
CA
P.2

1

M A T E R I A L I  E  M A P P E  D I  C O M P O S I Z I O N E 593

Materiali e texture CA
PIT

OL
O 2

1
I materiali disponibili in 3D Studio MAX possono essere limitati solo dall’immaginazione
del modellatore. Per ottenere la superficie o l’effetto desiderato, è possibile modificare
un materiale all’infinito. Per conoscere le funzionalità disponibili e le procedure da
seguire, è necessario conoscere il modo in cui l’Editor materiali permette di spaziare fra
tutte le possibilità che offre e di prendere decisioni in maniera molto generica e non
restrittiva.
La scelta di un materiale costituisce quasi sempre un’esplorazione corredata da una buona
dose di sperimentazione. Una tipica tecnica di lavoro consiste nel copiare le fasi del
materiale negli slot campione adiacenti per metterle a confronto con altri approcci.
Salvare i materiali nelle librerie di sperimentazione personale è un metodo comune e
fortemente consigliato.
I materiali possono essere fini a se stessi: il perfezionamento della tavolozza delle texture
(o mappe di composizione) di una scena può richiedere diverse ore. Spesso, a sostegno, si
utilizzano i tradizionali pacchetti di grafica pittorica (come Photoshop, Animator Studio,
Fractal Design Painter e Ron Scott QFX) insieme a un pacchetto di grafica pittorica
tridimensionale (MeshPaint di Positron e 4D Paint di 4D Vision già incluso fra i plug-in
di 3DS MAX). Spesso, tali pacchetti sono utilizzati contemporaneamente a 3DS MAX: gli
artisti passano da un programma all’altro con la combinazione di tasti ALT+TAB. Altri
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preferiscono avere sistemi dedicati per la grafica pittorica e 3D, connettendo l’output
tramite una rete. Il capitolo illustra come servirsi dell’Editor materiali per applicare
materiali alla scena e presenta le tecniche per utilizzare i materiali di 3D Studio MAX in
modo efficiente. In particolare, si tratteranno i seguenti argomenti:
■ l’interfaccia dell’Editor materiali;
■ assegnazioni materiali e librerie;
■ utilizzo dei materiali standard di 3DS MAX;
■ componenti colorati nei materiali standard e canali di mappa;
■ riflessioni calcolate automaticamente;
■ tipi di mappa per immagini, composizioni e modifiche dei colori;
■ animazione di mappe e relativi parametri;
■ tipi di materiale aggiuntivi.
Prima di tutto, è fondamentale capire le modalità di diramazione dei materiali per
formare gerarchie o strutture ad albero dei materiali.

Struttura ad albero dei materiali
È facile pensare che i materiali di 3DS MAX siano praticamente “vivi”. Ogni materiale è
indipendente, ha una sua personalità che può svilupparsi nel tempo. I materiali comincia-
no con una base piuttosto semplice che è possibile rendere più complessa attraverso le
diramazioni (figura 21.1). In questo modo, l’Editor materiali diventa un “albero” o una
versione estremamente grafica del File Manager di Windows che ha come materiale di
base il “tronco dell’albero” o la “directory principale”. Ogni pulsante di scelta lungo e
stretto è un canale mappa, che funge da “ramo” o da “sottodirectory” inizialmente vuota.
Se si fa clic su un pulsante canale mappa, sarà possibile scegliere un tipo di mappa e quindi
“aggiungere foglie” o “sottodirectory”. Il materiale mostrato nella finestra campione
rappresenta il risultato finale, visto dalla base dell’albero. Spesso, maggiori sono le
diramazioni, più preciso sarà il risultato finale.

■ Figura 21.1
Il concetto di struttura ad

albero dei materiali.
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Al livello più profondo si trova il tipo di materiale. Il tipo di materiale contiene tutti canali
mappa iniziali da cui si dipartono le diramazioni, un concetto che genera spesso
confusione perché la maggior parte dei programmi (come 3D Studio DOS) hanno
l’equivalente solo di un “tipo” di materiale. Per utilizzare 3D Studio DOS come esempio,
l’intero modulo Materials Editor gestiva in realtà l’equivalente di un solo tipo di
materiale. Questo unico tipo di materiale è diventato in 3DS MAX il materiale Standard.
Quando un pulsante di selezione è chiamato “Map”, si tratta di un canale mappa. Un canale
mappa è praticamente un punto di input, o socket, per il quale è possibile scegliere un tipo
di mappa, e quindi continuare l’albero dei materiali aggiungendo diramazioni. I canali
mappa possono esistere all’interno dei tipi di materiale o di mappa. Il materiale Standard,
per esempio, contiene undici canali mappa che permettono di selezionare fino a undici tipi
di mappa. Potrebbe sembrare che un tipo di mappa corrisponda all’intero materiale, in
realtà è solo una diramazione del tipo di materiale principale o del tipo di mappa. I bitmap
sono un esempio di tipo di mappa: un bitmap è utilizzato come input principale insieme
ai parametri e alle opzioni. Altri tipi di mappa, come Checker, contengono canali mappa
aggiuntivi cosicché le diramazioni possono continuare selezionando più tipi di mappa.
Le scelte e i controlli che non sono canali mappa (ovvero non sono pulsanti di selezione)
sono parametri o opzioni. I parametri di solito presentano fasce e caselle modificabili con
i tipici parametri materiale come colore, valori, angoli e distanze. Quasi ogni parametro
ha una traccia nell’Editor tracce e quindi può essere animato. I restanti controlli materiale
e mappa sono definiti opzioni materiale e mappa. Si tratta di solito di caselle di controllo
o di pulsanti di scelta che determinano il metodo di valutazione dei parametri. Esempi
di opzioni comprendono [Soften], [2-Sided] e [Bitmap Invert]. Le opzioni materiale di
rado possono essere animate e quindi non compaiono nell’Editor tracce.
Quando un tipo di materiale o mappa ha solo parametri e nessun canale mappa come il
tipo di mappa Bitmap, la diramazione dell’albero si interrompe. Naturalmente, è
possibile aggiungere una diramazione in quel punto scegliendo un tipo di mappa che
abbia dei canali. Inoltre, è possibile tenere il tipo corrente di mappa come sotto-mappa
del tipo di mappa appena scelto (figura 21.2).
Alcuni tipi di materiale (come Multi/Sub-Object, Top/Bottom, Double Sided e Blend) conten-
gono canali materiale invece di canali mappa. Per capire se si tratta di un canale mappa o
di un canale materiale, è necessario fare riferimento al nome del pulsante di selezione.
Quando si lavora al livello di base con questi materiali, di fatto si stanno scegliendo altri
tipi di materiale da cui far dipartire o meno tipi di mappe. Il materiale Standard dispone
della maggior parte dei canali mappa ma non ha nessun canale materiale. Il materiale
Matte/Shadow è l’unico che non ha alcun canale per le diramazioni. Il paragrafo seguente
descrive i numerosi metodi per selezionare, esplorare e coordinare questo albero di
materiali.
Come per la maggior parte dei componenti di 3DS MAX, i materiali e le mappe sono di
fatto oggetti e quindi possono essere replicati. Quando si sceglie una mappa esistente o
un materiale per un canale, è possibile scegliere se renderlo una replica dell’originale; in
tal caso, qualsiasi modifica apportata all’originale avrà effetto anche sulla replica. È
frequente che un materiale utilizzi la stessa mappa per numerose posizioni. È possibile
utilizzare la stessa mappa per Opacity, Shininess Strength, Bump e Reflection Mask per
esempio. Se si effettuano delle repliche di tutti gli elementi, la regolazione di uno si riflette
su tutti.
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Anche se non è possibile replicare i parametri nell’Editor materiali, è possibile farlo nell’Editor
tracce. Questi controller replicati agiscono come tali se gestiti in Editor tracce. Se si effettuano
regolazioni nell’Editor materiali, i parametri replicati si comportano esclusivamente. Se si
ritorna all’Editor tracce e si effettua una regolazione, il nuovo valore sarà copiato anche sulla
replica.

Interfaccia dell’Editor materiali
L’Editor materiali rappresenta un laboratorio di alchimia per creare praticamente
qualsiasi superficie immaginabile. Come per le altri parti di 3DS MAX, l’Editor materiali
è un ambiente estensibile dove tutti i materiali, le mappe i tipi di bitmap sono di fatto
componenti plug-in. I familiari pulsanti per accedere alle aree indicano che questo schema
contiene plug-in e quindi le capacità e l’interfaccia cambiano a seconda dei materiali e delle
mappe utilizzati.
Una parte dell’interfaccia dell’Editor materiali non cambia mai a prescindere da quale
tipo di materiale si utilizza o dal tipo di mappa con cui si sta lavorando. Come mostrato
in figura 21.3, l’area che si trova sopra all’area a scorrimento nell’interfaccia è fissa. Queste
funzioni sono di solito utilizzate da tutti i tipi di mappa e materiali e sono disattivate
quando non sono applicabili. Il paragrafo seguente descrive come esplorare e utilizzare
al meglio l’Editor materiali.

■ Figura 21.2
Trasformare un tipo di
mappa Bitmap in una

sotto-mappa scegliendo
un altro tipo di mappa.
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Slot campione per i materiali
Quando si attiva l’Editor materiali tramite il pulsante sulla barra degli strumenti, la
tendina a discesa o la tastiera alternativa, l’Editor materiali è presentato nel suo ultimo
stato. Il file scena MAX conserva i materiali modificati nella scena nonché le opzioni
dell’Editor. Quando si lavora in una nuova scena, verrà visualizzato l’insieme predefinito
di sei campioni materiale (figura 21.3). Queste sei finestre materiali, o slots, si comportano
come i quadranti. Per attivarne una e renderla corrente all’interno dell’Editor, fare clic
su di essa; il bordo della finestra diventerà bianco proprio come succede per i quadranti.
Se una finestra campione contiene un materiale utilizzato nella scena, agli angoli saranno
visualizzati dei triangoli bianchi. La posizione corrente all’interno dell’albero dei
materiali viene memorizzata quando si passa da una finestra campione all’altra.
Si dice che i materiali abbiano tre “temperature” (calda, tiepida o fredda) a seconda
dell’assegnazione nella scena. Se il materiale è utilizzato nella scena, è considerato caldo;
se è una copia di un materiale utilizzato nella scena è tiepido; se non viene utilizzato
affatto, è freddo. I materiali caldi sono indicati nelle finestre campione dei materiali da
quattro triangoli bianchi posti agli angoli (figura 21.4).

■ Figura 21.3
La parte fissa
dell’interfaccia dell’Editor
materiali.

Materiale
freddo

(nonusato in
scena)

Materiale
caldo (in

scena non
collegato)

Materiale
caldo (in
scena e

collegato)

Nome
univoco

Stesso nome

■ Figura 21.4
Le tre “temperature” del
materiale.
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I materiali caldi sono dinamici rispetto alle assegnazioni della scena. Quando si regola un
parametro all’interno di un materiale caldo, allo stesso tempo si influisce sulla definizione
dei materiali della scena, non solo sulla relativa definizione nell’Editor. Poiché si
effettuano degli aggiornamenti al campione di materiale, gli aggiornamenti sono validi
anche per tutti i quadranti ombreggiati. Se da un lato procedere in questo modo è
normale, dall’altro provoca dei rallentamenti perché i quadranti ombreggiati devono
essere aggiornati con le modifiche.

Per modificare più rapidamente i materiali caldi (assegnati), è consigliabile effettuare una copia
del materiale, effettuare tutte le modifiche alla versione tiepida e poi reinserirla nella scena
come nuovo materiale caldo.

I materiali tiepidi si formano quando si copia un materiale utilizzando il pulsante Make
Material Copy o trascinando una finestra campione su un altro slot. Il materiale tiepido
copiato ha lo stesso nome dell’originale ma non è direttamente collegato alla scena.
Modificare un materiale tiepido non influirà sulla scena. Se si assegna questo materiale
tiepido copiato a un oggetto, verrà richiesto di rinominare il materiale o di sostituire la
definizione del materiale con un nome simile. Se si decide di sostituire il materiale,
l’effetto sarà identico a quello ottenuto con il pulsante Put. Se si assegna un nome esclusivo
a un materiale tiepido, il materiale diventerà freddo.
I materiali freddi si distinguono dai materiali tiepidi per il fatto che non condividono un
nome con un materiale che già esiste nella scena corrente. È possibile assegnare
liberamente materiali freddi senza che influiscano su definizioni precedenti. Per questo
motivo, la sostituzione di una definizione di materiale assegnato con un materiale freddo
prevede due operazioni. Per far diventare tiepido un materiale freddo, è sufficiente
assegnargli un nome già presente nella scena.

Controlli di visualizzazione dell’Editor materiali
L’Editor materiali contiene diversi controlli per visualizzare i campioni di materiale e
modificarne qualità come forma, illuminazione, sfondo, motivo e mosaico. Lo scopo è
avvicinare il più possibile l’ambiente dell’Editor materiali alle qualità della scena dove
verranno assegnate. Questi controlli si trovano lungo il lato destro delle finestre
campione dei materiali (figura 21.3).
Il pulsante Sample Type permette di scegliere la figura geometrica mostrata nella slot
campione per i materiali. È possibile scegliere tra sfere, parallelepipedi e cilindri. Scegliere
la figura geometrica che meglio rappresenta quella dell’oggetto permette di prevedere
con maggiore fedeltà le qualità di rappresentazione (figura 21.5).
Il pulsante Backlight posiziona una sorgente di luce secondaria sotto e dietro il campione
materiale per evidenziare le proprietà del materiale che provocano illuminazioni ecces-
sive. Anche se questa opzione rallenta leggermente il rendering, le informazioni da essa
fornite sono fondamentali quando si utilizzano i materiali Phong senza l’opzione Soften.
Il pulsante Background cambia lo sfondo della finestra campione da una sfumatura di
grigio a tinta unita a un motivo a scacchiera che contiene i colori primari RGB, il bianco
e il nero. Questo motivo sgargiante è necessario per visualizzare i risultati dei controlli
di opacità, soprattutto quando si tratta di lucidi colorati.
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Il pulsante Sample UV Tiling permette di cambiare la ripetizione a mosaico nello slot
campione (figura 21.6). È un metodo comodo per vedere in che modo i motivi si ripetono,
ma regolare i parametri mosaico della mappa solo per questa ragione non è pratico. La
modifica della visualizzazione a mosaico non ha effetto sul materiale stesso.

■ Figura 21.5
Utilizzo di primitive che
assomigliano
maggiormente agli oggetti
della scena.

1 × 1 2 × 2 3 × 3 4 × 4
■ Figura 21.6
Visualizzazione di un
oggetto con diversi valori
mosaico.

Il pulsante Video Color Check dispone del controllo dell’Editor per i colori cosiddetti
“illegali” se trasferiti su videocassetta per essere visualizzati con monitor NTSC o PAL.
I colori illegali (soprattutto i rossi accesi) hanno un output pessimo e correggerli a livello
di definizione di materiale è spesso molto utile. La figura 21.7 mostra come l’Editor
materiali visualizza i colori illegali in un materiale. È importante notare, comunque, che
i colori sono illegali solo rispetto all’illuminazione del campione e che l’illuminazione della
scena sarà differente.

Area illegale ■ Figura 21.7
Un materiale che mostra i
colori illegali per il video.
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Il pulsante Make Preview fa visualizzare una finestra di dialogo che contiene le opzioni
globali per l’Editor materiali. In questa finestra, sono definite l’intensità degli sfondi,
l’illuminazione e la scalatura della mappa. L’opzione [Anti-alias] influisce solo sul bordo
del campione e non sulla velocità.
L’opzione [Progressive Refinement] è utile per macchine lente che devono lavorare con
materiali complessi. Infine, il controllo è assegnato all’effettivo renderizzatore utilizzato
sui campioni di materiale. Lo Scanline Renderer è identico al renderizzatore di produzio-
ne 3DS MAX. Il Quick Renderer rappresenta un’alternativa più rapida, ma non è in grado
di visualizzare materiali reticolo e mappe faccia. In pratica, ogni modellatore si troverà
a suo agio con alcune impostazioni che cambierà di rado. L’unico parametro che invece
si cambierà spesso è 3D Map Sample Scale. Questi tipi di mappa possono produrre un
effetto con la scalatura del mondo reale. Questo parametro permette di controllare la
larghezza del campione generico. Se al campione sono assegnate le dimensioni equivalen-
ti dell’oggetto scena, la visualizzazione del risultato della mappa 3D sarà sicuramente
migliore.
Il pulsante Select by Material fa visualizzare la finestra di dialogo SELECT BY NAME e
identifica a quali oggetti è assegnato il materiale corrente. È possibile utilizzare questa
opzione per selezionare quegli oggetti, invertire e selezionare qualcos’altro o creare altre
selezioni. In pratica, è un metodo molto comodo per selezionare gli oggetti che serviranno
agli scopi più diversi e non solo per assegnare materiali.

Controlli materiale per i materiali attivi
I pulsanti posti orizzontalmente al di sotto delle finestre campione dei materiali offrono
funzioni che si riferiscono al campione materiale attivo e non all’Editor materiali nel suo
complesso. Le funzioni a sinistra permettono di sostituire il materiale corrente nell’Editor
o nella scena, assegnare, reimpostare, copiare o inserire il materiale nella libreria. I
pulsanti a destra controllano i canali effetti dei materiali, le visualizzazioni delle mappe
di composizione, la visualizzazione dei risultati, la navigazione e l’esplorazione.

Creazione di nuovi materiali e mappe
Il pulsante Get Material apre il Material/Map Browser per la selezione di un nuovo
materiale che sostituirà l’intero materiale attivo. È importante rendersi conto che la
funzione Get Material significa sostituire il materiale corrente e non selezionare un sotto-
materiale o una mappa. Per selezionare mappe o materiali da utilizzare all’interno del
materiale corrente, è necessario accedere al Browser dal pulsante Type. Se si utilizza Get
Material e non si è al livello radice del materiale attivo, verrà visualizzata una finestra per
informare che l’intero materiale sarà sostituito. Il programma suppone che, poiché non
ci si trova al livello radice, si è utilizzato Get Material invece di Type. Se invece ci si trova
a livello di radice, non verrà richiesta alcuna conferma e il materiale sarà sostituito. Le
funzioni di Get Material devono essere utilizzate tenendo presente che il materiale attivo
sarà eliminato e se la definizione non è presente all’interno della scena, di una libreria o
di un’altra slot, andrà definitivamente perduta.
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Sostituzione dei materiali con Put e Assign
Il pulsante Put Material to Scene è disponibile solo se si sta modificando un materiale
tiepido. La funzione Put sostituirà la definizione del materiale presente nella scena con
lo stesso nome con quello che si sta modificando. Il materiale che era prima caldo diventa
tiepido. Il risultato è identico a quello ottenuto con Replace quando si assegna alla scena
un materiale tiepido, ma non apparirà un messaggio di avvertenza per ritardare gli
aggiornamenti.
Il pulsante Assign Material to Selection assegna il materiale corrente alla selezione di
oggetti della scena. Questa opzione è attiva solo quando si ha una selezione. Insieme, le
funzioni Put e Assign forniscono gli strumenti per cambiare le assegnazioni materiale
offrendo le seguenti opzioni per modificare la definizione di un materiale assegnato:
■ modificare un materiale caldo dell’Editor materiali, la sua definizione sarà

automaticamente aggiornata nella scena;
■ assegnare un nuovo materiale agli oggetti selezionati;
■ modificare un materiale tiepido, assegnarlo a qualsiasi oggetto della scena e

scegliere di sostituire il materiale con lo stesso nome;
■ modificare un materiale tiepido e utilizzare l’opzione Put per sostituire la

definizione della scena.
Il pulsante Make Material Copy è disponibile solo quando si modifica un materiale caldo.
Se si utilizza questa opzione, il materiale cambierà da caldo a tiepido. Il nuovo materiale
tiepido conserverà la stessa definizione e lo stesso nome ma non ha più un collegamento
diretto con la scena. Se si intende sperimentare con un materiale, è consigliabile utilizzare
Copy per trasformare un materiale caldo in freddo cosicché non abbia un impatto
immediato sulla definizione della scena. Una volta soddisfatti del materiale, utilizzare
Put per definire di nuovo il materiale della scena. Nel frattempo, la definizione materiale
della scena fungerà da copia di backup eventualmente recuperabile.

