la manipolazione delle facce. Trasformare le facce è un’operazione molto simile a
spostare, ruotare e scalare le equivalenti selezioni dei vertici ma con una grandissima
differenza: le facce consentono di trasformare sui centri individuali, se si utilizza
EditMesh.
Questa capacità è una delle differenze fondamentali fra EditMesh e EditableMesh. Con
EditMesh quando si è in modalità [Pivot Point Center] ogni selezione di facce determina
il proprio sistema di coordinate basato sulle normali mediate della selezione. Questo
consente di spostare, ruotare e scalare selezioni di facce non contigue in un’unica
operazione come se le si stesse manipolando una alla volta.

Spesso è più opportuno avvalersi del sistema di coordinate locale quando si utilizza il centro del
punto di rotazione sulle selezioni delle facce. Questa opzione garantisce che l’orientamento degli
assi delle selezioni sia omogenei, con l’asse delle Z sempre rivolto lungo l’asse della normale.

Creazione di facce
Le facce possono essere create in molti modi all’interno del livello Face. Possono essere
estruse, tassellate, clonate e persino costruite una per volta. Di queste opzioni Extrude è
la più efficace, Build la più comune e Tessellate la più efficiente nel conteggio delle facce.

■ Figura 13.19
Effetto prodotto dalla

trasformazione di facce
visibili sulle facce
nascoste con cui

condividono i vertici
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Estrusione di facce
La funzione Extrude crea facce spostando le facce selezionate verso l’esterno e costruendo
lati o “pareti” che connettono la selezione e il suo perimetro. Facendo clic su Extrude si
passa in modalità di estrusione e si esce dalla trasformazione corrente.

Il modo migliore di uscire dalla modalità Extrude è fare clic sul pulsante voluto della barra degli
strumenti. Se si esce dalla modalità facendo clic su Extrude automaticamente si cambia la barra
degli strumenti in Move anche se in precedenza si era in Pick, Rotate o Scale.

Extrude è una delle rare funzioni di 3D Studio MAX che consente veramente di definire
il suo risultato all’interno della finestra. In Extrude il cursore si trasforma in un’icona
Extrude quando si trova su una selezione. In questo modo è possibile definire l’estrusione
trascinando il cursore; la casella Amount riporta l’altezza dell’estrusione.

Il modo più veloce di utilizzare Extrude è utilizzare il campo Extrusion con una selezione: in
questo modo si estrudono le facce ma non si altera lo stato della barra degli strumenti. È
possibile spostarsi da Extrusion a Transforms in tempo reale.

Un’estrusione non può essere regolata. Dopo essere stata realizzata un’estrusione è già
impostata. Cercare di regolare un’estrusione genera un’ulteriore estrusione sulla stessa
selezione. Quindi si dovrebbe analizzare attentamente un’estrusione prima di agire sulla
freccia dell’interruttore incrementi o di trascinare il cursore. Regolare una estrusione
esistente permette di risparmiare tempo quando si vogliono dare rapidamente segmenti
successivi a un’estrusione. La figura 13.20 mostra come assegnare agli oggetti estrusioni
sequenziali per aggiungere segmenti.

■ Figura 13.20
Utilizzo di estrusioni
multiple per aggiungere
segmenti di altezza

Extrude sposta la selezione delle facce sulla base della normale mediata. Se la selezione
è piatta/complanare (probabilmente il risultato della selezione di un poligono), l’estrusione
è perpendicolare al piano. Se la selezione non è complanare, le normali delle facce
selezionate sono mediate e l’estrusione segue questo vettore. Selezionando i lati adiacenti
di un parallelepipedo, per esempio, si estrudono i lati a 45 gradi. Per risultati controllati,
è meglio utilizzare Extrude con selezioni complanari.
La funzione Extrude ignora lo stato del centro di selezione della barra degli strumenti e
lo considera sempre come se si stesse utilizzando il centro del punto di rotazione. Ogni
selezione non contigua di facce ha la sua normale. È possibile realizzare selezioni non
contigue ed estruderle tutte contemporaneamente; dette selezioni si comportano come
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se in realtà le si estrudesse singolarmente. La figura 13.21 mostra la creazione di una
forma complessa attraverso una serie di estrusioni e di trasformazioni Scale non uniformi
e intermedie su selezioni non contigue.

■ Figura 13.21
Utilizzo di Extrude e di una
scalatura non uniforme su

una primitiva ottagono

Le normali alle facce estruse sono rivolte verso l’esterno (Face Outward) se l’estrusione è
positiva, e verso l’interno se è negativa. Le coordinate di mappatura sono “allungate”
lungo la lunghezza dei nuovi lati. In genere è meglio applicare la mappatura dopo un
modificatore EditMesh a causa di tutti i cambiamenti di topologia che si possono
realizzare.
Quando si applica un modificatore EditMesh a una forma vicina (Text, per esempio) la
forma viene immediatamente ricoperta con una mesh. La funzione Extrude può essere poi
utilizzata per dare profondità rapidamente in modo molto simile a quanto avviene con
il modificatore Extrude. Al contrario del modificatore Extrude, tuttavia, con la funzione
Extrude la copertura non viene creata sull’altro lato. La funzione Extrude, quindi, è molto
utile quando la forma è già una mesh (attraverso una compressione o un’importazione da
un altro programma) e si vuole che il risultato del modificatore Extrude fornisca forme
chiuse.

Le forme piatte talvolta contengono angoli particolari e facce che provocano estrusioni non
corrette se si esegue Select All. Se si verifica questo errore, la selezione delle facce per poligo-
no in genere produce una estrusione corretta.

Tassellatura di facce
La tassellatura è utilizzata principalmente per incrementare la densità delle mesh; viene
utilizzata solo su zone selezionate per creare facce e vertici aggiuntivi da manipolare o per
incrementare il dettaglio complessivo per i modificatori futuri. Per esempio, una mesh
potrebbe non avere abbastanza segmenti da curvare in modo corretto, oppure un
modificatore Displace potrebbe richiedere una mesh più densa per ottenere più dettaglio
per la sua bitmap di spostamento.
Le facce tassellate assumono il gruppo di smusso del loro principale. Se si utilizza la
tassellatura Edge con Tension, è necessario esaminare la geometria risultante per vedere
se è in corso un’operazione AutoSmooth. I nuovi bordi creati da facce tassellate sono
sempre visualizzati , indipendentemente dalla visibilità del principale. Utilizzando
AutoEdge con un valore pari a 1 dopo la tassellatura si ripulisce l’aspetto della mesh
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rendendo invisibili i bordi complanari. Le facce create per la tassellatura assumano
l’assegnazione di materiale e le coordinate di mappatura delle facce originali. La sola
volta in cui si verifica un cambiamento rilevante è quando la mesh viene assegnata al
materiale/mappa di una faccia.
L’opzione Face-Center di Tessellation divide ogni faccia selezionata in tre facce. I nuovi
spigoli dividono gli angoli della faccia originale in due parti uguali e il nuovo vertice è il
centroide originale della faccia. Le facce create con questa opzione sono sempre
complanari con le facce selezionate in origine. Questo metodo crea un interessante
modello che può essere utile in quanto tale (figura 13.22). Applicazioni ripetute di Face-
Center continuano ad aggiungere densità alla stessa porzione selezionata: la zona
interessata non cresce nello stesso modo in cui cresce la tassellatura.

■ Figura 13.22
Tassellatura con Face-
Center su una geometria

Il metodo Edge di Tessellation suddivide ogni faccia selezionata in quattro parti dividendo
ciascun angolo a metà e connettendo i nuovi vertici con una faccia centrale. Se il bordo è
condiviso con un’altra faccia l’aggiunta dei nuovi vertici obbliga la faccia a dividersi in due
facce. Questo spiega come la tassellatura del bordo propaga il suo effetto alle facce
adiacenti. Può sembrare che tale propagazione crei più facce del necessario ma in realtà
le facce adiacenti sono necessarie per evitare una cucitura. Lo smusso non può verificarsi
fra vertici adiacenti che non condividono due vertici. la figura 13.23 mostra la tassellatura
della parte superiore di un vaso che consente di eseguirvi la modellazione di un bordo
circolare.

