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Costruzione e animazione
di gerarchie
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Molti degli oggetti costruiti e animati con 3D Studio MAX sono composti da diverse parti.
Anche nel mondo reale, sono pochi gli oggetti costituiti da un unico pezzo. Molto spesso
i diversi componenti degli oggetti sono tenuti insieme da giunti mobili o da collegamenti
come il piano scorrevole di un lettore CD, le portiere a cerniera delle automobili e le
giunture articolari del corpo umano.
In 3DS MAX è possibile simulare le giunture e i collegamenti costruendo gerarchie di
oggetti collegati. Dopo aver costruito una gerarchia, è possibile animarla abbinando le
tecniche di cinematica diretta e inversa. Il capitolo illustra come costruire e animare
gerarchie di oggetti soffermandosi in particolar modo sui seguenti argomenti:
■ collegamento di oggetti per la costruzione di gerarchie;
■ controllo del comportamento del collegamento regolando i punti di rotazio-

ne;
■ utilizzo di oggetti fittizi;
■ animazione di gerarchie con la cinematica diretta (FK, Forward Kinematics);
■ utilizzo della cinematica inversa (IK, Inverse Kinematics);
■ definizione di giunti IK;
■ animazione con la cinematica inversa.
I paragrafi seguenti spiegano che cosa sono le gerarchie di oggetti e come costruirle.
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Utilizzo di gerarchie di oggetti
Costruire una gerarchia di oggetti per stabilire una relazione in cui un unico oggetto
principale è collegato a uno o più oggetti derivati; le trasformazioni Move, Rotate e Scale
sono trasferite da un principale ai relativi derivati. Il collegamento di oggetti principali
come il collegamento di derivati ad altri oggetti permette di costruire rapidamente una
complessa struttura gerarchica multilivello. Tali strutture simulano la complessa struttura
a giunti degli oggetti reali.
Per creare gerarchie collegate, eseguire le seguenti operazioni:
1. selezionare gli oggetti da collegare come derivati di un altro oggetto;
2. fare clic su Link sulla barra degli strumenti e trascinare il mouse dagli ogget-

ti selezionati a un unico oggetto principale;
3. ripetere le operazioni 1 e 2 finché non sono stati collegati tutti gli oggetti da

inserire nella gerarchia;
4. regolare la posizione e l’orientamento dei punti di rotazione da inserire nella

gerarchia;
5. specificare l’eredità del collegamento;
6. definire i Joint Parameters se si intende utilizzare Inverse Kinematics.
La costruzione di gerarchie collegate rappresenta una tecnica molto potente in grado di
far guadagnare tempo e fatica se utilizzata correttamente. Il collegamento di oggetti ha
due importanti funzioni:
■ Simulazione del mondo reale collegando oggetti in una specie di

assemblaggio a giunti. Si consideri per esempio una macchina o il corpo
umano. Se si muove la parte superiore di un braccio anche la parte inferiore,
la mano e le dita devono muoversi. Muovere manualmente tutto durante
l’animazione è praticamente impossibile; attraverso i collegamenti invece, il
lavoro sarà effettuato automaticamente.

■ Assistenza nella definizione di movimenti complessi. Si supponga di dover
animare un blocco che rotola giù da una discesa. Muovere e ruotare il blocco
manualmente è piuttosto difficile. Se invece si collega il blocco a un oggetto
fittizio invisibile, sarà possibile far ruotare il blocco e trascinarlo giù per la
discesa spostando l’oggetto fittizio. Gli oggetti fittizi rappresentano la solu-
zione a numerosi movimenti complessi.

I controlli per creare e gestire collegamenti gerarchici si trovano nel pannello HIERARCHY

e in due pulsanti sulla barra degli strumenti (figura 18.1). I pulsanti della barra degli
strumenti sono utilizzati per creare o rompere collegamenti fra oggetti. I controlli nel
pannello HIERARCHY sono utilizzati per regolare i collegamenti e definire i parametri di
collegamento.

Oggetti principali, derivati e radice
Un oggetto a cui è collegato un altro oggetto è chiamato principale. Un principale può avere
un qualsiasi numero di oggetti collegati: questi oggetti sono definiti derivati. I derivati di
un oggetto possono avere a loro volta altri derivati. Tutti gli oggetti collegati attraverso
un qualsiasi numero di collegamenti a un oggetto principale sono chiamati discendenti del
principale.
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Gli oggetti principali possono inoltre essere collegati come derivati a un altro oggetto
principale. Qualsiasi traslazione che influisce su un principale influisce anche sui discen-
denti sottostanti congiunti.
Gli oggetti derivati sono gli oggetti collegati a un principale. Anche se un principale può
avere qualsiasi numero di derivati, un derivato può avere uno e un solo principale. Se si
tenta di collegare un oggetto derivato a un secondo principale, il primo principale sarà
distrutto e sostituito dal collegamento con il nuovo principale.
Se si tracciano collegamenti da derivato a principale, poi al principale del principale e così
via, si arriverà alla radice della gerarchia. Tutti gli oggetti collegati da un derivato fino
alla radici sono chiamati originari del derivato.
Tutte le gerarchie contengono solo un oggetto radice. La radice di una gerarchia è
l’oggetto che considera tutti gli altri oggetti della gerarchia suoi discendenti e non ha
alcun originario. Un oggetto che non ha derivati e principali può essere considerato un
oggetto radice, è la radice di se stesso.

Le gerarchie e il mondo
In termini tecnici, la scena stessa (chiamata World, origine) è la radice di tutte le gerarchie.
Quindi, si lavora sempre con una gerarchia perché ogni oggetto della scena è legato come
derivato a un altro oggetto o l’oggetto è un derivato dell’origine.
Questa “gerarchia nascosta” diventa evidente nelle situazioni seguenti:
■ la gestione dei punti di rotazione per gli oggetti radice funziona perché il

punto di rotazione definisce il collegamento tra l’oggetto radice e l’origine;
■ la scelta del sistema di coordinate di trasformazione Parent per un oggetto

radice richiama il sistema di coordinate World perché l’origine è il principale
di tutti gli oggetti radice;

■ quando IK è attiva, non è possibile trasformare gli oggetti radice a meno che
non siano scollegati dall’origine o non si definiscano i parametri dei giunti
fra l’oggetto radice e l’origine.

■ Figura 18.1
Controlli di collegamento.

Link
Unlink
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Visualizzazione dell’albero gerarchico
Quando si creano i collegamenti fra gli oggetti, gli oggetti collegati sono sistemati in una
struttura ad albero. Questa struttura assume la forma di un elenco, dove i nomi degli
oggetti derivati sono rientrati a destra sotto gli oggetti principali. È possibile visualizzare
l’elenco nell’Editor tracce o scegliendo l’opzione [Display Subtree] nella finestra di
dialogo SELECT OBJECTS (figura 18.2).
Utilizzare i pulsanti Link e Unlink sulla barra degli strumenti per costruire e modificare
la struttura della gerarchia. Questi pulsanti sono descritti nel paragrafo seguente.

■ Figura 18.2
Visualizzazione delle
gerarchie di oggetti.

