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Ogni volta che in una scena viene animato un oggetto, 3D Studio MAX salva i dati
necessari per riprodurre l’animazione. Poiché non su tutti i fotogrammi viene indicato il
modo in cui l’oggetto deve essere animato, 3DS MAX deve anche calcolare (interpolare)
i dati di animazione relativi ai fotogrammi in cui questi mancano. Nelle versioni
precedenti di 3D Studio il modo in cui i dati erano memorizzati era inaccessibile all’utente
ed era disponibile un solo tipo di interpolazione.
In 3D Studio MAX tutti i dati di animazione sono gestiti da oggetti detti controller che
memorizzano i valori dell’animazione ed eseguono l’interpolazione da un valore all’altro.
3DS MAX contiene diversi controller. Per ottenere esattamente l’animazione desiderata
è necessario conoscerne le differenze, il modo di operare, il tipo di controller da utilizzare
in una certa situazione e il modo in cui regolarne la funzionalità.
A questo scopo il presente capitolo descrive l’utilizzo dei controller di 3DS MAX,
trattando gli argomenti che seguono:
■ scelta del tipo controller;
■ controller a parametro unico e controller composti;
■ controller parametrici e controller basati su chiavi;
■ tipi di dati dei controller;
■ tipi di interpolazione dei controller basati su chiavi;
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■ controller espressione;
■ operazioni di copia e incolla dei controller;
■ conversione di output di controller parametrico in animazione basata su

chiavi.
Quando viene creato un oggetto in 3DS MAX il nucleo del plug-in associato a quell’og-
getto indica un elenco di parametri che possono essere animati. Per risparmiare memoria,
a tali parametri in generale non è assegnato un controller. Se l’utente anima il parametro,
a questo viene assegnato un controller di default.
Oltre all’elenco di parametri reso dal plug-in, 3DS MAX assegna all’oggetto anche un
controller di trasformazione. Questo memorizza la posizione dell’oggetto nello spazio
globale, gli eventuali dati di rotazione associati all’oggetto e i fattori di scala che a esso
devono essere applicati. Quando un oggetto viene creato, al controller di trasformazione
e ai controller di input vengono assegnati controller di default.
La figura 24.1 mostra i parametri e i controller di default associati a un parallelepipedo
che non è stato animato, ma al quale è stato assegnato un materiale. I parametri animabili
sono indicati da un triangolo verde. Per ogni parametro viene visualizzato il nome e, se
gli è stato assegnato un controller, i tipi di dati e di interpolazione ad esso relativi, di
seguito al nome.

■ Figura 24.1
I parametri e i controller
di default associati a un

parallelepipedo con mappa
texture.

Scelta del tipo di controller
3DS MAX assegna dei tipi di controller di default, ma è sempre possibile cambiare il
controller di un parametro in un tipo diverso. È anche possibile cambiare i tipi di
controller di default che 3DS MAX deve assegnare. Tutti i cambiamenti relativi ai
parametri possono essere effettuati nell’Editor tracce. Nel pannello MOTION anche i tipi
di controller di trasformazione a livello di oggetto possono essere cambiati.
Per cambiare il controller del parametro di un oggetto nell’Editor tracce, eseguire le
operazioni che seguono:
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1. aprire l’Editor tracce ed espandere le tracce dell’oggetto al livello del para-
metro;

2. selezionare il parametro e fare clic su Assign Controller;
3. selezionare il controller scelto nella finestra di dialogo REPLACE POSITION

CONTROLLER e poi fare clic su OK (figura 24.2).

■ Figura 24.2
La finestra di dialogo
Replace Position
Controller nell’Editor
tracce.

Per cambiare il controller del parametro di un oggetto nel pannello Motion, eseguire le
operazioni che seguono:
1. selezionare l’oggetto e aprire il pannello MOTION;
2. fare clic su Parameters e aprire la tendina Assign Controller (figura 24.3);
3. selezionare il parametro e fare clic su Assign Controller;
4. selezionare il controller scelto nella finestra di dialogo REPLACE CONTROLLER e

poi fare clic su OK.

■ Figura 24.3
La tendina Assign
Controller nel pannello di
comandi Motion.
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Dopo che un controller è stato selezionato nella finestra di dialogo REPLACE CONTROLLER,
il pulsante Make Default diventa attivo. Facendo clic su tale pulsante, compare la richiesta
di confermare se il controller scelto deve essere quello di default per tutti i parametri con
lo stesso tipo di dati. In caso affermativo, tutte le volte che 3DS MAX assegna un controller
a un parametro con questo tipo di dati, verrà utilizzato il controller selezionato.

Se il controller selezionato come default per un tipo di dati è parametrico (per esempio un
controller Path o Noise) non è possibile impostare o cambiare interattivamente i valori relativi
ai parametri che usano quel tipo di dati. Se per esempio viene impostato il controller Position
Expression come controller posizione di default, tutti gli oggetti nuovi vengono creati all’origine
del sistema globale e non possono essere spostati interattivamente. Quando viene cambiato il
tipo di controller relativo a un parametro, 3DS MAX converte, ove possibile, tutti i dati di
animazione esistenti nel formato richiesto dal nuovo controller. Passando da un controller
basato su chiavi a un altro dello stesso tipo, i dati di animazione vengono conservati. Se però la
conversione avviene da o verso un controller parametrico, i dati andranno perduti.

3D Studio MAX non consente di cambiare controller per diversi parametri: Ease Curves,
Morph, punti di controllo di deformazione loft e modificatori gizmo Center Positions.

Controller
I controller possono essere classificati in vari modi: a seconda che siano a parametro unico
o composti, parametrici o basati su chiavi, per tipo di dati e per tipo di interpolazione. Nei
paragrafi che seguono verranno descritte le differenze tra controller per ogni tipo di
classificazione.

Controller a parametro unico e composti
I controller a parametro unico si trovano nel livello più basso della gerarchia dei
controller. Essi memorizzano i valori di animazione indicati nel tempo dall’utente
relativamente al parametro e ai valori di output di un oggetto. I valori restituiti possono
avere una componente (per esempio l’altezza di un parallelepipedo) o più componenti
(per esempio le posizioni X, Y e Z dell’oggetto). Un controller a parametro unico può
essere parametrico o basato su chiavi.
I controller composti assumono come input l’output degli altri controller. Poi combinano
questi dati con i dati del parametro associati al controller composto, manipolano i dati e
restituiscono il risultato (figura 24.4). I controller composti sono i controller di trasfor-
mazione Position/Rotation/Scale (PRS) e LookAt, il controller di rotazione X, Y, Z euleriani,
il controller di posizione Path e il controller List: tutti verranno descritti dettagliatamente
nei paragrafi successivi.

Controller parametrici e controller basati su chiavi
I controller a parametro unico possono essere suddivisi in due categorie: parametrici o
basati su chiavi. Un controller parametrico assume come input i valori di dati indicati
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dall’utente e poi fornisce come output valori basati sull’equazione che il controller
implementa e sui valori dei dati di input. Un controller basato su chiavi assume come input
valori di dati indicati dall’utente in punti temporali specifici e poi fornisce come output
i valori interpolati per ogni punto temporale.

Controller
con parametro

singolo

Controller
composti

■ Figura 24.4
Un esempio di controller
composti nidificati.

Un esempio di controller parametrico è Noise Rotation. L’input relativo è indicato nella
finestra di dialogo delle proprietà del controller e comprende la frequenza e la forza del
rumore (figura 24.5). Questi dati sono indicati una volta e non cambiano durante
l’animazione. Al controller parametrico non sono associate chiavi e la sua presenza è
rappresentata da una barra intervalli nella traccia del parametro nell’Editor tracce.
L’output del controller in un dato tempo si basa sui dati di input, sul tempo e
sull’equazione che implementa la funzione rumore.

■ Figura 24.5
La finestra di dialogo
Noise Rotation Controller
Properties.

Un esempio di controller basato su chiavi è Tension/Continuity/Bias (TCB) Rotation. L’input
relativo è la rotazione dell’oggetto in tempi specifici. Questi dati sono generalmente
forniti impostando il fotogramma di animazione, attivando il pulsante Animate e
ruotando l’oggetto.
Ogni volta che l’oggetto viene ruotato a un fotogramma diverso, si genera un nuovo
punto di dati. Tali punti vengono definiti chiavi e i dati che indicano la portata della
rotazione sono definiti valori chiave. La presenza di una chiave è rappresentata da un punto
nella traccia del parametro nell’Editor tracce.
L’output di un controller basato su chiavi si basa sui valori chiave, sul tempo e
sull’equazione utilizzata per interpolare tra chiavi. Per alcuni controller tale equazione
può accettare un input utente aggiuntivo. Con il controller TCB, per esempio, l’utente può
regolare la tensione, la continuità e il bias in ogni chiave (figura 24.6). Altri controller,
come Linear, interpolano sempre nello stesso modo e non possono essere regolati.
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Tipi di dati controller
I controller possono essere classificati anche a seconda del tipo di dati che restituiscono.
Il tipo di dati del controller deve corrispondere al tipo di dati del parametro di un
oggetto, altrimenti il controller non può essere utilizzato per quel parametro. Un
controller con tipo di dati Scale per esempio non può essere utilizzato per un parametro
di posizione dell’oggetto perché il tipo di dati è diverso. La tabella 24.1 mostra i tipi di
dati disponibili e alcuni esempi di parametro con cui possono essere utilizzati.

Tabella 24.1 Tipi di dati associati a parametri
Tipo di dati controller Parametri validi

Posizione (Position) Posizione del modificatore gizmo o dell’oggetto, posizione centro gizmo

Scala (Scale) Scalatura del modificatore gizmo o dell’oggetto

Rotazione (Rotation) Rotazione del modificatore gizmo o dell’oggetto

Andamento (Float) Tutti i parametri con valore a componente unico (altezza, numero di
segmenti, angolo di rollio, opacità eccetera)

Point3 Tutti i parametri con valori a tre componenti diversi da Position e Scale
(utilizzati solo per i colori dei materiali)

Colore (Color) Tutti i materiali colore (diffuso, circostante eccetera)

Morph Utilizzato solo per parametro morph

I dati Position e Scale sono casi particolari di Point3 e possono essere considerati dello
stesso tipo tranne quando vengono assegnati i controller. L’unica differenza tra questi
consiste nel fatto che per Position e Scale è disponibile un tipo di interpolazione Linear
particolare, mentre non lo è per Point3.
3DS MAX utilizza la matematica dei quaternioni per controllare la rotazione. La
matematica dei quaternioni (utilizzata da quasi tutti i sistemi di animazione per oggetti come
cinepresa e rotazioni) è polare, perché utilizza un vettore a tre componenti e un angolo/
scalare). Questa matematica nacque nei primi anni del XIX secolo e fu sviluppata per
risolvere il problema del blocco della sospensione cardanica sui grandi velieri. Da essa si
ottengono risultati di interpolazione regolare per le rotazioni laddove invece le soluzioni
matriciali (rotazioni X, Y, Z distinte) danno risultati irregolari.
Il tipo di dati Rotation consiste di valori a quattro componenti richiesti dalla matematica
dei quaternioni: i valori X, Y, Z di un vettore unità e l’angolo di rotazione intorno al
vettore unità.

■ Figura 24.6
La finestra di dialogo TCB

Position Controller Key
Info.



CA
P.2

4

E S P R E S S I O N I  E  C O N T R O L L E R 737

Poiché i dati Rotation restituiscono quattro valori, non è possibile visualizzare nell’Editor tracce
le curve di funzione relative al controller di rotazione. Per visualizzarle è necessario utilizzare un
controller composto XYZ euleriani. L’input di quest’ultimo è dato da tre controller con tipo di
dati flottanti con l’indicazione dei valori di rotazione X, Y e Z. A questo punto è possibile
visualizzare le curve di funzione relative a ciascuno dei controller di dati flottanti.

