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Questo capitolo tratterà il rendering dell’animazione per registrare e riprodurre con
mezzi digitali, su nastri magnetici e su pellicole. La proliferazione del CD-ROM e la
diffusione di Internet e del World Wide Web hanno creato un’enorme richiesta di
contenuto 3D grafico per i mezzi digitali. Questo capitolo illustrerà inoltre le teorie
dell’animazione “frame-accurate” e i metodi di registrazione dell’animazione a foto-
gramma singolo. Il capitolo comprende i seguenti argomenti:
■ comprensione delle restrizioni della riproduzione digitale;
■ gestione delle tavolozze colore;
■ compressione video digitale;
■ pianificazione dei problemi di tempificazione;
■ animazione per servizi on-line;
■ registrazione in tempo reale di animazione basate su computer;
■ rendering su disco;
■ rendering su film.
Come documento fondamentale degli sforzi compiuti, i professionisti e gli animatori 3D
eseguono il rendering di una scena animata in una sequenza di file immagine ad alta
risoluzione, digitali, a colori. Anche se la piattaforma 3D Studio MAX fornisce un’elabo-
razione molto efficace, con un rendering in tempo reale sulle finestre e un’utile finestra
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sul buffer del fotogramma virtuale, non è ancora possibile “avere ciò che si vede”. Questa
stessa capacità di elaborazione , combinata con accelerazione grafica e sistemi di editing
video digitale, oggi consente di vedere i rendering velocemente e in modo riflessivo.
L’anteprima e la verifica possono infatti fornire il prodotto finale nella forma di materiale
collaterale, marketing online e contenuto interattivo. In questo capitolo verranno
esaminati strumenti e tecniche per eseguire il rendering delle animazioni 3D Studio MAX
per tre basilari mezzi di riproduzione: digitale (su disco e on-line), video cassette e film.
3D Studio MAX è un programma di animazione e di modellazione professionale di classe
workstation che gestisce internamente 64bit di informazione, cioè 16 bit per canale di
RGBA. 3D Studio MAX può produrre l’animazione digitale a più alta qualità per la
produzione di film commerciali. Tuttavia è importante capire che il lavoro professionale
comprende uno spettro di output, dal colore a 8 bit alla più alta risoluzione e profondità
di colore. Creare un’animazione per video o film è molto diverso dal creare animazione
3D concepita per la riproduzione digitale.
Si dovrebbe conoscere il formato di editing e di riproduzione del progetto prima di creare
le storyboard preliminari perché le differenza fra i vari formati incidono su quasi tutte
le decisioni da prendere nel corso del progetto, sia creative sia tecniche. La diversa
necessità di animazione 3D richiede un metodo orientato al mezzo di riproduzione per
decidere come effettuare il rendering delle scene di 3D Studio MAX. È possibile realizzare
un’animazione multidimensionale efficiente per i nuovi formati digitali (CD-ROM e on-
line) così come scene complesse e ricche da presentarsi su video e film.

Pianificazione della riproduzione
Poiché l’animazione è composta da immagini singole, il processo di progettazione è
centrato sul fotogramma. Il metodo di visualizzazione dei fotogrammi adottato dal
mezzo di riproduzione, detta l’approccio da usare per creare e realizzare il rendering
dell’animazione 3D. È meglio procedere alla valutazione dell’output durante la pianifi-
cazione, la configurazione e il processo di produzione. Molti, se non tutti, gli aspetti
dell’output digitale sono gestiti meglio se affrontati prima del rendering e quindi se non
sono rinviati al momento dell’editing e della post produzione.
Le preferenze di default di 3D Studio MAX sono in genere impostate per la visualizzazione
su PC e per il rendering di file sequenziali e individuali in formato bitmap. Se l’animazione
sarà riprodotta esclusivamente come video digitale su computer, o da video cassetta o da
film, è possibile pianificare questa eventualità regolando le impostazioni appropriate
nella funzione Preference. Per esempio, 3D Studio MAX gestisce la correzione Gamma in
modo globale (per visualizzazione, output e input), oppure è possibile ignorare le
impostazioni di sistema come succede quando si compongono le immagini di input con
le scene in Video Post o quando si esegue il rendering su una periferica come Digital Disk
Recorder. È possibile implementare la numerazione seriale dei file di rendering (comune
per l’animazione di personaggi nello sviluppo di CD-ROM) attivando l’impostazione
Output File Sequencing.
Quando si esegue il rendering tenendo conto del mezzo di riproduzione è necessario
verificare e registrare le seguenti impostazioni specifiche Preference. Si consiglia di leggere
accuratamente gli argomenti della guida in linea relativi a questi settori. Le preferenze
sono suddivise nella finestra di dialogo e ogni categoria è segnata da una scheda:
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■ Scheda Rendering
Video Color Check: utilizzare questo strumento continuamente quando si è
in fase di creazione e di animazione dei materiali e quando si stanno compo-
nendo le immagini sorgente che possono non rientrare nello spettro video
per un determinato tipo di segnale video.
NTSC o PAL: configurare l’output per la formattazione del segnale video.
Utilizzare NTSC per Stati Uniti e Giappone; PAL per l’Europa. Questa
impostazione inciderà sul modo in cui Video Color Check troverà i differenti
colori fuori spettro.
Super Black: impostare il limite per soddisfare la necessità di differenziare
l’ombreggiatura nella scena dai background neri. Questo è importante per gli
effetti compositi.
Field Order: è importante coordinare l’ordine del campo dei dispositivi di
registrazione che si utilizzeranno unitamente alla riproduzione. Per esempio,
l’Accom Digital Recorder vuole un ordine campi ODD mentre il DPS
Perception Video Recorder si aspetta un ordine campi EVEN di default.
Pixel Size Limit: utilizzare questa impostazione unitamente alla finestra di
dialogo RENDER SCENE e VIDEO POST RENDER OPTIONS. Nella sezione Scanline A
Render Anti-Alias si specificherà la dimensione dei pixel per migliorare la resa
di immagini di qualità broadcast. Si imposterà un limite complessivo per
questa impostazione sulla base del tipo di riproduzione (BetaSP, VHS, film e
così via) per l’intero progetto, dopodiché si regoleranno individualmente i
rendering sulla base delle specifiche all’interno della scena o del composito.
Output File Sequencing: se si utilizzano i fotogrammi Step nel rendering, è
bene impostarli per ottenere la numerazione sequenziale dei fotogrammi
scaglionati. Questo è particolarmente importante nello sviluppo di animazio-
ni per animazioni interattive e online, laddove si media sul numero dei
fotogrammi a favore delle prestazioni.
Dithering, True Color e Paletted: è necessario prestare molto attenzione a
come il dithering incide sulla creazione dei file destinati alla riproduzione
interattiva e online. Con i file video digitali (AVI, FLC) in genere il dithering
viene disattivato.

■ Scheda Gamma
Enable Gamma Correction: in genere si attiva questa funzione per tutto il
rendering.
Output Gamma: ogni visualizzazione ha una particolare esigenza gamma; se
si sta eseguendo il rendering per un qualsiasi dispositivo di registrazione,
digitale o altro, sarà opportuno regolare il gamma di output per accogliere
dispositivi che visualizzano gamma
Input Gamma: quando si compongono immagini sorgente con la scena si
regolerà il gamma di input per adeguarlo alla scena.

■ Scheda File
Auto Backup: anche se Auto Backup è utile e importante durante le sessioni
di modellazione e di animazione, probabilmente sarà opportuno che venga
disattivato durante il rendering in quanto introduce elaborazione e utilizzo
di memoria non necessari e aumenta le probabilità di anomalie nel rendering.
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■ Scheda Viewports (Viewport Background)
Update background image while playing: se si sta eseguendo una
rotoscopia utilizzando file di animazione o immagini sequenziali è necessario
verificare questa opzione in modo che l’animazione venga eseguita in
background nella finestra via via che si scorrono i fotogrammi.
Inoltre è necessario conoscere altre impostazioni relative ai supporti, che
vengono salvate con ogni singola scena.

■ Scheda Views
Viewport Configuration/Safe Frames: utilizzare questa impostazioni per
essere certi che l’animazione ricada nel rapporto di aspetto della
visualizzazione di riproduzione prescelta.
Units: utilizzare questa funzione per adeguarsi al livello sonoro, alla scena
del film e ai programmi architettonici generali per creare visualizzazioni
accurate.
Grid Objects: utilizzare questi utili oggetti per adeguarsi alla prospettiva
della rotoscopia. Allineare le griglie con i piani nell’immagine sorgente.

■ Scheda Time Configuration
Frame Rate: impostare il numero dei fotogrammi per il mezzo di riproduzio-
ne prescelto.
Time Display: attivare questa impostazione per tenere una traccia delle
immagini nell’animazione. Utilizzare SMTPE quando si intende adeguare
l’animazione alle registrazioni del suono basate sul tempo.
Set Playback/Real Time: disattivare questa impostazioni quando si esegue
una rotoscopia in modo che la riproduzione non salti i fotogrammi per tenere
il tempo.

