




Sono sempre stato appassionato di tecnologia e nel 1999 mi sono laureato
ingegneria delle telecomunicazioni presso il Politecnico di Milano con
una tesi in robotica e intelligenza artificiale dove ho sviluppato un
sistema di visione per robot che giocano a calcio. Quando qualcuno mi
chiede che lavoro faccio, sono un po' in difficoltà: programmo, progetto
circuiti, creo oggetti, insegno un po', cerco di fare l'imprenditore e scrivo.

Collaboro con la rivista 3D Printing Creative ed ho scritto alcuni libri:

Il Manuale del Maker - LSWR
The Maker's Manual - Maker Media
Stampa 3D - Hoepli
Il manuale di 123D Design - autopubblicato
Elettronica per Maker - LSWR
Arduino, la guida completa - LSWR
Costruisci la tua stampante 3D - Hachette e MilanoEdit

Nel 2011 ho fondato Frankenstein Garage e poi FabLab Milano. Progetti
che non hanno funzionato molto bene. Ora FabLab Milano è gestito dagli
amici di ShapeMode e Frankenstein Garage si può dire che sia del tutto
fallito. Attualmente gestisco la Fabb Srl (www.fabbsrl.it).

Trovate altre informazioni sui libri (e alcuni download) sul mio blog:
http://www.zeppelinmaker.it

Contatti

mail: paolo@zeppelinmaker.it
tel: 334 960 3661
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In questo capitolo scaricherete il programma Meshmixer dal sito di Autodesk e lo

installerete sul vostro computer. Meshmixer è un programma adatto per lavorare con

le mesh di triangoli, cioè delle superfici semplificate composte solo da semplici

triangoli. Mentre i programmi di disegno e modellazione possono usare delle

superfici di varia natura, formate anche da linee curve, attualmente, per la stampa 3D,

si preferisce utilizzare questo tipo di file, che sono più semplici da “fare a fette” e

costituiscono da tempo uno standard. Meshmixer è utile per esaminare dei file, per

ripararli, per prepararli per la stampa oppure per creare dei modelli combinando

forme o generandone di nuove. Il programma è molto “giovane” e in continua

evoluzione, ma si può considerare una specie di coltellino svizzero per le mesh di

triangoli. Con Meshmixer potete:

• combinare delle mesh con il drag & drop;

• scolpire superfici in tre dimensioni;

• applicare dei pattern come se fossero dei timbri;

• preparare i file per la stampa 3D;

• generare pattern e matrici di oggetti;

• scavare volumi;

• generare strutture di supporto per la stampa 3D;

• cercare la miglior posizione di stampa per i vostri file;

• disporre automaticamente più parti sul letto di stampa;

• utilizzare vari strumenti di selezione delle superfici;

• ricreare le superfici riducendo il nunmero di triangoli;
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• deformare o smussare le curve;

• riempire fori, creare ponti;

• riparare file con procedure automatiche e chiudere fessure;

• applicare booleane, riflessioni e sezionamenti;

• creare estrusioni, offset e proiezioni;

• creare tubi e canali;

• posizionare in modo preciso gli oggetti con i pivot;

• allineare superfici automaticamente;

• effettuare misurazioni;

• verificare stabilità e spessori;

• colorare i modelli.

Meshmixer offre veramente moltissime possibilità per intervenire sui vostri file e per

prepararli alla stampa. Anche altri programmi CAD possono importare file in formato

STL o OBJ, che poi sono integrati con gli altri oggetti “nativi”, messi a disposizione:

123D Design e TinkerCAD importano file esterni che poi possono essere modificati in

modo limitato. Meshmixer, invece, permette di agire sui singoli triangoli di una mesh,

in modo preciso e potente.

Fig. 3.1 - Generazione dei supporti per la stampa con Meshmixer.
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Meshmixer è un software per la modellazione tridimensionale che impiega

principalmente la tecnica scultoria ed è stato sviluppato da Autodesk, che lo

distribuisce come parte della sua suite 123D, completamente gratuita. Meshmixer

lavora direttamente sulle mesh tridimensionali e non è un CAD.

Se dopo averlo installato, darete una sbirciata ai suoi menù, osserverete parecchie

differenze rispetto a un programma per il disegno tecnico o tridimensionale come per

esempio 123D Design. Se 123D Design è l’equivalente di un tavolo da disegno molto

evoluto, Meshmixer è paragonabile allo studio di uno scultore o di un vasaio.

Autodesk è uno dei maggiori produttori di software per il disegno professionale, sia

tecnico sia grafico. Tra i suoi prodotti di punta ci sono AutoCAD, Inventor, Maya e 3D

studio Max. La suite 123D mette a disposizione di tuti degli strumenti semplici ma

molto potenti per avvicinare le persone al mondo della modellazione 3D e quindi della

stampa 3D. MeshMixer è ottimo per modellare e rifinire oggetti come farebbe uno

scultore, perché ha un'interfaccia molto potente, anche se non sempre molto

intuitiva.

Fig 3.2 -Modifica delle mesh con Meshmixer.

Con il software potete aprire e modificare diversi formati di file (OBJ, STL, DAE, PLY,
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AMF, WRL) ed eseguire trasformazioni da un tipo all'altro. Il programma nasce

principalmente per il mondo della stampa 3D, quindi fornisce degli strumenti per

riparare difetti presenti nei file e per unire, tagliare, ridimensionare, ruotare, svuotare

e riempire modelli digitali.

Gli strumenti per "scolpire" possono intervenire in modo molto mirato e preciso:

avete a disposizione molte "punte", filtri ed effetti. Potete anche colorare i modelli...

nel caso possiate accedere a una costosa stampante 3D multi-color. Se avete una

penna Wacom o uno schermo "touch" l'esperienza di scolpire le forme può essere

veramente divertente!

Non aspettatevi precisioni da CAD: è un programma che usate con le "dita" e quindi

non potrete ottenere in generale grandi precisioni o un controllo millimetrico sui

modelli. Meshmixer non è un programma per il rendering: visualizza i modelli in 3D,

con lo scopo di modificarli, non di visualizzarli come se fossero veri...

