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La modellazione che utilizza i patch di Bézier costituisce un’alternativa alla modifica di
mesh tradizionale. Generalmente l’approccio dei programmi informatici di modellazione
è basato su mesh, patch, curve nurb o figure solide. 3D Studio MAX si distingue da questi
consentendo l’esistenza di qualsiasi classe di oggetti e introducendo una forma elemen-
tare di modifica di patch con la classe Patch e il modificatore EditPatch. La modifica di
patch può dare risultati molto creativi e organici ma si tratta di uno strumento ancora
limitato. Al momento la funzionalità patch di 3DS MAX costituisce soltanto una solida
base su cui lavorare per ulteriori sviluppi, ma proprio in vista della sua futura evoluzione,
è utile entrare ora nel nuovo mondo della modellazione di patch per poi poterla applicare
a mano a mano che si presentano le novità.
Le capacità di modellazione patch di 3DS MAX sono ancora rudimentali ma ciò
nonostante gli strumenti disponibili rendono possibile l’elaborazione di un gran numero
di prodotti. In questo capitolo verrà trattata la modellazione patch, oltre agli argomenti
che seguono:
■ caratteristiche dei modelli patch e tipi di patch in 3DS MAX;
■ definizione delle curve di Bézier e loro relazione con la modifica dei patch di

Bézier;
■ utilizzo dei patch ottenuti secondo vari metodi di creazione, come primitive,

estrusione, tornio e mesh;
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■ tecniche di utilizzo del modificatore EditPatch per la modellazione di patch
di sub-oggetti e livelli Vertex, Edge e Patch;

■ procedure di conservazione dei modelli come patch, senza conversione in
mesh prima del necessario.

Tipi di patch
In 3DS MAX sono attualmente disponibili due tipi di patch, QuadPatch e TriPatch,
entrambi basati sulle curve di Bézier. Le primitive di QuadPatch e TriPatch (che si trovano
sotto Patch Grids nella casella di riepilogo a discesa Geometry⇓ del pannello CREATE) creano
patch singoli di questo tipo ai quali si possono aggiungere altri patch con il modificatore
EditPatch. Modificatori come Lathe ed Extrude possono esportare i propri oggetti come
patch, e anche i mesh possono essere convertiti in oggetti patch. È importante notare che
i vari metodi di creazione possono produrre o TriPatch o QuadPatch e che questi due tipi
fondamentali di patch danno risultati diversi una volta modificati. La figura 14.1 mostra
due patch e le forme da essi risultanti in seguito ad alcune modifiche elementari. I vertici
e le maniglie tangenti  dei due patch erano posizionati allo stesso modo. Il mesh
dell’oggetto TriPatch tende a piegarsi uniformemente come un foglio di carta, mentre
l’oggetto QuadPatch tende a piegarsi più come un pezzo di gomma, perché i QuadPatch
agiscono su un “quad” di vertici di controllo adiacenti - i vertici di una diagonale agiscono
reciprocamente sulle superfici a essi relative. I TriPatch condizionano invece soltanto i
vertici con i quali condividono un lato e le superfici dei vertici della diagonale non sono
condizionate.

■ Figura 14.1
Differenze tra

deformazioni TriPatch e
QuadPatch.

TriPatch

QuadPatch

Tri Quad Tri Quad
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Opzioni di visualizzazione di patch
Gli oggetti patch sono definiti da uno schema che produce una superficie. Lo schema è una
griglia di vertici di controllo, maniglie vettoriali e vertici intermedi (figura 14.2). È
possibile visualizzare lo schema, la superficie oppure entrambi. In generale è opportuno
non rendere visibile lo schema quando si lavora a livello di Vertex e visualizzarlo a livello
di Edge o di Patch.

■ Figura 14.2
Elementi di visualizzazione
dei patch.

Edge e Patch sono “visibili” solo sullo schema. Lavorando a livello di Edge o Patch tutte
le selezioni sono indicate sullo schema mentre sulla superficie non viene data alcuna
indicazione di selezione. Se lo schema non è presente le selezioni vengono ancora
effettuate ma non sono visibili (situazione che può presentare dei rischi). I comandi
relativi alla visualizzazione dello schema e della superficie sono disponibili a tutti i livelli
e vengono attivati o disattivati costantemente durante le varie operazioni.
La superficie patch è un risultato dello schema e non può essere modificata direttamente.
Si tratta di un enorme vantaggio e non di un limite, perché consente di definire la densità
della superficie del patch in qualunque momento. Ciò rende possibile lavorare con una
rappresentazione molto semplice e di intensificarla a mano a mano che le modifiche
aumentano o quando l’output di rendering lo richiede.

Curve di Bézier
I patch di Bézier si comportano in modo molto simile alle spline di Bézier. La tipica spline
di Bézier utilizza quattro punti per determinare la propria curva. La curva passa
attraverso il primo e l’ultimo punto ed effettua l’interpolazione tra i due. La figura 14.3
mostra che, con i patch, i vertici sono i punti di controllo finali e i vettori del patch sono
i punti di controllo intermedi della spline.

Patch
a livello
patch

Bordo
a livello
Edge

Vertici e vettori
a livello di vertice

Vertici a livello
di vertice interno
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Il concetto di due punti di controllo intermedi è essenziale per comprendere esattamente
lo schema patch. I vertici patch sono i punti finali attraverso i quali passa la spline di Bézier.
Tali vertici sono l’elemento più semplice a cui fare riferimento perché fanno parte della
superficie dell’oggetto. I vettori dello schema quindi sono gli altri due vertici di controllo
delle spline di definizione.
I bordi del patch comprendono il perimetro di un patch, Quad o Tri, e hanno tre segmenti
lineari connessi. Per quanto inusuali, essi connettono realmente i quattro punti di
definizione della curva di Bézier. Ogni bordo comincia e finisce in un vertice, e i segmenti
sono definiti dalla posizione delle maniglie vettoriali. I patch sono composti quindi da tre
o quattro bordi, a seconda che siano QuadPatch o TriPatch. Tali bordi definiscono le
spline di Bézier che a loro volta definiscono il patch.
I vettori sono le linee che connettono le maniglie dei patch ai vertici. Le maniglie sono i
punti di controllo intermedi della spline di Bézier che definiscono il bordo del patch, vale
a dire che esistono due maniglie vettoriali tra un vertice e l’altro del patch, e un vertice
ha tanti vettori quanti sono i bordi che lo intersecano. In altri programmi i vettori vengono
chiamati nodi, vincoli o punti di controllo. Nel presente capitolo i vettori sono la linea
visuale e le maniglie sono il punto di controllo alla fine del vettore.

La manipolazione dei vertici in assenza di schema può generare confusione. In queste condizio-
ni i vettori compaiono come proprietà del vertice mentre in realtà sono i punti di interpolazione
del bordo della spline di definizione.