Salvataggio dei materiali nelle librerie
Le definizioni dei materiali sono salvate nel file scena MAX insieme a qualsiasi oggetto
a loro assegnato. Quando si apre o si unisce una scena, è possibile recuperare dal Browser
i materiali assegnati al suo interno attraverso l’opzione [Browse From Scene] o [Selected].
Invece, è possibile salvare solo le definizioni dei materiali in una libreria dei materiali.
La definizione di un materiale non è altro che una “ricetta” che contiene un elenco di
ingredienti e parametri per creare il materiale. La libreria assomiglia quindi a un
“ricettario” perché conserva raccolte di definizione materiale. Di fatto, è molto comodo
memorizzare i materiali preferiti in librerie assortite. Numerosi artisti ritengono che
disporre di librerie distinte per esigenze specifiche (mattoni, pietra, marmo, carne,
sabbia, atmosfera e sfondi per esempio) acceleri notevolmente la ricerca e renda i
materiali più accessibili per gli altri artisti.
Il pulsante Put to Library invia la definizione materiale attiva alla libreria corrente. Se
nella scena un materiale caldo è aggiornato automaticamente, non è aggiornato nella
libreria di provenienza. Per aggiungere o aggiornare un materiale in una libreria, è
necessario utilizzare prima il pulsante Put to Library. In questo modo, si aggiorna la voce
della libreria nella libreria materiali corrente. Anche se l’immagine del pulsante mostra
un dischetto, la libreria non è salvata su disco a meno che non sia specificato dal
modellatore. Per salvare una libreria, è necessario scegliere Save o Save As dall’interno del
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Browser. Con il perfezionamento dei materiali, le relative definizioni diventano molto
preziose. Questo processo a due operazioni assicura che le librerie e il loro contenuto non
sia sovrascritto.

Canali effetti dei materiali
Ogni materiale di 3DS MAX comprende un canale effetti dei materiali utilizzato dai filtri
Video Post per controllare la posizione degli effetti di post-produzione. Video Post
accede al canale effetti dei materiali quando si effettua il rendering di un evento scena o
si utilizza un file RLA che contiene il canale effetti dei materiali. La figura 21.8 mostra un
rendering con canali materiale visualizzati come codici colorati invece che come una tipica
scena di rendering. Questo output è destinato a essere utilizzato in post-produzione e non
è fine a se stesso. I colori visualizzati sono solo informativi e non indicano il risultato
finito. L’utilizzo dei canali effetti dei materiali è di solito abbinato a un filtro immagine
Video Post. Gli eventi filtro come Glow permettono di assegnare un bagliore a un
materiale invece che a un oggetto (utilizzando un canale oggetto RLA) o a un colore chiave
(quando i dati scena non sono utilizzati affatto). In pratica, i canali oggetto sono utilizzati
quando si colpisce un numero esiguo di oggetti e i canali materiale sono utilizzati quando
è necessario colpire numerosi oggetti con effetti Video Post.

■ Figura 21.8
Visualizzazione dei canali

effetti dei materiali
contenuti all’interno di un

file di rendering RLA.

Visualizzazione delle mappe di composizione
Una delle caratteristiche più utili di 3DS MAX è la capacità di visualizzare le mappe di
composizione nei quadranti interattivi. La figura 21.9 mostra una scena dove le mappe di
composizione sono presenti nei quadranti e la visualizzazione è particolarmente impor-
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tante per ottenere un allineamento di mappatura corretto. Nei quadranti è possibile
visualizzare una mappa per materiale. Con il pulsante Show Map in Viewport, è possibile
scegliere all’interno di tutti i tipi di 2D Map.

■ Figura 21.9
Una scena dove sono
visualizzate numerose
mappe di composizione.

Nei quadranti sarà visualizzata solo la mappa stessa. Le modifiche apportate all’immagine con i
parametri o le altre mappe non sono visualizzate.

Poiché visualizzare le mappe richiede RAM aggiuntiva, 3DS MAX per default non
visualizza le mappe. Se si desidera visualizzare una mappa in un quadrante, è necessario
attivarla manualmente. È importante però ricordare che ogni mappa visualizzata richiede
ulteriore memoria RAM (anche se il problema non sussiste quando si utilizzano accele-
ratori grafici con il supporto di memoria per mappe di composizione). Per ovviare alla
richiesta di RAM, nei quadranti è visualizzata solo un’immagine approssimativa In questo
modo, è possibile visualizzare immagini molto grandi consumando una quantità notevol-
mente minore di memoria.

Utilizzo di Show End Result
Per default, l’Editor materiali mostra il risultato dell’intero albero del materiale, a
prescindere dal ramo che si sta modificando. Se si disattiva l’opzione [Show End Result],
verrà visualizzato solo il risultato al livello corrente del materiale. Come mostrato dalla
figura 21.10, se si disattiva questa opzione, gli effetti sui materiali Multi/Sub-Object sono
notevoli.
Questa opzione è utilizzata soprattutto quando si desidera visualizzare l’effetto locale ed
è particolarmente utile per vedere l’effetto materiale completo all’interno dei materiali
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Multi/Sub-Object. Se l’opzione è disattivata, il materiale sarà mostrato solo dall’ultimo
ramo alla posizione corrente sull’albero. Comportamento simile al Modifier Stack che
utilizza la propria funzione [Show End Result] per i modificatori. Se, per esempio, si sta
modificando il materiale #4 su un materiale Multi/Sub-Object, se si disattiva l’opzione
[Show End Result], nello slot campione sarà visualizzato solo il materiale #4. Se si sta
modificando la mappa Diffuse di un materiale standard, se si disattiva l’opzione [Show
End Result], la bitmap sarà visualizzata senza ombreggiatura.

Show End
Result attivo

Show End
Result inattivo

■ Figura 21.10
L’effetto dell’opzione

[Show End Result] attiva
e disattiva per un

materiale Multi/Sub-
Object.

L’Editor materiali
L’Editor materiali potrebbe apparire molto complesso ma con un po’ di pratica si rivelerà
un ambiente creativo facile da utilizzare. La figura 21.11 mostra come la metafora
dell’albero sia molto utile per capire come un materiale cominci a livello radice e i rami
contengano mappe multiple e perfino altri materiali. Per esplorarne la struttura ad albero,
è possibile scorrere le diramazioni all’interno dell’Editor o selezionare i livelli chiave con
il Material/Map Navigator. L’interfaccia dell’Editor materiali è studiata per mostrare il
livello mappa corrente in qualsiasi momento. La figura 21.12 mostra le informazioni
relative al canale mappa Diffuse del materiale Standard utilizzando un tipo di mappa
Bitmap. Dopo aver aggiunto un nuovo ramo o essere passati a un nuovo ramo, esistono
alcune opzioni per tornare indietro.

Importanza dei nomi
Quando si esplora per cercare delle mappe, che di solito fanno parte del canale mappa del
materiale Standard, le strutture ad albero dei materiali possono diventare molto
ramificate. Come mostrato da numerose figure di Browser, i materiali e i tipi di
definizione mappa sono visualizzati in modo diverso: i materiali hanno il “nome materiale
[tipo materiale]” mentre le mappe hanno il “[nome del tipo mappa] e il nome file”. A
differenza di Browser, Navigator e Editor tracce forniscono nomi per i canali mappa ed
i canali materiale. L’unico modo per identificare mappe e materiali quando vengono scelti
nel Browser è quindi il nome.  Per default, alle mappe è assegnato il nome Tex#X, dove
X è un numero arbitrario. È fortemente consigliato personalizzare i nomi per le mappe e
i sotto-materiali subito dopo averli selezionati per utilizzarli in un canale. Assegnare i
nomi alle mappe in modo logico permette di utilizzare Browser al meglio e funge da
promemoria quando si riprende il lavoro in un secondo tempo. Se invece ci si abitua ad
accettare i nomi predefiniti, sarà difficile individuare di che cosa si ha bisogno in una scena
ricca di particolari o in una libreria memorizzata.
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■ Figura 21.11
I materiali cominciano con
una definizione radice e
diramazioni che offrono
diverse possibilità.

Material Editor con
i parametri

Selected Diffuse
Map visualizzati

Map Navigator con
Diffuse Map Type

selezionato

■ Figura 21.12
L’Editor materiali
visualizza un unico ramo
nell’albero dei materiali.

Utilizzo del Material /Map Navigator
Il pulsante Material/Map Navigator fornisce alcuni cenni preliminari sui sei materiali
correnti all’interno dell’Editor materiali. Tale interfaccia è accessibile tramite il pulsante
Material/Map Navigator dell’Editor materiali, la cui icona è una rappresentazione
astratta dell’albero gerarchico.
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Anche se Navigator permette di attraversare l’albero dei materiali come accade nell’Editor
tracce, non permette di copiare mappe e parametri.

Navigator è praticamente un sottoinsieme dell’Editor tracce fornito per esaminare e
scorrere le strutture ad albero dei sei materiali nell’Editor. Come Editor tracce, le icone
con le sfere blu rappresentano i materiali e i trapezi sono le mappe. Se si fa clic su un
simbolo, l’Editor materiali assumerà quel materiale o mappa e quel dato livello. È una
tecnica molto utile per esplorare rapidamente materiali complessi. Oltre a fornire diverse
opzioni filtro, lo strumento più utile per l’esplorazione è Material/Maps Only. Visualizzare
i parametri è un’opzione leggermente ambigua perché non sono uno strumento per
scorrere l’albero e non è possibile regolarne i valori.

Quando si visualizzano Browser e Navigator, assicurarsi che non si sovrappongano. Se si
seleziona un materiale in Editor tracce, Navigator sarà aggiornato e posizionerà la finestra di
dialogo in primo piano.

Diramazioni dell’Editor materiali
I pulsanti Go to Parent e Go to Sibling sono i principali strumenti di esplorazione per
scorrere le strutture ad albero dei materiali all’interno dell’Editor stesso. Il pulsante
Return to Parent risale un ramo dell’albero mentre il pulsante Go to Sibling fa spostare
sugli altri rami che si dipartono dallo stesso principale. Il pulsante Go to Sibling è
utilizzato spesso quando si modificano i materiali Multi/Sub-Object o le mappe Mask o
Composite. È possibile ripetere queste operazioni singole per attraversare l’intero albero
dei materiali. La tendina a discesa NAME offre un elenco di tutti i principali del ramo
corrente. Quando ci si trova a un livello molto profondo, è possibile risalire molti livelli
in una volta sola scegliendo il principale più prossimo. È importante notare che se il
materiale o la mappa sono stati nominati, la casella è vuota; questo è un altro motivo per
abituarsi a nominare i materiali e le relative mappe.

Materiali e mappe
Il Material/Map Browser (figura 21.13) è utilizzato in quattro situazioni: quando si sceglie
un materiale per sostituire lo slot campione corrente; quando si accede per la prima volta
a un canale mappa per selezionare una mappa; quando si accede per la prima volta a un
canale materiale per selezionare un sotto-materiale oppure quando si utilizza il pulsante
Type per sostituire il sotto-materiale o la mappa corrente. Una volta all’interno del
Browser, è possibile scegliere un materiale memorizzato in una libreria dei materiali,
presente nella scena, contenuto correntemente nell’Editor materiali o creare il proprio
materiale da una nuova definizione. Le opzioni Browse From controllano la posizione da
cui l’elenco di scelte è presentato.
La libreria di materiali predefinita disponibile per l’esplorazione è il file 3dsmax.mat
(figura 21.14) fornito con il prodotto e posizionato nella sotto-directory \3dsmax\maps .
Naturalmente, è possibile selezionare qualsiasi libreria. Purtroppo, la scelta della libreria
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da caricare non è memorizzata nel file scena MAX, quindi l’Editor materiali cercherà
sempre il file 3dsmax.mat  all’avvio del programma. Se il file non è trovato, l’elenco sarà
vuoto e sarà necessario specificare un’altra libreria in cui esplorare.

■ Figura 21.13
Il Material/Map Browser è
in grado di mostrare
materiali e mappe
contemporaneamente.

■ Figura 21.14
Il Material/Map Browser e
la libreria predefinita
3dsmax.mat.

Il filtro delle opzioni Show indica se i materiali e le mappe sono visualizzati per la
selezione. Per default, l’opzione <Both> è attiva; una tale scelta potrebbe generare
confusione nella selezione del materiale perché se si sceglie una mappa sarà visualizzato
un ramo senza principale. La scelta <Show Materials> è la migliore se si desidera esplorare
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i materiali, mentre le opzioni <Show Maps> o <Show Both> sono consigliate quando si
desidera esplorare le mappe.
I pulsanti sopra al Browser permettono di modificare la visualizzazione dalle voci, nello
stile dell’Editor tracce, a piccole o grandi sfere campione. Anche se all’inizio sembra
attraente, la seconda opzione è lenta per i materiali complessi e utilizza memoria RAM per
tutte le elaborazioni bitmap. Il motivo sta nel fatto che le immagini approssimative sono
generate in quel momento e nulla è memorizzato per le sessioni future. Quindi se le piccole
sfere sono utili per le piccole librerie, non sono affatto pratiche per quelle più grandi.
Quando si esplorano i materiali tramite l’elenco di nomi, i materiali sono elencati in ordine
alfabetico tenendo conto di maiuscole e minuscole. I materiali rientrati sono tutti derivati
di uno dei materiali composti (Blend, Multi/Sub-Object, Top/Bottom o Double Sided). Questi
sotto-materiali valgono per la selezione come materiali autonomi. È possibile inoltre
filtrare i sotto-materiali disattivando l’opzione [Sub Materials/Maps] nella parte inferio-
re del Browser.

Sostituzione di mappe e sotto-materiali
Spesso è necessario sostituire una mappa assegnata attualmente all’interno di un
materiale. Regolare la mappa corrente non è sufficiente perché sono necessari un tipo di
mappa diversa o i parametri esatti utilizzati attualmente in un altro materiale. Quando ci
si trova al livello radice della mappa, se si fa clic sul pulsante Type, apparirà il Material/
Map Browser. Da questo punto, sarà possibile scegliere una mappa da una libreria, da una
scena, dall’Editor materiali o iniziare da capo con New. Entrare nel Browser tramite il
pulsante Type è come se si scegliesse per la prima volta un pulsante canale mappa, in
questo caso però si sta sostituendo una mappa esistente.
Quando un materiale è utilizzato all’interno di un altro materiale, la sua sostituzione è
simile a quella delle mappe. Se si utilizza la funzione [Get Material], si sostituirà non solo
il sotto-materiale al livello corrente, ma anche l’intera definizione materiale. Quando ci
si trova al livello radice del sotto-materiale, se si fa clic sul pulsante Type si entrerà nel
Material/Map Browser da dove sarà possibile selezionare un materiale per sostituire il
sotto-materiale corrente.

Creare con il materiale Standard
Il materiale Standard ha un nome modesto rispetto a tutte le sue funzionalità. In pratica,
rappresenta almeno il punto di partenza e quindi, il materiale “standard” utilizzato per
la maggior parte delle creazioni. Come già descritto in precedenza, il materiale Standard
rappresenta l’evoluzione del contenuto del Material Editor di 3DS DOS. Il tipo di
materiale Standard contiene 11 canali mappa come punto di partenza per creare un albero
mappa esteso (figura 21.15).

Componenti di colore nel materiale Standard
Le caratteristiche di ombreggiatura del materiale Standard si suddividono in tre qualità:
Ambient (il colore mostrato nella sfumatura), Diffuse (il colore mostrato nella luce) e il
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colore dell’illuminazione (figura 21.16). Per scegliere i colori appropriati per ottenere
effetti realistici, è necessaria un po’ di pratica. Fare riferimento agli oggetti del mondo
reale con le stesse qualità del materiale da creare. Osservare in particolar modo il colore,
le sfumature e l’illuminazione. Notare se il colore dell’illuminazione è simile al colore
della sorgente di luce o se la tinge, in che modo il colore ombreggiato è influenzato
dall’oggetto su cui è posizionato e se i colori cambiano quando la luce si sposta.

■ Figura 21.15
L’interfaccia del materiale
Standard.
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L’illuminazione speculare si verifica sulle superfici leggermente lucide quando la luce
colpisce la superficie ed è riflessa verso la posizione dello spettatore. La superficie
visualizza il colore diffuso del materiale quando è completamente illuminata ed è opaca
o senza illuminazioni speculari. Se l’illuminazione diminuisce, il colore diffuso si mescola
con quello circostante. Dove non c’è luce, il rendering è effettuato solo sul colore
circostante (quindi solo dalla luce circostante della scena).
I colori della maggior parte dei materiali sono legati fra di loro, infatti spesso le sfumature
appartengono alla stessa famiglia di colori. L’Editor materiali facilita il compito permet-
tendo di copiare tavolozze di colori trascinandole da un colore all’altro. È possibile poi
regolare le proprietà del colore, come la quantità di bianco, di nero o i valori senza
interferire nelle relazioni di base dei colori.

Colore diffuso
Delle tre qualità di base del colore, Diffuse è quella che ha un impatto maggiore sull’aspetto
del materiale ed è la più facile da determinare. Il colore diffuso è quello a cui ci si riferisce
quando si descrive un materiale del mondo reale. È consigliabile fare riferimento il più
possibile al mondo circostante per analizzarne i colori. Si noterà che sono pochissimi i
colori che hanno tonalità completamente sature fra cui i segnali (insegne, confezioni,
cartelloni pubblicitari), giocattoli e cartoni animati. Altri sono composti da miscele più
complesse. Il colore Diffuse è spesso sostituito o mischiato con una bitmap; il piccolo
pulsante vicino alla relativa tavolozza dei colori permette di accedere rapidamente al
canale mappa Diffuse.

■ Figura 21.16
I tre componenti di base

dell’ombreggiatura.
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Quando si analizzano i colori del mondo reale, è necessario inondare almeno una parte di essi
con luce bianca, eliminando qualsiasi ombreggiatura della superficie. La luce bianca ideale è
quella emessa dalle lampade al quarzo o allo xeno (le lampade con la temperatura più elevata
attualmente disponibili), ma anche le lampade alogene vanno bene. È possibile isolare il colore
diffuso mantenendo una torcia alogena tascabile vicino alla superficie, osservarla cosicché
l’illuminazione non si veda.

Colore speculare
Il colore speculare si mescola con il colore della luce che illumina. Tale miscela varia tra
i materiali ma ha di solito la tonalità del colore diffuso oppure è incolore. Per i materiali,
è consigliabile copiare il colore diffuso sul colore speculare e aumentare il controllo
Whiteness verso il bianco.
L’influsso che il componente speculare ha su un materiale è direttamente collegato ai
valori lucentezza e intensità lucentezza. I materiali che non sono lucidi non riescono a
creare un’illuminazione speculare. Se il materiale possiede lucentezza e si crea un’illumi-
nazione su un materiale, il colore diffuso del materiale si mescola con il colore speculare
in maniera additiva simile alla luce.
Per effettuare il rendering del colore speculare di un materiale, è necessario che
l’illuminazione abbia origine da una sorgente di luce che colpisce una superficie che, a sua
volta, la riflette verso la posizione dello spettatore. Perché quella luce illumini, l’angolo
formato dalla posizione di visualizzazione e dalla superficie deve essere uguale all’angolo
di incidenza con una data luce (figura 21.17). È importante notare che la relazione
angolare è regolata dalla funzione Place Highlight.

■ Figura 21.17
Posizioni di illuminazione
speculari determinate
dagli angoli di
visualizzazione di
illuminazione.
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Colore circostante
Anche se il valore circostante rappresenta una parte ombreggiata del materiale, ha effetto
su gran parte della superficie perché di solito solo una piccola parte dell’oggetto è sotto
la luce diretta a un preciso momento. La maggior parte o almeno alcune parti degli oggetti
sono illuminate da una luce incidente ombreggiata attraverso le superfici. Poiché le
superfici sono ombreggiate, il colore circostante si mescola con il colore diffuso in modo
sottrattivo simile ai pigmenti. Una volta in ombra, il colore circostante è utilizzato
esclusivamente. Il colore circostante che ne risulta, visto senza la luce, è di solito piuttosto
scuro perché l’unica illuminazione deriva dal valore della luce circostante.

Scurire il valore della luce circostante è spesso utile per ottenere colori più intensi per i mate-
riali. Per farlo, copiare la tavolozza dei colori diffusi nella tavolozza dei colori circostanti e
diminuirne il valore.

In teoria, pochi materiali hanno valori per il colore circostante e diffuso diversi. (Di solito
si tratta di materiali brillanti o naturalmente iridescenti). L’ombreggiatura della maggior
parte delle superfici deriva dalla semplice riduzione dell’illuminazione; questo spiega
perché all’inizio si consiglia di mantenere i valori del colore circostante e diffuso costanti.
In pratica molti artisti di grafica computerizzata non lo fanno.
Scurire maggiormente il colore Ambient rispetto a Diffuse rende l’ombreggiatura più
intensa e crea rappresentazioni più ricche. Questa tecnica intensifica l’ombreggiatura e
permette di utilizzare nella scena meno illuminazione generica. La maggior parte degli
artisti copiano sempre la tavolozza dei colori Diffuse nella tavolozza dei colori Ambient e
poi riducono il valore del colore almeno del 50%. Se si esaminano le librerie dei materiali
fornite con 3DS MAX, si noterà che quasi tutti i materiali utilizzano questa tecnica.

