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3D Studio MAX consente di animare virtualmente qualsiasi cosa, dalle trasformazioni e
modificazioni di oggetti ai cambiamenti di proprietà dei materiali. L’attivazione del
pulsante Animate fa sì che 3DS MAX registri tutte le modifiche apportate alle animazioni.
Ogni modifica crea una chiave che memorizza il valore da utilizzare per il parametro
modificato in un momento specifico.
Nessun artista è soddisfatto dell’animazione iniziale applicata a una scena. 3DS MAX
fornisce un insieme consistente di strumenti di controllo dell’animazione che consente di
modificarne le chiavi e di manipolarle nel tempo. Il presente capitolo offre una panora-
mica dei vari comandi disponibili in 3DS MAX e del loro utilizzo. Gli argomenti trattati
sono di seguito elencati:
■ configurazione e spostamento nel tempo;
■ Editor tracce di 3DS MAX;
■ creazione e editing delle chiavi;
■ utilizzo degli intervalli;
■ utilizzo del tempo;
■ utilizzo delle curve di funzione;
■ utilizzo delle traiettorie.
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Quando una scena viene animata, vi si aggiunge una quarta dimensione: il tempo. Nelle
versioni precedenti di 3D Studio l’unità di misura del tempo era il frame (fotogramma).
Il concetto di frame è ancora presente in 3DS MAX, ma è stato notevolmente allargato.
3DS MAX fornisce gli strumenti necessari per definire e visualizzare il tempo in modo
coerente con il formato di output e per effettuare la conversione tra formati senza
condizionare negativamente la temporizzazione dell’animazione.

Ambiente di animazione
Come anticipato nei precedenti capitoli, 3DS MAX dispone di una vasta gamma di
modificatori con parametri animabili. Ciò consente di creare l’animazione in modo più
intuitivo rispetto a quanto avviene applicando le tecniche di morphing. Per esempio la
creazione di una canna piegata dal vento richiedeva diverse destinazioni di morphing,
mentre ora viene eseguita in 3DS MAX applicando il modificatore Bend e animando il
valore dell’angolo di piegatura. L’animazione delle caratteristiche materiali degli oggetti
viene eseguita semplicemente modificando il valore dei parametri a livello di materiale,
invece di utilizzare le destinazioni morphing. Questi sono solo alcuni degli elementi che
possono essere animati in 3DS MAX.
Le viste standard della scena mostrano il risultato dell’animazione, ma spesso è anche
necessario visionare i dati a essa relativi, per esempio i tempi di creazione delle chiavi per
un parametro, in modo da modificare il tempo associato alla chiave o i dati in essa
memorizzati. 3DS MAX fornisce una vista dei dati di animazione: TRACK VIEW (Editor
tracce) (figura 23.1). L’Editor tracce mostra un elenco gerarchico di tutti gli elementi
animabili della scena (oggetti, modificatori, luci, cineprese, effetti ambientali e materiali).
Per ciascuno di essi vengono mostrati i parametri animabili, insieme alle chiavi eventual-
mente associate. Queste ultime possono essere spostate nel tempo o copiate in altri tempi,
oppure i valori associati a una chiave possono essere modificati.

■ Figura 23.1
L’Editor delle tracce

mostra i dati associati
all’animazione e ne

consente la modifica.



CA
P.2

3

S T R U M E N T I  D I  C O N T R O L L O  D E L L ’ A N I M A Z I O N E 699

Quando l’Editor tracce viene utilizzato per modificare l’animazione, l’operazione può essere
eseguita anche se l’animazione è attiva. Per esempio è possibile regolare il tempo o i valori
associati a una chiave specifica mentre l’oggetto si sposta sullo schermo, per vedere i cambia-
menti interattivamente.

L’utilizzo delle chiavi nell’indicazione di dati di animazione in tempi specifici rispecchia
la pratica degli animatori tradizionali. I capi animatori creano keyframe che mostrano la
scena nei punti critici dell’animazione. Gli assistenti poi creano i fotogrammi intermedi tra
i keyframe, determinando il modo in cui gli oggetti devono cambiare per rispecchiare le
rispettive posizioni di inizio e fine e l’aspetto generale. Con 3DS MAX le chiavi relative
agli oggetti vengono specificate in fotogrammi precisi e 3DS MAX creerà le posizioni
intermedie o l’aspetto degli oggetti.

Configurazione del tempo
Data la varietà di formati di output dell’animazione (film, video e così via), 3DS MAX
fornisce diverse opzioni di scelta per la cadenza dei fotogrammi e il modo di visualizzare
il tempo. La configurazione del tempo viene indicata nella finestra di dialogo TIME

CONFIGURATION (figura 23.2), a cui si accede facendo clic su Time Configuration oppure
facendo clic con il tasto destro del mouse su un pulsante di riproduzione.

Clic per
accedere alla
finestra Time
Configuration

■ Figura 23.2
La finestra di dialogo Time
Configuration viene
utilizzata per controllare il
modo in cui il tempo viene
impiegato e visualizzato.

3DS MAX consente di indicare la cadenza dei fotogrammi in base al formato di output.
La cadenza di default è NTSC video a 30 fps (fotogrammi al secondo); è però possibile
optare per PAL a 25 fps, o anche definire una cadenza personalizzata. La visualizzazione
del tempo può essere in Frames standard o altro, come per esempio time code SMPTE,
Frames and Ticks, o Minutes, Seconds and Ticks, dove un tick corrisponde a 1/4800 di
secondo. Il dispositivo Time e la casella Frames in basso nello schermo di 3DS MAX
mostrano l’animazione nel formato di visualizzazione del tempo desiderato.
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Se è selezionata un’opzione Ticks, 3DS MAX fornisce un’ulteriore opzione: è possibile utilizzare
l’animazione subframe, che consente di impostare i keyframe tra fotogrammi rappresentati.
Questa opzione è utile quando è richiesta una temporizzazione esatta delle chiavi, come nella
ricostruzione di un incidente.

3DS MAX consente di cambiare sia la cadenza dei fotogrammi sia la visualizzazione dei
tempi in qualsiasi momento senza alterare l’animazione. Tale opportunità è utile perché,
nel caso l’animazione sia creata per una cadenza di 30 fps, può presentarsi la necessità di
osservarla a velocità Film e con un time code diverso, in modo da verificare la
compatibilità dell’animazione con certe modificazioni della post-produzione. Se per
esempio è stata creata un’animazione di un minuto per video che utilizza una velocità di
30 fps e che poi invece deve essere elaborata su pellicola (24 fps), basta modificare la
cadenza dei fotogrammi: 3DS MAX riscala automaticamente il tempo senza alterare le
chiavi date. In altri programmi sarebbe necessario scalare il tempo, alterando ed
eventualmente riducendo le chiavi date.

Quando la cadenza dei fotogrammi viene modificata nella finestra di dialogo TIME CONFIGURATION,
3DS MAX inizialmente non fornisce informazioni sulla cadenza in fps. Tuttavia, se la finestra
TIME CONFIGURATION viene riaperta dopo il salvataggio della modifica, 3DS MAX visualizza il nuovo
valore fps nella casella di modifica Custom FPS.

I tempi di inizio e di fine dell’animazione sono indicati nella finestra di dialogo TIME

CONFIGURATION. Questi tempi in realtà indicano solamente il segmento di tempo attivo.
L’impostazione di un segmento di tempo attivo dà la possibilità di vedere solo una
porzione di tempo dell’animazione consentendo di riprodurre una parte specifica
dell’animazione e di limitare l’intervallo di keyframe sullo schermo entro il tempo
definito. La modifica dei tempi di inizio e di fine non ha alcun effetto sul tempo né sui
valori delle chiavi precedentemente create.

Nonostante il limite di modifica dell’animazione entro un intervallo di tempo specifico, è ancora
possibile creare, cancellare e modificare le chiavi al di fuori del segmento di tempo attivo,
utilizzando l’Editor tracce.

Selezionando il pulsante Re-scale Time nella finestra di dialogo TIME CONFIGURATION, è
possibile riscalare il tempo associato alle chiavi nel segmento di tempo attivo. Nella
finestra di dialogo RE-SCALE TIME (figura 23.3), è possibile modificare il tempo di inizio,
di fine e la durata del nuovo segmento di tempo attivo. Il tempo di una chiave localizzato
entro il segmento di tempo attivo originario viene scalato al nuovo segmento. Se il
fotogramma iniziale viene modificato, tutte le chiavi che lo precedono vengono spostate
nel tempo della stessa quantità di cui è modificato il fotogramma iniziale. Se viene
modificato il fotogramma finale, tutte le chiavi che lo seguono vengono spostate nel
tempo della stessa quantità con cui è modificato il fotogramma finale.

Spostamento nel tempo
3DS MAX dispone di vari metodi di spostamento nel tempo e di visualizzazione
dell’animazione. In particolare è possibile riprodurre l’animazione in una o più finestre
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di 3DS MAX in Real Time, riducendo così la necessità di creare file AVI di anteprima per
controllare velocemente i progressi dell’operazione. Ciascuno sviluppa una preferenza
sui modi della riproduzione, ma è necessario sottolineare che l’utilizzo dei metodi di 3DS
MAX presentano enormi vantaggi.

■ Figura 23.3
La finestra di dialogo Re-
scale Time viene utilizzata
per regolare la durata di
un segmento di tempo,
modificando il tempo delle
chiavi.