Vertici interni
Il patch è intersecato da altre linee dello schema. Tali “bordi” interni terminano nelle
maniglie vettoriali e passano attraverso i cosiddetti vertici interni. Tali vertici non sono

■ Figura 14.3
La forma di una curva di

Bézier.
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altro che maniglie di controllo secondarie che incidono sulla curvatura del patch (il nome
“vertici” può essere fuorviante ed è quindi opportuno pensarli come maniglie interne
oppure come punti di controllo interni). Tali vertici di controllo interni si comportano
come maniglie vettoriali che controllano la curvatura di Bézier in modo meno evidente.
Nonostante i bordi del patch formino vere spline di Bézier (passando per i vertici del
patch), le “spline” interne dello schema non fanno altrettanto perché le loro estremità
sono maniglie vettoriali che non devono trovarsi sulla superficie.
I vertici interni possono assumere importanza in quanto consentono di distorcere un
singolo patch in un modo che altrimenti richiederebbe vertici aggiuntivi e quindi altri
patch. La figura 14.4 mostra come la disposizione dei vertici interni deforma un singolo
patch in un modo che normalmente richiederebbe i vertici di quattro patch.

■ Figura 14.4
La disposizione dei vertici
interni rispetto all’aggiunta
di vertici di altri patch.

Vertici interni/maniglie
I vertici interni possono essere utili ma sono difficili da individuare. Quando un patch
viene modificato per la prima volta, esso si trova in modalità Auto Interior e i vertici interni
sono invisibili perché i punti di controllo interni vengono spostati durante la disposizione
di maniglie vettoriali, bordi e patch. I vertici interni non compaiono fino a quando la
modalità del patch non viene cambiata in Manual Interior, facendo clic su essi con il tasto
destro del mouse a livello di selezione di sub-oggetti Patch.
Quando un patch viene posto in modalità Manual Interior apparentemente non accade
nulla fino al ritorno a livello di selezione Vertex. A questo punto tutti i vertici interni sono
visualizzati in giallo (quattro vertici per un QuadPatch e tre per un TriPatch) per ogni patch
che si trova in questa modalità (figura 14.4). Diversamente da quanto accade con le
maniglie vettoriali, non è necessario effettuare alcuna selezione prima di operare su essi:
sono sempre disponibili per qualsiasi operazione.

Un patch
Quattro patch

Vertici
interni

Vertici
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Può non risultare evidente l’effetto della modalità Manual Interior sulla modifica di Edge
e Patch. Nella modalità di default Auto Interior i vertici interni vengono spostati quando
si opera su bordi e patch. Nella modalità Manual Interior invece i vertici interni sono
congelati nella loro posizione iniziale e possono essere modificati solo e soltanto
manualmente a livello Vertex. La figura 14.5 mostra lo spostamento di un bordo in
modalità Auto Interior rispetto a Manual Interior.

Modalità Auto Interior

Modalità Manual Interior

■ Figura 14.5
Lo spostamento di un

bordo con il patch nelle
modalità Auto Interior e

Manual Interior.

Anche la modifica dei vertici risulta differente quando il patch è in modalità Manual
Interior perché i vertici interni non vengono più trascinati. La figura 14.6 mostra lo stesso
vertice modificato nelle due modalità. Lo spostamento dei vertici svincolati dai vertici
interni a essi vicini produce superfici con bordi non smussati. Ovviamente le proprietà
della superficie risultanti dalla modifica dei soli vertici interni è ugualmente utile (figura
14.7).
La trasformazione di un patch o di un bordo modifica i vertici e le maniglie vettoriali del
bordo o del patch ma non i vertici interni. Questa caratteristica risulta utile ma può
generare confusione: quando il risultato dell’operazione appare chiaro è opportuno
utilizzare la modalità Manual.

Il cambiamento della modalità di un patch da Manual Interior a Auto Interior cancella tutte le
modifiche apportate ai vertici interni. L’effetto è comunque reversibile, basta fare di nuovo clic
su Manual Interior. Quando vengono modificati i vertici interni quindi, per mantenere i cambia-
menti, il patch deve rimanere in modalità manuale.
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Suddivisione e propagazione
La suddivisione di un patch consiste nella sua divisione in quattro parti. I bordi dei nuovi
patch, che siano Quad o Tri, si trovano nei punti mediani dei bordi del patch originario.
Ciò non significa necessariamente che l’intero oggetto viene moltiplicato per quattro
(figura 14.8). Solo i patch adiacenti a bordi divisi si dividono, e molti si dividono solo una
volta.
L’opzione Propagate divide i patch in modo tale che i vertici lungo i bordi rimangano
coerenti. A meno che non sia richiesta una frattura nella visualizzazione del modello, è
sempre necessario propagare le suddivisioni del patch. Senza propagazione il bordo non
può continuare a essere smussato. La ragione è semplice: i nuovi vertici non hanno
elementi a cui saldarsi. L’effetto visivo è uno spigolo nella linea di giuntura perché la
smussatura non può continuare sul bordo. La zona quindi diventa simile a una “falda”
pronta per essere rimossa, senza che ciò condizioni i patch adiacenti (figura 14.9, riquadro
in basso a destra).

■ Figura 14.6
Lo spostamento di singoli
vertici con il patch nelle
modalità Auto Interior
(sopra) e Manual Interior
(sotto).

■ Figura 14.7
Effetto dello spostamento
dei soli vertici interni.

Edit di vertici
singoli con

Auto Interior

Edit di vertici
singoli con

Manual
Interior
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Originale Una suddivisione

Due suddivisioni Tre suddivisioni

■ Figura 14.8
Suddivisioni successive
con l’opzione Propagate

attiva.

■ Figura 14.9
Giunture originate dalla

suddivisione con l’opzione
Propagation disattivata.

Patch
suddiviso

Cucitura
(commessura)
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Creazione dei patch
I patch possono essere creati in molti modi: come semplici patch rettangolari, trasforman-
do l’output di Extrude o di Lathe in patch o convertendo primitive tridimensionali in patch.
Infine 3DS MAX consente di convertire qualsiasi mesh arbitraria in un patch e qualsiasi
patch in una mesh, utilizzando due diversi tipi di patch di Bézier: quello rettangolare
(bicubiche) e triangolare (quartiche). Queste forme di base consentono a patch e mesh di
interscambiarsi.

Patch derivanti da primitive
Spesso si presenta la necessità di lavorare con un tipo di patch sull’altro. Quando le mesh
vengono convertite in patch (aggiungendo un modificatore EditPatch) diventano sempre
TriPatch anche quando la loro topologia produce poligoni quadrilateri. I QuadPatch, che
spesso sono preferibili, si formano grazie alla creazione di un parametro. La maggior
parte delle primitive standard, come le spline dato un modificatore Extrude o Lathe, danno
QuadPatch. La figura 14.10 mostra la geometria del patch risultante dall’immediata
attribuzione di un modificatore EditPatch alle primitive.

■ Figura 14.10
I patch corrispondenti alle
primitive standard.

