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Tutorial 28 
CIONDOLO MARGHERITA CON UDT 

 

 
SVOLGIMENTO 
In questo esercizio vedremo come realizzare un ciondolo con una geometria organica, mediante il 
comando Cage (Modifica tramite Gabbia) presente negli UDT (Universal Deformation Technology). 
Questo comando consente di deformare una polisuperficie o mesh attraverso la deformazione di un 
elemento geometrico preso come riferimento che può essere uno di quelli forniti di default dalle opzioni 
presenti nel prompt dei comandi, oppure un qualsiasi elemento geometrico definito dall’utente. 

   
Partiamo da un ellissoide da diametro in vista Top avente le misure su Y-X-Z pari a 14 x 4 x 6 mm. Si 
applica Trim con un segmento orizzontale in vista frontale e si applica Serie polare in vista superiore 
con 6 elementi e centro del polo fissato sull’origine degli assi. Applichiamo Split a uno degli elementi 
usando come utensili di taglio due elementi contigui in modo tale da non avere superfici interne che si 
auto intersecano e si applica di nuovo Serie polare con 6 elementi e poi Join. 

   
Importiamo una pietra a taglio esagonale che avrà un ingombro in X-Y di 1 mm e scaliamola usando 
Scala 3D, con fattore di scala pari a 5. Si sposta la pietra in vista frontale, dal suo vertice, in modo tale 
che questo si trovi a un valore di 0.5 mm in Z. Tale operazione di spostamento può essere eseguita in 
maniera molto semplice applicando il comando Sposta, selezionando il vertice della pietra (Osnap Fine 
attivato) e poi scrivendo direttamente le coordinate del punto di destinazione pari a (0,0.5).  
Realizziamo ora il castone. Per fare questo eseguiamo una sezione in vista superiore della pietra e una 
in vista frontale. Questo darà luogo a delle curve di sezione che utilizzeremo per la creazione del 
castone e si costruisce il castone applicando uno sweep one rail, in modo tale che abbia un’altezza di 3 
mm e larghezza di 0.5 mm. 
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Durante la creazione della sezione è sempre preferibile controllare che non si siano create delle curve, 
molto corte, dovute a imperfezioni del modello 3D della pietra.  Tali curve infatti potrebbero dar luogo a 
una non corretta applicazione del comando di Sweep1 se, dopo l’applicazione di Join, fossero usate 
come binario. Per la loro individuazione è sufficiente applicare il comando Seleziona curve corte dal 
menù Selezione curve presente nel pannello di Selezione. In questo caso vediamo che impostando nel 
comando un valore di 0.1 mm si da luogo alla selezione di una curva che andremo poi a cancellare. 
Dopo questo controllo, eseguiamo Join delle curve di sezione che utilizzeremo come binario 
nell’applicazione di Sweep1, oppure Rivoluzione su Binario, per la creazione del castone. Per quanto 
riguarda la curva di sezione del castone, disegniamo una polilinea con le quote indicate in figura. A 
questo punto possiamo applicare Rivoluzione su binario, oppure Sweep1. 

   
A volte può capitare, come mostrato nell’esempio, che con l’applicazione del comando Sweep1 si 
generino delle polisuperfici formate da superfici non perfettamente trimmate. Questo può essere 
dovuto a diversi motivi, come ad esempio, sezioni o binari contenenti curve doppie. Una soluzione può 
essere quella di spostare il punto di giunzione della curva di binario in corrispondenza della sezione. 

   
Per ricavare le griffe dal castone appena creato si può costruire un utensile in vista superiore formato 
da un rettangolo da centro di dimensioni 1.8 x 6 mm, che andremo a spostare in vista frontale lungo Z, 
fino all’altezza della base della cintura della pietra.   
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Per realizzare questo in maniera corretta ed evitare che durante lo spostamento si vadano ad 
agganciare altri OSnap, possiamo impostare la modalità di spostamento Proietta. Dopo aver estruso il 
rettangolo con Estrudi curva planare chiusa, si applica prima Serie Polare in vista superiore di 3 
elementi e poi Differenza Booleana con il castone.  