La finestra di dialogo TIME CONFIGURATION consente di indicare se la riproduzione deve
avvenire in Real Time e se deve essere attivata solo ACTIVE VIEWPORT. 3DS MAX permette
anche di attivare diverse selezioni di VIEWPORT, per esempio solo Camera e Top, consen-
tendo di disattivare certe finestre. Per disattivare una finestra, fare clic con il tasto destro
del mouse sul titolo della finestra e selezionare Disable View dal menu a discesa oppure
utilizzare il tasto di scelta rapida D della tastiera. Nelle finestre disattivate non avviene
animazione durante la riproduzione della scena.

È ancora possibile vedere la riproduzione dell’animazione in una finestra inattiva, semplicemente
selezionandola. 3DS MAX riattiva temporaneamente la finestra fino a quando non ne viene
selezionata un’altra.

Oltre alla possibilità di attivare l’animazione di tutti gli oggetti di una scena, 3DS MAX
permette l’attivazione esclusiva degli oggetti selezionati. Per scegliere questo metodo di
riproduzione, fare clic e tenere premuto Play Animation e quindi selezionare l’icona Play
Selected dall’elenco a discesa. Questa funzione è molto utile nel caso di geometrie
complesse che riducono la velocità di visualizzazione. Se per esempio la scena presenta
personaggi, edifici e veicoli, è possibile creare un insieme di selezione degli oggetti
animati da vedere in anteprima lasciando gli altri sullo schermo. Durante la riproduzione
3DS MAX nasconde temporaneamente tutti gli oggetti animati non selezionati nelle
finestre attive mentre lascia sullo schermo gli oggetti selezionati e tutti gli oggetti non
animati. Si tratta di una funzione dinamica che nasconde gli oggetti nelle finestre singole.
3DS MAX dispone anche di diverse opzioni di spostamento nel tempo. Utilizzando i
pulsanti di indice dei fotogrammi della zona Play Control, è possibile indicare Beginning
o End di Active Segment, o scorrere in avanti o all’indietro un fotogramma alla volta. Una
funzione molto più efficace consiste nello scorrere nel tempo un keyframe alla volta,
esaminando l’animazione specificata dalle chiavi di trasformazione. Per attivare l’indice
Key Step, selezionare il pulsante Key Mode Toggle. Quando questa modalità viene
selezionata la grafica relativa al pulsante Previous e Next Frame cambia. Facendo clic su
queste chiavi si passa alla chiave di trasformazione precedente o successiva. Selezionando
tra le varie opzioni Key Step nella finestra di dialogo TIME CONFIGURATION, è possibile
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determinare quali chiavi di trasformazioni devono essere utilizzate per spostare l’anima-
zione nel tempo. Queste opzioni consentono di indicare se devono essere usate solo le
chiavi di trasformazione relative agli oggetti selezionati oppure quelle relative a tutti gli
oggetti. Inoltre in questa finestra possono essere indicati i tipi di trasformazione da
utilizzare.

L’Editor tracce (Track View)
Come anticipato precedentemente l’Editor tracce mostra i parametri animabili associati
a ogni oggetto e le chiavi create per ognuno di questi parametri. L’Editor tracce viene
aperto sotto il menu a discesa EDIT oppure dalla barra degli strumenti con l’icona che
riporta i cubi gialli appesi a uno stelo. La figura 23.4 mostra un tipico Editor tracce.
Nell’Editor tracce vengono mostrati sulla sinistra l’elenco gerarchico degli elementi
animabili e i parametri a essi relativi. Sulla destra le chiavi compaiono nelle tracce di
parametri come punti, e nelle tracce degli elementi vengono mostrate le barre intervallo.
Queste di estendono lungo l’intervallo di tempo per il quale le chiavi sono presenti sui
parametri subordinati a quell’oggetto. Nella figura 23.4 l’elemento Box01 ha almeno un
parametro con una chiave al fotogramma 0 e un parametro con una chiave al fotogramma
100. Analogamente almeno un parametro subordinato all’elemento Sphere01 ha delle
chiavi presenti sui fotogrammi 0 e 23. La trasformazione relativa a Box01 è stata allargata
e sono presenti chiavi sulla traccia di posizione nei fotogrammi 0 e 100.

Edit
Keys

Edit
Ranges

Position
Ranges

Edit
Time

Function
Curves

Finestra
Edit

Barra
intervallo

Chiavi
animazione

Gerarchia

■ Figura 23.4
Un tipico Editor tracce che

mostra sulla sinistra
l’elenco gerarchico e sulla

destra la finestra di
modifica.
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L’Editor tracce ha cinque modalità di modifica dell’animazione:
■ chiavi di modifica (Edit Keys);
■ intervalli di modifica (Edit Ranges);
■ intervalli di posizione (Position Ranges);
■ tempo di modifica (Edit Time);
■ curve di funzione (Function Curves).
L’Editor tracce della figura 23.4 si trova in modalità Edit Keys. Tutte le modalità sopra
indicate verranno trattate nei paragrafi che seguono, precedute però dalla struttura
dell’elenco gerarchico e dai comandi comuni a tutte le modalità di modifica.

Elenco gerarchico
L’elenco gerarchico presenta una vista strutturata degli elementi della scena. I livelli
superiori della gerarchia rappresentano i raggruppamenti principali di 3DS MAX: suono,
ambiente, materiali e oggetti. I livelli inferiori procedono attraverso i particolari della
scena, come singoli oggetti, oggetti base e modificatori applicati agli oggetti base e
parametri associati con un oggetto base e modificatori relativi. Il livello più basso della
gerarchia contiene i parametri animabili associati alla scena.
Tutti i livelli della gerarchia possono essere allargati o compressi per mostrare un numero
minore o maggiore di particolari. Per modificare le chiavi di animazione di un parametro,
è necessario allargare i rami dell’albero e visualizzare quel parametro.
L’elemento principale dell’elenco gerarchico è World. Gli elementi subordinati a World
sono Sound (suono), Environment (ambiente), MEdit Materials (modifica materiali), Scene
Materials (materiali di scena) e Objects (oggetti) (figura 23.5). La barra intervallo relativa
a World corrisponde all’intervallo animato relativo a tutti gli elementi subordinati tranne
Objects.

■ Figura 23.5
L’elenco gerarchico
dell’Editor tracce relativo
a World.
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Suono
Il ramo Sound memorizza i dati relativi al suono. I tipi di suono disponibili sono due: il
metronomo e un file audio. Per accedere alle opzioni suono, selezionare un elemento del
ramo suono facendo clic su esso e poi fare clic con il tasto destro del mouse sull’elemento
e selezionare Properties dal menu a discesa, o fare clic su Properties nella barra degli
strumenti. Oppure fare semplicemente clic con il tasto destro del mouse sulla traccia
relativa a uno di questi elementi. Dopo che è stata eseguita una di queste operazioni si apre
la finestra di dialogo SOUND OPTIONS (figura 23.6).

■ Figura 23.6
La finestra di dialogo
Sound Options viene

utilizzata per caricare file
suono e per indicare i

parametri Metronome.

3DS MAX supporta file WAV come tipo di file suono standard. Quando si verifica il
rendering nel formato file AVI, il suono WAV è incorporato nel file AVI. Tutti i suoni
devono essere inseriti nell’Editor tracce. Se viene scelto uno sfondo che è un file AVI con
suono, questo verrà ignorato.
Per selezionare un file suono, fare clic su Choose Sound e selezionare un file suono
dall’elenco di file presentato. Attivare l’opzione Active. Per cancellare un suono attivo
fare clic su Remove Sound. Per ricaricare un suono dopo averlo modificato in un’appli-
cazione esterna, per esempio, fare clic su Reload Sound. Per mantenere il collegamento
con un file suono senza attivarlo durante la riproduzione, disattivare l’opzione Active.
Il file suono può essere ascoltato durante la riproduzione di un file AVI creato con il file
suono attivo, nella riproduzione in una finestra in cui è attivo Real Time, e quando la barra
del tempo viene fatta scorrere in avanti. Un esempio di volume del file suono è illustrato
nell’Editor tracce nella traccia del suono (figura 23.7). Per ascoltare la riproduzione del
suono è richiesta la scheda audio.

■ Figura 23.7
La traccia suono dopo il

caricamento di un file
suono.
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Metronome produce un battito costante che utilizza due tonalità. La frequenza del battito
è indicata nella casella Beats per minute (battiti al minuto). La seconda tonalità viene emessa
ogni N battiti secondo l’indicazione data nella casella Beats per measure (battiti per misura).
Per mantenere l’impostazione del metronomo senza sentirlo, disattivare l’opzione
[Active]. Il metronomo è udibile durante la riproduzione in una finestra in cui è attivo Real
Time. Il metronomo utilizza l’altoparlante del computer.

Ambiente
Il ramo Environment mostra gli elementi animabili associati all’ambiente: la luce circostan-
te, il colore dello sfondo e tutti gli effetti ambientali indicati nella finestra di dialogo
RENDERING ENVIRONMENT.

Modifica materiali e materiali di scena
Il ramo MEdit mostra i parametri animabili associati a materiali attualmente definiti in uno
dei sei slot materiali del Material Editor. Il ramo Scene Materials fa altrettanto per tutti i
materiali attualmente assegnati a oggetti della scena. Un materiale può comparire diverse
volte nella gerarchia, come materiale MEdit, come materiale Scene e sotto gli oggetti a cui
è assegnato.

