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In una scena potrebbe essere necessario simulare la polvere che vola, il fumo o la pioggia.
In 3DS MAX, è possibile produrre tali condizioni tramite sistemi di particelle. Tale sistema
è un insieme di particelle che una volta emesse sono in grado di produrre diversi effetti
realistici.
In 3D Studio MAX, i sistemi di particelle sono oggetti e le particelle emesse sono di fatto
sub-oggetti. È possibile animare un sistema di particelle come un insieme o regolare le
proprietà del sistema di particelle per controllare il comportamento di ogni singola
particella.
3D Studio MAX fornisce due sistemi di particelle: Spray e Snow. Spray è utilizzato per
simulare oggetti come la pioggia dove ogni particella cade nella stessa direzione ed è
orientata nello stesso modo. Snow è utilizzato per animare oggetti che si comportano in
modo simile alla neve: che cade e di solito volteggia dolcemente.
Entrambi i sistemi di particelle hanno molte proprietà in comune, ma contengono anche
controlli specifici per il tipo di sistema utilizzato. In questo capitolo, verrà illustrato il
comportamento di entrambi i sistemi e il modo in cui controllarne le singole proprietà per
ottenere anche altri effetti oltre allo spruzzo o alla neve. In particolare, il capitolo
affronterà i seguenti argomenti:
■ parametri per i sistemi di particelle Spray e Snow;
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■ tipi di rendering;
■ materiali e tipi di particelle;
■ temporizzazione;
■ emittente.
Inoltre, la parte finale del capitolo presenterà due sistemi di particelle plug-in per 3DS
MAX di altri produttori: Sand Blaster di Digimation e All Purpose Particles di Sisyphus
e spiegherà come utilizzare le particelle con le space warp. Prima di tutto, però è
necessario capire come funzionano i sistemi di particelle in 3DS MAX.

I sistemi di particelle in 3D Studio MAX
I sistemi di particelle sono una specie di figura geometrica. I pulsanti per la creazione di
sistemi di particelle si trovano nel pannello CREATE nella categoria delle figure geometri-
che. Scegliere Particle Systems dall’elenco delle sotto-categorie. Verranno visualizzati i
pulsanti Spray e Snow. Eventualmente appariranno sistemi di altri produttori.
Quando si fa clic sul pulsante Spray o Snow, saranno visualizzati tutti i parametri
modificabili nella tendina (figura 25.1). Il cursore della finestra cambierà a indicare che
è attiva la modalità Create.

Crea categoria
Crea sottocategoria

Parametri di creazione spray

■ Figura 25.1
Il sistema di particelle

Spray e Snow del pannello
CREATE.
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Quando si crea un sistema di particelle in 3D Studio MAX, è necessario definire dove
hanno origine le particelle e qual è il loro orientamento iniziale. Il punto di origine si
chiama emittente. L’emittente è una rappresentazione non di rendering delle finestre,
utilizzata per indicare la provenienza e la destinazione delle particelle. Per creare
un’emittente, fare clic in un quadrante qualsiasi e trascinare una forma rettangolare. È
importante notare che l’emittente è definita da un piano con una piccola linea perpendi-
colare alla superficie del piano che si interseca con essa nel centro. Le dimensioni
dell’emittente determinano il “foro” da cui le particelle saranno emesse. Una piccola
emittente produce un’area concentrata da cui hanno origine tutte le particelle e una
grande emittente diffonde la loro distribuzione; la linea ne indica la direzione. L’orien-
tamento iniziale di un’emittente dipende dal quadrante in cui è stata creata e se si utilizza
il piano base o un oggetto griglia. Quando si utilizza la griglia base come piano di
creazione, l’emittente è sempre creata parallelamente al quadrante e la direzione
dell’emittente punta lontano dallo spettatore. L’eccezione è rappresentata dalle
visualizzazione di tipo prospettico. In tal caso, l’emittente è creata sulla griglia base e
punta verso il basso (figura 25.2). Se si utilizza un oggetto griglia, l’emittente sarà sempre
creata sul piano infinito della griglia, a prescindere dall’oggetto visualizzato. La direzio-
ne dell’emittente dipende dall’orientamento dell’oggetto griglia ma si trova sempre
sull’asse Z della griglia.

Spray creato sulla griglia Spray creato su oggetto griglia
■ Figura 25.2
L’emittente creata sulla
griglia base (sinistra) e su
un oggetto griglia
(destra).

Quando si utilizzano oggetti griglia, è consigliabile non creare oggetti in un quadrante parallelo
alla superficie della griglia. In caso contrario, l’oggetto sarà creato all’infinito rendendo difficile
la navigazione tra i quadranti.
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A seconda della finestra in cui ci si trova, è possibile o meno visualizzare le particelle con
l’emittente. Poiché le particelle sono basate sul tempo, in quel fotogramma sarà possibile
vedere lo stato predefinito del sistema di particelle. Nel fotogramma 0, di solito non è
possibile vedere nulla.

Parametri Spray e Snow
Spray e Snow hanno dei parametri in comune. Le impostazioni di Spray e Snow reagiscono
allo stesso modo. I seguenti paragrafi descrivono le impostazioni in comune e spiegano
come utilizzarle.