È possibile imitare i materiali che hanno una qualità molto spiccata, come il legno laccato,
portando il colore circostante alla saturazione completa e al massimo valore. Un materiale
bruno castano diffuso a cui si assegna un valore circostante rosso acceso formerà un marrone
caldo e intenso.

Quando una scena è illuminata esclusivamente con luce circostante, l’aspetto della
rappresentazione di una superficie sarà controllato solo dal colore circostante del
materiale. Occorre tener conto di questo “passaggio” di colore quando si utilizza una luce
circostante puramente bianca per illuminare la scena (come quando si crea un lavoro
piatto per stampe bidimensionali). Quando si utilizza una luce circostante bianca,
l’interesse è incentrato solo sul colore diffuso.

Blocco dei colori
A sinistra dei colori si trovano i pulsanti di blocco che bloccano i colori in modo tale che
siano identici e che regolandone uno si regolino tutti. L’utilizzo del blocco è limitato se
si considera la facilità con cui è possibile copiare le tavolozze di colori. In generale, il
blocco non è consigliato a meno che non si desideri ottenere un colore puro. Il blocco
colore è utilizzato prevalentemente per i materiali che devono assomigliare alla plastica
luminosa e nelle illustrazioni pubblicitarie quando si creano oggetti bidimensionali che
richiedono un’illuminazione piatta.
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Il blocco a destra delle tavolozze di colori controlla il blocco dei canali mappa Diffuse e
Ambient. Per default, è sempre bloccato cosicché quando si sceglie la mappa Diffuse, sarà
utilizzato per i colori circostanti e diffusi. Se si disattiva il blocco, il canale Ambient e il
pulsante appaiono vicino alla tavolozza dei colori Diffuse, permettendo di tingere una
mappa di composizione nello stesso modo in cui si scuriscono o si saturano le tavolozze
dei colori di base.

Parametri di base per il materiale Standard
Dopo aver definito i componenti basilari del colore per un materiale, esistono altri
controlli che completano i parametri di base del materiale Standard. Controllano la
modalità di rappresentazione e le opzioni di lucentezza, autoilluminazione, i valori di
opacità e il reticolo, i 2 lati e la mappa facce. Questi parametri di base sono utilizzati come
punto di partenza per gestire qualità così importanti. La maggior parte di tali opzioni ha
canali mappa corrispondenti che influiscono o sostituiscono i parametri.

Modalità ombreggiatura
L’opzione dominante nel materiale Standard è la modalità ombreggiatura. Questa
opzione controlla il metodo di rappresentazione (algoritmo) utilizzato per valutare e
ombreggiare i colori di base e la lucentezza. Le tre modalità di ombreggiatura (Phong,
Metal e Constant) richiedono lo stesso tempo di rendering, ma modificano le caratteristi-
che complessive del materiale se il rendering è effettuato dal renderizzatore di produ-
zione (figura 21.18). L’aspetto delle superfici dei quadranti rimane invariato perché il
renderizzatore interattivo considera tutti i materiali come Phong. Le capacità dei canali
mappa, le ombre, i riflessi e gli effetti atmosferici trattano la modalità ombreggiatura
nello stesso modo.

Metal

Phong

Constant

■ Figura 21.18
Le modalità di
ombreggiatura Constant,
Phong e Metal.
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Le modalità di ombreggiatura Phong e Constant utilizzano le stesse proprietà dei materiali
ma trattano l’ombreggiatura e la smussatura in modo completamente diverso. La
modalità di ombreggiatura Constant ignora i gruppi di smusso e cerca superfici complanari.
Per ogni superficie o sfaccettatura complanare, il rendering sarà effettuato con lo stesso
colore costante e ai bordi lungo le sfaccettature sarà applicato l’anti-aliasing.
Questa modalità è particolarmente utilizzata da coloro che creano giochi o illustrazioni
piatte.

Quando si utilizza l’ombreggiatura Constant, è necessario che l’output di rendering utilizzi per
ogni sfaccettatura dei colori puri. Per farlo, non bisogna spuntare l’opzione [Output Dithering
for True Color] nel RENDERING PREFERENCE SETTINGS. 3DS MAX effettua il dithering anche a 32 bit,
dal suo rendering interno con colori a 64 bit.

Le modalità Phong e Constant comprendono un’opzione [Soften] per ridurre l’intensità
abbagliante dell’illuminazione incidentale (figura 21.19). Questa opzione dovrebbe
essere sempre attiva tranne per i materiali più lucidi come vetro, vernice, pittura lucida
o plastica brillante (ovviamente deve rimanere attiva per tutti i materiali mappati).
L’unico motivo per cui l’opzione non è attiva di default è che il renderizzatore interattivo
non riesce a riprodurre l’effetto Soften.
La modalità di ombreggiatura Metal (basata sull’algoritmo Cook/Torrance) elimina la
tavolozza di colori Specular e il valore. I materiali metallici traggono il colore dell’illumi-
nazione direttamente dal componente di colore Diffuse e dalla forma della curva di
illuminazione. La forma della curva di illuminazione e la lucentezza che risulta sulla
superficie sono diverse dalle modalità di ombreggiatura Phong e Metal anche se i valori
di lucentezza rimangono invariati.

■ Figura 21.19
L’effetto Soften sui

materiali.



CA
P.2

1

M A T E R I A L I  E  M A P P E  D I  C O M P O S I Z I O N E 615

Opzione 2-Sided
L’opzione [2-Sided] comunica al renderizzatore di ignorare le normali delle facce relative
a una data superficie e di effettuare il rendering di entrambe le facce a prescindere da
quale faccia abbia di fronte. Questa opzione è studiata per essere utilizzata con le figure
geometriche o le superfici trasparenti come vetro o reticoli (figura 21.20), dove la
modellazione su entrambi i lati dell’oggetto non è necessaria per ottenere un effetto
realistico. È utilizzata inoltre per oggetti opachi molto sottili di cui si vedono entrambi
i lati come le carte da gioco o le banconote.

■ Figura 21.20
L’effetto a un lato e
l’opzione del materiale 2
lati.

L’utilizzo di materiali di tipo 2 lati su modelli più grandi può farli apparire strani perché
i bordi apparirebbero sottilissimi (e in realtà lo sono). Questa opzione è inoltre utilizzata
quando i modelli importati presentano normali problematiche che richiedono troppo
tempo per essere corrette. Nell’ultimo caso, l’opzione è particolarmente utile per evitare
di dover correggere le normali; l’operazione infatti è piuttosto impegnativa e costringe
il programma a effettuare il rendering di un numero maggiore di facce rispetto al solito.

Se si utilizza una mappa di rifrazione, l’opzione [2-Sided] non influisce sull’opacità e sulla
rifrazione. Avrà effetto solo se il materiale è anche un reticolo.

Opzione Wire
L’opzione [Wire] elimina la superficie e sostituisce ogni mesh o bordo patch visibile con
una linea o un reticolo. Questa è una delle poche situazioni in cui la visibilità del bordo
di una superficie influisce sull’aspetto di rendering. La caratteristica di rendering del
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reticolo assomiglia in realtà a dei pezzi di carta. La superficie del reticolo è piatta lungo
la faccia che costeggia con il bordo. Se il bordo è condiviso dalle facce, il reticolo appare
come un pezzo di carta sgualcito (figura 21.21).

■ Figura 21.21
L’effetto di rendering dei

materiali Wire.

Le dimensioni del reticolo sono controllate dalla tendina EXTENDED PARAMETERS. È
possibile controllarne le dimensioni con due metodi: nell’immagine di rendering: Pixels
rende tutti i bordi della stessa larghezza; Units conferisce ai reticoli le larghezze reali
misurate in unità. In entrambi i casi, tutti i reticoli hanno lo stesso raggio. L’effetto della
scelta per definire la larghezza del reticolo diventa evidente quando si visualizza la
superficie in prospettiva. Se definita in pixel, i reticoli non rimpiccioliscono in prospettiva,
come se si disegnasse su una fotografia con una penna a larghezza unica. Se definita in
unità, i reticoli sono trattati come figure geometriche e rimpiccioliscono in prospettiva.
Se il rendering è effettuato in visualizzazione ortogonale o User, i due metodi produr-
ranno lo stesso effetto: tutti i rendering dei reticoli avranno la stessa larghezza.

Se l’anti-aliasing non è attivo, il rendering dei materiali Wire sarà uguale a quello delle superfici
solide. Mentre ci si trova nell’Editor materiali, all’interno del campione è sempre applicato l’anti-
aliasing, quindi non è necessario cambiare l’opzione dell’ Editor materiali in anti-alias.

Quando si definiscono le dimensioni del reticolo in unità, è consigliabile impostare il
parametro 3D Map Sample Scale nella finestra di dialogo MATERIAL EDITOR OPTIONS per
adattarne le dimensioni alla scala della scena. In questo modo, sarà più facile prevedere
l’aspetto del materiale in relazione alle superfici su cui sarà applicato. Come alternativa,
non rimane che effettuare numerosi rendering di prova.

Il renderizzatore offre un’opzione [Force Wireframe] che effettua il rendering di tutte le superfici
della scena come se fossero materiali Wire larghi un pixel, un metodo più comodo di cambiare
le proprietà dei materiali per ottenere effetti rapidi.

Parametri lucentezza
La quantità di lucentezza e luccichio di un materiale dipendono dai valori Shininess e
Shininess Strength. Questi valori sono abbinati per creare il carattere speculare comples-
sivo del materiale, con l’effetto mostrato graficamente nella curva Highlight (figura 21.22).
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La curva Highlight, e non i valori numerici, rappresenta il migliore indicatore di come sarà
l’illuminazione speculare. La larghezza della curva determina la larghezza dell’illumina-
zione che ne risulta: le curve strette implicano una debole illuminazione, mentre le curve
larghe un’illuminazione ampia. L’altezza della curva controlla il colore dell’illuminazio-
ne. Quando la curva raggiunge il picco più alto, il colore dell’illuminazione corrisponde
al colore speculare mentre, via via che si scende, si mescola proporzionalmente con il
colore Diffuse. Una curva alta e appuntita crea una zona stretta di colore speculare mentre
una curva bassa e ampia crea una zona di illuminazione ampia e tenue che non si allontana
troppo dal colore diffuso. Numerosi materiali del mondo reale (pelle, legno oleato o un
palloncino opaco) hanno una lucentezza uniforme e tenue che è possibile riprodurre
utilizzando lucentezza zero e livelli dell’intensità di lucentezza crescenti.
Se aumenta l’area della curva di illuminazione, aumenta anche l’angolo da cui è possibile
vedere l’illuminazione speculare. Più alta è la curva di illuminazione, più l’illuminazione
è composta dal colore di base speculare. Più bassa è la curva, più si mescola con
l’illuminazione del colore di base diffuso.
La curva Highlight che ne risulta varia notevolmente quando si passa dall’ombreggiatura
Phong a Metal. Il significato della curva è lo stesso, ma il risultato è molto diverso (figura
21.23). La curva Highlight ha un effetto evidente sui materiali Metal perché la miscela ne
determina il colore speculare. La visualizzazione della curva Highlight reagisce in modo
diverso con i metalli: crea una curva a due picchi con impostazioni basse e una linea alta
e spessa quando le impostazioni sono elevate; più il materiale Metal è lucido, maggiore
è il contrasto. È nelle zone più scure che i riflessi si notano meglio.

Parametri di opacità
Per default, tutti i materiali iniziano con un’opacità del 100 percento. Questa percentuale
cambia quando si iniziano a regolare i diversi controlli di opacità di Opacity,  Opacity Falloff
ed eventualmente Opacity Maps. Le caratteristiche dell’opacità sono controllate ulterior-
mente da Opacity Type e da Filter Color. Gli effetti basilari di questi controlli sono mostrati
nella figura 21.24. Il parametro Refract Map/Ray Trace IOR è da utilizzare con mappe di
rifrazione ed eventualmente renderizzatori ray-tracing. Per il renderizzatore di produ-
zione di 3DS MAX, l’opzione ha effetto sull’opacità solo quando è utilizzata una mappa
di rifrazione.

■ Figura 21.22
I valori di lucentezza, le
curve Highlight e i relativi
effetti.
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■ Figura 21.23
Differenza di lucentezza

fra l’ombreggiatura Phong
e Metal.

Filtro Additivo

Sottrattivo

■ Figura 21.24
I tre tipi di opacità.
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Quando una Refraction Map è utilizzata con un’intensità del 100 percento, tutti i controlli
Opacity sono ignorati tranne Opacity Type. Se la Refraction Map è minore di 100, la percentua-
le Opacity (definita dalla mappa Opacity o dal parametro Opacity) “tinge” la mappa Refraction
con il colore opaco della superficie. Se attive, le impostazioni della mappa Refraction hanno il
controllo completo sulla trasparenza degli oggetti.

I tre tipi di trasparenza si trovano nel materiale Standard: Filter, Subtractive e Additive. Il
tipo predefinito Filter Opacity è l’unico a utilizzare anche il colore Filter (altrimenti il nome
della tavolozza di colori è disattivato). Il colore filtro diventa il colore vero e proprio nelle
zone trasparenti della superficie quando la scena vista attraverso il materiale è luminosa.
Quando una superficie opaca al 50% è visualizzata contro uno sfondo bianco, il colore
Diffuse è completamente sostituito dal colore Filter. Se il valore è compreso fra 50 e 100,
i colori Diffuse e Filter si mescolano; i valori inferiori a 50 creano sfumature più chiare del
colore Filter. La descrizione cambia quando lo sfondo non è bianco. Se lo sfondo è nero
con un’opacità del 50%, la superficie corrisponderà al colore diffuso mentre con uno
sfondo grigio i colori Filter e Diffuse si mescoleranno. In pratica, il colore Filter agisce da
indicatore supplementare il cui valore colore influisce sull’opacità complessiva della
superficie. Se si desidera che il colore Filter non influisca affatto sulla trasparenza, lasciare
il colore al suo valore di default di 128 livelli di grigio.

Per i veterani di 3D Studio DOS, l’unico vero cambiamento alla trasparenza è il nuovo colore
Filter che sostituisce il metodo predefinito. Il tipo Additive è identico e il metodo Subtractive è
simile all’opzione “New Subtractive Transparency” disponibile nel file 3ds.set . Quando si
importano file 3DS con la trasparenza, il colore Diffuse è copiato come colore Filter, i cui
risultati sono simili al vecchio metodo.

Il tipo di opacità Subtractive è semplice ma diverso. Poiché il materiale diventa trasparente,
sottrae il colore diffuso dallo sfondo. In questo modo, al contrario dell’opacità, il colore
visibile in trasparenza è rimosso. Un materiale color magenta con opacità zero, per
esempio, sottrarrà i canali blu e rossi di tutto ciò che è visibile in trasparenza. Il materiale
Subtractive può produrre semi-trasparenze intense ma diventa innaturale se utilizzato
con valori di opacità pari a zero o molto bassi.
Il tipo di opacità Additive aggiungerà colore diffuso a ciò che è visibile in trasparenza,
rendendolo più luminoso come se la superficie si illuminasse da sé. L’opacità Additive
raggiunge la massima luminosità se l’opacità è ridotta al minimo, tenendo comunque
presente che passare da 100 a 99 produce un effetto notevole. In realtà, se l’opacità Additive
ha valori pari o inferiori a 50 si ottiene lo stesso effetto di un’opacità Filter abbinata a un
colore Filter bianco. In pratica l’opacità Additive è spesso utilizzata per lampadine, raggi
di luce, fantasmi e simili.
Può essere sorprendente scoprire che il valore Opacity Falloff influisce sempre sull’opacità
del materiale, a prescindere che il valore Opacity sia minore di 100 o che sia utilizzata una
mappa Opacity (figura 21.25). Il valore Falloff determina la trasparenza del centro della
superficie con l’opzione [In] o dei bordi con l’opzione [Out]. Quando un materiale è
trasparente, è possibile guardare attraverso di esso. Per questo motivo, l’utilizzo
dell’opzione [2-Sided] è frequente, se nella modellazione dell’oggetto non è stato
previsto un interno e un esterno.
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La densità apparente del materiale rappresenta la successiva qualità da prendere in
considerazione. La maggior parte degli oggetti concreti appaiono meno trasparenti
vicino ai bordi perché in quel punto la quantità di materiale che filtra la luce è maggiore.
I bordi della maggior parte degli oggetti trasparenti sembrano quindi più densi. Se il
modello è costituito da una parte interna ed esterna, è consigliabile provare prima un
valore Falloff uguale a zero e poi aumentare il valore Inside Falloff finché non si ottiene
l’effetto desiderato. Se il modello dispone solo di una parte esterna, sarà necessario
utilizzare il valore Inside Falloff per non far apparire l’oggetto come un vaso estremamente
sottile (anche se in realtà lo è). L’utilizzo di Outside Falloff non è comune perché poche
superfici sono più dense al centro che ai lati (come i solidi traslucidi, i raggi di luce e i
fantasmi).
È possibile inoltre definire la trasparenza complessiva di un materiale utilizzando una
mappa di opacità assegnata. Quando una mappa di opacità è attiva, supera il parametro
Opacity perché la mappa definisce l’intensità e la posizione dell’opacità del materiale. La
caduta e il tipo di opacità sono comunque rispettati e lavorano insieme alla definizione
mappa, alle impostazioni e al dispositivo di scorrimento valori relativi all’opacità.

Parametri di autoilluminazione
La proprietà Self-Illumination crea l’illusione dell’autoilluminazione eliminando dal
materiale il componente ombreggiatura Ambient. Se si aumenta il valore, diminuisce
l’effetto del calcolo circostante finché l’ombreggiatura diventa inesistente. Se un materia-
le si illumina completamente da sé con un valore di 100, alla superficie non è assegnata
alcuna sfumatura e il colore diffuso è utilizzato ovunque tranne che nelle zone di massima
luce. La figura 21.26 mostra in che modo la qualità circostante è sostituita quando
l’autoilluminazione aumenta.

■ Figura 21.25
L’effetto dei valori Opacity

Falloff.
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Poiché non è possibile sfumare un materiale autoilluminato, sembrerà che non riceva le ombre
proiettate.

Un materiale autoilluminato non proietta alcuna luce propria, sembra che sia acceso
dall’interno e non è influenzato dalle sfumature e dalle ombre, quindi non serve per
imitare un oggetto luminoso. Potrebbe capitare di dover far apparire un oggetto come nei
cartoni animati: con colori vivaci e senza sfumature (l’effetto ottenuto è migliore se
l’oggetto è complanare). Spesso si assegna un materiale autoilluminato agli oggetti
utilizzati come “tabellone” per gli sfondi cosicché l’immagine non cambi nel corso di tutta
la scena. Altri oggetti invece sono autoilluminati come i televisori, gli schermi di
proiezione, i segnali e le lampade. Quindi anche se un materiale non proietta luce propria,
è sempre possibile imitarne e controllarne l’effetto. L’autoilluminazione è spesso abbinata
a un’opacità additiva per creare lampade e raggi di luce più convincenti.

Canali mappa del materiale Standard
Gli undici canali mappa nella parte inferiore del materiale Standard rappresentano il
punto di partenza per perfezionare il proprio materiale. È possibile gestire, abbinare e
aggiungere diramazioni alle mappe in molti modi per rendere anche la superficie più
semplice ricca e complessa. Un utilizzo accorto contribuisce a creare modelli estremamen-
te realistici ed efficienti. Proprio per il loro grande impatto, è importante conoscerne
l’utilizzo e la composizione.
Mentre un canale mappa può avere diramazioni sempre più profonde, il modo in cui il
risultato è interpretato varia a seconda dei diversi canali. Il risultato di un canale è
valutato in colore RGB o secondo l’intensità di una scala di grigi (figura 21.27). I canali
mappa Ambient, Diffuse, Specular, Filter Color, Reflection e Refraction lavorano tutti con i
colori. I canali mappa Shininess, Shininess Strength, Self-Illumination, Opacity e Bump
tengono conto solo dell’intensità trattando i colori alle estremità come se fossero scale di
grigi. L’utilizzo di mappe colore per questi canali può generare confusione perché il
contrasto visivo fra i colori potrebbe corrispondere al contrasto di luminanza (rosso,
verde e blu puri saranno considerati come se avessero gli stessi valori intensità, per
esempio).
Le bitmap sono molto utilizzate con tutti i canali ma occupano notevolmente la memoria
RAM. È utilizzato 1 byte di RAM per ogni byte di profondità della definizione mappa.