Teoricamente, si dovrebbe creare un contenuto “indipendente” dalla piattaforma. In
realtà i tempi e le specifiche di un progetto spesso richiedono output mirati e specifici per
un certo mezzo. Si consiglia di acquisire familiarità con le impostazioni di preferenza di
3D Studio MAX. Creare file modello per file 3dsmax.ini partendo dai progetti in modo
che corrispondano specificamente alle configurazioni di riproduzione.
È inoltre importante capire come i file di 3D Studio MAX non nominati vengono
configurati dalle impostazioni di configurazione nel file maxstart.max. È possibile salvare
i file MAX dai progetti con un nome differente, ridurre o eliminare la geometria, i
materiali e così via, in modo che – quando si ricomincia un progetto simile – sia possibile
rinominare il file maxstart.max del progetto e posizionarlo nella directory appropriata
(default = Scenes) per caricare un set o file di configurazione specifici per il nuovo
progetto. Allo stesso modo, è possibile realizzare dei modelli delle impostazioni
complessive di 3D Studio MAX come la configurazione delle finestre, la configurazione
del tempo e le posizioni delle directory di default salvando il file 3dsmax.ini come nomi
di file specifici di un progetto, rinominandoli 3dsmax.ini e caricandoli nella sotto
directory MAX della radice prima di lanciare 3D Studio MAX.

Riproduzione digitale
Quasi tutte le applicazioni multimediali oggi comprendono il supporto per la creazione
e la riproduzione di “film” digitali nei formati file AVI (AVI) e FLIC (FLC o FLI). Un
crescente numero di applicazioni, soprattutto browser online, forniscono anche il
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supporto di oggetti e animazioni tridimensionali. Speciali file di testo ASCII che
contengono il Virtual Reality Modeling Language (VRML) forniscono metodi standardiz-
zati per rappresentare gli oggetti e le animazioni 3D all’interno di una pagina Web. Questi
file hanno l’estensione WRL (per “world”, mondo).
3D Studio MAX supporta integralmente la lettura e la scrittura di formati AVI e FLIC,
compresi diversi codec (algoritmi di compressione/decompressione). Kinetix ha inoltre
sviluppato un plug-in per 3D Studio MAX per l’esportazione di scene come file VRML. Per
creare efficaci video digitali o animazioni VRML è necessario comprendere e gestire i
limiti relativi ai formati e agli ambienti di riproduzione.
Quando si crea dell’animazione per la riproduzione digitale, si devono rispettare una
grande varietà di vincoli. Alcuni dei problemi che si devono affrontare sono:
■ normalizzazione della tavolozza colori su fotogrammi multipli;
■ scelta e configurazione dell’appropriato codec;
■ attenzione verso le anomalie di riproduzione come gli strappi video;
■ scelta di file di dimensioni più piccole e conteggio dei poligoni per una

riproduzione efficiente e per una pronta interattività;
■ ottimizzazione della presentazione per rientrare nel metodo di riproduzione

prescelto:
■ pianificazione dei punti di rottura e utilizzo delle transizioni.

Controllo della tavolozza
Un importante problema che si deve affrontare quando di producono animazioni per CD-
ROM e online è lavorare con una tavolozza di 256 colori (8 bit). Alcuni titoli di CD-ROM
richiedono una visualizzazione in 256 colori, oppure offrono opzioni di configurazione a
8 bit e a maggiore profondità di colore. La tipica scheda di visualizzazione grafica della
clientela può supportare solo 256 colori. In questo caso è necessario definire una tavolozza
standard per l’opzione di fascia basa. I due problemi più importanti da affrontare sono
il design dello schema colore e l’eliminazione del dithering.
È necessario pianificare accuratamente la selezione colori e materiali delle immagini a 8
bit. Con solo 256 è necessario trarre il massimo vantaggio dalla selezione colori. Per
realizzare questo scegliere tutte le selezioni colori e materiali all’interno della stessa
famiglia di colori. Questo limite non è così vincolante come sembra, soprattutto quanto
si parla di caldi colori sui toni della terra , freddi blu-verdi e tenui grigi. In realtà ci si
renderà conto che lavorare con questi limiti migliora il senso del colore. Gran parte dei
progettisti colore lavora con una tavolozza limitata. Non solo è necessario lavorare con
un numero limitato di colori all’interno di un’immagine ma bisogna anche tenere conto
di come il colore viene espresso nel tempo, fra le scene, e in congiunzione con altre scelte
interattive. La selezione di una buona tavolozza colori è complicata da problemi come lo
spostamento degli oggetti fuori e dentro la vista, il cambiamento della posizione di luci
e colori, lo spostamento dell’animazione in una scena differente o il suo inserimento
all’interno di una pagina Web che ha propri requisiti di colore.

Creazione di una tavolozza colori a 8 bit
Per realizzare il rendering di una tavolozza personalizzata dall’animazione 3D Studio
MAX o da una file sequenziale in Video Post, scegliere il formato file FLC (FLC o FLI)
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come tipo di file di output nella finestra di dialogo RENDER SCENE OR VIDEO POST EXECUTE

SEQUENCE (figura 27.1).
L’output FLC presenta quattro scelte di tavolozza: Low, Medium, Custom e Uniform.
Inoltre, è possibile scegliere di identificare il numero di colori che 3D Studio MAX
utilizzerà dalla tavolozza prescelta. Quando si scelgono meno di 256 colori, viene
realizzata una tavolozza ottimizzata per Windows e i colori rimanenti vengono riempiti
in nero. Windows si riserva 20 colori in tutto e quindi si dovrebbe utilizzare una tavolozza
di 256 colori (o meno) per le animazioni riprodotte in Windows.

■ Figura 27.1
Utilizzare una tavolozza

personalizzata per
eseguire il rendering di un

file in formato FLC.
Accertarsi che la

posizione del file sia
disponibile per il

rendering, soprattutto
quando lo si esegue in

rete.

L’elenco seguente descrive queste opzioni di output più in dettaglio:
■ Low: calcola i colori per il primo fotogramma dell’animazione e poi utilizza il

set di colori prefissato per tutti i fotogrammi successivi. L’impostazione Low
è molto rapida ma comporta alcuni problemi. Innanzitutto e soprattutto, se
un qualsiasi oggetto è fuori dalla scena nel primo fotogramma i suoi requisiti
di colore non vengono tenuti in considerazione. Per esempio, nel caso del-
l’animazione di una scena in un giardino si hanno erba verde brillante, alberi
e cespugli verde scuro, tronchi marroni e cielo azzurro vivido. Dopo alcuni
fotogrammi una palla rossa rimbalza nella vista. Se si è eseguito il rendering
con un’impostazione di tavolozza Low non si ha il rosso. Alcuni toni caldi
possono essere associati ai colori per il tronco ma la palla molto probabilmen-
te non sarà affatto rossa.

■ Medium: esegue il rendering di ogni fotogramma con la tavolozza a 256
colori. Dopo avere finito il rendering dell’animazione, 3D Studio MAX
controlla tutte le tavolozze individuali e costruisce un’unica tavolozza per
servire tutti i fotogrammi. Quest’opzione funziona molto bene e fornisce
quasi tutte le migliori tavolozze per l’animazione. Lo svantaggio maggiore è
che è lenta. Dopo che 3D Studio MAX ha eseguito il rendering del file FLC
con una tavolozza separata per ogni fotogramma deve riscrivere ogni foto-
gramma utilizzando la nuova tavolozza che è stata creata. Questo processo
può richiedere una notevole quantità di tempo.
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■ Custom: richiede che 3D Studio MAX sia fornito di una tavolozza predefinita
da un file GIF, FLC o BMP. Fortunatamente 3D Studio MAX ha gli strumenti
per creare facilmente questa tavolozza. Il segreto sta nell’eseguire il
rendering di un campione rappresentativo di fotogrammi in modalità
Medium e poi lasciare che 3D Studio MAX esegua l’intera animazione con un
tavolozza personalizzata ricavata dai fotogrammi campione. L’opzione
tavolozza Custom è quella più comunemente utilizzata.

■ Uniform: esegue il rendering di ogni fotogramma utilizzando una tavolozza
ma utilizzando a questo scopo un cubo colore opzionale. La tavolozza è una
tavola di colori uniformemente distribuiti e generati dal sistema. Una tavo-
lozza Uniform garantisce che ogni fotogramma utilizzi gli stessi colori
supportati da Windows.

Per identificare l’insieme campione di fotogrammi per creare una tavolozza personalizzata
si utilizza il campo Every Nth Frame nelle finestre di dialogo RENDER SCENE oppure EXECUTE

VIDEO POST (figura 27.2). Il valore che viene digitato in questo campo dovrebbe essere
sufficiente a eseguire il rendering in qualsiasi percentuale fra il 10% e il 25% dei
fotogrammi totali dell’animazione. Più sono i fotogrammi dell’animazione maggiore è il
numero che sarà digitato nel campo Every Nth.

■ Figura 27.2
Rendering di una porzione
significativa di un file per
mezzo dell’impostazione
Every Nth Frame

Accertarsi di avere salvato il file campione FLC sul disco e annotarne la posizione perché al
momento di eseguire il rendering dell’animazione finale si sceglierà la tavolozza Custom e si
assegnerà il campione FLIC come file della tavolozza Custom. Se il file FLC non è nella directory
da cui è stato caricato il file MAX o non è in una directory percorso dei file di mappa, il file FLC
non potrà essere trovato durante il rendering e 3D Studio MAX visualizzerà un messaggio di
avvertenza che interrompe il processo di rendering.

Per lavorare sul file AVI che utilizza la tavolozza Custom, eseguire l’output della scena
come se si trattasse di un file FLIC che utilizza la tavolozza Custom. Dopodiché utilizzare
Video Post per convertire il file FLIC in un file AVI. Verificare che le opzioni Dithering
siano disattivate nella scheda Rendering della finestra di dialogo PREFERENCES. Aggiun-
gere il file FLC con un evento Image Input e il file AVI come un evento Output. Scegliere
il codec Full Frame (Uncompressed) e attivare Execute. A questo punto si avrà un file AVI
con una tavolozza a 8 bit controllata.
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Tavolozze multiple
Talvolta l’animazione ha scene che cambiano drasticamente per quanto riguarda le luci
e i colori. Per esempio, nel caso di un’animazione in cui il soggetto si sposta dai toni caldi
e neutri di un soggiorno a quelli vividi e colorati di una veranda, si dovrebbe eseguire
il rendering di ogni parte come un segmento separato con la propria tavolozza colori.
Cercare di comprendere l’ampia gamma di colori di entrambe le scene in un’unica
tavolozza non permette a nessuna delle due scene di dare risultati accettabili. Allo stesso
modo, se l’animazione occuperà diversi ambienti come pagine Web, o rotoscopie e
composizioni multiple, è necessario utilizzare tavolozze personalizzate per ogni condi-
zione.

