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introduzione

3ds Max: il numero 1
Autodesk 3ds Max ed il fratello Autodesk 3ds Max Design consentono ad architetti, designer, progettisti e specialisti di rendering ed animazioni virtuali di esplorare pienamente e comunicare le loro idee più creative, dal concetto iniziale fino alla
presentazione in qualità cinematografica. 3ds Max possiede delle grandi capacità di
modellazione intrinseche, ma da il meglio di sé quando collegato in modo digitale
con i sistemi CAD più tradizionali, quali: Revit, ArchiCAD, Rhino3D, Solidworks, Pro/
Engineer, Inventor, ecc. 3ds Max è, infatti, uno dei programmi di animazione 3D più
diffusi al mondo. Oltre alle sue capacità di modellazione architettonica, manifatturiera, è molto noto nel campo della modellazione organica e/o di personaggio (bipedi
e quadrupedi); a queste caratteristiche si aggiunge una vastità di plug-in disponibili
e una lunga storia che comincia alcune decine di anni fa, lo hanno portato ad essere
il numero 1 per utilizzo da parte di studenti, artisti, professionisti dell’animazione e
dell’immagine sintetica. Esso infatti è utilizzato nell’industria della produzione dei
video-giochi, nella produzione di effetti speciali per il cinema e, non ultimo, per le
presentazioni architettoniche, di design industriale e di ingegneria. Oltre alle caratteristiche nel campo della modellazione e della animazione 3ds Max contiene tutti gli
strumenti necessari per:
• Modellare oggetti di Design, elementi organici derivanti dal mondo naturale, elementi di fantasia/fantascienza a vantaggio del settore dei film e dei video-giochi.
• Renderizzare in modo avanzato (Ray Tracing, Radiosità, ecc.) immagini statiche e
animazioni.
• Eseguire delle simulazioni dinamiche su sistemi fisici, sugli scheletri…
• Simulare i sistemi particellari come la caduta della pioggia, la neve, la nebbia�
…
• Modellare la pelle, i capelli, i peli, le pellicce, l’erba�
…
• Molto altro ancora.
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INTRODUZIONE
Inoltre, una pletora di aziende produttrici di software specialistici hanno sviluppato
tantissimi plug-in per 3ds Max. Questi sono acquistabili anche in un secondo tempo
ed aggiungono pepe alle già notevoli capacità dell’applicazione base.

La storia di 3ds Max in breve
3D Studio Max, che ora viene chiamato 3ds Max o, per brevità, anche solo Max, è
un modellatore 3D sviluppato dalla divisione Media & Entertainment di Autodesk
(in precedenza questa divisione è stata una azienda a se stante di nome Kinetix e, in
seguito, Discreet). 3ds Max è il successore dell’applicazione 3D Studio for DOS, ma
da quelle basi, ormai lontane si è affrancata ed ora ha una architettura che gestisce i
processori a 32 Bit e a 64 bit in modalità nativa. Ad oggi (Febbraio 2009) si è arrivati
alla dodicesima versione (major release) del prodotto che, inizialmente, fu sviluppato
dalla Yost Group.

La struttura della guida
3ds Max 2010 – La grande guida è organizzata in due parti: la prima è introduttiva alle
tecniche di base, la seconda esplora gli ambiti intermedi/avanzati dell’utilizzo dell’applicazione Autodesk: un software che non smette mai di stupire. La prima parte della
grande guida aiuta il lettore nel prendere confidenza con l’ambiente di lavoro e con
le funzionalità di base: l’ambiente di lavoro, la modellazione 3D di corpi rigidi, i materiali ed il rendering. La seconda parte affronta i temi più evoluti della modellazione
organica: abiti, capelli e pellicce, bipedi. Infine l’attenzione si concentra sull’animazione di personaggi in scene complesse, le mappatura avanzate, le gerarchie di oggetti
e gli scheletri.
3ds Max 2010 – La grande guida si muove agilmente sui tre piani di utilizzo elettivo di
questo software: lo styling nell’industrial Design, la modellazione organica, l’animazione di personaggi per l’industria cinematografica ed i cartoons, proponendo esempi
pertinenti in ognuna di queste aree. Il linguaggio è scorrevole senza diventare mai
banale, il flusso degli argomenti si ispira a criteri di progressività. Numerosi sono i box
di approfondimento tecnico. Il testo si conclude con un utilissimo glossario di termini
Italiano-Inglese per districarsi nella giungla degli acronimi e dei neologismi.
Alla guida è allegato un CD-ROM organizzato per cartelle, con la stessa filosofia dei
capitoli che compongono il testo scritto. Esso contiene decine di esempi ed esercitazioni guidate, oltre che i file di scena completi per un apprendimento integrato basato
su imitazione e sperimentazione. I capitoli dell’opera vi conducono attraverso una
serie di esperienze stimolanti, in cui scoprire, tra l’altro:
• Le basi dell’interfaccia utente nei diversi contesti di utilizzo, aggiornata nella versione 2010 e resa sensibile al contesto, per consentire una maggiore maneggevolezza
durante delle attività specifiche.
• Le caratteristiche grafiche degli oggetti.
• Come destreggiarsi con i file di 3ds Max.
xiv
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• Le caratteristiche peculiari delle Forme – Shapes ed introduttive alla modellazione
di oggetti 3D.
• Come modellare con precisione con le Primitive solide (standard ed estese) e con le
Mesh editabili – Editable meshes.
• Le selezioni mirate, attraverso gli strumenti di selezione e le proprietà degli oggetti.
• L’utilizzo di modelli provenienti da AutoCAD, Revit ed Inventor, per la realizzazioni di modelli, rendering ed animazioni.
• I meccanismi e le procedure per moltiplicare gli oggetti nelle scene, secondo diverse
modalità.
• Gestire le deformazioni attraverso i modificatori geometrici.
• Come caricare, salvare, unire, importare ed esportare i modelli da una scena all’altra.
• I materiali, le mappe.
• Le cineprese e le luci. La definizione delle cineprese e le tecniche di ripresa virtuale.
• I motori di rendering tradizionali e quelli alternativi a Scanline e mental ray.
• Le tecniche per il rendering di immagini statiche, comprese quelle ad alta risoluzione utilizzate per le stampe di grandi manifesti con 32 bit di tonalità di colore.
• Il wrap e l’unwrap di abiti e pellicce.
• Le tecniche di base per l’animazione e alcuni segreti per una animazione senza
incertezze.
• Come gestire le gerarchie di ossa e scheletri.
• La modellazione dei capelli e delle pellicce.
I contenuti del libro sono per la maggior parte compatibili con le versioni: 3ds Max
2008 e 3ds Max 2009.

Da 3ds Max, delle belle soddisfazioni
3ds Max si differenzia dalle applicazioni normali quelle che siamo soliti usare quotidianamente, esso vi stupirà per le sue enormi potenzialità di modellazione creativa.
Non esistono comandi o tasti singoli per creare modelli di case, automobili, fiori, ma
esistono decine di possibilità, che vi portano anche ben più lontano. 3ds Max è un
programma che va usato con perseveranza, e soprattutto con creatività e immaginazione: se da un cubo può nascere una casa, ed è facile immaginarlo, dobbiamo essere
liberi di pensare che dietro ad una sfera possa nascondersi un albero; la prima cosa da
mettere sul piatto è quindi il coraggio di sperimentare.
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solito scritti quando ormai la fatica ha preso il sopravvento e si desidera nient’altro che
chiudere la partita; ma non si tratta di una attività inutile che facciamo controvoglia.
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non sarà esente da errori e omissioni; di questo – fin d’ora – mi scuso.
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