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Pose ed animazioni
Creare una buona animazione e' un processo 
molto laborioso e difficile.
Le animazioni per la grafica interattiva, 
presentano delle difficolta' in piu', in quanto 
pongono dei vincoli ulteriori.

Vediamo quali terminologie e strumenti ci 
vengano messi a disposizione per creare 
animazioni adatte ad applicazioni interattive.

Pose ed animazioni
Quando si crea una animazione, la prima cosa 
che deve essere decisa e' quali oggetti e quali 
loro canali prendano parte ad essa.

In Maya un gruppo di oggetti e di canali animati, 
prende il nome di Character Set.

Pose ed animazioni
Un Character Set puo' essere creato selezionando gli oggetti 
che vi devono far parte, quindi Charcter -> Create Character 
Set.

Pose ed animazioni
Il Character Set appare nell'Outliner come se fosse un unico 
oggetto.

Pose ed animazioni
I suoi canali raccolgono tutti i canali 
degli oggetti in esso raggruppati.



Pose ed animazioni
Il Character Set attivo si seleziona da un apposito menu' 
scorciatio situato a destra in basso.

Pose ed animazioni
E' possibile aggiungere nuovi canali al Character Set attivo 
selezionandoli ed eseguendo Character -> Add to Character 
Set.

Pose ed animazioni
Per rendere il tutto piu' flessibile, e' possibile inserire delle 
cartelle all'interno di un Character Set chiamate Subcharacter Set. 
(utilizzando il comando Character -> Create Subcharacter Set).

Pose ed animazioni
Una particolare sequenza di movimenti di un 
Character Set (un movimento in una animazione) 
prende il nome di Clip.

Un Clip rappresenta un miovimento come 
potrebbe essere un passo, un gesto con le mani, 
o un'azione come sedersi o effettuare un salto.

Pose ed animazioni
Dopo che si e' animato il movimento, e' possibile salvarlo 
come Clip del Character Set selezionato, utilizzando il comando 
Animate -> create Clip.

Pose ed animazioni
Una particolare posizione assunta da un 
Character Set  prende il nome di Posa.

Una Posa definisce un posizione chiave 
nell'animazione: come ad esempio la partenza di 
una passeggiata, o una espressione di stupore o 
di sdegno.



Pose ed animazioni
In Maya e' possibile salvare la posa di un Character Set  
utilizzando il comando Animate -> create Pose.

Pose ed animazioni
Una delle tecniche piu' utizzate nella creazione di 
animazioni, e' quella di specificare alcune pose 
particolarmente significative in istanti chiave, e poi 
costruire i Clip agendo sui passaggi intermedi.

Tale procedimento, riflette le tecniche cumunemente 
utilizzate nell'animazione classica, dove l'animatore cura 
particolarmente le pose ad istanti chiave, e poi disegna i 
fotogrammi da passaggio tra esse.

Pose ed animazioni
In Maya Pose e Clip vengono memorizzati in una speciale 
finestra chiamata Visor. (Windows -> General Editors -> Visor)

Pose ed animazioni
E' quindi possibile accelerare, rallentare, combinare Clip e 
Pose tra loro, utilizzando uno strumento chiamato Trax Editor. 
(Windows -> Animation Editors -> Trax Editor)

Pose ed animazioni
Sebbene l'utilizzo del Trax Editor possa sembrare 
allettante, in realta' esso e' uno strumento fortemente 
complesso ed estremamente difficile da utilizzare.

In realta' conviene non utilizzarlo abitualmente (al piu' per 
controllare che i Clip creati possano essere messi in 
sequenza correttamente), ed effettuare l'animazione 
servendosi degli strumenti visti nelle precedenti lezioni.

Il Trax Editor ed i Character Set sono stati presentati 
solamente per introdurre la terminologia utilizzata 
comunqmente quando si parla di animazione 3D.

Macchine a stati finiti
I concetti teorici piu' importanti dell'informaica, 
servono a definire meccanismi semplici con cui 
memorizzare porcedimenti complessi.

Il piu' semplice di questi strumenti teorici e' la 
Macchina a stati finiti (o Automa)

Vediamo una esemplificazione intuitiva di 
questo concetto.



Acceso SpentoTilt Rotto

Stato

Macchine a stati finiti
Una macchina a stati finiti e' un oggetto astratto, capace di 
tenere in memoria una unica informazione, chiamata 
Stato.

Acceso SpentoTilt Rotto

Stato

Macchine a stati finiti
In oltre, essa e' chiamata a stati finiti, in quanto il numero 
differente di informazioni che essa puo' memorizzare e' 
finito e prestabilito.

Acceso SpentoTilt Rotto
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Macchine a stati finiti
Ad esempio gli stati potrebbero rappresentare i piani a cui 
si puo' fermare l'ascensore, i modi operativi di una 
macchina...
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Macchine a stati finiti
In ogni stato possono accadere alcuni eventi, anche essi 
prestabiliti ed in numero finito. (Ad esempio "premere il 
bottone in su" o "arrivere alla prossima fermata").
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Macchine a stati finiti
Al realizzarsi di un evento, la macchina puo' cambiare il 
suo stato. Il nuovo stato dipendera' dal precedente e 
dall'evento accaduto.

