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TITOLO DELL'ARTICOLO: 

Advanced Real-Time Rendering In 3D 
Graphics and Games Course 

 

ANNO: 2007. 

 

SOLUZIONE PRESENTATA: Screen Space Ambient Occlusion. 

 

BREVE SPIEGAZIONE:  

 Il metodo di Screen Space Ambient Occlusion può essere implementato come un 

pixel shader, quindi può essere completamente eseguito sulla GPU. Per ogni pixel 

l'algoritmo esegue una comparazione dei valori delle profondità (memorizzati nel 

depth buffer) per valutare il livello di occlusione. In forma più semplificata 

l'occlusione dipende solo dalla differenza di profondità rilevata tra il punto corrente 

ed un punto rilevato con uno schema casuale. 

 Per ridurre notevolmente il numero di volte in cui si legge da depth buffer questa 

rilevazione viene fatta usando un kernel che viene ruotato casualmente ogni volta. 

L'orientamento del kernel viene ripetuto ogni 4x4 pixel; In questo modo si generano 

esclusivamente degli artefatti che possono essere rimossi facilmente eseguendo un 

passo di blur 4x4 in fase di post-processing. 

 

RISULTATI: 

 Questo metodo genera dinamicamente self shadows e soft shadows in tempo 

reale. È in grado di supportare scene dinamiche ed è indipendente dalla complessità 

della scena. 

 

 

 

PRO: 
 La velocità di calcolo non è determinata dalla complessità della scena ma solo 

dalla risoluzione. Non c'è bisogno di calcoli pre-processing, nessun tempo di 

caricamento e nessuno spazio di memoria allocato nel sistema. L'algoritmo lavora 

completamente sulla GPU ed è identico per ogni pixel dello schermo. 

 



CONTRO: 

 La velocità di calcolo non è determinata dalla complessità della scena ma solo 

dalla risoluzione. Il risultato è una (accettabile) approssimazione della reale 

illuminazione globale. 

 

DATI TECNICI: 
 Questo metodo è stato implementato all'interno di Crysis, un videogioco creato 

dagli ideatori dell'algoritmo. I requisiti del gioco sono i seguenti: 

CPU: 2,8 GHz (XP) - 3,2 GHz (Vista); GPU: NVIDIA 6800 GT ATI Radeon 9800 

PRO (XP) - X800 (Vista); RAM: 1 GB (XP) - 1,5 GB (Vista). 

 

 

* * * 

 

 

TITOLO DELL'ARTICOLO: 

Ambient Occlusion Fields 
 

SOLUZIONE PRESENTATA: Ambient Occlusion. 

 

ANNO: 2005. 

 

BREVE SPIEGAZIONE: 
 Per ogni oggetto occludente viene pre-computato un settore di spazio circostante 

ad esso  che codifica un'approssimazione dell'occlusione causata dall'oggetto stesso. 

Questa informazione volumetrica è quindi utilizzabile durante l'esecuzione per 

determinare rapidamente la ricezione dell'ombra da parte degli oggetti. 

 

RISULTATI: 
 L'ambient occlusion è in grado di riprodurre (o perlomeno imitare) gli effetti che 

altrimenti sarebbero raggiungibili solo attraverso i calcoli di una illuminazione 

globale completa. 

 

 

 



PRO: 

 Rispetto al metodo di illuminazione globale completa l'ambient occlusion è 

significativamente più veloce nei calcoli. Inoltre l'auto-occlusione di un oggetto 

rigido può essere calcolata separatamente in fase di pre-processing, per poi essere 

riutilizzata in ambienti diversi. 

 Inoltre, visto che i dati possono essere memorizzati in una texture map o come 

attributi dei vertici, la tecnica ha un impatto trascurabile nelle applicazioni real-time. 

In base ai risultati, sia computazionali e sia di requisiti di memoria, questa tecnica ha 

requisiti sufficientemente bassi per essere direttamente applicabile ai giochi per 

computer e alle applicazioni 3D interattive, sfruttando gli attuali standard di hardware 

grafici. 

 

CONTRO: 

 L'oggetto ausiliario utilizzato per calcolare l'occlusione deve essere ricalcolato 

ogni volta che le posizioni degli oggetti subiscono un cambiamento. Questo richiede 

nella maggior parte dei casi tempi accettabili nei rendering in modalità non 

interattive, ma non in applicazioni in tempo reale.  

 

DATI TECNICI: 
 La tecnica è stata applicata ad un carrarmato (numero di poligoni sconosciuto) e 

ad una scena in cui dei cubi vengono fatti cadere dall'alto. 