■ Figura 13.23
Tassellatura di un bordo
su porzioni specifiche per
la modellazione

Il metodo Edge funziona anche con il valore Tension (che diventa grigio quando Face-Center
è attivo) che controlla la posizione dei nuovi vertici creati. I vertici delle facce originali
non sono interessati quando i nuovi vertici si proiettano all’infuori, o si “gonfiano”, con
tensione positiva, e quando si proiettano all’interno, o si “sgonfiano”, con tensione
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negativa. Tension è un valore compreso fra -100 e 100, dove 0 non ha effetti. Se si vuole
che le facce tassellate rimangano complanari (come con Face-Center) utilizzare un valore
Tension pari a 0.
Senza Tension, la tassellatura aumenta solo la densità della mesh; non incide sul profilo.
Se l’oggetto ha delle curve è bene che i nuovi vertici si uniformino alla curva proiettata.
Il valore di riferimento (e di default) per Tension è +25. Questo valore proietta i vuoi vertici
in direzione di un cerchio o di una sfera. Quando Edge tassella un’intera sfera con una
tensione di +25 questa operazione ha lo stesso effetto della duplicazione della sua
segmentazione (figura 13.24). La scelta corretta del valore di Tension dipende dalla
curvatura della geometria. Eseguire più tassellature, soprattutto con valori Tension
estremi, è un ottimo metodo per “spiegazzare” e inasprire una superficie.

16 32 64

8 16 32

■ Figura 13.24
Tassellatura di sfere con

un valore Tension di 25

I nuovi vertici proiettati dal valore Tension eseguono questo per produrre una curva lungo
la superficie delle facce interessate. La figura 13.25 mostra la propagazione di tassellature
di bordi successive in cui la superficie non viene deformata sino a che raggiunge l’angolo
e presenta delle facce fra cui mediare una curva.

Il modificatore MeshSmooth (introdotto con la versione 1.1) fornisce un metodo ottimale per
aggiungere densità alla mesh con una curvatura che è più preciso del metodo della tassellatura
con Tension.

Una tecnica utile da utilizzare quando si tassellano le mesh è selezionare i vertici delle
facce prima di tassellarle. Dopo la tassellatura questa selezione di vertici originali può

Segmenti
sferici

Segmenti
sferici e

tassellatura
Edge
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essere utile per controllare la superficie in quanto consente di spostare o scalare i vertici
originali o di invertire la selezione e manipolare i nuovi vertici. Eseguire una scalatura
uniforme sulla selezione dei vertici invertita ai fini pratici è spesso simile a utilizzare il
controllo Tension. La figura 13.26 mostra un esempio di una figura Geosphere in cui si
selezionano tutti vertici, si tassellano tutte le facce e si scala la selezione originale dei
vertici verso l’interno.

■ Figura 13.25
Propagazione di
tassellature di bordi
successive

■ Figura 13.26
Creazione di una palla ad
aculei con una scalatura
dei vertici eseguita dopo
la tassellatura

Costruzione di facce
L’opzione Build Face consente di creare facce triangolari , una per una, sopra facce
esistenti. Facendo clic su Build Face si passa in una modalità per attaccare delle facce, che
in 3D Studio MAX è la sola possibilità per creare facce manualmente. Questa modalità
sforma la visualizzazione dei vertici in tick in modo che i vertici di destinazione siano
facilmente visibili.
La costruzione delle facce è una procedura del tipo “unisci-i-punti” che utilizza tre vertici
per definire la nuova faccia. Tutti e tre i vertici devono appartenere allo stesso oggetto
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e non devono essere nascosti per essere utilizzati in quanto solo i vertici visibili
dell’oggetto selezionato sono visualizzati come tick. La costruzione delle facce non crea
né altera i vertici quindi le nuove facce sono automaticamente saldate alle facce che già
condividono i vertici. Il cursore cambia in una croce di collimazione ogni volta in cui si
trova su un vertice valido.

La selezione dell’ultimo vertice di una faccia “scheggiata” può risultare difficile in quanto il
triangolo elastico si rastrema in un punto così tagliente. Nella costruzione di tali facce, sarà più
semplice selezionare prima il lato più lungo e poi ridurre l’acutezza del triangolo elastico. Con
molta probabilità sarà necessario eseguire uno zoom ravvicinato e poi una panoramica durante
la costruzione per verificare di avere centrato i vertici giusti.

La direzione normale della nuova faccia è dettata dall’ordine di selezione dei tre vertici.
Selezionare i vertici in senso antiorario rende la facce visibili all’utente mentre una
selezione in senso orario rivolge le facce in direzione opposta all’utente.

Talvolta è più conveniente costruire facce con il comando Backface disattivato allo scopo di
vedere entrambi i lati della mesh e di non dovere tenere conto dell’orientamento dalla normale
della faccia e dell’ordine in cui si selezionano i vertici. Dopo aver finito, attivare di nuovo la
modalità Backface e rovesciare le normali non corrette oppure unificare le mesh.

La facce nuove ricevono le assegnazioni di default dell’ID del materiale e, se una
mappatura è assegnata alla mesh, anche le coordinate di questa. Le nuove facce tuttavia
sono prive di gruppi di smusso. Anche se l’assegnazione dell’ID del materiale spesso è
corretta, la mappatura e la mancanza di smusso non sono quasi mai la condizione
desiderata. In genere si tenderà a completare la costruzione della faccia e poi ad assegnare
le corrette coordinate di mappatura e smusso.
Per ognuno dei tre vertici esistono due facce: una per ogni direzione, con normali di faccia
opposte. Se si cerca di creare una faccia che già esiste, compare la finestra di avvertimento
della figura 13.27 e non è possibile proseguire nella creazione. Questo divieto esiste
poiché le mesh con facce duplicate causano problemi fra i quali anomalie nel rendering e
operazioni booleane inefficaci.

■ Figura 13.27
Messaggi che avvertono

del tentativo di creare una
faccia preesistente

Topologia di faccia
Diverse sono le funzioni che consentono di cambiare la topologia di superficie della mesh
per mezzo di esplosione, distacco, compressione, complanarità e cancellazione. Queste
funzioni tendono ad essere distruttive e sono utilizzate essenzialmente quando si vuole
cambiare in modo sostanziale la superficie del modello.
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Esplosione di facce
Face Explode può essere considerato un strumento per aprire o sezionare le mesh. Explode
separa le mesh creando vertici duplicati e dissaldando le facce. La possibilità che la mesh
esplosa generi facce o elementi dipende dal valore impostato di Angle Threshold.
Le facce le cui relazioni angolari reciproche rientrano in Angle Threshold formano elementi
nei quali eseguire esplosioni. Un angolo di 0 gradi esplode tutte le facce mentre un angolo
di 180 gradi rompe gli oggetti in elementi. Se questa opzione viene applicata a un cubo,
per esempio, un limite di angolo di 90 gradi lascia il cubo intatto mentre 89 gradi lo separa
in sei elementi (uno per ogni lato), e 0 gradi lo separano in facce individuali. Quando si
ha una certa dimestichezza con l’analisi del limite di angolo utilizzare Explode per
separare porzioni del modello da utilizzarsi come pezzi in altre situazioni.
La possibilità di esplodere in oggetti o in elementi non è altro che questo. Se si vuole che
i pezzi esplosi abbiano un proprio editing e una traccia di animazione scegliere di
esplodere in oggetti; se si vuole che i pezzi esplosi rimangano nello stesso oggetto è bene
esplodere in elementi.