Eliminazione del dithering
Come già visto in precedenza, quando si esegue il rendering di un formato video digitale
in genere è meglio non eseguire il dithering del colore. Per impedire che 3D Studio MAX
esegua il dithering è necessario disattivare la casella di controllo [Paletted (256-color)]
nella sezione Output Dithering della scheda RENDERING nella finestra di dialogo PREFERENCES.
Per default 3D Studio MAX esegue il dithering destinato a un formato file a 8 bit. Questo
potrebbe andare bene per singole bitmap. Ma il dithering non traduce bene in un file
video digitale in cui le routine di compressione cercano punti in comune nei file, compresi
i colori ridondanti. Il dithering riduce il banding negli oggetti a colori solidi ma non fa
molto altro per migliorare il realismo delle immagini video digitali e aumenta di molto
le dimensioni del file. Utilizzare varie tecniche di mappatura per migliorare il realismo
della scena perché le mappe in genere impediscono il banding meglio del dithering e senza
creare file di grandi dimensioni.
Un’altra ragione per evitare il dithering quando si esegue il rendering dei file video
digitali è che è molto difficile fare in modo che i motivi di dithering stiano fermi. Via via
che gli oggetti si spostano sulla scena e le luci cambiano, cambia anche il motivo di
dithering. Talvolta i cambiamenti nel motivo di dithering sono in sintonia con l’anima-
zione e quindi difficilmente visibili; altre volte però i motivi di dithering sembrano avere
vita propria sulla superficie degli oggetti. La tecnica della tavolozza personalizzata
descritta in precedenza aiuta a minimizzare questo effetto ma non a eliminarlo comple-
tamente. I migliori risultati si ottengono utilizzando una tavolozza personalizzata
insieme a materiali mappati realistici, ed evitando del tutto il dithering.

Compressione video digitale
La compressione è il processo per cui si rimuovono o si ristrutturano i dati per diminuire
le dimensioni dei file. Quando 3D Studio MAX esegue il rendering di un file AVI
comprime ogni informazione dell’immagine del fotogramma basata sulla selezione da un
elenco di codec software.
I codec hanno tre caratteristiche principali: primo, sono con perdita o senza perdita; la
compressione senza perdita conserva tutti i dati immagine in genere utilizzando una tecnica
detta Run Length Encoding (RLE). RLE scarta regioni continue di colore duplicato
segnando il file con un codice che ricorda il colore duplicato al momento della
decompressione. RLE è molto efficace per la grafica generata al computer con grandi zone
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di pixel simili ma non lo è con fotografie e video analogici digitalizzati perché queste
immagini in genere contengono poche zone di colori continui.
I codec con perdita devono riconoscere e rimuovere in modo permanente le informazioni
immagine che non hanno probabilità di essere notate da chi guarda. L’algoritmo è
sensibile al dithering e alla diffusione su una gamma di fotogrammi. I codec con perdita
hanno un’impostazione di qualità che controlla il grado di perdita (e di conseguenza la
dimensione del file risultante). Questi codec sono efficaci quando si comprimono
geometrie 3D animate composte con video analogici.
La seconda importante caratteristica dei codec riguarda il modo in cui la compressione
affronta il fotogramma intero, da un punto di vista spaziale o temporale. La compressione
spaziale esamina un fotogramma alla volta riconoscendo e rimuovendo i dettagli all’inter-
no del fotogramma. La compressione temporale confronta i fotogrammi nel tempo per
rimuovere i dati in modo strategico e gradualmente. Un importante tipo di compressione
temporale (detta frame differencing) archivia solo le informazioni relative ai pixel cambiati
nei fotogrammi sequenziali.
Infine i codec supportano determinate profondità pixel e sono specifici per le varie
piattaforme. Alcuni codec comprimono solo a 8 bit; altri supportano la compressione a 16
e 24 bit. Alcuni riproducono solo su Video for Windows. La decompressione (e la
ricompressione) avviene mentre il film viene riprodotto. La funzionalità View File di 3D
Studio MAX lancia il Lettore multimediale di Windows (NT o WIN95) a questo scopo.
I codec sono fondamentali se l’animazione deve essere riprodotta da un’unità CD-ROM
o se deve essere eseguita a tutto schermo da un disco rigido. Il codec prescelto per l’output
dei file di rendering da 3D Studio MAX incide sulla qualità visiva e sulla velocità di
riproduzione dell’animazione digitale. I codec sono raggiunti digitando il nome del file
di output con l’estensione AVI e premendo il pulsante Setup nella finestra di dialogo FILE

BROWSING.

■ Figura 27.3
Configurazione di un
codec AVI

È possibile comprimere i file AVI utilizzando uno qualsiasi dei codec software disponibili
con Video for Windows. Almeno uno dei codec è stato installato con il sistema operativo
dell’utente e diversi sono stati installati con titoli multimediali e browser Internet. È
inoltre possibile aggiungere codec di altri fabbricanti al sistema per avere una certa
varietà di formati di compressione. Si consiglia di cercare di capire il funzionamento dei
codec – e sperimentare molto – per essere in grado di ottenere i risultati voluti per un
progetto.
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Codec comuni e 3D Studio MAX
Alcuni dei codec che con molta probabilità sono presenti nel sistema dell’utente,
compreso il codec che Kinetix fornisce con 3D Studio MAX, sono i seguenti:
■ Microsoft Video 1: utilizzare questo codec per comprimere i video analogici,

per esempio, che compongono una scena 3D Studio MAX con una cattura
video analogica non compressa digitale o a controllo di fotogramma. Anche
se questo non è il codec più facilmente configurabile, una maggior qualità è
ottenibile attraverso la sua barra di qualità temporale così come per mezzo
dei meccanismi di regolazione della compressione complessiva situati nella
finestra di dialogo principale VIDEO COMPRESSION.

■ RADIUS CINEPACK: questo codec a perdita di dati viene utilizzato principalmente
per la compressione video a 24 bit per riproduzioni finali da dischi CD-ROM.
Questo codec raggiunge un livello di compressione maggiore, una migliore
qualità d’immagine, maggiore velocità di riproduzione rispetto a Microsoft
Video 1, ma non dovrebbe essere utilizzato per dati che contengono prece-
denti immagini compresse con perdita di dati (per esempio un’immagine AVI
utilizzata come materiale o in background). È possibile configurare questo
codec per la compressione in bianco e nero o a colori. Per regolare la qualità
di compressione aprire la finestra di dialogo VIDEO COMPRESSION di 3D Studio
MAX.

■ Intel Indeo Video R3.2: questo codec con perdita di dati a 24 bit è
comparabile al codec Radius Cinepack.

■ Autodesk RLE: questo codec fornito da Kinetix comprime senza perdita di
dati, con codifica di tipo run lenght, video a 24 bit che possono anche essere
visualizzati con il software Animator Studio di Autodesk. Utilizzare questo
codec per comprimere video a 24 bit più grandi ma di qualità migliore quan-
do si vuole evitare la perdita di informazioni RGB. Poiché questo codec non
rimuove le informazioni, lo si può efficacemente utilizzare per oggetti
mappati con animazione AVI o FLIC.

■ Full Frames (non compresso): Si tratta del metodo ad alta qualità universal-
mente accessibile per l’archiviazione delle informazioni di animazione in un
flusso di dati. Questo codec richiede grandi quantità di spazio su disco ma ha
la comodità di produrre un file singolo sequenziale per l’animazione. Poiché
è compatibile con vari tipi di macchine e di applicazioni video, è piuttosto
efficace per la produzione multimediale interattiva.

Video tearing
Il video tearing è l’incapacità, da parte dell’hardware di visualizzazione, di tenere il passo
della velocità di riproduzione dell’animazione. La figura 27.4 mostra il fotogramma di
un’animazione interessata dal video tearing catturata durante la riproduzione. Questo
fenomeno si verifica quando il sistema non può inviare informazioni attraverso la scheda
grafica in modo sufficientemente veloce per tenere il passo con il movimento degli oggetti
nell’animazione. Ciò che si vede è la visualizzazione contemporanea di due fotogrammi.
La parte superiore dello schermo mostra il fotogramma successivo mentre quella inferire
mostra il fotogramma precedente.
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Non esistono regole precise che indichino in quali circostanze si verifica il video tearing.
La cosa migliore da fare è pianificare l’animazione sulla base del tipico sistema di livello
più basso sul quale verrà eseguita e progettarla sulla base della qualità di riproduzione.
Esistono invece alcune regole per ridurre la probabilità di video tearing. Il livello di
efficacia di queste regole dipende notevolmente dalla comprensione dell’hardware su cui
viene riprodotta l’animazione.
■ Evitare oggetti che si muovono velocemente: il video tearing è un diretto

risultato della velocità a cui il computer visualizza una singola immagine. Più
un oggetto si sposta velocemente, maggiore è la probabilità di ottenere il
video tearing.

■ Evitare il movimento dei bordi verticali: la meccanica della trasmissione
delle informazioni video (sinistra destra, alto basso) significa che grandi
bordi verticali che si spostano orizzontalmente lungo lo schermo rappresen-
tano lo scenario peggiore per il video tearing. Se lo spostamento dei bordi
verticali non si può evitare cercare di spostarlo dalla zona dove può verifi-
carsi il video tearing.