Il tipo di dati Color è un caso particolare del tipo Point3. L’output proveniente dai
controller Point3 può avere qualsiasi intervallo di valori. L’output dei controller Color è
limitato entro un intervallo compreso tra 0 e 255.
Evidenziate le differenze tra le varie classi di controller, nei prossimi paragrafi verranno
descritti i tipi di controller principali.

Controller basati su chiavi
I controller basati su chiavi possono essere classificati a seconda del tipo di interpolazione
che il controller utilizza per stabilire il valore da inviare fra le chiavi. Per tutti i controller
la curva di funzione passa sempre dai valori chiave al tempo associato alla chiave. La
differenza tra i vari controller riguarda solo l’interpolazione dei valori tra le chiavi e non
le chiavi stesse.
La tabella 24.2 mostra i tipi di interpolazione disponibili e i tipi di dati con i quali possono
essere utilizzati.

Tabella 24.2 Dati disponibili per ogni tipo di interpolazione
Tipo di interpolazione Tipo di dati validi

Linear Position, Rotation, Scale, Float

Smooth Rotation

Bézier Position, Scale, Float, Point3, Color

TCB Position, Rotation, Scale, Float, Point3, Morph

Ogni combinazione di tipo di interpolazione e di dati è realizzata da un controller unico.
Il metodo utilizzato per variare i valori chiave e i valori del parametro di interpolazione
relativi alle chiavi è lo stesso all’interno di un gruppo di controller con un certo tipo di
interpolazione.
I controller che utilizzano il tipo di interpolazione Linear dividono uniformemente il
cambiamento dei valori chiavi tra una chiave e la successiva per la quantità di tempo
compresa tra le chiavi. I valori inviati dal controller seguono una linea retta tra le chiavi
e vengono distribuiti uniformemente nel tempo; in altre parole i valori cambiano a
velocità costante tra le chiavi. Non è possibile modificare il modo in cui vengono
interpolati i valori.
I controller che utilizzano il tipo di interpolazione Smooth regolano la tangente della curva
che passa da un valore chiave in modo da fornire un’interpolazione regolare in quella
chiave. Non è possibile modificare il modo in cui vengono interpolati i valori. I controller
che utilizzano il tipo di interpolazione di Bézier utilizzano una curva spline di Bézier
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regolabile che passa per le chiavi in modo da calcolare i valori tra queste. La forma della
curva spline si basa sui valori chiave e tangente nelle chiavi. Questi parametri di
interpolazione e il loro effetto sulla curva verranno descritti nel paragrafo “Controller di
Bézier”.
I controller che utilizzano il tipo di interpolazione TCB interpolano tra le chiavi sulla base
di cinque parametri: tensione, continuità, bias, aggiusta su, aggiusta da. La forma della
curva di funzione si basa sui valori chiave e tangente nelle chiavi. L’effetto dei parametri
di interpolazione sulla curva verrà descritti nel paragrafo “Controller TCB”.
Per tutti i controller è possibile impostare o regolare i valori chiave attivando il pulsante
Animate, impostando il tempo adatto e poi il nuovo valore relativo al parametro
variabile. Per tutti i controller diversi dai controller di rotazione, è anche possibile creare
chiavi o regolare i valori associati a una chiave utilizzando gli strumenti Function Curve
dell’Editor tracce. Come anticipato, le chiavi di rotazione non possono essere visualizzate
come Function Curve e quindi non possono essere regolate con questo metodo.
Per i controller di Bézier e i TCB i valori delle chiavi possono anche essere regolati facendo
clic con il tasto destro del mouse su una chiave, in modalità Edit Key o Function Curve
dell’Editor tracce. Comparirà la finestra di dialogo KEY INFO dove è possibile modificare
i valori. La figura 24.7 mostra alcuni esempi di finestre di dialogo KEY INFO per controller
Bézier Float,  Scale e Color. La figura 24.8 mostra alcuni esempi di finestre di dialogo KEY INFO

per i controller TCB Rotation, Scale e Float. Dagli esempi è possibile constatare che,
all’interno di uno stesso tipo di interpolazione, l’unica variazione è il numero di caselle
per i valori chiave; gli altri comandi sono costanti. L’eccezione a questa regola è costituita
dal controller di Bézier, che viene utilizzato solo per i parametri colore: questa caratte-
ristica viene rispecchiata dall’unicità della finestra corrispondente. Nella finestra di
dialogo KEY INFO di questo controller l’utente può indicare i colori utilizzando i modelli
RGB o HSV. Viene fornita una tavolozza che visualizza il colore indicato dai valori colore.
Facendo clic sulla tavolozza, comparirà la finestra di dialogo standard COLOR SELECTOR.

■ Figura 24.7
Le finestre di dialogo Key
Info dei controller Bézier

Float, Scale e Color.
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Controller di Bézier
L’interpolazione di Bézier tra due chiavi si basa sui valori chiave e tangente nelle chiavi.
È possibile regolare i valori tangente facendo clic con il tasto destro del mouse su una
chiave, in modalità Edit Key o Function Curve dell’Editor tracce. Comparirà la finestra di
dialogo KEY INFO dove è possibile modificare i valori. Per i controller connessi a
trasformazioni a livello di oggetto, i valori tangente possono essere regolati anche nella
tendina Key Info del pannello di comandi MOTION. 3DS MAX fornisce cinque tipi di
tangente predefiniti e un tipo personalizzato. Per selezionare il tipo di tangente, utilizzare
il menu a bandierina Key Tangent nella finestra di dialogo KEY INFO. La figura 24.9 mostra
una finestra di dialogo KEY INFO con il menu a bandierina Key Tangent aperto. Nell’esem-
pio che segue viene mostrato l’effetto di ognuno dei tipi di tangente sul moto di un
oggetto. La scena è costituita da una sfera che si muove su un percorso circolare. Due
forme spline mostrano come sarebbe il percorso se il percorso seguito fosse circolare o
lineare. Nel corso dell’esempio la posizione della sfera in una chiave è sempre la posizione
indicata dalla chiave e il tempo associato a una chiave non cambia mai.

Effetto dei tipi di tangente di Bézier sul movimento di oggetti
1. Caricare il file ch24_1.max dalla cartella Chapter 24 del CD.
2. Selezionare la sfera e fare clic su Trajectories nel pannello di comandi

MOTION.
Una riga azzurra visualizza la traiettoria della sfera, i punti gialli indicano gli
incrementi di fotogramma e i quadrati bianchi indicano le chiavi.

3. Nell’Editor tracce, espandere le tracce per visualizzare la traccia posizione
relativa a Sphere01. Fare clic su Function Curves. Fare clic su una curva per
visualizzare le chiavi.

■ Figura 24.8
Le finestre di dialogo Key
Info dei controller TCB
Rotation, Scale e Float.
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4. Eseguire una selezione di zona per selezionare tutte le chiavi. Fare clic con il
tasto destro del mouse su una chiave per visualizzare la finestra di dialogo
KEY INFO (figura 24.10). Riposizionare la finestra di dialogo KEY INFO in modo
tale che siano visibili le curve di funzione nell’Editor tracce e la traiettoria di
Sphere01 nella finestra TOP.
La finestra di dialogo KEY INFO mostra che tutte le chiavi stanno utilizzando
il tipo tangente regolare (Smooth). La traiettoria mostrata nella finestra e le
curve di funzione presentate nell’Editor tracce rappresentano
l’interpolazione regolare.

Smooth
Linear

Step
Fast
Slow

Custom

■ Figura 24.9
Il menu a bandierina Key
Tangent della finestra di
dialogo Bézier Key Info.

■ Figura 24.10
Apertura della finestra di

dialogo Key Info dall’Editor
tracce.



CA
P.2

4

E S P R E S S I O N I  E  C O N T R O L L E R 741

5. Fare clic sul punto chiave Y (curva verde) al fotogramma 25 nell’Editor
tracce. La finestra di dialogo KEY INFO mostra ora solo i parametri relativi a
quella chiave.

6. Fare clic e tenere premuto il menu a bandierina Out Key Tangent e selezionare
il tipo tangente Linear.
La traiettoria tra la seconda e la terza chiave è ancora curvilinea, ma è più
diritta quando esce dalla seconda chiave.

7. Fare clic sulla freccia destra di fianco alla bandierina della tangente in uscita
per impostare la tangente in entrata della chiave successiva sul tipo Linear.
La traiettoria fra la seconda e la terza chiave (figura 24.11) è diritta. Il valore
interpolato che 3DS MAX calcola tra due chiavi si basa sua sulla tangente in
uscita della prima chiave sia sulla tangente in entrata della seconda. L’effetto
della tangente relativo a una chiave diminuisce avvicinandosi all’altra chiave.

■ Figura 24.11
Traiettoria della sfera con
un tipo di tangente Linear.

8. Impostare la tangente in uscita sul tipo Step. Trascinare il cursore tempo
nell’intervallo da 25 a 50.
Se la tangente in uscita relativa a una chiave è del tipo Step, la tangente in
entrata sulla chiave successiva viene automaticamente cambiata in Step. La
tangente Step mantiene costante il valore di output fino al tempo associato
alla chiave successiva. Allora il valore diventa quello di questa chiave.

9. Impostare la tangente in uscita sul tipo Fast. Fare clic sulla freccia destra di
fianco alla bandierina della tangente in uscita per impostare la tangente in
entrata della chiave successiva sul tipo Fast. Trascinare il cursore Time nell’in-
tervallo da 25 a 50.
La sfera si sposta rapidamente (figura 24.12) non appena si allontana dalla
chiave numero 2, rallenta e poi accelera di nuovo avvicinandosi alla chiave
numero 3. Gli incrementi di fotogramma sulla curva della traiettoria sono
molto distanziati nell’intorno delle due chiavi e ravvicinati nella parte inter-
media.

10. Impostare la tangente in uscita sul tipo Slow. Fare clic sulla freccia destra di
fianco alla bandierina della tangente in uscita per impostare la tangente in
entrata della chiave successiva sul tipo Slow. Trascinare il cursore tempo
nell’intervallo da 25 a 50.
La sfera si sposta lentamente (figura 24.13) non appena si allontana dalla
chiave numero 2, accelera e poi rallenta di nuovo avvicinandosi alla chiave
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numero 3. Gli incrementi di fotogramma sulla curva della traiettoria sono
ravvicinati nell’intorno delle due chiavi e molto distanziati nella parte inter-
media.

■ Figura 24.12
Traiettoria della sfera con

un tipo di tangente Fast.

■ Figura 24.13
Traiettoria della sfera con

un tipo di tangente Fast.

11. Impostare la tangente in uscita sul tipo Custom. La tangente in entrata viene
automaticamente trasformata in tipo Custom. Nell’Editor tracce selezionare
tutti i punti chiave relativi a questa chiave (fotogramma 25).
Su ogni punto chiave vengono mostrate le maniglie della tangente in entrata
e in uscita. Le tangenti relative a questa chiave possono essere regolate
spostando le maniglie in basso o in alto, oppure regolandone i valori nella
sezione Advanced della finestra di dialogo KEY INFO.

12. Fare clic e trascinare una maniglia tangente.
Quando una maniglia viene spostata, l’altra si muove nella direzione oppo-
sta. La forma della curva passante per la chiave cambia con la regolazione
della maniglia. Un esempio di regolazione di maniglia tangente, e la traietto-
ria risultante, è illustrato nella figura 24.14.