Esplodere un oggetto con un limite di angolo di 180 gradi divide ogni elemento in un nuovo
oggetto il che permette di risparmiare tempo quando si vogliono dare a molti oggetti nomi
sequenziali. Per fare questo è sufficiente attaccare tutti gli oggetto a uno (utilizzare l’opzione
Attach Multiple di EditableMesh), selezionare tutte le facce e esplodere con 180 gradi l’oggetto.
Ogni oggetto sarà così nominato in modo sequenziale.

È bene ricordare che quando si utilizza EditMesh, la storia delle azioni svolte viene
mantenuta con il modificatore. Se si esplode un oggetto in altri oggetti è possibile in un
secondo tempo cancellare il modificatore EditMesh: l’oggetto originale ricomparirà
intatto mentre gli oggetti creati dall’esplosione rimangono. Questo è un metodo per
separare delle porzioni da un modello senza danneggiare l’originale.

Distacco di facce
La funzione Detach viene utilizzata per creare nuovi oggetti da pezzi dell’oggetto
selezionato. L’intera selezione diventa un solo oggetto anche se composto di numerosi
elementi. Il nuovo oggetto eredita l’orientamento del riquadro di delimitazione dell’og-
getto originale.

Per distaccare delle facce da un elemento senza realizzare un oggetto esplodere la selezione di
faccia con un limite di angolo di 180 gradi. Questa procedura consente anche di creare oggetti
multipli in una sola operazione.

Compressione di facce
La funzione Collapse semplifica una mesh utilizzando un metodo particolare per cancellare
le facce. Le facce selezionate vengono cancellate e sostituite da un vertice centrato. Ogni
faccia adiacente che condivide un vertice con una faccia cancellata viene allungata (e
saldata) nella nuova posizione del vertice. Se una faccia adiacente condivide due vertici
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con una faccia cancellata (un bordo) viene cancellata. Comprimere un’unica faccia può
cancellare un massimo di quattro facce alla volta: la faccia compressa e tre facce con bordi
condivisi. Comprimere una selezione di facce genera una riduzione della faccia modello
molto rapida e nello stesso tempo conserva una superficie mesh che è particolarmente
utile per eliminare le facce complanari. La compressione di facce adiacenti ad angoli tira
le facce dai lati adiacenti. Come mostra la figura 13.28, è possibile “scalpellare” dagli
angoli con una certa facilità.

■ Figura 13.28
“Cesellare” una mesh
comprimendo le facce

selezionate

Collapse considera la selezione un’unica selezione, anche se non è contigua, proprio come
succede con Vertex Collapse. Con le selezioni non contigue, il vertice compresso viene
sempre posizionato mediando le posizioni di ogni faccia selezionata. Questo non sempre
è auspicabile a meno che non si stia pianificando con attenzione la compressione
analizzando dove si troverà il vertice risultante. In quasi tutti i casi di modellazione, sarà
bene limitare la compressione a una selezione contigua.
Collapse viene spesso utilizzato come strumento per scolpire in quanto agisce come un
cesello che “scheggia” lungo il profilo di una mesh e un conteggio faccia. È meglio
utilizzare Collapse su mesh che contengono un grande numero di facce con cui lavorare.
La funzione si può rivelare utile su panorami generati in modo frattale e su mesh
organiche che è necessario rifinire e individualizzare. Quando questa funzione viene
utilizzata su una mesh con una superficie regolare fornisce punti riuniti dove vengono
posizionati i nuovi vertici. Per ulteriori informazioni ed esempi su Vertex Collapse
consultare i paragrafi precedenti.

Realizzazione di facce planari
La funzione Make Planar esamina le normali della faccia selezionata e determina una media
basata sulle dimensioni complessive della loro faccia (per esempio le facce ad angolo retto
con un’altra faccia formeranno solo un angolo di 45 gradi se sono della stessa dimensione.
Le facce sono quindi ruotate per allinearsi sullo stesso piano. La figura 13.29 mostra come
anche le selezioni di facce non contigue sono angolate in modo da formare un piano
comune. Questa funzione in genere viene utilizzata per appiattire le irregolarità in quello
che dovrebbe essere un piano piatto. Con la pratica, la funzione Make Planar può essere
utilizzata per creare relazioni planari fra diversi elementi per stabilire importanti
relazioni più velocemente. (figura 13.30).

Utilizzare Make Planar su un’intera mesh per appiattire la mesh. In questo modo si può creare
un interessante effetto di morphing per un’animazione.
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Cancellazione di facce
La funzione Delete esegue esattamente ciò che indica il suo nome: elimina, proprio come
il tasto CANC. Il risultato di Delete è decisamente ovvio a eccezione di quanto accade nel
caso di facce nascoste.
Subito dopo che una selezione viene nascosta, il suo perimetro rimane evidenziato in
rosso perché le facce nascoste sono ancora soggette alla selezione e verranno cancellate
se si preme il tasto CANC o si fa clic su Delete. Le facce che sono nascoste ma non ancora
cancellate possono agire come una specie di “anteprima” di cancellazione. È possibile
nascondere le facce e aggiungerle alla selezione tenendo il tasto CTRL premuto. È
possibile continuare a selezionare le facce nascoste costruendo allo stesso tempo una
selezione “nascosta”. Dopo avere preso confidenza con i risultati di questa operazione
visualizzati in finestra, premere CANC per eliminare quanto era nascosto.

■ Figura 13.29
Utilizzo di Make Planar per
allineare le facce su un
piano comune

■ Figura 13.30
Utilizzo di Make Planar per
allungare gli elementi
verso un piano comune
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Controllo di superfici con le facce
Ciò che realmente viene definito dalle facce sono le superfici che riflettono la luce. Il colore
delle luci dipende dal materiale ad esse assegnato e dal colore della luce che le illumina.
Se nessun materiale è stato assegnato la luce verrà riflessa dal colore dell’oggetto. Il modo
in cui il colore è ombreggiato sulla superficie è a sua volta controllato dallo smusso. Se non
smussata ogni faccia riflette la luce come un piano indipendente. Se è smussata con facce
adiacenti sulla stessa mesh, i bordi condivisi sono smussati e la geometria avrà un
rendering più arrotondato di quanto non sia realmente.

Smusso di facce
L’utilizzo corretto dei gruppi di smusso può rendere un modello semplice intricato e un
modello complesso perfetto mentre l’utilizzo non corretto dei gruppi di smusso provoca
strane striature e elimina il dettaglio. Assegnando con attenzione i gruppi di smusso alle
facce selezionate all’interno di una mesh è possibile creare modelli corretti dal punto di
vista economico e visuale. I concetti di base dello smusso rispetto agli oggetti sono
descritti nel capitolo 7; tuttavia è anche importante comprendere come assegnare lo
smusso a livello di facce se la mesh non è per niente irregolare.

Lo smusso è un’illusione di rendering che cerca sempre di approssimare l’ombreggiatura della
stessa forma: una sfera. Non esistono “gradazioni” di smusso. Le facce sono smussate oppure
non lo sono.

Capire lo smusso delle facce
Lo smusso può essere applicato solo fra facce saldate e quindi non è previsto fra elementi
né fra oggetti. Le facce continueranno a smussarsi fra di loro fino a che potranno tracciare
una linea di facce saldate che contengono lo stesso gruppo di smusso.
Ogni faccia a cui sono stati assegnati uno o più gruppi di smusso verifica ogni vertice
condiviso per vedere se la faccia adiacente è saldata possiede un gruppo di smusso
corrispondente. Se una corrispondenza viene trovata si verifica lo smusso fra le due facce.
Corrispondenze multiple dei gruppi di smusso non hanno effetto sulla quantità di smusso
perché non ci sono “gradazioni” di smusso. Una superficie è smussata oppure non lo è.
Assegnare a una faccia più di un gruppo di smusso determina solo la corrispondenza della
faccia con molti più gruppi su altre facce. Se non si trovano corrispondenze si produce un
bordo fra le facce se queste non sono complanari.
La funzione di smusso cerca sempre di approssimare l’effetto di una forma sferica. La
figura 13.31 mostra come le facce di smusso che si incontrano ad angoli più acuti di 60 gradi
possono risultare in effetti poco realistici perché il programma cerca di smussare gli angoli
in modo sferico. Gli oggetti con angoli acuti in questa figura mostrano uno smusso
anomalo sulle superfici verticali perché l’ombreggiatura è tirata diagonalmente lungo i
lati dalla mesh. Man mano che la mesh acquisisce più lati e quei lati diventano
progressivamente più piccoli, l’illuminazione diagonale diventa più acuta nell’angolo e si
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avvicina a una verticale mostrando uno smusso più naturale. Di regola, gli angoli di
smusso più acuti di 120 gradi (che corrisponde a un Angle Threshold di 60) producono
risultati non desiderati.