La creazione di primitive con altezze negative crea patch con normali invertite. Si tratta di un
metodo molto utile per creare oggetti patch per contenitori, recipienti e camere a partire da
Box, Cylinder, Tube e Cone.
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Tutte le primitive tranne le sfere e GeoSphere si convertono in QuadPatch. Le sfere si
convertono in TriPatch a causa di un problema di “schiacciamento” ai poli di QuadPatch
(una condizione riproducibile applicando il tornio a un semicerchio come patch). La
densità di patch delle primitive è fissa. È possibile incrementarla utilizzando la funzione
Subdivide di EditPatch con l’opzione Propagate attiva. Ciò non dovrebbe costituire un
problema perché inizialmente deve essere aggiunto un EditPatch per convertire le
primitive in patch.

Patch derivanti da Extrude e Lathe
Extrude e Lathe dispongono entrambi della possibilità di generare patch invece di mesh,
costituendo così due dei metodi più comodi con i quali iniziare la modellazione di patch.
La figura 14.11 mostra i modelli patch, inizialmente spline, convertiti in QuadPatch con
Extrude e Lathe.

■ Figura 14.11
Utilizzo di Extrude e Lathe

per la generazione di
QuadPatch.

Le spline costituiscono la base naturale per i modelli patch perché entrambi si fondano
sulla stessa forma geometrica: la spline di Bézier. Le spline possono essere convertite in
patch utilizzando il modificatore Extrude o Lathe. Il Lofter però non fornisce l’opzione
patch.

È possibile creare oggetti patch dai loft con la Release 4 di 3D Studio. I modelli 3DS creati dal
modulo Surfer 3D di 3DSR4 vengono tradotti in patch 3DS MAX per importazione (figura
14.12).

Il modificatore Lathe è molto utile per la creazione di forme base per la modellazione di
patch. Lathe può essere assimilato a un tornio da ceramica che fa ruotare una spline fino
a trasformarla in argilla malleabile (patch). La fase delicata dell’utilizzo di Lathe consiste
nel direzionarne le normali. Diversamente da quanto avviene per le mesh, non è possibile
ridirezionare le normali di un patch. Se le normali di un patch hanno la direzione sbagliata
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è necessario modificarne il metodo di creazione, riorientare il patch esistente oppure
utilizzare materiale a due facce. L’ultimo caso deve essere evitato perché la disattivazione
di Backface Cull rende difficile qualsiasi operazione tranne quelle più elementari di
modifica del patch.

■ Figura 14.12
Un loft Surfer 3D di 3D
Studio R4 importato in
3DS.

Occlusione dei patch
Gli oggetti patch derivanti da Extrude e Lathe non sono facilmente occludibili come accade
per le corrispondenti mesh. Se l’occlusione finale ha tre facce, corrisponde a un TriPatch,
se ne ha quattro a un QuadPatch. Se l’occlusione ha più facce, come è probabile, è necessario
eseguire un’analisi più elaborata, seguendo le regole sotto elencate:
le forme innestate non possono essere occluse (per esempio una ciambella estrusa);
deve esistere una chiara linea di puntamento da ogni vertice al centro della figura.
In generale è la seconda regola a impedire l’occlusione. La figura 14.13 illustra la
situazione in cui i vertici interni si incrociano invalidando l’occlusione. Per evitare tale
evenienza è necessario porre la stella con i vertici verso sinistra e quindi apportare le
modifiche con EditPatch per arrivare alla posizione che aveva cancellato l’occlusione.

Il bordo si incrocia al di fuori
della linea di vista verso il centro

Snap nidificato non valido

Snap valido

Snap concavo non valido

■ Figura 14.13
La linea di puntamento
controlla l’occlusione.
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Forme più elaborate, come la mano che compare in figura 14.14, devono essere occluse
manualmente. In questo caso sono stati aggiunti patch ai bordi esposti (con la funzione
Add Quad di EditPatch) i cui vertici poi sono stati saldati a quelli dall’altro bordo. Si tratta
di un metodo ottimale per forme organiche perché consente di avere il controllo sulla
posizione delle linee del patch e sul tipo di patch generato (l’occlusione automatica di
solito produce TriPatch). I patch aggiunti e saldati lungo la faccia dell’oggetto continuano
a essere smussati, cosa che non avviene nel caso di bordi occlusi automaticamente
(l’occlusione dei bordi verrà trattata nel paragrafo che segue).

■ Figura 14.14
Occlusione manuale di una

forma complessa
effettuata aggiungendo e
saldando patch ai bordi.

Continuità di smussatura
Un vertice di tipo spline ha un forte impatto sullo smussatura dell’estrusione o del tornio
del patch. I vertici Smooth o di Bézier danno patch smussati ma i vertici Corner o Bézier
Corner danno bordi increspati sui quali lo smussatura non può proseguire. Si tratta di una
situazione analoga a quella descritta per le primitive, anche se, diversamente da queste,
è possibile tornare in EditSpline per trasformare i vertici nel tipo Smooth o Bézier (figura
14.15). Se è stato compresso lo elenco per un oggetto patch creato con Extrude o Lathe
ottenendo un oggetto patch, la continuità di smussatura dell’oggetto è fissa e non può
essere cambiata. È quindi necessario analizzare attentamente i modelli prima di compri-
merli, in modo da stabilire se i vertici delle spline devono essere riclassificati.
Le occlusioni create dai modificatori Extrude e Lathe o definiti come parte di un oggetto
parametrico, presentano sempre una discontinuità di smussatura lungo i bordi occlusi. Si
tratta esattamente della stessa situazione descritta precedentemente per le spline con
vertici ad angolo. L’unica differenza consiste nel fatto che non c’è modo di cambiarla per
le occlusioni; il rendering del bordo è sempre una increspatura.

Per dare continuità allo smussatura lungo il bordo coperto di Extrude o di Lathe, prima di tutto
rimuovere l’occlusione, cancellando i patch o rimuovendo l’opzione di occlusione nel modifica-
tore. Aggiungere quindi patch ai bordi, trascinare i vertici esposti verso i bordi opposti e
saldare.

I patch generati dalle primitive standard hanno una proprietà che non può essere
duplicata con altre modellazioni di patch e al momento non può essere modificata. Le
primitive che iniziano con occlusioni (bordi increspati, rigidi come la faccia di un cilindro
o i lati di una scatola, per esempio) conservano quei bordi rigidi per tutta la vita del patch.
Diversamente dai bordi di occlusione Extrude o Lathe, i patch aggiunti alle primitive lungo

Patch aggiunte manualmente e saldate Patch aggiunti da saldare
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bordi originariamente occlusi si presentano sempre come bordi. La figura 14.16 mostra
la situazione in cui il vertice superiore di un cilindro è stato cancellato e ai bordi così
esposti sono stati aggiunti QuadPatch. Poiché la parte superiore del cilindro era “rigida”
in principio, esiste un bordo, anche se i vertici del patch sono stati saldati e rimangono
tangenti. Si tratta di una situazione unica poiché questa discontinuità di smussatura non
può essere introdotta per altri patch, né eliminata per questi. Date tali premesse è
possibile decidere di evitare la situazione oppure di utilizzarla per introdurre una frattura
nella smussatura, senza convertire il modello di patch in una mesh (con l’aggiunta di un
modificatore Smooth o EditMesh).

