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1. INTRODUZIONE
Thea for SketchUp è una versione integrata di Thea Render. Consente di creare immagini spe acolari all'interno di SketchUp e funziona
intera vamente con telecamere, materiali e luci.
L'estensione supporta SketchUp Make e Pro, versioni 2015–2019, su Windows e macOS. Si consiglia vivamente di u lizzare la versione a 64
bit di SketchUp 2015 o successiva, in quanto consente di accedere a tu a la memoria disponibile sui sistemi opera vi a 64 bit.

2. INSTALLAZIONE
MS Windows
Scaricare ed eseguire il programma di installazione di Thea for SketchUp da
www.thearender.com/downloads.
Nvidia Op x Denoiser
Questa opzione richiede una scheda graﬁca NVIDIA.
Importante:
Quando viene installato Thea for SketchUp, impostare il percorso dei da Thea e delle
cartelle temporanee Thea su una posizione alla quale ogni utente abbia accesso
completo in le ura/scri ura. Se il percorso non dispone delle autorizzazioni adeguate,
il plug‐in non funzionerà corre amente.

macOS
Scaricare ed eseguire il programma di installazione di Thea for SketchUp da
www.thearender.com/downloads.
Veriﬁcare che SketchUp sia stato avviato almeno una volta prima di eseguire il
programma di installazione, altrimen non verrà visualizzato nell'elenco.
Il programma di installazione guiderà nei passaggi necessari. Il programma riconosce
automa camente le versioni di SketchUp installate in precedenza e oﬀre l'installazione
del plug‐in corrispondente.
I da Thea vengono scri in:
Home/Library/Applica on Support/Thea Render
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3. ATTIVAZIONE
Dopo aver installato il plug‐in, aprire la procedura guidata licenze dal menu
principale:
Estensioni > Thea Render > Modulo Licenza
Fare clic su "Registra ora" e completare il modulo per ricevere il ﬁle della
licenza tramite posta ele ronica.
Per a vare Thea, fare clic su "Ho il ﬁle di licenza. A va ora" e selezionare il
ﬁle della licenza. I de agli della licenza vengono visualizza nella parte
superiore del modulo della licenza.
Nota: Se non si a va la licenza, rimane disponibile la modalità Demo con
determinate limitazioni.

Limitazioni della versione Demo
Se per il plug‐in non è a vata una licenza, la risoluzione dell'immagine
renderizzata sarà limitata (1280x720) e saranno applicate delle ﬁligrane. Tu e
le altre cara eris che e funzionalità sono completamente supportate.

4. LAYOUT GENERALE DEL PLUG‐IN PER WINDOWS
Dopo che il plug‐in è stato installato, il suo nome viene visualizzato nel menu
Estensioni. È inoltre possibile accedere a Thea for SketchUp dalla tavolozza
degli strumen . Selezionare "Mostra barra degli strumen Thea" dal menu
Estensioni. Verrà visualizzata la seguente barra degli strumen .

L'interfaccia utente consiste di tre ﬁnestre:

FINESTRA STRUMENTO THEA
Imposta telecamere, modiﬁca
materiali, posiziona e modiﬁca luci,
esporta una scena.
PANNELLO IMPOSTAZIONI
Visualizza il pannello Impostazioni.

FINESTRA BROWSER THEA
Inserisce modelli Thea, materiali,
cieli e componen /proxy di
SketchUp.

FINESTRA RENDERING THEA PRINCIPALE
Visualizza l'immagine a ualmente
renderizzata. Seleziona i motori e le
modalità di rendering, regola le
impostazioni di visualizzazione,
canale e ambiente.

Suggerimento: Se il plug‐in non è abilitato, scegliere Preferenze di SketchUp > Estensioni per abilitarlo.
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5. FINESTRA PRINCIPALE

Pannello dei parametri

Pannello Impostazioni

Avvia/sospende/arresta il rendering, salva
l'immagine corrente e visualizza l'avanzamento
corrente.

Modiﬁca le impostazioni di visualizzazione,
rendering, canale e animazione.

Pannello di rendering ‐ "Camera
oscura"
Visualizza l'immagine renderizzata con le
informazioni di risoluzione e il tempo di
rendering trascorso. Fare doppio clic per
ingrandire le dimensioni della ﬁnestra.

3
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5.1 PANNELLO DEI PARAMETRI (IN MODALITÀ PRODUZIONE)
Criteri di interruzione
Pulsante Avvia/Sospendi
Fare clic su Avvia per avviare la procedura di
rendering. Fare clic sul pulsante Sospendi
(disponibile quando il rendering è in fase di
avanzamento) per sospendere il rendering.
Modalità di rendering
Ctrl+clic sinistro: Riprende il rendering
Passa dalla modalità
Intera va alla modalità
Produzione e viceversa.

Imposta il limite di tempo o
campionamento.
Quando
viene raggiunto il limite, il
rendering verrà interro o.

Alterna a vazione/disa vazione
A va/Disa va gli aggiornamen
geometria, materiale, luce e proxy.

Rendering selezione

Selezione motore di rendering

Abilitare per eseguire il
rendering solo della selezione
corrente.

Selezionare un motore di rendering
in base alla modalità di rendering.

Apri/Salva
Salva il rendering corrente come
immagine e apre le immagini salvate.

Pulsante Arresta
Arresta il rendering e aggiorna
la ﬁnestra principale per
visualizzare l'immagine ﬁnale.

5.2 PANNELLO DEI PARAMETRI (IN MODALITÀ INTERATTIVA)
Modalità visualizzazione
Disponibile in Modalità intera va. È possibile
scegliere fra diverse modalità di visualizzazione per il
rendering in Camera oscura o nella visualizzazione
SketchUp.
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di

6. SCHEDA MODELLO
La scheda Modello consente di accedere rapidamente alle opzioni speciﬁche di gruppi e
componen .
Visibile alla telecamera: Controlla se l'ogge o è visibile alla telecamera.
Visibile in Riﬂessi/Rifrazioni: Quando questa opzione è disabilitata, l'ogge o è invisibile in riﬂessi/
rifrazioni ma ancora visibile alla telecamera.
Ombre: A va o disa va le ombre per l'ogge o selezionato.
Contenitore: U lizzare l'elenco fornito per assegnare un materiale speciﬁco come contenitore per il
modello.
Indice di maschera: Questa voce consente di assegnare all'ogge o selezionato un indice di
maschera da 0 a 15. Se si abilita il canale "Maschera" nella scheda Canali della ﬁnestra Rendering, si
noterà che per questo ogge o è stata creata una maschera bianca su sfondo nero.

Smusso e Rampa spigolo
Smusso: Abilita o disabilita l'eﬀe o di smusso sull'ogge o.
Raggio/Larghezza (cm): Deﬁnisce il raggio degli spigoli smussa in cen metri. Quando il materiale
dell'ogge o usa il procedurale Rampa spigolo, lo stesso valore viene u lizzato per la larghezza degli
spigoli.
Angolo min. (°): Questo valore consente all'utente di limitare l'eﬀe o degli spigoli smussa agli
angoli con un valore superiore a quanto deﬁnito qui.
Esempio: Parametri Visibile, Sca ering visibile e Ombre

In questo esempio vengono modiﬁca i
parametri Visibile, Sca ering visibile e
Ombre della sfera arancione.
"Visibile alla telecamera" disabilitata:
La sfera è invisibile alla telecamera ma
con nua a proie are ombre e appare
nei riﬂessi.
"Visibile
in
Riﬂessi/Rifrazioni"
disabilitata: La sfera non è visibile nei
riﬂessi.

Valori predeﬁni delle proprietà del modello

"Visibile alla telecamera" disabilitata

"Visibile in Riﬂessi/Rifrazioni" disabilitata

"Ombre" disabilitata
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Esempio: U lizzo dei contenitori
Per impostazione predeﬁnita, tu gli ogge hanno il rela vo contenitore assegnato come Mezzo globale. Quando un ogge o si trova
all'interno del volume di un altro ogge o, le cose cambiano. Gli esempi seguen illustrano due diverse situazioni. Nel primo scenario è
presente un bicchiere con del liquido, nel secondo al liquido vengono aggiun dei cube di ghiaccio.
COME MODELLARE IL BICCHIERE CON IL
Liquido
Superﬁcie superiore

Liquido
Superﬁcie corpo

Il materiale dell'ogge o Bicchiere deve
essere assegnato come contenitore della
superﬁcie corpo del Liquido (contorno
rosso).

Bicchiere
La superﬁcie del corpo del
liquido è stata so ra a dal
bicchiere.

Come modellare il bicchiere con il liquido e i cube

di

Cube di ghiaccio
Parte superiore
Liquido
La geometria intersecante è
stata rimossa

Il materiale dell'ogge o Bicchiere
deve essere assegnato come
contenitore della superﬁcie corpo del
Liquido (contorno rosso).

Cube di ghiaccio
Parte inferiore ‐ all'interno
del volume del liquido

Il materiale dell'ogge o Liquido deve
essere assegnato come contenitore
della parte inferiore dei cube di
ghiaccio (contorno verde scuro).

Liquido
Superﬁcie corpo

Bicchiere
La superﬁcie del corpo del
liquido è stata so ra a dal
bicchiere.
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7. FINESTRA STRUMENTO THEA
7.1. SCHEDA TELECAMERA
Risoluzione
Regolare la risoluzione dell'immagine renderizzata modiﬁcando le impostazioni di larghezza e
altezza. Notare che le modalità di rendering intera vo usano l'intera ﬁnestra principale del plug‐in
ed eseguono il rendering esa amente con la stessa risoluzione. I pulsan più e meno raddoppiano
o dimezzano la risoluzione corrente. U lizzare il pulsante orizzontale/ver cale per cambiare
l'orientamento dell'immagine renderizzata.

Proporzioni
Questa impostazione controlla le proporzioni dell'immagine ﬁnale renderizzata.
Finestra SU ‐ Per u lizzare le stesse proporzioni della visualizzazione modello in SketchUp.
Finestra Thea ‐ Per u lizzare le proporzioni corren della ﬁnestra di rendering principale.
4:3 ‐ Per u lizzare per i monitor più vecchi con una risoluzione di 800x600, 1024x768 o
1600x1200.
16:9 ‐ Per u lizzare per i monitor wide screen più recen con una risoluzione di 1600x900 o
1920x1080.
2:1 ‐ Per u lizzare quando si crea un'immagine panoramica sferica o semisferica.
Suggerimento: U lizzare l'icona "collegamento" per bloccare le proporzioni corren .

Obie vo
Proiezione: Selezionare Standard per proie are l'immagine renderizzata esa amente come in
SketchUp (prospe va oppure ortogonale) o scegliere fra una proiezione Sferica o Cilindrica. Una
proiezione sferica crea rendering panoramici che possono essere visualizza in programmi esterni;
le proporzioni corre e per un'immagine sferica sono di 2:1.
Velocità o uratore (sfocatura per movimento): È possibile riconﬁgurare il diaframma della
telecamera selezionando Circolare o Poligonale e deﬁnendo il numero di raggi. Questo inﬂuenza la
profondità di campo e la sfocatura per movimento.

Profondità di campo
Regolare la profondità di campo modiﬁcando il "Diaframma f" dell'obie vo della telecamera
oppure il valore di Ni dezza (%) (percentuale di sfocatura dell'immagine renderizzata).
Ni dezza: Valori minori producono una profondità di campo rido a.
Diaframma f: Valori minori producono una profondità di campo rido a. L'impostazione di questo
valore su Stenoscopia rende l'immagine ni da, rimuovendo l'eﬀe o.
Autofocus: Me e automa camente a fuoco gli ogge quando possibile. Thea u lizza il centro
dell'immagine per impostare la distanza di messa a fuoco.
Distanza messa a fuoco: Per visualizzare la distanza di messa a fuoco manuale, fare clic sul pulsante "Imposta" e selezionare un punto sul
modello. Questo valore viene ignorato quando "Autofocus" è abilitato.

Z‐clipping
È possibile abilitare il ritaglio ver cale "Distanza vicina" o "Distanza lontana" imme endo la distanza in metri. In questo modo è possibile
creare tagli ver cali che consentono, ad esempio, di vedere all'interno di una stanza senza dover tagliare il muro.

Livella telecamera
Fare clic su questo pulsante per livellare la telecamera senza modiﬁcarne la posizione, cosa che torna par colarmente u le quando si crea
un'immagine panoramica.

Impostazioni scena
Consente di associare le impostazioni di Thea Render con le scene/pagine di SketchUp. Funziona
esa amente come le impostazioni della scena di SketchUp, ovvero le impostazioni vengono
caricate automa camente quando si seleziona una scena. Per salvare le impostazioni,
selezionare il nome scena dall'elenco, selezionare i pi di impostazione da salvare e fare clic sul
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7.2. SCHEDA MATERIALI
Nella scheda Materiali, è possibile fare clic su Preimpostazione o Editor.

Anteprima del materiale
Nella parte superiore sinistra nella scheda Materiale è possibile visualizzare un'anteprima del
materiale selezionando Preimpostazione o Editor. Quando si apportano modiﬁche l'anteprima
viene aggiornata. Per visualizzare un'anteprima in grandezza naturale, fare doppio clic
sull'immagine.

Preimpostazioni
Questa opzione consente di trasformare velocemente un materiale SketchUp standard in un
materiale Thea tramite un'interfaccia sempliﬁcata.
È possibile scegliere da un elenco di materiali pron per l'u lizzo, ad esempio Metallo, Vernice
auto, Vetro ecc. Fare clic sull'icona del menu hamburger accanto a "Preimpostazione
predeﬁnita", quindi fare clic su un materiale.

Caricamento e salvataggio dei materiali Thea
È possibile salvare i materiali Thea come ﬁle .mat.pack e .mat.thea. Fare clic con il pulsante
destro del mouse sull'area di anteprima del materiale e selezionare Carica materiale Thea o Salva materiale Thea.