■ Figura 13.31
Smussatura dei lati di
diverse mesh angolari (il
solido superiore e quello
inferiore non hanno
assegnazioni di
smussatura)

Funzione AutoSmooth
La funzione AutoSmooth fornisce il metodo più semplice per l’assegnazione dei gruppi di
smusso a una selezione di facce. AutoSmooth confronta il suo valore di Threshold
all’angolo fra le facce saldate selezionate. Se l’angolo fra le facce saldate selezionate è
inferiore ad Angle Threshold, AutoSmooth assegna un gruppo di smusso comune a queste
facce.
La funzione AutoSmooth permette di risparmiare molto tempo e funziona con quasi tutte
le mesh. Alle facce complanari viene assegnato uno smusso unico per ogni faccia se il limite
è pari a 0 gradi. Per esempio, un parallelepipedo riceve un gruppo di smusso per tutte le
sue facce con un limite di 90 gradi, gruppi alternati per ogni lato con limiti compresi tra
0 e 90 gradi, e gruppi alternati per ogni faccia con un limite di 0 gradi. AutoSmooth è molto
efficiente con le sue assegnazioni automatiche e in genere assegna il minimo indispensa-
bile. Il parallelepipedo smussato riceve tre e non sei gruppi di smusso perché i tre gruppi
possono alternarsi in modo che non si tocchino. Questa efficienza spesso rende le facce
assegnate da AutoSmooth utili gruppi di selezione per altre operazioni.

Se lo smusso non sembra eseguita correttamente verificare la costruzione della mesh. I vertici
coincidenti o le facce adiacenti possono causare cuciture e le facce ridondanti possono causare
irregolarità nel rendering come il “flashing“.
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AutoSmooth funziona meglio quando le facce della mesh formano angoli omogenei con le
loro necessità di smusso. Una mesh che ha molte facce a 45 gradi, di cui alcune devono
essere smussate ed altre devono rimanere acute, non è una buona candidata per
AutoSmooth.

Affinché AutoSmooth possa lavorare correttamente sulle mesh con transizioni di angolo
variabili, spostare i vertici della zona angolare meno profonda (con lo snap) per creare angoli
più acuti che sono più facilmente separabili dal limite d’angolo complessivo. AutoSmooth
assegnerà a questo punto gruppi che corrispondono alle linee geometriche del modello. Dopo
l’assegnazione è possibile rimettere i vertici spostati temporaneamente nelle posizioni originali.
Un altra possibilità è distaccare le porzioni di faccia in elementi in modo che fra di essi non
possa essere eseguito lo smusso.

Anche se AutoSmooth lavora con le selezioni, è più efficace quando viene applicato a
elementi interi. AutoSmooth inizia con il più basso dei 32 gruppi di smusso e prosegue in
modo crescente. Eseguire diversi AutoSmooth su selezioni diverse nello stesso elemento
aumenta la probabilità che i gruppi più diffusi e con numeri inferiori siano condivisi fra
facce di operazioni separate. Questo provoca lo smusso dove potrebbe non essere voluta
e con molta probabilità questo smusso non si sarebbe verificata se l’intero elemento fosse
stato selezionato per l’operazione di AutoSmooth.
Il momento migliore per eseguire AutoSmooth su una selezione è quando lo smusso è stato
eliminato dall’intero elemento e si vuole eseguire AutoSmooth su parti discrete che non si
incontrano. In questo modo i comuni gruppi di smusso non si toccano e non si verificano
smussature non volute.

Identificazione di gruppi di smusso
La serie dei 32 pulsanti dei gruppi di smusso è il primo indizio per identificare quali gruppi
di smusso sono assegnati a quali facce. Quando si seleziona una faccia qualsiasi gruppo
di smusso ad essa assegnato viene mostrato attraverso il relativo pulsante premuto. In
una selezione di facce i pulsanti sono premuti se il gruppo è condiviso da tutte le facce,
e il pulsante è grigio (ma non premuto) se il gruppo è assegnato solo ad alcune delle facce
della selezione.

Strane striature e bordi troppo scuri sono spesso segni di assegnazioni di smusso non corret-
te. Se un oggetto non sembra avere un rendering corretto, verificare se le assegnazioni dei
gruppi di smusso sono appropriate.

La funzione Select By Smooth Group presenta una finestra di dialogo (figura 13.32) che
mostra ogni gruppo di smusso correntemente assegnato all’oggetto. Premendo un
pulsante numerato e facendo clic su OK si selezionano tutte le facce assegnate a quel
gruppo. L’opzione Clear Selection esegue un comando Select None e poi seleziona per i
gruppi di smusso prescelti. Lasciando questa opzione disattivata si aggiunge la selezione
per smusso alla selezione di facce corrente.

È possibile selezionare tutte le facce che non hanno assegnazioni di smusso selezionando ogni
gruppo di smusso e poi eseguendo il comando Invert Selection.
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■ Figura 13.32
Finestra di dialogo SELECT

BY SMOOTH GROUPS

Assegnazioni di smusso manuali
È possibile assegnare o revocare assegnazioni di gruppi di smusso a una selezione di facce
con i 32 pulsanti Smoothing Group. Queste assegnazioni manuali consentono di avere un
totale controllo dei risultati rispetto al metodo automatico di AutoSmooth. Per revocare
un gruppo di smusso fare clic sul pulsante premuto relativo a quel gruppo. Se il pulsante
è grigio e quindi indica un gruppo non comune a tutta la selezione, è necessario fare clic
due volte: una per assegnare il gruppo all’intera selezione e un’altra per revocarlo.
Quando si assegnano i gruppi di smusso è necessario tenere presenti alcuni punti relativi
al modello della forma: quali pezzi dovrebbero essere rotondi nel rendering, quali sezioni
dovrebbero avere bordi frastagliati, quali piani dovrebbero essere sfaccettati. Dopo
avere preso le relative decisioni l’assegnazione manuale dei gruppi di smusso diventa uno
studio della selezione delle facce. Quando si smussano forme intricate, per esempio un
elaborato lavoro in ferro, in genere si eseguono selezioni multiple che riguardano
porzioni, si eseguono deselezioni, si inverte, si nascondono facce. Una tipica strategia è
di identificare prima le superfici piatte Le superfici piatte dovrebbero essere selezionate
, assegnate a un gruppo di smusso unico e poi nascoste per consentire altre selezioni.
Realizzare selezioni successive diventa un’operazione sempre più veloce perché ci sono
meno facce non assegnate per ogni passaggio.
Un altro metodo comunemente utilizzato consiste nell’eseguire Select All, poi eseguire
AutoSmooth e infine correggere solo le facce non corrette. Le finestre di smusso
ombreggiate riferiscono lo stato di smusso e un resoconto su come lo smusso è stato
assegnato. Se si rileva la presenza di smussi errati, selezionare la faccia e verificare i
relativi numeri di gruppo. Selezionate poi le facce adiacenti, confrontarle e decidere come
procedere. Spesso la soluzione migliore è eliminare tutte le smussature da queste zone
“difficili” e ricominciare le assegnazioni da capo.
La scelta dei numeri dei gruppi di smusso non deve seguire criteri particolari; i gruppi
sono stati previsti in un numero di 32 per facilitare l’organizzazione della selezione e per
fornire un numero di gruppi sufficiente anche per i modelli più complessi. Non è
necessario scegliere i numeri alti, o bassi, o consecutivi: si tenga presente tuttavia che in
genere i numeri bassi vengono scelti da AutoSmooth e quindi è bene scegliere i numeri alti
per evitare conflitti. La scelta di più gruppi in genere significa che la mesh è molto intricata
o che si sono mantenuti gruppi separati da duplicare come insiemi di selezione.

