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Costruzione di sistemi:
l’esempio Biped
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Il pannello Create in 3D Studio MAX ha un pulsante detto Systems; un sistema è una parte
di software che crea oggetti che sono preprogrammati per eseguire determinate opera-
zioni, cioè sono una combinazione di geometria e di comportamento. La categoria Systems
è concepita per esser un luogo dove gli sviluppatori di altre società possano convenien-
temente inserire i loro programmi. I tipi di plug-in che si presentano come sistemi variano
dal più semplice al più complesso. La versioni 1.0 di 3D Studio MAX è disponibile con due
sistemi plug-in molto semplici: Ring Array e Bones.
Ring Array è un sistema campione fornito come esempio del programmatore. Questo plug-
in crea un array di oggetti con una varietà di parametri. Animando la fase e il ciclo si
consente ai cubi di eseguire ogni genere di movimento circolare. Congiungere gli oggetti
ai cubi e poi nascondere i cubi per animare geometrie complesse come una giostra coi
cavalli.
Bones è un sistema con un valore pratico più evidente. È possibile utilizzare Bones per
configurare facilmente una cornice gerarchica per l’animazione. Per esempio, è possibile
creare una figura umanoide da oggetti semplici legati all’ossatura sottostante (figura
16.1). Nella figura l’ossatura è sulla sinistra e gli oggetti nel centro, mentre l’ossatura e
gli oggetti pronti per essere animati sono sulla destra. L’ossatura crea una cornice
gerarchica che è possibile utilizzare per sospendere l’oggetto su cui è possibile realizzare
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il rendering. (l’ossatura è un oggetto ausiliario su cui non è possibile eseguire il
rendering). Quando si fa clic per creare l’ossatura si genera automaticamente una
gerarchia con il primo elemento situato nella parte superiore dell’albero. Ogni nuovo
elemento viene aggiunto come derivato dell’elemento precedente.

■ Figura 16.1
Insieme di elementi bone
utilizzati per animare  una

gerarchia semplice

L’ossatura può anche essere utilizzata come cornice per il modificatore Physique, uno dei
plug-in che formano Character Studio di Kinetix. (Una trattazione esauriente dell’argo-
mento Physique non rientra negli obiettivi di questo manuale.) Sostanzialmente il
modificatore Physique può essere congiunto all’elemento radice di una gerarchia di
elementi posizionati all’interno di un modello mesh. Physique può così deformare la mesh.
Questo è un’utile tecnica di modellazione piuttosto che una tecnica di animazione. Le
mesh con Physique sono concepite per essere animate con Biped, l’altro plug-in di
Character Studio, si cui si parlerà in questo capitolo. La figura 16.2 mostra un busto che
utilizza bones per la sua cornice modellata in Physique.

■ Figura 16.2
Insieme di elementi bone

utilizzati come cornice per
il modificatore plug-in

Physique

Biped è il primo importante plug-in di 3D Studio MAX ad essere distribuito come sistema,
ed è un ottimo esempio di ciò che può essere un sistema. Il resto di questo capitolo mostra
come Biped può essere utilizzato per gestire un progetto reale di animazione. Nel corso
della trattazione si vedrà come Biped si integra senza problemi con 3D Studio MAX e
come aggiunge una grandissima quantità di nuove funzionalità al programma, dimo-
strando di essere un vero e proprio sistema.
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La soluzione Biped per la creazione
di movimenti realistici
Biped è un plug-in di animazione personaggi che genera movimenti realistici per esseri
viventi bipedi. Prima di approfondire il modo in cui Biped lavora è necessario sapere che
con questo strumento non si è obbligati a creare solo movimenti naturali; è possibile infatti
creare movimenti surreali o fantastici, per esempio carte di credito saltellanti o tubature
danzanti. Biped tuttavia è particolarmente adatto al movimento realistico perché contie-
ne intelligenza che tiene conto della dinamica e del movimento , della legge di gravità e
così vi. Biped può esser considerato una soluzione software al problema dell’animazione
del corpo umano in 3D. Esistono altre soluzioni a questo problema ma queste tendono ad
essere soluzioni hardware, che sono costose oppure richiedono tempi di lavoro molto
lunghi.
Per esempio, se si vuole animare una sequenza di figure saltellanti per un gioco su cui si
sta lavorando, e si vuole che il movimento sia il più realistico possibile è necessario prima
valutare le opzioni possibili. Se il budget a disposizione è alto è possibile comprare o
affittare un’attrezzatura per la cattura del movimento. In questo modo si traccia il
movimento di persone reali per mezzo di sensori ottici/elettronici congiunti agli arti delle
persone. I sensori poi traducono quei movimento in un formato utilizzabile.
Potrebbe essere necessario apportare qualche aggiustamento manuale ai dati di movi-
mento prima di poterli utilizzare, ma il risultato finale con molta probabilità sarà molto
realistico. Si dovrà inoltre assumere qualcuno che possa effettuare dei buoni salti, posto
che si abbia molto spazio nello studio!
Se invece il budget è basso è possibile effettuare personalmente i movimenti e animare
un modello utilizzando Inverse Kinematics (cinematica inversa). L’inconveniente mag-
giore in questo caso riguarda il tempo e la qualità: animare anche solo per pochi secondi
un movimento naturale, utilizzando un keyframing manuale richiede molto lavoro di
laboratorio. Ottenere una buona impressione di movimento in avanti e di contatto
naturale con il suolo è particolarmente difficile. Questo metodo quindi non garantisce il
realismo ottenibile con la cattura del movimento.
Se non si ha un budget molto alto e nemmeno tanto tempo si può utilizzare Biped e una
rotoscopia di una sequenza video di una corsa a ostacoli registrata dal televisore e
importarla sul computer con un’economica scheda di cattura video. Con Biped, è possibile
avvicinarsi alla qualità del metodo di cattura del movimento con una spesa molto
inferiore. Dal punto di vista del tempo, inoltre, Biped velocizza il processo di animazione
e non comporta le complicazioni del keyframing manuale. La soluzione Biped è basata su
tre concetti principali:
■ uno “scheletro” di bipede contenente cinematica inversa e leggi