Purtroppo non esistono molte risorse on-line in italiano (e neppure in inglese) per

imparare a utilizzare il programma e i manuali non sono aggiornati. Solo

recentemente è stato pubblicato un manuale on-line (http://www.mmmanual.com/)

un po’ più aggiornato anche se con alcune parti ancora in costruzione. Da quando il

software è stato pubblicato nel 2009, sono state aggiunte continuamente nuove

funzioni e se all’inizio un manuale d’utilizzo sembrava eccessivo, oggi è quasi

indispensabile.

Scaricate il programma all’indirizzo: http://www.123dapp.com/meshmixer. Scegliete

la versione adatta al vostro sistema operativo, che purtroppo, anche in questo caso

prevede solo i sistemi Windows (a 32 o 64 bit) e Mac OsX. La versione disponibile in

questo momento è la 2.9. Scaricate l’ultima disponibile per avere tutti gli

aggiornamenti introdotti (e dei bugfix!). Il programma funziona più fluidamente se il

vostro sistema ha una buona scheda grafica dotata di capacità 3D.

Per i sistemi GNU/Linux è possibile installare una versione sperimentale, solo per

sistemi a 64 bit, all’indirizzo: http://meshmixer.com/download.html oppure utilizzare

wine con la versione per Windows.
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Fig 3.3 - Il sito Internet di MeshMixer.

L’installazione del programma non presenta particolari problemi: cliccate sul file che

avete scaricato e seguite le istruzioni. Accertatevi di avere i requisiti prescritti e che i

vostri driver video siano aggiornati. Per Windows è necessario avere almeno la

versione “7” del sistema operativo.La procedura d’installazione creerà un’icona sul

desktop e delle voci nel menù del sistema. Avviate il programma che si aprirà

presentandovi una sequenza di pulsanti per importare o aprire dei modelli

tridimensionali.

Per lavorare agevolmente con il programma vi raccomandiamo di utilizzare un mouse

con due pulsanti e rotellina centrale “cliccabile”, questo semplificherà molte

operazioni e agevolerà l’uso del programma.

L’installazione su Mac è molto semplice. Scaricate il file in formato pkg dal sito
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ufficiale e avviatelo con un click. Una procedura guidata vi seguirà durante

l’installazione chiedendovi di accettare la licenza e di scegliere il disco d’installazione.

Nulla d’insolito… in pochi istanti Meshmixer sarà installato sul vostro Mac.

Fig 3.4 – Primo avvio di MeshMixer.

Per l’installazione su Linux, il sito ufficiale rimanda con un link al “vecchio” sito di

Meshmixer (http://www.meshmixer.com/linux.html) dove potrete scaricare un

pacchetto .deb per l’installazione su Ubuntu. Dopo aver scaricato il file e averlo

avviato con un clic, si aprirà l’Ubuntu Software Center e in pochi istanti il programma

sarà installato. Nella pagina di download il team di Meshmixer avvisa che nessuno di

loro utilizza Ubuntu (o Linux) e che la versione per questi sistemi è sperimentale.

I file di tipo OBJ contengono la descrizione di oggetti tridimensionali. È un formato

simile a STL definito da Wavefront. Oltre alla descrizione delle coordinate dei punti,

raccoglie anche informazioni sulle texture e sui colori. Oltre alla definizione degli
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oggetti per punti, può anche contenere informazioni su curve e superfici. Il formato

del file è pubblico e spesso i file si possono leggere con un semplice editor di testi

(esiste un formato testuale e uno binario che è più compatto).

Il formato OBJ è molto diffuso ed è spesso utilizzato come formato d’interscambio tra

diversi programmi. Da poco, Slic3r accetta anche file in questo formato.

Il formato PLY (Polygon File Format) è nato per gli scanner tridimensionali e

memorizza oggetti poligonali formati da vertici, facce, materiali, colori.

Il formato COLLADA (Collaborative Design Activity) è stato inizialmente creato dalla

Sony per salvare informazioni su modelli tridimensionali, texture, luci, telecamere. È

un formato molto versatile e di grande compatibilità.

VRML nasce per essere utilizzato su Internet, all’interno di siti navigabili in tre

dimensioni e per applicazioni di realtà virtuale.

Fig 3.1 - Fonte immagine Flickr -

https://www.flickr.com/photos/creative_tools/14508564263/ utente creative tools

– cc by 2.0.

Fig 3.2 - Fonte immagine Flickr -

https://www.flickr.com/photos/creative_tools/11064467414/ utente creative tools

– cc by 2.0 
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Dopo aver installato Meshmixer scopriamo insieme le funzionalità del programma,

che nasce principalmente come modellatore 3D, cioè come un software per

manipolare volumi tridimensionali, che offer anche molti utili strumenti per

modificare le mesh prima di inviarle alla stampante 3D.

Fig 4.1 - La finestra di Meshmixer all’avvio. Al centro i pulsanti per importare rapidamente dei modelli,
sinistra trovate la toolbar principale.

All'avvio il programma presenta una barra laterale con le funzioni principali, che

esploreremo nelle prossime pagine, un menu "classico" posto sotto la barra del titolo

e l'area di lavoro. All’avvio del programma, al centro della finestra, troverete sempre
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un gruppo di pulsanti "scorciatoia" per iniziare subito a lavorare. Con il tasto “Open”

potete importare un modello di Meshmixer, con il tasto “Import” potete caricare file

di vario formato, prelevare un file dalla galleria pubblica della suite 123D o dal vostro

account. Altrimenti potete far apparire con un clic un coniglietto, una sfera o un

semplice piano. L'ultimo pulsante apre una breve e sintetica guida ai comandi base del

programma. Provate a importare un coniglio o una sfera semplicemente premendo

uno dei pulsanti a video, altrimenti utilizzate "Import" dal menu "file".

Il menu "File" di Meshmixer offre numerose possibilità per importare, salvare e

modificare i file. Meshmixer appartiene alla suite di programmi “123D” di Autodesk, la

stessa a cui appartiene il CAD 123D Design, ed è quindi possibile scambiare dei file

con facilità tra i due software. Meshmixer può trasformare un modello

tridimensionale da un formato all'altro, senza difficoltà, può aprire i più comuni

formati di file (OBJ, AMF, PLY, STL), con la funzione "Import".

