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Una buona illuminazione, e l’impostazione dell’atmosfera corretta, costituiscono il
termine di paragone fra un lavoro ad alto livello e uno medio. Una scena può presentare
modelli ben disegnati, un’animazione perfetta e una composizione realistica ma se
l’illuminazione è sfocata o inadeguata non potrà assurgere a livello professionale. Registi,
produttori e operatori teatrali lo sanno bene, mentre chi si occupa di animazione
tridimensionale non tiene conto di questo elemento. Se illuminazione e senso dell’atmo-
sfera vengono trascurati il lavoro risulta sterile e spento.
Nel presente capitolo verranno trattati gli argomenti che seguono, relativi a illuminazione
e ambienti atmosferici:
■ illuminazione di default in 3D Studio MAX;
■ stili di illuminazione principali;
■ metodi di illuminazione di 3DS MAX;
■ tipo di luci, e relativi esempi d’uso;
■ utilizzo creativo dell’attenuazione;
■ controllo dell’impostazione dell’ombreggiatura;
■ luci di proiettore;
■ luci volumetriche, nebbia e combustione;
■ tipi di illuminazione architettonica e concetti relativi.
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L’illuminazione è un elemento che si dà per scontato, una specie di percorso luminoso
prestabilito: il sole illumina il mondo in modo molto semplice ma efficace. Sia nel mondo
reale sia in quello della fiction la luce viene fornita senza problemi, ma non è così
nell’ambiente 3D. Negli ambienti tridimensionali non esistono quasi mai impostazioni
prefabbricate: come per la modellazione, la composizione e l’animazione anche l’illumi-
nazione richiede un lavoro impegnativo per ottenere una scena efficace.

Impostazione standard dell’illuminazione
Nei paragrafi che seguono verranno descritti alcuni stili di illuminazione di base che
spesso costituiscono il punto di partenza per progettare un’illuminazione atta ad
accentuare la scena e a darle profondità. Saranno inoltre descritti l’illuminazione di
default di 3D Studio MAX che fornisce un buono sfondo, gli stili fondamentali di
illustrazione e il concetto di luce riflessa.

Illuminazione di default di 3DS MAX
In assenza di luci 3DS MAX fornisce un’impostazione di default tale per cui la scena risulta
sufficientemente visibile. Tale illuminazione può essere paragonata alle “luci di casa” che
forniscono la luce di base su cui lavorare ma non l’effetto definitivo. L’illuminazione di
default consiste semplicemente in due luci omnidirezionali poste negli angoli delle
diagonali della scena. Considerando la scena centrata nell’origine le luci si trovano una
in alto davanti a -X, -Y, +Z e l’altra in basso e dietro a +X, +Y, -Z.
Quando viene aggiunta la prima luce alla scena 3DS MAX rimuove l’illuminazione di
default in modo tale da rendere visibile quella appena introdotta. Durante tale operazio-
ne la scena diventerà più buia perché due luci sono state eliminate e sostituite da una sola.
A questo punto è possibile introdurre altre luci secondo la necessità. L’illuminazione di
default viene accantonata fino a quando le fonti luminose rimangono nella scena, che
siano accese o meno. Quando tutte le luci vengono cancellate dalla scena l’impostazione
di default viene riattivata automaticamente. È comunque possibile ignorare l’illuminazio-
ne di scena fornita dall’impostazione di default con un sostituto della tastiera (assegnato
di default a Ctrl+L). Tale operazione si basa sul quadrante e viene salvata con la scena.
Si tratta di uno strumento utile nel caso manchi l’illuminazione da un certo angolo e si
presenti la necessità di modellare un lato buio.

Il rappresentatore interattivo può mostrare un massimo di 12 luci. In scene che ne utilizzano un
numero maggiore, le prime 12 vengono usate per l’illuminazione interattiva. Tale limitazione
non ha alcun impatto sull’illuminazione del rappresentatore di produzione.

Nonostante sia uno strumento utile, il rappresentatore non sostituisce l’effettuazione di
rendering di prova con il rappresentatore di produzione. Poiché il rappresentatore
interattivo utilizza l’ombreggiatura di Gouraud, l’illuminazione visibile dipende dalla
densità di mesh di ogni superficie. Una scatola a 12 facce per esempio può avere
illuminazione intensa ma questa non viene mostrata nei quadranti perché l’ombreggiatura
viene mediata solo attraverso due facce. Altre sfumature, come l’attenuazione, l’atmosfe-
ra e gli effetti di materiali reali possono essere visti soltanto con un rendering completo.
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Stili di illuminazione fondamentali: a triangolo e a zona
L’illuminazione si rifà sempre a un problema di stili ma quelli fondamentali sono due:
l’illuminazione a triangolo e a zona.
L’illuminazione a triangolo (detta anche illuminazione a tre punti) utilizza tre luci: quella
principale, detta chiave, è in generale quella più luminosa che illumina la maggior parte
della scena (figura 19.1). Di solito la chiave è la luce che crea un’ombra nella scena.
La seconda è una controluce utilizzata per separare un oggetto dallo sfondo e per dare più
profondità. Questa luce si trova generalmente dietro e sopra l’oggetto e ha intensità
minore o uguale a quella della chiave (figura 19.2).

■ Figura 19.1
Luce chiave.

■ Figura 19.2
Luce chiave e controluce.
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La terza luce, di riempimento, si trova normalmente a sinistra della cinepresa e riempie le
zone scure non coperte dalla chiave (figura 19.3). La luce di riempimento viene utilizzata
per stabilire il contrasto tra le zone più luminose e quelle più buie della scena. Una luce
di riempimento forte crea un’illuminazione uniforme mentre se è debole fa aumentare il
contrasto rendendo più mossa la scena. La scelta dell’intensità luminosa contribuisce a
creare l’atmosfera: come succede nei cartoni animati, che sono brillanti e ben illuminati
mentre i castelli infestati sono tetri e pieni di contrasti. La figura 19.4 mostra la
disposizione delle luci utilizzata nella figura 19.3.

■ Figura 19.3
Luce chiave, controluce e

luce di riempimento.

■ Figura 19.4
Disposizione di luce

chiave, controluce e luce
di riempimento.
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In una scena grande l’illuminazione a triangolo può non essere efficace ed è quindi
necessario ricorrere a un approccio leggermente diverso. L’illuminazione a zona si verifica
quando una zona viene divisa in due, ognuna delle quali è illuminata singolarmente. Le
zone possono essere scelte in base all’importanza o alla somiglianza. A una zona
selezionata è possibile applicare l’illuminazione a triangolo o a tre punti. Talvolta però
l’illuminazione a zona non crea l’atmosfera adatta e quindi viene utilizzato uno schema
di illuminazione a forma libera. Se utilizzate con cautela, le luci d’accento, usate per
illuminare oggetti o zone importanti, sono spesso utili per attirare l’attenzione su un
elemento chiave.
A ogni arte visiva corrisponde un certo stile di illuminazione, utilizzabile nello spazio
tridimensionale. L’illuminazione tridimensionale non è limitata dall’energia disponibile
né dalla luminosità di una lampadina; e neppure dalla posizione, dall’oggetto illuminato
o dalla zona d’ombra. Le luci 3D possono animare la propria luminosità e il proprio colore
in modo del tutto libero.

Per un supporto teorico, suggerimenti pratici e tecniche di illuminazione, consultare libri e
riviste di arti visive, come la fotografia, il cinema, il teatro e i video. La progettazione delle luci
nel mondo reale può essere sfruttata nello spazio tridimensionale.

Luce riflessa
3DS MAX basa la propria illuminazione sull’angolo che la fonte luminosa forma con la
superficie e non sulla distanza da essa. Quando la fonte è perpendicolare a un piano e
lontana, gli angoli dei raggi luminosi che cadono sulla superficie del piano sono quasi
paralleli e l’illuminazione risultante molto uniforme. Se la stessa luce viene avvicinata gli
angoli dei raggi che colpiscono la superficie variano notevolmente producendo uno spot
pronunciato. Generalmente è preferibile ombreggiare gli oggetti gradatamente attraver-
so le rispettive facce invece di creare tali spot. Per ottenere questo effetto è necessario
posizionare le fonti luminose a una certa angolazione rispetto all’oggetto (per creare la
gradazione) e a una distanza significativa (per ridurre gli spot). L’impostazione di base
risultante è costituita da due luci omnidirezionali poste in diagonale rispetto al modello,
che è la formula di impostazione di default di 3DS MAX.
La quantità di luce che colpisce una superficie dipende completamente dall’angolo della
luce rispetto alla superficie, e non dalla sua vicinanza: si tratta dell’angolo di incidenza
rispetto alla superficie. Se la superficie e la luce formano un angolo retto l’effetto luminoso
è completo. Man mano che la superficie si inclina allontanandosi dalla fonte luminosa, tale
angolo si abbassa e l’illuminazione ricevuta diminuisce. Ciò significa che, allontanandosi,
la fonte illumina la scena sempre più uniformemente (ogni angolo di mesh formato con
la fonte tende a 90 gradi).
Tutte le luci all’interno di 3DS MAX rispettano le leggi dei colori di illuminazione
aggiuntiva RGB. La selezione e l’attribuzione del colore sono coerenti in tutte le forme
di luce (vedere il capitolo 2 “Miscele di luce e colore” in questo stesso volume e il capitolo
20 del volume 2 della User’s Guide di 3D Studio MAX per ulteriori informazioni su colore,
illuminazione e teoria di miscelatura dei colori e loro applicazioni in 3DS MAX).
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Luci e illuminazione
I numerosi tipi di luce incorporati in 3DS MAX possono emulare quasi tutte le luci esistenti
in natura e possono aggiungere altre opzioni caratteristiche del regno virtuale della
computer grafica. 3DS MAX contiene diversi tipi di fonti luminose: riflettori destinazione
e liberi, luce omnidirezionale e luce direzionale. Si tratta di oggetti fisici che possono
essere posizionati nella scena 3D e spostati al suo interno. Tali luci contengono comandi
luminosi normali che descrivono il comportamento della luce nell’ambiente. Esiste anche
una luce circostante (ambient light), che in realtà è un livello di illuminazione perché agisce
uniformemente su tutta la scena. In quanto tale si trova tra i comandi ambientali perché
non ha proprietà fisiche da regolare.

