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L’effetto finale di tutti i materiali mappati dipende dalle coordinate di mappatura
assegnate alla superficie. Le coordinate di mappatura possono essere assegnate in modi
diversi attraverso numerose proiezioni, e la scelta del metodo migliore dipende dalla
geometria dell’oggetto e dall’effetto di superficie desiderato. Questo capitolo illustrerà
i seguenti argomenti relativi alla mappatura:
■ spazio di coordinate UVW Mapping e sua relazione con la mappatura;
■ utilizzo del modificatore UVW Mapping e parametri del materiale per con-

trollare la mappatura;
■ tecniche per mappature planari, cilindriche, sferiche, avvolgenti (“ritirate”

nella documentazione) e di parallelepipedi;
■ definizione di mappature precise, senza distorsioni e rapportate alla scalatura

globale;
■ strategia di mappatura per geometrie.
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Coordinate di mappatura
Il problema di prevedere il posizionamento e il risultato delle coordinate di mappatura
in 3D Studio MAX è stato quasi del tutto eliminato perché è possibile visualizzare la
bitmap risultante nella finestra interattiva.
Quando si regola un materiale assegnato che utilizza una bitmap o una composizione
procedurale 2D, è possibile visualizzarlo all’interno di finestre ombreggiate di smusso
facendo clic sul pulsante Show Map in VIEWPORT quando si trova nei controlli di tipo
mappa. In questo modo si è in grado di visualizzare una bitmap per materiale. Se si sta
già visualizzando un materiale e si sceglie di vederne un altro il primo viene disabilitato
per lasciare spazio per la nuova scelta. Mostrando la mappa nella finestra è possibile
posizionare con precisione ed esattamente dove la mappatura dovrà essere applicata.
Questo capitolo assumerà che si utilizzi questa funzionalità estremamente utile tutte le
volte in cui si dove regolare la mappatura.
Quando si visualizzano le bitmaps nelle finestre di prospettiva, il mosaico della mappa è
distorto (figura 22.1) perché la campionatura e la correzione della bitmap non si verificano
come nel rappresentatore di produzione. Se è importante la visualizzazione della
composizione in prospettiva è impostante, è possibile attivare l’opzione [Texture
Correction] della finestra e ottenere una diminuzione delle prestazioni. In pratica si
consiglia di attivare e disattivare questa opzione solo quando è necessario eseguire una
verifica; lasciarla sempre attiva rallenta notevolmente l’attività della finestra.

Nessuna
correzione

texture

Con
correzione

texture

■ Figura 22.1
La stessa scena con

Texture Correction
attivato e disattivato

La correzione della composizione non è un problema quando si utilizza le schede grafiche
basate su Glint o altri acceleratori hardware che supportano la correzione della composizione
nei loro driver HEIDI. Per queste schede la correzione di composizione è una proprietà del chip
set ed è fornita senza maggiorazioni in qualsiasi momento. La correzione di composizione non
è un’opzione quando si utilizzano questi driver HEIDI in quanto è sempre attiva.

Se si preferisce lavorare con le composizioni visualizzate si otterranno i migliori risultati utiliz-
zando una scheda acceleratrice con supporto composizione. Le schede basate sulla nuova
famiglia di chip 3D-Labs Glint-TX e Permedia hanno fornito un buon livello di prestazioni.
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Spazio di coordinate UVW
Mentre il mondo e gli oggetti in esso contenuti sono descritti con le coordinate X, Y e Z,
la bitmap e la mappatura sono descritte con le coordinate U, V e W per diversificare la
bitmap dallo spazio geometrico in quanto i due tipi di spazio sono spesso molto differenti.
Le coordinate geometriche XYZ si riferiscono alle posizioni esatte all’interno dello spazio
globale o dell’oggetto. Le coordinate bitmap UVW rappresentano proporzioni della
bitmap di riferimento. Con UVW si conta sempre utilizzando incrementi della bitmap e
non riferendosi a dimensioni esplicite. Anche la terminologia può suonare poco familiare,
i concetti in realtà sono semplici (figura 22.2).

Tile 1,
Angle 0
Tile 1,

Angle 45

Tile 3,
Angle 45

Tile off
Tile on

■ Figura 22.2
Sistema di coordinate UV
per le bitmap 2D

Come risulta dalla figura 22.2, U e V rappresentano un’unità di profondità o di altezza
in relazione alla bitmap. Gli assi U e V intersecano il centro della bitmap per definire
l’origine UV per la mappa. L’origine è il punto su cui ruota la mappa quando il valore Angle
della bitmap viene regolato.
Lo spazio W cambia la proiezione della mappatura di 90 gradi sul lato. Durante il
cambiamento, il lato può essere ruotato di 90 gradi a partire da dove ci si aspetto di averlo.
La direzione dello spazio W viene utilizzata solo se il tipo di mappa materiale lo richiede.
Anche se concepito essenzialmente per le mappe parametriche 3D (per esempio Wood e
Marble), lo spazio W può anche interessare il tipo di Bitmap, se si parte dalla proiezione
UV (figura 22.3).

Mappatura parametrica
Le coordinate di mappa possono essere applicate sia in modo parametrico sia nella
sequenza storica di modifica con un modificatore UVW Mapping. La mappatura parametrica
viene assegnata come parte dei parametri di creazione dell’oggetto o del modificatore che
genera la facce, e in genere viene attivata per mezzo di una casella di controllo [Generate
Mapping Coordinates] all’interno della definizione dell’oggetto e del modificatore. La
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mappatura parametrica può essere presente nelle primitive 3D, negli oggetti loft e con i
modificatori Extrude, Lathe e Bevel. Nessuno di questi metodi, eccetto il lofting, permette
un controllo diretto sulla ripetizione risultante della mappa di rendering (una caratteri-
stica nota come mosaico) Al contrario la mappatura in genere ha un mosaico di 1.0 in tutte
le direzioni.

Shrink wrap Planar UV VW WU

■ Figura 22.3
Effetto del cambiamento
da una mappatura UV a

quelle UW e WU.

Le coordinate di mappatura non vengono applicate di default perché richiedono RAM supple-
mentare. Ogni faccia utilizza almeno 12 byte quando viene mappata. Tenendo conto del fatto
che è possibile tornare nella storia di modifica e attivare la mappatura in un secondo momento,
si dovrebbe lasciarla disattivata a meno che non si sappia che l’oggetto riceverà coordinate di
mappature personalizzate. Si dovrebbe inoltre stabilire se si vuole la mappatura parametrica
quando si comprime un elenco.

Poiché gran parte della mappatura parametrica viene applicata con un mosaico 1x1, è
necessario regolare il mosaico per quasi tutti i materiali assegnati. Questa operazione
deve essere effettuata con i controlli mosaico presenti nel materiale poiché le coordinate
parametriche non possono essere regolate (eccetto che per gli oggetti loft). La figura 22.4
mostra il risultato della mappatura parametrica prima e dopo l’aggiustamento del
mosaico all’interno dei parametri materiale.
Quando la mappatura viene generata parametricamente è possibile regolare il mosaico e
l’orientamento solo per mezzo dei parametri del materiale assegnato alla superficie.
Quando invece si applica la mappatura con il modificatore UVW Mapping, si un controllo
indipendente su proiezione, posizionamento, orientamento e mosaico della mappatura.
La mappatura attraverso un modificatore, tuttavia, può non essere conveniente quanto
la mappatura parametrica applicata al momento della creazione.
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Il modificatore UVW Mapping
Quando la mappatura non è appropriata o non è più disponibile, è necessario assegnare
manualmente le coordinate di mappatura con il modificatore UVW Mapping (figura 22.5).
I modificatori UVW Mapping possono essere posizionati in qualsiasi punto dell’elenco. In
tal modo, il punto in cui applicare le coordinate, nel corso della modellazione, può essere
accuratamente controllato.