Discontinuità

■ Figura 14.15
Il tipo di vertice condiziona
la continuità di
smussatura.

■ Figura 14.16
Smussatura della frattura
tra bordi “rigidi”, unica
nelle occlusioni.

EditPatch
EditPatch è lo strumento principale nella modificazione dei patch. È concettualmente
simile a EditMesh ed EditSpline, ma meno solido. Come nel caso di EditSpline, EditPatch
salva tutte le modifiche eseguite in sequenza, vale a dire che quanto più a lungo viene
utilizzato il modificatore, tanto maggiori diventano le dimensioni del file, e della RAM.
Quando vengono raggiunti stadi in cui il modello diventa definitivo, si tende a
comprimere lo elenco. Le dimensioni dei file di modelli a cui è associata una serie

Patch aggiunti Bordi acuti con smusso discontinuo
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consistente di modifiche possono aumentare anche di un fattore 100, o superiore. Se non
viene inserito un modificatore che converta il modello in mesh, il risultato della
compressione dello elenco sarà un oggetto Patch al quale è possibile applicare il
modificatore EditPatch per poi ritornare alla modellazione del patch.
EditPatch è l’unico strumento che consente di effettuare le selezioni di patch di sub-
oggetti. Diversamente dalla modellazione mesh, il modificatore Volume Select non può
essere utilizzato per i patch; agisce convertendoli in mesh e le selezioni di animazioni di
sub-oggetti devono essere effettuate con EditPatch. A causa di ciò è opportuno definire
tali selezioni nei modificatori EditPatch che non eseguono modifiche, ma solo selezione.
L’aggiunta di modificatori di selezione EditPatch specifici deve costituire il metodo
elettivo, sia per l’animazione di trasformazioni con XForm, sia per la modellazione con
modificatori, sia per l’animazione di tale modellazione.
L’aggiunta di EditPatch come prima voce nella cronologia di modifica di una primitiva
converte la primitiva in oggetto patch. La primitiva rimane patch fino a quando viene
aggiunto un modificatore che ne richiede la conversione in mesh (per esempio Normal o
Volume Select). L’aggiunta di qualsiasi modificatore, che non sia EditPatch, come modifi-
catore inferiore nello elenco converte una primitiva in mesh e rimuove tutte le modifiche
del patch apportate con modificatori EditPatch successivi. L’aggiunta di una UVW Map,
per esempio, prima del primo EditPatch, deve essere preceduta dall’aggiunta di un
EditPatch.
EditPatch presenta caratteristiche molto simili a quelle degli altri modificatori Edit. Nei
quattro paragrafi che seguono verranno descritti la regolazione dell’oggetto EditPatch e
l’utilizzo degli strumenti che si trovano all’interno dei tre livelli di selezione di EditPatch.

Livello Object
Il livello Object di EditPatch (figura 14.17) consente di aggiungere altri oggetti patch e
contiene il controllo relativo alla densità di mesh dell’intero oggetto patch.
Può capitare di tornare a livello Object durante la modellazione ad altri livelli per
modificare le impostazioni Steps in modo da rendere più veloce o precisa la modellazione
di un vertice.

Diversamente da EditSpline o EditMesh, all’interno di EditPatch la clonazione non è supportata
a nessun livello e quindi non può essere utilizzato il tasto MAIUSC durante la modifica del
patch. L’unico modo per creare qualcosa di simile a un clone consiste nello staccare i patch
con l’opzione Copy.

Topologia dei patch
Il parametro Steps indica quante suddivisioni vengono effettuate all’interno di tutti i patch
dell’oggetto. Come sempre avviene con 3DS MAX, la geometria deve essere convertita
in facce per il rendering. Il parametro Steps fornisce il numero di suddivisioni, e quindi
di facce, che vengono effettuate all’interno di ogni patch dell’oggetto. Si tratta di una
situazione analoga a quella dell’impostazione di Steps per le primitive spline, dove la
regolazione dei passi rende più rotonda la spline. Ma diversamente da quanto avviene
per le spline, i patch forniscono sempre il controllo sui passi a essi relativi, anche dopo la
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compressione. È sufficiente aggiungere un modificatore EditPatch per poter regolare
sempre i passi del patch in un dato momento (figura 14.18): è una delle funzioni più
interessanti della modellazione di patch perché la complessità del modello, e quindi la
richiesta di RAM, può essere regolata secondo le necessità. Poiché si tratta di un valore
animabile, la densità del modello patch può essere regolata a seconda della sua
importanza nella scena.

■ Figura 14.17
Il livello Object di
EditPatch.

■ Figura 14.18
Modificazione della densità
del patch attraverso la
regolazione di Steps.

Se da una parte la quantità di spazio su disco richiesta dal modello patch è indipendente
dall’impostazione Steps, dall’altra la RAM richiesta per la visualizzazione e il rendering
non lo sono. Il numero di facce generate corrisponde a (passi + 1)2 per ogni patch.
Un’impostazione elevata di Steps può quindi ridurre drasticamente le prestazioni del
sistema. Il valore massimo di Steps è 100, in corrispondenza del quale vengono create per
il modello più di due milioni di facce. Durante la regolazione del campo incrementatore
di Steps non deve assolutamente essere utilizzato il tasto acceleratore CTRL.

0 passi, 210 facce
3 passi, 3360 facce

Un passo,
840 facce

7 passi,
13.440 facce
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Collegamento di patch
La funzione Attach consente di inserire un altro oggetto patch nella stessa definizione di
oggetto patch. Normalmente tale operazione viene eseguita allo scopo di saldare patch
poiché la saldatura può avvenire soltanto all’interno dello stesso oggetto. Gli oggetti
collegati diversi da patch vengono tradotti in oggetti patch durante il collegamento. La
figura 14.19 mostra la conversione di una primitiva cilindro in un patch come parte del
collegamento. È necessario usare cautela nel collegare oggetti mesh di grandi dimensioni
quanto l’impostazione dei passi è elevata perché tale operazione incrementa notevolmen-
te le dimensioni del modello.
Diversamente da EditMesh, ma analogamente a quanto avviene in EditSpline, la funzione
Attach dispone dell’opzione Reorient. Se quest’ultima è attivata l’oggetto selezionato viene
riorientato in modo tale che la sua trasformazione corrisponda a quella dell’oggetto
EditPatch (figura 14.19). L’opzione Reorient centra l’oggetto selezionato sul centro di
creazione dell’oggetto attivo in accordo con il centro di creazione dell’oggetto selezio-
nato. I valori di rotazione e di scala dell’oggetto attivo vengono semplicemente copiati
nell’oggetto collegato. Per quanto concerne la rotazione l’effetto, di solito auspicabile, di
tale operazione consiste in un allineamento dell’oggetto collegato. Lo stesso non vale per
le trasformazioni di scala che condizionano la geometria dell’oggetto. Per evitare tale
scalatura è necessario utilizzare il modificatore XForm invece di una trasformazione,
nell’effettuare la scalatura dell’oggetto base.