■ Figura 21.26
L’effetto
dell’autoilluminazione sul
componente circostante.
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Una mappa a colori a 24 bit richiederà quindi 3 byte per pixel, mentre una bitmap
indicizzata a 256 colori o a scala di grigi richiederà solo 1 byte per pixel. Se la bitmap
utilizza il filtraggio Pyramidal (di solito quasi tutte lo utilizzano), si consumerà 1 byte per
pixel in più invece se si utilizza Summed Area, i byte per pixel in più saranno 12. Una volta
che la bitmap è collegata a un materiale o a uno sfondo, è possibile utilizzarla in qualsiasi
momento senza utilizzare RAM aggiuntiva. Numerosi artisti creano diverse bitmap
casuali mosaico a scopo generico come base per qualsiasi materiale da creare. Queste
bitmap conferiscono ai materiali sabbia, macchie, strisce o mappe di composizione che non
richiedono quantità supplementari di RAM.

Canali RGB (colore)

Canali intensità
(toni di grigio)

■ Figura 21.27
I canali mappa del

materiale Standard e il
relativo utilizzo dei colori.

Utilizzare bitmap a scala di grigi per canali che leggono solo l’intensità è molto prudente. Non
solo le sfumature fanno riferimento direttamente all’effetto del canale mappa, ma utilizzano un
terzo di memoria RAM rispetto a un’immagine a 24 bit.

Quando si definiscono e si utilizzano bitmap, lo scopo è creare e utilizzare l’immagine più
piccola in grado di svolgere il lavoro in modo appropriato. Le “dimensioni giuste”
dipenderanno dalle dimensioni dell’immagine di output, dalla prominenza dell’oggetto
visualizzato e dalla velocità con cui si deve spostare. Una tecnica utilizzata frequentemen-
te consiste nel mantenere diverse risoluzioni della stessa immagine, così da averne una
dalle dimensioni appropriate per ogni situazione. Un immagine origine potrebbe prove-
nire da un CD-ROM Kodak con una risoluzione di 3072x2048 che utilizza 25MB. In questo
caso, disporre di mappe dalle dimensioni minori con 1200x800 che utilizza 3,8MB, 600x400
che utilizza 1MB e 300x200 solo 240K è un vantaggio. È importante ricordare che ridurre
la risoluzione è accettabile ma aumentarla produce un effetto sfuocato.
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Per garantire immagini di alta qualità, occorre fare in modo che il pixel bitmap sia più piccolo
del pixel di rendering; in questo modo, tutti i pixel bitmap di rendering saranno campionati e
non si noterà il passaggio da un pixel all’altro.

Mappe di composizione Diffuse e Ambient
Di tutti i canali mappe, Diffuse è probabilmente il più facile da gestire. Applica il risultato
del canale sulla superficie del materiale come fosse pittura o carta da parati. Per questa
funzione, le mappe Diffuse sono spesso chiamate da molti altri programmi mappe di
composizione. Se attivo alla massima intensità, il canale Diffuse sostituisce il colore diffuso
di base. Il dispositivo di scorrimento Amount indica la quantità di canale mappa da
utilizzare. I livelli compresi fra 0 e 100 si mescolano con il colore Diffuse in modo
proporzionale.
Il canale Diffuse è l’unico ad avere un’icona blocco alla sua destra. Se attiva (impostazione
predefinita), la mappa Ambient è vincolata al colore diffuso. Se bloccato, il canale mappa
Ambient è disattivato e la mappa Diffuse è utilizzata per i componenti ombreggiatura
diffusa e circostante. Se si blocca tale opzione, è possibile specificare una sorgente diversa
per il componente circostante (figura 21.28). Mappe distinte Ambient e Diffuse servono
soprattutto ad aumentare l’effetto di una mappa nello stesso modo per cui il colore di base
circostante è spesso una versione più scura o satura del colore di base diffuso. Se si copia
la mappa Diffuse come mappa Ambient, è possibile controllare l’intensità delle sfumature.

Ambiente impostato su Diffuse
Ambiente saturato

Ambiente sbloccato
da Diffuse

■ Figura 21.28
Saturazione di una mappa
di composizione con una
mappa Ambient.
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È possibile creare una mappa di composizione satura regolando l’output della copia della
mappa Ambient. Se si aumenta l’RGB Level e si diminuisce l’RGB Offset, i colori della luce
saranno più intensi nelle zone centrali e più profondi nelle zone scure. Per esempio, è possibile
far diventare laccata una venatura del legno.

Se si utilizza una mappa Ambient non bloccata senza una mappa Diffuse, verrà prodotto un
motivo molto sottile sulla superficie che scomparirà se l’illuminazione è molto forte. Un
tale effetto può essere utilizzato per motivi su superfici metalliche che rappresentano
acquaforti, anodizzazioni o pannelli. Motivi casuali producono sulla superficie una mappa
di composizione sottile, rendendo i colori a tinta unita ancora più convincenti.

Mappe di illuminazione speculare
Il canale Specular è utilizzato per controllare ciò che si vede nella zona di illuminazione
speculare del materiale. L’effetto potrebbe essere un piccolo riflesso o solo una variante
di ciò che si vede quando l’illuminazione della luce passa sopra la superficie. Se attivo ai
valori massimi, il canale Specular sostituisce il colore speculare di base. Il dispositivo di
scorrimento Amount indica la quantità del canale mappa da utilizzare. I livelli compresi
da 0 a 100 si mescolano con il colore Specular in modo proporzionale. Questo canale mappa
è l’unico che influisce sul componente speculare del colore. L’ombreggiatura metallica
non dispone di un componente speculare quindi il canale Specular è disattivato.

Una luce che dispone di un oggetto come unica voce nell’elenco inclusione può rivelarsi molto
utile per controllare la posizione e l’intensità dell’illuminazione e quindi dell’immagine mappa
Specular.

Le mappe speculari dipendono da diverse altre variabili all’interno del materiale e della
scena per i loro effetti. Mentre le coordinate di mappatura determinano la posizione della
mappa sulla superficie, l’impostazione dell’illuminazione della scena e la posizione di
visualizzazione determinano dove sarà la zona di massima di luce. Le proprietà di
lucentezza del materiale determinano la grandezza e la purezza del colore dell’illumina-
zione. Come il colore speculare si mescola con quello diffuso, anche la mappa speculare
fa lo stesso. È importante ricordare che l’altezza della curva Highlight indica la purezza
del colore mentre la larghezza indica le dimensioni dell’illuminazione. Poiché è sempre
possibile mescolare almeno i bordi, il colore o la mappa diffusa hanno un impatto
significativo sulla colorazione dell’immagine speculare.
Le mappe Specular sono soprattutto utilizzate per posizionare un’immagine della sorgen-
te di luce della scena sull’oggetto. Poiché questa immagine imita un riflesso, la bitmap
dovrebbe rappresentare l’aspetto dell’area attorno alla sorgente di luce da cui deriva
l’illuminazione. Una semplice lampadina, una finestra decorata con le tende, un lampione
decorato o un sole accecante sono solo pochi esempi. Una tale aggiunta produce un effetto
realistico che è possibile notare su oggetti lucidi e curvi del mondo reale. Quando si
guarda la forma di una finestra nella zona riflettente di un palloncino, si sta guardando
l’equivalente di una mappa Specular. Le mappe Specular sono particolarmente convincenti
se abbinate alle mappe Reflection. Il riflesso rafforza l’illusione che il materiale sia lucido.
Vedere il riflesso speculare di un’insegna al neon, per esempio, nell’illuminazione della
bitmap di riflessione aggiunge un tocco realistico. Le mappe Specular sono inoltre
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utilizzate per posizionare una mappa di composizione visibile solo quando l’illuminazio-
ne colpisce la superficie. Gli specchi d’acqua o le macchie (figura 21.29) sono un tipico
esempio di questa tecnica.

■ Figura 21.29
Utilizzo di una mappa
Specular per mostrare
specchi d’acqua e
simulare il riflesso del
tramonto.

L’effetto del canale Specular assomiglia molto a quello dei canali Shininess e Shininess
Strength. La somiglianza dell’effetto è determinata dal fatto che il colore del canale
Specular è abbinato al colore diffuso in modo additivo o basato sulla luce. Se la mappa
Specular è una scala di grigi e non ha saturazione, l’impatto sull’illuminazione del
materiale è quasi identico a quello delle mappe lucide. In pratica il canale Specular serve
soprattutto per introdurre il colore.

Mappe di rugosità
Le mappe di rugosità conferiscono a una superficie una mappa di composizione simulata
indicando aree da tirare, proiettare e “sbalzare” fuori. Il renderizzatore crea questa
illusione modificando i valori della luce attraverso la superficie mappata in modo tale che
i bordi, o “rugosità”, proiettino ombre o ricevano illuminazione. Le mappe di rugosità
non influiscono sulla figura geometrica. I bordi rialzati sono solo un’illusione: è un effetto
di rendering che simula soltanto l’effetto dell’illuminazione e dell’ombreggiatura. La
capacità di deformare una superficie è spesso chiamata mappatura di spostamento (in altri
programmi) e in 3DS MAX è effettuata con un modificatore Displacement. Se è necessario
cambiare il profilo di una superficie, utilizzare un modificatore Displacement. Le rugosità
sono utilizzate per illusioni più sottili che avvengono su una superficie e non sul profilo.
La mappa Bump legge l’intensità del canale e tratta il nero come se non avesse alcun
effetto, il bianco come se avesse un effetto completo e le sfumature di grigio come se
avessero un effetto proporzionale. Il dispositivo di controllo Amount controlla l’intensità
o l’”altezza” apparente della rugosità invece della percentuale del canale. Le mappe di
rugosità tendono a essere più efficienti quando iniziano con i valori di nero più bassi. In
pratica, il risultato ottenuto sarà più controllabile se si dispone di un campo nero e si
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lavora verso un grigio medio invece che iniziare con un grigio medio e lavorare verso il
bianco.

Il parametro Output Amount rappresenta un aiuto prezioso per regolazioni precise dell’effetto
bitmap o per aumentare l’effetto Bump oltre le possibilità del dispositivo di scorrimento
Amount della mappa.

Poiché l’effetto della mappa di rugosità è così dominante, vale la pena di studiarne il
comportamento. Ogni pixel di una mappa di rugosità si proietta in avanti simile a un
quadrato. I pixel di diversa intensità sporgono rispetto ai vicini come un terrazzo e non
pendono l’uno verso l’altro. Per visualizzare meglio come funzionano le mappe di
rugosità, affasciare dei picchetti (o delle puntine) in una griglia e spingerli contro la
superficie che si desidera approssimare. Le elevazioni dei picchetti risultanti si riferiscono
alle sfumature di grigio necessarie per approssimare la stessa superficie con una mappa
di rugosità.
Mentre l’analogia precedente è chiara, porta a pensare che la rugosità fa sporgere o
rientrare le diverse zone. In realtà, l’illusione di rugosità è data dalla simulazione di rilievi
e avvallamenti. La sporgenza del bordo deriva dalla differenza di colore dei pixel
adiacenti. Le mappe di rugosità non influiscono sulle proprietà di ombreggiatura delle
diverse “terrazze”, “livelli” o “gradini” che sembrano apparire sulla superficie. Il
rendering di tutte queste zone è effettuato come se si trattasse di una superficie liscia:
sono i bordi sporgenti che danno l’illusione della profondità. Questo effetto ottico è più
evidente quando si utilizzano mappe Mask con bitmap (figura 21.30).

■ Figura 21.30
Il segreto dell’effetto
ottico delle mappe di

rugosità è il rendering
effettuato sui bordi.

Creare la bitmap corretta per ottenere un effetto rugoso è un’arte. Come con tutte le
mappe monocanale, è consigliabile lavorare con la scala di grigi per definire meglio i
contrasti (inoltre le bitmap a 8 bit consumano un terzo di RAM rispetto alle immagini a
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24 bit). Per simulare un’ammaccatura o un solco che entra nella superficie, cominciare
rendendo l’intera superficie bianca, quindi sporgente. Le parti dal grigio al nero della
bitmap saranno così meno sporgenti, quindi rientranti. Per creare un solco, rendere il
campo bianco, la linea inferiore del solco nera e le pareti sfumati in grigio. Le “ricette”
per creare tipi comuni di mappe di rugosità sono elencate qui di seguito e mostrate nella
figura 21.31.

■ Figura 21.31
Effetti comuni della mappa
di rugosità e relative
bitmap.

■ I solchi per rappresentare le scanalature fra le piastrelle, rilievi e pannelli si
basano tutti su una semplice riga, dove il contrasto fra la riga e il campo
determina la profondità. È importante notare come la linea di grigio adiacen-
te conferisca una leggera svasatura e riduca l’eventuale scintillazione, feno-
meno comune per le righe sottili.

■ Le pendenze per rappresentare i raccordi, rampe, canali a V e piramidi sono
definite da gradazioni lineari uniformi. È possibile creare pendenze attraver-
so un tipo di mappa Gradient o una bitmap con abbinato un gradiente di
riempimento in un programma di grafica pittorica.

■ I coni per rappresentare vertici appuntiti sono di fatto una variante delle
pendenze, solo che la gradazione uniforme avviene radialmente. Per creare
coni, utilizzare il tipo di mappa Gradient con un Radial Gradient Type o attra-
verso una bitmap con abbinato un gradiente di riempimento radiale di un
programma di grafica pittorica.

■ Gli emisferi per rappresentare cupole, rivetti e solchi rotondi sono formati
tracciando l’ombreggiatura della sfera. Si tratta di un processo di gradazione
“pesata”: più bianco per una distanza maggiore verso il centro e una rapida
trasformazione al nero alla fine. Invertire la colorazione fa diventare la
cupola una paletta per il gelato. Gradazioni complicate come queste sono più
facili da eseguire modellando ed effettuando il rendering della figura geo-
metrica.

Un metodo comodo per creare mappe di rugosità ombreggiate uniformemente con bordi
anti-aliasing consiste nel modellare la figura geometrica di base in 3DS MAX e utilizzare
le immagini di rendering come base per le bitmap (figura 21.32). È possibile creare una
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mappa di rugosità sferica creando una sfera, assegnandole un materiale bianco opaco e
posizionando un riflettore proprio al centro. Se si effettua il rendering del quadrante
Spotlight, si otterrà un’immagine dithering perfettamente ombreggiata pronta per una
mappa di rugosità. Se si utilizza questa tecnica, è consigliabile salvare il canale alfa con il
file TGA. Questa tecnica inoltre fornisce una maschera corrispondente per l’effetto
rugoso e raddoppia l’utilità della bitmap.

■ Figura 21.32
Utilizzo della figura

geometrica di rendering
come base per le mappe

di rugosità.

Come per la maggior parte delle mappe del materiale Standard, le mappe di rugosità sono
più convincenti se abbinate ad altri canali mappa che dispongono di mappe appropriate.
La figura 21.33 mostra come mappe separate Diffuse, Bump e Shininess Strength insieme
producano una superficie realistica. Si noterà che quando si utilizzano le mappe di
rugosità, è consigliabile copiarle come mappe Shininess Strength ed eventualmente
utilizzarle come maschere per altri canali mappa.

La proiezione di una mappa di rugosità è unidirezionale, non importa da quale angolo la
mappatura è proiettata, a differenza di altri programmi (come 3DS DOS) dove la proiezione
della mappatura fa rientrare la rugosità da un lato e la fa sporgere dall’altro. In 3DS MAX, i
parametri del materiale controllano la direzione della rugosità.

È possibile invertire la direzione di una mappa di rugosità in tre modi: invertendo il segno
del dispositivo di scorrimento Amount, invertendo il segno dell’Output Amount o con
l’opzione [Invert]. Ogni metodo ha i suoi vantaggi: i primi due per esempio possono
essere animati a differenza del terzo. Potrebbe essere necessario cambiare la direzione
della rugosità sullo stesso materiale. A una sporgenza su un lato potrebbe dover
corrispondere una rientranza dall’altro, per esempio. Per farlo, è necessario selezionare
le facce posteriori e assegnare loro un materiale duplicato con un impostazione di rugosità
invertita.



CA
P.2

1

M A T E R I A L I  E  M A P P E  D I  C O M P O S I Z I O N E 629

Le mappe di rugosità sono strumenti molto preziosi perché sono in grado di simulare un
numero infinito di figure geometriche. Se non si presta la massima attenzione però, il
rendering potrebbe presentare scintillazione o “frastagliature”. Qui di seguito sono
elencate le operazioni da effettuare in ordine per ottenere il migliore effetto Bump
possibile.
1. Evitare di utilizzare bitmap con linee angolate se è possibile ottenere lo

stesso risultato disegnando linee rette e regolando il parametro Angle e/o
ruotando la proiezione della mappa. Una linea angolata ha un valore intrin-
seco fisso di anti-aliasing mentre una linea retta ruotata ha quasi una risolu-
zione indipendente.

2. Controllare che il filtraggio sia utilizzato nel tipo Map e che le Filter Map
siano attive nelle opzioni Render Scene. Il rendering delle mappe di rugosità
avverrà in modo appropriato solo se è attivo il filtraggio.

3. Aumentare il parametro Blur Offset: il valore di partenza consigliato è 0,01.
Valori elevati produrrebbero un effetto blur notevole, quindi impostare con
attenzione questo parametro.

4. Aumentare il parametro Blur. Equilibrarlo con il valore Blur Offset per ottene-
re l’effetto giusto.

5. Se le impostazioni Blur incupiscono troppo l’effetto, passare al filtraggio
Summed Area. È importante ricordare che questa opzione aumenta la RAM
complessiva necessaria da 4 a 15 byte per pixel. Per un risultato nitido, è
necessario un valore minore di Blur quando è attivo il filtraggio Summed
Area.

6. Aumentare le dimensioni della bitmap. Controllare che non sia visualizzato
nessuno dettaglio largo un pixel. La regola di base è: nessuna parte della
bitmap deve avere un rendering più grande della bitmap stessa.

7. Aggiungere un bordo grigio intermedio ai particolari del bordo con forti
contrasti. Un bordo grigio durante la transizione da nero a bianco rende più
graduale il passaggio, altrimenti molto brusco.

■ Figura 21.33
Coordinare mappe Bump,
Texture e Shininess
Strength.
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Quando si utilizza spesso lo stesso effetto rugosità (per una piastrella per esempio), è
consigliabile conservare un insieme di mappe simili identiche nelle proporzioni ma con diversa
risoluzione. In questo modo, sarà possibile scegliere la bitmap più appropriata per l’importanza
della superficie nella scena e conservare memoria RAM quando le mappe grandi non sono
necessarie. Nel caso di una mappa di rugosità per una piastrella, con la risoluzione più bassa,
la larghezza delle scanalature tra le piastrelle dovrebbe essere di un pixel, con la risoluzione
media da tre a cinque pixel e con la risoluzione massima da 7 a 15 pixel.

Può capitare di dover creare rugosità all’interno di rugosità. Il materiale Ceiling Tile Square
nella libreria standard di 3DS MAX è in grado di farlo utilizzando una mappa Composite
che utilizza una mappa Mask (figura 21.34). Il parametro Output Amount permette di
controllare l’effetto dell’intensità di rugosità di ogni bitmap separatamente.

■ Figura 21.34
Creare materiali rugosi

compositi.

Mappe Shininess e Shininess Strength
I canali Shininess e Shininess Strength (chiamati collettivamente mappe “lucentezza”)
influiscono sull’effetto della curva Highlight esistente. A differenza di altre mappe che
hanno proprietà di base correlate (Ambient, Diffuse, Specular, Opacity, Self-Illumination e
Filter Color), le mappe lucentezza lavorano in tandem con i parametri di base. I parametri
di base Shininess e Shininess Strength controllano l’ampiezza e la purezza del colore
dell’illuminazione risultante. I canali Shininess e Shininess Strength definiscono i modelli
che influiscono sulla forma e sulla percentuale di illuminazione (figura 21.35).
Aggiungere mappe lucentezza non significa rendere il materiale più lucido, ma determi-
nare solo se sarà lucido o meno. Quindi, perché la mappa abbia un effetto visibile, è
necessario che il materiale produca illuminazione. Se la curva di illuminazione è piatta o
una linea verticale o se il colore speculare è nero, l’illuminazione da bloccare con le mappe
lucentezza sarà esigua se non inesistente.



CA
P.2

1

M A T E R I A L I  E  M A P P E  D I  C O M P O S I Z I O N E 631

I canali Shininess e Shininess Strength influiscono sui parametri Shininess e Shininess Strength
separatamente, ovvero il canale Shininess controlla le dimensioni dell’illuminazione
mentre il canale Shininess Strength controlla la quantità di colore speculare mischiato al
colore diffuso. È possibile controllare la purezza dell’illuminazione mentre se ne
mantengono le dimensioni o è possibile definirne l’estensione conservandone l’intensità.
Le mappe lucentezza sono monocanali per natura: lavorano solo con l’intensità del colore
RGB o il canale alfa (che per definizione è a scala di grigi).

