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Il grafo della scena
Nel corso di IG 1 avevamo parlato di due modalita' 
diverse di duplicazione di un oggetto: copia e 
riferimento.
Un oggetto duplicato per copia, e' un oggetto autonomo, 
totalmente indipendente dall'originale.

Un duplicato per riferimento e' invece strettamente 
legato all'originale. Ogni modifica effettuata sull'originale 
si riflette automaticamente sulla copia.

Il grafo della scena
Nella grafica interattiva, utilizzata per 
videogiochi o realta' virutale, i duplicati per 
riferimento rivestono una importanza notevole.

Siamo infatti abituati a vedere elementi grafici 
simili (porte, nemici, armi,...) che si ripetono 
all'interno di una applicazione 3D! Tale 
accorgimento e' necessario per ridurre la 
complessita' del progetto ed i tempi di 
realizzazione.

Il grafo della scena
In Maya il tipo di duplicazione si seleziona con l'apposita voce 
dalla finestra di configurazione del comando Edit->duplicate.

Il grafo della scena
Ogni volta che si crea un oggetto, in realta' 
vengono create due entita': la sua geometria 
(Shape), e le trasformazioni ad esso applicate 
(Transofrom node)

I duplicati per riferimento vengono implementati 
sfruttando questa separazione tra la geometria 
dell'oggetto e trasformazioni ad esso applicate.

Il grafo della scena
La geometria rappresenta la 
forma dell'oggetto. Essa descrive 
le posizioni dei vertici nelle 
coordinate locali dell'oggetto 
(vedi IG1).



Il grafo della scena
Le trasformazioni definiscono 
invece l'insieme di traslazioni, 
rotazioni, e cambiamenti di scala 
necessari a posizionare l'oggetto 
correttamente nello spazio.

Il grafo della scena
Un nodo di trasformazione, porta al suo interno, oltre che 
i parametri di trasformazione, anche un riferimento alla 
geometria su cui agisce.

Il grafo della scena
Un duplicato per copia, duplica entrambe i nodi.

Il grafo della scena
Un duplicato per riferimento invece, duplica solamente il 
nodo di trasformazione e lascia invariato il puntatore alla 
geometria dell'oggetto.

Il grafo della scena
La struttura dati dati contenente tanto i nodi di 
trasformazione che le geometrie da visualizzare prende il 
nome di Grafo .

Tale struttura memorizza l'intera scena, con tanto di 
oggetti, cineprese, luci, materiali, etc.. - e codifica anche le 
relazioni di parentela e di collegamento che legano i vari 
elementi della scena.

Il grafo della scena
In Maya tale grafo si visualizza con una finestra apposita 
chiamata Hypergraph. (Window -> Hypergraph....)



Il grafo della scena
Per visualizzare i collegamenti tra i nodi di trasformazione e la 
Mesh a cui essi sono associati, occorre selezionare Scene 
Hierarchy (tasto        ) e poi Options -> Display -> Shape Nodes.

Gruppi e gerarchie in Maya
Cosi come visto in IG1, gruppi e gerarchie sono un 
concetto di importanza notevole per la Computer 
Graphics.

Essi diventano ancora piu' importanti nella grafica 
interattiva, in quanto semplificano notevolmente il modo 
in cui si gestiscono le animazioni.

Vediamo con quale strategia i gruppi e le gerarchie sono 
implementati in Maya.

Gruppi e gerarchie in Maya
Un gruppo e' un insieme di oggetti uniti in modo rigido 
(non separabili), come ad esempio il tetto per una casa.

Gruppi e gerarchie in Maya
A volte un gruppo viene utilizzato anche per tenere 
inseieme oggetti che si muovono in paralleleo come flotte 
o stormi.

Gruppi e gerarchie in Maya
Una gerarchia e' invece un insieme di oggetti asimmetrico, 
che eseprime generalmente un collegamento (es: le ruote 
alla macchina).

Gruppi e gerarchie in Maya
Quando il corpo della vettura si muove (oggetto "padre"), 
le ruote si muovono con lui...



Gruppi e gerarchie in Maya
Ma le ruote (oggetti "figli") sono in grado di ruotare 
indipendentemente dalla posizione della macchina.

Gruppi e gerarchie in Maya
In Maya i gruppi si creano come particolari 
gerarchie.

Vedremo prima come si creino le gerarchie, e 
poi come i gruppi siano sottoclassi di 
quest'ultime.

Gruppi e gerarchie in Maya
Per creare una gerarchia, si selezionano prima gli oggetti 
"figli", e per ultimo l'oggetto "padre". Quindi si esegue il 
comando Edit->Parent.

Gruppi e gerarchie in Maya
Le gerarchie vengono indicate nell'Outliner raggruppando i 
nomi degli oggetti in cartelle.

