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La caratterizzazione
dei personaggi

Esportare da Maya a MB
Una volta creato un personaggio in Maya, e' 
possibile esportarlo in Motion Builder per 
semplificare il processo di animazione.

Il processo di esportazione e' piuttosto semplice, 
purche' si siano seguiti alcuni accorgimenti prima 
procedere al trasferimento.

Esportare da Maya a MB
Innanzi tutto occorre accertarsi che l'altezza del personaggio 
sia confrontabile con quella di un essere umano! Si inizia 
controllando le unita' di misura adottate (nella pagina Settings 
della finestra Options/Preferences -> Preferences)...

Esportare da Maya a MB
Per determinare l'altezza del personaggio si puo' utilizzare lo 
strumento Measure Tool -> Distance Tool.

Esportare da Maya a MB
Si clicca quindi 
prima all'altezza 
della testa e poi a 
livello dei piedi del 
personaggio. Il 
Distance Tool 
visualizzera' la 
distanza tra i due 
punti.

Esportare da Maya a MB
Il Distance Tool inserisce tre elementi nell'Outliner: due 
Locator che rappresentano i punti tra cui si calcola la distanza, 
e la distanza stessa.



Posizione a T

Pivot nell'origine
e piedi sul piano xz

Orientato verso
l'asse z positivo

Esportare da Maya a MB
Il controllo piu' 
importante consiste 
nell'accertarsi che il 
personaggio sia in 
posizione a T, 
orientato verso l'asse 
delle z positive, con il 
punto pivot 
nell'origine degli assi 
ed i piedi sul piano 
xz.

Esportare da Maya a MB
Inoltre la pelle non deve avere alcun valore nelle sue 
trasformazioni (i.e. eseguire un Freeze Transform).

Esportare da Maya a MB
Questi controlli dovrebbero essere fatti prima di legare 
l'ossatura e pesare la pelle: cambiare le dimensioni e la direzione 
di un personaggio legato, non e' infatti un compito semplice.

Esportare da Maya a MB
Si controlla quindi che la storia sia pulita (i.e. non vi siano altri 
elementi oltre all'ossatura).

Esportare da Maya a MB
E che non vi siano materiali inutilizzati.

Esportare da Maya a MB
Si raggruppano infine la pelle e le ossa in un unico elemento: 
questo semplifichera' l'interazione con il personaggio in MB. Si 
cancellano evenutali strumenti ausiliari (i.e. il misuratore di 
distanza).



Esportare da Maya a MB
Per esegiore l'esportazione verso MB, e' necessario che 
l'apposito Plug-in sia caricato nella finestra Setting/Preferences -> 
Plug-In Manager:

Esportare da Maya a MB
Si seleziona quindi la voce Export All dal menu File.

Esportare da Maya a MB
E si utilizza 
l'estensione .fbx 
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Esportare da Maya a MB
Si procede all'esportazione premendo (due volte) Export.

Esportare da Maya a MB
Qualora si siano raggurppati pelle ed ossatura, lo strumento di 
esportazione ci informera' che non trova una posa base per il 
gruppo. Rispondere semplicemente Yes per proseguire.

Esportare da Maya a MB
In MB il personaggio dovra' essere caricato con Open.



Esportare da Maya a MB
MB ci chiede quali elementi 
della scena caricare: e' 
possibile in questo modo 
escludere elementi extra 
come luci e cineprese.

Esportare da Maya a MB
Tra gli elementi della scena si troveranno ora il personaggio e la 
sua ossatura.

La caratterizzazione
Abbiamo visto come la cinematica inversa possa 
semplificare il compito dell'animatore 
permettendogli di definre le posizioni di arrivo 
delle ossa invece che costringerlo a specificare gli 
angoli di tutti i giunti intermedi.

Tale meccanismo e' uno strumento generico, 
utilizzabile in tantissime circostanze, tra le quali il 
movimento delle braccia nei personaggi e' 
solamente una possibile applicazione.

La caratterizzazione
Quando si considerano pero' personaggi 
umanoidi o quadrupedi, si puo' ulteriormente 
agevolare il compito dell'animatore.

Lo scheletro di un personaggio (bipede o 
quadrupede) e' infatti una entita' ben definita.

Un bipede e' infatti sempre costituito da due 
braccia, due gambe ed una testa.