Oggetti
Il ramo Objects mostra i parametri associati agli oggetti definiti nella scena. La gerarchia
di oggetti mostrata è definita dal collegamento fra oggetti ed è simile a quanto
visualizzato in Select by Name con l’opzione [Display Subtree] attiva.
La figura 23.8 illustra il ramo allargato di un oggetto. Se all’oggetto non sono stati
applicati modificatori, il ramo Modified Object è sostituito dal ramo Object.

Comandi dell’elenco gerarchico
Diversi comandi dell’Editor tracce vengono utilizzati per controllare la visualizzazione
dell’elenco gerarchico o vengono applicati a elementi dell’elenco stesso. Tali comandi
(figura 23.9) sono:
■ Filters (Filtri);
■ Copy/Paste (Copia/Incolla);
■ Assign Controller (Assegna controller);
■ Make Unique (Rendi unico);
■ Parameter Curve Out-of-Range Type (Tipi fuori intervallo parametri curva);
■ Add/Delete Note Track (Aggiungi/cancella traccia annotazione);
■ Add/Delete Visibility Track (Aggiungi/cancella traccia visibilità).
Il comando Assign Controller viene utilizzato per assegnare un nuovo controller a un
elemento. I controller, e l’utilizzo di questo comando, sono trattati nel capitolo 24.
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■ Figura 23.8
La gerarchia allargata di un

oggetto nell’Editor tracce.

Filters

Copy

Paste

Assign
Controller

Make
Unique

Add Note
Track

Delete
Note Track

Parameter Out-of-
Range types

Add Visibility
Track

Delete Visibility
Track

■ Figura 23.9
I comandi dell’elenco
gerarchico dell’Editor

tracce.

Il comando Parameter Curve Out-of-Range Type controlla il modo in cui l’output di valori
del controller per il tempo esterno all’intervallo definito. L’effetto delle opzioni di questo
comando è più visibile in modalità Function Curve. Le sue funzioni saranno descritte nel
paragrafo “Curve di funzione” in questo stesso capitolo.
Gli altri comandi sono descritti nei paragrafi che seguono.

Filtraggio dell’elenco gerarchico
L’elenco gerarchico completo relativo a una scena può essere molto ampio (figura 23.8).
3DS MAX fornisce un insieme di filtri selezionabili per la determinazione delle dimensioni
di visualizzazione. Per impostare tali filtri, fare clic su Filters: comparirà la finestra FILTERS

(figura 23.10). Nella sezione Show di questa finestra è possibile indicare se sono
visualizzati tipi particolari di traccia. Questo elenco si spiega da sé, tranne per le opzioni
[Controller Types], [Note Tracks] e [Visibility Tracks].
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I controller vengono utilizzati per memorizzare i dati relativi all’animazione (dati chiave)
per ogni traccia e per interpolare i valori in base ai dati stessi tra le chiavi. 3DS MAX
dispone di una ampio numero di controller, alcuni dei quali non si basano sulle chiavi. I
controller saranno ampiamente descritti nel capitolo 24. Se questa opzione è attiva, il tipo
di controller associato a ogni parametro viene visualizzato vicino al nome del parametro
stesso. [Note Tracks] e [Visibility Tracks] sono tracce che possono essere aggiunte a ogni
oggetto e verranno trattate nei paragrafi “Tracce annotazioni” e “Tracce visibilità” in
questo stesso capitolo.
La sezione Show Only della finestra di dialogo FILTERS contiene tre opzioni. Se è
selezionata l’opzione [Animated Tracks], viene mostrata solo la gerarchia dei parametri
animati. La figura 23.11 mostra lo stesso elenco gerarchico della figura 23.8 ma con
l’opzione [Animated Tracks] attiva: l’elenco risulta notevolmente ridotto ma sono
chiaramente visibili i parametri animati e la relazione tra questi e l’oggetto. Quando
un’animazione precedentemente definita viene regolata nell’Editor tracce, è necessario
selezionare questa opzione per semplificare l’elenco gerarchico.

■ Figura 23.10
La finestra di dialogo
Filters viene utilizzata per
regolare il livello di dettagli
mostrati nell’Editor tracce.

■ Figura 23.11
La gerarchia di un oggetto
nell’Editor tracce, filtrata
per mostrare solo le
tracce animate.

Se è attiva l’opzione [Selected Object], vengono mostrati solo i parametri degli oggetti
selezionati nella scena. Questa opzione può essere utilizzata insieme all’opzione [Animated
Tracks] per mostrare soltanto le tracce animate degli oggetti selezionati.
L’opzione [Selected Tracks] nasconde tutte le tracce che non sono state selezionate prima
della sua attivazione. Il nome di tutte le tracce rimane giustificato nell’elenco gerarchico
e quindi non è sempre evidente l’uso di un parametro. Per cambiare la selezione delle
tracce mostrate è necessario disattivare questa opzione, selezionare le nuove tracce e
riattivare l’opzione.
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La sezione Function Curve Display della finestra di dialogo FILTERS viene utilizzata per
determinare il colore delle curve di funzione mostrate in modalità Function Curve e verrà
descritta nel paragrafo “Curve di funzione” in questo stesso capitolo.

Copia e incolla di oggetti
Utilizzando i pulsanti Copy e Paste nella barra degli strumenti dell’Editor tracce, è
possibile copiare un elemento dell’elenco gerarchico in uno o più elementi dello stesso
tipo. Solo una piccola parte degli elementi della gerarchia non può essere copiata. Per una
descrizione del tipo di elementi che possono essere copiati, consultare il capitolo 29 di 3D
Studio MAX User’s Guide. Il modo più semplice per stabilire se un elemento può essere
copiato consiste nel selezionarlo e verificare se il pulsante Copy è attivo. In questo caso
l’elemento può essere copiato. Fare clic sul pulsante Copy e l’elemento selezionato verrà
copiato in un buffer.
Per incollare un elemento dal buffer, selezionare uno o più elementi dello stesso tipo e fare
clic su Paste. Se uno o più elementi selezionati non sono dello stesso tipo, il pulsante Paste
risulta disattivato.
Facendo clic su Paste si attiva la finestra di dialogo PASTE (figura 23.12). Un elemento può
essere incollato come copia o come istanza. Analogamente a quanto avviene clonando gli
oggetti nella finestra, una copia è indipendente dall’originale. Quando uno dei due viene
modificato, l’altro non subisce cambiamenti. Un’istanza dipende dall’originale, vale a
dire che se uno viene modificato, l’altra subisce lo stesso cambiamento. L’opzione
[Replace All Instances] guida il comportamento di 3DS MAX nel caso in cui l’elemento
incollato è già un’istanza. Se è attiva questa opzione tutti gli elementi che condividevano
questa istanza continueranno a farlo e riporteranno quanto è stato incollato. In caso
contrario l’elemento selezionato sarà reso unico (indipendente) prima di essere incollato.

■ Figura 23.12
La finestra di dialogo

Paste viene utilizzata per
determinare il modo in cui

un elemento viene
incollato agli elementi

selezionati.

Copy e Paste sono utili per ricuperare gli operandi di un oggetto booleano: basta creare un
nuovo oggetto di qualsiasi tipo, selezionare l’operando da ricuperare nell’Editor tracce, farne
una copia e incollarlo all’oggetto appena creato. Copy e Paste costituiscono anche un modo
semplicissimo per eseguire operazioni altrimenti impossibili. Perché un gizmo segua un
percorso, copiare il controller del percorso da un oggetto valido in un sub-oggetto gizmo. Per
ulteriori informazioni consultare il capitolo 24, “Espressioni e controller”.
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Rendere un elemento unico
Il pulsante Make Unique consente di convertire uno o più elementi replicati in elementi
unici. Tali elementi possono essere controller e oggetti replicati o oggetti di riferimento.
Per rendere unico un insieme di elementi, selezionarli e fare clic su Make Unique. Tutti
gli elementi replicati dell’insieme vengono resi indipendenti da tutti gli altri. Gli elementi
unici dell’insieme non subiscono alcun effetto.

Tracce annotazioni
3D Studio MAX consente di memorizzare le annotazioni relative a ogni traccia dell’Editor
tracce. Per creare una traccia annotazione, selezionare un elemento e fare clic su Add Note
Track: verrà creata una traccia annotazione come ramo dell’elemento selezionato. Se sono
selezionati diversi elementi verrà creata una singola traccia annotazione a essi subordi-
nata. Se esiste già un ramo relativo a un elemento, la traccia annotazione viene aggiunta
a quel ramo.
Per creare un’annotazione è necessario trovarsi in modalità Edit Key. Fare clic su Add
Keys e poi in una traccia annotazione al tempo desiderato: viene così creata una chiave
Note. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla chiave Note: comparirà la finestra di
dialogo NOTES (figura 23.13).

■ Figura 23.13
La finestra di dialogo
Notes viene utilizzata per
memorizzare annotazioni
relative a ogni elemento.