Tipi di luce
3DS MAX comprende quattro diverse fonti luminose fisiche: luce omnidirezionale, luce
direzionale, riflettore destinazione e riflettore libero. La luce circostante, che non è un
oggetto fisico, è un fattore importante nell’ambito dell’illuminazione generale.
Tutte le luci all’interno di 3DS MAX rispettano le leggi dei colori di illuminazione
aggiuntiva RGB. La selezione e l’attribuzione del colore sono coerenti in tutte le forme
di luce. Questi colori possono essere ottenuti utilizzando qualsiasi combinazione di canali
e valori: Rosso, Verde, Blu (Red, Green, Blue, RGB) e Tonalità, Luminanza, Saturazione
(Hue, Luminance, Saturation, HLS) (vedere capitolo 2 per ulteriori informazioni sul
colore).

Luci omnidirezionali
le luci omnidirezionali sono fonti luminose puntiformi molto simili a una lampadina
appesa a un filo o a una stella del sistema solare. Una luce omnidirezionale traccia
l’illuminazione dalla propria posizione a tutte le facce orientate verso di essa. Poiché le
luci omnidirezionali non sono destinate a creare ombre, i loro raggi non possono essere
bloccati da una mesh e quindi fanno diminuire l’intensità delle ombre su cui indirizzano
la luce.

Le luci omnidirezionali vengono utilizzate principalmente come luci di riempimento. È frequente
la presenza di numerose luci omnidirezionali a grandi distanze, in colori variabili e con livelli
bassi per creare ombreggiature e miscelarle sul modello. Questa tecnica deriva dall’illuminazio-
ne teatrale ma può essere applicata a 3DS MAX.

L’omnidirezionalità di questo tipo di luce ne rende prevedibile l’effetto di illuminazione.
Queste luci vengono anche utilizzate per tutta una serie di funzioni secondarie: se poste
vicino alle mesh creano un’illuminazione speculare brillante; inclinate ad angoli strategici
dietro o sotto le mesh possono creare leggeri bagliori e produrre l’effetto di un colore
rimbalzato. Le luci omnidirezionali con moltiplicatori negativi vengono spesso poste in
zone della scena per creare chiazze d’ombra.
Un errore ricorrente consiste nel credere che “appendere” una luce omnidirezionale in
una stanza crea un bagliore nell’aria intorno a essa come nella realtà: non può succedere.
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Le luci di 3DS MAX possono illuminare solo e soltanto le facce che colpiscono. Una luce
posta nello spazio esterno non emette bagliore perché non c’è niente da illuminare. I fasci
di luce laser tanto frequenti nei film in realtà sono un falso, non si vede niente. Il lampione
stradale crea un bagliore, o alone, perché illumina i milioni di particelle presenti nell’aria
che gli fluttuano attorno.

Luce direzionale
Una luce direzionale può essere assimilata al sole. Quando una luce crea ombre l’angolo
dell’ombra è la linea tracciata dalla fonte luminosa verso il soggetto. Questo effetto è più
visibile con oggetti vicini le cui superfici sono parallele, come per esempio una palizzata.
Se il riflettore viene posto vicino a essa produce ombre molto allargate poiché ogni palo
traccia la propria linea d’ombra verso la fonte di luce. Allontanando la luce dalla palizzata
l’angolo formato dall’ombra di ogni palo diventa sempre più sottile. Quando la fonte
luminosa viene posta a notevole distanza l’angolo formato da ogni ombra diventa così
piccolo che le ombre risultano parallele. È ciò che avviene per la luce del sole e che nella
computer grafica viene definito luce parallela o direzionale. Si tratta dell’illuminazione
prodotta dall’oggetto Directional Light di 3DS MAX.
L’oggetto Directional Light di 3DS MAX è un ibrido tra la luce parallela tradizionale e un
riflettore. Directional Light è simile a un riflettore in quanto dotato di spot e falloff, che
servono a controllare l’estensione alla quale vengono calcolate le ombre della scena e
quella della falloff. Quando lo spot è ridotto al minimo Directional Light è simile alla box
light di un fotografo che diffonde una tenue luce in una zona. Quando è attivata l’opzione
periferica (overshoot), spot e falloff vengono ignorati e l’illuminazione è simile a quella
del sole. L’attenuazione deve essere utilizzata per le luci tenui circoscritte a una zona
mentre deve essere disattiva quando si desideri simulare la luce del sole.
Directional Light ha in comune  con Free Spot (spot libero) e Free Camera (cinepresa libera)
il fatto di non avere un bersaglio e di dipendere completamente dalla propria rotazione.
Quando l’opzione periferica è attiva la distanza a cui si trova Directional Light dal soggetto
ricopre un’importanza minima.
Diversamente da quanto avviene per altri oggetti luminosi, la distanza di Directional Light
da un lato del soggetto non è importante: conta soltanto l’angolo che forma con il soggetto
stesso.

Riflettore direzionale (Targeted Spotlight)
Il riflettore direzionale è una luce direzionale che dirige la luce verso una destinazione
che può essere spostata indipendentemente: è come se si legasse una fune davanti al
riflettore, oggetto spesso utilizzato nei concerti. Lo spot si sposta nella direzione in cui
viene tirata la fune.

La direzione viene utilizzata solo come ausilio per dirigere il riflettore. La distanza della direzione
dalla luce non influisce sulla luminosità né sull’attenuazione.

I riflettori direzionali e quelli liberi ricoprono molte funzioni e quindi costituiscono lo
strumento principale di illuminazione nell’ambiente 3DS MAX. Diversamente dal caso
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delle luci omnidirezionali, la direzione della luce può essere controllata. I riflettori
direzionali e quelli liberi possono produrre ombre, possono avere forma rettangolare o
circolare e possono anche proiettare un’immagine bitmap.

Riflettore libero (Free Spotlight)
Un Free Spot comprende tutte le funzioni di un Target Spot senza l’oggetto destinazione.
Invece di stabilire una destinazione per posizionare il cono del riflettore, si ruota il Free
Spot per dirigerne il raggio. La scelta di un Free Spot al posto di un Target Spot può
dipendere da una preferenza personale oppure dalla necessità di animare la luce
congiuntamente ad altre geometrie.
Nell’animazione delle luci si verificano casi in cui è necessario che esse rimangano in
relazione con un altro oggetto: esempi tipici sono i fanali della macchina, i riflettori e gli
elmetti da minatore. Sono le situazioni per le quali viene utilizzato Free Spot perché tali luci
possono essere semplicemente collegate all’oggetto e continuare a essere direzionabili
durante il suo spostamento nella scena. Si tratta di una funzione particolarmente
importante nel caso di un riflettore rettangolare e/o che proietta un’immagine: la luce
deve inclinarsi o procedere con l’oggetto principale per produrre l’effetto adatto. La
rotazione della luce e la conseguente proiezione possono verificarsi in modo affidabile
soltanto con un Free Spot.

Luce circostante
Quando si eliminano tutti gli oggetti luminosi da una scena, rimane solo la luce circostante
(ambient light). Si tratta della luce sempre presente che sembra esistere quando è
impossibile identificare una fonte luminosa specifica. Nella realtà la luce rimbalza sulle
superfici per illuminarne altre non direttamente colpite dalla luce. La luce circostante è
il metodo di 3D Studio MAX per approssimare questa luce riflessa.
Il colore della luce circostante viene applicato a tutte le superfici della scena prima che ne
vengano applicate altre. Questo tipo di luce costituisce il punto di partenza dal quale tutte
le altre vengono sottratte o al quale sono aggiunte. Viene applicata globalmente e quindi
un suo aumento ridurrà il contrasto “appiattendo” la scena. Una scena illuminata
esclusivamente da luce circostante non produce contrasto né ombreggiatura e il rendering
di tutti i lati e di tutte le facce presenta la stessa intensità. Saranno definibili soltanto i
profili geometrici e le proprietà materiali.
La luce circostante non è un oggetto, ma fa parte del sistema Environment e viene regolata
nella finestra di dialogo ENVIRONMENT a cui si accede dal menu a discesa RENDERING/
ENVIRONMENT. Poiché la luce circostante è sempre presente, la luce e il colore a essa relativi
sono visibili nelle ombre. Per rendere particolarmente profondi i colori della scena, è
necessario retinare (tint) leggermente il colore della luce circostante in modo tale che
questa diventi il complemento delle luci dominanti che producono ombre. Se la luce
corrisponde al giallo spento della luna, per intensificarne l’effetto dovrà essere utilizzato
un livello di luce circostante viola scuro.
Una luce circostante bianco puro può essere utile per restituire l’arte “piatta” come quella
di testi, logo, e disegni illustrativi in cui non deve comparire ombreggiatura. Poiché il
livello complessivo di luce della scena è bianco, le altre fonti luminose non sortiscono
alcun effetto purché i materiali utilizzati abbiano colori base Ambient e Diffuse identici
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(come nelle mappature Diffuse e Ambient bloccate). Se ci sono differenze tra i colori Ambient
e Diffuse i materiali si sposteranno verso i rispettivi valori di diffusione all’aumentare
dell’illuminazione lungo le superfici. Invece di regolare la definizione dei materiali è
possibile eliminare semplicemente le altre fonti luminose. Se nella scena non ci sono altri
oggetti luminosi sarà necessario crearne uno e spegnerlo per eliminare l’effetto dell’illu-
minazione di default.