13. Fare clic su Advanced nella finestra di dialogo KEY INFO e regolare un valore
di entrata o di uscita: ancora una volta variano entrambe le maniglie.

14. Sbloccare le maniglie facendo clic sull’icona di blocco che si trova tra le
caselle dei valori di entrata e di uscita. Regolare il valore di entrata o di
uscita: si muoverà solo una maniglia.
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Le maniglie possono essere sbloccate anche facendo MAIUSC+clic e trascinando una
maniglia. Dopo che le maniglie sono state sbloccate, la regolazione di una di esse non ha
alcun effetto sull’altra. È possibile bloccare di nuovo le maniglie facendo clic sull’icona di
blocco che si trova tra le caselle dei valori di entrata e di uscita. È anche possibile bloccare
temporaneamente le maniglie facendo clic su Lock Tangents sulla barra degli strumenti
dell’Editor tracce, prima di trascinare le maniglie per regolarle.

Controller TCB
I controller che utilizzano il tipo di interpolazione TCB interpolano tra le chiavi in base
ai parametri TCB relativi a ogni chiave. I parametri TCB possono essere regolati facendo
clic con il tasto destro del mouse su una chiave, in modalità Edit Key o Function Curve
dell’Editor tracce. Comparirà la finestra di dialogo KEY INFO dove è possibile modificare
i valori. Per i controller connessi a trasformazioni a livello di oggetto, i parametri TCB
possono essere regolati anche nella tendina Key Info del pannello di comandi MOTION.
Nell’esercizio che segue viene illustrato l’effetto della variazione di ciascun parametro
TCB sul moto dell’oggetto. La scena è costituita da una sfera che si muove su un percorso
circolare. Due forme spline mostrano come sarebbe il percorso se il percorso seguito fosse
circolare o lineare. Nel corso dell’esempio la posizione della sfera in una chiave è sempre
la posizione indicata dalla chiave e il tempo associato a una chiave non cambia mai.

Effetto della modifica del parametro TCB sul movimento di oggetti
1. Caricare il file ch24_2.max dalla cartella Chapter 24 del CD.
2. Selezionare la sfera e fare clic su Trajectories nel pannello MOTION.
3. Nell’Editor tracce, espandere le tracce per visualizzare la traccia posizione

relativa a Sphere01. Fare clic su Function Curves. Fare clic su una curva per
visualizzare le chiavi.

■ Figura 24.14
Traiettoria della sfera con
un tipo di tangente
Custom.
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4. Eseguire una selezione di zona per selezionare tutte le chiavi. Fare clic con il
tasto destro del mouse su una chiave per visualizzare la finestra di dialogo
KEY INFO. Riposizionare la finestra di dialogo KEY INFO in modo tale che siano
visibili le curve di funzione nell’Editor tracce e la traiettoria di Sphere01 nella
finestra TOP. Tutte le chiavi utilizzano i parametri TCB di default.
Gli incrementi di fotogrammi sulla curva della traiettoria (figura 24.15) sono
un po’ più ravvicinati in prossimità di una chiave di quanto non siano nella
zona intermedia tra le chiavi. Attivando l’animazione la sfera si sposta più
lentamente nell’intorno delle chiavi.

■ Figura 24.15
Traiettoria della sfera con
parametri TCB di default.

5. Aumentare gradatamente il valore di Ease To.
All’aumentare del valore (figura 24.16) gli incrementi di fotogrammi sulla
curva della traiettoria sono più ravvicinati entrando in una chiave e più
distanziati in uscita. Attivando l’animazione la sfera si sposta rapidamente
quando si allontana dalla chiave e rallenta quando si avvicina.

■ Figura 24.16
Traiettoria della sfera con
un valore Ease To uguale

a 50.

6. Impostare il valore Ease To su 0 e aumentare gradatamente il valore di Ease
From. L’effetto è esattamente opposto a quello ottenuto aumentando il valore
di Ease To.
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7. Impostare entrambi i valori di Ease To e Ease From su 50.
Gli incrementi di fotogrammi sulla curva della traiettoria (figura 24.17) sono
un più ravvicinati in prossimità di una chiave di quanto no non siano nella
zona intermedia tra le chiavi. Attivando l’animazione la sfera si sposta più
lentamente nell’intorno delle chiavi.

■ Figura 24.17
Traiettoria della sfera con
valori di Ease To e Ease
From uguali a 50.

8. Impostare sia Ease To sia Ease From su 0. Aumentare gradatamente il valore
Tension.
La curvatura della traiettoria (figura 24.18) viene diminuita fino a diventare
una linea retta tra le chiavi. Gli incrementi di fotogrammi sono più ravvicina-
ti in prossimità delle chiavi e più distanziati nella zona intermedia.

■ Figura 24.18
Traiettoria della sfera con
un valore Tension uguale
a 50.

9. Diminuire gradatamente il valore Tension.
La curvatura della traiettoria (figura 24.19) viene aumentata tra le chiavi. Gli
incrementi di fotogrammi sono uniformemente distanziati sulla curva della
traiettoria.

10. Impostare il valore Tension su 25. Aumentare gradatamente il valore
Continuity.
L’angolo compreso tra le tangenti di entrata e di uscita (figura 24.20) della
traiettoria e delle curve di funzione aumenta: i valori interpolati quindi
oltrepassano i valori chiave su entrambi i lati delle chiavi.
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11. Diminuire gradatamente il valore Continuity.
L’angolo compreso tra le tangenti di entrata e di uscita (figura 24.21) della
traiettoria e delle curve di funzione diminuisce: la curvatura della traiettoria
e le curve di funzione tra le chiavi tendono a una linea retta.

■ Figura 24.19
Traiettoria della sfera con

un valore di Tension
uguale a 0.

■ Figura 24.20
Traiettoria della sfera con

un valore di Continuity
uguale a 50.

■ Figura 24.21
Traiettoria della sfera con

un valore di Continuity
uguale a 0.

12. Impostare il valore Continuity su 25. Aumentare gradatamente il valore Bias.
Le tangenti di entrata e di uscita della traiettoria e le curve di funzione
(figura 24.22) ruotano: i valori interpolati quindi oltrepassano i valori chiave
all’allontanarsi dalle chiavi.



CA
P.2

4

E S P R E S S I O N I  E  C O N T R O L L E R 747

13. Diminuire gradatamente il valore Bias.
Le tangenti di entrata e di uscita della traiettoria e le curve di funzione
(figura 24.23) ruotano: i valori interpolati quindi oltrepassano i valori chiave
all’entrata nelle chiavi.

■ Figura 24.22
Traiettoria della sfera con
un valore di Bias uguale a
50.

■ Figura 24.23
Traiettoria della sfera con
un valore di Bias uguale a
0.

Controller parametrici
3DS MAX fornisce due tipi di controller parametrici: i controller Noise e Expression. Nella
tabella 24.3 compaiono i tipi di controller parametrici e il tipo di dati con i quali possono
essere utilizzati.
Ogni combinazione di tipo parametrico e dati viene realizzata da un controller unico.
All’interno di un gruppo di controller di un dato tipo parametrico non cambia il modo in
cui vengono indicati i parametri relativi ai controller.

Controller Noise (rumore)
I parametri relativi a un controller Noise vengono indicati aprendo la finestra di dialogo
PROPERTIES del controller. Per tutti i tipi di dati tale finestra può essere aperta nell’Editor
tracce selezionando il parametro al quale deve essere assegnato il controller, facendo clic



L A  G R A N D E  G U I D A  A  3 D  S T U D I O  M A X748

su una zona libera della finestra di modifica per verificare che non siano selezionate
chiavi, e facendo clic con il tasto destro del mouse sul nome del parametro, facendo clic
con il tasto destro del mouse sulla barra intervalli nella traccia del parametro, o facendo
clic su Properties nella barra degli strumenti dell’Editor tracce.

Tabella 24.3 Dati disponibili per ogni tipo di controller parametrico
Tipo di controller parametrico Tipo di dati valido

Noise Position, Rotation, Scale, Float, Point3

Expression Position, Scale, Float, Point3

Per i controller connessi a trasformazioni a livello oggetto, è possibile regolare i parametri
del controller anche nel pannello di comandi MOTION selezionando il parametro nella
tendina ASSIGN CONTROLLER, facendo clic con il tasto destro del mouse sul parametro e
scegliendo Properties dal menu a comparsa.
La figura 24.24 mostra alcuni esempi di finestre di dialogo PROPERTY relative ai controller
Noise Float e Position. Dalla figura risulta chiaro che l’unica differenza consiste nel numero
di caselle di forza. Gli altri comandi rimangono costanti.

■ Figura 24.24
Le finestre di dialogo

Properties dei controller
Noise Float e Position.

Il Characteristic Graph della finestra di dialogo NOISE PROPERTIES mostra approssimativa-
mente l’effetto che le variazioni dei parametri disturbo hanno sull’output. In molti casi
è preferibile vedere l’effetto esatto: in questo caso fare clic su Function Curves nella barra
degli strumenti dell’Editor tracce per mostrare la curva di funzione del parametro.
Questa curva cambia al variare dei parametri disturbo.
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Poiché i controller rotazione non visualizzano le curve di funzione, non è possibile vedere
l’effetto delle variazioni dei parametri disturbo su tali controller. È opportuno quindi utilizzare il
controller composto XYZ euleriani e applicare un controller disturbo a ogni asse. I valori in
ogni controller disturbo diventano generalmente gli stessi con l’eccezione del valore seme, che
deve essere diverso per ciascuno.

Le caselle Strength (forza) indicano l’intervallo di valori che il controller disturbo
produce. L’intervallo è compreso tra Strength/2 e -Strength/2 se l’opzione >0 è disattiva,
o tra 0 e Strength se l’opzione è attiva. Ci sono due eccezioni a questa regola. La prima
riguarda il tipo di dati scala: a ogni valore di output di disturbo viene aggiunto
automaticamente un valore 100. Ciò significa che viene applicato disturbo a un fattore di
scala del 100 per cento. La seconda, se il disturbo frattale è attivo, consiste nel fatto che
l’intervallo di output aumenta ma non il punto centrale. È quindi possibile avere valori
inferiori a 100 anche se l’opzione >0 è attiva. Per una ruvidità di 0,0 l’intervallo viene
aumentato approssimativamente del 10 per cento; per una ruvidità di 1,0 l’intervallo è
aumentato approssimativamente del 100 per cento.

È possibile utilizzare un controller List con un controller Noise e un controller basato su chiavi
come input per controllare il punto centrale del risultato. Disattivare le opzioni >0 in Noise e
quindi creare una chiave per il controller basato su chiavi il cui valore corrisponderà con il
punto centrale desiderato.

Le caselle Ramp In (in entrata) e Ramp Out (in uscita) smorzano la quantità di disturbo
all’inizio e alla fine dell’intervallo. Questo smorzamento non è lineare; è equivalente a una
curva di Bézier. Per un Ramp In la curva è definita dai vertici di Bézier fissati sul tempo
0 al tempo indicato nella casella Ramp In, e i vertici hanno velocità di interpolazione uguale
a 0. La figura 24.25 mostra la curva relativa a un valore Ramp In uguale a 10. La forma di
questa curva non è regolabile.

■ Figura 24.25
La forma di una curva
Ramp In del controller
Noise.

Le caselle Ramp In e Ramp Out hanno una funzionalità simile a quella di Multiplier Curve
applicata al controller Noise. Un’interessante conseguenza di ciò consiste nel fatto che, se
l’opzione >0 è attiva e viene indicato un valore di Ramp In, il valore di output del controller
è 0 al tempo 0 invece del punto mediano di Strength/2.
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Per utilizzare Ramp In o Ramp Out arrivando al valore mediano, disattivare l’opzione >0, porre
il controller Noise sotto un controller List e aggiungere un controller basato su chiavi al
controller List. Creare una chiave per il controller basato su chiavi e impostarne il valore su
Strength/2.