Alcuni operatori di modellazione assegnano lo stesso numero di gruppi di smusso a una
determinata condizione geometrica così i gruppi diventano pratici metodi di selezione. Assegna-
re sempre il gruppo 32 alle parti superiori, per esempio, aiuterà a selezionare rapidamente le
parti superiori in un secondo tempo. Lo stesso vale per svasature, lati, zone circolari e così via.
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Controllo delle normali di faccia
Ogni faccia possiede una normale che si diparte in modo perpendicolare dal suo centro.
La normale si allontana dal lato visibile della faccia. L’incapacità di vedere l’altro lato
della faccia viene detta soppressione della faccia posteriore ed è un metodo utilizzato
comunemente per velocizzare la grafica che nei rappresentatori di immagini interattivi e
di produzione di 3D Studio MAX è la modalità di default. Le normali delle facce sono
inoltre un’importante indicazione della geometria in quanto normali omogenee defini-
scono una direzione di superficie sia che si tratti di un volume interno, sia che si tratti di
una superficie esterna. Per questa ragione le normali di faccia vengono utilizzate da
diverse funzioni per le decisioni relative alla rappresentazione e alla modellazione. Una
mesh con normali omogenee lungo le sue superfici è detta mesh unificata.

Quando un oggetto sembra girato al contrario o rivoltato la causa in genere sono le normali
capovolte. Mostrare le facce non correttamente è comune quando si lavora con superfici di
rivoluzione. Quanto dovrebbe essere “dentro” viene portato “fuori” dalle normali (figura 13.33).

■ Figura 13.33
Impatto visivo delle

normali invertite

Le normali sono responsabili di troppi effetti in 3D Studio MAX per essere ignorate. Con
EditMesh le normali definiscono un centro del punto di rotazione della faccia, la direzione
dell’estrusione e il limite d’angolo utilizzato da Explode, AutoSmooth e AutoEdge. Altri
modificatori, come Optimize, Displace, MeshSmooth e Relax, calcolano i loro effetti con le
normali. Avere normali unificate è importante quando si creano oggetti composti
booleani. Alcuni materiali, comprese le mappe di faccia e molte composizioni procedurali,
basano i loro risultati sulle normali di faccia.

L’opzione che consente di ignorare le normali di faccia e di eseguire il rendering su entrambi i
lati (con materiali a due lati o con l’opzione Renderer’s Force 2-Sided) non è la scelta migliore
se si tiene conto di quante operazioni di modellazione dipendono da normali corrette. Spesso
richiede meno tempo correggere le normali generate da una modellazione non ottimale piutto-
sto che utilizzare l’opzione 2-Sided, eseguire il rendering su facce aggiuntive, non utilizzare la
soppressione della faccia posteriore e lavorare poi sul modello non corretto che ne deriva.



CA
P.1

3

M O D E L L A Z I O N E  D I  M E S H 397

Unificazione di normali
La funzione Unify reimposta una selezione di normali di faccia secondo il default di
3DSMAX, è cioè riorientando le normali in modo che si presentino rivolte all’esterno
rispetto al centro della selezione. Questa funzione è un metodo rapido per unificare uno
stato di caos generale (che funziona bene con Select All) e dovrebbe essere il primo passo
in caso di mesh non corretta. Affinché Unify funzioni correttamente è necessario che le
facce della mesh e i vertici rispettino già la regola aurea relativa alla costruzione delle
mesh, e cioè che ogni faccia che condivide un bordo con una faccia adiacente deve anche
condividere due vertici.

Si genera una certa confusione quando le facce adiacenti hanno vertici coincidenti e sembrano
essere solo saldate. Se una mesh apparentemente costruita in modo corretto ha dei problemi
con l’unificazione delle normali, verificare che i sui vertici siano davvero saldati e che non
duplichino facce esistenti.

Unify funziona meglio quando si ha l’intero elemento saldato e tale elemento ha un
minimo di estremità aperte. Unificare le selezioni all’interno di un elemento non è
altrettanto affidabile dell’unificare un intero elemento perché la selezione potrebbe non
estendersi a sufficienza per dare a Unify un quadro chiaro della mesh. Le selezioni
complanari si unificheranno ma la direzione in cui lo faranno ha il 50% di probabilità di
essere sbagliata in quanto le facce complanari non hanno il senso della direzione.

Visualizzazione di normali
L’opzione Show Normals visualizza le normali di ogni faccia selezionata come vettore
azzurro/bianco. Questa designazione facilita l’individuazione di una normale con
direzione non corretta. Quindi l’utilizzo di Show Normals per identificare le facce rivolte
nella direzione sbagliata può rivelarsi più efficiente dell’esame di dette facce. Il parametro
associato Scale, in Show Normals, scala le dimensioni del vettore della normale e non ha
effetto sulla mesh. Con alcune geometrie può essere utile incrementare notevolmente
Scale per vedere l’interazione delle normali (per esempio, le normali dell’interno di una
cupola si intersecheranno nel centro della cupola). I vettori delle normali vengono solo
visualizzati e non si possono manipolare direttamente (per farlo è necessario utilizzare
la funzione Flip sulle facce selezionate).

Rovesciamento di normali
L’opzione Normal Unify non funziona con tutte le mesh. Le mesh complanari, interne,
rovesciate, o importate devono avere le loro normali regolate manualmente. Questo
compito può essere veloce, per esempio quando le normali si trovano semplicemente
rivolte nella direzione sbagliata, oppure piuttosto lento, per esempio quando la mesh è
costruita in modo non corretto (spesso perché in un altro programma) e le normali sono
disposte a casaccio. Un caso tipico si verifica quando si vuole vedere l’interno di un
oggetto creato. Se si unifica la normale questa si dispone sempre rivolta verso l’esterno
rispetto al centro della selezione, e si deve rovesciare manualmente l’intera mesh per
disporle rivolte verso l’interno.



