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Introduzione a Maya

Le basi di Maya
Maya della Alias/Wavefront e' uno dei piu' noti 
strumenti per la creazione di animazioni ed 
elementi tridimensionali.

In questo corso vedremo le principali 
caratteristiche di questo strumento, 
differenziandolo da altri programmi quali 3D 
Studio Max.

Le basi di Maya
La complessita' dell'interfaccia utente dello 
strumento e' notevole: vi sono un gran numero di 
menu', suddivisi in gruppi. Vi sono diverse 
modalita' di visualizzazione, ciascuna delle quali 
dotata di pannelli suddivisi in piu' pagine.

Questa vastita' delle possibilita' offerte dallo 
strumento, ne rende piuttosto difficoltoso il suo 
apprendimento.

Le basi di Maya

Piu' finestre

Piu' menu Piu' pagine

Le basi di Maya
Per prima cosa occorre memorizzare i tasti 
necessari per navigare in una visuale:

ALT + LMB                     = Ruota visuale
ALT + MMB                    = Sposta visuale
ALT + LMB + MMB  oppure
ALT + RMB                     = Zoom nella visuale
CTRL+ALT+LMB           = Zoom Area:
                        Zoom-in > Da sopra a sotto
                      Zoom-out > Da sotto a sopra

Le basi di Maya
E' sempre possibile ingrandire una visuale a tutto 
schermo:

Basta premere la barra spaziatrice velocemente 
per ingradire a tutto schermo la visuale su sui si 
trova il mouse.

Premendolo nuovamente si riporta la visuale allo 
stato precedente.



Le basi di Maya
E' possibile regolare la qualita' di una visualizzazione 
tridimensionale attraverso i tasti:

1, 2 e 3: Qualita' di disegno dell'oggetto selezionato

4, 5, 6 e 7: Modo di visualizzazione della visuale - 
wireframe, ombreggiata, ombreggiata con texture, con 
illuminazione

Le basi di Maya

Ognuna presenta delle caratteristiche diverse e 
richiede l'utilizzo di tecniche di modellazione 
specifica. 

Le primitive grafica in Maya si aggiungono 
attraverso il Menu' Create (nel gruppo Modeling).

Vi sono 4 tipi diversi di primitive: poligonali, 
NURBS, Subdivision surface e Volume.

Le basi di Maya

E' compito del modellatore posizionare e dimensionare 
correttamente le primitive nello spazio dopo averle create.

Alcuni esempi di primitive poligonali sono i cubi, le sfere, i 
cilindri, i coni, i piani ed i toroidi.

Le primitive vengono create al centro dello spazio 
(nell'origine degli assi) e con dimensione prestabilita.

Le basi di Maya
Per modificare le primitive occorre prima di tutto 
selezionarle:

Click sull'oggetto con il LMB.

Tenendo premuto LMB si seleziona un'area 
rettangolare

Con il tasto        si puo' utilizzare una selezione 
con il lasso.

Le basi di Maya
E' consigliabile dare un nome alle primitive, in modo da 
poterle identificare facilmente:

Far click nel "channel 
box" sulla destra, 
quindi inserire il 
nuovo nome.

Le basi di Maya
Una volta selezionate, e' possibile modificare le primitive 
attraverso i seguenti comandi:

Spostare un oggetto (Traslazione)

Ruotare un oggetto (Rotazione)

Ingrandire un oggetto (Scala)

"Manipolare" un oggetto.



Le basi di Maya
A partire da Maya 7 e' presente anche il manipolatore 
"univerale".

Esso permette di ruotare, ingrandire, rimpicciolire un 
oggetto con un unico strumento. Permette inoltre di 
inserire facilmente l'entita' delle trasformazioni 
specificandone i valori numerici.

Le basi di Maya

Seleziona il manipolatore
universale

Cambia scala

Sposta

Ruota

Le basi di Maya
Facendo click sul pulsante        , e' possibile definire alcune 
modalita' di funzionamento di ciascun manipolatore.

Le basi di Maya
E' possibile ad esempio 
impostare un incremento 
intero per i valori di 
trasformazione, e 
selezionare il sistema di 
riferimento rispetto al 
quale i valori vengono 
specificati.

Le basi di Maya
Le trasformazioni possono anche essere selezionate 
attraverso i seguenti tasti di scelta rapida:

w - Spostare un oggetto

e -  Ruotare un oggetto

r -  Ingrandire un oggetto

t -  "Manipolare" un oggetto.

