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Cineprese e luci

Cineprese
Come visto nel corso di I.G.1, esistono due tipi 
prinicipali di cineprese:

Le cineprese libere possono muoversi in tutte 
le direzioni, mantenendo costante la direzione di 
ripresa.

Le cineprese con destinazione invece, durante 
il movimento si orientano automaticamente in 
modo da continuare ad inquadrare un punto 
prestabilito.

Cineprese
Maya dispone di 3 tipi di cineprese:

Camera
Camera and Aim
Camera, Aim and Up

Cineprese
Le cineprese Camera, corrispondono alle 
cineprese libere.

Le cineprese Camera and Aim, corrispondono 
alle cineprese con destinazione.

Le cineprese Camera, Aim and Up, aggiungono 
alle cineprese con destinazione, un secondo 
target la cui posizione determina la rotazione 
della cinepresea su se stessa.

Cineprese
Le cineprese si creano attraverso l'apposito 
comando nel menu' Create->Cameras

Cineprese
Una volta inserite, possono essere spostate e ruotate (se 
sono cineprese libere), come tutti gli altri oggetti.



Cineprese
Si puo' visualizzare la vista inquadrata da una cinepresa, 
selezionandola dal menu' Panel->Perspective della vista 
stessa:

Cineprese
Come prima ricordato, una cinepresa con destinazione, 
durante gli spostamenti, ruota in modo da mantenre 
inquadrato un'oggetto.

Cineprese
Tale spostamento cerca di simulare il lavoro che effettuerebbe 
un cameraman. In particolare, la rotazione cerca di mantenere 
la base della cinepresa allineata al terreno del mondo.

Cineprese
Per determinare l'orientamento corretto della 
cinepresa, Maya adopera una informazione 
chiamata Up Vector.

Tale vettore indica il piano corrispondente al 
terreno.

Ad ogni spostamento, Maya cerca di allineare la 
base dell'immagine ripresa della cinepresa con 
tale piano.

Cineprese
E' possibile 
variare la 
direzione di tale 
vettore dalla 
pagina "_group" 
della cinepresa 
nell'Attribute 
editor.

Cineprese
Normalmente esso vale 0,1,0 ad indicare che il terreno e' 
perpendicolare all'asse y. Cambiando tale valore, la cinepresa 
ruotera' allineandosi in modo diverso durante gli spostamenti.



Up Vector

Cineprese
Nelle cineprese Camera, Aim and Up, l'Up Vector viene 
stabilito dalla retta che congiunge la cinepresa all'icona che 
rappresenta l'Up Target.

Cineprese
Ogni cinepresa dispone di altri 3 parametri 
fondamentali:

L'angolo di apertura
Il near plane
Il far plane

Cineprese
L'angolo di apertura  e' influenzato dall'obiettivo 
installato sulla cinepresa, e determina la larghezza del 
campo visivo ripreso nell'inquadratura.

Cineprese
In Maya puo' essere specificato nell'attribute editor, 
indifferentemente in gradi, o in millimetri (seconto quanto 
definito nelle ottiche standard delle macchine fotografiche).

Cineprese
Il Far Plane , indica la distanza dalla cinepresa dopo cui gli 
oggetti sono considerati troppo distanti per essere 
visualizzati.

Cineprese
Il Near Plane, indica la distanza dalla cinepresa prima 
della quale gli oggetti sono considerati troppo vicini per 
essere visibili



Cineprese
Entrambe le informazioni possono essere specificate in Maya 
utilizzando l'attribute editor :

Luci
Come visto nel corso di IG1, le luci rivestono 
un ruolo importantissimo nella grafica 3D.

Vediamo come le luci si possano inserire in 
Maya.

Luci
Le luci in Maya si creano attraverso il menu 
Create -> Lights:

Luci
Maya presenta 6 tipi differenti di luce: 

Ambientale
Diretta
Puntiforme
Spot
Area
Volume (non la tratteremo)

Luci
Maya normalmente non visualizza l'effetto delle luci. Per 
attivare l'illuminazione, premre il tasto 7 sulla tastiera.

Luci dirette
Le luci dirette (Create -> Lights -> Direct Light) sono 
caratterizzate da una direzione e da un colore.



Luci dirette
In Maya la direzione si specifica ruotando l'oggetto 
rappresentante la luce.

Luci dirette
Il colore si specifica invece dall'attribute editor:

Luci puntiformi
Le luci puntiformi (Create -> Lights -> Point Light) sono 
caratterizzate da una posizione, da un colore e da una 
attenuazione.

Luci puntiformi
In Maya la posizione si specifica spostando l'oggetto che 
rappresenta la luce.

Luci puntiformi
Con l'attribute editor si specificano colore ed 
attanuazione.

Luci puntiformi
L'attenuazione indica come la luce diminuisca 
mentre ci si allontana dall sorgente. Vi sono 
quattro tipi: assente, lineare, quadratica e 
cubica.

Ad un grado di attenuazione piu' elevato 
corrisponde una luce maggiromente localizzata 
nello spazio.



Luci spot
Le luci spot  (Create -> Lights -> Spot Light) sono 
caratterizzate da posizione, direzione, colore, 
attenuazione, cono interno e cono esterno

Luci spot
Posizione e direzione si specificano muovendo e ruotando 
l'oggetto che rappresenta la luce.

Luci spot
Colore, attenuazione e coni interni ed esterni si 
specificano nell'attribute editor.

Luci spot
Il cono interno indica la parte di luce in cui 
l'illuminazione e' massima.

Il cono di penombra invece, indica l'angolo al di 
la del quale la luce non e' piu' attiva. E' specificato 
come differenza rispetto al cono interno.

Luci ambientali
Le luci ambientali, 
sono fonti luminose 
con una componente 
puntiforme, e da una 
uniforme che 
illumina il corpo da 
tutte le direzioni. 
Non vanno confuse 
con il concetto 
analogo presente in 
programmi come 3D 
Studio.

0 - Solo
uniforme

1 - Solo
puntiforme

Luci ambientali
Attreverso i suoi attributi e' possibile suddividere 
l'intensita' luminosa tra componente puntiforme e 
componente uniforme.



Area Lights
Le Area Lights simulano fonti luminose provenienti da aree 
rettangolari.

Area Lights
Con i manipolatori e' possibile specificare forma, 
posizione e direzione della luce.

Area Lights
Caratteristica fondamentale delle Area Lights e' quella di 
poter produrre ombre con i contorni sfumati.

Area Lights
Oltre che 
nell'Attribute 
Editor, i 
parametri delle 
varie sorgenti 
luminose 
possono anche 
essere 
impostati 
attraverso i 
manipolatori.

Ombre
Cosi' come avviene in 3D Studio MAX, anche in Maya affinche' 
una luce proietti le ombre, queste devono essere attivate.

Ombre
Anche in Maya le ombre 
possono essere inserite 
come mappe d'ombra  o 
raytracing.



Ombre
Per poter utilizzare pero' le ombre in raytrace, bisogna 
attivare il raytracing nelle opzioni di rendering.


