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Questo capitolo esplorerà i metodi di elaborazione e preparazione di immagini e
animazioni per effetti compositi. L’abilità nel riprodurre gli effetti sta nella comprensione
della funzionalità Video Post di 3D Studio MAX , che è un’intera applicazione all’interno
di 3D Studio MAX. Associando la comprensione della modellazione di scene 3D animate
all’utilizzo strategico di immagini animazione e sorgente è possibile produrre grafica 3D
professionale e immagini in movimento per qualsiasi mezzo visuale. Inoltre è possibile
automatizzare l’elaborazione di file di grafica da utilizzarsi in altre applicazioni. Il
capitolo tratterà, fra gli altri, i seguenti argomenti:
■ comprensione di Video Post;
■ preparazione dell’elaborazione di immagini e post produzione;
■ lavorazione degli eventi di scena;
■ utilizzo di effetti movimento per simulare effetti di velocità;
■ utilizzo di eventi di input immagine;
■ utilizzo dei filtri Video Post e dei livelli per la composizione degli effetti;
■ comprensione e utilizzo di canali alfa;
■ utilizzo di eventi esterni e loop;
■ controllo dell’output.
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La disposizione degli oggetti in un immagine, combinati con il modo in cui gli stessi
oggetti sono visti, descrive un processo e una forma detta composizione. La composizione
è sia un metodo sia il suo risultato. Un’animazione tridimensionale ben composta che
contiene oggetti e punti di vista in movimento richiede una sensibilità estetica e lo studio
di alcuni principi creativi:
■ identificare il centro dell’interesse e organizzare intorno ad esso: non si

tratta semplicemente di una posizione spaziale e temporale ma di un centro
tematico e contestuale che può essere veicolato attraverso l’utilizzo del
contrasto colore, di maschere, di prospettive e così via. Il centro dell’interes-
se di un’animazione può essere “fuori dallo schermo” oppure può trattarsi di
un effetto ambientale;

■ utilizzare asimmetrie per suggerire il movimento e attirare l’attenzione dello
spettatore: effetti particolare e illusioni ottiche si ottengono quando oggetti
asimmetrici viaggiano lungo percorsi controllati.;

■ controllare il senso dell’equilibrio dello spettatore: veicolare tensione e
rilassamento agendo sul “peso” visuale degli elementi della composizione;

■ mutuare le dimensioni per gli effetti sovrapponendo gli oggetti e le immagi-
ni: la profondità di scena, soprattutto quando gli elementi si spostano l’uno
rispetto all’altro viene aumentata livellando con cura gli oggetti di scena e le
immagini sorgente bidimensionali;

■ prevedere il mezzo di riproduzione dello spettatore: utilizzare tecniche di
composizione che saranno rivelate in un determinato mezzo di riproduzione;
per esempio comporre per il rapporto d’aspetto dei film creando un foto-
gramma personalizzato sicuro (una spline rettangolo il cui rendering viene
eseguito su una bitmap, per esempio) e visualizzarla come background nella
finestra. È inoltre possibile ridurre con precisione l’altezza relativa alla
larghezza della finestra 3D Studio MAX complessiva modificando il file
3dsmax.ini. Cambiare i valori [Window State Size] (larghezza e altezza) in
modo appropriato. La finestra cambierà di conseguenza il suo rapporto
d’aspetto. Coordinando il riquadro sicurezza di background personalizzato e
il rapporto d’aspetto della finestra sarà possibile produrre effetti destinati a
un formato specifico (figura 28.1).

Video Post
Il nome Video Post deriva da post-produzione, la fase finale della lavorazione di un film.
La post-produzione comincia dopo le riprese del film e dopo il lavoro di produzione vero
e proprio. In questa fase finale ognuno degli elementi viene modificato in un formato
finito. Un editor, insieme al regista, decide come e dove le transizioni devono avere
luogo. Gli effetti speciali, se esistono, sono spesso inseriti a questo punto. In genere la
transizione è un taglio che immette nella nuova scena al fotogramma subito successivo
senza produrre alcun effetto. In alcuni casi, tuttavia, si richiede una transizione più
spettacolare per esempio una lenta dissolvenza di un’immagine in un’altra immagine, o
il disvelamento di un’immagine con un effetto tendina attraverso la scena da sinistra a
destra. In passato queste transizioni, e gli effetti speciali, erano possibili solo in una
struttura per post-produzione che disponeva di un editor professionale e di un artista.
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La funzionalità Video Post di 3D Studio MAX consente di lavorare con il regista, con
l’editor e con gli artisti prima, durante e dopo la produzione. Utilizzando Video Post è
possibile produrre rapidamente un’ampia gamma di immagine e animazioni, fra cui la
visualizzazione della scenografia per la previsione di effetti speciali pirotecnici e spettacolari
ma costosi; oppure è possibile creare e inserire velocemente i background per comporre
con un video di attori dal vero; infine è possibile creare straordinari effetti speciali e
transizioni.

■ Figura 28.1
Una composta a forma di
lettera utilizzando un
bitmap dimensionato di
sfondo, Render Output e
Safe Frame.

Video Post, più che un’applicazione desktop completa di video editing, è soprattutto
un’utilità utilizzata per comporre le scena di 3D Studio MAX con altre immagini di
animazione. La tipica funzione di Video Post è di preparare un’immagine o un’animazione
per una composizione professionale o una piattaforma editing (digitale o analogica)
oppure visualizzare e creare un prototipo di un’animazione completa e di grandi
dimensioni.
Inoltre la funzionalità Video Post in 3D Studio MAX assiste nell’automazione dell’elabo-
razione immagini per inclusioni di contenuto in prodotti come videogiochi, titoli CD-
ROM e animazioni online interattive.
La finestra di dialogo VIDEO POST (figura 28.2) è costituita da due porzioni principali: la
finestra Queue sulla sinistra e la finestra Edit sulla destra. Per visualizzare ciò che succede
quando una sequenza viene eseguita, cioè quando si esegue il rendering degli eventi
elencati nella finestra QUEUE, si pensi che la finestra EDIT corrisponde a una visione
panoramica di un proiettore per lucidi la cui lente è posizionata in alto a sinistra rispetto
alle barre intervallo, rivolta verso l’esterno rispetto alla parte superiore della finestra. La
lampada del proiettore si trova in basso a sinistra sotto le barre intervallo per ogni evento.
La lente e la lampada si spostano da sinistra a destra avanzando attraverso file di lucidi
(fotogrammi). La lampada è una specie di lucido che può essere inserito in qualsiasi punto
della fila di lucidi per proiettare quelle immagini di fronte a esso. È possibile posizionare
altri lucidi nell’elenco che fungano da maschere, specchi, prismi e fonti luce.
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Ogni lucido ha un modo particolare di contribuire alla proiezione dell’elenco in un
determinato momento. Alcuni lucidi richiedono che altri siano adiacenti, raggruppati,
dietro e così via.
A prescindere dal fatto che un lucido sia effettivamente visibile questo partecipa a una
vista per non meno di un fotogramma, ha una gerarchia fissa e una relativa posizione
nell’elenco. Questa posizione è rappresentata sulle sinistra della finestra di Video Post da
un’etichetta (icona, nome e percorso) e sulla destra da una linea orizzontale, la barra
intervallo, che indica il suo aspetto.
Se si cambia il contenuto dell’elenco di lucidi aggiungendo, eliminando, riposizionando
o alterando i ludici stessi, la proiezione dell’elenco sarà ovviamente diversa. I lucidi sono
definiti singolarmente come eventi e collettivamente come coda.
Oltre al normale compito di interpretare e rappresentare gli oggetti in vista per un dato
evento Scene, il renderizzatore di 3D Studio MAX conosce il punto il cui posizionare la
lampada del proiettore leggendo le etichette Event. L’immagine proiettata è vista sullo
schermo di 3D Studio MAX, il Virtual Frame Buffer, e può essere registrata in un file o su
una periferica.
La figura 28.2 mostra che cosa succederebbe se si posizionasse un lucido opaco come terzo
evento stand-alone nella coda. Il proiettore si bloccherebbe e non si potrebbero vedere
il primo e il secondo lucido. Naturalmente l’ordine in cui si posizionano gli eventi nella
coda è molto importante. Poiché esistono diversi strumenti e tipi di eventi è utile tenere
conto di tre diverse categorie di eventi:
■ input - scene e immagini
■ effetti - filtri, livelli, loop ed esterni
■ output - file e periferiche
Il renderizzatore non trova semplicemente la sua strada nella coda in direzione alto-
basso; un dato evento può essere stand-alone nella coda oppure può avere una relazione
gerarchica con un altro evento, cioè l’evento può essere un principale, un derivato o un
simile di un altro evento.