L A  G R A N D E  G U I D A  A  3 D  S T U D I O  M A X398

Quando la mesh è unificata ma rivolta nella direzione sbagliata, selezionare per elemento
o eseguire Select All e poi fare clic su Flip. Le normali in questo saranno rivolte nella
direzione opposta. Questa procedura funziona bene con le mesh complanari, superfici di
rivoluzione (per esempio un tornio) e oggetti concepiti per essere guardati dall’interno,
tutti elementi che rovesciano rapidamente.
Se la mesh ha normali casuali e non si unifica in modo omogeneo, probabilmente non è
costruita in modo corretto (le facce che condividono i bordi non condividono anche due
vertici). Questa situazione deriva quasi sempre da modelli importati realizzati altrove.
Molti programmi di modellazione che creano file DXF (per esempio AutoCAD) non
hanno un metodo per memorizzare le normali di faccia né i fondamenti della modellazione
con le mesh. Quando sono presentate con un modello non corretto è necessario decidere,
sulla base dei nuovi piani per il modello, se investire del tempo nel rovesciamento delle
normali oppure no. Se si prevede semplicemente di assegnare mappatura, materiali e
rendering probabilmente è possibile evitare di rovesciare le normali utilizzando i
complessi materiali 2-Sides. Questa scelta ha implicazioni negative rispetto al tempo di
rendering e alle esigenze di memoria. D’altra parte, se si prevede di eseguire della
modellazione, soprattutto oggetti composti booleani, si dovrebbe investire del tempo per
unificare le normali o correggendo la modellazione non convenzionale e utilizzando
Unify oppure rovesciando le normali personalmente.
Anche se rovesciare le normali può sembrare un compito facile, può essere al contrario
piuttosto gravoso. Applicare e combinare diverse tecniche di selezione di faccia e
visualizzare opzioni è il metodo usuale per affrontare questo problema. Applicare un
tasto di scelta rapida alla soppressione della faccia posteriore è una scelta utile in quanto
spesso sarà necessario confrontare le rappresentazioni rovesciate e quelle non rovesciate.
È bene iniziare il rovesciamento delle normali nascondendo le zone delle mesh che hanno
normali corrette. Se la maggior parte delle mesh rimanenti è rivolta nella direzione
sbagliata, eseguire Select All e fare clic su Flip. In questo modo si lavorerà con meno della
metà delle facce. Si proceda poi alla selezione delle facce che sono erroneamente rivolte
verso l’operatore e rovesciare la selezione. Man mano che le normali della mesh
diventano più unificate sarà più semplice rovesciare le facce che sono rivolte verso
l’operatore piuttosto che quelle non rivolte verso l’operatore.: per fare ciò è possibile
passare in un’altra vista oppure eseguire Select All e rovesciare l’intera mesh.

Spesso è più semplice rovesciare tutte le normali della mesh nella direzione sbagliata e poi
lavorare “all’indietro” rovesciando le facce che è possibile vedere. Dopo che le facce solitarie
sono state rovesciate non è più possibile vedere la mesh, eseguire Select All e rovesciarla di
nuovo per una mesh unificata.

Unificazione di normali e materiali 2-Sided
Esiste sempre l’opzione 2-Sided per eseguire il rendering di entrambi i lati di una faccia
e quindi evitare di perdere tempo per correggere le normali di faccia. Questo può essere
realizzato per mezzo delle proprietà di un materiale, oppure il Rappresentatore può
essere obbligato a trattare l’intera scena come scena 2-Sided. Questa scorciatoia di
modellazione richiede comunque del tempo perché ogni faccia viene calcolata in entram-
be del direzioni. Le esigenze di memoria dell’opzione 2-Sided hanno un impatto crescente
se il rendering genera ombreggiature o riflessi di calcolo.
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Realizzare oggetti 2-Sided dà agli oggetti stessi l’aspetto di sfoglie infinitamente sottili, addirit-
tura inesistenti talvolta, e che hanno uno strano effetto nel rendering. Poiché quasi tutto quanto
viene costruito ha un certo spessore, si dovrebbe eseguire la modellazione all’interno e al-
l’esterno dei modelli a meno che non siano realizzati in materiale sottile, per esempio come una
banconota.

Allo scopo di veicolare in modo credibile le proprietà naturali di taluni materiali, in
particolare il vetro, è necessario utilizzare un materiale 2-Sided. Le mesh visibili su
entrambi i lati e non abbastanza vicine nella scena per essere percepite, in quanto sono
infinitamente sottili (foglie, bandiere, carta, stoffa e sacchetti) sono ottimi soggetti di
materiali 2-Sided. Le parti posteriori che si riflettono negli specchi sono hanno ricevuto
materiali 2-Sided per compensare il fatto di essere monofaccia. Agli oggetti complicati che
impediscono un rendering corretto è possibile assegnare materiali 2-Sided in alternativa
all’esecuzione del rendering dell’intera scena in modalità Force 2-Sided.
È facile concludere che un materiale 2-Sided richiede solo il doppio delle risorse per il
rendering rispetto a un materiale 1-Sided, quindi non rappresenta una spesa eccessiva. I
fatti dimostrano, tuttavia, che le facce vengono calcolate dall’operatore di rendering circa
quattro volte di più, per ogni ombreggiatura che produce luce e per ogni superficie
riflettente all’interno della scena. Queste facce in più sono il risultato del rendering
applicato a entrambe le facce di ciò che è rivolto verso l’operatore (2x) e poi applicato ad
entrambi i dati di ciò che non è rivolto verso l’operatore (forse un 2x aggiuntivo, ma
probabilmente di più).

Assegnazione di numeri idenficativi ai materiali
Ogni faccia comincia, di default, con il numero identificativo (o ID#, in inglese) di
materiale 1 assegnato. Le facce non tengono una registrazione del vero nome del
materiale ma dell’ID. Se il materiale è qualsiasi cosa tranne un materiale Multi/Sub-object,
l’ID del materiale non ha effetto. Quando si assegna all’oggetto un materiale Multi/Sub-
object l’ID del materiale  stabilisce quale sub-materiale nella definizione materiali viene
assegnato.
Quando si decide come assegnare un materiale sub-oggetto alle facce selezionate, si
dovrebbe dapprima tenere conto se le facce selezionate dovrebbero rimanere parte
dell’oggetto più grande. Se la modellazione è completa e non è necessario che le facce
selezionate siano smussate con altre facce che hanno materiali differenti, sarebbe più
opportuno distaccare le facce selezionate come oggetti indipendenti e assegnare ai nuovi
oggetti un materiale standard. In genere quando parte di un oggetto richiede un
materiale differente rispetto al resto dell’oggetto, compare una rottura visibile sulla
superficie, nella migliore delle ipotesi una cucitura. Per aggirare questo ostacolo è
necessario distaccare le facce selezionate per l’assegnazione del materiale sub-oggetto.
Un tipica situazione in cui è necessario lo smusso e quindi si devono utilizzare gli ID dei
materiali con un materiale Multi/Sub-object si verifica con pitture o finiture differenti su
una superficie continua. Una parete irregolare tinteggiata con colori differenti, una
maniglia cromata con una griglia zigrinata e un vaso con smaltature cangianti sono tutti
esempi di dove è necessario applicare la smussature per continuare ma sono anche esempi
di situazioni che richiedono materiali differenti.
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Selezione per ID
La spiegazione degli ID dei materiali si conclude sottolineando che l’assegnazione di ID
consente ancora la selezione delle facce e la memorizzazione degli insiemi di selezione.
Effettuando una selezione secondo il numero identificativo del materiale si crea una
selezione delle facce con l’ID prescelto, il che permette – quando si utilizzano multi-
materiali – di vedere quale parte della mesh viene assegnata a quel materiale. Se non si
utilizza un materiale Multi/Sub-object è possibile memorizzare con sicurezza insiemi di
selezione di facce con differenti ID. Memorizzare gli insiemi di selezione non ha effetto
sul materiale ma crea insiemi di selezione a livello faccia molto pratici.

Modellazione con i bordi
Il terzo degli elementi principali dell’editing delle mesh è costituito dai bordi. I bordi sono
il sottoprodotto della creazione di facce e non possono esistere senza di esse. Anche se
i bordi non fanno parte della geometria, 3DS MAX consente di utilizzarli per manipolare
le facce di cui fanno parte e di formare la base con cui si possono in seguito creare facce
aggiuntive.

Livello Edge
La tendina EDGE (figura 13.34) è di gran lunga il più semplice dei livelli di selezione. I bordi
obbediscono alle stesse regole relative alle selezioni di finestra e di porzioni intersecanti
valide per la selezione delle facce. Tuttavia, si noterà che, a meno che i bordi siano tutti
visualizzati, è difficile selezionare solo quanto si intende selezionare. In particolare
questo vale per le selezioni di porzione dentro l’interno di una mesh. Mentre la selezione
di facce ha un’opzione By Vertex, la selezione di bordi non prevede questa opzione.
Quando si definisce una porzione, il primo clic del mouse per definire la porzione eseguirà
una selezione e potrà facilmente colpire un bordo invisibile non previsto.