■ Figura 22.4
Aggiustamento del
mosaico della mappatura
parametrica con
parametri materiali

■ Figura 22.5
Tendina del modificatore
UVW Mapping

Al pari di molti modificatori di3D Studio MAX, il modificatore UVW Mapping incide su
tutto quanto gli viene passato nell’elenco storico di modifica. Se la selezione attiva sono
facce o patch di sub-oggetto, la mappatura viene assegnata solo alla selezione sub-oggetto
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di facce e patch. Se la selezione attiva sono vertici o bordi sub-oggetto, la selezione viene
ignorata e viene mappato l’intero oggetto.
Questa capacità di mappare selezioni indipendenti di sub-oggetti consente di mischiare
tipi di proiezioni di mappatura e di posizionare la mappatura in diversi posizioni
all’interno dello stesso oggetto (figura 22.6). Il momento per applicare le coordinate di
mappatura, comunque, è spesso al termine della modellazione. Se si modella un oggetto
dopo avere applicato la mappatura, le coordinate si spostano con i vertici, si allungano e
non producono più nemmeno le bitmap. La mappatura, quindi, è spesso una delle ultime
operazioni da eseguire in un modello.

1 proiezione UV cilindrica 5 proiezioni UV cilindriche

■ Figura 22.6
Selezione del sub-oggetto

che definisce le
coordinate di mappatura

locali

Quando la modellazione è completa spesso si vuole comprimere il rendering Stack (a
meno che non si intenda animare le operazioni di modellazione, naturalmente). L’asse-
gnazione di numerose coordinate di mappatura del sub-oggetto in genere funziona
congiuntamente all’assegnazione di un numero equivalente di modificatori EditMesh o
EditPatch. Questi modificatori Edit definiscono la selezione di faccia o di patch che viene
mappata dal successivo UVW Mapping. A causa dei costi associati con i modificatori Edit,
è bene comprimere l’elenco dopo avere applicato diversi modificatori UVW in modo da
eliminarne gli overhead. Sostituire le selezioni EditMesh con selezioni Volume è un metodo
alternativo che implica un ridotto overhead. Combinare i modificatori Volume Select con
UVW Mapping consente un efficiente assegnazione di mappatura che permette di
modificare la selezione e di cambiare quanto viene mappato con una certa facilità.
La capacità di assegnare la mappatura a livello del sub-oggetto è molto importante nel
mantenimento delle proprietà di superficie dell’oggetto. La smussatura delle facce e la
continuità dei patch non può verificarsi se le superfici non fanno parte della stessa
superficie saldata. La mappatura della selezione del sub-oggetto consente di posizionare
la mappatura esattamente dove è necessario senza incidere sulla topologia.
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Regolazione di dimensioni e posizione della bitmap
Il posizionamento di una mappa materiale dipende dalle coordinate di mappatura della
superficie e dai parametri di mappatura del materiale. Risulta chiaro quindi che quasi
tutto ciò che può essere regolato all’interno del materiale può anche essere controllato
all’interno del modificatore UVW. Questi metodi generici di aggiustamento, quindi,
verranno illustrati congiuntamente. In breve, per cambiare il modo in cui un materiali
mappato appare su una superficie, si hanno comunemente quattro opzioni:
■ regolare i parametri Map Type del materiale (questo capitolo assume che si

utilizzi sempre il tipo mappa Bitmap);
■ regolare il tipo di progetto e i parametri del modificatore UVW;
■ regolare posizione, orientamento e scalatura del gizmo modificatore UVW;
■ regolare la creazione dei parametri per la mappatura parametrica che consen-

te l’aggiustamento (correntemente disponibile solo per gli oggetti loft).
Il tipo di mappa Bitmap è quello più comunemente utilizzato; include un’ampia gamma di
opzioni che sono implementate anche da quasi tutti gli altri tipi di mappa (per esempio
Checker). Bitmap è il tipo mappa utilizzato in questo capitolo come esempio per la
spiegazione della mappatura in generale perché è molto comune e quindi è un facile punto
di riferimento. Ai fini della trattazione, verrà anche utilizzata la mappatura Planar come
esempio di metodo del modificatore UVW per il confronto con i parametri del tipo di
mappa Bitmap (figura 22.7). Utilizzando la mappatura Planar e un mosaico pari a 1, il gizmo
di mappatura in sostanza corrisponde alla bitmap.

■ Figura 22.7
Controlli di mappatura
presenti nel tipo mappa
Bitmap dell’Editor materiali

Scalatura del gizmo e parametri mosaico del materiale
Il gizmo di mappatura per il modificatore UVW definisce l’estensione raggiunta dalla
bitmap del materiale. Via via che si scala il gizmo, la bitmap di rendering utilizza a sua
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volta quelle coordinate. In alternativa alla scalatura del gizmo, è possibile controllare le
ripetizioni attraverso i parametri mosaico del materiale. Il mosaico di default è uno, che
permette alla bitmap di adeguarsi alle estensioni del gizmo planare. Un mosaico significa
un’unica ripetizione, quindi aumentare il valore a tre permetterebbe di ripetere la bitmap
tre volte all’interno del gizmo di mappatura planare.

Gli utenti che hanno già una certa confidenza con 3D Studio DOS poterebbe essere inizialmente
confusi perché il mosaico materiale è il contrario della scalatura mappa di materiale nelle
versioni 3 e 4. Tuttavia corrisponde al mosaico di mappa di 3D Editor. Per3D Studio MAX il
concetto è omogeneo fra mappatura e materiali.

I valori di mosaico sono analoghi, in realtà, ai parametri di scalatura X e Y per un gizmo
di mappatura planare perché un mosaico di 2 equivale a una scalatura del gizmo di ½.

Per riprodurre specularmente una bitmap su entrambi gli assi, digitare un fattore di scalatura
negativo. Per esempio un fattore di scalatura V di -1,0 riproduce specularmente la mappa
capovolta.

Quando un parametro Tile del materiale non è attivato, la bitmap non esegue il mosaico
sull’asse dato. La disattivazione di Tile per entrambi gli assi lascia un’unica traccia della
bitmap, ciò che da altri programmi, per esempio 3D Studio DOS, viene definito una
“decal”. La posizione del mosaico dipende dal punto in cui è stato definito. Come mostra
la figura 22.8, i materiali misurano sempre dal centro della bitmap, mentre il modificatore
UVW Mapping si misura dall’angolo inferiore sinistro.
Con il parametro Tile disattivato, e con un mosaico maggiore di 1, la bitmap risultante si
riduce dal bordo del gizmo. Se il mosaico è definito nella bitmap, diventa più piccolo verso
il centro del gizmo, con il centro della bitmap sempre coincidente con il centro del gizmo.
Se il mosaico è definito dal modificatore UVW Mapping, la bitmap diventa più piccola
verso l’angolo inferiore sinistro, con l’angolo della bitmap sempre corrispondente
all’angolo del gizmo. Mischiare i due metodi produce effetti multipli sulle dimensioni, con
la bitmap posizionata il più vicino possibile all’origine che fornisce il valore di mosaico
maggiore.

Coordinate
modificatore UVW

Coordinate
materiale UV

■ Figura 22.8
Posizioni di mosaico come
definite dal materiale o dal

modificatore
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Posizione del gizmo e parametri Offset del materiale
La posizione della bitmap del materiale è dettata principalmente dalla posizione del
gizmo di mappatura del modificatore UVW Mapping. In alternativa allo spostamento del
gizmo, i parametri Offset U e V del materiale “spostano” la bitmap sui rispettivi assi delle
X e delle Y del gizmo (figura 22.9).