biomeccaniche;
■ animazione controllata dai passi per controllare la figura bipede;
■ un formato speciale per l’archiviazione e il carico dei movimenti da una

figura bipede a un’altra.
I prossimi paragrafi illustreranno questi tre elementi singolarmente e poi il modo in cui
lavorano insieme.
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Scheletro del bipede
Dopo avere installato il plug-in Biped, la creazione di una figura bipede o di uno scheletro
richiede semplicemente di disegnare un parallelepipedo in ogni finestra. La figura di
default creata da Biped ha caratteristiche umane ma è possibile cambiare con facilità questa
struttura per creare altri esseri viventi bipedi (figura 16.3). Nella figura il bipede di
default si trova a destra mentre l’altra figura bipede è stata modificata per rientrare in
un modello mesh di un canguro. In questa illustrazione è inoltre possibile vedere i
parametri di struttura di Biped per come appaiono nel pannello CREATE di 3D Studio MAX.
Questi parametri vengono impostati per determinare il numero di dita dei piedi e delle
mani, l’altezza del bipede, la presenza o meno della coda e così via.

■ Figura 16.3
Figure Biped con strutture

diverse

La figura bipede ha il proprio sistema avanzato di cinematica inversa, quindi se si fa clic
e si trascina la mano o il piede con lo strumento Select and Move di 3D Studio MAX, per
esempio, si sposteranno anche il braccio o la gamba. La figura 16.4 mostra un bipede
messo in posa utilizzando Select and Move. Non è necessario attivare lo strumento
Inverse Kinematics di 3D Studio MAX con Biped perché il sistema IK di Biped in realtà è
più preciso di quello di 3D Studio MAX. Se si afferra la mano del bipede, la si sposta e si
rimette nello stesso posto, si osserverà che la mano ritorna esattamente nella stessa
posizione, non in una simile.
Le varie parti del bipede sono colorate in modo differente: questi colori non sono stati
assegnati in modo arbitrario ma corrispondono alle assegnazioni casuali di colore degli
oggetti utilizzate da 3D Studio MAX. I colori hanno un significato preciso. La parte
sinistra è colorata in azzurro mentre quella destra in verde. I passi del bipede utilizzeran-
no le stesse convenzioni di colore, come si vedrà nei prossimi paragrafi.
Il bipede è una struttura congiunta e codificata per colore che è possibile mettere in
qualsiasi postura. È possibile impostare diverse pose in diversi fotogrammi, e 3D Studio
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MAX interpolerà fra di essi, come se si trattasse di una qualsiasi struttura gerarchica
animata. Tuttavia, il bipede può fare molto più di questo. Il bipede prende realmente vita
quando gli si generano le relative impronte.

