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Aggiornamento a VRay vl.50.SP2 (30 giugno 2008)
=========================================

Questo documento, realizzato dall' autore del libro VRay 1.5 - LA GUIDA COMPLETA, contiene l'aggiornamento per
il VRay SP1 e SP2. La numerazione della pagine segue la normale impaginazione del libro. Per questo motivo è
possibile stamparle ed allegarle al libro per avere il manuale aggiornato all'ultima versione di VRay.
Buona lettura!

Francesco Legrenzi.
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VRay 1.5 FINAL SP1 e SP2

INTRODUZIONE
Nel mese di dicembre 2007 è stato rilasciato il primo Service Pack (SP1) per VRay. Il principale motivo della sua
pubblicazione è stato di dare la piena compatibilità con 3ds max 2008. Oltre a questo, sono stati aggiunti alcuni
interessanti parametri.
Con il Service Pack 2 (SP2) datato 11 aprile 2008, Chaosgroup ha infine voluto offrire ai suoi clienti molti nuovi
strumenti e, di fatto, è un upgrade più sostanzioso rispetto al SP1. Di seguito i principali strumenti aggiunti modificati.

SP1 - NUOVE FEATURES

VARIAZIONI ED AGGIUNTE

COMPATIBILITA’
Supporto

Pieno supporto per 3ds max 2008.

TEXTURE E MATERIALI
Anisotropy

Aggiunta la possibilità di creare materiali anisotropici attraverso mappe o textures.

GEOMETRIE
VRayProxy
VRayFur

Aggiunto il parametro Scale.
Aggiunto il parametro Taper.

MOTORE DI RENDER
Sampling

Schlick è ora l’unico path sampler supportato da VRay.

RENDER OUTPUT
Clamp output
Color mapping

Il clamping influenzerà sempre l’immagine, anche se Don’t affect colors è attivo.
Ora non influenzerà il Background quando visto attraverso oggetti matte se Affect
background è attivo.

SP2 - NUOVE FEATURES

VARIAZIONI ED AGGIUNTE

COMPATIBILITA’
Supporto

Pieno supporto per 3ds max 2009 e 3ds Max Design 2009.

TEXTURE E MATERIALI
VRayMtl
VRaySimbiontMtl

Aggiunto il parametro Soften.
Supporto diretto da parte di VRay per gli shader DarkTree.

GEOMETRIE
VRayProxy
VRayProxy

Supporto per l’utilizzo di geometrie animate.
Nuova modalità di visualizzazione point.
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LUCI
VRayIES
VRayLights
VRayMapShadows

Nuova tipologia di luce che permette l’utilizzo di file fotometrici .ies.
Ora è possibile utilizzare textures in modo simile alla dome light.
Nuovo tipo di ombra atta alla riduzione di flickering nelle animazioni con VRayFur.

TELECAMERE
VRayPhyCam

Aggiunti nuovi preset per il bilanciamento del bianco. Di default è D65.

RENDER ELEMENTS
VRay_Illuminance
VRay_BumpNormals
VRay_ExtraTex
VRay_SampleRate

Canale utile per l'analisi dell'intensità luminosità.
Canale utile per estrarre il canale Normal bump.
Canale utile per estrarre qualsiasi textures applicate a tutte geometrie in scena.
Canale utile per osservare l’image sampling rate (antialiasing samples).

VARIE
Profile

Aggiunto il preset MAX.vray per impostare VRay come Renderer di default.

PARAMETRI SP1
Textures e Materiali
VRayMtl
Il VRayMtl, con la v1.5 FINAL SP1, ha visto l’aggiunta della possibilità di utilizzare textures per la gestione
dell'anisotropia. Si ricorda che questo particolare effetto può essere utile per la simulazione di shader tipici di materiali
anisotropici, come oggetti in metallo.
■ Figura 9.85
Esempi reali di anisotropia.
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I parametri che permettono di utilizzare immagini per creare questo effetto si trovano nel VRayMtl, esattamente nel
rollout BRDF, a fianco dei parametri Anisotropy e Rotation.
■ Figura 9.86
In evidenza i due slot all'interno dei
quali è possibile utilizzare le
mappe per la gestione
dell'anisotropia.

Per la dimostrazione si utilizzerà una semplice scena. Un piano e due primitive illuminate da una VRayLight Plane. Il
tutto gestito in GI con un sistema IM+LC. Le geometrie sono state scelte per due motivi. Il cilindro servirà per
identificare un effetto simile a quello che può accadere con una pentola, mentre il box sarà impiegato per osservare gli
effetti dell'anisotropia su una superficie piana. Entrambi gli oggetti hanno coordinate UVW applicate e gestite con un
modificatore UVW Mapping.
■ Figura 9.87
La scena utilizzata per il test
dell'anisotropia.

Di seguito la scena renderizzata con un materiale di default, con un materiale cromato e uno satinato.
■ Figura 9.88
Rendering in modalità neutra,
acciaio e acciaio satinato.
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A questo punto si modificherà il parametro Anisotropy.

■ Figura 9.89
Variazione del parametro Anisotropy. Notare come la forma delle highlights si modifichi.

Si applicheranno ora alcune textures in scala di grigi.

■ Figura 9.90
Variazione del parametro Anisotropy attraverso l'utilizzo di una Bitmap.

La texture impiegata è una semplice Bitmap in bianco e nero. Questa mappa controlla quindi l'anisotropia, più o meno
come accade per il canale specularità o bump. Nei punti in cui la texture è nera, non ci sarà anisotropia, mentre dove è
bianca l'anisotropia sarà massima.
Per quel che riguarda il parametro Rotation, il concetto di base è molto simile al precedente parametro. Con lo spinner
numerico si può modificare la rotazione delle highlight. Utilizzando invece una mappa in bianco e nero è possibile
definire sempre la rotazione delle highlight, ma, come si vedrà tra breve, con molta più precisione e personalizzazione.
In conclusione, con queste due nuove mappe l'utente può decidere esattamente dove collocare l'effetto anisotropico e
come rappresentarlo.
Nel prossimo test sarà aggiunta una geometria sferica. In questo modo sarà più facile capire la rotazione delle highlight.
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■ Figura 9.91
Rotazione antioraria delle highlight generata dalla modifica del parametro Rotation.