Quando la scena è illuminata soltanto dalla luce circostante, viene utilizzato il colore base
circostante del materiale assegnato. L’illuminazione della scena con una luce circostante bianco
puro restituisce tutti i materiali secondo i rispettivi valori di colore circostante. Il risultato può
sembrare molto scuro, visto che esiste una tecnica frequente con la quale il colore circostante
diventa una versione più scura di quello diffuso.

Molti artisti preferiscono utilizzare una luce circostante molto fioca, o niente del tutto, che
fornisce un maggiore controllo sulle ombre e sul contrasto che ne deriva nelle immagini
finali. Un errore ricorrente consiste nell’aumentare in modo massiccio la luce circostante
per ridurre la necessità di altre fonti, ma questo approccio non facilita le operazioni, anzi
di solito dà come risultato una scena appannata senza contrasto né atmosfera.

Comandi luce comuni
Tutti gli oggetti luminosi condividono un insieme di comandi, che controllano le funzioni
elementari di una luce, come luminosità e colore. Facendo clic sulla tavolozza dei colori
di una luce si richiamano questi comandi nel pannello dei comandi (figura 19.5).

■ Figura 19.5
Comandi generali della
luce.

La casella di controllo [On/Off] stabilisce se una luce agisce sulla scena. La scelta è
specifica per ogni scena e non può essere animata. Per animare una luce accendendola e
spegnendola è necessario invece regolarne il colore e/o il valore moltiplicatore nel tempo.
Per tenere la luce accesa a tasso costante e poi spegnerla è necessario assegnare un
controller Linear, regolare la Continuity di un controller TCB sullo 0 oppure appiattire la
curva di un controller di Bézier.
Facendo clic sul comando Exclude si apre una casella di riepilogo che consente di scegliere
gli oggetti specifici che la luce deve illuminare (figura 19.6). È possibile scegliere gli
oggetti da illuminare o escluderli e la scelta “corretta” corrisponde semplicemente al
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minore dei due insiemi di selezioni. L’esclusione della luce non influisce sui calcoli del
rendering e ottimizza la scena, soprattutto nel caso venga utilizzata per limitare quanto
le luci che producono ombre devono illuminare.

■ Figura 19.6
Gli oggetti possono essere

esclusi dall’illuminazione,
dall’ombreggiatura o da

entrambe.

Le caselle di esclusione/inclusione consentono di posizionare le luci accento dovunque sia
necessario senza creare problemi di illuminazione eccessiva o indesiderata.
RGB, HSV e Color Swatch (tavolozza dei colori) regolano colore e grado di illuminazione
della luce. Il colore può essere animato regolandone uno qualsiasi dei valori, ma sempre
rispettando i valori RGB e interpolando nello spazio di colori RGB. Il colore della luce è
significativo, anche a livelli bassi. La quantità di superficie illuminata dipende dal valore
totale RGB modulato dal valore del moltiplicatore.

Moltiplicatori
Il moltiplicatore è simile a un variatore di luminosità della luce. Il valore del moltiplicatore
viene moltiplicato rispetto ai valori RGB della tavolozza dei colori per definire il reale
colore di output della luce. Un valore inferiore a 1 riduce l’illuminazione mentre valori
superiori la fanno aumentare. Quando il moltiplicatore assume valore negativo l’illumi-
nazione viene rimossa dalla scena. Queste “luci negative” risultano utili per simulare
effetti radiosity e perfezionare altrimenti impostazioni di illuminazione interna. Un uso
frequente delle luci omnidirezionali negative, per esempio, consiste nel posizionarle in
angoli interni per renderli più bui, cosa difficilmente ottenibile con l’uso delle luci
positive.
Pur avendo molte funzioni, il moltiplicatore viene utilizzato soprattutto per l’uniformità
del colore di una serie di luci. A ognuna di esse viene attribuito lo stesso colore la cui
intensità è regolata attraverso i moltiplicatori. L’uso dello stesso colore base risulta
evidente da un confronto con la tavolozza. Analogamente moltiplicatori piccoli consen-
tono alla tavolozza di distinguere un colore mentre lo rendono scuro. Per esempio, invece
di creare una luce rossa debole con un colore 10,0,0 e la tavolozza quasi nera, le attribuisce
un rosso riconoscibile con valore 200,0,0 e utilizza un moltiplicatore 0.05 per ridurlo a un
valore inferiore.



CA
P.1

9

I L L U M I N A Z I O N E  E  A T M O S F E R A 541

Quando i moltiplicatori vengono aumentati ogni canale termina comunque a 255. Ciò
significa che una luce rossa iniziata con valore 255,10,10 diventa rosa intenso con un
moltiplicatore 10, rosa pallido con un moltiplicatore 20 e bianco puro con un moltiplicatore
26. Quando i moltiplicatori sono così intensi il fatto che la luce sia “rossa” viene visto solo
al falloff o con attenuazione. Dopodiché la luce progredisce dal bianco verso il rosso
brillante lungo l’alone di falloff. Questa caratteristica è spesso utile per l’illuminazione con
effetti speciali.

Attenuazione
L’attenuazione regola il falloff di una luce all’aumentare della distanza. Senza attenuazio-
ne l’illuminazione dipende dall’orientamento della luce rispetto alla superficie. Se questa
forma un angolo di 90 gradi la luce produce un effetto completo. Ciò significa che più la
luce è distante dalla superficie, più è profondo l’angolo di incidenza e luminosa la
superficie. Ma nella realtà la luce diminuisce all’aumentare della distanza: una torcia
elettrica puntata direttamente su un tavolo è piuttosto luminosa, ma se viene diretta
nell’ambiente circostante la sua luce diventa molto più fioca e se poi viene puntata lungo
una strada l’effetto dell’illuminazione è trascurabile. Tale diminuzione, decadimento o
sfocatura di luce viene detto attenuazione e non è altro che il risultato delle leggi fisiche.

Generalmente gli interni richiedono molte luci e se queste non vengono attenuate la scena
risulta sovrailluminata. Quando si illuminano gli interni l’attenuazione deve essere utilizzata su
tutte le luci tranne quelle più fioche e quelle di riempimento.

Nel mondo reale la luce si attenua a velocità inversamente quadratica. Per esempio se
l’illuminazione di una lampada è X a 3 metri sarà un quarto di X a 6 metri. Pur essendo
accettabile dal punto di vista fisico questo tasso di decadimento viene generalmente
considerato troppo alto per la computer grafica. La spiegazione consiste nel fatto che la
luce rimbalza sulle superfici e illumina da tutti gli angoli, anche se attenuandosi. Solo i
programmi di rendering che utilizzano le tecniche di Radiosity sono in grado di
riprodurre questa luce ereditata e in generale sono gli unici che si adattano a una velocità
inversamente quadratica. La maggior parte dei programmi comprendenti l’attenuazione
luminosa la riproducono secondo un’approssimazione lineare: la stessa lampada con
illuminazione X a 3 metri assumerà valore pari a metà di X a 6 metri. 3DS MAX fornisce
un metodo ibrido di falloff nullo e lineare.

L’attenuazione viene visualizzata nei quadranti interattivi solo se è attivata l’opzione [Attenuate
Lights] in VIEWPORT PREFERENCES. Per quanto utile, produce però un notevole impatto sui tempi
di ridisegno delle viste ombreggiate.

La casella di controllo [Attenuation Use] indica se la luce selezionata utilizza gli intervalli
assegnati. Quando è attivata, intorno alle luci compaiono i cerchi corrispondenti agli
intervalli, che indicano l’estensione degli intervalli Start ed End (figura 19.7). Questi cerchi
definiscono l’estensione interna ed esterna dell’illuminazione. L’intervallo Start (corri-
spondente al cerchio interno) è simile a uno spot e definisce una regione in cui
l’attenuazione non si verifica. L’intervallo End (cerchio esterno) è simile a un falloff e
definisce la distanza alla quale la luce termina di illuminare. La luce che cade tra gli
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intervalli Start ed End riceve un’attenuazione lineare. Per attenuare una luce in modo
permanente, è necessario ridurre a zero l’intervallo Start.

Quando si illumina un interno è necessario prestare attenzione agli intervalli delle luci: tutte le
luci di potenza identica poste in una zona devono avere gli stessi intervalli. Se questi sono
diversi la luminosità delle luci corrispondenti è varia perché cambiano le distanze di illuminazio-
ne. Questo effetto è particolarmente evidente nel caso di serie di luci che devono essere tutte
uguali. In tal caso è opportuno produrre istanze di una luce dall’altra in modo tale che la
regolazione dell’una le condiziona tutte.

■ Figura 19.7
I cerchi nei diversi

quadranti rappresentano
le sfere di attenuazione

dell’illuminazione.