Conteggio particelle
Spray e Snow forniscono due parametri per specificare il numero di particelle: il parametro
Viewport Count. Questo valore influisce solo sul numero di particelle visualizzate nei
quadranti. È possibile inserire un numero da 0 a 1.000.000.000 anche se quest’ultimo
valore è poco significativo.
Lo scopo principale del parametro Viewport Count è ottimizzare il modo in cui 3DS MAX
ridisegna i quadranti. Un numero elevato di particelle rallenta notevolmente gli aggior-
namenti della finestra. La lentezza è particolarmente evidente quando si riproduce
un’animazione nel quadrante. È consigliabile tenere questo valore al minimo necessario
per garantire una rappresentazione accurata delle particelle.
L’altro parametro è Render Count. Questo valore influisce solo sul rendering del numero
di particelle e non ha alcun effetto sul numero di particelle dei quadranti. Questo valore
è di solito più elevato perché il segreto è la qualità del rendering e non l’interattività.

Non è possibile animare i valori di conteggio dei quadranti o del rendering.

I sistemi di particelle sono figure geometriche. Contengono facce e vertici come qualsiasi
altro oggetto. Quindi, maggiore è il conteggio del quadrante o del rendering, più lenta
diventa la scena. È possibile utilizzare piccoli conteggi particelle e ottenere lo stesso
un’ottima qualità dei risultati. Avere il controllo dei conteggi particelle è fondamentale
per accelerare il rendering.

Velocità e variazioni
Speed imposta la velocità di ogni particella. Il valore velocità utilizza il proprio sistema
di unità per modificare la posizione della particella nel tempo. Con una velocità di 1, una
particella si sposta approssimativamente di 10 unità in 25 fotogrammi. Il valore predefinito
di 10 significa che una particella si sposta di 10 unità in 2,5 fotogrammi. Qualsiasi
variazione maggiore di 0 annulla tale equazione.
La variazione controlla le dimensioni e la direzione. Il valore predefinito, 0, produce un
flusso costante di particelle che viaggiano nella stessa direzione del vettore direzionale
dell’emittente. Se si aumenta la variazione, prima di tutto la velocità delle particelle
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aumenta; secondo, le particelle cambieranno direzione rispetto al vettore direzionale
dell’emittente. Quindi, la variazione rende casuale la direzione e la velocità di ogni
particella. Quando si aumenta il valore, la casualità diventa più pronunciata.

Per fare in modo che le particelle si muovano in ogni direzione, utilizzare valori maggiori del
valore specificato per la velocità.

Rappresentazioni di finestre
È possibile visualizzare le particelle in modi diversi: come Drops (gocce) con Spray o Flakes
(fiocchi) con Snow come Dots (punti) o Ticks (figura 25.3). Quando si utilizza Drops, le
particelle sono rappresentate come lineette che aumentano o diminuiscono di dimensione
a seconda del valore Drop Size. Quando si utilizza Flakes, le particelle sono rappresentate
come stelle a 14 punte che aumentano o diminuiscono di dimensione a seconda del valore
Size. Le impostazioni Size rappresentano più accuratamente le dimensioni di rendering di
una particella.
I punti appaiono come un unico pixel nella finestra, a prescindere dalle dimensioni della
goccia o del fattore zoom. Utilizzare Dots quando non si desidera riempire le finestre di
figure geometriche inutili.
Nella finestra le Tick appaiono come mirini grandi 5x5 pixel. Come i Dot, a prescindere
dal valore dello zoom, le tick rimangono sempre della stessa dimensione. Le tick
funzionano bene con lo zoom avanti perché in questo modo è possibile vedere facilmente
ogni particella. Più lo zoom è indietro, più le particelle sembrano ammucchiate. In tal caso,
è consigliabile utilizzare Dots.

Drops Dots Ticks

Area ingrandita

■ Figura 25.3
I tre metodi di
visualizzazione dei sistemi
di particelle per Snow.
Un’area con lo zoom in
avanti mostra  i
particolari. È importante
notare come i metodi di
visualizzazione Dots e
Ticks  sembrano
cambiare in ogni vista.
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Tutti i metodi di visualizzazione delle particelle si ridisegnano nelle finestre alla stessa velocità.
Per una riproduzione più rapida delle particelle, diminuire il valore Viewport Count.

Assegnazione materiale
Poiché in 3D Studio MAX, le particelle sono oggetti, l’assegnazione materiale avviene
sempre a livello oggetto. Quando si assegna un materiale a un oggetto particella, tutte le
particelle utilizzano lo stesso materiale. Se si desidera che un oggetto particella a spruzzo
emetta particelle con materiali diversi, è possibile utilizzare un materiale Multi/Sub-
Object. Ogni particella riceve un materiale a seconda del numero. Il conteggio delle
particelle parte da 0 mentre i materiali da 1. Per esempio, la quinta particella a essere
emessa riceverà il materiale #1 da un materiale Multi/Sub-Object composto da cinque
materiali. L’assegnazione materiale Multi/Sub-Object funziona alla perfezione quando si
desidera creare modelli come i coriandoli colorati.