A questo punto per la rotazione non si utilizzerà più lo spinner, ma un colore uniforme, generato dalla mappa
procedurale Gradient Ramp. Grazie al colore è possibile definire i gradi di rotazione delle highlight.
Color 1 = RGB[0,0,0]
Color 2 = RGB[21,21,21]
Color 3 = RGB[42,42,42]
Color 4 = RGB[64,64,64]
Color 5 = RGB[128,128,128]
Color 6 = RGB[192,192,192]
Color 7 = RGB[255,255,255]

---> Rot 0°
---> Rot 30°
---> Rot 60°
---> Rot 90°
---> Rot 180°
---> Rot 270°
---> Rot 360°

■ Figura 9.92
Rotazione antioraria delle highlight generata dalla modifica del parametro Rotation utilizzando una texture in scala di grigi.

Com'è possibile osservare, i rendering generati con lo spinner e con la texture procedurale sono praticamente identici. A
questo punto ci si può chiedere: "Siccome ottengo gli stessi risultati sia con uno che con l'altro metodo, perchè
complicarsi la vita con una texture?" La risposta è nella flessibilità e nelle infinite possibilità che il controllo tramite
texture può offrire.
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Ora si trasformi il gradiente da semplice colore solido a spirale. Poi si modifichi il Tiling della texture per moltiplicarne
la quantità.

■ Figura 9.93
Generazione di effetti anisotropici su superfici planari.

Ora è possibile osservare come anche sulla superficie planare del box è stato generato un effetto anisotropico molto
realistico. Questo perchè le highlight sono costantemente ruotate grazie al gradiente. Moltiplicandola, l'effetto tende ad
assomigliare a quello che si viene a creare su certi pannelli in acciaio spazzolato. Questo è solo un piccolo esempio
delle grandi potenzialità di questo nuovo strumento.

VRayProxy
Scale - con questo parametro è possibile scalare l’oggetto VRayProxy in modo parametrico.
■ Figura 9.94
Oggetto VRayProxy, copiato per 4
volte come “Copy” e scalato
utilizzando il parametro Scale.
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VRayFur
Taper - con questo parametro è possibile rastremare le punte dei filamenti. Basta modificare il parametro fino a 1.0
per avere una rastremazione totale, con terminazioni appuntite.

■ Figura 9.95
All’aumentare della rastremazione, aumenta anche il tempo di rendering.

Sampling
Come si può vedere dallo screenshot, ora l’unico path sampler disponibile è lo Schlick sampling. Il menu a tendina è
oscurato e di conseguenza non più selezionabile.
■ Figura 9.96
Le migliorie apportate al Schlick
sampling hanno permesso
l’eliminazione dei due precedenti
path sampler.

PARAMETRI SP2
Textures e Materiali
VRayMtl
Soften - al VRayMtl è stato aggiunto un nuovo parametro che permette la gestione della transazione delle highlights in
un materiale quando questo possiede caratteristiche di elevate riflessioni sfumate. Il punto di massima riflessione, come
si vede anche negli slot del Material Editor, è un punto luminoso su di una sfera. Le highlight hanno dei bordi che, man
mano ci si allontana dal loro centro, tendono a diminuire di brillantezza. Il parametro Soften gestisce proprio questo
particolare effetto. Lo stesso parametro si può trovare nel materiale Standard di 3ds Max.
Si inizierà osservando la modifica delle highlight utilizzando valori di Refl.glossiness sempre più bassi, sino ad un
valore Refl.glossiness = 0.3, parametro molto basso ed abbastanza inusuale in produzione.
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■ Figura 9.97
Risuzione drastica del glossi. Blinn è lo shader utilizzato.

Utilizzando parametri di glossy molto bassi, può accadere che nella zona di passaggio tra l'highlight e la superficie in
ombra appaia un linea netta di demarcazione. Per eliminarla, bisogna agire sul parametro soften.

■ Figura 9.98
Evidente miglioramento nella qualità dell'highlight.

VRaySimbiontMtl
Chaosgroup ha aggiunto un nuovo shader, chiamato VRaySimbiontMtl. Inizialmente potrebbe dare l'impressione di uno
strano shader, che però, come si vedrà tra breve, possiede enormi capacità. Prima di addentrarsi nella sua spiegazione, è
necessario fare un passo indietro e descrive un prodotto che poco centra con VRay. Il suo nome è DarkTree.
DarkTree, prodotto del team Darkling Simulations LLC, è un programma standalone. E', in altre parole, un software
vero e proprio, come lo sono Photoshop o Autocad. Infatti, una volta scaricato, lo si installa e lo si avvia. Non è né un
plug-in di 3ds Max né di VRay: è un programma che funziona autonomamente.
■ Figura 9.99
Home page della società Darkling
Simulations, software house che
produce il programma DarkTree.
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Trattasi di un software molto avanzato, che permette la generazione di shader procedurali di elevata complessità e
qualità. Per comprendere meglio questo concetto si pensi, per esempio, alla mappa Tiles di 3ds max. E' una mappa
procedurale. La texture prodotta non è una semplice immagine acquisita con uno scanner o da una fotocamera digitale,
ma è generata attraverso formule matematiche, proceduralmente. S'immagini che il colore delle singole piastrelle della
mappa Tiles sia generato da un'altra mappa procedurale Noise. Il risultato è uno shader generato all'interno di 3ds Max
in modo totalmente procedurale.

■ Figura 9.100
Realizzazione di un semplice shader procedurale con 3ds max.

E' risaputo che con 3ds Max è possibile generare shader procedurali di ottima qualità, ma, per quanto potente che sia,
non potrà mai eguagliare le caratteristiche che rendono DarkTree unico nel suo genere.
Il software di casa Darkling Simulations è un programma che, tramite diagrammi ad albero chiamati nodi, è in grado di
generare shader di una qualità fotorealistica mai vista prima. Combinando all'interno del suo "texture tree" le 100
mappe procedurali messe a disposizione è possibile modificare interattivamente e in tempo reale texture, superfici e
shader di elevatissima precisione.