Spot e falloff
Lo spot e il falloff sono le proprietà più frequentemente regolate dei riflettori e delle luci
direzionali. La differenza tra spot e falloff individua l’irregolarità del bordo della chiazza
di luce risultante. I valori spot e falloff hanno un effetto simile a quello degli intervalli
interno ed esterno di una luce omnidirezionale attenuata. Lo spot (hotspot) definisce
l’estensione dell’illuminazione piena e non intensifica l’illuminazione come potrebbe
suggerire il nome. L’illuminazione all’interno dello spot corrisponde all’effetto luminoso
pieno. Il falloff definisce l’intervallo entro il quale termina l’illuminazione. Questa
dissolvenza, o decadimento, non è lineare come accadeva per gli intervalli omnidirezionali
ma è un’interpolazione spline cubica (la maggior parte della transizione si verifica intorno
al bordo esterno del falloff). La differenza tra le dimensioni di spot e falloff definisce
regolarità o sfocatura del bordo della chiazza di luce. Uno spot di piccole dimensioni e
un falloff ampio creano un bordo molto regolare, mentre uno spot di dimensioni vicine
a quelle del falloff lo rendono molto irregolare.
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Quando è attiva l’opzione periferica, il falloff definisce ancora l’intervallo entro il quale
vengono create le ombre e proiettate le immagini. Il falloff diventa un meccanismo
importante di controllo dell’estensione della mappa dell’ombra. Falloff maggiori richie-
dono mappe più estese e più memoria per produrre ombre di qualità. È possibile
migliorare la qualità delle ombre e ridurre la richiesta di RAM limitando il falloff delle
luci che proiettano ombre alle minime dimensioni.

Per ottenere l’effetto di una gradazione maggiore nella chiazza del riflettore è possibile utilizzare
l’attenuazione impostando il cerchio interno del riflettore in modo tale che intersechi la superfi-
cie della mesh.

Opzione periferica (Overshoot)
Attivando l’opzione Overshoot è possibile eliminare la chiazza di una luce direzionale o di
un riflettore: vengono così rimosse le limitazioni e prodotta l’illuminazione equivalente
a quella dello spot da solo. In sostanza questa opzione trasforma un riflettore in una “luce
omnidirezionale mirata”, pur mantenendo le altre caratteristiche della luce. Grazie a
queste caratteristiche, tale funzione viene definita a volte periferica infinita. I riflettori
periferici non si limitano più a un cono di luce ma illuminano in tutte le direzioni come una
luce omnidirezionale, e una luce direzionale illumina infinitamente da un lato all’altro
(figura 19.8).

■ Figura 19.8
Una luce direzionale posta
tra due teiere. Quella
collocata davanti alla luce
proietta un’ombra, mentre
quella che le sta dietro
non lo fa.

L’opzione periferica è utile nel caso sia necessaria un’illuminazione generale ma restano
indispensabili l’ombra del riflettore e/o le funzioni del proiettore. Tali proprietà
rispettano ancora il cono di falloff del riflettore. Un riflettore con periferica è assimilabile
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a una luce omnidirezionale con proiezione di ombre e funzioni di proiettore limitate al
falloff (figura 19.9).
L’attivazione di Overshoot con una luce direzionale crea una fonte luminosa forte e in un
certo senso inconsueta. Per esempio una luce omnidirezionale periferica illuminerà tutte
le superfici che colpisce uniformemente secondo un dato angolo ma non avrà alcun
impatto sulle superfici colineari con la direzione della luce (figura 19.10).

■ Figura 19.9
Un riflettore periferico che
proietta ombre le crea nei

suoi normali intervalli di
spot e falloff, e agisce

come una luce
omnidirezionale al di fuori

di essi.

■ Figura 19.10
Questa luce direzionale
periferica illumina tutti i

piani sui quali cade tranne
le facce che con essa

formano angoli retti.
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Trasformazione delle luci
Le fonti luminose, come tutti gli altri oggetti della scena, vengono posizionate con le
trasformazioni Move e Rotate. Diversamente da quanto avviene per gli altri però la
trasformazione Scale trasforma soltanto scale e intervalli lasciando inalterati gli altri
attributi. I comandi di trasformazione sono spesso utilizzati per consentire un controllo
più stretto sulla posizione e sull’orientamento della luce. I controller Path, Look At e
Expression vengono utilizzati sovente per tracciare una luce su un percorso, seguire gli
oggetti principali o farli reagire ad altri eventi della scena.
I riflettori, come le cineprese, possono essere utilizzati per definire un quadrante. I
quadranti di riflettori consentono di vedere dove è diretta la luce e sono strumenti utili
per posizionare le ombre e le mappe dei proiettori. I quadranti dei riflettori sostituiscono
le icone di navigazione con quelle specificamente correlate ai riflettori. Questi comandi
corrispondono ai loro equivalenti nelle cineprese, dove il falloff coincide con il FOV
(Field-of-View, campo visivo). Il comando spot non ha alcun effetto sulla vista a meno che
non si imbatta nel falloff forzandolo ad aumentare.

Per creare un quadrante che corrisponda a una luce direzionale generando un oggetto griglia,
centrare la griglia sulla luce (con la funzione Align) e collegarla alla luce direzionale. Quando la
griglia è attivata e se ne effettua un quadrante, la vista mostrata corrisponderà a quella della
luce direzionale. Ruotando la luce la vista continuerà a essere quella della luce direzionale.

I metodi di illuminazione dipendono anche dalle ombre e dal loro migliore utilizzo nella
progettazione di un’illuminazione generale. Il controllo specifico delle ombre è essenziale
quando si utilizzano le luci. Se le ombre sono eccessive o insufficienti la scena risulta poco
realistica e convincente.

Ombre
In 3DS MAX le fonti luminose illuminano tutte le facce orientate nella loro direzione,
aventi cioè una normale diretta verso di esse, fino a dove arrivano i rispettivi intervalli
o le cadute. Questa luce trasmette attraverso le superfici e non viene bloccata a meno che
non riceva l’indicazione di proiettare ombre. Le luci che non proiettano ombre, e perciò
tutte le luci omnidirezionali, continuano a penetrare la scena e diminuiscono il grado di
oscurità di tutte le ombre.
La creazione di effetti luminosi può presentare qualche difficoltà se non si utilizzano le
ombre. La luce proveniente da sinistra si mescola con quella proveniente da destra e con
quelle di riempimento. La creazione di contrasti e di movimento in un modello può essere
molto difficile se non si ricorre all’uso delle ombre. La proiezione delle ombre è
un’opzione dispendiosa ma contribuisce notevolmente all’effetto di realismo della scena
finita. Le ombre di tipo ray-tracing (Ray-tracing Shadows) richiedono un certo tempo di
rendering, e le ombre di tipo mappa (Shadow Maps), oltre al tempo, consumano risorse
di memoria. La limitazione del falloff del riflettore alla zona in cui sono richieste le ombre
consente di risparmiare tempo di rendering in entrambi i casi. Anche l’esclusione di
oggetti dalle ombre, all’interno della luce o attraverso l’attributo dell’oggetto, contribu-
isce a ridurre il tempo di rendering.
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Ogni ombra può essere impostata singolarmente o globalmente. Poiché ogni luce influisce
su una zona diversa della scena e ha necessità differenti, è molto probabile che sia
necessario regolare i parametri delle ombre di ogni luce. Le luci direzionali e i riflettori
contengono una finestra di dialogo LOCAL SHADOW CONTROL a cui si può accedere con i
parametri della luce. I valori globali delle ombre definiscono i parametri di tutte le luci
che proiettano ombre e la cui casella di controllo [Global Settings] è attivata. Gli effetti
di questi parametri sono gli stessi ma non corrispondono alle esigenze specifiche della
singola luce. Le luci di nuova generazione vengono create con la casella [Global Settings]
disattivata e utilizzano i valori di default del sistema integrato per i parametri delle
ombre. Attivando [Use Global Settings] i parametri vengono riportati all’impostazione
globale se una qualsiasi delle altre luci ha attivato [Use Global Settings]. In caso contrario
i valori correnti vengono utilizzati come valori di impostazione globale.
3DS MAX fornisce due forme di ombra con proprietà molto diverse. La scelta sull’uso di
una piuttosto dell’altra dipende da due elementi: l’irregolarità o la regolarità del bordo
e la necessità che l’ombra rispetti la trasparenza dell’oggetto.

Ombre Ray-tracing
La tecnica del ray-tracing rende le ombre precise, con bordi irregolari e quasi sempre
impegna l’oggetto che le proietta (caratteristica negativa che pone problemi in fase di
mappatura). Quando si presenta la necessità di avere un bordo irregolare e di calcolare
i valori di trasparenza di un oggetto è opportuno utilizzare il ray-tracing.
Il ray-tracing tiene anche conto dell’opacità e del filtro colore del materiale. Queste ombre
fanno riferimento a tutte le informazioni sull’opacità contenute all’interno del materiale
e questo può risultare nella forma di una mappatura dell’opacità e della sua maschera,
barre del parametro Transparency del materiale e opzioni In/Out, gli unici aspetti che
definiscono la trasparenza. Altre mappe che definiscono composizione o rugosità non
hanno alcun effetto sulla proiezione delle ombre. La simulazione di queste marcature
della superficie richiede una copia della bitmap tale che diventi la mappa o la maschera
dell’opacità del materiale.
I riflettori che utilizzano il ray-tracing trattano l’opacità di ogni tipo in termini di
luminanza o intensità. Le immagini materiali possono risultare molto convincenti quando
sono illuminate da queste luci. I materiali hanno composizione corrispondente e mappe
dell’opacità e vengono spesso utilizzati per oggetti di contorno, come alberi, gruppi di
persone e automobili ma possono anche essere le singole foglie di una pianta o la struttura
del montante di una finestra.

