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Ogni modificatore dispone di una quantità sorprendente di potenzialità a servizio della
modellazione. Alcune sono molto complesse, mentre altre estremamente semplici. Il
segreto nell’utilizzare qualsiasi modificatore, ma soprattutto quelli illustrati in questo
capitolo, è capire l’ordine in cui devono essere applicati nell’elenco. Come per la maggior
parte dei modificatori, quasi tutti possono (e dovrebbero) essere utilizzati insieme agli
altri contenuti nell’elenco per una maggiore flessibilità. Anche se ogni modificatore è
presentato singolarmente, di rado lavora da solo. È spesso necessario definire selezioni,
ottimizzare il risultato, perfezionare la smussatura e assegnare mappature mentre si
modifica l’oggetto. Questo capitolo sottolinea le situazioni in cui un’azione sinergica è
fondamentale.
Questo capitolo organizza i modificatori secondo il modo in cui gestiscono le figure
geometriche a loro trasferite nell’elenco. È una caratteristica importante perché diversi
modificatori convertono spline e patch in mesh senza che l’utente lo desideri. In questo
manuale si è preferito suddividere i modificatori in quattro categorie: i modificatori che
lavorano con qualsiasi forma geometrica, i modificatori che lavorano solo con le mesh, i
modificatori che lavorano esclusivamente con le trasformazioni e infine i modificatori che
lavorano sulle superfici. In questo modo, si crea una distinzione netta fra ciò che può e
non può essere effettuato con modelli patch e spline. A questo proposito, il capitolo è
suddiviso nelle seguenti sezioni:
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■ modificatori geometrici;
■ modificatori mesh;
■ modificatori di trasformazione;
■ modificatori di superficie.

Modificatori geometrici
I modificatori più versatili sono quelli che lavorano con diverse figure geometriche. I
modificatori a deformazione assiale (Bend, Taper, Twist, Stretch e Skew) descritti nel
capitolo 8 appartengono a tale categoria. A questi vanno aggiunti Displace, Noise, Wave,
Ripple ed FFD. Questi modificatori sono leggermente più complessi di quelli descritti in
precedenza ma offrono possibilità di modellazione incredibili.

Displace
Displace è un modificatore che spinge e tira i vertici del modello secondo le coordinate
di mappatura. Le coordinate di mappatura possono corrispondere a quelle applicate nel
Modifier Stack o a quelle applicate dal gizmo Displace stesso. La direzione dello scostamento
è determinata dalla normale media della faccia calcolata per ogni vertice e dalla
proiezione di mappatura. La forza dello scostamento è controllata dagli incrementi di
forza del modificatore e, come opzione, da un bitmap di riferimento.

Il tasto ESC annulla Displace durante lunghi calcoli e rimanda alle impostazioni precedenti.

Il parametro Strength controlla la distanza, in unità, che i vertici interessati percorreranno
secondo la proiezione di mappatura. Le coordinate di mappatura che colpiscono la
normale alla superficie, a 90 gradi, scostano i vertice per una distanza uguale al valore
Strength. La figura 15.1 mostra l’effetto prodotto dall’utilizzo delle proiezioni Spherical
e Planar di Displace con una forza di 5 unità su un parallelepipedo largo 10. La proiezione
piana scosta l’intero quadrato di 5 mentre solo l’area a 90 gradi dal centro della sfera
raggiunge le 5 unità di scostamento.

Perché il modificatore abbia un effetto visibile, la superficie scostata deve avere un numero di
vertici sufficiente in aree importanti per i dettagli (quindi, scostare un parallelepipedo da I
segmento non avrà alcun effetto).

L’unicità del modificatore Displace è data anche dal pulsante Image. Se si fa clic sul pulsante
Image (con l’etichetta “None”), è possibile selezionare qualsiasi bitmap per regolare la
forza del modificatore. In tutti i casi, i bitmap sono considerati mappe di intensità dove
si utilizza la luminanza e le immagini a colori sono trattate come fossero a scala di grigi.
I pixel bianchi producono un effetto completo, i pixel neri non producono alcun effetto
e quelli grigi hanno un effetto proporzionato. La figura 15.2 mostra questo effetto nei
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quadranti superiori. La croce bianca è proiettata con una forza di 15 unità, gli elementi
circostanti al 50% grigi a una distanza pari alla metà e le aree nere non hanno effetto.

Sferico

Planare

■ Figura 15.1
L’effetto del parametro
Strength su una distanza
a cui è applicato Displace.

■ Figura 15.2
L’effetto di una immagine
bitmap sullo spostamento.

L’opzione [Center Luminance] ha effetto sull’impostazione della forza ed è utilizzata
quando si desidera che il bitmap sposti la superficie verso l’interno nonché verso
l’esterno. Se l’opzione è spuntata, i colori bianco e nero sono trattati come se avessero
forze equivalenti ma opposte. Il valore Strength del bianco è impostato su 50%, il valore
del nero su -50%, il grigio medio non ha alcun effetto e la luce o le sfumature di grigio
hanno un effetto proporzionato. La figura 15.3 mostra l’effetto di questa opzione nei
quadranti inferiori dove le aree che prima erano nere sono ora rientranti e l’area di grigio
medio non si distingue dalla superficie originale. Se non si utilizza un’immagine bitmap,
se si spunta l’opzione [Center Luminance], il parametro complessivo Strength sarà
dimezzato senza produrre però un valore negativo.
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3D Studio MAX utilizza solo la memoria RAM necessaria per elaborare l’intensità di colore dei
bitmap. Quando si utilizza una mappa di intensità, una versione a scala di grigi a 8 bit richiede
un terzo della memoria RAM necessaria alla stessa immagine a colori a 24 bit. Le immagini a
scala di grigi sono inoltre più intuitive perché è più facile confrontare le intensità di grigio che
trovare gli equivalenti di colore nella scala di grigi.

All’opzione [Blur] è possibile assegnare un valore che va da 0 a 10; influisce sull’immagine
bitmap passandola attraverso un filtro di movimento. L’effetto è simile al movimento
ottenuto nel Material Editor dove i bordi netti dell’immagine sono arrotondati. I
quadranti superiori della figura 15.3 mostrano come un piccolo valore movimento sia in
grado di provocare un anti-aliasing dei bordi spessi mentre i quadranti inferiori della
figura mostrano come valori maggiori movimento riescano a smussare completamente lo
scostamento.
Quando si utilizza la mappatura di Displace, il gizmo permette di controllare il
posizionamento, l’orientamento e la scalatura della mappa di scostamento. Displace tratta
sempre la mappatura come una “decalcomania” dove l’estensione del gizmo determina
l’estensione della mappatura e quindi dello scostamento. Non è possibile “piastrellare”
oltre l’estensione del gizmo quando si utilizza il gizmo Displace per la mappatura. La
figura 15.4 mostra i risultati ottenuti utilizzando le quattro opzioni scostamento (forme
gizmo) disponibili in Displace.
Quando si spunta l’opzione [Use Existing Mapping], la proiezione corrente di Displace è
ignorata e le coordinate di mappatura correnti, in qualsiasi modo siano applicate, sono
utilizzate per controllare lo scostamento. La figura 15.5 mostra lo scostamento di
un’immagine sferica con velocità di piastrellatura diverse. Sono inoltre visualizzati i due
tipi di mappature che Displace non utilizza (parallelepipedo e occlusione cilindrica).
L’opzione di mappatura esistente permette anche di effettuare uno scostamento secondo
coordinate molto complicate, sottoposte a loft o il risultato di numerose deformazioni
(figura 15.6).