■ Figura 28.2
Il Video Post Queue nel
file tut19_2.max con il

vero ordine di rendering
indicato per i fotogrammi

40 e 550.
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Nella figura 28.2 si noti la colonna di numeri in corsivo nelle etichette di eventi di coda
di Video Post e nella finestra EDIT sopra le barre intervallo. I numeri rappresentano la vera
e propria sequenza di rendering degli eventi per i fotogrammi 40 e 550. Attraverso il
rendering ripetuto di un singolo fotogramma (per esempio il 40) sul Virtual Frame Buffer
è possibile osservare la sezione Current Task della finestra di dialogo progressiva e seguire
la sequenza di rendering vera e propria nell’ordine mostrato dalle colonne. Avere un
certa familiarità con il vero ordine di rendering aiuta a costruire code secondo la logica
del renderizzatore.
La finestra EDIT è un asse dei tempi. Partendo da 0, la linea del tempo rappresenta un
intervallo di fotogrammi che si estende all’infinito verso destra in direzione positiva.
Ogni evento ha una barra intervallo corrispondente che consente di gestire il modo e il
momento in cui comparirà un certo elenco di lucidi.
Il modo si realizza aggiungendo eventi Input Scene e Image e applicando effetti di modifica
come filtri e livelli; il momento si realizza sistemando i parametri di inizio e di fine specifici
delle barre intervallo.
A parte il suo comando di lancio nel menu RENDERING, Video Post non ha altri menu a
discesa. Gli strumenti nella parte superiore della finestra Di Video Post forniscono il
metodo per posizionare nuove voci nella coda. A seconda dello stato attivo o inattivo
degli eventi, gli strumenti si attiveranno per essere applicati alla selezione.

È importante che si costruisca la sequenza Video Post con attenzione e in modo duraturo. Si
dovrebbero salvare i file Video Post (VPX) per fasi significative della sequenza facendo clic sullo
strumento Save Sequence e confermando la sovrascrittura di un file esistente o nominandone
uno nuovo. Inoltre salvare il file 3D Studio MAX regolarmente. Questa parte di 3D Studio MAX
non contiene funzioni UNDO o REDO e non è possibile fare clic con il tasto destro del mouse
per portare le barre intervallo nella posizione originale. In genere gli eventi per l’editing si
selezionano facendo clic due volte sulle etichette, e non sulle barre intervallo. Nel caso si
eseguisse quest’ultima operazione si potrebbero inavvertitamente cambiare i parametri Video
Post Start Time ed End Time: potrebbe essere fastidioso regolare le discrepanze di singoli
fotogrammi fra eventi adiacenti e punti di inizio e di fine, soprattutto se si vogliono vedere
velocemente gli effetti di composizione e ed è necessario eseguire il rendering completo per
avere un’anteprima del lavoro.

Eventi Scene
L’evento Scene è una porzione definita della scena complessiva di 3D Studio MAX.
Quando si aggiunge un evento Scene alla coda di Video Post si specifica quale vista e quali
fotogrammi; gli effetti di movimento e le coordinate che definiscono l’intervallo foto-
gramma si applicano con la coda generale di Video Post.
Quando si aggiunge un evento Scene viene visualizzata una finestra, o un nome di
cinepresa, nella parte superiore dell’elenco View nella finestra di dialogo. L’elenco View
è definito in ordine alfabetico per nome di finestra o di cinepresa.
È possibile aggiungere eventi Scene con viste differenti oppure utilizzare la stessa vista
più volte nella coda per generare effetti speciali, come per esempio un movimento
traballante. Per esempio è possibile animare una fila di formiche che si spostano sullo
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schermo utilizzando Video Post per aggiungere diverse voci di Scene alla coda. Dopodiché
è possibile fare traballare il punto in cui ogni scena comincia regolando le barre intervallo
sulla destra della finestra di dialogo VIDEO POST. Il risultato sarà una parata di formiche
che marciano attraverso lo schermo.
Se si intende utilizzare diversi file 3D Studio MAX nella stessa coda Video Post, eseguire
il rendering di un file 3D Studio MAX e poi aggiungerlo alla coda come un evento Input
Image. Se nessun evento Scene è presente nella coda, la scena corrente viene ignorata da
Video Post il quale esegue il rendering dei soli eventi che compaiono nella finestra di
gerarchia.

Intervallo Scene e intervallo Video Post
Di default 3D Studio MAX utilizza l’intero intervallo di Scene per i parametri Video Post
Start Time ed End Time. Si potrebbe pensare che i tempi di scena di 3D Studio MAX e di
Video Post siano gli stessi ma in realtà con è così. Il tempo di scena di 3D Studio MAX si
estende all’infinito all’indietro (in senso negativo) o in avanti (in senso positivo) mentre
Video Post definisce un intervallo di fotogrammi positivi. Questa differenza diventa
evidente quando si confronta il modo in cui il tempo viene rappresentato nelle finestre
dell’Editor tracce e di Video Post.
Per vedere questa differenza, aprire il file di esercitazione tut19_2.max, compreso in 3D
Studio MAX e da utilizzare insieme a Tutorial 19. Aprire entrambe le finestre Track View
e Video Post. Nell’Editor tracce espandere la sezione Objects in modo che compaiano le
barre intervallo; a questo punto scegliere lo strumento di navigazione Zoom Time e
trascinarlo in su e in giù nella finestra TRACK VIEW. Si noti che le barre intervallo si
espandono in entrambe le direzioni; ora selezionare lo strumento di navigazione Zoom
nella finestra Video Post; trascinare il cursore nella zona Event Editing; si osservi come le
barre intervallo siano fissate su fotogramma zero e si espandano verso la parte destra
della finestra (figura 28.3).

