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i principali comandi di 
3d studio max



l’interfaccia operatival interfaccia operativa



pannello a schede crea
qui si trovano tutti gli elementi che possono essere inseriti in qui si trovano tutti gli elementi che possono essere inseriti in 

una di una scena, guardate i sottomenù:
primitive, geometrie, luci, cineprese, utilità, space warp e 

strumenti per l’animazione di base



pannello primitive standard - box
ad esempio disegnando un parallelepipede il pannello ad esempio disegnando un parallelepipede il pannello 
crea consente di impostarne tutte le caratteristiche di 

base che potranno essere comunque successivamente 
modificate



pannello primitive standard - sfera
ad esempio disegnando una sfera il pannello crea 

consente di impostarne tutte le caratteristiche di base che 
potranno essere comunque successivamente modificate



pannello primitive standard - sfera
ad esempio disegnando una sfera il pannello crea consente ad esempio disegnando una sfera il pannello crea consente 

di impostarne tutte le caratteristiche di base che potranno 
essere comunque successivamente modificate – in questo 

caso la geometria viene anche trattata come semisfera (0,5) 
e parzializzata (slice on)e parzializzata (slice on)



pannello primitive standard - cilindro
ad esempio disegnando un cilindro il pannello crea consente 

di impostarne tutte le caratteristiche di base che potranno 
essere comunque successivamente modificate – in questo 

caso la geometria viene parzializzata (slice on)



pannello primitive standard - toroide
ad esempio disegnando una toroide il pannello crea 

consente di impostarne tutte le caratteristiche di base che 
potranno essere comunque successivamente modificate – in 

questo caso la geometria viene parzializzata (slice on)



pannello a schede crea - teiera
ad esempio disegnando una toroide il pannello crea ad esempio disegnando una toroide il pannello crea 

consente di impostarne tutte le caratteristiche di base che 
potranno essere comunque successivamente modificate – in 

questo caso la geometria viene parzializzata utilizzando le 
caselle “teapot parts”caselle teapot parts



pannello primitive standard - cono
ad esempio disegnando un cono il pannello crea consente di ad esempio disegnando un cono il pannello crea consente di 

impostarne tutte le caratteristiche di base che potranno 
essere comunque successivamente modificate – il cono può 
essere disegnato anche come tronco di cono utilizzando il 

doppio raggio (superiore ed inferiore) che lo costruiscedoppio raggio (superiore ed inferiore) che lo costruisce



pannello primitive standard - cono
ad esempio disegnando un cono il pannello crea consente di 

impostarne tutte le caratteristiche di base che potranno 
essere comunque successivamente modificate – il cono può 
essere disegnato anche come tronco di cono utilizzando il 
doppio raggio (superiore ed inferiore) che lo costruisce e 

parzializzato come le altre primitive



pannello primitive standard sferapannello primitive standard - sfera
si noti che la sfera differisce dalla geosfera che presenta 

invece una mesh uniformemente distribuita



pannello primitive standard - geosfera
si noti che la sfera differisce dalla geosfera che presenta 

i   h if t  di t ib itinvece una mesh uniformemente distribuita

la differenze  risiedono nella distribuzione dei poligoni: nella Sphere i poligoni si 
addensano ai poli, mentre nella Geosphere risultano omogeneamente distribuiti su 

tutta la superficie
si consiglia di utilizzare superficie con poligoni omogeneamente distribuiti se queste 

fanno parte di una simulazione dinamica



pannello primitive standard tubopannello primitive standard - tubo
si possono creare anche forme già composte come ad 

esempio il tubo



t t  i l  l istrumento isola selezione
selezionato uno o più  oggetti o elementi della scena (luci , 

cineprese, helpers) e clic tasto dx mouse si apre il menù dove 
tra le altre opzioni troviamo “isola selezione”

selezionandolo  si visualizzeranno SOLO GLI ELEMENTI 
SELEZIONATI



strumento isola selezionestrumento isola selezione
selezionato uno o più  oggetti o elementi della scena (luci , cineprese, 
helpers) e clic tasto dx mouse si apre il menù dove tra le altre opzioni 

troviamo “isola selezione”
l i d l   i i li  SOLO GLI ELEMENTI SELEZIONATI  selezionandolo  si visualizzeranno SOLO GLI ELEMENTI SELEZIONATI, 

cliccando su exit si tornerà alla visuallizzazione globale della scena



pannello primitive standard - piramide
anche qui il set di settaggi consente stabilirne le dimensioni



pannello primitive standard pianopannello primitive standard - piano
anche qui il set di settaggi consente stabilirne le dimensioni e 

la “risoluzione” geometrica



pannello viste - display
il set di settaggi permette di filtrare per categoria, nascondere/visualizzare Hide o 

anche congelare/scongelare  Freezeanche congelare/scongelare  Freeze
gli oggetti, nonché stabilire i parametri di visualizzazione

a seconda della complessità della scena la RAM della scheda video potrebbe non gestire le schermate e eventuali animazioni potrebbero 
essere riprodotte a scatti o peggio verificarsi dei crash

per questo motivo e anche per rendere più agevole le viste nel caso di scene complesse è utile nascondere (o congelare) degli oggetti, vi 
 di  d  d tilitàsono diverse procedure ed utilità

ad esempio selezioniamo alcuni oggetti, per nasconderli andare al pannello Display quindi scendere alla tendina 
Hide cliccando su Hide Selected: gli oggetti verranno nascosti

gli altri comandi per nascondere gli oggetti sono:
HIDE UNSELECTED - nasconde gli oggetti non selezionati.

