Claudio Gasparini

Modellazione di
una teiera
Come modellare una teiera con AutoCAD
con 13 video didattici
Capitolo 12 della Guida didattica di
AutoCAD 3D

Corso interattivo di AutoCAD 3D su CD-Rom
Per le versioni 2004 e successive

Modellazione di una teiera con video
Come modellare una teiera con AutoCAD.
Sono disponibili n. 13 video che illustrano tutti i passaggi di realizzazione della teiera e si possono trovare
sul sito.
Questo capitolo viene distribuito liberamente ed è il Capitolo 12 del libro:
CAD Tutor 3D - Corso interattivo di AutoCAD su CD-Rom
Autore: Claudio Gasparini.
Il corso su CD-Rom e comprende 63 video con le spiegazioni passo passo di tutti gli esercizi del
corso, compresa la modellazione della teiera realizzata con AutoCAD. Inoltre comprende anche una
Guida didattica di AutoCAD 3D di più di 200 pagine, oltre a numerosi esercizi per approfondire i
contenuti del corso.
Mail: claudio.gasparini@corsiinrete.it
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Capitolo 12

Costruzione di una teiera
Contenuti
L’ultimo capitolo di questo libro vuole riprendere tutti contenuti e le conoscenze trattate nel libro per applicarle ad
un esercizio di modellazione completo, che riassume e comprende le principali funzioni di costruzione di un
oggetto 3D. In questo tutorial viene affrontata la modellazione di una teiera famosa, denominata Utah Teapot. A
partire dalla foto dell’oggetto reale, s’inizia con la rilucidatura dei principali profili tracciati con spline direttamente
sulla foto, per aver una migliore fedeltà con l’originale. Dopo aver editato e migliorato il tracciamento delle spline,
queste vengono convertite in Regioni per creare i solidi di rivoluzione e di estrusione. Il becco è costruito con
superfici di Coons per prendere in esame anche il tracciamento delle superfici e delle NURBS. Al termine
dell’esercizio, la teiera viene completata con l’inserimento delle texture, delle mappe di contrasto (bumping) e delle
luci per produrre in rendering alcune immagini fotorealistiche. Per tutti i capitoli sono disponibili dei video che
riprendono passo passo tutte le azioni fatte con AutoCAD.
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Fasi di lavoro






creazione del profilo del corpo centrale e del coperchio;
creare una superficie di rotazione ;
inserire i profili del becco e inserire una superficie proporzionale;
creare il profilo del manico e inserire una superficie tubo.

12.1 Perché la teiera di Utah

Video_1
Figura 12.1 - Foto della teiera nota come Utah Teapot
perché usata per la prima volta da un ricercatore
dell’università dello Utah come modello per la
costruzione della curve di Bézier. (foto fornita dal
Boston Computer Museum, X00398..
Gentile concessione del Boston Computer Museum, Boston, inv.
X00398.