Nella parte superiore a sinistra della finestra di dialogo compare il numero di annotazio-
ne. Facendo clic sulle frecce è possibile spostarsi fra le annotazioni sulla traccia. Nella
parte superiore in mezzo alla finestra compare il tempo associato all’annotazione. Questo
tempo può essere regolato dall’utente. Nella parte superiore a destra compare l’opzione
[Lock Key]. Se questa è attiva, l’annotazione è associata a un tempo specifico e non potrà
essere spostata da comandi di spostamento, scorrimento e scala dell’Editor tracce. Il testo
dell’annotazione viene digitato nella casella di testo, dove sono disponibili tutte le
operazioni standard di taglia e incolla di Microsoft Window. La prima riga di testo della
casella viene mostrata accanto alla chiave Note nell’Editor tracce.
Per cancellare una traccia Note, selezionarla e fare clic su Delete Note Track. Per cancellare
una sola nota, selezionare la chiave Note e fare clic su Delete Keys.
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Quando si cancella una traccia annotazione vengono cancellate tutte le annotazioni memorizzate
in una traccia. Se per errore si cancella una traccia Note, fare clic su Undo nella barra degli
strumenti principale di 3DS MAX per ripristinare la traccia e le annotazioni a essa associate.

Tracce visibilità
Le tracce Visibility, simili alla traccia Hide di 3D Studio 4, possono essere applicate a oggetti
singoli. Per creare una traccia Visibility è necessario trovarsi in modalità Edit Key.
Selezionare l’oggetto a cui aggiungere le tracce Visibility e fare clic su Add Visibility Track:
viene creata la traccia Visibility come ramo dell’elemento selezionato.

L’effetto di Visibility Tracks non è graduale, è attivo o disattivo. Per oggetti che svaniscono
gradualmente è opportuno animare l’opacità dei materiali assegnati.

Non esiste un controller specifico delle tracce Visibility. L’unico modo per indicare che un
oggetto è visibile o invisibile in un dato momento consiste nel creare una chiave in quel
momento e modificarne il valore in Key Info (l’accesso alla finestra di dialogo Key Info
verrà descritto nel paragrafo “Chiavi e intervalli”). Se il valore della chiave è minore o
uguale a 0, l’oggetto è invisibile nel momento dato; se il valore è maggiore di 0 l’oggetto
è visibile. Dato che per il parametro Visibility viene utilizzato un controller spline di Bézier
di default, il controller effettua l’interpolazione dei valori tra chiavi successive e quindi
l’oggetto diventa visibile o invisibile troppo presto. Per evitare questo inconveniente è
necessario impostare il tipo di tangente In e Out relativo a ogni chiave nel tipo Step, nella
finestra di dialogo KEY INFO: fare clic e tenere premuti i pulsanti del tipo tangente In e Out
nella finestra KEY INFO e selezionare il tipo tangente Step (figura 23.14).

■ Figura 23.14
Selezione del tipo tangente

Step per le chiavi
Visibility.
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Chiavi e intervalli
Nella finestra di modifica dell’Editor tracce le chiavi vengono mostrate nelle tracce dei
parametri come punti e le barre intervallo compaiono nelle tracce degli elementi. Le barre
intervallo si estendono lungo l’intervallo di tempo nel quale le chiavi sono presenti sui
parametri subordinati all’elemento. La modalità Edit Key dell’Editor tracce viene utiliz-
zata per creare e modificare le chiavi. Sia la modalità Edit Key sia quella Edit Ranges sono
impiegate per regolare il tempo associato alle chiavi. La modalità Position Ranges è usata
per regolare gli intervalli senza modificare le chiavi a questi associate.
Due comandi dell’Editor tracce che agiscono sulla finestra EDIT sono disponibili in tutte
le modalità di modifica dell’Editor tracce: sono Snap Frame e Lock Selection (figura
23.15).

Snap Frame Lock Selection
■ Figura 23.15
I pulsanti di comando
Snap Frame e Lock
Selection.

Normalmente le chiavi si devono trovare esattamente su un fotogramma. Se l’animazione
è particolareggiata però può essere necessario che siano posizionate su subfotogrammi.
Se Snap Frame è attivato tutte le chiavi create o modificate sono forzate a trovarsi nel
numero di fotogramma più vicino. In caso contrario è possibile creare o modificare le
chiavi al livello Tick (un secondo contiene 4800 tick).

Se il tempo è impostato su Frames o SMPTE, non è possibile stabilire il tempo esatto di
creazione o modifica delle chiavi con Snap Frame disattivo. In questo caso poi, quando viene
aperta la finestra di dialogo KEY INFO, il tempo della chiave viene cambiato nel valore
visualizzato.

Dopo che sono state selezionate una o più chiavi, è facile eliminare accidentalmente la
selezione facendo clic sulla finestra EDIT. Per bloccare o sbloccare la selezione delle chiavi,
fare clic su Lock Selection.

Creazione di chiavi
Per creare le chiavi nell’Editor tracce è necessario trovarsi in modalità Edit Key. La figura
23.16 ne mostra i pulsanti di comando. Per creare una chiave, espandere la gerarchia e
visualizzare così il parametro per cui la chiave deve essere generata, fare clic su Add Keys
e poi nella traccia del parametro sul tempo desiderato.
Le chiavi di trasformazione degli oggetti (posizione, rotazione e scala) possono essere
create nel pannello di comandi MOTION, Parameters (figura 23.17). Per creare una chiave
nel pannello di comandi MOTION, selezionare l’oggetto e impostare Time Slider sul
fotogramma opportuno. Nella tendina PRS Parameters fare clic sul pulsante appropriato
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nella sezione Create Key. Per creare la chiave non è necessario che il pulsante Animate sia
attivo.

Edit Keys Align Keys Move Keys Slide Keys Add Keys

Delete Keys Scale Keys Properties

■ Figura 23.16
I pulsanti di comando

relativi alla modalità Edit
Key dell’Editor tracce.

■ Figura 23.17
Le chiavi di

trasformazione degli
oggetti possono essere

aggiunte, cancellate e
modificate nel ramo

Parameters del pannello
di comandi Motion.

Eliminazione di chiavi
Per cancellare le chiavi nell’Editor tracce è necessario trovarsi in modalità Edit Key.
Espandere la gerarchia e visualizzare il parametro da cui verrà eliminata la chiave,
selezionarla e fare clic su Delete Keys.
Le chiavi di trasformazione degli oggetti (posizione, rotazione e scala) possono essere
cancellate nel pannello di comandi MOTION, Parameters. Per cancellare una chiave nel
pannello di comandi Motion, selezionare l’oggetto e impostare Time Slider sul fotogram-
ma opportuno. Nella tendina PRS Parameters fare clic sul pulsante appropriato nella
sezione Delete Key. È possibile spostarsi tra le chiavi semplicemente selezionando il tipo
di trasformazione della chiave da cancellare nella parte inferiore della tendina PRS
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Parameters e facendo clic sui pulsanti freccia accanto al numero di chiave nella parte
superiore della tendina Key Info (Basic).

Modifica dei valori delle chiavi
Per modificare in valori relativi a una chiave nell’Editor tracce, selezionare la chiave e fare
clic su Properties oppure fare clic con il tasto destro del mouse sulla chiave: comparirà la
finestra di dialogo KEY INFO relativa alla chiave. Il formato esatto della finestra di dialogo
KEY INFO dipende dal tipo di controller assegnato al parametro e dal numero di valori
restituiti dal controller. I due tipi di controller basati sulle chiavi disponibili in 3DS MAX
sono il controller Tension/Continuity/Bias (TCB) e il controller di Bézier. La differenza tra
i due consiste nel modo in cui effettuano l’interpolazione dei valori tra le chiavi. Questi
controller e la regolazione dei relativi parametri di interpolazione verranno descritti nel
capitolo 24, “Espressioni e controller”.
Generalmente i controller restituiscono uno, tre o quattro valori. I controller che
restituiscono un valore sono utilizzati per il parametro di creazione di un oggetto, per i
parametri di regolazione relativi ai modificatori e per i parametri a campo unico relativi
ai materiali. I controller che restituiscono tre valori vengono utilizzati per la posizione e
la scala di oggetti e per i colori. I controller che restituiscono quattro valori sono usati per
la rotazione di oggetti. La figura 23.18 mostra la finestra di dialogo KEY INFO relativa a
un controller di Bézier che restituisce tre valori e un controller TCB che ne restituisce
quattro.

■ Figura 23.18
Le finestre di dialogo Key
Info relative alle chiavi dei
controller di Bézier e TCB.

Il numero di chiave compare nella parte in alto a sinistra della finestra di dialogo. Facendo
clic sulle frecce è possibile spostarsi fra le chiavi della traccia. La casella Time mostra il
tempo nel quale è posta la chiave. È possibile regolare il tempo digitando un nuovo valore
o facendo clic sul campo incrementatore. Il pulsante L blocca la chiave sul tempo indicato.
Se questa opzione è attiva, la chiave è bloccata nel tempo indicato e non potrà essere
modificata da comandi di spostamento, scorrimento e scala dell’Editor tracce.
I valori seguenti che compaiono nella finestra di dialogo sono quelli relativi alla chiave,
o valori chiave. Essi possono essere regolati digitando un valore nuovo o facendo clic sul
campo incrementatore. Il resto delle caselle viene utilizzato per determinare i parametri
di interpolazione relativi alla chiave e saranno descritti nel capitolo 24.
È possibile anche modificare le chiavi di trasformazione degli oggetti (posizione,
rotazione e scala) nel pannello di comandi MOTION, Parameters. Per modificare una chiave
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nel pannello di comandi MOTION, selezionare l’oggetto e impostare il controllo Time sul
fotogramma opportuno. Nella tendina PRS Parameters selezionare il tipo di trasformazio-
ne della chiave da modificare nella parte inferiore della tendina stessa. I valori chiave
possono a questo punto essere regolati nella tendina Key Info (Basic).