■ Figura 22.9
Posizionamento di bitmap
con Offset

È necessario tenere presente che Offset non è espresso in distanza, ma piuttosto in unità
della bitmap. Il valore Offset corrisponde alla dimensione originale della bitmap. Quando
Tiling è pari a 1,0, un Offset di 1,0 sposta la bitmap di una quantità pari alla lunghezza della
bitmap stessa, sul lato. Quando Tiling è pari a 4,0 e l’Offset è 1,0, il centro della bitmap
spostata resta dove si trovava in precedenza, ma poiché la bitmap è più piccola, la mappa
sembra essersi spostata quattro volte più lontano di quando Tiling era pari a 1. Mentre
questo offset sembra essere quattro volte più avanti rispetto alle dimensioni di mappa
correnti, in realtà l’offset è alla stessa distanza misurata prima che la mappa fosse scalata
verso il basso con il parametro Tiling.
I parametri Offset sono utilizzati soprattutto quando è necessario posizionare la bitmap
ma o non si vuole spostare il gizmo di mappatura oppure non esiste un gizmo da spostare
perché la mappatura è procedurale. È possibile avere un controllo migliore regolando i
parametri Offset piuttosto che spostando il gizmo di mappatura.

Rotazione del gizmo e parametri Angle di materiale
L’angolo della bitmap del materiale inizialmente viene controllato dall’angolo del gizmo
di mappatura con la superficie. Il parametro Angle del tipo di mappa Bitmap può anche
essere utilizzato per ruotare la mappatura senza incidere sul gizmo. La figura 22.10
mostra come utilizzare i parametri Rotation può essere molto importante per i metodi di
proiezione laddove ruotare il gizmo in misura notevole cambia il tipo progetto e/o
mostra punti di singolarità e vortici (cilindrici o sferici).
Il parametro Angle ruota la bitmap sul suo centro con valori positivi che ruotano in senso
orario e valori negativi in senso antiorario. Il parametro Angle ha limiti a 360 gradi o a -
360 gradi quindi l’animazione oltre questi limiti deve essere effettuata in modo coordi-
nato con il gizmo.
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Opzioni Mirror e Flip
Mirror e Flip sono metodi di scalatura rispettivamente nei parametri materiale e nei
modificatori UVW.
L’opzione Mirror trovata nei tipi mappa di materiale non esegue ciò che viene eseguito da
un trasformatore Mirror. Per i materiali, il mirroring è una combinazione di mosaico e di
rotazioni. Quando si sceglie il mirroring, la mappa viene scalata del 50% e riprodotta
specularmente sugli assi in modo che ci siano due bitmap dove prima ne esisteva una sola.
Se entrambi gli assi U e V vengono riprodotti specularmente, ci saranno quattro bitmap.
La bitmap riprodotta specularmente viene scalata verso il basso in modo che possa
rientrare nelle stesse estensioni del gizmo di mappatura come un materiale che non
utilizza l’opzione Mirror. Dopo essere stata ridotta, la bitmap forma un mosaico con questa
nuova immagine di bitmap (figura 22.11).
Se si vuole che la bitmap del materiale venga riprodotta specularmente su un solo asse,
probabilmente sarà necessario raddoppiare il mosaico dell’asse su cui non si esegue il
mirroring per compensare la dimensione dimezzata. Il mirroring è un metodo per dare
l’illusione che le bitmap facciano dei mosaici senza cuciture quando in realtà non è così.
Alcune applicazioni, per esempio le piastrelle per pavimento, i pannelli in marmo e
l’impiallacciatura in legno, traggono grandi vantaggi dall’utilizzo di un modello ripro-
dotto specularmente e che mostra le cuciture.
L’opzione Flip del modificatore UVW in realtà è una scalatura negativa mascherata e in
un certo senso è simile all’opzione Mirror del materiale. Eseguire un mosaico negativo
all’interno del modificatore UVW Mapping sposta la posizione della bitmap risultante
perché l’origine per il modificatore è nell’angolo. L’opzione Flip esegue un mosaico
negativo sul centro della bitmap in modo che il risultato non venga spostato. I materiali
non hanno l’opzione Flip perché per loro il centro della bitmap è l’origine, e una scalatura
negativa non sposta la bitmap. Per un materiale avere un parametro Tile pari a -1,0
equivale a utilizzare l’opzione Flip nel modificatore UVW Mapping.
La tabella seguente mette in relazione le opzioni disponibili con il modificatore UVW
Mapping e i loro equivalenti come parametri materiale.

CilindricaSferica

■ Figura 22.10
Rotazione di proiezioni di

mappatura con il
parametro Angle



CA
P.2

2

M A P P A T U R A  P E R  M A T E R I A L I 677

Originale Mirror U Mirror V Mirror U e V

■ Figura 22.11
Utilizzo di Mirror per
eseguire il mosaico delle
bitmap

Gizmo di mappatura Parametri materiali

Trasformazione Move Parametri Offset

Trasformazione Rotation Parametro Angle

Trasformazione Scale Parametri Tiling

Parametri Tiling (verso l’angolo Parametri Tiling (verso il centro del gizmo)
inferiore sinistro del gizmo)

Non applicabile Opzione Mirror

Opzione Flip Valore di Tiling -1,0

Allineamento dei gizmo di mappatura
Il modificatore UVW Mapping include diverse funzioni per facilitare l’allineamento del
gizmo all’oggetto. Queste funzioni sono tutte raggruppate nella sezione Alignment del
modificatore (figura 22.12).
La funzione Fit pone il gizmo al centro della selezione attiva e lo scala per incontrare le
estensioni della selezione. Il gizmo viene scalato sulla base delle estensioni viste dal suo
sistema di coordinate locale. È possibile orientare il gizmo come si vuole e la funzione Fit
scalerà il gizmo di conseguenza. Fit non dovrebbe essere utilizzata quando si è stabilita
una relazione con una proporzione della bitmap (per mezzo della scalatura del gizmo o
del mosaico) perché questa azione cambia le proporzioni di mosaico. La funzione Fit può
essere annullata e questo permette di fare esperimenti con i risultati.
La funzione Center conserva l’orientamento del gizmo e scala e sposta il suo centro verso
quello della selezione attiva. La funzione Center può essere utilizzata con gizmo scalati
precisamente perché non incide sul mosaico che ne deriva.
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La funzione Bitmap Fit esamina le proporzioni di una bitmap prescelta e scala la
dimensione orizzontale del gizmo per adeguarsi alla percentuale altezza-profondità della
bitmap. La funzione Bitmap Fit funziona con le mappature Planar,  Cylindrical e Box ma non
ha effetto su Spherical e su Shrink Wrap.
La funzione Normal Align è estremamente utile per allineare il gizmo in modo che il suo
asse delle Z sia perpendicolare a una faccia selezionata. La faccia o il patch deve essere
parte di un oggetto correntemente selezionato, a meno che la faccia o il patch specifici non
debbano essere selezionati. La funzione Normal Align posiziona il gizmo senza incidere
sulla sua scalatura quindi è possibile utilizzarla con un gizmo che si adegua alla
proporzione data della bitmap. Posto che non esiste un metodo diretto per allineare il
gizmo di mappatura a una vista, il metodo seguente è il più veloce per eseguire questa
operazione, assumendo che esiste una faccia perpendicolare alla vista:
1. fare clic su Normal Align per posizionarlo nel suo stato di selezione (verde);
2. fare clic con il pulsante destro e trattenerlo sulla faccia o patch prescelti

all’interno dell’oggetto;
3. tenendo premuto il pulsante destro del mouse, spostarsi per trascinare il

gizmo e allinearlo alle altre facce sino a che non viene selezionata quella
corretta.

La funzione Reset corrisponde alla cancellazione e riapplicazione del modificatore. Centra
il gizmo sulla selezione con l’orientamento e la scalatura di default. La funzione Reset
dovrebbe essere utilizzata solo se si vuole iniziare ex novo.

