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Modellare con l’animazione
Riferimento: progetto di padiglione galleggiante sul Lago di Lucerna di Santiago Calatrava

L’esercizio trae spunto da un progetto di Calatrava non realizzato . La forma è stata molto semplificata.

Figura 1

 modellazione e animazione realizzate da Francesca Cremasco e Laura Egger, 
corso di disegno digitale, prof. Alessandro Polistina, Università IUAV di Venezia, 2006.
 

L'esercitazione è stata tenuta e sviluppata dall'arch. Rossana Verona.
 
Preparazione  dell'ambiente di lavoro : la griglia , si imposti 200, 10, 10 
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Modellare I profili di sezione e di sviluppo  delle foglie.

Per modellare gli elementi mobili “a foglia” verranno utilizzati due strumenti di animazione:
-  motion path 
-  e in seguito animated snapshot. 

Per generare la corolla finale e articolare le trasformazioni si opererà su:
- raggrupamenti e gerarchie

− - controllo dei pivot e rivoluzione 

Dovremo quindi come prima cosa modellare il profilo della sezione che dovrà seguire due percorsi, uno per 
la parte alta e una per la parte bassa della “foglia”

La modellazione della sezione iniziale.
Ci si posizioni nella vista front e si attivi Create>CV curve tool. 
Gli 8 punti da inserire hanno le seguenti coordinate:

Punto 1: 0 0 0 Punto 2: -4 3 0 Punto 3: -6 3 0 Punto 4: -7 3 0 Punto 5: -9 6 0

Punto 6: -10 7 0 Punto 7: -8 7 0 Punto 8: 0 1 0

Figura 2

Il profilo iniziale va duplicato, per ottenerne una copia simmetrica rispetto all’asse x. Nel pannello 
Duplicate scale x = -1.

Figura 3

Le due curve devono essere ri-attaccate, ma prima bisogna  cambiare la direzione della seconda, per 
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evitare errori nell’operazione di Attach ( devono avere tutte e due la stessa direzione). 
Pannello Attach con disattivato Keep originals, per non avere troppe curve che non servono.
Dare un nome significativo alla curva risultante ad es. profilo_base.

Figura 4

Controllare infine la posizione del pivot che deve essere posizionato in x=0, Y=0, z=0.

Figura 5

 Proseguiamo con la modellazione della “foglia” posizionandola già nella punto definitivo.

Selezionare il profilo creato e posizionarlo nel punto di coordinate 0 13 72, ruotarlo di 45° rispetto 
all’asse X (Rotate x = 45).
Duplicarlo su se stesso e nell’outliner (finestra di struttura) dare ai due elementi nomi significativi, ad es. 
profilo_parte_alta e profilo_parte_bassa.

La modellazione dei percorsi o cammini di estrusione( path ).

Il percorso della parte alta
Selezionare lo strumento Create> CV Curve Tool ed iniziare a disegnare i 6 punti che lo compongono:

Punto 1: 0 13 72 Punto 2: 0 21.7 68.5 Punto 3: 0 38.6 60 Punto 4: 0 50.5 48

Punto 5: 0 60 37.2 Punto 6: 0 69 26.3
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Dare un nome significativo, es. percorso_alto

Figura 6

Il percorso della parte bassa
Selezionare lo strumento Create> CV Curve Tool ed iniziare a disegnare i 5 punti che lo compongono:

Punto 1: 0 13 72 Punto 2: 0 13 74 Punto 3: 0 11.7 79 Punto 4: 0 4.9 84.2

Punto 5: 0 1.5 85

Dare un nome significativo, es. percorso_basso

Figura 7
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Creare i motion Path
Si selezioni il profilo della parte alta e il percorso per la parte alta e si apra il pannello Animation>Attach 
to Motion path. Si deselezionino tutte le opzioni e si esegua.

Figura 8

Con il comando play si verifichi il movimento. Il profilo-sezione si sposta lungo la curva seguendone la 
forma. Vogliamo che non solo il profilo si sposti, ma anche che,durante il percorso, si rimpicciolisca.
Posizioniamoci al primo fotogramma, apriamo il channel box e selezioniamo 
Scale x, scale y, scale z con il tasto sinistro del mouse, poi con il tasto destro apriamo il pop up menu e 
selezioniamo  Key Selected per animare il cambiamento di scala.

Figura 9
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Figura 10

Posizionarsi all’ultimo fotogramma e modificare i valori della trasformazione dimensionale :
scalex = 0.05 
scaley = 0.1 
scalez = 0.1

Figura 11

Con il tasto destro del mouse aprire il menu a tendina e cliccare su Key Selected.
Azionare il play per controllare che il profilo mentre si sposta lungo il percorso si rimpicciolisce.
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Animation snapshot ( animazione compositiva o generativa )

Lo strumento Animation snapshot permette di fissare in curve le immagini intermedie, ad es. del motion 
path. In questo modo è possibile creare curve intermedie tra il primo profilo e il profilo finale.
Nel  pannello Animation snapshot è possibile specificare l’intervallo di tempo da prendere in 
considerazione e ogni quanti fotogrammi deve essere visualizzato il profilo. Nel nostro caso abbiamo preso 
in considerazione 26 fotogrammi facendo calcolare un profilo ogni quattro fotogrammi.