Controller Expression (espressione)
I controller espressione sono unici in quanto calcolano equazioni definite dall’utente per
stabilire i valori di output. A causa della loro relativa complessità i controller Expression
verranno descritti più dettagliatamente in un paragrafo successivo. Per un confronto con
gli altri controller parametrici, verificare l’esercizio che segue sui controller Expression.

Modifica del numero di Height Segment di un cilindro con un Bend Angle
1. Creare un cilindro nella vista Top, con Radius = 50, Height = 20, cinque Height

Segments, un Cap Segment e 24 Sides. Verificare che Smooth sia attivo.
2. In TIME CONFIGURATION impostare Animation End Time su 50.
3. Attivare Animate e applicare un modificatore Bend. Al fotogramma 50 impo-

stare Bend Angle su 180 e Bend Axis su Z (figura 24.26).

■ Figura 24.26
Assegnazione di un angolo

di curvatura di 180 gradi
lungo l’asse Z.

4. Disattivare Animate, attivare la vista Perspective, fare clic su Zoom Extents,
ingrandire leggermente e attivare l’animazione.

5. Aprire la vista Track ed espandere le tracce per vedere i controller utilizzati
come input per il modificatore Bend e Object (Cylinder).

6. Fare clic su Height Segments per selezionarlo, fare clic su Replace Controller,
selezionare Float Expression e fare clic su OK. La figura 24.27 mostra la gerar-
chia dell’Editor tracce e la finestra di dialogo REPLACE CONTROLLER a questo
punto.
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7. Fare clic con il tasto destro del mouse su Height Segments e scegliere Properties
dal menu a comparsa. Comparirà la finestra di dialogo EXPRESSION

CONTROLLER.
8. Prima di tutto creare una variabile scalare per definire il numero minimo di

segmenti da attribuire al cilindro: nella casella Name della sezione Create
Variables, digitare HSMin, verificare che sia selezionato Scalar e fare clic su
Create. Fare clic su Assign to Constant, impostare il valore su 2 e fare clic su
OK.

9. In seguito creare una variabile scalare per definire il numero massimo di
segmenti da attribuire al cilindro: nella casella Name della sezione Create
Variables, digitare HSMax, verificare che sia selezionato Scalar e fare clic su
Create. Fare clic su Assign to Constant, impostare il valore su 14 e fare clic su
OK.

10. A questo punto creare una variabile scalare di riferimento per l’angolo di
piega che sarà applicato al cilindro. Nella casella Name della sezione Create
Variables, digitare BendAngle, verificare che sia selezionato Scalar e fare clic
su Create. Fare clic su Assign to Controller e nella finestra di dialogo TRACK

VIEW PICK che compare, selezionare il parametro Angle sotto Bend. Fare clic
su OK. La figura 24.28 mostra la finestra di dialogo EXPRESSION CONTROLLER e
la finestra di dialogo TRACK VIEW PICK in questa fase.

11. Infine inserire l’equazione da calcolare. Nella finestra EXPRESSION digitare
HSMin+(BendAngle/180)*(HSMax-HSMin) e fare clic su Evaluate. La
figura 24.29 mostra la finestra di dialogo EXPRESSION CONTROLLER in questa
fase.

12. Spostare o ridimensionare le finestre di dialogo TRACK VIEW ed EXPRESSION

CONTROLLER in modo tale da rendere visibile la vista Perspective e attivare

■ Figura 24.27
La gerarchia dell’Editor
tracce e la finestra di
dialogo Replace
Controller.
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l’animazione. Il numero di segmenti in altezza del cilindro cambia al variare
dell’angolo di piegatura.

È possibile scendere lungo l’elenco del modificatore e osservare la variazione del numero di
Height Segments nel corso dell’animazione. È anche possibile cambiare i valori assegnati a
HSMin e HSMax nell’espressione e osservare l’effetto delle modifiche nel corso dell’animazione.

■ Figura 24.28
Le finestre di dialogo

Expression Controller e
Track View Pick.

■ Figura 24.29
La finestra di dialogo

Expression Controller con
l’equazione che stabilisce
il numero di segmenti del
cilindro in base all’angolo

di piegatura.

Controller composti
Come anticipato, i controller composti assumono come input l’output di controller
subordinati e quindi combinano questi dati con i dati di parametro associati al controller,
gestiscono i dati e inviano il risultato. 3DS MAX fornisce due controller composti a livello
di trasformazione (i controller Position/Rotation/Scale e LookAt), un controller che combina
rotazioni intorno agli assi singoli (il controller di rotazione XYZ euleriani), un controller
per spostare un oggetto lungo una spline (il controller di posizione Path) e un controller
che somma i risultati dei suoi controller di input (il controller List).
Il modo in cui i valori provenienti dai controller subordinati vengono utilizzati da un
controller a livello di trasformazione dipende dal fatto che il controller sia assegnato a
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un oggetto, a un modificatore gizmo o a un centro modificatore. Per un controller di
trasformazione a livello oggetto, il valore di posizione inviato è la posizione del punto di
rotazione dell’oggetto relativamente all’origine del sistema globale. I valori di rotazione
e di scala inviati sono relativi alla posizione del punto di rotazione dell’oggetto.
Per un controller di trasformazione a livello di gizmo o di centro modificatore, il valore
della posizione inviato è relativo al punto di rotazione dell’oggetto; vale a dire che un
centro modificatore posto in [0,0,0] è collocato nel punto di rotazione dell’oggetto. Se il
punto di rotazione dell’oggetto viene modificato dopo l’applicazione del modificatore,
il gizmo e il centro modificatore rimangono nella posizione originaria. I valori di
rotazione e di scala inviati sono relativi alla posizione del punto centrale del gizmo.

Controller Position/Rotation/Scale
Il controller di trasformazione Position/Rotation/Scale (PRS) combina l’output proveniente
dai controller di posizione, rotazione e scala (figura 24.30). L’output del controller PRS
è la matrice di trasformazione utilizzata internamente da 3DS MAX. Il controller PRS può
solo essere usato nelle tracce di trasformazione di oggetti e gizmo modificatori.
Al controller PRS non sono associati dati di proprietà regolabili dall’utente.

■ Figura 24.30
Esempi di controller
trasformazione Position/
Rotation/Scale e relativi
controller di input.

Controller LookAt
Il controller di trasformazione LookAt combina l’output proveniente dai controller di
posizione, rollio (un tipo di dati flottanti) e scala (figura 24.31). L’output del controller
PRS è la matrice di trasformazione utilizzata internamente da 3DS MAX. Il controller
LookAt può essere utilizzato solo come controller di trasformazione per oggetti e non per
modificatori.

■ Figura 24.31
Un controller
trasformazione LookAt e
relativi controller di input.

Il controller LookAt fa ruotare un oggetto in modo tale che il suo asse Z locale negativo
punti sempre verso il punto di rotazione di un altro oggetto. Il parametro di rollio indica
l’angolo di rollio dell’oggetto intorno al proprio asse Z locale.
L’oggetto di destinazione a cui puntare è indicato come parametro del controller LookAt.
L’oggetto destinazione del controller LookAt può essere impostato e visualizzato solo
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nella sezione Parameters del pannello di comandi MOTION. La tendina LookAt Parameters del
pannello di comandi MOTION compare nella figura 24.32.

■ Figura 24.32
La tendina LookAt del

controller di
trasformazione LookAt nel

pannello di comandi
Motion.

Uso di un controller LookAt su un oggetto
1. Creare due coni nella vista Top. Trascinare in alto nello specificare l’altezza

del cono.
2. Scegliere Local dall’elenco a discesa Transform Coordinate System nella barra

degli strumenti: verranno mostrati gli assi locali degli oggetti selezionati.
3. In MOTION, Parameters assegnare un controller LookAt al parametro di trasfor-

mazione relativo a Cone02. Cone02 ruota in modo tale che il suo asse Z
negativo punti nell’origine del sistema globale.

4. Fare clic su Pick Target e selezionare Cone01. Cone02 ruota in modo tale che
il suo asse Z negativo punti su Cone01. Il punto di rotazione per un cono è
posizionato nel centro della base; ne deriva che questo è il punto a cui punta
Cone 02.

5. Spostare i due coni nella vista Top. Quando un cono viene spostato la base di
Cone02 punta sempre verso Cone01.
È necessario cambiare il Transform Coordinate System o i limiti degli assi prima
di spostare un cono in un’altra vista.

6. Ruotare Cone02. Il cono ruota sempre intorno al suo asse Z locale.
Il controller LookAt viene utilizzato dalle cineprese Target dai Target Spotlights. Quando
viene creato uno di questi oggetti, a essi è assegnato un controller LookAt, viene creato
un oggetto fittizio che fa da destinazione; la destinazione LookAt è un oggetto fittizio.

Controller Path
Il controller Path posiziona un oggetto in modo tale che il punto di rotazione dell’oggetto
sia posto su una spline. Inoltre viene creato un parametro subordinato al controller Path
detto Percent (figura 24.33). Il parametro Percent indica la posizione sulla spline da
utilizzare in un particolare istante. Il valore di Percent è impostato automaticamente su 0
all’inizio dell’intervallo di tempo attivo e su 100 alla fine di esso.
La spline da utilizzare come percorso è indicata come parametro del controller Path. La
spline di percorso del controller Path può essere impostata e visualizzata solo nella
sezione Parameters del pannello di comandi MOTION. La tendina Path Parameters del
pannello di comandi MOTION compare nella figura 24.34. Se la forma selezionata contiene
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più di una spline, la prima spline creata nella forma viene utilizzata come spline di
percorso.

■ Figura 24.33
Un controller di posizione
Path e relativi controller di
input.

■ Figura 24.34
La tendina Path
Parameters del controller
di posizione Path nel
pannello di comandi
Motion.

Uso di un controller Path su un oggetto
1. Creare un cono nella vista Left. Trascinare verso il basso specificando l’altez-

za del cono: la punta del cono si troverà nella direzione dell’asse X positivo
di World. Attivare l’opzione [Slice On] e impostare la quantità Slice To su 180.

2. Creare un’ellisse nella vista Top. La figura 24.35 mostra le dimensioni relative
del cono e dell’ellisse.

■ Figura 24.35
Le dimensioni relative del
cono e dell’ellisse.

3. Scegliere Local nell’elenco a discesa Transform Coordinate System nella barra
degli strumenti: compariranno gli assi locali relativi agli oggetti selezionati.

