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Animazione Walkthrough in un interno. 

Il loft modellato e renderizzato nel secondo modulo del corso sarà utilizzato per la nostra prima animazione 

in 3d studio max. Si tratta di uno spazio a doppia altezza che ben si presta ad un'animazione di tipo 

walkthrough ovvero con la cinepresa che si muove all'interno dell'alloggio a simulare una passeggiata 

virtuale. 

 
 

Creiamo con il comando line attivando l'opzione di creazione smooth una spline che si dipani all'interno del 

vano costeggiando il perimetro murario per poi imboccare la scala di comunicazione tra i due livelli e 

completare il percorso percorrendo la elle del ballatoio del piano superiore. Faremo attenzione a inserire 

nella linea un numero non eccessivo di vertici per dare al percorso una curvatura omogenea evitando 

spigoli che possano  impedire la continuita' del movimento della cinepresa. 
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Selezioniamo il percorso e nelle vista front spostiamolo di circa 1,3 metri sull'asse z che rappresenterà la 

quata alla quale si muoverà la cinepresa. Ulitizziamo questa altezza invece della classica 1,7 metri 

corrispondente all'altezza media di una persona perché in questo modo saremo in grado di mostrare 

meglio gli elementi di arredo posizionati ad una quota inferire. Sempre operando nelle viste front e left ed 

agendo al livello subogetto dei vertici sposteremo la parte superire del percorso in corrispondenza della 

salita della scala e del tratto lungo il ballatoio.  

  
In tale circostanza un'attenzione particolare verrà prestata ai punti di innalzamento del percorso  che come 

si vede dalle figure deve avere una particolare continuità, si agirà per questo modificando eventualmente il 

tipo di vertice da smooth a bezier o bezier corner nel quad menù attivabile con il tasto destro del mouse 

dopo aver selezionato il singolo vertice. Per stabilire la durata dell'animazione che a parità di lunghezza di 

percorso si riflettera' in una minore o maggiore velocità della cinepresa, bisogna osservare che il frame 

rate, ovvero il numero di fotogrammi che viene riprodotto in un animazione in un secondo e' di 25-30. 

Utilizzando l'utilità Measure verifichiamo che la lunghezza del percorso ammonta a circa 42 metri. Una 

persona camminando a velocità normale percorre circa 1-1,5 metri al secondo.  

  
Per ottenere una velocità analoga nella nostra cinepresa la nostra animazione dovrebbe avere una durata 

di circa 30 secondi che con il frame rate di 25 fotogrammi al secondo comporta un totale di 750 

fotogrammi. Con il pulsante time configuration posizionato nella parte in basso a destra della schermata 
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nell'area dei controlli di riproduzione dell'animazione, arriviamo alla finestra omonima nella quale 

imposteremo una lunghezza complessiva di 750 frame. Alla chiusura della finestra la slidebar 

dell'animazione in basso passerà dai 100 fotogrammi di default a 750. Creiamo una cinepresa 

posizionandola all'inizio del percorso appena fuori da una delle porte di ingresso del loft. Per stabilire una 

corretta focale per la cinepresa e di conseguenza un adeguato angolo di campo bisognera' riflettere sulla 

specificita' del linguaggio filmico e delle regole che da sempre i registi cercano di darsi.  

  

 

 

 

 
Nella fotografia architettonica di interni da sempre si sono adottati obiettivi di tipo grandangolare con lo 

scopo di fornire una visione di insieme dello spazio anche laddove la posizione del fotografo per ragioni di 

spazio e' a ridosso della scena fotografata. In una sequenza animata l'attenzione si sposta dalla quantità di 

spazio da includere nell'inquadratura al dinamismo della sequenza che stiamo realizzando. La sequenza 

risulterà tanto piu' dinamica quanto maggiore sarà il movimento di cio' che viene inquadrato. Piu' il campo 

della cinepresa e' ristretto maggiore e' il senso di movimento della sequenza.  Peraltro la descrizione delle 

varie parti dello spazio che in un immagine statica tendiamo a concentrare in un unica inquadratura in un 

filmato possono succedersi nel corso della ripresa. La focale dell'obiettivo che in una still life architettonica 

di interni e' di circa 20 mm, passera' in un animazione ad almeno 35 mm e l'apparente riduzione dell'angolo 

di campo sarà controbilanciato dal maggiore dinamismo della sequenza animata. Nelle immagini in basso 

inquadrature ottenute con obiettivi con focale 20 e 35 mm, notare anche la diversa aberrazione. 
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Per collegare la cinepresa al percorso dopo averla selezionata ci sposteremo nella scheda motion del 

pannello di controllo. In questo pannello possiamo selezionare i controller di animazione che sono algoritmi 

che ci consentono di definire le regole di movimento degli oggetti nella scena e che come i trasformatori si 

dividono in : posizione, rotazione e scalatura. Nell'elenco dei controller di posizione selezioniamo Path 

constrain e nella scheda l'opzione Add path per selezionare nella scena la spline che fungera' da percorso 

per la cinepresa. Selezioniamo la spline e spostandoci sulla slide bar in basso verifichiao che la cinepresa si 

sposti nel corso dei 750 fotogrammi dall'inizio alla fine del percorso. In sostanza il software ha applicato 

una interpolazione lineare automatizzando il movimento della cinepresa. E' bene ricordare che 

l'impostazione del numero dei fotogrammi deve essere preventivo all'assegnazione del controller altrimenti 

vedremo la cinepresa muoversi nei primi 100 fotogrammi e rimanere ferma nei restanti. 