Temporizzazione delle chiavi
La temporizzazione delle chiavi può essere regolata nell’Editor tracce e nel pannello
MOTION modificando il valore tempo della chiave (vedere paragrafi precedenti), ma solo
su una chiave alla volta. Spesso si presenta la necessità di regolare i tempi di diverse chiavi
o di regolare il tempo di chiavi in correlazione con altre.
Nella modalità Edit Mode dell’Editor tracce, 3DS MAX fornisce quattro strumenti più
efficaci per la regolazione dei tempi:
■ Align Keys (allinea chiavi);
■ Move Keys (sposta chiavi);
■ Slide Keys (scorri chiavi);
■ Scale Keys (scala chiavi).

Dopo aver selezionato un insieme di chiavi, è possibile fare clic su [Lock Selection] per evitare
di deselezionare accidentalmente le chiavi.

La selezione di Align Keys consente di operare sulla selezione di chiavi corrente. Align
Keys sposta tali chiavi in modo tale che il tempo della prima chiave selezionata in ogni
traccia coincida con il tempo specificato dal controllo Time (e mostrato nell’Editor tracce
con una linea verticale). Le chiavi diverse da quella selezionata per prima in una traccia
vengono spostate della stessa quantità di tempo della prima. I tempi associati alle chiavi
non selezionate non vengono modificati.
Move Keys sposta semplicemente nel tempo l’insieme selezionato di chiavi. Solo le chiavi
selezionate vengono spostate. I tempi associati a chiavi non selezionate non vengono
modificati. È possibile selezionare le chiavi da spostare prima o dopo avere fatto clic su
Move Keys. È possibile clonare e spostare l’insieme di chiavi tramite MAIUSC +
trascinamento delle stesse.
Slide Keys sposta l’insieme selezionato di chiavi nel tempo ma anche quelle che si trovano
prima o dopo di esse. Se le chiavi selezionate vengono spostate verso destra (tempo
crescente), le chiavi a destra di quelle selezionate si spostano nella stessa direzione e della
stessa quantità. Analogamente, se le chiavi selezionate vengono spostate a sinistra (tempo
decrescente), quelle che si trovano a sinistra di esse si spostano nella stessa direzione e
della stessa quantità. È possibile selezionare le chiavi da scorrere prima o dopo aver fatto
clic su Slide Keys.
Scale Keys scala il tempo associato alle chiavi selezionate rispetto al tempo corrente. Le
chiavi selezionate vengono allontanate o avvicinate proporzionalmente al tempo corrente
(indicato da una linea verticale nella finestra di modifica) tramite il loro trascinamento da
o verso tale tempo. I tempi associati alle chiavi non selezionate non vengono modificati.
È possibile selezionare le chiavi da scalare prima o dopo aver fatto clic su Scale Keys. È
possibile clonare e scalare l’insieme delle chiavi tramite MAIUSC + trascinamento.



CA
P.2

3

S T R U M E N T I  D I  C O N T R O L L O  D E L L ’ A N I M A Z I O N E 715

Temporizzazione delle chiavi tramite le barre Range
Tra i vari metodi utilizzati per regolare la temporizzazione ne esiste uno che si avvale
della regolazione delle barre intervallo. Facendo clic sulla barra intervallo di un elemento
e trascinandola, questa si sposta insieme alle chiavi di tutti gli elementi subordinati al
primo. Facendo clic e trascinando un’estremità della barra intervallo di un elemento,
questa viene scalata verso l’estremità opposta insieme alle chiavi di tutti gli elementi
subordinati al primo. Se per esempio viene trascinata l’estremità della barra intervallo
World, verrà scalata tutta l’animazione.
Utilizzando la modalità Edit Ranges dell’Editor tracce (figura 23.19) è anche possibile
visualizzare la barra intervallo di una traccia animabile invece delle chiavi a essa relative.
Regolando la barra intervallo della traccia animabile come descritto precedentemente è
possibile spostare o scalare solo le chiavi della traccia.

Edit Ranges Modify Subtree ■ Figura 23.19
I pulsanti di comando della
modalità Edit Ranges
dell’Editor tracce.

Se ci sono oggetti collegati, l’opzione Modify Subtree consente di regolare l’intervallo di
oggetti subordinati quando si regola l’intervallo dell’oggetto principale. Questa opzione
è disponibile nella modalità Edit Ranges dell’Editor tracce. Facendo clic su Modify Subtree
l’opzione è attiva ed estende la barra intervallo dell’oggetto principale in modo che ne
copra la zona animata insieme a quella di tutti gli oggetti subordinati. Lo spostamento o
la scala della barra intervallo dell’oggetto principale condiziona anche le chiavi di tutti gli
oggetti subordinati.

Utilizzo del tempo
Nei paragrafi che seguono verranno descritte le tecniche di 3DS MAX adatte a modificare
blocchi di tempo utilizzando la modalità Edit Time dell’Editor tracce. La figura 23.20
mostra i pulsanti di comando della modalità Edit Time. Nonostante il tempo venga gestito
indipendentemente dalle chiavi di animazione, lo scopo principale della modalità Edit
Time consiste nel modificare la temporizzazione delle chiavi. Nella modalità Edit Time la
finestra dell’Editor tracce mostra ancora le chiavi e gli intervalli, ma questi sono disattivi
e servono solo da riferimento.

Edit Time Delete Time Cut Track Copy Track Paste Track

Select Time Scale Time Insert Time Reduce Keys ■ Figura 23.20
I pulsanti di comando della
modalità Edit Time
dell’Editor tracce.
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La prima operazione da compiere all’interno di Edit Time è quella di selezionare le tracce
per le quali è necessario modificare il tempo. Per selezionare uno o più elementi
dell’elenco gerarchico, utilizzare gli strumenti di selezione standard.

Benché sia possibile selezionarli, gli elementi non animabili non subiscono l’effetto di Edit Time.

Tutti gli strumenti di Edit Time, tranne Insert Time, richiedono la definizione di un blocco
di tempo prima di essere operativi. Il blocco di tempo può essere indicato facendo clic su
Select Time o Scale Time e tramite il trascinamento nella finestra EDIT. Il blocco viene
mostrato nelle tracce come una linea nera spessa. Altrimenti è possibile digitare i tempi
di inizio e di fine del blocco nelle caselle della parte inferiore dell’Editor tracce.

Inserisci tempo
Per inserire tempo nelle tracce selezionate, fare clic su Insert Time e trascinare in ogni
traccia dal punto del tempo in cui deve avvenire l’inserimento. Se il trascinamento avviene
verso destra il tempo viene inserito nelle tracce selezionate. Se avviene verso sinistra
viene inserito tempo negativo, vale a dire che verrà cancellato tempo, nelle tracce
selezionate. Le linee verticali gialle (figura 23.21) vengono tracciate per mostrare
l’estensione del tempo aggiunto o cancellato, e il tempo associato a tali linee viene
mostrato nelle caselle in basso dell’Editor tracce. Inoltre le linee nere spesse vengono
visualizzate nelle tracce selezionate e mostrano il tempo aggiunto o sottratto. Le chiavi
alla destra del tempo associate al clic iniziale vengono spostate in modo da rispecchiare
il cambiamento in termini di tempo.

Tempo da inserire

■ Figura 23.21
Insert Time nella modalità
Edit Time dell’Editor tracce

consente di inserire
tempo relativamente a

tracce selezionate.
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Scala tempo
Per scalare un blocco di tempo relativo a tracce selezionate, fare clic su Scale Time e fare
clic e trascinare il blocco di tempo contrassegnato. Trascinare a destra per scalare il tempo
verso l’alto e a sinistra per scalarlo verso il basso. Il tempo viene scalato dalla sinistra del
blocco.

Inverti tempo
Reverse Time viene utilizzato per creare un’immagine riflessa delle chiavi nel blocco del
tempo. L’ordine delle chiavi risulta invertito, come il tempo tra le chiavi. La figura 23.22
mostra l’effetto di Reverse Time su una traccia.

■ Figura 23.22
L’effetto di Reverse Time
su una traccia animata.

L’inversione delle chiavi alle estremità e dell’intervallo dipende dallo stato dei comandi
Exclude Left End Point (escludi estremità sinistra) ed Exclude Right End Point (escludi
estremità destra) nella barra degli strumenti dell’Editor tracce. Se il secondo pulsante è
premuto una chiave che si trova nel tempo iniziale non viene riflessa ma lasciata al suo
posto. Analogamente Exclude Left End Point esclude una chiave che si trova nel tempo
finale.

Elimina tempo
Delete Time elimina il blocco di tempo e tutte le chiavi in esso contenute. Le chiavi a destra
del tempo finale vengono spostate a sinistra della quantità di tempo eliminato. Se i
pulsanti Exclude Left End Point o Exclude Right End Point sono premuti una chiave che
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si trova nel tempo iniziale o finale, rispettivamente, non viene eliminata. Se entrambi i
pulsanti sono attivi ed esiste una chiave sia nel tempo finale sia in quello iniziale, una delle
due viene eliminata. Se non è stata selezionata nessuna delle due chiavi in modalità Edit
Key, viene eliminata quella del tempo finale. Se entrambe le chiavi sono state selezionate
in modalità Edit Key, viene eliminata la chiave iniziale. Altrimenti viene eliminata la chiave
non selezionata.