L’utilizzo dell’opzione [Select All] con i bordi richiede una certa attenzione. Diversamente dalle
facce e dai vertici nascosti, i bordi non visibili vengono trattati come bordi selezionati, e l’opzio-
ne [Select All] seleziona anche i bordi non visibili. Qualsiasi modifica applicata dopo [Select All]
riguarderà le selezioni di bordi visibili e non visibili producendo effetti spesso non desiderati.

Trasformazione di bordi
Quando si trasforma un bordo, in realtà si sta trasformando i due vertici che lo
definiscono. I bordi sono un modo per stringere due vertici in una relazione reciproca
mentre si manipola il bordo stesso. Un bordo può essere paragonato a un manubrio rigido
che sposta i pesi su entrambe le estremità senza deformarsi. Il modo in cui un bordo
stringe due vertici in una relazione è simile al modo in cui una faccia stringe una selezione
di tre vertici.
Con EditMesh ogni bordo possiede un asse locale in modo che sia possibile utilizzare il
centro del punto di rotazione. Questa funzione non è disponibile con EditableMesh.
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Controllo della visibilità dei bordi
I bordi non sono nascosti ma piuttosto vengono resi “invisibili”. I bordi invisibili si
comportano in modo differente dalle facce e dai vertici nascosti. Nascondere facce e
vertici, “protegge” facce e vertici da eventuali ulteriori modifiche mentre rendere i bordi
invisibili non lo fa. È possibile selezionare, trasformare, estrudere, dividere, girare,
comprimere e cancellare i bordi senza neppure vederli. Modificare i bordi invisibili
potrebbe essere comodo, ma allo stesso tempo potrebbe rivelarsi pericoloso in quanto si
potrebbe modificare più di quanto non si voglia.
La visibilità dei bordi riguarda pochi elementi del modello. Nella modellazione, i bordi
visibili definiscono il limite per la selezione di poligoni. Nel rendering, solo i bordi visibili
sono oggetto di rendering quando le facce cui appartengono ricevono un materiale
wireframe (figura 13.35). Inoltre, i bordi nascosti influenzano l’orientamento dei mate-
riali di faccia mappati. In generale, tuttavia, la differenza fra bordi visibili e non visibili
riguarda l’organizzazione e la chiarezza visiva. I bordi non visibili spesso rendono il
modello più pulito e più comprensibile perché solo le linee sporgenti vengono visualizzate.
Inoltre, i bordi non visibili aumentano la velocità di ridisegno perché è necessario
ridisegnare un numero inferiore di linee.
I bordi non visibili possono essere visualizzati con l’opzione [Edges Only], sotto Display
Optimization nel pannello DISPLAY (figura 13.36). Se si prevede di lavorare con i bordi è
opportuno entrare nel pannello Display e disattivare Edges Only prima di eseguire
l’editing. L’opzione [Edges Only] non ha effetto sul rendering.

Se non si vuole lasciare il pannello EDIT per disattivare l’opzione [Edges Only], è possibile
eseguire [Select All] sui bordi e poi eseguire AutoEdge con un angolo pari a 0 per visualizzare
tutti i bordi. In un secondo tempo si potrà utilizzare AutoEdge per rendere i bordi non visibili.

■ Figura 13.34
Tendina Edit Edge in
comune fra EditMesh e
EditableMesh
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■ Figura 13.35
Effetto di bordi nascosti
su materiali wireframe

■ Figura 13.36
Controllo Edges Only

Assegnazione manuale della visibilità
È possibile controllare la visualizzazione dei bordi con precisione per mezzo dell’opzione
[Visible and Invisible]. Dopo avere stabilito quali bordi devono essere visibili, selezionar-
li e fare clic su [Invisible and Visible] per cambiarne lo stato. Mentre la selezione di bordi
visibili per renderli non visibili è un’operazione semplice, la selezione contraria potrebbe
non esserlo. A differenza di quanto accade con le facce e i vertici nascosti, è possibile
selezionare bordi non visibili anche se non sono visualizzati. Per essere sicuri di ciò che
si sta selezionando disattivare l’opzione [Edges Only]; per facilitare questa operazione
si consiglia di applicare a questa opzione un tasto di scelta rapida in modo che non sia
necessario lasciare il pannello MODIFY per cambiarla.
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AutoEdge
Anche se l’assegnazione manuale della visibilità permette un maggiore controllo, può
creare dei problemi. AutoEdge esamina la selezione dei bordi e confronta le normali delle
facce che condividono quei bordi con il valore Angle Threshold di accompagnamento.
Come per AutoSmooth ed Explode, maggiore è il valore di Angle Threshold maggiori sono
i bordi qualificati per essere visibili. Più alto è il valore del limite più acuto sarà l’angolo
che rientra nel suo intervallo.

Per utilizzare AutoEdge su di un oggetto intero eseguire [Select All] che consente di selezionare
tutti i bordi visibili e non visibili in una sola volta.

Lavorando su una selezione è possibile controllare quale parte del modello viene valutata
con il valore Angle Threshold corrente. Questa valutazione può essere importante quando
parti diverse del modello hanno angolature diverse e un AutoEdge generale visualizzerebbe
troppo o troppo poco in una zona data.

Creazione di facce con bordi
Anche se i bordi non sono entità geometriche a pieno titolo, 3D Studio MAX consente di
creare facce basate sui bordi delle facce per mezzo dei comandi Extrusion e Dividing.

Estrusione dei bordi
Estrudere un bordo è un’operazione simile all’estrusione di una faccia con la sola
differenza che viene creato solo un lato. Ogni bordo estruso sposta i vertici del bordo e
crea due nuove facce. la direzione dell’estrusione viene determinata dal piano formato
dai bordi selezionati. Gli angoli adiacenti su un piano estrudono a 90 gradi da quel piano.
L’estrusione di bordi individuali genera risultati non prevedibili in quanto due vertici con
possono definire un piano. La funzione cerca di determinare una direzione di estrusione
basata sulle facce adiacenti allo spigolo ma questo solo di rado produce gli angoli
desiderati. Un problema simile si verifica quando si estrudono selezioni non contigue di
bordi. Il metodo migliore per estrudere i bordi è lavorare con bordi contigui. Ogni
gruppo contiguo di bordi determina la propria direzione di estrusione.

Se si intende estrudere un solo bordo spesso è meglio estrudere anche un bordo contiguo in
modo che la direzione di estrusione sia determinabile. Dopodiché sarà possibile cancellare il
bordo non necessario.

Come nel caso di Face Extrude, è possibile estrudere interattivamente con il mouse o con
il campo incrementatore. Ogni volta in cui si trascina o si rilasciano il mouse o il campo
incrementatore si crea una nuova estrusione che consente di creare rapidamente strisce
di facce estruse.
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Il modo più veloce per utilizzare Extrude è di utilizzare il campo Extrusion con una selezione.
Questa scelta estrude le facce ma non incide sulla barra degli strumenti. È possibile spostarsi
fra Extrusion e Transforms in tempo reale.

Divisione dei bordi
La funzione Edge Divide interessa un unico angolo e agisce inserendo un nuovo vertice nel
suo punto medio e dividendo la faccia originale in due. Se l’angolo è condiviso fra facce,
entrambi vengono divisi, generando quattro facce. I bordi nuovi sono sempre visibili in
modo che si possono vedere i risultati. Edge Divide è simile alla funzione Edge/Refine di
EditSpline e può essere definita come un “inserimento di vertice nel punto medio”.
Indipendentemente da questa definizione, la sua capacità di creare un vertice e delle facce
nel punto medio può essere utile. La geometria della figura 13.37 è stata creata da un
parallelepipedo con Edge Divide e successive trasformazioni Scale del vertice.