■ Figura 9.101
Alcuni screenshot del programma DarkTree.
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Le textures generate da DarkTree sono calcolate nello spazio 3D, invece che derivazione da semplici mappe
bidimensionali. Grazie a questa sua caratteristica, lo shader DarkTree può essere renderizzato a qualsiasi dimensione e
risoluzione. Le mappe in ogni caso possono essere esportate in bitmap.
A questo punto ci si potrebbe chiedere: com'è possibile utilizzare questi shader? Una prima risposta è stata già data
nelle precedenti righe, ossia esportando dal software una bitmap bidimensionale. In questo modo si perderebbero però
le importanti informazioni procedurali. Darkling Simulations ha quindi studiato uno strumento per interfacciare
DarkTree non solo con 3ds Max, ma addirittura con tutti i più importanti programmi di grafica 3D al mondo. Tale
strumento si chiama Simbiont.
■ Figura 9.102
La pagina HTML dalla quale è
possibile effettuare il download di
Simbiont.

Simbiont è un plug-in che permette di "leggere" gli shader generati ed esportati da DarkTree in programmi come 3ds
Max, Cinea4D, LightWave etc... . DarkTree non esporta solamente in formato .jpg o .bmp, ma anche in .dsts; trattasi di
un semplice formato proprietario editabile con il notepad di Windows, con all'interno valori che, grazie a Simbiont,
possono essere tradotti in shaders procedurali.
■ Figura 9.103
Uno shader .dsts aperto con il
notepad di Windows. In ciano si
possono leggere i dati generali
dello shader, in verde i nodi e in
rosso i parametri del nodo. La
somma di tutti questi elementi
creerà lo shader finale. Essendo
un semplice file di testo, la sua
dimensione è di appena qualche
KB.

Essendoci già Simbiont, che bisogno c'era di creare un VRaySimbiontMtl? La stessa domanda potrebbe essere fatta con
i materiali Standard di 3ds Max e il VRayMtl. Quest'ultimo però è proprietario di VRay e ne consegue quindi una
migliore compatibilità, velocità e qualità. L'inserimento del VRaySimbiontMtl è dovuto principalmente per creare una
piena integrazione tra gli shader DarkTree e VRay stesso.
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Per creare uno shader .dsts bisogna, ovviamente, aver acquistato DarkTree, dal costo attuale di 419$. Nella sezione
DOWNLOAD del sito della DarkLing è però possibile scaricare decine di shaders, già pronti per il loro utilizzo con il
VRaySimbiontMtl.
■ Figura 9.104
Alcune degli shader .dsts
disponibili gratuitamente.
Nell'immagine è possibile vedere
l'anteprima dei materiali Buildings.

Il VRaySimbiontMtl si presenta come uno shader abbastanza complesso, ma lo diventerà ancora di più non appena si
caricherà al suo interno un file .dsts.

■ Figura 9.105
Da sinista, lo shader VRaySimbiontMtl senza nessun file .dsts caricato. Al centro lo shader Wood e a destra lo shader Bricks.

Il VRaySimbiontMtl è uno shader che presenta parametri per certi versi abbastanza intuitivi, come glossy reflection o
come i parametri di mapping. La cosa che è immediatamente evidente, dopo aver caricato i files .dsts, è la comparsa di
un nuovo rollout, chiamato Tweaks. I parametri della sezione Tweaks sono valori "inglobati" nello shader .dsts stesso e
resi disponibili da chi ha programmato lo shader attraverso il software DarkTree. Per esempio, nello shader Bricks, si
può notare come siano stati esposti i parametri per la modifica del colore del mattone, della malta e del suo spessore.
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Per lo shader Wood i parametri sono diversi e corrispondono al colore delle venature, dello spazio d'unione tra i listelli
e alla riflessione delle assi. Insomma, si può capire l'estrema potenza del programma DarkTree, degli shader .dsts
generati e del VRaySimbiontMtl. Il tutto con un risultato davvero notevole.

DarkTree shader - in questo slot si potrà inserire il file .dsts generato dal programma DarkTree.
preserve tweacks on load - attivando questo parametro, nel momento in cui, per una qualsiasi ragione, si voglia
ricaricare il file .dsts in uso, i parametri del rollout Tweaks non verranno modificati. Viceversa, saranno reimpostati i
parametri di default dello shader .dsts.

double side - attivando questo parametro per geometrie senza spessore, su entrambe le facce sarà impiegato lo shader
selezionato.

■ Figura 9.106
Notare come la disattivazione del parametro double side renda la renderizzazione alcune geometrie non corretta.

glossy reflections - in questo particolare esempio, lo shader ha un certo livello di specularità, come si può notare
sulla teiera. Attivando il parametro glossy reflection, saranno calcolate da VRay, oltre alle highlight "fake", anche le
riflessioni sfumate fisicamente corrette. E' in pratica quello che accade nel momento in cui si attiva o disattiva il
parametro Hilight glossiness nel VRayMtl.

■ Figura 9.107
In questo particolare esempio, sulle geometrie si rifletterà il VRaySky+VRaySun. La riflessione è molto sfumata e il glossy, anche se visibile, è poco
percepibile.

glossy subdivs- grazie a questa opzione è possibile controllare la qualità, e quindi la presenza o meno di noise, nelle
riflessioni sfumate. Questo parametro corrisponde alle Subdivs nel VRayMtl.
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use luminosity - può capitare che uno shader prodotto da DarkTree possieda al suo interno il canale selfillumination. Il parametro use luminosity può essere impiegato in tal senso, dando la possibilità di attivare o disattivare
questo canale, dove il glow e quindi l'auto-illuminazione possono creare problemi nel calcolo della GI.
use texture scale - molti shader DarkTree hanno le proprietà definite in world units. Ad esempio, una texture di una
pavimentazione potrebbe essere 2m x 2m. Il che si suppone essere l'equivalente dell'opzione di 3ds Max chiamata Realworld. Attivando use texture scale, VRaySimbiontMtl utilizzerà l'attuale sistema di unità di 3ds max e scalerà lo shader
.dsts in modo da uniformalo all'attuale sistema di misura.
bump scale - molti shader DarkTree possiedo il canale bump. Se presente, modificando il parametro bump scale, tale
canale aumenterà o diminuirà d'intensità.