Collegamento di oggetti
Utilizzare i pulsanti Link e Unlink sulla barra degli strumenti per creare e rompere
collegamenti tra oggetti. Tutti gli altri comandi per la gestione dei collegamenti si trovano
nei pannelli di comando.
Fare clic sul pulsante Link sulla barra degli strumenti per specificare quali oggetti sono
collegati ad altri oggetti. Trascinare sempre da una selezione di oggetti derivati a un unico
oggetto principale come mostrato dal prompt nella parte inferiore della finestra di 3DS
MAX. È importante notare, comunque, che è facile riportarlo indietro e trascinare dal
principale desiderato al derivato.
Quando si specificano i collegamenti, è molto facile sbagliare oggetto principale quando
si rilascia il pulsante del mouse, soprattutto se il modello è leggermente complesso. Dopo
aver selezionato gli oggetti derivati con il pulsante Link attivo, è possibile fare clic sul
pulsante Select by Name per visualizzare la finestra di dialogo SELECT PARENT. La figura
18.3 mostra un esempio di utilizzo della finestra di dialogo SELECT PARENT per selezionare
l’oggetto Right Lower Leg (parte inferiore destra della gamba) come principale per un altro
oggetto, probabilmente l’oggetto Right Foot (piede destro). Questa finestra è identica alla
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finestra SELECT OBJECTS, ma ha un nome nuovo nome per ricordare l’operazione che si sta
effettuando. Selezionare un oggetto principale nella casella di riepilogo e per completare
il processo di collegamento fare clic sul pulsante Link nell’angolo inferiore destro della
finestra.

■ Figura 18.3
Selezione di un oggetto
principale.

Fare clic sul pulsante Unlink sulla barra degli strumenti per rompere il collegamento fra
gli oggetti derivati e principali selezionati. Il comando Unlink è uno dei pochi comandi
in 3DS MAX che costringe a selezionare gli oggetti prima di attivare il comando. Fare clic
sul pulsante Select Object o Select by Name sulla barra degli strumenti per selezionare gli
oggetti e poi fare clic su Unlink.

Impostazione dell’eredità di collegamento
Impostare le opzioni per l’eredità di collegamento nel pannello HIERARCHY per definire
quali trasformazioni devono essere trasferite da un principale a un derivato:
1. selezionare un solo oggetto derivato;
2. fare clic su Link Info nel pannello HIERARCHY;
3. espandere la tendina INHERIT e spuntare o meno le opzioni eredità (figura

18.4).

■ Figura 18.4
Le opzioni per l’eredità del
collegamento nel pannello
HIERARCHY.
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Nella figura 18.4, le opzioni per l’eredità di collegamento spuntate sono attive. Gli assi
di trasformazione rappresentati dalle opzioni attive.
passano le informazioni di trasformazione dal principale al derivato selezionato; il
derivato si trasforma quindi con il principale. Le opzioni non spuntate rilasciano il
derivato su quegli assi di trasformazione quindi il derivato non subisce più gli influssi del
principale.
Questa capacità è particolarmente utile quando si modellano collegamenti meccanici.
Spesso un oggetto è collegato al principale cosicché l’oggetto è vincolato attorno a uno o
due assi ma rimane libero dal terzo. Alcuni esempi per questo tipo di collegamento: le
bielle del motore o le tazze di un nastro trasportatore. Entrambi gli oggetti sono legati
come la cerniera di una porta; sono fissi e immobili su due assi, ma liberi di ruotare attorno
a un unico asse definito dal perno della cerniera (punto di rotazione).

Visualizzazione dei collegamenti
Quando si collegano gli oggetti, soprattutto in gerarchie complesse, è difficile visualizzare
quali oggetti sono collegati con altri e in che modo sono collegati. Come descritto
precedentemente, è possibile utilizzare l’Editor tracce o la finestra di dialogo SELECT

OBJECT per visualizzare la struttura gerarchica ad albero, ma esiste un terzo modo per
visualizzare i collegamenti di una scena.
Impostare le opzioni nella tendina LINK DISPLAY del pannello DISPLAY per controllare la
visualizzazione dei collegamenti per gli oggetti selezionati (figura 18.5). Le due opzioni
per la visualizzazione dei collegamenti funzionano come descritto nell’elenco seguente:
■ Display Links. Se l’opzione è spuntata, sarà disegnato un cono a tre lati dal

punto di rotazione degli oggetti selezionati ai punti di rotazione dei derivati
degli oggetti selezionati. Il cono di collegamento è largo al livello del princi-
pale e rastremato a un punto al livello del derivato (figura 18.5);

■ Link Replaces Object. Se l’opzione è spuntata, gli oggetti selezionati scom-
pariranno e saranno sostituiti da piccoli tetraedri posizionati sui punti di
rotazione degli oggetti. Se si spunta la casella [Link Replaces Object] sarà
spuntata anche la casella [Display Links].

Oggetti
originali

Diplay links
attivato

Link replaces object attivato

■ Figura 18.5
Impostazione della
visualizzazione del

collegamento.
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Evitare scale non uniformi con le gerarchie
I collegamenti sono progettati in modo tale da passare le trasformazioni da un oggetto
all’altro. Se si trasforma un oggetto principale, si passano le informazioni di trasforma-
zione a qualsiasi derivato dell’oggetto. Questo processo funziona molto bene per le
trasformazioni Move, Rotate e Uniform Scale; non funziona invece con gli oggetti che sono
stati scalati in modo non uniforme.
Un oggetto derivato collegato a un principale scalato in modo non uniforme sarà
schiacciato e inclinato quando si ruota il derivato (figura 18.6). Come già ribadito nel corso
del manuale, è preferibile non applicare mai una scala non uniforme direttamente su un
oggetto. È sempre meglio applicare scalature non uniformi a selezioni sub-oggetto o
utilizzare il modificatore XForm.

■ Figura 18.6
La tendina ADJUST PIVOT.

È possibile rimuovere da un oggetto principale gli effetti di un collegamento con un
oggetto scalato in maniera non uniforme attraverso molti metodi. I metodi più facili per
farlo sono illustrati qui di seguito:
■ selezionare il derivato di un oggetto scalato in maniera non uniforme e non

spuntare l’asse di scalatura interessato nella tendina LINK INHERITANCE. Sarà
necessario ripetere l’operazione per ogni derivato di un oggetto principale
scalato in maniera non uniforme;

■ reimpostare la trasformazione di un oggetto scalato in maniera non uniforme
dopo aver scollegato i derivati. Dopo aver reimpostato la trasformazione, è
possibile ricollegare i derivati all’oggetto. Le tecniche per reimpostare la
trasformazione di un oggetto saranno illustrate più avanti nel capitolo nel
paragrafo “Reimpostazione delle trasformazioni”.

I punti di rotazione
Il punto di rotazione di un oggetto definisce il punto in cui si verifica il collegamento fra un
principale e un derivato. Si consideri il cono a tre lati visualizzato quando l’opzione
[Display Links] è spuntata. Si immagini che il cono sia un braccio rigido saldato nel punto
di rotazione dell’oggetto principale e si colleghi al punto di rotazione del derivato con un
giunto. Il giunto permette al derivato di muoversi, ruotare e scalare indipendentemente
dal principale, ma quando si trasforma il principale il cono si muove e trascina il derivato.
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Cambiare il punto di rotazione di un oggetto dopo aver specificato qualsiasi trasformazione
animata può provocare effetti collaterali inaspettati. È consigliabile effettuare qualsiasi modifica
al punto di rotazione prima di cominciare l’animazione degli oggetti.