L’opzione Reorient può dare risultati inattesi: è quindi consigliabile utilizzare la funzione Align
per centrare gli oggetti prima di collegarli, in modo tale da garantire il risultato di
riorientamento desiderato.

Primitiva cilindrica
Primitiva convertita

in patch

Assi locali allineati

■ Figura 14.19
Effetti dell’utilizzo

dell’opzione Reorient per
Attach.

Modellazione di patch a livello Patch
Il livello Patch (figura 14.20) fornisce gli elementi fondamentali del controllo dei patch.
È possibile eseguire ampie trasformazioni, modifiche dello stato dei vertici interni e
staccare, cancellare e suddividere con precisione. Alcune operazione a livello patch, come
per esempio cancellare e suddividere, hanno un impatto molto minore di quanto non
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avvenga a livello vertice o bordo. In pratica il livello Patch viene utilizzato fondamental-
mente per staccare e suddividere i patch e per definire lo stato dei  vertici interni.

■ Figura 14.20
Il livello Patch del
modificatore EditPatch.

Trasformazione dei patch
Quando un patch viene spostato, ruotato o scalato in realtà avviene una trasformazione
di tutti i suoi vertici come in una selezione bloccata. In generale le operazioni a livello Patch
si limitano alle regolazioni iniziali più ampie. Le rifiniture più dettagliate vengono
eseguite a livello Edge e soprattutto a livello Vertex. A questo livello la cancellazione dei
patch è più sicura perché si applica solo a quanto selezionato e i patch che condividono
bordi non vengono cancellati.

I patch vedono il sistema di coordinate Local come unico riferimento, e rotazione e scala
avvengono intorno al centro di tale sistema. È quindi sconsigliabile utilizzarlo per il livello Patch.

Quando si trasformano i patch è necessario prestare molta attenzione allo stato dei vertici
interni. Se si utilizza la modalità Auto Interior, i vertici interni si spostano sempre insieme
al patch. Se invece è attiva la modalità Manual Interior tali vertici sono fissati alla loro
posizione e non possono essere spostati. La figura 14.21 mostra l’effetto della scalatura
di patch con i vertici interni in modalità Manual Interior.

Il passaggio dalla modalità Manual a quella Auto rimuove lo stato dei vertici interni, a prescin-
dere dal momento o dal modo in cui ne è stata stabilita la posizione. I vertici interni torneranno
alla posizione di default quando viene aggiunto EditPatch e i patch vengono posti nella modalità
Auto. La compressione dell’elenco non impedisce la reimpostazione della posizione dei vertici
interni.

Staccare i patch
Diversamente da quanto avviene in EditMesh, staccare (detach) un patch implica sempre
la creazione di un nuovo oggetto. La funzione Detach costituisce l’unico modo per
“clonare” un patch fuori da un modello perché la clonazione normale non è supportata
dal modificatore EditPatch. Diversamente da EditMesh, l’opzione che consente di mante-
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nere il nuovo patch come elemento non è disponibile. Per fare in modo che il nuovo patch
sia parte dello stesso oggetto, è necessario utilizzare Attach a livello Patch Object.
Analogamente ad Attach, Detach dispone di un’opzione Reorient che tende a spostare
l’oggetto patch staccato in una posizione allineata sulla griglia attiva. Ma per la natura
stessa dei patch Reorient non dà risultati auspicabili: è quindi consigliabile non utilizzare
tale opzione e preferire la funzione Align standard.

■ Figura 14.21
La scalatura dei patch in
modalità Manual Interior
lascia inalterati i vertici

interni.

Modellazione di patch a livello Edge
Operare sul bordo di un patch corrisponde a operare contemporaneamente su due vertici.
I bordi possono essere difficilmente identificabili perché quasi sempre è necessario
visualizzare lo schema per avere il bordo corretto. Nella figura 14.22 non compare la
funzione Delete perché non è possibile cancellare a livello Edge. Di norma questo livello
viene utilizzato più frequentemente per aggiungere nuovi patch.

L’utilizzo del tasto Delete con un Edge selezionato implica la cancellazione di tutto l’oggetto
patch perché non esiste una funzione Delete e il tasto Delete è utilizzato a livello di oggetto.

Trasformazione dei bordi del patch
Il risultato della trasformazione dei bordi, soprattutto la loro rotazione, può essere
inatteso. La figura 14.23 mostra la formazione di un’onda a partire da una striscia piana
per semplice rotazione dei bordi come selezioni singole. In questo caso non è stato
riposizionato neanche un vertice: i vertici rimangono tutti nel piano di origine. I vertici
interni invece sono stati spostati grazie alla natura stessa dei patch di Bézier.

Vertici interni

Vertici interni
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■ Figura 14.22
I comandi Edge Level di
EditPatch.

■ Figura 14.23
La rotazione dei bordi dà
luogo a una striscia di
onde.

Analogamente ai patch, i bordi non hanno alcuna influenza sui vertici interni che si
trovano in modalità Manual Interior. Tali vertici sono “trascurati” durante la trasforma-
zione del bordo. Quando il patch viene riportato in modalità Auto Interior i vertici interni
tornano alla posizione di default e subiscono l’influenza della trasformazione dei bordi.

I bordi dei patch vedono il sistema di coordinate Local come unico riferimento, e rotazione e
scala avvengono intorno al centro di tale sistema. È quindi sconsigliabile utilizzarlo per il livello
Edge.

Aggiunta di patch
Il livello Edge viene utilizzato principalmente per aggiungere patch. L’unico modo per
estendere i limiti di un oggetto patch, oltre alla saldatura, consiste nell’aggiungere bordi.
I bordi aggiunti si saldano a quello selezionato. Gli altri vertici del nuovo patch (due per
un Quad e uno per un Tri) sono quindi liberi e manipolabili. Nella maggior parte dei casi
questi vengono saldati ad altri patch.
L’aggiunta di bordi non è un’operazione semplice. Dopo aver selezionato un bordo, fare
clic su Add Tri oppure su Add Quad per aggiungere il tipo di patch adatto. È necessario
sottolineare che ogni bordo selezionato riceve un patch: ciò può costituire un problema
quando vengono creati gli stessi patch doppi mentre ne compare uno solo. La figura 14.24
mostra la tipica situazione in cui vengono aggiunti involontariamente patch ulteriori a
causa del sovrannumero di bordi selezionati. Come mostra il quadrante in basso a destra,
i bordi doppi possono essere distinti l’uno dall’altro e resi palesi.
Il metodo corretto di aggiunta dei patch negli angoli interni consiste nel selezionare i
bordi singolarmente tenendo conto della loro possibile estensione (figura 14.25, quadran-

Bordi patch della selezione lathe originale

Bordi ruotati
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te in basso a sinistra). Dopo averne aggiunti di nuovi, tornare a livello Vertex, attivare
la funzione Select All e saldare tutto il patch in modo tale che i patch appena aggiunti
condividano i bordi adiacenti. Nel caso di bordi esterni non è necessario usare la stessa
cautela perché di solito è evidente quale sarà la posizione dei nuovi patch. La figura 14.25
mostra l’aggiunta di TriPatch e QuadPatch e lo spostamento dei vertici per creare la forma
base di un fiore.