In Snow, gli oggetti a sei punte di fatto utilizzano due ID del materiale invece di uno; è quindi
possibile assegnare materiali diversi a ogni lato di una particella a sei punte.

Le particelle che ricevono assegnazioni di ID materiale iniziano il conteggio da 0 e non da 1.

■ Figura 25.4
Rendering di una particella
a tetraedro utilizzando una

mappa di opacità
gradiente per dare

l’impressione di una
goccia di pioggia che si

dissolve.
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Controllo della temporizzazione delle particelle
3DS MAX offre il massimo controllo sulla temporizzazione delle particelle. È possibile
simulare un flusso costante o piccole esplosioni solo modificando i valori di temporizzazione.
Il prossimo paragrafo illustra il funzionamento dei valori e il metodo di utilizzo.

Start e Life
Il valore Start imposta il fotogramma da cui l’emittente comincerà a inviare le particelle.
È possibile scegliere qualsiasi numero di fotogramma, compresi quelli negativi. Utilizzare
fotogrammi negativi quando si desidera che le particelle appaiano sullo schermo nel
fotogramma 0.
Il valore Life imposta la durata in fotogrammi di ogni particella ed è assegnato
individualmente a ogni particella. Con questo valore, si specifica la durata dell’esistenza
di una particella prima di essere distrutta. Impostare questo valore nell’ultimo fotogram-
ma dell’animazione se si desidera che la particella sia sempre presente nella scena.

Regolazione dei valori di default
È possibile modificare i valori Start e Life per regolare un flusso costante di particelle
emesse da un’emittente. Il valore Life non solo influisce sulla durata di una particella prima
di essere distrutta, ma anche sulla distanza percorsa. Maggiore è la durata, maggiore è
la distanza percorsa dalla particella lontano dall’emittente.

Velocità di creazione costanti e variabili
L’opzione [Constant] fornisce un flusso costante di particelle in qualsiasi momento. Per
default, questa opzione è attiva. L’opzione [Max Sustainable Rate] proprio sotto la casella
di controllo [Constant] visualizza il numero di particelle che è possibile creare per ogni
fotogramma e mantiene il numero di particelle al di sotto del limite specificato. Questo
valore cambia quando si modifica il valore Life per le particelle. Con il valore predefinito
di Life impostato su 30, si ottiene una velocità sostenibile di 3,3 particelle create per ogni
fotogramma. Se si raddoppia il valore Life su 60, la velocità massima sostenibile si dimezza
quasi, 1,7, perché 3DS MAX ha più tempo per creare quelle 100 particelle. Se si modifica
la durata, sarà possibile controllare quante particelle sono presenti nella scena in un
fotogramma specifico.

Se si desidera che il numero totale di particelle nelle caselle dei conteggi sia presente nel
fotogramma 0, impostare il fotogramma di partenza delle particelle su un valore Life negativo.

Se non si spunta l’opzione [Constant], sarà possibile specificare il numero massimo di
particelle create per fotogramma nella casella Birth Rate (figura 25.5); tuttavia, come guida
è consigliabile utilizzare il valore [Max Sustainable Rate]. Qui di seguito, ne è illustrato
il funzionamento:
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■ se si desidera ottenere un flusso costante di particelle, impostare Birth Rate
su un valore negativo uguale o minore a quello di Max Sustainable Rate;

■ se si desidera ottenere brevi esplosioni, impostare un valore maggiore
rispetto a quello di [Max Sustainable Rate]. Un valore di 50, per esempio,
emette 100 particelle in due fotogrammi.

Poiché è possibile animare il valore Birth Rate, lo si può utilizzare per controllare il flusso
delle particelle. Un valore 0 non emette nulla. Qualsiasi valore Render Count produce
sempre più particelle.

L’animazione della velocità di creazione attraverso l’opzione [Step In/Out] per le chiavi
nell’Editor tracce produce esplosioni controllate; se si utilizza l’assegnazione curva di default, si
otterrà un aumento/diminuzione graduale nelle velocità di creazione delle particelle.

■ Figura 25.5
I parametri di

temporizzazione di un
sistema di particelle. È

importante notare come i
valori correnti indichino al

sistema di particelle di
emettere piccole

esplosioni di particelle
invece che un flusso

costante.

Dimensioni e orientamento dell’emittente
Le dimensioni dell’emittente controllano l’area da cui le particelle sono emesse. Un’emit-
tente lunga e sottile produce un piccolo solco da cui sono emesse le particelle. Un’emit-
tente più estesa diffonde le particelle. Spray e Snow emettono particelle in modo casuale
dall’interno dell’area dell’oggetto emittente. La distribuzione dal punto di emissione
delle particelle è controllabile solo attraverso le dimensioni dell’emittente.
Poiché è possibile animare le dimensioni dell’emittente, si possono simulare effetti come
un sistema per annaffiare il giardino che si apre o delle scintille che fuoriescono da un’area
sempre crescente.
L’orientamento dell’emittente controlla in quale direzione viaggiano le particelle. Se si
utilizza Spray o Snow, una particella emessa viaggia con una direzione e un orientamento
costanti a meno che non subisca l’influsso di un’altra forza come uno space warp. È
possibile utilizzare tale caratteristica a proprio vantaggio per controllare la direzione
dello spruzzo o della neve. Le emittenti funzionano con i normali comandi di trasforma-
zione, quindi è possibile spostarle e ruotarle. Se è necessario scalare le dimensioni
dell’emittente, è consigliabile modificare i valori Length e Width invece di utilizzare una
trasformazione scala.
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Le particelle sono create dall’estremità iniziale della particella sul piano dell’emittente. Di
conseguenza, è possibile che esistano parti della particella prima dell’emittente. Questo fenome-
no è particolarmente visibile quando si utilizzano particelle di grandi dimensioni.