 La scena viene calcolata con una risoluzione 1024×768 su una macchina Pentium 

4 con una scheda grafica ATI Radeon 9800XT. 

 

Di seguito sono riportati i risultati: 

 

Scene Cube-Map 

Resolution 

Memory 

Consumption 

Preprocess Time FPS 

Tank 8x8 8400 bytes 1 min 2 s 136 

Tank 16x16 27216 bytes 4 min 6 s 136 

Tank 32x32 97104 bytes 16 min 29 s 136 

Tank 64x64 365904 bytes 66 min 136 

1 Cube 32x32 97104 bytes 5 min 16 s 500 

5 Cubes 32x32 97104 bytes 5 min 16 s 95 

10 

Cubes 

32x32 97104 bytes 5 min 16 s 44 

20 

Cubes 

32x32 97104 bytes 5 min 16 s 16 

 

 

* * * 

 



TITOLO DELL'ARTICOLO: 

Half Life 2: Valve Source Shading 
 

ANNO: 2004. 

 

SOLUZIONE PRESENTATA: Radiosity Normal Mapping. 

 

BREVE SPIEGAZIONE: 

 L'albero di rendering di Half Life 2 implementa un metodo chiamato Radiosity 

Normal Mapping. Questo metodo usa la radiosity insieme alla normal mapping e ad 

un passo che gestisce esclusivamente l'illuminazione specular per renderizzare 

l'immagine finale. 

 Tutti i calcoli di radiosity vengono effettuati in  tangent space, e sono quindi 

applicabili ad ogni tipo di superficie. Una valutazione in radiosity viene calcolata per 

ogni vettore della base utilizzata. La Specular lightning viene realizzata utilizzando 

delle cube maps, pre-generate attraverso il rendering dei dati della scena. 

 Le superfici della scena scelgono la cube map più vicina, alternativamente cube 

map differenti possono essere assegnate esplicitamente. 

 

RISULTATI: 
 La Radiosity normal mapping produce self shadows e soft shadows, ed una volta 

calcolate le cube maps (per il passaggio speculare) diventa una valida scelta per il 

calcolo dell'illuminazione globale in tempo reale. 

 

 

PRO: 
 Il metodo calcola in tangent space, quindi i calcoli possono essere applicati a 

qualsiasi tipo di superficie. Permette una scena composta da geometrie dinamiche. 

L'algoritmo può calcolare bump maps mentre permette un numero arbitrario di luci in 

un singolo passaggio. 

 



CONTRO: 

 Le luci speculari devono essere calcolate in un passo successivo. Il metodo 

richiede un passo di pre-processing per il calcolo delle cube maps, che deve essere 

ricalcolato qualora le condizioni di luce cambiano. 

 

DATI TECNICI: 
 Il gioco che implementa questo algoritmo (Half Life 2) ha i seguenti requisiti: 

 

 minimi: CPU 1.2 GHz, 256 MB RAM,  GPU compatibile con DirectX 7; 

 raccomandati: CPU 2.4 Ghz, 512 MB RAM, GPU compatibile con DirectX 9. 

 

 

* * * 

 

 

TITOLO DELL'ARTICOLO: 

Image Enhancement By Unsharp 
Masking The Depth Buffer 

 

ANNO: 2006. 

 

SOLUZIONE PRESENTATA: Z-Buffer Ambient Occlusion. 

 

BREVE SPIEGAZIONE: 

 Un metodo per simulare l'ambient occlusion consiste nell'eseguire varie 

operazioni sul depth buffer, al fine di utilizzarlo come filtro. Una copia dello z-buffer 

viene affinata, clampata e sfumata. Questa copia è sottratta dallo z-buffer originale, 

generando così una “mappa di differenza”. I colori di questa mappa sono poi clampati 

e, opzionalmente, scalati per controllare l'intensità dell'ombra. L'ultimo passo 

consiste nel sottrarre la mappa di differenza dall'immagine originale. 

 

 



 

 

RISULTATI: 
 Questo metodo per simulare l'ambient occlusion è molto economico e rapido. 

Produce risultati convincenti e, data la semplicità dell'approccio, può essere 

considerato accettabile. 

 

PRO: 
 Molto veloce, centinaia di volte più veloce di un'ambient occlusion vera e propria. 

È molto economico. È indipendente dal numero di poligoni della scena. Algoritmo 

molto generalizzato che lavora bene con gran parte delle scene. 