HIDE BY NAME - apre un elenco dotato anche di filtri in cui è possibile selezionare i nomi degli oggetti da 
nascondere

HIDE BY HIT - nasconde gli oggetti ad un clic su di essi.
per fare riapparire gli oggetti nascosti cliccare su UNHIDE ALL, o in alternativa cliccare su UNHIDE BY NAME per 

aprire l'elenco degli oggetti nascosti in cui scegliere quelli da visualizzare.

può essere utile mantenere visibili nella vista degli oggetti ma non renderli più selezionabili, gli oggetti vengono 
"congelati“ Freeze

ad esempio è il caso in cui si utilizzano degli oggetti come punti di riferimento per la costruzione di altri oggetti, 
oppure quando abbiamo più oggetti che si intersecano, resta difficoltoso con un click del mouse andare a 

selezionare proprio quello che ci interessa

per congelare un oggetto si usano i comandi della tendina Freeze, sempre dentro il pannello Display.
la loro funzionalità è analoga a quella della tendina Hide, ma quando un oggetto viene congelato, diventa grigio 

e non verrà nascosto



selezione rapida delle visualizzazioni
li   il t t  d  l t t  h  id i  l  i t   clic con il tasto dx mouse sul testo che evidenzia la vista, apre 
ilmenù che consente di scegliere le viste – view- o il tipo di 

visualizzazione, i safe frame, gli sfondi vista/finestra etc.



selezione rapida delle visualizzazioniselezione rapida delle visualizzazioni
clic con il tasto dx mouse sul testo che evidenzia la vista, apre 
il menù che consente di scegliere ad esempio vista wireframe, 

ombreggiata, a linee nascoste etc.



selezione rapida delle visualizzazioniselezione rapida delle visualizzazioni
clic con il tasto dx mouse sul testo che evidenzia la vista, apre 
il menù che consente di scegliere ad esempio vista wireframe, 

ombreggiata, a linee nascoste etc.



selezione rapida delle visualizzazioni
li   il t t  d  l t t  h  id i  l  i t   clic con il tasto dx mouse sul testo che evidenzia la vista, apre 

il menù che consente di scegliere ad esempio vista wireframe, 
ombreggiata, a linee nascoste etc.



selezione rapida delle visualizzazioni
clic con il tasto dx mouse sul testo che evidenzia la vista, apre 

il menù che consente di scegliere  anche la visualizzazione il menù che consente di scegliere  anche la visualizzazione 
rapida delle trasparenze (da impostare nell’editor materiali)



selezione rapida delle visualizzazioni
clic con il tasto dx mouse sul testo che evidenzia la vista, apre 

il menù che consente di scegliere  anche la visualizzazione g
della cornice di sicurezza della risoluzione di output impostata 

o le statistiche delle geometrie



selezione rapida delle visualizzazioni
clic con il tasto dx mouse sul testo che evidenzia la vista, apre 

il menù che consente di scegliere  anche la visualizzazione il menù che consente di scegliere  anche la visualizzazione 
delle aree di ritaglio dei rendering bozza di lavoro



selezione rapida delle visualizzazioni
clic con il tasto dx mouse sul testo che evidenzia la vista, apre 

il menù che consente di scegliere  anche la visualizzazione g
delle aree di ritaglio dei rendering bozza di lavoro così come 

dei “clipping”



selezione rapida delle visualizzazioniselezione rapida delle visualizzazioni
clic con il tasto dx mouse sul testo che evidenzia la vista, apre il 

menù che consente di disabilitare temporaneamente la vista



selezione rapida delle visualizzazioniselezione rapida delle visualizzazioni
clic con il tasto dx mouse sul testo che evidenzia la vista, apre il 

menù che consente di configurare anche i valori di default



selezione rapida delle visualizzazioni
clic con il tasto dx mouse sul testo che evidenzia la vista, apre il 

menù a schede che consente di configurare anche i valori di defaultmenù a schede che consente di configurare anche i valori di default



selezione rapida delle visualizzazioni
clic con il tasto dx mouse sul testo che evidenzia la vista, apre il 

menù a schede che consente di configurare anche i layout di lavoromenù a schede che consente di configurare anche i layout di lavoro



selezione rapida delle visualizzazioni
clic con il tasto dx mouse sul testo che evidenzia la vista, apre il 
menù a schede che consente di configurare le luci di defaultmenù a schede che consente di configurare le luci di default
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