I modelli tridimensionali possono essere modificati ed esportati in uno qualsiasi dei

formati compatibili, con l'aggiunta del tipo COLLADA (.dae) e VRML (.wrl). Queste

possibilità vi saranno molto utili se lavorare anche in ambiti diversi dal mondo della

stampa 3D.

Se l'area di lavoro è impegnata da un modello, quando importerete una nuova forma,

il programma vi chiederà se vorrete aggiungerla a quanto già presente nella scena

oppure se sostituirlo. Aggiungendo più modelli li potrete muovere, modificare e

"mixare"... come suggerisce il nome del programma. L'importazione di un file dal

programma 123D Design, in realtà è immediate se possedete un account on-line sul

sito Autodesk e se lo avete collegato al programma. La piattaforma on-line 123D

agisce da punto di scambio per i file tra i vari programmi della suite. La prima volta

che tenterete di utilizzare la funzione, dovrete eseguire un accesso a 123D.

Anche senza esservi registrati a 123D, potete curiosare tra i modelli pubblici e

scaricarli sul vostro computer.



Fig 4.2 - Accesso alla piattaforma on-line di Meshmixer per salvare i vostri modelli o condividerli con
gli altri utenti.

È possibile salvare un progetto utilizzando il formato nativo di Meshmixer, che è

molto conveniente perché crea dei file in genere abbastanza compatti, oppure

utilizzare la piattaforma on line di 123D. Per salvare il file con il formato di Meshmixer

(.mix), usate i classici comandi "Save" e "Save As" del menu "File". Per salvare il file "on-

line" usate la voce di menu "Save to 123D". Se non vi siete ancora autenticati, una

finestra vi chiederà utente e password. Il vantaggio di salvare i dati on-line è di

poterne disporre ovunque voi siate, da qualsiasi computer o dispositivo dotato di una

connessione Internet.

Per eliminare un file sembrerebbe naturale provare ad agire sulla sfera rossa, magari

cliccando o premendo "CANC", ma l'oggetto non scomparirà. Anche cercando nei

menu non si trova nulla di utile. L'unico sistema per rimuovere un modello è di aprire

l'"Object Browser", selezionare la riga corrispondente all'oggetto da eliminare e

premere il pulsante a forma di cestino. Aprite l'”Object Browser” utilizzando l'apposita

voce del menu "View" o CTRL+ SHIFT + O (CMD + SHIFT + O su Mac).
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Non esiste una convenzione sul modo di gestire i comandi di movimento nei software

3D e ogni programma fa un po’ come vuole. Meshmixer non fa eccezione, ma vi

permette di modificare il tipo di “navigazione” aprendo la voce "Preferences" del

menu "File". Nella finestra potrete specificare il tipo di navigazione desiderato che può

essere impostato come nel programma

123D Design. Non è una grande

possibilità di scelta, ma userete le

stesse combinazioni di tasti e

movimenti del mouse di 123D Design.

Per prendere familiarità con i diversi

tipi di movimento, importate un

coniglio usando il pulsante che trovate

al centro dell’area di lavoro che appare

all’apertura del programma, oppure

con “Import Bunny” nel menu “File”.
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Fig 4.3 - L’Object Browser di MeshMixer riporta tutti gli oggetti presenti nella scena.

Fig 4.4 - Configurazione del tipo di navigazione.



Per ruotare l’inquadratura della scena premete il tasto destro del mouse mentre

trascinate il mouse. Su Mac dovrete tenere premuto il tasto del mouse assieme al

tasto “ALT”.

Per spostare l’inquadratura (pan) trascinate il mouse tenendo premuta la rotellina

centrale. Su Mac dovrete tenere premuto il tasto del mouse assieme ai tasti “ALT” e

“SHIFT”. Per ingrandire o ridurre la scena, ruotate semplicemente la rotellina centrale

del mouse. Su Mac scorrete due dita sul trackpad. Ci sono molte altre funzioni

accessibili semplicemente premendo dei tasti, ma è necessario fare qualche

esperimento, infatti lo stato del

manuale e dell'help lasciano un po' a

desiderare e non tutti i tasti segnalati

funzionano come previsto. Solo

ultimamente Autodesk si è decisa a

creare una manuale on-line un po’

più preciso. Un comando molto utile

è quello per evidenziare la mesh di

triangoli che si attiva premendo il

tasto “W”.

Come muovere l'oggetto? Il modo più naturale sarebbe quello di trascinare la piccola

sfera rossa che si può vedere al centro di ogni file. Purtroppo, anche se la cosa è

molto intuitiva, non riuscirete a spostare così i modelli. Facciamo qualche prova

importando una sfera che trovate nel menu "File" -> "Import Sphere" (fig. 4.6).

Per spostare la sfera dovete fare un clic sulla voce “Edit” che trovate nella barra

laterale, quindi selezionare "Transform". Attorno all'oggetto appariranno una finestra

laterale e una serie di cerchi e frecce che potrete usare per muoverlo o ruotarlo. In

modo simile ad altri programmi di Autodesk, (come in 123D Design) potete spostare

un modello trascinando le frecce sovraimpresse. Per alzare l'oggetto sopra al piano di

lavoro, “tirate” la freccia verde.
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Fig 4.5 - Premere il tasto ‘W’ per evidenziare i triangoli
che compongono una mesh.
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Fig 4.6 – Importazione della sfera.

Fig 4.7 – Usate le frecce per spostare l'oggetto.

Fig 4.8 – trascinando i piccoli triangoli la sfera si sposta lungo un piano.



Utilizzate la freccia rossa e quella blu per spostare la sfera lungo le altre direzioni.

Avrete notato che utilizzando questa tecnica di spostamento, l'oggetto si muoverà

esclusivamente lungo la direzione prescelta. Agendo sui piccoli triangoli, invece, lo

muoverete lungo il piano corrispondente (fig 4.8).

I piccoli quadratini che potete osservare vicino alla punta delle frecce servono per

modificare le dimensioni dell'oggetto. Potete trascinarli per "gonfiare" o "sgonfiare"

una forma lungo quella direzione. Trascinate il quadratino di colore blu per allungare

la sfera.