Gruppi e gerarchie in Maya
E' possibile creare legami di parentela molto complessi, 
inserendo gerarchie in altre gerarchie.

Gruppi e gerarchie in Maya
In Maya i gruppi vengono creati come speciali gerarchie. 
Quando si esegue il comando Edit->Group, maya crea un 
nuovo oggetto invisibile che diventa padre per tutti gli oggetti 
selezionati.



Seleziona solo
l'oggetto

Seleziona tutto
il gruppo

Gruppi e gerarchie in Maya
Attraverso particolari pulsanti sulla barra degli strumenti e' 
possibile scegliere se la selezione riguardi l'intera gerarchia o 
solamente l'oggetto su cui e' fatto click.

Implementare una gerarchia
Sebbene i concetti di gruppi e gerarchia 
sembrino piuttosto semplici, in realta' 
nascondono alcune particolarita' interessanti.

E' quindi opportuno approfondire ulteriormente 
come vengano codificate le gerarchie in Maya.

Implementare una gerarchia
Ogni elemento interno di una 
gerarchia, corrisponde ad un 
Transform Node. (Per 
visualizzare sia Shapes che 
Transform Node, selezionare 
Shapes dal menu Display 
dell'Outliner).

Implementare una gerarchia
Ad esso vengono collegati la 
geometria dell'oggetto 
corrispondente, ed i nodi di 
trasformazione degli oggetti 
figli.

Implementare una gerarchia
I gruppi, in quanto oggetti invisibili, non hanno associata 
alcuna forma geometrica.

Implementare una gerarchia
Utilizzando i tasti freccia e' possibile muoversi 
all'interno della una gerarchia:

Su - Passa al TN padre
Giu' - Passa al primo figlio
Sinistra - Passa al fratello precedente
Destra - Passa al fratello successivo



Implementare una gerarchia
Quando viene disegnato un 
oggetto ad un certo livello della 
gerarchia, esso subisce le 
trasformazioni dettate da tutti i 
Transform Node che lo 
precedeno.

Implementare una gerarchia
In particolare esso subisce 
prima le trasformazione del 
TN a cui e' associato, poi 
quelle dell'oggetto padre, quindi 
quelle dell'oggetto nonno, e cosi' 
via...
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Cambiare gli assi di rotazione
Sfruttando questo meccanismo utilizzato da 
Maya (ed anche da altri programmi di grafica e 
motori di rendering), e' possibile semplificare le 
animazioni.

Vediamo come si possano utilizzare le gerarchie 
ad esempio per ruotare un oggetto attorno ad 
un asse arbitrario.

Cambiare gli assi di rotazione
Maya non consente infatti di rutoare arbitrariamente gli assi di 
rotazione e di scala di un oggetto, ma solamente di 
modificarne la posizione del punto Pivot.

Cambiare gli assi di rotazione
Inserendo pero' un oggetto in due gruppi inscatolati, e' 
possibile simulare la rotazione o la variazione di scala di un 
oggetto lungo un asse arbitrario.

Cambiare gli assi di rotazione
La rotazione dell'oggetto all'interno dei gruppi, puo' essere 
usata per allineare il nuovo asse di rotazione o scala con uno 
dei tre assi cartesiani.



Cambiare gli assi di rotazione
La rotazione o variazione di scala del gruppo piu' interno 
lungo l'asse cartesiano specificato, effettua la variazione lungo 
l'asse  desiderato.

Cambiare gli assi di rotazione
Infine una rotazione del gruppo piu' esterno permette di 
riallineare correttamente gli assi nella posizione desiderata.

La storia
Come accennato in precedenza, Maya tiene 
traccia di tutte le modifiche effettuate per creare 
un oggetto.

Questa memoria viene chiama Storia (History).

Questo permette di modificare (o animare) 
operazioni di costruzione effettuate in 
precdenza, vedendo ricalcolata la figura in base 
alle variazioni effettuate.

La storia
Ogni volta che si inserisce un 
nuovo oggetto, viene aggiunto 
un nuovo "percorso" nella 
storia, avente come inizio la 
creazione della primitiva 
immessa.

La storia
Per ogni oggetto, e' possibile specificarne alcuni parametri di 
costruzione, selezionando il quadratino delle opzioni prima 
della creazione.

La storia
La storia viene visualizzata 
nel Channel Box nella casella 
INPUTS.



La storia
Man mano che vengono effettuate delle 
operazioni di modellazione sull'oggetto, 
queste vengono annotate nella storia e 
visualizzate nella casella INPUTS.