Acquisizione delle coordinate di mappatura
La funzione Acquire del modificatore UVW consente di copiare la mappatura da un
oggetto che ha già ricevuto un modificatore UVW Mapping o un modificatore Displace. La
funzione Acquire lavora con l’ultimo modificatore UVW Mapping o Displace presente
nell’elenco dell’oggetto selezionato. Dopo averlo trovato, Acquire presenta la finestra di
dialogo UVW Mapping (figura 22.13). A questo punto è possibile scegliere se si vuole che
la mappatura venga acquisita in modo assoluto o relativo.
Entrambe le opzioni raddoppiano le possibilità relative al tipo di mappatura, al mosaico
ed al rovesciamento, e la scala del gizmo. Scegliendo Absolute si sposta il gizmo di
mappatura esattamente nella stessa posizione e orientamento dell’oggetto destinazione,
il che è richiesto quando è necessario adeguare la mappatura fra gli oggetti. Absolute
dovrebbe essere scelto anche se si intende ruotare il gizmo di mappatura perché questo
garantisce l’allineamento dell’asse non ruotato. Optare invece per l’opzione Relative
mantiene il gizmo di destinazione esattamente dov’è mentre copia l’orientamento, la

■ Figura 22.12
Le Opzioni Alignment per

UVW Mapping



CA
P.2

2

M A P P A T U R A  P E R  M A T E R I A L I 679

scalatura e l’offset del gizmo di mappatura. In realtà avviene che la trasformazione viene
copiata dal gizmo dell’oggetto prescelto all’oggetto selezionato.

L’acquisizione di un gizmo di mappatura non può essere annullata. Prima di utilizzare la funzio-
ne Acquire è dunque più prudente salvare il file ed eseguire un comando Hold o clonare
l’oggetto come un backup.

■ Figura 22.13
Finestra di dialogo
ACQUIRE UVW MAPPING

Spesso è necessario acquisire la mappatura da un altro modificatore UVW applicato
all’interno dello stesso oggetto. Per fare questo, si richiede qualche passo supplementare
perché non è possibile eseguire questa operazione direttamente con la funzione Acquire.
Il metodo più semplice è clonare l’oggetto dal lato ed accertarsi che il modificatore UVW
Mapping sia l’ultimo UVW Map dell’elenco. A questo punto è possibile utilizzare Acquire
per adeguare i gizmo. Questo metodo può non esser pratico, se l’oggetto è molto grande,
a causa del tempo necessario per eseguire la clonazione. In alternativa, passare nell’Editor
tracce e copiare i valori Position, Scale e Rotation dalle tracce del gizmo desiderato alle
tracce del nuovo gizmo. Questa operazione riproduce ciò che accade quando si acquisisce
la mappatura in modo assoluto (con la differenza che Acquire copia tutti parametri del
modificatore e non solo la trasformazione).

Un metodo utile per mantenere le informazioni di mappatura unitamente al materiale è quello di
assegnare il materiale e la mappatura a un oggetto (per esempio un parallelepipedo) e nomi-
narlo con il nome del materiale. Salvare il parallelepipedo in un file separato e unirlo quando si
vuole quel particolare materiale. Il materiale può essere preso dalla scena per mezzo dell’Editor
materiali, e la mappatura può essere acquisita dal modificatore UVW. Anche altri parallelepipedi
rappresentativi di altri materiali possono essere creati e salvati: in questo è possibile creare una
“libreria dei materiali acquisibili”, cioè una serie di oggetti nei quali è possibile unire qualsiasi
modello al momento opportuno.

Tipi di proiezione della mappatura
Il modificatore UVW fornisce diversi metodi per proiettare le coordinate di mappatura
sulla superficie dell’oggetto. Il migliore metodo di proiezione dipende sia dalla geome-
tria dell’oggetto sia dalle caratteristiche di tiling della bitmap. I cinque metodi disponibili
per l’assegnazione manuale della proiezione di mappatura sono: Planar, Cylindrical,
Spherical, Shrink Wrap e Box.
Il concetto più importante è che il gizmo di mappatura ha l’esatta dimensione e posizione
per la bitmap, indipendentemente dalle sue dimensioni o proporzioni. È sempre così
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quando sia il modificatore UVW Map sia il materiale assegnato hanno impostazioni Tiling
1,0 e Offset 0,0. Impostazioni diverse per il tiling e l’offset cambiano questo posizionamento
iniziale , come già visto in precedenza. La figura 22.14 mostra come ognuno dei differenti
gizmo di proiezione contenga indizi visivi per indicare quale visualizzazione è attiva e
rivolta verso l’utente.

■ Figura 22.14
Rappresentazioni gizmo

delle cinque proiezioni

La verticale del gizmo, o indicatore, indica quale visualizzazione è attiva. La linea verde
del gizmo Planar è sempre il lato destro della bitmap. La linea verticale verde del gizmo
Cylindrical indica la cucitura dove si incontrano i lati destro e sinistro dell’etichetta
bitmap. Similmente, il gizmo Spherical ha un arco verde che indica il bordo di cucitura della
bitmap. Il gizmo Shrink Wrap è identico a quello Spherical ma l’arco verde non indica una
cucitura in quanto la sola cucitura si trova nella parte inferiore, di fronte alla linea
verticale. Il gizmo Box non ha indicazioni perché in realtà è basato su normali di faccia che
producono una cucitura per ogni improvvisa transizione di superficie.
Le coordinate di mappatura vengono proiettate su una superficie come se fossero dirette
dal gizmo di mappatura. Le coordinate di mappatura che incontrano la superficie a 90
gradi producono bitmap che non sono distorte. Se l’angolo di incontro cambia, i pixel
divengono allungati. Quando questo angolo raggiunge 180 o 0 gradi la superficie è sul
bordo della proiezione e i risultati in pixel producono striature lungo la superficie. Per
correggere la striatura il gizmo deve essere orientato in modo che incontri la superficie
con un angolo maggiore di 0 gradi. Il modificatore UVW è infinito nelle sue proiezioni
di mappatura e le coordinate di mappatura sono applicate attraverso qualsiasi faccia
correntemente selezionata nell’elenco.

Il cambiamento del tipo di mappatura non può essere annullato. Se quindi si cambiano i tipi di
mappatura in genere si cambia anche la scalatura del gizmo di mappatura; tornare al tipo di
mappatura precedente non ripristina le proporzioni precedenti del gizmo.
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Mappatura Planar
La mappatura è un concetto più semplice da capire se si utilizza la proiezione Planar, che
in genere è il metodo di proiezione più utilizzato. Con la proiezione Planar, il gizmo
rettangolare rappresenta le estensioni esatte della bitmap. Quando si cambia la forma del
gizmo si allunga il disegno. La mappatura Planar viene proiettata infinitamente attraverso
l’oggetto (figura 22.15). Indipendentemente dalla vicinanza dell’icona alla mesh, ciò che
importa sono solo le dimensioni dell’icona e l’angolo con la mesh.