■ Figura 14.24
Creazione di patch doppi a
a partire dalla selezione di

bordi adiacenti.

■ Figura 14.25
Modellazione di un fiore

con l’aggiunta di TriPatch.

Bordi
duplicati

Bordi
selezionati

correttamente

Patch
originale

Aggiunta
di otto

TriPatch
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I patch che vengono aggiunti sono tangenti a quello che appartiene al bordo selezionato.
Quando vengono aggiunti patch a modelli più organici (figura 14.26) i patch risultanti
possono essere proiettati verso angoli inattesi. Quando si chiudono dei buchi o si saldano
parti diverse, il bordo selezionato per ricevere il nuovo patch indica tale direzione. Non
è importante quale bordo viene selezionato perché durante la saldatura al patch
successivo, quello nuovo ne assume la continuità. La scelta dei bordi a cui aggiungere
elementi deve basarsi sul risultato più utile. Se il risultato del patch è un angolo acuto con
una torsione, cancellare e selezionare un altro lato a cui aggiungere l’elemento. Lo scopo
dell’operazione generalmente è la creazione di un patch con vertici facilmente selezionabili
per ogni possibile trasformazione o saldatura successivamente necessaria.

■ Figura 14.26
Patch tangenti aggiunti a
bordi selezionati.

Come accennato nella presentazione del capitolo, il tipo di patch aggiunto ne condiziona
comportamento e modi di deformazione. Pur essendo del tutto lecito mescolare due tipi
di patch, tale operazione deve essere ispirata alla cautela perché i metodi di modifica si
diversificano all’interno del modello. Quando un oggetto organico basato su QuadPatch
viene chiuso, per esempio, può sembrare più semplice utilizzare TriPatch in certe giunture,
ma ciò può dar adito a difficoltà di smussatura dei bordi in certe zone perché i diversi
patch ai due lati del bordo si piegano in modo differente. La figura 14.27 mostra la
situazione in cui un TriPatch è stato aggiunto in una zona di QuadPatch. Il risultato è un
bordo che necessita di ulteriori regolazioni delle maniglie vettoriali dei vertici per
smussare l’increspatura ottenuta.

Modellazione dei patch a livello Vertex
A livello Vertex (figura 14.28) si verifica la maggior parte della modellazione dei patch
perché solo a questo livello sono accessibili i vettori tangenti critici. Diversamente dai

Bordi
selezionati

Nuovi QuadPatch



L A  G R A N D E  G U I D A  A  3 D  S T U D I O  M A X430

vertici di mesh, un vertice di patch e i vettori a esso relativi hanno un impatto notevole
sulla superficie circostante. In realtà la regolazione di singoli vertici di patch è simile alla
trasformazione di singoli vertici di mesh con l’opzione Affect Region.

■ Figura 14.27
Un TriPatch aggiunto a

una zona di QuadPatch.

■ Figura 14.28
La tendina Vertex Level di

EditPatch.

Durante la modifica dei vertici è probabile che non sia neanche necessario visualizzare lo
schema del patch perché tutti i vertici fanno parte della sua superficie e il loro ruolo è del tutto
evidente. Generalmente, durante le operazioni sui vertici, è consigliabile disattivare lo schema.

La densità del patch, controllata a livello Object dall’impostazione di Steps, non condiziona
le modifiche dei vertici. I livelli di Step inferiori possono tradire l’effetto delle modifiche
perché le facce prodotte non sono sufficienti a mostrare la curvatura risultante. Quando
vengono apportate le modifiche finali al modello è opportuno incrementare Steps in
modo da rendere visibili i dettagli dell’ombreggiatura, indicata dalle tangenze, man

TriPatch
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mano che le modifiche avvengono. È sempre possibile diminuire tale impostazione senza
alcun danno. Impostazioni superiori condizionano solo la RAM e non le dimensioni del
file.
I filtri dei vertici sono utili, anche se le opzioni delle caselle di controllo a essi relative
possono generare un po’ di confusione. Quando entrambe le opzioni sono attivate
(condizione di default) sia i vertici sia le maniglie vettoriali possono essere selezionati.
Facendo clic su Vertices si filtrano i vertici in modo da rendere selezionabili solo le
maniglie vettoriali mentre facendo clic su Vectors si filtrano i vettori e potranno essere
selezionati solo i vertici. Il modo particolare in cui vengono attivate e disattivate tali
opzioni deriva dalla necessità di evitare il filtro di entrambe perché in questo caso non
può avvenire alcuna selezione. Comunque, se i vertici sono filtrati prima che ne sia stato
selezionato uno, non sarà possibile operare sui vettori perché questi vengono visualizzati
solo quando i vertici corrispondenti sono selezionati. Per operare solo con maniglie
vettoriali è necessario attivare Select All e poi la casella di controllo [Filter Vertices]. I filtri
vengono utilizzati principalmente quando le maniglie vettoriali sono coincidenti o vicine
ai vertici corrispondenti ed è necessario distinguere la selezione dell’uno rispetto
all’altro.

Trasformazione di vertici e maniglie vettoriali
Quasi tutte le modifiche con i patch implicano la trasformazione di vertici e relativi vettori
tangenti. Ogni vertice deve essere immaginato come un gruppo di punti e mai come un
punto solo perché a ogni vertice corrisponde una maniglia vettoriale per ciascun bordo
che lo condivide. Quando un vertice di patch viene spostato, ruotato o scalato, anche le
maniglie si trasformano. Rotazione e scala, operazioni del tutto ininfluenti su vertici di
mesh singoli, possono avere un impatto significativo sui vertici del patch. Le maniglie
vettoriali possono essere regolate solo quando il vertice corrispondente è stato selezio-
nato e generalmente si selezionano diversi vertici per poi regolarne le maniglie indipen-
dentemente.
Quando si regolano le maniglie tangenti dei vertici, è importante ricordare che non
possono essere animate. L’animazione di patch di sub-oggetti si verifica con i modificatori
XForm o Linked XForm, che vedono solo i vertici. Quando si progetta un modello patch per
l’animazione bisogna tenere conto di questo particolare. Nel caso si debba animare una
maniglia vettoriale, è possibile suddividere il patch e animare al suo posto i vertici
risultanti. I nuovi vertici reagiscono in modo simile alle maniglie. Si possono animare tutte
le maniglie vettoriali dei vertici applicando a un singolo vertice una scala o una rotazione
XForm. I vettori poi scalano e ruotano intorno al vertice in modo uniforme senza
modificare il vertice stesso.