Anche i comandi per il punto di rotazione si trovano nel pannello HIERARCHY, possono
essere utilizzati per tutti gli oggetti, non solo per gli oggetti collegati. È importante
ricordare che gli oggetti che non hanno un principale o un derivato sono considerati
collegati all’origine. Il punto di rotazione definisce l’orientamento di un sistema di
coordinate Local dell’oggetto e rappresenta il punto attorno cui avvengono le rotazioni
e le scalature dell’oggetto.
I paragrafi seguenti descrivono come cambiare la posizione dei punti di rotazione
all’interno dei relativi oggetti.

Regolazione dei punti di rotazione
Utilizzare i comandi nella tendina ADJUST PIVOT e allineare i punti di rotazione e i relativi
oggetti. Fare clic sul pulsante Pivot nel pannello HIERARCHY per visualizzare la tendina
ADJUST PIVOT.
I primi due pulsanti della tendina, Affect Pivot Only e Affect Object Only, sono
fondamentali. Fare clic su uno di questi pulsanti per decidere se si desidera trasformare
un oggetto indipendentemente dal suo punto di rotazione o trasformare il punto di
rotazione indipendentemente dal suo oggetto. L’elenco seguente descrive gli effetti dei
pulsanti Affect Pivot Only e Affect Object Only:
■ quando il pulsante Affect Pivot Only è attivo, le trasformazioni e gli

allineamenti sono applicati solo al punto di rotazione tralasciando l’oggetto e
i derivati collegati. Utilizzare questo pulsante quando si desidera spostare il
punto di rotazione dell’oggetto in una nuova posizione;

■ quando il pulsante Affect Object Only è attivo, le trasformazioni e gli
allineamenti sono applicati solo all’oggetto selezionato tralasciando il punto
di rotazione e i derivati collegati. Utilizzare questo pulsante quando il punto
di rotazione dell’oggetto si trova nella posizione desiderata e si desidera
spostare l’oggetto in una nuova posizione;

■ quando uno dei due pulsanti è attivo, il punto di rotazione è visibile sotto
forma di grande icona a tre assi (figura 18.7);

Icona Pivot

■ Figura 18.7
L’icona Pivot Point.
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■ quando nessuno dei due pulsanti è attivo, le trasformazioni e gli allineamenti
sono applicati normalmente all’oggetto, al punto di rotazione e ai derivati;

■ se si fa clic su un pulsante per attivarlo, automaticamente l’altro pulsante si
deseleziona;

■ se si fa clic su un pulsante già attivo, questo si deseleziona; quindi nessuno
dei pulsanti sarà attivo.

Allineamento dei punti di rotazione
I rimanenti tre pulsanti della tendina ADJUST PIVOT servono ad allineare l’oggetto o il punto
di rotazione. Le etichette dei pulsanti cambiano a seconda che sia attivo il pulsante Affect
Pivot Only o Affect Object Only. Gli effetti dei tre pulsanti sono i seguenti:
■ Center To. Se il pulsante indica Center to Object, facendo clic sul pulsante si

sposta il punto di rotazione sul centro geometrico dell’oggetto. L’orienta-
mento del punto di rotazione non cambia. Se il pulsante indica Center to
Pivot, facendo clic sul pulsante si sposta l’oggetto cosicché il centro geome-
trico coincida con il punto di rotazione. L’orientamento dell’oggetto non
cambia;

■ Align To. Se il pulsante indica Align to Object, facendo clic sul pulsante, il
punto di rotazione ruota in modo tale da allinearsi al sistema di coordinate
Local che l’oggetto aveva alla creazione. La posizione del punto di rotazione
rimane invariata. Se il pulsante indica Align to Pivot, facendo clic sul pulsan-
te, l’oggetto ruota per allineare il sistema di coordinate Local con il punto di
rotazione. La posizione dell’oggetto rimane invariata;

■ Align to World. L’oggetto o il punto di rotazione (a seconda di quale pulsan-
te Affect Only è attivo) è ruotato per allinearsi con il sistema di coordinate
World. La posizione dell’oggetto o del punto di rotazione resta invariata.

Allineamento dei punti di rotazione con il comando Align
Un altro modo interessante per allineare il punto di rotazione di un oggetto è utilizzare
il comando Align sulla barra degli strumenti con uno dei pulsanti Affect Only della
tendina ADJUST PIVOT. Se si utilizza il comando Align sulla barra degli strumenti, sarà
possibile allineare un oggetto o il suo punto di rotazione con qualsiasi oggetto della scena,
compreso se stesso. Per maggiori dettagli sull’utilizzo del comando Align, fare riferimen-
to al capitolo 6.
Quando il pulsante Align to Pivot è attivo, il Current Object nella finestra ALIGN deve
essere impostato su Pivot Point per ottenere i risultati più prevedibili. Inoltre, è possibile
selezionare l’oggetto a cui il punto di rotazione appartiene come oggetto destinazione e
poi utilizzare le opzioni della finestra ALIGN per allineare il punto di rotazione ai limiti
dell’oggetto.
Quando il pulsante Align to Object è attivo, è possibile selezionare il punto di rotazione
dell’oggetto come l’oggetto destinazione. Poi è possibile utilizzare le opzioni della
finestra di dialogo ALIGN per allineare i limiti dell’oggetto al punto di rotazione.
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Regolazione delle trasformazioni
I comandi della tendina ADJUST TRANSFORM servono a trasformare e allineare un oggetto
principale (incluso il punto di rotazione) indipendentemente dagli oggetti collegati. I
pulsanti nella tendina ADJUST TRANSFORM sospendono temporaneamente l’eredità di
collegamento durante la trasformazione di un oggetto principale. Fare clic sul pulsante
Pivot nel pannello HIERARCHY per visualizzare la tendina ADJUST TRANSFORM.

■ Figura 18.8
La tendina ADJUST

TRANSFORM.

I pulsanti nelle aree Alignment e Reset della tendina ADJUST TRANSFORM funzionano con qualsiasi
oggetto e sono comodi da utilizzare per regolare le trasformazioni di qualsiasi oggetto della
scena.

Fare clic sul pulsante Affect Object Only nella tendina ADJUST TRANSFORM per spostare,
ruotare o scalare in modo uniforme un oggetto principale senza influire su nessuno dei
derivati. (È consigliabile non utilizzare una scala non uniforme con gli oggetti collegati).
Per allineare gli oggetti selezionati con World o con i principali degli oggetti selezionati,
fare clic su uno dei pulsanti di allineamento della tendina.
Quando il pulsante Affect Object Only è attivo nella tendina ADJUST TRANSFORM, è possibile
utilizzare il comando Align sulla barra degli strumenti per allineare gli oggetti selezionati
con qualsiasi altro oggetto della scena senza influire sui derivati degli oggetti selezionati.