■ Figura 9.108
Aumento d'intensità del canale bump.

camera near/far - qualche shader DarkTree al suo interno potrebbe avere un sistema di LOV (Level-Of-Detail)
che permette di ridurre i dettagli delle textures man mano che lo shader si allontana dalla telecamera. Questo sistema
serve per velocizzare il tempo di rendering. Nel caso in cui lo shader abbia attiva questa funzione, i parametri camera
near/far permettono di gestire il punto di inizio e fine del sistema LOV.
I prossimi parametri, ossia mapping type, mapping channel, mapping offset, mapping tiling, mapping angle, hanno le
stesse identiche funzioni dei parametri presenti nelle mappe di 3ds max.
■ Figura 9.109
Parametri per il controllo del
posizionamento, ripetizione e
angolazione dello shader
DarkTree.

mapping smooth derivatives - quando si utilizzano le coordinate Explicit map channel e il materiale possiede
molto bump, qualche volta potrebbero essere visibili le sfaccettature della gometria di base. L'opzione mapping smooth
derivatives cerca di evitare questo problema. Di contro si ha un maggiore consumo di memoria.
Tweaks - i parametri del rollout Tweaks sono variabili da materiale a materiale e, addirittura, possono non essere
presenti in uno shader DarkTree. Tutto dipende da chi lo ha generato. Oltre alla presenza di un breve testo descrittivo,
nella maggior parte delle volte permettono la gestione del colore delle texture, la loro dimensione, l'intensità delle
highlight e della riflessione.
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■ Figura 9.110
Tre esempi di shader con i relativi parametri.

VRayProxy
Con il SP2, Chaosgroup ha voluto ampliare le possibilità offerte dai propri proxy. D'ora è possibile inserire nella
propria scena non solo oggetti proxy statici, ma addirittura animati! Si potrà, per esempio, creare un'intera foresta con
alberi mossi dal vento, o una folla animata il tutto con pochissime risorse hardware. Il procedimento per la creazione
non si discosta molto dai VRayProxy statici.
1.

Per prima cosa si modella l'oggetto da animare. Può essere una geometria deformata, come un albero mosso
dal vento, o un personaggio riggato.

2.

Si seleziona la mesh da esportare. Nel caso dell'albero, si selezionerà la geometria completa, per il
personaggio, solamente l'involucro, senza ossatura o altro.

3.

S'importa la mesh come VRayProxy e s'impostano i valori d'animazione.

Nel caso in esame, si utilizzerà il plug-in Tree Storm v5.9 per 3ds max 2008 per generare il proxy di un albero mosso
dal vento. Trattasi di un plug-in della Onyx Computing (www.onyxtree.com) che permette di gestire ed importare
direttamente in 3ds Max le geometrie create con il programma standalone OnyxTree, modellatore parametrico per la
generazione di alberi. Il modo di funzionamento di tale software è molto simile al concetto utilizzato dalla Darkling
simulations con il proprio DarkTree standalone e la plug-in Simbiont. La peculiarità di questo modellatore risiede
nell'elevata qualità dei modelli oltre che alla possibilità di animarli in funzione del vento, anch'esso inglobato nel file
proprietario .tr5 .
Questo non vuole essere un capitolo su Onyxtree, ma è bene conoscere come funziona per capire come generare un
VRayProxy animato. Il plug-in per 3ds Max contiene 6 rollout. Il primo, "Choose", permette di scegliere il proprio file
.tr5. Il rollout "Preview Mode" dà la possibilità di scegliere in che modo visualizzare il modello nella viewport di 3ds
max. Si può scegliere tra modalità semplice, media e completa. Come si può vedere dalla prossima immagine, un
modello Onyx è molto pesante. Solitamente è composto da un minimo di 10.000 poligoni e può arrivare a superare i
400.000. Si può quindi capire come sia molto complicato muovere e gestire anche solo un albero nella viewport di 3ds
Max in modalità completa, figuriamoci una foresta. Ecco il perchè è possibile scegliere diverse visualizzazioni. Con il
rollout "Polygons" è data la possibilità di intervenire sul numero di poligoni di cui è composto il modello.
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Ovvio che con il modulo standalone la libertà d'intervento è nettamente superione, ma già con questi parametri si può
intervenire sul modello, rendendolo più o meno complesso. Il rollout "Parameters" contiene un solo valore, con il quale
creare variazioni casuali sul modello. Il penultimo rollout, quello di maggior interesse, si chiama "Wind". Oltre
all'attivazione del vento, cliccando sul pulsante "Adjust" si può intervenire sui parametri di gestione del vento, come
l'intensità, la turbolenza ecc... . L'ultimo contiene informazioni sulla licenza del software.

■ Figura 9.111
L'interfaccia del plug-in Tree Storn. Notare come un solo albero contenga oltre 35.000 poligoni.

Di seguito il modello con il vento attivato.

■ Figura 9.112
Attivazione del vento che soffia da destra a sinistra.

La durata totale dell'animazione è di 100 frames, durante la quale il vento piega rami e foglie. Finché si tratta di un solo
modello, la renderizzazione non porta molti problemi, ma quando si moltiplica per molte volte la geometria potrebbero
accadere problemi di carenza di memoria. A questo punto, sì "catturerà" l'animazione in un file .vrmesh, all'interno
della quale saranno contenuti tutti i dati relativi alle geometrie animate che, in questo caso, sono rappresentate dal
tronco, rami e foglie in movimento.
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Col tasto destro del mouse, nel Quad Menu, si seleziona V-Ray mesh export. Compare lo strumento per la creazione del
VRayProxy. Rispetto alla versione precedente si notato alcuni strumenti aggiuntivi, atti alla creazione del VRayProxy
animato.
■ Figura 9.113
In evidenza la nuova sezione per
la generazione di VRayProxy
animati.