Mano

La caratterizzazione
Se un programma di animazione sapesse quale giunto 
corrisponde alla mano, quale al piede, quale alla testa, potrebbe 
aiutare ulteriormente il compito dell'animatore.

La caratterizzazione
Spostando una mano, ad esempio, il programma potrebbe 
flettere il busto per cercare di raggiungere la posizione 
richiesta, simulando cosi' il comportamento umano.



La caratterizzazione
Quando il software sfrutta le conoscenze dell'anatomia del 
personaggio per semplificare l'animazione, si parla di 
Cinematica inversa di tutto il corpo (Full Body IK ).

In questo caso, occorre pero' istruire il software, in modo 
che esso possa sapere a quali articolazioni del corpo 
corrispondano i vari giunti.

Questo processo di "istruzione" prende il nome di 
Caratterizzazione.

La caratterizzazione
Per caratterizzare un personaggio in MB, bisogna innanzi tutto 
selezionare un Character nell'Asset Browser...

La caratterizzazione
E trascinarlo (col 
LMB) sulla pelle 
del personaggio 
che si intende 
caratterizzare...

La caratterizzazione
Quindi premere Characterize.

La caratterizzazione
MB tenetera' la cartterizzazione automatica (su cui torneremo 
piu' avanti). Se dovesse fallire, rispondere semplicemente OK e 
Close ai messaggi di errore.

La caratterizzazione
Comparira' quindi un nuovo elemento Character nella finestra 
Navigator, a rappresentare la caratterizzazione del personaggio 
preso in considerazione.



La caratterizzazione
Conviene rinominarlo immediatamente (tramite il menu' a 
tendina ottenibile con il RMB), in modo da assegnargli un 
nome piu' significativo.

La caratterizzazione
Nella pagina Character Definition delle proprieta' del Character, 
sono definiti tutti i giunti che possono essere riconosciuti dal 
sistema di Full Body IK.

La caratterizzazione
In particolare, nel 
raggruppamento Base, sono 
elencati i giunti essenziali per 
la caratterizzazione del 
personaggio.

La caratterizzazione
Questi 
corrispondono 
a 15 giunti che 
rappresentano 
le articolazioni 
piu' importanti 
di un bipede.

La caratterizzazione
A questo punto occorre associare ad ogni giunto richiesto da 
MB il giunto appropriato dello scheletro del personaggio.

La caratterizzazione
Puo' aiutare attivare la modalita' X-Ray per visualizzare le ossa 
attraverso la pelle del personaggio.



La caratterizzazione
Si trascinano poi i nodi dallo scheletro sulle opportune caselle 
della pagina di Character Definition.

La caratterizzazione
Il modo esatto in cui si effettua il trascinamento dipende dalla 
configurazione della tastiera di MB. In compatibilita' Maya, si 
utilizza il LMB, premenedo contemporaneamente x sulla 
tasteria, con lo strumento di rotazione selezionato.

La caratterizzazione
Si ripete quindi il procedimento finche' non si e' inserito ogni 
giunto nella casella opportuna.

La caratterizzazione
Notare come non tutti i giunti dello scheletro siano necessari 
alla caratterizzazione base del personaggio.

La caratterizzazione
Si puo' quindi procedere alla caratterizzazione, facendo click 
sull'apposita casella.

La caratterizzazione
MB ci ricordera' l'importanza del fatto che il personaggio sia in 
posizione a T e rivolto verso l'asse z positivo. Ci chiede quindi 
di indicare se si tratti di un bipede o di un quadrupede.



La caratterizzazione
A questo punto il procedimento di caratterizzazione e' 
terminato. Per poter animare il personaggio pero', occorre 
ancora creare un insieme di controlli con cui posizionarlo. Essi 
prendono il nome di Control Rig, e si creano premendo 
l'apposito pulsante.

La caratterizzazione
I controlli possono permettere l'animazione del personaggio in 
cinematica inversa (IK Only), o con entrambe i tipi di 
cinematica (FK/IK).

La caratterizzazione
Occorre infine attivare i controlli, spostandosi nella pagina 
Character Setting, e selezionando la casella Active.

La caratterizzazione
A questo punto e' finalmente possibile animare il personaggio 
spostando i controlli comparsi sulla sua ossatura.

Caratterizzazione in Maya
A partire dalla versione 7.0 di Maya, il Full Body 
IK e' stato introdotto anche in questo strumento.

