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delle riprese

CA
PIT

OL
O 2

0
La cinepresa è l’asse portante dell’animazione. Senza una cinepresa è ancora possibile
animare gli oggetti all’interno di una scena ma in questo caso bisognerebbe rappresentare
l’animazione da una finestra piana sinistra, destra, frontale, superiore. Con le cineprese,
davanti all’animatore si apre un intero mondo cinematografico che fornisce la capacità di
provare lenti focali, movimento di macchina e altri effetti, tutti descritti nel presente
capitolo.
3D Studio MAX offre alcuni dei migliori strumenti per operare con le cineprese, che
consentono agli animatori di creare un’animazione talmente efficace da competere con
quella hollywoodiana. Con 3DS MAX un animatore può controllare tutte le funzioni della
cinepresa, dalla creazione alla risoluzione dell’output.
In questo capitolo verranno trattati gli argomenti di seguito elencati:
■ creazione di un oggetto cinepresa;
■ importanza del nome della cinepresa;
■ collocazione della cinepresa;
■ spostamento della cinepresa;
■ utilizzo dei piani di ritaglio;
■ simulazione di tecniche di ripresa.
Ma per diventare uno Spielberg o un Orson Welles è necessario conoscere i principi della
creazione e della collocazione di una cinepresa in 3DS MAX.
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Impostazione delle cineprese
La creazione di una cinepresa è un procedimento semplice: fare clic sul pulsante della
categoria Camera (indicato dall’icona cinepresa) nel pannello CREATE, fare clic sul tipo di
cinepresa prescelto nella tendina OBJECT TYPE e quindi fare clic (per una Free Camera,
cinepresa libera) o trascinare (per una Target Camera, cinepresa destinazione) in una
finestra. La cinepresa viene posizionata nel punto in cui è avvenuto il clic o cominciato il
trascinamento.
Dopo essere stata creata, la cinepresa può essere regolata in due modi: utilizzando le
trasformazioni standard Move e Rotate applicate alla cinepresa oppure i pulsanti di
navigazione della cinepresa con la finestra cinepresa.

Creazione di oggetti cinepresa
In 3D Studio MAX sono disponibili due tipi di cinepresa: le cineprese Target e Free, ciascuna
delle quali presenta punti deboli e di forza.
Le cineprese Target comprendono due oggetti: la cinepresa e la destinazione. La cinepresa
rappresenta l’occhio dell’osservatore mentre la destinazione indica il punto che viene
osservato. L’una e l’altra possono essere trasformate indipendentemente ma la cinepresa
può puntare soltanto alla propria destinazione. Per creare una cinepresa Target eseguire
le operazioni che seguono:
1. fare clic sulla categoria Camera nel pannello CREATE;
2. fare clic su Target nella tendina OBJECT TYPE;
3. in una vista Top, fare clic con il mouse sulla posizione in cui deve essere

collocata la cinepresa e quindi trascinare e rilasciare nella posizione della
destinazione.

Per default le cineprese Target tendono a mantenere il vettore alto (l’asse Y locale della
cinepresa) allineato con l’asse Z globale. Creando la cinepresa Target in una vista superiore
la cinepresa viene impostata con l’allineamento iniziale corretto e i risultati sono
prevedibili. Se invece si utilizzano altre viste, dove è facile impostare la cinepresa in modo
che punti direttamente in alto o in basso, la macchina può subire rotazioni impreviste.
Le cineprese Target sono preferibili nelle operazioni a carattere generico. La capacità di
trasformare sia la cinepresa sia la destinazione garantisce la massima flessibilità
nell’impostazione e nell’animazione delle viste della cinepresa. La tendenza della
cinepresa Target a orientarsi con l’asse Z globale inoltre corrisponde a quanto accade nelle
cineprese reali.
Le cineprese Free sono costituite da un unico oggetto, la cinepresa. Dato che le cineprese
Free non hanno destinazione, definiscono il punto a cui mirano come distanza arbitraria
lungo l’asse Z locale negativo. Per creare una cinepresa Free, eseguire le operazioni che
seguono:
1. fare clic sulla categoria Camera nel pannello CREATE;
2. fare clic su Free nella tendina OBJECT TYPE;
3. fare clic in una finestra per creare la cinepresa Free.
La cinepresa Free viene posta nella scena con il sistema di coordinate Local allineato con
il sistema di coordinate del piano di costruzione attuale. Dato che la linea di vista di questa
cinepresa si trova lungo il suo asse Z locale negativo, la corrispondente vista di default
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guarda sempre nel piano di costruzione. Per esempio una cinepresa Free creata in una vista
superiore guarda verso il basso e una creata in una vista sinistra guarda a destra.
Non avendo una destinazione le cineprese Free sono più difficili da impostare e da dirigere
di quanto non siano le Target; le cineprese Free non riconoscono assolutamente la direzione
verso l’alto. Il problema di non riconoscere tale direzione è anche il vantaggio di questa
cinepresa: essa infatti non è limitata dai vincoli rotazionali dovuti alla necessità di
mantenere un vettore-alto come accade nelle cineprese Target. Le cineprese Free sono più
adatte all’animazione complessa dove vengono utilizzate per attraversare la scena con
diverse inclinazioni e orientamenti verticali, come quando una cinepresa è montata sulle
montagne russe o su un caccia.
Per definire la zona visualizzata dalla cinepresa è necessario impostare due parametri
interdipendenti: il campo visivo (FOV) e la distanza focale della lente. Questi due
parametri descrivono un’unica proprietà della cinepresa e quindi la modificazione del
parametro FOV si ripercuote anche sul parametro Lens e viceversa. FOV deve essere
utilizzato per inquadrare la vista della cinepresa e per l’effetto cinematografico.

Impostazione del campo visivo
Il campo visivo (field of view, FOV) descrive la zona della scena vista dalla cinepresa. Il
valore del parametro FOV corrisponde all’angolo orizzontale del cono di vista della
cinepresa.
3DS MAX utilizza una definizione di FOV diversa da quella reale. Le cineprese di 3DS
MAX utilizzano un FOV orizzontale definito come l’angolo compreso tra i lati destro e
sinistro del cono di vista della cinepresa. Nella realtà le cineprese utilizzano un FOV
diagonale definito come l’angolo compreso tra il punto in basso a sinistra e quello in alto
a destra del cono di vista della cinepresa.
Questa differenza tra il FOV di 3DS MAX e quello reale può avere delle conseguenze solo
nel confronto con una ripresa effettuata con un cinepresa da 35 mm vera. 3DS MAX
comunque compensa tale differenza nel calcolo della distanza focale e dell’angolo del
FOV. Per ottenere la giusta corrispondenza con la vista di una cinepresa da 35 mm, è
necessario indicare sempre la distanza focale utilizzando il parametro Lens e sarà 3DS
MAX a calcolare il FOV orizzontale.