■ Figura 15.3
Effetto Blur sugli

spostamenti. Bordi
frastagliati
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■ Figura 15.4
Utilizzo dei quattro metodi
di proiezione standard di
Displace.

Planare
Cilindrica Cilindro con

occlusione

BoxSferica

■ Figura 15.5
Utilizzo di una mappatura
esistente per la proiezione
Displace.

Quando si utilizza una mappatura esistente, Displace rispetta le coordinate di mappatura
dell’oggetto quando l’oggetto è animato o cambia forma permettendo così di creare animazioni
estremamente complicate o prendere decisioni di modellazione mentre si visualizza l’effetto di
uno scostamento successivo.

Displace è spesso utilizzato senza una mappatura esistente per influire su un modello, o
più probabilmente, su parti specifiche di un modello. In questa modalità, il gizmo Displace
si trasforma quasi in un “dito” che entra nel modello o una “calamita” che ne attrae la

Shrink wrap
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superficie. La figura 15.7 mostra come un gizmo sferico (che di fatto non è scalato
equamente per essere un ellissoide) sia perfetto per questa analogia, a prescindere che
abbia forza positiva o negativa.

■ Figura 15.6
Utilizzo di una mappatura

esistente dopo altre
deformazioni o da un loft.

■ Figura 15.7
Utilizzo di Displace come

un “dito” o una “calamita”
che modellano.

Se utilizzato per effetti localizzati (come le sinuosità di un naso), il parametro Decay è
molto importante per impedire a Displace di colpire l’intero oggetto. Decay serve a limitare
il raggio di azione della forza del gizmo Displace. Se si aumenta Decay, l’effetto di Strength
diminuisce. I valori di Decay non sono facili da descrivere, soprattutto perché influiscono
contemporaneamente su Strength. Il metodo migliore è aumentare Decay e Strength
contemporaneamente finché non si raggiunge il risultato desiderato.

È spesso più facile impostare Strength su un valore molto alto per rendere visibile l’effetto della
fascia Decay ed eventualmente diminuire il valore Strength per raggiungere il risultato voluto.

Cilindro con blend limitate Oggetto loft con percorso a elica

Forza positiva Forza negativaForza nulla
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Le opzioni di piastrellatura hanno effetto sulla mappatura esistente e su quella applicata.
I valori maggiori di uno fanno in modo che il motivo si ripeta all’interno dell’estensione
del gizmo. Se è utilizzata la mappatura esistente, il valore mosaico precedente verrà
rispettato ma solo per la prima ripetizione del motivo. Quindi il mosaico precedente
scalerà la regione del gizmo Displace. Il mosaico della mappa precedente può generare
confusione e non è consigliato.
Quando si lavora con una mappatura esistente, il Displace Map Type corrente influisce
sull’interpretazione. Se impostato su <Planar>, verrà rispettata solo la prima ripetizione
di piastrelle della mappatura – con Cylindrical come prima riga – mentre con <Spherical>
o <Shrink Wrap>, verranno lette le righe e le colonne. È così possibile controllare
l’estensione della mappatura precedente scegliendo la forma gizmo Displace.
L’opzione [Apply Mapping] è prevista se si desidera applicare rapidamente la mappatura
all’intero di Displace come effettive coordinate che i materiali (o i futuri modificatori)
utilizzeranno. La casella W Tile è prevista solo per questo motivo perché non ha alcun
effetto su Displace stesso. Le opzioni <Alignment> all’interno di Displace hanno lo stesso
utilizzo di quelle del modificatore UVW Mapping.

È possibile animare un gizmo Displace assegnandogli un percorso o un controller Look At. In
questo modo, si ottiene maggior controllo rispetto all’utilizzo della versione space warp del
modificatore nello spazio globale.

In pratica, sarà probabilmente necessario utilizzare mesh estremamente sottili affinché
Displace offra i dettagli desiderati. I particolari possono derivare dai parametri superficie
dell’oggetto, da una tassellatura EditMesh o eventualmente da un modificatore MeshSmooth.
Dopo che Displace ha compiuto la deformazione, è spesso seguito da un modificatore
Optimize (di cui si parlerà più avanti nel paragrafo “Modificatori Mesh”) per ridurre
l’overhead geometrico. Un altro modificatore tipico dopo Displace o Optimize è Smooth che
garantisce l’assegnazione corretta dei gruppi di smusso per la figura geometrica appena
modellata. Una tipica sequenza di utilizzo di Displace nell’elenco modificatori è: MeshSmooth,
Displace, Optimize e Smooth.

Noise
Il modificatore Noise è preziosissimo per rendere ruvido il modello in maniera frattale e
casuale. Talvolta si desidera scuotere, far tremare e torcere la superficie del modello, ma
di fatto la modellazione di quel tipo di deformazione è alquanto difficoltosa. Noise è lo
strumento ideale per lavorare sul modello senza rovinarne la modellazione. È anche utile
per creare orizzontali frattali e superfici non lisce, come un sacchetto di carta stropicciato
o una carta ad acquerello. Il modificatore Noise è simile al controller Noise; l’unica
differenza è che l’effetto è determinato dalla trasformazione gizmo nello spazio tridimen-
sionale invece che dal tempo.
I parametri Strength controllano il valore dello scostamento del rumore lungo un dato
asse. I valori forza sono di fatto la distanza massima (in unità) che lo scostamento è in
grado di percorrere (quando Scale è impostato su 100%). Ogni vertice è scostato secondo
la forza dell’asse e le impostazioni globali Seed e Scale. Se si inserisce una scala valori lungo
un asse, tutti i vertici si sposteranno lungo quell’asse.
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Il quadrante inferiore sinistro (Top) della figura 15.8 mostra come il rumore non sia
visibile se visualizzato dall’asse colpito, che in questo caso è l’asse Z. L’effetto è evidente
se visualizzato dagli altri due lati poiché Noise effettua il suo scostamento standard: una
sinusoide lungo gli altri due assi. Quando si assegna la stessa forza a ogni asse, una
sinusoide ha origine da ogni asse, come mostrato dai quadranti superiori della figura 15.8.
La fase iniziale della curva è controllata dal valore Seed, quindi cambiare questo valore
rappresenta un modo veloce per dare a oggetti simili scostamenti di rumore molto
diversi. Non è possibile vincolare lo scostamento lungo un asse, per farlo utilizzare il
modificatore Wave.

■ Figura 15.8
Lo scostamento

predefinito sinusoidale del
modificatore Noise.

A prescindere dell’intensità dello scostamento della figura geometrica con Noise, i vertici alle
estremità del gizmo Noise rimangono statici perché sono i punti finali della curva spline dello
scostamento.

Il parametro Scale influisce su tutte le forze dell’asse e potrebbe essere considerato una
regolazione di forza valida per i tre assi. Scale inizia a 100 percento: valori inferiori
diminuiscono le dimensioni della curva di scostamento mentre valori superiori le
aumentano. Se la curva aumenta di dimensione contemporaneamente si appiattisce,
quindi sarà necessario controbilanciare questo effetto con un maggiore valore Strength se
si desidera che la distanza di scostamento sia la stessa. Con valori minori, accade
esattamente il contrario.
Quando l’opzione [Fractal] è spuntata, una curva frattale è applicata alla sinusoide
originale smussata e il risultato è mostrato nella figura 15.9. In pratica, questa è
l’applicazione principale di Noise perché creare e animare un tale effetto manualmente è
piuttosto noioso. Con Noise, si tratta solo di regolare interattivamente alcuni parametri.
Gli orizzontali frattali sono di solito generati lungo un solo asse altrimenti i vertici si
sposterebbero in orizzontale. L’impostazione Iterations controlla il numero di “picchi”
della sinusoide: il valore 1.0 non ha nessun effetto (perché la sinusoide iniziale rappresen-
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ta la prima iterazione) mentre il valore 10.0 ha nove variazioni aggiuntive. Si raccomanda
particolare cautela con le mesh grandi perché aumentare le iterazioni significa aumentare
il tempo di calcolo. Il parametro associato Roughness regola l’acutezza della curva frattale
fungendo da regolatore verticale per gli scostamenti dei vertici. Maggiori sono i valori
Roughness, maggiore è l’acutezza del disturbo.

