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Notes 1 - Modellare il corpo di un 
telecomando
Metodo: Creare una superficie t-Splines da 
una primitiva.
Argomento: Primitive e manipolazione dei 
grips.
• Aprire il file RemoteControlTemplate.3dm.

• Creare una primitiva Cubo (_tsBox) 
Suddivisioni FacceX = 2 FacceY=4 FacceZ=2 
SimmetriaAssiale=Si SimmetriaX=Si.

• Manipolate i grips fino a far coincidere la 
forma della primitiva con l’immagine di riferi-
mento.



33

Notes 2- Modellare una tazza
Metodo: Creare una superficie T-Splines da 
una primitiva.
Argomento: Primitive, Manipolazione dei 
grips, uso dell’Estrusione.

• Aprire un nuovo file.

• Estrudere (_tsExtrude) la faccia superiore e 
scalarla all’interno.

• Estrudere (_tsExtrude) la faccia superiore 
all’interno ancora 3 volte.

• Manipolate la superficie fino ad ottenere la 
forma e le proporzioni definitive.

• Estrudere (_tsExtrude)  la faccia laterale 
superiore 3 volte e Manipolare i grips o i bordi 
per creare la maniglia della tazza.

• Manipolare i bordi superiori ed inferiore per 
rendere più squadrato il bordo della tazza.
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Notes 3-Modellare un cucchiaio
Metodo: Creare una superficie T-Splines da 
una primitiva.
Argomento: Primitive, Manipolazione dei 
grips, uso dell’Estrusione e inserimento di 
bordi.
• Aprire un nuovo file.

• Creare una primitiva Sfera (_tsSphere) 
con suddivisione FacceVerticali=5 FacceAt-
torno=8.

• Usare il manipolatore per muovere, ruotare 
e scalare i grips fino a deformare la sfera nel 
cucchiaio.

• Inserite (_tsInsertEdges) 2 bordi completi 
per rendere più squadrata la forma.

• Manipolate i vertici, grips, per aggiustare la 
forma.

• Estrudere (_tsExtrude) 2 facce per 4 volte 
fino a creare il manico del cucchiaio.
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Notes 4-Modellare un Asciugacapelli
Metodo: Creare una superficie T-Splines da 
una primitiva.
Argomento: Primitive, Estrusione e inserimen-
to nuovi bordi.

• Aprire HairDryerTemplate.3dm.

• Creare una primitiva T-Splines cilindro 
(_tsCylinder) con suddivisione FacceVerti-
cali=5, FacceAttorno=8 e Simmetria Assiale X.

• Utilizzare il Manipolatore (muovi, ruota e 
scala) e i differenti grips (vertice, bordo, facce) 
per modificare la forma. Utilizzare l’immagine 
di riferimento per far coincidere il modello.

• Estrudere (tsExtrude) ancora e manipolare.

• Estrudere (tsExtrude) ancora e manipolare.

• Estrudere (tsExtrude) 4 facce per creare 
l’impugnatura e manipolarla.
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Notes

• Usare il Manipolatore per aggiustare la cur-
vatura dell’impugnatura.

• Inserire un loop completo di bordi 
(_tsInsertEdge) sulla parte terminale 
dell’asciugacapelli per aggiungere il dettaglio 
e irrigidire la transizione.

• Inserire altri 2 loop completi di bordi (_tsIn-
sertEdge) sulla punta per aggiungere ulte-
riore dettaglio. Scalare col Manipolatore il 
bordo terminale verso l’interno.

• Inserire 2 bordi parziali sulla parte superiore 
e manipolarli per aggiungere ulteriore det-
taglio.
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Notes 5-Modellare un martello
Metodo: Creare una superficie T-Splines con 
le facce.
Argomento: Superfici da aggiunta di facce, 
estrusione, simmetria, unione e inserimento 
bordi.
• Aprire il file HammerTemplate.3dm.

• Aggiungere una faccia alla volta (_tsAp-
pend) per approssimare la forma del profilo 
del martello.

• Estrudere (_tsEXtrude) tutte le facce e ma-
nipolarle.

• Proiettare la curva del livello CurveForPipe 
layer (nella vista laterale) e FormaTubolare 
(0.1). Dopo questo fare una differenza boleana 
tra il martello e la superficie tubolare. 
• Collocare il logo T-Splines e fare una differen-
za boleana.

• Manipolare i grips per aggiustare la forma.