Il sistema di particelle Spray
Il sistema di particelle Spray è utile per simulare l’effetto dell’acqua che cade, come la
pioggia e simili, o liquidi emessi da un punto particolare. È possibile utilizzare lo spruzzo
per simulare oggetti come le scintille della miccia di una bomba o le ceneri ardenti del
fuoco.
Le particelle a spruzzo si spostano con un orientamento costante; quindi una goccia di
pioggia cade sempre verso il basso per l’intera durata della sua esistenza. Comunque, è
possibile modificare l’emittente nel tempo per simulare fenomeni come un nebulizzatore
che oscilla.

Utilizzo delle dimensioni goccia
Drop Size è utilizzato per controllare le dimensioni effettive misurate in unità di ogni
particella. Un valore Drop Size impostato su 0 non produce nulla, mentre un valore Drop
Size impostato su 20 produce una lunga striscia. A seconda dell’effetto che si desidera
riprodurre, il numero varia.
Le dimensioni piccole sono utili per riprodurre lo zucchero spruzzato su una torta o altri
piccoli oggetti di tipo granulare. Le dimensioni minori di 1 producono particelle
estremamente piccole. Di solito è necessario impostare il conteggio rendering su un
valore piuttosto alto per vedere le piccole particelle da lontano.

È possibile visualizzare nelle finestre i cambiamenti di dimensione solo se le particelle sono
visualizzate come gocce. Se si desidera che le dimensioni delle particelle siano accuratamente
visualizzate nelle finestre, utilizzare il metodo di visualizzazione Display.

Le grandi dimensioni funzionano molto bene per creare strisce di luce come effetti warp.
In tal caso, si utilizzeranno valori conteggio minori perché le particelle più grandi
occupano più spazio di quelle piccole e si “ammucchiano” se sono troppe, un fenomeno
che si verifica per i conteggi finestra e rendering.

È possibile animare Drop Size per simulare la crescita degli effetti striscia.

Tipi di rendering per Spray
I tipi di rendering, scelti nel pannello PARAMETER delle particelle Spray, permettono di
specificare l’aspetto della particella al momento del rendering. Spray permette di
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effettuare il rendering di tetraedri o di facce quadrate che possono essere mappate con
qualsiasi materiale. Questo paragrafo illustra i due metodi.
La particella spruzzo tetraedrica assomiglia a un oggetto Hedra che utilizza un tipo Tetra;
il vertice del polo inferiore si trova solo più a “sud” per riprodurre una goccia d’acqua
poligonale. Quando si cerca di simulare le goccioline, questo è il metodo migliore per
effettuare il rendering delle particelle. Di solito, il rendering dei tetraedri è più rapido
di quello della particelle di tipo faccia.
La particella spruzzo di tipo faccia quadrata si trova sempre di fronte alla cinepresa,
quindi la faccia di rendering rimane sempre perpendicolare alla cinepresa. Le dimensioni
sono determinate dal valore Drop Size per la larghezza e per l’altezza. Per effettuare il
rendering di altri tipi di particelle, utilizzare il tipo di rendering per le facce quadrate
insieme a un materiale specifico.

Se non si effettua il rendering della vista cinepresa, le facce punteranno in una direzione
arbitraria.

È possibile volare fra i tetraedri e visualizzarli da diverse angolature. Anche se è possibile
volare attraverso le particelle anteriori, queste particelle sono sempre “piatte” dal punto
di vista dello spettatore e quindi possono creare un effetto sbagliato.

Materiali e particelle Spray
I sistemi di particelle possono utilizzare qualsiasi tipo di materiale. Più in particolare, è
possibile utilizzare tipi di mappa come gradiente e disturbo, per generare effetti speciali
come il fumo. I paragrafi seguenti illustrano la procedura di utilizzo della mappatura e
dei materiali con le particelle.