Il ray-tracing costituisce la tecnica ideale per simulare fonti luminose brillanti, soprattutto il
sole. L’unico difetto consiste nel fatto che queste ombre richiedono lunghi calcoli durante il
rendering. Poiché la zona calcolata per ogni riflettore si basa sul corrispondente falloff, ridu-
cendo il raggio, specificando le zone si può risparmiare tempo di rendering.

Ray Trace Bias
L’unico parametro che controlla gli effetti delle ombre con tecnica ray-tracing è
l’impostazione Ray Trace Bias: ciò non risulta immediatamente evidente dalla tendina



CA
P.1

9

I L L U M I N A Z I O N E  E  A T M O S F E R A 547

SHADOW PARAMETERS perché i tre parametri di mappa delle ombre restano modificabili
anche quando viene selezionata l’opzione [Ray-Traced Shadows].
Diversamente dai parametri delle ombre con tecnica a mappe, questo valore non deve
quasi mai essere regolato. Il valore 1.0 non genera bias, mentre valori maggiori
cominciano a far allontanare l’ombra dall’oggetto e valori inferiori la avvicinano. Il valore
deve essere regolato nel caso in cui la proiezione delle ombre dell’oggetto contenga
elementi autointersecanti. Un’ombra ray-tracing che contiene buchi quando dovrebbe
essere compatta o non impegna la mesh di proiezione delle ombre ha valori di bias troppo
alti che devono essere ridotti.

Ombre a mappa
La funzione principale di un’ombra a mappa consiste nel creare ombre regolari. Si tratta
di un effetto più realistico di quello ottenuto con il ray-tracing ma può essere difficile da
ottenere perché è necessario mantenere il delicato equilibrio dei parametri delle mappe.
La proiezione delle ombre con le mappe richiede memoria ma ha un rendering più veloce
di quello del ray-tracing, soprattutto all’interno di un modello complesso. D’altra parte
le mappe richiedono un certo tempo di preparazione e un costante riscontro per
garantirne accuratezza e adeguatezza.
Nella realtà l’irregolarità di un’ombra è il prodotto della vicinanza dell’oggetto rispetto
alla superficie sulla quale proietta l’ombra: quella proiettata dai montanti di una finestra
in una stanza è molto regolare, mentre la sedia che si trova sotto la stessa luce ne proietta
una molto irregolare. A causa di questa caratteristica si può presentare la necessità di
utilizzare varie luci per proiettare le ombre, che abbiano effetti diversi in modo da
rendere più realistica una scena.
La maggior parte dei profani non noterà l’effetto realistico, perché per loro la definizione
di un’ombra è una forma irregolare e netta proiettata dall’oggetto. Se non è possibile
analizzare l’ombra, per esempio in un’animazione, gli effetti raffinati che sono stati
ottenuti con le ombre regolari vanno persi.

Dimensioni delle mappe di ombreggiatura e qualità dell’ombra
Le dimensioni della mappa costituiscono il fattore più critico e dispendioso nella
produzione di un’ombra corretta. Il renderizzatore crea una bitmap quadrata rispetto alle
dimensioni indicate dal parametro Map Size. Il costo di questa mappa in termini di
memoria è di quattro byte per pixel: una mappa di 500 righe richiede 500x500x4=1MB di
RAM. La mappa poi viene estesa alle dimensioni degli oggetti che proiettano le ombre con
il cono di falloff della luce e riproiettata sulle superfici riceventi.
Poiché la mappa dell’ombra in realtà è una bitmap, se non è almeno delle dimensioni della
zona di rendering, l’ombra comincia a oscillare e forma bordi frastagliati. Maggiore è
l’estensione dell’oggetto che proietta l’ombra, più la mappa dell’ombra viene allargata e
più alta deve essere la sua risoluzione per mantenere un bordo privo di alias. È possibile
limitare le dimensioni delle zone di mappatura e quindi le dimensioni della mappa di
ombre richiesta, riducendo il falloff del riflettore. È anche possibile diminuire l’estensio-
ne della mappa disattivando l’attributo di proiezione delle ombre di oggetti distanti.
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L’opzione periferica risulta molto utile per le mappe di ombreggiatura perché l’effetto di queste
può essere localizzato senza creare chiazze di luce distinte.

Bias di mappe e precisione
Il valore Map Bias viene utilizzato principalmente per correggere l’imprecisione intrinseca
che le mappe di ombreggiatura presentano nell’impegnare gli oggetti che le proiettano.
Al diminuire del valore di bias, aumenta la vicinanza dell’ombra all’oggetto.
In generale è consigliabile attribuire a Map Bias valore 1.0 per modelli architettonici e 3.0
per lavori di design televisivo. È molto importante non utilizzare tali valori senza averli
prima provati nella scena. Le esigenze di ogni modello, e anche di ogni riflettore, variano
a seconda dell’angolo e della distanza della luce e dalla risoluzione di output finale. Anche
le dimensioni della proiezione di ombre della scena costituiscono un fattore rilevante
nella precisione dell’impegno delle mappe di ombreggiatura.

Intervallo campione della mappa (Map Sample Range)
e regolarità dei bordi (Edge Softness)
Il valore Map Sample Range serve a controllare la regolarità del bordo dell’ombra: a valori
più alti corrisponde una maggiore regolarità del bordo. Il programma campiona più del
bordo circostante e sfuma il risultato per creare un bordo regolare, la cui qualità e
precisione sono il risultato dell’equilibrio tra bias, dimensioni e intervallo campione della
mappa.
I valori campione sono direttamente proporzionali alla regolarità dell’ombra. Lo stesso
vale per il tempo necessario per il rendering di queste ombre perché il programma
effettua la media di vari campioni su una zona più ampia della bitmap dell’ombra. Questi
valori sono specifici della risoluzione, delle dimensioni della mappa bias, della distanza
del riflettore  e delle dimensioni della scena dati; valori difformi variano proporzional-
mente.
Il fatto che l’ombra non diventi più regolare quando cade lontano dall’oggetto può
costituire un elemento di disturbo. Nella realtà l’ombra è più netta laddove l’oggetto
tocca la superficie che la riceve e più regolare nel punto più lontano. Tuttavia 3DS MAX
non compie questa operazione in modo spontaneo. Quando i risultati richiedono
immagini ad alta risoluzione che possono essere esaminate in termini di tempo, si può
presentare un problema e sarà necessario prestare molta attenzione nella scelta fra ray-
tracing e mappe di ombreggiatura.
Ogni oggetto dispone di funzioni di esclusione delle ombre all’interno delle definizioni
degli attributi. Quando tali attributi sono combinati con le funzioni di esclusione delle
luci, la possibilità di creare effetti speciali di illuminazione diventa importante.
Per ogni luce è possibile stabilire se gli oggetti proiettano o ricevono le ombre (figura
19.5). L’utilizzo di questi attributi è unico per ogni modello ma è necessario ricordare che
non consente un risparmio di tempo di rendering. Questo è vero soprattutto per gli
oggetti che occupano un’ampia porzione della scena, come piani terrestri, pareti e soffitti.
Nella maggior parte dei casi questi oggetti non devono proiettare ombre e i soffitti non
ne ricevono. La disattivazione degli attributi opportuni consente un notevole risparmio
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di tempo di rendering e rende molto più precise le mappe di ombreggiatura.
Le ombre sono molto importanti ma troppe ombre si rivelano superflue o generano
confusione. A questo proposito una selezione accurata della posizione in cui vengono
proiettate migliora i tempi di rendering e il realismo della scena. Oltre a proiettare ombre,
le luci hanno un’altra funzione utile, quella di proiettare un’immagine.Proiezione di
immagini

Proiezione di immagini
Le luci Spot e Directional proiettano immagini e materiali animati come un proiettore di
diapositive/pellicole, offrendo in più la possibilità di creare molti effetti speciali. I colori
dell’immagine proiettata si miscelano con quelli della luce riducendone la quantità a
seconda dei valori di luminanza dei colori di bitmap. Il nero blocca tutta la luce mentre
il bianco non ne trattiene alcuna.
Le luci di proiettore sono utilizzate tradizionalmente in ambito teatrale e nel design
dell’illuminazione di interni. Uno degli effetti più classici si verifica quando l’immagine
è opaca (nero su bianco) e invece di un’ombra proietta un’altra immagine. Quando viene
utilizzata a questo scopo, la luce di proiettore viene spesso chiamata paraluce. L’implica-
zione di ombre proiettate con questa tecnica in 3DS MAX può generare effetti notevoli
che hanno un impatto positivo sulla memoria (figure 19.11 e 19.12).

■ Figura 19.11
Un’immagine paraluce per
la bitmap di un proiettore.

Luci proiettate
Le luci spot e direzionali possono proiettare un’immagine quando è attivata l’opzione
Projector a esse relativa. Facendo clic sul pulsante Assign si apre la finestra Material/Map
Browser di Material Editor (figura 19.13). Da questa è possibile scegliere un canale di
mappa definito in Material Editor (editor materiali), la scena, una libreria, o definirne una
nuova. Dopo che un canale di mappa è stato selezionato, il suo nome viene etichettato sul
pulsante Map della luce. Facendo clic su questo pulsante è possibile assegnare il canale a
uno slot specifico in Material Editor slot, per l’eventuale regolazione. È anche possibile
recuperare da Material Editor mappe proiettate già utilizzate nella scena, scegliendole da
questa.
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■ Figura 19.12
Luce di composizione

creata dalla proiezione di
“ombre” con una luce di

proiettore.