Impostazione delle distanze focali o parametro Lens
La distanza focale, che descrive le dimensioni della lente, è sempre espressa in millimetri.
Al diminuire del parametro Lens, aumenta il FOV e la cinepresa sembra sempre più
distante dall’oggetto. Quando il parametro Lens aumenta, o si allunga, il FOV si restringe
e la telecamera sembra più vicina all’oggetto. Le lenti inferiori a 50 mm vengono dette
grandangoli, mentre quelle superiori a 50 mm si chiamano teleobiettivi.
Il grandangolo viene utilizzato per definire le riprese o per impostare la scena nei
primissimi fotogrammi dell’animazione, mentre il teleobiettivo pone l’osservatore diret-
tamente nell’immagine. Dato che il grandangolo ha una distanza focale minore di quella
del teleobiettivo, può inserire nella scena più informazioni. Un teleobiettivo invece può
contenere meno oggetti che compongono l’intera scena.
Le figure dalla 20.1 alla 20.7 mostrano l’effetto di diverse lenti sull’aspetto della scena.
La scena è esattamente la stessa per ogni figura e la posizione della cinepresa non cambia:
le modifiche riguardano soltanto la distanza focale della lente.
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■ Figura 20.1
Lente da 15 mm.

■ Figura 20.2
Lente da 20 mm.
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■ Figura 20.3
Lente da 35 mm.

■ Figura 20.4
Lente da 50 mm.
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■ Figura 20.5
Lente da 85 mm.

■ Figura 20.6
Lente da 135 mm.
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Importanza del nome della cinepresa
In un modello o in una sequenza di animazione complessi spesso si presenta la necessità
di creare diverse cineprese che visualizzino la scena da varie angolazioni. Quando in una
scena ci sono molte cineprese è importante attribuire a ciascuna di esse un nome unico che
ne descrive il ruolo. Il nome di default di una cinepresa è camera01. Tutte le cineprese
create successivamente ovviamente prendono il nome di camera02, camera03 e così via.
Per non rischiare confusione nella scelta della cinepresa con cui riprendere o nella sua
scelta per nome, è opportuno modificarne il nome in groundcam (ripresa molto bassa),
closeupcam (primo piano), dollycam (carrellata), carcam (camera car). I nomi devono
descrivere la posizione/angolo e l’azione della cinepresa oppure l’oggetto sul quale punta
la cinepresa.

Posizione della cinepresa
In seguito alla sua creazione è necessario spostare la cinepresa o la sua destinazione nella
posizione finale.
Per posizionare la cinepresa è possibile utilizzare le trasformazioni ma in molti casi è più
semplice regolarla all’interno della vista Camera. I paragrafi che seguono descrivono le
modalità d’uso dei controlli di navigazione della vista della cinepresa e quelle relative alla
sua trasformazione. È necessario comunque accennare a due nozioni preliminari.
Prima di tutto può essere difficile selezionare la destinazione della cinepresa perché
questa si trova al di sopra di un oggetto nella scena. In questo caso selezionare l’oggetto

■ Figura 20.7
Lente da 200 mm.
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cinepresa, fare clic con il tasto destro del mouse e quindi scegliere Select Target nel menu
a comparsa. È anche possibile selezionare la destinazione di una cinepresa selezionando
Cameras dall’elenco SELECTION FILTERS sulla barra degli strumenti e poi facendo clic sulla
destinazione. Se la destinazione deve essere regolata più volte, è opportuno bloccare la
selezione facendo clic sull’icona Lock della barra degli strumenti oppure premendo la
barra spaziatrice.
Secondariamente, quando viene attivata la finestra della cinepresa, l’oggetto cinepresa
non è selezionato automaticamente. Resta selezionato l’oggetto selezionato precedente-
mente nella scena.

Pulsanti di navigazione della vista cinepresa
I pulsanti di navigazione che si utilizzano nella vista cinepresa garantiscono controllo e
flessibilità. In altre viste le cineprese e le relative destinazioni sono selezionate e
trasformate come qualsiasi altro oggetto.
Per impostare una vista cinepresa, eseguire le operazioni che seguono:
1. creare le cineprese;
2. attivare una finestra;
3. premere C e scegliere la cinepresa da utilizzare per la vista cinepresa nella

finestra di dialogo SELECT CAMERA;
se nella scena c’è solo una cinepresa, questa viene selezionata automatica-
mente e la finestra di dialogo SELECT CAMERA non compare;
è anche possibile fare clic con il tasto destro sull’etichetta di una finestra e
scegliere una cinepresa dalla voce Views del menu a comparsa delle proprietà
della finestra.

I pulsanti di navigazione della vista di una cinepresa trasformano la cinepresa attiva e ne
modificano i parametri secondo le modalità che seguono.
■ Dolly (carrellata). Allontana o avvicina la cinepresa rispetto alla destinazione

lungo la linea di vista. È analogo allo spostamento della cinepresa sull’asse Z
locale. Il trascinamento verso il basso corrisponde all’allontanamento, quello
verso l’alto all’avvicinamento.

■ Perspective (prospettiva). Effettua una carrellata con la cinepresa e cambia
anche il FOV. Il risultato è che la composizione generale della vista rimane
uguale e la quantità di prospettiva della vista diminuisce o viene enfatizzata.
Il trascinamento verso il basso fa compiere una carrellata che si allontana
dalla destinazione e restringe il FOV; il trascinamento verso l’alto compie un
avvicinamento alla destinazione e allarga il FOV.

■ Roll (rollio). Fa ruotare la cinepresa intorno alla sua linea di vista. È analogo
alla rotazione della cinepresa intorno all’asse Z locale. Trascinando a destra o
a sinistra viene modificato l’angolo di rollio.

■ FOV. Modifica il FOV della cinepresa. Trascinare verso il basso per allargare
il FOV e la zona visualizzata dalla cinepresa; trascinare verso l’alto per
restringere il FOV e la zona visualizzata.

■ Truck (trascinamento). Sposta la cinepresa e la destinazione perpendicolar-
mente alla linea di vista. È analogo allo spostamento della cinepresa e della
destinazione sul piano XY locale.
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■ Pan and Orbit (panoramica e orbita). Questi pulsanti a bandierina agiscono
sul modo in cui la cinepresa ruota intorno alla scena. Pan fa ruotare la desti-
nazione intorno alla cinepresa, come questa girasse sul un treppiede. Orbit fa
ruotare la cinepresa intorno alla destinazione, come in una ripresa di
trascinamento circolare. Per le cineprese Free, Target Distance imposta il punto
intorno al quale orbita la cinepresa. Target Distance si trova nella tendina
PARAMETERS della cinepresa Free.

Tenendo premuto il tasto CTRL durante il trascinamento nella finestra, è possibile limitare la
panoramica e l’orbita all’asse verticale o orizzontale, che è determinato dalla prima direzione in
cui si trascina.

L’utilizzo dei pulsanti di navigazione della vista cinepresa è fondamentale per collocarla
nella posizione della scena desiderata e per impostare il tipo di angoli e di effetti necessari
nell’animazione. Spesso può essere necessario spostare la cinepresa in una finestra
diversa dalla finestra cinepresa, ma è opportuno delegare alle trasformazioni effettuate
in quest’ultima le regolazioni relative ai particolari.