4. Selezionare il cono e in MOTION, Parameters assegnare un controller Path al
parametro di posizione del cono.

5. Verificare in PATH OPTIONS che sia disattiva [Follow], fare clic su Pick Path e
selezionare l’ellisse. Il cono viene riposizionato in modo tale che il suo punto
di rotazione (posto nel centro della base) si trovi sul primo vertice
dell’ellisse. L’orientamento del cono non è cambiato (figura 24.36).
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6. Spostare l’ellisse. Quando l’ellisse si sposta il cono fa altrettanto.
7. Attivare l’animazione. Il cono si muove lungo l’ellisse lungo il segmento di

tempo attivo.
8. Scegliere EDIT, Hold. Il prossimo esercizio continua a partire da questo punto.
Nonostante sia classificato nel tipo di dati di posizione, il controller Path può anche
cambiare la rotazione dell’oggetto a cui è applicato. Le opzioni [Follow] e [Bank] di Path
OPTIONS fanno ruotare l’oggetto in base alla curvatura della spline di percorso. La
rotazione applicata dal controller Path viene sommata alla rotazione definita dall’utente.
Quando l’opzione [Follow] è disattiva, l’orientamento dell’oggetto non cambia. In caso
contrario l’oggetto viene ruotato in modo tale che la sua parte “frontale” punti sempre
lungo la tangente di avanzamento della spline. La parte “frontale” dell’oggetto è definita
in modo che si trovi nella direzione che punta sull’asse X positivo di World all’inizio
dell’intervallo attivo. Perciò il lato destrorso di un oggetto nella vista Top è la parte
“frontale” dell’oggetto stesso. L’opzione [Bank] indica la direzione in cui punta la parte
superiore dell’oggetto (dove per parte superiore si intende la direzione dell’asse Z
positivo di World). Se [Bank] è disattiva oppure Bank Amount è uguale a zero, la parte
superiore dell’oggetto tende a puntare nella direzione dell’asse Z positivo di World
(l’opzione [Follow] utilizza due gradi di libertà, e quindi all’opzione [Bank] ne rimane
solo uno: la parte superiore quindi punta solo nella direzione dell’asse Z positivo di World).
Se [Bank] è attiva l’oggetto verrà ruotato in base alla curvatura locale della spline. Bank
Amount indica di quanto verrà modificata la direzione della parte superiore dell’oggetto
dalla curvatura. Per valori bassi o medi, la parte superiore tende a puntare verso l’interno
della spline. Per valori elevati essa ruota notevolmente intorno alla spline. Smoothness
indica la velocità con cui può cambiare la rotazione dovuta all’inclinazione. Valori più alti
smorzano la rotazione risultante. Gli effetti dei parametri Bank Amount e Smoothness
interagiscono l’uno con l’altro, e quindi in generale è necessario regolare interattivamente
i valori per ottenere il movimento desiderato. Per ottenere un movimento regolare,
generalmente è opportuno utilizzare per questi parametri i valori minori possibili.

Effetto di Bank Amount e Smoothness con i controller Path
1. Scegliere EDIT, Fetch per ricuperare la scena dell’esercizio precedente.
2. Selezionare il cono.
3. Fare clic con il tasto destro del mouse nella finestra PERSPECTIVE, fare clic su

Play Animation e continuare l’animazione per il resto dell’esercizio.

■ Figura 24.36
La posizione e

l’orientamento del cono
sull’ellisse.
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4. In MOTION, Parameters attivare [Follow]. Il cono ruota in modo tale che la
parte superiore punti in avanti sulla spline (figura 24.37).

5. Attivare [Bank]. Il cono si inclina man mano che si sposta sull’ellisse. La
portata dell’inclinazione varia con la curvatura della spline.

6. Impostare Smoothness su 2. Il cono si inclina meno alle estremità dell’ellisse e
di più ai lati.

7. Impostare Smoothness su 0.5 e Bank Amount su 0. Aumentare gradatamente il
valore di Bank Amount. La figura 24.38 mostra il cono quando il valore
dell’inclinazione è uguale a 1.5.
Al crescere del valore aumenta il grado di inclinazione fino al punto in cui il
cono ruota completamente seguendo il percorso.

■ Figura 24.37
La posizione e
l’orientamento del cono
quando è attiva Follow e
disattiva Bank.

■ Figura 24.38
La posizione e
l’orientamento del cono
quando sono attive sia
Follow sia Bank.

Durante l’animazione dell’esercizio precedente il cono si sposta più rapidamente alle
estremità dell’ellisse di quanto non faccia lungo i lati. Una considerazione importante da
fare quando si utilizza un controller Path riguarda la relazione tra la posizione dei vertici
nella spline utilizzata come percorso e il tempo. 3DS MAX pone l’oggetto sulla spline
rispetto al tempo in base al numero di vertici della spline e non alla lunghezza di questa
o alla distanza tra i vertici. Ogni vertice viene convertito in chiave di posizione distribuita
uniformemente nel tempo. Se per esempio come percorso di un oggetto viene utilizzata
una linea con 11 vertici, saranno create 11 chiavi di posizione. Se l’intervallo di tempo
attivo è compreso tra i fotogrammi 0 e 100, l’oggetto è posto nel vertice 0 al fotogramma
0, nel vertice 1 al fotogramma 10 e nel vertice 2 al fotogramma 20. A seconda della distanza



L A  G R A N D E  G U I D A  A  3 D  S T U D I O  M A X758

che intercorre tra questi vertici cambia drasticamente la velocità dell’oggetto nel tempo.
In alcuni casi è richiesta una velocità costante lungo il percorso. 3DS MAX fornisce la
possibilità di modificare il percorso di Bézier in modo tale che l’oggetto mantenga
velocità costante lungo la propria traiettoria. La modifica di un percorso di Bézier per
mantenere costante la velocità deve essere eseguita nella finestra di dialogo ADVANCED

KEY INFO. Nell’esercizio che segue la traiettoria di un emittente di sistema di particelle
viene regolata in modo che segua la deformazione di un oggetto loft animato. In questa
scena l’oggetto loft (una miccia) utilizza una deformazione di scala animata per simulare
l’accorciamento della miccia nel tempo. La deformazione di scala è stata definita in modo
tale che la lunghezza della miccia diminuisca a velocità costante. All’emittente del sistema
di particelle (Sparks) è assegnato un controller di percorso in cui il percorso è la stessa
spline del percorso loft (FusePath). Poiché i vertici relativi a FusePath non sono distribuiti
uniformemente, Sparks precede la deformazione di scala.

Creazione di una miccia accesa con una Loft Scale animata, un sistema
di particelle e un controller Path
1. Caricare il file ch24_3.max dalla cartella Chapter 24 del CD e attivare l’anima-

zione.
2. Selezionare l’oggetto fittizio (Dummy).
3. Scegliere MOTION, Trajectories, Convert From, impostare Samples su 11 e

selezionare FusePath come spline.
4. Selezionare il controller di posizione per Dummy nell’Editor tracce, fare clic

su Function Curves e fare clic su una delle curve di funzione mostrate
nell’Editor tracce per la posizione di Dummy.
La figura 24.39 mostra la finestra TOP e le curve di funzione della posizione
di Dummy nell’Editor tracce. Nella vista Top la traiettoria relativa a Dummy è
azzurra e ci sono 11 chiavi posizione, poste a 10 fotogrammi di distanza l’una
dall’altra. I punti sulla traiettoria indicano gli incrementi di fotogrammi. Il
numero di incrementi tra le chiavi posizione è costante e gli incrementi non
sono distribuiti uniformemente tra le chiavi posizione. Benché questo non sia
il percorso che Sparks deve seguire, può essere utilizzato per dimostrare
l’effetto della modifica della traiettoria per una velocità costante.

5. Nel pannello di comandi MOTION fare clic su Sub-Object e selezionare tutte le
chiavi posizione della traiettoria nella finestra Top.

6. Fare clic con il tasto destro del mouse sulle chiavi posizione, scegliere Key
Info e fare clic su Advanced (figura 24.40).

7. Attivare [Constant Velocity].
Gli incrementi di fotogrammi tra una chiave posizione e quella successiva
sono distribuiti uniformemente. Le chiavi posizione sono ancora posizionate
ogni 10 fotogrammi fanno ancora riferimento alla stessa collocazione. Come
risulta dall’Editor tracce, è cambiata solo la curvatura tra chiavi.

8. Disattivare [Constant Velocity] e fare clic su Normalize Time.
Le chiavi posizione fanno ancora riferimento alla stessa collocazione ma il
tempo associato a ciascuna di esse è cambiato in base alla loro distanza. Ci
sono più incrementi di fotogrammi nei segmenti più grandi che in quelli più
piccoli. La velocità tra le chiavi posizione non è costante.
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■ Figura 24.39
Le curve di funzione di
traiettoria e posizione
relative all’oggetto fittizio.

■ Figura 24.40
La finestra di dialogo
Advanced Key Info.

9. Attivare [Constant Velocity].
Gli incrementi di fotogrammi sono distribuiti uniformemente lungo l’intera
traiettoria. Osservati gli effetti di [Constant Velocity] e di Normalize Time su
una traiettoria, è possibile completare l’animazione.

10. In MOTION, Trajectories, aumentare Samples fino a 101, scegliere Convert From e
selezionare FusePath come spline.

11. Selezionare tutte le chiavi posizione nella traiettoria e, in Key Info, verificare
che sia attivata [Constant Velocity]. Fare clic su Normalize Time. La figura
24.41 mostra le curve di funzione di traiettoria e posizione di Dummy con
101 campioni.

12. Chiudere KEY INFO e fare clic su Convert To. Convert To genera una forma
dalla traiettoria detta Shape01.

13. Selezionare Sparks e, in MOTION, Parameters, fare clic su Pick Path e seleziona-
re Shape01 come percorso.

14. Attivare l’animazione.
Sparks ora si trova nella stessa posizione della deformazione di scala lungo
tutta l’animazione.



L A  G R A N D E  G U I D A  A  3 D  S T U D I O  M A X760

Controller XYZ euleriani
Il controller Rotation TCB è il controller di default utilizzato per le tracce di rotazione.
Nonostante tale controller fornisca una rotazione regolare, le curve di funzione a esso
associate non sono disponibili nell’Editor tracce perché utilizza la matematica dei
quaternioni per controllare la rotazione. Questa matematica ha quattro valori - i valori X,
Y e Z di un vettore unità e l’angolo di rotazione intorno a tale vettore (consultare il
paragrafo precedente “Tipo di dati controller” per ulteriori informazioni sulla matema-
tica dei quaternioni). Altri controller di rotazione che utilizzano questa matematica sono
i controller Linear e Smooth.
A parte l’impossibilità di visualizzare le curve di funzione di rotazione relative a questi
controller, a volte può essere necessario un maggiore controllo sulla rotazione rispetto
a quello da essi fornito. 3DS MAX dispone di un ulteriore controller di rotazione, il
controller XYZ euleriani, le cui curve di funzione sono visualizzabili e nel quale è possibile
controllare singolarmente la rotazione intorno a ciascuno degli assi locali dell’oggetto.
Si consideri il caso in cui un oggetto viene ruotato intorno ai suoi assi X e Y, e debba essere
regolata l’interpolazione in una delle chiavi per la rotazione rispetto all’asse X. I valori del
controller TCB relativi a quella chiave possono essere regolati nel pannello Motion o
nell’Editor tracce, ma in questo modo si modifica anche l’interpolazione della rotazione
rispetto all’asse Y in quella chiave. Nell’utilizzare il controller TCB non è possibile
regolare i valori di interpolazione relativi a un asse senza modificare anche quelli relativi
agli altri. Se viene utilizzato un controller XYZ euleriani, l’interpolazione relativa alle
chiavi associata alla rotazione intorno all’asse X può essere regolata senza effetti sulla
rotazione intorno all’asse Y.
L’uso del controller di rotazione XYZ euleriani presenta anche altri vantaggi: i controller
espressione possono essere utilizzati per ogni asse di rotazione e altri controller
espressione possono fare riferimento alla rotazione dell’oggetto.

■ Figura 24.41
Le curve di funzione di

traiettoria e posizione con
101 campioni.
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Uso dei controlli XYZ euleriani per regolare i parametri
di interpolazione di singoli assi di rotazione
1. Caricare il file ch24_4.max dalla cartella Chapter 24 del CD e attivare l’anima-

zione. Il parallelepipedo è animato in modo da ruotare di 180 gradi intorno
al suo asse Z locale nell’intervallo compreso tra i fotogrammi 0 e 100. Inoltre
è animato per ruotare di 45 gradi intorno all’asse Y tra i fotogrammi 25 e 75.
Come mostrano le finestre, esiste una rotazione intorno all’asse Y prima del
fotogramma 25 e dopo il 75. Un eventuale tentativo di regolare i parametri
TCB relativi alle chiavi nei fotogrammi 25 e 75 condizionerebbe anche la
rotazione del parallelepipedo intorno all’asse Z in questi fotogrammi.