Mappatura
È molto facile assegnare materiali alle particelle. Hanno coordinate di mappatura e
funzionano bene con i tipi di materiale Multi/Sub-Object. I due paragrafi seguenti
mostrano come avviene la rottura della mappatura.
I tetraedri sono mappati con il tipo di mappatura cilindrico, con la V orientata verso la
lunghezza del tetraedro. L’origine della mappatura si trova alla base, la parte piatta, del
tetraedro. Se si desidera simulare una goccia che diventa più trasparente con una mappa
di opacità gradiente, il gradiente comincerà dal nero con un colore 1 per arrivare al bianco
con il colore 3, operazione contraria a quella predefinita per le mappe gradienti.
Le mappe anteriori sono inserite con tutte le estensioni nella mappatura piana. Se si
osserva la parte frontale di una particella anteriore nella finestra con l’emittente orientata
in direzione capovolta, la V sarà posta verticalmente nella finestra; comunque, la V ha
l’orientamento esattamente opposto per i tipi di rendering anteriori. L’esempio prece-
dente di una mappa gradiente deve essere quindi rovesciato.
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Scintille
Una delle caratteristiche migliori di Spray è la capacità di simulare tutti i tipi di goccioline
volanti, comprese le scintille. Quando si utilizza Spray per creare un effetto scintilla, è
meglio aumentare il valore Variation. In questo modo, le particelle viaggiano in direzioni
diverse dall’emittente, compresa la direzione verso il basso. L’esercizio seguente mostra
come l’utilizzo di un sistema a spruzzo con i valori corrispondenti produca l’effetto
scintilla su una miccia.

Accensione di una miccia con Spray
1. Aprire imx25spw.max  nella cartella Chapter 25 sul CD fornito in dotazione.
2. Premere H per selezionare l’oggetto Fuse per nome.
3. Andare al pannello MODIFY e prendere nota delle impostazioni dello spruzzo.
4. Riprodurre l’animazione o creare un’anteprima.
5. Chiudere l’anteprima o interrompere la riproduzione.

È importante osservare se lo spruzzo si comporta secondo le aspettative.
L’emittente spruzza semplicemente delle particelle in una direzione. Se si
modifica la variazione in un numero grande, le particelle saranno emesse in
molte direzioni. È possibile inoltre modificare variabili come la velocità e le
dimensioni delle particelle per creare effetti scintilla ben riusciti.

6. Modificare la variazione a 5.
7. Modificare la velocità a 1.
8. Modificare le dimensioni della goccia a 8.
9. Aprire l’anteprima.

È poi necessario creare un rendering accurato dall’animazione. Per default, le
particelle sono piccoli tetraedri. Per le scintille funziona anche se sembrano
molto piatte. È possibile utilizzare video post per aggiungere un filtro baglio-
re alle particelle. Video post è già impostato per effettuare una tale operazio-
ne. Se si desidera, è possibile spuntare i parametri del filtro bagliore per
vedere quali impostazioni sono utilizzate. Fare doppio clic sul filtro bagliore
nella coda Video Post, seguito dal pulsante Setup.

10. Scegliere Rendering/Video Post.
11. Fare clic sul pulsante Execute.
12. Fare clic su Render.
13. Quando l’animazione ha concluso il rendering, riprodurre l’AVI dall’opzione

[View File] nel menu a discesa FILE.
La figura 25.6 mostra un fotogramma statico dell’animazione. È importante notare come
le scintille volino in tutte le direzioni. È il risultato di un grande valore di variazione.

Utilizzare il filtro Glow e gli effetti luce Volume per creare il bagliore sulle scintille e sulla miccia.
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Il sistema di particelle Snow
L’altro sistema di particelle fornito con 3D Studio MAX si chiama Snow. Come Spray,  Snow
emette particelle da una posizione comune. La differenza principale fra Snow e Spray è il
modo in cui le particelle si comportano dopo aver lasciato l’emittente. A differenza della
pioggia, che conserva un orientamento e una direzione costanti, le particelle di neve
volteggiano nello spazio. È possibile utilizzare Snow per creare qualsiasi tipo di effetto
particella che richiede un movimento morbido della particella.
È possibile utilizzare i valori Tumble e Tumble Rate per controllare in che modo le particelle
di neve ruotano durante lo spostamento. I valori Tumble sono validi da 0 a 1. Un valore
impostato su 0 non produce volteggi, mentre un valore impostato su 1 fa volteggiare
completamente il fiocco. Il Tumble Rate determina quanti fiocchi ruotano per ogni
fotogramma. Una velocità di volteggio maggiore fa in modo che i fiocchi ruotino in modo
vorticoso mentre i valori minori producono una rotazione moderata. Un valore Tumble
Rate di 0 cancella qualsiasi rotazione a prescindere dal valore impostato su Tumble.

Dimensioni del fiocco
Flake Size è utilizzato per controllare le dimensioni effettive misurate in unità di ogni
particella. Un valore Flake Size impostato su 0 non produce nulla, mentre un valore Flake
Size impostato su 20 produce un grande fiocco. A seconda dell’effetto che si desidera
riprodurre, il numero varia. Le dimensioni piccole sono utili per riprodurre piccole bolle
o particelle di polvere. Le dimensioni minori di 1 producono particelle estremamente
piccole. Di solito è necessario impostare il conteggio rendering su un valore piuttosto alto
per vedere da lontano le piccole particelle.

Filtro Glow

Luce
volumetrica

Particella
spray con

mappa
gradiente

■ Figura 25.6
Il risultato finale utilizza un

sistema di particelle a
spruzzo e il filtro bagliore

da Video Post.
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È possibile visualizzare nelle finestre i cambiamenti di dimensione solo se le particelle sono
visualizzate come fiocchi. La visualizzazione Dots e Ticks è fissa. Il metodo di visualizzazione
Flakes è l’unico metodo per visualizzare le dimensioni.