■ Figura 19.13
La finestra Material/Map

Browser.

Quando la mappa animata è del tipo immagine di proiettore, quando viene eseguito il rendering
di un intervallo di fotogrammi ognuno di essi è mostrato in sequenza. Il proiettore di diapositi-
ve diventa quindi un proiettore di pellicola. L’animazione può consistere in un file animato come
il file AVI, una sequenza di file in un paraluce o nel risultato di parametri animati nel canale di
mappa prescelto.
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La bitmap proiettata viene allargata in modo che si adatti ai limiti del falloff del riflettore.
Per un riflettore circolare la bitmap è allargata fino al quadrato circoscritto al cerchio e
l’immagine viene ritagliata dal cerchio.
È possibile far corrispondere il rapporto prospettico delle luci rettangolari a quello
dell’immagine proiettata con l’opzione [Bitmap Fit].

Quando l’opzione Projector viene utilizzata insieme a Overshoot, l’immagine rimane limitata alle
dimensioni del falloff. Questo bordo però produce un effetto aliasing se il colore del bordo
dell’immagine proiettata (cioè lo sfondo) blocca il colore del riflettore. Il bianco non si mescola
mai in modo additivo ed è quindi il colore ideale per lo sfondo di un’immagine, finché la luce ha
un moltiplicatore positivo.

L’inclusione di un perimetro bianco largo un pixel nelle bitmap proiettate evita l’effetto aliasing
che si verifica quando al riflettore che proietta è associata l’opzione periferica.

Regolazione della proiezione di luci
Il limite di falloff di una luce di proiettore è del tutto simile a un’icona Planar Projection:
le proporzioni e la rotazione della bitmap sono stabilite dalla posizione del limite, che
presenta una piccola linea verticale indicante la parte superiore di una proiezione.
Le proporzioni di un riflettore circolare sono fisse ma quelle di un riflettore rettangolare
possono essere regolate con i comandi Aspect o Bitmap Fit della luce.
Quando un’immagine viene proiettata deve essere attivata l’opzione Bitmap Fit perché è
la più semplice, la più accurata e la più pertinente (figura 19.14). Selezionare un riflettore
rettangolare e accedere al comando Bitmap Fit. Dopo che la bitmap, ossia l’immagine
proiettata, è stata selezionata, altezza e larghezza del rettangolo della luce vengono
modificate in modo da corrispondere all’immagine.

■ Figura 19.14
Bitmap Fit stabilisce le
dimensioni di un riflettore
di proiezione in modo tale
che si adatti all’altezza e
alla larghezza di una
bitmap.

L’immagine proiettata può essere ruotata e la sua rotazione può anche essere animata, con
l’impostazione materiale della mappa di proiettore in Material Editor.
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Configurazione dell’ambiente
Nei paragrafi che seguono verranno descritte le funzioni della finestra ENVIRONMENT di
3DS MAX. L’utilizzo di Environment consente di creare effetti e atmosfere che accrescono
il realismo della scena con l’ausilio di illuminazione volumetrica, nebbia standard, a strati
e volumetrica e combustione. Questi controlli atmosferici producono una vasta gamma
di effetti: nebbia, foschia, fuoco, fumo e raggi di luce pulviscolare.

Tutti gli effetti atmosferici sono attivi soltanto nelle viste Perspective e Camera e alcuni esclusi-
vamente nelle Camera.

Impostazione dello sfondo
Lo sfondo può comprendere un colore solido o materiale. La selezione della tavolozza
dei colori nella finestra di dialogo RENDERING/ENVIRONMENt consente l’accesso al selettore
di colori di 3DS MAX, che garantisce un preciso controllo del colore dello sfondo. La scelta
di un nuovo colore non impedisce di salvare l’informazione del canale alfa.

Per evitare l’effetto aliasing dell’immagine con lo sfondo, aggiungere la riga DontAntialias-
AgainstBackground = 1 al di sotto della sezione [Renderer] del file 3dsmax.ini. L’eliminazione
dell’effetto aliasing è utile per il rendering degli sprite rispetto a uno sfondo solido o per creare
una grafica illimitata per il Web, trascurando lo sfondo estraneo. Se non esiste una sezione
[Renderer], aggiungerne una.

La selezione di un’immagine di sfondo è simile all’utilizzo di una mappa di proiezione per
luci. Selezionare il pulsante Environment Map Assign per aprire l’elenco MATERIAL/MAP

di 3DS MAX.. A partire da questo punto è possibile creare una mappa personalizzata
oppure applicarne una esistente.

Luci volumetriche
La luce volumetrica consente di riempire con particelle un cono di luce, in modo tale da
rendere visibili il raggio o l’alone. Nella computer grafica tale fenomeno è noto sotto il
nome di illuminazione volumetrica, e quando le ombre interrompono il cono, di
ombreggiatura volumetrica. Questo effetto si applica agli oggetti luminosi della scena
attraverso la sezione Atmosphere della finestra ENVIRONMENT. Un’atmosfera può essere
assegnata a diverse luci e si possono utilizzare diverse luci Volume per controllare
l’effetto localizzato. Alle luci Volume corrisponde una vasta gamma di parametri che
possono modificare notevolmente l’aspetto della luce. Colore, densità, luminosità e
oscurità volumetriche, attenuazione e disturbo di una luce sono tutti attributi facilmente
regolabili nella finestra di dialogo ENVIRONMENT di 3DS MAX.
Per utilizzare le luci volumetriche si deve stabilire prima di tutto un oggetto luminoso.
Poi viene aggiunta la luce volumetrica alla finestra di dialogo ENVIRONMENT e infine può
essere assegnata una luce o una serie di luci alle impostazioni della luce volumetrica.
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All’impostazione di una luce volumetrica si possono attribuire varie luci, ma i risultati
migliori si ottengono quando non tutte le luci hanno gli stessi parametri.
L’ordine in cui vengono stratificati gli effetti della luce volumetrica nella finestra di
dialogo ENVIRONMENT influisce sul rendering corrispondente (figura 19.15). Tale ordine
è stabilito con i comandi Move Up e Move Down. Gli effetti elencati al fondo della lista sono
stratificati davanti a quelli che compaiono all’inizio. L’accurato posizionamento degli
effetti atmosferici nella stratificazione contribuirà a evitare situazioni indesiderate, in cui
una luce volumetrica sullo sfondo risulta avanzata rispetto a una in primo piano.
Diversi sono i parametri importanti che condizionano l’aspetto generale della luce: prima
di tutto il colore che influisce su tutte le altre caratteristiche. Il bianco è il colore di default
ma non è sempre il più adatto. Il colore di una luce volumetrica deve essere considerato
una componente nel quadro generale dell’illuminazione. L’uso appropriato del colore
può influire pesantemente sull’atmosfera della scena. La luce volumetrica è una luce
aggiuntiva e il colore del bagliore della luce modifica il colore originario di un oggetto
a seconda dell’intensità del bagliore stesso.

■ Figura 19.15
I parametri delle luci
volumetriche sono
disponibili nella finestra di
dialogo Environment.
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Oltre il colore altri parametri importanti per il controllo dell’aspetto della luce volumetrica
sono Density, Max Light e Min Light. Density serve a regolare la densità della luce: al
crescere di questo valore aumenta l’opacità complessiva della luce. In natura una luce
molto densa si trova in condizioni atmosferiche dense, come per esempio la nebbia. A
meno quindi di desiderare questo effetto, è opportuno mantenere basso il valore di
questo parametro. Il valore di default è 5, ed è consigliabile rimanere nell’intervallo
compreso tra 2 e 6.
I parametri Max Light e Min Light sono utilizzati per controllare il modo in cui la luce si
disperde. Max Light regola il bagliore “più bianco” della luce mentre Min Light controlla
il bagliore minimo. Se Min Light è maggiore di 0 crea un bagliore in tutta la scena,
analogamente a quanto avviene con la luce Ambient. Al valore 100 di Max Light
corrisponde una luminosità non superiore a quanto indicato dal parametro Density. Per
aumentare la luminosità del bagliore è necessario incrementare la densità.
Alla luce volumetrica si può inoltre aggiungere disturbo (Noise) che dà l’impressione di
un ambiente più polveroso. Quando il parametro Noise è attivato, si rendono disponibili
altri parametri, come Amount, Uniformity, Size, Phase, Wind Strength e Wind Direction. I
parametri Amount e Size indicano la quantità e le dimensioni del disturbo. Uniformity
indica se il disturbo corrisponde a una foschia uniforme o a una turbolenza irregolare. Gli
altri parametri, Phase, Wind Strength e Wind Direction servono a regolare l’aspetto della
Volume quando questa è animata. Wind Direction indica la direzione del vento, mentre
Phase e Wind Strength sono interdipendenti: il primo è il valore che viene animato ma il
movimento del disturbo dipende da Wind Strength. Se non esiste Wind Strength, Phase si
limita a un effetto di ribollio, senza una direzione precisa. Quando invece Wind Strength
è attivo, la luce volumetrica sembra composta da particelle che si muovono seguendo
Wind Direction.

Un buon esempio di disturbo animato in una Volume è envlite2.max (figura 19.16) nella
directory SCENES di 3D Studio MAX. Tutte le scene che cominciano con ENV sono file da
esplorare per il controllo delle caratteristiche ambientali.