I modificatori FFD (Free Form Deformation) di recente introdotti possono animare le superfici
dei patch in modo molto simile alla regolazione delle maniglie tangenti. I modificatori FFD
conservano il modello come patch e sono strumenti estremamente validi per la manipolazione
dei modelli di patch.

Le maniglie vettoriali sono controlli interessanti ed estremamente validi perché general-
mente hanno un impatto sulla curvatura di due patch, quelli che condividono il bordo a
cui “puntano” inizialmente. Le maniglie vettoriali sono l’elemento fondamentale: il
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vettore è solo una indicazione che mostra visivamente il vertice a cui appartiene la
maniglia. Ciò che conta è la posizione della maniglia: quando si esegue la rotazione o la
scala di una maniglia vettoriale, questa effettua semplicemente una rotazione intorno al
vertice o una scala verso il vertice al quale appartiene.

Per spostare una singola maniglia vettoriale esattamente lungo il suo vettore, scalare la mani-
glia che si sposterà in modo colineare verso il vertice principale.

Facendo clic con il tasto destro del mouse su un vertice o una selezione di vertici, si potrà
modificare il tipo di vettore corrispondente. Tale procedura è analoga a quella relativa
ai vertici spline tranne per il fatto che ci sono solo due opzioni: Coplanar e Corner. L’opzione
Corner consente di regolare ogni vettore indipendentemente, cosicché la modifica di un
vettore non condiziona gli altri. Ciò non ha alcun impatto sulla smussatura né sulla
continuità del percorso. L’opzione Coplanar regola le maniglie Vertex in modo che siano
complanari l’una rispetto all’altra e poi blocca i vettori che conserveranno perciò la
relazione di complanarità. Ciò comunque non garantisce né applica la tangenza dei patch
coinvolti ma allinea soltanto le maniglie vettoriali su un piano comune.
Dopo l’applicazione dell’opzione Coplanar tutte le maniglie si regolano quando ne viene
modificata una, in modo da conservare la relazione di complanarità. L’unico modo per
spostare una maniglia senza condizionare l’altra consiste nello scalarla. I vertici che hanno
solo due vettori, quelli degli angoli esterni, sono sempre trattati come Corner perché per
definire un piano sono necessari tre punti. La modifica di un vertice da Corner a Coplanar
spesso implica un leggero cambiamento della curvatura, mentre il passaggio da Coplanar
a Corner non ha alcun effetto iniziale sulla superficie del patch.

Nella modellazione di forme organiche è opportuno utilizzare vettori angolo (corner) e modifi-
carli in Coplanar quasi alla fine delle operazioni: ciò garantisce una maggior libertà nella mani-
polazione del singolo vertice pur mantenendo l’attenzione sulla forma.

La trasformazione dei vertici di patch è diversa dalla trasformazione dei patch e dei
bordi, quando viene utilizzato il sistema di coordinate Local. Quando tale sistema è attivo
i vertici ruotano e scalano intorno a un asse locale che ha lo stesso allineamento assiale
dell’oggetto stesso, a prescindere dall’opzione del centro del punto di rotazione.
Ciò significa che quando viene utilizzato il sistema di coordinate Local con i vertici,
l’opzione [Use Selection Center] non ha alcun effetto. Tale funzione consente di ruotare
e scalare i vertici indipendentemente, con l’effetto di far ruotare le maniglie vettoriali che
si spostano da e verso i vertici statici. Per ruotarle intorno a un centro collettivo è
necessario scegliere un altro tipo di sistema di coordinate, per esempio Parent.
L’opzione [Lock Handles] blocca le maniglie in modo tale che la regolazione di una di esse
condiziona l’altra. Solo quando una maniglia si sposta lungo il proprio vettore (scalato)
le altre non vengono condizionate. [Lock Handles] è un’impostazione globale per
l’oggetto patch identica, dal punto di vista operativo, al metodo con cui le maniglie si
regolano quando i loro vertici sono impostati come Coplanar. Generalmente tale
impostazione non viene attivata, ma viene utilizzata principalmente per regolare i vertici
Corner che richiedono la conservazione della relazione esistente fra le corrispondenti
maniglie.
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Saldatura
La saldatura dei vertici costituisce il metodo per congiungere un patch all’altro o per
chiudere i bordi aperti di patch appena aggiunti ai bordi. Alla saldatura è associato il
valore Threshold (soglia) che indica la distanza necessaria fra i vertici perché possano
essere saldati. La posizione dei vertici che si trovano entro la soglia l’uno dell’altro viene
mediata in modo tale che al vertice saldato sia attribuita una nuova posizione. Diversa-
mente dai vertici delle mesh, a quelli di saldatura dei patch corrisponde qualche altra
regola:
■ la saldatura non può essere applicata a due vertici sullo stesso patch;
■ i patch devono appartenere allo stesso oggetto;
■ la saldatura può essere eseguita solo tra bordi aperti;
■ la saldatura non può avvenire se dà come risultato un bordo che può essere

utilizzato da più di due patch;
■ quando si tenta di saldare un vertice che non si trova su un bordo esposto,

questo viene ignorato e si applicano le restrizioni succitate.
La media delle posizioni che ha luogo tra vertici saldati può non dare il risultato
desiderato. Pur non disponendo dell’opzione [Weld Target] (come EditMesh), EditPatch
garantisce il controllo delle operazioni attraverso un metodo nascosto. È possibile tenere
ancorato un vertice e forzare l’altro a spostarsi nella direzione del primo semplicemente
selezionando il patch (a livello patch) a cui appartiene il vertice bersaglio. I vertici dei
patch selezionati non possono essere spostati durante un’operazione di saldatura, a meno
che l’altro vertice che viene saldato faccia anch’esso parte di un patch selezionato.

La selezione di patch per non modificare vertici è un’operazione critica quando i patch vengono
aggiunti a zone di una sezione del modello già finita.

La maniera in cui i patch saldati sono regolati in modo da essere tangenziali e smussati
può non risultare evidente. Una volta saldati, i bordi definiti da maniglie vettoriali e
vertici dispongono di nuovi punti attraverso cui effettuare l’interpolazione. Le curve di
Bézier poi producono una superficie naturalmente smussata. La figura 14.29 mostra
l’effetto di continuità su diversi patch aggiunti, già smussati sui bordi di collegamento,
quando i vertici angolo vengono regolati in modo da essere avvicinati e saldati. Si tratta
di una proprietà tipica delle curve di Bézier che conservano la continuità tra curve
adiacenti e in questo caso tra patch.
Nel caso di modelli simmetrici, come naso e faccia, conviene modellare solo metà della
forma. Dopo essere arrivati al punto in cui diventa necessario vedere l’altro lato, riflettere
il modello intorno al bordo centrale e trasformare il nuovo oggetto in un’istanza o un
riferimento. In questo modo le modifiche apportate al lato su cui si lavora vengono
riprodotte sull’altro. La figura 14.30 mostra questa tecnica applicata a una testa: tutti i
cambiamenti eseguiti su un lato vengono dinamicamente aggiornati sull’altro. Alla fine
delle operazioni, collegare il secondo lato al primo e saldare accuratamente la giuntura
(figura 14.30, quadrante in basso a destra).