■ Figura 16.4
Posa di bipede con
cinematiche inverse

Animazione guidata dalle impronte
Accanto alle fermate degli autobus nella città di Seattle ci sono delle impronte di metallo
inserite nel marciapiede per illustrare la sequenza dei passi dei balli più comuni in modo
che, aspettando l’autobus, si possano studiare i passi del tango, o del valzer. Biped si basa
sullo stesso principio. Si posizionano i passi di fronte al bipede nella finestra; quando le
impronte vengono attivate, il bipede segue le impronte adattandosi al genere di
movimento specificato: camminata, corsa o salto. I passi possono essere posizionati
manualmente, e questa è una scelta migliore se si crea una sequenza di danza, per esempio,
che contiene molte rotazioni e giravolte; oppure è possibile posizionare le impronte in
modo automatico utilizzando la finestra di dialogo CREATE MULTIPLE FOOTSTEPS. Questa
finestra permette di generare tutte le impronte volute nello stesso tempo e di controllare
l’accelerazione o la decelerazione del bipede nel corso della sequenza delle impronte. Le
impronte generate automaticamente vengono posizionate lungo una linea retta ma è
possibile realizzare delle deviazioni in un secondo tempo. È inoltre possibile spostare o
ruotare impronte singole. La figura 16.5 illustra un fotogramma della sequenza di default
di una camminata generata da Biped: le impronte sono colorate (le differenze dovrebbero
essere visibili anche in caso di toni di grigio) e numerate (la destra è pari, la sinistra è
dispari).
La sequenza della camminata di default generata da Biped è piuttosto realistica; se di
osserva la traiettoria dell’oggetto baricentro del bipede (che è il piccolo ottaedro nella
zona del bacino), si noterà come il movimento segue un percorso leggermente ondulato-
rio che riflette le lievi differenze di elevazione del baricentro nei punti in cui il tallone tocca
terra e le dita dei piedi si sollevano.
L’oggetto baricentro (detto anche l’oggetto radice del bipede) è importante nel calcolo
della posizione corretta e del giusto bilanciamento del bipede durante lo spostamento.
Dopo avere creato e attivato le impronte per il bipede, il baricentro, insieme alle gambe,
si comporta in modo molto differente dal modo in cui si comportava prima. L’attivazione
delle impronte genera chiavi per il baricentro e per le gambe che obbligano questi oggetti
a seguire le regole interne di Biped per l’interpolazione keyframe. La figura 16.7 mostra
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il bipede prima dell’attivazione delle impronte (sinistra) e un altro bipede dopo
l’attivazione (destra). Entrambi hanno il baricentro ruotato sull’asse delle X, Y e Z. Il
primo bipede ruota completamente ma il secondo mantiene il contatto con il suolo mentre
ruota il tronco in modo realistico.

■ Figura 16.5
Sequenza di una

camminata di default
generata da Biped

■ Figura 16.6
Traiettoria dell’oggetto
baricentro del bipede

■ Figura 16.7
Effetto della rotazione

dell’oggetto radice prima e
dopo l’attivazione delle

impronte
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Similmente, se si seleziona e si sposta verso il basso l’oggetto radice, il bipede senza
impronte attraversa semplicemente il piano terrestre mentre il bipede con le impronte
attivate piega le ginocchia per rimanere nella giusta relazione con il suolo (figura 16.8).

■ Figura 16.8
Effetto dello spostamento
dell’oggetto radice prima e
dopo l’attivazione delle
impronte

I bipedi, quindi, sono interamente guidati dalle loro impronte. Questo non significa che
non sia possibile creare delle animazioni creative. Si dovrebbe considerare il movimento
che Biped genera come una sorta di “bozzetto” del movimento che poi è possibile adattare
regolando le impronte e aggiungendo chiavi per la parte superiore del corpo, per esempio
per le braccia e per la testa. Biped non vincola queste chiavi come fa invece per la gamba
per il baricentro. È anche possibile disattivare l’effetto delle impronte creando zone “a
forma libera” fra le impronte. In queste zone il bipede non è unito attaccato al suolo e può
essere animato in qualsiasi posizione.
Le impronte del bipede hanno la loro traccia particolare nell’Editor tracce di 3D Studio
MAX (figura 16.9). Le impronte sono visualizzate in questa traccia come blocchi colorati:
azzurro per il piede sinistro e verde chiaro per il piede destro. È anche possibile vedere
il numero di ogni passo (in grassetto) e i relativi fotogrammi di inizio e fine. In questo
esempio , che mostra la stessa sequenza di camminata di default della figura 16.5, le
impronte si sovrappongono leggermente, il che significa che il fotogramma di partenza
di ogni passo cade prima del fotogramma finale del fotogramma precedente. Questa
sovrapposizione viene detta periodo di doppio sostegno ed è caratteristica dell’andatura
di chi sta camminando. Se si prova a camminare al rallentatore si è in grado si percepire
il periodo del doppio sostegno. Il doppio sostegno non è presente nelle andature di corsa
e salto, nelle quali invece fra i passi esiste un periodo in cui il piede è sollevato dal suolo.

■ Figura 16.9
L’Editor tracce di 3DS
MAX  con la traccia delle
impronte Biped
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Sotto la traccia delle impronte di Biped si trovano le tracce per la gamba destra e sinistra
(Biped considera tutte le parti della gamba, dalla coscia alle dita del piede, come un’unica
unità quindi è prevista solo una traccia per ciascuna gamba.) Biped genera tutte le chiavi
in queste tracce automaticamente quando si attivano le impronte. Alcune delle chiavi sono
segnate con un trattino rosso per segnalare che quelle chiavi sono chiuse. Biped chiude le
chiavi per le tracce delle gambe in modo da poter eseguire i calcoli in modo corretto. Se
si ruota la gamba in un keyframe chiuso, la gamba ritorna semplicemente al suo posto. Si
possono aprire queste chiavi rosse all’interno dell’Editor tracce ma questa operazione
potrebbe presentare dei rischi. Le impronte possono essere spostate nell’Editor tracce,
allungate e accorciate, e così via. Quando si eseguono queste operazioni, Biped ricalcola
le relazioni fra le impronte e genera nuove chiavi. All’interno, Biped esegue un rilevamen-
to delle collisioni fra il piede e il piano terrestre e utilizza questo punto di contatto come
base per calcolare le altre posizioni del piede. In ogni fotogramma di un’animazione ogni
piede può essere in uno dei seguenti quattro stati (figura 16.10):
■ Touch: fotogramma in cui il tallone del piede contatta il terreno;
■ Plant: fotogrammi durante i quali il piede è in contatto con il terreno, sono