Non è consigliabile utilizzare i parametri Bitmap Output o una mappa RGB Tint per aumentare
l’intensità di una mappa Shininess e Shininess Strength perché al contrario influisce sul
componente Specular che ne risulta. È possibile diminuirlo solo con questi metodi. Se è
necessario aumentare l’intensità, e quindi l’illuminazione, è consigliabile utilizzare un tipo di
mappa Mix o regolare la bitmap con un programma di grafica pittorica.

Il canale Shininess Strength rappresenta il controllo principale per creare una mappa di
composizione sull’illuminazione perché regola il valore del parametro Shininess Strength.
Senza intensità, non sarà applicata alcuna lucentezza. Quindi i valori neri, riducendo
l’intensità a zero, rendono la superficie opaca; i valori grigi ammettono solo una
percentuale del valore intensità mentre i valori bianchi ne ammettono l’intero valore. Non
è possibile aumentare l’illuminazione risultante con il canale Shininess Strength; è possibile
solo “mascherare” le zone in cui la lucentezza è ridotta. Il dispositivo di scorrimento
Amount permette solo una percentuale del canale. Tre variabili servono a controllare lo
stesso effetto: il parametro Shininess Strength, il colore del canale Shininess Strength e il
dispositivo di scorrimento Amount del canale. Per esempio, le impostazioni che seguono
produrranno tutte una lucentezza con un’intensità del 50 percento:
■ Shininess Strength 50, canale bianco Shininess Strength al 100 percento;
■ Shininess Strength 100, canale bianco Shininess Strength al 50 percento;

■ Figura 21.35
Motivi creati utilizzando
canali Shininess e
Shininess Strength.
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■ Shininess Strength 100, canale grigio medio Shininess Strength al 100 percento.

Per i veterani di 3D Studio DOS, l’utilizzo del canale Shininess Strength di 3DS MAX (senza
una mappa Shininess) è simile al comportamento delle mappe lucentezza R3 e R4 di 3D
Studio.

Anche se teoricamente simili, l’effetto del canale Shininess lavora in modo molto diverso
dal canale Shininess Strength. Entrambi i canali riducono i parametri di base corrisponden-
ti, ma riducendo Shininess non diminuiscono l’illuminazione come avviene con il canale
Shininess Strength. Al contrario, l’illuminazione diventa più ampia. I valori neri dal canale
annulleranno completamente la lucentezza in quelle zone, mentre il bianco non invierà
affatto dei valori. Dopo aver modificato il canale mappa dal dispositivo di scorrimento
Amount, il valore è sottratto dal valore Shininess già esistente. Se Shininess è a zero, e
quindi produce un’illuminazione dalle dimensioni massime, non è possibile modulare
nulla. Un canale Shininess produrrà il massimo effetto quando il parametro di base
Shininess è a 100, cosicché i valori potranno essere ancora sottratti. Contrariamente alla
documentazione, è consigliabile utilizzare con cautela i due canali lucentezza insieme
perché controllano effetti molto diversi. Il canale Shininess Strength controlla la luminosità
dell’illuminazione: dalla luminosità massima è in grado di annullarla completamente
senza però influire sulle dimensioni. Invece, il canale Shininess aumenta le dimensioni
dell’illuminazione e non influisce direttamente sulla luminosità dell’illuminazione. Se si
dovessero animare le intensità dei canali corrispondenti Shininess e Shininess Strength e i
relativi parametri fossero impostati a 100, l’illuminazione raggiungerebbe la luminosità
massima all’inizio e la larghezza massima alla fine dell’animazione.

I canali lucentezza hanno un impatto maggiore su materiali metallici ombreggiati perché il
colore dei materiali è calcolato in base alle proprietà lucentezza. A causa di tale effetto, i mate-
riali metallici mostrano gli effetti di una mappa lucentezza sull’intera superficie e non solo nelle
zone di massima luce.

Se utilizzata senza altri canali mappa, la mappa lucentezza crea una mappa di composizio-
ne sulle zone di massima luce della superficie. I modelli lucentezza sono così definiti per
un materiale perfettamente liscio e colorato in modo uniforme. Una tale situazione si
verifica con zone raschiate, scalfite, macchiate e polverose su un materiale altrimenti
lucido o zone brunite, lucidate, dorate e bagnate su una superficie altrimenti opaca.

È consigliabile prestare particolare attenzione quando si utilizzano mappe Shininess Strength
senza mosaico. In questo caso infatti, solo l’area definita da un’unica bitmap sarà illuminata, il
resto rimarrà opaco.

I canali lucentezza sono spesso utilizzati con altri tipi di canali per aggiungere un tocco
realistico ai materiali. Poiché un materiale imita gli effetti diversi che si verificano sulla
sua superficie, è spesso necessario variare l’illuminazione a seconda delle zone. Nel
tempo, i punti in rilievo della superficie sono sottoposti a un’abrasione giornaliera. La
ruvidità della superficie ha effetti differenti sui diversi tipi di materiali. Con il tempo, le
zone in rilievo delle superfici lucide diventano più opache mentre le zone in rilievo delle
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superfici ruvide cominciano a consumarsi e a diventare più lucide. I rivetti sul metallo
ruvido, le zone in rilievo del legno vecchio e i punti rialzati di una scultura diventano più
lucidi mentre i battistrada di un pneumatico, le impugnature di una racchetta e i rilievi
del vetro diventano più opachi.
Se abbinati alle mappe di rugosità, i canali di lucentezza rendono le aree in rilievo più o
meno lucide e le aree rientrate diventano opache (figura 21.36). Le qualità di lucentezza
di un materiale spesso riguardano le zone rientrate e sporgenti. I solchi fra i pannelli
metallici, i giunti fra mattoni smaltati e le crepe in una pentola di terracotta sono tutti
opachi rispetto al resto del materiale. Uno scintillio su queste zone rovinerebbe l’effetto
ottico; se si riutilizza la rugosità per controllare l’illuminazione, questo fenomeno non si
verifica più. Quindi, copiare il canale Bump come canale Shininess Strength (spesso come
istanza) dovrebbe diventare una procedura standard.

■ Figura 21.36
Materiali rugosi provvisti
o meno di mappe
Shininess Strength.

Quando si utilizza l’opacità per rappresentare dei fori, è necessario copiare il canale
Opacity (di solito come istanza) nel canale Shininess Strength per impedire che i fori siano
illuminati (figura 21.37). Altrimenti, le aree opache allo 0 percento sono trattate come
fossero di vetro trasparente e le illuminazioni avverranno nello “spazio”, rovinando così
l’effetto.

■ Figura 21.37
I materiali trasparenti
provvisti o meno di mappe
Shininess Strength.

Se abbinate alle mappe Diffuse, le mappe lucentezza rendono le diverse aree delle superfici
“dipinte” più o meno lucide e sono in grado di differenziare le zone lisce al tatto. La
vernice su un muro, i divisori in ottone sul parquet, una foglia dorata nella decalcomania
di un logo, i rivetti bruniti su un metallo lavorato, i punti lucidi in un orologio da polso
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o il vetro all’interno di una cornice sono tutti più lucidi rispetto al resto del materiale
quindi richiedono l’utilizzo di una mappa Shininess Strength. Le mappe Shininess produ-
cono un effetto particolarmente realistico sui materiali riflettenti se abbinati a una mappa
di riflessione. Se si cambiano i valori di lucentezza, il riflesso “fluttua” sulla superficie
quando si ruota l’oggetto. Quando si desidera rappresentare materiali non perfettamente
lisci, come i rivestimenti metallici, è possibile utilizzare le mappe di lucentezza per seguire
il corso dell’irregolarità e aggiungere un riflesso sottile a bassa intensità.

Mappe di autoilluminazione
Il canale Self-Illumination permette di isolare la simulazione dell’emissione di luce in
modo identico al parametro di base Self-Illumination. Il canale ne legge l’intensità e la
converte nel valore equivalente del parametro di base Self-Illumination con il nero pari a
zero, il bianco a 100 e le sfumature di grigio con un effetto proporzionale (figura 21.38).
Quando questo canale è attivo, il parametro di base corrispondente è ignorato. Quando
si diminuisce il dispositivo di scorrimento Amount, il risultato dell’autoilluminazione
diminuisce ma non è mischiato al parametro di base Self-Illumination.

■ Figura 21.38
Effetti delle mappe Self-

Ilumination.

È importante ricordare che in 3DS MAX è possibile simulare l’autoilluminazione rimuo-
vendo l’ombreggiatura circostante. Le zone a massima intensità (bianche) di un canale
Self-Illumination mostreranno quindi il componente diffuso del materiale senza ombre.
Nel canale Diffuse si utilizza spesso una mappa che corrisponde al canale Self-Illumination
ma contiene un colore contrastante per delineare in modo netto i confini del campo e delle
parti autoilluminate.
Se utilizzati senza mosaico, i canali Self-Illumination forniscono un ottimo metodo per
simulare insegne, pitture che brillano al buio e le incisioni all’acquaforte in una lampada.
Le mappe autoilluminate si rivelano particolarmente utili per regolare gli effetti delle
insegne luminose. Di solito, i segnali sono dipinti su vetro o realizzati in plastica. L’opacità
della pittura e lo spessore della plastica influiscono sulla quantità di luce emessa. È
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possibile rafforzare questo effetto utilizzando come mappa autoilluminata la mappa di
composizione del materiale o una bitmap di rugosità, per regolarne poi gli effetti.
L’effetto neon può essere riprodotto abbinando i canali Bump e Shininess Strength e
posizionando con cura luci omnidirezionali (se non visualizzate troppo da vicino).

Mappe di opacità
Il canale mappa Opacity serve per definire sulla superficie dei motivi trasparenti come fori,
vetro decorato o pannelli semitrasparenti (figura 21.39). Il canale Opacity sostituisce il
parametro di base Opacity e per determinare l’opacità, utilizza l’intensità del canale. Il
bianco puro è opaco, mentre il nero assoluto è completamente trasparente mentre le
sfumature di grigio producono livelli di opacità proporzionali. Opacity Falloff e Type, che
si trovano nella tendina EXTENDED PARAMETERS, sono comunque rispettati quando una
mappa Opacity è attiva.

■ Figura 21.39
Le mappe Opacity per
definire le zone
trasparenti e simulare i
fori.

È molto importante tener presente che una volta attivata una mappa Opacity, si considera
che il materiale abbia lo 0 percento di opacità in tutte le zone tranne quelle diverse dal nero
nel bitmap della mappa Opacity. Questo concetto coincide perfettamente con quello del
canale alfa. Il dispositivo di scorrimento Amount “scurisce” il risultato aggiungendo una
percentuale di “nero”. Una mappa bianca con un valore del 50 percento è identica a una
mappa grigio medio con un valore del 100 percento. È importante ricordare che il
dispositivo di scorrimento può rendere la mappa più trasparente ma non più opaca.
Quindi se è necessario rendere delle zone più opache, l’unico modo per farlo consiste nel
regolare i valori colore che hanno prodotto il risultato nel canale Opacity.

È consigliabile non utilizzare i parametri Bitmap Output o una mappa RGB Tint per aumentare
l’intensità di una mappa Opacity perché influirebbero sul componente Diffuse risultante. È
possibile ridurlo solo con questi metodi. Se è necessario aumentare l’intensità e quindi
l’opacità, è consigliabile utilizzare un tipo di mappa Mix o regolare la bitmap con un programma
di grafica pittorica.

Le mappe Opacity rendono una superficie solo trasparente: non eliminano la superficie
dalla sua posizione, ovvero le zone trasparenti sono simili al vetro o alla plastica
trasparente, non sono fori. Come accade per il vetro nella vita reale, le aree trasparenti
saranno illuminate se è presente Shininess Strength. Per simulare in modo realistico degli
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spazi vuoti con un materiale lucido, è necessario copiare la mappa Opacity (di solito come
istanza) affinché sia anche una mappa Shininess Strength.
Le ombre rispettano solo la trasparenza definita dalle mappe Opacity se emettono ombre
ray-tracing. Se si utilizza il tipo predefinito Filter Opacity, il colore dell’ombra sarà tinto
in base al colore di base del filtro o, se definita, dalla mappa Filter. Le luci che utilizzano
mappe di ombre produrranno ombre uniformi, a prescindere dal modo in cui è definita
l’opacità.

Mappe filtro colore
Le mappe Filter Color di solito sono abbinate alle mappe Opacity. Quando il tipo di Opacity
è Filter, una mappa Filter tingerà le aree trasparenti della superficie con la sua mappa (che
in altri programmi è chiamato colore trasmissivo). Se si utilizzano ombre ray-tracing,
anche le aree tinte saranno trasmesse all’ombra risultante (figura 21.40).
In pratica, le mappe Filter Color sono quasi sempre copie a colori di un mappa Opacity
corrispondente. Una tale relazione è necessaria per dipingere il colore corretto sull’om-
bra. Perché una mappa Filter abbia effetto, è necessaria l’opacità. Le superfici completa-
mente trasparenti non possono visualizzare o trasmettere i colori. Se il tipo Opacity è
Subractive o Additive, la mappa Filter viene ignorata.

■ Figura 21.40
Utilizzo della mappa Filter
per una finestra di vetro

macchiata.

Mappe di riflessione
Fra tutti gli effetti ottici prodotti sui materiali per imitare la realtà, il più realistico è la
riflessione. Mentre un rendering ray-tracing traccia le riflessioni su tutta la scena per
creare riflessioni accurate (ed estremamente lunghe), il renderizzatore di produzione
3DS MAX è di tipo a scansione di linee e offre numerose alternative per produrre
rapidamente risultati convincenti. Se gli oggetti sono in movimento, capire se le riflessioni
sono precise o meno è difficilissimo. È importante notare come queste tecniche siano
identiche al modo in cui Renderman genera le riflessioni, particolarmente convincenti nel
film di Pixar Toy Story.
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Le riflessioni sono completamente diverse da qualsiasi altro tipo di mappa perché sono
(o sembrano essere) un prodotto del mondo circostante. Mentre le altre mappe sono
fissate a una superficie, le riflessioni dipendono dal punto di visualizzazione rispetto
all’oggetto. Se si dovesse ruotare un oggetto riflettente attorno al suo baricentro, la
riflessione rimarrebbe costante. Il perno di un un’elica cromata è un esempio perfetto:
mentre il perno ruota, la riflessione rimane ferma.
È possibile utilizzare le riflessioni senza un motivo preciso come in uno specchio o per dare
un tocco realistico a un oggetto lucido o riflettente. Le riflessioni utilizzano un’immagine
di riferimento (bitmap o altro) o ne generano una attraverso i tipi di mappa Reflect/Refract
o Flat Mirror. Quando si utilizza Flat Mirror, le riflessioni saranno realistiche e accurate.
Quando si utilizza Reflect/Refract, la riflessione ha come unico scopo creare un effetto ottico
per sottolineare il concetto che la superficie è lucida e riflettente.
Le mappe di composizione hanno una posizione fissa mentre durante lo spostamento le
riflessioni si muovono attraverso un oggetto immobile o rimangono ferme quando
l’oggetto è rovesciato e il punto di visualizzazione è lo stesso. L’effetto delle riflessioni
dipende dall’angolazione di visualizzazione, quindi è consigliabile calcolarle quando
sono visualizzate nei quadranti cinepresa. È importante ricordarlo quando si effettuano
anteprime rapide della scena per valutarne i materiali.
Diverse sono le regole che governano il rendering di una riflessione a prescindere dalla
sorgente dell’immagine riflessa. Il colore di una riflessione dipende soprattutto dal
componente Diffuse del materiale e in misura minore dal componente Ambient. Il
componente Specular non è interessato dalla riflessione (è importante ricordare che è
modificabile solo attraverso una mappa Specular). A causa di questo effetto, non è
possibile vedere le riflessioni nelle zone di massima luce. Quando si desidera aumentare
una riflessione al massimo e farla sembrare uno specchio, è consigliabile eseguire le
seguenti operazioni (o fare il contrario per ridurre le riflessioni al minimo):
■ per ridurre al minimo l’effetto del componente Specular, rendere la curva di

illuminazione il più sottile possibile (aumentare la proprietà Shininess);
■ le riflessioni incolori richiedono i componenti Ambient e Diffuse. Se si rendono

le riflessioni nere, sarà possibile produrre l’effetto completo della riflessione;
■ il dispositivo Amount della mappa Reflection determina la percentuale in cui

la riflessione si mescola con Diffuse. Se si imposta questo valore a 100, il
componente Diffuse sarà completamente sostituito.

Quando si utilizzano le bitmap come riflessioni, è tipico distorcere o sfuocare l’immagine.
Spesso si effettua una tale operazione perché l’immagine “riflessa” non ha niente a che fare
con l’ambiente effettivo e si desidera solo dare l’impressione che sia riflettente.
Altre volte l’immagine riflessa potrebbe non essere abbastanza grande e la figura
geometrica non abbastanza curvilinea per essere convincente. Numerosi materiali non
hanno un aspetto a specchio ma hanno solo un bagliore, quindi una riflessione netta non
è appropriata.

Quando si utilizzano le mappe per rappresentare una riflessione, il risultato potrebbe sembrare
“autoilluminato”. Questo fenomeno si verifica perché la mappa di riflessione sostituisce i
componenti Diffuse e Ambient del materiale e quindi reagisce poco all’ombreggiatura, quindi è
possibile vedere la riflessione indipendentemente dalla sorgente di luce.
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La premessa è che la mappa Reflection rappresenta una riflessione quindi è necessario che
ci sia qualcosa di illuminato nella scena che venga riflesso sulla superficie. Poiché si
definisce che cosa la superficie “vede” nella riflessione, sta al modellatore regolarne
l’effetto.
Questo effetto può dare fastidio se la luminosità della riflessione è molto diversa dal
livello di luce della scena. Quando la riflessione è troppo luminosa, è possibile:
■ diminuire il dispositivo di scorrimento Amount della mappa Reflection;
■ aumentare l’intensità del componente Diffuse;
■ diminuire il valore di output della mappa Reflection;
■ regolare l’immagine sorgente utilizzata per la riflessione;
■ passare all’utilizzo di un tipo di mappa Reflect/Refract o Flat Mirror per creare

una mappa Reflection.
Per impedire che avvenga una riflessione in aree specifiche di una superficie, è necessario
utilizzare un tipo di mappa Mask. Per posizionare la maschera, saranno quindi necessarie
le coordinate di mappatura. La figura 21.41 mostra l’utilizzo di una mappa Reflection con
una maschera. Utilizzare le maschere è molto importante quando il materiale ha aree
lucide e opache. Se è stata definita una mappa Shininess o Shininess Strength, è consigliabile
riutilizzarla anche come maschera Reflection. Sarà quindi possibile modulare anche il
valore di riflessione prodotto in quell’area.
Le maschere di riflessione sono ottimi strumenti per bloccare le aree di una riflessione
piana. Le maschere di riflessione permettono di creare un motivo su una superficie della
riflessione e ridurre alcune limitazioni che impediscono di estendere una riflessione piana
oltre le estensioni di un elemento. Alcuni esempi: le cornici dei quadri, le piastrelle e il
vetro a specchio con incisioni ad acquaforte. È consigliabile quindi riutilizzare la maschera
di riflessione come maschere e mappe di rugosità, di composizione e di lucentezza.

■ Figura 21.41
Utilizzo di un tipo di mappa

Mask come mappa di
riflessione.

Mappe di rifrazione
Quando si guarda attraverso un vaso spesso, una lente di ingrandimento o addirittura
uno specchio d’acqua, la scena dietro al materiale sembra piegata, distorta o alterata.
Questo effetto è provocato dalla luce curvata o rifratta dalla superficie che attraversa.
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Nella grafica computerizzata, tale distorsione è definita rifrazione ed è simulata attraverso
una mappa Refraction. Una mappa Refraction è effettivamente una variante di una mappa
di opacità. In questo modo, si simula la rifrazione della luce attraverso un materiale
trasparente ma spesso (figura 21.42).

■ Figura 21.42
Utilizzo della mappatura
Refraction per una
distorsione trasparente.