Reimpostazione delle trasformazioni
I due pulsanti nell’area Reset della tendina ADJUST TRANSFORM reimpostano le trasforma-
zioni di rotazione e di scalatura di un oggetto in modo tale che la condizione corrente sia
considerata la condizione originale. I pulsanti di reimpostazione passano sempre le
modifiche di trasformazione ai derivati collegati. Se si desidera reimpostare la trasfor-
mazione di un oggetto senza influire sui derivati, è necessario prima scollegare i derivati
dall’oggetto e poi ricollegarli dopo aver reimpostato la trasformazione.
I due pulsanti Reset hanno gli effetti seguenti:
■ Transform. Il nome più adatto per questo pulsante sarebbe Reimposta Rota-

zione perché ruota solo il punto di rotazione dell’oggetto per allinearsi al
sistema di coordinate World. In altre parole, reimposta la trasformazione di
rotazione dell’oggetto a zero gradi di rotazione per ogni asse. La differenza
principale tra Reset Transform e Align To World è che Reset Transform, al
contrario di Align To World influisce sui derivati dell’oggetto;
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■ Scale. Assorbe l’impostazione corrente di scalatura dell’oggetto e lo conside-
ra la condizione di scala al 100%.
Reset Scale può generare confusione perché provoca una disconnessione nel
modo in cui un oggetto riporta la sua condizione. Se si ha una sfera con un
raggio di 50 unità e una scala uniforme del 150%, la sfera della scena avrà un
raggio di 75 unità. Se si reimposta la scala di questa sfera, il parametro del
raggio riporterà 50 unità e la scala 100%, ma la sfera della scena avrà sempre
un raggio di 75 unità. Reset Scale nasconde il fattore della scala originale al
resto di 3DS MAX.

Reset Scale è solo un modo per correggere oggetti scalati in modo non uniforme affinché
funzionino correttamente nel collegamento gerarchico. Prima di applicare Reset Scale
però, è necessario scollegare i derivati dall’oggetto.

Reimpostazione delle trasformazioni con l’utilità Reset Transform
È possibile anche utilizzare una nuova utilità di 3DS MAX 1.1 per reimpostare le
trasformazioni di un oggetto in un altro modo. Scegliere Reset Transform dall’elenco
categorie del pannello UTILITY (figura 18.9). Quando si fa clic sul pulsante Reset Selected,
l’oggetto riacquista l’orientamento e la scala iniziali e qualsiasi trasformazione di
rotazione o di scalatura è posizionata in un modificatore XForm.

■ Figura 18.9
L’utilità Reset Transform.

L’utilizzo dell’utilità Reset Transform ha il pregio di poter suddividere i valori per le
trasformazioni di rotazione e di scalatura dall’oggetto di base; i valori rimangono
comunque accessibili al gizmo XForm.

Poiché l’utilità Reset Transform utilizza un modificatore, l’applicazione di Reset Transform non
può essere annullata. Scegliere Hold dal menu EDIT prima di utilizzare l’utilità Reset Transform.
Se il risultato ottenuto con Reset Transform non risponde alle aspettative, sarà possibile
utilizzare Fetch per ripristinare la scena.

Impostazione dei blocchi alle trasformazioni oggetto
È possibile utilizzare le opzioni della tendina LOCKS del pannello HIERARCHY per impedire
che qualsiasi oggetto sia trasformato attorno a un asse locale selezionato. Si accede ai
blocchi per gli oggetti facendo clic sul pulsante Link Info del pannello HIERARCHY ed
espandendo la tendina LOCKS (figura 18.10). Anche se la tendina LOCKS si trova sotto Link
Info, i blocchi non hanno alcuna relazione con i collegamenti fra gli oggetti. L’impostazione
di un blocco influisce solo sulle trasformazioni applicate direttamente a un oggetto.
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La tendina LOCKS contiene tre set di caselle di controllo X, Y e Z, un set per ogni
trasformazione Move, Rotate e Scale. Spuntare la casella di controllo di un asse impedisce
qualsiasi trasformazione attorno a quell’asse. Per esempio, i blocchi impostati nella figura
18.10 impediscono all’oggetto selezionato di muoversi lungo l’asse Z o di ruotare attorno
agli assi X e Y.

Utilizzo di oggetti fittizi
Gli oggetti fittizi sono oggetti invisibili e senza rendering che servono per essere collegati
ad altri oggetti. Gli oggetti fittizi sono utilizzati come segnaposto o strutture di supporto
per altri oggetti che devono effettuare movimenti complessi. Gli oggetti fittizi si creano
dalla categoria Helper del pannello CREATE (figura 18.11). Fare clic sul pulsante Dummy e
trascinare il mouse in un punto qualsiasi della scena per creare un oggetto fittizio a forma
di cubo.

■ Figura 18.10
Impostazione dei blocchi
di trasformazione per un

oggetto.

■ Figura 18.11
Il pulsante Dummy nel

pannello CREATE.

Nella prima parte del capitolo, per spiegare l’utilizzo di un oggetto fittizio è stato
illustrato l’esempio di un parallelepipedo che rotola giù da una discesa. Un altro esempio
è dato dalla struttura dell’atomo. Si supponga di dover modellare il movimento degli
elettroni mentre ruotano attorno al nucleo di un atomo. Specificare manualmente le
diverse chiavi di rotazione e di posizione degli elettroni è praticamente impossibile.
L’esercizio seguente mostra come creare il modello di un atomo con oggetti fittizi
collegati.

Una struttura atomica collegata
Questo esercizio utilizza oggetti fittizi nascosti dentro il modello di un atomo con gli
elettroni collegati agli oggetti fittizi. È possibile seguire l’esercizio caricandone il file al
punto 1. È possibile inoltre leggere prima le operazioni da effettuare e poi esaminare il
modello completo caricando il file atom.max .
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1. aprire il file atom-ex.max .
Il modello inizia con un oggetto fittizio centrato sul nucleo del modello e un solo elettrone
collegato come derivato dell’oggetto fittizio (figura 18.12a).
Nei punti 2-4 saranno creati altri due elettroni collegati.
2. Selezionare l’oggetto fittizio e l’elettrone.
3. Premere MAIUSC mentre si ruota l’oggetto fittizio di 120 gradi attorno

all’asse Z locale.
4. Nella finestra di dialogo CLONE OPTIONS, impostare l’opzione Object su

<Copy>, impostare il numero di copie su 2 e fare clic su OK (figura 18.12b).
Saranno creati due set di oggetti fittizi con elettroni collegati (figura 18.12c).

Nei punti 5-7 si animeranno gli elettroni.
5. Attivare il pulsante Animate.
6. Trascinare il dispositivo di scorrimento Time al tempo finale dell’animazione.
7. Ruotare ogni oggetto fittizio attorno a uno degli assi locali dell’oggetto

fittizio (figura 18.12d). Se si scelgono assi locali diversi, saranno create
diverse orbite.

a. Scena
originale

c. Risultato
della clonazione

b. Finestra Clone
Options  dopo Shift-

Rotate

d.
Animazione
rotazione

■ Figura 18.12
Le operazioni effettuate
per creare un modello di
atomo.