Le grandi dimensioni funzionano molto bene per creare fiocchi di neve o effetti
coriandolo. In tal caso, si utilizzeranno valori conteggio minori perché le particelle più
grandi occupano più spazio di quelle piccole e si “ammucchiano” se sono troppe, un
fenomeno che si verifica per i conteggi finestra e rendering.

Tipi di rendering per Snow
I tipi di rendering, scelti nel pannello PARAMETER delle particelle, permettono di specificare
l’aspetto della particella al momento del rendering. È possibile utilizzare i tipi di
rendering per generare numerosi effetti dai coriandoli al fumo. I paragrafi seguenti
descrivono i tre tipi di rendering per il sistema di particelle Snow.
I fiocchi di neve a sei punte producono stelle piatte a sei punte emesse in diverse direzioni.
Le stelle a sei punte possono utilizzare ogni tipo di materiale, compreso Multi/Sub-Object.
È possibile inoltre assegnare due diversi materiali alle due facce dei fiocchi a sei punte.
A seconda delle esigenze, le stelle a sei punte possono produrre i migliori risultati di
rendering se utilizzate in combinazione con i materiali appropriati.
Il triangolo produce facce triangolari emesse in varie direzioni. Le facce triangolari si
comportano come l’opzione [Six-Point] rispetto ai materiali. Come unica differenza: è
possibile assegnare solo un materiale ad entrambi i lati. È possibile rendere casuale l
materiale assegnato a ogni particella utilizzando il materiale Multi/Sub-Object.
La particella Snow di tipo faccia quadrata si trovano sempre di fronte alla cinepresa,
quindi la faccia di rendering rimane sempre perpendicolare alla cinepresa. Le dimensioni

Dimensione fiocco 10

Dimensione fiocco 2

■ Figura 25.7
Rappresentazione di una
finestra e rendering di due
fiocchi dalle dimensioni
diverse per il sistema di
particelle Snow.
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sono determinate dal valore Flake Size per la larghezza e per l’altezza. Per effettuare il
rendering di altri tipi di particelle, utilizzare tipi di rendering per le facce quadrate
insieme a un materiale specifico.
È possibile volare fra Six-Point e Triangle e visualizzarli da diverse angolature. Anche se
è possibile volare anche attraverso le particelle anteriori, queste particelle sono sempre
“piatte” dal punto di vista dello spettatore e quindi possono portare a creare un effetto
sbagliato.

Materiali e mappatura
Come accennato in precedenza, è molto facile assegnare materiali alle particelle. Hanno
coordinate di mappatura e funzionano bene con i tipi di materiale Multi/Sub-Object. I
paragrafi seguenti mostrano cosa fare.
Le particelle a sei punte sono automaticamente mappate con una mappatura piana alle
estensioni della particella. La mappatura è assegnata come se il Six-Point fosse di fatto un
quadrato da cui è stata ritagliata una stella a sei punte.
La mappatura piana si assegna anche alle mappe triangolo, come per Six-point; dalla
mappa però è ritagliata una figura triangolare invece di una stella a sei punte.
Le mappe anteriori sono inserite con tutte le estensioni nella mappatura piana. Se si
osserva la parte frontale di una particella anteriore nella finestra con l’emittente orientata
in direzione capovolta, la V sarà posta verticalmente nella finestra; comunque, la V ha
l’orientamento esattamente opposto per i tipi di rendering anteriori. La figura 25.8
illustra il funzionamento della mappatura sulle particelle neve.

Six Point Triangle Facing

Materiale
(DAISY.TIF)

■ Figura 25.8
I tipi di rendering del
sistema di particelle

Snow. La stessa mappa è
utilizzata per tutti e tre gli
esempi, ma l’applicazione

è diversa a seconda
dell’oggetto di rendering.
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Utilizzo di Snow per creare bolle
Il sistema di particelle Snow è particolarmente adatto per creare bolle che volteggiano
dolcemente. Infatti, le particelle rimpiccioliscono mentre si allontanano dall’emittente.
Nel seguente esercizio, verrà mostrato come creare delle bolle solo modificando alcune
impostazioni nel sistema di particelle neve.

Creazione di bolle utilizzando Snow
1. Aprire imx25snw.max  nella cartella capitolo 25 sul CD fornito in dotazione.
2. Andare al pannello CREATE, controllare che il pulsante Geometry sia selezio-

nato e fare clic sul testo “Standard Primitives”.
3. Scegliere Particles Systems.
4. Fare clic sul pulsante Snow.
5. Creare un’emittente Snow facendo clic e trascinando il mouse nella finestra

prospettica. La larghezza e l’altezza dell’emittente devono essere di circa 20
unità.

6. Con la vista Perspective attiva, fare clic sul pulsante Mirror. Scegliere l’asse di
riflessione Z e poi fare clic su OK.

7. Trascinare il dispositivo di scorrimento del fotogramma su 100 e poi fare clic
su Zoom Extents All.
Attualmente, 3D Studio MAX utilizza i parametri di default di Snow compresi
quindi le dimensioni e il tipo di rendering, che sarà necessario modificare per
produrre le bolle.