 

CONTRO: 

 Non accurato, per cui produce dei risultati decenti solamente quando è usato 

leggermente affiancato a delle buone texture. Grandi differenza nei valori di 

profondità possono causare dei problemi. L'intensità dipende solamente dalle 

differenze di profondità; la rotazione della normale della faccia non è assolutamente 

considerata. 

 

DATI TECNICI: 

 Nessun dato tecnico a disposizione. 

 

 

* * * 

 

 

TITOLO DELL'ARTICOLO: 

Incremental Instant Radiosity For Real-
Time Indirect Illumination 

 

SOLUZIONE PRESENTATA: Instant Radiosity con virtual point lights (VPLs). 

 

ANNO: 2007. 

 

BREVE SPIEGAZIONE: 

 Nell'algoritmo di Instant radiosity i percorsi della luce vengono calcolati a partire 

dalla fonte stessa, mentre i percorsi di luce dovuti alla presenza dei VPLs vengono 

calcolati nel punto di contatto tra la geometria e i VPLs (punti luci virtuali) stessi. 

 Questi VPLs sono quindi punti luce ausiliari utilizzati per aumentare 

l'illuminazione della scena. In questo metodo viene calcolato su GPU lo shadow 

mapping per determinare la visibilità tra VPLs e la superficie visibile nella scena. 

 L'algoritmo di Instant Radiosity con VPLs viene implementato permettendo un 

riutilizzo dei punti luci virtuali mantenendone al contempo una buona distribuzione 



spaziale. Come risultato si ha una sola shadow map da renderizzare per un singolo 

frame, che può essere manipolata in post-processing finchè le ombre generate 

divengono accettabilmente sfumate. 

 Grazie a questo algoritmo è possibile utilizzare fino ad un centinaio di VPLs 

senza abbattere in modo significativo gli FPS. 

 

RISULTATI:  

 L'algoritmo può essere applicato a diverse scene in real-time generando soft 

shadows e illuminazione indiretta. 

 

 

 

PRO: 
 Non richiede una pre-computazione ed è in grado di riprodurre una illuminazione 

dinamica nel tempo e realistica, a patto che il movimento delle luci sia 

ragionevolmente fluido. È possibile il calcolo delle ombre dovuto all'illuminazione 

indiretta. 

 

CONTRO: 

 Necessita che la geometria a cui viene applicato sia statica. Gli oggetti dinamici 

non possono generare effetti di illuminazione indiretta come il color bleeding, ma 

possono ricevere illuminazione indiretta da altre fonti della scena. 

 Non viene calcolata né la riflessione speculare né gli highlight. 

 

DATI TECNICI: 

 La tecnica è stata applicata a tre scene diverse: 

 

 CORNELL: 32 / 4.4K triangoli 

 MAZE: 55K / 63K triangoli 

 SIBENIK: 80K / 109K triangoli. 

 

La macchina utilizzata per i calcoli ha un processore dual-core 2.2GHz AMD 64 con 

1GB di memoria e una scheda grafica NVIDIA GeForce 8800 GTX con 768MB di 

memoria (è stato utilizzato un solo processore). 

 Il numero di VPLs è di 256 in tutti e tre i casi. 

 



Scene Resolutio

n 

Direct 

Illum. 

G-buffer 

Rendering 

Σ 

Common 

Shadow Map 

Rendering 

FPS 

Corne

ll 

1024x768 

1600x120

0 

4.4 

6.7 

1.1 

2.0 

12.1 

24.1 

0.7 

0.7 

65.1 

29.7 

Maze 1024x768 

1600x120

0 

5.6 

8.8 

1.5 

2.5 

12.1 

24.1 

2.0 

2.0 

49.2 

28.5 

Sibeni

k 

1024x768 

1600x120

0 

6.9 

10.2 

1.8 

2.9 

12.1 

24.1 

3.1 

3.1 

48.6 

25.9 

 

 

 

* * * 

 

 

TITOLO DELL'ARTICOLO: 

Real Time Soft Shadows In Dynamic Scenes 
Using Spherical Harmonic Exponentiation 

 

SOLUZIONE PRESENTATA: Spherical Harmonics Exponentiation 

 

ANNO: 2006 

 

SPIEGAZIONE: 

 Questo metodo prevede la creazione di una serie di oggetti virtuali per ogni 

oggetto della scena, che approssimino il blocco parziale della luce per simulare 

l'illuminazione globale. È basato sull'uso di funzioni che utilizzano  la base di 

armoniche sferiche per semplificare e risolvere l'equazione di rendering. 