Nebbia e nebbia volumetrica (Fog e Volume Fog)
3DS MAX dispone di diversi tipi di nebbia, tutti simili ma con usi distinti (figura 19.17):
■ Standard Fog (nebbia standard). Standard Fog di 3DS MAX è l’opzione più

semplice da impostare e dà alla scena un effetto atmosferico generale. La
profondità di Standard Fog è regolata dagli intervalli ambientali della cinepre-
sa. Standard Fog può utilizzare un materiale per il colore della nebbia, e
dispone di una vasta gamma di colori e composizioni. È anche possibile
applicare una mappa dell’opacità che fornisce una densità irregolare della
vista.

I valori Near % e Far % hanno un effetto inverso sulla nebbia rispetto a Volume Lights. Con
Fog la visibilità è nulla oltre il 100%. Ciò significa anche che, senza una geometria di sfondo, la
nebbia ha un rendering del 100% e risulta in un colore solido. Quando è attivato Exponential la
velocità del passaggio da 0% a 100% è esponenziale e l’aspetto della nebbia cambia
drasticamente.
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■ Figura 19.16
Envlite2.max - Disturbo
luce volumetrica.

■ Figura 19.17
Impostazioni Standard/
Layered Fog.
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■ Layered Fog (nebbia stratificata). Un’atmosfera di Layered Fog consente di
definire uno strato mobile di nebbia fisso in una posizione, indipendente-
mente dalla posizione della cinepresa. Lo strato è sempre parallelo al qua-
drante Top ma è possibile controllarne i punti di inizio e fine in senso vertica-
le con i parametri Top e Bottom. Tali valori si riferiscono a distanze unitarie
lungo l’asse e la posizione verticali e sono fissi per ogni scena. La posizione
della Layered Fog non è fissa. È possibile ottenere l’effetto della nebbia che si
leva animando i parametri Top e Bottom. Anche tutti gli altri parametri sono
animabili, utilizzando il comando Animate. Variandone la densità si ottiene
tutta una serie di tipi di nebbia, da una leggera foschia al muro di nebbia
completamente opaco. La Layered Fog ha una densità uniforme corrispondente
al 50% del colore dell’oggetto ed è possibile ottenere densità irregolari
utilizzando una mappa di opacità.

Alla Layered Fog corrisponde un orizzonte chiaro e diritto. Questo effetto è utile quando
l’orizzonte è lontano ma può risultare innaturale. In scene che presentano un orizzonte poco
distinto è opportuno aggiungere un disturbo che confonda l’orizzonte.

■ Volume Fog (nebbia volumetrica). Questo tipo di nebbia è utile nella creazio-
ne di nuvole animate che possono muoversi o essere attraversate (figura
19.18), con un effetto tridimensionale realistico che varia nello spazio e nel
tempo. Volume Fog viene regolata in modo analogo ad altri tipi di nebbia e al
disturbo volumetrico. Wind Strength regola la velocità del vento e viene
utilizzato insieme con un parametro fase animato per creare il movimento.

■ Figura 19.18
Impostazioni di Volume

Fog.
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Combustione (Combustion)
Combustion, originariamente un plug-in scaricabile, fa ora parte della versione 1.1 di 3DS
MAX. Si tratta di un effetto atmosferico utilizzabile nella creazione di fuoco, fumo ed
esplosioni. Poiché non è un effetto di particelle e non genera geometria, richiede meno
memoria di altri tipi di effetto.
Combustion utilizza un apparato atmosferico, che può essere una sfera o una semisfera, e
che contiene l’effetto di combustione. Dimensioni e altezza dell’apparato possono essere
animate nel corso del tempo consentendo perciò l’innalzamento o la scomparsa delle
fiamme, nonché il loro spostamento nella scena. Più apparati possono utilizzare lo stesso
effetto di combustione e diverse configurazioni di combustione. Combustion utilizza un
generatore di numeri casuale per ogni apparato, in modo da creare l’effetto di casualità,
ma può anche essere riprodotto esattamente utilizzando lo stesso valore di seme.
Un apparato atmosferico è un oggetto fisico che si trova nella sottocategoria Atmosphere
Apparatus del pannello di comandi CREATE/HELPERS (figura 19.19). L’apparato può essere
una sfera o una semisfera a seconda dell’effetto desiderato. Gli apparati possono essere
scalati in modo non uniforme in termini di dimensioni e possono anche essere animati,
con l’effetto di far “crescere” le fiamme o di dare potenza ai motori di un razzo.

■ Figura 19.19
Creazione di un
Atmospheric Apparatus.

Analogamente ad altri effetti atmosferici anche questo può essere facilmente animato
modificando nel tempo il valore Phase. Gi effetti di Combustion si verificano in un ordine
specifico. L’effetto dei valori Phase cambia a seconda che Explosion sia o meno attivato.
Quando è attivo, i valori di fase compresi tra 0 e 100 costituiscono l’avvio dell’effetto, che
cresce fino alla piena intensità corrispondente al valore 100. L’intervallo compreso tra 100
e 200 corrisponde al periodo di distruzione causata dal fuoco in seguito all’esplosione e
alla sua trasformazione in fumo. Le fasi nell’intervallo tra 200 e 300 indicano il momento
in cui il fumo si disperde e la combustione è completa. Quando Explosion non è attivata
il valore di Phase regola la velocità alla quale si muove la fiamma (figura 19.20).
L’animazione dei valori di fase di una fiamma deve essere lineare, cioè i valori non
devono subire un’accelerazione nel corso del tempo ma mantenere velocità costante.
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Tuttavia le esplosioni devono giungere rapidamente al valore 100 e poi scemare
gradatamente fino a 300. Informazioni dettagliate sulle numerose funzioni di Combustion
sono reperibili nella guida in linea di 3D Studio MAX 1.1.

■ Figura 19.20
Impostazione di

Combustion.

Combustion può essere impostata come Fire Ball (palla di fuoco), in cui non si distinguono
una parte inferiore e superiore, oppure come Tendril (scia), che simula una fiamma
normale. Fire Ball costituisce una buona soluzione in caso di esplosioni e ha un buon effetto
se utilizzata in concomitanza con altri apparati emisferici.

Envxplod.max (figura 19.21) è un buon esempio di esplosione Combustion animata. Questo
file, come env_burn.max e env_fire.max, entrambi esemplificativi di un fuoco animato, si
trovano nella directory SCENES o nel CD di 3DS MAX.

Combustion non è una sorgente luminosa e non emette una luce tremolante come quella di un
fuoco vero. Per completare l’effetto sono ancora necessarie le sorgenti luminose animate.
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Suggestioni
La creazione delle suggestioni costituisce una vera e propria sfida. Spesso un ambiente
suggestivo non viene registrato e poi ricordato per le sue specifiche caratteristiche ma
piuttosto come una sensazione ed è proprio questa la difficoltà, perché la creazione delle
suggestioni giuste richiede un profondo spirito di osservazione, grazie al quale si possono
cogliere gli elementi distintivi dell’atmosfera.

Raggi luminosi e bagliori
I raggi del sole che attraversano una finestra e il tenue bagliore diffuso dalla luce in una
strada sono solo due esempi dell’effetto che l’atmosfera luminosa produce nel mondo
reale. Senza atmosfera la luce si limiterebbe a illuminare gli oggetti, perché priva
dell’elemento che la riflette. Per esempio, in una stanza condizionata atmosfericamente,
la luce sarebbe piatta per mancanza di polvere e di umidità. Questi elementi, per quanto
effimeri, sono importanti nella creazione di un mondo realistico.
L’illuminazione volumetrica di 3DS MAX facilita il compito di aggiungere a una scena
raggi luminosi e bagliori. Abbassando la densità e mantenendo un largo intervallo di
attenuazione è possibile creare il bagliore della strada. Un riflettore o una luce direzionale
possono aggiungere un raggio luminoso, da cui proiettare le ombre.

Fumo, foschia e bruma
L’utilizzo opportuno della nebbia può dare un tocco di atmosfera in più, altrimenti
difficile da ottenere con l’uso di luci e composizione. Fumo, foschia e bruma smorzano la
scena e tendono ad amalgamarne i diversi elementi. La nebbia volumetrica animata può

■ Figura 19.21
Env_fire.max è un
esempio di combustione a
fiamma.
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generare nebbia e nuvole realistiche utilizzabili per dare profondità alla scena, oltre alla
sensazione che questa appartenga a un mondo più grande. Certo la nebbia può soffocare
la scena, coprendo tutto con una coltre bianca, sbiadendo il colore e i particolari come se
cancellasse le forze che la compongono. Ma con un po’ di attenzione e di tempo la nebbia
può contribuire al senso e alla suggestione naturale dell’animazione.

Effetti di radiosity
Quando le luci omnidirezionali vengono utilizzate con esclusione e intervalli costituisco-
no la fonte luminosa ideale per simulare radiosity ed ereditare colore. Questo approccio
rallenta il processo di rendering più di quanto non avvenga regolando il valore del colore
circostante del materiale, ma crea un effetto molto realistico.
L’utilizzo di questa tecnica richiede un’attenta osservazione dell’ambiente luminoso. Nel
mondo reale la luce spesso decresce in certe zone, come sotto tavoli e sedie, e in angoli
di stanze scarsamente illuminate. L’impiego di un moltiplicatore negativo e di una luce
omnidirezionale attenuata consente di ritagliare tali zone pur mantenendo un valore più
brillante e intervalli di attenuazione estesi per illuminare zone più vivide.