■ Figura 13.37
Creazione di geometrie

con Edge Divide

Dividere i bordi è un modo pratico per introdurre un vertice e aggiungere una faccia a
zone mesh che necessitano di essere saldate.
Molti modelli in altri programmi sono tassellati impropriamente e potrebbero avere un
numero di vertici dissimile nei punti di trasmissione (l’esportazione in 3D Studio MAX
dei solidi ACIS di AutoCAD può essere un esempio). Affinché queste superfici siano
smussate adeguatamente devono essere creati dei vertici per bilanciare il numero dei
vertici nelle giunzioni. Dopo che si è ottenuto un numero simile alla transizione, i vertici
di entrambi i lati devono essere saldati per consentire la continuazione dello smusso e per
evitare le cuciture.
Le facce che sono state create da Divide ereditano le coordinate di mappatura del
principale ma non acquisiscono alcun gruppo di smusso. Se il modello utilizza lo smusso,
è necessario assegnare i gruppi di smusso dopo avere concluso la divisione dei bordi.

Quando si dividono i bordi su modelli smussati, è possibile selezionare le facce nuove utilizzan-
do il comando Select by Smooth per selezionare ogni gruppo di smusso ed eseguendo Select
Invert.
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Topologia dei bordi
Anche se può sembrare una funzione minore, Edge Turning è uno degli strumenti più
importanti dell’editing delle mesh. Questo strumento viene spesso utilizzato prima e
dopo Edge Divide, Vertex Collapse and Weld e dopo Face Extrude per produrre la corretta
topologia di superficie per la mesh.

Rotazione dei bordi
Edge Turn incide su un unico bordo condiviso ridirigendolo verso l’altro vertice delle due
facce. Edge Turn non ha effetti sulle facce isolate o sui bordi di perimetro non condivisi.
Poiché le coordinate di mappatura sono memorizzate con i vertici, ruotare i bordi non
incide sulla mappatura. È possibile invertire una rotazione di bordo ruotando lo stesso
bordo un’altra volta.

La direzione di un bordo cambia il rendering dei materiali con mappatura di faccia e può essere
uno strumento importante per la regolazione del loro aspetto.

Ruotare un bordo è un sottile strumento di modellazione che spesso viene utilizzato per
alterare il profilo di una mesh. La rotazione è un riaggiustamento che non rende la mesh
più complessa in quanto riorienta semplicemente quanto già esiste. Se una zona della mesh
deve essere corrugata o smussata leggermente, la rotazione di un bordo può essere utile.
Se un’operazione booleana non funziona, ruotare un bordo su facce complanari può
riaggiustare la geometria in modo da consentire alla booleana di funzionare senza
cambiare la posizione o la complessità dell’oggetto. Ma gli utilizzi più comuni della
rotazione dei bordi sono di stabilire modelli all’interno di una mesh (figura 13.38) e di
orientare i bordi per successive operazioni di modellazione.

■ Figura 13.38
Creazione di modelli
geometrici con la
rotazione e la divisione
delle facce

Compressione dei bordi
Edge Collapse agisce sulla selezione corrente. Comprimere un bordo è un’operazione simile
a comprimere un vertice o una faccia ma molto meno prevedibile. Comprimere un bordo
elimina uno dei vertici sul bordo e “tira” tutti i bordi che in precedenza condividevano
quel vertice verso il rimanente. Le due facce che condividono il bordo originale sono
eliminate e coperte dall’estensione delle facce adiacenti. Purtroppo non c’è modo di
determinare verso quale vertice un bordo verrà compresso.
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Quando si comprime una selezione di bordi, ogni selezione contigua viene compressa
verso un unico vertice. Questo vertice tende ad essere situato a una estremità della
selezione ma la sua posizione non può essere prevista con sicurezza. Anche ciò che
costituisce una selezione contigua può essere difficile da vedere perché ogni faccia che
condivide il bordo selezionato viene considerata per la compressione.

Cancellazione dei bordi
Edge Delete funziona sui bordi correntemente selezionati. Quando si cancella un bordo in
realtà si cancellano le facce che condividono il bordo e si lasciano i vertici intatti. Questa
cancellazione spiega perché non si riceve mai un messaggio “Delete Isolated Vertices”
(eliminare vertici isolati) quando si cancellano i bordi, in contrasto con quanto accade
quando si cancellano le facce. Si possono selezionare, e quindi cancellare, i bordi non
visibili. Anche in questo caso, è necessario prestare attenzione quando si esegue Select All
perché i bordi non visibili potrebbero ancora essere attivi. La cancellazione presenterà
meno problemi se si esegue Select None prima di costruire la selezione dei bordi.

Riepilogo
■ Vertici: la maggior parte della modellazione di mesh riguarda i vertici. La

selezione di facce, poligoni, elementi e bordi è spesso solo un metodo alter-
nativo per incidere sui vertici che li comprendono. Quando si regolano i
vertici si regolano tutte le facce che sono costruite su quei vertici.

■ Funzioni a livello faccia e normali: molte funzioni di livello faccia basano i
loro effetti su normali di faccia o sulla normale mediana della selezione.
Making Faces Coplanar, Extrusion e Affect Region del livello vertice sono solo
alcune delle funzioni che rendono fondamentale il corretto, e unificato,
orientamento della normale per l’editing di mesh. Anche altri modificatori,
come gli oggetti composti booleani e MeshSmooth, dipendono per i loro
risultati da normali corrette.

■ Editing dei vertici: l’opzione Affect Region del livello vertice cambia radical-
mente il modo in cui lavora l’editing dei vertici. Quando sono attive, le
selezioni dei vertici agiscono come “magneti” che attirano e respingono
porzioni di altri vertici come definiti dalla forma di una curva porzione
regolabile.

■ EditMesh: i centri di trasformazione individuali forniti da EditMesh fornisco-
no un significativo vantaggio di modellazione rispetto a Editable Mesh. Questo
è particolarmente vero quando si trasforma le selezioni non contigue sul
posto o quando si estrudono facce e bordi.

■ Editing accidentale: nascondere facce e vertici è un metodo per isolarli da
altre selezioni e “proteggerli” dall’editing accidentale. Questo non deve
essere confuso con la visibilità del livello bordo che non ha effetto sulla
selezionabilità dei bordi.

■ Gruppi di smusso: i gruppi di smusso sono uno strumento per perfezionare
la qualità della superficie. AutoSmooth funziona bene per i modelli con transi-
zioni distinte mentre le assegnazioni manuali dei gruppi di smusso sono
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necessarie quando il modello è molto irregolare o sottile nelle transizioni. Lo
smusso può essere applicato solo fra facce saldate.

■ Funzioni mesh: anche se i bordi sono un sottoprodotto delle definizioni di
faccia, esistono funzioni che sono spesso utilizzate da artisti mesh competen-
ti. In pratica Edge Turn e Edge Divide sono fra le funzioni mesh più utilizzate
oltre alle trasformazioni.

■ ID dei materiali: gli ID dei materiali devono essere eseguiti a livello di faccia
per gli oggetti che contengono più di una definizione di materiale (attraverso
l’utilizzo di un materiale Multi/Sub-object). Gli ID dei materiali possono
inoltre essere utilizzati come un mezzo per archiviare le selezioni di faccia
quando sull’oggetto viene utilizzato un unico materiale.

■ Archiviazione di selezioni: le selezioni di sub-oggetti nominate sono un
pratico metodo per archiviare le selezioni per una serie di azioni all’interno
di un modificatore. Le selezioni nominate non possono, tuttavia, essere
utilizzate fra modificatori.

■ Costruzione di mesh: una corretta costruzione di mesh è fondamentale per
numerose operazioni e per altri modificatori all’interno di 3DS MAX. La
prima regola per la costruzione di una mesh è che ogni faccia deve condivi-
dere due vertici con qualsiasi altra faccia con cui condivide un bordo. Alcune
operazioni in 3D Studio MAX (per esempio gli oggetti composti booleani e
MeshSmooth) richiedono che un bordo sia condiviso da un massimo di due
facce.