compresi i fotogrammi in cui il peso del corpo è sostenuto da quel piede;
■ Lift: fotogramma immediatamente precedente il momento in cui il piede

lascia il terreno;
■ Move: fotogrammi durante i quali il piede è sollevato dal terreno (non c’è

contatto).

■ Figura 16.10
I quattro stati del piede in

Biped

Un ciclo impronte è il tempo in fotogrammi necessario a completare un singolo passo. Di
default questo tempo equivale a 15 fotogrammi (mezzo secondo) sia per la camminata sia
per la corsa, e a 20 fotogrammi per il salto. Biped misura il ciclo impronte dal fotogramma
in cui un passo tocca il terreno al corrispondente fotogramma del passo successivo. Per
una verifica osservare il ciclo della camminata per come appare nell’Editor tracce (figura
16.9.) Le chiavi chiuse si verificano nelle posizioni di tocco e di sollevamento, che sono il
primo e l’ultimo fotogramma di ogni passo. Poiché questi fotogrammi sono numerati, è
possibile vedere con facilità quanti fotogrammi ci sono in ogni ciclo. Per esempio, il ciclo
di camminata – dal piede destro al piede sinistro dopo che il bipede è in pieno movimento
– comprende 45, 60, 75, 90 fotogrammi e così via. Avere un’idea del tempo di ciclo è
importante quando si sta coordinando un movimento particolare catturato su video. I
quattro stati sono etichettati per i piedi destro e sinistro nel pannello dei comandi
direttamente sotto la tendina GENERAL. Queste etichette si spostano all’interno del ciclo
impronte ma non possono essere modificate nel pannello di comando digitando gli stati.
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Salvataggio e caricamento dei file Biped
Il formato file di Biped (file BIP) è un formato speciale che archivia tutte le informazioni
chiave per il bipede. Il file archivia sia le informazioni della chiave impronte sia quelle
relative alla chiave del corpo superiore. Il solo movimento che non viene archiviato senza
modifiche nel file Biped è il movimento creato con cinematiche inverse perché IK utilizza
il parametro dello spazio oggetto. Una relazione IK si verifica quanto si congiunge una
mano a una palla, per esempio. Il formato file Biped non conosce nulla della palla ma
archivia il movimento della mano che palleggia la palla per conto suo. Per salvare la
relazione fra mano e palla è necessario salvare un file MAX.
Dopo avere archiviato il file Biped, è possibile caricarlo e applicarlo ad altri bipedi. Questo
significa che è possibile utilizzare questo formato di file per creare intere librerie di
movimenti più o meno nello stesso modo in cui si creano librerie di composizioni in 3D
Studio MAX. È possibile archiviare diversi tipi di salto, di corsa e di camminata, di danze,
di calci, tutti categorizzati nel modo preferito. Per esempio, il CD-ROM Character Studio
include un insieme di sei animazioni estratte dalla classica guida The Human Figure in
Motion di Eadweard Muybridge. Dopo avere raccolto una serie di clip di movimenti e
averli così archiviati, è possibile caricarli e unirli aggiungendo movimenti su entrambi per
creare sequenze più complesse. Le animazioni di Biped possono essere caricate su
qualsiasi bipede di qualsiasi dimensione e proporzioni e le animazioni si correggono
automaticamente per adeguarsi al nuovo personaggio.
I controlli di file Save and Load Biped si trovano nella tendina GENERAL del pannello MOTION

(figura 16.11).

Indicatore Foot States

Pulsante
Save File

■ Figura 16.11
Pulsanti Save e Load dei
file Biped

Dopo avere animato un bipede nel modo voluto, selezionarlo e fare clic sul pulsante Save
File; dare al file un nome specifico e archiviarlo nella libreria movimenti. Quando si vuole
applicare il movimento a un altro bipede selezionare il bipede sulla scena e fare clic sul
pulsante Load File. Biped carica le impronte salvate e altre informazioni chiave e
automaticamente adatta il bipede selezionato ai nuovi dati. Quasi sempre il file Biped può
essere considerato come un “prodotto finito”. Lo scheletro del bipede è essenzialmente
un deposito per i dati di movimento archiviati.