■ Figura 15.9
Applicazione di un rumore
frattale lungo un solo asse
e lungo tre assi.

Il disturbo frattale costituisce un modificatore intensivo perché influisce su ogni vertice. Se si
desidera semplicemente scuotere e far tremare il modello, modificare la trasformazione Scale
con un controller Noise: è sicuramente più efficiente.

A differenza del controller Noise, non esiste un diagramma che descriva la funzione
rumore. Invece, il gizmo del modificatore rappresenta abbastanza fedelmente la curva
disturbo in tre dimensioni. Gestire il centro gizmo è molto simile a regolare i valori Seed
o Phase e animarlo produce deformazioni smussate. Per influire sulla fase, spostare la
perpendicolare del centro sull’asse di forza che si desidera regolare (per esempio, se l’asse
è Z, spostarlo nel piano XY). Scalare il gizmo è simile alla regolazione delle impostazioni
Scale e Strength. Ruotare il gizmo significa cambiare la direzione verso cui i vertici sono
tirati. Per le animazioni, è consigliabile animare il gizmo e il relativo centro invece di Seed,
che provoca una modifica molto brusca per ogni intervallo. Animare il gizmo disturbo e
il centro gizmo offre numerose interessanti possibilità (figura 15.10).
L’animazione Noise è inoltre controllabile con l’opzione [Animate Noise]. Se spuntata,
l’opzione [Phase] controlla il ciclo di animazione delle curve di scostamento. Quando la
casella [Animate Noise] è spuntata, una chiave viene posizionata alle estremità del
segmento tempo attivo. È possibile aggiungere ulteriori chiavi con metodi convenzionali.
Se si disattiva la casella [Animate Noise], la traccia è ignorata dall’Editor tracce; se invece
la casella è attiva, le chiavi ritornano a essere attive. Anche se l’impostazione associata
Frequency non può essere animata, influisce sulla “velocità” di una data fase.
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Quando si animano effetti rumore complessi, è consigliabile regolare l’animazione del rumore
con aggiustamento curve e/o moltiplicatore curve. Poiché il rumore è generato in maniera
frattale, l’iterazione non è disponibile quindi è necessario che l’animazione rumore sia almeno
uguale al segmento tempo attivo.

Wave
Il modificatore Wave deforma un oggetto creando una sinusoide lungo un solo asse (figura
15.11). Per default, la sinusoide è applicata all’asse Y, ma può essere orientata in qualsiasi
direzione ruotando il gizmo del modificatore Wave. Se animato, il modificatore Wave può
creare graziosi effetti.

■ Figura 15.10
Un corpo di acqua

animato utilizzando Noise
su un parallelepipedo.

■ Figura 15.11
Le distorsione sinusoidale

predefinita del
modificatore Wave.

I valori Amplitude esprimono la distanza dalla superficie originale fino alla cresta. Se
impostate sullo stesso valore, Amplitude 1 e 2 produrranno un’onda uniforme, come
mostrato nella parte superiore della figura 15.11. Il valore Amplitude 1 controlla l’altezza
del centro gizmo (che rappresenta per default il centro) e il valore Amplitude 2 definisce
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l’altezza dell’onda alle due estremità. Il modificatore Wave si ripete solo lungo l’asse
principale. Le ampiezze permettono di regolare un’onda lungo la sua larghezza.
La curva in larghezza definita da Amplitude 1 e (per default lungo l’asse X dell’oggetto)
è di fatto un’unica curva infinita che non si ripete. Il centro gizmo definisce il centro della
curva (figura 15.12). L’altezza definita da Amplitude 2 è relativa solo a quando il centro
si trova effettivamente a metà della larghezza del gizmo. Se si sposta il centro su un lato
qualsiasi , la curva scorre e proietta notevolmente le altezze dei bordi. Il centro gizmo
definisce così la posizione e il centro della prima onda mentre le ampiezze ne determinano
l’altezza.

Amplitude 2 Curva spostata

Centro Centro

■ Figura 15.12
Il centro gizmo determina
la posizione della curva.

Il parametro Wave Length controlla la distanza fra le creste dell’onda o, più propriamen-
te, la frequenza dell’onda. È possibile imitare questa proprietà scalando il gizmo lungo
l’asse Y. Il parametro Phase controlla la posizione o il ciclo dell’onda mentre percorre
l’asse Y. Per ottenere un effetto ondeggiante, animare questo parametro. È possibile
raggiungere il parametro Phase muovendo il centro gizmo lungo l’asse Y.
Il parametro Decay permette di far svanire un’onda (se è minore di 1,0) o di amplificarla
(se è maggiore di 1,0). I valori Decay tendono a essere piuttosto piccoli (spesso minori di
0,1) e controllano il decadimento solo lungo la lunghezza dell’onda perché l’altezza
dell’onda è costante in larghezza e regolata solo dalle impostazioni dell’ampiezza.
L’origine del decadimento è il centro gizmo, quindi è molto importante posizionarlo in
modo corretto. I quadranti inferiori della figura 15.13 mostrano i risultati del decadimen-
to. La gestione del gizmo offre la possibilità di creare maggiore variazioni, come mostrato
nei quadranti superiori della figura 15.13, perché la rotazione del gizmo orienta o inclina
le onde.

Ripple
Il modificatore Ripple è identico allo space warp Ripple: si distingue perché agisce nello
spazio locale invece che globale. È molto simile al modificatore Wave poiché scosta i
vertici secondo la sinusoide. A differenza di Wave, Ripple proietta la sinusoide radialmente
dal centro gizmo (figura 15.14) invece che linearmente lungo un asse.
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Per default, Ripple modifica l’asse Z dell’oggetto: Amplitude 1 influisce sull’asse X e
Amplitude 2 sull’asse Y. Per quasi tutte le ondulazioni per i liquidi, è necessario che i valori
siano uguali. Valori diversi servono a modellare un effetto, come mostrato nel quadrante
inferiore destro della figura 15.14 (il gizmo è stato scalato in modo ineguale per
accentuare ulteriormente l’effetto).

■ Figura 15.13
Gestione dell’effetto di

un’onda con
l’orientamento del gizmo e

il decadimento.

■ Figura 15.14
Onde radiali sinusoidali del

modificatore Ripple.

Le impostazioni Wave Length, Phase e Decay sono simili a quelle del modificatore Wave.
L’effetto che deriva della posizione del centro gizmo è più diretto perché definisce il
centro dell’ondulazione, come un sassolino lanciato in uno stagno. Come sempre,
l’orientamento del gizmo è determinante per la deformazione. Se si utilizzano modifica-
tori multipli Ripple e Wave che si scontrano l’uno contro l’altro, si creeranno effetti acqua
o superfici variegate più convincenti.