■ Figura 28.3
Zooming time nelle

finestre dell’Editor tracce
e in Video Post

Quando gli eventi Input Image che contengono una sequenza di immagini o di animazione
vengono aggiunti alla coda Video Post, la loro lunghezza e l’intervallo sono determinati
dalle impostazioni contenute nella sotto finestra di dialogo OPTIONS della finestra di
dialogo ADD OR EDIT Image Input EVENT. Nel caso in cui l’intervallo fotogramma sia diverso
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dall’intervallo Video Post, Video Post chiuderà semplicemente il fotogramma Image Input
Start sullo Start Time di Video Post, tagliando o mettendo in pausa l’ultima immagine
sull’End Time di Video Post, e ripetendo l’intera sequenza a seconda delle impostazioni
presenti.
Le impostazioni Scene Range nella finestra di dialogo ADD AND EDIT Scene EVENT

consentono di posizionare in modo separato e relativo il tempo Scene nel contesto del
tempo Video Post. Di default Scene Range è fissato sull’intervallo Video Post. Disattivando
l’opzione [Lock to Video Post Range] e, se necessario, la casella [Lock Range Bar to Scene
Range] nella finestra di dialogo ADD OR EDIT Scene EVENT è possibile indicare se l’intervallo
Video Post definito conterrà fotogrammi diversi da quelli che corrispondono direttamen-
te ai parametri Video Post Start Time ed End Time.
Disattivare la casella [Lock Range Bar to Scene Range] è un modo interessante per creare
effetti d movimento veloce o lento. Se l’intervallo complessivo definito in Scene Range è
inferiore all’intervallo specificato nei parametri Video Post Start Time ed End Time, Video
Post aggiunge fotogrammi per inserire l’intervallo Scene nell’intervallo maggiore Video
Post. Questo processo allunga il movimento nel tempo di riproduzione creando un effetto
rallentatore. Se il numero complessivo di fotogrammi nell’intervallo Scene è maggiore di
quello nell’intervallo Video Post, Video Post salterà dei fotogrammi per inserire la
sequenza complessiva nell’intervallo inferiore di Video Post. Più movimento in un tempo
inferiore crea un effetto accelerazione.
In un evento Scene, per esempio, è possibile spostare lentamente una navicella spaziale
attraverso lo schermo; é possibile confinare un secondo evento Scene che contiene lo
stesso intervallo Scene e vista ma su un numero inferiore di fotogrammi Video Post. Al
momento del rendering e della riproduzione, la navicella si muoverà come se accelerasse
improvvisamente.

Opzioni Render
La finestra di dialogo RENDER Scene (figura 28.4) è suddivida in due porzioni separate dalle
caratteristiche tendine a discesa di 3D Studio MAX: COMMON PARAMETERS e quella di
default SCANLINE A-BUFFER. Quando si imposta un evento Scene in Video Post, si ha la
possibilità di cambiare alcune di queste impostazioni dall’interno della finestra di dialogo
EDIT Scene EVENT. Video Post non condivide le impostazioni Time Output, Output Size o
Render Output con il renderizzatore di 3D Studio MAX. In Video Post queste impostazioni
sono contenute nella finestra di dialogo EXECUTE SEQUENCE perché non incidono su tutti
gli eventi nella coda. (consultare la sezione “Controllo di Output di composite” di questo
capitolo).
Anche se è possibile impostare Common Parameters e Scanline A-Buffer da RENDER OPTIONS

in un singolo evento Scene, queste impostazioni non sono specifiche di quell’evento Scene.
La sotto finestra di dialogo semplicemente fornisce l’accesso alle impostazioni di
rendering globali per configurare in modo più pratico l’evento Scene. Se si ha un evento
Scene nella coda e se ne aggiunge un secondo, qualsiasi cambiamento apportato nella
finestra di dialogo RENDER OPTIONS inciderà anche sull’evento Scene precedentemente
aggiunto. Questo significa che non è possibile impostare separatamente gli effetti Anti-
Alaising, Object Motion Blur, Ray Trace Show e Atmospheric e neppure altre impostazioni di
rendering complessive per ciascun evento Scene nella coda. Il solo modo per comporre e
modificare gli stessi segmenti di scena con diverse impostazioni degli effetti di rendering
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sarebbe di eseguire il rendering dei singoli segmenti e aggiungersi come evento Image
Input alla coda con altri segmenti della scena.

■ Figura 28.4
Esempio Impostazioni

Object Motion Blur nella
finestra di dialogo RENDER

SCENE.

Esame del movimento
Motion Blur è un effetto che esiste in due varianti in 3D Studio MAX. La prima versione
è Object Motion Blur, che è configurata nella finestra di dialogo RENDER Scene e che consente
di specificare un effetto Motion Blur per il totale cambio della posizione di oggetti singoli.
La seconda versione è Scene Motion Blur nell’evento Scene di Video Post. Scene Motion Blur
applica un effetto di movimento all’intera scena agendo sul movimento assoluto e relativo
(cinepresa) di tutti gli oggetti nella scena. Entrambi gli effetti Blur funzionano realizzando
copie degli oggetti su cui agiscono; ciò in cui differiscono è il modo di calcolare e
distribuire quelle copie nel fotogramma. La tecnica utilizzata, o il modo di combinare
entrambe le tecniche dipende dall’effetto che si cerca di ottenere.
La guida utente di 3D Studio MAX descrive l’Object Motion Blur come una forma di
smussatura del movimento dell’oggetto nel tempo e Scene Motion Blur come un effetto
speciale applicato. Il manuale spiega che è possibile combinare le due tecniche per ottenere
i migliori risultati. I prossimi paragrafi illustreranno entrambi i tipi di Motion Blur e il
modo in cui funzionano separatamente, insieme e rispetto al rendering di campo, che
utilizza un metodo simile per realizzare effetti di linee smussate e di movimento.

Concetti relativi a Motion Blur
In genere si pensa a Motion Blur in relazione alla fotografia. Se un oggetto si sposta
abbastanza velocemente nel momento di scattare una fotografia, appare sfocato sulla
pellicola. Quello che viene registrato sulla pellicola è il risultato di un oggetto che era in
un certa posizione quando l’otturatore si è aperto e in un’altra posizione quando
otturatore si è richiuso. l’effetto Blur è il risultato di un numero infinito di copie
dell’oggetto ognuna esposta per una frazione infinitesima del tempo totale di esposizio-
ne. Le copie vengono esposte mentre l’oggetto si sposta da una posizione all’inizio
dell’esposizione a una seconda posizione alla fine dell’esposizione.
3D Studio MAX non può riprodurre un numero infinito di immagini ma può dividere il
tempo in segmenti discreti ed eseguire il rendering di una copia con effetto Motion Blur
di un oggetto appropriato con ogni segmento di tempo specificato. Le impostazioni
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controllano la dimensione del segmento di tempo e il numero dei campioni di Motion Blur.
La tecnica utilizzata da 3D Studio MAX è corretta dal punto di vista tecnico e matematico.
Purtroppo da punto di vista visivo non lo è. La palla con effetto Blur nella parte superiore
della figura 28.5 mostra il modo di default in cui 3D Studio MAX esegue il rendering
dell’effetto Motion Blur.

