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Il contesto: VIRTHUALIS

Il Progetto è iniziato il 1° maggio 2005 ed era stata preventivata una 
durata di quattro anni;

L'obiettivo generale del progetto VIRTHUALIS è quello di ridurre i 
pericoli in impianti di produzione e siti di stoccaggio, facendo
affrontare agli utenti finali delle situazioni lavorative pratiche con 
problemi di sicurezza attraverso l'interazione con una realtà virtuale;

Il fine ultimo del progetto è quindi quello dello sviluppo di una 
tecnologia innovativa e degli strumenti correlati, che rendano 
possibile la sensibilizzazione dei lavoratori ai problemi della 
sicurezza sul lavoro.



Risultati aspettati



Il progetto

Il progetto sviluppato si colloca nel contesto del progetto di 
VIRTHUALIS e riguarda la qualità del rendering di un impianto 
di lavorazione del gas. In modo particolare questa tesi tratta 
dell'aspetto VR del problema e cioè la visualizzazione di un 
ambiente virtuale attraverso il caricamento della scena 
dell'impianto, composta da tutti i modelli e dai materiali presenti, 
e dell'applicazione dei materiali aggiuntivi, creati per la 
simulazione del comportamento della luce e delle ombre durante 
le variazioni giorno/notte. Il lavoro di tesi approfondisce proprio 
in particolare la simulazione degli effetti di illuminazione diurna 
e notturna per accrescere il grado di realismo visivo.



Specifiche tecniche

Visual C++ (piattaforma di sviluppo Visual Studio 2009);

Librerie del motore grafico Ogre 3D (versione 1.6);

Librerie di supporto OIS;

Librerie di OgreMax e quelle di tinyxml;

Sistema di rendering OpenGL;

Linguaggio di scipting GLSL.



Tipi di ombra

Le ombre possono essere classificate in tre tipologie:

•Ombra propria , cioè la parte del solido non esposto alla luce;
•Ombra portata, cioè l'ombra del solido proiettata sulle superfici 
circostanti;
•Ombra auto-portata, cioè l'ombra del solido che si proietta sul 
solido stesso.

Oltre a questa suddivisione, l’ombra può essere vista come 
composta da due parti: ombra e penombra che rappresentano 
rispettivamente la parte totalmente in ombra, in cui la luce non
arriva in modo diretto, e l’intervallo tra la superficie totalmente in 
ombra e quella totalmente in luce.



Tipi di ombra



Ombra e penombra



Hard e Soft Shadows



Tecniche per il calcolo delle ombre

In origine, le tecniche di calcolo delle ombre dinamiche erano 
possibili solo in modo limitato. Ma con l'avvento di hardware 
grafico programmabile potente, le tecniche di calcolo dinamico 
delle ombre sono state quasi completamente sostituite da tecniche 
statiche come “Light mapping” e tecniche semi-statiche come 
“Projected shadows”.
Queste tecniche, pur essendo molto accurate e non soffrendo di 
problemi di aliasing, risentono di alcuni svantaggi come l'essere 
fortemente dipendenti dalla geometria e necessitare di una grossa 
mole di calcoli. Per questo motivo, la mappatura dell'ombra 
(Shadow Mapping) è lentamente diventata una tecnica sempre più
popolare.



Variance Soft Shadows

La tecnica di Variance Shadow Mapping si basa sul metodo di 
Shadow Mapping che comporta il rendering della profondità
della scena dal punto di vista dalla luce e l'uso di questa mappa 
delle profondità (depth-map) per determinare quali parti della 
scena risultano in ombra. Sebbene questa tecnica abbia molti 
vantaggi dal punto di vista prestazionale, soffre anche di 
artefatti dovuti all'aliasing ed allo z-fighting (conflitto della 
profondità). Dato che esistono delle soluzioni relativamente 
semplici a questi problemi e visto che i vantaggi superano gli 
svantaggi, sono state sviluppate svariate tecniche di approccio 
al problema portando questa tecnica a diventare sempre più
popolare.



Variance Soft Shadows



La luce ambientaleè la componente dell'illuminazione che 
consente di proiettare la luce come se provenisse da tutte le 
direzioni, approssimando il reale comportamento della luce 
che si riflette in minima parte dagli circostanti oggetti.