Il processo di caratterizzazione e' analogo a 
quello introdotto per MB: cambiano solamente 
le modalita' di definizione delle corrispondenze 
tra i giunti dell'ossatura e quelli dell' FBIK.

Caratterizzazione in Maya
I comandi per identificare i giunti si trovano nel menu' Skeleton 
-> Joint Labelling -> Add FBIK labels.



Caratterizzazione in Maya
Per semplificare il lavoro di etichettatura dei nodi, conviene 
"staccare" il menu' premendo sulla barra superiore.

Caratterizzazione in Maya
Si seleziona il giunto che si vuole etichettare...

Caratterizzazione in Maya
Si preme sull'indicatore di direzione (i.e Label Left, Label Right o 
Label Center) corrispondente al lato del giunto considerato.

Caratterizzazione in Maya
Infine si preme il pulsante che identifica la funzionalita' relativa 
al giunto selezionato (i.e. Label Head, Label Hand, Label Foot...)

Caratterizzazione in Maya
Si ripete il procedimento per tutti giunti.

Caratterizzazione in Maya
Per controllare 
l'assegnamento, e' 
possibile mostrare 
(nascondere) le 
etichette assegnate 
ad ogni giunto 
attraverso il 
comando Skeleton -
> Joint Labelling -
>Show All labels
(Hide All labels).



Caratterizzazione in Maya
Il personaggio puo' essere caratterizzato attraverso il comando 
Skeleton -> Full Body IK -> Add Full Body IK.

Caratterizzazione in Maya
Maya aggiunge 
alla scena nuovi 
elementi, 
corrispondenti 
alle maniglie per 
animare il 
personaggio 
con la FBIK.

Caratterizzazione in Maya
La caratterizzazione 
aggiunge due nuovi 
elementi nell'Outliner : 
un gruppo contenente 
le maniglie per 
l'animazione, ed un 
Character (ci torneremo 
in seguito).

Caratterizzazione in Maya
Per semplificare ulteriormente l'animazione, conviene separare 
in tre livelli diversi la pelle, le ossa e le maniglie per 
l'animazione.

Caratterizzazione in Maya
Il personaggio puo' 
quindi essere posato 
utilizzando 
semplicemente le 
maniglie create durante 
la sua caratterizzazione.

Caratterizzazione in Maya
La caratterizzazione di un personaggio fatta in Maya, viene 
mantenuta durante l'esportazione in MB.



Caratterizzazione in Maya
Si potra' quindi animare direttamente il personaggio in MB, 
senza bisogno di caratterizzarlo nuovamente.

Caratterizzazione automatica
La parte piu' lunga di tutto il processo di 
caratterizzazione e' l'assegnamento delle 
funzionalita' ai vari giutni.

Tale lavoro puo' pero' essere evitato utilizzando 
un particolare schema di nomenclatura per i 
giunti dello scheletro del personaggio.

Caratterizzazione automatica
Utilizzando 
infatti il 
seguente 
schema per 
assegnare i 
nomi ai 
giunti:

Caratterizzazione automatica
Al posto di 
quelli italiani 
utilizzati in 
precedenza...

Caratterizzazione automatica
MB riconosce automaticamente i giunti e li associa alle giuste 
caselle durante la fase iniziale della caratterizzazione.

Caratterizzazione automatica
In Maya invece, occorrera' selezionare nel quadratino delle 
opzioni del comando Skeleton -> Full Body IK -> Add Full Body 
IK l'opzione per cercare le corrispondenze nei nomi dei giunti 
piuttosto che nelle label.



Caratterizzazione automatica
Inoltre, Maya mette a disposizione alcune ossature gia' pronte e 
caratterizzate, richiamabili attraverso il comando: Skeleton -> 
Full Body IK -> Get FBIK example.

Caratterizzazione automatica
Selezionando il comando Import, ottenibile premendo l'RMB 
sul tipo di personaggio richiesto (bipede o quadrupede)...

Caratterizzazione automatica
Maya carichera' 
lo scheletro 
corrsipondente, 
gia' caratterizzato 
e con i nomi dei 
giunti aderenti 
allo standard.

Caratterizzazione automatica
Sara quindi sufficiente adattare le posizioni dei giunti alla pelle 
ed eseguire le operazioni di aggancio e peso per ottenere un 
personaggio gia' caratterizzato.