■ Utilizzare la dimensione schermo più piccola possibile per il progetto: più
sono i pixel contenuti nell’immagine maggiori sono i dati da inviare e quindi
maggiori sono le probabilità che il sistema non possa tenere il passo. In altre
parole, se una risoluzione di 320x200 pixel soddisfa il cliente, inutile utilizza-
re 1024x768 pixel.

■ Sperimentare gli effetti movimento: una ridotta quantità di effetto movi-
mento può aumentare il realismo del movimento e aiutare a mascherare il
video tearing. Consultare il capitolo 28 per ulteriori informazioni sull’effetto
movimento.

■ Figura 27.4
Esempio di video tearing
in un’animazione; si noti
l’offset nelle gambe del
robot e le righe verticali
della scena.
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Dimensione dei file
Se si costringe il sistema di riproduzione a eseguire l’animazione dal disco invece che dalla
memoria si vanificano tutti gli sforzi per produrre immagini realistiche e per evitare il
video tearing. L’accesso al disco rallenta tutto a un punto tale che sarebbe meglio
guardare una serie di diapositive. È necessario conoscere il sistema su cui si prevede di
riprodurre l’animazione e poi dimensionare i segmenti animati in modo che si adattino
ai limiti di memoria di quel sistema. Se si esegue il rendering per la riproduzione su un
altro sistema è necessario decidere quali sono i requisiti minimi di memoria necessari per
eseguire la presentazione. Il tipico PC per uso personale o per un piccolo ufficio
probabilmente non ha più di 8MB di RAM e alcuni sistemi ne hanno 4MB o anche meno.
La quantità di memoria realmente disponibile per sopportare il file video digitale
dipende dal programma di riproduzione e da quanta memoria viene configurata e gestita
dal sistema operativo di riproduzione. Il solo modo per capirlo e quello di fare un
esperimento con un sistema configurato come la macchine del probabile pubblico di
destinazione. Naturalmente, se si esegue il rendering per una riproduzione in tempo reale
esclusivamente sul proprio sistema questo compito è molto più semplice.
L’obiettivo è di progettare l’animazione in modo che sia possibile spezzarla in segmenti
che entrino nella memoria disponibile. Questo consente a ogni segmento di essere
eseguito nel modo più lineare e veloce possibile senza le tipiche e frequenti pause che si
verificano quando si riproduce l’animazione da un disco rigido. Il segreto è la progetta-
zione. Se si desidera che l’animazione sia efficace, è necessario pianificare dove si devono
verificare le interruzioni dei segmenti e poi sistemare tali interruzioni lungo una sequenza
nell’animazione in un punto in cui un’interruzione abbia senso.

Determinazione della velocità di riproduzione
Prima di potere pianificare le transizioni e le interruzioni per l’animazione è necessario
stabilire la velocità finale di riproduzione. In genere i file video non vengono riprodotti
a 30 fotogrammi al secondo (fps). L’hardware per riprodurre film digitali in modo così
veloce non è ancora disponibile. Una velocità di riproduzione più diffusa è 15 - 20 fps. Di
default 3D Studio MAX esegue il rendering dei file AVI e FLIC a 30 fps. Utilizzare la
funzione Time Configuration per regolare il numero di fotogrammi dell’animazione. La
finestra di dialogo si raggiunge facendo doppio clic sull’icona Time Configuration nella
sezione destra inferiore della finestra principale del programma. Si trova proprio sulla
destra del campo di accesso del fotogramma tra i controlli VCR.

Cambiare il numero di fotogrammi non cambia la lunghezza complessiva (in fotogrammi)
dell’animazione ma invece incede sulla quantità di tempo necessario alla riproduzione della
stessa quantità di fotogrammi. Quindi se si cambia il numero di fotogrammi ed è ancora
necessario che l’animazione occupi un certo intervallo di tempo, sarà anche necessario cambia-
re la lunghezza dell’animazione. Quando si cambia l’impostazione della lunghezza nella finestra
di dialogo principale TIME CONFIGURATION in realtà non si sta realizzando questo cambiamento. In
realtà quella impostazione troncherà semplicemente l’animazione al fotogramma iniziale e finale
oppure estenderà l’ultimo fotogramma dell’animazione. È quindi necessario selezionare il
pulsante Re-Scale Time e cambiare le impostazioni Start, End e Length in modo che 3D
Studio MAX effettivamente riduca o allunghi l’animazione aggiungendo o sottraendo fotogram-
mi centrali per ottenere la lunghezza di tempo voluta (e NON la lunghezza dei fotogrammi).
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Pianificazione delle interruzioni
Durante le trasmissioni televisive la scena cambia ogni 3-5 secondi. Nei video musicali la
scena cambia anche più velocemente: non è raro che cambi addirittura ogni 1-2 secondi.
Navigare in rete è come cambiare i canali televisivi: in ogni momento è possibile
interrompere ciò che si sta guardando e introdurre immagini completamente nuove.
Se tenere conto dei cambiamenti di scena e della lunghezza di una ripresa è importante
per un’animazione ben progettata, questo è assolutamente fondamentale per l’animazio-
ne che si vuole utilizzare per la registrazione e la riproduzione in tempo reale. Ogni volta
che si cambia una scena nell’animazione si ha la possibilità di spezzare l’animazione in
segmenti separati. Utilizzare con cautela questi cambiamenti di scena, detti anche
transizioni, utilizzando tagli, dissolvenze e pause interattive in modo da favorire l’uso di
risorse di riproduzione limitate.

Transizioni
Il termine transizioni si riferisce a qualsiasi cambiamento da una scena a un’altra. Molti tipi
diversi di transizioni sono comuni in film e video ma quelli significativi per la riprodu-
zione video digitale sono i tagli e le dissolvenze. I tagli sono il fotogrammi finale e quello
iniziale del punto in cui si è operata l’interruzione fra due animazioni. Possono essere
composti dagli stessi elementi di scena (compresi oggetti e materiali) oppure completa-
mente differenti per scene e immagini. Le dissolvenze offrono una graduale interruzione
dell’immagine (fade-in), un cambio da una sequenza a un’altra (dissolvenza incrociata) o una
conclusione (fade-out).
Tutte queste tecniche sono utili per mantenere l’attenzione durante l’animazione e per
identificare i punti di interruzioni dove suddividere i file video digitali in segmenti. I tagli
non sono utili quanto le dissolvenze perché il rapido cambiamento da una scena alla
successiva sfida le capacità di molti sistemi. In generale, affinché un taglio funzioni nel
modo corretto durante la riproduzione video entrambi i segmenti devono essere in
memoria e devono utilizzare la stessa tavolozza di colori.

■ Figura 27.5
Finestra di dialogo TIME

CONFIGURATION per il
controllo del numero dei
fotogrammi per mezzi di
riproduzione specifici.
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Tagli e dissolvenze sono un modo per unire segmenti animati. Una pausa si verifica
quando si trasferiscono i segmenti dentro e fuori la memoria. Se non si sta animando un
video musicale, o uno spot pubblicitario, è necessario prevedere diverse pause di
animazione. La pausa consente a chi guarda di leggere il testo sullo schermo, di esaminare
la scena più da vicino o semplicemente di cogliere l’ultimo segmento di animazione prima
di spostarsi sul successivo.
Il vantaggio di una pausa inoltre è che permette di rilasciare precedenti segmenti di
animazioni dalla memoria e di caricare i segmenti successivi. Il numero di pause richiesto
per caricare e scaricare l’animazione è direttamente legato alla quantità di memoria
disponibile sul sistema di riproduzione. Meno memoria si ha a disposizione, più pause
sono richieste per spostare i segmenti dentro e fuori la RAM, motivo per cui è necessario
conoscere su quale tipo di sistema viene eseguita l’animazione prima di iniziare il
keyframing e il rendering del video digitale.

Animazione 3D per contenuti online
Uno degli aspetti più interessanti dell’animazione 3D attuale è la sua inclusione sulle
pagine Web. Questa tecnologia si sta diffondendo fra i prodotti di punta di Kinetix,
compreso 3D Studio MAX. L’utilità VRML di esportazione apre un nuovo e particolare
canale creativo. Quando si esegue il rendering delle animazioni per questo mezzo digitale
specializzato è necessario stabilire una strategia specifica. I prossimi paragrafi tratteranno
alcune delle tecniche di ottimizzazione che è possibile utilizzare in questo campo.
Diverse tecnologie stanno convergendo nell’ambiente del World Wide Web: telefonia,
videoconferenza, agenti interattivi, applicazioni client/server e gestione di database
multimediali. Dal punto di vista dell’animazione, produrre immagini per il Web è come
produrle per i video giochi. L’ambiente interattivo riduce la qualità dell’immagine in
cambio di prestazioni migliori. Con l’aumento dell’ampiezza di banda migliora anche il
contenuto del Web. Allo stesso modo, via via che gli applicativi di navigazione includono
estensioni VRML, il contenuto 3D popola le pagine Web creando una certa aspettativa di
esperienze virtuali. 3D Studio MAX può essere utilizzato immediatamente per produrre
straordinarie animazioni ottimizzate per questa esperienza.