Sono state sviluppate svariate tecniche per approssimare 
l'illuminazione globale e una di queste è l'algoritmo di 
occlusione ambientale (Ambient Occlusion), un metodo di 
shading che contribuisce a conferire realismo ai modelli di 
riflessione locale in quanto tiene conto dell'attenuazione 
luminosa in prossimità di volumi occlusi mediante il calcolo 
della quantità di luce ambientale che raggiunge ogni punto di 
un modello.

SSAO - Screen Space Ambient Occlusion



SSAO - Screen Space Ambient Occlusion



SSAO - Screen Space Ambient Occlusion



Motore Grafico

Il motore grafico è il nucleo software di un videogioco o di 
qualsiasi altra applicazione con grafica in tempo reale. Esso 
fornisce le tecnologie di base, semplifica lo sviluppo, e spesso
permette all'applicazione di funzionare su piattaforme differenti 
come le console o sistemi operativi per personal computer. Il 
termine “motore grafico” è nato alla metà degli anni '90, con uno 
stretto legame ai videogiochi 3D. La popolarità di alcuni 
videogiochi (come “Doom” e “Quake”) era tale che gli altri 
sviluppatori, piuttosto che creare giochi da zero, prendevano in
licenza le componenti principali del codice e si limitavano a 
creare il “game content”.



Ogre (Object-OrientedGraphics Rendering Engine) è un motore di 
rendering 3D, cioè un software che esegue il rendering di una scena 
3D e la sua visualizzazione, utilizzato per rendere più facile e 
intuitivo lo sviluppo di applicazioni con accelerazione hardware
3D. Il motore è un software liberosotto la licenza LGPL ed ha una 
comunità di utilizzatori molto attiva. È stato usato in alcuni 
videogiochi commerciali ed è stato il  progetto del mese di marzo 
del 2005 per Sourceforge. Come dice il suo nome, Ogre è “solo” un 
motore di rendering ed in particolare è un motore grafico e non un 
game engine come si potrebbe erroneamente pensare. Come tale, il
suo scopo principale è quello di fornire soluzioni generali per il 
renderinggrafico.

Ogre



Ogre

Ogre è formato da diverse classi raggruppabili in:

– Core Objects;
– Shadows;
– Scripts (material, compositor, other);
– Mesh Tools;
– Hardware Buffers;
– External Texture Source;
– Animation.





Shadows

Se è vero che vi sono molte tecniche per simulare le ombre, è anche 
vero che nessuna di queste è perfetta e che tutte hanno i loro 
vantaggi e svantaggi. Per questo motivo, Ogre prevede 
implementazioni multiple per le ombre, con molteplici 
impostazioni di configurazione, in modo da poter scegliere la 
tecnica più appropriata per la scena. Le implementazioni delle 
ombre si dividono fondamentalmente in 2 grandi categorie: 
“Stencil Shadows” e “Texture-based Shadows”.

Per poter implementare le ombre morbide con Variance Soft 
Shadows è necessario basarsi sulla tecnica chiamata Texture 
Shadows che fa parte della famiglia di tecniche denominate 
Texture-based Shadows.



Texture-based Shadows

La tecnica denominata Texture Shadows consiste nel rendering 
degli oggetti shadow caster (che proiettano ombre) dal punto di 
vista della luce, all'interno di una texture che viene eventualmente 
proiettata sugli oggetti shadow receiver (che ricevono le ombre). In 
particolare Ogre mette a disposizione un metodo “Integrated 
Texture Shadows” grazie al quale è possibile utilizzare la texture 
all'interno di un file script esterno.



Script

Ogre gestisce molte delle sue caratteristiche attraverso script in 
modo da renderle più facile da configurare. Gli script sono file di 
testo semplice, che possono essere modificati con qualsiasi editor 
di testo, e le loro modifiche hanno immediatamente effetto 
all'interno delle applicazioni basate su Ogre, senza alcuna necessità
di ricompilazione; questo rende la prototipazione molto più rapida. 
I principali tipi di script supportati da Ogre sono:

• Material Script ;
• Compositor Script; 
• Particle Script;
• Overlay Script;
• Font Definition Script.



Implementazione in Ogre

Integrated Texture Shadows
+

Variance Soft Shadows

Integrated Texture Shadows
+

Variance Soft Shadows

Calcolo Normali e profondità in 
Post - Processing per

ScreenSpaceAmbientOcclusion
+

Modulazione finale

Calcolo Normali e profondità in 
Post - Processing per

ScreenSpaceAmbientOcclusion
+

Modulazione finale



Fasi di calcolo di SSAO



Risultati ottenuti con SSAO



Video
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