■ Figura 28.5
Default Motion Blur in 3D
Studio MAX

Anche se il rendering è corretto dal punto di vista tecnico, da quello visivo non trasmette
l’effetto Blur. Queste copie multiple sembrano avere una maggiore densità nel centro
rispetto alle estremità. quasi tutti gli osservatori tenderebbero a pensare che questa è
un’immagine di qualcosa che vibra rapidamente piuttosto che un’immagine di qualcosa
che procede in avanti. Anche se questa fosse solo una parte dell’animazione l’errore
sarebbe rilevato inconsciamente. La naturale percezione degli oggetti in movimento
stabilisce un’aspettativa per cui i bordi che guidano l’oggetto saranno nettamente a fuoco
mentre i bordi trascinati saranno sfocati e dietro la linea del movimento. Questa è la
ragione per cui si disegnano “linee di velocità” dietro gli oggetti in movimento, e perché
gli animatori tradizionali imparano a disegnare il movimento sfocato sfocando solo i
bordi trascinati. La palla nella parte inferiore della figura 28.5 mostra il risultato della
simulazione di questa tecnica in 3D Studio MAX .
Per creare l’effetto della palla inferiore nella figura 28.5 è necessario utilizzare Video Post
per comporre una versione non sfocata dell’oggetto dietro l’oggetto sfocato. Il segreto
in questo caso è fare in modo che l’oggetto non sfocato guidi l’oggetto sfocato. Per quanto
tempo deve guidare dipende dal tipo di Motion Blur e dalle impostazioni per ogni tipo.
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Object Motion Blur
È possibile utilizzare Object Motion Blur per riprodurre effetti simili alla sfocatura e ala
smussatura per oggetti e personaggi che si spostano (parti di macchine o appendici di
personaggi, per esempio). L’impostazione Render to Fields viene anche utilizzata per
potenziare la smussatura di oggetti animati specificamente quando si esegue il rendering
per la riproduzione video. L’effetto del field rendering è simile ma non identico a quello
utilizzato da Object Motion Blur.
Il field rendering divide una dato fotogramma in due immagini a scansione di linee; ogni
metà è combinata con metà delle linee del fotogramma precedente o seguente. I
fotogrammi risultanti contengono due offset di metà immagine alla volta. Quando i
fotogrammi vengono riprodotti da una periferica che riproduce i campi, l’animazione è
più “smussata” grazie alla riproduzione video “due campi al secondo”, che fornisce più
rappresentazioni di immagini in movimento alla volta.

Diversamente da Object o Scene Motion Blur, field rendering ha la speciale capacità di smussa-
re il movimento in una mappa Enviroment. Le mappe Environment non vengono trattate come
elementi Scene e quindi l’effetto Blur non le influenza. Ma il rendering su campi in realtà
funziona con le informazioni buffer e non con la geometria per creare i suoi campioni sotto-
fotogramma dividendo e ricostruendo l’output di linee di scansione su una serie di fotogrammi.

Object Motion Blur può certamente migliorare, e talvolta sostituire completamente, il
rendering su campi. Object Motion Blur fornisce un discreto controllo su oggetti singoli
nella scena eseguendo il dithering fra copie di oggetti e il numero di immagini sotto-
fotogramma in un intervallo di movimento. Se si esegue il rendering di un’animazione per
video digitale, come i formati AVI o FLC, e si vuole fornire simultaneamente un’anima-
zione “smussata” per la riproduzione su videocassetta senza eseguire un rendering su
campi (non adatto al video digitale) sarà opportuno investire più tempo nella pianifica-
zione e nel rendering per applicare Object Motion Blur.
Il dithering non è in genere consigliato per il video digitale in quanto gli algoritmi di
compressione applicati dai codec possono produrre problemi di colore. Quindi, nel caso
della palla precedente, se si fosse eseguito il rendering in formato video digitale si
sarebbe dovuto regolare accuratamente l’impostazione Samples che controlla il dithering
in Object Motion Blur. Inoltre è necessario verificare che il dithering (mediazione del colore
in opposizione alla miscela di trasparenza) non sia attivato nella sezione Rendering di
Preferences. Nella finestra di dialogo RENDER SCENE impostare il valore Samples sul valore
massimo (minima quantità di dithering), equivalente al numero di Duration Subdivisions.
Inoltre ricordare che il movimento apparente causato dal movimento di cinepresa non
viene preso in considerazione da Object Motion Blur anche se lo è da Scene Motion Blur.
Per applicare Object Motion Blur a oggetti singoli è necessario selezionare l’oggetto nella
finestra e fare clic con il pulsante destro del mouse per aprire il menu a discesa
dell’oggetto. Quando si seleziona Properties comparirà la finestra di dialogo OBJECT

PROPERTIES. Utilizzare questa finestra di dialogo per attivare Object Motion Blur spuntando
la casella di controllo. Si dovranno specificare i parametri di Object Motion Blur nella
finestra di dialogo RENDER SCENE. Quando si avvia il rendering gli oggetti di cui si sono
impostate le proprietà per questo effetto risulteranno sfocati.
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Object Motion Blur fa in modo che il Modifier Stack dell’oggetto sia valutato per ogni copia
creata per il Blur. In questo modo i parametri di traslazione animata, rotazione, scalatura
e modificatore saranno valutati dal punto tempo di ogni copia. Per esempio, se si trasla,
ruota e scala un cilindro curvo animato, tutte queste trasformazioni verranno riflesse
nella copie di movimento dell’oggetto. I materiali animati non vengono riflessi nelle copie
dell’oggetto. Se uno space warp animato è destinato all’oggetto, l’animazione dello space
warp non viene riflessa nelle copie. Se la flessibilità del legame è animata, essa viene
riflessa perché si trova nell’elenco dell’oggetto.

Suddivisioni di durata
Il valore nella casella Duration Subdivisions rappresenta il numero di copie di cui si deve
eseguire il rendering per ogni fotogramma. In numero che viene digitato in questa casella
è importante per la positiva realizzazione di un effetto. Se il numero è troppo piccolo le
copie saranno completamente separate, un effetto detto strobing. Se il numero è troppo
grande le copie si sommeranno l’una sull’altra e il risultato sarà più simile a un solido
sbavato che a un Blur. Inoltre, eseguire il rendering di copie di Motion Blur richiede del
tempo e quindi farlo per più copie del necessario potrebbe essere una perdita di tempo,
soprattutto nel caso di animazioni lunghe.
3D Studio MAX impone un valore massimo di sedici copie; è possibile calcolare un buon
numero di partenza utilizzando la formula seguente:
Duration Subdivisions>=(distanza/dimensione)/sovrapposizione
Le variabili della formula sono descritte nell’elenco seguente.
■ Distanza: la distanza percorsa dall’oggetto sull’impostazione Duration; in

generale se Duration è pari a 1,0, la distanza corrisponde alla distanza per-
corsa su un fotogramma. Se Duration è pari a 0,5, la distanza corrisponde alla
distanza percorsa su mezzo fotogramma.

■ Dimensione: la lunghezza dell’oggetto lungo la linea di movimento.
■ Sovrapposizione: un valore compreso fra 0 e 1 che controlla quanto devono

sovrapporsi le copie l’una sull’altra. Minore è il valore più le copie si
sovrappongono. Il valore di sovrapposizione in genere dovrebbe essere non
meno di 0,5; se maggiore gli oggetti sembrano separati.

La figura 28.6 mostra una palla con effetto Blur il cui strobing è il risultato di un valore
troppo basso digitato nella casella Duration Subdivisions.

■ Figura 28.6
Effetto strobing causato
da insufficiente Duration
Subdivisions
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Campioni
Samples controlla la quantità di dithering che si verifica fra le copie. Mentre il valore
decresce, le copie sono selezionate in modo casuale da Duration Subdivisions. Minore è il
valore minore è il numero di campioni selezionati che corrisponde a meno oggetti
differenziati (che sembrano sgranati o oggetto di dithering). Il valore valido minimo di
1 significa il massimo dithering; il valore valido massimo è equivalente al valore di
Duration Subdivisions e produce più copie che sembrano semi trasparenti e quindi il tipo
di Blur più smussato.