È possibile esaminare il modello completo. Aprire il file atom.max  dal CD-ROM e
riprodurre atom.avi  per vedere l’animazione.
L’esempio precedente ha dimostrato come è semplice impostare movimenti complessi
con alcuni oggetti fittizi. Sarebbe stato possibile completare lo stesso esercizio senza
utilizzare gli oggetti fittizi posizionando il punto di rotazione di ogni elettrone al centro
del nucleo. Lo svantaggio di questo metodo è il seguente: se si decidesse di applicare una
mappa di composizione agli elettroni per poi mostrarli mentre ruotano attorno ai propri
centri, l’offset del punto di rotazione costituirebbe un problema perché non esiste più un
punto di rotazione al centro degli elettroni. Gli oggetti fittizi collegati sono più facili da
capire, gestire e offrono maggiori opzioni per altri effetti.
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Utilizzo della cinematica inversa
Come sottolineato nei paragrafi precedenti, il collegamento gerarchico ha un effetto
univoco. Gli oggetti sono collegati da principale a derivato e gli effetti di animazione
applicati a un principale sono trasferiti a tutti i derivati. Gli effetti applicati a un derivato
non risalgono la catena per influenzare anche gli oggetti principali.
Questo tipo di collegamento è utile ma non simula gli oggetti composti da giunti del
mondo reale. Quando gli oggetti reali sono collegati fra di loro, spostare un oggetto
collegato influirà su tutti gli oggetti collegati a seconda delle posizioni e delle proprietà
dei giunti di collegamento. È possibile imitare questo comportamento utilizzando la
cinematica inversa (IK, Inverse Kinematics).
La cinematica inversa serve per manipolare un’intera catena collegata, spostando o
ruotando un oggetto derivato selezionato. Quando la modalità IK è attiva, se si sposta
o si ruota un oggetto della gerarchia si otterranno gli effetti seguenti:
■ l’oggetto selezionato è chiamato oggetto dell’effetto finale IK;
■ i discendenti collegati all’oggetto dell’effetto finale ne ereditano le trasfor-

mazioni secondo il normale metodo delle gerarchie;
■ gli originari dell’oggetto dell’effetto finale definiscono una catena cinematica

che risale fino alla radice della gerarchia o fino a uno speciale nodo di termi-
nazione. Se si sposta o si ruota l’oggetto dell’effetto finale, si spostano o
ruotano tutti gli originali della catena cinematica basati sui parametri IK.

Per abilitare la funzionalità IK, fare clic sul pulsante per la modalità IK sulla barra degli
strumenti. Per impostare i parametri IK, fare clic sul pulsante IK nel pannello HIERARCHY

(figura 18.13).

Pulsante IK

Pannello Hierarchy

■ Figura 18.13
I controlli IK.

I paragrafi seguenti presentano i concetti preliminari della cinematica inversa per
garantire bellissime animazioni IK. Prima di tutto, è fondamentale capire il modo in cui
la cinematica inversa interagisce con gli oggetti della gerarchia.
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Sistemi di coordinate
Quando si utilizza la cinematica inversa, i parametri dei giunti dell’oggetto sono
determinati dal sistema locale di coordinate del principale dell’oggetto. La relazione fra
l’orientamento del sistema di coordinate Local di un oggetto e quello del principale
dell’oggetto è importante. Le gerarchie IK più prevedibili sono quelle dove le gerarchie
iniziali sono impostate con i sistemi locali di coordinate allineati agli oggetti e dove tutti
gli oggetti sono allineati con World.
La figura 18.14 mostra una figura impostata in modo scorretto a confronto con un’altra
figura ben sistemata, con le impostazioni IK e pronta per essere collegata. La figura di
destra ha tutti i componenti sistemati perpendicolarmente al sistema di coordinate World
e i sistemi di coordinate Local di ogni componente sono allineati con i relativi oggetti. La
figura di sinistra non ha nessun tipo di allineamento e alcuni sistemi di coordinate locali
sono ovviamente fuori allineamento rispetto ai relativi oggetti. Sarà quindi difficile
impostare i parametri giunti e alcuni giunti potrebbero addirittura non funzionare.

Modello male impostato Modello ben impostato

■ Figura 18.14
Confronto fra un oggetto
impostato correttamente
per i parametri IK e un
altro oggetto mal
impostato.

Proprio perché la relazione fra il sistema di coordinate Local di un oggetto e quello del
relativo principale è così importante, è necessario conoscere il modo in cui i diversi
comandi modificano i sistemi di coordinate Local per prevedere in che modo le modifiche
influiranno sull’animazione. Le seguenti operazioni modificano il sistema di coordinate
Local di un oggetto:
■ se si ruota un oggetto, verrà ruotato anche il suo sistema di coordinate Local.

L’allineamento dell’asse dei giunti IK è basato sulla relazione di un oggetto
al suo principale quando l’oggetto e il suo principale sono allineati a World;

■ se si modificano gli oggetti a livello sub-oggetto, saranno interessati i sub-
oggetti ma il sistema di coordinate Local rimarrà invariato;

■ unire oggetti implica sacrificare il sistema di coordinate Local dell’oggetto che
è unito a favore del sistema di coordinate Local dell’oggetto selezionato;
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■ le diverse forme di Reset Transform allineano sempre il sistema di coordinate
Local di un oggetto con il sistema di coordinate World;

■ qualsiasi comando Adjust Pivot nel pannello HIERARCHY modifica la posizione
e l’orientamento del sistema di coordinate Local di un oggetto.

Situazioni da evitare con la cinematica inversa
La cinematica inversa di solito funziona sempre, ma ci sono alcune situazioni che ne
superano le capacità. La maggior parte di queste situazioni si verificano quando con IK
si utilizzano controller non standard o si applica la famigerata trasformazione a scala non
uniforme a un oggetto nella gerarchia IK.
Le tecniche da utilizzare con la cinematica inversa sono le seguenti:
■ i controller di rotazione Euler XYZ sono i migliori per lavorare con la

cinematica inversa. I quattro controller per la rotazione, come TCB e Smooth
rotation, funzionano con IK ma non sono così precisi come i controller Euler
XYZ e possono congelarsi quando si utilizzano i limiti dei giunti;

■ non disattivare l’eredità di collegamento Move o Rotate per qualsiasi oggetto
che si intende utilizzare con IK. I calcoli IK sono basati sulle trasformazioni
Move e Rotate passate attraverso la gerarchia;

■ non utilizzare l’opzione [Follow] sui controller Path assegnati a oggetti nella
gerarchia IK. IK non è in grado di calcolare la rotazione provocata dall’utiliz-
zo dell’opzione [Follow];

■ i controller parametrici come i controller LookAt, Noise, Audio o Expression di
solito non funzionano con IK. (In altre parole, 3DS MAX non impedisce di
utilizzare questi controller, ma i risultati non saranno soddisfacenti.)

Definizione di giunti IK
Dopo aver collegato gli oggetti, è possibile specificarne il comportamento. Il punto
fondamentale della cinematica inversa è la definizione del modo in cui sono vincolati i
collegamenti fra gli oggetti (i giunti).
Per definire il comportamento dei giunti IK, selezionare un oggetto della gerarchia che
si desidera animare e poi regolare i controlli IK nel pannello HIERARCHY. È possibile
accedere ai controlli IK facendo clic sul pulsante IK nel pannello HIERARCHY (figura 18.15).
I paragrafi seguenti illustrano i controlli IK per definire il comportamento dei giunti: Joint
Parameters e Joint Precedence.

Impostazione dei parametri dei giunti
Quando si instaura una gerarchia, tutti i giunti predefiniti sono liberi di ruotare in tutte
le direzioni ma non possono scorrere. Se si desidera ottenere un effetto controllabile e
realistico, è necessario porre dei vincoli al comportamento dei giunti. Sono disponibili
due tipi di giunti in IK: i giunti rotazionali e i giunti posizionali. Qualsiasi giunto ha libertà
di movimento per ruotare e per posizionarsi. È possibile inoltre avere il controllo distinto
sul valore di rotazione o di spostamento attorno ai tre assi del sistema di coordinate Local.
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Due tendine nel pannello HIERARCHY contengono i controlli dei giunti e i parametri dei
giunti per un unico oggetto selezionato (figura 18.16). Se si seleziona più di un oggetto,
le tendine per i parametri giunti non saranno visualizzate. Le tendine per i parametri
giunti sono definite qui di seguito:

■ Figura 18.15
I controlli IK nel pannello
HIERARCHY.