.mat.thea: Questo po di ﬁle include solo la descrizione del materiale, senza ﬁle bitmap.
.mat.pack: Questo po di ﬁle include la descrizione del materiale, i ﬁle bitmap e l'anteprima del materiale.

Personalizzare un materiale preimpostato
All'estrema destra di un canale (Colore, Riﬂessi, Rugosità ecc.), fare clic sull'icona per scegliere fra le opzioni
seguen :
•SketchUp: U lizza il colore deﬁnito nell'area del materiale di SketchUp.
•Colore: Consente di selezionare un colore personalizzato.
•Bitmap: Consente di selezionare una texture bitmap. È possibile visualizzare un'anteprima della texture
bitmap e modiﬁcare i parametri (Mappatura toni, Modiﬁca UV ecc.)
Suggerimento: Quando si torna dall'Editor alle preimpostazioni, in una piccola ﬁnestra a comparsa viene richiesto se tornare a una
preimpostazione predeﬁnita; accertarsi di non selezionare questa opzione per non perdere le modiﬁche apportate ai materiali.

PREDEFINITO

SOTTILE TRASLUCIDO

NUBE

SORGENTE
LUMINOSA

Cursore di Thea

SMALTO

CERAMICA

VERNICE AUTO

METALLO COLORATO

SPECCHIO

VETRO SOTTILE

VETRO

Quando la ﬁnestra Strumento Thea è aperta, il cursore di SketchUp cambia e assume la forma di quello di Thea, indicando
che è possibile fare clic su una faccia per selezionare il materiale corrispondente per modiﬁcarlo. Il cursore Thea può essere
u lizzato anche per selezionare e modiﬁcare Luci Thea dalla scena.

Suggerimento: Quando si esegue il rendering intera vamente nella ﬁnestra Thea, il puntatore del mouse assume la forma di una croce, per
indicare che è possibile selezionare un materiale dire amente nell'immagine renderizzata. Fare clic una volta per aprire la scheda Materiale
e visualizzare le proprietà del materiale.

8
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Editor
U lizzare l'editor dei materiali completo per creare un materiale complesso con più layer.

Layer
È possibile creare più layer di pi e pesi diversi.
•Creare un layer: Fare clic sull'icona più (+), quindi fare clic su un po di layer (scegliere fra Base,
Metallo, Vetro, Vetro so le o SSS).
•Cambiare il po di layer: Fare clic sull'icona sfera, quindi fare clic sul po di layer (scegliere fra Base,
Metallo, Vetro, Vetro so le o SSS).
•Deﬁnire il peso del layer: Per cambiare la percentuale (%), trascinare la barra orizzontale colorata.
Oppure per selezionare una bitmap, fare clic sull'icona a quadre .
•Eliminare un layer: Fare clic sul layer, quindi fare clic sull'icona ces no.
•Spostare un layer: Fare clic sul layer, quindi fare clic sull'icona freccia su o freccia giù.

Anteprima materiale
Per massimizzare l'anteprima materiale, fare doppio clic su di essa. Facendo clic con il pulsante destro
del mouse sull'anteprima sono disponibili ulteriori opzioni:
•Carica materiale: Carica un Materiale Thea .mat.thea / .mat.pack.
•Salva materiale: Salva il materiale corrente in ﬁle .mat.thea / .mat.pack
•Selezione stanza: Seleziona tra diversi pi di anteprime stanza, ad esempio, tessuto, dire a,
pavimento, ecc.)

Spiegazione dei forma dei materiali
.mat.thea: Questo formato di ﬁle materiale con ene la deﬁnizione del Materiale Thea ma non le
texture u lizzate.
.mat.pack: Come il formato .mat.thea, ma con tu e le texture.

Suggerimento: U lizzare il trascinamento tra canali con il pulsante sinistro del mouse per copiare un'immagine, colore o procedurale.

Proprietà layer
So o la sezione Layer sono disponibili i parametri del layer a ualmente selezionato.
Visualizzare parametri avanza : Per visualizzare parametri avanza (Traslucenza,
Microrugosità ecc.), fare clic sull'icona del menu hamburger.
Suggerimento: Tenendo premuto il tasto Ctrl è possibile selezionare opzioni mul ple.

9
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Layer Rives mento
Il layer Rives mento u lizza uno speciale modello di riﬂe anza con solo il componente speculare. È u le per
simulare vernici o pi ure su materiali stra ﬁca .
È possibile u lizzare più layer di rives mento per simulare più vernici e pi ure. Il rives mento stesso riﬂe e
una parte della luce, mentre il resto viene assorbito dai layer di materiale so ostan .
È possibile modiﬁcare Coeﬃciente di es nzione per modiﬁcare la riﬂe anza (basata sulle equazioni di Fresnel)
e deﬁnire la densità di assorbimento dei layer di materiale so ostan . Per calcolare l'assorbimento a livello
microscopico vengono u lizza sia Coeﬃciente di es nzione sia Spessore del materiale stra ﬁcato.

Layer Base
Il layer Base consiste in un componente speculare diﬀuso, traslucido e basato su Fresnel. Si tra a di un
materiale ad alta eﬃcienza energe ca proge ato per essere u lizzato principalmente per materiali opachi e in
plas ca.
È anche possibile u lizzare i layer base per creare metalli e materiali traslucidi. Nella maggior parte dei casi, i
metalli hanno un coeﬃciente di es nzione non zero, che corrisponde a un coeﬃciente Fresnel alto in tu gli
angoli di visualizzazione.

Layer Metallo
È possibile creare un metallo con riﬂessione perfe a (Rugosità = 0), un metallo molto rugoso (Rugosità = 100)
o un risultato intermedio.
La Bidirec onal Sca ering Distribu on Func on (BSDF) u lizza le equazioni di Fresnel per le riﬂessioni, che
sono controllate dall'indice di rifrazione e dal coeﬃciente di es nzione.
Impostare Indice di rifrazione su un valore prossimo a 1 per rendere il materiale meno riﬂe ente. Man mano
che si aumenta il valore, la riﬂe anza diventa più forte; a valori molto eleva , la luce riﬂessa diventa del colore
selezionato.
Per ampliﬁcare la riﬂessione, u lizzare un valore non zero per il coeﬃciente di es nzione.

Layer Vetro
È possibile creare un vetro con riﬂessione e rifrazione perfe e (Rugosità = 0), un vetro molto rugoso (Rugosità
= 100) o un risultato intermedio. La Bidirec onal Sca ering Distribu on Func on (BSDF) u lizza le equazioni di
Fresnel per bilanciare la riﬂe anza e la rifrazione, che è controllata dall'indice di rifrazione e dal coeﬃciente di
es nzione. Impostare Indice di rifrazione su un valore prossimo a 1 per rendere il materiale meno riﬂe ente e
più rifra vo. Impostare il valore esa amente su 1 per rendere il vetro perfe amente trasparente. Man mano
che si aumenta il valore, la riﬂe anza diventa più forte; a valori molto eleva , la luce riﬂessa diventa del colore
selezionato.
Suggerimento: Per o enere una trasparenza perfe a, si consiglia di creare un Layer Vetro so le anziché un
Layer Vetro con Trasmi anza abilitata e Indice di rifrazione impostato su 1.
Importante: I coeﬃcien di Fresnel si basano sia sull'indice di rifrazione sia sull'angolo di incidenza. Anche con
un indice di rifrazione molto piccolo, la BSDF risulterà piu osto riﬂe ente per gli angoli raden . Un esempio del
mondo reale è cos tuito da una piscina. Quando si guarda dire amente in una piscina, l'acqua è trasparente,
ma quando si guarda la piscina da lontano, l'acqua riﬂe e l'ambiente circostante.

10
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Layer Vetro so le
Questo modello per il vetro descrive materiali in vetro so le che oﬀrono riﬂesso (specchio) e trasparenza
perfe .
I modelli Vetro so le sono molto accura , ideali per l'assegnazione a superﬁci so li, quali ﬁnestre e so li
plas che trasparen . Sebbene sia possibile anche u lizzare un materiale in vetro con Trasmi anza abilitata
e l'indice di rifrazione impostato su 1, quando si vuole o enere la trasparenza è consigliabile u lizzare il
modello per il vetro.
Un altro modo per o enere la trasparenza consiste nel modellare una superﬁcie, ad esempio una ﬁnestra,
come una so le interfaccia doppia con rifrazione su entrambi i la . L'u lizzo del modello per il vetro, però,
è o male in termini di accuratezza visiva e inoltre può essere tracciato durante la valutazione dell'ombra
(risultato che non può essere o enuto con il modello con interfaccia doppia, che creerebbe ombre). Il
modello per il vetro non presume che il modello sia chiuso, poiché non deﬁnisce un volume interno/
esterno. L'indice di rifrazione viene u lizzato come se il modello avesse un'interfaccia doppia, per calcolare
la trasmi anza complessiva a causa della doppia rifrazione.