Fig 4.9 – modificate l'aspetto della sfera trascinando i quadrati posti vicino alla punta delle frecce

Per scalare un oggetto in modo uniforme utilizzate il piccolo cubo che trovate al

centro dell'insieme di frecce: trascinatelo con il mouse per ingrandire o rimpicciolire

il modello.

Fig 4.10 – Scalatura uniforme.
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I piccoli archi posti vicino alle frecce servono per ruotare il modello: trascinatene uno

per ruotarlo. Sarete aiutati da un goniometro che v’indicherà l'inclinazione della

figura.

Fig 4.11 – rotazione di un oggetto

Se volete applicare delle trasformazioni più precise, utilizzate la finestra laterale, che,

anche se non lo sembra, è editabile! Provate a cliccare sul valore di un parametro e

vedrete apparire una casella di testo in cui poter inserire dei numeri! Fate clic su

"Translate Y" e inserite il valore "10" per sollevare la sfera sopra il piano.

Fig 4.12 – modifica manuale dei valori
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Meshmixer vi permette di lavorare sui singoli dettagli delle mesh e di apportare

modifiche puntuali ai volumi. È possibile selezionare un oggetto o alcune sue parti

utilizzando lo strumento pennello (brush) o lasso. Lo strumento di selezione è il più

usato perché ogni trasformazione parte sempre da una selezione iniziale.

Per selezionare delle aree di una mesh aprite la sezione

“select” cliccando sul pulsante a forma di freccia posto sulla

barra laterale sinistra. Nella finestra con le opzioni potrete

scegliere se operare in modalità brush o lasso. Con brush

“spennellerete” i triangoli da selezionare, mentre con il lasso

potrete tracciare dei percorsi e selezionare tutto quello che vi

è racchiuso. Lasso è utile per selezionare rapidamente grandi

regioni, mentre brush è più adatto per avere una maggior

precisione nella scelta delle aree.

Scegliete tra brush o lasso usando lo switch posto in cima al

pannello con le opzioni di selezione. Lasso può essere usato in

due diverse modalità: poligonale e libera. Per selezionare in

modo libero, semplicemente cliccate il tasto sinistro del mouse

e tracciate il percorso da usare come “selettore”. Il percorso

non deve per forza chiudersi. Per utilizzare la modalità

poligonale fate clic con il mouse e poi spostatevi, quindi fissate

un nuovo punto cliccando di nuovo e così via. Completate il

tracciato chiudendolo sul prmo punto oppure premendo “ESC”.

Brush prevede tre modalità di funzionamento: Unwrap, Sphere e SphereDisc. Unwrap

seleziona i triangoli contenuti nel punto di contatto (l’area in grigio scuro) del

pennello con la superficie. Sphere seleziona i triangoli compresi in una area

tridimensionale ed è adatta per selezionare triangoli dispersi nello spazio. SphereDisc

combina le due modalità di selezione precedenti, combinando la sfera con l’area

circolare e limitando la selezione solo ai triangoli che sono connessi all’interno della
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Fig 4.13 – Opzioni dello
strumento Select.



regione.

Per attivare rapidamente lo strumento di selezione, premete il tasto “S”. Per

aggiungere parti ad una selezione esistente, tenete premuto il tasto SHIFT mentre

utilizzate brush (CTRL su Mac).

Fig 4.14 – lasso “free”

Fig 4.15 – lasso poligoonale

Il pannello laterale permette anche di impostare la dimensione del pennello di

selezione: trascinate lo slider per modizicare “size”. La checkbox “simemtry” applica la

selezione anche in un punto simmetrico rispetto al piano di simemtria impostato. La

selezione “gemella” è identificata da un piccolo puntino rosso che appare sul lato

opposto del modello.
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Fig 4.16 – Selezione simmetrica.

Il piano di simmetria si può modificare cliccando sulla piccola icona con chiave

inglese e cacciavite posta di fianco al chechbox della simmetria. Usate le frecce e gli

archi per modificare il piano di simmetria.

Fig 4.17 – impostazione del piano di simmetria.

Il pannello “Filters” include delle opzioni aggiuntive per la selezione delle superfici. La

voce “Expand Mode” controlla il metodo di espansione o contrazione della selezione

corrente. La selezione si può modificare premendo il tasto CTRL (o CMD) ed

eseguendo un drag con il tasto destro del mouse. È possibile scegliere il tipo di

modifica dell’area tra: distanza geodesica, angolo di piega (crease angle) o similitudine

di colore dei vertici (Vertex Color Similarity). Scegliendo la distanza geodesica i bordi

cresceranno di un valore costante. Per utilizzare l’angolo di piega è necessario anche
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specificare un valore utilizzando lo slider “Crease Angle Thresh”: saranno selezionati

solo i triangoli con un’inclinazione minore dell’angolo specificato (rispetto alla

selezione corrente). Con la selezione per colore simile, saranno aggiunti solo i

triangoli con un colore simile a quelli di partenza.

Il checkbox “Allow Back Faces” permette di selezionare anche la parte inferiore dei

triangoli. Non è molto chiaro il suo utilizzo e la spiegazione del manuale ufficiale è

molto “fumosa”.

Ora esploreremo alcune delle operazioni più semplici che è possibile compiere sulle

superfici selezionate. Dopo aver selezionato dei triangoli, la finestra laterale con le

opzioni cambia aspetto e presenta alcuni sotto-menu utili per

poter intervenire sulla mesh “attiva”. I sotto-menu sono:

• Edit;

• Convert to;

• Deform;

• Modify.

Per esplorare le operazioni che si possono compiere sull’area

selezionata importate un file STL, o se preferite utilizzate il

coniglio di Meshmixer. Richiamate la funzione Select premendo il

pulsante sulla toolbar laterale (o con il tasto “S”). Per eseguire la

selezione, utilizzate il pennello. Se la dimensione del pennello è

troppo grande, rimpicciolitelo utilizzando il cursore “Size”. Potete

ridurlo fino a che non raggiunge le dimensioni di un punto. Per

evidenziare la struttura dei triangoli, premete il tasto “W”. Le parti

che selezionerete si tingeranno di arancione.
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Fig 4.18 – Pannello di
modifica della
selezione corrente.



Fig 4.19 - Selezione di una piccola area della mesh.

Per eliminare i triangoli che avete selezionato, aprite il sotto-menu “Edit…” e fate un

clic su “Discard”. Potete richiamare direttamente “Discard” premendo il tasto “X”.