Centro con decadimento Centro con decadimento

Ampiezza

Lunghezza
d’onda

Centro con decadimento
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Deformazione forma libera
I modificatori Free Form Deformation (FFD) sono stati introdotti di recente in 3DS MAX;
sono stati scaricati gratuitamente da www.ktx.com appena gli accordi legali con Viewpoint
Datalabs (i proprietari del brevetto FFD) si sono conclusi. Nell’offerta iniziale, sono
inclusi tre modificatori FFD o diverse densità di schemi (2x2x2, 3x3x3 e 4x4x4). I
modificatori FFD influiscono sui vertici che fanno parte di mesh, patch o perfino spline.

Affinché i modificatori FFD lavorino correttamente, devono essere assegnati a oggetti tridimen-
sionali. Può capitare che insorgano problemi quando si tenta di deformare spline complanari e
altri oggetti piatti.

In teoria, lo scostamento FFD è molto semplice. Si posiziona uno schema di punti di
controllo vicino a una superficie, quando si sposta un punto di controllo la superficie si
deforma. Quando si utilizza uno schema FFD 4x4x4, la deformazione effettiva è collegata
a una curva Bézier (figura 15.15). Con un 4x4x4, i punti di controllo finali rimangono
“attaccati” alla superficie mentre i punti di controllo intermedi formano una curva Bézier
quando vengono spostati. Il modificatore 3x3x3 funziona in modo molto simile ma per
l’interpolazione dispone di un solo punto intermedio. Il modificatore 2x2x2 ha solo punti
di controllo angolari e genera un’interpolazione lineare.

Controlli lattice

Controlli di selezione

■ Figura 15.15
I tre modificatori FFD e la
forma dei relativi
spostamenti.

Punti di controllo intermedi

Curva Bézier Curva interpolata
Interpolazione

lineare
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Con l’introduzione delle FFD, diversi altri modificatori di 3DS MAX perdono importanza. Il
modificatore 2x2x2 prima di tutto rende inutile l’utilizzo dell’inclinazione e il 4x4x4 riduce
l’utilizzo dell’onda.

Il punto di forza delle FFD sta nella capacità di localizzare l’effetto. Quando si scala lo
schema, finché l’opzione Deform [Only In Volume] è attiva, solo i vertici contenuti
all’interno del volume dello schema saranno deformati, come mostrato dai quadranti
superiori della figura 15.16. Il volume dello schema definisce le selezioni prima che i punti
di controllo siano spostati; quindi è possibile spostare i punti di controllo in qualunque
modo senza influire sulla selezione. I quadranti inferiori della figura 15.16 mostrano che
quando si scala lo schema a una piccola regione e poi si cambia la selezione in <All
Vertices>, lo scostamento che ne risulta può essere molto grande a causa dell’interpolazione.

■ Figura 15.16
Opzioni Deform <Only in

Volume> e <All Vertices>.

Quando si lavora in modalità Volume, può capitare di far confusione nel determinare
l’estensione esatta del volume dopo aver regolato più volte i punti di controllo. È possibile
visualizzare il reale volume dello schema cambiando l’opzione Display da [Lattice] a
[Source Volume]. Quando l’opzione di visualizzazione [Source Volume] è attiva, le
regolazioni dei punti di controllo appaiono come movimenti relativi quando si sposta il
cursore e ritornano alla posizione iniziale dopo lo spostamento. Il movimento è stato
aggiunto alla posizione cumulativa del punto di controllo, quindi non è visualizzato. La
deformazione che ne risulta è visualizzata a prescindere dall’opzione di visualizzazione.

È consigliabile scalare e posizionare lo schema prima di effettuare qualsiasi regolazione dei
punti di controllo. Se i punti di controllo si trovano nelle posizioni predefinite, non avverrà
alcuna deformazione quando si posiziona lo schema. Se, invece, i punti di controllo sono stati
spostati, il modello continuerà a deformarsi con lo spostamento dello schema.
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Se si preferisce non occuparsi dell’estensione dello schema, è possibile definire una
selezione sub-oggetto (con un modificatore Edit o Volume Select) e assegnare poi un
modificatore FFD. I modificatori FFD rispettano la selezione attiva come la maggior parte
degli altri modificatori di 3DS MAX. Se si sceglie l’opzione <All Vertices> di Deform,
verrà ignorata l’estensione dello schema e saranno coinvolti tutti i vertici contenuti nella
selezione attiva corrente. Questa opzione è ancora più utile quando si lavora con le
selezioni sub-oggetto. Inoltre è possibile stratificare i modificatori FFD dell’elenco
cosicché ognuno lavorerà con una selezione diversa. In questo modo, è possibile
posizionare la deformazione FFD in un punto preciso e applicarla a un dato momento
secondo le proprie necessità. La figura 15.17 mostra in che modo i tre modificatori FFD
sono posizionati per animare movimenti quasi impercettibili dell’orecchio e del naso.

■ Figura 15.17
Utilizzo dei modificatori
FFD su insiemi di
selezione per ottenere un
minuzioso controllo locale.

È possibile animare i modificatori FFD a livello di schema o di punto di controllo. Se si
anima lo schema, si spostano i punti di controllo e l’effetto; sarà così possibile spostare
lo schema attraverso l’oggetto per ottenere effetti animati speciali. Finché è disponibile
uno space warp FFD, questa sarà la tecnica da utilizzare per effetti da “buco della
serratura”. Ma la vera potenzialità di animazione dei modificatori FFD sta nell’animazio-
ne dei punti di controllo. Quando il pulsante Animate è attivo, ogni trasformazione
effettuata su un punto di controllo genera una chiave (figura 15.18). Le tracce di
animazione dei punti di controllo non sono aggiunte finché non si animano i punti, una
tecnica simile a come sono aggiunte le tracce alle griglie di deformazione di Lofter
durante l’animazione. Animare i punti di controllo, soprattutto su selezioni locali distinte,
offre un ottimo controllo di regolazione. Si consiglia di utilizzare i modificatori FFD
quando è necessario animare quei pochi elementi in 3DS MAX che non possono essere
animati facilmente (come lo scostamento del vertice Affect Region di EditMesh o le maniglie
tangente dei vertici EditPatch).
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Modificatori mesh
Diversi modificatori sono in grado di leggere e produrre solo informazioni mesh. Questi
modificatori richiedono che l’oggetto sia convertito in mesh. Poiché è possibile convertire
ogni oggetto di 3DS MAX in mesh, requisito essenziale per essere visualizzato e per il
rendering, se si assegnano questi modificatori a un modello patch o spline, da quel punto
in poi del Modifier Stack saranno convertiti in mesh. Anche se non è visualizzato nessun
messaggio che avverte della conversione, è sempre possibile ritornare indietro nella
cronologia delle modifiche e modificare l’oggetto come spline o patch prima che sia
convertito in mesh.

Optimize
Optimize è lo strumento principale di 3DS MAX per ridurre il calcolo delle facce.
Rappresenta anche un metodo per velocizzare il ridisegno quando si gestiscono grandi
modelli. In qualsiasi caso, Optimize analizza l’angolo che ogni faccia forma con le facce
adiacenti e lo confronta con il valore soglia. Optimize è di solito utilizzato dopo che un altro
modificatore ha generato o ha richiesto un elevato numero di facce (come MeshSmooth o
Displace, figura 15.19). È possibile confrontare il risultato ottimizzato con l’originale
disattivando temporaneamente l’icona a lampadina del modificatore Optimize.