 L'idea di base è quella di ridurre gli oggetti ad una gerarchia di sfere, rendendo 

possibile quindi descrivere il livello di occlusione di un punto rapidamente, 

memorizzando in un vettore la somma logaritmica della visibilità di tutti i “blocchi”, 

permettendo quindi di raggiungere interazioni e un frame-rate abbastanza elevato per 

il tempo reale. Una volta che il vettore accumulatore è stato calcolato, viene passato 

poi a tutti gli oggetti bloccanti. 

 Utilizzando il logaritmo viene significativamente incrementata la velocità 

dell'algoritmo nel momento in cui è eseguito a run-time dalla GPU. 

 

RISULTATI: 
 Questo metodo genera sia self shadows che soft shadows ed è in grado di gestire 

un moderato numero di primitive bloccanti (nell'ordine di centinaia di sfere). In 



media gli FPS per una scena animata composta da circa 65.000 vertici e 244 bloccanti 

(foglie) approssimati a sfere è di 26.2. Per una scena composta da circa 120000 

vertici e 500 bloccanti (foglie) approssimati a sfere invece è di 14.1. 

 

 

 

PRO: 
 Luci e geometrie dinamiche vengono correttamente manipolati. Il metodo utilizza 

una gerarchia di bloccanti per scalare il livello dell'ombra tramite un'approssimazione 

calcolata in base alla distanza dei bloccanti dall'osservatore (più l'oggetto bloccante è 

vicino all'osservatore, minore saranno i passi attraverso la gerarchia per scegliere le 

primitive bloccanti a cui approssimare). 

 Questo significa che il metodo può essere facilmente scalato in funzione del 

livello di precisione necessario. 

 

CONTRO: 
 Una fase di pre-processing è necessaria per ricostruire la geometria utilizzando 

sfere e per memorizzare le informazioni sull'animazione della skin, utilizzate poi per 

aggiornare la struttura gerarchica dei bloccanti. 

 A causa degli artefatti introdotti con l'uso delle Spherical Harmonics base (cosa 

che è generalmente vera per tutte le basi di frequenza), le alte frequenze generate 

dalla luce ambientale devono essere attenuate: questa soluzione, ovviamente, produce 

alcune (generalmente accettabili) approssimazioni ed errori. 

 

DATI TECNICI: 
 Tutti i risultati sono stati ottenuti  utilizzando un PC con un processore a 3.2 Ghz, 

1 GB di RAM e una scheda grafica Nvidia 7800GTX. 

 La risoluzione delle scene esaminate è di 1280x1024. 

 

 

* * * 

 

 



TITOLO DELL'ARTICOLO: 

Toy Shop Ati Demo 
 

SOLUZIONE PRESENTATA: Shadow Mapping, Parallax Occlusion Mapping. 

 

ANNO: 2005. 

 

BREVE SPIEGAZIONE: 

 La ATI Toy Shop demo usa la parallax occlusion mapping (mappatura delle 

occlusioni di parallasse) per registrare le occlusioni che verranno poi utilizzate 

durante il rendering in tempo reale di scene complesse. 

 L'idea di base è quella di far “slittare” le coordinate delle texture all'interno del 

pixel shader di un certo valore t, allo scopo di trovare e mostrare a schermo il punto 

della mappa del modello che è realmente visto nell'attuale pixel che  si sta 

renderizzando.  

 La luce del punto risultate viene stimata tracciando un raggio che va dal punto alla 

sorgente luminosa e valutando il peso della mappa della geometria di occlusione. Una 

volta calcolati il valore dell'offset sulla texture e della visibilità, questi possono poi 

essere utilizzati per richiedere alle texture map ulteriori informazioni (albedo, 

normale...) al fine di implementare vari tipi di modelli di riflessione della luce. 

 Questo metodo può essere utilizzato unitamente con il normal mapping al fine di 

ridurre i tempi di calcolo: quando il livello di dettaglio è basso (per esempio quando 

la geometria è lontana dal punto di osservazione) l'algoritmo utilizza un semplice 

bump mapping, mentre quando il livello di dettaglio è alto il metodo è cambiato in 

parallax mapping, passando dall'uno all'altro usando l'interpolazione. 

 Non c'è quindi quasi nessun degrado della qualità visiva e la transizione tra livello 

di dettaglio alto e basso è buono. 

 

RISULTATI: 
 Questo metodo genera sia self shadows, sia soft shadows ed inoltre è l'evoluzione 

naturale del metodo di bump mapping visto che permette di raggiungere gli stessi 

risultati anche quando l'angolo tra la superficie e l'osservatore è molto piccolo. 

 

PRO: 

 Self shadows e soft shadows visivamente gradevoli; la parallax mapping 

occlusion permette di semplificare significativamente la geometria della scena.  