Fig 4.20 - Applicazione di Discard..

Il gruppo di triangoli che avete selezionato sparirà lasciando un buco. I contorni del

foro sono tracciati in colore blu, per indicare la presenza di un’apertura (fig 4.21).

Ora riparate il “danno” che avete causato. Prima di tutto selezionate tutti i triangoli

che si affacciano sul foro. Se selezionate qualche triangolo in più, non preoccupatevi,

l’importante è includere tutti quelli che hanno uno dei lati di colore blu (fig 4.22). Al

termine dell’operazione di selezione, aprite il sotto-menu “Erase & Fill” (o premete il

tasto “F”) per aprire il pannello con le opzioni (fig 4.23).
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Fig 4.21 - Il foro ha i bordi di colore blu.

Fig 4.22 - Selezionate i bordi del foro.

Fig 4.23 - Erase & Fill richiuderà il foro.
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Il foro si chiuderà. Prima di accettare la mesh “rigenerata” potete intervenire sui

parametri refine, smooth, scale e bulge per ottimizzare la trama. “Refine” modifica il

numero di triangoli del nuovo “tessuto”, smooth dovrebbe “addolcire” le asperità

modificando l’angolo che formano tra di loro i vari triangoli. “Scale” e “bulge”

spingono la superficie verso l’interno o l’esterno gonfiandola o facendola sprofondare

verso l’interno. Al termine delle modifiche premete “Accept” per confermare.

Fig 4.24 - Accettate le modifiche con "Accept".

Il foro si chiuderà e la zona rimarrà selezionata. Sull’area potete intervenire con altri

strumenti. Aprite il menu “Edit…” e richiamate lo strumento “Reduce” (scorciatoia da

tastiera Shift + R).

“Reduce” serve per semplificare una mesh. Ora lo applicherete a una piccola area, ma

è utilissimo nel caso che dobbiate lavorare con oggetti molto complessi.

Fig 4.25 - Reduce semplifica il modello.

Un modello proveniente da una scansione tridimensionale può avere centinaia di
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migliaia di triangoli ed è impegnativo da elaborare. Inoltre spesso questi triangoli

sono troppo densi e appesantiscono il file: potete ridurli e semplificarli ottenendo un

file più maneggevole. Meshmixer indica sempre il numero di triangoli e vertici che

compongono un oggetto: li trovate visualizzati nell’angolo inferiore destro della

finestra. Il coniglietto ha circa diecimila triangoli e cinquemila vertici.

Un piccolo pannello laterale riporta alcuni parametri applicabili alla funzione

“Reduce”. I parametri si possono modificare semplicemente, trascinando dei cursori.

Provate a trascinare “Percentage”: maggiore è il valore e meno triangoli saranno

utilizzati. Se impostate delle percentuali troppo elevate, la figura risultante sarà molto

“squadrata”.

Fig 4.26 - Reduce ha decimato i triangoli nell'area selezionata.

“Reduce” può operare con diversi approcci: lavorando “a percentuale”, operando sul

numero di triangoli selezionati (Triangle Budget) oppure utilizzando la massima

deviazione, misurata in millimetri, dai triangoli esistenti (Max Deviation). Quest’ultimo

metodo cerca di ridurre l’errore dovuto alla semplificazione delle superfici

contenendolo entro un valore massimo. Se impostate 0,15 mm, il programma cercherà

di fare in modo che tra la mesh originale e quella nuova non ci sia mai una distanza

superiore a quella impostata. Ogni tipo di modifica attiva il suo cursore.

Le modifiche sono immediate e vedrete subito gli effetti prodotti. Confermate

l’operazione premendo “Accept”.
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Fig 4.27 - L'effetto di Reduce può essere controllato da vari parametri.

Nel menu “Edit” trovate la voce “Remesh” (tasto “R”) che interviene sull’area

selezionata rigenerando i triangoli.

Fig 4.28 - Remesh.

Anche “Remesh” presenta numerosi parametri su cui potete intervenire. Il primo è il

metodo utilizzato per rigenerare i triangoli. Avete quattro possibilità: Relative Density,

Adaptive Density, Target Edge Length e Linear Subdivision. I risultati prodotti sono

abbastanza simili. Intervenite sul cursore “Density” per modificare la trama e renderla

più o meno fitta (fig 4.29).

Aumentando la densità potete creare una fitta rete di triangoli. Non esagerate perché

il file potrebbe diventare molto “pesante” (fig. 4.30)!

Il parametro “Regularity” interviene sulla regolarità della trama. Quando il valore di

regularity è alto, la mesh è più regolare. Sperimentate con gli altri parametri per

ottenere vari effetti: purtoppo non posso dirvi molto di più perché non sono

documentati!

51



Fig 4.29 - Effetto del parametro Density di Remesh.

Fig 4.30 - Aumentare il parametro appesantisce il file.

Fig 4..31 - Effetto di Density.
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Nel menu “Edit” trovate la funzione “Extrude” (tasto “D”) con cui potete estrudere le

parti selezionate.

Fig 4.32 - Extrude.

L’effetto è immediato ed evidente: spostate il cursore “Offset” per far lievitare la parte

selezionata. Potrebbe non essere semplice estrudere una superficie in modo preciso

utilizzando questo metodo, ma ricordatevi che i campi numerici delle opzioni sono

sempre editabili. Se volete estrudere la superficie di cinque millimetri e non riuscite a

impostare il valore con il mouse, fate un clic sul campo numerico per renderlo

modificabile e digitate a mano il valore desiderato.

Fig 4.33 - Estrusione della parte selezionata

Il parametro “Harden” lavora sui bordi dell’estruzione, aggiungendo più o meno

triangoli sui bordi. “Density” interviene sul numero di triangoli “laterali”.
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Fig 4.34 - Harden interviene sui bordi dell'estrusione.

Il selettore a discesa “End Type” modifica la “base” dell’estrusione, che può essere una

superficie parallela a quella selezionata, oppure può essere una proiezione di questa e

quindi essere appiattita (Flat). Le estrusioni con la base piatta sono ideali per chiudere

delle superfici aperte con un basamento.