Layer SSS
La Bidirec onal Subsurface Sca ering Distribu on Func on (BSSDF) è una generalizzazione della
Bidirec onal Sca ering Distribu on Func on (BSDF); tu avia, a diﬀerenza della BSDF, i pun di ingresso e di
uscita per la BSSDF possono diﬀerire anziché coincidere. Per questo la valutazione della BSSDF è molto più
diﬃcile, poiché implica l'interazione della riﬂe anza/trasmi anza della superﬁcie con lo sca ering
a raverso i mezzi opachi.
Oltre ai fa ori di riﬂe anza della superﬁcie sono presen anche parametri che descrivono l'assorbimento e
lo sca ering all'interno dell'ogge o. Per valutare corre amente il materiale SSS, l'ogge o deve essere
chiuso (senza fori).
Il rendering di mezzi opachi con alto albedo (ovvero quando la densità di dispersione è notevolmente
superiore alla densità di assorbimento) risulta par colarmente diﬃcile. Per velocizzare il rendering con una
perdita minima di accuratezza, è solitamente possibile trasformare un mezzo asimmetrico in un mezzo
anisotropico con una simultanea riduzione della sua densità di dispersione. Supponendo che l'asimmetria
del mezzo sia g > 0, è possibile impostare l'asimmetria sul valore isotropico 0 e ridurre la densità di
dispersione a un valore pari alla densità di dispersione precedente mol plicato per 1‐g. Il nuovo mezzo avrà
un albedo inferiore e il rendering sarà più veloce, con una perdita di accuratezza minima.
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PARAMETRI DI LAYER
Diﬀusa: La riﬂe anza diﬀusa si veriﬁca quando la luce viene dispersa a diversi angoli su una superﬁcie. È possibile selezionare una texture,
un colore o un po procedurale.
Layer u lizza in: Base
Riﬂe anza: La riﬂe anza è la texture per il componente speculare quando si visualizza la superﬁcie dall'alto. Viene anche deﬁnita
implicitamente la riﬂe anza all'angolo radente (90 gradi). Quindi la riﬂe anza speculare viene calcolata come combinazione di Riﬂe anza
e Riﬂe anza 90 (bianco per impostazione predeﬁnita), a seconda dell'angolo di visualizzazione.
Layer u lizza in: Base, Metallo, Vetro, SSS e Rives mento
Anisotropia: Allunga e sfoca le evidenziazioni contro la grana del materiale, par colarmente u le per i metalli. Per anisotropia assente,
impostare il valore a 0%. Per anisotropia massima, impostare il valore al 100% (il materiale è un riﬂe ore/rifra ore perfe o in una
direzione e completamente rugoso nell'altra).
Layer u lizza in: Base, Metallo, Vetro, SSS e Rives mento
Rotazione (°): Per ruotare le evidenziazioni allungate e sfocate create u lizzando Anisotropia, imme ere un valore da 0 a 360 gradi o
selezionare una texture.
Layer u lizza in: Base, Metallo, Vetro, SSS e Rives mento
Rugosità: Aggiunge texture al materiale a un livello microscopico, inﬂuenzando la riﬂe anza e la trasmi anza speculare. 0% crea una
perfe a riﬂessione a specchio. Valori più bassi producono riﬂessioni più ni de e luminose. Aumentando la rugosità i riﬂessi vengono
allarga e distribui , creando una superﬁcie più opaca. Valori più al producono evidenziazioni e riﬂessi più grandi che risultano più sfoca
e oﬀusca . Con l'approssimarsi dei valori al 100%, la luce è così diﬀusa che i riﬂessi sono appena visibili.
Layer u lizza in: Base, Metallo, Vetro, SSS e Rives mento
Bump: Aggiunge texture al materiale a un livello macroscopico. La mappa bump dà l’illusione di una texture senza distorcere ﬁsicamente la
geometria, riducendo al minimo i tempi di rendering. Ogni layer di materiale può avere la propria mappa bump. La mappa di scala di grigi
indica a Thea Render come modiﬁcare le normali alla superﬁcie, come se la superﬁcie fosse spostata in rilievo; le normali modiﬁcate sono
u lizzate nei calcoli di illuminazione. Una mappa bump sembra il contrario di quello che ci si potrebbe aspe are: il nero rappresenta il più
alto estremo e il bianco rappresenta il più basso estremo, mentre le tonalità di grigi rappresentano i livelli intermedi.
Layer u lizza in: Tu
Normale: Si tra a di una versione più de agliata di bump mapping, in cui si seleziona un'immagine a colori RGB anziché un'immagine in
scala di grigi. Mentre la tecnica di bump mapping standard u lizza i valori della scala di grigi per descrivere le irregolarità della superﬁcie in
termini di altezza, il normal mapping traduce i valori di rosso, verde e blu in coordinate x, y e z. Questo crea texture in termini di ve ori
normali per increspature o avvallamen . Speciﬁcamente, i valori di rosso, verde e blu (da 0 a 255) vengono trasforma rispe vamente in
coordinate x (da –1 a 1), y (da –1 a 1) e z (da 0 a 1).
Layer u lizza in: Tu
Indice di rifrazione (n): Quando si posiziona un'en tà dietro a un ogge o trasparente, questa risulta distorta. Il livello di distorsione è
determinato dall’Indice di rifrazione, che deﬁnisce la quan tà di luce che si piega e si riﬂe e quando entra in conta o con una superﬁcie
trasparente. Ad esempio, il valore dell'aria 1,0 non causa distorsioni agli ogge sullo sfondo. Un valore di 1,5 signiﬁca che gli ogge sullo
sfondo vengono distor considerevolmente (ad esempio una biglia di vetro). Con un valore appena so o 1,0, l'ogge o riﬂe e lungo i suoi
bordi (ad esempio: una bolla vista da so o l'acqua).
Layer u lizza in: Tu
Coeﬃciente di es nzione (k): Si riferisce alla frazione di luce che è sogge a a es nzione (ovvero assorbimento e dispersione). Più alto è il
coeﬃciente di es nzione, più il materiale è opaco. È possibile u lizzare un valore zero o superiore.
Layer u lizza in: Base, Metallo, Vetro e Rives mento
Traslucido: Consente di rendere semitrasparente il materiale facendo clic su una texture. Se non è selezionata alcuna texture, non viene
renderizzata alcuna traslucenza.
Layer u lizza in: Base
Microrugosità: Consente di regolare la ni dezza delle riﬂessioni, come la distanza di osservazione da vicino a lontano. Quando si guarda
una superﬁcie completamente ruvida, i piani più vicini appaiono più ruvidi (perché le zone più vicine si possono vedere più chiaramente),
mentre le superﬁci che sono più lontane appaiono più lisce (perché non si possono vedere con altre anta chiarezza). È possibile regolare
Altezza e Larghezza per deﬁnire l'altezza e la larghezza (μm) media dei bump sulla superﬁcie.
Layer u lizza in: Base, Metallo, Vetro, SSS e Rives mento
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Spessore (μm): Fa riferimento allo spessore del rives mento. Lo spessore e il coeﬃciente di es nzione vengono u lizza per calcolare la
quan tà di luce assorbita da ogni layer so o il rives mento.
Layer u lizza in: Rives mento
File IOR: È possibile creare un materiale ﬁsicamente accurato u lizzando un ﬁle Indice di rifrazione, che fornisce l'indice di rifrazione e il
coeﬃciente di es nzione esa per ogni lunghezza d'onda di un materiale. L'estensione del ﬁle è .ior o .nk.
Layer u lizza in: Vetro e Metallo
Trasparenza: La quan tà di luce che passa a raverso a un materiale.
Layer u lizza in: Vetro e Vetro so le
Assorbimento (1/m): Consente di modiﬁcare la densità di assorbimento e il colore. È possibile u lizzare un valore zero o superiore.
Maggiore la densità, più il materiale è assorbente.
Nota: Nel layer Base, è necessario abilitare Traslucenza per rendere eﬀe vo Assorbimento. Per materiali trasparen , è necessario per
prima cosa selezionare un colore o una texture per la trasmi anza.
Quando il valore di assorbimento è maggiore di zero, viene visualizzato un valore in millimetri, che rappresenta la distanza a cui è possibile
visualizzare il colore assorbimento.
Layer u lizza in: Base, Vetro, SSS e Rives mento
Numero di Abbe: Può essere u lizzato per creare un eﬀe o arcobaleno all'interno di un ogge o, ad esempio una pietra preziosa. Senza
questo eﬀe o arcobaleno, le pietre preziose sembrerebbero vetro. I valori più bassi corrispondono all’eﬀe o arcobaleno forte. Aumentare
il valore per o enere un eﬀe o più discreto. È possibile reperire online i valori per materiali speciﬁci. Il numero di Abbe descrive la
variazione dell'indice di rifrazione in relazione alla lunghezza d'onda.
Layer u lizza in: Vetro
Interferenza: Consente di rendere iridescente una superﬁcie, simulando un fenomeno chiamato interferenza nella pellicola. Questo eﬀe o
si può vedere nelle bolle di sapone, nelle macchie di olio presen nell'acqua o nelle piume di pavone. Quando le onde luminose entrano in
conta o con una pellicola: alcune di queste vengono riﬂesse sopra la superﬁcie mentre altre penetrano la pellicola, colpiscono la superﬁcie
inferiore e vengono quindi riﬂesse. Quando queste onde di luce interagiscono, risultano sfumature di colore momentanee. I colori
iridescen cambiano quando cambia l'angolo di visualizzazione. Regolare lo spessore per cambiare il livello di iridescenza. Per apportare
un cambiamento visibile è in genere idoneo un intervallo 200‐1000.
Layer u lizza in: Vetro so le
Assorbimento (1/m): Consente di modiﬁcare la densità di dispersione e il colore per un materiale SSS. È possibile u lizzare un valore zero
o superiore. Notare che maggiore è il valore, più tempo sarà necessario per il rendering del materiale. Il colore dispersione viene u lizzato
per l'interazione della luce con dispersione entrante o uscente.
Layer u lizza in: SSS
Asimmetria: Controlla il coeﬃciente di asimmetria di un mezzo SSS, che segue la funzione di fase Henyey‐Greenstein. È possibile u lizzare
un valore compreso tra ‐1 e +1, dove ‐1 corrisponde a un supporto con dispersione perfe a sul lato posteriore, +1 a un supporto con
dispersione perfe a sul lato anteriore e 0 a un supporto isotropico.
Layer u lizza in: SSS

SCHEMA DI DISPOSIZIONE IN LAYER
L'area dello schema dei layer visualizza tu i layer del materiale. Oltre a fornire informazioni di
base, quest'area consente anche di eseguire diverse a vità.
Quando si seleziona un layer, l'icona a sinistra viene evidenziata in blu e la barra orizzontale assume
il colore grigio scuro. Per spostare un layer verso l'alto o il basso, fare clic sul layer, quindi fare clic
su una freccia.
La barra grigia in ogni layer indica il materiale assegnato (metallo, base e così via) e il peso del layer
in relazione agli altri layer.
Suggerimento: Trascinare la barra del layer per aumentare o diminuire il peso del layer.
È possibile modiﬁcare il po di layer in qualsiasi momento (senza perdere texture, colori e valori assegna ) facendo clic sull'icona a sinistra
e selezionando un po di layer diverso.
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COMBINAZIONE DI LAYER
È possibile combinare ver calmente i layer modiﬁcando il peso del layer per ciascuno.
Tenere presente che il peso del layer inﬂuenza un materiale dall'alto in basso. Ciò signiﬁca che se
il layer più in alto ha un peso del 100%, qualsiasi altro layer al di so o non verrà considerato dal
motore.
Ad esempio:
Sono sta crea due layer. Il layer A ha un peso del 25%, mentre il layer B ha un peso del 100%.
L'ordine di impilaggio gioca un ruolo signiﬁca vo.
Layer A sopra il layer B
Il materiale ﬁnale u lizzerà il 25% di layer A e il resto del peso (75%) per il layer B.
Layer B sopra il layer A
Il materiale ﬁnale u lizzerà il 100% di layer B.
Nota: Il peso del layer collocato nella parte inferiore dello schema di layer è sempre il 100%.

USO DEI LAYER
Per aggiungere un nuovo layer, fare clic sull'icona +. Il nuovo layer verrà creato in alto nello schema dei layer.
Per rimuovere un layer esistente, fare clic sul layer, quindi fare clic sull'icona X a destra.
Per spostare un layer verso l'alto o il basso, fare clic sul layer, quindi fare clic sulla freccia su o giù a sinistra.
Per cambiare il po di layer, fare clic sul layer, fare clic sull'icona blu a sinistra, quindi selezionare un po di layer nella ﬁnestra di dialogo.
Suggerimento: Quando si passa da un layer a un altro, la texture, il colore e il valore assegna vengono passa al po selezionato.

PESO DEI LAYER
Per ogni layer nello schema dei layer, è possibile deﬁnire il peso (%) del layer selezionato in
relazione agli altri layer.
I peso dei layer vengono normalizzato in base alla loro somma, in modo che la riﬂe anza di
ogni layer sia modiﬁcata in base a una percentuale rela va. Senza alcun peso, i layer vengono comunque normalizza per riﬂe ere con lo
stesso peso.
Il peso del layer di rives mento modiﬁca eﬀe vamente la percentuale di luce che può raggiungere i layer so ostan .
Per regolare il peso di un layer, trascinare verso destra o verso sinistra per aumentare o ridurre il valore.
È anche possibile caricare una texture che verrà usata come maschera per i layer rimanen , u le per la creazione di materiali avanza .
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Proprietà Parametro
Le proprietà parametro vengono visualizzate a
destra della ﬁnestra dello Strumento Thea
quando l'utente fa clic su una proprietà layer.
Colore: U lizzare il sele ore del colore per
deﬁnire i valori RGB del colore.
Spe ro croma co: U lizzare la modalità
spe ro croma co per deﬁnire i valori RGB del
colore.
Bitmap: È possibile u lizzare la mappatura dei
toni (Gamma, Saturazione ecc.), modiﬁcare la
proiezione e miscelare la bitmap con un colore.
Procedurali: I procedurali hanno impostazioni personalizzabili proprie.

Tipi procedurali
Rumore di Perlin: Un po di rumore di gradiente. Nelle rela ve opzioni, oltre ai colori al e bassi, l'utente può impostare il numero di
o ave (da 0 a 10), Omega (da 0 a 1) e aggiungere o meno la turbolenza.

O ave:
Omega:
Turbolenza:

1
0.5
Oﬀ

1
0.5
On

10
0.5
Oﬀ

Rumore Worley: È possibile u lizzare questo po di rumore per simulare roccia, acqua ed eﬀe

Mo vo:
Distanza:

Blob
Euclidea

Cella
Euclidea

Sbavatura
Euclidea

10
1
Oﬀ
di disturbo.

Mosaico
Euclidea

Marmo: crea un eﬀe o marmorizzato sulle superﬁci.

O ave:
Omega:
Variazione:

8
0.5
1.0

8
0.65
1.0

8
0.5
8.0
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Ventoso: Crea un po di eﬀe o ventoso.

O ave forza:
O ave altezza:
Forza Omega:
Omega altezza:

3
6
0.5
0.5

6
6
0.5
0.5

6
0.7
0.5
0.5

6
6
0.5
1

Rampa spigolo: Applica colori diversi agli spigoli e alle facce ad essi adiacen . Rampa spigolo è una proprietà del materiale, tu avia le
proprietà di angolo e raggio devono essere deﬁnite per ogge o nella scheda Modelli.

Assegnato in Color

U lizzato come mappa
di peso dei layer

Arricciatura: Proge ata speciﬁcamente per l'applicazione su superﬁci metalliche nello slot anisotropico.

Rampa Fresnel: Principalmente ﬁnalizzata ad alterare la riﬂessione rispe o all'angolo di osservazione. Rampa Fresnel consente di creare
materiali come panno, velluto e così via.

Riﬂessione Fresnel

Trasmi anza Fresnel

Incremento lineare
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SORGENTE LUMINOSA
Thea Render supporta sorgen luminose per area e luce pun forme. Le sorgen
luminose per area sono applicate a una superﬁcie. Tipicamente la sorgente luminosa
per area ha un modello di emissione a diﬀusione e la luce viene distribuita in modo
uniforme in tu e le direzioni. È comunque possibile deﬁnire modelli di emissione più
complessi u lizzando un ﬁle IES.
Colore: È possibile deﬁnire il colore della luce u lizzando le opzioni seguen : Colore,
Colore personalizzato, Temperatura, Bitmap e Procedurale.
Potenza: Consente di deﬁnire la potenza dell'emi anza.
Eme tore passivo: La sorgente luminosa non eme erà luce sulla scena ma brillerà.
Sorgente luminosa IES
Per conver re una sorgente luminosa standard in una sorgente luminosa IES, fare clic
sull'icona del menu hamburger e selezionare Sorgente luminosa IES.
Eﬃcienza: L'eﬃcienza massima è 683 lm/w, che corrisponde a luce senza perdita di energia (tu a la potenza è conver ta in luce visibile).
Valutazioni personalizzate
La valutazione Luce personalizzata consente agli uten di selezionare i componen (Color, Traslucenza, Riﬂessione, Trasparenza e SSS) che
verranno valuta per una data luce, rimuovendo così contribu indesidera e riducendo i tempi per il rendering.
Nell'esempio seguente viene u lizzata la valutazione Luce personalizzata per l'eme tore.
Abilitato

Disabilito
Color
Ogni materiale che u lizza un componente Color
(visibile sopra u o sulle superﬁci dei pavimen )
non è inﬂuenzato dall'eme tore.

Traslucenza
La traslucenza della sfera al centro non è inﬂuenzata
dall'eme tore.

Riﬂessione
Ogni superﬁcie con riﬂessione (pavimento, bicchiere
e sfera di plas ca) non è inﬂuenzata dall'eme tore.
L'eme tore stesso non è visibile nei riﬂessi.
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Trasparenza
La sfera di vetro non è inﬂuenzata dall'eme tore.
L'eme tore stesso non appare nella rifrazione
dell'ogge o e la luce non passa a raverso l'ogge o.

Mezzo e SSS
Il componente mezzo della sfera sulla destra non è
inﬂuenzato dall'eme tore.