3D Studio MAX VRML Exporter
Il Virtual Reality Modeling Language (VRLM) è una specifica per includere e manipolare
oggetti tridimensionali in un programma. VRML viene utilizzato in particolare insieme
alle pagine Web che a loro volta sono scritte in HyperText Markup Language (HTML).
3D Studio MAX VRML Exporter è stato introdotto in parallelo alla distribuzione di
diversi prodotti per il World Wide Web di Kinetix. Hyperwire, il prodotto Web più
importante, è una efficace applicazione multimediale di authoring (basata sugli oggetti)
che crea applet Java – programmi estremamente portabili, ideali per Internet. 3D Studio
MAX VRML Exporter produce file (WRL) che possono essere visti in qualsiasi applicazio-
ne in grado di supportare il VRML, soprattutto i browser WWW quando comprendono
un browser VRML. I browser VRML sono in genere componenti plug-in dei browser
Web, come Netscape Navigator. 3D Studio MAX VRML Exporter include attivatori
interattivi che possono lanciare attività basate sul fatto che un oggetto sia nella visuale.
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Ottimizzazione per mondi 3D
Il formato file 3DS, che deriva da 3D Studio per MS-DOS ed è supportato da 3D Studio
MAX attraverso funzioni di importazione ed esportazione, è uno standard per veicolare
informazioni di oggetti 3D. Alcuni strumenti software di realtà virtuale funzionano con
file 3DS MAX grezzi che sono stati ottimizzati per costruzioni nel mondo 3D. A causa delle
limitazioni di ampiezza di banda, la manipolazione dell’oggetto tridimensionale non può
verificarsi se non si vincola il numero totale di poligoni in un scena. Attualmente il vincolo
è intorno ai 1000 poligoni.
Le capacità di ottimizzazione di 3D Studio MAX devono essere comprese e utilizzate sia
che si esporti su file 3DS MAX sia che si esporti in VRML. Questo implica posizionare il
modificatore Optimize su oggetti nella scena e regolare i parametri Level of Detail. La figura
27.6 mostra dove aggiungere il modificatore per l’ottimizzazione. Si consiglia si leggere
i paragrafi sui modificatori geometrici del capitolo 16 del volume 1 della Guida di 3D
Studio MAX.

■ Figura 27.6
I parametri Level of Detail
in 3D Studio MAX Optimize
creano versioni
ottimizzate di oggetti per il
posizionamento strategico
in mondi 3D.

Se si esporta in VRML, è possibile acquisire un notevole livello di controllo sulla
semplificazione della geometria utilizzando il modificatore 3D Studio MAX Optimize
insieme alla funzionalità Level of Detail in VRML Exporter. Questa funzionalità sostituisce
oggetti clonati dei conteggi di varie facce in quanto quando sono necessari sulla base della
vicinanza a chi guarda dell’oggetto originale.
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Output per riproduzione
di videocassette e film
Creare animazioni che saranno riprodotte da videocassette analogiche o da film è molto
diverso da creare animazioni concepite per la riproduzione su computer. Come già visto
nei paragrafi precedenti, si dovrebbe conoscere il formato finale del progetto molto
prima di creare le storyboard preliminari, perché le differenze fra la riproduzione su
computer e su video riguardano diversi aspetti dell’animazione.
I prossimi paragrafi tratteranno i dettagli dell’animazione con precisione a livello di
frame per registrazioni su videocassette finali e presenteranno una breve discussione di
tecnologie hardware in registrazione frame-accurate come i registratori a disco digitale.

Registrazione in tempo reale
di animazioni basate su computer
La migliore qualità di animazione viene raggiunta quando le immagini ad alta risoluzione
vengono riprodotte con la stessa velocità o leggermente più veloci di come la combina-
zione occhio/cervello umano può distinguere le singole immagini con tutti i colori.
Quando il numero di fotogrammi scende al di sotto di 20 fotogrammi al secondo
l’osservatore tipico comincerà a notare un certo “spezzettamento”.
L’obiettivo di ottenere un movimento completamente fluido, a causa di alcuni fattori
fisici, risulta difficile da raggiungere quando si riproducono video digitali da disco.
Un unico fotogramma colore a 24 bit (16,7 milioni di colori) a risoluzione video

■ Figura 27.7
Man mano che la navicella
si sposta relativamente al
pianeta e al punto di vista

dello spettatore è
possibile sostituire

geometrie più efficienti
utilizzando i parametri

Level of Detail nel VRML
Exporter Plug-In di 3D

Studio MAX.
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corrisponde a quasi 1 MB non compresso. Le immagini compresse hanno approssimati-
vamente una dimensione di ½ MB. Riprodurre queste immagini alla velocità delle
videocassette – 30 fotogrammi al secondo – significa leggere 15MB di dati dal disco rigido
e trasferirli sulla scheda grafica ogni secondo. Mantenere un trasferimento dati di tale
portata non è possibile con l’attuale tecnologia standard per PC.
Innanzitutto, la velocità scende molto al di sotto del necessario per dare l’illusione del
movimento. Inoltre quella velocità cambia continuamente: fotogrammi meno compressi
vengono riprodotti velocemente e quelli che non sono altrettanto compressi rallentano
l’animazione in misura anche maggiore.
Qualsiasi animazione che richiede una velocità di riproduzione estremamente precisa non
dovrebbe dipendere da una riproduzione standard su computer. Le differenze fra
computer, schede grafiche e anche fra quantità di memoria disponibile incidono sulla
velocità di riproduzione.
Il modo per risolvere tutti questi problemi è attraverso la registrazione fotogramma per
fotogramma dell’animazione. Ogni fotogramma viene archiviato separatamente sul disco
rigido del computer o su unità specializzate video audio di tipo SCSI. Tutti i 16,7 milioni
di colori sono disponibili alle alte risoluzioni. Quando i fotogrammi vengono copiati sulla
videocassetta uno alla volta è possibile che l’animazione venga riprodotta senza intoppi
a esattamente 30 fotogrammi al secondo. Se si lavora su animazioni di tipo legale, per la
ricostruzione di incidenti, o su qualsiasi altro tipo di animazione in cui i tempi sono molto
importanti, è necessario prevedere di utilizzare una registrazione fotogramma per
fotogramma.
Quando si esegue il rendering per la riproduzione da un segnale video (trasmesso o su
nastro), si ha la possibilità di effettuare il rendering sul campo. Questo genere di
rendering, che verrà illustrato nei prossimi paragrafi, riproduce sul sistema video a 60
campi al secondo, realizzando l’animazione più fluida possibile.

Rendering su disco
Diversamente da quanto accedeva nelle versioni precedenti di 3D Studio, la versione
commerciale di 3D Studio MAX non offre la possibilità di eseguire direttamente il
rendering su un videoregistratore. Senza il software e l’hardware controller di 3D Studio
MAX, è necessario prima eseguire il rendering sul disco o su un Digital Disk Recorder e
poi portare le immagini sul nastro direttamente da quella periferica. Benché il vantaggio
di eseguire il rendering direttamente sul nastro fosse che non era necessario preoccuparsi
di esaurire lo spazio di archiviazione su disco, in caso di problemi l’intero progetto
doveva essere sottoposto nuovamente al rendering. Con la registrazione diretta su
nastro, fotogramma per fotogramma, si consuma inoltre il meccanismo di registrazione
del VTR con i ripetuti e frequenti posizionamenti di ogni fotogramma. I videoregistratori
professionali basati su PC di classe workstation e i Digital Disk Recorders stand-alone
sono diventati i metodi preferiti per il controllo accurato dei fotogrammi e per la
registrazione 3D digitale su videocassetta.
Il rendering professionale con 3D Studio MAX destinato ai video analogici sarà eseguito
innanzitutto come file su un disco rigido standard, un’unità SCSI AV dedicata ad alta
velocità, un sistema RAID o un array di dischi DDR, e poi registrato sul mezzo video
analogico. Il formato file più comune per questo tipo di rendering è un file compresso
TARGA. Se lo spazio non è un problema, è possibile eseguire il rendering su altri tipi di
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file bitmap, per esempio un file JPEG, che ha un rapporto di compressione definibile
dall’utente. Come già visto per i codec AVI, la maggiore differenza da tenere presente
è che un file compresso TARGA utilizza una compressione senza perdita di dati e quindi si
ottiene esattamente ciò che si mette nel file. JPEG è uno schema di compressione con perdita
di dati e i risultati del suo rapporto di compressione non possono essere rilevati. TARGA,
quindi, è consigliato per risultati di ottima qualità.
3D Studio MAX invia i file direttamente alle periferiche così come alle unità disco. Un
driver per questa periferica è compreso nel prodotto. Accom Work Station Disk (WSD)
è un DDR professionale. WSD archivia sino a otto minuti di video digitale non compresso
in formato proprietario. WSD offre un meccanismo indipendente per l’archiviazione e lo
spostamento dell’animazione su mezzi professionali. Per maggiori informazioni consul-
tare la guida ai plug-in di 3D Studio MAX.

Vantaggi del rendering su disco
Eseguire il rendering dei file su disco consente un controllo molto maggiore sull’output
finale rispetto al rendering eseguito direttamente su nastro. Se le immagini sono troppo
scure o troppo chiare è possibile eseguirle attraverso Video Post per correggerle. Se un
oggetto contiene un errore, è possibile rieseguire il rendering solo di quell’oggetto e
comporlo nuovamente nella scena con Video Post. Inoltre, se si verifica un problema
durante la registrazione dell’animazione sul VTR, per esempio un fotogramma caduto o
un’imperfezione improvvisa e casuale, è sufficiente rimettere il fotogramma su nastro
un’altra volta, che è un’operazione molto più veloce della riesecuzione dell’intero
rendering.

