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Spesso chi si occupa di animazione deve creare nelle immagini distorsioni che coinvolgo-
no alcuni o tutti gli oggetti, come per esempio un’onda d’urto che attraversa lo spazio o
granelli di polvere sollevata da una tromba d’aria. In 3D Studio MAX è possibile creare
questo tipo di effetti tramite gli space warp. Possono essere immaginati come “campi di
forza” invisibili che agiscono su altri oggetti.
Effetti come la simulazione di una nuvola di polvere, di fumo o di pioggia vengono
prodotte nel mondo tridimensionale da sistemi di particelle (particle system). Un sistema
di particelle è un insieme di particelle che, una volta emesse, sono in grado di produrre una
vasta gamma di effetti animati. In 3DS MAX i sistemi di particelle sono oggetti e le
particelle emesse sono in realtà sub-oggetti. È possibile animare un sistema di particelle
nel suo complesso e adattarne a mano a mano le proprietà in modo da regolare il
comportamento delle singole particelle.
In questo capitolo verrà descritto il funzionamento e l’utilizzo degli space warp. In
particolare verranno trattati gli argomenti che seguono:
■ differenza tra space warp e modificatori;
■ utilizzo dello space warp universale Displace;
■ utilizzo degli space warp di oggetti come Ripple (ondulazione), Wave (onda),

Bomb (Bomba) e Path Deform (deformazione percorso).
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Per creare gli space warp, fare clic sul comando di categoria Space Warp nel pannello
CREATE. Per esempio, per creare un’alterazione spaziale Ripple, fare clic sul rollout Type
e trascinare il mouse in un quadrante per impostare il raggio di Ripple. Dopo aver rilasciato
il mouse, muovere verso l’alto o il basso e fare clic per impostare l’ampiezza di Ripple. La
maggior parte degli space warp risponde a questa tecnica di creazione.
Non tutti gli space warp agiscono su tutti i tipi di oggetto in 3D Studio MAX: Displace è
una di queste; Ripple, Wave, Bomb e Path Deform condizionano solo gli oggetti, mentre
Gravity, Wind e Deflector agiscono solo sulle particelle (i sistemi di particelle Spray e
Snow vengono descritti nel capitolo 25 “Costruzione e animazione di particelle”). Prima
di entrare nel merito dei singoli space warp verranno fornite, nel prossimo paragrafo, le
informazioni relative alle differenze esistenti tra space warp e modificatori e alla funzione
dei primi nello stack.

Differenze tra space warp e modificatori
Molti space warp sono disponibili anche come modificatori. La scelta delle une rispetto
agli altri dipende dall’effetto che si desidera ottenere. I modificatori sono associati
all’oggetto e applicano la deformazione al suo spazio locale. Gli space warp esistono come
oggetti indipendenti e applicano le deformazioni ad altri oggetti in base alla posizione
dello spazio dell’oggetto. Per esempio l’applicazione di un modificatore Ripple a una sfera
di selezione produce un effetto piuttosto diverso da quello che si ottiene dalle sfere
vincolate a un’alterazione spaziale Ripple (figura 17.1).

L’effetto del modificatore
Ripple è locale per ciascun

oggetto

L’effetto dello space warp
Ripple è proiettato su ciascun

oggetto

■ Figura 17.1
Oggetti risultanti

dall’applicazione del
modificatore Ripple e dal

vincolo Ripple degli space
warp.

Un modificatore Ripple corrisponde a un gizmo applicato all’oggetto. L’effetto di Ripple
dipende dalla posizione del gizmo rispetto all’oggetto. Lo spostamento dell’oggetto non
condiziona il modo in cui Ripple modifica l’oggetto stesso; ma Ripple, applicato invece
come alterazione spaziale, ha un effetto piuttosto diverso. Osservando l’immagine di
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figura 17.1 è evidente che l’alterazione spaziale Ripple viene proiettata dal proprio centro
verso tutti gli oggetti a essa vincolati, che in questo caso sono sfere. La posizione
dell’alterazione spaziale Ripple nello spazio, nonché il suo orientamento, condizionano
direttamente gli oggetti vincolati. Trasformando l’alterazione spaziale Ripple, se ne
modifica l’effetto sugli oggetti a essa vincolati. Spostando uno o più oggetti vincolati,
cambia il rapporto tra orientamento e posizione nello spazio tridimensionale e alterazione
spaziale, che condiziona l’aspetto dell’oggetto.
Tale comportamento è comune a tutti gli space warp. L’unica differenza tra un’alterazione
e l’altra consiste nella struttura dell’alterazione stessa. Sia Ripple sia Displace condizionano
gli oggetti in base alla posizione tridimensionale ma con effetti chiaramente diversi.