■ Figura 18.16
Le tre tendine per i
parametri dei giunti
standard.

■ Rotational Joints. Sempre disponibili per qualsiasi tipo di giunto di rotazio-
ne. Contengono tre insiemi di parametri dei giunti: un set per ogni asse di
rotazione X, Y e Z;
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■ Sliding Joints. Uno dei due tipi standard di giunto posizionale. Sliding Joints
è il tipo utilizzato di default dalla maggior parte dei controller Position.
Contengono tre insiemi di parametri dei giunti: un insieme per ogni asse di
posizione X, Y e Z;

■ Path Joints. Secondo tipo standard di giunto posizionale. Utilizzato quando
all’oggetto selezionato è assegnato un controller di posizione Path. Conten-
gono un insieme di parametri dei giunti che controlla la posizione dell’ogget-
to lungo il percorso.

Tutti questi tipi di giunto contengono controlli per tre proprietà dei giunti di base: stato
attivo del giunto, limiti dei giunti e attrito del giunto (chiamato attenuazione e
smorzamento). I paragrafi seguenti descrivono le proprietà dei giunti.

Attivazione dei giunti
Se si intende ruotare o spostare l’oggetto selezionato su un asse di un giunto, è necessario
spuntare la casella di controllo [Active] per l’asse del giunto. La maggior parte dei giunti
nel mondo reale sono attivi solo su un asse e di rado sono attivi su due assi.
Alcuni esempi di giunti del mondo reale che è possibile modellare con 3DS MAX IK:
■ il cardine di una porta su un asse rotazionale e nessun asse di scorrimento;
■ la guida di un cassetto è attiva solo su un asse di scorrimento e nessun asse

rotazionale;
■ l’articolazione della spalla è attiva su tutti e tre gli assi rotazionali e nessun

asse di scorrimento;
■ la gemma di un anello (percorso) è attiva su un asse rotazionale e attivo per

il giunto di percorso.
È importante ricordare che gli assi dei giunti sono definiti dal sistema di coordinate Local
del principale dell’oggetto selezionato. È consigliabile scegliere Parent e il sistema di
coordinate di trasformazione. Sarà poi possibile utilizzare come riferimento visivo l’icona
visualizzata delle coordinate di trasformazione.

Limitazione dei giunti
Se un giunto è attivo su un dato asse, il giunto è probabilmente anche limitato. Per
esempio, se un giunto rotazionale non è limitato, l’oggetto ruota liberamente. Le ruote
e gli ingranaggi possono utilizzare un giunto rotazionale illimitato, ma la maggior parte
degli altri giunti, come i cardini, le articolazioni della spalla e delle ginocchia hanno limiti
definiti.
Per impostare i limiti per i giunti, eseguire le seguenti operazioni:
1. spuntare la casella di controllo [Limited] per l’asse del giunto attivo che si

desidera limitare;
2. inserire i valori nelle caselle From e To per impostare la fascia massima di

movimento dell’oggetto su quell’asse (figura 18.16).
L’oggetto selezionato si sposta mentre si trascinano i valori della casella per
indicare la posizione del limite. È possibile anche premere il pulsante del
mouse sull’etichetta From o To per fare in modo che l’oggetto vada alla
posizione del limite. In entrambi i casi, l’oggetto ritorna alla sua posizione
iniziale dopo aver rilasciato il pulsante del mouse.
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I limiti dei giunti si misurano in modi diversi. Per i limiti dei giunti rotazionali, si misura
l’angolo fra l’asse attivo del sistema di coordinate Local del principale e l’asse corrispon-
dente del sistema di coordinate Local dell’oggetto selezionato. Per i limiti dei giunti di
scorrimento, si misura la distanza dal punto di rotazione del principale al punto di
rotazione dell’oggetto selezionato. Per i limiti dei giunti di percorso, si misura la
percentuale del percorso dal primo vertice del percorso.

Se l’oggetto selezionato utilizza i quattro controller di rotazione (TCB, Linear o Smooth) e la
sua posizione iniziale è fuori dai limiti rotazionali, l’oggetto potrebbe congelarsi quando si tenta
di applicare la cinematica inversa. Per risolvere il problema, è possibile espandere i limiti per
contenere la posizione iniziale dell’oggetto o disattivare la modalità IK e ruotare l’oggetto finché
rientri nei limiti. I controller di rotazione Euler XYZ non hanno questo problema.

Attenuazione e smorzamento dei giunti
In un mondo perfetto, per i giunti non esisterebbe attrito o resistenza al movimento.
Purtroppo, per i giunti esiste l’attrito. 3D Studio MAX simula la resistenza per i giunti IK
con due impostazioni: Ease e Damping.
L’impostazione Ease imita quanto succede quando si cerca di muovere un braccio o una
gamba fino al limite massimo di movimento. Il movimento all’inizio è semplice ma,
quando ci si avvicina ai limiti, la resistenza è maggiore e il movimento diventa difficile.
Se per un asse si spunta la casella di controllo [Ease], la resistenza al movimento su
quell’asse aumenterà quando il giunto si avvicina al limite. Maggiore è la resistenza che
un giunto deve affrontare, maggiore è il numero degli altri giunti della gerarchia IK
coinvolti nel movimento.
Allo stesso modo, l’impostazione Damping imita quanto succede a un giunto arrugginito
o molto stretto. Il giunto smorzato oppone resistenza all’intero movimento facendo in
modo che siano gli altri giunti della gerarchia IK a compiere la maggior parte del lavoro.
I giunti smorzati cominciano a muoversi quando gli altri giunti si avvicinano al limite. Se
si imposta un valore nella casella Damping, l’intera fascia di movimento opporrà
resistenza. Un valore Damping di 0.0 non oppone alcuna resistenza mentre il valore
massimo Damping di 1.0 impedisce il movimento per un dato asse.

Copiare e incollare giunti
Capiterà spesso di dover utilizzare lo stesso tipo di giunto, con le stesse impostazioni, su
oggetti multipli della gerarchia. È possibile impostare i parametri solo per un giunto alla
volta, ma si può copiare i parametri di un giunto e poi incollarli a un altro giunto. I giunti
rotazionali e di scorrimento hanno i propri pulsanti personalizzati Copy e Paste nella
tendina OBJECT PARAMETERS (figura 18.17) e la loro memoria appunti. È quindi possibile
memorizzare un giunto rotazionale e un giunto di scorrimento contemporaneamente.

3DS MAX non supporta i pulsanti Copy e Paste dei parametri dei giunti di percorso.
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Per copiare e incollare i parametri dei giunti rotazionali o di scorrimento, eseguire le
seguenti operazioni:
1. selezionare un oggetto;
2. fare clic su Copy nella tendina OBJECT PARAMETERS per i parametri giunti di

scorrimento o rotazionali;
3. selezionare un oggetto diverso;
4. fare clic su Paste per il tipo di giunto che si desidera incollare.