No tile U tile e V tileV tileU tile

■ Figura 22.15
Proiezione della
mappatura Planar

Poiché la bitmap si allunga per rientrare nelle coordinate di mappatura, il gizmo deve
avere le stesse proporzioni delle bitmap se si vuole che il risultato non sia distorto. La
funzione Bitmap Fit (figura 22.16) facilita questo compito. Facendo clic su Bitmap Fit è
possibile selezionare una bitmap per stabilire una nuova profondità di gizmo. L’altezza
del gizmo esistente resta costante indipendentemente dalle proporzioni della bitmap.
Spesso si conosce la dimensione esatta nella quale la bitmap si rappresenta ed è necessario
adeguare la mappatura delle dimensioni del gizmo ad essa. La sequenza di mattoni 6x12
utilizzata nella figura 22.15, per esempio, dovrebbe essere sempre 48”x32”, a meno che
i mattoni non siano dimensionati in modo convenzionale. Purtroppo non c’è un modo
chiaro per realizzare questo adeguamento. È possibile adeguare questa dimensione
creando dapprima un oggetto temporaneo esattamente di quella dimensione, come
illustrato nella procedura seguente:
1. stabilire la dimensione reale rappresentata dalla bitmap;
2. creare una spline Rectangle di quella dimensione;

utilizzare la tastiera può essere più veloce se si accetta di avere l’oggetto in
originale;

3. assegnare al rettangolo un modificatore UVW;
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4. fare clic su Fit;
il gizmo UVW Mapping esegue uno snap verso le estensioni del rettangolo;

5. tornare all’oggetto primario con un modificatore UVW Mapping e utilizzare
la funzione Acquire per recuperare il gizmo correttamente scalato;
con il gizmo correttamente scalato, è possibile posizionarlo e ruotarlo come
necessario e anche utilizzare le funzioni Center o Normal Align;

Pr ottenere un aggiustamento delle coordinate di mappatura il più possibile accurato, è
necessario utilizzare l’Editor tracce perché Transform Type-In registra solo le informazioni
di scalatura relativa e quando di adeguano le dimensioni è necessario controllare le
dimensioni esatte. Dopo avere aggiunto una chiave per il modificatore UVW Mapping
Gizmo Scale, è possibile fare clic con il tasto destro del mouse sulla chiave per produrre
il Key Info, che fornisce un resoconto preciso della scalatura corrente del gizmo, con 100&
equivalente a 2”. È possibile regolare il valore di scalatura, dividere per 50 e conoscere
l’esatta dimensione (in pollici) del proprio gizmo di mappatura.

Dopo avere opportunamente scalato un gizmo per adeguare una bitmap particolare, eseguire
un’operazione qualsiasi incederà negativamente su questa relazione. Non cambiare il tipo di
proiezione di mappatura e utilizzare invece le funzioni Fit o Reset all’interno del modificatore.

Quando l’oggetto è basato su una spline risultante da Extrude, Bevel o Lathe, la determi-
nazione della scalatura corretta diviene un’operazione leggermente complessa. Tutte
questi metodi di creazione stabiliscono la mappatura ma lo fanno come una ripetizione
1x1 sull’intera lunghezza e altezza. Per essere precisi in unità reali è necessario aumentare
il mosaico del materiale secondo il perimetro della spline che lo definisce. Purtroppo, un
metodo diretto per determinare la lunghezza del perimetro di una spline non esiste. Per
ottenere questa informazione è possibile adottare la procedura seguente:
1. con l’oggetto perimetro selezionato, disattivare Extrude, Bevel o Lathe e i

modificatori conseguenti lasciando visibile solo la spline di definizione;
2. creare un loft da un’altra forma spline;
3. con l’opzione Instance attiva, fare clic su Get Path e selezionare l’oggetto

perimetro;

■ Figura 22.16
Bitmap Fit scala le

proporzioni del gizmo per
adeguarlo alla bitmap

selezionata
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a questo punto si ha un oggetto loft che utilizza l’oggetto perimetro come
suo percorso;

4. digitare 100 nella casella Path Percent e poi passare da Percentage a Distance.
La distanza perimetro del percorso viene data nella casella Path. Se si vuole, è possibile
cancellare questo loft temporaneo o utilizzarlo per tracciare il punto in cui si trovano i
punti sul percorso in distanza o in percentuale di lunghezza. Inoltre è possibile modificare
la spline del percorso ed ottenere l’aggiornamento della lunghezza risultante. Se si
conosce la distanza perimetro della spline è possibile dividere questa distanza per la
lunghezza dell’asse U della bitmap reale per scoprire il Tiling richiesto (figura 22.17).

■ Figura 22.17
Map Tiling per correggere
una lunghezza estrusa

Tecniche di mappatura Planar
In genere si pensa alla mappatura Planar applicata ai quadrati, alle normali o a una
superficie. Anche se questa applicazione produce una mappatura non distorta, spesso con
rappresenta l’approccio più conveniente. Pochi oggetti sono complanari, e quasi tutti
presentano angoli che richiedono anche coordinate adeguate ai lati adiacenti. Per
esempio, un muro di mattoni che forma un angolo, richiede che le linee dell’intonaco siano
perfettamente allineate. Per geometrie rettilinee, che interessano quasi tutte le strutture,
esistono le seguenti opzioni:
■ selezionare le facce con EditMesh e assegnare loro il giusto modificatore UVW

Mapping; adeguare posizione, dimensione e orientamento originali del gizmo
di mappatura e poi ruotarlo di 90 gradi;

■ selezionare le facce con EditMesh o con EditableMesh e assegnare loro ID di
materiali separati; trasformare il materiale corrente in multimateriale, cam-
biare la mappatura da UV a VW e l’angolo a 90 gradi;

■ ruotare il gizmo di mappatura di 45 gradi.
Il problema con la prima opzione è che mantenendo i differenti gizmo in allineamento con
ogni altro gizmo attraverso aggiustamenti successivi può essere difficoltoso. La seconda
opzione è interessante ma funziona solo se l’oggetto è davvero rettilineo. L’ultima
opzione è veloce, non ha controindicazioni ed è applicabile alla maggior parte delle
situazioni. Tutte e tre le opzioni assumono che il gizmo sia delle proporzioni corrette per
la bitmap desiderata (questo significa che è stata effettuata un’operazione Bitmap Fit).
Il metodo per angolare correttamente la mappatura Planar è di assicurare un angolo
equivalente dell’icona di mappatura a ciascun lato della mesh. Se l’oggetto ha angoli non
omogenei, per esempio un esagono o un ottagono, è necessario applicare coordinate
separate alle coppie adiacenti di facce. In questo caso, è necessario realizzare selezioni di
facce sub-oggetto e applicare modificatori UVW Mapping separati. Un esagono o un
ottagono possono essere correttamente mappati con due proiezioni, mentre un poligono
con dieci o dodici lati ne richiederebbe tre.
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Quando si applica una mappatura a un angolo, si vuole che la proiezione di mappatura sia
pari in qualsiasi lato che riceve la mappatura; l’angolo di avvicinamento del gizmo deve
essere simile a tutte le facce. Man mano che l’angolo del gizmo cambia partendo da 90
gradi, tuttavia, l’immagine proiettata inizia ad allungarsi. L’allungamento può essere
corretto regolando la mappatura lungo l’asse allungato in uno dei tre seguenti modi:
scalando il gizmo di mappatura, regolando il mosaico del UVW Mapping o regolando il
mosaico della bitmap del materiale. Qualunque sia il metodo utilizzato, si dovrebbe
utilizzarlo in modo omogeneo per facilitare e rendere più chiare le modifiche future. Di
tutti i metodi, il meno preciso e più difficile da regolare è la scalatura del gizmo. Il mosaico
Material è una buona scelta solo se il materiale è stato sempre applicato all’angolo per la
cui correzione è stato scalato. In molti casi lavorare con il mosaico del modificatore UVW
è la scelta più sensata in quanto il modificatore è relativo alla proiezione e può essere
acquisito da altri modificatori di mappatura che richiedono valori simili. La figura 22.18
mostra come questo metodo viene applicato con i valori di mosaico.