Space warp e stack
Gli oggetti sono vincolati a un’alterazione spaziale per mezzo del comando Bind to Space
Warp (vincola all’alterazione spaziale) collocato sulla barra degli strumenti (figura 17.2).
A ogni alterazione può essere vincolato un numero qualsiasi di oggetti. Per associare gli
oggetti a un’alterazione spaziale, fare clic sul comando Bind to Space Warp, selezionare
l’oggetto da associare e quindi trascinarlo dagli oggetti all’alterazione.

■ Figura 17.2
Il pulsante Bind.

Gli space warp devono essere l’ultimo elemento da valutare nello stack cronologico
dell’oggetto. Poiché tale condizione viene spesso trascurata, 3DS MAX fornisce uno
strumento che ne dà indicazione. La figura 17.3 mostra il modo in cui i vincoli dello space
warp sono visualizzati nello stack. Tutti i vincoli sono elencati dopo tutti i modificatori
e sono ulteriormente distinti da due righe discontinue. I vincoli dei sub-oggetti sono
indicati da un asterisco che precede il nome del vincolo. Tale indicazione compare solo
se l’ultimo modificatore dello stack invia selezioni di sub-oggetti al di fuori della
sequenza.

Separatore
vincolo dello
space warp

Vincolo
sub-oggetto

■ Figura 17.3
I vincoli di uno space
warp visualizzati nello
stack del modificatore. Il
vincolo del sub-oggetto è
indicato da un asterisco.

I vincoli di uno space warp costituiscono gli ultimi elementi del flusso di dati relativi
all’oggetto.
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Space warp universali: Displace
Gli space warp universali sono quelli che condizionano tutto quanto è a esse associato. Si
può trattare di qualsiasi tipo di oggetto deformabile, dalle particelle alla geometria. Gli
space warp universali, per quanto meno comuni degli altri due tipi di alterazione, possono
risultare altrettanto utili.
L’unico warp universale presente in 3DS MAX è Displace. Questo utilizza immagini in scala
di grigi per spostare fisicamente sia la geometria sia le particelle nello spazio tridimen-
sionale. L’intensità dei valori della scala di grigi indica la portata dello spostamento
dell’oggetto o della particella. Analogamente a quanto avviene in una carta topografica
a rilievo (bump map), più l’immagine è chiara, cioè vicina al bianco, maggiore è la
sporgenza. Displace può essere utilizzata per creare diversi tipi di effetto, dalla modellazione
secondo uno schema predeterminato (cookie-cutter) alla distorsione geometrica animata.
La figura 17.4 mostra l’effetto dell’immagine di un anello bianco su una geometria
semplice in 3DS MAX, che crea un oggetto piuttosto complesso. La figura 17.5 mostra un
altro utilizzo dello space warp Displace su due oggetti.

Direzione della mappa

Space warp
Displace

Mappa di spostamento

■ Figura 17.4
Uno space warp Displace

associata a un toro. In
questo esempio la mappa

di spostamento viene
proiettata utilizzando un

mapping planare.

L’utilizzo di Displace su un sistema di particelle ha un effetto diverso. Invece di spostare
la geometria, l’alterazione spaziale Displace distorce il percorso del sistema di particelle.
È possibile utilizzare vari space warp Displace per modificare più volte la direzione di un
sistema di particelle. Diversamente da Deflector, che compie la stessa operazione, Displace
consente ad alcune particelle un passaggio trasversale o addirittura una deflessione
irregolare in base alla scala di grigi dell’immagine (figura 17.6). Dalla figura è possibile
dedurre che gli space warp Displace agiscono sulla particella come una forza. Utilizzando
Displace è possibile provocare realmente l’accelerazione di una particella sulla base della
forza dell’alterazione.
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Space warp Object
Gli space warp Object deformano gli oggetti geometrici ma non agiscono sulle particelle.
Per esempio è possibile utilizzare l’alterazione Ripple per deformare una sfera, ma essa
non ha effetto sulle particelle Spray o Snow. Questo tipo di alterazione può risultare utile
anche per l’animazione di molti effetti, dalle deformazioni di onde alle esplosioni. Inoltre
è possibile utilizzare un unico oggetto con più space warp per produrre un effetto
composto. Per esempio si può associare una sfera sia all’alterazione Bomb sia a Ripple.
L’animazione risultante consisterà nell’esplosione di una sfera i cui frammenti seguono
uno schema ondulatorio.
In questa sezione verranno descritti i tre space warp che deformano la geometria: Ripple,
Wave, Bomb e Path Deform.