Impostazione dei parametri dei giunti per gli oggetti radice
Si potrebbe pensare che i parametri dei giunti non servano per l’oggetto radice di una
gerarchia. Per definizione, l’oggetto radice non sembrerebbe collegato a un principale,
quindi non avrebbe giunti. È importante non dimenticare che un oggetto radice è sempre
considerato un derivato dell’origine. I parametri del giunto per la radice di una gerarchia
definiscono il modo in cui l’oggetto radice si sposta rispetto all’origine in modalità IK.
Quando i parametri dei giunti sono disattivati per un oggetto radice, l’oggetto non può
muoversi o ruotare. L’oggetto radice funge da àncora, che rimane inerte di fronte a
qualsiasi soluzione IK. Inoltre, non è possibile selezionare, spostare e muovere diretta-
mente l’oggetto radice. È vincolato saldamento alla sua posizione.
Quando i parametri del giunto per un oggetto radice sono attivi, l’oggetto può solo
muoversi o ruotare secondo i parametri dei giunti degli assi attivi. L’origine funge quindi
da àncora per la gerarchia. Se si cerca di selezionare e poi muovere o spostare l’oggetto
radice, questo si sposterà o ruoterà secondo quanto stabilito dai parametri dei giunti.
Talvolta, si preferisce che i parametri dei giunti di un oggetto radice siano inattivi cosicché
questo agisca da àncora per qualsiasi soluzione IK ma allo stesso tempo si desidera
selezionare, spostare e ruotare direttamente l’oggetto radice. 3DS MAX offre questa
funzionalità attraverso l’opzione [Always Transform Children of the World] nel pannello
INVERSE KINEMATICS della finestra di dialogo PREFERENCE SETTINGS. Quando l’opzione
[Always Transform Children of the World] non è spuntata, la trasformazione di oggetti
radice è vincolata e segue solo i parametri dei giunti dell’oggetto. Quando l’opzione
[Always Transform Children of the World] è spuntata, è possibile trasformare liberamen-
te gli oggetti radice ma qualsiasi soluzione IK per l’oggetto radice è costretta a seguire
i parametri dei giunti per l’oggetto.

■ Figura 18.17
I pulsanti Copy  e  Paste

dei parametri per i giunti.
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Priorità dei giunti
L’impostazione della priorità dei giunti controlla il modo in cui il movimento è distribuito
fra i giunti. I giunti ad alta priorità assorbono una quota maggiore del movimento
complessivo rispetto ai giunti a bassa priorità. Il valore assoluto della priorità non fa
alcuna differenza, ciò che conta è che un giunto abbia una priorità più alta rispetto a un
altro.
L’impostazione Joint Precedence si trova nella tendina OBJECT PARAMETERS. Il valore di
priorità predefinito per tutti i giunti è zero. Quando due giunti hanno lo stesso valore di
priorità, i giunti più vicini all’oggetto dell’effetto finale si muovono maggiormente
rispetto a quelli più lontani da esso.
È possibile impostare manualmente la priorità per ogni giunto selezionando gli oggetti
e inserendo un valore nella casella Precedence. Questo metodo offre il controllo preciso
della distribuzione del movimento lungo la catena cinematica, ma il processo potrebbe
risultare piuttosto noioso da impostare. Le esigenze principali sono gestite da una delle
due preimpostazioni seguenti:
■ Child -> Parent. La scelta preimpostata che offre la soluzione tipica per

molte situazioni. Selezionare un oggetto derivato e i suoi originari; fare clic
su Child -> Parent per assegnare una priorità decrescente del giunto da
derivato a principale. Con questa impostazione, gli oggetti derivati più vicini
al punto in cui è applicata la trasformazione si spostano maggiormente
rispetto agli oggetti principali più lontani;

■ Parent -> Child. Selezionare un oggetto derivato e i suoi originari; fare clic
su Parent -> Child per assegnare la priorità giunto crescente da derivato a
principale. Con questa impostazione, gli oggetti derivati più vicini al punto in
cui è applicata la trasformazione si spostano di meno rispetto agli oggetti
principali più lontani.

Definizione della catena cinematica
Come affermato all’inizio dei paragrafi sulla cinematica inversa, la trasformazione di un
oggetto con la modalità cinematica inversa attiva colpisce tutti gli originari dell’oggetto
fino alla radice della gerarchia. La catena di originari dall’oggetto selezionato fino alla
radice è chiamata catena cinematica. Poiché ogni oggetto della gerarchia può avere solo un
principale, esiste una sola catena cinematica da un oggetto alla radice della gerarchia.
Talvolta, si desidera che la catena cinematica risalga fino alla radice della gerarchia. Si
supponga per esempio di dover effettuare l’animazione delle braccia di un corpo facendo
fermare l’effetto IK alle spalle. È possibile interrompere la catena cinematica prima che
raggiunga la radice designando un oggetto nodo di terminazione. Per farlo, selezionare
l’oggetto e spuntare la casella di controllo [Terminator] nella tendina OBJECT PARAMETERS

(figura 18.18).
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Animazione con la cinematica inversa
Dopo aver impostato il collegamento della gerarchia, i parametri dei giunti e aver
specificato i nodi di terminazione, è possibile cominciare l’animazione con l’inversione
cinematica. Le due forme principali di animazione IK sono le seguenti:
■ IK interattiva. Prevede la selezione e la trasformazione manuale di un ogget-

to dell’effetto finale nei keyframe specificati;
■ IK applicata. Prevede il vincolo di un oggetto dell’effetto finale a un oggetto

di controllo. 3DS MAX calcolerà una soluzione IK per ogni fotogramma.

Cinematica inversa interattiva
Utilizzare la cinematica inversa interattiva quando si desidera avere maggiore libertà e
controllo artistico sul movimento IK permettendo a 3DS MAX di effettuare interpolazioni
fra i keyframe. Per attivare la modalità Interactive IK, fare clic sul pulsante IK sulla barra
degli strumenti. Posizionare manualmente gli oggetti dell’effetto finale mentre si
visualizzano le modifiche in tempo reale. Attivare il pulsante Animate, spostare i diversi
fotogrammi e muovere o ruotare gli oggetti dell’effetto finale finché non si imposta
l’animazione desiderata.

Cinematica inversa applicata
Utilizzare la cinematica inversa applicata quando si desidera che la gerarchia imiti il
movimento di un altro oggetto della scena. Con la cinematica inversa applicata, 3DS MAX
calcola una soluzione IK completa per ogni fotogramma dell’animazione, offrendo
maggiore accuratezza del metodo interattivo. La cinematica inversa applicata è più
flessibile da utilizzare perché è possibile modificare velocemente l’animazione scegliendo
diversi oggetti di controllo o modificando l’animazione di un oggetto di controllo.
Per utilizzare la cinematica inversa applicata, vincolare prima di tutto gli oggetti
dell’effetto finale selezionati agli oggetti di controllo animati e poi fare clic su Apply IK
nel pannello HIERARCHY.

Vincolo della posizione di un oggetto
Spuntare la casella di controllo [Bind Position] quando si desidera che un oggetto
dell’effetto finale punti o addirittura tocchi un oggetto di controllo selezionato. Per
vincolare la posizione di un oggetto dell’effetto finale a un oggetto di controllo,
procedere come indicato di seguito:

■ Figura 18.18
Spuntare la casella di

controllo [Terminator].
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1. selezionare un oggetto dell’effetto finale dalla gerarchia;
2. spuntare la casella di controllo [Bind Position] nella tendina OBJECT

PARAMETERS;
3. fare clic sul pulsante Bind nell’area Bind to Follow Object;
4. trascinare dall’oggetto dell’effetto finale a un oggetto della scena.

