
 

Introduzione all‟Autore 

Ciao a tutti ! Sono Danilo Colombo, sono un 3d artist, nato nel „90 

a Palermo, dove al momento studio presso diversi istituti, come 

Anfe ed Eureka, per migliorare le mie proprie capacità creative 

nel mondo del 3D, al fine di raggiungere ampie prospettive 

lavorative nel campo della grafica multimediale (film, 

videogames), mirando soprattutto a spostamenti all‟estero come   

Stati Uniti, dove stabilirmi e crearmi una carriera. Inclinamento comunque rivolto 

soprattutto verso una logica di Freelancer, sia per migliorare le mie esperienze 

lavorative, che quelle sociali e culturali. Ho già avuto qualche esperienza lavorativa 

nel campo dell‟architettura. Sono inoltre detentore dei certificati ufficiali Autodesk 

su 3ds MAX di: Modellazione, Rendering e Animazione. Sono quindi sono abbastanza 

avanzato per quanto riguarda questo stupendo software. E intendo ampliare le mie 

competenze e certificati frequentando altri corsi di studio inerenti il 3D, ambiti 

collegati e software impiegati… Potete visitare il mio Blog 

dannycool3d.blogspot.com  dove posto periodicamente tutti i miei lavori, sia 

completati che in fase di sviluppo. Buona guida-tutorial, spero sia di massima 

qualità! 



Presentazione della Guida 

In questa guida sulla modellazione con 3ds MAX, vorrei esporre un tutorial completo 

sulla creazione di un modello 3d abbastanza vasto nella sua complessità, in quanto 

richiede un grande utilizzo di numerosi strumenti e utility, che  verranno spiegati 

passo passo,  per essere ultimato. Un tutorial come questo, esplicativo di ogni fase 

del work-flow da seguire per ottenere il risultato premesso, è un ottimo metodo per 

imparare a conoscere molti fondamenti, termini, strumenti, modificatori che è 

essenziale conoscere al fine di raggiungere una buona manualità sulla 

modellazione, prima e importantissima fase di ogni processo produttivo di 

materiale multimediale virtuale.  Adesso possiamo svelare il soggetto del nostro 

tutorial: 

Si tratta del primo modello della Xbox 360, una delle console più diffuse negli ultimi 

anni, è un ottimo esempio che ci permette di esplorare la modellazione oraganica, 

ma anche quella meccanica. (per modellazione organica si intende una 

modellazione di oggetti con molte curve, in cui si utilizza una modellazione NURMS),  

(per modellazione meccanica si intende quella manuale classica, utilizzato per la 

maggior parte di oggetti). 

Questo tutorial richiede  una buona preparazione e manualità con 3ds MAX 2011. 

Foto Originale 

 

Risultato del Tutorial (render) 

 



Prima fase: Cercare una reference blueprint 

La prima cosa da fare per cominciare a modellare un qualsiasi tipo di oggetto, è 

trovare delle reference (immagini di riferimento) da cui trarre spunto, cercando di 

rispettare le forme e le proporzioni dell‟oggetto prescelto. Il miglior metodo per 

eccellenza di utilizzo di reference sono le blueprint (immagini dell‟oggetto che lo 

riprendono da due o più punti di vista, top, left, front ecc.) da applicare poi all interno 

di 3ds MAX su dei piani in modo da seguire con massima velocità e precisione le 

linee dell‟oggetto che si vuole riprodurre. 

Per fare ciò bisogna seguire attentamente i seguenti step: 

1. Andare su un sito per ricercare le blueprint, come the-blueprints.com o 

google 

2. Scaricare l‟immagine ed eventualmente ritagliare con Photoshop ogni  vista 

dell‟oggetto (in questo caso 6), cercando di farlo nel modo più preciso 

possibile. 

3. Aprire 3ds MAX e creare un box, e facendolo di dimensioni uguali ai pixel delle 

viste prendendo le dimensioni massime (es. se front 151x561, box width 151, 

height 561). Rispettare gli assi del tripode. 



4. Trasformare il box in editable poly (tipologia di oggetto editable 3d più 

evoluto e diffuso, che permette una modellazione avanzata in modo pratico, 

con moltissimi strumenti a disposizione) 

5. Flip dei poligoni e Detach di ogni poligono 

6. Selezione dei poligoni e da “object properties”,  backface cull per vedere solo 

le normali (lato visibile del poligono). 