Progetto Muybridge
Il resto di questo capitolo illustra come utilizzare Biped per completare un vero progetto
di animazione ma non è una guida in quanto tale. Acquistare Character Studio non è
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necessario: si suppone però che il lettore sia interessato nel capire le potenzialità del
programma e come utilizzarlo. Se invece si è acquistato Character Studio, i prossimi
paragrafi offrono un approccio diverso rispetto alla documentazione fornita insieme al
prodotto. In ogni caso, non dovrebbe essere difficile applicare le istruzioni impartire in
questi paragrafi ai propri lavori. Il metodo particolare per effettuare delle rotoscopie qui
illustrato non è assolutamente l’unico, o il migliore, per lavorare con Biped. Tuttavia
questo metodo consente di dimostrare molte delle procedure fondamentali di Biped
nell’ordine giusto e si concentra sulla potenzialità più interessante del programma:
l’animazione realistica della figura umana.

Cattura del materiale sorgente
Copiare i video commerciali per riprodurli in pubblico o per ridistribuirli ovviamente non
è legale ma non dovrebbero essere un grosso problema catturare qualche secondo delle
gare di atletica più importanti per autoformazione. Col videoregistratore è possibile
registrare dalla televisione per un uso privato; se poi si possiede una videocamera è
sufficiente uscire e riprendere. Se si aggiunge a questo il costo di un’economica scheda di
cattura video si è pronti per importare su 3D Studio MAX qualsiasi tipo di movimento.
3D Studio MAX supporta anche input video di alta qualità provenienti da strumenti quali
Accom Work Station Disk, ma per recuperare fotogrammi video da utilizzare come
background per una sequenza Biped è sufficiente un semplice file AVI. La cattura video
e la compressione richiedono molta abilità e capacità di adattamento, vista la rapidità dei
cambiamenti derivati dall’introduzione delle nuove tecnologie di compressione/
decompressione. Per le ultime novità sulla cattura video si consiglia di consultare un
esperto del settore oppure di leggere i libri e le riviste più recenti sull’argomento.
Fra le comuni schede di cattura video non costose si ricordano Smart Video Recorder Pro
di Intel, VideoIT e UMAX Maxmedia di ATI. Queste schede in genere registrano a
risoluzioni di 320x240 o inferiori, fra 15 e 30 fotogrammi al secondo. Per una cattura a
risoluzione maggiore, bisogna rivolgersi a prodotti come Perception Recorder di Digital
Processing Systems e Targa 2000 di Truevision. Queste schede in genere richiedono
un’unità rigida dedicata per la cattura e la riproduzione. Diaquest realizza un plug-in per
3D Studio MAX detto 3d/av appositamente studiato.

Per le ultime novità su prodotti e processi si consiglia di consultare Digital Video magazine
oppure PC Graphics and Video.

Impostazione di 3DS MAX e del Biped per le rotoscopie
La rotoscopia è il processo per cui si portano fotogrammi video in 3D Studio MAX per
realizzare un background per l’allineamento e la sincronizzazione di elementi all’interno
della scena. Per configurare l’ambiente 3D Studio MAX e Biped per le rotoscopie eseguire
le seguenti operazioni:
1. utilizzare la finestra di dialogo VIEWPORT BACKGROUND per specificare il file

sorgente AVI (Accom) per i fotogrammi video. La figura 16.12 mostra le
impostazioni della finestra di dialogo per un file AVI;
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L’input video non è programmato per iniziare prima del fotogramma 51. A causa di
questo ritardo il bipede è regolato da molti fotogrammi in modo che l’andatura sia
sincronizzata con l’inizio del video. Durante il rendering questi fotogrammi possono
essere tralasciati.
Ricordarsi di attivare le caselle [Animate Background] e [Display Background]. Dopo
avere specificato la sorgente è possibile visualizzare i fotogrammi video di background
in qualsiasi finestra utilizzando il pulsante interruttore View Background nel menu che
compare nella finestra facendo clic con il tasto destro del mouse.
2. creare un bipede nella stessa finestra del background; disegnare la finestra

che definisce l’altezza del bipede con le stesse dimensioni della figura che si
sta tracciando o leggermente maggiori se la figura si trova sul lato piccolo.
Regolare l’altezza del bipede per realizzare un figura alta 180 cm. Se il
background è scuro, come in questo caso, si dovrà cambiare il colore del
wireframe del bipede in un colore più vivace, per esempio giallo, per poterlo
vedere meglio;

3. creare una cinepresa nella scena utilizzando i controlli Orbit, Truck e Pan
Camera per potere fare corrispondere approssimativamente la prospettiva del
bipede (figura 16.13).

A questo punto l’ambiente 3D Studio MAX è stato configurato e si è pronti per iniziare
a coordinare il movimento sul video.

Analisi del movimento e creazione del “bozzetto” impronte
A questo punto è possibile lasciare il computer e lavorare sulla carta. Si dovrà guardare
attentamente il video, analizzarlo fotogramma per fotogramma per potere poi essere in
grado di disegnare un diagramma su carta relativo ai numeri di fotogramma delle

■ Figura 16.12
Finestra di dialogo
VIEWPORT BACKGROUND e
primo fotogramma video
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impronte sul video. Se si guarda il video una decina di volte si riuscirà a capire dove
cadono i passi, anche se non è evidente o se il video sfuoca in alcuni punti. Non sempre
si è in grado di capire l’esatto fotogramma in cui un piede si solleva o tocca terra, ma in
genere ci si può avvicinare con una certa precisione, il che è comunque sufficiente.