• Applicare la Simmetria (_tsSimmetry) lungo 
la direzione X. Assicurarsi che tutti i punti del 
bordo siano piatti sul piano ZY.
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Notes 6-Modellare un anello a cuore
Metodo: Creare una superficie T-Splines da 
curve.
Argomento: Estrusione, spessore, collega, 
fondi, inserimento di bordi e uniformazione.

• Aprire il fileHeartRingTemplate.3dm.

• Estrudere la curva del cuore utilizzando il 
manipolatore e, contemporaneamente, pre-
mere il tasto ALT.

• Spessorare (_tsThicken) la superficie.

• Uniformare (_tsMakeUniform) per miglio-
rare le superfici e duplicare l’anello.

• Spessorare (_tsThicken) la superficie.

• Estrudere la curva dell’anello utilizzando il 
manipolatore e, contemporaneamente, pre-
mendo il tasto ALT.



99

Notes

• Collegare (_tsBridge) la punta dell’anello 
col cuore.

• Manipolare la superficie per aggiustare le 
proporzioni e la forma.

• Cancellare (_tsDeleteFace) alcune facce 
sugli anelli.
• Fondere (_tsMerge) i bordi appena creati 
per richiudere la forma.

• Convertire (_tsConvertToRhinosurf) in una 
polisuperficie di Rhino.

• Inserire (__tsInsertEdgeSimple) un loop 
completo di bordi all’interno del cuore e 
dell’anello.



1010

Notes 7-Modellare un vaso
Temporalmente omesso.
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Notes 8-Modellare un anello con Sigillo
Metodo: Creare superfici T-Splines da superfici 
NURBS.
Argomento: Superfici da NURBS, spessore, 
collega, fondi e inserisci bordi.

• Aprire il file SignetRingTemplate.3dm.

• Creare la superficie A con Sweep2.

• Creare la superficie B con Sweep2.

• Convertire tutte le superfici in geometrie 
T-Splines (_tsConvert).

• Rigenerare le superfici A, B e C per avere 
le stesse isocurve. A(U=10,V=5) B(U=6, V=5) 
C(U=8, V=5).

•  Creare la superficie C con Sweep2.
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Notes

• Fondere (_tsMerge) il bordo della superficie 
C con il bordo della superficie A.

• Fondere il bordo alto della superficie C col 
bordo della superficie B.

• Connettere (_tsBridge) i 4 bordi delle su-
perfici A e B per completare il lato dell’anello.

• Estrudere (_tsExtrude) 2 volte il bordo 
interno dell’anello.

• Aggiungere (_tsAppend) la faccia superiore 
mancante.

•  Estrudere (_tsExtrude) il bordo superiore.
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Notes

• Proiettare (_ProjecttoCplane) entrambi i 
bordi aperti, ognuno sul relativo piano e gen-
erare la Simmetria (_tsSimmetry) su entrambi 
gli assi X e Y.

• Irrigidire (_tsCrease) il bordo dell’anello.

• Convertire la geometria in superficie Rhino 
(_tsConvertToRhinoSrf).
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Notes 9 - Modellare un’architettura
Metodo: Creare una superficie t-Splines da 
una superficie NURBS.
Argomento: Suddividere le facce, rendere più 
squadrato e collegare le facce.

• Aprire ArchitectureFrom Template.3dm.

• Collegare (_Loft) le curve per creare una 
superficie NURBS.

• Rigenerare (_Rebuild) la superficie con 
U=10 e V=10, grado = 3.

• Convertire in T-Splines (_tsConvert).

• Muoviamo (_tsMove) il primo bordo di ogni 
lopp per modificare la forma.

• Irrigidiamo cinque loop parziali di bordo ( 4 
bordi ciascuno) e muoviamoli (_tsMove).

•  Suddividiamo esattamente la forma (_ts-
DubdivideFace _Exact).
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Notes

• Colleghiamo lungo 5 segmenti i due bordi 
laterali per generare l’interno.
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Notes 10-Modellare un anello asimmetrico
Metodo: Creare una superficie T-Splines da 
una superficie NURBS.
Argomento: Estrudere, saldare, rilassare e 
inserire bordi.

• Aprire un nuovo file di Rhino.
• Creare un Toro con Raggio=9 e Secondo-
Raggio=2.

• Rigenerare la superficie per modificare il 
numero di isocurve (U=8,V=4 e Grado=3).

• Convertire (_tsConvert) la superfcie NURBS 
in superficie T-Splines.

• Scalare l’ultimo loop di bordi col Manipola-
tore per modificare la forma.