8. Modificare le dimensioni Flake a 8.
9. Modificare Render Type in Facing.

La procedura è quasi conclusa, è solo necessario assegnare un materiale alla
neve. Un materiale chiamato Bubble Material è già memorizzato nella scena. È
possibile scegliere il materiale dal Material Editor e applicarlo a Snow.

10. Fare clic sul pulsante Material Editor sulla barra degli strumenti di 3DS
MAX.

11. Scegliere il secondo slot campione (nella parte superiore centrale) e poi fare
clic sul pulsante Assign material to selection.

12. Effettuare il rendering al fotogramma 100.
Se si è soddisfatti del materiale e dello sfondo, effettuare il rendering della scena come
animazione. A questo punto, è possibile aggiungere effetti come il volteggio e la
variazione per rendere casuali le bolle. È possibile inoltre clonare la neve in due o più
oggetti e modificare la variazione del clone e i parametri di velocità per aggiungere
intensità alla scena.

Altre particelle
L’ultima novità nell’estensibilità di 3D Studio MAX sono due sistemi di particelle plug-
in per 3D Studio MAX: Sand Blaster di Digimation e All Purpose di Sisyphus. Entrambi
i sistemi di particelle plug-in superano le funzionalità di Spray e Snow. In realtà, compiono
operazioni che numerosi generatori di particelle di fascia alta non riescono a eseguire. Se
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si utilizzano spesso le particelle, sarà necessario esaminare le potenzialità di questi due
plug-in.

Sand Blaster
Sand Blaster è un plug-in a sistema di particelle studiato per disintegrare letteralmente
gli oggetti in minuscole particelle. È possibile far esplodere le particelle nello spazio e fare
in modo che si ricompongano sotto forma di altri oggetti. Sand Blaster offre la possibilità
di esplodere un oggetto in minuscole particelle che a loro volta potrebbero essere oggetti.
In realtà, è possibile avere fino a 999 oggetti di transizione fra cui alternarsi prima di
riformare l’oggetto destinazione.
È possibile fare esplodere gli oggetti in diverse direzioni, far seguire loro un percorso o
farli volare a caso prima di riformarsi esattamente come erano prima.

All Purpose Particles
All Purpose Particles offre numerosi sistemi di particelle con i quali lavorare. È possibile
generare effetti come bolle o fuochi di artificio premendo semplicemente il pulsante del
mouse. Questa è una delle funzionalità migliori di All Purpose Particles. È possibile
lavorare con parametri particella preimpostati per creare subito degli effetti. Per esempio,
se si volesse generare un effetto onda d’urto come nei film, sarebbe sufficiente scegliere
il pulsante Shockwave. Questa opzione imposta tutte le variabili modificabili, non sarà
necessario cambiare nulla. Con All Purpose Particles, è comunque possibile modificare i
parametri, se necessario.

Utilizzo di particelle con gli space warp
Le particelle hanno la capacità di interagire con certi tipi di space warp in 3D Studio MAX.
In realtà, la metà degli space warp fornite in dotazione lavorano esclusivamente con le
particelle. Nei paragrafi seguenti, sarà illustrato come utilizzarle. Per maggiori informa-
zioni sugli space warp, fare riferimento al capitolo 17.

Creazione di una fontana con le space warp
Se si utilizza Spray, è possibile creare uno stupendo effetto fontana vincolando l’oggetto
con la gravità, il vento e il deflettore. Nei paragrafi seguenti, sarà spiegato come utilizzare
una combinazione di space warp per spingere e tirare particelle in diverse direzioni.

Gravità
L’oggetto fontana contiene cinque iterazioni di spruzzo: uno spruzzo principale e quattro
spruzzi di corredo. È importante notare come gli spruzzi si comportino proprio secondo
le aspettative, non esiste una vera e propria dinamica. Sarebbe più naturale fare in modo
che lo spruzzo principale ricadesse su se stesso e che gli altri quattro si incurvino. Per
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ottenere questo effetto, è sufficiente utilizzare lo space warp Gravity. Gravity simula la
vera forza di gravità spingendo e tirando le particelle verso l’icona. L’orientamento e la
posizione nello spazio influiscono notevolmente sulle particelle. Per simulare al meglio la
forza di gravità nella scena, è consigliabile utilizzare la gravità piana in modo tale che
punti verso il basso. Per farlo, creare la forza di gravità nelle finestre TOP o PERSPECTIVE.

Utilizzo degli space warp con le particelle
1. Aprire imx25spw.max  dalla cartella capitolo 25 sul CD fornito in dotazione.
2. Andare al pannello CREATE e fare clic sul pulsante Space Warps.
3. Scegliere Gravity.
4. Fare clic e trascinare la gravità nella finestra TOP. A differenza dell’orienta-

mento, le dimensioni non sono importanti.
5. Premere H per selezionare tutte le iterazioni spruzzo nella scena.
6. Fare clic sul pulsante Bind sulla barra degli strumenti e premere di nuovo H

per selezionare la gravità appena creata.