■ Figura 16.13
Corrispondenza della

prospettiva del bipede con
il video

1. Prendere gli appunti nello stesso formato utilizzato dall’Editor tracce: i
numeri di fotogramma lungo l’asse delle X e blocchi numerati di fotogrammi
per le impronte. Questo diagramma verrà utilizzato come foglio di simula-
zione per impostare le impronte del bipede nell’Editor tracce. La figura 16.14
mostra il diagramma relativo al video della corsa a ostacoli.

■ Figura 16.14
Diagramma su carta delle

impronte del video
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In questo video la figura inizia con un corsa (nel video se ne vede solo un passo, i passi
precedenti possono essere estrapolati), si eleva con il piede destro, solleva entrambe le
gambe per fare il salto e poi atterra con entrambi i piedi.
2. Generare diverse impronte di default per il bipede – iniziando dal fotogram-

ma 0 – per occupare i 50 fotogrammi vuoti all’inizio dell’animazione; queste
impronte verranno modificate in un secondo tempo con l’Editor tracce per
essere certi che corrispondano esattamente. A questo punto è importante
verificare che quando la figura nel video ha il piede destro sul terreno e il
piede sinistro in aria, gli stati del piede del bipede corrispondano rispettiva-
mente al movimento e alla pianta della figura.

3. Posizionare l’impronta di atterraggio in vista superiore a una certa distanza
dalle altre impronte (figura 16.15). Spostare o ruotare le nuove impronte, se
necessario, prima di attivarle. Riprodurre l’animazione durante la realizza-
zione agendo sul dispositivo Time perché il movimento sia verosimile.

■ Figura 16.15
Impronte di default del
bipede

4 utilizzando l’analisi delle impronte che si è disegnata, passare nell’Editor
tracce e iniziare a spostare e a allungare le impronte in modo che i fotogram-
mi iniziale e finale corrispondano a quelli del diagramma. La figura 16.16
mostra l’Editor trracce modificato (confrontarlo con il disegno originale della
figura 16.12). Riprodurre l’animazione per verificarla.

5. Dopo avere finito, riguardare l’animazione e verificare con quanta precisione
le impronte del bipede corrispondono alla figura del video (verificare ogni
10 fotogrammi probabilmente è sufficiente). Utilizzare i Foot State Indicator
nella tendina GENERAL per vedere che cosa un piede sta facendo in un dato
fotogramma.

Se l’analisi originale era sufficientemente precisa, non ci si deve sorprendere di quanto
corrispondano le impronte. Ottenere questo risultato è il passo fondamentale per
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catturare il movimento del video. Naturalmente, ancora non si hanno le chiavi della parte
superiore del corpo e il movimento non è ancora completamente sincronizzato. Tuttavia
è stato creato un buon bozzetto di movimento che a questo punto può essere affinato.
6. Regolare il parametro Gravity Acceleration via via che si agisce sul dispositivo

Time. Questo aggiustamento stabilisce l’altezza corretta per il salto (figura
16.17). Di default il bipede salta molto in alto. Regolando la gravità è possibi-
le controllare esattamente l’altezza del salto relativamente alla distanza
coperta.

A questo punto gran parte del lavoro è stata fatta. il resto riguarda la tradizionale
animazione keyframe.

■ Figura 16.16
Impronte trasformate

nella finestra superiore e
modificate nell’Editor

tracce

■ Figura 16.17
Impostazione delle chiavi
per la posizione verticale

del bipede
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Completamento dell’animazione
impostando le chiavi del corpo
Il passo successivo è rivedere le keyframe dell’animazione e regolare la posizione delle
chiavi della parte superiore del corpo per trovare la corrispondenza con la figura nel
video. Questa la parte più creativa del progetto in quanto si è liberi di utilizzare le proprie
capacità di animazione per sviluppare il movimento: è possibile catturare esattamente il
movimento, esagerarlo o utilizzarlo come base per creare altri effetti. In un certo senso
il video ha già assolto alla sua funzione principale, che era quella di stabilire il corretto
ciclo impronte.
Completare l’animazione a questo punto è abbastanza semplice: il keyframing tradizio-
nale viene utilizzato per regolare le posizioni delle gambe e per impostare nuove chiavi
per le braccia, la colonna vertebrale e per la testa. Il tempo richiesto per queste operazioni
dipende dal grado di precisione che si vuole ottenere.
1. Selezionare una delle gambe, attivare Key Mode e Animate, procedere facendo

clic fra i vari keyframe; a ogni keyframe di gamba ruotare le articolazione
della gamba del bipede come nel video;