Export animation - attivando questa opzione, VRay esporterà l'animazione selezionata. E' possibile scegliere se
esportare l'intera animazione, identificata nella timeline, oppure scegliere un determinato intervallo definibile attraverso
i parametri Start frame e End frame.

Redraw views during export - se questa opzione è attiva, si potrà osservare in viewport l'animazione selezionata
mentre la .vrmesh viene generata. E' utile nel caso in cui l'animazione da esportare sia molto pesante ed il refresh della
geometria animata richieda molte risorse. In questo caso, la disattivazione renderà il processo di esportazione più breve.
A questo punto si ha a disposizione un file .vrmesh contenente tutti i dati della palma animata. Una piccola nota. Il file
.max originale, cioè con l'albero generato parametricamente dal plug-in Tree Storm, pesa 500 KB. La verisone
convertita in Poly pesa 2.9 MB, mentre il file .vrmesh contenente il singolo albero circa 1.2 MB. Il file .vrmesh
dell'intera animazione circa 150 MB.
■ Figura 9.114
Dimensione dei file utilizzati.

Il motivo per il quale l'animazione non è di 120 MB come ci si potrebbe attendere (1.2 MB x 100 frames) è perchè
all'interno dell'animazione sono immagazzinate informazione quali il canale VRayVelocity.
A questo punto s'importa il file dell'animazione utilizzando lo strumento VRayProxy. Anche qui si trovano piacevoli
sorprese.
■ Figura 9.115
Nuovi parametri presenti nel
VRayProxy introdotto con il VRay
1.5 SP2.

point - selezionando questa opzione, la geometria (in questo caso un albero), sarà rappresentata da un punto
posizionato nel proprio pivot. Questa modalità risulta utile nel caso in cui i VRayProxy siamo molti e impediscono una
corretta visualizzazione della scena nella viewport di lavoro.
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Playback - come per un brano musicale, è possibile modificare il modo in cui riprodurre l'animazione del
VRayProxy.
Loop - una volta terminata, l'animazione ricomincerà da capo. Nel caso in esame, la sua durata è di 100 frames. Se si
dovesse utilizzare l'albero in un'animazione da 1.000 frames con il metodo Loop, il frame 101 sarà uguale al frame 1, il
frame 102 al frame 2 e così via.
Play once - una volta terminata l'animazione, non accadrà più nulla. Nel caso in esame, il frame 101, 102 103 ...
saranno uguali al frame 100.
Ping-pong - una volta terminata l'animazione, essa ricomincerà da capo, ma nel verso opposto. Nel caso in esame, il
frame 101 sarà uguale al frame 99, il frame 102 sarà uguale al frame 98 e il frame 199 al frame 1.
Still - anche se è caricato un file .vrmesh contenente un'animazione, il VRayProxy non riprodurrà nessuna animazione,
ma si comporterà come se si avesse caricato un proxy statico.

Offset (frames) - utilizzando questo parametro sarà possibile spostare il punto d'inizio dell'animazione. L'unità di
misura utilizzata è il frame.

Speed - con questo parametro è possibile modificare la velocità di riproduzione dell'animazione.
Un'ultima osservazione sull'animazione e la sua riproduzione. Solitamente il calcolo in realtime di oggetti animati è
sempre molto lento. Utilizzando i VRayProxy invece, poiché le informazioni sono state già calcolate in precedenza e
forte del fatto che l'oggetto rappresentato in viewport dal VRayProxy contiene pochissimi poligoni, è possibile
riprodurre in tempo reale e in modo molto fluido qualsiasi animazione. Nel caso in esame, anche se in possesso di un
DualXeon QuadCore e 8 GB Ram, la riproduzione dell'animazione con il plug-in Tree Storm si aggirava a 5 FPS. Con il
VRayProxy l'animazione è in tempo reale, ossia 30 FPS.
A questo punto si hanno tutte le informazioni per creare un'intera foresta animata!

VRayIES
I files IES sono generalmente prodotti dalle aziende che realizzano apparecchi illuminanti e contengono i dati delle
curve fotometriche di una sorgente luminosa. La curva fotometrica, infatti, è uno strumento che permette di
rappresentare graficamente il modo in cui una sorgente luminosa emette luce nello spazio.
Per qualsiasi oggetto che emette luce può essere associata una curva fotometrica, sia per una semplice lampadina che
per un apparecchio illuminante di grandi dimensioni. La curva fotometrica di un apparecchio d’illuminazione consente
di analizzare e, in Computer Grafica, simulare il suo impatto sull’ambiente circostante. Per costruire una curva
fotometrica è necessario misurare la sua intensità luminosa, in altre parole è necessario misurare con quale intensità la
sorgente emette luce in una determinata direzione. E’ in sostanza come se si girasse attorno all’apparecchio con uno
strumento e, per diverse angolazioni, si misurasse l’intensità della luce emessa. Si otterrebbe così un diagramma
tridimensionale che, grazie alle VRayIES, può essere tradotto in informazioni per simulare esattamente l'apparecchio
luminoso associato al file .ies (per un'analisi approfondita di questo argomento, riferirsi al CAP. 6).
■ Figura 9.116
Grafico tridimensionale e
bidimensionale di una curva
fotometrica.
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Per quale motivo si dovrebbero utilizzare le VRayIES, visto che ci sono già molte sorgenti luminose a disposizione? La
risposta sta nel miglior realismo che queste luci possono offrire. Si osservi la seguente immagine.

■ Figura 9.117
Confronto tra una VRayLight Plane e una VRayIES

La scena, dal forte contrasto chiaro/scuro, rendere ancor più evidente la principale differenza tra una luce normale
VRayLight e una VRayIES. In quest'ultimo caso si può osservare un disegno prodotto dalla sorgente luminosa e
proiettato sul muro. E' come se la lampada fosse stata posta all'interno del corpo luminoso, il quale crea dei dettagli
molto realistici. In realtà nulla di tutto questo esiste in scena. Questi particolari giochi di luce sono "integrati" nel file
.ies e riprodotti fedelmente da VRay.
■ Figura 9.118
Interfaccia della VRayIES e
rappresentazione grafica nell'area
di lavoro.