Durata
Duration controlla la quantità di movimento da applicare al rendering su ciascun
fotogramma. La guida dell’utente di 3D Studio MAX descrive questa quantità simile alla
quantità di tempo per cui l’otturatore resta aperto. Il numero di copie specificato dalla
casella Duration Subdivisions è distribuito lungo la distanza coperta dal numero di
fotogrammi specificato nella casella Duration. Il valore Duration può essere inferiore a 1,
il che significa che le copie sono comprese in una distanza inferiore a quella coperta da un
fotogramma.
Un punto interessate di Object Motion Blur riguarda il punto in cui le copie vengono
posizionate. Le copie sono distribuite lungo la distanza specificata dal valore Duration e
poi le copie vengono centrate sulla posizione dell’oggetto su quel fotogramma. Questo
significa che quando si osserva un’immagine sfocata che è stata prodotta con Object Motion
Blur la vera posizione dell’oggetto è nel centro dell’effetto Blur. La figura 28.7 mostra una
palla non sfocata composta sulla sua immagine con effetto Object Motion Blur.

■ Figura 28.7
Palla non sfocata

composta sulla sua
immagine con effetto

movimento sfocato

Scene Motion Blur
Scene Motion Blur applica un effetto simile a quello di Object Motion Blur tranne che questo
viene applicato a tutti gli oggetti che si spostano fra i fotogrammi, e tiene in considera-
zione il movimento della cinepresa.

Impostazioni Scene Motion Blur
Scene Motion Blur viene applicato in Video Post. Si controlla con le voci della finestra di
dialogo ADD OR EDIT SCENE EVENT nella zona Scene Options (figura 28.8).
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Una casella di controllo attiva l’effetto Scene Motion Blur. Quando questo è attivato, tutti
gli oggetti nella vista dell’evento Scene sono soggetti all’effetto Blur, compresi i materiali
ma escluse le mappe Environment e gli eventi principali che agiscono sulla Scene, come
composite e filtri di livello. Il campo Duration Subdivisions specifica il numero di copie di
cui eseguire il rendering. Il valore Duration funziona nello stesso modo per Scene Motion
Blur e per Object Motion Blur. Il default per la durata di Scene Motion Blur è impostato su
0,5, oppure a metà del valore di default di Object Motion Blur. Questo assume che Scene
Motion Blur sarà utilizzato in modo strategico per indurre un movimento comprensivo del
movimento cinepresa apparente, che ha luogo nel periodo di durata del fotogramma.
Applicando Scene Motion Blur si ha anche la possibilità di applicare il dithering; questo tipo
di dithering è un metodo per smussare i bordi fra le regioni di colore ridondanti che si
sovrappongono nel fotogramma. I pixel sono mischiati in modo che i bordi degli oggetti
sembrino uniti.
La casella Dither% imposta la percentuale di dithering da applicare alle copie create da
Scene Motion Blur. Un valore di 0 produce copie semitrasparenti mentre un valore di 100
applica completamente il dithering sulle copie producendo bordi distinti all’interno
dell’effetto di Blur.

Copie Scene Motion Blur
Per posizionare le copie, Scene Motion Blur utilizza un metodo differente a quello di Object
Motion Blur per derivarne l’effetto. Come per Object Motion Blur, le copie vengono
distribuite lungo la distanza percorsa ma sono posizionate a partire dalla posizione
corrente dell’oggetto e si estendono in avanti verso la posizione dell’oggetto sul
fotogramma successivo. In altre parole, la vera posizione dell’oggetto è sul bordo
trascinato dell’effetto Blur, e l’effetto stesso si estende in avanti nel tempo verso il
fotogramma successivo. La figura 28.9 mostra una palla non sfocata composta sulla sua
immagine Scene con effetto Blur.

■ Figura 28.8
Voci nella finestra di
dialogo Video Post Edit
Scene Event per
l’applicazione di Scene
Motion Blur
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Associazione di Scene Motion Blur e Object Motion Blur
Per ottenere i risultati migliori è possibile combinare Object Motion Blur con Scene Motion
Blur. Utilizzare Scene Motion Blur per fornire l’effetto Blur generale e poi Object Motion Blur
per dare ulteriore dithering fra le copie Scene Motion Blur.
Quando si combinano Scene Motion Blur e Object Motion Blur è necessario tenere a mente
l’effetto che questa operazione ha sul valore Duration. Quando si combinano Scene Motion
Blur e Object Motion Blur il valore Duration viene applicato alla distanza fra le copie Scene
Motion Blur piuttosto che a quella fra fotogrammi. Quindi se si combinano questi due
effetti il valore Duration Subdivisions per Object Motion Blur dovrebbe essere basso e il suo
valore Duration dovrebbe essere in genere 1,0 o meno.

Eventi Image Input
Un evento Image Input può contenere qualsiasi file immagine o periferica supportata da
3D Studio MAX, compresi file AVI e FLC, file IFL, file numerati in modo sequenziale o
a bitmap singola, file che risiedono su periferiche quali Digital Disk Recorder (DDR). Il
nome, le impostazioni di formato e la posizione delle immagini sono salvate con il file 3DS
MAX, e con il file indipendente VPX se necessario.
Per creare un file che includa una serie di file a immagini numerate, utilizzare i caratteri
globali per identificare e generare un Image File List (IFL). Per esempio, digitare le prime
lettere del nome della serie di file, seguite da un asterisco. 3D Studio MAX creerà un file
che comincia con le lettere designate, aggiungerà un numero in sequenza a quattro cifre
e l’estensione IFL. Il file IFL viene automaticamente posizionato nella stessa directory del
file dell’elenco. Il nome del file IFL verrà caricato nella finestra di dialogo EVENT come file
di input e l’etichetta di Event nella coda rifletterà la sua posizione e il nome. Se si ha
un’animazione o un file di elenco IFL, AVI o FLC il numero di fotogrammi nell’animazio-
ne risulterà in tre posti diversi: i parametri Video Post Start Time ed End Time, le caselle
di stato alla base della finestra Video Post e sulla barra intervallo per quell’evento dove
sono verranno rappresentati graficamente.
Se si vuole impostare un valore gamma specifico per l’immagine di bitmap in arrivo,
scegliere il pulsante Gamma nella finestra di dialogo BROWSE IMAGE FOR INPUT. La scheda
GAMMA della finestra di dialogo PREFERENCE consente di correggere globalmente Image
Input. Per comporre con Video Post, selezionare la casella di controllo di correzione
[Enable Gamma] negli eventi Image Input e Output. Questo è particolarmente importante
quando si utilizzano immagini associate a periferiche come una DDR.

■ Figura 28.9
Palla non sfocata

composta su un’immagine
che è stata sfocata

utilizzando Scene Motion
Blur
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Quando si modifica un evento Image Input cambiando informazioni nella sottofinestra di
dialogo BROWSE IMAGES FOR INPUT (posizione, formato o impostazioni Gamma, per esempio), 3D
Studio MAX reimposterà i parametri Video Post Start e End Time sui valori di default. Nel
processo si possono perdere alcuni parametri intervallo molto interessanti perché i parametri di
default non solo cambieranno la lunghezza d’intervallo complessiva ma con molta probabilità
elimineranno anche l’evento dalla sua posizione relativa nel tempo posizionando l’evento
all’inizio dell’animazione. La procedura meno rischiosa è quella di tenere un elenco separato di
tutti i parametri nella sequenza, soprattutto i parametri Video Post Start Time e End Time. Una
strategia è quella di creare un evento stand-alone del tutto nuovo nella coda, che si riferisce alle
impostazioni di parametro dell’evento che è necessario modificare. Utilizzare lo strumento Swap
per sostituire l’originale e lo strumento Delete per cancellare l’evento dopo Swap.