Quando si specifica una mappa Refraction, il modo in cui si definisce l’opacità è comple-
tamente diverso. Ne risulta che quando una mappa Refraction è attiva, il parametro
Opacity, Opacity Falloff e la mappa Opacity (se definita) sono ignorati. Come per le mappe
Opacity, una mappa Refraction con Amount impostato su 100 è completamente trasparente.
Quindi all’intensità massima, le mappe Diffuse, Ambient e Opacity sono ignorate. L’unico
parametro Opacity ancora rispettato è Opacity Type che agisce come con l’opacità
standard.
Il nuovo parametro che si rende utile è l’impostazione Refract Map/RayTrace IOR (o solo
IOR per abbreviare). Questa impostazione indica l’indice di rifrazione (Index Of Refraction)
per la sostanza. Il riferimento al ray-tracing nel titolo è spiegato dal fatto che un
renderizzatore plug-in potrebbe scegliere di servirsi dell’impostazione ad uso analitico.
Il valore IOR impostato su 1,0, equivalente all’aria, non ha effetto. Il valore IOR
predefinito è 1,5 (l’equivalente del vetro). Maggiore è il valore, maggiori sono le
probabilità che l’oggetto sia una sfera di vetro a tinta unita; pochissimi sono i materiali
“reali” che superano 2,0. Con i valori al di sotto di 1,0, la distorsione avviene attraverso
una lente concava invece che convessa.
È importante tener presente che quando si specifica una mappa Refraction, non è possibile
guardare attraverso l’oggetto perché la simulazione della rifrazione presuppone che tutto
ciò che si vede in trasparenza sia piegato. Questa difficoltà si verifica anche se si abbassa
il valore rifrazione (Refraction Amount) a uno e si riduce l’opacità a zero. (Il dispositivo di
scorrimento Refraction Amount controlla la miscela con il componente Diffuse).
Anche se è possibile definire qualsiasi tipo di mappa per una mappa Refraction, essa è stata
studiata per essere utilizzata con il tipo di mappa Refract/Reflect. Per ottenere risultati
eccellenti, se si sceglie di utilizzare una bitmap, è consigliabile utilizzare una proiezione
cilindrica e poi i parametri mosaico e offset per allineare la mappa in una posizione
convincente.
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Riflessioni calcolate automaticamente
È possibile calcolare automaticamente la mappa Reflection utilizzando un tipo di mappa
Refract/Reflect o Flat Mirror. La scelta dipende solo dalla figura geometrica che la riflette.
Se la superficie è curvilinea, sferica per esempio, il tipo di mappa Refract/Reflect rappresen-
ta la scelta migliore. Se la superficie è complanare, come uno specchio da parete, è meglio
utilizzare il tipo di mappa Flat Mirror. Se l’oggetto contiene entrambe le condizioni, come
un testo cromato, è necessario utilizzare entrambi i tipi di mappa per ottenere una
riflessione convincente.

Poiché le mappe di riflessione automatica non sono create fino al momento del rendering, non
è possibile visualizzarne gli effetti all’interno del Material Editor, è necessario effettuare il
rendering della scena.

La figura 21.43 mostra i controlli per i due tipi di mappa Reflection automatica. I parametri
Blur permettono di sfuocare o sbavare la riflessione risultante (il tipo di mappa Reflect/
Refract fornisce anche Blur Offset perché con questo tipo di mappa è spesso necessaria una
forte sfocatura). Questo effetto è importante per le superfici riflettenti che non raggiun-
gono la qualità di lucentezza di uno specchio (come l’acciaio inossidabile). I parametri
Render delle cornici permettono di controllare la frequenza di creazione delle mappe
Reflection durante un’animazione. Se il punto di visualizzazione non cambia e gli oggetti
riflettenti non devono essere spostati, non sarà necessario effettuare spesso il rendering
delle riflessioni. L’opzione [Use Environment Map] determina se la mappa sfondo sia
inclusa o meno nel rendering della mappa Reflection. Se si utilizza una proiezione di base
Screen, può capitare che lo sfondo sia riflesso in modo diverso dalle aspettative
(soprattutto durante le animazioni); è possibile comunque disattivarlo.

■ Figura 21.43
Le tendine per i due tipi di

mappa per la riflessione
automatica.

Anche se le riflessioni automatiche ritraggono la maggior parte della scena, l’oggetto che
le crea non si vede perché il riquadro di delimitazione dell’oggetto determina il piano di
ritaglio della riflessione, quindi le estensioni sono contenute al suo interno. Questa
situazione si presenta anche se altri elementi all’interno dell’oggetto hanno materiali
diversi e possono creare situazioni non realistiche quando un oggetto è composto da
elementi separati che normalmente sarebbero in grado di vedersi a vicenda (la stringa di
testo è un esempio classico). L’unico modo per superare tale situazione è staccare gli
elementi distinti come oggetti separati cosicché non siano più ritagliati (figura 21.44).
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È possibile creare riflessioni automatiche solo per le normali delle facce positive (ciò
avviene anche se il materiale ha due lati o il Renderizzatore è impostato su Force 2-Sided).
Di solito questa situazione non rappresenta un problema, ma lo può diventare quando si
animano riflessioni simili a carte da gioco. Per effettuare il rendering di entrambi i lati di
una stessa superficie, sarà necessario utilizzare un materiale a due lati con un materiale
automatico su entrambi i lati. Quando si utilizzano le riflessioni automatiche, è importante
ricordare che per essere convincenti, ci deve essere qualcosa che possano riflettere. La
frase potrebbe sembrare ovvia, ma molti modellatori dimenticano che l’oggetto isolato
non ha nulla da riflettere e si chiedono perché la superficie sia “nera” invece che
riflettente. Le riflessioni basano il loro effetto anche sull’angolazione della visualizzazione
e sono calcolate in modo appropriato solo se visualizzate in quadranti prospettici, un
elemento da prendere in considerazione quando si esaminano le anteprime della scena
per regolare il materiale.

Mappe Refract/Reflect
Il tipo di mappa Refract/Reflect genera sei mappe durante il tempo di rendering che
racchiudono l’oggetto e sono proiettate sulla superficie in maniera simile alla mappatura
del parallelepipedo. In teoria, il renderizzatore si posiziona sul punto di rotazione
dell’oggetto e scatta un’”istantanea” della scena in ogni direzione cardinale e assembla
poi le sei immagini in un cubo di riflessione. Queste immagini sono poi riproiettate
sull’oggetto. Nel settore della grafica computerizzata, si parla di mappa ambiente cubico o
di mappa a T (perché se si stendono le sei immagini, si forma una “T”).

È possibile controllare il posizionamento della riflessione cubica regolando la posizione del
punto di rotazione dell’oggetto.

Poiché le mappe della riflessione cubica sono riproiettate sulla superficie riflettente, ogni
piano della superficie riceve una parte specifica. Un tale fenomeno spiega perché con le
superfici curvilinee si lavora meglio; infatti i lati ampi e piatti degli oggetti rettilinei non

■ Figura 21.44
Una stringa di testo
composta da oggetti
separati cosicché è
possibile vederli nelle
riflessioni.
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sempre riescono a catturare una parte sufficiente della scena proiettata per leggerla come
riflessione (figura 21.45). La scena riflessa è molto più credibile su una superficie curva
perché ogni sfaccettatura cattura una parte della scena e la scena si compone lungo la
superficie. Un cubo posato su una base a mappa di composizione riflette solo una parte
sfuocata perché la faccia “vede” solo una piccola parte dell’immagine del cubo di
riflessione.
Il tipo di mappa Refract/Reflect funziona in modo diverso da Flat Mirror: dispone infatti di
un parametro Size per controllare le dimensioni delle bitmap calcolate. È possibile
controllare tale impostazione perché potrebbe diventare particolarmente ingombrante in
termini di memoria: dimensione x dimensione x 4 byte x 6 mappe o dimensioni2 x 24 byte.
Se la riflessione del rendering è troppo sfuocata, approssimativa o sgranata, sarà
necessario aumentare questo valore. Un tale costo si impone per ogni oggetto che utilizza
il materiale perché è necessario creare un nuovo insieme per ogni posizione esclusiva. Per
un oggetto che occupa la metà della scena di rendering, è consigliabile impostare le
dimensioni della mappa in modo tale che la grandezza sia identica a quella dell’output del
rendering. Prestare particolare attenzione quando si assegnano valori elevati che saranno
utilizzati da numerosi oggetti perché anche una mappa di 500 linee utilizzerà 6MB per
istanza. Se diversi oggetti condividono lo stesso materiale ma hanno un’importanza
diversa nella scena, sarà necessario riservare la maggior parte della memoria RAM per
creare materiali duplicati con parametri Size diversificati da assegnare poi secondo le
esigenze.

■ Figura 21.45
Le riflessioni Reflect/
Refract su superfici

curvilinee e rettilinee.

Mappe di riflessione piana
Anche il tipo di mappa Flat Mirror genera una riflessione durante il tempo del rendering
ma l’applicazione e il risultato sono molto diversi da quelli di Refract/Reflect. Una
riflessione piana è proprio ciò che esprime la parola, una sola immagine della scena è
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riproiettata sulla superficie. Questo è l’effetto che viene subito in mente quando si parla
di riflessione. La parola operativa nel titolo di questo tipo di mappa è piana perché questo
tipo di mappatura funziona correttamente solo con superfici complanari.
Quando il renderizzatore analizza un oggetto che usa una mappa Flat Mirror, cerca la
prima faccia nella definizione dell’oggetto che abbia l’ID (numero identificativo) del
materiale per quel dato materiale. La prima faccia trovata “vince” e determina il piano per
la riflessione risultante. Poiché spesso non si sa qual è la prima faccia, è meglio assegnare
sempre riflessioni piane a una selezione faccia al livello Sub-Object o a superfici comple-
tamente complanari. L’assegnazione non è richiesta a livello Sub-Object: si può essere
sicuri solo di ciò che definisce il piano riflesso. Se è definito più di un piano, la riflessione
apparirà più simile alla proiezione di un riflettore perché non gira ai bordi (figura 21.46).

■ Figura 21.46
Le riflessioni Flat Mirror
definite da un unico piano
o da più piani.

L’oggetto Box è effettivamente studiato per le riflessioni piane. La faccia superiore di un
parallelepipedo contiene la prima faccia e ha ID 1. È possibile assegnar loro un materiale
Standard utilizzando una mappa Flat Mirror Reflection che garantirà la corretta riflessione della
parte superiore. Se l’altezza è zero, l’effetto sarà migliore, altrimenti i lati non genereranno
riflessioni corrette.

A differenza delle mappe Refract/Reflect, le riflessioni piane sono sempre calcolate con una
risoluzione appropriata e non hanno un parametro per le dimensioni della mappa. Le
riflessioni piane che non sono visibili dalla visualizzazione di rendering non sono
calcolate. Questa particolarità non provoca ulteriori problemi perché le riflessioni piane
non sono visibili nelle riflessioni in nessuna condizione. La memoria RAM necessaria per
una riflessione piana dipende dalle sue dimensioni nella scena perché il rendering è
effettuato solo sulla parte di scena che la superficie è in grado di vedere.

Riflessioni multiple
Numerose superfici contengono più di una condizione di riflessione. Il testo mostrato
nella figura 21.47 ne è un tipico esempio. Le facce frontali sono complanari e hanno una
riflessione piana, mentre la svasatura e i lati condividono una mappa Refract/Reflect. Una
tale distinzione è molto facile ma richiede una certa pianificazione. Quando lo stesso
materiale mappato automaticamente è applicato a diversi oggetti, sono create mappe di
riflessione distinte. Per creare riflessioni multiple all’interno dello stesso oggetto, ogni
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ricorrenza deve avere un materiale diverso mappato automaticamente. Quindi per
riflessioni multiple all’interno dello stesso oggetto, è necessario utilizzare un materiale
Multi/Sub-Object con diverse definizioni materiale per aree diverse.

■ Figura 21.47
Il testo riflesso utilizzato

per le riflessioni Refract/
Reflect e Flat Mirror.

I testi riflessi sono un ottimo esempio per mostrare quando è necessario staccare le facce
frontali con una mappa Flat Mirror come un oggetto e assegnare all’oggetto restante una
riflessione automatica.

Se posizionate in modo appropriato, le superfici riflesse vedono le reciproche riflessioni
e sono in grado di rifletterle continuamente (per un numero infinito di volte se l’una è
effettivamente perpendicolare all’altra). Poiché ogni iterazione richiede un altro passag-
gio di rendering, il tempo necessario potrebbe essere eccessivo; il modellatore può quindi
controllare il numero di rimbalzi. Per le mappe Refract/Reflect, il numero di rimbalzi delle
riflessioni è controllato dal parametro Rendering Iterations (sotto AUTO REFLECT/Refract
Maps) nella finestra di dialogo RENDER SCENE. In pratica, non sarà quasi mai necessario
aumentare questo numero oltre tre a meno che le riflessioni non rappresentino l’elemento
più importante della composizione.

Solo le mappe Refract/Reflect vedono le reciproche riflessioni. Le riflessioni Flat Mirror non
sono visibili all’interno di nessun tipo di riflessione (anche se Refract/Reflect è visibile dalle
riflessioni piane). Durante il rendering, tutti i materiali Refract/Reflect hanno la precedenza,
seguiti da tutti i materiali Flat Mirror.

Il problema appena citato è facilmente risolvibile utilizzando una mappa ambiente cubico
che utilizzi immagini assegnate invece di generarne delle proprie. Purtroppo, questa
capacità non è presente in 3DS MAX R.1.1, ma potrebbe essere fornita attraverso un nuovo
tipo di materiale (come sempre, controllare il forum CompuServe Kinetix e il sito
http:\\www.ktx.com  per qualsiasi novità sulle aggiunte).
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Utilizzo dei tipi di mappa
Quando si fa clic su un pulsante dei canali mappa, apparirà subito il MATERIAL /MAP

BROWSER (figura 21.48). Le opzioni Browse From permettono di scegliere da una mappa
definita in precedenza della libreria dei materiali appena caricata, da ciò che è attivo nei
sei slot campione del Material Editor, da ciò che è stato assegnato agli oggetti selezionati
correntemente e da qualsiasi elemento assegnato alla scena. Inoltre è possibile definire
una mappa dall’inizio scegliendo i tipi generici.

■ Figura 21.48
Scelte disponibili per il tipo
di mappa dopo aver fatto
clic su un pulsante per i
canali mappa.

Questo processo inizia la stratificazione delle mappe all’interno di una struttura ad albero
dei materiali. La figura 21.49 mostra questo processo stratificando diversi tipi di mappa
con un unico materiale Standard. Quattro mappe utilizzano un tipo di mappa Composite
per abbinare due bitmap, mentre la mappa Reflection utilizza un tipo di mappa Mask per
perfezionare l’effetto ottico. Il materiale Starry Nebula nella libreria 3dsmax.mat  è un
esempio di stratificazione di numerose mappe Noise per produrre una scena che rappre-
senta un cielo stellato.

Tipi di mappe per le immagini
Le mappe maggiormente utilizzate sono quelle che definiscono un’immagine. Per definire
di un’immagine, è possibile fare riferimento a una procedura definita e calcolata dal tipo
di mappa stesso o a un’immagine già esistente come bitmap. Spesso, le mappe immagine
permettono di definire o ancora di creare combinazioni e sovrapposizioni di motivi. A
prescindere dalle opzioni presentate, ognuna definisce una bitmap che ha passato il canale
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mappa per essere interpretata dal materiale principale. Le mappe immagine sono
organizzate in due categorie: a due e a tre dimensioni perché alcune lavorano come una
bitmap a due dimensioni o lo spazio di mappatura UV, mentre le altre come una superficie
a tinta unita in tre dimensioni, una mappatura UVW o uno spazio globale XYZ.

■ Figura 21.49
La bottiglia contiene

diverse mappe compresa
una mappa composita nel

canale Diffuse per
rappresentare l’etichetta

grande e l’etichetta
attorno al collo.

Tipi di mappe a due dimensioni
Quando genericamente si parla di “mappe”, si pensa alla categoria 2D Map. Perfino la
parola “mappa” implica il fatto che sia piana. Indica inoltre che si rapporta a qualcosa in
modo molto particolare: ed è a questo punto che entrano in gioco le coordinate di
mappatura. Di tutte le mappe bidimensionali, il tipo di mappa Bitmap è la più facile da
gestire perché è la semplice rappresentazione di una bitmap fisica proveniente da un disco
campione, un programma di grafica pittorica o un rendering di 3DS MAX. Quindi, se si
parla in termini generici di “mappa”, di solito ci si riferisce a un tipo di mappa Bitmap.
I tipi di mappa Refract/Reflect e Flat Mirror creano automaticamente mappe di riflessione
al tempo del rendering, in base alla posizione dell’oggetto e al punto di visualizzazione.
Questi tipi di mappa sono studiati appositamente per essere utilizzati come mappe
Reflection o Refraction (e nel capitolo sono trattati insieme alle descrizioni dei canali
mappa). Anche se niente impedisce di utilizzarli con qualsiasi canale mappa, i risultati
sono difficili da prevedere. È possibile fare delle prove: può capitare di trovare una
mappa di riflessione automatica che si addica perfettamente a un effetto speciale. Tutte
le mappe bidimensionali (tranne le mappe di riflessioni automatiche) utilizzano le stesse
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tendine COORDINATE e NOISE per controllare l’offset, il mosaico, la ripetizione, l’angolazione,
la sfocatura e la distorsione della mappa (figura 21.50). Le tendine OUTPUT e TIME sono
comuni a diversi tipi di mappa. I parametri da regolare più di frequente si trovano nella
tendina COORDINATES perché controllano le dimensioni, il posizionamento e la rotazione
della mappa. Questa tendina contiene inoltre la “sfocatura” della mappa attraverso i
parametri Blur e Blur Offset.
In generale, i parametri comuni influiscono sull’intera mappa mentre i parametri esclusivi
solo sulle sue caratteristiche interne. Il tipo di mappa Gradient, per esempio, ha i propri
parametri disturbo all’interno del gradiente stesso oltre alla tendina comune NOISE. I
parametri esclusivi creano disturbo all’interno del gradiente stesso mentre quelli comuni
influiscono su di esso come se fosse una mappa.

■ Figura 21.50
Le tendine comuni ai tipi
2D Map.

Smussatura di una mappa bidimensionale con Blur
Per natura, le bitmap non sono perfette. Non conta quanto siano sfumate uniformemente
o complesse nell’intensità di colori, le bitmap sono solo una disposizione di quadrati
colorati, chiamati pixel. I pixel quadrati funzionano quando sono visualizzati in uno
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spazio bidimensionale, ma possono diventare un problema se sono posizionati in uno
spazio prospettico tridimensionale. Il contrasto fra pixel diventa molto pronunciato e si
verificano aliasing, scintillazione, scalinature o le “seghettature”. È a questo punto che
entrano in gioco le mappe Filter e le sfocature. Le mappe Filter stanno alle mappe
bidimensionali come l’anti-aliasing sta alle figure geometriche e le impostazioni sfocatura
ne controllano l’effetto. La figura 21.51 mostra gli effetti dovuti alla mancanza di
filtraggio, mentre la figura 21.52 mostra la stessa scena provvista di filtraggio. Anche se
a scapito di un maggior consumo di memoria RAM, è evidente il motivo per cui il
filtraggio sia l’opzione predefinita.

■ Figura 21.51
Rendering di un materiale

a piastrella senza le
mappe Filter.

■ Figura 21.52
Rendering della stessa

scena con le mappe Filter.
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Le figure precedenti evidenziano come l’effetto principale della sfocatura sia eliminare
la scintillazione, ovvero quelle linee particolarmente fastidiose di pixel che “ballano” e i
motivi moiré. La scintillazione aumenta quando le linee sottili iniziano a convergere in
prospettiva (in lontananza) o si avvicinano l’una all’altra (come nei lati dei cubi).
Esaminare il cubo di sinistra di entrambe le figure, si noterà come le linee diagonali
appaiano “seghettate” senza sfocatura e smussate con la sfocatura. È importante inoltre
notare che l’aspetto della mappa di composizione marmo è quasi identica in entrambe le
figure. In realtà, c’è una sottilissima differenza: il marmo filtrato ha un aspetto leggermen-
te più “delicato”. Di tutti i tipi di mappa, l’effetto movimento espleta il suo effetto
maggiore su mappe di rugosità dove il rendering delle rugosità non è effettuato in
maniera corretta a meno che non siano attive le mappe Filter. La mappa Filter è un termine
di grafica computerizzata che utilizza diverse tecniche. 3DS MAX fornisce due tipi di
filtraggi per le bitmap: Pyramidal (conosciuto anche come mappatura mip) e Summed Area
(conosciuto anche come tavola area sommata). Per le altre mappe bidimensionali, il
metodo Pyramidal è utilizzato di default. Il tipo di mappa Bitmap permette di scegliere
quale tipo di filtraggio utilizzare o disattivare completamente.

L’effetto movimento non può verificarsi a meno che le mappe Filter non siano attive. Quando si
disattiva il filtraggio scegliendo <None> o l’opzione Filter maps del renderizzatore, le
impostazioni movimento per quella bitmap o per l’intera scena sono ignorate.