Potete modificare anche la direzione di estrusione con il selettore “Direction” che vi

offre varie possibilità: Normal, Constant, X Axis, Y Axis e Z Axis.

Fig 4.35 - Direction modifica la direzione di estrusione.

Proseguiamo l’esplorazione degli strumenti di modifica delle mesh selezionate.

Assicuratevi di selezionare una piccola porzione di triangoli su un modello e, dal

pannello-menu che appare a sinistra della finestra principale del programma
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scegliete “Edit…” e poi “Extract” (che può essere richiamato anche da tastiera

premendo i tasti SHIFT + D).

Fig 4.36 - Strumento Extract.

La parte evidenziata sarà duplicata e staccata dalla forma principale del coniglio. Il

piccolo menu laterale vi permette di indicare la distanza tra la copia della mesh e la

superficie originale. Il numero può essere modificato trascinando il piccolo cursore o,

con un semplice clic del mouse.

Fig 4.37 - Extract crea una mesh parallela a quella originale.

Il menu a discesa “Direction” serve per modificare la direzione della replica: Constant

applica a tutti i triangoli la distanza che avete impostato, Normal sposta la selezione

perpendicolarmente alla superficie oppure potete spostare i triangoli lungo le

direzioni degli assi principali con X Axis, Y Axis e Z Axis (fig 4.38).

Il selettore “End Type” interviene sull’aspetto della replica: Flat Type crea una

superficie piana, mentre Offset ricalca la forma originale (fig 4.39).
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Fig 4.38 - Potete modificare la direzione della replica.

Fig 4.39 - End Type influisce sulla forma della superificie terminale.

Uno strumento molto simile a “Extract”, ma molto più versatile è “Offset”: lo trovate

nel menu “Edit”, dopo che avrete effettuato una selezione di triangoli. Potete

richiamare “Offset” anche con la scorciatoia da tastiera CTRL + D (su Mac: CMD + D).

Fig 4.40 - Offset è simile a mesh.

Il risultato di “Offset” è simile a “Extract”: crea una replica della parte selezionata a

una certa distanza dalla forma originale. Nel menu di “Offset” trovate:

• Distance: è la distanza tra la selezione e la sua copia;
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• Accuracy: modifica il numero di triangoli che compongono la replica;

• Regolarity: interviene sulla regolarità dei triangoli;

• Soft Transition: vi permette di creare un profilo nettamente separato

dall’originale oppure di mantenere il contatto tra le parti;

• Connected: collega in modo netto la replica all’originale, trasformando

l’operazione in un’estrusione;

• Preserve Boundary: se attiva, cerca di rispettare il perimetro della selezione

originale.

Fig 4.41 - Offset crea una replica della superficie selezionata.

Modificando la distanza osserverete che il comportamento è particolare: maggiore è

la distanza e più piccola sarà la replica.

Il controllo “Soft Transition” serve per creare un “offset” dolce ed estrarre una copia

della selezione, tenendola sempre connessa al modello originale. Provate a trascinare

il cursore verso destra, per vedere che cosa accade… L’effetto ottenuto può essere

veramente molto particolare… quasi “esplosivo”

Fig 4.42, 4.43, 4.44 - Sequenza di applicazione dello strumento “Soft Transition”.

Per studiare il prossimo strumento dovrete selezionare un’area a vostro piacimento.

Utilizzate lo stesso coniglio o importatene uno nuovo.
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Fig 4.45 - Selezionate un'area del coniglio.

Una volta selezionato un gruppo di triangoli, rimuovetelo con “Discard” che trovate

nel menu “Edit” (potete anche premere il tasto “X”).

Fig 4.46 - Usate Discard per creare un buco.

Avrete creato un foro nella mesh: come vedete, il buco è evidenziato da dei segmenti

di colore blu. Selezionate due gruppi di triangoli “affacciati” sul foro. Le due aree

devono essere separate e ben distinte, preferibilmente una di fronte all’altra (figg. 4.47

e 4.48).

Aprite il menu “Edit” e richiamate lo strumento “Brigde” (CTRL + B o, su mac, CMD +

B) (vedi fig. 4.49). “Bridge” creerà un ponte o una lingua di triangoli che unirà le due

estremità (fig. 4.50).
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Figg. 4.47 e 4.48 - Create il foro e poi selezionate due aree adiacenti.

Fig 4.49 - Richiamate lo strumento Bridge.

Fig 4.50 - Bridge collega le due aree creando un ponte.

Con il menu di “Bridge” potete modificare il numero di triangoli utilizzati spostando il

cursore “Refine” (fig. 4.51). Impostate “Refine” al valore massimo per avere una mesh

più densa. Premete “Accept” per creare il ponte e uscire (fig. 4.52).
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Fig 4.51 - Un basso valore di Refine genera pochi triangoli.

Fig 4.52 - Aumentando Refine il numero di triangoli cresce.

Un’altra funzione poco documentata di Meshmixer è “Tube Handle”. Per utilizzare

questo strumento dovete selezionare due gruppi di triangoli, uno di fronte all’altro.

Utilizzate le estremità delle orecchie del coniglio e selezionate due aree sulle loro

estremità, quindi richiamate “Tube Handle” dal menu “Edit” (fig 4.53).

Le due aree saranno immediatamente connesse da una mesh a forma di tubo (fig.

4.54).

Il cursore “Refine”, anche in questo caso si utilizza per creare una maglia più o meno

fitta (fig. 4.55).
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Fig 4.53 - Selezionate due aree e richiamate lo strumento Tube Handle.

Fig 4.54 - Tube Handle crea un tubo che unisce le due selezioni.

Fig 4.55 - Refine modifica la trama della mesh.
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“Flip Orientation” crea un effetto particolare e “avvolge” il tubo creando una

strozzatura. Per terminare l’operazione premete il pulsante “Accept” o “Cancel” (fig.

5.56). Lo strumento “Tube Handle” può essere utilizzato anche per creare dei fori

oltre che delle maniglie. Provate a selezionare una piccola area sul lato del coniglio.

Fig 4.57 - Selezionate una piccola area sul fianco del coniglio.

Portatevi sul fianco opposto del modello e selezionate una seconda area posta in

corrispondenza della prima (fig. 4.58), quindi richiamate la funzione “Tube Handle”

(fig. 4.59).