Il tasto ESC annulla Optimize durante lunghi calcoli e rimanda alle impostazioni precedenti,
funzionalità importante perché Optimize richiede molto tempo per lavorare su mesh grandi.
Un’operazione accidentale che provoca un ricalcolo (come Undo) può essere così terminata.

I parametri Threshold sono fondamentali per Optimize perché controllano quali facce
devono essere eliminate. Il metodo di selezione per determinare le facce che rientrano
nella soglia è lo stesso descritto per le funzioni di EditMesh, AutoEdge, AutoSmoot ed
Explode nel capitolo 13.

■ Figura 15.18
La visualizzazione di

tracce animate nell’Editor
tracce dopo aver animato

i punti di controllo FFD.
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Il parametro Face Threshold influisce sulle facce che condividono tre bordi con altre facce.
Il valore Edge Threshold controlla l’ottimizzazione solo delle facce con bordi esposti non
condivisi. Il valore dei bordi non può superare quello delle facce; nel caso, i valori
superiori sono ignorati. Il valore di default di 1,0 per i bordi ottimizza solo i bordi
colineari. Come la figura 15.20 dimostra, impostare valori diversi per bordi e facce
produce risultati diversi. Se si desidera conservare il profilo del modello, è necessario che
la soglia bordo sia molto bassa; se si desidera ottenere la massima ottimizzazione,
entrambi le soglie devono avere lo stesso valore.

■ Figura 15.19
Utilizzo di Optimize dopo
Displace per semplificare
il modello (sopra prima
dell’ottimizzazione, sotto
dopo l’ottimizzazione)

■ Figura 15.20
L’effetto della soglia Edge
sulla mesh ottimizzata.
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I valori Threshold appena superiori allo zero (da 0,01 a 0,1) riducono tutte le facce complanari
e non influiscono sul profilo del modello. A causa degli errori di arrotondamento, potrebbe
essere necessario aumentarlo fino a 0,1 o a 1,0.

Il valore Bias controlla la forma delle facce risultanti: 1,0 praticamente elimina
l’ottimizzazione e 0,0 non ha alcun effetto. Valori bassi (minori di 0,1) eliminano le
schegge mentre valori elevati lasciano un numero sufficiente di vertici per altre
deformazioni. La figura 15.21 mostra l’effetto di Bias sulla mesh risultante. Il valore Bias
predefinito di 0,1 elimina le lunghe facce rastremate che producono manufatti di
rendering; ma se si desidera ottenere l’ottimizzazione massima, il valore Bias deve essere
impostato su zero.

■  Figura 15.21
L’effetto di Bias sulla

tassellatura risultante.

Optimize è unico fra i modificatori di 3DS MAX perché permette di avere valori distinti
per il rendering interattivo e di produzione. In questo modo, è possibile ottimizzare un
modello complesso per la gestione nella finestra e allo stesso tempo ottenere un rendering
estremamente particolareggiato. La figura 15.22 mostra come lo stesso modello possa
essere visualizzato con un conteggio facce basso e avere un rendering basato sul
conteggio originale. Quando nella finestra si passa dal Level 1 al Level 2, cambiano anche
le impostazioni (hanno gli stessi valori iniziali predefiniti). Quindi, se si utilizza Level 1
nelle finestre, è ancora possibile passare al Level 2 per modificare i valori. Il motivo è
semplice: è necessario visualizzare i risultati mentre si modificano i valori. Questo metodo
accelera notevolmente l’interazione con modelli densi. È importante ricordare, tuttavia,
che finché Optimize si trova nel Modifier Stack, i calcoli sono effettuati sull’intero modello
che è salvato su disco.

È possibile ottimizzare la scena senza incorrere in alcun overhead di rendering, applicando un
modificatore Optimize il cui livello di dettaglio rendering è impostato su 0,0; quando il valore è
zero, non è effettuato alcun calcolo.

È consigliabile prendere in considerazione le opzioni Preservation per Material Boundaries
e Smooth Boundaries se il modello ha materiale sub-oggetto o assegnazioni di gruppi di
smusso di importazione. Se la casella è spuntata, Optimize tratta ogni ID (numero
identificativo) del materiale o gruppo di smusso come regione indipendente. Stranamen-
te, le condizioni dei bordi dove le regioni diverse si incontrano hanno ancora vertici
corrispondenti. Come già anticipato, il materiale e i gruppi di smusso di solito sono
assegnati per un valido motivo e spesso definiscono aree caratteristiche del modello. È
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consigliabile utilizzare queste opzioni se si desidera che le aree mantengano la loro
importanza nel modello dopo l’ottimizzazione. La figura 15.23 mostra l’effetto ottenuto
utilizzando e non utilizzando questa opzione per i gruppi di smusso.
Con l’opzione [Auto Edge], lo stato visibile del bordo del modello rimane il più simile
possibile allo stato del bordo prima dell’ottimizzazione. Per quanto il nome sia uguale,
questa opzione non equivale alla funzione di EditMesh. Lo scopo di tale funzione è
impedire che bordi precedentemente invisibili siano visualizzati all’improvviso. L’opzio-
ne [Auto Edge] esiste solo per chiarezza e non ha alcun effetto sul risultante conteggio
delle facce.

■ Figura 15.22
Utilizzo del Level of Detail
1 per l’interattività e del
Level 2 per il rendering di
produzione.

■ Figura 15.23
Proteggere le regioni dai
gruppi di smusso durante
l’ottimizzazione.

MeshSmooth
MeshSmooth è stato aggiunto alla release 1.1 e offre la capacità di arrotondare gli angoli
dei modelli mesh. MeshSmooth aumenta la figura geometrica attraverso la tassellatura dei
bordi mesh in una maniera più utile rispetto alla tassellatura eseguita da EditMesh.
Aggiungere MeshSmooth a un modello con un conteggio facce basso è simile ad aggiungere
passi a un modello patch o spline (figura 15.24).

Level of Detail 1 Level of Detail 2



L A  G R A N D E  G U I D A  A  3 D  S T U D I O  M A X458

Quando è applicato, MeshSmooth crea facce aggiuntive spostando ogni bordo dal
rispettivo lato e “regolando” il risultato (figura 15.25). Ogni vertice originale diventa così
il centro di un nuovo poligono, il cui numero di lati corrisponde al numero di bordi che
condividevano originariamente il vertice, creando motivi bordo smussati talvolta molto
belli.

■ Figura 15.24
Utilizzo di MeshSmooth

per aggiungere un livello
di dettagli.

■ Figura 15.25
I metodi di tassellatura

delle facce da
MeshSmooth.

I pulsanti Iterations eseguono un altro calcolo MeshSmooth. Ogni iterazione aggiunge un
altro modificatore MeshSmooth nell’elenco. È consigliabile particolare cautela, tuttavia,
perché il numero di vertici è almeno quadruplicato a ogni iterazione. Il modello quindi
si ingrandisce molto rapidamente.

Originale 1 iterazione 2 iterazioni

Bordi non eliminati Bordi nascosti eliminati

Originale
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MeshSmooth rispetta il tasto ESC. Se sono avvenute da una a quattro iterazioni (e il modello e
cresciuto di oltre 50 volte), è possibile terminare il processo invece di aspettare il risultato.