■ Figura 22.18
Correzione della

distorsione planare da
proiezioni angolate

Per correggere la mappatura allungata è necessario aumentare il mosaico della mappa.
L’incidenza dell’aumento dipende dall’angolo della superficie con il gizmo di mappatura.
Per angoli di 90 gradi (retti) la correzione è un mosaico di 1,414 - la radice quadrata di
due, un numero che è bene tenere a mente in quanto la correzione degli angoli retti è molto
comune. Il rapporto di correzione può essere ricavato dall’angolo di approccio o incluso:
Rapporto di mosaico = 1/Seno (angolo di approccio del gizmo)
oppure:
Rapporto di mosaico = 1/Coseno (angolo di approccio incluso del gizmo)
La figura 22.20 mostra il calcolo di questo rapporto in pratica. Si noti che l’angolo di
approccio del gizmo è metà dell’angolo di curvatura. Se il gizmo forma un angolo pari con
la curva il rapporto di correzione può essere desunto dall’angolo di curvatura.
Rapporto di mosaico = 1/Seno (0,5 x angolo di curvatura)
Tutte queste formule sono equivalenti ma e per alcune persone una può essere più
familiare di un altra. Il rapporto di correzione di 1,414 può essere memorizzato per tutte
le mappature rettilinee.
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Una proiezione obliqua planare può essere corretta una volta per ogni superficie, ma non
può essere corretta una seconda volta. La figura 22.19 mostra come ruotare una seconda
volta il gizmo di mappatura produce una mappatura angolata su tutte le superfici. Questa
applicazione può essere adatta se la bitmap è piuttosto casuale e se su di essa si può
facilmente eseguire il mosaico (figura 22.19). Se si ricerca quest’ultimo effetto è meglio
lavorare con la mappatura Box.

Figura 22.19
Rotazione della mappatura
Planar su due assi

Mappatura Cylindrical
La mappatura Cylindrical proietta le sue coordinate dal centro del gizmo all’esterno verso
l’infinito, similmente alle increspature di un laghetto (figura 22.20). L’altezza del cilindro
gizmo determina la dimensione dell’altezza della bitmap oppure la dimensione di V. A
causa di questa situazione, il raggio del gizmo non è importante, lo è invece la posizione
del suo centro. Per determinarne altezza, centro, parte superiore, cucitura del cilindro lo
si può pensare come un aiuto visivo; si può inoltre stabilire se è stato scalato non
uniformemente.
Il bordo posteriore e verde dell’icona indica dove si incontrano i bordi della bitmap; al
momento del rendering compare una cucitura se la bitmap del materiale non può
diventare a mosaico nella sua direzione U. La cucitura posteriore è anche la posizione di
mosaico iniziale. Quando si lavora con decal a mosaico, la cucitura diventa il lato sinistro
della bitmap.
In genere, le superfici che sono parallele a una proiezione cilindrica subiscono striature
o mulinelli (figura 22.21). Poiché tali striature e mulinelli non sono quasi mai voluti, il
rappresentatore di produzione tratta questa situazione come un caso speciale e utilizza
il primo pixel ritrovato per la parte superiore come il colore dell’intera occlusione. Poiché
questa correzione non è mostrata nel rappresentatore interattivo, può essere confusa.
Invece di accettare la correzione, se si vuole conservare l’effetto a spirale mostrato nella
finestra, è possibile spostare uno dei vertici di definizione di un piccolo incremento,
oppure ruotare minimamente il limite del gizmo di mappatura (0,03 gradi o più dovrebbe
essere sufficiente).
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No tile

Tile V

Tile U e V

Tile U

Figura 22.20
Proiezione di mappatura

Cylindrical

Impatto della geometria

Opzione Cap

Figura 22.21
Condizioni di occlusione

della mappatura
Cylindrical

L’opzione Cylindrical Mapping Cap applica mappature planari alla parte superiore e
inferire della proiezione cilindrica. Questa applicazione è simile a quella Mapping Box.
L’angolo qualificato per essere una “occlusione”, tuttavia, è molto meno profondo
dell’angolo qualificato per essere il lato della mappatura parallelepipedo, con le facce che
diventano complanari via via che si avvicinano a 20-25 gradi dal piano orizzonte.
Un aspetto interessante del gizmo cilindrico è che è possibile scalarlo non uniformemente
in modo da avere una proiezione “ellittica”. Eseguire una scalatura non uniforme sugli
assi X e Y del gizmo non ha effetto sulla mappatura ma la scalatura degli assi X e Y non
uniforme fra di loro crea un’ellissi. La figura 22.22 mostra la situazione in cui tale
mappatura è appropriata.

La mappatura Cylindrical prende la sua traccia proporzionale dalla mappatura Planar. Se si
vuole una forma ellittica adattare la mappatura Planar e poi passare a quella Cylinder. Se si
vuole reimpostare la mappatura, passare alla mappatura Spherical e poi di nuovo alla
Cylindrical.
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Tecniche di mappatura Cylindrical
Spesso è necessaria una proiezione per eseguire il rendering della bitmap in modo del
tutto non distorto. Questo succede in particolare per oggetti in cui la distorsione è
facilmente identificabile, per esempio, testo, etichette, logo, ritratti o motivi geometrici.
Si prenda come esempio l’etichetta di una bottiglia di vino: i fattori da determinare sono
diversi: il raggio della bottiglia, l’altezza dell’etichetta, la percentuale della bottiglia
avvolta nella carta e le proporzioni dell’etichetta. Se si conoscono tre di queste variabili,
è possibile calcolare con una certa affidabilità la quarta. Quindi se si conoscono le
dimensioni della bottiglia e l’altezza e le proporzioni dell’etichetta è possibile determi-
nare quanto la bottiglia sarà avvolta.
Un metodo per garantire una mappa non distorta è quello di equilibrare il rapporto della
bitmap con il raggio del modello per arrivare all’altezza del gizmo richiesta. Un altro
metodo è quello di utilizzare le dimensioni geometriche e l’esatto posizionamento
dell’etichetta per determinare le proporzioni necessarie per la bitmap del materiale. Il
fatto è che per una certa proporzione di bitmap esiste una sola altezza del gizmo
corrispondente che funziona per uno specifico raggio dell’oggetto.
La bitmap del materiale è in genere il primo elemento da considerare, con il rapporto
profondità/altezza che determina le dimensioni del gizmo. Via via che la mappa si
avvolge intorno al cilindro, la sua profondità viene allungata sino alla lunghezza della
circonferenza. Moltiplicando questa distanza per il rapporto della bitmap si ottiene
l’altezza richiesta per il cilindro gizmo:
Altezza gizmo = (Bitmap V / Bitmap U) x diametro oggetto x Π
Se si sta creando una bitmap speciale per un oggetto appositamente dimensionato e
proporzionato, per esempio una lattina, è necessario proporzionare la bitmap per
adeguarla alla dimensione dell’etichetta richiesta:
(Bitmap V / Bitmap U) = diametro lattina x Π /altezza della lattina
Spesso l’etichetta è concepita per avvolgere solo una porzione della circonferenza del
cilindro. Anche se è possibile stabilire le formule, la via più semplice è quella di definire
il gizmo come se l’etichetta dovesse avvolgere l’intero cilindro e poi cambiare il mosaico
per controllarne le proporzioni. Se l’etichetta risultante è troppo corta o avvolge la
porzione non correttamente, la sola possibilità è quella di cambiare le proporzioni della
bitmap dell’etichetta. Quando si utilizza la funzione Bitmap Fit l’altezza del gizmo viene
mantenuta mentre il raggio del gizmo viene scalato in modo che la bitmap si avvolga
intorno al cilindro come l’etichetta di una “scatola di pelati”, producendo un cilindro
perfettamente proporzionato a quella specifica bitmap. Dopo aver realizzato questi
adeguamenti è necessario o scalare uniformemente il gizmo per adeguarlo al raggio della
geometria, oppure scalare la geometria in modo che il raggio si adegui a quello del gizmo;
il primo metodo è quello di gran lunga più comune.

