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Mocap

• La Motion Capture (MoCap) è una tecnica di animazione digitale

• Permette di applicare a personaggi virtuali i movimenti di persone o 
animali ripresi in tempo reale e immediatamente riprodotti sullo 
schermo tramite sensori posti nei punti di giuntura delle ossa e di 
contrazione dei muscoli. 

• Ci sono tre tipi di Motion Capture: 
– magnetica, 
– ottica,
– elettro-meccanica. 

• Ciascuno dei tre ha differenti pregi e difetti: questo fa sì che non ci sia 
un tipo di Motion Capture “perfetto”, adeguato ad uso universale; ogni 
tipologia è adeguata ad applicazioni differenti a seconda del risultato 
che si deve ottenere.
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Motion Capture Magnetica

• Questo sistema MoCap si serve di sensori applicati al corpo per riportarne il 
movimento sullo schermo tramite la misurazione di un campo magnetico a bassa 
frequenza generato da una fonte trasmittente.

• Sia la fonte che i sensori sono collegati ad un’unità di controllo elettronica che 
mette in relazione i dati di posizione ricevuti all’interno del campo magnetico.

• Il tutto viene inviato ad un computer che con un software specifico rappresenta 
in uno spazio tridimensionale le posizioni e i movimenti inviati.

• La posizione di un sensore è “dedotta” rispetto alla posizione di quelli vicini.

• A detta di molti specialisti, non è il sistema più preciso.
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Motion Capture Ottica

• La MoCap ottica si seve di due tecnologie: Reflective e Pulsed-LED (Light 
Emitting Diodes).

• La differenza tra le due consiste essenzialmente nei diversi tipi di marchi posti 
sulle giunture del corpo, come dicono i loro nomi: punti riflettenti o luminosi.

• Entrambe comunque seguono la stessa prassi: i movimenti vengono catturati 
tramite telecamere che trasmettono al computer, il quale rielabora i movimenti 
seguendo i punti (luminosi per il LED, o che riflettono la luce per il Reflective).
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Motion Capture Ottica

• Per i movimenti facciali bastano sistemi di una o due 
telecamere, mentre per il corpo intero servono in genere da 3 a 
16 apparecchi. Le telecamere in questione sono dotate di 
sistemi ad infrarossi che catturano la luce riflessa dai punti 
Reflective o emessa dai LED.

• I punti vengono intercettati dalle varie telecamere utilizzando 
triangolazioni che regolano i loro spostamenti nello spazio 
tridimensionale.

• A detta degli specialisti, è il sistema più preciso in questo 
momento.
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Motion Capture Elettro-Meccanica

• Si tratta della tecnica più semplice e versatile, in quanto non necessita 
di condizioni particolari di spazio (come la magnetica, che presenta 
problemi se c’è molto metallo nell’ambiente, o l’ottica con il controllo 
delle luci), può essere facilmente trasportata ed installata in qualsiasi 
momento, anche all’aperto.

• Essendo di struttura meccanica, la stessa tuta può risultare un vincolo 
per alcuni movimenti.  
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Datagloves

• Si tratta di guanti in grado di catturare i movimenti della singola mano tramite 
dei sensori. 

• I primi guanti erano dotati di soli 5 sensori, che catturavano il movimento delle 
dita dall’attaccatura al palmo fino all’unghia; si passò poi all’utilizzo di 16 
sensori, in grado di riprodurre le singole giunture di ogni dito, infine si giunse al 
modello con 22 sensori, che riproduce anche i movimenti del palmo della mano. 

• In uso già dagli anni ’80 per applicazioni di realtà virtuale, sono stati 
recentemente perfezionati con la creazione dei Cybergloves.
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Facial Motion Capture

• Per una maggiore precisione nella resa dei movimenti 
del viso si utilizza una intensificazione di sensori 
Reflective o LED sulla superficie del volto: in questo 
modo è possibile disporre anche di centinaia di 
diverse espressioni facciali da applicare al 
personaggio virtuale. 
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Gollum: la sessione di mocap

• Obiettivo: che Gollum fosse 
prima di tutto un 
personaggio realistico.