7. Applicare per ogni  vista un materiale standard con hardware shading, self 

illumination a 100,  nonché la vista in questione come bitmap (ricordare che il 

poligono che abbiamo su front sarà la vista back), e ruotare su “V” la bitmap di 

180.  

8. Adesso selezionare tutto, portare al centro della griglia con move (una delle 

trasformazioni insieme a rotate e scale, PRS), togliere show frozen in grey, 

colore bianco, e caricare il tutto su un layer rinominandolo blueprint, frezzarlo 

e non renderizabbile. 

9. Il blueprint è completo !!! 

 

 

 



Seconda fase: Preparazione alla plane modeling 

Adesso si può cominciare con la modellazione col metodo plane modeling, 

modellazione andando a creare face per face. 

Andare su left, che è la vista da cui comincieremo a modellare il tutto, creare un 

plane, da create,  premere G, J ed F4 per una visualizzazione più pulita, togliere tutti i 

segmenti, e trasformare in editable poly.  Adesso dobbiamo applicare due dei 

modificatori più utilizzati e utili, (i modificatori sono strumenti utilissimi, utilizzati 

sia in modellazione che animazione, che consentono di raggiungere risultati, effetti 

e forme complesse con semplicissimi e veloci step, che altrimenti o non si 

potrebbero raggiungere o lo si potrebbe fare con moltissimo tempo in più). 

Andare sullo stack (pila di moficatori applicati in senso cronologico) e dall‟ elenco 

di modificatori scegliere: 

 Symmetry: consente una modellazione simmetrica, per cui se modello solo 

una metà di un oggetto, l altra metà si riproduce automaticamente 

simmetricamente. 

 Turbosmooth: consente una modellazione con sub-division surface, grazie a 

cui si modella sempre un oggetto a bassa risoluzione , visualizzato in 

altissima risoluzione (NURMS). Consente la modellazione di oggetti di 

altissima qualità in modo molto pratico, lavorando sempre con una geometria 

molto pulita, visualizzando sempre pochi poligoni, tuttavia è molto pesante ed 

è preferibile utilizzarlo solo con oggetti in cui è indispensabile, forme molto 

curve e morbide, corpi umani ecc… non si utilizza per oggetti semplici che 

spesso non sono animati. Per questo motivo nn viene utilizzato nei 

videogiochi,  mentre per i film è la forma più diffusa di modellazione, perchè di 

qualità altissima. 



Impostare  il symmetry: 

Andare su front, spostare il plane all estremità sinistra del blueprint, e cliccare su 

mirror axis Z, selezionare il mirror e spostarlo al centro esatto della figura. Come 

nella foto 

Impostare il turbosmooth: 

Portare le iterations a 2 (volte in cui il poligono viene suddiviso, più si aumenta il 

valore più è la qualità). Attivare l‟Isoline display per visualizzare soltanto i poligoni 

originali. Ricordarsi che deve stare sempre in capo allo stack, perché gli altri 

modificatori si applichino all‟oggetto low-res. 

Infine, col poligono selezionato premere alt+X per rendere il poligono trasparente, 

per poter quindi modellare tenendo sempre d‟occhio la blueprint retrostante.  



Terza fase:  Modellazione della carcassa della console 

Andare su left con L, selezionare il poligono, e disattivare temporaneamente il 

symmetry, cliccando sulla lampadina. 

Ritornare sull‟oggetto editable poly,  adesso si può iniziare a modellare la nostra 

Xbox 360 !  

Questa è una fase che richiede una buona manualità e praticità nell‟utilizzo 

dell‟editable poly, dell‟interfaccia, dei comandi di scelta rapida e della fase di 

modellazione in generale per poter essere svolta in modo pienamente chiaro e 

veloce. Perché bisogna andare a creare poligono per poligono estrudendoli man 

mano del poligono iniziale, spostando i singoli vertici cercando costantemente di 

rispettare il blueprint e di non produrre errori di topologia (in 3d si intendono gli 

errori che si vengono a creare nella geometria, che non dovrebbero quasi mai  

verificarsi e bisogna sempre evitare, a dimostrazione di aver seguito un corretto 

workflow, ve ne sono moltissimi, come T vertex, edge loop spezzato, triangoli 

compenetrazione poligonale, vertici morti ecc… Inoltre uno sbagliato workflow nella 

costruzione della geometria, spesso ne distrugge la forma, soprattutto quando si 

applica la NURMS) 

Di seguito elencherò gli step più importanti da seguire compresi di immagini 

illustrative dei  vari passaggi principali (non scordare di rinominare volta per volta 

tutti gli oggetti). 