RITAGLIO
U lizzato per rendere trasparen aree di materiale tramite una mappatura di texture in scala di grigi in
cui il nero rappresenta la completa trasparenza e il bianco rappresenta la completa opacità. Questo è
u le per creare rapidamente materiali perfora come una maglia, in modo tale da saltare la
modellazione manuale di ciascun foro.
Texture: Selezionare un'immagine. Le immagini colorate verranno mappate come scala di grigi.
Ritaglio spigoli smussa (predeﬁnito): Ammorbidisce il contrasto tra completamente trasparente e
completamente opaco. Il canale alfa dell'immagine viene rispe ato e tu i valori di grigio vengono
u lizza per ritagliare il materiale.
Ritaglio spigoli vivi: Aumenta il contrasto tra completamente trasparente e completamente opaco.
Quando viene u lizzato in combinazione con il parametro Soglia, è possibile selezionare le par
dell'immagine da u lizzare per ritagliare il materiale.
Soglia: Modiﬁca l'interpretazione della texture. Ad esempio, con un valore pari a 50, 50% grigio viene
interpretato come 50% trasparente. Per avere una maggiore area trasparente nella stru ura è
necessario aumentare la soglia e per o enere il contrario è necessario diminuirla. A 100, tu a la
stru ura è trasparente. A 0, tu a la stru ura è opaca.

Scheda Ritaglio

Ritaglio spigoli smussa

Ritaglio spigoli vivi, soglia al 10%
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SPOSTAMENTO
U lizzare Spostamento per creare superﬁci con un maggior senso di
profondità e de aglio, che mostrino auto‐occlusione, auto‐
ombreggiatura e silhoue e.
Nota: Paragonato ad altre tecniche di texturing, lo spostamento aumenta
signiﬁca vamente il tempo di rendering perché crea una grande quan tà
di geometria aggiun va.
Spostamento: Selezionare un'immagine. Come le mappe bump, le
mappe di rilievo sono in scala di grigi; nero corrisponde al valore zero
del rilievo e bianco equivale al valore massimo del rilievo (il valore si
deﬁnisce mediante il parametro Altezza illustrato so o).
Suddivisione: Consente di controllare il numero di suddivisioni che ha
l'ogge o prima dello spostamento. Valori più al producono risulta più
accura .
Altezza (cm): U lizzata per impostare la distanza massima dello
spostamento. Per far apparire il rilievo, i valori devono essere maggiori
di zero.
Centro: Consente di inver re lo spostamento. Questo è u le per
posizionare gli ogge su un piano di appoggio. Ad esempio, l'aggiunta
di una mappatura di spostamento a un tappeto, può farlo sembrare
ﬂu uante. Riducendo il valore del centro, l'ogge o sarà riportato verso
il pavimento. Oppure, l'aggiunta di una mappatura di spostamento
potrebbe provocare l'intersezione di ogge con il pavimento. In questo
caso, è possibile aumentare il valore del centro per da evitare
l'intersezione.
Le aree di colore nero indicano nessuno spostamento, mentre le aree di
colore bianco indicano uno spostamento del 100% (corrispondente
Scheda Spostamento
all'altezza deﬁnita). Se si imposta lo spostamento su 0,5, il colore grigio
al 50% nello spostamento indicherà nessuno spostamento. Se si imposta su 1, il colore bianco 100% indicherà nessuno spostamento (lo
spostamento avverrà nella direzione opposta).
Questo spostamento inver to può risultare u le per spostare il piano di appoggio quando si vuole evitare l'intersezione con altri ogge
presen sul piano. Ad esempio, nel caso di un pneuma co di un'auto su un piano di appoggio spostato il centro deve essere impostato su 1.
Smussa normali: Abilitare per eseguire il rendering di modelli con spigoli smussa . Disabilitare per eseguire il rendering di modelli con
spigoli vivi (parallelepipedo, piano ecc.).
Bordi esa : Questa opzione consente di calcolare con più precisione i volumi di ingombro per la superﬁcie spostata, velocizzando
leggermente il tempo di rendering. Tu avia l'inizializzazione potrebbe richiedere più tempo.
Suggerimento: Una buona topologia mesh contribuisce a o enere i risulta di spostamento desidera . Con una superﬁcie pre‐suddivisa
nell'applicazione di modellazione, le operazioni di spostamento saranno più eﬃcien .

Altezza impostata a 0,5 cm

Altezza impostata a 2 cm

19

Copyright © 2019 ‐ Altair Engineering, Inc

MEZZO
È supportata la dispersione volumetrica eﬀe va. Thea Render può risolvere problemi di trasporto
della luce che includono i mezzi opachi. Sono disponibili molte possibilità poiché i mezzi possono
essere entrambi omogenei. Sono supportate molte funzioni di fase.
Colore assorbimento: Deﬁnisce il colore di trasmi anza, ovvero il colore eﬀe vo a 1 metro di
distanza (supponendo la densità dell'unità e senza sca ering). Quando la distanza è inferiore a 1
metro, il colore vira verso il bianco. Quando la distanza aumenta, il colore vira verso il nero. Il
cambiamento del colore con la distanza è fortemente non lineare, quindi è consigliabile evitare colori
ad alta saturazione.
Densità assorbimento: Deﬁnisce la densità di assorbimento in unità 1/m. Maggiore è il valore,
maggiore sarà l'assorbimento. È possibile selezionare una texture procedurale per deﬁnire un
assorbimento spaziale variabile (mezzo eterogeneo).
Colore dispersione: Deﬁnisce il colore di sca ering, ovvero il colore che rimbalza dalle par celle nel
mezzo. La somma di assorbimento e colore di dispersione, mol plicata per le corrisponden densità,
deﬁnisce il coeﬃciente di es nzione di un mezzo, che viene u lizzato per calcolare l'assorbimento
totale a una certa distanza. Il colore di dispersione può essere applicato numerose volte per le
par celle che rimbalzano all'interno del mezzo (specialmente per un mezzo con alta dispersione),
quindi è consigliabile evitare colori ad alta saturazione.
Densità dispersione: Deﬁnisce la densità di dispersione in unità 1/m. Maggiore è il valore, maggiore
sarà la dispersione. È possibile selezionare una texture procedurale per deﬁnire una dispersione
spaziale variabile (mezzo eterogeneo).
Funzione di fase: Deﬁnisce la variazione della radianza in uscita sulla sfera delle direzioni. La funzione
di fase è il mezzo analogico di una BSDF (che viene u lizzata per le superﬁci). Le funzioni disponibili
sono Isotropica, Rayleigh, Mie Hazy, Mie Murky, Mie Retro o Henyey Greenstein (è inoltre possibile
impostare il valore di asimmetria so ostante). Le funzioni di fase più u lizzate sono Isotropic e
Henyey Greenstein.

Scheda Mezzo

Asimmetria: Deﬁnisce il parametro di asimmetria della funzione di fase Henyey‐Greenstein. Questo
parametro è senza unità e assume il valore da –1 (sca ering totale all'indietro) a 1 (sca ering totale
in avan ). I valori estremi –1 e 1 non disperdono eﬀe vamente la luce al di fuori della direzione
della par cella e non sono di u lizzo pra co. Un valore 0 rappresenta una dispersione bilanciata della
direzione in avan e della direzione all'indietro ed è come u lizzare la funzione di fase Isotropica.

Pellicola con Mezzo abilitato
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MODIFICA TEXTURE
Modalità modiﬁca
Lo strumento di modiﬁca texture oﬀre due modalità di lavoro, Vista d'insieme e Modalità modiﬁca.
Vista d'insieme: Vengono visualizza solo i parametri modiﬁca , gli altri sono nascos .
Modiﬁca: Vengono visualizza tu i parametri disponibili per la modiﬁca delle bitmap (Proprietà
texture, Mappatura toni e Coordinate).
I parametri modiﬁca verranno visualizza in Vista d'insieme.

Modiﬁca di una bitmap
Per impostazione predeﬁnita, l'editor materiali Thea è in modalità Vista d'insieme e visualizza solo
il percorso del ﬁle ed eventuali parametri modiﬁca . Per iniziare a modiﬁcare la bitmap, fare clic
sull'icona del menu hamburger e selezionare Modalità modiﬁca.

Proprietà texture
Proiezione: Premere il pulsante freccia giù, quindi selezionare una proiezione per la texture
selezionata: UV, Cubica, Cilindrica, Sferica, Pia a, Fronte, Avvolgi, Mappa telecamera, Cubica
(Centrata) e Pia a (Centrata).
Canale UV: È possibile collegare una texture a un canale (ad
esempio, Diﬀusa, Rifrazione, Bump).
Canale: Per una texture sono disponibili due canali principali, il
canale RGB e il canale Alfa.
Interpolazione: Selezionare un po di interpolazione per
l'immagine selezionata: Nessuna, Bilineare o Trilineare.
Ripe : Forza l'aﬃancamento della texture bitmap in tu e le
direzioni.

Mappatura toni
Inver : Inverte tu i colori della texture nei rela vi colori
complementari.
Gamma: U lizzare un valore compreso fra ‐100% e 100%. Nelle
immagini successive è possibile vedere come il valore gamma
inﬂuisce sull'aspe o della texture.
Spostamento verso il rosso/verde/blu: È possibile aumentare/
diminuire il valore di colore di una texture per correggerne la
tonalità.
Saturazione: U lizzare un valore compreso fra ‐100% e 100%.
Nelle texture successive è possibile vedere come due valori di
saturazione estremi inﬂuiscano sul tono della texture.
Luminosità: U lizzare un valore compreso fra ‐100% e 100% per controllare il tono della
texture. Un valore di luminosità uguale a ‐100% rende l'immagine completamente nera.
Contrasto: Il contrasto della texture.
Clamp Min e Max: Speciﬁca il vincolo minimo e massimo della texture selezionata. I colori
RGB normalmente sono compresi fra 0 e 255. Impostando ad esempio il vincolo minimo al
20%, i colori con valori RGB inferiori a circa 51 verranno "rido " per o enere questo valore.
Aumentando la percentuale di vincolo minima, l'immagine diventa più bianca, mentre
diminuendo la percentuale di vincolo massima i colori dell'immagine risultano più scuri.
Diminuendo la percentuale massima e aumentando contemporaneamente la percentuale
minima, le texture tendono a diventare più grigie, poiché i grigi hanno valori RGB a orno alla
metà dei 256 colori (128, 128, 128).

Coordinate
Oﬀset X e Y: Consente di impostare l'oﬀset della bitmap sull'asse x o y.
Misura spaziale (X e Y) La Misura spaziale è u lizzata per tenere conto in modo corre o della scalatura quando si passa da UV alle
coordinate cubiche, mentre Scala UV inﬂuisce sulla scalatura quando viene u lizzata la proiezione UV.
UV Scala X e Y: Scala la bitmap sull'asse x o y.
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DISPOSIZIONE IN LAYER DELLE TEXTURE

È possibile disporre le texture su layer e unirli per generare
risulta complessi u lizzando qualsiasi immagine bitmap, a
colori o procedurale come layer.
Per iniziare a disporre le texture su layer, selezionare un
canale (Diﬀusione, Riﬂessione, ecc.) che abbia un colore,
un'immagine o un elemento procedurale assegnato, quindi
dal riquadro Proprietà canale, fare clic sull'icona
dell'hamburger e selezionare "Unisci con ...".
Dopo aver fa o clic sull'opzione "Unisci con ...", i due layer
di texture vengono visualizza uno sull'altro. Eliminazione e
spostamento dei layer funzionano esa amente come in
Layer.
Ogni layer, ecce o quello più in basso, prevede due modalità
di unione: mol plicazione e aggiunta. È possibile alternarle
facendo clic sull'icona.
Per la mol plicazione viene u lizzata l'icona con l'asterisco
(*), per l'aggiunta l'icona con il segno più (+).
Quando la modalità di unione è per aggiunta, è possibile
regolare la percentuale del layer.
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MATERIALE FACCIA POSTERIORE
È possibile creare materiali fronte retro applicando materiali diversi alle facce Fronte e Retro di una superﬁcie. Thea for SketchUp le
considera come materiali separa . In questo modo l'utente può creare superﬁci complesse come tessu , foglie e altro ancora.
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7.3. SCHEDA LUCI
SketchUp non dispone di sorgen di luce na ve. Thea for SketchUp usa componen dota di
nomi speciali per deﬁnire la posizione e l'orientamento delle luci. Sono disponibili qua ro pi di
luce:
Luce proie ore
Proie a
un'immagine

Luce
pun forme
Irradia luce allo
stesso modo in
tu e
le
direzioni

Fare o

Luce IES

Irradia un cono di luce da una
posizione speciﬁca in una
direzione.

Un ﬁle IES è il proﬁlo digitale di una luce nel mondo
reale. È u le per simulare luci ﬁsicamente accurate. È
possibile trovare ﬁle IES gratui online.

È anche possibile applicare un materiale Sorgente luminosa a una faccia per creare una sorgente
di illuminazione indire a. Il lato anteriore della faccia eme erà un alone luminoso.

Creazione di luci
Per creare una luce, aprire la ﬁnestra Strumento Thea e selezionare la scheda "Luce". Fare clic su
uno dei pulsan nella parte inferiore della scheda per creare una luce pun forme, un fare o, una
luce IES o una luce proie ore. Fare clic con il pulsante destro del mouse per posizionare la
sorgente di luce e fare nuovamente clic con il pulsante destro del mouse per posizionare
l'obie vo. Per le luci pun formi, per calcolare la potenza necessaria a raggiungere l'obie vo
viene presa in considerazione solo la distanza dalla sorgente all'obie vo. È importante che la
distanza fra la sorgente di luce e qualsiasi geometria adiacente sia maggiore del raggio della luce;
in caso contrario, il rendering ﬁnale potrebbe contenere "rumore" indesiderato. Dopo che la luce
è stata creata, nella scheda Luce vengono visualizza il nome e le proprietà.
Suggerimento: Se una luce appare troppo debole nel rendering, veriﬁcare le impostazioni di
esposizione (ISO, Velocità o uratore e Diaframma f). Per le scene interne, i valori rispe vamente
di 800, 30 e 2,4 sono generalmente suﬃcien .