Appunti del tempo
Time Clipboard viene utilizzato per memorizzare un blocco di tempo e le chiavi a esso
associate. L’utente può tagliare o copiare blocchi di tempo in Time Clipboard e incollarli da
esso. Diversamente da quanto avviene per la copia delle chiavi in Edit Key, è possibile
incollare il blocco di tempo e le chiavi relative ad altre tracce animabili.
Diversamente dagli altri comandi di Edit Time, in questo caso nell’elenco gerarchico
possono essere selezionate solo le tracce animabili. Se vengono selezionate tracce non
animabili i comandi di Time Clipboard vengono disattivati.
Per copiare un blocco di tempo negli Appunti, indicare il blocco e fare clic su Copy Track
(copia traccia) o Cut Track (taglia traccia). Nel primo caso il blocco originario e le relative
chiavi non subiscono conseguenze; nel secondo caso il blocco e le chiavi vengono
eliminati. Le opzioni Exclude Left End Point ed Exclude Right End Point possono essere
selezionate prima di attivare Cut Track. Con Cut Track viene utilizzata la stessa logica di
Delete Time, nel caso in cui esistano chiavi sia al tempo iniziale sia a quello finale.
Per incollare da Time Clipboard è necessario selezionare le tracce di destinazione dell’ope-
razione. Il caso più semplice è quello in cui le funzioni di copia e incolla vengono applicate
su tracce singole: il tipo di controller della traccia di destinazione deve corrispondere al
tipo di controller dell’origine (per una trattazione dei tipi di controller consultare il
capitolo 24). Per visualizzare i tipi di controller, fare clic su Filters e attivare Show Controller
Types: verrà mostrato il tipo di controller di fianco a ciascun elemento dell’elenco
gerarchico. All’interno della gerarchia dell’oggetto si può ragionevolmente ritenere che
gli elementi relativi a non trasformazioni possono utilizzare il controller Float di Bézier,
anche se a un elemento non è affiancato alcun controller. La figura 23.23 mostra un elenco
gerarchico in cui è attivo Show Controller Types. Per assegnare un controller a un elemento
che ne è privo, selezionare l’elemento, fare clic su Assign Controller e selezionare il
controller corrispondente a quello dell’elemento d’origine nella finestra di dialogo
REPLACE CONTROLLER (figura 23.24). Se la finestra di dialogo REPLACE CONTROLLER non
mostra lo stesso tipo di controller dell’origine, non è possibile incollare da questa sulla
destinazione.
Se la funzione incolla è applicata da uno o più elementi su diversi elementi, ogni traccia
di destinazione deve avere lo stesso tipo di controller della traccia d’origine corrispon-
dente. Se solo il primo o più tipi di controller corrispondono, 3DS MAX applica la funzione
incolla fino alla prima discordanza di controller.
A seguito della selezione delle tracce di destinazione è necessario indicare il tempo in cui
la funzione incolla deve essere applicata. Esistono due possibilità: selezionare un unico
punto nel tempo o trascinare estraendolo un intervallo di tempo. Nel primo caso il punto
selezionato è quello di inserimento. Il blocco di tempo contenuto negli appunti viene
inserito a questo punto e tutte le chiavi originarie a destra del punto di inserimento
vengono spostate a destra in ragione del tempo inserito.
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■ Figura 23.23
Un elenco gerarchico
dell’Editor tracce in cui è
attiva l’opzione Show
Controllers.

■ Figura 23.24
La finestra di dialogo
Replace Controller che
consente di assegnare i
controller agli elementi.

Se invece viene indicato un intervallo di tempo, questo viene eliminato prima che la
funzione incolla venga applicata. Tutte le chiavi originarie a destra del tempo finale
vengono spostate a destra in ragione del tempo inserito meno la lunghezza dell’intervallo
indicato.
Dopo aver selezionato gli elementi a cui viene applicata la funzione incolla e il tempo di
applicazione, fare clic su Paste Track: comparirà la finestra di dialogo PASTE TRACK (figura
23.25) che contiene l’opzione di incollare il blocco di tempo assoluto o relativo. Tali
opzioni si riferiscono alla gestione dei valori chiave in opposizione al tempo.
Se è attiva l’opzione [Paste Absolute] i valori associati alle chiavi incollate hanno
esattamente gli stessi valori di quelle originarie. Se è attiva [Paste Relative] il valore
dell’elemento al tempo di inserimento della funzione incolla viene aggiunto ai valori di
tutte le chiavi incollate. Se per esempio viene copiata la traccia altezza di Box01 e Box02,
che al punto di inserimento della funzione incolla è rispettivamente 100 e 50, con l’opzione
[Paste Absolute] attiva l’altezza di Box02 sarebbe 100; se invece è attiva [Paste Relative],
l’altezza di Box02 diventerà 150.
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Riduci chiavi
Il comando Reduce Key agisce sulle chiavi in modo analogo a quello con cui il modificatore
Optimize opera sulla geometria: riduce la complessità pur mantenendo un livello di
dettaglio specificato. Per ogni traccia selezionata Reduce Key esamina le chiavi nel blocco
di tempo e crea un nuovo insieme di chiavi più piccolo i cui risultati corrispondono il più
possibile a quelli delle chiavi originarie. Reduce Key è utile nell’elaborazione successiva
dei movimenti Inverse Kinematic e anche nei keyframe generati da Motion Capture
Systems.
Per ridurre le chiavi relative a un blocco di tempo nelle tracce selezionate, fare clic su
Reduce Key: comparirà la finestra di dialogo REDUCE KEY (figura 23.26) che consente di
selezionare il valore Threshold. Quest’ultimo indica la deviazione consentita all’insieme di
chiavi ridotto da valore originario per ogni fotogramma. L’unità di misura è quella
corrente per le distanze e per gli angoli è il grado. Ogni traccia selezionata viene misurata
indipendentemente da tutte le altre.

■ Figura 23.25
La finestra di dialogo

Paste Track.

■ Figura 23.26
La finestra di dialogo

Reduce Keys.

Curve funzione
Un’altra modalità dell’Editor tracce è Function Curves. Nelle altre modalità la posizione
delle chiavi e degli intervalli rispetto al tempo viene mostrata ma non compare alcuna
indicazione dei valori reali dell’animazione utilizzati. La modalità Function Curve mostra
sia i valori di animazione in corrispondenza delle chiavi sia i valori interpolati tra le chiavi
relativamente agli elementi animati selezionati. In questa modalità, quando i valori di una
chiave vengono modificati, viene mostrato l’effetto nel tempo del cambiamento sull’output
del controller. È quindi possibile mettere a punto i valori di animazione regolando la
forma delle curve di funzione nel tempo. Con Function Curves possono essere visualizzati
soltanto gli elementi animati con controller basati sulle chiavi.
Per visualizzare la curva funzione relativa a un elemento, selezionare uno o più elementi
e fare clic su Function Curves. La finestra di modifica dell’Editor tracce cambia mostrando
la forma degli output del controller dell’elemento nel tempo (figura 23.27) e nella barra
degli strumenti dell’Editor tracce compare un nuovo insieme di pulsanti di comando
(figura 23.28). Per mostrare le chiavi relative a una curva fare clic sulla curva. I valori
associati a ogni chiave compaiono come vertici sulla curva e viene evidenziato il triangolo
verde a fianco di dell’elemento nell’elenco gerarchico che genera la curva. Se tale
elemento genera più di un valore (per esempio posizione, scala o colore) i vertici della
chiave verranno visualizzati su tutte le curve a esso associate.
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■ Figura 23.27
L’Editor tracce in modalità
Function Curve.

Multiplier Out-of-Range Types
Ease Curve Out-of-Range types

Ease/Multiplier Curve Enable/Disable
Delete Ease/Multiplier Curve

Function Curves
Freeze Nonselected Curves

Align Keys

Apply Ease Curve
Lock Tangents
Show Tangents
Add Keys
Scale Values
Scale Keys
Move Keys
Delete Keys

■ Figura 23.28
I pulsanti di comando
relativi alla modalità
Function Curve dell’Editor
tracce.

Il controller di rotazione standard genera quattro valori e non può essere visualizzato come
curva di funzione.

Nella finestra di dialogo FILTERS descritta precedentemente, una sezione è dedicata alle
opzioni di visualizzazione delle curve funzione. Tali opzioni servono a stabilire se
saranno mostrate le curve associate agli output X, Y e Z dei controller di posizione,
rotazione e scala e gli output R, G e B (o H, S e V) dei controller di colore. La rotazione
è compresa tra le opzioni per il caso in cui sia disponibile un controller di rotazione a tre
componenti.