Il cursore cambierà in un cursore Bind (simile a una puntina) quando si trova
su un oggetto di controllo valido.

Se ci sono numerosi oggetti vicini all’oggetto di controllo, sarà difficile trascinare dall’oggetto
dell’effetto finale all’oggetto di controllo specifico. È possibile specificare l’oggetto di controllo
anche utilizzando la finestra di dialogo SELECT PIN. Nel caso, sostituire l’operazione 4 con: Fare
clic sul pulsante Select by Name sulla barra degli strumenti e selezionare il nome dell’oggetto
di controllo dalla finestra di dialogo SELECT PIN.

3D Studio MAX cerca di abbinare il punto di rotazione dell’oggetto dell’effetto finale alla
posizione del punto di rotazione dell’oggetto di controllo. La catena cinematica è ancora
vincolata dalle impostazioni dei parametri dei giunti. In tal caso, 3DS MAX posiziona
l’oggetto dell’effetto finale il più vicino possibile all’oggetto di controllo.
Se si fa clic sul pulsante R alla destra della casella di controllo [Bind Position], l’oggetto
dell’effetto finale imiterà il movimento dell’oggetto di controllo senza cercare di puntare
o raggiungere l’oggetto di controllo stesso. Questa opzione è utile per animare gesti o
movimenti secondari.
Se si spunta la casella di controllo [Bind Position] ma non si vincola l’oggetto dell’effetto
finale all’oggetto di controllo, l’oggetto dell’effetto finale è come se fosse vincolato
all’origine. In tal caso, l’oggetto vincolato cerca di rimanere immobile finché altre
trasformazioni nella catena cinematica non lo costringono a spostarsi per completare una
soluzione IK.

Vincolo dell’orientamento di un oggetto
Spuntare la casella di controllo [Bind Orientation] quando si desidera che a un oggetto
dell’effetto finale corrisponda l’orientamento di un oggetto di controllo selezionato. Per
vincolare l’orientamento di un oggetto dell’effetto finale a un oggetto di controllo,
eseguire le seguenti operazioni:
1. selezionare un oggetto dell’effetto finale dalla gerarchia;
2. spuntare la casella di controllo [Bind Orientation] nella tendina OBJECT

PARAMETERS;
3. fare clic sul pulsante Bind nell’area Bind to Follow Object;
4. trascinare dall’oggetto dell’effetto finale a un oggetto della scena.

Il cursore cambierà in un cursore Bind (simile a una puntina) quando si trova
su un oggetto di controllo valido.

3D Studio MAX cerca di ruotare il punto di rotazione dell’oggetto dell’effetto finale
finché non corrisponda all’orientamento del punto di rotazione dell’oggetto di controllo.
La catena cinematica è ancora vincolata dalle impostazioni dei parametri giunti, quindi
potrebbe succedere che l’oggetto dell’effetto finale non riesca a raggiungere l’orienta-
mento dell’oggetto di controllo. In tal caso, 3DS MAX ruota l’oggetto dell’effetto finale
in modo tale da avvicinarsi il più possibile all’orientamento dell’oggetto di controllo.
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Se si fa clic sul pulsante R alla destra della casella di controllo [Bind Orientation], l’oggetto
dell’effetto finale imiterà le modifiche rotazionali dell’oggetto di controllo senza cercare
di raggiungere l’orientamento dell’oggetto di controllo stesso. Questa opzione è utile per
animare gesti o movimenti secondari.
Se si spunta la casella di controllo [Bind Orientation] ma non si vincola l’oggetto
dell’effetto finale all’oggetto di controllo, l’oggetto dell’effetto finale è come se fosse
vincolato all’origine. In tal caso, l’oggetto vincolato cerca di mantenere l’orientamento
originale e non ruota finché altre trasformazioni nella catena cinematica non lo costrin-
gono a ruotare per completare una soluzione IK.

Applicazione della soluzione IK
Dopo aver vincolato gli oggetti dell’effetto finale agli oggetti di controllo animati, è
necessario applicare la soluzione IK. I controlli per applicare la cinematica inversa si
trovano nella tendina INVERSE KINEMATICS nel pannello HIERARCHY.
Per applicare una soluzione IK, eseguire le seguenti operazioni:
1. selezionare un oggetto nella gerarchia IK;
2. impostare l’inizio e la fine della soluzione IK nelle caselle Start ed End;
3. fare clic su Apply IK.
Mentre 3DS MAX calcola la soluzione IK, verrà visualizzata una barra di avanzamento
nella parte inferiore della finestra dell’applicazione 3DS MAX. Fare clic sul pulsante Cancel
a destra della barra di avanzamento per interrompere i calcoli in qualsiasi momento.
Esistono altre due opzioni nella tendina INVERSE KINEMATICS che interessano la soluzione
IK applicata.
■ Update Viewports. Se la casella di controllo è spuntata, 3DS MAX

visualizzerà nei quadranti la soluzione IK per ogni fotogramma. È possibile
controllare l’avanzamento della soluzione IK, ma il processo di calcolo sarà
rallentato.

■ Clear Keys. Se la casella di controllo è spuntata, tutte le chiavi di posizione e
di rotazione saranno cancellate dagli oggetti della gerarchia IK prima di
cominciare i calcoli IK. Se le modifiche alla soluzione IK esistente sono mini-
me, se non si spunta la casella [Clear Keys], il processo di calcolo IK sarà più
rapido. Se invece le modifiche sono più consistenti, spuntare la casella [Clear
Keys] per garantire la precisione della soluzione IK.

Riepilogo
■ Costruzione di gerarchie. Utilizzare collegamenti gerarchici per simulare

l’assemblaggio di oggetti uniti con giunti mobili. È possibile utilizzare Group
o Attach per simulare oggetti incollati o saldati.

■ Movimenti complessi. Se un movimento complesso può essere suddiviso in
diversi movimenti semplici, utilizzare una gerarchia di oggetti fittizi collega-
ti. Ogni oggetto fittizio esegue un movimento semplice ed eredita gli altri
movimenti dagli originari.

■ Derivati dell’origine. È importante ricordare che se un oggetto non è colle-
gato a un altro oggetto, si considera comunque collegato all’origine.
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■ Mai scalare oggetti collegati. Una scalatura non uniforme produce effetti
collaterali indesiderati nei derivati di un oggetto scalato. Qualsiasi scala
rovina i calcoli IK. Utilizzare sempre i modificatori XForm per applicare
trasformazioni di scalatura a oggetti collegati.

■ Punti di rotazione. Regolare il punto di rotazione di un oggetto per modifi-
care la posizione e l’orientamento del sistema di coordinate Local di un
oggetto e per definire la posizione del giunto fra un oggetto e il relativo
principale.

■ Cinematica inversa interattiva. Utilizzare la modalità Interactive IK per
posizionare e animare manualmente le gerarchie IK. 3DS MAX utilizza la
semplice interpolazione per l’animazione fra le keyframe IK.

■ Cinematica inversa applicata. Utilizzare oggetti di controllo animati con IK
applicata cosicché 3DS MAX calcoli una soluzione IK precisa per ogni foto-
gramma dell’animazione.