Proprietà Generale
Abilitato: A va/Disa va la luce.
Ombra (solo BSD): A va/Disa va la proiezione di ombre. Questa operazione
funziona solo per Adap ve BDS.
Ombra morbida ‐ raggio (m): Consente di proie are ombre morbide
modiﬁcando il raggio (in metri).
Per selezionare le opzioni Contenitore e Valutazione, per prima cosa fare clic
sull'icona del menu hamburger.
Contenitore: Se la luce è posizionata all'interno di un contenitore cos tuito da
un materiale con le proprietà di un mezzo, o se è sommersa so 'acqua,
"Contenitore" consente di selezionare il materiale del contenitore. È inoltre
possibile u lizzarlo per visualizzare una proiezione volumetrica di una luce.
Valutazione: Indica alla luce se inﬂuire sulle proprietà del materiale elencate. Esempio: Se Diﬀusa non è selezionata, la luce non inﬂuirà sul
colore diﬀuso dell'ogge o.
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MODIFICA DELLE LUCI
Fare doppio clic su un componente di una luce (o fare un singolo clic quando è aperto lo Strumento Thea) per accedere alle proprietà della
luce. Nella parte superiore della scheda Luce è visualizzato il nome della luce corrente.

Proprietà luce pun forme e fare o
Luci pun formi e fare hanno diverse proprietà in comune:
Emi anza: Il colore delle luci è controllato dal colore del materiale della luce. Se è abilitata
Temperatura, questa controlla il colore della luce.
Tu e le luci dispongono dei parametri seguen :
Potenza (sono disponibili più unità), Eﬃcienza (lm/W), A enuazione e Temperatura (K).

Proprietà uniche dei fare
I fare hanno due ulteriori valori che controllano la forma del cono.
Hot Spot: L'angolo alla punta del cono, dove la luce viene emessa a intensità piena.
Fall Oﬀ: L'angolo a cui la luce si a enua.

Proprietà luce IES
Mol plicatore: U lizzare questa opzione per modiﬁcare l'intensità della luce IES.
In generale si raccomanda di mantenere il valore predeﬁnito di 1.0, perché le luci IES simulano
luci ﬁsicamente accurate. Per schiarire il rendering è meglio regolare le impostazioni di
visualizzazione.
La luce IES predeﬁnita usa il ﬁle sample.ies. So o viene mostrata un'anteprima dell'immagine.
È possibile selezionare un altro ﬁle IES usando il menu a discesa File e facendo clic sul pulsante
"Carica".
Per usare un ﬁle IES personalizzato, selezionare "Altro ﬁle" dal menu a discesa e fare clic su
"Carica". Selezionare il ﬁle IES desiderato, che sarà salvato con il componente luce.
Suggerimento: La descrizione IES è salvata all'interno di ogni componente di una luce IES. È
possibile condividere in sicurezza modelli SketchUp con altre persone senza includere ﬁle .ies.

Proprietà luce proie ore
Una luce proie ore eme e luce nella forma di una piramide quadra per visualizzare immagini
sulle superﬁci. Se
non è selezionata alcuna immagine, la luce proie ore eme erà un colore (deﬁnito dal colore del
materiale
della luce o dal parametro Temperatura).
Usare "L x H"(Larghezza e Altezza) per modiﬁcare le dimensioni dell'immagine proie ata. Per
impostazione predeﬁnita, le proporzioni sono bloccate. Fare clic sull'icona a forma di catena per
sbloccare l'opzione.
Potenza, Eﬃcienza e A enuazione sono le stesse degli altri pi di luce.
Suggerimento: È importante che la distanza fra la sorgente di luce e qualsiasi geometria adiacente
sia maggiore del raggio della luce; in caso contrario, il rendering ﬁnale potrebbe contenere
"rumore" indesiderato.
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7.4. SCHEDA AMBIENTE
!

A va/disa va cielo: Lo sfondo è un cielo sereno che cambia automa camente secondo la
posizione del sole. Se non è u lizzata un'immagine di sfondo, sarà disabilitato.

D
0

A va/disa va sole: Crea un sole che produce le stesse ombre di un modello SketchUp.

9

A va/disa va piano terreno A va/disa va un piano terreno che ca ura le ombre e riﬂe e
gli ogge .
A va/disa va widget Anteprima: Nasconde/mostra il widget Anteprima. Il widget fornisce
un'anteprima dell'ambiente che viene aggiornata automa camente. Quando Sole
personalizzato è disabilitato e si usa l'illuminazione IBL, è possibile ruotare le mappe di
ambiente trascinando l'immagine di anteprima.

SCHEDA SOLE/TERRENO/CIELO
Sole personalizzato
Per impostazione predeﬁnita, intensità, posizione e colore spe rale del
sole sono ges
automa camente, in base alle impostazioni
dell'ombra in SketchUp. L'opzione Sole personalizzato consente di
ignorare queste impostazioni.
Quando Sole personalizzato è abilitata, è possibile modiﬁcare la
morbidezza delle ombre del sole con le impostazioni di mol plicatore,
potenza ed emi anza.
Se si desidera il controllo completo sulla posizione del sole,
indipendentemente dalle impostazioni Ombra di SketchUp, disabilitare
"Usa posizione sole SketchUp". È possibile regolare l'Angolo polare e l'Azimuth del sole imme endo
i valori desidera o aprendo il widget Anteprima ambiente e facendo clic sulla posizione preferita
nell'anteprima.
Impostazioni terreno
Le Impostazioni terreno consentono di controllare in che modo il piano terreno riﬂe e la luce. È
possibile speciﬁcare la rugosità delle riﬂessioni, oltre all'intensità (%) e al colore.
Impostazioni cielo
Le Impostazioni Cielo inﬂuenzano l'aspe o del Cielo reale Thea. Il parametro più importante è
Torbidità, che richiede un valore di circa 2,5 per un cielo sereno e di circa 10,0 per un cielo coperto.

SCHEDA IBL
U lizzare la scheda IBL per speciﬁcare le mappe Illuminazione, Sfondo, Riﬂessione e Rifrazione.
L'illuminazione basata su immagine è un modo comodo per aggiungere illuminazione a una scena.
Aﬃnché l'illuminazione sia adeguata e migliori il realismo del rendering, è possibile u lizzare la foto
di una scena reale. Nella maggior parte dei casi è necessario usare immagini HDR (High Dynamic
Range) per fornire un'illuminazione
suﬃciente.
È possibile usare una sola immagine per illuminare la scena o impostare immagini diverse per lo
sfondo, le riﬂessioni e le rifrazioni. In questo modo è possibile usare sorgen diverse per
l'illuminazione e per lo sfondo e le riﬂessioni, che nella maggior parte dei casi hanno bisogno di
immagini de agliate. In eﬀe questa è la prassi standard: la sorgente di illuminazione è una texture
rela vamente poco de agliata in modo che l'immagine possa "convergere" rapidamente, mentre lo
sfondo e le riﬂessioni usano una mappa de agliata per un risultato visivamente migliore.
Per aggiungere un'immagine, selezionare il po e fare clic sul pulsante s per selezionare l'immagine
desiderata. Quando si seleziona una bitmap, il rela vo percorso viene visualizzato accanto al
pulsante. È possibile controllare Intensità, Rotazione e Avvolgimento (il modo in cui l'immagine è
avvolta intorno al modello).
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È presente anche un'opzione per usare un colore puro per uno slot IBL. È possibile
accedere a questa opzione facendo clic sull'icona dell'immagine e selezionando "Colore".
Nel menu visualizzato selezionare "Rimuovi bitmap" per rimuovere l'immagine
a ualmente caricata nello slot.

SCHEDA MEZZO GLOBALE
Tipo di mezzo (Nebbia)
U lizzando la preimpostazione Nebbia, è possibile o enere eﬀe volumetrici della larghezza del
modello. U lizzando la preimpostazione Nube, è possibile creare eﬀe volumetrici all'interno di
un volume speciﬁco.
Densità nebbia: Controlla lo spessore della nebbia.
Livello Massimo/Minimo (m): Deﬁnisce dove inizia e dove ﬁnisce la nebbia.

TIPO DI MEZZO (MEZZO PERSONALIZZATO)
Quando si passa a Mezzo personalizzato, tu o lo spazio di modellazione viene riempito con un
mezzo globale, che può essere regolato con i parametri Colore assorbimento, Colore dispersione
e Indice di rifrazione. Notare che Cielo, IBL e Sole non funzionano in questa modalità a causa
della natura globale del mezzo.
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8. PANNELLO IMPOSTAZIONI
8.1. SCHEDA VISUALIZZAZIONE
La scheda Visualizzazione è un'area molto importante in cui è possibile manipolare l'immagine
renderizzata, sopra u o in termini di esposizione/luminosità, saturazione del colore e
contrasto, e applicare eﬀe post‐elaborazione.

Esposizione
Regola esposizione: Regola automa camente l'esposizione dell'immagine renderizzata.
Mappatura toni: Selezionare un metodo di mappatura toni: Standard, Film, Reinhard globale,
Reinhard locale.
ISO: Deﬁnisce la sensibilità del sensore di immagini alla quan tà di luce presente. Un valore
100 viene u lizzato principalmente per istantanee in esterni con cielo sereno e luce del sole.
Valori maggiori, solitamente fra 400 e 1600, vengono u lizza principalmente per istantanee in
interni.
O uratore: Il tempo di esposizione corrisponde alla durata dell'apertura dell'o uratore della
telecamera, misurata in 1/sec. Valori bassi producono immagini più chiari.
Diaframma f: L'apertura dell'obie vo è la proporzione fra la lunghezza focale e il diametro di
apertura eﬀe vo. Valori bassi rendono l'immagine più chiara.
Gamma: Il fa ore gamma picamente è compreso fra 1,0 e 2,5. Per compensare il risultato
scuro di un'immagine causato da un output non lineare, si applica uno schema di correzione
gamma ai valori dei pixel prima di visualizzare l'immagine.
Luminosità: Questo parametro viene u lizzato per compensare la scalatura lineare
dell'immagine di un monitor.

Funzione risposta telecamera
I ﬁle di Funzione risposta telecamera (Camera Response Func on, CFR) u lizzano da reali
forni dai produ ori di telecamere per creare risulta di visualizzazione realis ci (non lineari),
come se l'immagine fosse stata sca ata con una telecamera speciﬁca.

Filtraggio
Ni dezza: Questa è l'opzione più importante per controllare il ﬁltraggio durante il
downsampling dell'immagine. È consigliabile u lizzare il valore predeﬁnito di 50%, che
cos tuisce un valore in equilibrio fra sfocatura e ni dezza. Un valore prossimo a 0% produce
un'immagine sfocata, mentre un valore prossimo a 100% produce un'immagine più ni da.
Gamma dinamica: Il valore di gamma dinamica può essere u lizzato per comprimere
un'immagine HDR (High Dynamic Range) in un'immagine LDR (Low Dynamic Range), visualizzabile su schermi e altri disposi vi con una
gamma dinamica limitata. Impostare la gamma dinamica su 100% signiﬁca che non vi è compressione.
Vigne atura: In fotograﬁa e in o ca, la vigne atura è una riduzione della luminosità o della saturazione di un'immagine alla periferia
rispe o al centro.
Colore: Aumentare il valore per enfa zzare i colori dell'immagine. L'opzione Colore funge da controllo della saturazione.
Contrasto: Determina la diﬀerenza tra il colore e la luminosità dell'ogge o e gli ogge nello stesso campo visivo. 0% corrisponde al
controllo disabilitato. 100% è il valore massimo che può essere impostato.
Bilanciamento del bianco (K): Modiﬁca il bilanciamento del colore globale di un rendering, in modo che corrisponda al fenomeno ﬁsico
previsto. Un valore di 6500K viene u lizzato solitamente per il bilanciamento della luce solare e far apparire bianchi i muri anche quando la
luce solare è giallognola.
Bagliore: Il bagliore è l'eﬀe o di un alto numero di protoni che entrano in conta o con una pellicola e fanno sì che la luce inondi le aree
circostan . La forma del bagliore stesso dipende dalla forma del diaframma.
Tipo di bagliore: Selezionare il numero di raggi desiderato. Radiale è uguale a Bloom.
Peso del bagliore: Controlla l'intensità del bagliore.
Raggio del bagliore: Controlla la lunghezza dei raggi.

Op x Denoiser
Op x oﬀre denoising con accelerazione IA. Il denoiser può essere abilitato prima o dopo il completamento del rendering. Se si abilita Op x
prima di avviare il motore, vengono abilita due canali aggiun vi per assicurare la migliore qualità di denoising. Ques canali sono Normali
e Colore diﬀuso non elaborato. Per il funzionamento di Op x è necessaria una GPU NVIDIA.
Unisci con originale: Controlla l'unione tra l'immagine originale e dopo il denoise.

Altro
28

Copyright © 2019 ‐ Altair Engineering, Inc

Stereoscopico: U lizzare questa opzione per produrre immagini stereoscopiche (Anaglifo, Sinistra, Destra, Sinistra/Destra, Alto/Basso).
Info: Le opzioni Stereoscopico devono essere abilitate dalla scheda Telecamera prima di u lizzare le opzioni in questa ﬁnestra di dialogo. Il
rendering Stereoscopico funziona solo con il motore Presto.