Il pannello di controllo della VRayIES contiene 13 parametri, di cui la maggior parte già presenti nelle VRayLights
normali. In viewport si presenta come una VRayLight con il proprio target.

enabled - grazie a questo parametro è possibile accendere o spegnere la VRayIES.
■ Figura 9.119
Attivazione e disattivazione della
sorgente luminosa.
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targeted - disattivando questa opzione, la VRayIES non avrà più il target e si comporterà come una Free Light.
■ Figura 9.120
Attivazione e disattivazione del
target.

None - in questo slot è possibile caricare il file .ies. Notare come, al variare del file .ies, l'icona della VRayIES si
adegui alla nuova fotometrica. Oltre a questo, anche l'intensità luminosa, espressa in lm e rappresentata dal parametro
power, si aggiorna al nuovo file. Nel prossimo esempio saranno utilizzati 3 file .ies e la VRayIES sarà affiancata dalla
luce fotometrica di 3ds Max.

■ Figura 9.121
Esempio d'impiego di tre fotometriche.
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Analizzando l'immagine precedente si può vedere come i primi due file .ies siano file fotometrici dalle curve
simmetriche, mentre l'ultima è asimmetrica. Purtroppo le VRayIES non restituiscono in viewport il grafico fotometrico
come succede invece per le luci di 3ds Max. Per i fotometrici simmetrici questo non è un grosso problema, ma lo è per
quelli asimmetrici, per le quali il corretto posizionamento può avvenire solo per tentativi. Inoltre la visualizzazione delle
curve nelle finestre di lavoro permette di avere un'idea di come si comporterà la luce. Questo fenomeno è evidente
sopratutto nel secondo esempio dove la sorgente luminosa, molto fine ed affusolata, produce anche nel render un cono
di luce concentrato.

cutoff - shadows bias - cast shadows - questi tre parametri sono identici a quelli presenti nelle VRayLights. Per
una loro approfondita spiegazione, riferirsi al CAP 6.

use light shape - al loro interno le fotometriche possiedono informazioni riguardanti la dimensione della sorgente
luminosa. Le VRayIES sono in grado di leggere tali informazioni e le possono utilizzare per generare Area Shadows.
Attivando l'opzione use light shape, le VRayIES permetteranno la formazione di ombre dai lati morbidi. Questo
richiederà un maggior tempo di renderizzazione.

■ Figura 9.122
Generazione di Area Shadows utilizzando le VRayIES. Notare come il tempo di rendering sia quasi raddoppiato.

shape subdivs - parametro che controlla la qualità delle Area Shadows generate dalla VRayIES.

■ Figura 9.123
Aumento della qualità e riduzione del noise ottenuto grazie all'aumento del parametro shape subdivs. Notare come anche il tempo di rendering sia aumentato.
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color mode - con questo menu a tendina è possibile scegliere con quale metodo colorare la luce generata dalla
VRayIES. La colorazione può essere ottenuta scegliendo direttamente il colore RGB dal classico Color Selector di 3ds
Max, oppure inserendo la temperatura del colore. In questo caso, impostando il valore in gradi Kelvin, VRay imposterà
automaticamente il colore RGB. Quest'ultimo metodo è quello che permetterà un risultato più fedele alla realtà.
■ Figura 9.124
Il menu a tendina per la scelta
della modalità di colorazione delle
VRayIES.

color - se color mode è impostato su Color, l'utente potrà scegliere manualmente il valore RGB della VRayIES.

■ Figura 9.125
Variazione manuale del colore della VRayIES.

color temperature - se color mode è impostato su Temperature, l'utente dovrà inserire la temperatura della
sorgente luminosa. Il Color Selector sarà bloccato e sarà VRay a scegliere il valore RGB corrispondente alla
temperatura inserita.

■ Figura 9.126
Variazione del colore della VRayIES attraverso la temperatura del colore.
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power - una volta caricato il file .ies, VRay riconoscerà la potenza della sorgente luminosa ed inserirà tale valore nel
parametro power. Ad ogni modo, l'utente potrà sempre intervenire, aumentando o diminuendo manualmente l'intensità
della luce VRayIES.

■ Figura 9.127
Il parametro power corrisponde al classico Multiplier per le luci VRayLights.

Exclude... - questo parametro è identico a quello presente nelle VRayLights. Per una sua approfondita spiegazione,
riferirsi al CAP 6.

VRayLight
La VRayLight di tipo Plane possiede ora la caratteristica con la quale è possibile utilizzare textures, procedurali o
meno, come generatrici di luce. Il concetto è molto simile alla Dome light, con la quale una mappa può emettere
intensità luminosa.

■ Figura 9.128
Impiego di texture per la generazione di luci. L'attivazione del canale alpha avviene nel Material Editor, all'interno della mappa Bitmap.

Nella prima immagine non c'è nulla di nuovo. Una VRayLight Plane illumina la scena. Nella seconda immagine,
invece, è stata utilizzata una texture in formato .tiff preparata appositamente in Photoshop. Questa mappa contiene al
suo interno il canale alpha, canale che VRay riconosce e grazie al quale è stato "possibile ritagliarla", in modo da creare
5 faretti.
Per confrontare il risultato, è stata renderizzata la stessa scena con 5 piccole VRayLight. Il risultato, sebbene con più
noise dovuto alla VRayLight di dimensioni maggiori, è stato identico. Notare inoltre come le luci puntiformi create
impiegando la texture creino ombre molto realistiche, come se fossero realmente 5 sorgenti differenti.
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■ Figura 9.129
Confronto tra due diverse tipologie di sorgenti luminose.

■ Figura 9.130
Area Shadow generata dalla VRayLight Plane utilizzando la texture a pallini bianchi. Notare la generazione di ombre morbide molto precise.