Poiché la gravità è piana, la posizione nello spazio non è importante. L’orientamento, in che
direzione è ruotata, è tuttavia importante. Controllare che punti verso il basso. La figura 25.9
mostra il risultato ottenuto dopo aver applicato la gravità agli oggetti spruzzo della fontana.

Nessuna gravità; le particelle
vanno verso l’alto

Particelle influenzate dalla gravità

■ Figura 25.9
L’effetto di gravità sulla
fontana. È importante
notare come le particelle
si incurvano a causa del
vincolo gravità.

Deflector
Lo space warp Deflector aggiunge alla particelle il rilevamento collisione piana. Nell’eser-
cizio seguente, verrà creato un unico deflettore per evitare che le particelle attraversino
la fontana mentre cadono.
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Creare un deflettore nelle finestre TOP o PERSPECTIVE. Vincolare tutti gli spruzzi al
deflettore. Posizionare il deflettore alla base della fontana. È importante notare come le
particelle reagiscano immediatamente al cambiamento di posizione del deflettore. La
figura 25.10 mostra l’effetto del deflettore sullo spruzzo.
1. Fare clic sul pulsante Deflector nel pannello CREATE.
2. A partire dall’angolo superiore sinistro della fontana, fare clic e trascinare un

deflettore nella finestra superiore.
3. Utilizzare il comando Move per spostare il deflettore a livello della base

interna della fontana.
4. Utilizzare di nuovo il comando Bind per vincolare gli spruzzi al deflettore.

Nessun deflettore; le
particelle passano

Deflettore; le particelle
rimbalzano

■ Figura 25.10
La fontana con la space
warp Deflector creata e

vincolata allo spruzzo.

Wind
Wind agisce come la gravità: è in grado di spingere e tirare le particelle verso l’icona, ma
può inoltre fare in modo che una turbolenza devii la traiettoria delle particelle. Per
riprodurre l’effetto che il vento ha sugli spruzzi di una fontana, è possibile utilizzare Wind.
Poiché si desidera che il vento abbia origine lateralmente, è necessario creare il vento nella
finestra di sinistra. Poi, vincolare lo spruzzo principale al vento. Le particelle saranno
immediatamente soffiate lateralmente. Se si desidera ricreare l’effetto del vento che
soffia, è possibile animare l’intensità del vento e i parametri turbolenza. La figura 25.11
mostra il risultato finale ottenuto applicando alla fontana la forza di gravità, il deflettore
e il vento.
1. Fare clic sul pulsante Wind nel pannello CREATE.
2. Fare clic e trascinare uno space warp Wind a partire dal centro del quadrante

di sinistra. (Le dimensioni dell’icona sono irrilevanti.)
3. Fare clic sul pulsante Bind e vincolare alla fontana solo lo spruzzo centrale.
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Vento

È possibile eseguire esperimenti con i valori vento per generare diversi stili di vento.
Provare ad animare il valore vento soffiando gradualmente sullo spruzzo della fontana.

Riepilogo
■ Parametri simili. Entrambi i sistemi di particelle forniti con 3DS MAX hanno

diversi parametri in comune. È importante ricordare che entrambi i sistemi
di particelle utilizzano questi parametri esattamente nello stesso modo. Se si
è capaci di lavorare con un sistema, quasi automaticamente si è capaci di
utilizzare anche l’altro.

■ Spray e Snow. Spray e Snow hanno caratteristiche esclusive che li rendono
uno più adatto dell’altro per creare effetti particolari. Utilizzare Spray per
creare effetti dove le particelle devono mantenere una direzione e un orien-
tamento costanti. Snow funziona meglio con le particelle dove sono necessari
effetti volteggio delicati.

■ Emittente. Tutti i sistemi di particelle hanno origine da un punto, chiamato
emittente. È possibile animare l’orientamento, la posizione e le dimensioni
dell’emittente per creare effetti diversi. Poiché l’emittente è un oggetto, è
possibile anche utilizzare i controller di animazione di 3DS MAX, come
disturbo, per influenzarne il comportamento.

■ Materiali e particelle. 3DS MAX permette di assegnare a una particella
qualsiasi tipo di materiale. Per creare l’effetto ottico secondo il quale le
particelle appaiono di forme diverse, è importante ricordarsi di abbinare
diversi tipi di mappatura. Per esempio, utilizzare particelle anteriori con una

■ Figura 25.11
La fontana completa
dotata di space warp
gravità, vento e deflettore
per simulare la dinamica
del mondo reale.
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mappa di opacità gradiente per creare l’effetto di oggetti rotondi, come le
bolle, che fluttuano nello spazio.

■ Particelle ed effetti post. Se si utilizzano effetti video post come il bagliore, è
possibile dare alle particelle l’aspetto di minuscole scintille o di fiocchi di
neve luminosi. Qualsiasi effetto video post che utilizza il parametro ID
materiale o oggetto funzionerà con un sistema di particelle.

■ Particelle con space warp. Per ottenere un effetto più realistico, utilizzare
con le particelle gli space warp come gravità e vento. Se si abbinano gli space
warp, si otterranno effetti supplementari con i sistemi di particelle. Per
esempio, per creare un effetto geyser, utilizzare la gravità per far tornare
l’acqua verso il terreno e il vento per piegare lo spruzzo.