2. ruotare l’altra gamba in posizione e poi regolare le braccia e la testa; proce-
dere in questo modo da un keyframe all’altro;

3. via via che l’animazione viene completata, utilizzare Make Project con il video
in background per verificare quanto corrispondono i movimenti. Il pulsante
Biped Playback è utile nelle prime fasi per verificare il movimento perché
fornisce un feedback istantaneo; Make Preview invece è più utile in questa
fase perché comprende il background video. La figura 16.18 mostra il
playback del bipede e la figura 16.19 mostra un fotogramma dall’anteprima.
Il preview mostra l’aspetto del movimento e la sua relazione con il video. È
possibile passare da fotogramma a fotogramma e annotare tutti i problemi di
animazione da risolvere: movimenti a scatti, cattiva posizione delle mani e
così via;

■ Figura 16.18
Pulsante playback di
Biped per il movimento in
tempo reale senza altri
elementi sulla scena
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4. mettere a punto l’animazione sulla base degli appunti presi dall’anteprima; il
tempo e gli sforzi fatti in questa fase del lavoro teoricamente sono illimitati:
è quasi sempre possibile migliorare un’animazione per renderla sempre più
vicina alla realtà; alcune delle correzioni apportate in questa fase comprende-
vano:

■ utilizzo della funzione Apply Increment nella finestra di dialogo BIPED

TRACK PROPERTIES per sollevare le braccia in una serie di fotogrammi;
■ correzione del movimento a scatti delle gambe durante il salto causata

da troppe chiavi e troppo vicine fra loro;
■ aggiunta di maggiore inclinazione all’indietro nella corsa avanti per

mezzo della rotazione dell’oggetto dorso;
5. salvare il movimento completo come file Biped.
Dopo avere archiviato il movimento è possibile applicarlo a un modello mesh utilizzando
il plug-in Physique di Character Studio.

Applicazione dello skin al bipede
In genere è possibile archiviare il movimento Biped completato in file Biped (formato file
BIP), che potrà essere applicato in seguito a qualsiasi altra figura Biped, al quale potrebbe
già essere stato applicato uno skin (il che significa che avrebbe già una mesh congiunta).
Tuttavia, se si è stabilita una relazione IK con alcuni oggetti della scena, con una mano che
regge una palla per esempio, è necessario archiviare l’animazione in un file standard MAX
per conservare la relazione. È ancora possibile salvare un file Biped, che archivierà i passi
e tutte le chiavi del corpo. Il solo aspetto dell’animazione che il file Biped non può salvare
sono le chiavi IK dello spazio oggetto che sono reimpostate sullo spazio del corpo. In
questo caso non si ha IK e quindi è possibile solo salvare l’animazione fuori dalla scena
come file Biped. È altrettanto possibile unire un modello mesh all’interno della scena e
poi utilizzare la mesh per eseguire lo skin del bipede.
La copertura del bipede con lo skin non verrà trattata in dettaglio in quanto il
modificatore Physique non è argomento di questo capitolo. (Per ulteriori informazioni
sull’argomento consultare la documentazione di Character Studio.) La procedura consi-
ste nelle seguenti operazioni:
1. selezionare il bipede e passare in modalità Figure, che è una modalità partico-

lare che consente di modificare la struttura del bipede senza incidere sull’ani-
mazione già realizzata;

■ Figura 16.19
Il comando Make Preview

mostra il video in
background
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2. utilizzare gli strumenti di trasformazione di 3D Studio MAX per inserire il
bipede nel modello mesh; questo processo comprende le operazioni di
posizionamento dell’oggetto bacino, scalatura e rotazione delle braccia e
delle gambe; il bipede non deve essere inserito perfettamente all’interno
della mesh, anzi è meglio per gli oggetti bipedi uscire leggermente soprattut-
to alle estremità delle dita dei piedi e delle mani e alla testa (figura 16.20);

■ Figura 16.20
Inserimento del bipede
nella mesh

Teoricamente la mesh dovrebbe essere in piedi con le braccia aperte in direzioni opposte e con
i palmi delle mani rivolti verso il basso. Se una mesh è in una posa differente, per esempio ha
le braccia lungo i fianchi, è necessario riposizionarla prima di applicare lo skin alla mesh.

3. dopo avere inserito il bipede nel modo voluto, applicare un modificatore
Physique contenuto nel pannello MODIFIER e attaccarlo al bipede; il modificato-
re genera una serie di collegamenti con la mesh e stabilisce la relazione fra la
mesh e il sottostante scheletro del bipede (figura 16.21); ora quando si
ruotano gli arti del bipede la mesh si sposta con essi;