File sequenziali
3D Studio MAX salva ogni fotogramma come file numerato consecutivamente. I primi 4
caratteri del nome dato al fotogramma vengono utilizzati come i primi 4 caratteri del
nome del file mentre i restanti 4 diventano numeri (per esempio TEST0000.TGA,
TEST0001.TGA ecc.). È importante nominare l’output con attenzione perché il secondo
gruppo di caratteri di un nome file viene sovrascritto. Quindi nel caso di file nominati
SEASHORE.TGA e SEASHELL.TGA il risultato è SEAS0000 in entrambi i casi.
Si consiglia inoltre di utilizzare delle lettere per i primi quattro caratteri del nome; se per
esempio si utilizza il nome GP14, 3D Studio MAX aggiunge la sua sequenza numerica a
questo nome e quindi invece di cominciare da 0000, la sequenza numerica dell’animazione
comincerà da 140.000.

Osservazioni relative allo spazio su disco
Ogni file può essere di dimensioni comprese fra i 500KB e 1MB. Queste dimensioni
possono aumentare velocemente soprattutto se si esegue il rendering su una rete. Le
mappe e le composizioni su cui è stata eseguita una rotoscopia utilizzate nel progetto
richiedono ulteriore spazio su disco.
Formati di file diversi hanno esigenze di spazio su disco diverse. I file BMP hanno solo
8 bit per pixel, o 256 colori; la dimensione del file è molto più piccola di un file TARGA
a 24 bit (e 16,7 milioni di colori). Un buon compromesso è quello di eseguire il rendering
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su un file TARGA a 16 bit e 64.000 colori. Quando il dithering passa da 24 bit a 16 bit si
nota poca o nessuna differenza nell’output finale e lo spazio su disco richiesto si riduce
drasticamente.

Se si esegue il rendering del canale alfa, come Alpha-Split o come file TARGA a 32 bit (lo
spazio su disco risultante è identico), è bene tenere presente che è necessario il doppio dello
spazio su disco come TARGA a 16 bit.

Configurazione per una registrazione frame-accurate
Se si registra da un DDR, un controller e un’unità disco basata su PC oppure se si rende
disponibile un Plug-In per registrare direttamente da 3D Studio MAX su di un VTR, è
necessario osservare alcune regole generali che riguardano qualsiasi tipo di registrazione
su videocassetta di tipo frame-accurate. Per maggiori informazioni su una configurazione
particolare consultare i manuali che accompagnano la periferica per il controllo dei
fotogrammi e il videoregistratore (VTR).
La teoria di base della registrazione frame-accurate è che una periferica “dice” al
registratore di tornare indietro da tre a cinque secondi. Questo succede per garantire che
le testine e il nastro abbiano la possibilità di raggiungere la velocità prima che la
registrazione abbia effettivamente luogo, e tale operazione viene chiamata pre-roll. In più
il videoregistratore viene messo in modalità play e, esattamente nel momento in cui il
nastro si trova sul fotogramma giusto, il comando Record viene dato per esattamente 1/
30 di secondo. Il nastro poi si ferma dopo un altro secondo di movimento in avanti. Un
altro fotogramma viene presentato per la registrazione e l’intero processo viene ripetuto
di nuovo, 30 volte per 1 secondo di animazione o 1800 volte per 1 minuto di animazione.
Alcune periferiche utilizzano un metodo di registrazione dell’animazione su nastro che
è più veloce a provoca meno usura del meccanismo. Queste periferiche determinano con
quale velocità devono essere presentati i fotogrammi per la registrazione, e poi iniziano
un passaggio di fotogrammi senza pre-roll. Se un fotogramma di una particolare anima-
zione può essere caricato in due secondi , per esempio, il sistema esegue il pre-roll e inizia
la registrazione dei fotogrammi 0,60,120,180, e così via. Il sistema riavvolge il nastro e
ricomincia a registrare i fotogrammi 1,61,121,181 e così via fino a che l’intera animazione
è su nastro. A seconda di quanti fotogrammi devono essere registrati su nastro può
realizzarsi una notevole riduzione del tempo necessario. Le animazioni più lunghe fanno
risparmiare più tempo.

Time code
Il computer tiene una traccia della posizione del nastro in cui i singoli fotogrammi entrano,
mediante un sistema detto time code. Il time code, detto anche SMPTE time code (Society
of Motion Picture and Television Engineers), è un sistema nel quale una traccia separata
viene registrata su nastro. Questa traccia detiene le informazioni del fotogramma in un
formato ore:minuti:secondi:fotogramma (per esempio 01:22:33:08). Il formato viene
archiviato su nastro in modo simile a quello utilizzato per le informazioni audio e infatti
alcuni registratori che non hanno una traccia separata funzionano ottimamente archiviando
le informazioni di time code su una traccia audio.
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Le informazioni vengono archiviate in 80 bit per fotogramma. Le vere informazioni sono
solo 48 bit mentre i restanti bit sono chiamati user bit (bit utente) e sono a disposizione
dell’utente. Le informazioni che possono essere archiviate negli user-bit sono comandi,
numeri, informazioni di carattere, e così via.
I due tipi di time code sono Longitudinal Time Code (LTC) e Vertical Interval Time Code
(VITC). Fra i due non esiste nessuna differenza in termini pratici: ognuno archivia le stesse
informazioni ma lo fa in modo diverso. LTC è archiviato su una terza traccia audio mentre
VITC è sovrapposto sull’intervallo di azzeramento verticale. Con LTC le informazioni di
time code vengono registrate insieme al segnale su una traccia video o audio. Non
possono essere lette quando il registratore è in pausa. VITC archivia il time code
staticamente fra i fotogrammi rendendolo accessibile indipendentemente dallo stato di
movimento del nastro. Per questa ragione si preferisce in genere a LTC.

Time code drop-frame e time code non-drop frame
Il video NTSC (National Television Standards Committee), lo standard in vigore negli
Stati Uniti, non è esattamente 30 fotogrammi al secondo ma 29,97, a causa della frequenza
della portante e dell’interlacciamento del campo del segnale video. Per segmenti
televisivi molto brevi, per esempio gli spot di 15-30 secondi, questo non è un problema.
Tuttavia, per un periodo maggiore esistono sufficienti discrepanze per causare un
problema, specie nei casi in cui il tempo è fondamentale, per esempio uno show televisivo
o uno spot di 60 secondi. Se si perdono 0,3 fotogrammi al secondo si perderanno 1,8
fotogrammi al minuto.
Per risolvere questo problema di tempi viene utilizzato un sistema detto time code Drop
Frame (DF). Con questo metodo viene ignorato circa un fotogramma su 1000, per
recuperare le differenze di tempo. Nell’editing video continuo questo non è un problema,
perché l’editor può tenere conto del fotogramma mancante. Con l’animazione compute-
rizzata o a fotogramma singolo, tuttavia, il sistema non può tenere conto del fotogramma
perduto. 3D Studio MAX non può fornire output con il corretto numero di fotogrammi
mancante. Se è necessario che l’output finale sia in formato DF si deve dapprima registrare
l’animazione su un nastro Non-Drop Frame (NDF) e poi registrare la traccia del time code
con un time code DF, oppure copiarla su un nastro con un time code DF.

Un nastro deve essere preparato ad accettare i dati prima di essere utilizzato per un’animazione
a fotogramma singolo. Questo processo, analogo alla formattazione del dischetto prima del suo
utilizzo nel computer, è talvolta chiamato blacking o striping di un nastro.

Formati VTR (videoregistratori)
Esistono molti formati diversi di videoregistratori frame accurate. Registrano un solo
fotogramma in una posizione assolutamente perfetta migliaia di volte al giorno senza
mancare neppure un fotogramma né disponendolo nella posizione sbagliata. Quanto è
precisa questa operazione dipende dalla qualità complessiva del meccanismo che è
direttamente legata al prezzo.
Le quattro categorie principali di apparecchiature video sono consumer, prosumer,
industrial e professional (o broadcast). I videoregistratori consumer non sono in grado di
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lavorare in frame-accurate. Quelli prosumer sono il livello successivo e comprendono i
videoregistratori SVHS e Hi-8; sono i videoregistratori meno costosi che possono essere
utilizzati per l’animazione frame-accurate.
La categoria industrial offre maggiore qualità nelle immagini e nelle apparecchiature.
Ricadono in questa categoria i videoregistratori a ¾” e ¾” SP (Superior Performance).
La categoria professional include i Beta e i BetaSP, dischi laser registrabili, M-II, 1 pollice,
e i formati digitali D1, D2 e D3. Questi videoregistratori mantengono il segnale video
separato nei suoi componenti per immagini di qualità superiore. Questi formati possono
essere modificati molte volte senza il peggioramento del segnale nella copia da un nastro
all’altro. Se, per esempio si inserisce l’animazione su un nastro, la si modifica in un video
e poi si eseguono delle copie per la distribuzione, si degrada il master di due generazioni
Ogni generazione degrada la qualità del video. I videoregistratori di livello professionale
minimizzano o eliminano la perdita di qualità delle copie successive.