Fig 4.58 - Selezionate una seconda area sull'altro fianco.

Questa volta, invece che una maniglia, avrete creato un foro che trapassa il coniglio

da parte a parte (figg. 4.60 e 4.61)!
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Fig 4.59 - Richiamate di nuovo Tube Handle.

Fig 4.60 - Questa volta si creerà una cavità.

Fig 4.61 - Il foro passa il coniglio da parte a parte.

Avviate Meshmixer e importate una sfera. Potete aggiungere una sfera anche

utilizzando la voce del menu principale: File -> Import Sphere (fig 4.62). Ora proverete

a fare una selezione «simmetrica», utile per selezionare, con una sola operazione,

diverse parti di un modello che presenti questo tipo di regolarità (fig. 4.63). Attivate lo

strumento di selezione, che trovate nella toolbar laterale, con un clic sul pulsante

«Select». Spuntate «Symmetry» e poi cliccate sull'icona con l’immagine di una chiave

inglese e un cacciavite che trovate di fianco alla checkbox per la simmetria (fig. 4.64).
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Fig 4.62 - Importate una sfera.

Fig 4.63 - Effettuerete una selezione simmetrica.

Fig 4.64 - Impostate il piano di simmetria.

Vedrete apparire un reticolo verticale che divide in due il modello corrente e serve

per impostare il piano di simmetria per le selezioni. Il piano funzionerà come uno

specchio, replicando le selezioni che farete su un lato, anche dall’altro.
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Fig 4.65 - Se necessario spostate il piano di simmetria.

Il reticolo può essere spostato e ruotato a vostro piacimento. Per modificare la sua

posizione trascinate le frecce e gli «archetti» colorati di rosso, verde e blu. Dopo che

lo avrete disposto nella posizione desiderata, premete il pulsante «Accept». Il

pulsante «Reset Symmetry Plane» re-imposta il reticolo nella posizione iniziale,

centrata sull’oggetto.

Fig 4.66 - Reset Symmetry Plane riporta il reticolo nella posizione iniziale.

Meshmixer ritorna nella modalità «selezione». Se necessario modificate le opzioni del

pennello o attivate la modalità «lazo». Per questo esempio abbiamo utilizzato la

selezione di tipo «Brush» (fig. 4.67). Iniziate a selezionare dei triangoli. Vi accorgerete

immediatamente che l’operazione sarà replicata anche dalla parte opposta a quella in

cui state lavorando (fig. 4.68). Per selezionare una figura intera, potete evitare di

«spennellarla a mano» con una semplice scorciatoia: premete CTRL + A (CMD + A su

Mac) e selezionerete tutto l'oggetto. Trovate la selezione «completa» anche sotto

«Modify...», «Select All». Per annullare la selezione, premete il tasto «ESC» (fig 4.69).
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Fig 4.67 - Usate brush per selezionare dei triangoli.

Fig 4.68 - Ogni movimento sarà replicato.

Fig 4.69 - CTRL + A seleziona tutta la figura.
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Potete selezionare anche solo la parte visibile di un modello. Anche in questo caso

prima dovrete selezionare almeno un triangolo della mesh che v’interessa e poi

richiamare «Select Visible» dal menu «Modify...».

Fig 4.70 - Selezione della sola parte visibile.

A volte potrebbe capitare che dopo aver selezionato un gruppo di triangoli ci sia la

necessità di espanderlo. Invece di intervenire sui singoli triangoli, espandendo i

confini, potete accrescere la zona con «Expand Ring» (oppure premendo il tasto «>»

sulla vostra tastiera) (fig. 4.71).

Con «Contract Ring» restringerete l'area selezionata. Anche in questo caso potete

utilizzare una scorciatoia da tastiera, premendo il tasto «<» (figg. 4.72 e 4.73).

Fig 4.71 - Selezionate alcuni triangoli e attivate Expand Ring.
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Figg. 4.72 e 4.73 - Prima e dopo la pressione di «<».

Con la voce «Expand to connected» che trovate sempre sotto «Modify», estenderete

la selezione corrente a tutti gli altri triangoli della superficie corrente. Applicandola

alla sfera, la selezionerete interamente (fig. 4.74).

Fig 4.74 - Utilizzo di Expand to Connected.

Se avete definito dei gruppi di triangoli, per esempio in base al colore o al loro

orientamento, è possibile selezionarli in una sola mossa con Select -> Expand to

Group. Per il caso della sfera l'effetto è analogo ad eseguire una selezione completa

perchè i triangoli appartengono ad un gruppo unico (fig 4.75).

In tutti i programmi per il disegno su computer esiste la possibilità di invertire una

selezione. Spesso è più comodo e semplice selezionare la parte che vorremmo

escludere dalla selezione, per poi invertirla. Anche nel mondo tridimensionale è

possibile procedere in questo modo. Dovreste trovarvi con la sfera interamente
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selezionata. Aprite il menu «Modify…» e scegliete la voce «Invert». Esiste anche

«Invert (connected)» che applica l’operazione solo ai triangoli che appartengono alla

stessa mesh e che non sono «sparsi» nello spazio.

Fig 4.75 - Utilizzo di Expand to Group.

Fig 4.76 - Applicazione di Invert sulla selezione esistente.

A volte i gruppi di triangoli selezionati presentano dei contorni frastagliati. Per

addolcire i bordi usate «Optimize Boundary» (Tasto «O») che opera solo sulla

selezione di triangoli, senza modificarne l’aspetto (fig. 4.77). Nel menù «Modify…»

troverete anche la voce «Smooth Boundary», che all’apparenza sembrerebbe fare la

stessa operazione di «Optimize Boundary». Lo strumento Smooth è in realtà molto

più complesso e può intervenire sia sulla selezione sia sulla forma dei triangoli.

Selezionate alcuni triangoli e richiamate «Smooth Boundary» (Tasto «B»). Apparirà un
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menu con alcune voci che servono per modificare la parte selezionata. Intervenite sui

parametri e osservare il loro effetto. L’area di «lavoro» è evidenziata in «arancione

scuro» (fig. 4.78). Concludete premendo Accept (fig. 4.79).

Fig 4.77 - Applicazione di Optimize Boundary.

Fig 4.78 - Applicazione di Smooth Boundary.