Il parametro Strength è di fatto la proporzione di spostamento del vertice originale. Il
valore zero nega l’effetto MeshSmooth posizionando tutti i nuovi vertici nelle posizioni
originali. Se si aumenta il parametro Strength a 1.0 i vertici si sposteranno fino a incontrare
i vertici corrispondenti opposti in una posizione media. I valori fra 0,0 e 1,0 adeguano la
distanza proporzionalmente. La figura 15.25 mostra come per creare bordi arrotondati,
una caratteristica comune ai manufatti, sia necessario utilizzare un valore Strength basso.
Valori Strength elevati tendono a creare forme più trasparenti in quanto i bordi si
comprimono in punti mediani. Il valore predefinito di 0,5 crea una forma arrotondata con
un paio di iterazioni. La figura 15.25 mostra inoltre come un valore di 0,54 crei da un cubo
quasi una forma sferica.
L’opzione [Eliminate Hidden Edges], attiva per default, ignora i bordi nascosti durante
la tassellatura. Questa è una delle operazioni in cui avere lo stato visibile dei bordi è
estremamente utile. La figura 15.24 ha mostrato una figura geometrica con o senza questa
opzione. Se l’opzione non è attiva, le dimensioni del modello crescono più rapidamente
e la forma risultante potrebbe non essere appropriata.
Perché MeshSmooth funzioni, è molto importante che la mesh sia costruita in modo
corretto; questa funzione infatti attraversa i bordi per determinare la tassellatura e la
direzione. Se la mesh non è costruita correttamente, MeshSmooth si disattiva, l’icona a
lampadina corrispondente si spegne e il nome del pannello COMMAND mostra “MeshSmooth
Error - See Help” (figura 15.26). In questo caso, è necessario esaminare e correggere il
modello secondo le regole seguenti:
■ qualsiasi bordo può essere condiviso solo da due facce;
■ le facce che condividono un bordo devono avere normali coerenti.

Più bordi condivisi Normali incoerenti

■ Figura 15.26
Mesh non costruite
correttamente provocano
un errore MeshSmooth.

Relax
Il modificatore Relax influisce sulla “tensione” apparente della superficie mesh avvicinan-
do o allontanando i vertici da quelli delle facce adiacenti. La figura 15.27 mostra come i
vertici si spostino per ammorbidire la mesh.
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Il parametro Relax rende la superficie risultante distesa e concava con valori oscillanti fra
0 e 1,0 e convessa con valori oscillanti da -1,0 a 0. Il parametro Iterations esegue
un’iterazione Relax aggiuntiva. Come mostrato dalla figura 15.28, è possibile utilizzare
numerose iterazioni per creare effetti “restringimento”.

■ Figura 15.27
Utilizzo di Relax per

ammorbidire la superficie
di un oggetto.

■ Figura 15.28
Utilizzo di Relax con 16, 4

e 0 iterazioni.

Con lo spostamento dei vertici, gli elementi distinti all’interno dell’oggetto si allontanano
l’uno dall’altro. Questo fenomeno è eliminato dall’opzione [Keep boundary point fixed]
(figura 15.28) dopo numerose iterazioni Relax. A differenza di MeshSmooth, le iterazioni
all’interno di Relax non presentano grossi svantaggi perché la figura geometrica non
aumenta e solo i vertici esistenti sono spostati. Per numerose iterazioni, è necessario solo
un overhead minimo, pressoché inesistente.

Modificatori di trasformazione
Esistono diversi modificatori progettati per funzionare come semplici trasformazioni
spostamento, rotazione e scalatura. Averli come modificatori permette di eseguire la
valutazione della trasformazione all’interno del Modifier Stack invece che successiva-
mente.

Selezione con Volume Select
Volume Select è progettato per effettuare selezioni sub-oggetto basate su una regione o un
volume definito (figura 15.29). Rappresenta un metodo alternativo rispetto alla definizio-
ne di selezioni precise di vertici o facce in EditMesh. È quindi importante capire gli aspetti
di questo strumento fondamentale nella modellazione professionale.
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Il primo vantaggio di Volume Select è la quantità minima di RAM e di spazio su disco
necessari rispetto al modificatore EditMesh. Una selezione volume dipende all’area che
circoscrive ed è indipendente dalle modifiche topologiche. In altre parole, Volume Select
non considera quanti vertici e facce ci sono in un oggetto, solo la loro posizione.
Invece EditMesh dipende da una data topologia e non dalla posizione della selezione.
Quindi non è la posizione della selezione a essere importante, ma il numero di vertici e
facce dell’oggetto. Quindi, se si desidera modificare la densità complessiva del modello
(la segmentazione di una primitiva o di un loft, per esempio), è necessario utilizzare
Volume Select per definire una selezione volumetrica invece di una selezione precisa.
In questo modo, le selezioni volume sono in grado di lavorare dopo i modificatori
EditMesh, Optimize e MeshSmooth senza essere influenzate dalle loro modifiche. Se si
intende cambiare le dimensioni di definizione del modello (le dimensioni parametriche
delle primitive, per esempio), è necessario utilizzare EditMesh per definire una selezione
esatta.

Volume Select lavora solo con oggetti mesh. Se è assegnato a un modello patch o a uno spline
chiuso, converte l’oggetto in mesh.

Quando si assegna Volume Select, il gizmo assume l’estensione della selezione attiva
dell’elenco a quel dato livello. Spesso, la selezione attiva corrisponde al livello dell’og-
getto e il gizmo assume l’estensione dell’oggetto, costringendo a trasformare il gizmo a
livello sub-oggetto se si desidera definire una selezione sub-oggetto. Se la selezione attiva
comprende vertici, facce o bordi, il gizmo si comporterà come la maggior parte dei
modificatori e si adatterà alla selezione sub-oggetto. A differenza di altri modificatori,
il gizmo di Volume Select non cambia forma o posizione se la selezione precedente
dell’elenco cambia, altrimenti rovinerebbe il volume posizionato con cura dal modellatore.
In questo modo, stabilire l’estensione gizmo di Volume Selection è come posizionare per
la prima volta il centro gizmo di un modificatore standard. La prima assegnazione

■ Figura 15.29
Volumi di selezione definiti
da Volume Select.
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determina la posizione e le regolazioni successive della selezione non sono in grado di
regolarla di nuovo.

Un metodo veloce per localizzare con cura i gizmo di Volume Select consiste nel definire
l’estensione della selezione sub-oggetto con EditMesh, applicare un Volume Select e poi
rimuovere il modificatore EditMesh dall’elenco. Anche se può sembrare più complesso, è
spesso più rapido e accurato rispetto alla trasformazione del gizmo Volume Select.

Il volume di selezione può essere un parallelepipedo, un cilindro o una sfera. La scelta
produce un gizmo diverso, simile alle differenti forme del modificatore UVW Map.
Poiché si tratta di un gizmo, è possibile posizionarlo, orientarlo e scalarlo a piacimento
permettendo di creare altre forme come rettangoli, ellissi e ellissoidi.
Lo Stack Selection Level definisce il livello di figura geometrica selezionato (l’oggetto, le
facce o i vertici). Per default, è definito il livello Object, che seleziona l’intero oggetto a
prescindere dall’estensione del gizmo. Poiché è selezionato l’intero oggetto, i rimanenti
controlli di Volume Select non hanno alcun effetto. A livello oggetto, non è mai necessario
occuparsi della posizione, delle dimensioni o della forma del gizmo perché è sempre
selezionato l’intero oggetto. Utilizzare Volume Select su oggetti multipli crea selezioni
volumi solo a livello faccia o vertice. Se lasciati a livello oggetto, vengono scelti tutti gli
oggetti a prescindere dalle opzioni di altri modificatori.
Il Selection Method determina come deve essere trattata la selezione precedente dell’elen-
co. Per default, l’impostazione è Replace che elimina qualsiasi selezione corrente dell’elen-
co e rende il volume del gizmo la selezione corrente. Le opzioni di selezione diventano
potenti con le opzioni successive perché Add e Replace interagiscono con la selezione
corrente dell’elenco. Quindi, è possibile utilizzare i metodi di selezione Volumes for Boolean
(figura 15.30). In questo esempio il primo modificatore è sostituito, il secondo sottratto
e il terzo aggiunto. È stato poi aggiunto un XForm, spostando e scalando la selezione
risultante. Volume Select ha permesso al parallelepipedo originale di ingrandire la
segmentazione senza disturbare la forma di selezione o la modifica finale.