 

  

 

 

Effettuando il play dell'animazione notiamo che il target della camera rimane fermo invalidando quasi 

completamente il risultato. E' arrivato il momento di animare anche il target, ma in questo caso non 

useremo un controller ed un percorso ma l'operazione verrà effettuata con la modalita' Auto Key. 

fotogrammi 50 e 100. Determineremo uno spostamento del camera target ogni circa 50 fotogrammi 

facendo in modo che la camera guardi sempre nella direzione del percorso che segue. 
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Un'altro modo di animare un oggetto e' quello di attivare il pulsante Auto Key e di compiere l'operazione di 

trasformazione (ne l nostro casi di spostamento) in un determinato fotogramma. In questo modo 3d studio 

interpolerà i due valori di trasformazione nei 2 fotogrammi chiave determinando lo spostamento. Nelle tre 

immagini in basso e' riportata la posizione del target della camera dopo lo spostamento avvenuto nei 

fotogrammi chiave. 

   
Dopo aver creato una chiave di posizione per il target della camera ogni 50 fotogrammi possiamo 

selezionando il camera target con il tasto destro del mouse attivare l'opzione object property e nella 

finestra omonima  e passare dalla modalità bylayer a quella byobject. si attiveranno le proprieta' di 

visualizzazione  e potremo selezionare l'opzione trajectory che mostrera' nell'editor grafico la traiettoria del 

target, cio' ci consentira' di valutare l'omogeneita' degli spostamenti. 
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Nella parte iniziale dell'animazione la cinepresa attraversa il vano della porta. Animiamo la stessa 

selezionandola e con il tasto auto key attivato portando i valori di apertura a 100% al fotogramma 57 e 0% 

al fotogramma 150. 

  
Nell'effettuazione dell'editing delle chiavi di animazione ci potra' capitare di crare chiavi in eccesso, in 

questo caso selezionandole con il tasto destro potremo cancellarle.  

  
Per muoverci solo nei fotogrammi chiave possiamo utilizzare il pulsante key mode toggle che ci fara' 

avanzare invece che al fotogramma successivo al fotogramma chiave successivo.  
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In questo modo potremo apportare delle correzioni evitando di inserire nuove chiavi.La regola dei 

fotogrammi chiave distanziati di almeno 50 fotogrammi serve ad evitare che avvengano movimenti troppo 

vicini nel tempo ( 50 fotogrammi  equivalgono ad appena 2 secondi di animazione) percepiti come scatti nel 

percorso.Particolare attenzione deve essere prestata alla parte del percorso che interessa le  due rampe di 

scale, in qeusto tratto la cinepresa deve essere inclinata verso l'alto a simulare lo sguardo di chi si appresta 

a percorrerle. 

  
 

Giunti al piano superiore la cinepresa effettua una panoramica sullo spazio sottostante della zona 

soggiorno- pranzo  mostrata in scorcio da questo insolito punto di vista. 

 

  
 

Quello realizzato e' una sorta di piano sequenza nel quale la macchina da presa si muove in soggettiva a 

descrivere lo spazio variando progressivamente la posizione in modo prima solo planimetrico e poi anche 

altimetrico. 
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Il play di anteprima può essere effettuato in modalita' wireframe o smooth con l'ombreggiamento, e' 

peraltro possibile attivando la modalita' hardware shading nella finestra di preview vedere anche la 

proiezione delle ombre portate generate dal daylight che illumina la scena. Attiviamo anche nella finestra di 

dialogo viewport background dal menu'a tendina view, le opzioni use environment backgroud e display 

background per visualizzare il gradiente di azzurro  generato dallo shader mr sky inserito contestualmente 

al daylight.Spesso quando facciamo il rendering di una scena calcoliamo la luce  indiretta nella fase di 

rendering. Abbiamo gia' visto che separare le due fasi consente di abbassare i tempi di calcolo sfruttando 

opportunamente le caratteristiche del photon mapping e del final gathering. Per calcolare la luce indiretta 

utilizzeremo sia il photon mapping che il final gathering. Per quest'ultimo in particolare effettueremo il 

calcolo ad una risoluzione pari ad 1/3 di quella finale 288x162 e non per tutti i fotogrammi ma 1 ogni 10 

abbassando in questa fase di precalcolo della mappa di luce indiretta l'antialiasing ad una modalita' draft 

min1/64  e max 1/4.I final gathering verra' calcolato con 0 rimbalzi dato che servirà solo come rifinitura del 

photon mapping al quale e' affidata la parte principale del calcolo della luce indiretta.  

 
 

 
In questo modo potremo ridurre drasticamente i tempi di calcolo della luce indiretta mantenendo 

inalterata la qualita' di rendering. 
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Una volta immagazzinate le mappe di photon mapping e di final gathering potremo finalmente procedere al 

calcolo del rendering dei 750 fotogrammi. Imposteremo una risoluzione di 864x 486 pixel per avere la 

possibilita' di ottenere in fase di montaggio un fotogramma PAL con aspect ratio 16/9. Salveremo 

l'animazione in singoli fotogrammi (in formato jpg) e non in un formato di animazione unitario AVI perche' 

in questo modo un eventuale blackout o crash in fase di calcolo portera' alla perdita del solo fotogramma 

corrente. Al termine del calcolo  i singoli fotogrammi potranno essere montati anche direttamente con 3d 

studio facendo uso del Ram player disponibile nel menu a tendina render. Caricati in memoria i 750 

fotogrammi potremo avere una preview stabilendo il frame rate e successivamente salvando l'animazione 

in un formato Avi o Mov scegleindo un opportuno codec di compressione. In alternativa ed e' il nostro caso 

ci si potra' avvalere di un software di video editing piu' evoluto come Adobe Premiere per inserire 

transizioni, dissolvenze titoli e una base audio per elaborare un video clip completo. 

 

 

 

 


