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Una applicazione della dinamica dei corpi rigidi: 
 l’effetto domino.
 

La dinamica in Maya applica i concetti della fisica per permettere di simulare fenomeni naturali, effetti 

con movimenti complessi come fumo, pioggia, fuoco ecc.. 

Usando la dinamica si può far soffiare il vento, alzare il fumo o cadere la pioggia. 

 

Creare animazioni con simulazione dinamica è molto diverso dal creare keyframes e interpolare. Infatti 

questo tipo di animazione si ottiene creando elementi nella scena che reagiscono alle forze che vengono 

applicate, creando un ambiente con campi, espressioni ecc. 

Nella simulazione dinamica ogni fotogramma è funzione del fotogramma precedente. Per cambiare 

l’animazione bisogna modificare il campo di forze e ripetere la simulazione.  

 

Corpi rigidi 
In Maya Dinamica sono definiti due tipi di corpi rigidi: attivi e passivi. 

Un corpo rigido attivo reagisce alla applicazione di forze, campi, collisioni, molle, ma il suo movimento 

non può essere gestito tramite fotogrammi chiave.  

Un corpo rigido passivo permette ai corpi rigidi attivi che collidono con lui di reagire dinamicamente. I 

suoi attributi di traslazione e rotazione possono essere gestiti da fotogrammi chiave ma non sono 

influenzati dalla dinamica. 

Un esempio è costituito dal gioco delle bocce. Le bocce sono corpi rigidi attivi, reagiscono al colpo del 

pallino e alla collisione con le sponde del campo da gioco. 

Le sponde del campo sono corpi rigidi passivi, non si muovono quando vengono colpiti ma fanno rimbalzare 

le bocce. 

L’animazione dinamica è controllata da un componente chiamato rigid body solver. Il movimento è 

determinato dalle collisioni e dalle forze.(fields) 

Note 

• A un oggetto può essere associato un solo corpo rigido 

• Solo una faccia del corpo rigido collide, quella con le normali rivolte all’esterno. Quando si ha un 

fenomeno di interpenetrazione viene segnalato un errore. 

• Non può essere animato né il ridimensionamento né qualsiasi altra deformazione dei corpi rigidi 

 

1.0 PREPARAZIONE DELLA SCENA E MODELLAZIONE
Il classico esercizio della fila di tessere del  domino è semplice, ma fa capire il comportamento dei “corpi 

rigidi”  attivi e passivi e illustra un effetto di reazione a catena: il primo domino cade trascinando nella 

caduta tutti gli altri della fila.  
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Iniziare a modellare la tessera pezzo base  del domino con un cubo Poligonale (non Nurbs) 

dimensionandolo e posizionandolo opportunamente su un piano. 

Nell’esempio il cubo poligonale ha la larghezza di 3 unità, altezza 5 e profondità 0.5. E’ traslato di  2.5 

unità rispetto all’asse Y. Assicurarsi che la history sia ON. 

 
 

Nella finestra Outliner cambiare il nome all’elemento modellato, ad es. domino. Selezionare il pezzo e 

spostare il pivot  (che si trova al centro) alla base del domino. 

Per spostare il pivot ricordarsi di cliccare sul tasto INS, di modificare la posizione del pivot e di cliccare di 

nuovo su INS. 
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1.1 - DISEGNARE IL TRACCIATO : MOTION PATH  
Creare un piano poligonale o nurbs su cui appoggiare il pezzo di domino e disegnare una curva che 

costituirà il percorso seguito dal domino (motion path). 

Impostare a 24 (o a un altro valore) il numero dei fotogrammi nella Timeline ed attaccare il pezzo di 

dominio alla curva con il comando Animation>Animate> Motion Path>Attach to motion path con i 

seguenti parametri: 

• parametric length e follow devono essere selezionati,  

• front axis X o Z  (dipende da come avete impostato la scena)  

• up axis Y 

Significato dei parametri 

Start time, End Time – tempi iniziale e finale dell’animazione lungo la curva. 

Parametric Length – determina il modo con cui l’oggetto si muove lungo la curva, se attivo determina un 

movimento uniforme 

Follow – se attivo controlla l’orientamento dell’oggetto nel suo movimento lungo la curva. Per calcolare 

l’orientamento dell’oggetto vengono utilizzati front vector e up vector. In ogni punto della curva front 

vector è allineato con la tangente alla curva e punta verso la direzione del movimento. Up vector è 

perpendicolare alla tangente, ma è modificabile. 
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1.2 - CREARE I PEZZI – ANIMATION SNAPSHOT 
Bisogna ora creare la catena e disporre i  pezzi lungo la curva. Si può procedere in due modi:  

- o duplicare il primo pezzo e posizionare manualmente le copie in modo opportuno  

- oppure utilizzare lo strumento di animazione Animation Snapshot che permette di creare copie di 

oggetti animati a determinati intervalli di tempo. In questo caso si creeranno copie del domino 

che seguono la linea disegnata ed utilizzata per il motion path. 