Figura 12

Alla fine dell’operazione abbiamo in tutto 7 curve che ci permettono di costruire la superficie loft che le 
collega.
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Figura 13

Con una  procedura analoga creiamo la superficie loft inferiore. 
Ecco i valori della scalatura da inserire dopo il motion path per far diminuire il profilo della parte bassa:
scalex = 0.6
scaley = 0.4 
scalez = 0.1

Ed ecco il risultato

Figura 14
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L’ultima operazione consiste nella unificazione delle due superfici. Selezionarle tutte e due e dare il 
comando Edit Nurbs> Attach surfaces.

Figura 15

Infine assegnare un colore alla superficie. 
Per migliorare la qualità delle superfici nel modulo render attivare il comando Render>Set Nurbs 
Tassellation con opzione hight quality.

Creazione degli anelli
Gli elementi “foglia” sono incernierati su anelli, che abbiamo creato con superfici torus.
Anello esterno:
Nurbs Primitive> Torus
Radius = 75 , minor radium = 0.8 , traslato in 0 19 0

Anello Interno
Nurbs Primitive> Torus
Radius = 63 , minor radium = 0.8 , traslato in 0 13 0
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Figura 16

Animazione degli elementi “foglia”

Selezionare l’elemento e controllare la posizione del pivot, che sarà al centro degli assi cartesiani. 

Figura 17

Cliccare su Ins per modificare la posizione del pivot che dovrà essere posizionato nel punto di coordinate

X=0, Y=13, z=72
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Figura 18

Impostare l’animazione
Abbiamo impostato 24 fotogrammi.
Al fotogramma 1, scegliamo la posizione iniziale, dando una rotazione all’asse x ad es.15 gradi.
Al  fotogramma finale modifichiamo la rotazione ad es.60 gradi.
Clicchiamo su play per controllare il movimento.
Selezioniamo la “foglia” animata e raggruppiamola, notare che il pivot del gruppo è di nuovo al centro 
degli assi cartesiani.
Selezionare il gruppo creato e duplicare l’oggetto di 23 volte, con rotazione di 15 gradi sull’asse y. 
Come Geometry Type selezionare Instance.

Figura 19

Il gruppo “foglia” viene duplicato e le foglie create ereditano l’animazione della prima foglia.
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Figura 20

Inserimento dei piloni semplificati.
Gli ultimi elementi da modellare sono i piloni che sostengono gli anelli.
Li abbiamo estremamente semplificati, per non  complicare troppo l’esercizio.
Aprire un nuovo file che poi verrà importato nella scena principale.
Si tratta di disegnare il seguente profilo che vediamo nella vista Front.

Figura 21

Scegliere EP Curve tool con opzione 1, per disegnare una curva lineare.
I 9 punti che costituiscono la curva hanno le seguenti coordinate:

Punto 1: -70 10 0 Punto 2: -100 -19 0 Punto 3: -96.5 -19 0 Punto 4: -60 14 0
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Punto 5: -66 14 0 Punto 6: -72 18 0 Punto 7: -72 19 0 Punto 8: -75 19 0

Punto 9: -70 12 0

Enter per concludere l’operazione, e Close Curve per chiudere la curva.
Creare una superficie planar poi duplicarla traslandola di  z= 2.3

Figura 22

Creare una superficie loft che collega le due planar.

Figura 23

Raggruppare le tre superfici e dare un nome di significativo ad es. pilone.
Chiudere e salvare il file.
Riaprire il file principale ed importare il file pilone.
Il pilone si va a posizionare quasi esattamente collegando i due anelli. Eventualmente spostarlo 
leggermente per posizionarlo meglio rispetto agli anelli.

Selezionarlo e posizionarlo di fianco ad una foglia, la posizione iniziale dovrebbe essere 
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Translate X -1.15
Translate Z -2.3
Rotate Y 81.5

Figura 24

Duplicare il pilone con le seguenti opzioni, rotate Y=15, numero di copie 23

Figura 25

Il modello della corolla  è completato
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Figura 26

Provate l'esercizio due volte e verificate se avete raggiunto un certo grado di agilità nella manipolazione 
delle diverse finestre e degli operatori di modelazione:

curve e profili
sezioni e cammini ( profile and path)
controllo dei pivot
controllo della gerarchia

animazione compositiva e generativa
lofting
attach di superfici
controllo di scalatura  e mirroring  di superfici

Provate a sostituire le foglie di Calatrava con altri elementi a piacere.
La palestra digitale può essere divertente.
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