La differenza fra le due opzioni di filtraggio è la qualità dell’anti-aliasing e i requisiti
RAM. Il filtraggio Pyramidal utilizza un byte supplementare per pixel ma il costo è minimo
rispetto all’efficacia fornita. Il filtraggio Summed Area utilizza una tecnica superiore ma più
costosa in termini di RAM: utilizza 12 byte supplementari per pixel; per questo motivo è
consigliabile utilizzarla solo quando le bitmap lo richiedono. Per alcuni bitmap, il
passaggio al filtraggio Summed Area è cruciale mentre altri non lo notano nemmeno. Il
filtraggio Summed Area ha un effetto migliore su materiali con linee a spaziatura molto
piccola che diminuiscono in prospettiva o su materiali con un’impostazione movimento
molto elevata per ottenere un effetto “sfuocato”. La figura 21.53 mostra la differenza fra
i due tipi di filtraggio.
Come mostra la figura 21.53, il filtraggio Pyramidal effettua una media minore dell’imma-
gine e provoca motivi moiré che si formano in lontananza. Summed Area produce un media
maggiore ed evita una tale condizione. Da vicino, il filtraggio Summed Area tende a
sembrare più sfuocato mentre quello Pyramidal è nitido. Se si ha a disposizione una buona
quantità di memoria RAM, è consigliabile utilizzare Summed Area per ottenere con le
bitmap risultati migliori.
È possibile considerare il parametro Blur come un’impostazione di intensità per le mappe
filtro. Fornisce l’effetto di base all’impostazione predefinita di 1,0 e un effetto minimo al
valore più basso di 0,1. Impostazioni movimento più elevate aumenteranno il movimento,
necessario per le mappe di riflessione attenuate. Il parametro Blur Offset è completamento
diverso dal parametro Blur perché filtra la mappa bidimensionale prima che venga
applicata alla prospettiva. Il termine “offset” corrisponde al significato del parametro
Offset stesso: sposta la bitmap di un dato valore. Un offset bitmap completo equivale a 1,0.
Ciò spiega perché valori Blur offset anche di 0,01 hanno un effetto così evidente: infatti
con 0,01 significa che la bitmap di origine è stata spostata dell’1 percento. Nella maggior
parte dei casi, utilizzare Blur Offset per regolare la delicatezza o la sfocatura della mappa
bidimensionale e Blur per controllare l’anti-aliasing in prospettiva.
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La tendina comune NOISE invia un’”onda” di distorsione attraverso la mappa bidimen-
sionale (figura 21.54), quando se ne attivano i parametri spuntando l’opzione [On]. Il
parametro Amount controlla l’altezza dell’onda, Level il numero di iterazioni, Size la
distanza della ripetizione fasica e Phase la posizione della ripetizione. Il parametro Phase
non è rispettato a meno che non sia attiva l’opzione [Animate]. Come sempre, gli altri
parametri effettuano animazioni con il pulsante Animate e non richiedono che questa
opzione sia spuntata.

Controlli esclusivi delle mappe bidimensionali
L’utilizzo dei controlli esclusivi è descritto nei particolari nella documentazione standard
di 3DS MAX e, nel caso dei filtri Photoshop, nel file di aiuto e nei plug-in compatibili
Photoshop associati. Mentre i tipi di mappa Bitmap e Photoshop non permettono
l’espansione, i tipi di mappa Checker e Gradient forniscono tavolozze di colori che è
possibile sostituire per i canali mappa così da ramificare ulteriormente la struttura ad
albero dei materiali.

Il tipo di mappa Photoshop Plug-In Filter è in grado di caricare solo plug-in a 32 bit compatibili
con Photoshop, forniti da altri produttori come Metatools. I filtri forniti con Photoshop funzio-
nano solo con il programma principale.

Effetto moiré e scintillazione

Filtraggio piramidale Filtraggio Summed Area

■ Figura 21.53
Confronto fra filtraggio

Pyramidal (a sinistra) e
Summed Area (a destra).
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Amount 10, 30, 60
Level 1
Size 0

Amount 10
Level 2, 3, 4

Size 1,0

Amount 10
Level 1

Size 0.5, 0.25, 0.125

Amount, Level e Size
variabili

■ Figura 21.54
Parametri rumore
applicati a mappe
bidimensionali.

■ Figura 21.55
Controlli esclusivi per i
diversi tipi di mappa 2D.

Tipi di mappe tridimensionali
Nella grafica computerizzata, quando si utilizza il termine materiali procedurali (o
shaders) si pensa subito al tipo tridimensionale. Poiché queste mappe sono applicate in
tre dimensioni, attraversano un oggetto e di solito non seguono il percorso (delle mappe
bidimensionali quando la proiezione diventa colineare (figura 21.56). Dei quattro tipi di
mappe disponibili – Marble, Wood, Dents e Noise – Noise è quello più utilizzato perché offre



L A  G R A N D E  G U I D A  A  3 D  S T U D I O  M A X652

tre varianti utilizzabili per modulare molti altri tipi di mappa e crea distorsioni sulla
superficie, effetto sabbia e sporco.

■ Figura 21.56
Utilizzo di mappe
procedurali a tre

dimensioni per coprire
una superficie in maniera

uniforme.

Le quattro mappe tridimensionali condividono lo stesso insieme di parametri per
posizionare i loro effetti sulla superficie (figura 21.57). Se si sceglie XYZ, il mosaico è creato
secondo le dimensioni dell’oggetto nel mondo reale e non sono necessarie le coordinate
di mappatura. La posizione della mappa si riferisce alla matrice di creazione dell’oggetto,
non facilmente modificabile. I parametri Offset, Tiling e Angle sono quindi forniti per
controllare la mappa e possono essere considerati simili alle trasformazioni di posizione,
scala e rotazione. Questa realistica forma di scalatura XYZ rappresenta il metodo
utilizzato tradizionalmente nella grafica computerizzata e funziona solo quando si
animano oggetti con le trasformazioni. Se, tuttavia, si effettuano animazioni con il
Modifier Stack, le coordinate di mappatura sono ancora applicate secondo la proiezione
originale e l’oggetto si sposterà attraverso le coordinate di mappatura. Poiché di solito
questo effetto non è richiesto dal modellatore, esiste un opzione UVW per utilizzare le
coordinate di mappatura UVW assegnate che convertono i vertici durante la deformazio-
ne delle superfici.
In pratica, le coordinate XYZ sono migliori per i modelli statici, soprattutto perché quando
si utilizza lo stesso materiale per oggetti diversi, garantiscono risultati identici. Quindi
sembra che gli oggetti siano stati stampati o scolpiti dallo stesso blocco di materiale
solido. Quando non si desidera ottenere un tale effetto ed è necessario che la mappatura
segua le linee dell’oggetto (o si stanno effettuando delle animazioni con il Modifier Stack),
è consigliabile utilizzare le coordinate UVW. Quando si utilizzano le coordinate UVW,
occorrerà aumentare notevolmente il parametro Tiling perché un’unica ripetizione di una
mappa tridimensionale è di solito molto piccola. È possibile facilitare questa procedura
con il parametro Tiling della mappa tridimensionale, invece che con il mosaico del
modificatore Mapping UVW perché quest’ultimo diventerebbe piuttosto grande e
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difficile da rapportare ad altri tipi di mappa non tridimensionali. Come la tendina comune
COORDINATE, ogni tipo di mappa tridimensionale ha le sue proprie caratteristiche (figura
21.58). Ogni tipo di mappa contiene due tavolozze di colori per controllare il contrasto
e il colore dell’effetto particolare. È possibile sostituire ogni colore con un altro tipo di
mappa nel canale mappa corrispondente (continuando così la struttura ad albero dei
materiali). I parametri per i diversi tipi di mappa controllano gli effetti individuali.

■ Figura 21.57
La tendina comune
COORDINATE delle
coordinate XYZ e UVW
per le mappe
tridimensionali.

■ Figura 21.58
Controlli individuali delle
quattro mappe
tridimensionali.

Tipi di mappa per la composizione
La categoria Compositors aumenta il ventaglio di opzioni e permette di abbinare la libreria
di bitmap materiali all’infinito. Se si uniscono gli effetti di due o più sorgenti, si crea una
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composita. In pratica, l’utilizzo corretto di questi tipi di mappa è fondamentale per creare
materiali complessi e realistici.

Tipi di mappa Mask, Composite e Mix Map
Per i veterani di 3D Studio, i tipi di mappa Mask e Composite saranno molto familiari, la
mappa Mix invece è un’opzione molto utile e facile da utilizzare. Ogni tipo di mappa
contiene due o più canali per selezionare perfino altri tipi di mappa. La maggior parte
delle volte, le scelte aggiuntive sono bitmap.

■ Figura 21.59
Le tendine dei tipi di

mappa Mask, Composite
e Mix.

Il tipo di mappa Mask contiene un canale Map per fornire l’immagine sorgente e un canale
Mask per nascondere la mappa sorgente. La maschera può essere considerata come uno
stampino, una fraschetta per aerografo, una mascherina per decorare le torte o un vetro
decorato attraverso il quale è possibile vedere l’immagine. Le aree bianche della mappa
maschera permettono di vedere l’immagine sorgente, le aree nere la bloccano mentre le
aree grigie permettono di visualizzarla proporzionalmente.

Gli otto slot file maschera di 3DS DOS equivalevano tutti a questo unico tipo di mappa. Quan-
do si importa un file 3DS che utilizza uno slot maschera, è convertito in un tipo di mappa
Mask.

Il tipo di mappa Composite abbina qualsiasi numero di mappe e di valori di default a coppie,
che risultano più facili da gestire. Le mappe sono sovrapposte secondo la numerazione:
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Map 1 è la mappa principale ed è applicata per prima. Map 2 è applicata per seconda su Map
1; Map 3 è applicata per terza sopra Map 2 e così via. Per visualizzare la mappa principale,
è necessario rendere Map 2 leggermente trasparente attraverso un canale alfa o utilizzan-
do una mappa Mask. Quando si sovrappongono numerose mappe, le mappe superiori
devono avere valori di trasparenza crescenti se si desidera visualizzare quelle inferiori.
Un procedimento che assomiglia a quello con cui Video Post compone le immagini
successive con numerosi eventi Alpha Compositor.

I tipi di mappa Texture 1 e Texture 2 di 3D Studio DOS equivalgono a una mappa Composite
che ha due mappe. Quando si importa un file 3DS con materiali che utilizzano due mappe di
composizione, queste sono convertite in un tipo di mappa Composite e Texture 1 e 2 diventano
rispettivamente Map 1 e 2.

Il tipo di mappa Mix mescola due tipi di mappe e permette di controllare il modo in cui
avviene la mescolatura. Il parametro Mix Amount indica la percentuale di Color 2 aggiunta
a Color 1. Poiché il valore di default per Mix Amount è zero, non è possibile visualizzare
l’effetto di Color 2 a meno che non se ne aumenti il valore. Per default, si tratta di una
mescolatura lineare. Se si attiva la Mixing Curve con l’opzione [Use Curve], è possibile
soppesare l’interpolazione come mostrato nella Mixing Curve corrispondente.

Le mappe Mix rappresentano la scelta ideale per ravvivare o tingere altre mappe. Per regolare
l’effetto di un’altra mappa ed ottenere risultati migliori e più prevedibili, è quindi consigliabile
una mappa Mix invece dei controlli Output della mappa.

È possibile inoltre specificare un tipo di mappa per il parametro Mix Amount. Quando si
specifica un tipo di mappa, la percentuale Mix Amount è ignorata anche se la Mixing Curve
funziona come prima. Utilizzare l’intensità della mappa per controllare la miscelatura: per
il nero il parametro Mix Amount è impostato su zero mentre per il bianco su 100. La mappa
Mix Amount quindi diventa simile a un tipo di mappa Mask. È importante notare che la
Mixing Curve regola solo Mix Amount. Se Mix Amount è impostato su 0 o 100 (nero o
bianco), non sarà possibile vedere nessun effetto quando si regola la zona di transizione
perché niente viene mescolato. Per utilizzare la percentuale Mix Amount dopo aver
specificato una mappa, è necessario scegliere una mappa None per cancellare il canale e
riattivare il parametro Mix Amount.

Tipi di mappa per modificare i colori
La categoria Color Modifying è destinata ai tipi di mappa che regolano la qualità delle
immagini di altri tipi di mappa. Questa categoria offre tutte le caratteristiche di un
programma di grafica pittorica: luminosità, contrasto, gamma, compensazione colore,
posterizzazione. Anche se dispone di numerose funzionalità, questa categoria contiene
solo un tipo di mappa RGB Tint. Rispetto ai metodi dei comuni programmi di grafica
pittorica, RGB Tint rappresenta una scelta un po’ insolita ma è stata inclusa per offrire la
compatibilità con i file 3DS importati (che contenevano questa capacità come
un’impostazione mappa per le mappe Texture e Specular).
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Animazione di mappe e relativi parametri
Come per la maggior parte degli elementi di 3DS MAX, è possibile animare le proprietà
delle mappe. Come regola generale, se un parametro utilizza un campo di modifica per
un valore, di solito l’animazione è possibile. Per confermare esattamente quali parametri
mappa possono essere animati, esaminare l’Editor tracce delle mappe. Ogni parametro
animabile è visualizzato con una traccia , mentre le opzioni non animabili non sono
considerate. Il modo più elementare per animare una bitmap consiste nello specificare un
tipo di bitmap animata. Con 3DS MAX R1.1, i file FLC, FLI, CEL e AVI contengono tutti
animazioni che avranno luogo sul materiale quando si effettuerà il rendering della scena.
Alla fine dell’animazione, l’animazione riparte daccapo. Anche se facile da scegliere, non
è altrettanto facile da controllare perché potrebbe essere difficile determinare in quale
fotogramma della scena è presentata una data animazione.
Per ottenere un controllo migliore, è possibile specificare un numero di file in sequenza
numerica o elencati specificatamente in un file IFL (elenco file immagine). Per le sequenze,
specificare il prefisso del nome file comune nella stringa delle mappe. Per esempio, per
utilizzare i 690 file della sequenza blow0000.tga-blow0689.tga , specificare come
nome file della bitmap “blow*.tga ”. In questo modo, 3DS MAX creerà automaticamente
un file IFL con 690 riferimenti file. Il file IFL risiederà nella directory che conteneva la
sequenza file senza elencare nessuna informazione specifica sul percorso.
Dopo essersi abituati a utilizzare un file IFL, è possibile sfruttare altre sue capacità. Un
file IFL fornisce un semplice elenco in sequenza dei file da utilizzare. I riferimenti bitmap
contengono solo nomi percorso specifici a qualsiasi directory valida. Se si inserisce un
numero dopo il nome dell’immagine, l’utilizzo dell’immagine sarà ripetuto per il numero
di fotogrammi stabilito dal valore inserito. Se la bitmap è un file animato, sarà utilizzato
solo il primo fotogramma. Per utilizzare fotogrammi aggiuntivi di un file animato, sarà
necessario suddividere l’animazione in immagini singole ed elencarle nel file IFL. In
pratica, gli animatori professionisti preferiscono i file IFL ad altri metodi di animazioni
di bitmap perché sono più controllabili.

Utilizzo di tipi di materiali composti
Mentre il materiale Standard è indiscutibilmente il materiale più utilizzato, in 3DS MAX
sono forniti molti altri materiali che offrono capacità o metodi di gestione di altri tipi di
materiale unici. A causa di questa suddivisione iniziale, questi materiali sono talvolta
chiamati composti e danno spesso origine a strutture ad albero complesse. Di solito i
materiali composti estendono le proprie ramificazioni nei materiali Standard, anche se
possono farlo anche con altri materiali composti. In questo modo, è possibile continuare
a creare ramificazioni per le definizioni dei materiali come per le mappe. Di solito la scelta
ricade sui materiali Standard, perché questi materiali sono destinati principalmente ad
abbinare gli effetti di altri materiali e dispongono di pochissime proprietà di rendering.

I materiali che utilizzano la combinazione degli effetti di sub-materiali (Top/Bottom, Blend e
Double Sided) devono mantenere le caratteristiche globali. Se all’interno di qualsiasi sub-
materiale, si spunta l’opzione [Face Map] o [Wire], gli altri sub-materiali dovranno rispettare la
scelta nel risultato del materiale composto.
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Il materiale Top/Bottom
Il tipo di materiale Top/Bottom permette di assegnare due materiali diversi alla parte
superiore e inferiore di un oggetto. La parte superiore e inferiore di un oggetto è
determinata dal suo orientamento rispetto all’asse Z dell’origine. Se una superficie ricade
dalla parte positiva dell’asse Z, gli verrà assegnato il materiale Top, se invece si trova nella
parte negativa dell’asse Z, avrà il materiale Bottom (figura 21.60). Quindi, se un oggetto,
a cui è stato assegnato un materiale Top/Bottom, cambia orientamento rispetto all’asse Z
dell’origine, le assegnazioni dei materiali alla superficie saranno scambiate. È importante
ricordare questo fenomeno quando si utilizzano materiali Top/Bottom nelle animazioni. Se
l’oggetto ruota, la posizione delle assegnazioni Top e Bottom sulla superficie di un oggetto
cambierà.

Z+ Top
material

Z=0 Top
material

Z- Bottom
material

■ Figura 21.60
Funzionamento del
materiale Top/Bottom. In
base all’angolo della
normale rispetto all’asse Z
dell’origine, la faccia può
ricevere un materiale
superiore o inferiore.

Top material
Blend
Bottom material

■ Figura 21.61
Utilizzo del tipo di
materiale Top/Bottom. È
importare notare come i
due materiali si mescolino
per produrre una
realistica linea di
transizione gommosa.
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È possibile regolare la definizione della transizione dall’alto verso il basso con il
parametro del materiale Position. Il parametro Position può essere paragonato a un peso
che spinge giù la definizione quando è impostato su valori bassi e la tira su quando i valori
impostati sono alti. In realtà, si regola l’angolatura secondo cui una faccia può essere
considerata rivolta verso l’alto o verso il basso. La transizione fra i materiali superiori e
inferiori potrebbe sembrare brutale perché l’assegnazione dei materiali è effettuata su
due facce. Il parametro Blend permette di attenuare questa transizione cosicché non siano
troppo evidenti le linee di demarcazione che indicano il cambio di angolatura.
Le fauci del coccodrillo (figura 21.61) mostrano il funzionamento di un materiale Top/
Bottom. In genere, per una mesh complicata come quella utilizzata per le fauci del
coccodrillo, sarebbe difficile selezionare aree distinte a cui assegnare ID del materiale
diverse. Inoltre, tra i materiali separati sarebbe stata visualizzata una linea di giunzione.
Con il materiale Top/Bottom, le facce superiori ricevono il materiale che rappresenta la
carne interna più morbida mentre quelle inferiori il materiale con una superficie a squame.
La transizione fra i due materiali è regolata dal valore Blend.

Il materiale Double Sided
Il materiale Double Sided provvede ad assegnare un materiale diverso per ogni faccia della
superficie. In genere, quando si assegna un materiale a un oggetto, il materiale è applicato
ad entrambi i lati di una superficie. 3DS MAX effettua il rendering del lato con un tipo di
normale di faccia positiva e ignora la faccia posteriore a meno che non sia attiva l’opzione
2-Sided. Il materiale Double Sided permette di assegnare un materiale alla superficie che
ha una normale di faccia positiva e un altro materiale alla faccia posteriore della stessa
superficie. Il materiale chiama queste direzioni rispettivamente Facing e Back. Dai canali
materiale Facing e Back, possono partire ramificazioni verso qualsiasi altro tipo di
materiale.
Il valore Translucency è utilizzato per mescolare i materiali Facing e Back. Se il parametro
Translucency è impostato su 0, il materiale Double Sided assegnerà un materiale a un lato
e un altro materiale all’altro lato. I valori compresi fra 0 e 50 mescolano un lato all’altro
finché non raggiungono entrambi 50. I valori maggiori di 50 mescolano maggiormente il
lato opposto quindi sembrerà di aver scambiato le assegnazioni materiale. Quest’impres-
sione aumenta finché il valore Translucency impostato su 100 scambia effettivamente le
assegnazioni materiale.
La figura 21.62 mostra un esempio in cui è necessario utilizzare un materiale Double Sided.
L’oggetto che sta per esplodere utilizza due materiali diversi. La parte esterna deve
riprodurre un metallo freddo mentre l’interno è bollente e splendente. Un altro esempio
comune che richiede l’utilizzo di materiali Double Sided sono i modelli che utilizzano muri
spessi con un’unica faccia: da una parte sarà necessario un materiale effetto mattone e
dall’altra una carta da parati.

Il materiale Blend
Il materiale Blend permette di mescolare in una data misura due materiali distinti. Offre
inoltre la possibilità di utilizzare una maschera per controllare dove avviene la mescolatura
e quindi dove il materiale diventa composto. I controlli del materiale Blend assomigliano
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molto a quelli del tipo di mappa Mix. Per meglio capire le funzionalità del materiale Blend,
è quindi consigliabile rivedere la descrizione di questo tipo di mappa.

■ Figura 21.62
Il materiale a due facce
utilizzato per simulare
l’interno bollente e in
fiamme di un bidone che
sta per esplodere.