Di seguito altri esempi. Nella prima immagine è stata utilizzata una bitmap con il proprio canale apha. La seconda e la
terza, invece, alla VRayLight sono state applicate delle mappe procedurali.

■ Figura 9.131
Esempio d'utilizzo della nuova funzione di texturizzazione.
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VRayMapShadows
Infine l'ultima novità del reparto luci: le VRayMapShadows. Questo tipo di ombre sono state introdotte per ridurre al
minimo il problematico flikering in presenza del VRayFur. Fino a questo momento poteva accadere che, utilizzando le
normali VRayShodow, durante le animazioni si formassero artefatti. Grazie a queste ombre è stato risolto questo
problema. Le VRayShadowMap funzionano inoltre con tutte le geometrie di 3ds max, displacement e VRayProxy.
■ Figura 9.132
Nel menu a tendina Shadows,
presente nel rollout General
Parameters delle luci di default di
3ds Max, è ora presente una
nuova tipologia di ombra: la
VRayShadowMap. La tecnologia
impiegata in questa particolare
ombra è molto simile a quella
utilizzata per le normali Shadow
Map di 3ds Max. La principale
differenza risiede nel fatto che
queste ombre sono state
appositamente scritte per operare
con tutti gli strumenti di VRay.
Una volta selezionata, comparirà
quindi un nuovo rollout, chiamato
VRayShadowMap parameters,
col quale si avrà accesso ai
parametri per la modifica delle
ombre.

mode - questo menu a tendina permette di scegliere tra due modalità di calcolo: Single frame e Fly-through.
Single frame - con questo metodo, la mappa per la generazione delle ombre sarà calcolata ad ogni nuovo frame, anche
se in scena nessun oggetto si muove o non c'è nessuna variazione nelle ombre.
Fly-through - in questo caso la shadow map calcolata in un determinato frame, per esempio il primo, sarà riutilizzata
anche per il secondo e, nel caso in cui ci fossero variazioni, spostamenti ecc... saranno aggiunte o eliminate
informazioni in base all'esigenza. Questa modalità risulta utile nel caso di animazioni fly-through, permettendo di
risparmiare tempo di calcolo.

resolution - questo parametro imposta la dimensione della mappa di ombre calcolata. La dimensione specifica la
quantità di suddivisioni della mappa. Più alto è il valore e più dettagliata sarà la mappa.

■ Figura 9.133
Mappe d'ombra generate a diverse risoluzioni. Notare come all'aumentare della qualità, aumenti anche il tempo di rendering.
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■ Figura 9.134
Immagine di dettaglio.

bias - questo parametro permette di avvicinare o allontanare la mappa dall'oggetto che la genera. Per maggiori
informazioni, riferirsi al CAP.6 .

filter - parametro che determina la dimensione della zona all'interno dell'ombra da ponderare. In questo modo è
possibile mascherare i problemi di mappe a risoluzioni basse, così da rendere l'ombra più morbida. In questo caso, però,
si avrà una perdita di dettaglio nell'ombra stessa.

■ Figura 9.135
Notare l'aumento della sfumatura dell'ombra dovuta all'aumento del parametro filter. Come conseguenza, si ha una perdita di dettaglio dell'ombra, nonché un
aumento del tempo di rendering. In questo esempio è stata impiegata una mappa di risoluzione 512.
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filter method - questo menu a tendina permette di scegliere due metodi di calcolo per la generazione della shadow
map.
Exact - è il più lento dei due, ma è quello che produce minor noise durante l'interpolazione dell'ombra dovuta al
parametro filter.
Fast - entro certi limiti, è più veloce del metodo Exact. Nel caso in cui si utilizzino valori elevati di filter, il metodo
Fast può però produrre molto noise. In questo caso, per ridurlo basta aumentarne le suddivisioni, agendo sul prossimo
parametro.

filter subdivs - questo parametro permette di decidere la qualità delle ombre nel caso in cui sia attivo il metodo Fast.
Valori bassi produrranno molto noise, ma con tempi di rendering ridotti. Viceversa, valori elevati produrranno render di
buona qualità, aumentando però il tempo di calcolo.

■ Figura 9.136
Notare come al diminuire del noise, aumenti esponenzialmente anche il tempo di rendering.

VRayPhysicalCamera
La VRayPhysicalCamera vede l'aggiunta di un nuovo rollout dedicato al bilanciamento del bianco.
■ Figura 9.137
Il nuovo menu a tendina presente
nella VRayPhysicalCamera.
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Prima di vedere alcuni esempi pratici, una piccola parentesi sul bilanciamento del bianco. Come si è visto nelle pagine
precedenti, la nuova VRayIES (e con tutta probabilità anche le future VRayLights), possiede la caratteristica di
esprimere il proprio colore attraverso la temperatura. In questo modo la scena acquisirà delle dominanti di colore che
varieranno dall'arancione per temperature basse, fino all'azzurro per quelle alte. Bilanciare il bianco significa eliminare
queste dominanti, in modo tale che il bianco sia veramente bianco e non arancione o azzurro.
In questo senso, viene in aiuto il parametro white balance e il suo menu a tendina. Se, per esempio, s'illumina una
stanza con una luce dalla temperatura di 7.500 °K senza nessun bilanciamento del bianco, l'atmosfera apparirà molto
fredda, poiché tendente all'azzurro. Se s'imposta il bilanciamento del bianco uguale a D75, questa dominante scomparirà
e la scesa risulterà bilanciata. Di seguito alcuni esempi di confronto tra rendering senza bilanciamento e coi nuovi
presets.

■ Figura 9.138
Differenti valori di white balance.

Ci sono poi altri 3 presets, Custom, Neutral e Daylight.
Custom - con questo preset è possibile specificare qualsiasi colore da utilizzare per il bilanciamento del bianco.
Neutral - il colore da utilizzare per il bilanciamento del bianco corrisponde proprio a RGB= [255,255,255]
Daylight - preset da utilizzare in congiunzione con il sistema VRaySun + VRaySky.
■ Figura 9.139
Bilanciamento del bianco in una
situazione diurna.
Utilizzando il preset Daylight la
dominante azzurra tende a sparire,
rendendo l'immagine meglio
bilanciata.
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Render Elements
Con VRay 1.5 SP2, Chaosgroup ha voluto introdurre 4 nuovi Render Elements. Alcuni richiesti da molto tempo, come
il VRay_BumpNormals e VRay_ExtraTex, altri sono stati una piacevole sorpresa, come VRay_Illuminance e
VRay_SampleRate.