Trasformazione della cinepresa
Cinepresa e destinazione possono essere trasformate come qualsiasi altro oggetto della
scena. Come accennato nei paragrafi precedenti, molti dei pulsanti di navigazione della
vista cinepresa possono essere duplicati trasformando una cinepresa sui suoi assi locali.
Nella trasformazione di oggetti cinepresa, valgono le indicazioni che seguono:
■ non scalare le cineprese; per effetto delle trasformazioni di scala i parametri

di base della cinepresa mostrano valori falsi;
■ le cineprese Target possono ruotare solo intorno all’asse Z locale; il tentativo

di farle ruotare intorno agli assi X o Y non sortirà alcun effetto;
■ una tecnica utile consiste nel ruotare le cineprese Target utilizzando il sistema

di coordinate Pick e selezionando la destinazione: il risultato è simile a Orbit;
■ le cineprese Free non sottostanno a nessuno dei vincoli di rotazione delle

cineprese Target.

Riquadro sicurezza (Safe Frame)
Safe Frame è una funzione preziosissima che mostra come verrà tagliata l’immagine finale
nel rendering. Il Safe Frame è composto da tre rettangoli: Live Area (area attiva, rettangolo
più esterno), Action Safe (sicurezza operazione, rettangolo mediano) e Title Safe (sicurezza
titolo, rettangolo interno). Live Area mostra la zona che sarà realmente rappresentata,
indipendentemente dal rapporto con le dimensioni o l’aspetto della finestra. Action Safe
mostra la zona in cui è sicuro includere l’operazione rappresentata (la zona non
oltrepassata o ritagliata nella maggior parte degli schermi televisivi). Title Safe mostra la
zona in cui è sicuro includere i titoli o altre informazioni (distorsione bassa in questa zona
della gran parte degli schermi televisivi). Dato che il rettangolo Safe Frame è proporzio-
nale, dimensioni di output 600x400 e 3000x2000, per esempio, avranno lo stesso Safe Frame
(figure 20.8 e 20.9).
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Le dimensioni del bordo interno possono essere adattate alle esigenze del sistema tramite
il valore Safe Frame che si trova in VIEWS/Viewport Configuration. In questa finestra di
dialogo è possibile attivare Safe Frames, impostare le zone che devono essere mostrate
e ridurre la percentuale delle zone Action Safe e Title Safe. L’utilizzo di Safe Frames è molto
importante nella preparazione del rendering finale. Se infatti non se ne fa uso nelle
finestre cinepresa, si corre il rischio di tagliare elementi importanti che il pubblico
dovrebbe vedere, oppure di scoprire che gli elementi appaiono nella scena e scompaiono
più rapidamente o più lentamente di quanto previsto. Safe Frame deve essere sempre
utilizzato durante le fasi preparatorie dell’animazione, in modo tale da non sprecare
tempo di rendering.

■ Figura 20.8
Il Safe Frame viene
mostrato nelle viste

Perspective e Camera. Il
Safe Frame può essere

utilizzato in qualsiasi
finestra e illustra le zone
in cui potrebbe avvenire

un taglio e in cui i titoli
possono essere

posizionati senza rischio.

■ Figura 20.9
L’utente può regolare i tre
rettangoli di Safe Frame.
Questa finestra di dialogo

si apre in seguito alla
selezione di Views,

Viewport Configuration,
Safe Frames.
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Spostamento della cinepresa
Nei paragrafi che seguono verrà illustrata la teoria del movimento di macchina durante
l’animazione, ma è prima necessario conoscerne i principi per quanto concerne l’interno
della scena, in modo tale da poter impostare le riprese da animare.
Nelle cineprese Target, la destinazione costituisce un ausilio per posizionare la linea di
vista. La distanza della destinazione dalla cinepresa non ha effetto sulla composizione.
La linea che collega cinepresa e destinazione mostra visivamente la linea di vista centrale.
Quando le cineprese e le relative destinazioni vengono spostate, il campo visivo rimane
costante. Allontanando la destinazione dalla cinepresa, il cono del campo visivo mostrato
aumenta, pur mantenendo lo stesso angolo. Lo stesso avviene quando ci si sposta nella
scena con una lente fissa da 35 mm: la composizione cambia continuamente ma le
dimensioni della lente e il campo visivo rimangono uguali. Per modificare il campo visivo,
e cambiare le lenti, è necessario cambiare il FOV della cinepresa o i parametri Lens, oppure
fare clic sul pulsante di navigazione della vista FOV nella vista cinepresa.
Le cineprese si distinguono dagli altri oggetti per il fatto che i loro spostamenti
definiscono sempre tempo e velocità dal punto di vista del pubblico. Per quanto il
movimento di un oggetto possa passare inosservato, lo stesso non si può dire della
cinepresa. Il suo spostamento generalmente corrisponde a uno studio di moti fluidi. La
cinepresa rappresenta il pubblico e la destinazione rappresenta il suo punto di interesse.
È dunque importante effettuare spostamenti e panoramiche a velocità naturale, con
transizioni comode e fluide.
Panoramiche accurate richiedono molti fotogrammi perché il movimento non risulti
irregolare e instabile per l’osservatore. Se questi rivolge lo sguardo in alto, in basso e
attorno durante la panoramica, vale a dire che la destinazione compie una scansione
durante spostamento e rotazione della cinepresa, l’animazione richiede un numero
ancora maggiore di fotogrammi per trasmettere regolarmente tutto il movimento. Per
indicare un’azione, un sobbalzo o un improvviso cambiamento della direzione, è
necessario ridurre il numero di fotogrammi della panoramica.
Un errore diffuso consiste nell’inserire troppe chiavi di animazione nell’intento di
regolare la vista della cinepresa in fotogrammi specifici. Anche se tali fotogrammi
mostrano quanto desiderato, la transizione tra i fotogrammi tende a essere troncata,
irregolare o meccanica. Un frequente effetto di questo errore è il cosiddetto bob
(strattone) in cui la cinepresa si discosta da quello che era un percorso regolare. Per
ottenere un movimento fluido è necessario indicare il numero minimo di chiavi e poi sarà
3DS MAX a creare transizioni regolari tra le chiavi stesse.
Oltre alle panoramiche è possibile animare anche rollii e carrellate. Il rollio (rolling) dà
all’osservatore la sensazione di oscillare la testa o di girare. Per ottenere un effetto
soddisfacente con questo strumento è necessario utilizzare un punto di vista soggettivo,
per esempio sul muso di un aereo. In generale l’animazione del rollio di una cinepresa è
abbinato a un percorso contorto per dare la sensazione dello spostamento curvilineo.
Gli effetti di un movimento di carrello, o zoom, verranno trattati nel paragrafo “Teoria
del movimento di macchina” ma va anticipato che una carrellata non regolare crea un
effetto simile allo spostamento della testa in dentro e in fuori. Pur non essendo
direttamente visibile il percorso di una carrellata, o il cambio di FOV, è possibile
prevederne la regolarità utilizzando il pulsante Play ed esaminando una finestra
ombreggiata.
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L’osservazione del percorso in seguito alla regolazione della cinepresa è sempre oppor-
tuna per poter effettuare le regolazioni più particolari in riferimento al percorso. Questo
può essere visualizzato aprendo il pannello dei comandi MOTION, facendo clic su
Trajectories e selezionando l’oggetto cinepresa. È anche possibile fare clic sulla destina-
zione per visualizzarne il percorso. Nella maggior parte dei casi il percorso della cinepresa
deve essere regolare, con le porzioni adiacenti fra loro tangenti. Su percorsi contorti o
molto angolosi è opportuno evitare l’overshoot.
Per le regolazioni più dettagliate del percorso animato di una cinepresa è possibile
utilizzare i controller di posizione di Bézier (i controller verranno trattati nel capitolo 24,
“Espressioni e controller”).