   
Raccordiamo ora gli spigoli delle superfici del fiore con Raccorda superfici con raggio di 0.6 mm e poi 
applichiamo Join. A questo punto passiamo alla modifica della forma esterna del modello cercando di 
dare, tramite il comando Modifica tramite gabbia (Cage), una forma meno geometrica che si avvicina al 
modo di modellare in maniera organica, caratteristica della modellazione poligonale. 
Per applicare il comando Cage è possibile utilizzare come oggetto di controllo quelli messi a 
disposizione di default dal comando: ParallelepipedoLimite, Linea, Rettangolo, Parallelepipedo oppure si 
può costruire una geometria diversa e utilizzarla come elemento di deformazione. Nel primo caso 
possiamo usare ad esempio, un Parallelepipedo Limite con le impostazioni indicate in figura, nella quale 
abbiamo inserito una deformazione locale con distanza di decadimento 2. La distanza di decadimento è 
la distanza entro la quale la deformazione passa dal valore massimo al valore zero: è in pratica una 
zona di transizione della deformazione che consente di definire la gradualità di come è applicata la 
deformazione.  

  
Chiaramente dovremo avere un numero di punti della gabbia non troppo elevato, ma neanche troppo 
basso, al fine di avere la possibilità di conferire una giusta deformazione al modello. 
In questo caso i parametri usati sono i seguenti: 
- Punti della gabbia (NumeroPuntiX=8  NumeroPuntiY=8  NumeroPuntiZ=2  GradoX=3  GradoY=3  
GradoZ=1). 
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- Regione da modificare (Globale Locale Altro): Locale 
- Distanza di decadimento <1>: 2 

    
In questo caso abbiamo spostato i punti di controllo in figura, della seconda riga e della seconda 
colonna, di 2 mm verso il basso e poi quelli successivi più interni di 2 mm verso l’alto. Per la selezione 
dei punti possiamo disporci prima in vista di destra e poi di sinistra e selezionare tutti i punti di una fila 
e deselezionare poi quelli che non servono. 

  
Volendo conferire al modello una forma ancora più ammorbidita, selezioniamo i punti di controllo della 
gabbia più in alto e assegniamo loro una rotazione rispetto all’origine, in vista superiore, di 30 gradi. 

  
Una volta definita la geometria, è necessario assegnare uno spessore al modello per la fase di 
produzione. Vediamo che la deformazione ha portato, in alcuni punti, la “shell” esterna sopra il castone 
per cui applichiamo uno spostamento in vista frontale di 0.2 mm della pietra e della geometria alla 
quale abbiamo applicato Cage. 
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Per la creazione del solido, trasformiamo la shell esterna, formata da una polisuperficie, in una mesh al 
fine di poter applicare OffSet di mesh con l’opzione solido. Come parametri possiamo usare quelli 
indicati nell’immagine. Tali parametri non sono assoluti, ma sono funzione delle dimensioni del modello, 
dal livello di dettaglio che vogliamo raggiungere con la mesh e da come questa sarà utilizzata (per 
prototipazione rapida, modellazione organica, rendering, etc.). In questo caso il parametro Distanza 
Bordo/Superficie può essere posto tra 0.01-0.005 mm. 

  
Se la parte inferiore dell’OffSet di mesh non è interrotta dal profilo del castone, allora aumentiamo 
internamente l’altezza del castone applicando, dal menù Editing di solidi, Estrudi faccia, ad esempio di 
1 mm.  