Macchine a stati finiti
Una macchina a stati viene detta deterministica se ad 
ogni coppia evento-stato precedente corrisponde sempre 
lo stesso stato.
Una macchina a stati viene detta non deterministica, se 
ad una coppia evento-stato precedente possono 
corrispondere piu' stati successivi differenti (e per i quali 
non sia possibile stabilire una regola con cui essi si 
susseguano).

Noi considereremo solo automi deterministici.



Macchine a stati finiti
Un automa viene solitamente rappresentato come un 
grafo composto da cerchi e frecce.

Stato Stato Stato Stato

Evento Evento Evento

EventoEventoEvento

Macchine a stati finiti
Ogni cerchio rappresenta uno stato, ed ogni arco (freccia) 
rappresenta un evento.

1 Piano 2 Piano 3 Piano 4 Piano

Macchine a stati finiti
All'interno di ogni stato, si scrive un descrizione di cosa 
esso rappresenti.
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Macchine a stati finiti
Sopra ogni freccia si scrive quale sia l'evento da essa 
rappresentato.

1 Piano 2 Piano 3 Piano 4 Piano

Su Su Su

GiuGiuGiu Stato
Attuale
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Evento

Macchine a stati finiti
Per determinare lo stato successivo al verificarsi di un 
evento, e' sufficiente seguire la freccia corrispondente a 
tale evento, partendo dallo stato attuale.

1 Piano 2 Piano 3 Piano 4 Piano

Su Su Su

GiuGiuGiu

Aargh!! Giu

Macchine a stati finiti
Per un automa deterministico, non e' possibile che vi 
siano due frecce corrispondenti allo stesso evento uscenti 
da un medesimo stato.



1 Piano 2 Piano 3 Piano 4 Piano
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Macchine a stati finiti
Nel caso in cui non vi sia una freccia etichettata con 
l'evento accaduto, l'automa non cambia stato.

Animazioni compatibili
Una volta creati tanti Clip, occorrono dei 
meccanismi per metterli in sequenza 
correttamente.

Il processo di sequenzializzazione di due Clip 
prende il nome di Blending.

Animazioni compatibili
Esistono numerose tecniche di Blending. La 
maggior parte di esse pero' richiede notevoli 
sforzi di programmazione.
In questo corso vedremo la tecnica delle 
animazioni compatibli, che sfruttando le macchine 
a stati finiti viste in precedenza, e particolari tipi 
di animazione, semplifica notevolmente il 
processo di Blending.

Animazioni compatibili
Una animazione dove la posa iniziale e quella finale 
coincidono, prende il nome di Animazione Ciclica.

Animazioni compatibili
Tale nome deriva dal fatto che se ripetuta da capo, una 
volta finita, da origine ad un movimento apparentemente 
continuo e perpetuo.

Animazioni compatibili
Due animazioni sono dette compatibili se la posa finale 
della prima, coincide con la posa iniziale della seconda.



Animazioni compatibili
Anche in questo caso, due animazioni compatibili 
possono essere messe in sequenza dando origine ad una 
illusione di continuita' del movimento.

Animazioni compatibili
Una animazione ciclica e' una animazione compatibile con 
se stessa.

Animazioni e macchine a stati
Affinche un applicazione possa sembrare 
realistica, occorre che esegua sempre un blending 
perfetto delle animazioni coinvolte.
Questo puo' essere garantito se ad ogni 
animazione ne segue un'altra compatibile con la 
precedente.

Una macchina a stati finiti ci puo' aiutare nel 
semplificare questo procedimento.

Animazioni e macchine a stati
Ad ogni stato dell'automa si associa un Clip di animazione 
dell'oggetto che si deve controllare.

Animazioni e macchine a stati
Gli eventi rappresentano invece particolari eventi esterni 
come la pressione di un tasto, lo scadere di un timer, la 
fine di una animazione o l'estrazione di un particolare 
numero casuale.

Animazioni e macchine a stati
In altre parole, gli eventi gestiscono l'interattivita' con 
l'utente.



Animazioni e macchine a stati
Se le animazioni associate agli stati collegati mediante un 
evento sono compatibili con l'animazione presente nello 
stato di partenza, allora il filmato risulta fluido e continuo.

1->2 2->3 3->4 1<-2 2<-3 3<-4

Animazioni e macchine a stati
Ad esempio, per animare un'ascensore che puo' disporsi 
su quattro piani. Occorre fare 6 animazioni:

1->2 2->3 3->4

3<-42<-31<-2

Animazioni e macchine a stati
Una possibile descrizione tramite macchina a stati e' la 
seguente:

Su Su

Su Su Su
GiuGiuGiu

Giu Giu