Con questa seconda modalità, selezioniamo il domino ed attiviamo Animation>Animate> Create 

Animation Snapshot. Nel pannello dei parametri è possibile indicare l’intervallo di tempo da prendere in 

considerazione ed ogni quanti fotogrammi deve essere creata una copia del domino. 

 
In questo modo si crea un certo numero di copie del domino iniziale che seguono la curva di animazione. 

Nella finestra Outliner verificare che venga creato un nodo (Snapshot Node) che contiene tutte le copie 

del domino iniziale, con il pivot all’origine degli assi (punto di coordinate 0 0 0). 

 

prof. Alessandro Polistina , arch. Rossana Verona   5



La dinamica dei carpi rigidi, effetto domino  pag. 6 di 10 

 

1.3- Cancellare la storia.(Edit>Delete History) 
A questo punto si può cancellare il domino originale o renderlo invisibile per non correre il rischio di 

selezionarlo nelle fasi successive. 
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2.0 - LA DINAMICA 
In Maya Dinamica sono definiti due tipi di corpi rigidi: attivi e passivi. 

Un corpo rigido attivo reagisce alla applicazione di forze, campi, collisioni, molle, ma il suo movimento 

non può essere gestito tramite fotogrammi chiave.  

Un corpo rigido passivo permette ai corpi rigidi attivi che collidono con lui di reagire dinamicamente. I 

suoi attributi di traslazione e rotazione possono essere gestiti da fotogrammi chiave ma non sono 

influenzati dalla dinamica. 

 

2.1 CORPO RIGIDO ATTIVO  E CAMPO DI GRAVITA’  
Selezionare tutte le copie del domino e assegnare un campo gravità. Questa operazione 

automaticamente assegna un corpo rigido attivo agli elementi del domino e li connette al campo 

gravità. (I corpi rigidi sono contrassegnati da una piccola crocetta al centro) 

 

Il valore di default del campo gravità (Magnitudo 9.8) dovrebbe essere sufficiente, nel caso aumentare la 

magnitudo fino al valore di 25. 

 
 

Nel time slider impostare il numero di fotogrammi ad es. a 200 o più. 
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2.2 -IL PIANO CORPO RIGIDO PASSIVO 
Attivando l’animazione vedrete i pezzi di domino che cadono verso il basso attraversando il piano. E’ 

necessario che il piano diventi un ostacolo alla caduta. 

Selezionare il piano e renderlo un corpo rigido passivo.  

 

 
 

2.3 -INNESCARE IL MOVIMENTO ALTERARE L’ equilibrio 
Cliccare su play e verificare il movimento………non succede niente. Perché?  

Bisogna innescare il movimento creando una situazione di disequilibrio per il primo pezzo di domino. 

 

Posizionarsi al fotogramma 1 ed inclinare un poco il primo domino verso il secondo, facendo attenzione 

che non si verifichino problemi di interpenetrazione tra il primo domino e il piano e tra il primo domino e 

il secondo (cioè che gli elementi non si intersechino). 
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Dare play per verificare e controllare il movimento. La distanza tra i pezzi in rapporto alla loro altezza 

dovrebbe essere un criterio di progetto. 

 

 

 

2.4 -TRASFORMARE LA SIMULAZIONE IN KEY-FRAME ANIMATION 
Bake simulation – letteralmente cuocere l’animazione. 

 

Quando il risultato vi sembra soddisfacente è utile applicare la bake simulation che trasforma 

l'animazione gestita dalla dinamica in animazione a fotogrammi con curve che possono essere rielaborate 

come delle normali curve di animazione. 

Selezionate Edit-> Keys-> Bake Simulation. 

 

 
 

Nell' Attribute Editor di Bake Simulation tra l'altro potete definire a quali oggetti di deve applicare 

l'operazione, a quali canali nel Channel Box, a quanti fotogrammi si deve applicare l'operazione e ogni 

quanti fotogrammi deve essere applicata una chiave di animazione. 
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Se, come nell’esempio, scegliamo Sample By 20, verranno creati fotogrammi chiave ogni 20 fotogrammi 

 

 

 

 

2.5  RENDERING  

A questo punto ci troviamo in una normale animazione , per effettuare il rendering 

bisognerà produrre i fotogrammi col motore di rendering prescelto e comporre 

l’animazione con una compressione adeguata allo scopo. Come estensione 

dell’esercizio mettete in scena due simulazioni innescate da due eventi concomitanti 

, ma opposti, o inventate qualcosa di meglio. 

 

3.0 Linkografia  

Domino Effect  by Daniel Harjanto aka misterdi. Dal gruppo indonesiano di CG. 

http://misterdi.cgpot.com/tutorial/dominoeffect/domino.html 

6 ottobre 2005 
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