■ Figura 17.5
Lo space warp Displace è
utilizzato per spostare un
percorso e un oggetto sul
terreno. L’effetto di uno
space warp su due oggetti
crea un percorso il cui
andamento segue il
contorno del terreno.

Direzione delle particelle

Particelle
spostate

Emettitore di particelle

Space warp
Displace

■ Figura 17.6
Lo spostamento della
traiettoria di una particella
provocato dallo space
warp Displace.
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Ripple
L’alterazione spaziale Ripple invia onde concentriche dal proprio centro verso l’infinito.
Ripple viene utilizzata per modellare la geometria organica o per creare effetti come le
ondulazioni di uno specchio d’acqua.
All’alterazione spaziale Ripple può essere vincolato qualsiasi oggetto. Inoltre si possono
associare luci, telecamere e helper (aiuti grafici di tipo Dummy, Grid, Point e Tape). Luci,
telecamere e helper vengono deformati come gli oggetti geometrici ma sono trasformati
in modo da muoversi con effetto ondulatorio. È possibile simulare situazioni come una
telecamera posta su una barca in navigazione, associando una telecamera Free all’altera-
zione Ripple. È anche possibile deformare parte di un oggetto associando selezioni di sub-
oggetti a un’alterazione e utilizzando un modificatore Edit o il modificatore Volume Select.
Per sfruttare tale tecnica è necessario porre il modificatore Edit o Volume Select in cima a
Modifier Stack dopo tutti gli altri modificatori di selezione.

Phase
Il parametro Phase segue la variazione dell’ampiezza dal punto più alto dell’ondulazione
fino al punto più basso e viceversa. La modificazione della fase (Phase) produce l’effetto
di spostare le ondulazioni lungo il piano XY locale dell’alterazione Ripple. Sia Ripple sia
Wave utilizzano un parametro Phase per collocare e animare l’effetto da esse prodotto. Per
visualizzare lo spostamento di Ripple o di Wave, è necessario animare il parametro Phase.
La variazione di un numero, da 0 a 1 per esempio, rappresenta il ciclo completo dell’onda.
Tenendo presente tale condizione è opportuno ridurre i cambiamenti apportati in Phase
quando si voglia ottenere un movimento limitato. Per movimenti più ampi invece il
parametro può essere modificato più radicalmente. I valori utilizzati dipendono dalle
dimensioni degli oggetti impiegati. Cambiamenti profondi della fase, per esempio,
avranno un effetto notevole su oggetti piccoli mentre su quelli più grandi l’effetto sarà
ridotto.

Per ottenere l’effetto di animazione di Ripple e Wave nella direzione opposta, animare la fase da
zero a un valore negativo.

Animazione di una lampada con Ripple
In questo esercizio viene descritto l’utilizzo di una sfera regolare nella creazione del
movimento del fluido denso di una lampada, con un effetto simile alla lava. Attraverso
una combinazione di diversi space warp a orientamento variabile viene creata la lava che
fluisce verso la parte superiore della lampada.
1. Aprire imx17rp1-max.
2. Fare clic sull’oggetto Lava o selezionarlo utilizzando Select By Name.
3. Fare clic sul pulsante Bind della barra degli strumenti.
4. Utilizzare Hit By Name per associare Sphere a Ripple01 e Ripple02.
La figura 17.7 mostra la finestra di dialogo BIND BY NAME utilizzata per selezionare gli
space warp validi del caso.
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Flexibility (flessibilità)
Flexibility è un parametro sia di Ripple sia di Wave utilizzato soltanto con questi due tipi
di alterazione. Flexibility è un parametro specifico del vincolo e non è applicato all’alte-
razione spaziale ma ne indica l’incidenza su ciascun oggetto. Il parametro Flexibility si
trova nel pannello MODIFY.
5. Dopo aver selezionato l’oggetto spostarsi nel pannello MODIFY.
6. Modificare il valore di Flexibility.
7. L’incremento del valore accentua l’effetto di Ripple sulla sfera, mentre la sua

