Guida di Inkscape - I Comandi

3D Boxes
Denominazione italiana

Solido 3D

Icona
Funzione principale

Crea cubi in pseudo 3D

Scorciatoia da tastiera

Shift+F4, x

Preferenze

Preferences/Tools/Shapes/3D Box

Altri tasti utilizzati

Ctrl, Shift, parentesi quadre, tonde e
graﬀe.

Generalità

Questo strumento genera delle figure bidimensionali
ombreggiate in modo da apparire come parallelepipedi.
Nonostante sia apparso fin da subito nella Tool Box di Inkscape, non è mai stato particolarmente sviluppato, ed è
sempre stato causa di frequenti crash.
Una volta disegnata, la figura è costituita da poligoni riuniti in un gruppo, quindi soggetti agli stessi comandi utilizzabili per la selezione all’interno di questi. Se la si separa
(Ungroup), le singole facce si trasformeranno in tracciati.

Preferenze
Last used style

Con questo pannello si può decidere di mantenere in uso
l’ultimo stile usato.

This tool’s own style

Assegna uno stile di default, anche prendendolo dalla selezione attiva in quel momento (Take from Selection).
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Conversion to guides uses edges instead of
Bounding Box

Quando si utilizza il comando Object/Object to guides,
per creare guide da oggetti disegnati, si può scegliere se
le guide devono essere create dai bordi dell’oggetto o dai
lati dei riquadri di selezione dello stesso.

3D Boxes Tool Control Bar

Per creare l’aspetto tridimensionale, simulando un effetto
prospettico, è qui che si devono impostare alcuni parametri. Innanzitutto notiamo che le caselle di input sono attive
solo quando sono selezionate le icone con le due barre
parallele. Queste indicano che il punto di fuga prospettico
dell’asse interessato va verso l’infinito, ruotando attorno
all’asse secondo l’angolazione indicata (od impostata) nella casella.
Nel caso l’icona delle barre parallele fosse deselezionata,
il punto di fuga prospettico dei lati interessati si congiungerà in un punto, spostabile cliccando con LMB sulla relativa manopola e trascinandola per il posizionamento.
Le dimensioni del parallelepipedo sono modificabili nello
stesso modo, usando le manopole che appaiono ai vertici
della figura.
Per maggiore chiarezza si può osservare la figura seguente.
In questa, i punti di fuga degli assi Y e Z tendono all’infinito, mentre il punto di fuga di X ricade nell’area di lavoro e
può essere spostato.
Occorre precisare una cosa in merito ai valori degli angoli: questi non indicano la posizione delle rette rispetto al
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punto di riferimento “0,0” delle coordinate dell’area di lavoro. Invece, bisogna pensare agli assi come perpendicolari ad un goniometro. Il valore immesso nella casella corrispondente è la rotazione delle rette sul piano del goniometro.

Per convenzione lo “0” corrisponde alle “ore 3” del quadrante di un orologio.
Nella figura, i piani di giacenza e rotazione X, Y e Z.

Disegnare Una 3D Box
Proprietà delle manopole

Quando si clicca LMB e si trascina, si disegna sul piano XY,
mentre la profondità è fissa e bloccata. Per variarla nella
fase di disegno bisogna tenere premuto Shift durante il
trascinamento.
Quando si rilascia LMB, abbiamo creato la nostra scatola
che avrà delle manopole di modifica su tutti gli spigoli più
una al centro.
Trascinando le manopole (LMB) si modificano i lati. Una
manopola qualsiasi sul piano XY anteriore può muoversi
solo su quel piano, modificando quindi il “frontale". Le
manopole corrispondenti sul piano XY posteriore, invece,
possono muoversi solo lungo l’asse Z, quindi diminuendo
la “profondità” della figura. Questo comportamento può
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essere invertito se si usa il tasto Shift insieme al trascinamento con LMB.
Il tasto Ctrl è usato con LMB per obbligare il movimento
delle manopole sul prolungamento dei lati.
Se anziché le manopole sui vertici clicchiamo LMB e trasciniamo il punto centrale della figura, ne otterremo lo

spostamento:
• LMB e trascinamento, movimento libero sul piano XY
• Shift+LMB e trascinamento, movimento lungo l’asse Z
• Ctrl+LMB, movimento costretto sul prolungamento
degli assi X o Y.
Le manopole sono soggette alle funzioni di aggancio
(snap) a tracciati, nodi ed intersezioni.

Prospettiva

Come visto, abbiamo delle linee colorate che congiungono gli spigoli della figura con il punto di fuga o vanno verso l’infinito, a seconda del settaggio spiegato nel paragrafo precedente.
La direzione del punto di fuga, oltre che con la Tool Control Bar, può essere incrementata di un valore prefissato (v.
Preferences) anche con le parentesi aperte o chiuse:
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• Parentesi quadra, per ruotare il punto di fuga X (rosso);
• Parentesi tonde, per quello Y (blu),
• Parentesi graffe, per quello Z.
Non tutte le tastiere dispongono di questi tasti o li hanno
facilmente raggiungibili, quindi se ne sconsiglia l’utilizzo.
Per alternare tra infinito e angolo del punto di fuga si possono usare, in aggiunta a cliccare l’icona dei segmenti paralleli:
• Shift+X
• Shift+Y
• Shift+Z
Per i rispettivi angoli.

Proprietà dei punti di fuga

Attenzione, le figure create condividono la stessa prospettiva, come se fossero raggruppate; pertanto, la variazione
dei parametri della Control Bar le riguarderà tutte. Per
modificare singolarmente una box 3d, bisogna innanzitutto che questa abbia un punto di fuga non infinito; poi occorrerà spostare questo punto premendo Shift insieme a
LMB e trascinando la manopola del punto di fuga nella
nuova posizione.
Adesso la figura sarà indipendente dalle altre.
É possibile anche far condividere uno stesso punto di
fuga finito a due figure indipendenti: basta selezionare
entrambe con lo strumento attivo (Shift+LMB), e cliccare
poi con LMB su uno dei punti di fuga finiti, trascinandolo
del corrispondente dell’altro.
Per raggruppare completamente due elementi distinti, invece, altre all’operazione precedente occorre anche dare
agli altri angoli di fuga valori uguali tra loro (X con X, Y con
Y)…
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