È possibile allineare e ridimensionare gli eventi Image Input durante il rendering. Se sono
file o sequenze di animazione specificare quale fotogramma includere. Per eseguire ciò
digitare i valori nella finestra di dialogo ADD OR EDIT IMAGE INPUT EVENT, sottofinestra di
dialogo OPTIONS (consultare il Volume 2 del manuale utente). Con questa tecnica è
possibile ottenere effetti compositi come l’animazione offset 2D inclusa nella scena,
maschere precisamente posizionate e tecniche di allungamento e di schiacciamento.

Prestare attenzione a che gli offset Alignment su Images Custom Sized abbiano una caratteristi-
ca relativamente oscura. Questo succede se la dimensione Output nella finestra di dialogo
EXECUTE SEQUENCE è la stessa dell’immagine Image Input, o se la dimensione indicata nella casella
Custom è la stessa di Output. Anche se si sceglie un preset o se si digita un offset Coordinate
nella zona Alignment, 3D Studio MAX centrerà e allineerà gli Image Input della stessa dimen-
sione di Rendered Output. Una scappatoia potrebbe essere di aumentare la dimensione
dell’output renderizzato di un pixel in ogni direzione oppure di digitare una dimensione
personalizzata di un pixel di differenza nella finestra di dialogo IMAGE INPUT OPTIONS in modo che
l’offset sull’immagine sorgente abbia luogo.

Utilizzo di Background
Video Post non accede direttamente all’immagine background, che può essere posizio-
nata nella finestra e utilizzata per la rotoscopia, costruendo la scena contro un’immagine
di background. Esistono molti modi per includere quell’immagine nel rendering Video
Post. È possibile utilizzare la funzione Environment per mappare la stessa immagine su una
mappa Screen Environment che sarebbe poi inclusa nell’evento Scene in Video Post e
conseguentemente ne verrebbe eseguito il rendering. Tuttavia, se si intende utilizzare
quell’immagine (o animazione) come un elemento composito in Video Post, l’immagine
deve essere aggiunta separatamente come evento Image Input. Se si tratta di un’animazio-
ne la sua sincronizzazione con la coda è gestita nella finestra di dialogo IMAGE INPUT EVENT/
OPTIONS.
In linea generale, se non si applica un effetto all’immagine di background utilizzando le
funzioni dell’Editor materiali o le caratteristiche di Enviroment (materiali opachi/
ombreggiati, per esempio), si può semplicemente aggiungere il background come evento
Image Input in Video Post utilizzando Alpha Compositor nell’evento Layer per posizionare
l’immagine come background. L’elaborazione della bitmap di quell’immagine come
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evento Video Post è molto semplice e richiede meno tempo del rendering. Se il
background è statico, è possibile memorizzare l’immagine durante il rendering e salvare
e risparmiare ulteriore tempo. In genere si costruisce un evento Layer a questo scopo,
composto dell’evento background Image Input seguito da un evento Scene o da un altro
Image Input con un canale Alpha.

Eventi Filter e Layer
Come già visto in precedenza, gli eventi Filter e Layer ricadono nella categoria più ampia
degli eventi Effects. Questi eventi in genere agiscono su altri eventi e si comportano di
conseguenza ad altri eventi (eventi Input: Scene e Image). Il modo in cui la coda elabora
questi effetti è in un certo senso confuso, soprattutto l’ordine in cui sono elaborati e il
modo in cui la trasparenza viene utilizzata nelle immagini che contengono un canale alfa.
Ancora una volta è necessario ricordare di eseguire il rendering di fotogrammi singoli di
code complesse sul Virtual Frame Buffer, osservando la casella della finestra di dialogo
CURRENT TASK. Questo faciliterà la comprensione dell’ordine di rendering di filtri,
maschere e composite.

Se si cancella un derivato di un evento Filter o Layer, anche il principale verrà cancellato. Se si
hanno diversi eventi nidificati, sarà cancellata tutta la linea di discendenza sino alla radice o al
livello più elevato. È possibile copiare le sezioni della radice utilizzando il tasto CTRL e trasci-
nando il principale della radice sino a un punto di inserzione nella coda. Verificare che non ci
siano eventi selezionati prima di rilasciare il tasto CTRL. Premere il tasto e poi fare clic con il
mouse sul principale della radice. Trascinare la selezione su un punto di inserimento. Tutti i
derivati del principale saranno copiati nella coda. Se è semplicemente necessario sostituire un
derivato differente, aggiungere il nuovo evento derivato come evento stand-alone nella coda,
poi scambiarlo (utilizzando lo strumento Swap) con l’evento non desiderato, dopodiché è
possibile cancellare il restante evento stand-alone senza perdere la gerarchia.

Strategie per l’utilizzo degli eventi Filter
Gli eventi Filter sono utilizzati in Video Post per produrre effetti fotografici specializzati,
come distorsione da obiettivo, posterizzazione (riduzione del numero di colori in una
data immagine), riverbero e altre manipolazioni dell’immagine. In genere e soprattutto
con i filtri plug-in Adobe Photoshop, questi eventi eseguono il rendering di una immagine
temporanea consentendole di elaborare ogni pixel secondo i parametri impostati.
Con i filtri plug-in Photoshop si hanno poche possibilità di previsionare l’effetto, sia con
un’immagine fornita da Video Post sia con un file definito dall’utente. In ogni caso, la
capacità di previsionare l’esatto risultato del filtro sugli eventi nella coda non è
disponibile durante il setup. Non si deve dimenticare di coordinare l’immagine stand-in
o l’immagine definita dall’utente con Output Size della coda Video Post. Quel valore è
visibile nelle ultime due caselle Status alla base della finestra Video Post.
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Utilizzo di eventi Layer
Gli eventi Layer consentono di comporre due eventi rispetto ad un altro. Per esempio,
l’evento Alpha Compositor riconosce i valori di trasparenza del secondo derivato in modo
che i valori provenienti dal primo derivato scorrano. Poiché solo due immagini alla volta
possono essere oggetto di Layer, è facile costruire una gerarchia di eventi Layer molto
nidificata. Questo però potrebbe essere difficile da gestire soprattutto quando gli eventi
si verificano “dopo” nel tempo Video Post ma risiedono “prima” di altri eventi nella coda
da un punto di vista gerarchico. Sulle prime sembrerebbe illogico, per esempio, che eventi
come il Simple Wipe Layer per l’animazione dell’esercitazione 19 sia un livello radice
principale di due altri eventi Layer che lo precedono nel tempo Video Post.
Questa situazione rimanda all’esempio del proiettore di lucidi utilizzato all’inizio del
capitolo. Nella situazione precedente l’evento Simple Wipe Layer agisce su due eventi Layer
derivati. Si poteva essere indotti invece a posizionare un evento Simple Wipe Filter sul
secondo derivato, l’evento Alpha Compositor Layer che contiene il titolo e le illustrazioni di
coda. Ma la lampada del proiettore non sarebbe stata in grado di trapassare con la luce
la porzione non trasparente dell’evento Simple Wipe Filter perché questo filtro non può
riconoscere né canali alfa né trasparenze nel suo derivato. Il filtro non crea una finestra
trasparente perché “dipinge” il passaggio dalla sua immagine derivata. Il filtro dipinge
una combinazione di pixel neri dall’estremità vuota della traccia dell’immagine del titolo
e i pixel da una immagine composita non trasparente via via che passa sulla scena. Durante
il rendering, l’illustrazione di coda passa in vista ma la Tower Scene sarà oscurata. L’evento
Simple Wipe Layer tuttavia ha la proprietà di tradurre la traccia vuota come trasparente e
“dipingere” i pixel del titolo finale mentre questi passano sulla scena. La lampada illumina
attraverso la Tower Scene sino a che il passaggio non trasparente è completato.