 Bisogna cominciare ad estrudere i poligoni partendo da quello che gia 

abbiamo, per farlo bisogna selezionare edge (uno dei sub-oggetti che formato 

un editable poly, insieme a vertex, border, polygon ed element) che sarebbe il 

lato del poligono (da notare che nn si agisce più sull‟oggetto stesso, ma sul 

cage, che è la struttura originale dell‟oggetto a bassa risoluzione)  

 Cambiare i colori del cage in: da arancio a blu, e da giallo a rosso per una 

migliore visualizzazione 



 Selezionare quello sinistro e con move, tenendo premuto shift trascinare 

verso sinistra sull‟asse X (uno degli assi insieme a Y e Z), ecco creato il primo 

poligono!   

 Da adesso in poi tutti gli altri devono essere costruiti con lo stesso metodo 

sempre seguendo il blueprint, quindi aggiustando man mano anche i  vertici, 

spostandoli dei punti appropriati. Proseguire quindi fino a creare l intera 

facciata della console, cercando di utilizzare un giusto numero di poligoni, e 

della giusta dimensione. Guardare l immagine.  

 Andare su vista back per aggiustare il poligoni e costruire il 

retro, con V e poi K, attivare il symmetry dal pulsante della 

lampadina, e costruire il retro della console fino a 

ricongiungersi con l‟altra metà costruita dal symmetry 

 

 Proseguire andando a nascondere con hide selected i 

poligoni posteriori e andare su front per creare la faccia 

frontale 

 



 Sta volta si tratta di un pezzo separato, perciò dopo aver fatto la prima linea di 

poligoni utilizzare split sul loop sinistro per spezzarlo 

 

 Proseguire fino a ricongiungere con l‟altra metà 

 

 Unhide all su polygon 

 

 Adesso bisogna creare il  

bordo della carcassa della console, per farlo, adesso 

esporro un metodo  un po complesso ma abbastanza 

comodo in quanto consente in ogni momento di 

disattivare il bordo pur utilizzando dei crease 

(strumento che consente di incidere sul grado si 

spigolosità degli edge) 

 

 Con shift e scale, creare un copia con base ridotta e altezza uguale della 

carcassa, questa copia sarà il bordo interno della console 

 

 Ridimensionarlo in modo da ottenere un risultato simile all‟originale  

 

 Togliere tutti i modificatori e fare flip sui poligoni. Tornare sull‟oggetto 

iniziale, attach del nuovo oggetto 

 



 Applicare un modificatore edit poly e fare un bridge tra i border dei due 

oggetti, per creare lo spessore del bordo. Tornare ad editable poly 

 

 Adesso bisogna effettuare delle operazioni un pò complesse di selezione,  e 

applicare un crease di 1 ai loop interni sia superiori che inferiori 

 

 Fare lo stesso con i loop esterni ma applicando un border di 0,9 

 

 Adesso sostituire Turbosmooth con Meshsmooth (identico a turbosmooth 

tranne che per alcuni strumenti in più, come la possibilità di applicare i 

crease) per perfezionare alcuni spigoli 

 

 Da MeshSmooth, selezionare gli spigoli dove si trova la mascherina frontale e 

applicare un crease di 1 



 

Quarta fase: Modellazione dei dettaglie della carcassa 

Adesso che la carcassa della console è finita nell sua forma base bisogna 

proseguire nel ricreare tutti i suoi dettagli. 

Si parte con i piedini, con cui si partirà da una modellazione spline (tecnica di 

modellazione con l‟utilizzo di linee), convertendola poi in editable poly 

 Creazione di un rettangolo su vista left sopra i piedini nell‟immagine, 

convertendoli in editable spline, e utilizzando il massimo di fillet su tutti i 

vertici, e un clic su  weld, per ottenere la prima forma 

 Proseguire adesso fino alla modellazione del piedino, convertendolo in 

editable poly, infine applicare un autosmooth a 45 gradi, per rendere la sua 

visualizzazione con un effetto di smooth che aumenta la sua qualità visiva 

(l‟auto-smooth è usatissimo nel caso di modellazione meccanica per rendere 

lisci gli oggetti modellati a mano, che possono raggiungere la qualità della 

NURMS, si trova su editable poly scrollando in basso, quando l‟element è 

selezionato) 

