FARE RENDERING CON VECTORWORKS
Guida agli effetti Disturbo

Disturbo | Blistered Turbulance

Disturbo | Box

Disturbo | Buya

Disturbo | CellNoise

Blistered Turbulence offre una buona distribuzione casuale di luci e ombre dettagliate;
genera un aspetto quasi minerale.

Il disturbo Box presenta una trama più ordinata, basata su forme quadrate dai contorni
sfocati. È un disturbo casuale, ma sicuramente genere una trama più cubica rispetto
alla maggior parte.

Buya presenta una trama a spuntoni acuminati. Grazie ad aree intermittenti di luce e ad
una base prevalentemente nera, si ottengono picchi che crescono da un fondo piuttosto
basso che però conserva ancora alcuni dettagli. Invertendo i colori di controllo si ottiene
invece una superficie corrosa.

CellNoise è costituito da quadrati di valori grigi casuali. Può ricordare dei blocchi di
legno di varie altezze, oppure delle tegole. A scala molto ridotta può ricordare dei pixel
o simulare un rumore digitale.

Disturbo | Cranal

Disturbo | Dents

Disturbo | Displacement Turbulance

Disturbo | FBM

Cranal presenta rigonfiamenti organici delineati da linee sinuose. Può ricordare
un tessuto imbottito con cuciture matelassé che lo attraversano casualmente. A
determinate scale può conferire una interessante sensazione organica. Intrigante anche
invertendo i colori di controllo.

Dents fornisce un’insolita sensazione di torsione e stratificazione. Può ricordare un
insieme di elementi organici mentre, invertendo i colori di controllo, può sembrare che
sia stato scavato con un cucchiaio.

Displaced Turbulence è generalmente più morbido rispetto ad altri disturbi, ma conserva
ancora una corrosione casuale così da non apparire troppo uniforme.

FBM offre molti dettagli ancora più definiti grazie all’uso di molteplici strati. Sensazione
molto ruvida, organica o minerale. Nella scala più grande può somigliare ad una spugna
marina.

Disturbo | Hama

Disturbo | Luka

Disturbo | Mod

Disturbo | Naki

Hama dona una sensazione un po’ aliena. Una sorta di versione di Dents, ma più
frastagliata e spezzettata. A piccole scale rende una bella superficie ruvida casuale.

Luka offre una bella combinazione di grandi aree ruvide interrotte da piccole zone più
dettagliate e persino da qualche occasionale spuntone. Conferisce un buon grado di
complessità. Invertendo i colori di controllo permette di ottenere un ottimo effetto di
una parete rocciosa.

Il disturbo Mod è un’altra trama di variazione cubica, come il CellNoise. La sottile
differenza tra i due disturbi è data da una minore variazione dei valori, che produce aree
meno contrastate.

Naki genera superfici dall’aspetto umido, come il fango o il cemento ruvido. Diventa
molto interessante soprattutto a scale più grandi, con una bella variazione di proporzioni.

Disturbo | Disturbo

Disturbo | Nutous

Disturbo | Ober

Disturbo | Pezo

Disturbo è la texture generica e predefinita che si ottiene quando si seleziona per la prima
volta il Disturbo come texture in C4D. È il più leggero in generale, con una trama casuale
molto sfocata, senza dettagli o variazioni nette.

Nutous ha una bella variazione nei livelli di dettaglio. Una base prevalentemente scura
che rivela casuali zone chiare. Ad una scala più grande può ricordare la superficie di
un meteorite.

Ober è una specie di incrocio tra Cranal e Luka. Belle zone ruvide con spuntoni, ma
intervallate da linee fluide. Se si invertono i colori di controllo, le linee diventano creste
lungo la superficie più esterna.

Pezo è un’altra texture con una base prevalentemente scura e piccole aree bianche
intermittenti. Ottimo quando è necessario ottenere picchi evidenti che si elevano da una
base abbastanza livellata. Ad una scala maggiore assomiglia al polline o altre polveri
microscopiche.

Disturbo | Poxo

Disturbo | Random

Disturbo | Sema

Disturbo | Stupl

Poxo presenta molti dettagli, oltre ad una trama più ampia e variegata. A scale più grandi,
genera superfici che ricordano una struttura cristallina.

Random è uno shader strano. Non sembra essere influenzata dalla scala, il che è un
bene quando si ha bisogno del più minuto disturbo possibile. Potrebbe essere utilizzato
per rumore statico o bianco su uno schermo TV, soprattutto durante un’animazione.

Sema è caratterizzato da una trama molto particolare, come una pittura che gocciola da
un pennello o una plastica fusa. Anche questo può ricordare superfici aliene.

Stupl fornisce una sensazione fluida, quasi come flussi di lava raffreddati. Ad una scala
più piccola può apparire come cera spalmata.

Disturbo | Turbulance

Disturbo | VL Noise

Disturbo | Wavy Turbulance

Disturbo | Cell Voronoi

Turbulance è uno dei disturbi con la trama più fine, ma conserva ancora alcuni dettagli.
Può essere utile quando si vuole aggiungere un minimo di dettaglio. Nelle scale più
piccole è ottimo per simulare pelle o cuoio.

VL Noise è simile al disturbo standard Noise, solo leggermente più disordinato. Un
effetto generalmente più morbido di altri, senza dettagli nitidi, ma con più casualità
del disturbo Noise.

Wavy Turbulence presenta una trama sottostante casuale e leggera, ricoperta da picchi
accidentali più definiti, in grado di rendere una bella sensazione organica. A scale più
grandi produce risultati particolarmente interessanti.

Cell Voronoi è simile a CellNoise, ma invece dei quadrati presenta una trama più simile al
mosaico o a delle incrinature. Può ricordare l’ardesia o la pietra grezza.

Disturbo | Displaced Voronoi
Displaced Voronoi si basa sulla trama di Voronoi, aggiungendovi un ulteriore e più minuto
disturbo per alterarne la struttura. È caratterizzato da una sorta di aspetto scalpellato o
martellato sulla superficie. Potrebbe essere usato per il ghiaccio o la roccia.

Disturbo | Sparced Convolution
Genera una trama abbastanza neutra.

Disturbo | Voronoi 3

Disturbo | Zada

Voronoi 3 è un’inversione di Voronoi 1, caratterizzato da una trama molto più contrastata,
con linee più ampie. Ad una scala più piccola simula una superficie di calcestruzzo o di
aggregati. Impostando il parametro Scala ad un valore inferiore, potrebbe assomigliare
a dei ciottoli.

Ultimo, ma non meno importante, Zada sembra un incrocio tra il Sema e il Cranal. La
combinazione genera una bizzarra sensazione aliena, con forme organiche contorte.
Invertendo i colori di controllo, emergono alcuni bei picchi affilati.

Disturbo | Voronoi 1

Disturbo | Voronoi 2

Voronoi 1 è la versione più semplice delle trame Voronoi e ha un aspetto molto
scalpellato. Invertendo i colori di controllo, può generare superfici simili a un frutto o
ai baccelli di un seme.

Voronoi 2 aggiunge una trama secondaria per ottenere una maggiore complessità. Ha una
sorta di aspetto cellulare fratturato.

Disturbo | Wood
Genera una trama tipica del legno.

Disturbo | Marble
Genera una trama tipica del marmo.