Creazione dei percorsi
Oltre ai percorsi generati per le cineprese attraverso trasformazioni, è possibile crearne
con oggetti forma assegnando poi la forma all’oggetto Camera, Target o ad un oggetto
fittizio. Questa soluzione può risultare più semplice e controllabile rispetto alle trasfor-
mazioni e l’animazione risulta più pulita e regolare.
I percorsi possono essere disegnati utilizzando un oggetto forma qualunque ma la tecnica
più diffusa consiste nel creare una linea che attraversa la scena, lungo la quale deve
spostarsi la cinepresa. Il vantaggio di questa tecnica è quello di garantire un completo
controllo sulla curvatura del percorso e di non dover fare affidamento sull’impostazione
delle chiavi per regolare la spline.
Per creare il percorso d’ingresso a un ufficio, eseguire le operazioni che seguono:
1. aprire la scena con il modello dell’ufficio;
2. ingrandire la finestra Top in modo tale che sia l’unica visibile;
3. fare clic su Shapes nel pannello CREATE e quindi fare clic su Line;
4. tracciare delle linee diritte per creare grosso modo il percorso che la cinepre-

sa deve seguire; tenendo premuto il pulsante a ogni clic per impostare il
vertice successivo, è possibile regolare i controlli di Bézier che creeranno
delle curve regolari; fare clic con il tasto destro del mouse per completare la
linea;
può essere utile congelare gli oggetti della scena in modo da non rischiare di
selezionarli o spostarli mentre viene tracciata la linea;

5. se le linee create sono tutte diritte, fare clic sul modificatore Edit Spline nel
pannello MODIFY e verificare che Vertex sia selezionato in sub-oggetto; fare
clic con il tasto destro del mouse su ogni vertice, controllare Bézier e regola-
re le maniglie;

6. il percorso è pronto per essere utilizzato dalla cinepresa; per i percorsi più
complessi sono più adatte le cineprese Free, mentre le Target possono essere
utilizzate sia quando la destinazione è collegata alla cinepresa sia quando
destinazione e cinepresa sono collegati all’oggetto fittizio (figura 20.10).

7. assegnare il controller del percorso alla cinepresa e attribuire alla spline il
ruolo di percorso.

Dopo che il percorso è stato creato è necessario creare anche un oggetto fittizio che agisca
da intermediario per la cinepresa, la destinazione e il percorso. I percorsi possono essere
assegnati direttamente alle cineprese, ma con limitazioni sostanziali. La cinepresa, ed
eventualmente la destinazione, sono rigidamente assegnate al percorso e rimane poco
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spazio per la regolazione se non a costo di interrompere la fluidità del movimento. Anche
con la nuova cinepresa Free, l’assegnazione diretta di un percorso non dà il miglior
risultato possibile. È più probabile ottenere un moto realistico collegando la cinepresa o
la destinazione a un oggetto in movimento o a un oggetto fittizio (Gli oggetti fittizi
saranno trattati nel paragrafo “Utilizzo di oggetti fittizi nella costruzione di uno studio
virtuale”, in questo stesso capitolo).

■ Figura 20.10
Il modo più facile per
spostare una cinepresa
attraverso una serie
complessa di curve e
movimenti consiste nel
tracciare un percorso e
assegnarlo alla cinepresa
(e alla destinazione se
necessario) o a un
oggetto fittizio a cui è
collegata la cinepresa.

L’utilizzo dei percorsi è un modo rapido ed efficace di spostare la cinepresa attraverso
una serie complessa di movimenti. I Paths (percorsi) possono essere tracciati nella
posizione esatta in cui deve muoversi la cinepresa; collegando quest’ultima e la destina-
zione a un oggetto fittizio, come nella vera carrellata, l’animazione risulterà regolare.

Teoria del movimento di macchina
In una animazione lo spostamento della cinepresa non deve essere fine a se stesso.
Quando l’animazione al computer ha cominciato a diffondersi pareva che tutti gli
animatori facessero oscillare la cinepresa in tutte le direzioni e nei modi più vari,
impossibili nel mondo reale. In alcuni tipi di animazione questo è accettabile, ma data la
maturità di quest’arte, è opportuno considerare il movimento delle cineprese virtuali
come quelle reali. Il significato di un’animazione può essere fortemente influenzato dal
movimento della cinepresa.

Carrellata
Come anticipato nei paragrafi precedenti, l’oggetto cinepresa può essere spostato e
animato in molti modi. La carrellata in una ripresa attira l’attenzione dell’osservatore
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verso l’oggetto al centro della scena: sostanzialmente all’osservatore viene indicata
l’importanza dell’oggetto. Nelle soap opera sembra sempre che avvenga una carrellata,
o zumata, verso il volto di un personaggio alla fine di ogni scena e questo crea un pathos
maggiore rispetto a quanto rivelato dal dialogo. Questa tecnica, se utilizzata troppo
spesso (come accade nelle soap opera), può scadere nell’ovvietà, nell’esagerazione e nella
stucchevolezza.
Ma la carrellata può sortire anche altri effetti. Per esempio quando Steven Spielberg fa una
carrellata nelle fauci dello squalo nel film omonimo, gli spettatori provano una sensazione
di terrore.
La carrellata può anche portare lo spettatore a un’esplorazione più profonda di una zona.
Quando la cinepresa fa una carrellata fuori da una galleria per entrare in una grotta piena
di tesori, l’effetto è positivo. Se invece la carrellata introduce nella casa di Norman Bates
e il pubblico trova la madre di Norman in cantina, l’effetto è negativo.
Le riprese di carrello non devono sempre essere indirizzate al soggetto principale della
scena. Altrettanto efficace sarà la ripresa che si allontana dal personaggio o dall’oggetto
e indica allo spettatore che il personaggio sta perdendo importanza oppure che c’è una
separazione tra osservatore e soggetto.
Due sono i modi per effettuare una carrellata, e a questi sono associati sensazioni ed effetti
diversi: la carrellata graduale e quella veloce. Con la tecnica della carrellata graduale
l’osservatore può anche non rendersi conto che si sta avvicinando o allontanando dal
soggetto centrale della scena. Questa tecnica viene utilizzata per creare un effetto sottile
ma definito di avvicinamento all’oggetto e per determinarne l’importanza rispetto
all’osservatore.
L’altro modo di effettuare la carrellata, la carrellata veloce o zumata veloce, può essere
fastidiosa per l’osservatore ma è efficace dal punto di vista della drammatizzazione. Le
zumate veloci sono efficaci anche in situazioni di commedia. Per esempio, è appena
successo qualcosa di divertente in una scena con campo medio. Per attirare l’attenzione
sulla reazione del personaggio si effettua uno zoom veloce fino a un primissimo piano
sulla reazione, creando così l’effetto comico.
In realtà la cinepresa può assumere un ruolo fondamentale nella commedia, sottolinean-
done l’umorismo. Panoramiche veloci che si allontanano all’azione e si riavvicinano come
se la cinepresa oltrepassasse la scena, possono suscitare ilarità. Una zumata veloce in
avanti e poi all’indietro, soprattutto se il personaggio fa un verso, ha l’effetto di
sottolineare la scena.