Configurazione hardware dei videoregistratori
Due insiemi di cavi connettono un videoregistratore frame-accurate al DDR o al
controller basato sul computer. Un insieme porta il segnale video; a seconda dei tipi di
videoregistratore questo insieme può essere (in ordine di preferenza): RGB, Component,
SVHS o Composito. L’altro insieme di cavi sono quelli del controller che possono essere
di tre tipi: paralleli, seriali RS422, oppure seriali RS232. Esiste una notevole differenza fra
i diversi tipi, ma per l’utente in pratica ciò è ininfluente.
Molti vecchi videoregistratori utilizzano una interfaccia parallela. Anche se simile
concettualmente a una porta parallela del computer, si tratta in realtà di un’interfaccia
molto diversa e deve avere un controller hardware per operare.
Quasi tutti i nuovi videoregistratori utilizzano un’interfaccia seriale RS422 a 9 pin; questo
è il protocollo standard Sony ed è emulato da quasi tutti i nuovi modelli. Una seriale RS422
è molto diversa da una porta seriale di comunicazione del computer. Il cavo ha una
connessione “bilanciata” a doppia estremità, cioè entrambe le estremità sono maschio. I
cavi RS232 (cavi per computer a interfaccia seriale) non sono bilanciati, e cioè le estremità
del cavo sono di genere differente. RS232 seriale è l’interfaccia di controllo seriale
utilizzata fra componenti in una suite di editing video.
Alcuni videoregistratori possono essere controllati attraverso una connessione seriale
RS232, l’interfaccia seriale standard per computer. Questi videoregistratori in genere
sono i più facili da controllare da computer per questa ragione. Per tutte queste periferiche
si deve acquistare un videoregistratore e anche una scheda controller o un software.
Specifici Plug-In per 3D Studio MAX sono disponibili da sviluppatori di altri fabbricanti
per questo scopo.

Fonti del sincronismo (sync)
Il segnale video che proviene dal computer deve essere sincronizzato con il videoregistra-
tore. Se questo non succede non è possibile posizionare opportunamente i fotogrammi sul
nastro e potrebbe succedere di avere un mezzo fotogramma. Questo effetto equivale a
quello dell’immagine che si sposta in senso verticale o orizzontale sullo schermo del
televisore.
Esistono tre metodi per sincronizzare l’output del computer con il videoregistratore e la
scelta di uno o dell’altro dipende dalla periferica utilizzata come fonte sincro master.
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Il controller può essere utilizzato come master, e così pure il videoregistratore o un
generatore sincro separato. Se sia il videoregistratore sia il controller hanno delle prese
sincro in e sincro out è possibile utilizzare uno qualsiasi dei tre metodi. Se si possiede una
periferica che ha solo un sincro out o solo un sincro in la scelta è più limitata. Il metodo
preferito è quello del generatore sincro esterno, detto house sync. Questo metodo
sincronizza non solo il computer ma anche l’intera suite di editing. Ne risulta che tutta
l’apparecchiatura può essere perfettamente sincronizzata e ciò permette di utilizzare
qualsiasi parte senza un ulteriore cablaggio.

Rendering su fotogrammi
e rendering su campi
Conoscere la differenza fra il rendering su fotogrammi e quello su campi e sapendo
quando utilizzare l’uno e quando l’altro, può fare la differenza fra una buona animazione
e un’animazione eccellente. L’animazione eseguita su campi è enormemente più fluida di
quella eseguita su fotogrammi.
Se tutto il video viene riprodotto a 30 fotogrammi al secondo, per renderlo più fluido
bisogna ricorrere a una tecnologia detta interlacciamento, che si sta cercando di introdurre
anche nei monitor dei computer. Questa funzione viene utilizzata nella registrazione su
video. Un monitor di computer visualizza ogni linea di scansione in successione
cominciando con quella superiore e scendendo verso il basso secondo un metodo detto
scansione non-interlacciata oppure progressiva.
Un televisore, d’altra parte, inizia dalla linea superiore e procede verso la parte inferiore
dello schermo a righe alterne. Poi ritorna a prendere le linee che aveva mancato. Questa
procedura è detta visualizzazione interlacciata. Ogni insieme separato di linee di scansione
è detto campo. Una videocamera registra le immagini nello stesso modo utilizzando due
campi (figura 27.8).

■ Figura 27.8
Se si etichettano i

fotogrammi come se
fossero in un film si vede

la relazione fra campi e
fotogrammi.
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Se si utilizza una videocamera per registrare l’immagine di un pallone da basket che si
sposta rapidamente e poi la si riproduce e si mette in pausa su un singolo fotogramma con
un videoregistratore ad alta qualità si vedrà che il pallone si sposta nell’intervallo di
tempo utilizzato dalla videocamera per registrare il primo campo e il secondo. In realtà
il pallone sembra essere in due posti contemporaneamente; l’immagine sembra schizzare
avanti e indietro. Questo è un esempio di registrazione di campo.
Per realizzare questo effetto con 3D Studio, creare una sfera grande circa un terzo della
vista della cinepresa e puntare su di essa una luce. Ora nella finestra di dialogo TIME

CONFIGURATION impostare il numero totale dei fotogrammi a 2 e posizionare la sfera sul
bordo sinistro della vista cinepresa nel fotogramma 0 e sul bordo destro della finestra nel
fotogramma 2 (figura 27.9).

■ Figura 27.9
Vista cinepresa
dell’immagine di cui si
esegue il rendering su
campi e fotogrammi. Si
noti l’utilizzo di Safe
Frames durante il
rendering per la
riproduzione su
videocassetta.

Eseguire il rendering del fotogramma 1 e osservare che la sfera si trova al contro della
finestra (figura 27.10).
Prepararsi a eseguire il rendering della stessa scena ma prima di avviare il Rappresentatore
cambiare l’opzione [Render To Fields] nella finestra di dialogo RENDER SCENE. A questo
punto eseguire nuovamente il rendering della sfera. Il renderizzatore ora eseguirà il
rendering della scena due volte ma a linee alterne, dopodiché calcolerà la posizione della
sfera sulla base dei campi invece che dei fotogrammi e d infine eseguirà entrambi i campi
sullo stesso file (figura 27.11).
A seconda del tipo di animazione, il rendering su campo può richiedere non più tempo
del rendering su fotogramma. Questo perché a ogni passaggio viene eseguito il rendering
solo di metà immagine. Il tempo per questa operazione aumenta se vengono utilizzate
ombreggiature e riflessioni automatiche. In entrambi i casi è necessario ricalcolare il tutto
per ogni campo, e questo è l’aspetto che potrebbe richiedere più tempo.
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■ Figura 27.10
Il rendering dell’immagine

senza campi fornisce
un’unica immagine per

fotogramma

■ Figura 27.11
Il rendering dell’immagine

con i campi fornisce
sotto-fotogrammi

campione dell’oggetto, che
rende più fluido il

movimento durante la
riproduzione.

Utilizzo del rendering su fotogramma
In alcune situazioni il rendering su fotogramma è più indicato. Per esempio quando si
esegue il rendering di immagini ferme. Il rendering su campo non è un sostituto per
l’effetto movimento. Non si deve mai utilizzare il rendering campo se l’animazione verrà
riprodotta su computer perché i campi non vengono utilizzati nelle periferiche a scansione
progressiva. Lo stesso vale per il rendering su film. I proiettori riproducono un
fotogramma alla volta.
Un altro caso in cui il rendering su fotogramma è indicato, è quando si prevedono molti
fermo-immagine o quando l’animazione deve essere utilizzata per una riproduzione
lenta, per esempio nel caso di riproduzione in aule giudiziarie. Se si vuole che chi guarda
sia in grado di soffermarsi su ogni fotogramma per rivedere il video, è opportuno
eseguire un rendering su fotogramma.

Utilizzo del rendering su campo
Il rendering su campo è utile in tutti casi in cui si richiede un movimento fluido e il progetto
sarà riprodotto su videocassetta o trasmesso alla televisione. Se il primo o l’ultimo
fotogramma saranno tenuti sul nastro è bene non eseguire il rendering di questi due
fotogrammi con i campi, in modo che non si verifichi alcun jitter durante la pausa.
Se si mette in pausa durate il primo e l’ultimo fotogramma durante la registrazione su
videocassetta è molto importante avere un avvio e una conclusione fluida dell’animazio-
ne. Se non è così, l’animazione farà un salto visibile quando l’azione inizia o finisce.

Configurazione dei campi
La procedura di preparazione del rendering su campo è molto semplice. Verificare che
il parametro FIELD ORDER nella scheda PREFERENCES ON THE RENDERING sia attivato su
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ODD. Attivare le impostazioni per le periferiche che riprodurranno l’animazione, per
esempio Digital Disk Recorders e schede di controllo dei fotogrammi, per specifici
requisiti in ordine ai campi. Confermare la specificazione corretta se si lavora con un
centro servizi.
A questo punto caricare l’animazione e accedere alla finestra di dialogo RENDER SCENE.
Attivare l’opzione [Render to Fields] (figura 27.12). Qualsiasi rendering eseguito dopo
questa preparazione sarà correttamente eseguibile su campo.

■ Figura 27.12
La casella di controllo
[Render to Fields] nella
finestra di dialogo RENDER

SCENE. Si notino le
impostazioni corrette per
il rendering da riprodurre
su videocassetta come
Video Color Check e
Super Black.

Esecuzione di rotoscopie
La rotoscopia, un temine che appartiene alla tecnica cinematografica tradizionale,
definisce nell’animazione su computer il processo per cui si utilizza il video, un fotogram-
ma alla volta, come background o come mappa di composizione. La tecnica cinematogra-
fica invece indica l’utilizzo di un fotogramma di film per tracciare animazione su
celluloide e effetti speciali.
3D Studio MAX fornisce nuovi strumenti per la rotoscopia. Esistono tre modi principali
per realizzare immagini di riferimento e composite (figura 27.13). È possibile utilizzare
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il menu VIEWS, la funzione Display Background, per costruire le scene su fotogrammi e
video catturati o registrati da una periferica (per esempio l’Accom DDR) oppure da
streaming audiovisivo, unità SCSI controllate dal Perception Video Recorder o schede
Truevision Targa 1000 e 2000. Dopo avere completato l’animazione è possibile comporla
con lo stesso background di un evento Layer in Video Post. È inoltre possibile utilizzare
la funzione molto efficace Environment insieme all’Editor materiali per mappare il video
come uno schermo (background tradizionale), un piano, una sfera e uno Shrink Wrap
relativamente alla scena.