Figura 22. 22
Scalatura non uniforme di
gizmo cilindrico che crea
una mappatura ellittica
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Mappatura Spherical
La mappatura Spherical proietta le sue coordinate da un punto centrale all’esterno verso
l’infinito in tutte le direzioni (figura 22.23). La dimensione dell’icona non ha assolutamen-
te effetto sulle coordinate di mappatura risultanti. Se l’icona è non uniformemente scalata,
tuttavia, la mappatura sferica diventa una mappatura ellissoidale, ideale per oggetti
allungati a forma di losanga. anche in caso di scalatura non uniforme, non è la scalatura
in se stessa che incide sulla mappatura ma piuttosto la posizione del centro del gizmo in
relazione all’oggetto. Lo scopo primario del gizmo sferico è di aiutare a posizionare il
centro e di indicare la scalatura superiore, posteriore e non uniforme.
La mappatura Spherical può anche essere considerata come una “reimpostazione” per gli
altri tipi di mappatura. Il passaggio in mappatura Spherical da altri tipi di mappature
reimposta sempre il gizmo come una sfera pura. Tornare poi ad un altro tipo di mappatura
li reimposta sui valori di default (un quadrato per Planar, un cilindro con l’altezza della
sfera per Cylindrical).
L’orientamento del gizmo ha l’effetto maggiore sulle proiezioni sferiche. I poli dell’icona
sono punti di convergenza per la bitmap e possono causare restringimenti e mulinelli,
fenomeni noti con il nome di singolarità polare. Gran parte dei mulinelli è dovuto alla
densità della mesh in quel punto preciso: maggiore è la densità della mesh, più chiara sarà
la mappa risultante. L’arco verde del gizmo indica la cucitura sulla quale i bordi dell’asse
U di una bitmap di mosaico si incontrano. La cucitura può essere molto evidente se la
bitmap non è oggetto di mosaico lungo questo bordo e può rovinare molti effetti. Ruotare
la cucitura di lato, dove non può essere subito vista, è in genere una scelta indovinata.

Tile V No tile Tile U e V Tile V

Figura 22.23
Proiezione di mappatura

Spherical



CA
P.2

2

M A P P A T U R A  P E R  M A T E R I A L I 689

Tecniche di mappatura Spherical
La mappatura Spherical inizia allungando la bitmap verticalmente da polo a polo e poi
avvolgendola orizzontalmente partendo dal meridiano posteriore e proseguendo tutt’in-
torno. La mappa è così riproiettata sulla superficie. Come sanno i cartografi, non è
possibile realizzare una mappa rettangolare che possa essere adattata a una sfera senza
distorsione. La sola zona per cui si ha un certo controllo sulla distorsione è l’equatore delle
coordinate di mappatura (figura 22.24). In questo punto la bitmap è stata avvolta per
l’intera circonferenza, mentre l’altezza è stata avvolta intorno a metà della circonferenza.
Una bitmap a questo punto dovrebbe avere un rapporto larghezza/altezza di 2:1 in modo
che non sembri distorta all’equatore. Le bitmap che non hanno un rapporto originale di
2:1 dovrebbero avere gli assi U o V scalati per produrre lo stesso rapporto.
È possibile scegliere quale asse scalare anche se quasi tutte le bitmap tendono ad essere
troppo strette per la loro altezza. Una bitmap quadrata, per esempio, dovrebbe aumen-
tare l’asse delle U a 2 mentre lasse delle V dovrebbe rimanere lo stesso. Se la dimensione
verticale deve essere a tutta altezza totale allora deve essere aumentato il mosaico U. Una
bitmap 640x480 richiede che il valore U sia scalato di 640/(2x480)=0,6667 . Se la
dimensione orizzontale deve essere costante, il valore V dovrà essere scalato di 480/
(640/2)=1,5.

U tile = V tile U tile = ZV tile

Figura 22.24
Correzione per distorsione
di scalatura all’equatore

Mappatura Shrink Wrap
La mappatura Shrink Wrap è un’interessante alternativa alla mappatura sferica ed è ideale
per molte applicazioni. Mentre Spherical ha la singolarità su entrambi i poli, Shrink Wrap
ha la singolarità solo alla sua base, una zona che spesso è facile da nascondere: per questo
motivo questa mappatura è ideale per teste, cieli, alberi e sfere su una base, come un fiore
cruciforme.
Shrink Wrap funziona considerando solo la zona centrale della bitmap; in sostanza questa
mappatura tratta la bitmap come un foglio circolare di gomma che si avvolge intorno
all’oggetto e stringe la mappa tagliata sulla parte posteriore. La figura 22.25 mostra
questo modo di procedere avvolgendo la bitmap di un cerchio. Poiché Shrink Wrap taglia
via gli angoli, sembra che sia stata applicata solo una mappa bianca invece di un cerchio
bianco su un campo nero.
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Il gizmo Shrink Wrap reagisce nello stesso modo del gizmo Spherical. La sua selezione
provoca sempre una reimpostazione. La scalatura del gizmo non è importante mentre il
suo centro lo è.
Come la mappatura Spherical, è possibile scalarla non uniformemente per coprire le forme
ellissoidali.

Figura 22.25
Taglio circolare eseguito
dalla mappatura Shrink

Wrap

Tecniche di mappatura Shrink Wrap
La mappatura Shrink Wrap dovrebbe essere utilizzata con bitmap che possono essere
oggetto di mosaico sugli assi U e V o con immagini a risoluzione molto alta. La recisione
di Shrink Wrap lascia una porzione minore dell’immagine da proiettare e le bitmap più
piccole potrebbero sembrare sgranate perché sono viste oltre il loro intervallo. Le bitmap
che possono essere oggetto di mosaico sono ideali per Shrink Wrap. Intervalli di mosaico
di 3 o 4 nelle direzioni U e V producono risultati estremamente convincenti (figura 22.26).
Il successivo aspetto da considerare con Shrink Wrap è che spesso funziona bene con
proiezioni di bitmap VW e WU. Quando si regola il gizmo, soprattutto quelli ad angolo
e per modelli organici, i differenti assi di proiezione possono dare risultati
sorprendentemente buoni quando si utilizzano mappe mosaico, come si è già visto nei
paragrafi precedenti.

Mappatura Box
La mappatura Box dovrebbe essere considerata come una mappatura Planar applicata da
sei direzioni. Le proporzioni proiettate da ogni lato corrispondono alle proporzioni della
bitmap di riferimento. Scalare il gizmo scala la mappatura risultante, come succede con
la mappatura Planar. La scalatura non uniforme del gizmo significa che i lati avranno
differenti proporzioni di mappatura l’uno dall’altro.

Quanti sono già pratici di 3D Studio non devono confondere la mappatura Box di 3DS MAX
con Material Box di 3DS DOS. Quest’ultima allunga le bitmap assegnate nel senso di ogni
dimensione dell’oggetto assegnato e tende a essere di scarsa utilità pratica. Al confronto. la
mappatura Box è molto controllabile e estremamente utile.

La bitmap mantiene l’altezza del gizmo e scala l’asse delle X per adeguarsi alla
proporzione della bitmap. Le proiezioni Front, Back, Top e Bottom sono state inserite



CA
P.2

2

M A P P A T U R A  P E R  M A T E R I A L I 691

lasciando una faccia quadrata Left e Right. Ora è possibile ruotare il gizmo della mappatura
Box come necessario, se è richiesta una diversa direzione. La ragione per cui sceglie le
facce in questo modo è inerente al modo in cui esegue la mappatura. Le facce destra e
sinistra (l’asse X del gizmo) sono sempre considerate “facce” mentre le altre si avvolgono
intorno all’asse Y (figura 22.27).
La mappatura Box assegna la mappatura secondo l’orientamento della superficie della
normale verso il gizmo. Dopo che una faccia supera l’angolo di soglia di 45 gradi fra i piani
proiettati del gizmo di mappatura, riceve la mappatura dall’altra lato. La mappatura Box
è quindi un modo molto veloce per assegnare la mappatura a geometrie altrimenti
difficili.