Panoramica
Un altro movimento di macchina è la panoramica. Come anticipato, una panoramica
generalmente si verifica quando la cinepresa è bloccata e diventa il centro del mondo. La
cinepresa può effettuare panoramiche a 360 gradi. Quando la cinepresa comincia a
spostarsi di lato, il movimento non si chiama più panoramica e diventa invece un’altra
forma di ripresa.
La panoramica a 360 gradi o l’orbita opposta a 360 gradi (in cui un oggetto è il centro del
mondo e la cinepresa vi ruota attorno) sono tecniche efficaci utilizzate per dare
all’osservatore un senso di onniscienza. Questa tecnica rivela quasi tutto sul soggetto e
può assumere grande importanza.
Le panoramiche possono essere regolari e armoniose oppure rapide e irregolari (dette
panoramiche veloci o a schiaffo). Esempi di panoramica veloce si possono riscontrare negli
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spettacoli televisivi di azione. Questo tipo di ripresa può rivelarsi efficace se utilizzata con
una finestra soggettiva, o punto di vista in prima persona (vedere il paragrafo “Teoria
della composizione del quadro”, in questo stesso capitolo). Una successione di panora-
miche veloci dà all’osservatore la sensazione che il personaggio sia ubriaco o disorientato.

Fermo immagine
A volte può essere utile eliminare qualsiasi movimento, che corrisponde al fermo immagine
(freeze frame). Questo metodo può servire a mostrare la morte di un personaggio o la
conclusione di una scena. Se la scena è animata e piena di vita e all’improvviso si verifica
il fermo immagine, l’osservatore riceve un messaggio forte.

Movimento di macchina come scelta strategica
Alcuni registi scelgono di non muovere la cinepresa perché ritengono che questo distolga
l’attenzione da attori e azione. Altri invece pensano che la cinepresa può diventare un
personaggio a pieno titolo. Anche l’animatore deve operare una scelta stilistica rispetto
al movimento di macchina e, indipendentemente dalla scelta, è importante dare il giusto
peso all’importanza della cinepresa. Il movimento di macchina in una scena rafforza nello
spettatore il senso di tridimensionalità, o realtà della scena stessa. Per quanto colpiscano
i due minuti e mezzo di ripresa senza tagli nel Tocco del diavolo di Orson Welles, bisogna
ricordare che il fascino della trovata è dovuto al fatto che la ripresa era girata nel mondo
reale e quindi tecnicamente difficile. Nella computer grafica la creazione di movimento
di macchina è semplice come quella di una sfera riflessa, e deve essere utilizzata con
altrettanta moderazione.
La meccanica di una buona animazione è una materia abbastanza semplice ma prevede la
conoscenza degli effetti che il movimento di macchina e la sua posizione hanno sulla sfera
emotiva dello spettatore: solo così è possibile creare un’animazione di qualità. Questa può
esser meglio definita come quel tipo di capolavoro cinematografico che resta nella
memoria del pubblico ben oltre il momento in cui le luci si riaccendono e la sala si svuota.

Utilizzo di oggetti fittizi nella costruzione
di un teatro di posa virtuale
Sul set di un film reale compare ogni genere di cavalletto, gru, carrelli, Stedicam e così via.
Il direttore della fotografia utilizza tutti questi strumenti meccanici per spostare la
cinepresa in modo regolare oppure per mantenerla perfettamente ferma. Nella computer
grafica questo tipo di strumenti purtroppo non esiste.
Gli oggetti fittizi vengono utilizzati per costruire la stessa attrezzatura e per rendere più
facile il processo dell’animazione, conferendo la capacità di creare percorsi di moto più
regolari.
L’uso più semplice degli oggetti fittizi consiste nel creare un cavalletto:
1. creare una cinepresa Target;
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2. creare un oggetto fittizio direttamente sotto l’oggetto cinepresa;
3. collegare cinepresa e destinazione all’oggetto fittizio, che diventa l’oggetto

principale (figura 20.11).

■ Figura 20.11
Collegando cinepresa e

destinazione a un oggetto
fittizio, è possibile creare

un cavalletto che rende
rapidi e semplici i

movimenti di macchina.

Creando questa semplice gerarchia è possibile spostare l’oggetto fittizio con movimenti
complessi, mentre la cinepresa lo segue con moto regolare.
Un uso più complesso degli oggetti fittizi consiste nella creazione di gru. Il procedimento
descritto di seguito è stato sviluppato da Angelo Guarino e inviato al forum di 3D Studio
di CompuServe (GO KINETIX):
1. creare una cinepresa Target;
2. creare due oggetti fittizi nella posizione della cinepresa: cam-elevation e cam-

azimuth (elevazione e azimut della cinepresa);
3. creare tre oggetti fittizi nella posizione della destinazione: trgt-elevation, trgt-

azimuth, cam-position (elevazione e azimut della destinazione, posizione della
cinepresa);

4. collegare tutti gli oggetti fittizi, la cinepresa e la destinazione nell’ordine
seguente:

cam-position
trgt-azimut
trgt-elevat
cam-azimut
cam-elevat
cam1
cam1.target

La costruzione di questa “gru” (figura 20.12) dovrebbe consentire l’esecuzione di diversi
movimenti complessi utilizzando soltanto keyframe “estremità” in ogni grado di libertà
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di un oggetto. Per ottenere gli effetti desiderati, spostare ogni oggetto fittizio
separatamente e poi in combinazione.
Per esempio per avvicinarsi a un oggetto e poi girargli attorno, spostare cam-position verso
l’oggetto desiderato. Dopo aver inquadrato l’oggetto nel modo prescelto, ruotare trgt-
azimuth dell’angolo necessario. I movimenti devono essere definiti utilizzando keyframe
di estremità su ogni oggetto fittizio: aumenterà così il controllo sul movimento di
macchina.
Essenzialmente viene creato un modo logistico – dato che molti dei fattori di movimento
delle cineprese vere non riguardano quelle virtuali – per produrre un movimento di
macchina regolare. Bloccando certi assi di movimento su ogni oggetto fittizio in modo tale
che questo possa spostarsi solo nella direzione indicata dal suo nome e utilizzando tali
oggetti per tutto il movimento di macchina, è più facile registrare e correggere irregola-
rità indesiderate: infatti il movimento di macchina e la trasformazione applicata sono
esattamente noti.
Dopo che è stata creata l’attrezzatura per la cinepresa, questa deve essere salvata in file
3DS MAX distinti e importata nelle scene secondo la necessità: a questo punto il computer
contiene un teatro di posa virtuale.