 Copiarlo tre volte e posizionare ogni piedino nel punto esatto 



 Adesso applicare un edit poly dopo symmetry e detach la mascherina 

 Togliere l edit poly appena applicato, e applicarne uno dopo mesh smooth, 

cancellare la mascherina 

 Copiare il mesh smooth sulla mascherina, e applicare il crease negli spigoli 

 Andare su back, prendere il loop centrare ed applicare un extrude interno, ed 

un chamfer, per creare l‟insenatura sul retro 

 Collassare tutta la carcassa della console, adesso bisogna creare i fori sui 

lati e sul retro utilizzando delle booleane 

 Per farlo bisogna prima creare dei cilindri che poi bisogna sottrarre alla 

geometria, creare un cilindro e delle linee per ogni riga di fori 

 

 

 



 Rinominare il cilindro in foro, e attachare tutte le linee 

 

 Utilizzare il path cobstraint da Extras per ripetere il cilindro 162 volte sulle 

linee 

 

 Attachare tutti i cilindri grazie ad attach per nome (tutti gli oggetti “foro”) e 

cancellare le linee 

 Copiare i fori sia in basso che dall‟altro lato della carcassa, utilizzando il 

comando Mirror (strumento che permette applicare un effetto specchio 

capovolgendo l‟oggetto in base all‟asse), ricordarsi di creare anche i fori in 

più che ci sono sul lato destro e quelli che non forano totalmente 



 Utilizzare Pro Booleane, da Create/Compound object (strumento che consente 

di sottrarre e aggiungere geometrie alla struttura dell‟oggetto dove è 

applicato) con substraction, cliccare su pick, e poi su tutti i cilindri 

 Ecco creati i vostri fori ! Non preoccupatevi degli errori di topologia, tipici 

delle booleane, non daranno alcun fastidio per il nostro scopo 

 Ripetere la stessa operazione per il retro 

 Adesso bisogna creare le insenature per i cavi, utilizzando shape merge e 

proboolean 

 Per le piccole rientranze è indispensabile disegnare una spline retangle e 

utilizzando fillet,  e proiettarla con shapemerge sull‟oggetto, e poi fare un 

extrude di - 1, per le entrate dei cavi è giusto usare delle boolean 

 Creare le forme delle varie entrate e rientranze  e utilizzare pro booleane 

substraction 



 Utilizzando Text, creare il marchio XBOX 360, scriverlo, e trasformandolo in 

editable poly, cercare di renderlo più simile possibile a quello reale, poi 

booleane 

 La carcassa è completa! 

Quinta fase: Creazione della mascherina inferiore e superiore e dell‟hard disk  

 Andare su bottom da V e poi B, disegnare un retangle, trasformarlo in editable 

spline e grazie ai  vertici di tipo bezier corner riprodurre la stessa forma della 

mascherina 

 Applicare uno shell, e un lieve bend sull‟asse x per incavarlo un po, e 

posizionare la mascherina in modo corretto 

 Adesso sempre utilizzando il metodo precedente per creare i fori, crearli 

anche in questa mascherina 

 Creare i piedini con il metodo precedente e posizionarli 

 Passando su top, creiamo la mascherina superiore con lo stesso metodo, 

insieme ai suoi fori 



 Per creare l‟hard disk, andare su left e 

creare una spline del profilo del bordo 

superiore (guardare come riferimento il 

wireframe dalle foto), passare in top 

 Utilizzare un extrude per trasformarlo in 

una piastra, convert to editable poly, e in 

seguito applicare un turbosmooth 

 Modellare la forma di questa piastra in 

modo corretto e più identico possibile 

all‟originale, con vari connect, crease, 

bevel ed extrude per la parte centrale, 

(considerare l‟arcatura dove dovrà poi 

essere creato l‟incastro) 

 Applicare un crease di 1 al border 

ed estruderlo con shift  verso il 

basso per creare il bordino, 

impostare il crease a 1, in seguito 

estrudere nuovamente. 

 Ora con scale, scalare verso il basso per appiattire il border, impostare il  

crease a 1, e utilizzare un cap per tappare il buco 

 Tornare al primo loop creato, fare extrude e crease a 1 nei nuovi loop, per 

creare l‟insenatura 

 Impostare il crease a 1 in tutti gli spigoli necessari 

 Andare in top e cominciare a modellare la parte centrale dell‟hard disk, 

bisogna impostare gli edge in modo appropriato, e con un gioco di bevel, 

crease ed extrude, e una buona manualità si dovrebbe ottenere un ottimo 

risultato. 