diminuzione ha l’effetto opposto.
La figura 17.8 mostra due valori del parametro Flexibility e il modo in cui tale parametro
viene visualizzato nel pannello MODIFY.
Flexibility è interamente animabile: ciò significa che mantenendo costante il valore
dell’alterazione spaziale, è possibile animare la portata dell’effetto che essa produce su
un singolo oggetto, modificando il valore di Flexibility. In tal modo anche altri oggetti
vincolati alla stessa alterazione possono subire effetti diversi. Per modificare l’effetto a
livello globale è necessario modificare i valori dell’alterazione.
8. Impostare il valore di Flexibility su 0. Fare clic su Ripple Binding nello stack

del modificatore e selezionare il primo Ripple Binding.
9. Impostare il valore di Flexibility su 0.
10. Passare al frame 20 e attivare il comando Animate.
11. Impostare il valore di Flexibility su 1.
12. Ripetere questa procedura per il secondo Ripple Binding.
13. Effettuare un’anteprima dell’animazione.
Con Flexibility è possibile indicare i tempi e la portata dell’effetto dell’alterazione
sull’oggetto. Nell’esempio la lava comincia a uscire sotto forma di una sfera schiacciata
per poi trasformarsi in una forma ondulata a mano a mano che sale lungo la lampada.

■ Figura 17.7
La finestra di dialogo Bind
By Name compare solo
quando viene premuto il
comando Bind sulla barra
degli strumenti principale.
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Flessibilità 0
(nessun effetto)

Flessibilità 1
(effetto normale)

■ Figura 17.8
Il pannello Modifier con

Ripple Binding selezionato
nello stack. Il parametro
Flexibility è l’unico valore
modificabile e animabile.

Nella guida dell’utente di 3D Studio MAX viene detto che modificare Flexibility è come aggiun-
gere o rimuovere vertici, in realtà non è così. Modificare Flexibility è come cambiare il valore di
moltiplicatore di una luce. Per Flexibility=1 il rapporto dei valori di ampiezza, per esempio, è di
1 a 1. Per Flexibility=2 l’effetto è raddoppiato e così via.

Wave
Wave è molto simile a Ripple, nel senso che distorce la geometria secondo uno schema
simile al moto ondulatorio. La distorsione prodotta non è concentrica come in Ripple, ma
lineare: le onde viaggiano in una sola direzione.

È necessario ricordare che tutti gli space warp si basano sulle unità 3DS MAX e quindi la
misura e il movimento a esse corrispondenti influiscono diversamente su oggetti di dimensioni
diverse.

Ripple e Wave contengono entrambe parametri detti Amplitude 1 e 2. Tali parametri
permettono di indicare ampiezze diverse per gli assi X e Y dell’alterazione spaziale
(Amplitude 1 corrisponde all’asse X e Amplitude 2 all’asse Y). Per esempio, per produrre
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una piega trasversale al centro di un’onda, impostare il valore di una delle ampiezze sullo
0. Quando viene creata un’alterazione Ripple o Wave, i due parametri vengono generati
di default con lo stesso valore. Modificare manualmente uno dei valori, o immediatamen-
te dopo la creazione oppure più tardi nel pannello MODIFIER.

Wave e Ripple dispongono entrambe di una sezione di visualizzazione che ne controlla la
visualizzazione nei quadranti. La sezione di visualizzazione non produce alcun effetto sull’altera-
zione degli oggetti a essa vincolati.

Wave può essere utilizzata per creare vari tipi di immagine. Nell’esercizio che segue verrà
descritto il modo in cui distorcere la geometria sia a scopo di modellazione sia a scopo
di animazione. L’immagine di partenza contiene un’imbarcazione che si muove in alto
mare. Si presentano condizioni di tempo avverso e le onde diventano sempre più alte. Per
simulare tali condizioni è necessario utilizzare Wave per due scopi: modellare le onde sulla
superficie marina e il movimento dell’imbarcazione sulle onde.
Quando l’immagine viene caricata, le prime cose visibili sono la barca, una scatola e una
riga. Il primo passo consiste nel creare onde che colleghino l’alterazione spaziale Wave alla
scatola.
1. Aprire imx17wav.max.
2. Nel pannello CREATE fare clic sul comando Space Warps.
3. Fare clic su Wave e poi fare clic e trascinare una Wave con la relativa ampiezza

nel quadrante TOP (in questa fase i valori non devono essere cambiati: tale
operazione sarà effettuata più avanti).