Gestione di canali alfa
I file immagine bitmap a colori, come TARGA (TGA) presentano una varietà profondità
colore – per esempio 8, 16, 24 e 32 bit per pixel. In un file true color a 32 bit ogni pixel
nell’immagine ha quattro canali che lo descrivono: RGBA, Red-Green-Blue-Alpha (rosso,
verde, blu e alfa).
Tre dei canali, Red, Green e Blue, comprendono la sorgente per la creazione dell’intero
spettro delle tonalità colore. I canali Red, Green e Blue utilizzano 8 bit di memoria ognuno
per descrivere il colore di ogni pixel dell’immagine (3x8=24 bit per pixel). Un pixel puro,
per esempio, ha valori RGB di 0,255,0. Ogni canale a 8 bit è rappresentato dai numeri 0-
255 perché 256 possibili combinazioni di zeri e di uno esistono in una stringa di 8 caratteri,
o bit (2x2x2x2x2x2x2x2).
Alpha, nella sua forma più semplice, può essere considerato come un altro canale e
rappresenta il livello di trasparenza utilizzando altri 8 bit di memoria per ogni pixel
nell’immagine. Se si suppone di eseguire il rendering di un cerchio bianco piatto su un
background nero utilizzando un materiale per il cerchio che è al 50% trasparente, quando
il renderizzatore incontrerà un pixel che cade dentro il cerchio, scriverà i valori
255,255,255,128 in un file immagine a 32 bit per quel pixel, o 8 bit per ogni canale. Questi
valori dicono al programma di visualizzare i pixel come una miscela di rosso a totale
intensità, di verde a totale intensità e di blu a totale intensità (bianco), e di consentire a
ogni immagine sotto quel pixel di essere visibile al 50%, cioè il background nero mostrato
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attraverso il cerchio bianco che produce il grigio. Il vantaggio di tutto ciò è che è adesso
possibile comporre il cerchio trasparente al 50% su qualsiasi immagine in Video Post, per
esempio come un cielo pieno di nuvole, e le nuvole si vedranno attraverso il cerchio.

3D Studio MAX crea immagini in formato file TGA, RLA e PNF. Ogni volta in cui si produce
un’immagine bitmap con 3D Studio MAX per la prima volta, compare la finestra di dialogo
Setup automaticamente. In questa finestra di dialogo si ha la possibilità di decidere se un
canale alfa è incluso nel file oppure no. 3D Studio MAX ricorda le ultima impostazioni digitate
per un particolare formato file. Quando ci si trova nella finestra di dialogo Browsing Image for
Input, è possibile selezionare un qualsiasi file e scegliere il pulsante Info per vedere i dettagli del
file. Qui è possibile capire velocemente se il file contiene un canale alfa. Scegliendo View si
porta il file in un buffer di fotogramma e si esamina anche il canale alfa.

In Video Post è possibile avvalersi del canale alfa all’interno dei file bitmap specificando
i parametri dall’interno degli eventi Filter e Layer. Per esempio, l’evento Alpha Composite
Layer consente di comporre due eventi correntemente selezionati riconoscendo il canale
alfa della seconda delle due immagini. Se si riprende l’esempio dei lucidi, alfa è l’opacità
delle immagini sul lucido. Alcune immagini sono opache; altre sono traslucide o
trasparenti. Non tutte le immagini hanno informazioni alfa: solo i file true-color a 32 bit
hanno questa capacità. Per questa ragione si hanno una serie di metodi per creare e
utilizzare le informazioni alfa per gli effetti Video Post. Per esempio, l’evento Pseudo Alpha
Filter prende il pixel superiore sinistro di un file non alfa RGB e converte tutti i pixel
identici nell’immagine in alfa completamente trasparenti.
Oltre alla capacità di alcuni eventi Filter e Layer di riconoscere e utilizzare il canale alfa nei
file su cui agiscono direttamente, alcuni hanno anche una funzione Mask che consente di
utilizzare un canale alfa di un file differente per adattare una zona personalizzata di
trasparenza (figura 28.10). Qui è possibile specificare come l’effetto Mask deve essere
applicato con gli altri presenti nella coda. È possibile invertire il Mask e utilizzare gli altri
canali nel buffer Graphics (G-buffer) per controllare l’effetto Mask.
Quando si fa clic sulla casella di destra rispetto alla sezione Mask della finestra di dialogo
, compare un elenco di canali bitmap dei quali uno oppure tutti possono essere contenuti
all’interno di un’immagine sorgente. Questi sono i canali che 3D Studio MAX supporta
correntemente allo scopo di creare la maschera. 3D Studio MAX può produrre file con
canali RGBA a 16 bit e con canali 3D particolari come Z-buffer e canali di identificazione
oggetti o materiali. La funzione Mask utilizza alcuni di questi canali particolari per creare
i suoi effetti. La maschera più comune è una maschera canale alfa. Crea una maschera dal
canale alfa dell’immagine bitmap sorgente. Se come sorgente per la maschera si sceglie
il canale Red, Green o Blue, il valore binario (0-255) di ogni pixel in quel canale viene
utilizzato per la maschera, con 0 completamente trasparente e 255 completamente opaco.
È possibile utilizzare le informazioni di profondità Z-buffer o gli identificatori di canali
dei materiali e degli oggetti nei file RLA sorgente anche per creare maschere. Per esempio,
si potrebbero produrre maschere create con 3D Studio MAX sul tipo di file RLA e
implementarle successivamente in composite Video Post.
È possibile utilizzare le capacità specifiche di 3D Studio MAX per produrre maschere
tridimensionali. Si supponga per esempio di avere un paesaggio simile al file campione
wheatfld.tga . Si vuole fare un esperimento in cui un oggetto tridimensionale compare nel
cielo. Utilizzando la tecnica seguente è possibile miscelare e unire oggetti e composizioni
senza dovere mappare i materiali.
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■ Figura 28.10
Le impostazioni Mask
nelle finestre di dialogo
eventi Video Post

Innanzitutto aggiungere due eventi Image Input alla coda Video Post. Come prima voce
aggiungere l’immagine paesaggio, come seconda voce aggiungere una mappa di compo-
sizione campione, per esempio asphalt2.jpg . La mappa di composizione non ha canali alfa
ma applicando un filtro Image Alpha alla mappa di composizione e identificando una
maschera filtro composta dalle informazioni Z-buffer di un file bitmap speciale (RLA) è
possibile comporre la composizione con il paesaggio utilizzando un evento Alpha
Compositor Layer. In realtà si sta proiettando una composizione tridimensionale sul
paesaggio background.
Utilizzando sempre l’esempio del proiettore di lucidi, questa coda crea un lucido speciale
(la composizione con un filtro Mask). Quando la luce della lampada del proiettore lo
attraversa, la luce è bloccata da un’immagine tridimensionale (il testo dell’oggetto). Il
filtro Alpha Image crea un canale alfa per la composizione composto di un maschera
speciale, un oggetto testo di cui è stato eseguito il rendering da un file MAX a un file RLA.
Utilizzando il canale Z-buffer del file RLA come una maschera, il filtro Alpha Image
dipinge una composizione tridimensionale sul lucido. La sola luce della lampada proietta
quella parte della composizione mascherata secondo la profondità delle informazioni
oggetto nel file RLA sorgente. Un evento Alpha Compositor Layer applicato alle due
immagini Input utilizza la proiezione dalla composizione filtrata (riconoscendo la sua alfa
Image) per comporre la maschera sul paesaggio bitmap. Le figure 28.11 e 28.12 mostrano
l’immagine utilizzata per la maschera Z-buffer e l’immagine finale composta.