Se la modellazione è stata iniziata su un modello intero, che è simmetrico, per utilizzare questa
tecnica staccare o cancellare una metà del modello e riflettere l’altra. La mediazione di saldatura
della posizione dei vertici spesso contribuisce a creare una giuntura di riflesso diritta.
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■ Figura 14.29
La continuità creata tra

bordi saldati.

■ Figura 14.30
Modellazione patch con

un’istanza riflessa.

Cancellazione
Quando si cancella un vertice si cancellano anche tutti i patch che lo condividono. Si tratta
quindi di una situazione analoga alla cancellazione dei vertici delle mesh, dove ogni faccia
che condivide un vertice viene rimossa. Eliminare i patch dai rispettivi vertici non è

Patch nuovi Vertici saldati

Istanza

Originale

Nessuna commessura dopo che i vertici attaccati
e centrati sono stati saldati
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un’operazione altrettanto precisa della cancellazione dei patch singoli. È necessario
tenere presente che non è possibile cancellare a livello Edge.

Per rimanere in modalità Patch
Quando si lavora con i patch è importante non introdurre nell’Elenco modificatori
elementi che provochino la conversione dell’oggetto patch in mesh. Alcuni modificatori
compiono ogni volta tale operazione e devono essere utilizzati solo alla fine dell’elenco,
in modo tale che la modellazione del patch continui al di sotto di esso senza effetti
indesiderati. I modificatori destinati a lavorare con mesh o facce (praticamente tutti quelli
che operano su una superficie) devono convertire l’oggetto in mesh. Nella Release 1.1
l’applicazione dei seguenti modificatori implica sempre la conversione dei patch in mesh:
EditMesh Material
Smooth Normal
VolumeSelect MeshSmooth
Relax Optimize
È quindi opportuno creare un insieme di comandi comprendente solo i modificatori che
operano su oggetti patch. In figura 14.31 compare un insieme di comandi “Patch Edit” che
comprende tali comandi insieme a quelli destinati alla modifica di spline perché i due
gruppi sono strettamente coordinati.

■ Figura 14.31
Un insieme di comandi
Patch Edit garantisce che
la geometria Patch non
venga convertita in mesh.

L’unico modificatore operante su superfici applicabile è UVW Map: infatti le due classi di
oggetti mesh e patch appartengono entrambe alla classe degli oggetti “mappabili” che
consente ai modificatori di memorizzare le mappature senza modificare la topologia.
Questa funzione non è disponibile in fase di smussatura, materiali e normali, e ciò implica
un aspetto molto importante della modifica dei patch: il grado di smussatura del modello
dipende interamente dalle sue tangenze e dal modo in cui è stato costruito.

Utilizzo dei modificatori sui patch
I modificatori possono essere aggiunti nella cronologia delle modifiche praticamente allo
stesso modo in cui vengono aggiunti alle mesh. È necessario evitare l’utilizzo dei
modificatori Optimize, Relax e MeshSmooth. Pur operando allo stesso modo su patch e
mesh, generalmente i modificatori non producono gli stessi effetti nei due casi. Sia le mesh
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sia i patch in realtà vengono modificati tramite i rispettivi vertici. La differenza è che i
vertici dei patch sono punti di controllo, e non superfici, e quindi un modificatore opera
sui vertici del patch, provocando sulla superficie un effetto più importante di quanto non
avvenga nel caso dei vertici mesh. La figura 14.32 mostra lo spostamento diagonale di un
modificatore Displace attraverso la superficie del patch. In tutti i quattro fotogrammi il
modificatore è livellato e i suoi valori rimangono costanti. La vistosa differenza degli
effetti è dovuta al fatto che i vertici di controllo del patch sono stati spostati e poiché essi
definiscono la superficie del patch attraverso l’interpolazione, la superficie viene spostata
considerevolmente.

■ Figura 14.32
Effetto di un modificatore

Displace sui vertici patch.

Per ottenere che il risultato di un modello patch si comporti come una mesh, posizionare un
modificatore semplice, per esempio Normal, alla fine dell’elenco di modifica del percorso per
convertire il modello in mesh. La figura 14.33 mostra gli stessi quattro fotogrammi del model-
lo di figura 14.32, ma in questo caso è stato posizionato un modificatore Normal tra EditPatch
e Displace per trasformare il patch in una mesh pronta allo spostamento.

Il passaggio da modellazione patch a mesh non dà problemi perché non cambia la
complessità della superficie del modello. La superficie definita dall’impostazione di Steps
di EditPatch viene utilizzata per definire la mesh risultante. L’aggiunta di un ulteriore
modificatore EditPatch in seguito alla modifica della mesh fa aumentare significativamen-
te la geometria del modello perché ogni faccia viene convertita in TriPatch. La situazione
ideale prevederebbe di eseguire tutte le modifiche di mesh dopo quelle di patch e il
ritorno a patch scorrendo verso il basso l’elenco Edit History.
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È necessario usare cautela nel tornare a EditPatch dopo la modellazione mesh perché le
impostazioni Steps condizionano l’ordinamento di vertici e facce utilizzato dai modificatori di
mesh successivi.

Riepilogo
■ Modelli patch. I modelli patch sono idealmente definiti fin dall’inizio come

patch o derivati da modificatori Lathe e Extrude. I patch derivati da mesh
devono costituire una scelta secondaria perché la conversione risulta in
TriPatch invece di QuadPatch.

■ Vertici interni in modalità Manual. Il passaggio dei vertici interni in moda-
lità Manual deve rimanere come impostazione definitiva perché il ritorno dei
patch in modalità Auto Interior reimposta nella posizione di default i vertici
collocati manualmente.

■ Aggiunta di modificatori a modelli patch. È necessario tenere sempre
presente che i modificatori Optimize, MeshSmooth, Relax, Normal, Smooth,
Material e VolumeSelect convertono il modello in mesh.

■ Smussatura dei bordi di un patch. La saldatura di patch a un bordo conferi-
sce automaticamente ai due patch una continuità di smussatura attraverso il
bordo. La smussatura può verificarsi solo tra patch che condividono bordi.

■ Smussatura delle superfici di un patch. Il posizionamento dei vertici e la
regolazione delle maniglie tangenti costituiscono l’unico metodo che condi-
ziona la smussatura della superficie di un patch. Il concetto di gruppi di
smussatura attiene soltanto alle mesh.

■ Figura 14.33
Effetto del modificatore
Displace sulla stessa
superficie trasformata in
mesh.
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■ Modificatori FFD. I modificatori FFD (Free Form Deformation) sono molto
efficaci nella deformazione di modelli patch e possono superare il limite
dovuto all’incapacità di animare le maniglie tangenti.