Le basi di Maya
Per eliminare una primitva e' sufficiente 
selezionarla e fare click sul tasto CANC sulla 
tastiera.



Le basi di Maya
La finestra chiamata Outliner, (ottenibile premendo il 
pulsante         ) riporta tutte le primitive inserite nella scena:

Le basi di Maya
La finestra chiamata Channel Box, 
(tasto       ) permette di impostare 
manualmente i parametri di creazione 
ed i valori delle trasformazioni.

Essa mostra i parametri (animabili) 
disponibili per l'oggetto selezionato, e 
ne consente la modifica. Vedremo in 
seguito quali siano i parametri per 
alcune delle primitive poligonali piu' 
importanti.

Le basi di Maya
La finestra chiamata 
Attribute Editor, 
(Tasto      ), permette di 
impostare manualmente 
i rimanenti parametri 
che definiscono un 
oggetto. (sia quelli che 
possono essere animati, 
che quelli statici).

Le trasformazioni in 3D
Come abbiamo visto nel corso di IG1, vi sono 
tre tipi di trasformazioni base in grafica 3D:

Traslazione
Rotazione
Variazione di scala

Le trasformazioni in 3D
Inizieremo a considerare il caso in cui il punto 
pivot degli oggetti (il centro della 
trasformazione, ci torneremo in seguito) sia 
centrato con l'origine degli assi (al centro della 
figura).

Quindi vedremo come sia possibile spostare il 
punto Pivot per eseguire spostamenti ed agganci 
piu' sofisticati.

Le traslazioni
La traslazione sposta gli oggetti parallelamente 
nello spazio.



Le traslazioni
Tramite una singola traslazione e' possibile spostare un 
oggetto lungo tutte le tre direzioni degli assi cartesiani.

Le traslazioni
In Maya si puo' specificare l'entita' del movimento lungo i 
tre assi nei parametri Translate X, Translate Y e Translate Z 
del Channel Box.

Le traslazioni
Le operazioni di traslazione possono agganciare il punto 
Pivot (centro) di un oggetto ad altri elementi presenti sulla 
scena, utilizzando il MMB mentre si tengono premuti i tasti:

x - Aggancia alla griglia

c - Aggancia ad una curva

v - Aggancia ad un vertice

Le traslazioni
Se vi e' un asse selezionato, 
allora l'aggancio avviene 
solo rispetto alla coordinata 
relativa all'asse selezionato.

L'operazione di aggancio 
viene evidenziata da un 
cerchio all'intersezione delle 
tre frecce (normalmente vi 
sarebbe un cubetto)

Le traslazioni
E' possibile limitare gli spostamenti degli oggetti su un altro 
attraverso a "Make live". Prima si richiamare il comando, 
occorre selezionare l'oggetto che si vuole "rendere vivo".

Le traslazioni
Tutti gli spostamenti 
verranno 
automaticamente 
agganciati all'oggetto 
"fatto vivo".



Le traslazioni
Gli spostamenti possono essere riportati alla normalita' 
attraverso il comando "make not live", disponibile quando non 
vi e' alcun oggetto selezionato.

Le variaizoni di scala
La variazione di scala ingrandisce o rimpicciolisce 
un'oggetto.

Le variaizoni di scala
Essa puo' operare con entita' differenti lungo i diversi assi.

Le variaizoni di scala
In Maya si puo' specificare l'entita' della variazione di scala 
lungo i tre assi, attraverso i parametri Scale X, Scale Y e 
Scale Z del Channel Box.

Le variaizoni di scala
Il valore assegnato al parametro di scala e' un fattore per il 
quale vengono moltiplicate le coordinate dei vertici 
dell'oggetto. In pratica puo' avere i seguenti utilizzi (tutte le 
affermazioni sono relative all'asse a cui la trasformazione 
viene applicata):

1: l'oggetto mantiene le sue dimensioni originali 
>1: l'oggetto viene ingrandito (2 raddopiato, 3 triplicato, etc)
<1: l'oggetto viene rimpicciolito(0.5= 1/2 dimezzato, 
0.25=1/4 ridotto ad un quarto)
0: l'oggetto viene "appiattito"
negativo: l'oggetto viene ribaltato (oltre ad essere ingrandito 
o rimpicciolito se il valore e' diverso da -1)

Le rotazioni
Le rotazioni ruotano un oggetto nello spazio.



Le rotazioni
Le rotazioni possono avvenire lungo i 3 assi coordinati.