Fig 4.79 - Premete Accept per applicare la modifica.
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Nel menu principale dello strumento «Select», avrete notato il pannello «Filter».

Potete impostare l’angolo di «piegatura» (crease angle), limitando i triangoli della

selezione in modo che solo quelli all’interno di un certo angolo minimo possano

essere aggiunti. Se impostate novanta gradi, dovreste poter aggiungere solo triangoli

sullo stesso piano.

Fig 4.80 - Crease angle aggiunge solo i triangoli compresi nell'angolo specificato.

Un metodo rapido per rimuovere triangoli da una selezione è di tenere premuto

SHIFT mentre cliccate sulla mesh.

Fig 4.81 - Per de-selzionare i triangoli premete SHIFT mentre fate clic con il tasto sinistro.

In alternativa alla selezione con il metodo «a pennello» potete utilizzare il più rapido

«Lasso». Attivate «Select» premendo il tasto «S», spostate il selettore in cima al menu

su «Lasso» e tracciate una linea che «tagli» la parte da selezionare. La linea deve
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partire e terminare da due punti esterni al modello: una specie di «sciabolata».

Provatela su una delle orecchie del coniglio! In un sol colpo avrete selezionato l’intera

parte. Lo strumento Lasso è molto rapido (fig. 4.82).

Fig 4.82 - Selezione con lo strumento Lasso.

Ora tracciate delle linee con Lasso, ma sempre interne al modello. Tracciate un

segmento per volta senza mai finire fuori dalla superficie del coniglio. Spostatevi

attorno al modello fino a che non riuscite a chiudere il percorso e «disegnare» un

anello completo. Non appena avrete chiuso il percorso, tutta la parte si selezionerà.

Fig 4.83 - Utilizzo del lasso per selezionare parti interne.

Nelle ultime versioni di Meshmixer sono stati introdotti i FaceGroup, cioè dei gruppi

di triangoli uniti da qualche tipo di similitudine. Potete raggruppare i triangoli a

vostro piacimento oppure chiedere a Meshmixer di creare dei pre-raggruppamenti.

Per creare un FaceGroup manualmente, avviate Meshmixer e importate un modello.

Potete scegliere quello che preferite, ma in questo caso è meglio utilizzare un

modello con una superficie abbastanza «varia» come il «coniglietto» (bunny). Per

creare manualmente un gruppo di triangoli, attivate «Select» e selezionate una
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piccola area a vostro piacimento.

Fig 4.84 - Selezionate una piccola area sul coniglio.

Aprite il menu «Modify» e fate un clic sulla voce «Create FaceGroup». I triangoli

saranno raggruppati un unico gruppo logico. Potete raggruppare delle selezioni più

rapidamente utilizzando la scorciatoia da tastiera: CTRL + G.

Fig 4.85 - Trasformate la selezione in Face Group.

I FaceGroup sono identificabili da una tenue colorazione. Noterete, infatti, che il

vostro piccolo raggruppamento è lievemente colorato e si distingue dal resto del

modello, di colore grigio. Se la selezione rimane di colore grigio, ripetete l’operazione

e verificate nelle impostazioni del programma che sia attivata la colorazione delle

Mesh. Per verificarlo:

• aprite le preferenze con File -> Preferences;

• selezionate il pannello «General»;

• nel gruppo «Mesh Color Mode» spuntate «Group Color».
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Fig 4.86 - I mesh group si riconoscono per la tenue colorazione dei triangoli.

Una volta che un gruppo è definito e non è più selezionato, lo potete ri-selezionare

con le funzioni del menu «Select». Ingrandite la visualizzazione della scena e centrate

il FaceGroup, quindi selezionate alcuni dei suoi triangoli.

Fig 4.87 - È possibile selezionare diretatmente i Face Group in un sol colpo.

Ora riaprite il menu «Modify» e richiamate «Expand to Group» (scorciatoia da

tastiera: tasto «G»). La selezione iniziale si allargherà includendo a tutti i triangoli del

gruppo.

Fig 4.88 - Expand to Group estende la selezione all'intero gruppo.
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Per eliminare un FaceGroup (e non la sola selezione), dovete prima di tutto

selezionare l'intero gruppo e poi premere CTRL + SHIFT +G (su Mac CMD + SHIFT +

G), oppure utilizzare «Modify» -> «Clear FaceGroup».

Fig 4.89 - Eliminazione di un Face group.

Se l'operazione è stata eseguita correttamente, il gruppo di triangoli perderà la sua

tenue colorazione. Potrebbe essere comodo definire dei raggruppamenti in modo

automatico, senza dover intervenire sui singoli triangoli. I programmatori di

Meshmixer hanno inserito uno speciale «filtro» per la creazione automatica di

raggruppamenti Face Group. Cliccate sulla voce «Edit» che trovate nella toolbar

laterale, quindi su «Generate Face Group».

Fig 4.90 - Filtro per generare Face Group in automatico.

La funzione di generazione automatica utilizza un «angolo di soglia», quindi cerca di

75



misurare l'angolo che formano due triangoli adiacenti e se rientra in un certo

intervallo (che definite voi utilizzando il selettore «Angle Thresh»), raggruppa i

triangoli. L'effetto è molto pittoresco! Ricordatevi di premere «Accept» per

confermare i raggruppamenti.

Fig 4.91 - Il filtro lavora utilizzando un angolo di soglia.

La funzione di raggruppamento agisce bene su modelli «regolari» e abbastanza

semplici. Su modelli organici, con molte variazioni superficiali, i gruppi saranno

numerosi e frastagliati. Potete rendervi conto di questo fenomeno impostando

l'angolo di soglia a zero il coniglio sembrerà vestirsi da Arlecchino! Importando un

oggetto più «regolare», come una parte meccanica, potrete osservare come i gruppi

siano molto più «logici» e che vantaggio vi possa fornire il raggruppamento

automatico: tutte le superfici simili sono state raggruppate.

Fig 4.92 - Le funzioni automatiche producono effetti migliori su parti regolari.
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Il libro completo si può trovare sulla piattaforma di distribuzione

GumRoad.

https://gumroad.com/l/meshmixer#

prezzo 4.99 € - 250 pagine e centinaia di immagini.