■ Figura 20.12
Per creare una gru è
necessario collegare
cinepresa e destinazione a
diversi oggetti fittizi. Il
salvataggio di questa
attrezzatura consente di
creare un teatro di posa
virtuale che l’animatore
potrà utilizzare in seguito.

Controller Look At
Look At è il controller di default per le cineprese destinazione e punta l’asse Z locale
negativo della cinepresa verso il punto di rotazione dell’oggetto Target. Si tratta di uno
strumento utile nel caso in cui la cinepresa debba seguire un certo oggetto nel corso
dell’animazione. Per esempio una navicella spaziale è il centro della scena e si muove
attraverso l’animazione. Assegnare alla navicella il ruolo di destinazione della cinepresa
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nella tendina dei parametri Look At. Ora è solo necessario animare la navicella che la
cinepresa manterrà visibile. La destinazione è stata sostituita dalla navicella, evitando la
necessità di animare entrambe. L’animazione ottenuta è più pulita è regolare.

■ Figura 20.13
La tendina Look At si apre

selezionando un oggetto,
facendo clic sulle tendine

dei parametri Motion e
quindi su Transform sotto

Assign Controller.

Piani di ritaglio
Le cineprese hanno anche parametri che controllano il piano di ritaglio (clipping plane), che
consente di escludere certe porzioni della geometria della scena in modo da mostrarne
la parte interna. Il piano di ritaglio è uno strumento utile nella creazione si sezioni ,o
inserti, di un edificio, di un veicolo, di una persona e così via. Il piano di ritaglio costituisce
un modo semplice per creare sezioni architettoniche oppure effetti di inserto animato
cool. Inoltre può essere utile come strumento puramente logistico nella rappresentazione
di parti di una scena che contiene molta geometria complessa.
Ogni cinepresa ha un piano di ritaglio lontano e uno vicino, che possono essere regolati
e animati. I parametri dei piani di ritaglio si trovano fra i parametri di creazione della
cinepresa. Sia il piano lontano sia quello vicino sono misurati lungo l’asse Z locale delle
cinepresa nelle unità di scena correnti.
Nella figura 20.14, la scena è rappresentata normalmente: il piano di ritaglio non è attivo.
Nella figura 20.15 il piano è impostato sui valori 9750,0 e 20000,0: la scena è cambiata. Le
impostazioni variano a seconda delle dimensioni del modello e della scena.
Il semplice posizionamento di una cinepresa nella scena può bastare, se l’azione è
abbastanza avvincente. Altre volte è opportuno utilizzarla in modo da guidare le
emozioni dello spettatore senza che questi se ne renda conto. Tutti i lungometraggi
ricorrono a questi metodi, che possono essere sfruttati dagli animatori.
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■ Figura 20.14
Il piano di ritaglio è uno
strumento che ritaglia dal
modello su cui punta la
cinepresa a seconda delle
impostazioni dei campi
Near e Far Clip che si
trovano sotto la tendina
dei parametri Modify.

■ Figura 20.15
I piani di ritaglio
costituiscono un modo
semplice e veloce per
creare viste in sezione di
modelli architettonici.

Simulazione di tecniche di ripresa
Dato che le cineprese rappresentano l’occhio dell’osservatore, è molto importante
collegare ciò che vede la cinepresa con il modo in cui l’osservatore lo percepirebbe nella
scena. Le persone hanno un senso molto spiccato della velocità e interpreteranno
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l’animazione mettendola in relazione con la loro esperienza visiva. Inoltre possono essere
influenzati emotivamente da certe angolature e distanze focali della cinepresa.
Il direttore dell’animazione, nell’impostare la cinepresa in una scena, deve decidere ciò
che il pubblico può e non può vedere. Infatti egli commenta gli avvenimenti e guida
l’osservatore in modo che veda e senta solo certe cose. La conoscenza delle tecniche
descritte qui di seguito rinforzerà l’animazione rendendola più interessante per l’osser-
vatore.

Per diventare un bravo animatore è necessario imparare e studiare l’arte della cinematografia.
L’animazione non consiste solo nel muovere personaggi e navicelle sullo schermo; è la compo-
sizione della scena insieme all’uso corretto delle angolazioni della cinepresa a suscitare nel
pubblico una risposta viscerale. Troppi animatori dispongono la cinepresa nella scena all’ultimo
momento mentre in realtà questo dovrebbe essere uno dei primi elementi dell’impostazione
dell’animazione.
Le angolazioni della cinepresa possono preparare il tono in una scena di suspense, comica o
pericolosa. Studiando i film di maestri come Welles, Hitchcock, Scorsese, De Palma, Spielberg
e Altman e l’uso che questi registi fanno della cinepresa nel raccontare una storia, si scopre che
spesso questa diventa un personaggio vero e proprio.

La prima regola per posizionare correttamente la cinepresa è la composizione. La
composizione è l’arte di riempire il quadro con i personaggi e gli oggetti che costituiscono
la scena. Che la cinepresa sia fissa o animata, il quadro può essere riempito in vari modi,
e tutti influiscono sul modo in cui lo spettatore percepisce personaggi e situazione.
I due tipi fondamentali di composizione della scena sono quello simmetrico e quello
casuale. Nella composizione simmetrica la relazione tra cinepresa e personaggi e oggetti
della scena è organizzata e simmetrica: l’effetto è artificiale e lo spettatore è portato a
pensare a una situazione irreale. La composizione casuale pone i personaggi e gli oggetti
sparsi nella scena conferendole un aspetto più realistico e fa dimenticare al pubblico che
sta guardando un film.
Lo stile della composizione dipende dal tono della sceneggiatura e dal tipo di animazione
che viene prodotta. Se questa deve essere stilizzata e artistica, lo stile simmetrico sarà il
più adatto. Se invece lo stile deve essere drammatico e rendere lo spettatore partecipe,
sarà più indicato quello casuale.