– il personaggio virtuale più 
interattivo mai creato, 

– i personaggi che avevano a 
che fare con lui avrebbero 
dovuto, sul set, guardare 
negli occhi un attore e non 
un pupazzo o il vuoto

– l’attore che gli prestava la 
voce avrebbe dovuto 
prestargli anche il 
movimento 
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Gollum: la sessione di mocap

• Prima fase: la scena veniva girata sul set 
o sulla location adeguata con tutti e tre gli 
attori; Serkis indossava una tuta in lycra 
che lo copriva tutto, occhi a parte, di un 
colore adeguato a mimetizzarlo con 
l’ambiente circostante, in modo da 
facilitare la sovrapposizione di Gollum alla 
sua immagine in fase di post-produzione.

• Seconda fase: Elijah Wood e Sean Astin 
recitavano sul set la stessa scena senza 
Serkis, in modo da fornire un’immagine 
completa dello sfondo sul quale Gollum si 
muoveva.
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Gollum: la sessione di mocap

• Terza fase: Andy Serkis, indossando una tuta MoCap con punti LED, 
recitava di nuovo su uno sfondo key-chrome blu come la tuta. In 
questa fase indossava anche un visore di realtà virtuale nel quale 
veniva proiettata la scena girata senza la sua presenza, in modo che gli 
sembrasse di essere inserito nel set e di interagire veramente con gli 
altri attori.
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Animazoo Gypsy Gyro

• Sistema magnetico.

• Utilizza 18 sensori inerziali per 
misurare la rotazione delle bones.

• Caratteristiche:
– Rappresenta l’animazione per mezzo di 

un Gypsy Actor che contiene la 
struttura gerarchica delle bones. 

– Il nodo root del Gypsy Actor è il pelvis, 
di cui si tiene traccia della rotazione e 
traslazione.

– La posizione di tutte le altre bones 
viene calcolata in termini di rotazione 
rispetto al nodo padre.

– Il nodo “root” pelvis è il centro del 
sistema X,Y,Z. Ha coordinate (0,0,0).

– Funziona in tempo reale. 
– È wireless. 
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Gypsy Actor

• Il Gypsy Actor è una 
rappresentazione interna al 
sistema dello scheletro reale 
dell’attore.

• Si posizionano le bones dello 
Gypsy Actor direttamente su due 
immagini dell’attore reale (frontale 
e laterale).

• La posizione delle bones viene 
calcolata considerando:
– La rotazione rispetto al nodo 

padre, in modo ricorsivo.
• Il nodo “root” pelvis è l’unico a 

conservare sia la traslazione che 
la rotazione.

– La lunghezza della bone.



14

Gypsy Gyro workflow

1. Creazione di un Gypsy Actor usando il programma di autocalibrazione

2. Controllare che lo spazio magnetico della scena sia libero da 
interferenze, con la lettura della bussola

3. Indossare la tuta e posizionare i sensori.

4. Attivare la ricetrasmittente.

5. Controllare, e/o salvare in formato BVH, i movimenti trasmessi sul 
Gypsy Actor.

6. Caricare le animazioni in 3D Studio Max, Maya, Motion Builder, ecc.
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Gypsy Gyro: alcuni problemi

• I problemi principali di questo sistema vengono dal fatto che 
necessità di una precisa calibrazione.
– Piccoli errori di calibrazione vengono amplificati nel risultato finale.

• I sensori possono spostarsi durante l’uso, soprattutto a causa di 
movimenti veloci, violenti o collisioni con altri oggetti. Il sudore 
facilità lo slittamento dei sensori lungo il corpo.

• È importante creare con assoluta precisione un Gypsy Actor che 
abbia le esatte proporzioni dello scheletro dell’attore reale.
– Es. Se le bones di una gamba sono di dimensione più piccola di 

quello che dovrebbero essere, può succedere che il piede non 
tocchi più a terra (causando un effetto di slittamento).
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Motion Builder

• Motion Builder è un software 
commerciale per l’animazione di 
personaggi (bipedi e 
quadrupedi)

• Si integra con la maggior parte 
dei software di modellazione 
grazie al formato FBX.

• Software di modellazione 
compatibili con FBX:
– 3ds max® 
– Lightwave® 
– Maya® 
– Softimage XSI® 
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Motion Builder

• La reale potenza, forza di MotionBuilder stà 
nel riutilizzo di dati di animazioni provenienti 
da differenti sorgenti, infatti le animazioni 
vengono considerate alla stregua di come 
texture e mesh vengono gestite, in apposite 
librerie, da parte di altri software.

• Quelle che MotionBuilder definisce “motions”, 
possono essere riutilizzate, modificate, ed 
applicate ad altri personaggi (character).
– È possibile eseguire un blend tra più animazioni. 
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