2. Aprire l’Editor tracce ed espandere le tracce per visualizzare il parametro di
rotazione relativo a Box01.

3. Selezionare il parametro di rotazione e assegnare un controller XYZ euleriani
al parametro.

4. Espandere le tracce relative al parametro di rotazione.
5. Selezionare il parametro Y Rotation e fare clic su Function Curves. Fare clic

sulla curva per visualizzare le chiavi.
Le curve di funzione sono illustrate nella figura 24.42. Le curve di funzione
mostrano che il valore di rotazione Y varia tra la prima e la seconda chiave e
tra la terza e la quarta.

■ Figura 24.42
Le curve di funzione di
posizione relative
all’oggetto Box01.

6. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla prima chiave per visualizzare la
finestra di dialogo KEY INFO.

7. Impostare la tangente in uscita sul tipo Step per la prima chiave.
8. Impostare la tangente in entrata sul tipo Step per la quarta chiave.
9. Attivare l’animazione.

Non avviene rotazione intorno all’asse Y prima del fotogramma 25 o dopo il
fotogramma 75, La rotazione intorno all’asse Z è ancora regolare.

Controller List
I controller List vengono utilizzati per combinare i risultati di vari controller. Per esempio
è possibile aggiungere disturbo a un movimento predefinito assegnando un controller
List al parametro desiderato e aggiungendo un controller Noise come input del controller
List. Questo controller consente anche di aggiungere interattivamente un movimento a

Curva di
rotazione Y

Curva di
rotazione X
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un parametro controllato da un controller parametrico, come per esempio Path. Nell’eser-
cizio che segue il controller Path viene utilizzato per una parte dell’animazione per poi
passare a un controller di Bézier e completarla. La scena è costituita da una palla il cui
movimento è controllato da un controller di percorso. Il percorso seguito è un cerchio.
In questa animazione la palla deve restare ferma all’inizio dell’animazione, accelerare tre
volte intorno al cerchio e poi volare fuori verso la posizione mostrata dall’oggetto fittizio.

Combinazione di controller di Bézier, Path e List per limitare
il controller Path in un arco di tempo
1. Caricare il file ch24_5.max dalla cartella Chapter 24 del CD.
2. Aprire l’Editor tracce, fare clic su Filters e attivare [Show Controller Types].
3. Espandere le tracce relative a Sphere01 per mostrare il controller Percent

sotto il controller Position:Path.
4. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla chiave posizione nel fotogramma

100 per aprire la finestra di dialogo KEY INFO.
5. Cambiare il valore relativo al fotogramma chiave in 300 e uscire dalla finestra

di dialogo.
6. Attivare l’animazione. La palla si sposta a velocità costante per tre volte

lungo il cerchio.
7. Nell’Editor tracce, fare clic su Function Curves e poi su Add Keys.
8. Aggiungere tre chiavi alla curva Path Percent e poi fare clic su Move Keys.
9. Regolare le tre chiavi in modo da ottenere una curva simile a quella mostrata

nella figura 24.43.

■ Figura 24.43
La posizione delle chiavi
sulla Function Curve di

Path Percent.

Si noti che l’animazione può continuare mentre vengono regolate le curve in
modo da vedere il moto corrispondente in tempo reale. Adesso la palla si
trova inizialmente in una posizione di riposo e accelera poi tre volte lungo il
cerchio per 100 fotogrammi.
Ora il movimento deve essere limitato a 80 fotogrammi: dopodiché la palla
raggiunge la posizione dell’oggetto fittizio.

10. Fare clic su Edit Keys e selezionare il controller Position:Path.
11. Fare clic e trascinare l’indicatore di fine intervallo relativo al controller di

posizione al fotogramma 80.
12. Fare clic su Assign Controller e scegliere Position List.
13. Espandere le tracce relative a Position List, selezionare Available e assegnare

un controller Bézier Position alla traccia.
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14. Fare clic su Add Keys, fare clic al fotogramma 80 nella traccia Bézier Position
per creare una chiave e fare clic su Move Keys.

15. Fare clic su una zona libera dell’Editor tracce per deselezionare la chiave
appena creata.

16. Fare clic sul controller Position List per selezionarlo, fare clic con il tasto
destro del mouse sullo stesso controller e scegliere Properties dalla finestra di
dialogo a comparsa. La finestra di dialogo LIST CONTROLLER che compare
mostra il controller Path come controller attivo. Il controller attivo deve
essere Bézier Position in modo da poter regolare interattivamente la posizione
della palla.

17. Selezionare Bézier Position, fare clic su SetActive e uscire dalla finestra di
dialogo LIST CONTROLLER.

18. Attivare Animate e spostarsi al fotogramma 100.
19. Nella vista Top, spostare Sphere01 nella posizione dell’oggetto fittizio.
20. Disattivare Animate e attivare l’animazione.

Adesso la palla accelera lungo il cerchio tre volte in 80 fotogrammi e poi
passa in una nuova posizione. Quando la palla passa dal fotogramma 80 si
produce una leggera variazione di velocità.

21. Selezionare tutte le chiavi relative al controller Percent e la chiave al foto-
gramma 80 relativa ai controller Bézier Position. Fare clic su Scale Keys e
regolare queste chiavi trascinando la chiave al fotogramma 80 relativa a
Bézier Position per ottenere un passaggio regolare di velocità.

Il controller List può essere utilizzato per combinare un controller Path e un Bézier, e anche
per fare in modo che una cinepresa segua un oggetto lungo un percorso. Un limite da
tenere presente consiste nel fatto che se un controller Path è subordinato a un List deve
essere il primo controller dell’elenco; in caso contrario tutti i valori provenienti da
controller che lo precedono nell’elenco vengono ignorati. Nell’esercizio che segue la
scena è costituita da un toro che rotola attraverso una corsa a ostacoli. In questa scena la
cinepresa deve sempre puntare al toro e deve sempre stare dietro a esso.

Creazione di una cinepresa che segue un oggetto con un controller Path
1. Caricare il file ch24_6.max dalla cartella Chapter 24 del CD.
2. Selezionare la cinepresa e aprire il pannello di comandi MOTION. Aprire la

tendina Assign Controller e fare clic su Transform:Position/Rotation/Scale. Fare
clic su Assign Controller, selezionare LookAt dalla finestra di dialogo REPLACE

TRANSFORM CONTROLLER e fare clic su OK.
3. Nella sezione LookAt Target della tendina LOOKAT PARAMETERS fare clic su Pick

Target e selezionare Dummy01 come destinazione.
4. Nella tendina ASSIGN CONTROLLER, fare clic su Position:Bézier Float. Fare clic su

Assign Controller, selezionare Path dalla finestra di dialogo REPLACE POSITION

CONTROLLER e fare clic su OK.
5. Nella sezione Current Path Object della tendina PATH PARAMETERS fare clic su

Pick Path e selezionare TorusPath come percorso. Attivare [Follow Path].
6. Nella tendina ASSIGN CONTROLLER fare clic su Position:Path. Fare clic su Assign

Controller, selezionare Position List dalla finestra di dialogo REPLACE POSITION

CONTROLLER e fare clic su OK.
7. Espandere Position List, selezionare Available e assegnarlo a un controller

Bézier Position.
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8. Nella tendina POSITION LIST, selezionare Bézier Position e fare clic su Set
Active.

9. Nella vista Front, spostare la cinepresa in alto di circa 200 unità.
10. Aprire l’Editor tracce ed espandere le tracce di trasformazione relative alla

cinepresa.
11. Selezionare la traccia Percent sotto il controller Path.
12. Fare clic su Function Curves e quindi sulla curva.
13. Fare clic e tenere premuto il pulsante Move Keys e scegliere l’icona in basso

dal menu a bandierina: verrà così limitato il movimento dei punti chiave alla
direzione verticale.

14. Selezionare entrambi i punti chiave e spostare le chiavi verso il basso di circa
5 unità.

15. Chiudere l’Editor tracce e attivare l’animazione.
Per ottenere un’interessante variazione del movimento della cinepresa,
selezionare il controller Path nella tendina POSITION LIST del pannello di
comandi MOTION e fare clic su Set Active. Nella tendina Path PARAMETERS,
attivare l’opzione di percorso [Bank] e impostare Bank Amount su -0.5. La
cinepresa adesso “oscilla fuori” dal percorso nelle sezioni curve.

■ Figura 24.44
L’Editor tracce e due viste

della scena.

Controller espressione
I controller espressione calcolano espressioni matematiche definite dall’utente per
stabilire i valori di output. I controller espressione possono essere applicati a quasi tutti
i parametri animabili di 3DS MAX. Un controller di questo tipo può accedere agli output
degli altri controller e quei valori possono essere utilizzati nell’espressione. Anche il
punto sulla retta del tempo per il quale l’espressione deve essere calcolata è disponibile
in varie forme. Viene fornita una serie di funzioni intrinseche da utilizzare nelle
espressioni.
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I parametri relativi a un controller espressione sono indicati nella finestra di dialogo
PROPERTIES del controller. Per tutti i tipi di dati questa finestra può essere aperta
nell’Editor tracce selezionando il parametro al quale il controller Expression è assegnato,
facendo clic su una zona libera della finestra di modifica per verificare che non ci siano
chiavi selezionate e quindi eseguendo una delle seguenti operazioni: fare clic con il tasto
destro del mouse sul nome del parametro, fare clic con il tasto destro del mouse sulla
barra intervalli nella traccia del parametro, oppure fare clic su Properties nella barra degli
strumenti dell’Editor tracce.
Per i controller connessi a trasformazioni a livello oggetto, i parametri del controller
possono essere regolati anche nel pannello dei comandi MOTION selezionando il parame-
tro nella tendina ASSIGN CONTROLLER, facendo clic con il tasto destro del mouse sul
parametro e scegliendo Properties dal menu a comparsa.

Tipi di dati del controller espressione
La figura 24.45 mostra un esempio della finestra di dialogo CONTROLLER EXPRESSION.
Quando viene assegnato per la prima volta un controller Expression a un parametro che
ha già un controller, la casella dell’equazione mostra il valore relativo a quel parametro
al fotogramma 0. Se il parametro non ha un controller, il valore sarà impostato sullo 0. Il
valore mostrato può essere in due formati. Il primo corrisponde al caso in cui il parametro
al quale è assegnato il controller Expression abbia un tipo di dati Position, Scale o Point3.
Questi tipi di dati richiedono che il controller Expression invii un vettore a tre componen-
ti. Il formato dell’espressione è [eqn1, eqn2, eqn3]. Il secondo formato corrisponde al
caso in cui il parametro al quale è assegnato il controller Expression abbia dati di tipo Float.
Questo tipo di dati richiede che il controller Expression invii un valore scalare a punto
mobile. Il formato dell’espressione sarà eqn1. Se il formato dell’espressione non è
corretto o se si verifica un errore durante il calcolo dell’espressione, comparirà un
messaggio di errore quando l’espressione viene calcolata o quando viene chiusa la
finestra di dialogo EXPRESSION CONTROLLER.