VRay_Illuminance - questo Render Element permette di analizzare, attraverso la generazione di un render in scala
di grigi o con un gradiente dal rosso al blu, la situazione illuminotecnica della scena.
■ Figura 9.140
L'interfaccia del Render Element
VRay_Illuminance.

Di seguito sono rappresentati il render Finale, il VRay_Illuminace in scala di grigi ed a colori.

■ Figura 9.141
Alcuni esempi ottenuti tramite il nuovo Render Element.

mode - questo parametro permette di selezionare la modalità di output, cioè in scala di grigi o impiegando un gradiente
dal blu al rosso.
■ Figura 9.142
Il menu a tendina del parametro
mode.

Selezionando Linear, le opzioni lux min e lux max non saranno prese in considerazione, mentre si potrà intervenire sul
Render Element agendo esclusivamente sul parametro display scale. Viceversa, selezionando False colors, sarà
possibile intervenire sul gradiente colorato utilizzando i parametri in precedenza oscurati.
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display scale - agendo su quest'altro menu a tendina è possibile selezionare la scala lineare con la quale VRay
rappresenterà i lux presenti in scena.

■ Figura 9.143
Rendering con differenti valori di display scale utilizzando la scala di grigi.

Sicuramente di più impatto è la rappresentazione tramite gradiente. In questo caso, per modificare il Render Element, è
necessario agire sui due parametri: lux min e lux max.
lux min - questo parametro definisce il valore minimo in lux rappresentato dal colore blu scuro. Il render avrà colore
scuro se ci sarà un illuminamento pari a lux min. Valori maggiori tenderanno al verde.
lux max - questo parametro definisce il valore massimo in lux rappresentato dal colore rosso. Il render avrà colore
RGB=[255,0,0] se ci sarà un illuminamento pari a lux max. Valori maggiori saranno sempre rossi, valori minori
tenderanno al verde e poi al blu.
Per prima cosa s'impostano entrambi i valori a 0. Poi si modifichi il parametro lux max. In questo modo il gradiente
inizierà a comparire e il rosso a diminuire. Una volta che si è raggiunta una colorazione adeguata, si procede con il
parametro lux min. In questo modo si alza la soglia minima e inizierà a comparire anche il colore nero. Non resta altro
che trovare il giusto equilibrio che, nel caso in esame, sembra essere rappresentato dai parametri lux min = 50 e lux
max = 600.

■ Figura 9.144
Rendering con differenti valori di display scale utilizzando un gradiente colorato.
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VRay_BumpNormal - questo Render Element permette di estrarre all'interno del Normal Pass anche il canale
bump. Non c'è nessun parametro da selezionare. Basta inserirlo nella lista di Render Elements da generare e VRay
penserà al calcolo del canale.

VRay_ExtraTex - questo Render Element permette di renderizzare un nuovo canale specificando la texture da
utilizzare come mappa generale. Questo Pass è stato studiato principalmente per calcolare l'Ambient Occlusion o
VRayDirt assieme al render finale, in modo da poterlo utilizzare con programmi di compositing, senza dover rilanciare
il render una seconda volta. E' in ogni modo possibile utilizzare altre textures, come la VRayEdgesTex. E' infine
possibile calcolare più Render Elements alla volta, così da produrre più Pass contemporaneamente.
■ Figura 9.145
Il nuovo Render Element
VRay_ExtraTex con applicata la
texture VRayDirt. L'unico
parametro disponibile è consider
for antialiasing. Attivandolo, il
nuovo layer sarà soggetto ad
antialiasing, utilizzando i parametri
di sampling applicati all'immagine
finale. Se disattivato, il
VRay_ExtraTex non sarà soggetto
ad antialiasing, anche se attivo sul
render finale.

VRay_SampleRate - questo Render Element permette di calcolare in un canale separato i samples utilizzati da
VRay per il calcolo dell'antialiasing. In sostanza renderizza un'immagine come se il parametro Show samples presente
nel rollout VRay: Adaptive DMC image samples fosse attivo. Utile per analizzare il comportamento dell'antialiasing e
verificare possibili problemi.
■ Figura 9.146
Per questo Render Element non
c'è nessun parametro
configurabile.

Nel prossimo esempio, in una volta sola, sono stati renderizzati 3 Render Elements: 2 VRay_ExtraTex e
VRay_SampleRate. Come textures sono state impiegate una VRayDirt e una VRayEdgesTex. Entrambe con l'opzione
consider for antialiasing prima attiva e poi spenta. In queste due configurazioni, il tempo di rendering è passato da
3min. 49 sec. a 45sec., mentre per il render finale non è cambiato per nulla. Questo evidente aumento di tempo è dovuto
al fatto che il Pass dell'AO ha richiesto molti samples e, a causa dell'antialiasing attivo per quel Pass, VRay ha dovuto
impiegare molto tempo per il suo calcolo. Questo fenomeno è ben visibile nel VRay_SampleRate, dove la
concentrazione di samples blu, nel caso in cui consider for antialiasing attivo, è veramente alta.
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■ Figura 9.147
Esempio d'utilizzo dei nuovi Render Elements.

Profilo MAX.vray
Finalmente Chaosgroup ha inserito la possibilità di impostare VRay come motore di rendering di default, nonché il
VRayMlt come materiale pre-impostato in sostituzione del materiale Standard. In questo modo, ogni volta che si
avvierà 3ds Max, tutto sarà pronto per essere renderizzato con VRay.
■ Figura 9.148
Impostazioni per selezionare VRay
come ambiente di lavoro
predefinito.

1024

VRay 1.5 - LA GUIDA COMPLETA

www.francescolegrenzi.com