Figura 22.26
Shrink Wrap con bitmap
di mosaico

Giuntura (difficile da individuare
a causa della forma del tiling)

Geometria casuale
senza giunture

Giuntura
(nascosta dalla
forma del tiling)

Giuntura
(mappatura
senza tiling)

Bitmap fit

Figura 22.27
Proiezione di mappatura
Box
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Tecniche di mappatura Box
Molto spesso si vuole che la mappatura prodotta dalla mappatura Box sia pari per tutte
le facce delle sue proiezioni. Questo accade solo quando il gizmo della mappatura Box è
un cubo perfetto. Un gizmo di mappatura perfettamente cubico funziona bene con
materiali che utilizzano bitmap quadrate ma allunga o schiaccia le bitmap di proporzioni
differenti. La funzione Bitmap Fit scala il gizmo per adeguarlo alla bitmap ma lascia due
estremità quadrate e fuori proporzione con le altre quattro. Se è necessario che tutte le
sei facce siano in proporzione fra di loro e con la bitmap di riferimento, si deve regolare
il mosaico mappa (figura 22.28) eseguendo le seguenti operazioni:
1. verificare che il gizmo di mappatura sia un cubo passando in Spherical o

Shrink Wrap e poi tornando in Box;
2. utilizzare l’opzione Info in VIEW FILE per identificare la risoluzione;
3. il rapporto altezza/profondità della bitmap diventa il rapporto UTile/VTile;

questo aggiustamento può essere realizzato nelle impostazioni del modifica-
tore UVW Mapping o in quello materiali;
si noti che il mosaico U e V è il contrario di Height e Width;

Tiling iniziale Tiling dopo
bitmap fit

Modifica del
materiale invece di

bitmap fit

Figura 22.28
Aggiustamento del

mosaico per pareggiare il
mosaico della mappatura

Box

4. il rapporto U/V ora deve essere mantenuto per tutti i futuri aggiustamenti; è
possibile regolare la dimensione del mosaico o scalando uniformemente il
gizmo di mappatura oppure regolando i valori di mosaico.
Un metodo conveniente è quello di impostare l’aggiustamento della bitmap
nel materiale, che è collegato a quella particolare bitmap, e utilizzare il
mosaico modificatore per controllare la ripetizione. In qualsiasi caso si hanno
tre metodi per cambiare il mosaico che possono essere utilizzati individual-



CA
P.2

2

M A P P A T U R A  P E R  M A T E R I A L I 693

mente o in congiunzione fra di loro per realizzare il mosaico finale. Si consi-
glia tuttavia si utilizzare un solo metodo per regolare il rapporto della
bitmap e gli altri per la dimensione complessiva del mosaico.

Quando è correttamente regolata per la dimensione della bitmap, la mappatura Box può
essere ideale per le geometrie rettilinee. Tuttavia la mappatura Planar è da preferirsi
quando è necessario un controllo localizzato su zone specifiche per garantire allineamenti
importanti.

Strategie di mappatura
Il controllo di come un materiale dovrebbe attraversare una superficie dipende dall’ap-
plicazione di una mappatura appropriata. Decidere come applicare la mappatura per
raggiungere il risultato voluto è un’azione da pianificare: si deve infatti decidere dove
applicarla, con quale proiezione, con quale orientamento e con quale mosaico, domande
che vanno poste al momento di completare le superfici.
Anche se quasi tutti i modelli richiedono tecniche leggermente differenti, le strategie
seguenti sono utili indicazioni per determinare quale mappatura si adatta meglio alla
geometria del proprio modello:
■ superfici piatte (carta): mappatura Planar applicata normalmente alla superfi-

cie;
■ rettilinea senza occlusioni (pareti): mappatura Planar applicata con un

angolo che si avvolge intorno alle curve;
■ rettilinea con occlusioni (parallelepipedi): mappatura Box, regolando il

rapporto del mosaico o del gizmo per adeguarla alla proporzione della
bitmap;

■ simmetrica (una papera): mappatura Planar per una bitmap creata apposita-
mente che può proiettarsi attraverso l’oggetto e mappare entrambi i lati con
la stessa immagine;

■ cilindrica (bottiglia): mappatura Cylindrical che compensa le proporzioni
della bitmap con l’altezza del gizmo o il tiling;

■ sferica (palla): mappatura Spherical o Shrink Wrap , a seconda della natura
della bitmap e di quanto i poli saranno sporgenti nel rendering finale;

■ irregolare (una pianta): teoricamente si dovrebbe assegnare la mappatura
della creazione (Loft, Extrude, Bevel, Lathe). In alternativa la mappatura Shrink
Wrap può funzionare con geometrie a bordi smussati, mentre la mappatura
Box può funzionare con geometria a bordi netti.

Un altro aspetto importante per la mappatura è di assegnarla mentre l’oggetto presenta
la sua forma geometrica nel modo più pulito. Prima di comprimere l’elenco di modellazione,
analizzare le forme progressive e identificare i punti nei quali è più facile applicare la
mappatura. Una foglia, per esempio, si mappa meglio quando è stata appena estrusa ed
è piatta, piuttosto che in un secondo tempo quando è stata curvata e arricciata. Non è raro
deformare un oggetto in una forma più conveniente per potere applicare la mappatura e
poi togliere la deformazione.
L’ultimo aspetto da considerare è la posizione del modificatore UVW nell’elenco,
soprattutto quando la modellazione è stata animata. Se le deformazione avvengono dopo
il modificatore UVW le coordinate di mappatura si “attaccano” e la mappatura si allunga
con i vertici dell’oggetto. Se le deformazioni accadono prima del modificatore UVW
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l’oggetto sembra spostarsi attraverso le coordinate perché è esattamente quello che sta
succedendo.

Riepilogo
■ Applicazione della mappatura: la mappatura in genere viene applicata alla

fine della sequenza di modellazione perché ulteriori operazioni di
modellazione minacciano di distorcere le coordinate di mappatura preceden-
temente definite. Il Modifier Stack consente di vedere per intero la storia di
modellazione e di posizionare la mappatura quando la forma dell’oggetto si
conforma meglio alla forma della proiezione di mappatura.

■ Modificatori VolumeSelect: questi modificatori sono superiori a quelli
EditMesh nel definire le selezioni sub-oggetto per le assegnazioni di
mappatura perché utilizzano una quantità di RAM minima.

■ Mappatura unica: ogni faccia su un oggetto può avere una mappatura unica
ma solo l’ultima UVW Mapping applicata a una faccia sarà rispettata.

■ Mappatura infinita: la mappatura si proietta all’infinito attraverso un ogget-
to come determinato dal metodo di proiezione (Planar, Cylindrical, Spherical,
Shrink Wrap o Box).

■ Geometria rettilinea: la geometria rettilinea può spesso essere mappata con
una proiezione planare applicata a 45 gradi. La distorsione della proiezione
angolare è facilmente corretta con un mosaico 1,414x o con una scalatura del
gizmo lungo l’asse angolato.

■ Gizmo di mappatura UVW: il gizmo UVW Mapping corrisponde alla bitmap
(quando Tiling è 1,0 e Offset è 0). Le bitmap all’interno dei materiali sono
allungate per incontrare gli angoli del gizmo così il gizmo dovrebbe avere la
stessa proporzione altezza/larghezza della bitmap del materiale per evitare
distorsioni.

■ Scalatura del mondo reale: molte bitmap sono in relazione con la scalatura
del mondo reale. La dimensione di tali bitmap dovrebbe essere determinata
e il gizmo di mappatura dovrebbe essere realizzato in modo da adeguarsi a
queste dimensioni; in questo modo il rendering del materiale sarà in
scalatura con la rappresentazione bitmap.