L'opzione Regola esposizione regola automa camente le impostazioni di
visualizzazione per trovare l'esposizione adeguata in base all'immagine. È
possibile osservare gli eﬀe di questa opzione su un'immagine so oesposta e
sovraesposta nelle ﬁgure seguen .
Facendo clic sull'icona dell'hamburger, sono inoltre disponibili preimpostazioni.
U lizzare le preimpostazioni come guida per regolare corre amente l'intensità
delle luci nella scena ed evitare di u lizzare valori non realis ci. Le opzioni
disponibili sono:
‐ Esposizione: Interno
‐ Esposizione: Interno Luce
‐ Esposizione: Esterno

Immagine so oesposta

Immagine sovraesposta

Immagine regolata automa camente con l'opzione
"Regola esposizione".
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8.2. SCHEDA RENDERING
La scheda Rendering visualizza i parametri del motore selezionato insieme ad altre comuni
impostazioni di rendering quali l'elenco dei disposi vi, il rendering di rete ecc.

Impostazioni del motore
In questa sezione verranno visualizzate solo le impostazioni del motore selezionato. È possibile
trovare informazioni de agliate su ogni motore nella Sezione 8.1.

Disposi vi (solo Presto MC)
Fornisce un elenco di tu i disposi vi rileva nel sistema u lizzato, incluse la CPU ed eventuali
schede graﬁche NVIDIA/AMD. È possibile abilitare/disabilitare i disposi vi singolarmente e
impostare la priorità di ognuno. Nei computer con più di una GPU è consigliabile disabilitare la
GPU u lizzata da Windows.

Clay
Abilitando questa opzione, tu i materiali nella scena verranno renderizza come grigio diﬀuso,
a ribuendo all'immagine ﬁnale un eﬀe o clay. Le proprietà del materiale, quale bump e ritaglio,
saranno comunque visibili nel rendering ﬁnale.
Riﬂe anza: Consente di aumentare/diminuire la riﬂe anza del materiale diﬀuso (da nero a
bianco).

Rendering di rete
L'opzione Rendering di rete è disponibile solo in modalità Produzione. Per iniziare a u lizzare
computer nella rete locale, abilitare Rendering di rete facendo clic sulla casella di controllo.
Modalità server: È possibile scegliere fra due opzioni. Se si sceglie "Rendering e ges one" il
server esegue il rendering insieme agli altri nodi. Scegliere "Solo ges one nodi" se il server non è
potente; in questo modo il server non esegue il rendering dire amente, ma si limita a scambiare
da con i nodi.
Porta server: Il valore predeﬁnito è 7200 e viene u lizzato per le comunicazioni fra SketchUp
(server) e i nodi.
Per ulteriori informazioni su Rendering di rete, passare alla sezione 9 (scheda Rete).

Distribuzione
Thread: Indica i thread usa durante il rendering. Sebbene il valore predeﬁnito sia Max, è possibile u lizzare l'elenco a discesa per
selezionare la quan tà preferita di thread.
Priorità: Questo parametro corrisponde alla priorità assegnata ai thread di rendering dal sistema opera vo. Selezionare "Normale" per
velocizzare il rendering. Tu avia "Normale" non è l'opzione consigliata quando si u lizza il computer in parallelo o si eseguono altri
processi che richiedono molte risorse di sistema.

8.3. SCHEDA CANALI
Questa scheda viene usata quando è necessaria un'immagine aggiun va diversa dal rendering standard. È usata principalmente quando si
intende eseguire una post‐elaborazione usando un programma esterno per l'edi ng delle immagini.
I canali disponibili sono: Colore (rendering standard), Normale, Profondità, Alfa, ID ogge o, ID materiale e i canali speciﬁci della modalità
di rendering Adap ve (BSD) (Dire a, Occlusione ambientale, Illuminazione globale, Dispersione so osuperﬁciale, Riﬂessione, Rifrazione,
Trasparenza e Irradianza). Alcuni canali come Canale ombra, Colore diﬀuso non elaborato, Illuminazione diﬀusa non elaborata, GI diﬀuso
non elaborato, Auto luminanza e Passaggio per luce sono disponibili solo per i motori Presto.
Quando è abilitato "Passaggio per luce", saranno prodo e immagini indipenden per tu e le sorgen di luce disponibili. Questo può
consumare mol ssima memoria quando sono presen molte luci e la risoluzione è alta.
I passaggi Maschera vengono visualizza solo quando si assegna una maschera a un gruppo, a un componente o a un'immagine che usa il
menu contestuale di Thea.
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Canale a vo: Visualizza il canale selezionato nel pannello di rendering. Una volta completato il
rendering, tu i canali abilita vengono visualizza nell'elenco.

Denoising
Questo è il denoiser predeﬁnito di Thea Render. È necessario abilitare il canale di denoise per
vedere l'immagine a cui è stato applicato il denoising e u lizzare i parametri Forza e De agli.
Forza: Controlla l'inﬂuenza del ﬁltro di denoising sull'immagine ﬁnale.
De agli: Controlla quanta parte dei de agli originali dell'immagine verrà mantenuta nel
rendering ﬁnale. Valori più eleva consen ranno di mantenere tu i de agli possibili.

Gamma canale profondità
Min/Max Z alfa (m): Controlla la distanza massima e minima lungo l'asse z della telecamera.

Analisi fotometrica
Analisi luminanza descrive la distribuzione di luminanza e illuminanza. Thea Render le può
calcolare entrambe. La luminanza viene calcolata immediatamente per ogni immagine già
renderizzata e per ogni impostazione di rendering. L'illuminanza può essere calcolata dal motore
Adap ve BSD. Per visualizzare l'analisi di un'immagine renderizzata, selezionare Fotometrica dal
menu a comparsa. Min/Max Il‐Lum: Ques valori rappresentano il range della luminanza (cd/
m2). Modiﬁcando ques valori, l'immagine in falsi colori viene aggiornata di conseguenza.

8.4. SCHEDA ANIMAZIONE
Thea può eseguire il rendering dei seguen pi di animazione:
‐ Animazione telecamera standard basata sulle scene di SketchUp; tu avia, non verranno
applicate le modiﬁche di Campo visivo.
‐ Animazioni ogge o e telecamera basate su diversi plug‐in di SketchUp che visualizzano
un'animazione quando si esegue l'animazione di una scena di SketchUp. Questa modalità è
de a "Generica".
‐ Animazioni SketchyPhysics che possono essere nuovamente eseguite con SketchyReplay
‐ Animazioni di MSPhysics (versione 0.80 o superiore)
‐ Animazioni di Fredo Animator
L'animazione viene esportata come serie di immagini numerate. È necessario conver rle in un
ﬁle video riproducibile usando so ware specializzato. Un esempio è VirtualDub, gratuito e
open source.
La scheda Animazione controlla i parametri seguen :
Anima telecamera: speciﬁca se saranno anima i movimen della telecamera.
Anima ogge : speciﬁca se sarà animato il movimento degli ogge . Richiede un plug‐in di
animazione, perché SketchUp non è in grado da solo di animare ogge .
Fotogrammi al secondo (fps): controlla la ﬂuidità. Il numero di fotogrammi dell'animazione riprodo o ogni secondo. I valori standard sono
24 o 25 fps.
Plug‐in: Generico, SketchyPhysics, MSPhysics, Fredo Animator. La selezione deﬁnisce il plug‐in responsabile del movimento dell'ogge o.
Esegui rendering fotogrammi: Tu , Seleziona . Speciﬁca se Thea debba eseguire il rendering di tu i fotogrammi speciﬁca in un campo
so ostante. È possibile imme ere i valori dei singoli fotogrammi, separandoli con virgole (ad esempio 15,30‐45,60).
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Cooperazione di rete: Fotogramma, Riempi|Pixel. U lizzato solo quando il rendering viene eseguito usando i nodi di una rete. Controlla se
i computer della rete eseguono indipendentemente il rendering di fotogrammi comple (Fotogramma) o contribuiscono a ciascun
fotogramma (Riempi | Pixel). Si raccomanda di usare Riempi | Pixel, perché riduce al minimo la banda di rete necessaria per inviare
fotogrammi interi dai nodi al server. Inoltre, è più eﬃciente quando sulla rete sono presen computer dota di prestazioni diverse.
Quando si usa il motore Adap ve (BSD) e il movimento telecamera puro è anche possibile abilitare l'opzione Walk‐through, che velocizza il
rendering dei walk‐through perché i calcoli rela vi all'illuminazione vengono svol una sola volta e condivisi fra tu i fotogrammi.
Quando si fa clic sul pulsante "Esegui rendering animazione" viene chiesto di selezionare una cartella e di speciﬁcare un nome ﬁle. Al
nome ﬁle vengono automa camente aggiun i numeri di fotogramma (Animazione000.png, Animazione001.png e così via).
A ualmente Thea for SketchUp non anima le luci standard. Fredo Animator è in grado di animare le luci standard se il rendering
dell'animazione viene avviato da Animator e non da Thea.

9. MOTORI DI RENDERING
9.1. MODALITÀ DI RENDERING

Thea for SketchUp oﬀre due modalità di rendering: modalità Intera va e modalità Produzione.
Modalità intera va (IR)
Le modalità intera ve consentono non solamente di eseguire il rendering del modello come
immagine sta ca, ma di spostare intera vamente la telecamera intorno al modello, regolare le
ombre e i materiali, modiﬁcare il modello e visualizzare l'aggiornamento del rendering. I
motori che oﬀrono la modalità Intera va sono: Presto e Adap ve AMC.
Modalità Produzione (PR)
La modalità PR viene u lizzata per il rendering ﬁnale in cui le modiﬁche alla scena non inﬂuiscono sull'immagine ﬁnale durante il
rendering. In modalità Produzione è possibile u lizzare tu i motori (Presto, Adap ve AMC, Adap ve BSD, Unbiased TR1/TR2).
Suggerimento: È possibile eseguire il rendering del solo ogge o selezionato abilitando la casella di controllo accanto al pulsante Avvia.

9.2. PRESTO
Thea Presto è un motore di rendering avanzato creato da zero e o mizzato per l'esecuzione
simultanea su GPU e CPU, così da sfru are l'intera potenza di calcolo. Il motore è stato
o mizzato per un rendering veloce e intera vo. Questo spinge ai limi le capacità di calcolo di
GPU+CPU, mantenendo l'alta qualità fotorealis ca di Thea Render.

Impostazioni di Presto
Profondità tracciamento: Questo è un parametro importante per i motori progressivi.
Aumentare questo parametro può essere necessario per i casi in cui nella scena siano presen
mol specchi o materiali diele rici ma ha un impa o dire o sul tempo di rendering.
Profondità diﬀusione: Si tra a di un valore separato che controlla la profondità di tracciamento
per le superﬁci diﬀuse. Impostando Profondità diﬀusione su 0, tu i rimbalzi di luce vengono
rimossi dalla scena e rimane solo la luce dire a.
Livello clamp: Vincola la valutazione di un pixel, migliorando l'an aliasing. Il numero corrisponde
al limite di clamping. Quando il valore è maggiore di 1, il clamping diventa meno eﬃcace per
l'an aliasing. Quando il valore è minore di 1, il clamping diventa meno eﬃcace, ma anche più
aggressivo nel ridurre la luminosità dell'immagine.
Rendering bucket: Il rendering di immagini ad alta risoluzione con più canali è solitamente
problema co per le GPU, ma con l'u lizzo del rendering bucket è possibile superare questo
fa ore di limitazione e migliorare anche la scalabilità.

Occlusione ambientale
L'occlusione ambientale può essere u lizzata per imitare una parte dell'illuminazione globale, rendendo più veloce il motore di rendering.
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Distanza: La distanza massima a cui un campionamento res tuisce un colore intermedio (grigio). Dopo tale distanza il campionamento
res tuisce un colore bianco.
Intensità: Questo valore deﬁnisce l'intensità dell'occlusione ambientale u lizzata.

Tracciamento esteso
Il tracciamento esteso consente di eseguire in modo eﬃciente il rendering di scene con ogge
sca ering, u lizzando al contempo una profondità di tracciamento rido a.
Profondità trasparenza: Determina la profondità del tracciamento esteso per tu
Mappatura ritaglio.

o materiali trasparen con subsurface

i materiali trasparen quali Vetro so le, Vetro e

Profondità riﬂessi interni: Determina la profondità del tracciamento esteso per tu i materiali trasparen che hanno rifrazione e
riﬂessione interna totale. Ques materiali vengono crea u lizzando il Layer Vetro (ad esempio vetro pieno o acqua). Se si o engono aree
scure sul vetro pieno, questo è spesso il risultato di un valore troppo basso di Profondità riﬂessi interni, non di Profondità trasparenza.
Profondità SSS: Determina la profondità del tracciamento esteso per i materiali SSS (Subsurface Sca ering). In alcuni casi aumentare
questo valore è necessario per aumentare la luminosità di materiali SSS densi e dai colori luminosi. Non è disponibile quando è abilitata
Profondità diﬀusione.

Impostazioni avanzate
Sovracampionamento: Corrisponde al sovracampionamento u lizzato per l'output dell'immagine (ovvero mol plicatore della risoluzione
interno
per
il
miglioramento
dell'an aliasing).
"Nessuno" corrisponde alla totale assenza di sovracampionamento, "Normale" a 2x2 e "Alto" a 3x3. "Automa co" corrisponde a nessun
sovracampionamento per i motori biased (disabilitata per impostazione predeﬁnita).
L'impostazione del sovracampionamento a un livello superiore generalmente migliora l'an aliasing dell'output, ma aumenta le richieste di
memoria per l'archiviazione dell'immagine (di 4 volte per "Normale" e di 9 volte per "Alto"). Il tempo necessario per eseguire il rendering
della scena è inoltre aumentato per un motore biased.

9.3. UNBIASED TR1/TR2
Thea Render supporta un core unbiased di qualità superiore, tra i più avanza sul mercato, che oﬀre immagini sorprenden e senza
compromessi. Vengono esplora tu i percorsi possibili di trasferimento della luce, fornendo la massima accuratezza senza dife .
Caus che sole‐acqua e artefa di terminazione sono ges in modo aﬃdabile, oﬀrendo risulta sorprenden .