4. Ruotare Wave di 90° nel quadrante Top.
5. Fare clic sul comando Bind, selezionare la scatola e trascinarla verso Wave.
6. Selezionare Wave e passare al pannello MODIFY.
7. Modificare i parametri di Wave in modo tale che Amplitude 1 corrisponda a 5,

Amplitude 2 a 7 e Wavelength (lunghezza d’onda) a 120. Phase e Decay (decadi-
mento) devono essere impostate sullo 0.

Lo spostamento dell’onda verso l’alto o verso il basso nel quadrante Top non ha alcun
effetto sulla scatola, al contrario del movimento laterale. Tale movimento è il risultato
della distorsione lineare fornita dall’onda. Wave e Ripple non hanno effetto sugli oggetti
a esse vincolati se questi vengono spostati lungo l’asse delle ampiezze.
Sia Wave sia Ripple sono applicabili a qualsiasi tipo di geometria, comprese le scanalature
bidimensionali (2D spline). In questa parte dell’esercizio la scanalatura viene collegata
all’onda e la deforma come l’oggetto scatola. La barca utilizza la scanalatura come
controller di percorso con l’opzione Follow attivata.
8. Trascinare il dispositivo di scorrimento Frame avanti e indietro per

visualizzare l’animazione.
9. Fare clic sul comando Bind e quindi selezionare l’oggetto Spline.
10. Trascinare verso l’alterazione spaziale Wave.
La scanalatura si deforma tendendo all’onda e di conseguenza lo stesso avviene per il
movimento della barca (figura 17.9).

La scanalatura deve avere un numero di vertici sufficiente per trasformarsi correttamente
nell’onda. In caso contrario il risultato è una deformazione, e un’animazione, molto meno
armoniosa.
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Per far entrare gradualmente l’imbarcazione nel mare agitato, deve essere utilizzato il
parametro Decay, il cui comportamento nel caso di onde è descritto di seguito.
11. Nel pannello MODIFY selezionare l’alterazione spaziale Wave.
12. Modificare il parametro Decay attribuendogli il valore 0.005.
L’onda si assottiglia a mano a mano che si allontana dall’icona dell’alterazione perché, sia
in Wave sia in Ripple, Decay provoca l’effetto di diminuire gradualmente con l’allontanarsi
dal centro dell’alterazione. Le dimensioni dell’alterazione hanno un effetto diretto sul
parametro Decay. La figura 17.10 mostra due delle possibili impostazioni di Decay per
questa immagine.

Space warp Wave collegato
a spline 2D (path)

Space warp Wave
collegato all’oceano

■ Figura 17.9
La barca si muove sia
sull’oceano sia lungo il
percorso della spline

vincolata allo space warp
Wave.

Nessun Decay

Decay di .005

Direzione Decay

■ Figura 17.10
I valori di Decay in due

diverse impostazioni.
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Decay è basata sulla proporzionalità. Maggiori sono le dimensioni degli oggetti ai quali
è collegata l’onda, più grandi devono essere i parametri di Decay per visualizzare un
effetto.

Bomb (Bomba)
Bomb produce un’esplosione del tipo a “guscio d’uovo”: l’oggetto esploderà in facce
minuscole come se fosse vuoto, alla maniera di un guscio.
L’utilità di Bomb è rappresentata dai suoi parametri. La manipolazione delle impostazioni
dell’alterazione spaziale Bomb consente di creare molti tipi di effetti. Diversi valori
associati a Bomb possono essere negativi, come per esempio la forza. È possibile far
implodere gli oggetti invece di farli esplodere. È anche possibile rappresentare l’effetto
di una gravità piccola, nulla o negativa utilizzando il parametro Gravity.
In generale si pensa che Bomb vengano utilizzato per far esplodere gli oggetti, ma 3DS
MAX offre la possibilità di ricomporre un oggetto utilizzando questa alterazione.
Nell’esercizio che segue una lattina si forma a partire da centinaia di schegge.
1. Aprire imx17bom.max.
2. Nel pannello CREATE creare un’alterazione spaziale Bomb sotto la lattina.
3. Collegare la lattina a Space Warp.
4. Spostare Bomb di circa 50 unità sopra la lattina.
5. Spostare avanti e indietro il dispositivo di scorrimento Frame per visualizzare