La storia
Facendo click su una voce della storia, 
e' possibile modificarne ed animarne i 
parametri visualizzati. La geometria 
dell'oggetto viene aggiornata 
opportunamente. Abbiamo gia' visto 
implicitamente questa caratteristica 
tutte le volte che abbiamo parlato di 
funzionalita' che ammettono l'uso dei 
manipolatori.

La storia
Nell'Hypergraph la storia puo' essere visualizzata selezionando 
un oggetto e premendo l'apposito pulsante:

La storia
La storia viene anche visualizzata nell'Attribute Editor, 
attraverso le schede visualizzate nella parte superiore della 
schermata.

I tweak

Ogni qual volta si spostano uno o piu' vertici in 
un poligono, Maya crea automaticamente un 
nuovo elemento che rappresenta questo 
spostamento.

Questi elementi vengono chiamati Tweak.

I tweak

Un tweak e' un nodo legato agli indici dei vertici di un 
oggetto. Alterare la geometria di base dopo aver aggiunto 
dei tweak da' generalmente origini a risultati inaspettati.



Eliminare la storia

Anche se la storia e' meccanismo molto potente, esso 
appesantisce notevolmente la presentazione della scena da 
parte di Maya.

Maya mette quindi a disposizione uno strumento con cui 
cancellare la storia.

Cancellare la storia vuole dire dimenticare tutti i passi che 
sono stati impiegati per creare un oggetto, e memorizzare 
solamente le coordinate raggiunte dai vertici al termine di 
tutte le fasi di modellazione.

Eliminare la storia

La storia di un oggetto selezionato si elimina con il comando 
Delete By Type -> History del menu Edit.

Eliminare la storia

Osservando nell'Hypergraph cosa succede cancellando la 
storia, si puo' notare che tutti i nodi che hanno dato origine 
ad una figura scompaiono lasciando e solamente piu' un nodo 
di tipo Shape.

Eliminare la storia

E' possibile cancellare la storia di tutti gli oggetti con un unico 
comando attraverso Delete All By Type -> History.

Eliminare la storia

E' invece possibile disabilitare la storia, memorizzando 
solamente i risultati finali delle operazioni attraverso il 
pulsante Construction History On/Off.

Eliminare la storia

Prima di cancellare la storia occorre riflettere 
bene su cosa si stia facendo.

Vi sono infatti due momenti diversi in cui un 
oggetto puo' essere modificato:

Durante la modellazione
Durante l'animazione



Eliminare la storia

Cancellare la storia di creazione di un oggetto alla fine della 
fase di modellazione e' una operazione necessaria, che 
semplifica notevolmente la visualizzazione della scena e 
diminuisce lo spazio di memorizzazione occupato.

Cancellare la storia durante la fase di animazione, disabilita 
invece il funzionamento di qualunque tipo di modificatore, 
rendendo quindi ogni deformazione della geometria 
praticamente impossibile.

Occorre quindi essere molto scrupolosi nell'iniziare la fase 
di animazione solamente quando la fase di modellazione e' 
completamente terminata!

Bloccare le trasformazioni
Come visto in precedenza, le trasformazioni di traslazione, 
rotazione e cambiamento di scala spostano, ruotano e 
ridimensionano un oggetto sulla scena.

E' possibile applicare le trasformazioni effettuate 
direttamente sui vertici di un oggetto, in modo da far 
coincidere le seu coordinate locali con quelle globali della 
scena.

Questo accorgimento risulta particolarmente importante 
prima di procedere ad animare un oggetto, per evitare 
possibili deformazioni indesiderate.

Bloccare le trasformazioni
Il comando Freeze Transofrm, applica (se possibile) le 
trasformazioni direttamente ai vertici di una figura, riportando 
i valori di trasformazione a 0 (ed 1).

Bloccare le trasformazioni
Il comando Reset Transofrm invece, elimina tutte le 
trasformazioni subite da un oggetto, riportando quindi le sue 
coordinate globali a coincidere con quelle locali.

I livelli
Quando una scena e' costituita da un gran 
numero di oggetti, occorrono meccanismi 
semplici con cui nascondere e bloccare gruppi di 
elementi presenti nella scena.

Maya, cosi' come molti altri programmi di grafica 
2D e 3D, adotta il sistema dei livelli.

I livelli
I livelli possono essere creati premendo l'apposito tasto nella 
finestra Layer Editor.



I livelli
Si possono aggiungere gli elementi selezionati ad un livello, 
premendo il RMB sul livello desiderato e premendo Add 
Selected Objects.

I livelli
Facendo doppio click sul nome di un livello e' possibile 
cambiarne nome e colore.

Visibile

Nascosto
Bloccato,
shaded

Bloccato,
wireframe

I livelli
Infine, attraverso i pulsanti presenti sui quadratini a fianco dei 
nomi del livelli, e' possibile nasconderli o renderli inattivi.