Impostazioni Unbiased TR1/TR2
Ques due motori non hanno impostazioni e sono controlla solo da Campionamen e Tempo limite.
Il motore unbiased TR1 è o male per esterni e scene con illuminazione dire a dominante, mentre il motore unbiased TR2 è o male per
l'illuminazione indire a e caus ca estremamente diﬃcile.
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9.4. ADAPTIVE BSD

Il motore biased Thea (Adap ve BSD) u lizza schemi di interpolazione come la cache di irradianza
per eseguire il rendering in tempi più rapidi ed è implementato in modo da dedicare maggiore
sforzo là dove maggiormente richiesto.
Inoltre, questo sforzo è orientato da criteri perce vi, per generare risulta di alta qualità
percepi come naturali.

Impostazioni di Adap ve BSD
Il motore Adap ve BSD u lizza un ﬂusso di lavoro preimpostato per consen re all'utente di
controllare il motore. Sono disponibili diverse preimpostazioni per interni ed esterni, oltre a
diverse qualità (sformo, bassa, alta ecc.) per ognuna di esse.

9.5. ADAPTIVE AMC
Il motore Adap ve AMC è basato sul motore unbiased TR2, con alcuni accorgimen per renderlo
più veloce. È da preferirsi in situazioni diﬃcili di illuminazione indire a (ad esempio caus che
indire e) e può essere u lizzato sia in modalità Intera va che in modalità Produzione.

Impostazioni di Adap ve AMC
Profondità tracciamento: Questo è un parametro importante i motori progressivi, proprio come
per il motore Presto. Aumentare questo parametro può essere necessario per i casi in cui nella
scena siano presen mol specchi o materiali diele rici ma non c'è un impa o dire o sul tempo
di rendering.
Adap ve Bias: Aumentando questo valore vengono elimina dal calcolo diversi percorsi diﬃcili e
l'operazione risulta più veloce.
Caus che: Rimuove il percorso delle caus che. In generale, dovrebbe sempre essere abilitata.

Suggerimento: Quando si esegue il rendering intera vamente, viene usata la risoluzione dello schermo invece di quella della telecamera.
Per eseguire il rendering a grandezza naturale disabilitare l'opzione "Intera vo".

10. SCHEDA RETE
L'opzione Rendering di rete è disponibile solo in modalità Produzione. Per abilitare il rendering di rete, accedere al Pannello Impostazioni e
passare alla scheda Rendering. A vare Rendering di rete facendo clic sulla casella di controllo.
Quando si imposta il rendering
in rete, accertarsi che tu i
computer siano corre amente
connessi alla rete, possano
condividere ﬁle, accedere alle
unità di rete e così via. È
importante che la porta 7200
res aperta nel ﬁrewall di
Windows o in qualsiasi altro
ﬁrewall installato in un
computer della rete. Per
impostazione
predeﬁnita,
questa è la porta usata per le comunicazioni fra il server SketchUp e i nodi.
È possibile trovare ulteriori informazioni sull'impostazione di nodi per il rendering nell'Appendice B.
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Quando viene avviato il rendering, la scheda Rete visualizza i nodi che sono sta rileva e, successivamente (a seconda della complessità
del modello), quelli che verranno impegna per il rendering sul server. La scheda Rete visualizza tu i computer connessi al server
SketchUp, insieme allo stato, al contributo e ai de agli tecnici.
Se il server non è suﬃcientemente potente, selezionare "Solo ges one nodi" prima di fare clic sul pulsante "Avvia". In questo modo il
server non esegue il rendering dire amente, ma si limita a scambiare da con i nodi. Notare che l'opzione "Solo ges one nodi" non
funziona con il motore Adap ve (BSD).

11. SCHEDA RIGA DI COMANDO

La riga di comando visualizza la versione del plug‐in, il percorso di installazione, l'avanzamento del rendering, il tempo di rendering e gli
avvisi. Aprire la riga di comando se qualcosa non funziona come previsto, poiché può risultare u le per trovare l'origine di un problema. La
riga di comando si apre automa camente quando si veriﬁca un errore signiﬁca vo.

12. SCHEDA RENDERING BATCH
La ﬁnestra Rendering batch elenca in una tabella
tu e le scene disponibili. Selezionare le scene di
cui eseguire il rendering e le impostazioni da
applicare (Telecamera, Visualizzazione, Ambiente,
Rendering), quindi fare clic sul pulsante Avvia
rendering batch.
Viene visualizzata una nuova ﬁnestra nella quale è
possibile speciﬁcare il percorso delle immagini
renderizzate. Durante il rendering, nella parte
inferiore della ﬁnestra vengono visualizzate le informazioni sul processo batch.
È possibile fare clic sul pulsante Arresta per arrestare il rendering.
Suggerimento 1: Il pulsante "Aggiorna scene" cancella le selezioni precedentemente eﬀe uate e consente di ricominciare daccapo.
Suggerimento 2: È possibile salvare le impostazioni di una scena a raverso la scheda Telecamera nella ﬁnestra Strumen Thea descri a a
pagina 5.
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13. SELEZIONE DELLA FINESTRA PER IL RENDERING INTERATTIVO – OPZIONE OVERLAY
Quando è abilitato il
Rendering intera vo,
scegliere dall'elenco fra la
visualizzazione del
Rendering intera vo nella
ﬁnestra Thea (vedere a
destra) o in SketchUp come
overlay (vedere di seguito).
La modalità "Con bordi" è par colarmente ada a all'interazione con i
modelli di SketchUp. Questa modalità modiﬁca temporaneamente lo s le
di visualizzazione di SketchUp e visualizza chiaramente i bordi nei modelli
esterni e interni. È possibile navigare, modiﬁcare materiali, aggiungere
modelli e vedere come queste modiﬁche hanno eﬀe o durante il
rendering in SketchUp.
Nella ﬁnestra Thea
"Fusione" e "Mol plicazione" consentono di impostare liberamente lo
s le di SketchUp. "Fusione" è par colarmente ada a a sfondi scuri e linee chiare (come "Con bordi"). "Mol plicazione" è il contrario ed è
par colarmente ada a in modalità linee nascoste con uno sfondo bianco.
Il rendering può essere salvato come immagine, sia in modalità standard sia in modalità overlay.

Nella ﬁnestra SketchUp

In SketchUp con bordi

Fusione con SketchUp

Mol plicazione con SketchUp

Suggerimento: Quando si usa l'overlay e si modiﬁca un modello, è possibile o enere i risulta migliori con i motori Presto usando solo la
GPU per il rendering. Non si dovrebbe usare la CPU, che dovrebbe essere resa disponibile per SketchUp.
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RENDERING INTERATTIVO DELLA REGIONE NELLA FINESTRA
SKETCHUP
Il rendering intera vo nella ﬁnestra SketchUp consente di eseguire il rendering di
una regione selezionata della scena. Quando è a vo il rendering intera vo,
tenere premuto il tasto Maiusc mentre si fa clic e si trascina per selezionare la
regione desiderata. È possibile visualizzare più regioni contemporaneamente. È
anche possibile salvare una regione a va facendo clic sul pulsante Salva.

RENDERING DI UNA REGIONE NELLA FINESTRA
RENDERING.
Dopo il rendering è possibile decidere di modiﬁcare una regione
speciﬁca. Invece di rieseguire il rendering di tu a la scena, è
possibile rieseguire solo il rendering della regione. Fare clic con il
pulsante destro del mouse e trascinare per selezionare la regione di
cui rieseguire il rendering. La regione selezionata sarà circoscri a
da linee tra eggiate verdi e ne verranno visualizzate le dimensioni.
Anche se viene visualizzata l'intera immagine, le impostazioni di
visualizzazione avranno eﬀe o solo sulla regione selezionata. In
generale non è raccomandato modiﬁcare le impostazioni, perché il
risultato non corrisponderebbe all'immagine originale.
L'intera immagine può essere salvata solo in forma non HDRI. La
regione può essere salvata come Exr, img.thea o HDRI.

14. FINESTRA BROWSER THEA
Con la ﬁnestra Browser Thea è possibile:
• Accedere rapidamente ai materiali Thea, ai modelli
e ai cieli esterni e ai componen di SketchUp nella
cartella Thea Data .
• Accedere agli stessi elemen nelle Cartelle
personalizzatedeﬁnite dall'utente.
• Trovare le texture, i modelli e altre mappe
immagine esterni a ualmente usa e mancan .
• Comprimere un ﬁle SketchUp con tu e le
dipendenze esterne (texture, immagini e modelli).
Notare che Thea oﬀre un'ampia gamma di librerie di
materiali, oltre a modelli e impostazioni di cieli/
illuminazione da studio. Ulteriori informazioni su
come scaricare e installare librerie Thea sono
disponibili nell'Appendice C.
Fare doppio clic sul materiale o sul modello
desiderato. Ora è possibile applicare il materiale a una superﬁcie o inserire il modello nella posizione
desiderata in SketchUp.
Fare doppio clic su Cielo Thea per abilitarlo e aggiungerlo dire amente all'IBL della scheda Ambiente.
Notare che i cieli possono modiﬁcare le impostazioni di visualizzazione corren .
È possibile creare una cartella personalizzata facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando
l'opzione Aggiungi cartella . È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse per aggiornare o
rimuovere cartelle.
I modelli Thea esterni contengono solitamente geometrie molto complesse. Non è raccomandato caricarli
dire amente in SketchUp. Per impostazione predeﬁnita, Thea importa solo il parallelepipedo limite di un

37

Copyright © 2019 ‐ Altair Engineering, Inc

È possibile salvare un modello SketchUp (*.mod.skp) nella stessa cartella del modello Thea (*.mod.thea). In questo modo, quando si
inseriscono come proxy i modelli esterni verrà usato il ﬁle SketchUp invece del parallelepipedo limite. Quando è presente un ﬁle mod.skp,
la sua anteprima verrà visualizzata sopra l'anteprima del ﬁle mod.thea.

Applicazione di un materiale dal browser contenu
È possibile applicare un materiale da Browser Thea a Proprietà materiale in due modi.
Il primo consiste nel fare clic con il pulsante destro del mouse sulla miniatura del materiale e selezionare "Applica a materiale Thea
modiﬁcato". Proprietà materiale deve essere a vo con il materiale selezionato.
Il secondo consiste nel trascinare il materiale dal Browser Thea ad Anteprima materiale in Proprietà materiale.

14.1. INFO MODELLO
Aggiorna
Installa libreria
Salva modello SketchUp con dipendenze
Il Browser Thea dispone inoltre di una
sezione Info modello che visualizza le
dipendenze esterne associate con un
modello.
Questa ﬁnestra consente di visualizzare
e trovare/modiﬁcare/aggiornare le
texture, le IBL e i modelli esterni usa
nella scena.
Aggiorna: Aggiorna manualmente i
contenu del Browser.
Installa libreria: Installa le librerie Thea
di materiali, modelli e cieli scaricate.
Salva
modello
SketchUp
con
dipendenze: Crea un archivio della
scena SketchUp insieme alle eventuali
dipendenze (texture, modelli esterni e
così via) in formato zip.

Nota: Un altro modo per creare un archivio dell'intera scena SketchUp con tu e le dipendenze consiste nel
fare clic con il pulsante destro del mouse su Info modello e selezionare Salva modello SketchUp con
dipendenze.

15. PREFERENZE
Per aprire la ﬁnestra Preferenze, passare a Estensioni > Thea Render > Preferenze.

Scheda Generale
Nella scheda Generale è possibile cambiare la lingua del plug‐in. Selezionare una
delle lingue supportate dall'elenco a discesa e riavviare SketchUp per rendere
eﬀe ve le modiﬁche.
Salvataggio automa co ogni (minu ): Quando il Salva automa camente è
abilitata, Thea salva automa camente l'immagine renderizzata ogni 10 minu
(questo è il tempo predeﬁnito, ma è possibile modiﬁcarlo). Per trovare il percorso di salvataggio automa co, controllare nella Riga di
comando della ﬁnestra Rendering.
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Scheda Rendering intera vo
Aspe o iniziale: Usare il disposi vo di scorrimento per trovare il miglior equilibrio
fra la qualità del rendering e la risposta. Una maggiore risposta corrisponde a una
minore precisione del fotogramma iniziale.
Riduzione risoluzione per overlay IR: È possibile eseguire il rendering alla stessa
risoluzione del monitor, cosa poco pra ca quando si dispone di un monitor ad alta
risoluzione. L'opzione per la riduzione della risoluzione riduce la risoluzione del
rendering in modo che questo sia eseguito più rapidamente; l'immagine è
comunque mappata corre amente sulla visualizzazione in SketchUp. Si
raccomanda di usare la riduzione della risoluzione se si dispone di un monitor 4K o
superiore.

Scheda Canali
Usare il pannello delle preferenze Canali per selezionare un formato. Per EXR è possibile
selezionare una profondità in bit per ciascun canale. Nota: Non tu i canali richiedono una
profondità di 32 bit; solo alcuni di essi (ad esempio posizione, profondità e passaggio UV)
traggono vantaggio da una profondità di 32 bit.
Per salvare i passaggi del rendering come un unico ﬁle EXR mul layer, abilitare l'opzione
"Crea EXR mul layer compresi tu i canali"; in caso contrario, ogni canale viene salvato come
ﬁle separato.

16. SEZIONI

Le sezioni di SketchUp sono completamente supportate quando vengono poste dire amente in un modello. Se sono nidiﬁcate all'interno
di un gruppo, verrà tagliato l'intero modello, non solo la geometria del gruppo.
Nota: A diﬀerenza di SketchUp, quando si taglia una stanza o un ogge o la luce del sole non vi penetra. Thea conserva le condizioni di
illuminazione originali, il che torna par colarmente u le quando si desidera prendere istantanee di interni stre con l'esa a luce con cui
sono sta proge a . Senza una sezione, la telecamera sarebbe oscurata da un muro esistente.
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17. MENU CONTESTUALE THEA
Fare clic su un componente, un gruppo o un'immagine per accedere al menu contestuale Thea, che consente di svolgere a vità su un
ogge o o modiﬁcare proprietà speciﬁche di un ogge o.