• Inserire (_tsInsertEdges) un loop di bordi 
completo per aggiungere controllo alla forma.

•  Applicare una simmetria (_tsSymmetry) 
con l’opzione Scopri lungo l’asse Z.
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Notes

• Estrudere (_tsExtrude) le 4 facce superiori 
per aggiungere geometria all’anello.

• Rilassare (_tsMakeUniform) il modello.

• Saldare (_tsWeld) due coppie di vertici per 
cambiare la forma.

• Manipolare i punti per raggiungere la forma 
definitiva.
Utilizzare Piega di Rhino sui vertici superiori 
per allargare la parte superiore dell’anello.

• Per ottenere una superficie più fluida è 
necessario cambiare la topologia. Cambiare il 
Layout (_tsLayout) dei T-Points in Star-Points. 
Questa modifica rende la superficie più ar-
rotondata.

•  Inserire (_tsInsertEdge) un bordo per ag-
giungere una transizione più netta.
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Notes

• Aprire un nuovo file.
• Importare il file AstonMartin-DB9_Flat.obj.

• Convertire (_tsConvert) la mesh in una 
superficie T-Splines.

• Cambiare la visualizzazione in Morbida 
(_tsSmoothToggle).

• Convertire la superficie (_tsConvertToRhi-
noSrf) in una polisuperficie di Rhino.

11-Convertire una mesh
Metodo: Creare una superficie T-Splines a 
partire da una Mesh.
Argomento: Estrusione, saldare i bordi, modi-
ficare il layout, inserire bordi.
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12-Creare caratteri “Gonfiati”
Metodo: Creare un superficie T-Splines da 
curve. Un facile modo per creare delle lettere 
arrotondate utilizzando T-Splines V3 (_tsPipe).

Argomento: Superfici tubolari ed estrusione.

1. Creare le lettere
Col comando di Rhino OggettoTesto create 
le lettere come curve. In questo esempio si 
utilizza il font CenturyGothic.

2. Preparare le curve.
Esplodere e sgruppare le lettere per il tsPipe. 
Se una curva si esplode in più parti è meglio 
riunirle in una curva unica.

3. tsPipe
Creare le superfici Tubolari (_tsPipe) di tutte 
le linee e curve. In questo esempio si utilizza-
no le impostazioni predefinite ma si possono 
modificare i raggi e le giunzioni.
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4. Estrusione della base
Per ottenere un fondo piatto per le lettere 
dobbiamo selezionare tutte le facce inferiori 
ed Estruderle (_tsExtrude).

5. Manipolare
Ora si può usare il Manipolatore per ag-
giustare i vertici al fine di migliorare la forma.
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13-Creare una sedia organica (tipo Ross 
Lovegrove)

Metodo: Creare un superficie T-Splines da 
curve. Un facile modo per modellare oggetti 
organici complessi utilizzando T-Splines V3 
(_tsPipe).

Argomento: Superfici tubolari, estrusione, 
collega bordi, salda bordi, inserisci bordi e 
simmetria.

1. Creare le curve 2D iniziali
Costruire le curve di profilo

2. Costruire le curve 3D iniziali.
Utilizzando il comando di Rhino Curveda-
2Viste per generare le 3 curve. Queste curve 
descrivono le due parti principali della sedia.

3. tsPipe
Generare le superfici tubolari (_tsPipe) delle 
curve della gamba. 
Impostiamo il Raggio delle gambe a 0.3.
Impostiamo i Segmenti su 8 per le gambe e su 
3 per lo schienale.
Modifichiamo la giunzione in Triangolare.

Generare le superfici tubolari (_tsPipe) delle 
curve della seduta.
Aggiungiamo un Handle nel punto di piega. 
Impostiamo il Raggio a 0.3.
Impostiamo i Segmenti su 5 per ogni sezione.
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4. Creare la seduta
Estrudiamo (_tsExtrude) due volte le 6 
facce e le spostiamo per creare la seduta. 
Cancelliamo le facce verticali sulla mezzeria 
e allineiamo i vertici sul piano centrale con 
ImpostaXYZ.

5. Colleghiamo le due parti
Utilizzando Collega (_tsBridge) creaiamo 2 
connessioni.
Prima un segmento per connettere la parte 
frontale e 2 segmenti per la connessione 
posteriore.

6. Simmetria
Cancelliamo le facce verticali dello schienale e 
allineiamo i vertici con ImpostaXYZ.
Quindi con la Simmetria (_tsSymmetry) as-
siale completiamo la sedia.