Le rotazioni
In Maya si spossono specificare attraverso i parametri 
Rotate X, Rotate Y e Rotate Z del Channel Box. L'unita' di 
misura utilizzata sono i gradi.

Il punto Pivot
Come visto nel corso di I.G.1, le trasformazioni 
di rotazione e scala avvengono sempre riferite 
ad un centro.

Tale centro prende il nome di Punto Pivot.

Prima di effettuare una qualunque 
trasformazione e' sempre possibile modificare la 
posizione del punto Pivot.

Il punto Pivot
In Maya e' possibile modificare la posizione del punto 
Pivot di un'oggetto, selezionando la modalita' di 
traslazione (tasto w) e premendo il tasto INS.

Il punto Pivot
Notare come i manipolatori di movimento cambino e 
scompaiano le freccie.

Il punto Pivot
Le successive trasformazioni di rotazione o scala saranno 
riferite a questo nuovo centro.



Il punto Pivot
In Maya e' possibile 
visualizzare le 
coordinate del 
punto Pivot 
selezionando 
l'oggetto ed 
aprendo l'attribute 
editor alla voce 
Pivots:

Comporre le trasforamzioni
Come visto nel precedente corso di I.G.1, 
l'ordine in cui si effettuano le trasformazioni 
non e' indifferente!

Eseguire una rotazione prima o dopo una 
translazione, ad esempio, puo' dare origine ad 
effetti totalmente differenti!

Comporre le trasforamzioni
L'ordine comunemente adottato nel concatenare 
le trasformazioni e' il seguente:

1) Variazioni di scala
2) Rotazioni
3) Traslazioni

Comporre le trasforamzioni
La variazione del punto Pivot viene implementata 
mediante due traslazioni.

La prima si applica all'inizio della catena di trasformazioni, 
prima delle rotazioni e dei cambiamenti di scala. Essa 
porta il punto Pivot a coincidere con l'origine degli assi.

La seconda si applica al termine delle trasformazioni di 
rotazione e variazione di scala. Il suo compito e' quello di 
riportare il punto Pivot nella sua posizione originale.

Comporre le trasforamzioni
Particolare cura va 
utilizzata nel definire 
l'ordine delle 
trasformazioni di 
rotazione. In Maya, 
e' possibile specifare 
l'ordine desiderato 
attraverso l'attribute 
editor :

Il "Gimbal Lock"
La composizione di trasformazioni di rotazione, 
puo' dare origine ad un fenomeno detto Gimbal 
Lock.

Tale fenomeno stabilisce che, con particolari 
angoli di rotazione, due assi arrivino a 
coincidere perdendo di fatto un grado di liberta' 
nel posizionamento di un oggetto.
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Il "Gimbal Lock"
Supponiamo ad esempio che il nostro oggetto modelli 
un'aereplano. La sua punta e' orientata verso l'asse z, le sue 
ali lungo l'asse x, e la sua pinna lungo l'asse y.

Il "Gimbal Lock"
La rotazione lungo l'asse y definisce la direzione 
dell'aereo, quella lungo l'asse x la picchiata, e 
quella lungo l'asse z la rotazione su se stesso.

Tali angoli vengono detti angoli di Eulero.

Quando la direzione di un oggetto e' specificata 
utilizzando gli angoli di Eulero, le rotazioni si 
effettuano nell'ordine z, x e y.

x y

z

Il "Gimbal Lock"
Notare come in programmi che utilizzino una terna "z-up" 
(dove l'asse z punta verso l'alto) come 3D Studio Max, in cui la 
punta dell'aereo sia orientata verso l'asse x, l'ordine delle 
rotazioni diventi semplicemente xyz.

Il "Gimbal Lock"
Quando la rotazione che identifica la picchiata 
(quella lungo l'asse x) vale 90 gradi, si verifica il 
Gimbal Lock.

In questo caso le rotazioni lungo gli assi y e z 
vengono a coincidere.

Si vengono quindi a creare particolari posizioni 
dell'oggetto che non possono essere raggiunte!
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Il "Gimbal Lock"
Dopo aver ruotato 
di 90 gradi lungo 
l'asse x, le rotazioni 
lungo l'asse z e 
lungo l'asse y 
coincidono!

Il "Gimbal Lock"
Il problema del 
Gimbal Lock e 
degli angoli di 
Eulero fa si che 
animare delle 
rotazioni libere 
nello spazio risulti 
un processo molto 
complicato.