Illuminazione con impianti fissi
Nel simulare situazioni di illuminazione reale è necessario prestare attenzione al modo
in cui le lampade proiettano la luce. Un errore diffuso consiste nell’accentuare un effetto
di illuminazione proiettando una luce troppo netta. In generale la luce non ha questo
effetto e risulta molto più diffusa, tenue, senza chiazze definite. I tecnici delle luci e gli
architetti considerano con grande cura la posizione e le distanze di un impianto di
illuminazione in modo da evitare spot, frastagliature o chiazze isolate. Gli impianti
vengono prodotti espressamente perché la luce sia distribuita in modo uniforme e senza
riquadri. Questi effetti richiedono un grande sforzo non solo nel mondo reale ma anche
in quello di 3DS MAX.

Impianti luminosi interni
Risulta spesso necessario, soprattutto in rendering architettonici, simulare l’illuminazio-
ne di un interno. In questi casi l’aspetto realistico, pur richiedendo uno sforzo in termini
di tempo, può essere raggiunto in modo soddisfacente.
La maggior parte dei tecnici dell’illuminazione ne ricerca l’uniformità in quasi tutta la
scena per riservare l’effetto luminoso più forte a quei particolari architettonici o opere
d’arte su cui vogliono attirare l’attenzione, oppure per creare una luce con un proprio
disegno. L’accentuazione delle fonti luminose e del loro effetto è molto diffusa nei
rendering. Il semplice fatto che una fonte luminosa esista non significa che il suo effetto
sia del tutto ovvio.
Le luci ad incasso sono un tipico esempio di questa tendenza. Molti modellatori si
sforzano di mostrare gli effetti di ogni luce e a tale scopo la rendono spesso forte, con spot
netti. Ne risultano chiazze di luce, una caratteristica che serve a sottolineare certi oggetti,
ma che generalmente viene considerata di scarsa efficacia nel quadro dell’illuminazione



CA
P.1

9

I L L U M I N A Z I O N E  E  A T M O S F E R A 561

complessiva. Il modo corretto per illuminare una scena consiste nell’utilizzare luci soffuse
di ampia portata che si sovrappongono dolcemente e le cui chiazze non sono particolar-
mente distinguibili.

Contrafforti e frastagliature
I contrafforti sono elementi di illuminazione che richiedono l’accentuazione degli effetti.
Queste luci indirette sono spesso utilizzate per creare chiazze frastagliate su una parete
quando illuminano il soffitto, allo scopo di illuminare indirettamente quella zona della
stanza facendo rimbalzare la luce dal soffitto. Poiché le luci di 3DS MAX non compiono
automaticamente tale operazione (resa possibile da un renderizzatore di radiosity),
l’effetto deve essere simulato (figura 19.22).

■ Figura 19.22
Frastagliature luminose
dovute a riflettori con spot
variabili.

La qualità della frastagliatura dipende dalle dimensioni dello spot e non dall’intensità del
riflettore. Questi effetti non richiedono l’uso delle ombre né dell’attenuazione. Spesso si
ritiene erroneamente che tali effetti richiedano che il falloff superi le dimensioni
dell’impianto e proietti un’ombra per formare il taglio; ciò produce un bordo irregolare
e richiede molto più tempo per il rendering. In realtà questo è necessario soltanto quando
l’impianto è trasparente o traslucido e quindi bisogna proiettare le ombre del perimetro
relativo. Poiché in 3DS MAX la luce non può essere riflessa, la simulazione di una luce
rimbalzata (radiosity) richiede un’altra fonte luminosa.

Fonti luminose lineari
Lo spot rettangolare e le luci direzionali forniscono un metodo per simulare l’illumina-
zione di fonti lineari come le luci fluorescenti. Quando vengono rese rettangolari e sono
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accuratamente regolate rispetto ad attenuazione e falloff, queste luci possono simulare
piuttosto bene quelle lineari. L’illuminazione delle luci direzionali risulterà forte rispetto
a quella del riflettore, che è ulteriormente regolata grazie al fatto che è una fonte
puntiforme. La scelta della fonte dipende dall’effetto desiderato. Per una illuminazione
più uniforme è opportuno ricorrere alle luci direzionali.

Simulazione di insegne luminose
Le insegne luminose sono oggetti che gli utenti devono spesso simulare. Ma prima di
modellare la mesh e di posizionare le luci è necessario valutare attentamente l’illumina-
zione della scena dovuta all’insegna. In generale le insegne sono fatte per essere lette e
la caratteristica fondamentale che le rende leggibili è il contrasto, creato a partire dal
colore e dall’illuminazione: ecco perché molte insegne non illuminano la parete su cui sono
poste, per proiettare invece la luce oltre questa. I bordi o le pareti laterali di molte insegne
sono opachi e la parte posteriore del tubo di neon viene dipinta di nero in modo da evitare
che proietti la luce sul suo campo e da diminuirne, se non eliminarne, il contrasto.
Consideratene le esigenze, il materiale di tipo autoilluminato può essere utilizzato nelle
insegne con buoni risultati. L’oggetto sembra risplendere perché non ha ombreggiatura
circostante e non proietta luce nella zona che lo circonda. Per migliorare ulteriormente
l’effetto, è possibile utilizzare il filtro Glow contenuto in Video Post, che aggiunge un alone
intorno alla fonte luminosa, contribuendo ad arricchire l’atmosfera. Se l’insegna non è
addossata a una parete o è isolata su una facciata, è già completa: non è necessario che
proietti alcuna luce se non ci sono elementi a riceverla. Se invece si trova vicino a un altro
piano, richiede la creazione di altre fonti luminose che completino l’illusione
dell’autoilluminazione.

Insegne autoilluminate
La forma più diffusa di insegna luminosa è l’insegna autoilluminata. In generale si trova
sotto forma di lettere isolate con facce traslucide che proiettano luce colorata (figura
19.23). A partire da un testo determinato, l’utilizzo di materiali autoilluminati (illuminati
all’85% per cominciare) e di Glow consente di ottenere una semplice autoilluminazione
senza effetti speciali.

Insegne retroilluminate
Un forma di insegna che illumina il piano su cui è montata è la insegna retroilluminata, che
proietta la luce dal retro delle lettere su un piano, ponendo il testo in uno scorcio
luminoso. In realtà è facile creare questo effetto utilizzando l’opzione di esclusione del
riflettore, che esclude il testo e illumina la parete (figura 19.24).

Simulazione di insegne al neon
Una delle forme più interessanti di illuminazione è quella al neon. Le curve e le forme
possibili e i colori intensi emessi ne fanno un effetto diffusamente simulato. D’altro canto
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costituisce spesso un problema per i modellatori. Guardando una luce al neon da vicino
si noterà che proietta ben poca luce propria. Le lettere sono piuttosto brillanti ma la luce
proiettata può essere descritta soltanto come un bagliore saturo, effetto che ne facilita la
simulazione (figura 19.25).

■ Figura 19.23
Simulazione di insegna
autoilluminata.

■ Figura 19.24
Simulazione di insegna
retroilluminata.
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■ Figura 19.25
Simulazione di un’insegna

al neon.

■ Figura 19.26
Insegna al neon di forma

libera, ottenuta utilizzando
Glow.

La figura precedente illustra una tecnica applicabile alle insegne al neon di dimensioni
regolari ma non a quelle di forma irregolare. La simulazione delle luci di questo tipo, a
strisce o a forma libera, è facilitata dall’utilizzo di Glow. Nella figura 19.26 compare un
esempio dell’uso di Glow in una luce di forma libera. Utilizzando un canale di effetti
materiali e una forma loft, diventa facile creare luci al neon di questo tipo.
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Riepilogo
■ Illuminazione a triangolo. Per molte scene questo stile di illuminazione

costituisce lo strumento per ottenere un buon effetto. Per scene più grandi è
necessario spostare le luci lontano dagli oggetti: si diffonderà così in tutta la
scena l’intensità luminosa, e si elimineranno gli spot.

■ Attenuazione. Costituisce il punto di partenza per una buona illuminazione
della scena. Sono davvero poche le luci che illuminano gli oggetti lontani e
l’utilizzo dell’attenuazione è essenziale nella simulazione di tale effetto.

■ Ombre: ray-tracing e mappe di ombreggiatura. In entrambi i casi ci sono
vantaggi e svantaggi e la scelta di uno dei due dipende dalla valutazione di
tali fattori. Il ray-tracing è più facile da impostare e proietta un’ombra più
precisa, ma richiede più tempo per il rendering e presenta sempre bordi
increspati. Le mappe di ombreggiatura danno ombre con bordi regolari e
richiedono meno tempo di rendering ma consumano più memoria e presenta-
no diverse impostazioni che devono essere controllate per consentire un
effetto realistico.

■ Proiezione di immagini. Riflettori e luci direzionali dispongono della fun-
zione di proiettare immagini, utile in molti casi, come per esempio la simula-
zione di un proiettore cinematografico e la proiezione di ombre complesse.

■ Luci volumetriche. Queste luci servono a creare atmosfera in una scena e
dispongono di una vasta gamma di funzioni. È possibile ottenere luci di
nebbia, polvere e foschia, tutte utilizzabili per eliminare il bordo irreale di
una scena 3D.

■ Illuminazione con apparecchiature. Per ottenere effetti realistici è necessa-
rio creare anche le apparecchiature di illuminazione per posizionare fisica-
mente le luci nello spazio tridimensionale. Senza tali apparecchiature la luce
di una scena sembra provenire dal nulla e spesso l’osservatore percepisce
l’irrealtà della situazione. Prestando attenzione all’aspetto realistico dell’ap-
parecchiatura di illuminazione se ne riproduce l’effetto.