7. Aggiustiamo la topologia
Cancelliamo le 2 facce “interne” e uniamo 
(_tsWeld) le due coppie di vertici per chiu-
dere la superficie. Questo rende l’unione a “y” 
più larga e dolce.
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8. Manipolare
Utilizzare il Manipolatore per aggiustare la 
forma.

9. Rendere i bordi più rigidi
Cancellate tutte e 4 le superfici inferiori delle 
gambe (ottenendo una superficie aperta).
Quindi, inserire (_tsInsertEdges) un loop 
completo di bordi per rendere le forme più 
tese.

10. Il modello NURBS finale
Utilizzando il comando di Rhino Chiudi-
ForiPiani per chiudere la parte inferiore 
delle gambe. Notate che automaticamente 
la superficie T-Splines viene convertita in una 
polisuperficie NURBS.

Il modello finito della sedia organica.
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14 - Vasca da Bagno
In questo esercizio cominceremo creando 
una serie di curve che definiscono i contorni 
della vasca. Dopo aver creato una superficie 
di Loft con le curve, useremo una sequenza 
di comandi T-Splines per aggiungere det-
tagli localmente, per estrudere un appoggio 
arrotondato, per aggiungere localmente dei 
gradini, applicare la simmetria e combaciare 
la superficie T-Splines con le superficie NURBS 
esistenti. Ogni passo è salvato come livello 
separato nel file BathtubWorkflow.3dm

Metodo: Creare una superficie T-Splines da 
una superficie Loft ed aggiungere localmente 
dettagli.

Argomento: Convertire, inserire bordi, sim-
metria e combinare le superfici T-Splines con 
superfici NURBS.

1. Creare alcune curve per definire i profili 
della superficie come in figura.

2. Creare una superficie Loft fra le curve con 
Stile=Sezioni Lineari.
3. Convertire (_tsConvert) la superficie.
4. Rimuovere gli spigoli (_tsRemoveCrease).
4a. Aggiungere due bordi (_tsInsertEdge) per 
rendere più tesa la forma lungo i gradini.
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5a. Cancellate alcuni bordi verso gli estremi 
per ammorbidire la forma.

6a. Estrudere (_tsExtrude) il bordo inferiore e 
scalarlo leggermente verso l’interno.
6b. Estrudere (_tsExtrude) i 4 bordi intermedi 
inferiori verso il centro.

6c. Aggiungere una faccia (_tsAppendFace) 
o saldare i bordi (_tsWeld) per chiudere lo 
spazio rimasto nella parte inferiore. 
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7. Selezionando tutti i punti sul bordo cen-
trale allinearli con ProiettaSuPianoC, quindi 
applicare la Simmetria (_tsSymmetry).

8. Utilizzare il Manipolatore per aggiustare 
ulteriormente la forma.
9. Attivando il livello “Step 9” visualizziamo le 
superfici di contorno alle quali andremo a far 
combaciare il bordo della vasca.
10. Combiniamo (_tsMatch) il bordo 
della superficie T-Splines con bordo della 
superficie NURBS. Usiamo le opzioni 
Continuità=Curvatura  e Rifinisci=Si.
11. I punti di controllo della superficie T-
Splines rimangono modificabili fino a che non 
la convertiamo (_tsConvertToRhinoSrf). 
A questo punto possiamo unire il tutto.
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15-Tavolo organico
Non ci saranno dimensioni esatte nella costru-
zione di questo tavolo, è un esercizio pura-
mente indicativo nell’uso di T-Splines per la 
costruzione di forme fluenti ed organiche.
Questo modello introduce come creare 
vuoti ed estrusioni. I comandi di Rhino sono 
utilizzati alla fine per creare un piano piatto 
e raccordato sopra al tavolo. Ogni passag-
gio è salvato in un livello separato nel file 
OrganicTable.3dm

Metodo: Costruzione di vuoti e forme estruse 
da una superficie. Creazione di una faccia 
piana.
Argomento: Estrusione, riempire i buchi, col-
legare e rendere uniforme.

1. Creare il profilo superiore con una curva 
con numero di punti di controllo pari.

2. Estrudere (_tsExtrude) le curve e scalarle 
per creare la superficie a nastro.

3. Riempire l’interno (_tsFillHole) e inserire 
(_tsInsertPoint) 2 punti per chiudere la 
superficie.
Rilassare la superficie (_tsMakeUniform).
4. Suddividere con opzione Esatta le facce 
(_tsSubdivide) .
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5. Estrudere (_tsExtrude) 2 volte il bordo 
esterno per dare spessore al piano.
6. Estrudere (_tsExtrude) alcune facce come 
in figura. Cancellare la parte inferiore per 
rendere la gamba piana.