■ Figura 15.30
Utilizzo di tre modificatori

Volume Select per
eseguire una complessa

selezione “booleana”.
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L’opzione Invert modifica effettivamente l’opzione soprastante scelta (è importante notare che si
tratta di una casella di controllo e non di un pulsante di scelta). La selezione del volume è
valutata e poi, se l’opzione è spuntata, la selezione che ne risulta è invertita. (In pratica, è
possibile gestire il gizmo con l’opzione disattivata e invertirlo alla fine perché ci si rende conto
che la selezione opposta potrebbe provocare confusione). Selection Level è quindi come
un’equazione dall’alto verso il basso: Selezione precedente più/meno selezione volume sì/no
Invert=Selezione

A differenza del livello di selezione Object, i livelli faccia e vertice lavorano con Selection
Method e Volume Type. Il livello faccia rispetta inoltre le scelte Selection Type di Window e
Crossing, che si comportano come in EditMesh (il livello vertice tratta finestra e intersezione
allo stesso modo. Se nell’elenco esistono selezioni multiple di sub-oggetti, verrà utilizzato
solo il Selection Level corrente.
Le selezioni dell’elenco di diverso tipo (bordi o facce quando si stanno selezionando
vertici, per esempio) sono ignorate da una selezione volume, quindi, se si desidera, è
possibile interagire con esse in un modificatore futuro.

La scelta del Selection Level cambia lo stato della selezione corrente del Modifier Stack. Un
livello di selezione definito come facce da un modificatore EditMesh precedente è trasformato in
vertice se il Volume Select era impostato sul livello vertice. È possibile selezionare facce basate
su vertici o vertici basati su facce definendo l’estensione del gizmo Volume Select con uno e poi
commutare il livello di selezione all’altro.

Le opzioni Alignment orientano rapidamente il gizmo del volume in maniera simile al
modificatore UVW Mapping. Fit estende il gizmo fino all’estensione dell’oggetto secondo
l’orientamento e la scalatura corrente dell’oggetto. L’opzione Reset riorienta il gizmo in
modo tale che l’asse Z corrisponda a quello dell’oggetto e reimposta la scala in modo
uniforme affinché corrisponda all’estensione dell’oggetto.

Trasformazioni con XForm e LinkedXForm
Nel capitolo 8 sono state descritte le nozioni fondamentali sul modificatore XForm e ne
è stato consigliato l’utilizzo quando si desidera scalare il modello in maniera non
uniforme e permanente. In realtà, il modificatore XForm serve ad animare selezioni sub-
oggetto e a conservare le trasformazioni gizmo sotto forma di operazioni modificabili e
animate.
Quando si assegna il modificatore XForm, si entra subito in modalità Gizmo sub-oggetto.
Un cambiamento necessario perché lo scopo di XForm è interagire con le trasformazioni
Move,  Rotate e Scale. Quando si lavora con l’intero oggetto, il risultato della trasformazione
del gizmo XForm è identico a una trasformazione standard. Tuttavia, trasformare i vertici
dell’oggetto e non la sua definizione è molto diverso. A prescindere dalla rotazione
dell’oggetto, l’asse locale mantiene lo stesso orientamento. Quando si sposta il gizmo
XForm, i vertici dell’oggetto si spostano mentre il suo punto di rotazione rimane
immobile. Quando si scala il gizmo di XForm, si scalano i vertici mentre le tracce Scale
dell’oggetto rimangono invariate. Poiché l’asse locale non cambia, anche l’orientamento
del riquadro di delimitazione (visibile in modalità di visualizzazione Box) rimane lo
stesso.



L A  G R A N D E  G U I D A  A  3 D  S T U D I O  M A X464

Il modificatore XForm non corrisponde al comando Reset-XForm di 3DS DOS, che reimposta il
sistema locale di coordinate secondo l’orientamento corrente dell’oggetto rispetto agli assi
globali. È possibile utilizzare il modificatore XForm per ottenere lo stesso risultato e 3DS MAX
lo fa automaticamente con l’utilità Reset Transform (figura 15.31) fornita nella release 1.1.

■ Figura 15.31
L’utilità Reset Transform.

Il centro del gizmo XForm funge da punto di rotazione del gizmo. Quando si gestisce il
gizmo, non si ha facile accesso al punto di rotazione dell’oggetto (a meno che si imposti
il sistema di coordinate su selezione, si selezioni l’oggetto e si utilizzi il centro di
coordinate di trasformazione). Come per la maggior parte dei modificatori, il centro è
posizionato sul punto di rotazione quando si agisce sull’intero oggetto e sul centro di
selezione se è stata assegnata una selezione sub-oggetto.
Il modificatore XForm è uno strumento estremamente efficiente se abbinato ai modifica-
tori Volume Select. In tal caso, Volume Select definisce la selezione e XForm agisce su di essa,
permettendo di modellare e animare parti distinte del modello, perfino un solo vertice.
Se si utilizza un modello patch o spline, il metodo Volume Select non funziona. In questi
casi, è necessario utilizzare un modificatore EditPatch o EditSpline per definire la selezione
sub-oggetto. È importante ricordare che questi modificatori sono piuttosto ingombranti
e sarà necessario eseguire un numero minimo di modifiche al loro interno. Se si desidera
definire selezioni per i modificatori XForm, è consigliabile utilizzarli esclusivamente per
le selezioni.

È consigliabile utilizzare un modificatore XForm quando si è effettuata una modifica di trasfor-
mazione che si desidera rivedere o animare. È consigliabile effettuare con i modificatori Edit le
trasformazioni sub-oggetto che si desidera rendere permanenti.

Animare una modifica XForm è come animare qualsiasi altro gizmo. A differenza di un
modificatore Edit, la selezione attiva dell’elenco sotto XForm e il suo contenuto possono
essere cambiati. In questo modo, è possibile definire una trasformazione (una scala, per
esempio), ritornare al Volume Select precedente, cambiare la selezione e osservare in
tempo reale l’aggiornamento della scala risultante. Inserire un modificatore Smooth alla
fine dell’elenco (in modalità AutoSmooth) e sarà possibile visualizzare anche il cambiamen-
to di smusso.

Modificatore
XForm

Rettangolo di
selezione
risultante
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È possibile controllare l’animazione di selezioni sub-oggetto con altri oggetti utilizzando
il modificatore Linked X-Form. Linked XForm lavora come il modificatore XForm. Unica
differenza: il “gizmo” da spostare, ruotare e scalare è un altro oggetto selezionato. In
questo modo, è possibile animare un oggetto con un’impalcatura scheletrica sottostante.
Il capitolo 16 mostra in che modo è utilizzato Linked XForm a questo scopo con i sistemi
Bones.