 Creare l‟incastro dell‟hard disk utilizzando le spline, partendo da un retangle, 

e poi extrude, e un pò di chamfer sui bordi 



Sesta fase: Definizione della mascherina frontale 

Adesso la nostra console è quasi finalmente e totalmente ultimata! Mancano solo le 

ultime definizioni  della mascherina frontale: 

Basta seguire con attenzione i seguenti step, ed anche la nostra mascherina sarà 

perfettamente riprodotta: 

Partiamo dal tasto di accensione... 

 Andare su front, fare un connect nel ring tra il quinto e sesto loop dell'oggetto 

 Posizionare i vertici in modo da creare con edge, una forma a cerchio, come 

da blueprint, e cancellare i poligoni interni al cerchio, impostare il crease a 1 

  Estrudere scalando e spostando dentro con move, fino a creare i segmenti 

interni, e la forma del tasto 

 Andare spesso su left per sistemare il tutto 

 Fare connect nel ring esterno del tasto e portare indietro leggermente in 

dentro 



 Adesso sull‟anello di luce del tasto di accensione, fare un extrude e togliere il 

crease 

Proseguire nella creazione dello slot del lettore: 

 Creare due loop, uno sopra il cerchio precedente, uno tra il primo e il secondo 

loop, e impostarli in modo da creare la sagoma del lettore 

 Cancellare i poligoni sia interni che esterni, e sistemare tutti vertici. 

impostare il crease a 1, e fare bridge 

 Ricreare con cut e crease la rientranza in alto, sistemare tutta la geometria 

 Adesso proseguire nella costruzione degli altri slot utilizzando lo stesso 

metodo, andando a creare i loop dove necessario (cercando di rispettare la 

topologia) 

 Quando bridgiate per creare la bucatura impostate un segmento interno,  nei 

dei bordi del buco impostare il crease a 0,9 



 Utilizzare il “constraint su edge” da editable poly, per muovere i vertici 

seguendo gli edge, senza deformare la struttura 

 Creare i punti rientrati sopra lo sportellino inferiore, con crease a 0,9 

(guardare immagine), lavorare un pò sui vertici per aggiustare il tutto 

 Creare lo sportellino in basso partendo da una shape del contorno del buco 

dello sportellino,  selezionando gli edge e utilizzando create shape from 

selection, linear. Sulla spline  utilizzare il comando refine con connect sui 

vertici per ricreare il wireframe dello sportellino 

 Dopo applicare un surface con 0 steps, e flip normal, e convertire in editable 

poly 

 Applicare un turbosmooth a 2, e selezionando il border, 

applicare 0,9 di crease ed estrudere indietro per creare lo 

spessore, applicare un crease a 1, e cap 

 Con lo stesso metodo ricreare gli altri sportellini  e pulsanti 



 Adesso ricreare il blocco cromato del lettore partendo da una spline, 

applicando un extrude, e un chamfer negli spigoli, sistemare la posizione 

 Creare nuovamente tramite Text il marchio “XBOX 360” 

 Applicare uno shape merge sul lettore ed effettuare un piccolo bevel 

 Con lo stesso metodo ricreare il simbolo di apertura della console in alto nel 

lettore 

 Dare gli ultimi ritocchi ad un pò tutta la console, e verificare se gli 

autosmooth sono corretti 

wEd ecco a voi la vostra stupenda console Xbox 360 perfettamente ricreata in 3ds 

MAX 2011!!! Tutorial completato! 

Spero di aver esposto con massima chiarezza cosa si intende per MODELLAZIONE 3D 

tramite questo tutorial pratico-teorico,  e che voi che avete letto ne avete preso 

esempio di chiarimento e apprendimento ! Alla prossima! 



Vi ricordo che potete visitare il mio blog in cui posto frequentemente i miei lavori 

all‟indirizzo: http://dannycool3d.blogspot.com/ 

Inoltre vi anticipo che a presto pubblicherò la relazione tutorial per quanto riguarda 

il Rendering, sempre riguardo la nostra Xbox 360! 

Infine, per continuare a documentarvi per quanto riguarda 3ds Max e il 3D in 

generale, con la possibilità di confrontarvi con vaste communinity e trovare 

numerosi altri tutorial, potete visitare i seguenti siti:  

 www.autodesk.com 

 area.autodesk.com 

 www.digitaltutors.com 

 www.thegnomonworkshop.com 

 www.blueprints.com 

 www.cgtalk.com 

 www.treddi.com 

 www.cgitalia.it  

http://www.autodesk.com/
http://www.digitaltutors.com/
http://www.thegnomonworkshop.com/
http://www.blueprints.com/
http://www.cgtalk.com/
http://www.treddi.com/