4. controllare la mesh ruotando braccia e gambe del bipede. In genere a questo
punto si dovrà apportare qualche correzione manualmente; Physique assegna i
vertici della mesh ai collegamenti del bipede sulla base della loro distanza
cilindrica. Questa operazione in genere non funziona perfettamente quindi
Physique fornisce gli strumenti a livello vertice che consentono di finire il
lavoro; la figura 16.22 mostra la corretta assegnazione dei vertici della testa.
L’assegnazione manuale dei vertici richiede un po’ di tempo ma dopo la
mesh è completamente animabile e seguirà qualsiasi movimento del bipede
sottostante, compreso i movimenti archiviati nei file Biped;
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■ Figura 16.21
Modificatore Physique

applicato alla mesh

■ Figura 16.22
Assegnazione manuale dei

vertici in Physique

I vertici possono essere assegnati come rigidi o deformabili. Utilizzare queste opzioni per
controllare le pieghe dello skin dove le braccia e le gambe incontrano il corpo. Ulteriori rifinitu-
re possono essere realizzate utilizzando l’editor di sezione di Physique per aggiungere la linea
dei muscoli sulla base degli angoli fra le ossa del bipede e l’editor tendini per creare ulteriori
collegamenti per allungare, tirare e pizzicare lo skin.
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5. nascondere il bipede lasciando solo la mesh della figura e qualsiasi altro
elemento della scena di cui si vuole eseguire il rendering;

6. aggiungere le luci, regolare la cinepresa ed eseguire il rendering; la figura
16.23 mostra un fotogramma preso dall’animazione di un modello mesh
composto sul video e creato in Video Post; è possibile vedere l’animazione
completa sul file ch16all.avi .

■ Figura 16.23
Fotogramma composito
da rendering di Video Post

Al fine di consentire il confronto, il CD-ROM contiene anche i seguenti file AVI:
Ch16bip.avi bipede ombreggiato con background video
Ch16bip2.avi: bipede ombreggiato con background video (vista diversa)
Ch16step.avi: bipede ombreggiato con impronte e senza background (qualità ante-

prima)
Character Studio è un prodotto che promette di semplificare molto l’animazione dei
personaggi. Questa promessa viene mantenuta attraverso una serie di strumenti che
eliminano gran parte del lavoro più difficoltoso dell’animazione. Consentendo all’utente
di concentrarsi sulle sottigliezze dell’aggiungere il movimento ai modelli, Character
Studio migliora lo stato dell’arte e fornisce un interessante e nuovo modo di lavorare.
Biped e Physique sono strumenti molto utili se il lavoro dell’utente implica molta
animazione di personaggi o se si è interessati allo studio della figura umana in
movimento.

Riepilogo
■ Creazione di Biped: di default, Biped crea un umanoide in posizione eretta

senza coda. Tuttavia, è possibile cambiare con facilità la struttura del bipede
utilizzando le proprietà nel pannello Modifier e scalando e ruotando e varie
parti del bipede. È possibile avere sulla stessa scena diversi bipedi con
caratteristiche differenti.

■ Generazione automatica di impronte: una caratteristica di Biped che per-
mette di risparmiare molto tempo è la capacità di generare in un sola volta
un’intera serie di impronte di camminata, corsa e salto. Utilizzare la finestra
di dialogo GENERATE MULTIPLE FOOTSTEPS ogni volta in cui ciò è possibile e
manipolare le singole impronte manualmente in un secondo tempo. Questa
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finestra di dialogo consente di fare salire le scale al bipede per mezzo di
intervalli verticali fra i passi; e consente inoltre di accelerare o rallentare il
bipede fra il primo e l’ultimo passo.

 ■ Gravità e tensione balistica: la capacità integrata di Biped consente di simu-
lare il movimento umano in modo piuttosto preciso; è possibile controllare
l’altezza di sollevamento dal suolo durante la corsa e durante il salto attra-
verso il parametro Gravitational Acceleration. Dynamics Blend controlla la
quantità di “elasticità” o di “piegamento” delle ginocchia quando il bipede si
eleva e quando tocca il suolo.

■ IK avanzato: le funzioni IK di Biped consentono di realizzare operazioni che
non sono possibili con 3D Studio MAX. Per esempio, utilizzando Biped una
figura può tenere un oggetto per un numero di fotogrammi e poi lasciarlo
cadere. L’azione di lasciar cadere un oggetto può essere un insieme di
cinematiche inverse e in avanti che crea un effetto molto realistico.

■ Mappatura e giunzione di movimento: mappatura di movimento significa
che quando si applica un movimento archiviato in un file Biped a un altro
bipede il movimento si adatta alle caratteristiche del nuovo bipede. Per
esempio, se si applica un movimento generato per un umanoide a una papera
il movimento adatterà il posizionamento delle impronte agli arti inferiori più
corti e alle dimensioni della zona del bacino. Giunzione di movimento signi-
fica che si creano sequenze più complesse copiando, incollando e inserendo
sequenze più brevi.

■ Ricopertura di un bipede: i due componenti di Character Studio: Biped e
Physique, sono del tutto differenti ma funzionano bene insieme. Biped è
concepito per generare animazione di figure intere che può essere utilizzata
con un modello mesh. Physique è il mezzo con cui si unisce il modello alla
struttura sottostante fornita dal bipede. Physique è uno strumento di
modellazione; Biped è uno strumento di animazione.