Modificatori di superficie
È fornita una classe di modificatori superficie, veri sottoinsiemi del modificatore
EditMesh, per effettuare assegnazioni di base senza una grande overhead di RAM. Tutti
questi modificatori (tranne UVW Map) agiscono solo sulle facce e convertono gli oggetti
patch e gli spline chiusi in una mesh così da poterne regolare le proprietà della superficie
(faccia). Sono modificatori semplici che agiscono sulla selezione attiva di facce nella
sequenza cronologica delle modifiche. Se la selezione attiva contiene solo vertici o bordi,
la selezione sub-oggetto è ignorata e il modificatore di superficie agisce sull’intero
oggetto.
In pratica, questi modificatori agiscono di solito sull’intero oggetto o sulle selezioni di
facce definite da un modificatore Volume Select. EditMesh è talvolta utilizzato per definire
selezioni molto irregolari ed è utile quando si desidera avere una distinzione netta fra
selezione ed effetto. Per ottenere una tale flessibilità, è necessario naturalmente aggiun-
gere il modificatore EditMesh. Quando saranno disponibili altri modificatori di selezione,
l’utilizzo di EditMesh a questo scopo diventerà obsoleto.

Modificatore Normal
Il modificatore Normal (figura 15.32) offre le capacità di rovesciamento delle normali delle
facce offerte dal modificatore EditMesh, anche se non è in grado di visualizzare le normali
come linee direzionali.

■ Figura 15.32
La tendina del
modificatore Normal.

Il modificatore Normal è ideale nelle situazioni in cui è necessario capovolgere la direzione
di una superficie senza incorrere in overhead, rallentamenti o dover utilizzare EditMesh.
Volare dentro un oggetto è una situazione tipica in cui è necessario capovolgere
rapidamente le normali. Purtroppo, è necessario effettuare questa operazione manual-
mente perché non è possibile animare il modificatore Normal.
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L’opzione [Unify Normals] unisce le normali della selezione attiva in un modo simile a
EditMesh. Utilizzare questa opzione con cautela per le selezioni sub-oggetto perché tale
funzione presuppone che il modello sia chiuso e pronto per essere unito.
L’opzione [Flip Normals] inverte semplicemente le normali della selezione attiva ed è
l’opzione più utilizzata. A differenza di [Unify Normals], Flip Normals] è un’opzione
affidabile per le selezioni sub-oggetto.

Modificatore Smooth
Il modificatore Smooth (figura 15.33) offre la capacità di assegnazione dei gruppi di
smusso del modificatore EditMesh. A differenza di EditMesh, Smooth può essere animato,
caratteristica che rappresenta il suo più grande vantaggio. Con Smooth, è possibile
regolare dinamicamente la smussatura del modello mentre cambia forma. In pratica, è
simile all’opzione “Morph Smoothing” di 3DS DOS; è solo più generica, lavora con le
selezioni ed è in grado di regolare l’angolo soglia di AutoSmooth nel tempo. In pratica,
disporre di un modificatore Smooth alla fine dell’elenco è l’ideale perché regola le superfici
durante il lavoro.

■ Figura 15.33
La tendina del

modificatore Smooth.

Il modificatore Smooth comincia cancellando tutti i gruppi di smusso assegnati corrente-
mente alla selezione attiva. È assodato che si desidera assegnare o cancellare la
smussatura; inoltre, poiché la selezione delle facce non fa parte di questo modificatore,
è meglio cancellare i gruppi di smusso che tenerli. Una volta cancellati, è possibile
scegliere se assegnare un numero per il gruppo di smusso o utilizzare AutoSmooth.
Se l’opzione [AutoSmooth] è spuntata, la selezione attiva è smussata secondo il valore
soglia abbinato, come descritto nel capitolo 12 nel paragrafo “Soglie angolo”. Il modifi-
catore valuta la superficie a lui trasferita e regola dinamicamente le assegnazioni gruppi
di smusso secondo l’angolo soglia. In questo modo, è possibile tornare indietro nell’elen-
co, effettuare modifiche di modellazione e visualizzare AutoSmooth applicato dinamica-
mente, funzionalità non fornita da EditMesh.
Quando l’opzione [AutoSmooth] è attiva, la griglia dei 32 pulsanti dei gruppi di smusso
è bloccata e non è possibile effettuare alcuna scelta. Se l’opzione è disattiva, è possibile
assegnare la selezione attiva di un gruppo particolare. L’assegnazione di un numero al
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gruppo di smusso è un’operazione precisa e non può essere animata. Anche se con
EditMesh è tipico effettuare assegnazioni multiple di gruppi di smusso, è raro assegnare
più di un gruppo alla stessa selezione con un modificatore Smooth. L’assegnazione di un
gruppo smussa la selezione stessa, mentre l’assegnazione di altri gruppi ha effetto solo
se si cerca anche di collegare i gruppi assegnati a facce adiacenti saldate.

Modificatore Material
Il modificatore Material (figura 15.34) offre la capacità di assegnazione dell’ID del
materiale del modificatore EditMesh. A differenza di un’assegnazione precisa effettuata
in EditMesh, non è possibile animare l’ID del materiale assegnato. Poiché si tratta di un
intero, il cambiamento di ID del materiale si verifica all’improvviso su un dato fotogram-
ma (non avviene gradualmente). Se si stanno animando assegnazioni ID del materiale, è
necessario analizzarne la ricorrenza come curva funzione in Editor tracce e regolarne la
curva cosicché i materiali effettuano la transizione esattamente nel punto desiderato.

■ Figura 15.34
La tendina del
modificatore Material.

Modificatore Map UVW
Il modificatore Map UVW assegna le coordinate di mappatura alla faccia o alla selezione
patch attiva dell’elenco. Per tutti gli oggetti, le selezioni vertice e bordo sono ignorate,
l’intero oggetto invece è considerato la selezione faccia o patch. Questo modificatore
permette di abbinare numerose coordinate di mappatura di diverso tipo in posizioni
differenti nella cronologia delle modifiche dell’oggetto. Si effettua tale operazione
quando l’oggetto ritrae la figura geometrica con orientamenti e configurazioni più
comode per assegnazioni mappatura. Il modificatore UVW è trattato in dettaglio nel
capitolo 21 per la sua stretta integrazione con le assegnazioni dei materiali.

Per transizioni graduali, utilizzare un materiale animato Blend o un tipo di mappa Mask o Mix
invece di animare il numero identificativo del materiale.

Riepilogo
■ Displace, Noise, Wave, Ripple e FFD. I modificatori geometrici Displace,

Noise, Wave, Ripple ed FFD funzionano bene su spline, patch e mesh.
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■ Modificatori Noise, Wave, Ripple e FFD. Questi modificatori basano le loro
distorsioni su curve sinusoidi e Bézier; i diversi parametri di controllo fungo-
no da maniglie tangente intermedie per le curve di distorsione.

■ Modificatori mesh. I modificatori mesh MeshSmooth, Optimize e Relax conver-
tiranno sempre la figura geometrica dell’elenco in una mesh per effettuare le
operazioni.

■ Modificatore Volume Select. Volume Select è il modificatore ideale per
definire una selezione sub-oggetto quando la figura geometrica sottostante
nell’elenco non cambierà dimensioni. È necessario utilizzare EditMesh quando
la figura geometrica iniziale cambierà dimensioni ma non topologia.

■ Modificatori di superficie. I modificatori di superficie Normal, Smooth,
Material e UVW Map sono agili alternative al modificatore EditMesh, partico-
larmente ingombrante in termini di memoria; Smooth e Material sono in grado
di effettuare le animazioni che in EditMesh non è possibile eseguire.