Modifica di curve funzione
Per modificare una curva è necessario prima di tutto selezionarne uno o più vertici,
utilizzando gli strumenti di selezione standard in 3DS MAX. Per evitare la deselezione
accidentale di un insieme di chiavi, fare clic su Lock Selection. Se sono visualizzate curve
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relative a più elementi, per selezionare soltanto i vertici di alcuni di essi, selezionare le
curve prescelte e fare clic su Freeze Nonselected Curves. In questo modo si evita di
selezionare accidentalmente e modificare le curve che non interessano.
È quindi possibile modificare i vertici selezionati spostandoli con il comando Move Key,
scalando le chiavi nel tempo rispetto al tempo corrente tramite l’utilizzo di Scale Keys,
scalare i vertici associati alle chiavi rispetto a 0 utilizzando Scale Values, ed eliminare le
chiavi utilizzando il comando Delete Keys. Quando si utilizzano i comandi Move Keys o
Scale Keys su un vertice il cui controller associato genera più di un valore, i vertici associati
sulle altre curve di output del controller si spostano nel tempo insieme al vertice
selezionato. Il comando Move Keys può essere impostato in modo che si sposti solo
verticalmente o orizzontalmente, facendo clic e tenendo premuto il pulsante Move Keys
e selezionando il pulsante opportuno dal menu a bandierina MOVE KEYS.
Le chiavi selezionate possono essere allineate al tempo corrente facendo clic su Align
Keys. Se per un elemento è selezionata più di una chiave, viene allineata quella
all’estremità sinistra e le altre chiavi selezionate vengono spostate della stessa quantità.
Le chiavi non selezionate non vengono spostate.
I valori associati a vertici singoli possono essere regolati utilizzando Key Info: fare clic con
il tasto destro del mouse sul vertice, o selezionare il vertice e fare clic su Properties, oppure
selezionare il vertice e digitare i valori nelle caselle in basso dell’Editor tracce.

Il tempo e il valore relativi a ogni vertice selezionato possono essere mostrati di fianco a esso
facendo clic su Show Selected Key Stats. La figura 23.29 mostra una curva di funzione in cui
è attiva questa opzione.

■ Figura 23.29
Una curva di funzione in

cui è attiva l’opzione Show
Selected Key Stats.

È possibile aggiungere chiavi a una curva facendo clic su Add Keys e poi sulla curva. La
chiave verrà aggiunta in quel punto e il suo valore sarà il valore corrente in quel punto.
In Function Curves è anche possibile regolare i parametri di interpolazione associati a ogni
vertice (l’argomento verrà trattato nel capitolo 24).

Aggiustamento curve e moltiplicatore curve
Ease Curves e Multiplier Curves possono essere applicati a qualsiasi elemento animabile.
Ease Curve condiziona la temporizzazione delle chiavi relative al controller a cui è
applicato. Multiplier Curve opera sul valore di output del controller a cui è applicato. Per
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applicare Ease Curve, selezionare uno o più elementi animabili e fare clic su Apply Ease
Curve.
Per accedere al comando Multiplier Curve, fare clic e tenere premuto Apply Ease Curve e
poi selezionare Apply Multiplier Curve dal menu a bandierina. Multiplier Curves è assegnato
a elementi selezionati come per Ease Curves.
Il meccanismo di Ease Curve può essere chiarito dall’esempio che segue.
1. Caricare il file easecurv.max dalla cartella Chapter 23 del CD.

La scena consiste in due parallelepipedi che si spostano nella vista superiore
alla stessa velocità. A Box02 (il parallelepipedo in basso) è applicata Ease
Curve, nella forma di default che non condiziona la temporizzazione.

2. Espandere le tracce di Box02 in modo da raggiungere Ease Curve applicata
alla traccia Position. Selezionare Ease Curve e fare clic su Function Curves
(figura 23.30).

■ Figura 23.30
Ease Curve di default
applicata alla traccia
Position di Box02.

La scala del tempo orizzontale rappresenta il tempo normale, mentre quella
verticale rappresenta il tempo visto dal controller a cui è applicato Ease Curve.
Il modo più diretto per leggere il grafico consiste nel trascinare il righello
orizzontale del tempo verso il basso su Ease Curve. Ciò che avviene ora sul
numero di fotogramma in cui la curva incontra il righello sarebbe successa
sul numero di fotogramma sulla scala verticale del tempo in cui incontra il
righello. Poiché la curva di default è una linea diritta con una inclinazione
1:1, i tempi di input e di output sono uguali.

3. Fare clic su Ease Curve e selezionare il vertice mediano. Cambiare il valore del
vertice in 30. Trascinare il righello del tempo verso il basso in modo tale che
incontri la curva al fotogramma 50 del righello (figura 23.31).

■ Figura 23.31
Ease Curve modificata
applicata alla traccia
Position di Box02.
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Il righello orizzontale del tempo incontra la scala verticale del tempo a 30.
Perciò la posizione del parallelepipedo al fotogramma 50 corrisponde alla
posizione del parallelepipedo al fotogramma 30 in assenza di Ease Curve. Per
verificare tale affermazione, spostare la barra del tempo al fotogramma 30,
registrare la posizione del parallelepipedo in alto e quindi passare al foto-
gramma 50. Il parallelepipedo in basso si sarà spostato in 50 fotogrammi
della stessa distanza di cui si è spostato quello in alto in 30.

4. Aprire una finestra dell’Editor tracce, selezionare la traccia Position relativa a
Box02 e fare clic su Function Curves. Fare clic su una curva per mostrarne le
chiavi.

5. Regolare il vertice mediano di Ease Curve e osservare i cambiamenti trasposti
nella traccia Position. La temporizzazione delle chiavi nella traccia Position
cambia a seconda delle modifiche introdotte in Ease Curve. Se Ease Curve viene
regolata in modo tale che una parte della curva sia minore di 0 o maggiore di
100, la curva Position è bloccata al valore della prima o dell’ultima chiave di
posizione rispettivamente. Infatti la funzionalità di default dei controller
oltre l’intervallo delle relative chiavi prevede che questi rimangano costanti,
assumendo il valore utilizzato alla fine dell’intervallo.

Multiplier Curve provoca la moltiplicazione del valore del controller a cui è applicato per
il valore indicato da Multiplier Curve.  Multiplier Curve di default è una linea orizzontale con
valore 1,0.
Ease Curve e Multiplier Curve possono essere eliminati selezionando il nome della curva
nell’elenco gerarchico e facendo clic su Delete Ease/Multiplier Curve. Ease Curve e
Multiplier Curve possono essere disattivati selezionando il nome della curva e facendo clic
su Ease/Multiplier Curve Enable/Disable.

Tipi fuori intervallo
Come anticipato l’output di default di un controller al di fuori dell’intervallo delle sue
chiavi genera il valore della chiave più vicina: questo viene definito Constant Out-of-Range
type (ORT). È possibile applicare sei ORT all’estremità sinistra o destra dell’intervallo.
Inoltre gli intervalli stessi possono essere separati dalle chiavi sottostanti, consentendo
l’agevole creazione di cicli chiusi o ripetuti. I sei ORT sono Constant,  Cycle,  Loop,  Ping Pong,
Linear e Relative Repeat.
Per modificare l’ORT di un elemento animabile, selezionare l’elemento nell’elenco
gerarchico e fare clic su Parameter Curve Out-of-Range Types. La finestra di dialogo
PARAM CURVE OUT-OF-RANGE TYPES (figura 23.32) consente di applicare uno dei sei tipi
all’intervallo, prima di questo o dopo. La parte intera di ogni linea del grafico mostra un
esempio di curva di funzione sul corrispondente intervallo. La parte tratteggiata della
linea mostra l’effetto che ogni ORT avrà al di fuori dell’intervallo. Nell’esempio
precedente utilizzato per chiarire Ease Curve, l’ORT più probabilmente applicabile al
movimento dei parallelepipedi è Linear: i parallelepipedi continuerebbero a spostarsi in
linea retta. Per una palla che rimbalza lungo una rampa di scale, sarebbe opportuno
animare il rimbalzo sul primo gradino e poi ripetere l’animazione in un ciclo. Nell’eser-
cizio che segue, viene esemplificata questa operazione.
1. Caricare il file bouncer.max dalla cartella Chapter 23 del CD.

La scena consiste in una palla che rimbalza su un unico gradino.
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2. Nell’Editor tracce, espandere le tracce per Ball alla traccia Position. La barra
intervallo relativa alla traccia Transform di Ball va dal fotogramma 0 al 16.
Selezionare la traccia Position e fare clic su Function Curves.

3. Selezionare la palla nella scena e, nel pannello di comandi MOTION, fare clic
su Trajectories (figura 23.33).
La traiettoria della palla viene mostrata nella finestra.

■ Figura 23.32
La finestra di dialogo
Param Curve Out-of-
Range Types.

■ Figura 23.33
La scena in cui viene
mostrata la traiettoria
relativa alla palla con
l’Editor tracce in modalità
Function Curve.

4. Attivare l’animazione e continuare per il resto di questo esercizio.
La palla rimbalza da un gradino all’altro e poi si ferma. Qui viene utilizzato
l’ORT di default Constant, quindi la posizione della palla dopo il fotogramma
16 (la fine dell’intervallo di posizioni) rimane costante.

5. Fare clic su Parameter Curve Out-of-Range Types e poi sui pulsanti in e out
relativi a Cycle. Fare clic su OK.
La palla rimbalza dal primo gradino al successivo e poi torna immediatamen-
te al primo e rimbalza di nuovo.