Il valore Mix Amount controlla la percentuale in cui due materiali sono mescolati. Se si
utilizza una maschera, il parametro Mix Amount sarà disattivato e la mescolatura sarà
calcolata utilizzando l’intensità della maschera (come un monocanale). Quando si utilizza
una maschera, è possibile adoperare la Mixing Curve per regolare la transizione fra i due
materiali (fare riferimento al tipo di mappa Mix per ulteriori esempi per questi controlli).
Per ottenere l’effetto “pelle di coccodrillo” (figura 21.63) è stato utilizzato un materiale
Blend. La differenza principale fra il materiale Blend e la mappa Mix è che i materiali Blend
mescolano le intere definizioni materiale e non solo i tipi di mappa. Il materiale Blend
mescola ogni parametro delle due definizioni materiale mentre Mix influisce solo su un
canale all’interno di un materiale.

Materiale 1 Materiale 2 Materiale 3 ■ Figura 21.63
La pelle del coccodrillo
con due tipi di materiali
mescolati con un tipo di
mappa Noise.
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Il materiale Matte/Shadow
Matte/Shadow è il tipo di materiale più ambiguo e ironico fornito da 3DS MAX. L’ironia
sta nel fatto che il rendering del materiale non produce un materiale; praticamente
“nasconde” la superficie a cui è assegnato. Quando è visualizzata l’interfaccia, non
esistono materiali o mappe da cui far partire ramificazioni. Il materiale Matte/Shadow ha
come peculiarità questo effetto speciale ed è l’unico da cui non è possibile far partire
ramificazioni. Con il materiale Matte/Shadow, è possibile assegnare alla superficie ombre
che nascondano eventuali oggetti nella scena che si trovano dietro. Il materiale Matte/
Shadow diventa utilissimo per la post-produzione e la composizione di immagini sfondo
insieme agli oggetti della scena.
Quando un oggetto riceve un materiale Matte/Shadow diventa come un “buco” nella scena
che ritaglia qualsiasi figura geometrica che si trova dietro e permette di visualizzare lo
sfondo. Una tale caratteristica permette di abbinare gli oggetti ad elementi dell’immagine
sfondo.
L’opzione [Opaque Alpha] controlla che l’oggetto a cui è stato assegnato un materiale
Matte/Shadow sia compreso nell’output del canale alfa del Renderer. Se la casella non è
spuntata, gli oggetti non saranno visibili per il canale alfa; nel caso contrario, le estensioni
della figura geometrica saranno completamente opache. Questa opzione influisce solo sul
canale alfa, non ha alcun impatto sull’immagine di rendering.
Le opzioni Atmosphere integrano l’oggetto matte agli oggetti atmosferici. Se non c’è
atmosfera nella scena, queste opzioni non hanno effetto. L’opzione [At Background
Depth] è utilizzata quando si effettua il rendering contro le immagini dello sfondo mentre
l’opzione [At Object Depth] quando si effettua il rendering su file per una composizione
futura.
Il materiale Matte/Shadow offre un notevole controllo sulla composizione perché è
possibile effettuare il rendering delle ombre senza comprendere la figura geometrica che
le riceve. L’opzione [Receive Shadows] offre una tale capacità e l’opzione [Shadows
Brightness] controlla l’intensità scura dell’ombra. È importante ricordare che il controllo
per l’emissione di ombre è una proprietà oggetto e se si desidera che l’oggetto matte non
emetta ombre, è necessario disattivare questa opzione nel controllo Object Properties.

Il materiale Multi/Sub-Object
Il tipo di materiale Multi/Sub-Object permette di assegnare più di un materiale allo stesso
oggetto a livello di faccia. In pratica, un materiale Multi/Sub-Object è di solito assegnato
a un oggetto intero e può contenere tutti i materiali richiesti dall’oggetto. I materiali
Multi/Sub-Object diventano quindi personalizzabili e sono spesso unici per ogni oggetto
che li utilizza. Se si importano mesh da 3DS DOS che hanno assegnazioni materiali a livello
di faccia, i materiali che erano prima separati saranno abbinati automaticamente durante
l’importazione in un Multi/Sub-Object, per oggetto. La figura 21.64 mostra il funziona-
mento di un materiale Multi/Sub-Object. A ogni parte del coccodrillo che richiede un
materiale separato è stato assegnata un ID distinto che corrisponde a un sub-materiale
separato. EditMesh o EditableMesh sono di solito utilizzati per assegnare i materiali a livello
Sub-Object, selezionando facce e assegnando il numero identificativo (ID) del materiale.
L’ID corrisponde al Material # all’interno del materiale Multi/Sub-Object. Il multimateriale
inizia con un numero predefinito di sei materiali ma può contenerne un numero qualsiasi.
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Un metodo alternativo per assegnare l’ID del materiale consiste nell’utilizzare un
modificatore Volume Select per selezionare le facce e un modificatore Material per
assegnare alla selezione l’ID del materiale desiderato. Poiché si tratta di modificatori
indipendenti, è possibile animare la selezione e anche l’assegnazione mentre il metodo
con EditMesh è statico.

■ Figura 21.64
Un materiale Multi/Sub-
Object, la sua definizione
radice e il Modifier Stack
assegnato all’oggetto che
mostra gli insiemi di
selezione memorizzati
come modificatori
EditMesh.

Esplorare un materiale Multi/Sub-Object può essere emozionante. Per facilitare il compi-
to, si consiglia fortemente di nominare ogni materiale, cosicché risulterà più facile
trovarlo nella struttura ad albero dei materiali. Poiché i quadratini sui campioni
dell’Editor materiali hanno poca importanza per visualizzare l’effetto di un dato
materiale, è consigliabile disattivare l’opzione [Show End Result]. In questo modo, sarà
possibile visualizzare il materiale completo a ogni livello. Per rendere la navigazione più
veloce, è meglio tenere un numero minimo di materiali. Se si ha bisogno solo di due
materiali, utilizzare Set Number per cambiare il numero predefinito di sei materiali a due
così da poter far buon uso dell’opzione [Go to Sibling].

Le insidie dei materiali
Con 3DS MAX, può capitare di costruire le superfici correttamente, illuminarle in modo
appropriato, seguire tutte le regole prospettiche ed effettuare il rendering senza problemi
e senza errori e ottenere alla fine un risultato scorretto. È possibile che il lavoro su un
modello si protragga così a lungo e che il rendering sia effettuato così spesso da non
riuscire più a valutare l’effetto ottenuto sui materiali. I motivi per un risultato errato sono
molteplici; questa parte del capitolo illustrerà gli errori più comuni e determinanti.

Gli artisti spesso esaminano il procedere di un lavoro guardandolo attraverso uno specchio
(spesso con uno specchietto posto dietro alle spalle). Questo metodo che rovescia l’immagine
può alterare la percezione visiva da cui ne deriva un’analisi meno faziosa.
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Dimensioni sbagliate: è necessaria una scalatura
Un effetto molto fastidioso è provocato dalla scelta di una scalatura sbagliata per un
materiale che ha dimensioni e proporzioni reali. I mattoni rappresentano un esempio
classico. Gli architetti e i costruttori ne conoscono le proporzioni intuitivamente e basano
le dimensioni dei particolari sul numero di mattoni necessari. Se le dimensioni e le
proporzioni sono sbagliate o sono diverse per le differenti aree del modello, la credibilità
dell’immagine o dell’animazione sarà compromessa.

Carta da parati: è necessaria casualità
Poiché i materiali sono utilizzati in modo ripetitivo per tutto il modello, gli effetti sono
dati per scontati e diventano inefficaci. Il risultato è l’effetto carta da parati in cui lo stesso
motivo è ripetuto così spesso e con tale regolarità da sembrare un tono e non una mappa
di composizione. Nella maggior parte degli oggetti del mondo reale, la ripetizione di un
motivo non è così regolare. I materiali come le pietre, le piastrelle e i mattoni hanno delle
varianti, quindi creare un motivo definito ne distrugge la credibilità. Se sono applicate
come mappe di composizione di base affiancate, ne risulterà un effetto a carta da parati.
Per superare l’effetto carta da parati, è necessario inserire delle varianti nei materiali e
un pizzico di casualità. Di solito, ciò avviene spontaneamente utilizzando bitmap sempre
più grandi cosicché la ripetizione non si verifichi troppo spesso o non si verifichi affatto.
Lo svantaggio delle bitmap grandi è che richiedono tempo per essere create e consumano
memoria RAM. La capacità di sovrapporre le mappe a qualsiasi profondità, abbinarle a
diverse scalature e assegnare loro effetti movimento e soprattutto rumore è fondamen-
tale per creare oggetti realistici. Spesso è possibile farlo con una piccola collezione di
bitmap affiancate corrette.

Troppa perfezione: è necessario un effetto “sporco”
Se c’è una caratteristica in un’immagine o un’animazione che indica la sua origine
computerizzata, è l’eccessiva perfezione poco realistica. Anche se potrebbe far sorridere
o sembrare un complimento nascosto, questa critica è verissima. Gli oggetti reali hanno
una vita propria. Si graffiano e si macchiano, si consumano in modo non uniforme e spesso
non sono costruiti correttamente. Quando i materiali si incontrano, tendono ad avere una
linea di giunzione o un solco, non sono mai perfettamente lisci. Raramente gli oggetti sono
sistemati in perfetto ordine, quindi farlo può sembrare ossessivo. Eppure queste qualità
sono comuni ai modelli di computer e alla mappatura.
Se si desidera ottenere un effetto realistico, sarà necessario dedicare altro tempo per
alterare le superfici e dare vita ai materiali. Uno sforzo in questo senso è fondamentale
per rendere convincenti nature morte ad alta risoluzione. Se si effettua il rendering di
animazioni, sarà necessario esagerare queste caratteristiche per ottenere lo stesso effetto,
proprio come sono esagerate sul palcoscenico o nei film.
Il segreto per simulare i materiali del mondo reale è rappresentarne le incoerenze e i
difetti. Nella vita reale gli oggetti non sono perfettamente lisci e puliti. Il metodo migliore
per aggiungere un effetto sporco ai materiali consiste nel creare una collezione di bitmap
affiancate casuali che rappresentino sbavature, strisce, polvere, crepe, gocce e macchie.
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Dopo averle create, utilizzare le stesse bitmap nella libreria dei materiali del “mondo
reale”. Se si studiano mappe ad effetto, sarà possibile riutilizzarle più volte in modo
discreto senza che siano riconosciute. Quando per i materiali si utilizza la stessa collezione
di mappe casuali, i costi in termini di memoria non sono proibitivi poiché sono pagati una
volta sola. Queste mappe casuali possono essere utilizzate per regolare quasi ogni tipo di
mappa ma funzionano meglio con i tipi di mappa Mask, Mix e Composite per mappe di
composizione, bagliori, rugosità, opacità e riflessioni. Creare materiali realistici non è
facile ma neanche dipingerli lo è.

Effetto seghettato: è necessario un effetto blur
Quando un materiale ha bisogno di un effetto blur? La risposta è soggettiva e dipende
dall’impressione che l’effetto del materiale ha sulla scena. Se la bitmap scintilla o mostra
bordi irregolari, aumentare il parametro Blur. Se necessita di una minor definizione,
aumentare il valore Blur Offset. Se crea motivi moirè, passare al filtraggio area sommata.
Il parametro Blur non è magico e non è in grado di far apparire come anti-aliasing
un’immagine sorgente aliasing; può solo correggere l’aliasing della bitmap quando
converge in prospettiva. Se la bitmap ha un effetto seghettato non desiderato, prima di
assegnarla è necessario smussarla con un programma di grafica pittorica. La qualità
dell’effetto della mappa migliora all’aumentare del livello di particolari della bitmap, in
termini di larghezza del pixel. I particolari larghi sei pixel creeranno un bordo con un
effetto più frastagliato e soprattutto più rugoso rispetto ai particolari creati con linee
larghe un pixel.

Note sui materiali per i veterani
di 3D Studio DOS
Per i veterani delle versioni precedenti di 3D Studio, l’Editor materiali di 3DS MAX
rappresenta un punto di partenza importante per la genericità dell’approccio e per
l’ampio ventaglio di possibilità offerte. Anche se lo scopo di questo manuale non è fare
un confronto fra i due programmi, pare che molti utenti di 3DS MAX li conoscano
entrambi e quindi possano trarre vantaggio dal confronto. Se si ha familiarità con la
creazione di materiali in 3DS DOS, conoscere alcune di queste correlazioni dovrebbe
accelerare il processo di apprendimento del nuovo Editor materiali.
■ A un oggetto singolo, è possibile assegnare solo un materiale. Se si desidera

assegnare materiali diversi alle selezioni delle facce (nella tradizione di 3DS
DOS), è necessario utilizzare un materiale Multi/Sub-Object e assegnare le
facce secondo gli ID del materiale. Per i modelli 3DS precedenti, le
assegnazioni materiale a livello di faccia saranno automaticamente trasforma-
te durante l’importazione in materiali Multi/Sub-Object.

■ Le modalità di ombreggiatura Flat e Gouraud sono state sostituite da una
nuova modalità di ombreggiatura Constant che si avvicina a Flat. Il
renderizzatore non ha più livelli di ombreggiatura separati e rispetta sempre
l’ombreggiatura designata per il materiale.
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■ Il concetto di maschere per un mappa è ora assunto da un tipo di mappa Mask
che può essere utilizzato quando un tipo di mappa è necessario. La mappa
nella parte superiore è la mappa, quella inferiore è la maschera.

■ Il concetto di sovrapporre le mappe introdotto con le mappe Texture 1 e
Texture 2 è ora assunto da un tipo di mappa Composite; Maps 1 e 2 corrispon-
dono a Texture 1 e 2.

■ Le mappe di composizione sono state suddivise in mappe Ambient e Diffuse.
La mappa Diffuse fornisce un blocco che copia il risultato sulla mappa
Ambient, come la mappa Texture in 3DS DOS. Se sbloccato, è possibile tingere
la mappa Ambient separatamente dalla mappa Diffuse come si fa di solito
quando si utilizzano solo i colori di base.

■ Ogni parametro lucentezza ha una propria mappa; la nuova mappa Shininess
Strength corrisponde alla vecchia mappa Shininess.

■ Il termine “trasparenza” è stato sempre sostituito dal termine “opacità”. Il
nuovo tipo Filter Opacity si avvicina alla trasparenza standard precedente. Il
nuovo tipo Subtractivce Opacity è simile all’opzione “New-Subtractive
Transparency” nel vecchio file 3ds.set .

■ La modalità “Tile” è impostata di default quando il mosaico U & V è attivo.
“Decal” è ora effettuata disattivando l’opzione [U & V Tiling]. Per ottenere
“Both”, si utilizza una sorgente alfa lasciando l’opzione Tiling attiva. Il
formate sprite del metodo “pixel della parte superiore sinistra per la traspa-
renza dei colori chiave” non è più supportato.

■ La trasparenza alfa è ora aggiuntiva, quindi le aree alfa nere devono essere
abbinate a dati RGB neri o l’immagine composita diventerà più luminosa. Per
ottenere la stessa composizione alfa di 3D Studio R3 e R4 con sfondi diversi
dal nero, è necessario utilizzare un tipo di mappa Mask e rapportare il canale
alfa della bitmap.

■ U & V Scale è ora controllata dai parametri U & V. Questo concetto è opposto
rispetto al modo in cui funzionava Scale prima, ma è identico al comporta-
mento di Map Tiling nel 3D Editor. I valori Tiling sono ora coerenti fra
mappatura e materiali.

■ Per i parametri Mapping: Negative è effettuato con l’opzione [Output/Invert],
la tinta RGB con il tipo di mappa RGB Tint e la tinta Luma con i parametri
Output o un tipo di mappa Mix.

■ Nel materiale Standard è possibile trascinare tavolozze di colori e “slot di
file mappa” proprio come in 3DS DOS, ma non esiste un metodo per trasci-
narli fra i materiali. È possibile farlo anche selezionandoli dal Material/Map
Browser o con Cut e Paste nell’Editor tracce.

■ Le mappe di rugosità hanno una direzione universale e non si proiettano
attraverso un oggetto. Il controllo della direzione rugosità è controllato solo
dai parametri del materiale.

■ È possibile assegnare riflessioni automatiche multiple allo stesso oggetto ma
sono necessari materiali separati (definiti all’interno di un materiale Multi/
Sub-Object) per ogni riflessione.

Quando si impara a creare materiali con 3DS MAX, si è incoraggiati a importare i materiali
preferiti di 3DS DOS per esaminare i risultati delle conversioni. Ad eccezione di qualche
decalcomania e riferimenti a file CUB, la conversione negli elementi equivalenti di 3DS
MAX dovrebbe essere quasi perfetta. Se si conosce una procedura che funzionava in 3DS
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DOS, è consigliabile definirla in questo programma, assegnarla a un oggetto, importare
il file e studiare come si ottiene l’effetto equivalente con le nuove definizioni materiale.
Anche se richiederà un po’ di tempo, un tale procedimento permetterà di sfruttare tutte
le nuove potenzialità di 3DS MAX.

Riepilogo
Quando si inizia a definire un materiale, è consigliabile riflettere sul risultato che si
desidera ottenere. A prescindere dalla complessità o dalla facilità del materiale, sarà
necessario porsi delle domande. Qui di seguito sono elencate una serie di domande da
porsi, in ordine di importanza, quando si definisce un materiale Standard:
■ Che cosa deve rappresentare il materiale?

La risposta dovrebbe essere contenuta nel nome del materiale.
■ Qual è il colore complessivo del materiale? Quali colori si vedono nelle zone di massi-

ma luce e d’ombra?
Le scelte influiscono sui colori Diffuse, Specular e Ambient.

■ Assomiglia a una superficie di plastica o di metallo?
Scegliere fra l’ombreggiatura Phong o Metal.

■ Quanto è lucido il materiale? Quanto è forte l’illuminazione?
Le scelte influiscono su Shininess, Shininess Strength e Soften.

■ La lucentezza è distribuita in modo uniforme o in modo ripetuto sulla superficie?
La scelta influisce sui canali mappa Shininess e Shininess Strength.

■ Il materiale è trasparente? Se sì, quanto? I bordi sono più spessi della parte centrale? Il
colore è tenue o intenso? Brilla?
Le scelte influiscono sul parametro Opacity, Opacity Falloff e Type.

■ È possibile vedere attraverso alcune parti del materiale? Quanto si riesce a vedere?
Qual è il motivo?
Le scelte influiscono sul canale mappa Opacity.

■ Se il materiale è trasparente, le cose si vedono distorte?
La scelta influisce sul canale mappa Refraction e relativi parametri.

■ Se il materiale è trasparente, si desidera modificare il colore della luce che si vede
attraverso l’oggetto?
La scelta influisce su Filter color e il canale mappa Filter Color.

■ Emette una luce o un bagliore? Se sì, con quale intensità?
La scelta influisce sul parametro Self-Illumination e forse sul canale mappa
Self-Illumination.

■ È a reticolo (wireframe)? Se sì, quanto sono grandi i reticoli?
La scelta influisce sull’opzione [Wire] e sui parametri estesi Wire.

■ È stata applicata una mappa di composizione? Se sì, quale? Quanto è importante?
Come dovrebbe essere gestita? Si verifica una volta sola o si ripete?
Le scelte influiscono sul canale mappa Diffuse.

■ Se esiste una mappa di composizione, le ombre hanno diverse qualità?
La scelta influisce sul canale mappa Ambient.

■ Le superfici sono lisce? Se no, qual è il motivo e quanto sono rugose?
La scelta influisce sul canale mappa Bump e i relativi parametri.
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■ La superficie riflette un’immagine? Se sì, quale? Con quale intensità? Come dovrebbe
essere gestita? Si verifica una volta sola o si ripete?
Le scelte influiscono sul canale mappa Reflection e sui relativi parametri.

■ È necessario visualizzare entrambi i lati della mesh?
La scelta influisce sull’opzione [2-Sided] o passa al materiale Double Sided.

■ È possibile vedere un’immagine nell’illuminazione?
La scelta influisce sul canale mappa Specular e i relativi parametri.

Le risposte a queste domande dipendono dalle scelte effettuate per ogni materiale
Standard definito. È sempre possibile saltare le domande inutili. Se, per esempio, un
oggetto è opaco, si evitano almeno quattro decisioni. Le risposte alle domande dipendo-
no da come si regolano i parametri, si scelgono le opzioni e si selezionano le intensità e
i contenuti dei tipi di mappa. È la decisione dell’artista a modellare il materiale. Ogni
materiale assomiglia a una ricetta composta da operazioni da effettuare e ingredienti da
aggiungere che costituiscono la definizione materiale. È la definizione a essere assegnata
alle superfici della scena. Le librerie di materiali diventano quindi un “ricettario” che
contiene le definizioni accumulate e organizzate dal modellatore.