l’animazione.
La forza della bomba provoca la rottura della lattina a cominciare dal frame 5 e la spinge
verso il basso. La causa principale di tale comportamento è la forza. Se la forza è impostata
sul valore -1, il risultato visualizzato sarà diverso:. con una forza negativa la bomba attira
gli oggetti a essa vincolati verso il centro della bomba e poi li spinge verso l’esterno,
analogamente al motore di un jet.
6. Selezionare Bomb e spostarsi nel pannello MODIFY.
7. Cambiare il valore di Strength (forza) in -1.
La lattina implode in modo praticamente uniforme. L’esplosione segue uno schema
piuttosto regolare. La variabile Chaos contribuisce a diminuire l’uniformità della forza
della bomba. In questo esempio, impostare Chaos sul valore 1, in modo da rendere lo
schema abbastanza casuale e l’implosione non troppo regolare.
8. Impostare il valore di Chaos su 1.
9. Spostare il dispositivo di scorrimento Frame in modo da visualizzare il risul-

tato dell’animazione.
10. Modificare la gravità in modo da cambiare il modo in cui la lattina si

ricompone. Tale parametro condiziona il moto della geometria di esplosione
dopo il frame della detonazione (vedere parte successiva). In questo caso
impostare la gravità sul valore 0.

11. Il frame della detonazione indica il momento in cui Bomb condiziona la
geometria secondo il valore di forza impostato. Il frame di default è il 5, vale
a dire che la lattina imploderà a cominciare dal frame 5. Si tratta dell’effetto
opposto a quello desiderato. Infatti l’oggetto deve esplodere al frame 0 e
ricomporsi fino al frame 100. Perché ciò avvenga il frame di detonazione
deve precedere il frame 0 e quindi il parametro di detonazione deve essere
impostato sul valore -30.
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L’ultima operazione consiste nell’animare il parametro Strength. Per ottenere l’esplosione
o l’implosione di un oggetto e poi la sua ricomposizione nella forma originaria, animare
la forza a partire da un valore qualsiasi al frame 0 fino al valore nullo al frame desiderato.
12. Passare al frame 100 e fare clic sul pulsante Animate.
13. Impostare il valore della forza su 0.
14. Effettuare un’anteprima dell’animazione.
15. La lattina finisce di ricomporsi al frame 100. È possibile apportare ulteriori

miglioramenti all’animazione in TRACK VIEW, modificando le curve di funzio-
ne relative al parametro Strength. La figura 17.11 mostra il risultato dell’uti-
lizzo di Bomb descritto nei punti precedenti.

■ Figura 17.11
Quattro frame tratti

dall’animazione completa
della lattina, in cui
compaiono i vari

parametri dello space
warp Bomb.

Path Deform (deformazione percorso)
L’ultimo tipo di alterazione inserito in 3DS MAX è Path Deform, che consente di effettuare
la torsione di oggetti in base a scanalature bidimensionali. Un’esemplificazione del
comportamento di Path Deform consiste nel creare un testo e quindi vincolarlo a essa.
Questo tipo di alterazione agisce in modo un po’ diverso rispetto alle altre. In effetti
l’alterazione Path non viene mai utilizzata, se non come struttura di deformazione. Tutti
i parametri modificabili sono accessibili attraverso le opzioni Binding nello stack del
modificatore.
Il comportamento di Path Deform è abbastanza complesso. Prima di tutto l’oggetto si
deforma nel suo spazio locale intorno al proprio centro e non “scatta” immediatamente
verso il percorso. Inoltre la deformazione del percorso si verifica nello spazio locale,
utilizzando l’alterazione come riferimento.
Il modo migliore per capire Path Deform consiste nell’utilizzarlo. Un esempio tipico è
quello di un testo deformato lungo un percorso.
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1. Aprire imx17pat.max.
2. Nel pannello CREATE fare clic sul comando Space Warps.
3. Fare clic su Path Deform.
4. Fare clic su Pick Path e selezionare l’oggetto Helical Spline (scanalatura

elicoidale).
È stata creata un’alterazione Path Deform. A questo punto è possibile vincolarvi un oggetto
che si deformerà seguendo il percorso indicato.
5. Fare clic sul comando Bind to Space Warp della barra degli strumenti 3DS

MAX.
6. Fare clic sul testo 3DS MAX, trascinarlo verso l’oggetto scanalatura e rilascia-

re.
L’oggetto riorienta se stesso (figura 17.12). A questo punto l’oggetto utilizza la forma
dell’alterazione spaziale per deformarsi ma la deformazione si verifica nello spazio locale
dell’oggetto.