6. Fare clic su Parameter Curve Out-of-Range Types e poi sui pulsanti In e Out
relativi a Loop. Fare clic su OK.
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Il movimento della palla è lo stesso di Cycle. L’ORT Loop passa dal valore
dell’ultima chiave a quello della prima. Loop effettua l’interpolazione tra
questi due valori. In questo esempio la prima e l’ultima chiave si trovano ai
bordi estremi dell’intervallo; quindi non deve essere interpolato tempo tra i
due valori.

7. Fare clic su Parameter Curve Out-of-Range Types e poi sui pulsanti in e out
relativi a Ping Pong. Fare clic su OK.
La palla rimbalza avanti e indietro tra il primo e il secondo gradino.

8. Fare clic su Parameter Curve Out-of-Range Types e poi sui pulsanti In e Out
relativi a Linear. Fare clic su OK.
La palla rimbalza sul secondo gradino ma segue un percorso lineare attraver-
so il gradino stesso.

9. Fare clic su Parameter Curve Out-of-Range Types e poi sui pulsanti In e Out
relativi a Relative Repeat. Fare clic su OK.
Ora la palla rimbalza lungo la rampa di scale.

Out-of-Range Type relativo a Ease e Multiplier Curve può essere modificato utilizzando i
pulsanti di comando Ease ORT e Multiplier ORT in modalità Function Curve.

Modalità degli intervalli di posizione
Generalmente le barre intervallo relative a un elemento animato cominciano con la prima
chiave e finiscono con l’ultima. 3DS MAX consente di separare l’intervallo relativo a un
elemento dalle sue chiavi, garantendo così una maggiore flessibilità nella creazione di cicli
e cicli chiusi.
Per separare una barra intervallo relativa a una traccia, selezionare la traccia e fare clic su
Position Ranges: nella barra degli strumenti dell’Editor tracce comparirà un nuovo
insieme di pulsanti di comando (figura 23.34). La visualizzazione delle tracce cambia in
modo da mostrare la barra intervallo relativa a ogni traccia posta al di sopra delle chiavi
della traccia stessa. È possibile spostare la barra intervallo trascinando la barra o regolare
la lunghezza della barra intervallo trascinandone le estremità.

Position
Ranges

Recouple
Ranges

■ Figura 23.34
I pulsanti di comando
relativi alla modalità

Position Ranges dell’Editor
tracce.

La figura 23.35 mostra un esempio di barra intervallo separata dalle chiavi della traccia.
Le chiavi sono posizionate ai fotogrammi 0, 20 e 80. La barra intervallo va dal fotogramma
10 al 90. La figura 23.36 mostra la curva funzione associata a questa traccia. Il tipo Out-
of-Range applicato a questa traccia è Constant. Dal fotogramma 10 al 20 i valori utilizzati
sono quelli interpolati dalle chiavi ai fotogrammi 0 e 20. Dal fotogramma 0 al 10 i valori
utilizzati sono quelli presenti all’inizio dell’intervallo (grazie all’uso dell’ORT Constant).
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Dal fotogramma 20 all’80 i valori utilizzati sono quelli interpolati dalle chiavi ai
fotogrammi 20 e 80. Dal fotogramma 80 al 90 i valori sono quelli impostati dalla chiave
al fotogramma 80. Dal fotogramma 90 al 100 i valori sono quelli presenti alla fine
dell’intervallo (grazie all’uso dell’ORT Constant).

■ Figura 23.35
La visualizzazione
nell’Editor tracce di una
barra intervalli separata
dalle chiavi della traccia.

■ Figura 23.36
Function Curve risultante
dalla separazione della
barra intervalli.

Utilizzo delle traiettorie
Come si è visto nell’esercizio precedente, è possibile utilizzare la sezione Trajectories del
pannello di comandi MOTION per visualizzare la traiettoria di oggetti selezionati nelle
finestre. La traiettoria compare sotto forma di una linea azzurra, mentre i punti gialli
indicano la posizione dei fotogrammi e i quadratini bianchi la posizione delle chiavi.
In Trajectory è possibile modificare le chiavi della curva di traiettoria, convertire la
traiettoria in spline o convertire una spline in traiettoria. Per modificare le chiavi della
traiettoria, fare clic su Sub-Object nel pannello di comandi MOTION sotto Trajectory (figura
23.37). Ciò consente di selezionare una o più chiavi e di spostare, ruotare o scalare le
chiavi.

Quando le chiavi vengono ruotate o scalate, è necessario che siano attivi Use Transform
Coordinate Center o Use Selection Center (posti sulla barra degli strumenti principale di 3DS
MAX). In caso contrario la chiave viene ruotata o scalata intorno a se stessa.

Nel modificare le chiavi di traiettoria, si può presentare la necessità di aggiungerne altre
o l’eventualità di averne più di quante siano necessarie per ottenere il movimento
desiderato. Per aggiungere chiavi, attivare Sub-Object Keys, fare clic su Add Keys e fare clic
sulla traiettoria nelle posizioni in cui devono essere poste le chiavi aggiuntive. Per
eliminare chiavi, attivare Sub-Object Keys, selezionare le chiavi da eliminare e fare clic su
Delete Key.
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■ Figura 23.37
Il ramo Trajectories del

pannello di comandi
Motion.

In alcuni casi può essere più facile convertire la traiettoria in spline da modificare
utilizzando i modificatori di forma. La spline viene creata campionando una zona
specifica di tempo, in cui ogni vertice della spline sia uno dei campioni presi. Questi sono
distribuiti uniformemente nel tempo, invece che sulla lunghezza della traiettoria. La zona
di tempo da campionare viene indicata impostando Start Time sul tempo in cui deve
cominciare la campionatura ed End Time sul tempo in cui deve finire. La casella Samples
è impostata sul numero di campioni da prendere nella zona di tempo indicata. Fare clic
su Convert To per convertire la traiettoria in spline utilizzando questi parametri.
È possibile utilizzare la spline modificata o una nuova spline come traiettoria per
l’oggetto. Per selezionare la spline da utilizzare come traiettoria, fare clic su Convert
From. Vengono presi campioni dalla spline che sono convertiti in chiavi di posizione. Le
caselle Start Time ed End Time indicano l’intervallo di tempo nel quale le chiavi di
posizione verranno collocate. Tutte le chiavi che si trovano in questo intervallo di tempo
saranno eliminate. Tutte le chiavi esterne all’intervallo non subiranno conseguenze. I
campioni vengono presi in modo tale che le chiavi che rappresentano i vertici della spline
siano distribuiti uniformemente nel tempo e le chiavi dalla campionatura tra vertici siano
distribuite uniformemente. Ciò significa che i campioni presi sono necessariamente
distribuiti in modo uniforme sulla lunghezza della spline (nel capitolo 24 l’esercizio
“Creazione di una miccia accesa utilizzando una scala loft animata, un sistema di particelle
e un controller percorso” descrive il modo in cui viene ricampionata la spline per ottenere
una distribuzione uniforme delle chiavi lungo la sua estensione).

Riepilogo
■ Modifica della cadenza fotogrammi. La cadenza fotogrammi (frame rate)

può essere modificata senza condizionare negativamente l’animazione. 3DS
MAX riscala automaticamente il tempo, senza condizionare le chiavi di
animazione, per mantenere la temporizzazione dell’animazione.

■ Chiavi di animazione. La temporizzazione e i valori associati a tutte le
chiavi di animazione possono essere impostati, modificati ed eliminati
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nell’Editor tracce. Anche la temporizzazione e i valori associati alle chiavi di
animazione della trasformazione degli oggetti possono essere impostati,
modificati ed eliminati nel pannello di comandi MOTION.

■ Intervallo di tempo. Un intervallo di tempo relativo all’intera animazione
può essere scalato utilizzando la finestra di dialogo TIME CONFIGURATION. Un
intervallo di tempo relativo alle tracce selezionate può essere scalato utiliz-
zando i comandi di scala nell’Editor tracce.

■ Disattivazione delle finestre. Per ottenere una migliore risposta interattiva
in 3DS MAX, è opportuno disattivare tutte le finestre con non mostrano
informazioni rilevanti. Una finestra disattivata può essere aggiornata selezio-
nando la finestra stessa. Quando una scena complessa viene riprodotta, è
opportuno utilizzare Play Selected per riprodurre soltanto gli oggetti selezio-
nati.

■ Modalità Function Curve. L’utilizzo della modalità Function Curve
dell’Editor tracce consente di visualizzare i valori di animazione interpolati
tra chiavi. Per certe combinazioni di temporizzazione e valori delle chiavi, i
valori interpolati possono essere molto maggiori o minori dei valori delle
chiavi.

■ Copia delle chiavi di animazione. Le chiavi di animazione possono essere
copiate tra elementi con lo stesso tipo di controller utilizzando Time Clipboard.
Ciò permette di animare un oggetto e di copiare l’animazione su un altro.

■ Intervalli animati. L’intervallo animato relativo a un oggetto può essere
separato dalle chiavi di animazione dell’oggetto stesso. Ciò garantisce una
maggiore flessibilità nella creazione di cicli di animazione.

■ Posizione nel tempo. La posizione di un oggetto nel tempo può essere
visualizzata come curva spline utilizzando il ramo Trajectories del pannello di
comandi MOTION. Le chiavi di traiettoria possono essere visivamente modifi-
cate utilizzando i comandi di trasformazione standard e si possono aggiun-
gere o eliminare chiavi. La traiettoria può essere convertita in spline per altri
usi, oppure una spline può essere convertita in traiettoria.