Eventi Loop ed External
Gli eventi Loop forniscono fotogrammi ripetuti e invertono la direzione (ping pong) per
tracce singole e intere sequenze. Anche se un looping limitato è disponibile con gli eventi
Image Input, è possibile utilizzare l’evento Loop per ripetere in ciclo le composite e quindi
creare immagini e movimenti non usuali.
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■ Figura 28.11
L’immagine RLA con
informazioni Z-depth

■ Figura 28.12
La scena di 3D Studio

MAX, Video Post Queue e
immagini composte

utilizzando un canale Z-
buffer come una

maschera.

Se per esempio si aggiunge un evento Scene alla coda che ha 100 fotogrammi e si vuole che
questo evento si ripeta 3 volte, cambiando il valore End Time di Video Post in 299
l’animazione semplicemente si fermerà al fotogramma 99 e Video Post eseguirà il
rendering del fotogramma 99 per il resto della lunghezza della barra dell’intervallo.
Tenere presente che quando si cambia il valore di Scene Range in un valore differente da
Start ed End Time di Video Post, Video Post aggiunge o salta i fotogrammi creando così
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effetti di rallentamento e accelerazione del movimento. Quindi il solo modo di ripetere
un evento Scene, diverso dall’aggiungere la scena più volte nella coda e confinare le tracce
Event, è utilizzare l’evento Loop. Utilizzare l’evento Loop per controllare l’inizio e la fine
dei fotogrammi ripetuti trascinando la barra intervallo relativa al suo evento derivato.
Questa funzione realizzerà effetti di loop e ping pong.
Come già visto in precedenza, gli eventi Input Image tendono a ripetersi ciclicamente se
la casella di controllo [Loop] della finestra di dialogo OPTIONS viene selezionata.
Diversamente, si comporterà come un evento Scene ripetendo l’ultimo fotogramma per
la durata della barra intervallo Video Post.
Con un evento esterno è possibile inserire altre applicazioni oppure i file batch nella coda
di Video Post. In genere questo è il modo in cui si elaborano i file batch degli eventi Output
utilizzando una applicazione di conversione che accetta righe dei comandi come Image
Alchemy o PKZIP. È inoltre possibile includere processi che scrivono file utilizzati in
eventi successivi. Verificare che si creano file PIF per applicazioni DOS come PKZIP e che
si utilizzano questi file come file evento External.

Controllo Output Composite
Gli eventi di Output sono in genere eventi stand-alone nella coda e sono posizionati alla
fine. Gli eventi di output multipli possono essere utilizzati per produrre simultaneamente
file sequenziali e animazione digitale, come per esempio file AVI. Diversamente da tipi
di eventi come Input ed Effects che agiscono su altri eventi, l’evento Output diventa un
derivato dell’evento su cui agisce. In questo modo scrive un file composto delle
informazioni che sono state elaborate sino al punto della coda in cui risiede il principale
che può, per esempio, rappresentare una composita alfa incompleta. Aggiungere eventi
Output nella coda è come inserire la lampada nel proiettore di lucidi in un punto situato
nel mezzo della serie di lucidi. I lucidi (eventi) che capitano dietro non “vedranno mai la
luce”.

Riepilogo
■ Principi creativi: per una migliore composizione e animazione della scena le

tecniche estetiche di base, alcune specifiche della grafica 3D come mezzo
artistico, dovrebbero essere approfondite in modo particolare. Identificare
un centro di interesse. Utilizzare asimmetrie per suggerire il movimento.
Controllare gli equilibri. Posizionare gli oggetti in modo strategico. Prevede-
re in anticipo il mezzo di riproduzione.

■ Utilizzo utilitaristico e collaborativo di Video Post: Capire e utilizzare
Video Post per ragioni pratiche di lavoro di gruppo. Preparare immagini e
animazione per composizione o editing professionale. Utilizzarle per
visualizzare ed eseguire prototipi nel quadro di un lavoro di animazione
grande e onnicomprensivo.

■ Video Post: la lanterna magica: la coda Video Post è analoga a un proiettore
di lucidi molto speciale. La luce della lampada naviga attraverso la trasparen-
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za, l’opacità e altri effetti mentre si sposta nel tempo. Gli effetti sono termi-
nati dall’oggetto presente fra la fonte di luce e la superficie su cui cade la luce
così come dalla velocità e dalla direzione in cui viaggia la luce. Utilizzare il
rendering di un unico fotogramma per visualizzare la tendina della finestra
di dialogo Current Task. In questo modo si otterrà una chiara comprensione
del processo di rendering.

■ Creazione di sequenze con attenzione e senza rischi: salvare il file Video
Post (VPX) e il file MAX (MAX) frequentemente e in modo sistematico in
quanto in Video Post non c’è UNDO né REDO. Selezionare gli eventi e
evidenziare le barre intervallo facendo clic sull’etichetta eventi Queue e non
sulla barra intervallo per evitare di spostare i punti di inizio e fine.

■ Video Post Time e Scene Time: disattivare le caselle [Lock to Video Post
Range] e [Lock Range Bar to Scene Range] nell’evento Scene per aggiungere
intervalli multipli dalla scena e manipolare la direzione e la velocità dell’ani-
mazione. È qui che è possibile invertire la direzione dell’animazione senza in
realtà incidere sui keyframe.

■ Sfocare le linee: utilizzare gli effetti Object e Scene Motion Blur, per creare
animazioni realistiche di movimenti veloci e per addolcire il movimento a
scatti nello spostare oggetti e personaggi. Comprendere le differenze fra
Object e Scene Motion Blur e anche l’effetto di smussatura del rendering su
campi. Sviluppare strategie per il movimento basate sui mezzi di riproduzio-
ne. Per esempio, evitare il dithering quando il mezzo di riproduzione è un
video digitale.

■ Eventi ed effetti: i parametri di inizio e fine si perdono facilmente quando si
cambiano le impostazioni durante la modifica dell’evento. Tenere un record
di tutti i parametri nella sequenza. Realizzare delle copie di eventi o creare
dei sostituti e utilizzare lo strumento Swap per sostituire gli eventi piuttosto
che modificarli.

■ Navigazione sui canali: attraverso l’utilizzo creativo dei canali, soprattutto
dei canali alfa e delle maschere, si possono realizzare molte cose. Utilizzare
le informazione 3D contenute nei file output MAX (RLA) insieme alle ma-
schere per produrre effetti unici.