Teoria della composizione del quadro
Personaggi e oggetti possono essere inseriti in un quadro in diversi modi che suscitano
nello spettatore risposte emotive differenti. La scelta della composizione del quadro si
basa sul genere del film a cui ci si ispira, sull’atmosfera e sui messaggi e sentimenti che
gli osservatori dovrebbero percepire guardandolo.
Impostando la cinepresa con oggetti in primo piano posti prevalentemente tra l’azione
principale e il personaggio, si distoglie l’attenzione dell’osservatore dalla scena. Questi
può provare una mancanza di connessione e una separazione fisica. Questa tecnica viene
utilizzata quando il personaggio è turbato o prova un senso di separazione nel contesto
del film. Magari sta perdendo un amore. Ponendo un oggetto, per esempio una colonna,
tra due personaggi, si suggerisce una separazione fisica che sottolinea quella emotiva. Se
il personaggio ha commesso un delitto, lo si può separare dalla cinepresa ponendo oggetti
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verticali o palizzate tra lui e la cinepresa. L’inserimento di tali oggetti non solo crea una
separazione ma suggerisce simbolicamente il destino finale del personaggio se questi
viene arrestato e condannato al carcere.
Un’altra tecnica è quella del campo lungo. John Ford, il famoso regista di classici western,
utilizzava sempre campi lunghi per dare la sensazione dello spazio sconfinato del
selvaggio West, contro il quale si battevano personaggi talmente piccoli da essere quasi
trascurabili. Questo stile può suggerire al pubblico la fragilità dell’esistenza.
I campi lunghi possono anche determinare la relazione fra personaggio e ambiente. Se per
esempio si tratta di un uomo perduto sullo sfondo di un villaggio vietnamita distrutto
dalla guerra, quest’ultima costituisce il leitmotiv della storia, ma l’interesse si accentra su
una vita tra tante.
Dall’altra parte la mancanza di spazio, o primi piani, porta l’osservatore all’interno della
scena avvicinandolo al personaggio, e questi viene quasi allontanato dalla scena il cui
contorno non è visibile. Partendo da un campo medio su un ambiente si taglia su un primo
piano del protagonista: lo spettatore immagina che questi si trovi nell’ambiente dell’in-
quadratura precedente, ma non c’è una connessione diretta perché il personaggio non è
ancora stato visto in quel luogo.
Oltre a provocare nello spettatore un senso di vicinanza con il personaggio, questa tecnica
può anche essere utilizzata per scuoterlo e metterlo a disagio. Un primo piano di un alieno
che ha appena distrutto un paese può essere abbastanza fastidiosa (per qualcuno).
Analogamente continui primi piani, sul personaggio o sugli oggetti, può provocare
claustrofobia e disorientamento psicologico perché lo spettatore non vede mai niente
oltre l’inquadratura in primo piano.
Il primo piano inoltre porta lo spettatore a vedere le cose che vuole il regista. Hitchcock
era un maestro nel mostrare al pubblico indizi e particolari rivelatori attraverso la ripresa.
Nel film La signora scompare il regista crea un primo piano all’interno di un campo medio
mettendo un bicchiere vicino alla cinepresa e il personaggio in mezzo. Mantenendo sia il
bicchiere sia il personaggio a fuoco, l’attenzione dello spettatore è indirizzata a entrambi,
una cosa non è meno importante dell’altra. Ciò che rende interessante la scena è il fatto
che il pubblico sa, da una ripresa precedente, che il bicchiere è pieno di veleno ma la
vittima predestinata no. Questa composizione crea la suspense nello spettatore e rientra
nella sfera del genio cinematografico.
Tutti gli oggetti che si trovano entro la vista della cinepresa fanno parte della composi-
zione del film e dovrebbero essere considerati altrettanto importanti. La presenza di
molti oggetti di dettaglio può essere importante, oppure può ingombrare il quadro e
distogliere l’attenzione dello spettatore dal centro di interesse. La scelta di quanto deve
trovarsi nella scena dipende dallo scopo che ci si prefigge.
Nella commedia la composizione della scena può essere confusa e i personaggi e gli
oggetti che si trovano sullo sfondo o su un lato della scena possono costituire la fonte del
divertimento. I film come L’aereo più pazzo del mondo o Una pallottola spuntata sono esempi
perfetti: in molte scene Leslie Nielsen recita in primo piano, ma dietro di lui succede
qualcosa di assolutamente ridicolo, di cui lui non si accorge. Ecco l’effetto comico. Il fatto
che lo spettatore debba prima trovare l’elemento comico abbinato al fatto che il
personaggio di Nielsen sia ignaro degli avvenimenti rende la scena divertente. E questo
umorismo è dovuto alla composizione del quadro. Se la scena fosse stata girata in modo
tale che il pubblico vedesse solo le azioni comiche, avrebbe potuto suscitare l’ilarità, ma
la scena non sarebbe mai stata altrettanto divertente. In altre parole la relazione spaziale
fra personaggi, oggetti e cinepresa contribuisce a dare brio e divertimento. Il campo
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medio è un altro tipo importante di composizione del quadro. Un campo medio, o mezzo
campo lungo, prepara l’ambiente per l’animazione: il luogo in cui questa si svolge, il
momento della giornata, il periodo dell’anno. Un campo medio indica allo spettatore
quasi tutto ciò di cui ha bisogno in un’inquadratura rapida e semplice. In Waterworld, per
esempio, le inquadrature iniziali di un vasto oceano anticipano l’atmosfera di un mondo
quasi privo di terra. In generale il campo medio costituisce la prima scena di un’anima-
zione e viene utilizzato per indicare rapidamente tempo e luogo di svolgimento del film.

Composizione con le lenti
Un’altra tecnica, oltre alla collocazione della cinepresa, del personaggio e degli oggetti,
consiste nell’utilizzare lenti diverse per ottenere certe risposte emotive e certi effetti.
Le lenti lunghe, o teleobiettivi, cambiano la prospettiva della scena creando effetti
drammatici. Durante i momenti importanti An Occurence at Owl Creek Bridge, fu utilizzato
un teleobiettivo che comprimeva la scena facendo apparire il protagonista più vicino di
quanto non fosse in realtà. In questo modo il regista ha ottenuto un effetto per cui,
nonostante corresse a gran velocità verso lo spettatore, il personaggio sembrava quasi
fermo. Questa inquadratura enfatizza l’intensità e la futilità dello sforzo del personaggio.
D’altro canto anche l’uso di lenti corte, o grandangoli, può dare risultati incredibili. Un
caso notevole è quello dell’uso di grandangoli in Quarto potere, capolavoro della cinema-
tografia. Orson Welles si è servito di grandangoli in molte scene per rafforzare la mistica,
il potere e il dominio del protagonista, Kane.
L’uso di grandangoli fa sembrare i piani di sfondo più distanti di quanto non siano in
realtà rispetto alla cinepresa. Quando Kane si avvicina alla cinepresa, sembra percorrere
molta strada in pochi passi. Il personaggio quindi può spostarsi dal fondo della stanza alla
parte anteriore in due passi, diventando più grande e veloce e perciò più potente. L’azione
del personaggio viene sottolineata da questo tipo di lente e dalla composizione.
Un’altra tecnica di composizione con le lenti è il “fuoco intenso”. 3DS MAX deve ancora
perfezionare la scienza della profondità di campo. Questo “difetto” può essere sfruttato
in modo vantaggioso. In un’altra scena di Quarto potere, per esempio, il fatto che i
personaggi in primo piano, campo medio e sfondo siano tutti egualmente visibili,
sottolinea l’importanza di una scena in cui il giovane e innocente Kane gioca sullo sfondo
mentre sua madre firma l’affido del figlio. Nel campo medio, il padre di Kane osserva
inerte. Questa composizione mostra allo spettatore l’innocenza del ragazzo, consentendo
anche di osservare gli avvenimenti che priveranno per sempre il bambino dell’infanzia e
della libertà. Utilizzando questa tecnica, la scena viene resa più efficace di quanto non
sarebbe stata se Welles avesse inquadrato i vari elementi separatamente.