 Il metodo gestisce correttamente sia la geometria dinamica che le luci dinamiche. 

 Una volta che la texture offset e il valore della visibilità sono calcolate, può essere 

applicato un qualsiasi tipo di illuminazione: questo significa che il sistema è molto 

flessibile e può essere utilizzato per simulare diversi tipi di superfici. 

 Tutti i calcoli vengono effettuati in tangent space, in modo che possano essere 

applicati a qualsiasi tipo di superficie.  

 

 



CONTRO: 

 Le ombre sono generate attraverso la valutazione dell'occlusione, quindi non sono 

ombre "reali" e non sono precise. 

 

 

DATI TECNICI: 

 Nessun dato tecnico a disposizione. 

 

 

* * * 

 

 

Conclusioni 
 

Esaminate molteplici soluzioni, tra cui i sette algoritmi presentati, traiamo le seguenti 

conclusioni. 

 Crediamo che non ci siano guadagni significativi nella qualità visiva tali da far 

preferire soluzioni di Radiosity, o di risoluzione dell'equazione di rendering 

attraverso le Spherical Harmonics, rispetto agli algoritmi di ambient occlusion. 

 Tra questi, lo Screen Space Ambient Occlusion è particolarmente degno di nota, 

in quanto indipendente dalla complessità della scena (ma dipendente dalla risoluzione 

di rendering). Le uniche informazioni richieste sono estrapolabili dallo z-buffer. Il 

pre-processing non è richiesto e il metodo può essere implementato senza allocare 

memoria di sistema. L'algoritmo può essere eseguito esclusivamente su GPU, 

liberando cicli di CPU e la qualità visiva raggiungibile è molto buona. Il fatto che lo 

Screen Space Ambient Occlusion sia stato utilizzato all'interno di un videogioco è 

indice della sua robustezza ed economia quando applicato in situazioni real-time. 

 Questa prima soluzione è preferibile ai metodi presentati da ATI nella demo "Toy 

Shop", in quanto la soluzione di ATI degrada con l'aumentare della complessità della 

geometria. Resta comunque il fatto che Toy Shop racchiude soluzioni tecniche 

applicabili in real-time ed in grado di generare ottimi risultati. 

 La z-buffer ambient occlusion è invece una soluzione molto particolare, poiché 

pure essendo a tutti gli effetti l'approssimazione di un'approssimazione, resta una 



tecnica interessante, principalmente se consideriamo la sua velocità ed economia. 

Infatti, anche se il metodo produce un'approssimazione dell'ambient occlusion 

tutt'altro che perfetta, la sua rapidità di esecuzione e la facilità di implementazione 

sono innegabili. Premesso ciò, una soluzione che sfrutti esclusivamente 

quest'algoritmo è, a nostro parere, inadeguata. 

 D'altro canto, pensiamo che un metodo ibrido che faccia uso di questa tecnica 

quando il dettaglio richiesto è basso possa essere molto interessante. 

 Come già detto prima, non vediamo vantaggi significativi nell'uso della Spherical 

Harmonics Exponentiation. La qualità delle immagini prodotte non mostra dei 

guadagni significativi; inoltre riteniamo che il fatto che l'algoritmo debba essere 

applicato in scene con basse frequenze di illuminazione (pena la generazione di 

artefatti visivi) una grossa limitazione. 

 La soluzione di Instant Radiosity studiata richiede purtroppo che la geometria sia 

statica, in quanto gli oggetti dinamici non possono essere utilizzati dall'algoritmo per 

generare effetti di illuminazione indiretta. Inoltre l'uso esclusivo di radiosity rende 

impossibile la resa visiva delle riflessioni speculari di un gran numero di materiali. 

Tale difetto è ancora più accentuato nel metodo di rendering implementato da Valve 

in Half-Life 2. Consideriamo infatti che, proprio al fine di risolvere il problema della 

illuminazione speculare, sono utilizzate delle cube maps pre-calcolate, che devono 

essere ricomputate ogni volta che le condizioni di illuminazione della scena 

cambiano. 

 Problematiche simili si presentano con l'uso dei campi di ambient occlusion, il 

che a nostro parere lo rende un algoritmo non adatto alla soluzione. Il metodo inoltre 

ha bisogno di diversi minuti di pre-processing. 

 

In conclusione, riteniamo che l'approccio migliore possa essere un ibrido composto 

da Screen Space Ambient Occlusion e Z-Buffer Ambient Occlusion, a seconda del 

livello di dettaglio richiesto. 