■ Figura 27.13
Sono tre i metodi per
utilizzare gli oggetti di

scena insieme alle bitmap
e agli ambienti per

produrre i background. Il
metodo più semplice per i

background di schermo
tradizionali è comporre
utilizzando Video Post.

Spazio su disco
I file eseguiti in rotoscopia da nastro sono estremamente grandi perché non si comprimo-
no bene. Questo succede perché ogni pixel ha un differente valore colore. Gli schemi di
compressione dipendono dal fatto che i pixel adiacenti siano identici, e questo con la
cattura video live non succede spesso.
Se non si utilizza un sistema RAID specializzato, un Digital Disk Recorder o un controller
e un’unità dedicati basati su PC, occorre riservare una grande quantità di spazio su disco
disponibile per i file eseguiti in rotoscopia. Se si fa questa previsione di spazio conside-
rando di avere file non compressi non sarà difficile trovare la misura giusta. Un file
720x486 a 24 bit ha dimensioni appena maggiori di 1MB.

Metodi di cattura
Come già visto in precedenza, 3D Studio MAX comprende un controller di periferica per
Accom WSD DDR, che cattura i fotogrammi direttamente su disco rigido nel suo formato
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proprietario non compresso. I modelli disponibili possono stare in pausa sino a un
massimo di 8 minuti (14.400 fotogrammi) di un video digitale non compresso. I nuovi
videoregistratori digitali basati su PC per Windows NT sono disponibili presso Truevision,
DPS e altre case. Alcuni richiedono un’unità di archiviazione dedicata mentre altri
possono utilizzare unità condivise. In qualsiasi caso il video è catturato e sottoposto a una
compressione minima. Ne deriva che è possibile raggiungere un elevato grado di
professionalità nella cattura video (registrazione) e nell’output (riproduzione) da
archiviazione digitale. Utilizzare il software che accompagna la scheda per il PC oppure
la periferica standard per accedere ai fotogrammi o per trasferire i file su una serie di file
bitmap standard.
Un altro metodo per eseguire velocemente la rotoscopia e l’output dei file è il disco laser
registrabile o CD-ROM. Per eseguire questa operazione viene semplicemente duplicato
il video su disco, e ogni fotogramma è portato nel computer. Al pari dell’archiviazione
digitale, il disco laser non necessita di pre-roll e il trasferimento si verifica molto
velocemente. Anche in questo caso 3D Studio MAX non comprende i driver per accedere
direttamente a queste periferiche. Consultare a questo proposito l’ultimo catalogo dei
prodotti di terze parti per Kinetix per verificare la disponibilità dei driver e delle
periferiche.

Rimozione di campi
I file eseguiti in rotoscopia da video live sono in genere catturati con i campi. Questo non
è un problema se le immagini devono essere utilizzate come background perché
l’animazione appare più fluida grazie al movimento del sotto-fotogramma aggiunto. Se
si eseguirà una mappatura delle immagini su un oggetto, tuttavia, il campo contenente le
immagini potrebbe non allinearsi correttamente oppure potrebbe entrare in collisione con
altri effetti dei materiali. Il modo per risolvere questo problema è rimuovere i campi,
operazione che può essere eseguita in due modi: il più semplice è che un programma copi
ogni due linee di scansione in una sola linea. In questo modo si eliminano gli effetti di
campo, oltretutto in modo relativamente veloce, tagliando la risoluzione verticale della
bitmap in due. Se l’oggetto su cui il materiale viene mappato occupa una piccola porzione
dello schermo, questo può essere sufficiente.
Se invece l’oggetto occupa molta dell’animazione è opportuno ripulire la mappa eseguita
in rotoscopia. Per realizzare questa operazione si devono eseguire i file attraverso un
programma che non solo copia ogni linea di pixel nella parte inferiore ma che interpola
anche fra le due linee che restano per avere un’immagine fluida. Se questa operazione
viene eseguita correttamente, l’immagine appare migliore di quando i campi sono
semplicemente copiati sotto. Alcuni dei registratori digitali basati su PC includono delle
utilità per svolgere questa operazione.

Utilizzo delle funzioni Frame control e IFL
La funzione Animation Synchronization si trova nella finestra di dialogo VIEWPORT

BACKGROUND e può essere utilizzata per controllare quando ogni immagine viene
presentata in relazione alla posizione dei fotogrammi della scena. È anche possibile
utilizzare un dispositivo di controllo simile contenuto nella tendina dell’Editor materiali
e nella finestra di dialogo VIDEO POST IMAGE INPUT EVENT OPTIONS allo scopo di controllare
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quale fotogramma di un file video o di una sequenza di animazione proveniente da fonte
digitale sarà in posizione relativamente all’animazione della scena. Si può ottenere un
controllo molto preciso creando un IFL da fotogrammi video catturati con una periferica
come una DDR e una scheda di cattura basata su PC. Trasferire o convertire i file su file
sequenziali bitmap e lasciare che MAX generi un IFL (Image File Loader) nella directory
con i file. Dopodiché caricare l’IFL nella sezione File della finestra di dialogo VIEW

BACKGROUND.

Rendering per i film
La presenza di effetti speciali digitali e dell’animazione nei film si è ormai affermata come
un meccanismo legittimo per veicolare effetti realistici e per creare immagini cinemato-
grafiche molto belle. Questo è il risultato di una tecnologia più avanzata, meno costosa
e più veloce nonché di una crescente consapevolezza e apprezzamento nei confronti delle
immagini uniche che possono essere create con prodotti come 3D Studio MAX.
Come già visto all’inizio del capitolo, il meccanismo di riproduzione dei fotogrammi ha
un parte molto significativa nel processo di pianificazione delle operazioni di modellazione
e rendering.

Controllo dei fotogrammi e della lunghezza
dell’animazione per la riproduzione di film
Un film viene riprodotto a 24 fps quindi è importante impostare il numero dei fotogrammi
a quel valore e riscalare l’animazione nella finestra di dialogo TIME CONFIGURATION per
mantenere la stessa lunghezza di animazione nel tempo (figura 27.5). Poiché molti film
commerciali sono realizzati tenendo conto di una possibile riproduzione su CD (con le sue
proprietà collaterali), sul Web e su videocassetta, è opportuno acquisire familiarità con
la creazione di schemi di rendering multipli per questa eventualità.

File ad alta risoluzione
Potrebbe succedere si dovere eseguire la rotoscopia di file sequenziali ad altissima
risoluzione provenienti da altri sistemi, come Abekas. Prestare attenzione a che i nomi dei
file sequenziali corrispondano alla funzione di numerazione automatica di 3D Studio
MAX. Realizzare una copia dei file a bassa risoluzione eseguendo i file in Video Post o
utilizzando una utilità di conversione per file batch come Image Alchemy. Utilizzare le
copie a bassa risoluzione per la maggior parte del lavoro. Eseguire diversi test di output
ad alta risoluzione con i singoli file per misurare le capacità di memoria corrente del
sistema. Potrebbe essere necessario reimpostare la memoria virtuale per aiutare il paging
del disco.

Funzione Object Motion Blur per effetti cinematografici
Gli effetti di movimento cinematografici, possono essere simulati con la funzione Object
Motion Blur. Nell’applicarla è necessario tenere conto dell’allungamento dei tempi. Si
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consiglia di sperimentare questo effetto in circostanze di piccoli movimenti per ottenere
grandi effetti. Per ulteriori informazioni su Motion Blur consultare il capitolo 28.

Riepilogo
■ Pianificazione della riproduzione: con le nuove forme dei mezzi di distri-

buzione, compresi Internet e titoli CD-ROM, e la crescente diffusione della
tecnologia di editing digitale, il rendering deve essere pianificato per mezzo
di impostazioni di configurazione relative a un mezzo specifico. Creare
modelli di configurazione (3dsmax.ini) e file startup (maxstart.max).

■ Formati video digitali: Quando si esegue il rendering di file in formato
Digital Video, è bene evitare il dithering e e cercare di ottimizzare la geome-
tria in modo da creare file di dimensioni più piccole. Approfittare dei nuovi
strumenti integrati Java e VRML disponibili presso Kinetix per esplorare la
creazione di contenuto 3D per Internet e per l’animazione basata su disco.
Utilizzare la funzione di rendering FLC personalizzata per controllare le
tavolozze colore. Sperimentare le impostazioni codec per ottenere una quali-
tà ottimale rispetto alla compressione in file AVI.

■ Registrazione digitale: 3D Studio MAX è concepito per avvalersi dell’effica-
cia di Windows NT. Sono ormai disponibili nuovi controller video e
software desktop che offrono la riproduzione in tempo reale di file di
rendering sequenziali . Anche se non è possibile eseguire il rendering diret-
tamente su nastro, la qualità di queste periferiche soddisfa gli standard del
segnale video professionale. Utilizzare le capacità di rendering in rete client-
server all’interno di 3D Studio MAX in associazione all’output di rendering.
Quando il mezzo di riproduzione previsto è la videocassetta utilizzare Field
Rendering per rendere il movimento più fluido. Coordinare le impostazioni
Field Order e Gamma per le periferiche con cui verrà eseguito l’editing e la
riproduzione dell’animazione.

■ Background e rotoscopie: per schermi semplici, cioè per background piatti,
utilizzare la funzione Video Post per comporre la scena con un evento Image
Input. Coordinare l’output di Video post con Viewport Background per esegui-
re la rotoscopia delle immagini di scena con l’evento Image Input. Per
background particolari e controllati proceduralmente (Environments), com-
prendere la relazione fra le mappe ambientali nell’Editor materiali e la
funzione Environment. Creare modelli di configurazione e file maxstart.max
per soddisfare i requisiti del progetto.