Crea modello/proxy esterno
Questa opzione consente di esportare un componente in un modello Thea esterno e di creare per esso un segnaposto rido o. In questo
modo è possibile mantenere dimensioni del ﬁle rido e, rendendo i modelli con mol poligoni visibili solo nei rendering. Il processo è
descri o a pagina 39.

18. RISOLUZIONE DEGLI ERRORI
‐ Non è installata alcuna versione di SketchUp nel programma di installazione plug‐in su Mac.
Avviare SketchUp almeno una volta prima di eseguire il programma di installazione di Thea, altrimen la versione di SketchUp non verrà
riconosciuta.
‐ La scheda graﬁca GPU NVIDIA non viene riconosciuta.
Veriﬁcare che la GPU faccia parte dell'elenco seguente: h ps://developer.nvidia.com/cuda‐gpus e di aver installato i driver della scheda
graﬁca più recen , compreso CUDA.
‐ Il rendering è molto scuro.
Le proprietà di visualizzazione predeﬁnite sono impostate per condizioni di luce diurna all'esterno. Se si sta eseguendo il rendering di viste
interne, è necessario regolare i valori ISO, Velocità o uratore e Diaframma f, come si farebbe con una telecamera manuale. Un valore ISO
di 800, una velocità o uratore di 60 e un Diaframma f di 2,4 rappresentano un o mo punto di partenza.
Per una guida completa a un'intensità di luce e a un'esposizione della telecamera accurate, fare riferimento a:
h ps://thearender.com/site/index.php/resources/tutorials/studio‐general.html
Suggerimento: È possibile regolare l'esposizione anche automa camente u lizzando il pulsante "Regola esposizione" insieme alle
preimpostazioni (Interno, Interno ‐ Luce solare, Esterno)
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19. CREAZIONE DI MODELLI ESTERNI E RELATIVI PROXY
Per mantenere rido e le dimensioni dei modelli SketchUp producendo
comunque rendering di alta qualità, esportare i componen più pesan
(alberi, auto e così via) in ﬁle .mod.thea esterni e sos tuirli in SketchUp con
versioni "proxy" sempliﬁcate.
È possibile creare proxy anche per i modelli Thea provenien da altre
applicazioni di modellazione. È possibile eseguire l'operazione nel Browser
Thea.
Ogni componente di SketchUp può essere esportato in un ﬁle .mod.thea
esterno e sos tuito da un'approssimazione dell'originale generata
automa camente.
È possibile aprire lo strumento speciale per la creazione di modelli esterni
facendo clic con il pulsante destro del mouse su un componente
selezionato e scegliendo l'opzione "Thea Render/Crea modello/proxy
esterno".

Creazione di un modello esterno
Fare clic sul pulsante "Da SketchUp" per o enere una miniatura di un modello esterno
dire amente da SketchUp. In alterna va, fare clic sul pulsante "Rendering" per avviare un nuovo
rendering usando il motore e le impostazioni corren ; si raccomanda di scegliere uno dei metodi di
rendering intera vi. Sarà eseguito il rendering solo di una selezione. Per visualizzare un'anteprima
mentre il rendering è ancora in esecuzione, fare nuovamente clic sul pulsante "Rendering": sarà
visualizzata solo una porzione della vista. È possibile regolare la posizione di telecamera e sole per
raggiungere il risultato migliore. Quando si è soddisfa del risultato, è possibile creare proxy come
descri o di seguito.

Creazione di proxy
Per creare un proxy a par re dai componen originali,
selezionare "Proxy de agliato". Scegliere fra Triangoli o
Pun e speciﬁcare il numero massimo di triangoli o pun .
Sulla destra si trova il modello originale contenente circa
27.000 facce. Appena so o di esso vi sono due proxy,
ciascuno dei quali con ene solo circa 2000 triangoli o
pun .
Se si desidera usare il proxy solo nel modello corrente,
disabilitare l'opzione "Salva come .mod.skp".
Come si può vedere nel proxy in basso a destra, è stata
abilitata l'opzione "Aggiungi parallelepipedo limite". Per
visualizzare solo il parallelepipedo limite, disabilitare
l'opzione "Proxy de agliato".
È possibile scegliere di sos tuire solo la selezione o tu e le
istanze del componente selezionato.
Facendo clic su "Salva" è possibile scegliere dove salvare il
modello esterno e, facolta vamente, il proxy. Tu e le
texture associate al componente saranno salvate nella
stessa cartella.
Per creare un componente proxy a par re da un modello Thea esistente, fare clic con il pulsante
destro del mouse sulla miniatura nel browser Thea e scegliere fra triangoli e pun . Quando
l’opzione "Proxy de agliato" è abilitata, è possibile aggiungere un parallelepipedo limite, se lo si
desidera.
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È anche possibile creare manualmente componen proxy in
diversi modi, ma è necessario che siano basa su proxy crea
usando uno dei due metodi sopra espos .
Il metodo seguente funziona par colarmente bene per gli
alberi:
• All'origine, inserire un ﬁle .mod.thea in un modello SketchUp
vuoto.
• Passare alla visualizzazione frontale e disa vare la vista
prospe ca.
• Selezionare lo strumento Telecamera/Zoom in modo che tu a
l'altezza della vista di SketchUp si allinei con il parallelepipedo
limite del proxy.
• Impostare la telecamera di Thea su una proporzione
"Arbitraria" e regolare la risoluzione in modo che la cornice
rossa della telecamera corrisponda al parallelepipedo limite. La
risoluzione più grande (solitamente quella ver cale) può essere
al massimo di 512 pixel.
• Nella scheda "Canali" abilitare il canale alfa ed eseguire il
rendering del modello in modalità non intera va nella ﬁnestra
Thea.
• Quando si è soddisfa del rendering, salvare l'immagine in un
ﬁle .png. In questo formato il canale alfa, responsabile della trasparenza, viene salvato automa camente.
• Ripetere la stessa procedura per le viste laterale e superiore.
In questo modo si o engono tre immagini che possono quindi essere importate in SketchUp e posizionate
all'interno del componente proxy. È possibile esploderle (ossia trasformare le immagini in geometrie modiﬁcabili) ed
eliminare il parallelepipedo limite. Quando si è soddisfa del risultato è possibile fare clic con il pulsante destro del
mouse sul componente e salvarlo nella stessa cartella del ﬁle .mod.thea originale.

CREAZIONE DI PROXY DA FBX E MODELLI THEA
In Thea for SketchUp è possibile importare ﬁle FBX e conver rli in modelli proxy. Durante l'importazione di un ﬁle FBX, è possibile regolare i
materiali proxy.
• Iniziare con un modello SketchUp vuoto.
Il proxy viene posizionato alle coordinate 0,0,0 ed è consigliabile avere una scena vuota.
• Passare a Estensioni > Thea Render > Strumen > Apri FBX/Modiﬁca modello Thea
• Selezionare un ﬁle FBX.
• Dopo il caricamento, viene visualizzata la ﬁnestra di dialogo Creazione Thea Proxy che consente di regolare le impostazioni del proxy.
• L'elenco di materiali nel menu a discesa in Proprietà materiale Thea viene popolato con i materiali del modello importato. L'elenco torna
ai materiali della scena dopo la chiusura.
• Avviare Rendering intera vo e premere il pulsante "Da Thea" per o enere un'anteprima del ﬁle .mod.thea che verrà generato.
• Al termine, fare clic sul pulsante "Salva" e selezionare una posizione per il ﬁle .mod.thea. È meglio salvare il ﬁle nella stessa posizione di
tu e le texture associate.
Alla chiusura della ﬁnestra Creazione Thea Proxy, in SketchUp sarà presente un proxy pronto per il rendering e un ﬁle .mod.thea
corrispondente sul disco rigido.

Avviare la conversione FBX / Modello Thea

Elenco materiali del modello importato
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20. COPYRIGHT
Il copyright di questo manuale appar ene ad Altair Engineering, Inc. 3ds max è copyright di Autodesk, SketchUp è copyright di Trimble e
CUDA è copyright di NVIDIA.

21. DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ
“Thea for SketchUp” is provided “as‐is” and without warranty of any kind, express, implied or otherwise, including without limita on, any
warranty of merchantability or ﬁtness for a par cular purpose. In no event shall the author of this so ware be held liable for data loss,
damages, loss of proﬁts or any other kind of loss while using or misusing this so ware.
The so ware must not be modiﬁed, you may not decompile, disassemble. Any kind of reverse engineering of the so ware is prohibited.
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22. APPENDICE A

TIPI DI PREIMPOSTAZIONI MATERIALI

Preimpostazioni

Descrizione

PREDEFINITO

Assomiglia il più possibile al materiale
SketchUp. La trasparenza di SketchUp
è conver ta in una trasparenza alfa
uniforme.

SOTTILE
TRASLUCIDO

Produce un materiale traslucido con
un solo lato, perfe o per tende e altri
ogge privi di volume. È possibile
controllare la Trasparenza (%).

SMALTO

Rappresenta una superﬁcie smaltata,
come la ﬁnitura su pavimen in
parquet.
Include i parametri Riﬂessioni e
Rugosità (%). Quando la rugosità è
impostata su 0, il materiale appare
lucido; con valori più eleva la
superﬁcie appare sa nata.

CERAMICA

Questo po descrive un materiale
ceramico con una ﬁnitura pa nata.

VERNICE AUTO

Il materiale che usa questa
preimpostazione
somiglierà a una vernice per auto.
Quando
è abilitata l'opzione "Metallico",
la vernice si comporterà come se
contenesse
scaglie di metallo cosparse in maniera
uniforme.

METALLO
COLORATO

Questo po è proge ato per dare un
aspe o
metallico con riﬂessi pronuncia
quando la Rugosità è
inferiore a 10.

Opzioni disponibili
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Preimpostazioni

Descrizione

SPECCHIO

Si comporta come la superﬁcie di uno
specchio.
Ignora il colore del Materiale
SketchUp.

VETRO SOTTILE

Un vetro archite urale. È possibile
modiﬁcare i riﬂessi metallici, che
possono presentarsi quando vengono
aggiun i rives men . Questo
materiale è par colarmente ada o a
ogge non solidi e con facce so li.

VETRO

Produce un vetro dotato di volume
che ene conto delle rifrazioni
all'interno dell'ogge o. È possibile
controllare la Rugosità della
superﬁcie e l'intensità dei Riﬂessi.

NUBE

Preimpostazione del materiale Nube
per eﬀe volumetrici deﬁni da un
componente di gruppo solido.

Opzioni disponibili

Anteprima

Trasforma una superﬁcie verniciata in
una sorgente luminosa, la cui potenza
può essere speciﬁcata con diverse
unità. Per regolare il colore e la
texture è possibile usare la
SORGENTE LUMINOSA
Temperatura. È possibile rendere
invisibile la sorgente luminosa nel
rendering o renderla
"passiva" (eme erà un bagliore
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23. APPENDICE B
RENDERING DI RETE
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Il rendering di rete richiede l'impostazione di computer connessi in
una rete locale.

AVVIO DI THEA NODE
Passaggio 1.
Windows: Estrarre il ﬁle compresso in una cartella. Passare alla
cartella Windows64 e fare doppio clic sul ﬁle TheaNode.exe.
MacOS: Aprire Terminal.app (solitamente in Applicazioni > U lity).
Passare alla cartella \Mac64 u lizzando il comando "cd" e premere
Invio. È anche possibile scrivere "cd," aggiungere uno spazio, quindi
trascinare la cartella Mac64 in Terminale.
Digitare ./TheaNode e premere Invio.

Passaggio 2.
Aprire SketchUp e, nella ﬁnestra Thea Rendering, passare alla scheda Rendering e abilitare
Rendering di rete.

Passaggio 3.
Avviare il rendering in modalità Produzione. La scheda Rete nella ﬁnestra Thea Rendering inizierà a visualizzare tu

i nodi per il rendering.

Non è necessario copiare nessun asset per il corre o funzionamento dei nodi per il rendering poiché questa operazione avviene
automa camente.
Lo strumento Thea Node non richiede la licenza per il corre o funzionamento.
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24. APPENDICE C

INSTALLAZIONE DELLE LIBRERIE THEA
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DOWNLOAD E INSTALLAZIONE DELLE LIBRERIE THEA
È possibile scaricare le librerie visitando il collegamento seguente:
h ps://www.thearender.com/libraries/
Le librerie da scaricare sono compresse in formato zip. Prima di procedere all'installazione, è necessario estrarre in ﬁle .lib.thea. Quindi,
passare a SketchUp e, nel menu principale, selezionare:
Estensioni > Thea Render > Strumen > Installa libreria
Viene visualizzata una nuova ﬁnestra che richiede di selezionare il ﬁle .lib.thea da installare. Selezionare il ﬁle e fare clic su "Apri". Nella
ﬁnestra successiva vengono visualizzate ulteriori informazioni e viene richiesto di selezionare "Acce a contra o di licenza" e fare clic
sull'icona di installazione sulla sinistra.
Al termine dell'installazione, viene visualizzata una no ﬁca che informa del percorso di installazione della libreria. Il programma di
installazione u lizza per impostazione predeﬁnita la cartella Thea Data/Materials.
La nuova libreria è accessibile dal browser dei contenu Thea.

Passaggio 1: Selezionare il ﬁle .lib.thea.

Passaggio 2: Acce are la licenza e fare
clic su Installa.
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