■ Figura 24.45
Un campione di finestra di
dialogo Expression
Controller.
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Variabili del controller espressione
In un’equazione possono essere impiegati due tipi di variabile. Il primo, Scalar, viene
utilizzato per fare riferimento a dati mobili con valore unico. Il secondo, Vector, viene
utilizzato per fare riferimento a vettori a tre componenti. Per creare una variabile,
digitare il nome della variabile nella casella del nome nella finestra CREATE VARIABLES,
scegliere se la variabile deve essere scalare o vettore e fare clic su Create. La variabile
viene creata e il suo nome compare nelle colonne Scalars o Vectors.
Quando viene creata una variabile, a questa è assegnato un valore costante uguale a 0 se
è scalare, e uguale a [0,0,0] se è un vettore. Alle variabili può essere assegnato un valore
costante nel corso dell’animazione oppure un valore corrispondente al valore di output
di un altro controller. Per assegnare a una variabile un valore costante, selezionare il nome
della variabile nelle colonne Scalars o Vectors, fare clic su Assign to Constant e assegnare
il valore da utilizzare.
Per assegnare a una variabile l’output di un controller, selezionare il nome della variabile,
fare clic su Assign Controller e selezionare il controller dalla finestra di dialogo TRACK

VIEW PICK che compare (figura 24.46). Nella finestra di dialogo TRACK VIEW PICK i
controller che possono essere selezionati compaiono in grassetto. Un controller può
essere selezionato se il suo tipo di dati corrisponde al tipo della variabile e se un controller
è stato assegnato a un parametro. In alcuni casi 3DS MAX consente di selezionare un
controller e poi invia un messaggio di errore “Can’t Assign Control... Circular
Dependency”. Questo messaggio è generato se il parametro selezionato e quello al quale
è applicato il controller espressione sono entrambi subordinati allo stesso controller. Per
esempio un’espressione relativa al parametro Length di un parallelepipedo non può fare
riferimento al parametro larghezza del parallelepipedo stesso. Può però fare riferimento
ai parametri di trasformazione del parallelepipedo e ai parametri relativi a tutti i
modificatori applicati a esso.

■ Figura 24.46
La finestra di dialogo

Track View Pick.

Valori Offset tick
Normalmente il valore inviato da un controller assegnato a una variabile è il valore di
output del controller nello stesso istante in cui viene calcolato. Il alcuni casi il valore
desiderato è l’output del controller in un istante diverso. 3D Studio MAX consente di
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indicare un offset fisso per una variabile. 3DS MAX aggiunge tale valore offset all’istante
valutato e calcola il controller assegnato in quell’istante. Questo valore offset è specificato
nella casella Tick Offset della finestra CREATE VARIABLES. Il valore Tick Offset viene
impostato alla creazione della variabile e può essere modificato selezionando il nome
della variabile, impostando il nuovo valore Tick Offset e facendo clic su Change Offset. Il
valore Tick Offset può essere positivo o negativo e rimane costante nel corso dell’anima-
zione. Come indica il suo nome, questo valore specifica il tempo di offset in tick (un
secondo contiene 4800 tick). Se la cadenza fotogrammi è di 30 fotogrammi al secondo, per
ogni fotogramma ci sono 160 tick.

Nomi variabile riservati
Diversi nomi di variabile non possono o non devono essere utilizzati quando viene creata
una variabile. Quattro di questi (T, S, F e NT) sono nomi predefiniti associati a valori
speciali e non è possibile creare una variabile con uno di essi. Altri nomi non utilizzabili
sono e, pi e TPS. Anche questi sono associati a valori speciali, ma 3DS MAX consente di
annullarli. Di seguito sono elencati i valori associati a ciascuna di queste variabili:

T istante misurato in tick
S istante misurato in secondi
F istante misurato in fotogrammi
NT tempo normalizzato; questo valore cresce linearmente da 0 all’inizio del

segmento di tempo attivo, fino a 1 alla fine del segmento
e costante e (2.7182...)
pi costante pi (3.14159...)
TPS numero di tick al secondo (4800)

Intervalli di valori di dati associati a parametri
Nell’utilizzare i controller Expression si verifica il caso in cui ciò che viene mostrato non
sempre coincide con ciò che avviene. Spesso i valori indicati a 3DS MAX e i valori da esso
mostrati non sono i valori realmente memorizzati dal controller. I valori di output di un
controller Expression applicato a un parametro devono trovarsi nell’intervallo di valori
corrispondente al parametro. In caso contrario l’effetto animato può non rientrare negli
ordini di grandezza.
Quando in 3DS MAX viene creato un oggetto il nucleo del plug-in a esso associato specifica
un elenco di parametri animabili. In questo caso un oggetto può fare riferimento a un
materiale, a un oggetto geometrico o a un modificatore. Per definizione il nucleo è detto
il principale. Per ogni parametro animabile esiste un controller subordinato al principale.
Il principale stabilisce come gestire i valori dei dati inviati da un controller subordinato.
Il principale indica anche l’aspetto dei valori nei pannelli di comando, nell’Editor tracce
e in altre finestre di dialogo in cui essi possono essere visualizzati o impostati. Spesso i
valori che si vedono non sono quelli che il controller trasmette realmente al principale,
ma sono quelli “manipolati” dal principale. Un esempio di questa caratteristica è il caso
dei parametri associati agli angoli. In tutti i casi i valori impostati e visualizzati sono
espressi in gradi. La maggior di questi angoli viene gestito internamente in radianti.
L’utilizzo dei controller Expression costituisce un vero e proprio inserimento nella realtà
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del processo. Se il controller Expression viene applicato a un parametro associato ad angoli,
l’output deve essere in radianti. Se l’espressione ha una variabile assegnata a un controller
che gestisce angoli, i risultati saranno quindi espressi in radianti.
In alcuni casi il modo in cui il principale gestisce i dati provenienti da un controller
subordinato varia. Benché nella maggior parte dei casi gli angoli siano internamente
gestiti in radianti, talvolta sono in gradi. Un caso è quello di Bend Angle nei modificatori
Bend e Twist.
Di seguito è elencata una serie di regole generali relative ai reali valori di output dei
controller:
■ Se un parametro è basato sul tempo, in generale l’output del controller è

espresso in tick: ciò vale per esempio per Ease Curve e velocità di creazione
dei sistemi di particelle; anche il parametro Phase del modificatore Noise è
espresso in tick.

■ Se un parametro è espresso in percentuale, o l’intervallo visibile dei valori è
compreso tra 0 e 100, l’intervallo di output del controller è compreso tra 0 e
1: è il caso dei parametri scala e dell’opacità materiale.

■ Se il parametro è basato su angoli, l’output del controller di norma è espres-
so in radianti: ciò vale per il FOV della cinepresa e per i controller di rotazio-
ne subordinati a un controller XYZ euleriani.

■ Se il parametro è un colore, l’intervallo di output del controller è sempre
compreso tra 0 e1.

■ per parametri visualizzati come interi, l’output del controller viene arroton-
dato all’intero più vicino: un esempio è il parametro ID Material nel modifi-
catore Material.

■ Se il parametro è visualizzato come opzione, questa in generale è attiva
quando l’output del controller è maggiore di 0.5: ciò avviene per l’opzione
Fractal nel modificatore Noise e per l’opzione Symmetry nel modificatore
Taper.

■ Per altri valori liberamente regolabili, l’output del controller in generale è il
valore visibile nel pannello dei comandi e nell’Editor tracce.

■ Come per tutte le regole generali, anche qui ci sono le eccezioni.

Per stabilire quali sono i valori di output reali di un controller, animare il parametro in un
intervallo dei suoi valori. Creare un oggetto Point e assegnare un controller Expression al suo
parametro posizione. Utilizzare l’equazione [inp,inp,inp] e assegnare il controller interessato
alla variabile scalare inp. I valori di output reali del controller possono essere visualizzati
attraverso la curva di funzione della posizione dell’oggetto Point.

Un altro elemento di cui tenere conto è il fatto che i limiti assegnati da 3DS MAX ad alcuni
parametri sono applicati solo durante l’inserimento dei dati. Poiché i controller Expression
aggirano questa fase i limiti non vengono sempre messi in atto. Ne è un esempio il FOV
della cinepresa: questo è limitato a 175 gradi durante l’inserimento dei dati ma un
controller Expression può fornire qualsiasi valore. Nonostante costituisca di rado un
problema irrisolvibile, il fatto che i controller Expression inviino valori fuori intervallo può
provocare risultati inattesi. È opportuno verificare i limiti presenti in un parametro e
rispettarli.
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Esercizio con il controller Expression
Nel seguente esercizio un tabellone viene ruotato in modo tale che la sua parte anteriore
si trovi sempre di fronte alla cinepresa; il tabellone però deve anche rimanere sempre
perpendicolare al terreno: deve quindi ruotare solo intorno a un asse. Per ottenere tale
risultato, utilizzare un controller espressione che fa ruotare il tabellone intorno al suo asse
Z in base alla posizione della cinepresa rispetto al tabellone. La scena contiene la
cinepresa, un parallelepipedo che rappresenta il terreno (Ground) e un parallelepipedo con
una mappa di composizione (Billboard). Il punto di rotazione relativo a Billboard è stato
regolato in modo tale che il suo asse +Z sia perpendicolare a Ground. Il controller
espressione di rotazione da applicare a Billboard deve accedere alla posizione di Billboard.
Poiché un’espressione di rotazione per un oggetto non può accedere al controller di
posizione dello stesso oggetto, viene creato un oggetto fittizio nella stessa posizione di
Billboard, e Billboard è impostato come derivato dell’oggetto fittizio.

Controller Expression che implementa un controller LookAt
su un singolo asse
1. Caricare il file ch24_7.max dalla cartella Chapter 24 del CD.
2. Fare clic su Play Animation per visualizzare l’animazione.
3. Premere Esc per terminare la riproduzione e fare clic su Min/Max per

visualizzare tutte le finestre.
4. Creare un oggetto fittizio.
5. Scegliere Align e selezionare Billboard come Align Target Object. Scegliere X

Position, Y Position e Z Position e scegliere Pivot Point sia per Current Object sia
per Target Object. Scegliere gli assi X, Y e Z in Align Orientation. Fare clic su
OK per uscire.

6. Scegliere Select and Link e collegare Billboard all’oggetto fittizio.
7. Aprire l’Editor tracce e selezionare il controller relativo a Billboard.
8. Scegliere Assign Controller e poi il controller XYZ euleriani.
9. Espandere la traccia del controller di rotazione e assegnare un controller

Float Expression alla traccia Z Rotation. La figura 24.47 mostra lo schermo in
questa fase.

■ Figura 24.47
L’Editor tracce e due viste
della scena.
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10. Fare clic con il tasto destro del mouse sul controller Z Rotation e scegliere
Properties.

11. Fare clic su Load e caricare il file lookat_z.max dalla cartella Chapter 24 del
CD. La figura 24.48 mostra la finestra di dialogo del controller Expression che
contiene l’equazione Lookat_Z.

■ Figura 24.48
L’equazione LookAt_Z del

controller Expression.

12. Selezionare MyPos nella colonna Vector, fare clic su Assign to Controller e
scegliere la traccia di posizione relativa all’oggetto fittizio.

13. Scegliere TargetPos nella colonna Vector, fare clic su Assign to Controller e
scegliere la traccia di posizione relativa alla cinepresa.

14. Fare clic su Close, attivare la finestra della cinepresa e attivare l’animazione.
Un altro controller espressione viene fornito nel file Lookat_x.xpr. La figura 24.49 mostra
l’equazione Lookat_X. Utilizzando tale equazione per controllare la traccia X Rotation di
un oggetto e l’equazione Lookat_Z per controllare la traccia Z Rotation, l’asse -Z
dell’oggetto punterà sempre verso l’oggetto destinazione. Una scena esemplificativa,
ch24_8.max che si trova nel CD, mostra due oggetti: uno utilizza il controller LookAt e
l’altro le espressioni di cui sopra.

