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Creare un’ombra suggestiva 
 
Il libro (le pagine) 
Iniziamo creando un box che abbia la mezzeria del lato lungo sulle coordinate 0,0,0 di 200x150x0,5 
cambiando il valore di Width Segs a 10. 
 

 

 

 
Applichiamo una modifica di tipo Bend al box inserendo un angolo di 45, direzione 0 e Bend Axis 
X. 
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Facciamo clic sul pulsante Mirror sulla barra in alto. Nella finestra che compare controlliamo che 
sia attivo l’asse X per la voce Offset. Attenzione: è importante che venga selezionata la voce Copy 
nello spazio Clone selection. Ottenuta la copia, con il comando sposta, provvederemo a posizionarlo 
accanto alla pagina preesistente. 
 

L’anello 
Creiamo nella vista frontale un tubo al di sopra delle pagine con 
raggio 1 = 10, raggio 2 = 12, Height = 7, Height Segs = 1, Cap 
Segs = 1, Sides = 18 e Smooth attivato. 
 

 
 

Convertiamo il tubo in una Editable Poly facendo clic con il 
tasto destro. Premiamo ALT+Q per attivare la modalità oggetto 
isolato (sul monitor resterà visibile solo l’anello). 
Attiviamo Edge Selection e selezionare tutti i profili intorno 
all’anello (come mostrato in figura). 
 

 
 
Fare clic sul pulsante a desta di Chamfer e impostare il valore a 0,05. 
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Attivare la voce NURMS Subdivision; inoltre cambiare le iterazioni a 3. Chiudere la 
visualizzazione oggetto isolato. 
 

 

 

 
Creiamo adesso una 
luce di tipo Omni al 
di sopra dell’anello e 
poi spostiamola al di 
fuori delle pagine 
(fare riferimento alla 
figura per compren-
dere la posizione 
esatta). Ricordiamoci 
di attivare le ombre e 
applichiamo qualche 
modifica: il colore 
della luce va modifi-
cato in un giallo pal-
lido facendo clic sul 
pulsante a fianco di 
Multiplier e impos-
tando i valori a 
255,255,180. 
Attiviamo poi Far 

Attenuation impostando come valore di Start 70 e End 200. 
Testare la scena effettuando un render per controllare la posizione della luce. 
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Creiamo un piano al di sotto delle pagine con length = 600, width = 800 e width Segs = 1. 
 

 
 
Apriamo l’editor dei materiali 
e cerchiamo nel pannello la 
voce Maps. Facciamo clic sul 
pulsante None relativo alla 
voce Diffuse Color. 
 

 

Nel nuovo pannello facciamo 
clic su Bitmap e andiamo a 
caricare il file che rappresenta 
l’immagine della prima pagina 
del libro. 
 

 

Cambiare la visualizzazione 
del materiale da sfera a cubo 
per controllare l’esattezza 
dell’immagine. Volendo 
possiamo cambiare il nome 
della mappa in “pag 1”. Poi 
facciamo clic sul pulsante in 
alto rappresentato da una 

freccia nera ricurva  per 
tornare alle proprietà del 
materiale che possiamo 
chiamare “prima pagina”. 

 
Sempre alla la voce Maps andiamo a modificare il valore del Bumb impostandolo a 1. Facciamo 
clic sul pulsante dove è scritto None e selezioniamo Speckle e poi OK. Adesso facciamo clic sul 

pulsante . 
Ecco come dovrebbe comparire il pannello relativamente alle voci Maps/Diffuse Color e 
Maps/Bump. 
 

Il materiale per la seconda pagina va creato allo stesso modo 
del precedente utilizzando, ovviamente, l’apposito file. 
Fatto questo applichiamo i materiali semplicemente 
trascinandoli sui box delle pagine e, volendo, possiamo attivare 
la visualizzazione all’interno della finestra attiva premendo il 
tasto di funzione F3 e il pulsante del cubetto a scacchi nell’edito 
dei materiali. 
 
Creiamo adesso il materiale per l’anello. 
Facciamo clic su Standard e, nella finestra che compare, 
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facciamo questi passaggi: 
 attiviamo Mtl Library nella sezione Browse From 
 facciamo clic sul tasto Open 
 cerchiamo nella cartella principale del programma quella che contiene le librerie e 

carichiamo infine la 3dsmax.mat. 
 

Avremo adesso a disposizione una serie di materiali preconfezionati. Fra questi 
troviamo il Metal Dark Gold. 
Essendo un po’ troppo scuro possiamo modificare alcuni parametri a piacimento 
fino a trovare l’esatto effetto che vogliamo ottenere. 

 
In questo caso modifichiamo il colore Diffuse con 
i valori 213, 182, 59 e lo specular con 218, 195, 
166. Il resto dei parametri possiamo adattarli 
come da figura a sinistra. 
Applichiamo quindi il materiale all’anello. 
 
L’ultimo materiale mancante è quello del piano su 
cui poggia il libro. 
Possiamo utilizzare gli stessi criteri adottati per le 
pagine del libro ovviamente con la giusta 
immagine. Dovremo al massimo correggere la 

texture (qui di seguito riporto i valori modificati per ottenere un giusto risultato). 
 

 

Alla fine possiamo procedere con il nostro rendering finale e goderci la scena. 
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