■ Figura 17.12
Il percorso assegnato
come space warp e il
testo 3DS MAX vincolato
ad esso.

L’oggetto si deforma di default lungo l’asse Z. L’asse X coincide con il senso della
lunghezza del testo e quindi l’asse di deformazione deve essere cambiato. Tutti i comandi
che consentono all’oggetto di utilizzare l’alterazione si trovano nel pannello MODIFY.
7. Spostarsi nel pannello MODIFY.
8. Modificare l’asse di Path Deform in asse X.
9. Attivare l’opzione Move Object to Path.
10. Impostare Rotation (rotazione) sul valore 180.
A questo punto l’oggetto si trova sul percorso e si deforma lungo l’asse appropriato. Per
animare l’oggetto che si muove lungo il percorso, o un’altra opzione, è necessario
modificare i valori utilizzando il comando Animate.



L A  G R A N D E  G U I D A  A  3 D  S T U D I O  M A X502

11. Fare clic sul comando Animate oppure premere il tasto N della tastiera.
12. Spostare il dispositivo di scorrimento sul frame 150 e impostare Percent sul

valore 97.
13. Impostare Rotation sul valore 225.
14. Effettuare un’anteprima e poi riavviarla per visualizzare i risultati.
La figura 17.13 mostra quattro frame dell’animazione finale.

Figura 17.13
Quattro frame di

un’animazione di testo
effettuata con lo space

warp Path Deform.

Altri valori disponibili sono Stretch e Twist, che possono essere utilizzati per modificare
la forma dell’oggetto che si deforma lungo il percorso. Stretch consente di produrre un
effetto di crescita o contrazione dell’oggetto lungo il percorso. Twist fa compiere
all’oggetto una torsione, la cui ampiezza in gradi corrisponde al valore di Twist
impostato, nel senso della lunghezza del percorso. Nel caso in cui il percorso sia rettilineo
e Twist impostato sul valore 360, l’oggetto compirà una torsione di 360 gradi da un capo
all’altro del percorso.

L’opzione Move Object to Path è animabile. È necessario quindi agire con cautela nell’attivare e
disattivare tale opzione mentre il comando di animazione è attivo.

Space warp di particelle
Gli space warp di particelle consentono di applicare ai sistemi di particelle effetti di
dinamica reale. È possibile inserire il sistema di particelle Spray in una tromba d’aria
oppure aspirare Snow verso l’alto, utilizzando l’alterazione spaziale Gravity. Per ulteriori
informazioni sui sistemi di particelle e sugli space warp, consultare il capitolo 25.
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Riepilogo
■ Funzione degli space warp nello spazio. Diversamente dai modificatori, gli

space warp condizionano gli oggetti nello spazio. Sia la posizione nello
spazio dell’oggetto sia quella dell’alterazione sono importanti. L’effetto di
un’alterazione cambia al variare della posizione dell’oggetto a essa vincolato
nell’immagine.

■ Valutazione degli space warp come ultimo elemento dello stack. Quando
un oggetto e un’alterazione vengono vincolati, tale vincolo viene valutato
dopo che sono stati applicati tutti i modificatori. Per collegare un’alterazione
a una selezione di sub-oggetti, è necessario verificare che sia l’ultimo modifi-
catore dello stack.

■ Space warp universali. Gli space warp universali condizionano sia la geome-
tria sia i sistemi di particelle. 3D Studio MAX dispone solo di una di esse,
Displace, che può essere utilizzata per modellare o animare distorsioni attra-
verso valori di intensità di mappa.

■ Space warp Object. Con gli space warp Object è possibile effettuare la distor-
sione di qualsiasi oggetto deformabile, sia bi- sia tridimensionale. Per esem-
pio è possibile utilizzare un’alterazione di questo tipo su una scanalatura
bidimensionale affinché un oggetto la utilizzi come percorso di animazione.