   
Applichiamo ora Suddivisione booleana mesh al fine di eliminare la parte interna della margherita che 
entra all’interno del castone, selezionando prima la mesh di OffSet e poi il castone. In questo caso, 
anche se il castone non è stato trasformato in Mesh, il comando utilizza come mesh, la sua mesh di 
visualizzazione. Cancelliamo la parte interna della mesh che è stata suddivisa. Prima di applicare tale 
comando si deve creare una copia della polisuperficie del castone poiché viene a perdersi la copia 
originale del modello. E’ quindi necessario selezionare il castone e applicare CopyToClipboard (Copia, 
CTRL + C), Paste (Incolla, CTRL + V) e poi esempio nascondere la copia nel caso in cui ci serva 
riutilizzarla in seguito. 
Per separare la parte interna, che è effettivamente staccata dal resto del modello, usiamo il comando 
Suddividi mesh disgiunte dal menù Strumenti per le mesh e cancelliamo la parte separata. 
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Volendo unire il castone alla mesh esterna, con Unione booleana mesh, abbiamo che il comando non 
produce nessun risultato poiché esiste una condizione di tangenza delle superfici laterali del castone 
con quelle della mesh. In questo caso è sufficiente applicare alla mesh Scala 3D, con centro nell’origine 
e fattore di scala 0.999, così da garantire intersezione tra la mesh e il castone. L’errore che si introduce 
è assolutamente trascurabile essendo inferiore a 0.02 mm, ma ci permette di realizzare l’operazione di 
Unione booleana mesh. Applicata Unione booleana mesh possiamo verificare che il modello è 
effettivamente chiuso calcolando il relativo volume.  

   
Il comando Modifica tramite gabbia consente di selezionare come oggetto di controllo, oltre che un 
elemento tra quelli offerti come default, una qualsiasi geometria. Torniamo alla forma della margherita 
trasformata in mesh prima della rotazione dei punti di controllo e vediamo altri modi di deformazione. 
Per conferire una deformazione ancora più morbida, selezioniamo come oggetto di controllo un cerchio 
deformabile avente 12 punti di controllo posizionato in vista dall’alto. Spostiamo il cerchio a un’altezza 
in Z di 3 mm e applichiamo Modifica oggetti tramite gabbia. Alla richiesta del software di Selezionare 
l'oggetto di controllo, scegliamo il cerchio, come Regione da modificare (Globale Locale Altro): Locale e 
come Raggio della regione da Modificare, impostiamo 3 mm e infine come Distanza di decadimento 
impostiamo 2 mm. 
Il valore dell’estensione della zona da modificare è stato definito in modo tale da non entrare in 
collisione con il castone, così da evitare successive correzioni sulla sua posizione. Con tale valore 
possiamo quindi controllare, in maniera esatta, la porzione di modello che vogliamo modificare. 
Selezioniamo in maniera alternata i punti di controllo del cerchio sopra ogni petalo e applichiamo uno 
spostamento in vista prospettica (Sposta verticale), di 2 mm verso il basso. Invertiamo la selezione dei 
punti con il comando Inverti selezione punti dal Menù Selezione punti. 
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Vediamo che questa modalità di deformazione ci consente di ottenere forme difficilmente realizzabili 
con la semplice modellazione NURBS nella quale le superfici sono ottenute, passo dopo passo, dalla 
costruzione e modifica delle rispettive curve.  

 
E’ inoltre sempre auspicabile trasformare l’eventuale polisuperficie in una mesh per velocizzare, se non 
altro, la fase di sperimentazione dell’effetto, sulla deformazione, dei valori dei parametri della Regione 
da modificare e della zona di smorzamento. Per quanto riguarda la fase di assegnazione dello spessore 
si procede come in precedenza applicando OffSet di mesh e Suddivisione booleana mesh. 

 
 
 
  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente manuale non può essere riprodotto o copiato, interamente o parzialmente in qualsiasi forma 
o con qualsiasi mezzo elettronico, senza autorizzazione scritta da parte di Logis3D srl, e il relativo 

contenuto non può essere divulgato a terzi né per denaro, né a titolo gratuito o utilizzato per scopi non 
autorizzati. Logis3D srl declina ogni qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali danni economici 

derivanti dalla progettazione dei modelli secondo le procedure indicate, poiché tali metodologie sono da 
considerarsi esclusivamente di tipo informativo e divulgativo. 

I contravventori saranno perseguiti a norma di legge. 
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