10. Aggiungere un bordo su entrambe le 
gambe.
11. Collegare (_tsBridge) le gambe.
12. Scalare e Spostare il bordo centrale ap-
pena creato.
13. Estrudere una faccia dell’altra gamba, 
spostarla fino ad arrivare al piano. Cancellare 
la faccia superiore del piano.
14. Scalare i loop di bordi.
15. Estrudere (_tsExtrude) due facce sul 
piano superiore e cancellare la parte piana per 
creare il buco.

16. Rilassare (_tsMakeUniform) la superficie.
17. Allineare i punti dei bordi superiori ed 
inferiori con Imposta Coordiate XYZ(_SetPt).

7. Sulla gamba inserire (_tsInsertEdge) 2 loop 
di bordi.
8. Estrudere (_tsExtrude) due volte una 
faccia della gamba e cancellarne la faccia 
inferiore.
9. Estrudere (_tsExtrude) altre 2 facce sul 
piano e poi Estrudere (_tsExtrude) separata-
mente le due parti per creare la diramazione 
della gamba.
Manipolare i punti di controllo per migliorare 
la forma.
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18. Chiudere la forma con Chiudi Fori Piani. 
Questa operazione converte automatica-
mente la geometria in superficie NURBS.
19. Raccordare il bordo del piano e delle 
gambe.
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16-Occhiali da sole
Questi occhiali sono creati in due parti: la 
montatura è creata per modellazione po-
ligonale mentre la stanghetta è generata 
a partire da curve. Entrambe le parti sono 
quindi morbidamente unite e poi vengono 
aggiunti i dettagli finali. Ogni passaggio del 
processo è salvato in un livello separato nel 
file EyeglassesWorkflow.3dm

2. Creare la stanghetta
2a. Disegnare in vista frontale e superiore le 
curve della stanghetta seguendo la forma 
della testa di riferimento.
Col comando Curveda2Viste generare una 
curva tridimensionale. Aggiungere un Cer-
chio AttornoaCurva per indicare il profilo con 
raggio 2 all’inizio e raggio 1 alla fine.
2b. Creare la superficie con Sweep1. Utiliz-
ziamo lo Sweep invece che il FormaTubolare 
per avere maggiore controllo sulla cucitura 
della superficie, assicurandoci che sia allineata 
con la parte superiore dei cerchi.
2c. Rigeneriamo la superficie con U=14, V=6 
e Grado=3. Convertiamo (_tsConvert) la 
superficie in T-Splines.
2d. Chiudiamo il fondo della stanghetta (_ts-
FillHole) lasciando una faccia a 6 lati.
2e. Inseriamo (_tsInsertPoint) due punti sulla 
faccia a 6 lati per spezzarla in due facce da 4 
lati. Modifichiamo la forma scalando le facce.

1. Creiamo la montatura
1a. Costruiamo una curva con 11 punti di 
controllo.
1b. Estrudiamo la curva tenendo premuto il 
tasto ALT e tirando la maniglia di scalatura del 
manipolatore verso l’interno.
1c. Stacchiamo (_tsUnweld) il bordo sinistro 
e saldiamo (_tsWeld) i due punti interni a 
quel bordo.
1d. Raddrizziamo il bordo più a sinistra e poi 
lo Estrudiamo (_tsExtrude).
1e. Inspessire (_tsThicken) la superficie di 4 
unità.
1f. Inseriamo (_tsInsertEdge) un loop di bordi 
lungo il perimetro esterno, Percentuale=0.5
1g. Cancelliamo le 4 facce sul bordo in sim-
metria e spianiamo i bordi sull’asse Y.
1h. Aggiungiamo la simmetria (_tsSymmetry) 
assiale.
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4. Arrotondare le forme
4b. Per ammorbidire la superficie facciamo 
doppio-click su bordo frontale della montatu-
ra e lo cancelliamo.
4c. Rilassiamo la superficie (_tsMakeUniform)

3. Combinare le parti
3a. Selezionare due facce della montatura e 
cancellarle.
3b. Collegare (_tsBridge) il bordo della 
stanghetta col bordo della montatura.
3c. Aggiustare i vertici di collegamento per 
generare una transizione corretta.
3d. Ripristinare la simmetria che si è persa 
durante il collegamento cancellando metà 
geometria e riapplicando la simmetria (_ts-
Symmetry).