■ Figura 24.49
L’equazione Lookat_X del

controller Expression.
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Copia e incolla dei controller
La maggior parte dei controller può essere copiata e incollata nell’Editor tracce. Con certi
limiti, purché un parametro abbia un controller connesso, è possibile copiare quel
controller; questo può essere incollato a un parametro purché il parametro sia compatibile
con il tipo di dati del controller. Il limite principale rispetto alle operazioni di taglia e
incolla riguarda i controller che si trovano a più di due livelli sotto un oggetto: questi non
possono essere né copiati né ricevere oggetti incollati. Ciò significa che i controller
subordinati a un List, i controller Ease e Multiplier e i controller di rotazione X, Y e Z
subordinati a un Euler Rotation non possono essere copiati o ricevere elementi incollati.
Inoltre non è possibile eseguire operazioni di copia/incolla sulla traccia di posizione
relativa a un centro modificatore né su un controller PRS relativo a un gizmo modificatore.
Tali operazioni possono però essere eseguite sui controller subordinati a un controller
PRS di un gizmo con i limiti suddetti. Un ultimo limite consiste nel fatto che, se un
controller che utilizza un controller Ease o Multiplier viene copiato e incollato, il canale Ease
o Multiplier non viene mantenuto nella copia. Ciò vale sia per i controller copiati
nell’Editor tracce sia per gli oggetti clonati nelle finestre principali. Nell’esercizio che
segue verrà descritto il modo di utilizzare controller istanziati come supporto nella
creazione di una geometria. In questo esercizio è necessario creare un parallelepipedo che
rimane sempre quadrato: si usa lo stesso valore per l’altezza, la larghezza e la lunghezza.

Istanziazione dei controller per i parametri oggetto
1. Creare un parallelepipedo con dimensioni qualsiasi: l’oggetto non deve

essere necessariamente quadrato.
2. Aprire l’Editor tracce, fare clic su Filters e attivare Show Controller Types.
3. Espandere le tracce relative a Box01.
4. Selezionare il parametro Height e assegnargli un controller Bézier Float.
5. Fare clic su Copy Controller per memorizzare una copia del controller Bézier

Float.
6. Selezionare il parametro Width e fare CTRL+clic sul parametro Length per

aggiungerlo alla selezione.
7. Fare clic su Paste Controller: comparirà la finestra di dialogo PASTE con

un’opzione: incolla il controller come copia o come istanza. La scelta adatta è
istanza in modo tale che se viene modificato un valore, cambia il valore
relativo a tutte e tre le tracce.

8. Scegliere Instance e fare clic su OK.
9. Chiudere l’Editor tracce e aprire il pannello di comandi MODIFY.
10. Regolare il valore di Length, Width o Height.

In seguito alla modifica il nuovo valore viene riportato anche nelle altre
caselle.

Nell’esempio precedente dell’espressione LookAt, il tabellone era collegato a un oggetto fittizio
perché il controller espressione di rotazione richiedeva la posizione del tabellone, ma non
poteva accedere alla traccia di posizione dell’oggetto. Invece di collegare gli oggetti, è possibile
copiare il controller di posizione del tabellone nel controller di posizione dell’oggetto fittizio
come istanza. Così, se uno degli oggetti viene spostato, l’altro si muove automaticamente.
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Il tipo di controller per i controller a livello di trasformazione di oggetti può essere
indicato nel pannello MOTION o nell’Editor tracce. Per i tipi di controller che richiedono
all’utente di indicare un oggetto aggiuntivo (controller Path e LookAt), l’oggetto può
essere indicato solo nel pannello MOTION. Per tutti i valori animabili, il tipo di controller
può essere indicato nell’Editor tracce. Ciò vale anche per i controller di trasformazione
relativi a gizmo di modificatori applicati a un oggetto. Benché il controller Path possa
essere specificato per la posizione di un gizmo, non esiste un modo diretto per indicare
il percorso da seguire. Questo limite può essere superato applicando un controller Path
a un altro oggetto, indicando il percorso da seguire nel pannello MOTION e quindi
tagliando e incollando il controller Path nel controller di posizione del gizmo.
La posizione di un gizmo modificatore è indicata con riferimento al centro di rotazione
dell’oggetto al quale viene applicato il modificatore. Vale a dire che un modificatore posto
in [0,0,0] viene collocato nel punto di rotazione dell’oggetto. Quando un controller di
percorso viene applicato a un oggetto o gizmo, i valori di posizione inviati sono riferiti
al centro del sistema globale.
L’esercizio che segue utilizza un controller Position List e un Position Expression in
concomitanza con il controller Position Path, allo scopo di posizionare opportunamente un
gizmo rispetto a un oggetto. In questo esercizio viene applicato un modificatore Volume
Select per selezionare un gruppo di facce di un oggetto; alla facce selezionate viene
applicato inoltre un modificatore MeshSmooth per aumentare la densità di facce in quella
zona. Viene poi applicato un modificatore EditMesh per cancellare l’insieme di selezione
e un modificatore Displace per formare una “fossetta” nell’oggetto. In questo esercizio
viene applicato un controller di percorso ai gizmo modificatori Volume Select e Displace.

Applicazione di controller Path a modificatori gizmo
1. Caricare il file ch24_9.max dalla cartella Chapter 24 del CD. La figura 24.50

mostra la vista in prospettiva e quella frontale del cilindro con la “fossetta”.

■ Figura 24.50
Viste della scena che

mostrano il cilindro con
fossetta.

2. Aprire l’Editor tracce, fare clic su Filters e attivare [Show Controller Types].
3. Espandere le tracce (figura 24.51).
4. Selezionare il controller di posizione Path su Sphere e fare clic su Copy

Controller.
5. Selezionare il controller di posizione sul gizmo Displace di Cylinder.
6. Fare clic su Paste Controller e scegliere <Paste as Instance>.
7. Selezionare il controller di posizione sul gizmo Displace, fare clic su Assign

Controller e scegliere <Position List>.
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8. Espandere il controller Position List, selezionare Available, fare clic su Assign
Controller e scegliere Position Expression.

9. Fare clic con il tasto destro del mouse su Position Expression e scegliere
Properties.

10. Creare una variabile vettore detta CylPos, fare clic su Assign Controller e
selezionare il controller posizione relativo a Cylinder nel pannello TRACK VIEW

PICK.
11. Inserire -1*CylPos come espressione e chiudere la finestra di dialogo del

controller espressione.
12. Selezionare il controller Position List e fare clic su Copy Controller.
13. Selezionare il controller di posizione del gizmo Volume Select, far clic su Paste

Controller e scegliere <Paste as Instance>.
14. Chiudere l’Editor tracce e attivare l’animazione.

Conversione dell’output di un controller
parametrico in un’animazione
basata su chiavi
Utilizzando i controller forniti da 3DS MAX è possibile creare movimenti complessi degli
oggetti. Per esempio un oggetto può avere un controller di percorso, controller elenco,
LookAt e parametrici come il controller disturbo, oppure l’oggetto può far parte di una
gerarchia animata.

■ Figura 24.51
Espansione della
gerarchia nell’Editor
tracce.
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In alcuni casi può essere necessario ridurre il movimento relativo a un oggetto solo alle
chiavi di posizione, rotazione e scala. Ciò può essere dovuto alla necessità di utilizzare
un controller espressione che deve fare riferimento alle tracce di posizione o rotazione
di tale oggetto, oppure al bisogno di creare un percorso che un altro oggetto deve seguire.
Per ridurre il movimento a chiavi di trasformazione è necessario collegare un oggetto a
quello dal quale viene ricavato il movimento e quindi applicare Inverse Kinematics/Bind.
Nell’esercizio che segue Box01 è collegato a Sphere03, che è collegata a Sphere02, che a
sua volta è collegata a Sphere01. Ciascuna delle sfere viene fatta ruotare di 360 gradi
intorno all’asse Z nel corso dell’animazione. Il colore diffuso del materiale mappato in
Box01 è controllato da un controller espressione. Questo varia il colore diffuso del
parallelepipedo in base alla sua velocità X, Y e Z nel fotogramma corrente. Tale velocità
è determinata dalle variabili vettoriali assegnate alla traccia di posizione di Box01.
Quando l’animazione viene eseguita il colore diffuso non cambia mai perché non è stato
definito movimento per Box01 oltre quello generato dalla gerarchia. Perciò i valori inviati
dalla traccia di posizione sono costanti.

Uso di IK/Bind per creare chiavi di animazione da un controller procedurale
1. Caricare ch24_10.max dal CD e attivare l’animazione.
2. Creare un oggetto fittizio e aprire la sezione IK del pannello di comandi

HIERARCHY. Fare clic su Bind e collegare l’oggetto fittizio a Box01. Attivare
Bind Position e Bind Orientation e, nella tendina SLIDING JOINTS, impostare
gli assi X, Y, Z attivi. Fare clic su Apply IK.

3. Aprire l’Editor tracce, espandere le tracce e selezionare il parametro Diffuse
per il materiale 1 sotto Box01. Fare clic con il tasto destro del mouse su
Diffuse e scegliere Properties: comparirà la finestra di dialogo del controller
espressione della figura 24.52.

■ Figura 24.52
La finestra di dialogo

Expression Controller e
l’equazione relativa al

colore diffuso del
parallelepipedo.
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4. Selezionare la variabile PosLast nella colonna Vector e fare clic su Assign to
Controller. Selezionare la traccia di posizione di Dummy01 nella finestra di
dialogo TRACK VIEW PICK che si apre. Ripetere per PosNow e chiudere la
finestra di dialogo del controller espressione.

5. Tenendo aperto l’Editor tracce, attivare la vista cinepresa e attivare l’anima-
zione. Il colore del parallelepipedo cambia al variare della velocità dell’og-
getto. Il colore al fotogramma 0 è molto diverso da quello ai fotogrammi 1 e
100.

6. Nell’Editor tracce, con Diffuse ancora selezionato, fare clic su Function
Curves: notare la discontinuità al fotogramma 0. Selezionare la traccia di
posizione relativa a Dummy01.
Notare anche che valori costanti vengono utilizzati al di fuori dell’intervallo
attivo. Poiché la variabile PosLast nell’espressione accede alla posizione un
tick indietro rispetto al fotogramma corrente, non c’è variazione di velocità
al fotogramma 0.

7. Fare clic su Parameter Curve Out-of-Range Types. Fare clic sui due pulsanti al
di sotto di Cycle e uscire dalla finestra di dialogo.

8. Chiudere l’Editor tracce e attivare l’animazione. Il colore al fotogramma
risulta ora corretto.

Riepilogo
■ Controller di rotazione. Nel caso si presenti spesso per un oggetto la neces-

sità di modificare rotazioni con keyframe, utilizzare il controller di rotazione
XYZ euleriano invece del controller di rotazione TCB. Il controller XYZ
euleriani visualizzerà le curve di funzione nell’Editor tracce consentendo di
modificare la rotazione intorno a ciascuno degli assi dell’oggetto.

■ Controller List. I controller List sono utilizzati per combinare il risultato di
diversi controller. Utilizzando in controller List è possibile costruire una
gerarchia di movimenti dell’oggetto, così come si costruisce una gerarchia di
modificatori di oggetti.

■ Controller espressione. L’intervallo di valori inviato da un’espressione deve
corrispondere all’intervallo relativo al parametro a cui è applicato il
controller.

■ Controller istanziati. I controller istanziati consentono di utilizzare l’output
di un singolo controller come input di diversi parametri. La modifica del
valore di un parametro si riflette negli altri, che utilizzano il nuovo valore.
Combinando controller istanziati e controller List, è possibile generare
complesse interazioni fra controller.