Due classici della cinematografia dovrebbero far parte della videoteca di ogni animatore che
voglia fare film e non semplice animazione. Si tratta di An Occurence at Owl Creek Bridge
(Robert Enrico, 1961) e Quarto potere (Orson Welles, 1941). Il primo è stato inserito come
episodio della serie Twilight Zone. Entrambi sono disponibili in videocassetta.
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Composizione con le angolazioni
Il terzo modo per utilizzare le cineprese nella composizione di una scena consiste nel
regolare le angolazioni di impostazione della cinepresa. Quattro sono i tipi principali di
angolazione della cinepresa, ciascuno dei quali può essere suddiviso in vari sottotipi:
■ inclinazione orizzontale della macchina (eye-level);
■ ripresa angolata dall’alto (high-angle);
■ ripresa dal basso;
■ soggettiva.
L’inclinazione orizzontale costituisce l’impostazione standard della cinepresa. La vista è
fondamentalmente neutrale e oggettiva. Questa inquadratura è comoda e compare nella
maggior parte dei film tradizionali e delle storie d’amore.
La ripresa angolata dall’alto si verifica quando la cinepresa punta in basso verso l’oggetto
o i personaggi. L’utilizzo di questa angolazione rimpicciolisce il personaggio o l’oggetto
agli occhi dello spettatore che lo guarda letteralmente “dall’alto in basso”. Il personaggio
sembrerà piccolo e indifeso.
In An Occurrence at Owl Creek Bridge, il protagonista cade in un torrente vorticoso e viene
trascinato dalle rapide. La ripresa è angolata dall’alto e il personaggio sembra piccolo nel
quadro. Questa composizione sottolinea il fatto che il personaggio è vulnerabile.
Una ripresa dal basso fa apparire il personaggio o l’oggetto più potente e più grande. Se
il personaggio deve sembrare più eroico, una caricatura dell’eroismo, la cinepresa deve
essere posizionata all’altezza dei suoi fianchi e rivolta in alto. Questa posizione conferirà
al personaggio un aspetto forte e pieno di fiducia. La ripresa dal basso fa sembrare gli
oggetti più solidi e monumentali.
La ripresa dal basso può essere utilizzata per ottenere altri tipi di effetto. Steven Spielberg
l’ha utilizzata in E.T. per rappresentare il punto di vista del bambino. La cinepresa era
posta all’altezza di un bambino e dava al pubblico l’ottica di una prospettiva infantile,
rendendo gli adulti del film più minacciosi.
Tutte le angolazioni succitate possono essere combinate per ottenere effetti ancora più
peculiari. Per esempio componendo una scena con una ripresa dal basso e con un leggero
rollio del FOV, si ottiene un effetto di disorientamento o una sensazione di più intensa
drammaticità. Questa tecnica è utile nel riprendere il cattivo dell’animazione che diventa
ancora più inquietante. È un effetto che può anche far sentire lo spettatore sbilanciato e
vulnerabile.
Quarto potere utilizza sia le riprese angolate dall’alto sia quelle dal basso in molte
inquadrature per dare a Kane una statura maggiore e diminuire quella della moglie.
Questo uso delle angolazioni dà allo spettatore delle indicazioni sui personaggi senza che
queste debbano essere esplicitate. Può mostrare come un personaggio viene visto da un
altro.
In tutte le scene in cui Kane e la moglie sono insieme, lui viene sempre inquadrato con una
ripresa dal basso, come fosse visto nell’ottica della moglie, rendendolo un personaggio
dominante. D’altra parte la moglie viene sempre ripresa dall’alto, rivelando così la sua
debolezza e la sottomissione a Kane.
L’uso costante di certe angolazioni su un personaggio, suscita nello spettatore una
sensazione forte riguardo al personaggio stesso. Quando poi questo viene inquadrato da
un’angolazione neutra, inclinazione orizzontale della macchina, la sensazione determina-
tasi precedentemente verrà ancora percepita inconsciamente.
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Il quarto tipo di angolazione è la soggettiva. Questa inquadratura offre al pubblico un
punto di vista in prima persona. L’effetto può risultare utile purché non sia troppo
sfruttato. In questo caso diventa stucchevole e l’osservatore viene estraniato dalla storia.
Esempi di soggettiva sono presenti nei film dell’orrore dove la cinepresa assume il ruolo
dell’assassino che insegue la vittima terrorizzata. Altri esempi possono essere meno
spaventosi come per esempio nel caso della soggettiva di uno sciatore.
Per realizzare una soggettiva in 3DS MAX è opportuno utilizzare cineprese Free perché
queste è impostata meglio per l’animazione di virate, picchiate e slittamenti (vedere il
paragrafo precedente intitolato “Spostamento della cinepresa”).
La soggettiva può anche dare all’animatore la possibilità di produrre scene creative.
Dall’esempio precedente sugli alieni, si può ottenere una scena che mostri il mondo visto
dall’alieno. Un’inquadratura in soggettiva diventa la soluzione ideale per mostrare il
mondo attraverso gli occhi (o qualsiasi organo abbia per vedere) dell’alieno in modo
creativo. I film dell’orrore con creature inventate utilizzano questo strumento per
ottenere effetti speciali: l’alieno potrebbe vedere il mondo solo come toni di verde.
L’utilizzo della soggettiva può contribuire alla tensione dell’animazione. Se uno spetta-
tore vede con gli occhi dell’alieno, in quel momento si immedesima in lui (un effetto
sconcertante se si pensa che la creatura ha appena distrutto una città). Oppure il pubblico
guarda attraverso gli occhi di un assassino psicopatico che insegue la sua prossima
vittima. L’effetto può essere davvero inquietante.

Questi tipi di angolazione devono essere utilizzati con moderazione e intelligenza. Un’animazione
che si serve di tutti i trucchi possibili può essere difficile da vedere e poco divertente. Un
eccesso di trucchi estrania lo spettatore dalla storia coinvolgendolo nell’arte della realizzazione:
non è lo scopo di un animatore. Queste tecniche invece devono essere utilizzate per guidare la
storia e migliorare l’arte della narrazione. La regola generale a cui attenersi è quella di non
servirsi di una tecnica se questa non sostiene la storia.

L’animazione non è solo l’arte di muovere un personaggio in modo realistico. Certo un
movimento realistico di personaggi e oggetti è importante ma non meno fondamentale
è l’uso della cinepresa, che deve essere considerato come un personaggio a sua volta. Per
creare animazioni degne di un premio, ben fatte e significative, è essenziale imparare
l’arte della cinematografia.

Riepilogo
■ Tipi di cinepresa. 3D Studio MAX dispone di due tipi di cinepresa: Target e

Free.
■ Rappresentazione del mondo reale. Una nuova equazione utilizzata per

calcolare il campo visivo dà una miglior rappresentazione delle vere cinepre-
se da 35 mm, indicando la distanza focale.

■ Regolazione della cinepresa. Le cineprese possono essere regolate in diversi
modi e molte regolazioni possono essere animate. Questa animazione della
cinepresa può essere eseguita in vari modi che ne migliorano l’efficacia e
rafforzano il processo narrativo. Con una buona sceneggiatura, un animatore
saprà quando è opportuno spostare la cinepresa.
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■ Angolazioni della cinepresa. Anche le angolazioni della cinepresa sostengo-
no il processo narrativo. La scelta di certe angolazioni può dare al pubblico
molte indicazioni sul personaggio o sull’ambiente senza che sia necessario
verbalizzare le informazioni attraverso il dialogo.

■ Piani di ritaglio. I piani di ritaglio servono a creare animazioni molto effica-
ci, architettoniche e spaccati.