5. Aggiungere i dettagli
5a. Per creare un alloggiamento per le 
lenti, inseriamo (_tsInsertEdge) un bordo 
all’interno.
5b. Selezionare le facce create dal nuovo loop 
di bordi ed estrudere (_tsExtrude) verso 
l’interno. Selezionare i 4 bordi e renderli 
spigolosi (_tsCrease).
5c. Manipolare i bordi per rendere il nasello 
più piccolo.
5d. Suddividere esattamente (_tsSubdivide-
Face) le facce frontali per avere maggiore 
dettaglio.
5e. Inserire (_tsInsertEdge) nuovi bordi sulle 
facce frontali al centro, sopra al nasello, e Ma-
nipolarle per aggiungere dettaglio.
5f. Modificare i punti per migliorare la forma.
5g. Selezionare i punti sulla transizione con la 
montatura e scalarli per diminuire la dimen-
sione della parte d’unione.
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Il passaggi successivi non sono trattati nella 
lezione ma sono riportati qui sotto sperando 
siano utili!
6. Creare le lenti
6a. Duplicare il bordo interno della mon-
tatura e unire le curve risultanti. Creare alcune 
curve di sezione.
6b. Creare una superficie Patch con suddivi-
sione 20x20.
6c. Generare una superficie Offset con opzio-
ne Solido da 0.8, quindi specchiare.
7. Aggiungere altri dettagli in Rhino.
7a. Convertire (_tsConvertToRhinoSrf) la 
superficie in NURBS.
7b. Creare due linee con raccordo ed estru-
derle per generare due pareti fra stanghetta e 
montatura.
7c. Tagliare e unire le pareti con la montatura 
e la stanghetta.
Raccordare, raggio 0.2.
7d. Creare una cerniera metallica ad unione 
della stanghetta e della montatura.
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17-Stadio

Combinare Rhino e T-Splines in un modello 
complesso di stadio.
Questo stadio incorpora bordi rigidi locali, 
estrusioni di superfici, simmetria e altro in un 
modello complesso sorprendentemente facile 
da creare.
Nota: tutte le superfici nel file sono visualiz-
zate come mesh per diminuire la dimensione 
del file. Utilizzare (_tsSmoothToggle) per 
visualizzare le geometrie morbide.

2. Generare la superfice NURBS iniziale con 
Sweep2.

3. Rigenerare la superficie per ottenere una 
distribuzione uniforme delle isocurve. U=49, 
V=8.

1. Costruire le curve che descrivono la forma 
principale. Cercare di creare le curve il più 
semplici possibile.
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4. Convertire (_tsConvert) in T-Splines.

6. Saldare (_tsWeld) i punti a coppie per chiu-
dere la “Y”.

7. Estrudere (_tsExtrude) tutti i bordi dei 
buchi.

5. Estrudere (_tsExtrude) i bordi, 12 in totale, 
due volte e spostiamoli verso l’interno come 
in figura.
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8. Estrudere (_tsExtrude) la base e spostare in 
basso.

10. Inspessire (_tsThicken) la superficie con 
l’opzione PiegaBordi=SI.

11. Selezionare i 3 loop di facce che creano la 
forma a “Y” ed Estrudere (_tsExtrude). Muo-
vere le facce estruse secondo il modo UVN 
quindi cancellare tutte le facce inferiori.

9. Cancellare alcuni bordi sul fronte per am-
morbidire la transizione della forma.
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12. Suddividere (_tsSubdivideFace) con opzi-
one Esatto le facce della parete frontale per 
aggiungere geometria.

14. Utilizzare il manipolatore per alzare il 
punto centrale e irrigidire (_tsCrease) i bordi 
della “Y”.

13. Irrigidire (_tsCrease) alcuni bordi frontali e 
muoverli in avanti col manipolatore.
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15. Cancellare metà modello (la simmetria 
verrà riapplicata dopo). Cancellare alcune 
facce nella parte inferiore per creare delle 
aperture. Bisogna cancellare le facce sia 
sull’esterno che sull’interno.

17. Selezionare i punti di controllo inferiori di 
ogni “gamba” e manipolarli per migliorare la 
forma.

18. Per concludere, aggiungere la simmetria 
(_tsSymmetry).

16. Selezionare i loop di bordi di ogni porta e 
collegarli (_tsBridge) con opzione Segmen-
ti=1. Bisogna ripetere questa operazione per 
ogni portale.
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